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1.1 INTRODUZIONE 

Dopo il forte aumento delle attività manifestatosi nel 2021, il biennio 2022-2023 dovrà vedere, da 

un lato, un consolidamento della struttura organizzativa, così da poter affrontare adeguatamente il 

maggiore carico di lavoro, dall’altro un ulteriore sviluppo del ruolo dell’Alleanza nei confronti del 

mondo economico, politico e sociale, nazionale e internazionale. 

Il 2022 sarà caratterizzato dai primi segnali di ripresa successivi alla crisi pandemica, dal 

proseguimento del percorso verso la giusta transizione, dalle ricadute della riforma costituzionale 

che ha visto, agli articoli 9 e 41, l’introduzione dei principi di tutela ambientale e delle future 

generazioni nella nostra Carta, come auspicato dall’ASviS e, naturalmente, da quelle 

dell’invasione russa dell’Ucraina, che sta già avendo forti impatti economici e politici in tutto il 

mondo.  

Le attività dell’ASviS per l’anno, oltre a quelle puntuali descritte nelle pagine che seguono, si 

focalizzeranno su quattro filoni per migliorare l’efficacia e l’efficienza dell’attività dell’Alleanza: 

- attivare diversi tavoli di ascolto e innovazione per raccogliere e sistematizzare i numerosi spunti e 

suggerimenti giunti già nel 2021, e per stimolare il dibattito e il confronto interno anche al di fuori 

dell’Assemblea plenaria, anche con l’obiettivo di migliorare i processi e la comunicazione interna; 

- condividere un’analisi sull’evoluzione dell’assetto istituzionale e della natura giuridica 

dell’Alleanza, partendo dall’esame dello Statuto e della documentazione formale, per valutare 

l’opportunità in termini di costi e benefici di sue innovazioni;  

- intervenire sullo sviluppo organizzativo per dare maggiore chiarezza ai ruoli interni, anche 

ripensando quello del Segretariato, in una logica di valorizzazione e mobilitazione delle straordinarie 

competenze messe con generosità e impegno civile a disposizione, per migliorare le relazioni con gli 

aderenti in una logica di reciprocità;  

- analizzare, con l’ausilio di una società professionale, la percezione esterna dell’ASviS, e del 

messaggio che veicoliamo sull’Agenda 2030 per verificare la nostra effettiva capacità di influenza, 

definire meglio gli interlocutori e i pubblici di riferimento, anche allo scopo di focalizzare al meglio 

le attività di comunicazione. 

Il presente documento, aggiornato ad aprile 2022, è allegato alla relazione attività per il 2021. 
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1.2 RISORSE E ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ DELL’ALLEANZA  

Come descritto più avanti, il biennio 2022-2023 vedrà il proseguire delle numerose attività 
dell’Alleanza, con l’avvio di numerosi progetti innovativi. Di conseguenza, anche per dimostrare la 
fattibilità del programma di lavoro, è opportuno illustrare, prima della puntuale descrizione di 
quest’ultimo, il quadro complessivo delle risorse disponibili. 

A) LE RISORSE FINANZIARIE E UMANE PER IL 2022 

Nel 2022 si prevede un sostanziale equilibrio tra entrate e costi, come si evidenzia dal rendiconto 
preventivo.   

Sul fronte delle spese, si segnala, rispetto al 2021, una maggiore incidenza della voce relativa al 
personale, dovuta a necessari adeguamenti contrattuali.  

Sul piano delle risorse umane il Segretariato affronta il 2022 con le seguenti disponibilità:  

- 13 persone full-time, con contratto a tempo indeterminato; 

- 2 persone full-time, con contratto a tempo determinato di cui una sostituzione per maternità; 

- 2 persone part-time, con contratto a tempo indeterminato; 

- 17 collaboratori, con impegni e ruoli molto differenziati.   

B) RENDICONTO PREVENTIVO PER IL 2022 

Di seguito, nella Tabella 3, si presenta il rendiconto preventivo per il 2022, con l’indicazione di costi 
e entrate ipotizzati. In particolare, si segnala che si lavorerà già dall’anno in corso per migliorare il 
bilanciamento dei flussi di cassa e delle entrate rispetto ai costi in vista del 2023. Inoltre, a partire 
dal 2022, l’Alleanza utilizzerà la contabilità per competenza anche per favorire una adeguata 
costruzione del budget di ciascuna area di lavoro in sinergia con il budget generale dell’ASviS. 
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Tavola 3 - Rendiconto preventivo per il 2022 

AREE ENTRATE COSTI 

contributo annuale aderenti per il 2022 € 150.000,00  

contributi speciali aderenti € 30.000,00  

personale  € 1.300.000,00 

segreteria  € 29.000,00 

relazioni istituzionali  € 15.000,00 

Festival 2022  € 845.000,00 € 348.000,00 

pubblicazioni € 30.000,00 € 61.320,00 

eventi ordinari € 10.000,00 € 27.900,00 

advocacy e social  € 41.420,00 

comunicazione e media  € 51.740,00 

ricerca e indicatori € 117.686,00  

bandi € 119.250,00  

redazione  € 26.020,00 

futuranetwork  € 10.000,00 

community aderenti  € 35.000,00 

accompagnamento € 139.900,00 € 52.280,00 

e-learning  € 50.000,00 € 32.000,00 

scuole alta formazione  € 47.500,00 € 35.500,00 

educazione € 45.000,00 € 5.000,00 

indagine statuto   € 8.000,00 

Altri contributi/progetti € 230.000,00 € 59.000,00 

Residui 2021 € 351.000,00 € 18.000,00 

TOTALE PER CASSA (inclusi residui 2021) € 2.165.336,00 € 2.155.180,00 
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1.3 SVILUPPO DELLA COMUNITÀ DEGLI ADERENTI E SUPPORTO AI GRUPPI DI LAVORO  

Nel 2022, le attività avviate saranno potenziate, in collaborazione con le altre aree, nella direzione 
di favorire condizioni di maggiore reciprocità con la rete degli Aderenti ASviS, stimolando una 
migliore valorizzazione del ruolo degli Aderenti quali promotori dell’Agenda 2030 nel Paese.  

