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Ordine del giorno

1. Comunicazioni della Presidenza;
2. Risultati del primo semestre e programmi del prossimo semestre;
3. Linee guida sull'assetto istituzionale (si veda allegato);
4. Varie ed eventuali
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1. Comunicazioni della Presidenza
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Lo scenario di riferimento

I primi mesi del 2022 hanno visto diversi importanti avvenimenti:

• In Italia è stato completato l’iter della riforma costituzionale sullo sviluppo sostenibile, nata da una proposta avanzata
dall’Alleanza fin dal 2016. Ha proseguito il processo di implementazione del PNRR e delle riforme a esso collegate. La Strategia
Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile è in fase di approvazione finale ed è stata presentata la VNR italiana nell’ambito dello
HLPF, nel quale ASviS è menzionata numerose volte come buona pratica in relazione alla riforma costituzionale, al Festival, al
lavoro sugli indicatori e nell’accompagnamento di regioni e città metropolitane (si veda slide successive per maggiori dettagli).

• A livello internazionale il progresso verso il compimento dell’Agenda, basato sui principi del multilateralismo, ha subito un
duro colpo con l’invasione dell’Ucraina da parte della Russia. La devastazione conseguente a questo conflitto, e le sue
conseguenze sociali ed economiche stanno avendo forti ripercussioni su tutto il mondo. Questo si aggiunge ai numerosi altri
conflitti in corso nel pianeta, molti dei quali dimenticati, che mettono in serie difficoltà le prospettive dell’Agenda e di tutti i
suoi Goal.

• A questo va aggiunto il perdurare e l’evoluzione della pandemia, che continua ad avere pesanti effetti sulle nostre vite e sulle
nostre attività. I bassi tassi di vaccinazione, specie in molti paesi in via di sviluppo sono un elemento di preoccupazione, in
quanto è chiaro che ritardi l’eradicazione del virus e ne favorisca nuove mutazioni.

alema
Nuovo timbro



5

La VNR dell’Italia

L’Italia nella Voluntary National Review,
presentata all’ONU, ha riconosciuto il
lavoro di supporto dell’ASviS alle Regioni
e alle Città Metropolitane quale best
practice a livello nazionale.
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La voluntary national review,
ha anche riconosciuto il «ruolo
fondamentale» del lavoro
statistico e di ricerca dell’ASviS
nella diffusione di informazioni
trasparenti per il monitoraggio
degli SDGs in Italia e nei sui
territori.

La VNR dell’Italia
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2. Risultati del primo semestre 
e programmi del prossimo semestre
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Il primo semestre del 2022 
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ASviS Live: verso il Festival 2022 

Anche quest’anno si è svolto un percorso di avvicinamento al
Festival dello Sviluppo Sostenibile. Quattro eventi ASviS Live hanno
introdotto tematiche di rilievo nel dibattito internazionale e
nazionale, ospitando confronti e riflessioni di rappresentanti delle
istituzioni, speaker di rilievo e di Aderenti ASviS. In particolare, nel
corso del primo evento è stata presentata l’analisi dell’Alleanza sul
PNRR, il secondo ha focalizzato la riflessione sulla riforma
costituzionale, il terzo, ospitato dal Salone del Libro di Torino, ha
provato a offrire spunti sul tema della pace, del multilateralismo e
il ruolo dell’Europa, mentre il quarto, organizzato da
FUTURAnetwork si è concentrato sull’immigrazione e il futuro
demografico dell’Italia.

Complessivamente i quattro eventi hanno registrato ottimi risultati:
hanno raggiunto oltre 96mila persone con 109mila visualizzazioni,
anche grazie ai media partner Rai e Ansa, nonché di Network
Quotidiano nazionale (Il Giorno, La Nazione, Il Resto del Carlino),
Repubblica, Green&Blue, Il Sole 24 ore e Radio Radicale.
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https://2022.festivalsvilupposostenibile.it/asvis-live-verso-il-festival/
https://asvis.it/legge-di-bilancio-2022/
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Altri eventi e pubblicazioni ASviS

• L’evento «Una ripresa sostenibile e condivisa basata sugli SDGs», organizzato a Dubai in collaborazione con il Padiglione Italia a Expo Dubai e 
la Commissione europea, ha fatto il punto sulle migliori pratiche globali, nazionali e regionali per l'attuazione dell'Agenda 2030, in particolare 
rispetto al modello italiano. L’evento si è svolto nella settimana dedicata agli SDGs da Expo Dubai. Hanno partecipato, tra gli altri, Amina J. 
Mohammed, vicesegretaria generale dell’Onu e il ministro Enrico Giovannini. Nel corso dell’evento sono state presentate le traduzioni in 
inglese del Rapporto ASviS 2021, del Quaderno sull’Enciclica Fratelli tutti e il Goal 16, e della ricerca SDG20.

