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1 Premessa 
 

Lo Statuto dell’Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile (ASviS) prevede, all’Art. 7.3 m), la 

predisposizione di un Regolamento di funzionamento che consenta di:  

● completare il quadro delle informazioni relative agli organi sociali riportate nello Statuto al Titolo III 

- Organi dell’Associazione; 

● disciplinare le funzioni organizzative non regolate dallo Statuto, ma solo introdotte al Titolo IV - 

Modalità di confronto e lavoro condiviso; 

● fornire una descrizione sintetica della struttura organizzativa dell’ASviS, rimandando 

all’organigramma il dettaglio di obiettivi e responsabilità delle Aree nelle quali si declina l’attività 

dell’Alleanza. 

Lo Statuto prevede inoltre che il Regolamento, elaborato dalla Consulta, venga approvato dall’Assemblea 

dell’Associazione su proposta della Presidenza, previo parere obbligatorio, ma non vincolante, dell’Assemblea 

degli Aderenti. L’aggiornamento del Regolamento può essere promosso dalla Consulta ogni qualvolta ritenuto 

opportuno. 

Oltre a Statuto e Regolamento sono state predisposte diverse Procedure per descrivere l’operatività di dettaglio. 

Queste sono richiamate nel testo del Regolamento.  

Tutte le disposizioni in materia di organizzazione successive a questo Regolamento dovranno conformarsi al 

suo contenuto. In caso di contrasto tra le disposizioni del presente Regolamento e disposizioni di atti 

regolamentari previgenti, prevalgono le norme del presente Regolamento. 

 

N.B. Per semplificare la lettura del testo si è deciso di:  

● riportare, per ciascun organo e ciascuna funzione, anche quanto disciplinato dallo Statuto; 

● escludere dal testo le procedure, riportate in un documento separato e solo richiamate nel presente 

Regolamento in quanto non oggetto di confronto con l’Assemblea degli Aderenti. Le procedure 

dovranno comunque essere rese disponibili nell’area riservata del sito ASviS per la consultazione da 

parte degli Aderenti e di tutti gli stakeholder interni ASviS.  
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2 Principi Generali 
 

Il presente Regolamento definisce le regole interne che guidano l’agire comune e un quadro coerente per 

armonizzare l’organizzazione dell’Associazione con la sua Missione (cfr. Statuto - Titolo II - Missione e 

Attività - Art. 4.2), che consiste nel “diffondere la cultura dello sviluppo sostenibile, in particolare facendo 

crescere nella società italiana, nei soggetti economici e sociali, 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 ricompresi negli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDGs), allo scopo di: 

● favorire lo sviluppo di una cultura della sostenibilità a tutti i livelli, orientando in tal senso gli stili di vita, 

i sistemi di convivenza civile e i modelli di produzione e di consumo; 

● analizzare le implicazioni e le opportunità per l’Italia legate all’Agenda globale per lo sviluppo 

sostenibile; 

● 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 gli SDGs.” 

 

L’Associazione opera secondo un modello di lavoro innovativo e inclusivo in grado di: 

● stimolare la coesione, l’apertura alla diversità e la pluralità di visioni, assicurando il continuo 

coinvolgimento nei processi decisionali delle figure che contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi 

dell’Associazione; 

● alimentare il pensiero e l’agire collettivo e responsabile, basato sul confronto e lo scambio inter/intra 

generazionale e professionale in termini di competenza, motivazione e passione; 

● valorizzare e dare slancio e rappresentatività al ruolo degli Aderenti come espressione della società civile, 

al loro apporto culturale e strategico alla vita dell’Alleanza. 

In particolare, l’articolazione dell’Alleanza include: 

● Organi sociali (cap. 3); 

● Funzioni organizzative (cap. 4); 

● Struttura organizzativa (cap. 5). 
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3 Organi sociali 

3.1 Assemblea dell’Associazione 

Composizione 

In base all’art. 8 dello Statuto: “Fanno parte dell’Assemblea dell’Associazione i Soci fondatori e, per 

ammissione (su proposta di almeno due componenti dell’Assemblea dell’Associazione), le persone fisiche, di 

riconosciuta autorevolezza, che hanno dimostrato nel tempo di impegnarsi per la diffusione della cultura 

dello sviluppo sostenibile e l’attuazione dell’Agenda 2030”. 

In ottemperanza all’art. 6, comma 2 dello Statuto, i/le componenti dell’Assemblea dell’Associazione devono 

essere ammessi/e con riguardo all’equilibrio di genere. 

Le/i Socie/i hanno parità di diritti e di doveri, e sono iscritte/i, entro 15 giorni dalla delibera di ammissione, 

in un libro tenuto a cura della Presidenza. Hanno il diritto di esaminare i libri dell’Associazione, previa richiesta 

scritta alla Presidenza. 

Possono recedere in ogni tempo dandone comunicazione con preavviso di sei mesi alla Presidenza. 

Possono essere escluse/i per grave e reiterato inadempimento degli obblighi previsti dal presente Statuto o per 

sopravvenuta incompatibilità rispetto alle finalità dell’Associazione.  