Di seguito si riepilogano le principali prospettive associate alle linee strategiche dell’area: 

Orientamento e inserimento degli Aderenti nei Gruppi di Lavoro e monitoraggio del loro 
funzionamento 

• Potenziare l’orientamento dei nuovi Aderenti, favorendo l’accesso a materiale comune1 e 
l’inserimento delle nuove organizzazioni nei GdL. 

• Aggiornare la mappatura degli Aderenti in funzione della crescita della rete, ricavando dal 
monitoraggio dati volti a sviluppare azioni mirate di coinvolgimento. 

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

Potenziamento della condivisione di informazioni e del coinvolgimento degli Aderenti nel Piano di 
attività 

• Arricchire le comunicazioni dedicate esclusivamente alla Comunità degli Aderenti ASviS 
(Newsletter “Community ASviS – aggiornamenti da e per la rete”) anche dedicando nuovi 
spazi alle linee di attività dei Gruppi di lavoro per favorire la trasversalità e le sinergie 
all’interno della rete, ed estendere la platea dei destinatari agli oltre 900 esperti che 
partecipano ai Gruppi di lavoro dell’Alleanza. 

Potenziamento della capacità dell’ASviS di offrire un contributo qualificato al dibattito pubblico sullo 
sviluppo sostenibile, ricorrendo all’expertise degli Aderenti, attraverso la promozione di nuove 
occasioni di dibattito, analisi e ricerca; formazione interna per offrire opportunità per la crescita 
culturale e la comune riflessione sui temi riguardanti lo sviluppo sostenibile 

• Dopo il successo del primo ciclo di seminari interni sulle nozioni fondamentali alla base del 
concetto di sviluppo sostenibile, organizzati nel corso del 2021 e rivolti al Segretariato 
dell’Alleanza e a Coordinatrici e Coordinatori dei Gruppi di lavoro, nel 2022 l’obiettivo è 
rinnovare il format con una serie di appuntamenti da inserire nell’ambito di percorsi 
elaborativi attorno ad alcuni dei temi prioritari della sostenibilità emersi in occasione 
dell’Assemblea degli Aderenti di dicembre 2021. In particolare, nell’ambito del processo di 
redazione del documento ASviS sulla giusta transizione ecologica del primo semestre 
dell’anno, si inseriranno quattro seminari interni di approfondimento e confronto su alcuni 
degli snodi chiave della transizione. L’obiettivo dei seminari è proporre alla rete ASviS dei 
momenti di comune riflessione sugli aspetti trasversali del documento, propedeutici 
all’elaborazione dei testi, che supportino una concezione della giusta transizione ecologica 
come piano attuativo dello sviluppo sostenibile. Gli appuntamenti si terranno online tra i 

 
1 Si veda il drive in condivisione con gli Aderenti ASviS: 
https://drive.google.com/drive/folders/1eGLLQMdQGQBcmjHAJxFEJIMzOBk6unxM?usp=sharing 

https://drive.google.com/drive/u/2/folders/17oyAlZgIQ3QeuwOnT-NUh7wgQSca9puR
https://asvis.it/notizie-sull-alleanza/19-10924/capire-lo-sviluppo-sostenibile-i-quattro-seminari-dellasvis
https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1T3KKPomDBaVUV6i1FQJJKvw8_lLKCyJS
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mesi di marzo e maggio, e oltre a Segretariato, Coordinatrici e Coordinatori dei Gruppi di 
lavoro saranno rivolti alla rete interna degli Aderenti all’Alleanza, coinvolgendo le centinaia 
di esperti che partecipano ai diversi Gruppi di lavoro. 

Sviluppo di nuove progettualità condivise e occasioni di networking.  

• Offrire agli Aderenti nuovi spazi di connessione, dialogo e scambio di best practice, 
valorizzando le raccolte di buone pratiche già attivate. Compatibilmente con l’evoluzione 
della situazione sanitaria, organizzare una Convention degli Aderenti come momento di 
scambio e networking – questa potrà essere concepita in abbinamento all’Assemblea 
annuale di dicembre. 

 

1.4 RELAZIONI CON I MEDIA  

• Scrivere e diffondere testi (comunicati stampa, save the date, editoriali e lettere sui giornali, 
interviste, tracce per discorsi, ecc.). Lavorare per quanto possibile “di anticipo”, 
preparandosi per tempo, alla luce di un’agenda in divenire. Coordinarsi al meglio con le altre 
aree operative, in particolare quelle che si occupano della comunicazione (redazione, video, 
advocacy, social) e le relazioni istituzionali ovvero chi segue e organizza le attività oggetto 
della comunicazione / chi esprime le posizioni oggetto della comunicazione. 