• «Pandemia e generatività. Bambini e adolescenti ai tempi del Covid», organizzato con la Consulta scientifica del Cortile dei Gentili. L’incontro
è stato un'occasione per discutere di come affrontare le ripercussioni sociali e psicologiche su bambini, bambine e adolescenti, causate dalla
pandemia. Hanno partecipato tra gli altri il presidente della Corte Costituzionale Giuliano Amato e il ministro Patrizio Bianchi.

• Nel corso dei primi sei mesi dell’anno sono stati inoltre pubblicati quattro position paper scritti dai sottogruppi del GdL sul Goal 11 sui seguenti
temi di stretta attualità: le aree interne e la montagna per lo sviluppo sostenibile; la city logistic; infrastrutture verdi urbane e periurbane;
qualità dell'aria.

• E’ stato pubblicato l’aggiornamento dei compositi europei a cura dell’Area Ricerca dell’ASviS. Lo studio mette a confronto i 27 Paesi
dell’Unione europea in una prospettiva decennale e offre una valutazione quantitativa dell’impatto della pandemia sul raggiungimento dei 17
Obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Agenda Onu in Europa.

• A febbraio è partito il progetto europeo Real Deal, di cui ASviS è uno dei soggetti promotori. Il progetto, che opera nell’ambito dei Horizon
2020, è la creazione di nuovi modi di partecipazione democratica ai processi del Green Deal.

https://asvis.it/notizie-sull-alleanza/19-10978/lasvis-a-expo-dubai-per-parlare-di-ripresa-sostenibile-
https://asvis.it/public/asvis2/files/Rapporto_ASviS/Rapporto_2021/Report_ASviS_ENG_2021.pdf
https://asvis.it/public/asvis2/files/Pubblicazioni/QuadernoASviS_FratelliTuttiGoal16_ENG_feb22.pdf
https://asvis.it/public/asvis2/files/Pubblicazioni/SDG20_ENG.pdf
https://asvis.it/notizie-sull-alleanza/19-11131/evento-asvis-cortile-dei-gentili-gli-effetti-della-pandemia-sui-giovani
https://asvis.it/public/asvis2/files/Pubblicazioni/Position_Paper_ASviS_2022_MontagnaAreeInterneGoal11.pdf
https://asvis.it/public/asvis2/files/Pubblicazioni/PositionPaper_ASviS_Goal11_City_Logistic.pdf
https://asvis.it/public/asvis2/files/Pubblicazioni/PositionPaperGdl11_InfrastruttureVerdi_FINAL.pdf
https://asvis.it/public/asvis2/files/Pubblicazioni/PositionPaper_ASviS_Goal11_QualitaAria.pdf
https://asvis.it/public/asvis2/files/Pubblicazioni/Doc_ASviS_La_situazione_dell%E2%80%99Unione_europea_rispetto_agli_SDGs.pdf
https://www.realdeal.eu/
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Relazioni istituzionali nazionali

• Sono state seguite da vicino le ultime fasi del processo di messa a punto ed approvazione della riforma degli Articoli 9 e 41 della Carta Costituzionale a livello parlamentare.

• È stato messo a punto e portato a regime un sistema avanzato di Monitoraggio legislativo ed istituzionale basato sulla gestione intelligente, la valorizzazione, il filtraggio e la catalogazione

delle informazioni che scaturiscono dal monitoraggio legislativo fornito da Comin, con creazione di un archivio Excel, di un resoconto dell’attività legislativa suddiviso per Goal e di un focus

sugli atti normativi, inviati periodicamente a tutti i collaboratori ASviS.

• È stato fornito un supporto al Monitoraggio delle misure di attuazione del PNRR e dei progetti in esso contenuti, attraverso la verifica della documentazione e la stesura di documenti.

• È stato dato un contributo alla impostazione e organizzazione dell’evento dedicato al significato ed alle implicazioni della riforma degli Articoli 9 e 41 della Carta Costituzionale, al quale

hanno partecipato il Ministro Giovannini ed i Presidenti delle Commissioni Affari Costituzionali di Camera e Senato, come dettagliato nelle slide precedenti.

