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1. Approvazione del verbale dell’Assemblea del 14 dicembre 2022

2. Comunicazioni della Presidenza

3. Programma di attività e bilancio preventivo per il 2023 (per parere)

4. Delibera sul contributo annuale

5. Delibera sui criteri di ammissione degli Aderenti

6. Regolamento di funzionamento (per parere)

7. Varie ed eventuali

Ordine del giorno
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Approvazione del verbale dell’Assemblea 
del 14 dicembre 2022
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Comunicazioni della Presidenza



5I risultati

In questi sette anni l’Alleanza ha ulteriormente rafforzato il proprio posizionamento e radicamento nella società italiana, come

testimoniato dai risultati ottenuti sul piano istituzionale nazionale, dell’educazione allo sviluppo sostenibile, sul

coinvolgimento degli enti territoriali e del mondo delle imprese:

• Modifica degli articoli 9 e 41 della Costituzione;
• Trasformazione del CIPE in CIPESS;
• Introduzione del reddito di emergenza;
• Legge sull’educazione civica, con riferimento all’Agenda 2030;
• Corsi universitari e post-universitari di approfondimento sullo sviluppo sostenibile;
• Corsi di formazione per Regioni e Comuni;
• Scuole estive e tematiche;
• Iniziative di consulenza e accompagnamento istituzioni pubbliche;
• Corsi di formazione e accompagnamento alla trasformazione aziendale.

A tutto ciò, e a tutte le altre attività richiamate nei Rapporti annuali, si aggiunge la capillare opera di sensibilizzazione
dell’opinione pubblica oltre al lavoro originale - e senza paragoni, anche a livello internazionale - sul monitoraggio dello
sviluppo dell’Unione europea, dell’Italia e dei suoi territori rispetto ai 17 SDGs e delle normative adottate anno dopo anno.



6Crescita della comunità ASviS

Dal 2016 a oggi le attività, i risultati e la dimensione dell’Alleanza sono cresciute significativamente. Di seguito riportiamo 
alcuni numeri significativi per illustrare questo percorso.
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7Le pubblicazioni e la presenza sui media
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8Traffico sui siti
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ASviS Festival Futura

UTENTI UNICI

Anno lancio 2022
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Traffico sui siti asvis.it (2016) Festivalsvilupposostenibile.it (2017) e futuranetwork.eu (2020)



9Crescita della presenza ASviS sui social
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10Il Festival e altri eventi

Totale persone raggiunte dalle dirette streaming da tutti gli 
eventi ASviS e Festival nel 2022 

1.7 milioni di visualizzazioni delle dirette streaming 

Oltre 22 milioni persone raggiunte dalle dirette streaming 

1

84

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

IMPRESSION HASHTAG DEL FESTIVAL 
(MILIONI)

2017 2022



11Offerta formativa e accompagnamento
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Inoltre, sono stati realizzati percorsi di accompagnamento nella definizione delle strategie di sviluppo sostenibile con sei 
Regioni e sette tra Città Metropolitane, Comuni e Province
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2016-2017

Sviluppo monitoraggio quantitativo Agenda 2030

Alcuni dati sui principali Paesi  
del Mondo

Dati per l’Italia su alcuni 
indicatori connessi ai 17 Goal 
dell’Agenda

Indicatori compositi per i 17 Goal 

per il totale della Ue e per l’Italia

Indici compositi anche per Regioni e 

Province Autonome e indicatori 

disponibili per città

2018

2019-2020

Sistematizzato il monitoraggio degli Obiettivi 

dell’Agenda a livello Ue + analisi delle disuguaglianze 

Paesi rispetto a SDGs

Sistema informativo integrato con oltre 100 indicatori 

omogenei, confrontabili a livello nazionale, regionale, 

provinciale e delle città metropolitane

“Obiettivi quantitativi” definiti soprattutto dalla Ue

Primo Rapporto Territori nel 2020

2021-2022

Analisi delle disuguaglianze anche a livello 

regionale

Approccio territoriale per ogni regione, con dati 

e letture integrate su Regioni, Province e CM



13Struttura ASviS

1
0

14

6

0

2

4

6

8

10

12

14

16

Indeterminato Apprendisti

Personale

al 31/12/2016 al 31/12/2022



14

Programma di attività e bilancio preventivo per il 2023



15Obiettivi prioritari per il 2023

Con il rinnovamento della sua governance, l’Alleanza si prepara alle prossime sfide per accelerare la transizione verso lo

sviluppo sostenibile e intensifica il proprio impegno per conseguire gli obiettivi fissati al 2030 dall’Onu.