• Presidio mediatico – consolidare la capacità di ASviS di essere presente, nel modo più 
appropriato, nei vari canali media e sui vari contesti territoriali e settoriali. Oltre alle agenzie 
e alla stampa nazionale, che restano i principali destinatari delle iniziative dell’Area, in 
prospettiva l’obiettivo è quello di allargare il raggio d’azione della comunicazione. 
Innanzitutto, valorizzando le reti e i contatti che provengono dagli aderenti con la stampa 
locale, i media internazionali, le testate specializzate. E poi svolgendo attività di ricerca e 
costruzione di relazioni in altri ambiti ovvero con i mondi dell’editoria, cultura, della 
formazione, dell’associazionismo, gli influencer, ecc. in costante coordinamento e sinergia 
con le aree comunicazione & advocacy, la redazione, i diversi progetti in essere: le 
pubblicazioni di ASviS, Futura Network, i contenuti educativi, la tv, ecc. 

• Realizzare una rubrica di contatti con i media, riattivando i contatti già presenti nella rete 
di ASviS, costruendo nuove relazioni e alimentandone costantemente la funzionalità con 
contatti periodici, telefonate, messaggi ed e-mail personalizzati. Nella realizzazione della 
rubrica si intende valorizzare al meglio il network degli aderenti - partendo da quelli più attivi 
sulla comunicazione, dai referenti dei GdL, dai soggetti esterni (aziende e istituzioni) più 
vicini ad ASviS – e coordinarsi al meglio con le altre aree della comunicazione. L’obiettivo è 
quello di creare e mettere a disposizione dell’Alleanza un unico file condiviso, facilmente 
aggiornabile e consultabile. 

• Gestire la casella di posta ufficiostampa@asvis.net in coordinamento con la segreteria, i 
responsabili delle aree operative, i referenti dei GdL, il segretariato, per smistare le richieste 
di intervento che arrivano e le proposte di collaborazione, alimentando un’agenda di 
impegni condivisa. 

• Partecipare alla realizzazione di un’agenda condivisa. Una “panoramica” in cui sono visibili 
tutti gli impegni (interni ed esterni) che implicano un’attività di comunicazione (interna ed 

mailto:ufficiostampa@asvis.net
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esterna) e ne descrivono i compiti, le responsabilità, i tempi, le modalità di svolgimento, le 
criticità. Uno strumento funzionale al coordinamento organizzativo dell’ASviS e alla miglior 
definizione di una linea strategica-politica-comunicativa di medio periodo. 

  

1.5 PROGETTI DI COMUNICAZIONE E ADVOCACY  

• Consolidamento delle collaborazioni con i principali stakeholder: 

Nazionali: È previsto un rafforzamento delle partnership con la RAI, l’Ansa e il Dipartimento per 
l’Informazione e l’Editoria della Presidenza del Consiglio che nell’ultimo biennio hanno fatto fare 
un vero salto di qualità alla diffusione delle campagne di comunicazione e sensibilizzazione 
dell’ASviS. 

In evidenza: il “Glossario della Sostenibilità” in collaborazione con FERPI, in onda su “Uno Mattina 
in Famiglia” di Rai1, sta proseguendo con successo in termini di share e di audience complessiva. 
Inoltre, su Rai Play è online la gallery completa delle cinque puntate del programma “Mood to 2030” 
andate in onda su Rai Premium. 

Internazionali: Nell’ottica di una maggiore internazionalizzazione, l’ASviS rafforzerà numerose 
collaborazioni come, ad esempio, quelle con la SDG Action Campaign dell’ONU, il Maeci e un’ampia 
rete di stakeholder internazionali. Grazie alla rete delle ambasciate italiane all’estero, il Festival si 
arricchisce ogni anno dal 2020 di eventi in decine di Paesi del mondo, in 5 continenti, organizzati 
dalle sedi della rete diplomatica e dagli istituti di cultura italiana all’estero.   

In evidenza: Si è svolto con successo il 18 gennaio 2022, l’evento internazionale di alto livello a 
Expo Dubai “Una ripresa sostenibile e condivisa basata sugli SDGs” organizzato dall’ASviS, in 
collaborazione con la Commissione europea e il Padiglione dell’Italia, durante la settimana 
dell’Expo dedicata ai Global Goals. Attraverso i canali ASviS, del Padiglione dell'Italia e di Facebook 
Ansa, sono state raggiunte oltre 27mila persone, con 15.700 visualizzazioni. 

• Sviluppo di un linguaggio comunicativo più empatico per rivolgersi a fasce sempre più ampie 
dell’opinione pubblica.  

In linea con il lavoro avviato in occasione della campagna del Festival 2021, si prevede di rafforzare 
questo approccio nell’ambito dei progetti di comunicazione e advocacy, declinandolo anche per i 
social network. In particolare, sono previsti due obiettivi:  

Qualitativo: Uso di un nuovo linguaggio meno istituzionale e più caldo, empatico e contemporaneo, 
incentrato su temi di attualità tramite l’aumento della produzione grafica per facilitare la diffusione 
di contenuti e posizionarsi come thought leader sui temi della sostenibilità. Quantitativo: 
incrementare la fanbase di tutte le pagine social. A questo fine, sono previste collaborazioni con 
influencer attivi sui temi dello sviluppo sostenibile. 

• Ideazione di nuove partnership con il mondo della cultura e dell’arte: 

Sono in corso di realizzazioni nuovi sodalizi con artisti, con il mondo del teatro, del cinema, della 
letteratura, della cultura e dell’intrattenimento in generale.  

https://www.raiplay.it/programmi/unomattinainfamiglia/glossario-della-sostenibilit/glossario-della-sostenibilit
https://www.raiplay.it/programmi/mood
https://asvis.it/notizie-sull-alleanza/19-10978/lasvis-a-expo-dubai-per-parlare-di-ripresa-sostenibile-
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In evidenza: collaborazione con il Teatro Nazionale di Genova per la stagione 2022 e il concerto 
Heroes all’Arena di Verona 27-31 maggio 2022. 