• Si è contribuito alla stesura dell’aggiornamento della Strategia Nazionale di Sviluppo Sostenibile nell’ambito del Forum per lo Sviluppo Sostenibile del MiTE, all’interno del quale ASviS fa parte

dello Steering Group con un ruolo di coordinamento del gruppo di lavoro per la cultura dello sviluppo sostenibile.

• Si è lavorato al rafforzamento delle relazioni con il CNEL, scaturito nella sottoscrizione di accordi di collaborazione relativi alla misurazione statistica ed alla formazione scolastica e del

personale Cnel, e nel coinvolgimento dell’Alleanza in una iniziativa da promuovere congiuntamente con il titolo di “Stati Generali delle energie Rinnovabili”, e dedicata all’elaborazione di

un’analisi di benchmark sul processo di permitting delle rinnovabili nel contesto italiano rispetto ad altri Paesi europei (approfondimento proposto da Elettricità Futura).

• Si è partecipato assieme a colleghi delle altre aree al primo seminario organizzato dal DIPE dedicato all’introduzione da parte del CIPESS di linee guida generali e di indicatori di sostenibilità

nell’ambito del PNRR, nonché all’elaborazione di un “linguaggio" condiviso da utilizzare nei progetti da presentare al CIPESS affinché siano coerenti sotto il profilo della valutazione di

sostenibilità.

• Si sono curati i rapporti con varie Commissioni Parlamentari, tra cui il Convegno della Commissione Ambiente, Territorio e Lavori Pubblici della Camera dei Deputati dal titolo "Ecoscienza:

ecologia, scienza, coscienza ed ecofinanza».

• Si è partecipato ad alcune Audizioni parlamentari, tra cui quelle relative al varo della Legge di bilancio 2022, alla Proposta di Piano per la transizione ecologica, alla Governance del PNRR ed

alle prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure.
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• CNEL
• Ministero dell'Istruzione
• Regione Veneto
• Regione Liguria
• Provincia autonoma di Trento
• Regione Lombadia
• Assifero
• Comitato italiano WFP Italia
• CSVnet
• CRU - Consigli Regionali Unipol
• Feduf
• GRI

Segreteria, programmazione, budgeting e controllo

Protocolli d’intesa e Memorandum of Understanding attivi

• OECD - WISE
• MuSe
• Startup Your Life - UniCredit alternanza scuola

lavoro
• WAME per concorso Energy SELF Portraits
• AIDP
• Sulle Regole
• Sole 24 Ore Business school
• CESISP UNIMIB
• Rai Pubblica utilità
• RETE Antenna PON in Ricerca e Innovazione

della Puglia
• BeJetzt - giovani attivi per lo sviluppo

sostenibile 2030 (Trentino)
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Alta Formazione - Le Scuole 2022

Supporto alla PA 
(sia nazionale che locale)

Percorsi dedicati alle PMI

Maggior focus su percorsi dedicati al 
Sud con focus sulle disuguaglianze 

AREE STRATEGICHE 
2022

In linea con il piano le Scuole e percorsi formativi 
sviluppati a vari livelli (Regionale, Comunale) con oltre 
100 amministratori/trici coinvolti/e.

Permane un’area strategica essenziale per la 
trasformazione sostenibile, occorre rivedere modalità 
di approccio più efficaci in particolare attraverso il 
coinvolgimento delle Confederazioni

Per fine anno si prevede un’attività formativa dedicata 
al Sud con il coinvolgimento delle istituzioni e del 
settore privato incentrato sulla povertà educativa.  

COMMENTI

alema
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Educazione e sensibilizzazione delle giovani generazioni

Collaborazioni:
• Ministero dell’Istruzione > Protocollo d’intesa e Piano RiGenerazione
• Tavolo multi attore AICS su Educazione alla cittadinanza globale (ECG)
• Comitato Nazionale Unesco per l’Educazione alla Sostenibilità - Agenda 

2030 (CNESA)
• Rete delle Università per lo Sviluppo sostenibile (RUS)
• Rete #educAzioni

Con i Gdl:
• Gdl 4 e educazione allo sviluppo sostenibile: 

• Quaderno sul Target 4.7 in uscita a luglio
• Gdl organizzazioni giovanili: 

• position paper presentato per l'UNESCO World Higher Education
Conference (Barcellona, 18-20 maggio 2022)