Un importante riferimento sarà rappresentato dal Decalogo di proposte rivolte alle forze politiche prima delle elezioni del

2022, ripreso nel Rapporto ASviS, che sarà alla base di molte delle iniziative programmate, in modo da garantire la maggior

coerenza possibile tra le richieste fatte alle istituzioni e le attività portate avanti dall’Alleanza. In quest’ottica, è stato avviato un

lavoro di ricognizione con i Gruppi di Lavoro per individuare un set di proposte specifiche per ogni punto del Decalogo,

integrate da quelle già avanzate nelle diverse pubblicazioni (Rapporto, Rapporto territori, Quaderni, Position Paper, ecc.).
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• La principale attività di sensibilizzazione e partecipazione prevista per il 2023 sarà la settima edizione del Festival dello

Sviluppo Sostenibile che si terrà dal 8 al 24 maggio in tutta Italia e in rete. Le iniziative dell’ASviS si terranno in diverse città:

Napoli, Bologna, Milano, Torino e Roma, ciascuna con un focus tematico specifico, rispettivamente, la dimensione sociale,

quella ambientale, economica, culturale e istituzionale. Tale articolazione consentirà di valorizzare il ruolo dei territori come

protagonisti dell’implementazione dell’Agenda 2030, accentuando il carattere diffuso e inclusivo della manifestazione.

Inoltre, la sua collocazione primaverile permetterà di includere le scuole e le università, favorendo un maggior

coinvolgimento delle giovani generazioni.

• L’attività principale di ingaggio istituzionale, il Rapporto ASviS verrà invece pubblicato come di consueto a ottobre, all’inizio

della sessione di bilancio, consentendo all’Alleanza di avere, oltre al Festival, un ulteriore importante occasione di

engagement dell’opinione pubblica nel corso dell’anno.

• Inoltre, saranno introdotti policy brief, brevi pubblicazioni su temi di stretta attualità, per rispondere in modo più

tempestivo alle esigenze del dibattito pubblico.

Obiettivi prioritari per il 2023



17

• Coerentemente con gli obiettivi 2023-2024, come dettagliato meglio in seguito, sarà rafforzato il percorso di affiancamento

dei territori nella definizione e implementazione delle proprie strategie di sviluppo sostenibile, per garantire coerenza con

le politiche nazionali e una spinta “dal basso” alla sostenibilità. In quest’ottica, sono state intraprese interlocuzioni con

diverse Regioni e con le nove città che hanno assunto l’impegno di completare il processo di neutralità climatica entro il

2030. Sarà inoltre avviato un percorso di verifica volto a individuare le modalità più opportune per replicare a livello

territoriale l’esperienza dell’Alleanza, come avviene già in alcune regioni.

• Oltre al consolidamento delle relazioni con le istituzioni, il coinvolgimento del settore privato appare sempre più decisivo

per la realizzazione degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile. In questa logica, l’ASviS intende rafforzare il percorso di ascolto e

dialogo sia con le associazioni imprenditoriali che con singoli soggetti da affiancare nel percorso di integrazione dei principi

di sostenibilità nei propri modelli di business. Tale strategia sarà integrata da un coinvolgimento più strutturato delle

associazioni che hanno aderito al “Patto di Milano” e da una rinnovata attenzione ai temi legati alla rendicontazione di

sostenibilità per le PMI e al tema delle filiere.

Obiettivi prioritari per il 2023
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• Nel biennio 2023-2024 è previsto un ampliamento del perimetro delle iniziative formative per offrire ai diversi segmenti della società civile

una selezione ancora più ricca e customizzata di percorsi e strumenti di apprendimento.

• Inoltre, l’Alleanza intende strutturare la propria rete di relazioni internazionali con stakeholder istituzionali e della società civile. Sarà anche

aumentato il livello di partecipazione nel dialogo globale sugli impegni al 2030 e oltre.

• Nel 2023 saranno promosse maggiori occasioni di dibattito e confronto all’interno e tra i GdL, supportando l’ulteriore  sviluppo delle loro 
potenzialità trasversali.

• Il presidio e il coordinamento di tali attività saranno effettuati con un rafforzamento dei processi di controllo di gestione in grado di

assicurare la sostenibilità economica dell’Alleanza e la compatibilità della sua crescente mole di lavoro con il necessario equilibrio dei conti.

• In questa prospettiva, l’impegno della Segreteria Generale sarà anche orientato a strutturare maggiormente le attività di fundraising a

sostegno delle diverse linee di attività dell’Alleanza, ottimizzando tutte le possibili sinergie e le collaborazioni con i diversi partner pubblici e

privati.