1.6 REDAZIONE: PORTALI, NEWSLETTER, PRODOTTI AUDIOVISIVI 

A dicembre 2020 il Segretariato dell’ASviS ha condotto una rilevazione sui propri aderenti per 
valutare il grado di soddisfazione per le attività e i prodotti dell’Alleanza, alla quale avevano risposto 
oltre 220 persone in rappresentanza di circa 170 organizzazioni aderenti. Insieme all’elevato grado 
di soddisfazione per la maggior parte delle attività (tra cui la comunicazione, ritenuta efficace per il 
93% degli intervistati), era emersa la necessità di rafforzare il coinvolgimento degli Aderenti (solo 
il 56% dei rispondenti aveva dato un punteggio di 4-5 in una scala da 1 a 5). In risposta al questionario 
e in ascolto di altri segnali manifestati dagli Aderenti, l’Alleanza ha inserito nel Piano strategico 2021-
2025 l’obiettivo di accrescere il senso di coinvolgimento degli Aderenti e dato vita a una nuova area 
di lavoro, dedicata interamente allo “Sviluppo della comunità degli aderenti e supporto ai Gruppi di 
lavoro”. 

È in questo contesto che si inserisce l’obiettivo prioritario per il 2022 della Redazione, che intende 
condurre azioni volte a ottenere un maggiore coinvolgimento degli Aderenti attraverso i portali, 
in sinergia con la nuova area. In particolare, si intende: 

1. creare una nuova area riservata: mettere a disposizione degli aderenti un’area del sito con 
materiali e prodotti utili agli utenti, attraverso sezioni facilmente navigabili, e risolvere le 
problematiche di accesso, in collaborazione con i tecnici dell’Università di Roma “Tor 
Vergata”. 

2. ampliare la visibilità degli Aderenti sul sito asvis.it: si prevede, ad esempio, l’inserimento di 
uno spazio sul sito dedicato agli Aderenti, che riepiloghi e dia visibilità alle principali azioni 
intraprese e documenti prodotti, da poter poi rilanciare attraverso la newsletter. 
Rinnoviamo l’invito agli Aderenti a segnalare propri documenti e altre attività a 
redazioneweb@asvis.it. 

3. individuare nuove modalità di collaborazione con i Gruppi di lavoro, stimolando l’invio di 
contributi e materiali e valorizzando le loro iniziative. Sono previsti, ad esempio, una sezione 
dedicata all’anno europeo dei giovani, con il contributo del Gruppo di lavoro delle 
organizzazioni giovanili, e una serie di video-approfondimenti sui Position Paper del Gruppo 
di lavoro 11. 

4. potenziare il rapporto tra FUTURAnetwork e gli Aderenti ASviS: il coinvolgimento potrà 
avvenire soprattutto attraverso i Gruppi di lavoro, i cui coordinatori vengono già consultati 
in occasione della preparazione dei “Focus”, ma che possono essere stimolati, assieme ad 
altri esperti, a intervenire scrivendo articoli.  

Nel 2022 FUTURAnetwork si presenterà agli utenti con una veste rinnovata: una riforma grafica che 
interesserà sia la Home Page del sito che la newsletter dedicata al portale, nonché una 
riorganizzazione dei contenuti del sito, con l’inserimento anche di pagine tematiche (“Argomenti”) 
che filtrano gli articoli per tema. Inoltre, si vuole avviare una presenza autonoma di FUTURA sui 
social attraverso l’apertura di una pagina Twitter, da affiancare alla valorizzazione degli articoli sui 
canali social dell’ASviS, al fine di corrispondere alla funzione del sito di stimolare il dibattito sulla 
sostenibilità. Per espandere ulteriormente la propria rete, si è ipotizzato di stabilire nuovi contatti, 

mailto:redazioneweb@asvis.it
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ad esempio con: il dipartimento Intelligenza artificiale della Università cattolica; il Cortile dei gentili, 
sul tema futuro e valori; l’unità di ricerca del Cnr che sta lavorando sull’etica nella ricerca.  Per quel 
che concerne i temi portanti, FUTURAnetwork continuerà a dedicare molta attenzione alla 
valorizzazione degli anziani, anche in parallelo con l’Osservatorio senior di Alessandro Rosina e il 
Centro studi Itinerari Previdenziali di Alberto Brambilla; il tema del futuro del capitalismo, affrontato 
nel webinar di maggio 2021 con Romano Prodi, continuerà ad avere attenzione, accanto a quelli 
della transizione ecologica e della sostenibilità sociale; mentre i Focus settimanali, che analizzano 
argomenti da punti di vista differenti senza esprimere una posizione dell’ASviS, continueranno ad 
affrontare situazioni controverse per contribuire a stimolare un dibattito informato.  

Per i portali ASviS e Futura sarà utile avviare una analisi sulla tipologia e le abitudini degli utenti 
che navigano i siti dell’Alleanza, al fine di poter rispondere al meglio alle loro esigenze e accrescere 
il traffico. L’analisi potrà essere inserita nella più ampia indagine prevista sul posizionamento 
dell’ASviS. 