Progetti:
• «Bella Storia» con Fondazione Unipolis
• Collaborazione con Rapporto CRC «I diritti 

dell’infanzia e dell’adolescenza in Italia»
• DeAgostini scuola, ciclo di webinar per docenti 

sullo sviluppo sostenibile 2022/2023
• Start up your life (alternanza scuola lavoro) 

2022/2023
• Applicazioni per bandi su ESS e ECG
• Galleria della sostenibilità con MUSE di Trento
• Kit didattico sui 17 Goal con Sulleregole
• Street art for rights
• progetto di serialità Today for Tomorrow
• Erasmus + SYSTEMA
• Buone pratiche degli aderenti sull’educazione allo 

sviluppo sostenibile
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I corsi e-learning ASviS

• oltre 1.500 utenti attivi sulla 
piattaforma e-learning dell’ASviS

• 11 atenei della RUS 

• Inserito da alcune organizzazioni 
private nella formazione interna 

• oltre 200 le utenze attive sulla 
piattaforma e-learning dell’ASviS

• Diffusione in aumento tramite le 
iniziative di formazione

Acquisito/fruito da:

• Camera dei Deputati

• Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili
(Mims)

• oltre 13.000 utenti sul portale ASviS

• aderenti per il proprio personale

• iscritti a tutte le attività formative dell’ASviS, incluse le
Scuole di Alta Formazione e nella formazione interna di
organizzazioni private o appartenenti al terzo settore

• Oltre 30 atenei come “lezione zero” sullo sviluppo
sostenibile

• Ordine dei Giornalisti

alema
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Sviluppo della Comunità degli Aderenti e supporto ai GdL

Concluso l’orientamento di 14 nuovi Aderenti ASviS (gennaio 2022 – maggio 2022). In corso l’onboarding di 8 nuove organizzazioni.
Al 7 luglio l’Alleanza conta 328 Aderenti e 299 Associati.

Aderenti

Gruppi di Lavoro

Supporto e monitoraggio per coadiuvare referenti e coordinatrici/coordinatori nel garantire un buon funzionamento e vitalità dei GdL.

Proseguita e aggiornata la mappatura interna degli Aderenti per facilitare la conoscenza della rete dell’Alleanza e identificare ulteriori
azioni di coinvolgimento nelle attività.

Strumenti di 
comunicazione, 
condivisione e 

comune 
riflessione

Da marzo a giugno, tutti gli Aderenti sono stati coinvolti in quattro seminari interni sulla giusta transizione ecologica (transizione
energetica, ambientale, economica e sociale), per promuovere il dialogo e il confronto interdisciplinare necessari a evidenziare le
sinergie tra SDGs in vista della pubblicazione, nel prossimo Festival, del documento sulla giusta transizione ecologica. Il materiale
relativo ai quattro seminari è consultabile qui.

Sono proseguiti gli aggiornamenti interni sulle attività dell’Alleanza e le opportunità esclusive per la rete, trasmessi periodicamente agli
Aderenti attraverso la newsletter «Community ASviS – aggiornamenti da e per la rete» (4 numeri da gennaio a luglio 2022). L’archivio
delle comunicazioni è disponibile qui.

Collaborazione con la redazione per l’inaugurazione di un nuovo spazio del portale ASviS dedicato alla alla valorizzazione di tutte le
best practice degli Aderenti.

Inserimento dei nuovi Aderenti nei GdL e supporto generale agli Aderenti nell’aggiornamento del quadro di partecipazione ai Gruppi.
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https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1T3KKPomDBaVUV6i1FQJJKvw8_lLKCyJS
https://drive.google.com/file/d/1WKUvElvCuaOjpfjtOzT3Ctue6EEpT1_u/view
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I Gruppi di Lavoro

Gruppi di lavoro per Goal Gruppi di lavoro trasversali
GOAL 1 – povertà e GOAL 10 - ridurre le disuguaglianze Educazione allo sviluppo sostenibile

GOAL 2 – fame Associazioni d’impresa per l’attuazione del “Patto di Milano”

GOAL 3 – salute Finanza per lo sviluppo sostenibile
GOAL 4 – istruzione Cultura per lo sviluppo sostenibile