Obiettivi e responsabilità 

L’Assemblea dell’Associazione è l’organo deliberante dell’Associazione. In base all’art. 7, comma 3 dello 

Statuto, l’Assemblea dell’Associazione: 

a. nomina la Presidenza, previo parere, obbligatorio ma non vincolante, dell’Assemblea degli Aderenti; 

b. nomina la/il Direttrice/Direttore Scientifica/o su proposta della Presidenza, previo parere 

dell’Assemblea degli Aderenti, e i membri del Comitato Scientifico, su proposta della Direzione 

Scientifica; 

c. nomina la/il Segretaria/Segretario Generale, su proposta della Presidenza, previo parere, obbligatorio 

ma non vincolante, dell’Assemblea degli Aderenti; 

d. nomina le/i Responsabili di Area e di “Progetti Bandiera”, su proposta della Segreteria Generale; 

e. nomina l’Organo di controllo, su proposta della Presidenza; 

f. stabilisce i criteri per i compensi delle cariche sociali e il rimborso delle spese, opportunamente 

documentate, sostenute per lo svolgimento delle rispettive funzioni; 

g. approva annualmente le linee strategiche, il programma di attività e il bilancio preventivo, su 

proposta della Direzione Scientifica e della Segreteria Generale, previo parere, obbligatorio ma non 

vincolante, dell’Assemblea degli Aderenti;  

h. approva annualmente il rendiconto sull’attività svolta e il bilancio consuntivo, su proposta della 

Segreteria Generale; 

i. delibera sull’esclusione e sulla promozione di eventuali azioni di responsabilità delle/dei 

componenti degli organi sociali; 

j. delibera sull’ammissione e sull’esclusione delle Socie e dei Soci (ai sensi dell’Art. 8.5), su proposta 

di almeno due componenti dell’Assemblea dell’Associazione; 

k. delibera sulle modifiche dello Statuto, su proposta della Presidenza, previo parere, obbligatorio ma 

non vincolante, dell’Assemblea degli Aderenti; 

l. delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione, previo 

parere, obbligatorio ma non vincolante, dell’Assemblea degli Aderenti; 
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m. approva il Regolamento di funzionamento, su proposta della Presidenza, previo parere, obbligatorio 

ma non vincolante, dell’Assemblea degli Aderenti; 

n. delibera sull’acquisto o la vendita di beni immobili; 

o. delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge alla sua competenza, nonché su quelli che la Presidenza 

ritiene di sottoporle. 

Modalità di funzionamento 

L’Assemblea dell’Associazione è convocata dalla Presidenza due volte l’anno, di cui una nei termini di legge 

per l’approvazione del bilancio, e comunque ogni volta che la Presidenza lo ritenga opportuno o qualora ne 

faccia richiesta almeno la metà delle Socie e dei Soci. 

In particolare, in base alle esigenze di pianificazione possono essere identificati tre principali momenti di 

confronto (si veda anche il diagramma delle tempistiche del processo di pianificazione e rendicontazione 

riportato in allegato):  

● primo quadrimestre: approvazione del rendiconto sull’attività svolta e del bilancio consuntivo; 

● secondo quadrimestre: approvazione delle linee strategiche dell’anno successivo; 

● terzo quadrimestre: approvazione del programma di attività e del bilancio preventivo dell’anno 

successivo. 

La convocazione avviene con avviso contenente l’indicazione del giorno, dell’ora e del luogo della riunione, 

delle materie da trattare, inviato almeno sette giorni prima della riunione all’indirizzo di posta elettronica 

comunicato dalle Socie e dai Soci. Le riunioni possono tenersi anche con idonee modalità di collegamento a 

distanza. 

L’Assemblea dell’Associazione è presieduta dalla Presidenza e delibera a maggioranza dei presenti. Su 

materie di cui ai punti i), j), k) e l) delibera con la maggioranza di due terzi.  

Qualora l’Assemblea dell’Associazione assuma decisioni in contrasto con il parere formulato dall’Assemblea 

degli Aderenti, motiva la posizione assunta nella relativa delibera. 

Norme transitorie 

In data 19 dicembre 2022 l’Assemblea dell’Associazione ha deliberato l’ammissione di cinque nuovi/e Soci/e 

nel rispetto del criterio dell’equilibrio di genere previsto dal nuovo Statuto. 

 

 

3.2 Assemblea degli Aderenti 

Composizione 

In base all’art. 9 dello Statuto, l’Assemblea degli Aderenti è espressione della società civile e costituisce una 

rete collaborativa di esperienze, conoscenze e buone pratiche, grazie alla quale l’Associazione persegue le 

proprie finalità. È composta da rappresentanti delegate/i da ciascun Aderente. 

Possono presentare richiesta di adesione all’ASviS i soggetti senza scopo di lucro che, condividendo la missione 

dell’Associazione, abbiano profili rispondenti ai criteri approvati dall’Assemblea degli Aderenti (si veda §3.3.1 

“Procedura per l’adesione - Criteri di adesione”). L’ammissione di nuovi Aderenti che ne facciano istanza è 

deliberata dall’Assemblea degli Aderenti, secondo la procedura da essa stabilita (si veda §3.3.1 “Procedura per 

l’adesione - Procedura di valutazione delle richieste di adesione”). 
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Gli Aderenti hanno parità di diritti e di doveri, e sono tenuti a versare un contributo annuale nella misura 

fissata dall’Assemblea degli Aderenti. 

