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LINEE GUIDA PER LA DEFINIZIONE DEL NUOVO STATUTO 

Il contesto di riferimento  

Un esempio positivo di cambiamento verso un agire collettivo e responsabile, l’Alleanza Italiana per 
lo Sviluppo Sostenibile, nata a febbraio 2016 , oggi è la più grande rete di reti  della società civile mai 
costituita in Italia, con oltre 320 realtà aderenti: associazioni rappresentative delle Parti sociali e del 
Terzo Settore; reti di associazioni che si occupano di specifici Obiettivi di sviluppo sostenibile; 
associazioni di enti territoriali; università e centri di ricerca pubblici e privati; fondazioni e reti di 
fondazioni; reti internazionali attive sui temi dello sviluppo sostenibile. 

Un modello di aggregazione inedito che poggia su una capacità di cooperazione su larga scala, la cui 
missione è quella di far crescere nel nostro Paese la consapevolezza dell’importanza dell’Agenda 
2030 e la conoscenza dei suoi 17 Goals per disseminare nel Paese la cultura dello sviluppo sostenibile. 
Sono quattro le aree di attività: dialogo istituzionale, comunicazione e advocacy, educazione allo 
sviluppo sostenibile e ricerca.  

Un modello di funzionamento che si è auto-regolamentato nella prassi, consentendo di raggiungere 
risultati straordinari. Un’evoluzione sostanziale delle strutture di governance potremo dire 
“spontanea” che, se da un lato ha reso possibile finora il successo indiscusso di ASviS, dall’altro non 
ha assicurato del tutto la trasparenza dei suoi organismi interni sul piano formale.  

Trasparenza che, anche considerate le dimensioni raggiunte e l’autorevolezza conquistata, abbiamo 
ora la responsabilità di garantire. 

Da qui è maturata la scelta di avviare una riflessione sull’adeguamento del modello organizzativo e di 
funzionamento, alla ricerca di un maggiore equilibrio tra l’approccio inclusivo, collaborativo e 
partecipativo, per noi irrinunciabile, e l’esigenza di snellezza e agilità del processo decisionale. Scelta 
portata all’attenzione e approvata dalla Assemblea degli aderenti del 14 dicembre 2021. 

 
Il perimetro della riflessione su assetto giuridico- formale 

Al fine di identificare e condividere lo “scopo del lavoro” si è provveduto, anche con l’ausilio tecnico    
dello studio legale coinvolto, ad analizzare la natura giuridica della  Associazione  Alleanza italiana per 
lo sviluppo Sostenibile (ASviS) e il suo modello di governance, alla luce dell’Atto costitutivo e dello 
Statuto nonché di alcuni verbali delle assemblee degli “Aderenti”, in particolare quello della 
Assemblea straordinaria del 12 aprile 2021 e quello della assemblea ordinaria del 12 luglio 2021 dove, 
occupandosi della governance associativa, gli aderenti hanno dapprima richiesto di capire meglio le 
relazioni tra i “gruppi interni” e poi deciso di nominare una co-presidente.  

Da questa prima analisi si è potuto rilevare la mancata corrispondenza tra disciplina formale ed 
evoluzione sostanziale di ASviS. 

L’associazione attuale, infatti, è costituita da quattro soci fondatori e non risulta allo stato alcuna 
formalizzazione statutaria dei vari organi (in primis la Assemblea degli Aderenti) con un rischio di 
confusione anche semantica tra la condizione del socio, dell’associato e dell’aderente. È, quindi, 
evidente che la volontà espressa dalla Assemblea degli aderenti e degli altri partecipanti alla vita 
associativa non trova adeguato riscontro nelle carte fondative della associazione.  

Lo scopo del lavoro è stato, quindi, identificato nell’esigenza di revisionare l’assetto giuridico e 
formale della Associazione al fine di dare adeguata organizzazione ai vari organismi interni che oggi, 
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a sei anni dalla costituzione, di fatto la compongono e che ne dovrebbero determinare anche il 
governo. 
 