GOAL 5 - parità di genere Fondazioni d’impresa, famigliari e bancarie
GOAL 6 - acqua e servizi igienico sanitari; GOAL 14 - flora e fauna

acquatica; GOAL 15 - flora e fauna terrestre

Organizzazioni giovanili

GOAL 7 - energia; GOAL 13 - cambiamento climatico

GOAL 8 - occupazione e crescita
GOAL 9 - innovazione infrastrutture

GOAL 11 - città e comunità sostenibili

GOAL 12 - consumo responsabile
GOAL 16 – governance
GOAL 17 – partnership

alema
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Redazione

• Oltre 500mila utenti totali sul sito asvis.it nei primi 6 mesi 2022

• Avviata sezione interamente dedicata alle novità degli Aderenti (in Home Page e in 
«Notizie dal mondo ASviS»)

• Aperta sezione «Interventi e interviste» dei Presidenti ASviS

• Nuovo spazio del sito su buone pratiche Aderenti negli anni

• Portato a termine il recepimento sul sito del nuovo sistema di richiesta «Patrocinio 
eventi», con ottimizzazione del lavoro e pagine dedicate agli eventi patrocinati ASviS. 
Al 7 luglio sono stati concessi 69 patrocini.

• Realizzati approfondimenti video in collaborazione con il Gdl 11, video su Agenda 
2030, sostenibilità ambientale e giornate mondiali accessibili a tutte e tutti, video-
sintesi degli ASviS Live, video per promuovere e supportare le candidature nel Festival

• Avviata rubrica sulla sostenibilità della Pubblica Amministrazione, in collaborazione 
con l’area Formazione ASviS e con Forum Pa

alema
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Redazione

• Quasi 35mila utenti totali sul sito futuranetwork.eu nei primi 6 
mesi 2022 (nato a maggio 2020)

• Rinnovate la struttura e la grafica del sito, aggiungendo anche 
una classificazione degli articoli per «Argomenti»

• Riformata la veste grafica della Newsletter settimanale

• Avviata una pagina Twitter dedicata per stimolare il dibattito

• Svolto un webinar su immigrazione e futuro demografico del 
Paese come quarto «ASviS Live – Verso il Festival 2022»

• Avviato il ciclo di video «C’è futuro e futuro» 

• Aperto un nuovo blog su «Donne e futuro»

alema
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Crescita della presenza ASviS sui social

Dati social 2021Facebook
51mila follower

(49mila dicembre 2021)
Twitter

18.700 mila follower
(18mila dicembre 2021)

YouTube
5mila follower

(4mila a dicembre 2021)

LinkedIn
Oltre 21mila 

follower
(17mila a dicembre 2021)

Instagram
Oltre 12mila follower
(11mila a dicembre 2021)
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Progetti di comunicazione e advocacy

Glossario della Sostenibilità in collaborazione con FERPI, Uno Mattina 
in famiglia; Adesione campagna M’illumino di meno Rai Radio 2; 
Contributo alla realizzazione del programma Mood to 2030 Rai 
Premium; Collaborazione con Rai per il Sociale, Rai News, Rai Play.

Forum internazionale sullo sviluppo 
sostenibile, Dubai UAE

Rinnovo collaborazione rete ambasciate

Adesione campagna Flip the script 
Candidatura SDG Action Awards

3°ASviS Live nella Laudato Si’ Action 
Platform

Media partnership e avvio collaborazione
Voci sul Futuro 2022

3°ASviS Live a Torino presso il Salone del 
Libro

Campagna e creatività Festival 2022 pro-
bono

Collaborazione Festival Heroes a Verona e 
per tutto il tour italiano di Elisa

Main partner Phygital Sustainability Expo
su moda sostenibile

21
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Relazioni con i media

• Sono stati elaborati e diffusi 21 comunicati stampa dedicati a illustrare il punto di vista dell’ASviS su argomenti di attualità, a 
presentare le pubblicazioni dell’Alleanza e a segnalare lo svolgimento di eventi. 

• È stato dato seguito a numerose richieste - di interviste, articoli, dichiarazioni e altro - provenienti dalla rete ASviS e
dall’esterno, anche per alimentare un flusso multicanale (digitale e cartaceo, testuale, audiovisivo) che veicoli notizie
sull’Alleanza tanto sui media generalisti quanto sulle testate specializzate e sugli organi di informazione di aderenti e
partner.