L’Aderente può recedere in ogni tempo dandone comunicazione con preavviso di sei mesi alla Presidenza. Il 

recesso non libera l’Aderente dal versamento del contributo per l’anno in corso. 

L’Aderente può essere escluso per grave e reiterato inadempimento degli obblighi previsti dallo Statuto o per 

sopravvenuta incompatibilità rispetto alle finalità dell’Associazione. L’esclusione ha inoltre luogo per 

estinzione, liquidazione o procedura concorsuale dell’Aderente. 

Obiettivi e responsabilità 

Il pluralismo che caratterizza l’Alleanza garantisce, grazie alla disponibilità al confronto tra esperienze e punti 

di vista diversi, un altissimo livello di competenze a disposizione del Paese. Con questo spirito, gli Aderenti 

partecipano all’Assemblea e si impegnano a partecipare, anche attraverso i Gruppi di lavoro, ai progetti 

e alle attività dell’ASviS. 

L’Assemblea degli Aderenti delibera: 

a) sui criteri per l’ammissione come Aderenti;  

b) sull’ammissione di nuovi Aderenti, su proposta della Presidenza; 

c) sul contributo annuale, su proposta della Presidenza; 

d) sulla creazione e lo scioglimento dei Gruppi di lavoro, su proposta della Segreteria Generale. 

L’Assemblea degli Aderenti è chiamata ad esprimere il proprio parere, obbligatorio ma non vincolante, sulle 

seguenti materie: 

a) la nomina dei Presidenti; 

b) la nomina della/del Direttrice/Direttore Scientifica/o; 

c) la nomina della/del Segretaria/Segretario Generale; 

d) le linee strategiche; 

e) il programma di attività e il bilancio preventivo; 

f) le modifiche dello Statuto, lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione 

e l’approvazione o la modifica del Regolamento di funzionamento. 

Modalità di funzionamento 

L’Assemblea è convocata dalla Presidenza almeno due volte l’anno (si veda anche il diagramma delle 

tempistiche del processo di pianificazione e rendicontazione riportato in allegato):  

● nel corso del secondo quadrimestre, per partecipare alla definizione delle linee strategiche dell’anno 

successivo, anche sulla base della valutazione dei risultati dell’attività dell’anno concluso; 

● nel corso del terzo quadrimestre, per partecipare alla definizione del programma attività dell’anno 

successivo. 

La convocazione avviene con avviso contenente l’indicazione del giorno, dell’ora e del luogo della riunione, 

delle materie da trattare, inviato almeno quattordici giorni prima della riunione agli indirizzi di posta elettronica 

comunicati dagli Aderenti. Le riunioni possono tenersi anche con idonee modalità di collegamento a distanza. 

L’Assemblea degli Aderenti è presieduta dalla Presidenza e delibera a maggioranza dei presenti, dove ogni 

Aderente ha diritto a un voto e può farsi rappresentare da una o due persone (si veda “Procedura di voto 

dell’Assemblea degli Aderenti”). 

Ove prevista l’espressione di pareri obbligatori ma non vincolanti da parte dell’Assemblea degli Aderenti, 

la Presidenza fornisce in fase di convocazione la documentazione sulla quale è richiesto il parere, chiedendone 

l’espressione con voto in Assemblea. Il parere è espresso a maggioranza dei presenti. 

 



 

 

7 

 

Norme transitorie 

Dal momento che l’entrata in vigore del potere di delibera sull’ammissione di nuovi Aderenti richiede la previa 

ratifica dei criteri di ammissione, la prima Assemblea degli Aderenti del 2023 sarà chiamata a deliberare su detti 

criteri, in base ai quali le nuove ammissioni potranno essere deliberate a partire dall’Assemblea successiva. Fino 

alla data della prima Assemblea degli Aderenti del 2023 resterà applicabile alle nuove ammissioni la procedura 

di ratifica attraverso il sistema del silenzio-assenso da far valere nel termine di una settimana.  

Con l’entrata in vigore del nuovo Statuto si intendono confermati i Gruppi di lavoro dell’Alleanza in essere al 

31 dicembre 2022. 

 

 

3.3 Presidenza 

Composizione 

Come indicato dallo Statuto, all’art. 11, la Presidenza è composta da due persone fisiche, nel rispetto del 

principio della parità di genere, scelte tra i componenti dell’Assemblea dell’Associazione.  

Ciascun/a Presidente resta in carica 3 anni e non può essere eletto/a per più di due mandati. 

Ciascun/a Presidente, anche disgiuntamente dall’altra/o, può avere la rappresentanza legale dell’Associazione, 

come risulta dall’atto di nomina. 