Per quel che riguarda la WebTv, nel 2022 si proseguirà con l’obiettivo di produrre, a fianco dei video 
maggiormente rivolti ad esperti e di resoconto degli eventi, una serie di video con contenuti e 
messaggi accessibili a tutte e tutti, rivolgendosi anche ai più giovani. Inoltre, il telegiornale del 
Festival dello Sviluppo Sostenibile, che accompagna la grande manifestazione sulla sostenibilità con 
una cronaca quotidiana delle iniziative in programma, sarà rinnovato nello stile, mettendo al centro 
l’uso evocativo delle immagini e le voci dei protagonisti. La pagina “Video” della sezione “Media” 
sul sito asvis.it sarà riorganizzata per rendere i contenuti facilmente accessibili. 

La Redazione porterà poi a termine il recepimento sul sito del nuovo sistema di “Patrocinio degli 
eventi”. Si tratta della realizzazione di un modulo per la richiesta dei patrocini integrato sul sito 
asvis.it, in collaborazione con i tecnici dell’Università di Roma “Tor Vergata”, che consentirà da un 
lato di creare un archivio interno strutturato delle richieste pervenute per il Comitato di valutazione 
dei patrocini, dall’altro di ottimizzare il lavoro della Redazione di promozione degli eventi. Inoltre, 
gli eventi patrocinati dall’ASviS saranno resi immediatamente riconoscibili all’esterno attraverso 
specifiche formule grafiche per una maggiore valorizzazione. 

Infine, tra le iniziative allo studio si segnalano: l’avvio di una rubrica sulla sostenibilità della Pubblica 
amministrazione che, attraverso la collaborazione con Forum PA, potrà raggiungere la platea della 
PA per una maggiore sensibilizzazione del settore ai temi e principi dell’Agenda 2030; una nuova 
sezione sul sito asvis.it dedicata a interviste e interventi dei Presidenti Mallen e Stefanini. 

 

1.7 PARTNERSHIP, PROGETTI E PRODOTTI TRASVERSALI 

Attività trasversali 

Nel corso del 2022 sono programmate diverse attività, in stretta collaborazione con varie altre Aree, 
di seguito illustrate. Le date riportate sono soggette ad aggiornamenti. 

• Il 31 marzo sarà pubblicata l’analisi dell’Alleanza della Legge di Bilancio per il 2022 e del PNRR 
secondo gli SDGs, presentata nel corso di un ASviS Live, prima tappa del percorso di 
avvicinamento alla sesta edizione del Festival dello Sviluppo Sostenibile; 
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• Un secondo ASviS Live si terrà il 5 aprile, per avviare una riflessione sulle implicazioni della 
riforma degli articoli 9 e 41 della Costituzione, che inserisce tra i suoi principi fondamentali 
la protezione dell’ambiente, degli animali e la tutela delle future generazioni. 

• In primavera, si terranno altri due ASviS Live, il primo dedicato al tema della pace e il 
secondo, a cura di FUTURAnetwork, a quello delle migrazioni 

• A ottobre sarà pubblicata la settima edizione del Rapporto ASviS 

• A dicembre sarà pubblicata la terza edizione del Rapporto ASviS sui Territori 

Nel corso dell’anno saranno pubblicati e aggiornati inoltre diversi Quaderni e position paper 
dell’Alleanza: 6 position paper del Gdl Goal 11; due Quaderni da parte, rispettivamente, del Gdl 
Goal 4 e trasversale ESS e ECG e del GdL Goal 3; un Quaderno sulla Giusta transizione; tre 
Position paper dei GdL Goal 5, 9 e 16, oltre all’aggiornamento dei Position paper del GdL Goal 
12 e del GdL Finanza. 

Il Festival dello sviluppo sostenibile 2022 

Realizzato dall’ASviS, grazie al contributo dei suoi oltre 300 Aderenti, 200 Associati e con il supporto 
dei partner e dei tutor, la sesta edizione del Festival dello Sviluppo Sostenibile si terrà dal 4 al 20 
ottobre in tutta Italia, in rete e all’estero confermandosi la più grande campagna di 
sensibilizzazione italiana dedicata alla sostenibilità. 

Il Festival sensibilizza ogni anno fasce sempre più ampie della popolazione sui temi della sostenibilità 
economica, sociale e ambientale. Con il coinvolgimento di centinaia di organizzazioni in tutta Italia, 
della rete di ambasciate e di istituti di cultura italiani all’estero, il ruolo attivo giocato dalle Università 
e la collaborazione dei territori, l’iniziativa raggiunge milioni di persone e registra ogni edizione 
ottimi risultati, confermandosi unica nel panorama internazionale e stimolando una riflessione 
senza precedenti sul futuro del nostro Paese, dell’Europa e del mondo. 

Altre iniziative 

Il 18 febbraio si è svolto l’evento online “Pandemia e generatività”, in collaborazione con la Consulta 
del Cortile dei Gentili, per esaminare le implicazioni della crisi in corso sulla condizione giovanile. 

 

1.8 EDUCAZIONE ALLO SVILUPPO SOSTENIBILE E SENSIBILIZZAZIONE DELLE GIOVANI GENERAZIONI 

Il 2022 vede l’ingresso delle future generazioni nella Costituzione Italiana, con la modifica degli 
articoli 9 e 41 approvata a febbraio. La riforma rappresenta, nelle parole del Presidente Stefanini, 
“Un cambiamento fondamentale, un passo in avanti con cui il Paese ha superato un traguardo 
fondamentale e si incammina in modo ancora più diretto verso l’orizzonte della sostenibilità 
indicato dall’Agenda 2030. La tutela dell’ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi sono da oggi 
dei diritti costituzionali, dei principi chiave con cui si garantisce il benessere per i cittadini di oggi e 
per le future generazioni”. 