• Sono state valutate le proposte di partecipazione a eventi da parte di rappresentanti dell’ASviS, alimentando l’agenda degli
impegni istituzionali dell’Alleanza, insieme alle altre aree operative

• È partita la media partnership con il gruppo editoriale Monrif, valorizzando la presenza di ASviS nei format «Città Future» e 
«Distretti» e veicolando contenuti di interesse per l’Alleanza, in collaborazione con la redazione del settimanale Economia e
Lavoro del Quotidiano Nazionale, distribuita ogni lunedì in allegato con Il Giorno, La Nazionale e Il Resto del Carlino.

• È stato avviato un lavoro di revisione e aggiornamento della rubrica dei contatti dell’Alleanza, coltivando relazioni già 
avviate e stabilendone di nuove, partendo da quelle con i principali media nazionali, in sinergia con le altre aree operative.
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Attività di Ricerca

• È continuato il lavoro di supporto agli enti locali: Regione Veneto, Regione Lazio, Regione Emilia Romagna, Regione
Lombardia, Regione Valle D’Aosta, Comune di Genova.

• È stata pubblicata la strategia di sviluppo sostenibile della Regione Emilia Romagna che è stata definita da Jeffrey Sachs,
come: «la migliore strategia locale di sviluppo sostenibile che abbia mai letto».

• È stata avviata la collaborazione con l’Istituto Nazionale del Lavoro (CNEL) in merito alla misurazione delle disuguaglianze.

• È stato aggiornata l’analisi dello Sviluppo Sostenibile negli stati Europei, analizzando per la prima volta l’impatto dell’anno
2020 e l’andamento delle disuguaglianze tra i diversi paesi.

• È continuato il lavoro di supporto all’alta Formazione ASviS nella scuole territoriali.

• È stato realizzato uno studio originale per una valutazione quantitativa del PNRR rispetto agli SDGs; con la quantificazione
delle problematiche affrontate e una valutazione di quanto le misure del PNRR dovrebbero impattare su di esse.

https://asvis.it/public/asvis2/files/Pubblicazioni/Doc_ASviS_La_situazione_dell%E2%80%99Unione_europea_rispetto_agli_SDGs.pdf
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Programmi del prossimo semestre
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Il Festival

La sesta edizione del Festival si svolgerà in continuità con le precedenti, confermando lo svolgimento nel periodo autunnale e
l’individuazione di una sede centrale che funga da «Casa del Festival», individuata anche per quest’anno nel Palazzo delle
Esposizioni di Roma, con l’auspicio di poter tornare a ospitare pubblico durante gli eventi, e di avere alcuni eventi nazionali in
altre città italiane – Trento, Firenze e Napoli sono tre ipotesi in elaborazione.
I temi per i tre eventi principali ipotizzati saranno: la presentazione del Rapporto ASviS in apertura (4 ottobre); la transizione
ecologica e le sue implicazioni nell’evento centrale (12 ottobre); opportunità e sfide per le generazioni future in chiusura (20
ottobre). A questi si aggiungeranno gli eventi nazionali organizzati dai Gruppi di Lavoro dell’Alleanza, di cui sono in cantiere già
una quindicina, e le centinaia di eventi sul territorio promossi dalla società italiana registrando iniziative sul sito del Festival
www.festivalsvilupposostenibile.it
Come nelle edizioni precedenti il Festival sarà accompagnato da numerose partnership e collaborazioni per sensibilizzare e
coinvolgere il maggior numero di persone possibile.

4 – 20 ottobre

In tutta Italia, all’estero e in rete 

25

http://www.festivalsvilupposostenibile.it/
alema
Nuovo timbro



26

Altri eventi e pubblicazioni ASviS programmati

• Rapporto ASviS 2022, da presentare nel corso del Festival durante l’evento di apertura. I Gruppi di Lavoro hanno ricevuto
l’indice e le istruzioni per i contributi previsti per fine luglio. Per rispondere ai numerosi stimoli provenienti dagli aderenti il
Rapporto sarà introdotto da un capitolo di scenario che farà il punto sulle grandi sfide per l’Agenda 2030 in tutto il mondo.

• Quaderno sulla transizione ecologica, da presentare nell’evento centrale del Festival. I gruppi di Lavoro hanno inviato i propri
contributi che stanno venendo rielaborati. Entro il mese di luglio il testo sarà restituito per dare ampio tempo per ulteriori
revisioni, integrazioni e commenti.

• Rapporto sui territori 2022, giunto alla sua terza edizione, da presentare nel mese di dicembre nel corso di un evento
pubblico. Il rapporto farà il punto sul progresso verso l’Agenda 2030 nei territori italiani.