Obiettivi e responsabilità 

Come indicato dallo Statuto all’art. 11 comma 4, la Presidenza: 

a) svolge compiti di rappresentanza istituzionale dell’Associazione; 

b) convoca e presiede l’Assemblea dell’Associazione e l’Assemblea degli Aderenti, fissandone l’ordine 

del giorno; 

c) vigila sul conseguimento delle finalità istituzionali e sulla esecuzione delle deliberazioni 

dell’Assemblea dell’Associazione e dell’Assemblea degli Aderenti; 

d) propone all’Assemblea dell’Associazione:  

○ la/il Direttrice/Direttore Scientifica/o; 

○ la/il Segretaria/Segretario Generale; 

○ l’Organo di controllo; 

○ le modifiche dello Statuto; 

○ il Regolamento di funzionamento e sue modifiche; 

○ ogni altro argomento che ritiene di sottoporle; 

e) decide su tutti i provvedimenti riguardanti il personale dipendente e collaboratrici/tori ai sensi 

dell’Art. 13.2 e), su proposta della Segreteria Generale; 

f) nomina avvocati e procuratori per rappresentare e difendere in ogni grado di giudizio l’Associazione; 

g) svolge tutti gli altri compiti previsti dallo Statuto. 

In situazioni di urgenza ciascun/a Presidente può adottare i provvedimenti necessari dei quali deve riferire 

all’altra/o Presidente e all’Assemblea dell’Associazione appena possibile. 

Modalità di funzionamento 

La Presidenza fa parte della Consulta.  
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Ciascun Presidente condivide con l’altro/a le medesime funzioni senza che sia prevista una ripartizione delle 

competenze, fatta eccezione per la rappresentanza legale, che viene disciplinata nell’atto di nomina. 

Norme transitorie 

Il primo mandato della Presidenza dall’adozione del nuovo Statuto decorre dal 19 dicembre 2022. 

 

 

3.4 Direzione Scientifica 

Composizione 

La Direzione Scientifica è un organo monocratico con un mandato di tre anni rinnovabile. 

È nominata dall’Assemblea dell’Associazione su proposta della Presidenza, previo parere, obbligatorio ma non 

vincolante, dell’Assemblea degli Aderenti. 

Obiettivi e responsabilità 

La/il Direttrice/Direttore Scientifica/o: 

a) propone all’Assemblea dell’Associazione i membri del Comitato Scientifico; 

b) convoca e presiede il Comitato Scientifico; 

c) elabora annualmente, insieme alla Segreteria Generale, la proposta di linee strategiche, il programma 

attività e il bilancio preventivo, coinvolgendo il Team, la Consulta e il Comitato Scientifico; 

d) svolge un ruolo di impulso e visione strategica per rafforzare il ruolo dell’Associazione; 

e) supervisiona i Rapporti e le principali pubblicazioni dell’Alleanza; 

f) firma la corrispondenza, gli atti e i documenti rilevanti per le sue funzioni e che non implicano la 

rappresentanza legale dell’Associazione. 

Modalità di funzionamento 

Co-presiede la Consulta insieme alla Segreteria Generale. 

Si coordina regolarmente con la Presidenza e la Segreteria Generale per garantire l’allineamento tra le attività 

dell’Associazione e le strategie definite. 

 

 

3.5 Segreteria Generale 

Composizione 

La Segreteria Generale è un organo monocratico con un mandato di tre anni rinnovabile. 
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È nominata dall’Assemblea dell’Associazione su proposta della Presidenza, previo parere, obbligatorio ma non 

vincolante, dell’Assemblea degli Aderenti. 

Obiettivi e responsabilità 

In base all’art. 13 dello Statuto, la/il Segretaria/o Generale: 

a) coordina le attività gestionali e organizzative, dando attuazione al programma di attività approvato 

dall’Assemblea dell’Associazione; 

b) presidia la struttura organizzativa, coordinando il lavoro del Team composto dalle/dai Responsabili di 

Area e dei “Progetti Bandiera”, dal personale dipendente, dalle/dai collaboratrici/tori e dalle/dai 

volontarie/i che operano a favore dell’Associazione in maniera continuativa; 

c) assiste la Presidenza nella elaborazione delle proposte degli atti per le deliberazioni dell’Assemblea 

dell’Associazione e dell’Assemblea degli Aderenti, e cura l’esecuzione delle loro deliberazioni, nonché 

di quelle adottate dalla Presidenza in via d'urgenza; 

d) propone all’Assemblea degli Aderenti la creazione e lo scioglimento dei Gruppi di Lavoro, sentita la 

Direzione Scientifica e la Consulta (cfr. Art. 9.3, d); 

e) propone alla Presidenza le assunzioni, le variazioni contrattuali, le progressioni di carriera del personale 

dipendente e le condizioni contrattuali di collaboratrici e collaboratori, nonché tutti gli altri 

provvedimenti riguardanti il personale medesimo; 

f) firma la corrispondenza, gli atti e i documenti rilevanti per le sue funzioni e che non implicano la 

rappresentanza legale dell’Associazione. 

Possono essere delegate alla/al Segretaria/o Generale ulteriori funzioni finalizzate all’esecuzione di specifiche 

delibere adottate dall’Assemblea dell’Associazione e dall’Assemblea degli Aderenti, nonché́ ogni funzione 

connessa all’implementazione, al coordinamento, all’esecuzione delle attività dell’Associazione. 