Fin dalla nascita sei anni fa, l’ASviS ha avviato un dialogo costante e trasversale con le forze politiche 
affinché il concetto di sviluppo sostenibile venisse incluso nella Costituzione Italiana, seguendo con 
attenzione l’iter che ha portato alla formulazione della Proposta finalmente approvata, anche grazie 
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al Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili Enrico Giovannini che, come fondatore e 
portavoce dell’Alleanza per cinque anni, ha dato un impulso fondamentale al raggiungimento di 
questo obiettivo.  

Inoltre, la Commissione Europea ha proclamato il 2022 l’Anno Europeo della Gioventù: l’obiettivo 
è celebrare e reintegrare i giovani al centro delle politiche europee, realizzando attività ed iniziative 
a loro dedicate in tutti i Paesi dell’Unione. L’ASviS intende attivarsi per raccogliere e valorizzare le 
iniziative degli aderenti in questo senso, a partire dal Gruppo di lavoro delle organizzazioni giovanili. 

Dunque, questi temi saranno al centro delle iniziative di educazione allo sviluppo sostenibile e 
sensibilizzazione delle giovani generazioni dell’ASviS nel corso dell’anno. 

Nel 2022 si consolideranno alcune delle iniziative avviate nel corso dell’ultimo biennio e verranno 
avviate nuovi progetti per completare l’offerta formativa dell’ASviS sui temi dello sviluppo 
sostenibile, anche alla luce di quanto sopra. In particolare:  

- proseguirà il lavoro con il mondo della scuola in particolare in riferimento alla modifica 
costituzionale e alla Legge 92/2019 sull’educazione civica, che vede l’Agenda 2030 tra i 
percorsi tematici trasversali, grazie agli accordi di collaborazione con il Ministero 
dell’Istruzione. Oltre alla partecipazione dell’ASviS al Piano RiGenerazione all’interno della 
Green Community, verrà costantemente aggiornato il portale “Scuola2030: educazione per la 
creazione di valore”, realizzato grazie alla collaborazione tra l’ASviS, il MIUR e l’INDIRE, a 
disposizione di tutti i docenti con contenuti sull’Agenda 2030 e altri strumenti utili per le attività 
in classe;  

- proseguirà la partecipazione dell’ASviS al tavolo multi-attore promosso dall’AICS per 
l’elaborazione del Piano d’azione nazionale sull’Educazione alla Cittadinanza Globale; 

- anche i rapporti con le università verranno intensificati attraverso una più forte collaborazione 
con la RUS. Ad esempio, un numero crescente di atenei è interessato a diffondere i corsi e-
learning agli studenti, ai docenti e al personale tecnico-amministrativo. Inoltre, proseguirà 
l’azione volta a promuovere l’organizzazione di corsi sullo sviluppo sostenibile all’interno dei 
singoli atenei; 

- la collaborazione con la casa editrice scolastica DeAgostini viene rinnovata per offrire a 
docenti, educatrici e educatori nuovi strumenti per portare in classe lo sviluppo sostenibile 

L’ASviS realizzerà poi le azioni previste dai progetti europei e dai progetti finanziati dall’AICS in 
tema di sensibilizzazione di diverse categorie di soggetti, verificando ulteriori nuove possibilità di 
partecipazione a questi bandi, anche in partnership con le organizzazioni aderenti.  

Inoltre: 

• si lavorerà in stretta sinergia con i Gruppi di lavoro dedicati al Goal 4 e all’educazione allo 
sviluppo sostenibile e cittadinanza globale per realizzare un Quaderno sull’educazione 
civica; 

• la stabile collaborazione con il Gruppo di lavoro delle organizzazioni giovanili proseguirà 
con nuovi percorsi di collaborazione con il portale Futuranetwork.eu e con il coinvolgimento 
negli eventi e iniziative dell’Alleanza; 
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• sarà avviata la realizzazione di un nuovo prodotto per il mondo della scuola in 
collaborazione con soggetti aderenti e altri partner dell’ASviS per la scuola secondaria; 

• proseguirà la raccolta delle buone pratiche degli Aderenti all’ASviS nell’ambito 
dell’Educazione allo sviluppo sostenibile; 

• si procederà all’aggiornamento della piattaforma del corso e-learning, includendo anche 
novità sul piano dell’offerta e-learning in via di realizzazione nel corso del 2022. I corsi 
hanno incontrato un ampio e crescente successo tra gli Aderenti, nelle scuole e nelle 
università, e nel settore privato; 

Le seguenti stabili collaborazioni procederanno con l’impego sui temi di cui sopra: 

• MUSE di Trento, aderente, con la Galleria della sostenibilità 

• Progetto Street art for RIGHTS 

• Partecipazione alla Rete EducAzioni 

• Partecipazione al Comitato Nazionale UNESCO per l’Agenda 2030 (CNESA2030) 

 

1.9 SCUOLE ASVIS E INIZIATIVE DI ALTA FORMAZIONE 

Dall’avvio nel 2018 con la prima Scuola di Alta Formazione a Siena, l’Alleanza ha seguito un percorso 
per un progressivo consolidamento, inserendo tra e attività formative le Scuole dedicate alle start 
up (Innovability School) le Scuole dedicate al territorio (Scuola di Milano) e infine i percorsi dedicati 
alla Pubblica Amministrazione (Scuola per le Regione e le Province autonome e le Scuole Per i 
Territori).  

