
 

 

 

 

 

Assemblea degli Aderenti all’Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile (ASviS) 

14 dicembre 2021 

9:30 – 13:30 

Zoom 
 
 
L’Assemblea degli Aderenti all’ASviS si svolge il 14 dicembre 2021 e vede la partecipazione di 154 
delegate e delegati, in rappresentanza di 92 organizzazioni Aderenti presenti, e di 41 membri del 
Segretariato, inclusi i Presidenti Marcella Mallen e Pierluigi Stefanini.  
 
L’Assemblea ha discusso il seguente ordine del giorno: 
 

- Relazioni sulle attività 2021 
- Prospettive future dell'ASviS per il 2022 
- Programmazione 2022 
- Varie ed eventuali 

 
La Presidente Marcella Mallen introduce l’Assemblea con riferimento alla concretezza data ai valori 
di parità di genere attraverso la sua nomina a Presidente.  
La Presidente osserva altresì come sia necessario valorizzare il ricco patrimonio umano e 
relazionale disponibile per essere più efficaci nella capacità di proposta e più efficienti nella 
capacità di attuazione. Da qui, la scelta di avviare una riflessione interna sull’adeguamento del 
modello organizzativo, per snellire il processo decisionale e adottare un approccio inclusivo, 
collaborativo e partecipativo in un’ottica di trasparenza e linearità della governance. 
La Presidente condivide inoltre la proposta di avviare un’analisi della natura giuridica dell’Alleanza 
con il fine, per esempio, di valutare l’opportunità dell’iscrizione al Registro del Terzo Settore.  
Dal punto di vista dello sviluppo organizzativo – osserva la Presidente – sono auspicabili una sempre 
maggiore chiarezza dei ruoli interni, la valorizzazione del Segretariato e la relazione con gli 
Aderenti in ottica di reciprocità. 
Infine, avviare un’analisi esterna della percezione dell’ASviS consentirà di verificare l’effettiva 
capacità dell’Alleanza di influenzare.  
Su queste proposte – ha concluso la Presidente - si articolerà un lavoro necessario per gestire al 
meglio le implicazioni della crescita, ma anche per fare un “balzo in avanti” nella missione di 
diffondere l’Agenda 2030 e la cultura della sostenibilità. 
 
Il Presidente Pierluigi Stefanini esprime soddisfazione per le attività portate avanti nell’anno 
dall’Alleanza con l’obiettivo di trovare spazi, risposte e prospettive in grado di creare un futuro 
adeguato alle persone che vivono il Paese. Il Presidente ripercorre le principali tappe dell’intensa 
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attività dell’Alleanza nel 2021, illustrate nella presentazione allegata e, nel dettaglio, nel documento 
allegato Relazione attività 2021. 
 
Il Presidente si sofferma su alcuni dei progetti e degli obiettivi in programma per il 2022, anch’essi 
illustrati nei documenti sopracitati e allegati: 
 

▪ l’elaborazione di un documento sulla giusta transizione; 
 

▪ l’analisi della Legge di Bilancio e del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza; 
 

▪ Il rafforzamento delle partnership con il settore privato, con l’obiettivo di stimolare 
l’impegno del mondo delle imprese; 
 

▪ la riflessione sulle politiche da mettere in atto per dare concretezza al principio di giustizia 
intergenerazionale, nell’ambito di FuturaNetwok, con un focus sull’invecchiamento della 
popolazione; 
 

▪ la messa a punto, con il coinvolgimento di tutti gli Aderenti, di una strategia multilivello per 
rafforzare la coerenza tra politiche nazionali e politiche territoriali; 
 

▪ lo sviluppo della comunità degli Aderenti, anche attraverso seminari interni che preparino 
per la strada per la stesura di un documento condiviso sull’Agenda 2030 e sui nodi critici 
dello sviluppo sostenibile, una sintesi ragionata utile per orientare le attività dell’Alleanza;  
 

▪ l’ideazione, nell’ambito dell’alta formazione, di progetti e percorsi dedicati alle Piccole e 
medie imprese, con un focus sulle disuguaglianze; 
 

▪ il potenziamento di FuturaNetwork, con il rinnovo della veste grafica, la possibilità di aprire 
il sito ai commenti, la presenza sui social; 
 

▪ il confronto con il mondo della cultura e dell’arte nell’ambito dei progetti di comunicazione 
e advocacy. 

 
 
L’Assemblea avanza proposte e condivide riflessioni sull’organizzazione interna e il posizionamento 
dell’Alleanza e sui temi ritenuti di maggiore rilevanza. 
 