Modalità di funzionamento 

Co-presiede la Consulta insieme alla Direzione Scientifica. 

Convoca il Comitato dei/delle Responsabili (si veda §4.4 “Comitati permanenti”). 

Si coordina regolarmente con la Presidenza e la Direzione Scientifica per garantire un allineamento strategico. 

Per le questioni di cui al punto e) della sezione “Obiettivi e responsabilità”, le proposte della Segreteria Generale 

saranno preventivamente condivise con i/le Responsabili di Area e dei “Progetti Bandiera”. 

 

 

3.6 Organo di controllo 

Composizione 

In base all’art. 14 dello Statuto è previsto un Organo monocratico di controllo iscritta/o nel Registro dei revisori 

contabili. Si applica l’art. 2399 c.c. sulle cause di ineleggibilità e decadenza; dura in carica tre esercizi ed è 

rieleggibile. 
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Obiettivi e responsabilità 

L’Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta 

amministrazione. Esercita inoltre il controllo contabile. 

Modalità di funzionamento 

Si coordina con la Segreteria Generale per avere accesso ai documenti su cui effettuare i controlli. 
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4 Funzioni organizzative 

In base al Titolo IV “Modalità di confronto e lavoro condiviso” dello Statuto, il metodo di lavoro 

innovativo e inclusivo è realizzato dall’Alleanza anche attraverso le figure organizzative di cui ai 

paragrafi successivi.  

4.1 Comitato Scientifico 

Composizione 

Il Comitato Scientifico è composto da persone di elevata competenza e prestigio a livello nazionale e/o 

internazionale nelle tematiche connesse allo sviluppo sostenibile. 

I componenti del Comitato Scientifico sono nominati dall’Assemblea dell’Associazione, su proposta della 

Direzione Scientifica, per un periodo di tre anni, rinnovabili.  

Obiettivi e responsabilità 

Il Comitato Scientifico coadiuva la Direzione Scientifica nell’elaborazione della visione strategica e nella 

supervisione dei Rapporti e delle principali pubblicazioni.  

Modalità di funzionamento 

Il Comitato Scientifico è presieduto dalla Direzione Scientifica e si riunisce, di norma, ogni quadrimestre (si 

veda anche il diagramma delle tempistiche del processo di pianificazione e rendicontazione riportato in 

allegato). In particolare:  

● nel corso dei primi due quadrimestri per guidare la proposta di linee strategiche dell’anno successivo, 

anche sulla base della valutazione dei risultati dell’attività dell’anno concluso; 

● nel corso del terzo quadrimestre per fornire linee guida per la definizione del programma attività e per 

la predisposizione del bilancio preventivo dell’anno successivo. 

Il Comitato Scientifico può inoltre essere convocato dalla Direzione Scientifica ogni qualvolta ritenuto 

opportuno. 

Le riunioni del Comitato Scientifico possono tenersi anche con idonee modalità di collegamento a distanza. 
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4.2 Gruppi di lavoro 

Composizione 

I Gruppi di lavoro (GdL) sono costituiti da esperte/i designate/i dagli Aderenti nel numero di uno o più per 

ciascun Aderente, coadiuvate/i da referenti (Referenti) appartenenti al Team (si veda anche il diagramma della 

struttura dei GdL riportato in allegato).  

La creazione e lo scioglimento dei Gruppi di lavoro sono deliberati dall’Assemblea degli Aderenti, su proposta 

della Segreteria Generale, sentita la Direzione Scientifica e la Consulta (cfr. Art. 9.3, d). 

L’ammissione ai Gruppi di lavoro avviene secondo la procedura “Modalità di iscrizione ai Gruppi di Lavoro”.  

 

Partecipanti 

Ciascun GdL è composto da un numero variabile di partecipanti, che include: 

● i delegati e le delegate designate/i dalle Organizzazioni aderenti, i/le quali hanno il mandato di 

rappresentare all’interno del GdL la posizione dell’Aderente rispetto ai temi di pertinenza; 

● eventuali esperti della struttura organizzativa ASviS competenti nei temi di pertinenza del GdL; 

● eventuali esperti esterni convocati alle riunioni in funzione delle materie trattate, per approfondimenti 

o supporto in attività specifiche, previo accordo tra Coordinatrici/ori e Referenti e per un periodo 

definito. 

 

Referenti 

In ciascun GdL di norma è prevista la partecipazione di due Referenti del Team ASviS, salvo eccezioni da 

motivare. Le/i Referenti sono nominate/i dalla Segreteria Generale con riguardo alla competenza sui temi di 

pertinenza del GdL, alla capacità di visione sistemica e all’equilibrio di genere e anagrafico. 

 

Coordinatrici e Coordinatori 

In ciascun GdL di norma è prevista la presenza di due Coordinatrici/Coordinatori, salvo eccezioni da motivare. 