• Un evento organizzato in collaborazione con il comitato scientifico di Ecomondo, sulle sfide poste dalla transizione verso nuovi
posti di lavoro

• È inoltre prevista la pubblicazione o l’aggiornamento di numerosi Quaderni e Position Paper dell’Alleanza: Goal 4; Mobilità
urbana (Goal 11); Goal 16; Goal 9; Finanza per lo sviluppo sostenibile; Goal 12; Goal 3; Politiche europee; oltre a altri in via di
definizione da parte dei GdL.
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Accompagnamento e partnership

Enti Locali

PMI

AREE STRATEGICHE 
2022 A partire da ottobre 2022, si prevede la diffusione del nuovo corso e-learning

‘PA2030 – La territorializzazione dello Sviluppo Sostenibile’ realizzato in sinergia
con il gruppo ricerca e il Gdl Goal 11 e con la partecipazione di ALI, UPI, Regione
Emilia-Romagna e RUS. Il corso intende fornire ad amministratori e amministratrici
locali gli strumenti base per l’attuazione delle politiche di sviluppo a scala
territoriale, fornendo spunti di riflessione e collegamenti a strumenti, documenti e
buone pratiche. È inoltre prevista una prima attività con la Regione Emilia-Romagna
di co-progettazione di moduli formativi online e di percorsi di Alta Formazione

Si continuerà a lavorare con le grandi aziende e con i principali istituti bancari italiani 
nella progettazione di percorsi di formazione rivolti alle PMI (fornitori e clienti) anche 
attraverso la diffusione dei corsi e-learning già disponibili. Resta da valutare un lavoro 
da avviare con gli Aderenti e le Confederazioni per orientare le scelte al fine di 
garantire che i servizi di accompagnamento siano resi disponibili a tutti i comparti 
imprenditoriali.

COMMENTI
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Educazione e sensibilizzazione delle giovani generazioni

• Implementare le collaborazioni nell’ambito dell’educazione allo sviluppo sostenibile con:

• le organizzazioni aderenti e i Gruppi di lavoro

• Rete #educAzioni

• Riviste, case editrici, RAI

• Proseguire le collaborazioni istituzionali in corso (Ministero dell’Istruzione, anche nell’ambito del Piano
RiGenerazione, tavolo multi attore ECG)

• Partecipare a bandi europei, sviluppando partnership con altre organizzazioni aderenti

• Proseguire i lavori per la costruzione di una cornice di metodo condivisa, per collocare i temi dell'Agenda e
l’educazione per lo sviluppo sostenibile e la cittadinanza globale nella cornice dell'educazione civica.

• Realizzare nuovi strumenti e materiali per ogni fascia d’età, utili anche al mondo della scuola, con particolare
attenzione alle nuove generazioni, da progettare e diffondere attraverso le collaborazioni con gli Aderenti, le
iniziative ASviS e le altre collaborazioni attivate

alema
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Sviluppo della Comunità degli Aderenti e supporto ai GdL

Proseguire l’orientamento delle nuove organizzazioni Aderenti entranti e l’aggiornamento delle mappature interne.

In collaborazione con le varie unità operative, attivare processi strutturati di interazione continua che consentano di
aumentare l’engagement degli Aderenti, oltre che nuovi meccanismi di presidio e coordinamento centralizzato che
garantiscano l’omogeneità delle relazioni e il presidio degli obiettivi strategici.

Strumenti di 
comunicazione, 

condivisione e comune 
riflessione

In collaborazione con referenti, Coordinatrici e Coordinatori, offrire strumenti di sostegno alla programmazione e alla
gestione delle attività, favorendo l’interazione e l’integrazione tra GdL

Arricchire le comunicazioni dedicate esclusivamente alla Comunità degli Aderenti ASviS, anche dedicando nuovi spazi alle
linee di attività dei Gruppi di lavoro per favorire la trasversalità e le sinergie all’interno della rete.

Compatibilmente con l’evoluzione della situazione sanitaria, organizzare una Convention degli Aderenti come momento di
scambio e networking

In collaborazione con le varie unità operative, definire processi omogenei e condivisi rispetto alla composizione e
all’operatività dei GdL.