I principi guida 

▪ Salvaguardare l’originalità e dare continuità in termini di autonomia e indipendenza   
▪ Ridurre lo scarto tra realtà di fatto e assetto giuridico formale  
▪ Aumentare il grado di trasparenza e accountability 
▪ Alimentare il pensiero e l’agire collettivo e responsabile  

 
 
Gli elementi costitutivi  
 
Missione  

La missione dell’Associazione è quella di diffondere la cultura dello sviluppo sostenibile, in particolare 
facendo crescere nella società italiana, nei soggetti economici e nelle istituzioni la consapevolezza 
dell’importanza dell’Agenda Globale per lo sviluppo sostenibile approvata dall’Assemblea dell’ONU 
nel settembre 2015 (Agenda 2030), realizzando una rete con i  soggetti che si occupano di tematiche 
che si possono ricondurre ad aspetti specifici ricompresi negli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDGs), 
allo scopo di: 

a) favorire lo sviluppo di una cultura della sostenibilità a tutti i livelli, orientando a tale scopo i 
modelli di produzione e di consumo; 

b) analizzare le implicazioni e le opportunità per l’Italia legate all’Agenda Globale per lo sviluppo 
sostenibile; 

c) contribuire alla definizione di strategie nazionali e territoriali  per il conseguimento degli SDGs 
e alla realizzazione di un sistema di monitoraggio dei progressi a livello nazionale e territoriale 
verso SDGs. 

L’Associazione intende operare secondo un modello di lavoro innovativo e inclusivo in grado di 
stimolare la coesione ed il coinvolgimento, l’apertura alla diversità e la pluralità di visioni al fine di 
promuovere un cambiamento culturale, organizzativo e strutturale rispetto a modelli gerarchici e 
autocentrati. 

 
Attività istituzionali 

L’Associazione nell’ambito della sua missione esercita attività di sensibilizzazione, educazione, 
formazione, informazione e comunicazione, ricerca scientifica, relazioni istituzionali, organizzazione 
e gestione di attività culturali con l’obiettivo di: 

a) sensibilizzare gli operatori pubblici e privati, la pubblica opinione, i media e i singoli cittadini 
sull’Agenda per lo sviluppo sostenibile; 

b) proporre politiche volte al raggiungimento degli SDGs; 

c) promuovere e contribuire a realizzare un programma di educazione permanente allo sviluppo 
sostenibile; 

d) stimolare e accompagnare la trasformazione delle imprese, delle istituzioni pubbliche e delle 
organizzazioni della società civile (a partire dagli Associati) nella direzione dello sviluppo so-
stenibile; 
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e) sviluppare adeguati strumenti di monitoraggio per il conseguimento degli SDGs in Italia, con 
riferimento anche a gruppi di stakeholder specifici e/o a contesti territoriali locali; 

f) sviluppare strumenti analitici utili per valutare l’impatto delle politiche economiche, sociali e 
ambientali a livello nazionale e territoriale.  

L’Associazione promuove e pratica le proprie attività con valori, metodi e criteri legati alla 

collaborazione, al confronto, alla condivisione e trasparenza, alla valorizzazione delle diversità, al 

dialogo intergenerazionale e alla generosità. 

 

Assemblea dei Soci 

Nel confermare la natura di associazione non riconosciuta, composta da persone fisiche, si decide di 
allargare la base associativa per renderla più collegiale e garantire una dialettica di maggiore 
democraticità. 

Il primo livello di legittimazione è costituito dall’Assemblea dei Soci, che è composta dai Soci fondatori 
e dai Soci successivamente ammessi a partecipare e scelti tra le persone fisiche che hanno dimostrato 
nel tempo di impegnarsi per la diffusione della cultura dello sviluppo sostenibile e l’attuazione 
dell’Agenda Globale per lo sviluppo sostenibile. 

L’Assemblea a maggioranza dei Soci: 

a) approva il rendiconto economico-finanziario dell’anno trascorso e stabilisce l’ammontare 
della quota associativa annuale obbligatoria per i Soci e gli Associati;  

b) elegge la Presidenza;  

c) nomina la/il Segretario e le/i responsabili delle diverse aree di lavoro dell’Associazione;  

d) approva le linee strategiche; 

e) approva il bilancio; 

f) nomina il Revisore Unico; 

g) delibera sulla trasformazione e fusione dell’Associazione e sulle proposte di modifica dello 
Statuto. 

 
Assemblea degli Aderenti 

Il secondo livello di legittimazione è costituito dalla Assemblea degli Aderenti, che è composta da 
entità giuridiche che condividono la missione dell’Associazione e che appartengono alle seguenti 
categorie:  

▪ organizzazioni senza scopo di lucro; 

▪ associazioni rappresentative delle parti sociali; 

▪ reti di associazioni; 

▪ associazioni di enti territoriali; 

▪ università e centri di ricerca pubblici e privati, e le relative reti; 

▪ associazioni di soggetti attivi nei mondi della cultura e dell’informazione; 

▪ fondazioni e reti di fondazioni; 
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▪ soggetti italiani appartenenti ad associazioni e reti internazionali attive sui temi dello sviluppo 
sostenibile. 

Alla Assemblea degli Aderenti, che svolge prevalentemente funzioni consultive di supporto, possono 
essere delegati poteri deliberativi dall’Assemblea dei Soci.   
 