Coordinatrici e Coordinatori, rappresentanti delle Organizzazioni aderenti:  

● vengono nominate/i dalla Segreteria Generale su parere consultivo dei/delle componenti del Gruppo di 

lavoro tra figure dotate di elevata competenza rispetto ai diversi temi di pertinenza del GdL, con 

riguardo anche alla rappresentatività degli Aderenti e all’equilibrio di genere e anagrafico; 

● esercitano le loro funzioni con mandato di due anni rinnovabile per una volta, salvo eccezioni da 

motivare;  

● possono recedere in ogni tempo dandone formale comunicazione alla Segreteria Generale, informando 

i/le Referenti del GdL. 

Per assicurare il buon funzionamento delle attività, la Segreteria Generale può promuovere il cambio di 

Coordinatori/Coordinatrici e/o Referenti con richiesta motivata. 

Obiettivi e responsabilità 

I Gruppi di lavoro rappresentano l’intelligenza collettiva dell’Alleanza in quanto principali luoghi di confronto 

ed elaborazione sulle tematiche dello sviluppo sostenibile, con l’obiettivo di sviluppare proposte comuni, 

elaborare documenti, proporre iniziative e favorire lo scambio delle migliori pratiche per far progredire l’Italia 

nel percorso verso la sostenibilità.  
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Attività 

Il piano di lavoro di ciascun GdL, condiviso da tutti i partecipanti al Gruppo, prevede una serie di attività 

comuni a tutti i GdL, oltre a eventuali attività specifiche che il GdL concorda di portare avanti nel corso 

dell’anno (si veda “Programma di attività dei Gruppi di lavoro”). In linea generale, i GdL forniscono importanti 

contributi per il monitoraggio degli SDGs, per l'elaborazione di politiche di sviluppo sostenibile, per la 

produzione dei documenti dell’Alleanza e per il Festival dello sviluppo sostenibile, svolgendo le seguenti 

attività: 

● Ricerca e azione politica 

○ Analisi legislativa e formulazione di proposte di policy riguardanti il Goal e/o tema di 

competenza, contribuendo anche alla preparazione del Rapporto annuale “L’Italia e gli 

Obiettivi di Sviluppo Sostenibile”, di altri rapporti periodici o di quelli dedicati a specifici temi; 

○ Confronto e collaborazione con gli altri GdL su temi trasversali; 

○ Dialogo e interazione con l’area Ricerca dell’ASviS al fine di valutare l’appropriatezza degli 

indicatori per il Goal o tema di competenza, analizzandone le tendenze e segnalando eventuali 

indicatori aggiuntivi; 

○ Eventuale predisposizione di Position Paper, Policy brief o altri documenti. 

● Comunicazione e diffusione 

○ Organizzazione di eventi pubblici o webinar sui temi di interesse, in particolare nel contesto del 

Festival dello Sviluppo Sostenibile; 

○ Predisposizione di materiali per il sito ASviS, i siti tematici dedicati a ciascun Goal, la 

newsletter e i social media; 

○ Condivisione dei contenuti divulgati sulle pagine social dell’ASviS: Facebook, Twitter, 

Instagram, LinkedIn, Youtube. 

 

Partecipanti 

Ad eccezione degli/delle eventuali esperti/e esterni/e, i/le partecipanti a ciascun Gruppo di lavoro rappresentano 

all’interno del GdL la posizione dell’Organizzazione aderente di riferimento, si impegnano a partecipare alle 

riunioni e a contribuire alla realizzazione delle attività del gruppo in relazione alle proprie competenze. 

 

Referenti  

Rappresentano il Team ASviS all’interno dei Gruppi di lavoro, impegnandosi a: 

● assicurare la coerenza tra le attività del GdL e la strategia generale dell’ASviS, anche operando come 

collegamento per massimizzare sinergie e collaborazioni tra diversi Gruppi di lavoro; 

● supportare il coordinamento nell’ascolto delle organizzazioni Aderenti che partecipano al GdL, 

coadiuvando nella mediazione e nella composizione degli interessi; 

● fornire supporto tecnico e organizzativo alle Coordinatrici e ai Coordinatori, coadiuvandole/i nella 

gestione e nell’indirizzo del gruppo. 

Per maggiori informazioni sulle mansioni del/della Referente, si veda “Vademecum operativo dei/delle 

Referenti dei GdL”. 

 

Coordinatrici e Coordinatori 

Sono responsabili della gestione e dell’indirizzo del Gruppo di lavoro, impegnandosi a: 

● dare impulso alle attività che derivano dalla strategia generale dell’ASviS; 

● coordinare i contributi dei partecipanti per portare a sintesi la pluralità di istanze rappresentate nel GdL. 

https://www.facebook.com/asvisitalia/?ref=pages_you_manage
https://twitter.com/asvisitalia
https://www.instagram.com/asvis_italia/
https://www.linkedin.com/company/11031734/admin/
https://www.youtube.com/channel/UCRunC4koIW2LmJzohZfKd4Q
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Modalità di funzionamento 

Le riunioni dei Gruppi di lavoro sono convocate dalle/i Coordinatrici/Coordinatori, d’intesa con le/i Referenti, 

almeno tre volte l’anno e ogniqualvolta ritenuto opportuno.  