Nel biennio 2022- 2023 ci focalizzeremo, in linea con gli obiettivi strategici a formare la pubblica 
amministrazione che in questo momento storico è particolarmente sollecitata al cambiamento, 
cercando di fornire gli strumenti necessari per avviare la trasformazione richiesta dagli obiettivi di 
sviluppo sostenibile e dal PNRR. A tal fine, prosegue lo sforzo di coinvolgimento delle reti che 
collaborano in maniera costante ed operano direttamente sul territorio nella programmazione ed 
implementazione delle Scuole. Inoltre, cercheremo di ampliare le attività di formazione verso il Sud 
con l’implementazione di almeno una ulteriore Scuola dedicata agli amministratori locali delle 
Regioni del Sud Italia.  

 

1.10 PROGETTI DI PARTNERSHIP E ACCOMPAGNAMENTO 

I progetti di partnership e accompagnamento saranno rivolti, in continuità con il lavoro svolto nel 
2021, ai diversi attori del settore pubblico, privato e del privato sociale che intendono avviare un 
processo di cambiamento della cultura dell’ente funzionale all’avvio di un percorso di 
trasformazione sostenibile. ASviS intende infatti rafforzare la propria offerta di moduli formativi 
online dedicati alle esigenze dei diversi settori e offrire un supporto alla co-progettazione 
(coinvolgendo la RUS e altri Aderenti) di percorsi formativi dedicati all’interno (membri del direttivo, 
del leadership team e dello staff) o anche all’esterno (clienti/utenti e fornitori). 

In particolare, nel 2022 verrà realizzato in  collaborazione con la RUS, l’ANCI, ALI e UPI un nuovo 
corso e-learning destinato alla pubblica amministrazione che, partendo da una riflessione sul ruolo 
che gli enti territoriali possono assumere nella trasformazione sostenibile, si focalizza sugli elementi 
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cruciali e sugli strumenti che caratterizzano la definizione e l’attuazione delle politiche di sviluppo a 
scala territoriale, fornendo spunti di riflessione e collegamenti a strumenti, documenti e buone 
pratiche. 

Ulteriore aspetto di novità del 2022 sarà, per il settore pubblico, l’avvio di attività realizzate in 
sinergia con il gruppo di ricerca per la creazione di percorsi di formazione che abilitino la 
territorializzazione dell’Agenda attraverso l’attuazione del sistema di governance multilivello di 
strategie regionali e agende territoriali. Una prima iniziativa in tal senso sarà avviata con la Regione 
Emilia-Romagna e si concentrerà sulla co-progettazione di moduli formativi online finalizzati alla 
divulgazione della Strategia regionale per lo Sviluppo Sostenibile e sulla riedizione del corso di Alta 
Formazione per lo Sviluppo Sostenibile realizzato da ASviS per amministratori e personale regionale 
e degli enti locali da realizzare in partecipazione con UPI, ANCI-ER e ALI-ER. 

Con riferimento al settore privato, nel 2022 intendiamo lavorare maggiormente con gli Aderenti e 
con il Gdl del Patto di Milano per accelerare la diffusione nelle confederazioni di strumenti formativi 
rivolti alle PMI. 

Con l’area di alta formazione, intendiamo infine garantire una maggiore copertura del Sud 
attraverso nuove edizioni della Scuola per il Benessere e il Futuro dei Territori, ma anche avviando 
altri percorsi formativi da realizzare in partnership con RUS e altri Aderenti che ci consentano di 
riportare, adattandole ai contesti, le esperienze e le buone pratiche avviate nelle regioni del centro-
nord. 

  

1.11 RAPPORTI ISTITUZIONALI 

Per quanto riguarda i rapporti istituzionali, si procederà al consolidamento delle azioni intraprese 
nello scorso anno, concentrandosi in modo particolare su: 

- il consolidamento del processo di monitoraggio istituzionale, messo a punto nel 2021, che 
prevede il filtraggio e la sistematizzazione di informazioni sulle attività legislative e 
regolamentari connesse alla realizzazione dell’Agenda 2030; 

 - la produzione di documenti mensili di sintesi e classificazione dei provvedimenti monitorati da 
condividere anche con gli Aderenti; 

- la gestione sempre più intelligente e la valorizzazione delle informazioni che scaturiscono dal 
monitoraggio legislativo fornito da Comin&Partners e dal lavoro di filtraggio e catalogazione 
avviato e realizzato dall’area; 

- la messa in campo di un monitoraggio dell’impatto della riforma costituzionale sulle politiche, le 
norme ed i comportamenti; 

- la creazione di una mappa dei contatti istituzionali del Team e del Segretariato e dei referenti 
esterni di rilievo (parlamentari, funzionari e dirigenti ministeriali e Consigli regionali) organizzati 
per settori e materie di competenza; 

- la creazione di un sistema di collegamento stabile (in collaborazione con l’area Community) con 
la realtà degli aderenti e di una relativa mappatura delle competenze e delle aree di interesse, 
sia per il trasferimento agli aderenti delle informazioni, sia per il loro coinvolgimento sui diversi 
temi affrontati e nei gruppi di analisi di cui qui sotto; 
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- la promozione di gruppi ad hoc per l’analisi di specifici provvedimenti e la definizione del 
posizionamento ASviS, specie per quanto riguarda gli aspetti di maggiore complessità, attualità 
e problematicità; 

- l’individuazione di opportuni strumenti metodologici per il lavoro di cui sopra (creazione di 
griglie compilative, workshop di gruppo, sessioni creative, ecc.); 