Con riferimento al tema dell’organizzazione interna e del posizionamento dell’Alleanza: 
 

▪ è condiviso l’apprezzamento per il lavoro svolto dall’ASviS, per l’ampiezza delle attività 
portate avanti e per la concreta valorizzazione del contributo degli Aderenti; 
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▪ si auspica una maggiore partecipazione ai seminari in programma per il 2022. Avviati nel 
2021 per definire i guardrail scientifici dello sviluppo sostenibile, i seminari proseguiranno 
con l’obiettivo di produrre un documento che riassuma questi fondamentali; 
 

▪ sulla base del fatto che l’ASviS svolge, oltre a una importante funzione culturale e 
promozionale, un ruolo politico, si condivide la necessità di stabilire un nuovo sviluppo 
organizzativo, vòlto tra le altre cose anche a migliorare le relazioni tra gli Aderenti e i loro 
eventuali riposizionamenti nei gruppi di lavoro. Il fatto che gli Aderenti consegnino una 
quota di rappresentanza all’ASviS impone non una riscrittura del patto associativo, ma un 
passaggio nuovo in cui le regole, i ruoli, le competenze, l’organizzazione siano rivisti per 
stabilire un luogo di partecipazione per le implicazioni in termini di ruolo politico. Di fronte 
agli impegni di rappresentanza è necessario avere un assetto forte e sicuro per il futuro; 

 
▪ si propone di riprendere e concludere la riflessione sugli assetti istituzionali e sullo Statuto, 

preliminare a quella – anch’essa necessaria - sugli organi esecutivi; 
 

▪ si riflette sui possibili scenari politici del 2022 e sull’eventualità che l’Alleanza si esprima con 
una valutazione esplicita sull’operato del Governo;  

 
▪ a fronte dell’innegabile portata dei risultati raggiunti – si osserva – permane la 

preoccupazione che sia necessario operare una selezione per evitare un sovraccarico di 
attività; 

 
▪ si condivide il bisogno di un confronto politico tra gli Aderenti che sia trasversale rispetto ai 

Gruppi di lavoro; 
 

▪ si osserva come la popolarità della sostenibilità comporti per l’Alleanza una responsabilità 
nuova, un rilancio, un grande sforzo di riposizionamento. La riconfigurazione 
dell’associazione verso, per esempio, l’impresa sociale, è un tema da prendere seriamente 
e su cui riflettere con gli Aderenti.  
 

Temi di maggiore rilevanza da approfondire: 
 

▪ dal punto di vista metodologico, si è scelto di lavorare in modo congiunto su tematiche sociali 
e ambientali, nella logica della giusta transizione. Tuttavia – si osserva – occorre mettere a 
fuoco la priorità della dimensione sociale, quindi continuare a lavorare dal basso per 
costruire una cultura integrata della sostenibilità nelle persone, e verso l’alto per operare 
una pressione sulla politica; 
 

▪ si ritiene importante promuovere e rafforzare i momenti di incontro e di azione a livello 
territoriale; 
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▪ si ritiene utile la stesura di un documento sulla transizione, tenendo presente non solo 
l’aspetto legato alla “giustizia” del cambiamento ma soprattutto quello della fattibilità 
concreta nel nostro Paese; 

 
▪ per ciò che concerne le iniziative esterne, si segnala che nel 2022 si celebreranno i 50 anni 

del rapporto del Club di Roma Limits to growth, oltre che della Conferenza di Stoccolma. Il 
Club di Roma e la Fondazione Aurelio Peccei hanno diverse iniziative in programma rispetto 
alle quali l’ASviS potrà essere informata e aggiornata, oltre che coinvolta come protagonista; 

 
▪ si esprime un giudizio critico sul permanere della quota per la cooperazione allo sviluppo 

allo 0,22%, e sul fatto che tale quota non raggiunga lo 0,7% come da impegni presi;  
 

▪ si pone l’accento sul tema fondamentale delle disuguaglianze: le 30 persone più ricche 
hanno un patrimonio di 176 miliardi di euro, frutto della crescita della borsa, ma la povertà 
assoluta aumenta al 9,9% (dati Istat), un milione di persone in più a causa della pandemia. È 
di primaria importanza chiedersi se la riforma fiscale aiuti veramente a ridurre le 
disuguaglianze. 

 
▪ si pone l’accento sull’importanza della cooperazione internazionale, aspetto mai citato nel 

Pnrr e sul quale è necessario e urgente richiamare l’attenzione, come sostenuto nella 
campagna 070. 