Qualora una/un partecipante iscritta/o al Gruppo di lavoro sia impossibilitata/o a partecipare a una riunione, 

l’Organizzazione aderente di riferimento può delegare una persona in sua sostituzione.  

Per favorire la trasversalità, i Gruppi di lavoro sono incoraggiati ad avere forme periodiche di scambio e lavoro 

comune, quali ad esempio riunioni congiunte, facilitate dalle/dai Referenti e dalle/dai delegate/i degli Aderenti 

che partecipano a più di un GdL. 

Le riunioni possono tenersi anche con idonee modalità di collegamento a distanza.  

I GdL comunicano al loro interno tramite mailing list dedicate, nel rispetto della privacy. 

Per facilitare lo svolgimento delle attività dei Gruppi di lavoro, questi possono essere articolati in sottogruppi 

su specifiche tematiche, con relative/i moderatrici/ori da individuarsi tra i/le partecipanti al GdL. 

Il funzionamento di ciascun Gruppo di lavoro viene valutato con cadenza biennale, in corrispondenza del 

termine del mandato di Coordinamento, dal punto di vista quantitativo e qualitativo in base alla “Procedura di 

valutazione dei GdL”. 

Norme transitorie 

Per il 2023, le valutazioni dei GdL saranno realizzate nel secondo semestre dell’anno e terranno conto delle 

analisi della Consulta sull’andamento delle attività dei Gruppi di lavoro. 

 

 

4.3 Consulta 

Composizione 

La Consulta è composta dalla Presidenza, dalla Direzione Scientifica, dalla Segreteria Generale, dalle/dai 

Coordinatrici/ori, dalle/dai Referenti dei Gruppi di lavoro, dalle/dai Responsabili di Area e dei “Progetti 

Bandiera” dell’Associazione, dalle/dagli altre/i partecipanti al Team e da esperte/i delle diverse materie non 

appartenenti al Team individuate/i dalla Segreteria Generale (si veda anche il diagramma della composizione 

della Consulta riportato in allegato). 

Obiettivi e responsabilità 

La Consulta si riunisce per:  

a) analizzare l’andamento delle attività dell’Associazione, anche al fine della predisposizione del 

rendiconto sull’attività svolta, e formulare proposte per il miglioramento delle stesse; 

b) contribuire all’elaborazione delle linee strategiche e al programma di attività; 

c) analizzare l’andamento delle attività dei Gruppi di lavoro; 

d) proporre la creazione e lo scioglimento di Gruppi di lavoro; 

e) contribuire alla stesura del Regolamento di funzionamento; 

f) discutere ogni altro argomento proposto dalla Segreteria Generale, dalla Direzione Scientifica e dalla 

Presidenza. 
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Modalità di funzionamento 

La Consulta è co-presieduta dalla Segreteria Generale e dalla Direzione Scientifica e si riunisce, di norma, ogni 

quadrimestre (si veda anche il diagramma delle tempistiche del processo di pianificazione e rendicontazione 

riportato in allegato). 

In particolare:  

● nel corso del primo quadrimestre per analizzare i risultati dell’anno concluso; 

● nel corso del secondo quadrimestre dell’anno per contribuire all’elaborazione delle linee strategiche 

dell’anno successivo; 

● nel corso del terzo quadrimestre per contribuire all’elaborazione del programma attività dell’anno 

successivo. 

Norme transitorie 

La composizione della Consulta sarà consolidata nel corso del primo trimestre del 2023. 

 

 

4.4 Comitati permanenti 

Composizione 

I Comitati permanenti hanno una composizione definita in funzione della finalità e possono prevedere la 

partecipazione di componenti del Team, Esperte/i e/o rappresentanti di Organizzazioni aderenti all’ASviS 

identificati dalla Segreteria Generale.  

Sono Comitati permanenti:  

● il Comitato dei Responsabili, composto dalle/dai Responsabili di Area e dei “Progetti Bandiera” 

dell’Associazione; 

● il Comitato per la valutazione delle nuove richieste di adesione e di partecipazione alla rete degli 

Alleati, composto dalla Presidenza e da cinque rappresentanti di Organizzazioni aderenti all’ASviS 

nominati dalla Segreteria Generale. I/le rappresentanti delle Organizzazioni aderenti sono nominati per 

una durata di due anni, rinnovabili; 

● il Comitato per la valutazione delle richieste di patrocinio, composto da cinque persone tra 

componenti del Team ASviS e/o Esperte/i;  

● il Comitato per la valutazione delle buone pratiche in ambito di educazione allo sviluppo 

sostenibile, composto da cinque persone tra componenti del Team ASviS e/o Esperte/i. 

Obiettivi e modalità di funzionamento 

● Comitato dei/delle Responsabili: si riunisce normalmente con cadenza settimanale, su convocazione 

della Segreteria Generale, per garantire l’esecuzione del programma di attività e il raggiungimento degli 

obiettivi strategici. Al fine di garantire l’allineamento dell’intero Team, ciascun Responsabile ha cura 

di condividere le principali decisioni con le persone della propria Area di riferimento. 
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● Comitato per la valutazione delle nuove richieste di adesione e di partecipazione alla rete degli 

Alleati: delibera normalmente due volte l’anno secondo la “Procedura di valutazione delle richieste di 

Adesione”.  