- l’individuazione di un meccanismo stabile di confronto tra politiche ed iniziative nazionali e 
politiche, iniziative ed interventi di valenza sovra-nazionale e/o a cura degli organismi 
sovranazionali; 

- la promozione di incontri interni per approfondire le questioni più problematiche e per valutare 
collegialmente le proposte da avanzare nel corso dell’anno, ed in particolare in sede di 
preparazione del Rapporto annuale; 

- l’individuazione di alcune iniziative-bandiera da portare avanti nel semestre con il 
coinvolgimento degli aderenti e del Segretariato: progetti e/o campagne su punti di particolare 
attualità ed urgenza; 

- il monitoraggio dell’iter ed i contenuti della Legge di Bilancio in particolare per quanto riguarda 
la proposta di un Istituto per gli studi sul futuro; 

- il monitoraggio dell’iter ed i contenuti del “Pacchetto fiscale”; 
- il monitoraggio dell’attuazione progressiva del PNRR e dei relativi progetti, e verifica delle risorse 

finanziarie allocate e spese e dell’impatto dei provvedimenti; 
- il monitoraggio della possibile revisione del PNRR alla luce degli eventi eccezionali che si sono 

verificati negli ultimi mesi; 
- il monitoraggio dei risultati del G20 e di COP26 nei vari ambiti settoriali, e la valutazione 

dell’impatto in Italia; 
- la presenza continuativa nei diversi ambiti ministeriali (tavoli di consultazione, strutture 

tecniche, ecc.), e la predisposizione di resoconti periodici collegiali; 
- i rapporti già in essere con il Ministero della Transizione Ecologica, il Forum per lo Sviluppo 

Sostenibile, la Conferenza Stato-Regioni. 
 
Inoltre:  
- proseguiranno i rapporti con il MiTE e il Forum per lo Sviluppo Sostenibile. In particolare, 

prenderà avvio la partecipazione al progetto di co-design dello spazio del Forum per lo Sviluppo 
Sostenibile, un progetto pilota che fa parte del Programma Opengov: metodi e strumenti per 
l’amministrazione aperta, promosso dal Dipartimento della Funzione Pubblica e attuato da 
FormezPA;  

- proseguiranno i rapporti con il CNEL sulla base degli accordi avviati e sottoscritti a inizio anno. 
 

1.12 RAPPORTI CON GLI ENTI TERRITORIALI 

Nel corso del 2022, l’obiettivo è di valorizzare il rapporto con i territori per conoscere più a fondo le 

singole istituzioni e per dare protagonismo alle associazioni territoriali, costruendo un dialogo 

efficace, continuo e coerente tra dimensione nazionale e dimensione territoriale. In particolare, gli 

obiettivi dell’attività sono: 
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• Aumentare il livello di scambi e interazioni per evidenziare il dinamismo dei territori 

e sollecitare gli aderenti a muoversi in questa direzione 

• Creare una cabina di regia sul piano dei contenuti, con la collaborazione dell’area 

ricerca e con il contributo di Anci, Upi, Urban.it e altri soggetti chiave del Segretariato. 

• Aumentare la partecipazione nell’elaborazione dei documenti sui territori ed 

estendere i contenuti anche sui temi delle aree interne. 

• Esplorare nuove strade sulla governance multilivello e valorizzare i Patti territoriali. 

• Creare un comitato redazionale per il prossimo Rapporto sui territori  

• Rinnovare i contatti con la Conferenza Stato-Regioni  

• Definire, in collaborazione con l’area ricerca, uno strumento di valutazione di impatto 

sociale delle politiche, sviluppando un piano di fattibilità e creando un team dedicato  

 

1.13 AREA RICERCA 

Nel corso del 2022 l’ASviS rafforzerà le attività di ricerca procedendo all’affinamento del sistema 
statistico messo a disposizione per il monitoraggio dello sviluppo sostenibile in Italia e nei suoi 
territori, anche attraverso un confronto con gli esperti dei Gruppi di lavoro. Inoltre, si procederà ad 
aggiornare, su base annuale, il sistema di monitoraggio europeo, nazionale, regionale, e delle 
province e città metropolitane. 

L‘Alleanza ha anche in programma lo sviluppo di un sistema di valutazione delle politiche pubbliche, 

il cui studio preliminare è già stato avviato a fine 2021, che potrebbe permettere all’Alleanza di 

fornirsi di un ulteriore strumento per il supporto alla valutazione delle politiche pubbliche. In questo 

ambito si definirà e metterà a regime il modello per la costruzione di un “Sistema multilivello di 

Strategie e Agende per lo sviluppo sostenibile”; integrato negli strumenti di programmazione degli 

enti territoriali (DEF regionali e DUP di province e città metropolitane). Questo mira a consentire: i) 

una valutazione ex-ante della realtà su cui si vuole intervenire, con una misura della distanza dei 

singoli territori dagli obiettivi quantitativi dettati dall’Agenda; ii) una valutazione ex-post, che, nel 

tempo, consenta di valutare gli effetti delle azioni introdotte con lo scopo di raggiungere tali 

obiettivi. Strumenti che consentiranno: al decisore pubblico di valutare gli effetti delle politiche 

attivate; ai cittadini e alla società civile tutta di valutare le attività delle amministrazioni in base a 

dati oggettivi. 

Nell’ambito della collaborazione con il CNEL si sta avviando una collaborazione per una analisi più 

approfondita delle disuguaglianze in tre ambiti specifici: l’occupazione femminile, la condizione 

giovanile e le distanze tra i territori. 