 
▪ si osserva una generale assenza di riferimento nelle politiche alle potenzialità degli 

indicatori di benessere; 
 

▪ si ribadisce l’importanza del monitoraggio delle decisioni politiche, con particolare 
riferimento all’aggiornamento costante del PNIEC; 

 
▪ si pone l’attenzione sul tema del giusto lavoro, della riqualificazione dei siti che vengono 

chiusi per essere bonificati i e della ricostruzione di alternative produttive al carbone, pena 
avere sì tanti lavoratori riqualificati ma anche tanti disoccupati. Si osserva come sia 
necessario avere un’idea di politica industriale ben precisa; 
 

▪ tra gli aspetti più problematici, che non riguardano solo l’ASviS in quanto tale ma tutta la 
strategia mondiale sulla sostenibilità, ci si sofferma sul rapporto tra grande attenzione alle 
tendenze strutturali e minore o insufficiente attenzione alle tendenze congiunturali, con 
particolare riferimento al tema della pandemia e delle sue conseguenze e implicazioni 
rispetto alla strategia generale di sostenibilità. La pandemia sta creando degli effetti sul 
raggiungimento di alcuni Goal (1 e 8, per esempio), che accennano a diventare più 
strutturali; 
 

▪ l’Italia si sta finalmente dotando di una strategia forestale, tema cui la politica e i media non 
sempre riescono a dare la giusta attenzione, nonostante i progressi anche a livello europeo, 
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dove stanno avanzando i lavori del Green Deal, della Deforestation free strategy e della 
Biodiversity strategy. L’Alleanza potrebbe assumere un ruolo cruciale sensibilizzando e 
informando consumatori e cittadini. 

 
Alla luce delle riflessioni emerse, il Presidente Pierluigi Stefanini osserva quanto segue: 
 

▪ il rischio dello svuotamento e della banalizzazione del concetto di sostenibilità è molto 
alto. La pervasività rischia di rendere il concetto inutilizzabile, e questo impone un’azione 
per rafforzare livelli di coerenza nei modi di essere, comportarsi e agire; 
 

▪ la natura dell’Alleanza deve avere alcuni punti di riferimento: l’obiettivo non è diventare una 
società di consulenza, ma essere nelle condizioni di promuovere politiche, progetti, 
elaborazioni, contributi, e per poterlo fare sono necessarie risorse a supporto; 
 

▪ è necessario che gli Aderenti possano impegnarsi e agire affinché esercitino il loro compito 
sul terreno dello sviluppo sostenibile; 

 
▪ con riferimento all’organizzazione interna, il Presidente chiarisce che, vista la mole di attività 

significativa, è necessario fare in modo che la struttura sia sempre più in grado di creare 
contaminazioni, condivisioni a tutti i livelli dell’organizzazione, anche per far sì che le risorse 
siano in grado di svolgere al meglio il proprio ruolo; 

 
▪ il Presidente accoglie la proposta di una collaborazione tra l’ASviS e la Fondazione Aurelio 

Peccei per le iniziative in programma; 
 

▪ con riferimento all’importanza della dimensione territoriale, il Presidente osserva come 
alcune realtà regionali abbiano avviato attività territoriali che vanno promosse e 
incentivate; 

 
▪ con riferimento alla proposta di delineare una sintesi che racchiuda il giudizio dell’Alleanza 

sull’operato del Governo, il Presidente nota come tale compito passi attraverso le proposte 
che l’Alleanza è in grado di avanzare. Lungi dal rimanere neutrale, l’Alleanza può essere più 
incisiva e determinata nell’interagire con il Governo attraverso la formulazione di proposte. 
 

La Presidente Marcella Mallen esprime apprezzamento per la concretezza degli interventi della 
mattinata, in particolare: 
 

▪ per la sottolineatura della priorità della dimensione sociale;  
 

▪ per la messa in luce dell’esigenza di valutare la fattibilità, oltre che la giustizia, della 
transizione; 
 

▪ per la proposta di una “sintesi dei fondamentali” emersi dai seminari; 
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▪ per le proposte di riprendere e concludere la riflessione sull’organizzazione interna, di 
rivedere lo Statuto, di riflettere sull’eventuale evoluzione dell’assetto istituzionale. Con 
riferimento a queste proposte, la Presidente ricorda come l’ASviS sia una piattaforma 
collaborativa unica, capace di generare un’intelligenza collettiva di grande valore. D’altra 
parte – osserva la Presidente – è necessario rafforzare la nostra capacità di proposta e di 
azione, e quindi snellire i processi decisionali. L’idea dell’impresa sociale è solo una 
suggestione, non l’esito di una riflessione appena avviata.  

 
▪ per aver ricordato l’importanza della cooperazione internazionale come aspetto che ci aiuta 

a stare al mondo, aiutandoci a comprendere che i problemi di chi sta indietro sono destinati 
a diventare anche i nostri. 
 

Il Presidente Pierluigi Stefanini sottopone all’attenzione dell’Assemblea la proposta di conferma 
della co-presidenza Stefanini - Mallen. L’Assemblea approva all’unanimità. 
 
L’Assemblea si chiude alle ore 13:30 
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