● Comitato per la valutazione delle richieste di patrocinio: delibera secondo la “Procedura per la 

concessione di patrocini”. 

● Comitato per la valutazione delle buone pratiche in ambito di educazione allo sviluppo sostenibile: 

valuta le candidature di buone pratiche secondo la “Procedura di valutazione delle buone pratiche di 

educazione allo sviluppo sostenibile”.  

Norme transitorie 

La composizione dei Comitati permanenti sarà consolidata nel corso del primo trimestre del 2023. 

Nel caso del Comitato per la valutazione delle nuove richieste di adesione e di partecipazione alla rete degli 

Alleati, il mandato dei/delle rappresentanti delle Organizzazioni aderenti decorre a partire dall’entrata in vigore 

del presente Regolamento. 

 

 

4.5 Comitati temporanei 

Composizione 

I Comitati temporanei hanno una composizione definita in funzione della finalità e possono prevedere la 

partecipazione di componenti del Team, Esperte/i e/o rappresentanti di Organizzazioni aderenti all’ASviS 

identificati dalla Segreteria Generale. 

Obiettivi e modalità di funzionamento 

I Comitati temporanei rappresentano uno strumento di supporto allo svolgimento delle attività dell’Alleanza e 

hanno specifici obiettivi, quali ad esempio l’organizzazione di seminari, la redazione di un Rapporto o di una 

Pubblicazione, la preparazione di un evento, ecc.  

Possono essere convocati dalla Segreteria Generale o da membri del Team e/o Esperte/i designati dalla 

Segreteria Generale. 

 

 

4.6 Alleati 

Composizione 

Gli Alleati sono organizzazioni, associazioni, enti privati, società cooperative e imprese la cui missione è 

esplicitamente connessa ai temi della sostenibilità e che integrano la sostenibilità all’interno del proprio 

modello di attività. 

Obiettivi e modalità di funzionamento 
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Gli Alleati possono proporre attività di collaborazione con l’ASviS su temi specifici in riferimento agli Obiettivi 

di Sviluppo Sostenibile e al programma di lavoro dell’Alleanza, ma non partecipano ai Gruppi di lavoro e 

all’Assemblea dell’Alleanza, né sono tenuti a versare il contributo annuale. 

Norme transitorie 

A far data dall’entrata in vigore del presente Regolamento, sono riconosciuti con la nuova terminologia di 

“Alleati” tutti i soggetti già afferenti alla rete degli “Associati” all’ASviS.  
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5 Struttura organizzativa 

5.1 Team 

Composizione 

L’Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile è organizzata in aree di lavoro e in progetti di particolare rilievo, 

denominati “Progetti bandiera”, all’interno dei quali operano dipendenti, collaboratrici, collaboratori e 

volontari/e coordinate/i da una/un responsabile. 

Sono componenti del Team anche le/i Referenti dei Gruppi di lavoro. 

Obiettivi e modalità di partecipazione 

Il Team si riunisce di norma una volta al mese, anche in formazione variabile in funzione degli argomenti 

all’ordine del giorno, per condividere il programma e lo stato di avanzamento delle attività e per discutere di 

tematiche di interesse comune alle diverse Aree. 

Le riunioni del Team sono coordinate dalla Segreteria Generale. 

Norme transitorie 

Le/i componenti dell’ex Segretariato ASviS che a gennaio 2023 hanno un ruolo di Referenti in uno o più GdL 

saranno contattate/i dalla Segreteria Generale entro marzo 2023 per valutare la disponibilità a mantenere il ruolo 

di Referente, anche alla luce delle responsabilità attribuite dal presente Regolamento (si veda §4.2 “Gruppi di 

lavoro”). 

 

 

5.2 Esperte/i 

Composizione 

Fanno parte della struttura organizzativa anche esperte/i di specifiche tematiche connesse allo sviluppo 

sostenibile disponibili a partecipare su base volontaria alle attività dell’Associazione. 

Obiettivi e modalità di partecipazione 

Le esperte e gli esperti possono partecipare ai Comitati (temporanei e/o permanenti), ai GdL e alle attività della 

Consulta su invito della Segreteria Generale, per contribuire con le proprie competenze al raggiungimento dei 

rispettivi obiettivi. 

Norme transitorie 

Le/i componenti dell’ex Segretariato ASviS che a gennaio 2023 non hanno un ruolo di Referenti in uno o più 

GdL saranno contattate/i dalla Segreteria Generale entro marzo 2023 per valutare il loro eventuale interesse a 
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rimanere all’interno della nuova struttura organizzativa con il ruolo di ‘esperte/i’ e identificare eventuali 

attività/Comitati/GdL a cui intendono partecipare. 
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6 Allegati 

6.1 Composizione della Consulta 

 

6.2 Composizione dei Gruppi di Lavoro 
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6.3 Tempistiche Pianificazione e Rendicontazione 

 

 

6.4 Transizione da Segretariato ASviS a Struttura organizzativa 2023 

 

 

 