 
Presidenza   

La Presidenza è composta da due persone fisiche, nel rispetto del principio di valorizzazione delle 
diversità, che devono possedere i requisiti di onorabilità e professionalità. Convocano e presiedono 
l’Assemblea dei Soci e l’Assemblea degli Aderenti fissandone l’Ordine del giorno. 

La Presidenza: 
a) svolge compiti di rappresentanza istituzionale dell’Associazione;  

b) propone la nomina del/la Segretario/a e delle /i responsabili;   

c) presiede il Comitato scientifico;  

d) nomina avvocati e procuratori per rappresentare e difendere in ogni grado di giudizio l’Asso-
ciazione  

 
Consiglio 

Il Consiglio è un organo collegiale, composto dalle /dai “coordinatrici/ori” dei gruppi di lavoro e dalle 
/dai “responsabili” delle diverse aree in cui si esplicita il lavoro dell’Associazione, che  svolge una 
funzione elaborativa delle proposte, in particolare: 

a) elabora le linee strategiche e il programma di attività;  

b) valuta, eventualmente attraverso una propria Commissione interna, le domande di ammis-
sione all’Associazione da sottoporre all’Assemblea dei Soci;  

c) elabora la proposta di bilancio;  

d) propone all’Assemblea degli Aderenti l’istituzione dei Gruppi di lavoro;  

e) propone all’Assemblea dei Soci i regolamenti interni di organizzazione e di funzionamento, 
nonché le procedure interne anche in materia di contabilità, di personale e di retribuzione; 

f) propone all’Assemblea dei Soci l’acquisto o l’alienazione di beni immobili, l’accettazione e/o 
sulla rinuncia ad eredità o legati o donazioni; 

 
Segretario/a generale 

Il/La Segretario/a coordina le attività gestionali e organizzative secondo le linee strategiche approvate 
dall’Assemblea dei Soci.  

Presidia la struttura organizzativa composta dalle/dai responsabili di area, dal personale retribuito, a 
vario titolo dall’Associazione, e dai volontari, coordinandone il lavoro per lo svolgimento delle sue 
attribuzioni.  

Partecipa alle riunioni del Consiglio. Assiste la Presidenza nella elaborazione delle proposte degli atti 
per le deliberazioni dell’Assemblea dei Soci e dell’Assemblea degli Aderenti. Dispone per la 
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esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea dei Soci, nonché per quelle adottate dalla Presidenza 
in via d'urgenza.  

Propone le assunzioni, le promozioni, le nomine con promozione, il trattamento economico e 
normativo del personale dipendente, nonché tutti gli altri provvedimenti riguardanti il personale 
medesimo.  

Firma la corrispondenza, gli atti e i documenti che non implicano la rappresentanza legale 
dell’Associazione. 

 
Comitato scientifico 

Il Comitato scientifico è nominato dall’Assemblea dei Soci ed è composto da 20 a 40 membri scelti 
tra soggetti di elevata competenza, specialisti nelle diverse tematiche connesse allo sviluppo 
sostenibile.  

Il Comitato scientifico ha funzioni consultive e propositive per l’attività dell’Associazione e la 
definizione delle linee strategiche, del programma di lavoro e dell’elaborazione di documenti al fine 
di assicurare la qualità delle iniziative. In particolare: 

a) sottopone alla Presidenza proposte di iniziative coerenti con le finalità della Associazione; 

b) esprime pareri non vincolanti sulle linee strategiche e i programmi di attività;  

c) esprime pareri non vincolanti sui risultati conseguiti dalle iniziative attuate dalla Associazione; 

d) supporta i Gruppi di lavoro dell’Associazione assicurando la coerenza tra le loro attività e le 
linee strategiche. 

 
Tesoriere 

Qualora il Consiglio ne ravvisi l'opportunità, può proporre all’Assemblea dei Soci di procedere alla 
nomina del/della Tesoriere, scelto/a anche al di fuori dei componenti del Consiglio stesso. Il Tesoriere 
cura la gestione della cassa dell’Associazione e ne tiene la contabilità, effettua le relative verifiche, 
sovrintende la tenuta dei libri contabili, coadiuva la Presidenza e il/la Segretario/a generale nella 
predisposizione del bilancio consuntivo e preventivo, accompagnandoli con idonea relazione 
contabile.  

 
Organo di controllo ovvero Revisore Unico 

L’Organo di controllo è composto da tre membri di cui almeno uno iscritto nel Registro dei revisori 
contabili. Si applica l’art. 2399 c.c. sulle cause di ineleggibilità e decadenza. 
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