Aderenti

Gruppi di Lavoro

alema
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Redazione

• Consulenza per analisi sulla tipologia e le abitudini degli utenti che navigano i siti
dell’Alleanza, per una strategia di crescita

• Area riservata sito ASviS: nuovi contenuti e rinnovata utilizzabilità

• FUTURAnetwork organizzerà/co-organizzerà uno degli Eventi nazionali del Festival

• Video: avvio nuovo format più dinamico per il Tg Festival; riorganizzazione della sezione
«Video» sul sito asvis.it; produzione video su sostenibilità economica e sociale per giovani
e adulti; promozione Scuole di alta formazione ASviS; valorizzazione Quaderno Goal 4 e
Position Paper del Gdl Goal 11; video «C’è futuro e futuro»

• Valorizzazione Aderenti con inserimento di loghi e descrizioni nelle sezioni del sito asvis.it
dedicate ai Gruppi di lavoro

30
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Progetti di comunicazione e advocacy

Consolidamento Media partnership

Rinnovo collaborazione DIE e MAECI Partner italiano Global Week Onu

Collaborazione Festival tramite App AWorldRinnovo collaborazioni pro bono 
Festival 2022

Tour Elisa, formazione promoter e Green 
Village tappe Roma e Milano, in particolare 
azione 25 settembre

31
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• Sviluppo di un linguaggio comunicativo più empatico e concreto, in grado di
rivolgersi a fasce sempre più ampie dell’opinione pubblica, per rendere lo sviluppo
sostenibile prioritario e sinonimo di ripresa per il Paese

• Refresh della campagna di comunicazione Festival 2022, l'aggiornamento permette
di familiarizzare con la campagna rafforzando il posizionamento del brand ASviS e
capitalizzando il ricordo del messaggio.

• Consolidamento delle collaborazioni con i principali stakeholder nazionali e
internazionali, tra cui Rai, Ansa, Die, Maeci, UN SDG Action Campaign

• Ideazione di nuove partnership con il mondo della cultura e dell’arte, tra cui il
Salone del Libro, Music Innovation Hub, artisti e influencer.

• Innovazione nel format degli eventi

• Maggiore slancio all’internazionalizzazione

Progetti di comunicazione e advocacy
32
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Relazioni con i media

• Presidiare al meglio le relazioni con i media e le attività chiave dell’ufficio stampa, con l’intento di contribuire ad affermare stili, linguaggi e 
contenuti comunicativi sempre più appropriati e coerenti a veicolare il messaggio dell’Agenda 2030, in particolare durante il Festival e 
tramite il supporto al progetto di Futura Network, in linea con quanto illustrato nella slide precedente. 

• Rafforzare le sinergie con le altre strutture dell’ASviS, per realizzare una comunicazione sempre più efficace, agile, capace di raggiungere 
pubblici diversi (politico-istituzionale, tecnico-specialistico, generalista, di generazioni diverse) e di incidere sul panorama mediatico italiano 
distinguendosi per autorevolezza, sostenibilità, consistenza, accessibilità. 

• Proseguire il lavoro di ricognizione e aggiornamento della rubrica dei contatti con i media, in coordinamento con le altre aree operative, il
segretariato, i Gruppi di Lavoro, per valorizzare il patrimonio di relazioni della rete ASviS e assicurarne la vitalità.

• Contribuire a individuare, condividere, selezionare e seguire le numerose proposte di comunicazione, anche sperimentando modalità
innovative per gestire e dare validi significati alla mole di informazioni a cui siamo attualmente esposti.

• Consolidare l’impegno avviato insieme alle altre aree operative per costruire un’agenda condivisa che permetta di individuare al meglio tutti
gli impegni che implicano un’attività di comunicazione dell’ASviS e ne facilitano la gestione (individuando compiti, responsabilità, tempi,
modalità di svolgimento, criticità) in funzione del miglior perseguimento degli obiettivi strategici dell’Alleanza.

33
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• Aggiornamento della posizione dell’Italia rispetto ai Goal dell’Agenda 2030 valutando l’anno 2021, nel
Rapporto Nazionale di Ottobre.

• Aggiornamento della posizione dei territori rispetto ai Goal dell’Agenda 2030 valutando l’anno 2021 nel
Rapporto dei territori.

• Supporto al Sistema Statistico Nazionale e al MITE nella definizione del nuovo sistema di monitoraggio per
la Strategia Nazionale di Sviluppo Sostenibile.

• Sono stati accettati tre articoli scientifici relativi ai metodi adottati da ASviS, che saranno pubblicati su
riviste scientifiche.

Attività di Ricerca
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3. Linee guida sull'assetto istituzionale 
(si veda l’allegato)
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4. Varie ed eventuali
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