• Nel corso dell’anno, proseguirà inoltre l’implementazione delle modifiche introdotte dallo Statuto, con l’approvazione del Regolamento e la

codifica delle successive procedure, grazie anche al supporto dei soggetti che hanno accompagnato questo percorso dell’Alleanza.

Obiettivi prioritari per il 2023
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Oltre alle macro attività sopra ricordate e a quelle specifiche riportate di seguito a cura delle singole Aree, nel corso del 2023

sono programmate diverse attività trasversali, di cui segue un calendario indicativo.

• Il 22 febbraio si è svolto un evento presso la biblioteca Casanatense per riflettere sulle implicazioni istituzionali, sociali e

economiche della riforma della Costituzione a un anno dalla sua approvazione.

• A marzo sarà pubblicata l’analisi dell’Alleanza della Legge di Bilancio per il 2023 e del PNRR secondo gli SDGs.

• In primavera sarà organizzato un evento presso il CNEL in collaborazione con il Club of Rome sul International system

change compass.

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

• Nel corso dell’anno saranno pubblicati e aggiornati inoltre diversi Quaderni, position paper e policy brief dell’Alleanza

Obiettivi prioritari per il 2023
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• Il presidio e il coordinamento delle diverse attività settoriali saranno effettuati con un rafforzamento dei processi di
controllo di gestione in grado di assicurare la sostenibilità economica dell’Alleanza e la compatibilità della sua crescente
mole di lavoro con il necessario equilibrio dei conti.

• In questa prospettiva, l’impegno della Segreteria Generale sarà anche orientato a strutturare maggiormente le attività di
fundraising a sostegno delle diverse linee di attività dell’Alleanza, ottimizzando tutte le possibili sinergie e le collaborazioni
con i diversi partner pubblici e privati.

• La Direzione Scientifica avrà il compito di elaborare, insieme alla Segreteria Generale, la proposta di linee strategiche, il
programma di attività e il bilancio preventivo, di svolgere un ruolo di impulso e visione strategica per rafforzare il ruolo
dell’Alleanza, oltre a supervisionarne i Rapporti e le principali pubblicazioni.

• Nel 2023 la Direzione scientifica sarà impegnata nel comporre un Comitato Scientifico di alto profilo individuando
personalità di spicco italiane e internazionali, che avrà la funzione di supportare l’Alleanza nell’individuazione dei temi
chiave del dibattito sullo sviluppo sostenibile e nella definizione delle proposte avanzate dall’Alleanza.

Segreteria Generale e Direzione Scientifica



Sviluppo della Comunità degli Aderenti e supporto ai GdL 21

Supporto al processo di 
transizione 

organizzativa

Mappature, rilevazioni, 
valutazioni e 
monitoraggi

Coinvolgimento attivo

• Accompagnare il 
cambiamento 
conseguente 
all’implementazione del 
nuovo Statuto e del 
Regolamento di 
funzionamento.

• Promuovere una nuova 
rilevazione di 
soddisfazione degli 
Aderenti.

• Promuovere una nuova 
valutazione della 
partecipazione ai Gruppi 
di lavoro.

• Organizzare un nuovo 
ciclo di seminari interni
per promuovere 
l’avanzamento delle 
proposte politiche 
dell’ASviS e valorizzare la 
produzione scientifica 
dell’Alleanza.

• Favorire nuove 
collaborazioni con gli 
Aderenti.

• Costituire un GdL sul 
Mezzogiorno.

• Promuovere maggiori 
occasioni di dibattito e 
confronto all’interno e 
tra i GdL.

• Supportare l’ulteriore 
sviluppo delle 
potenzialità trasversali 
dei GdL.

Formazione e 
condivisione strategica

Informazione, 
comunicazione e 

valorizzazione

• Proseguire le newsletter 
«Community ASviS –
aggiornamenti da e per 
la rete».

• Sinergie con la redazione 
per una ulteriore 
valorizzazione degli 
Aderenti sui siti ASviS e 
Festival.



Segreteria, pianificazione, budgeting e controllo 22

Amministrazione Pianificazione
Supporto ad attività e 

progetti specifici

• Gestione contratti e 
modulistica con 
stakeholders

• Gestione mail e portali 
istituzionali

• Gestione contabilità

• Budgeting
• Programma di attività
• Calendario eventi (oltre 

250 a cui l’ASviS ha 
partecipato nel 2022)

Garantire reportistica e 
controlli efficaci

• Gestione piattaforma e-
learning

• Gestione amministrativa 
partner, tutor e agenzie 
per Festival dello 
Sviluppo Sostenibile

• Rendicontazione interna
per bandi

Armonizzazione 
budget-rendiconto 

annuale

Implementazione 
controllo di gestione 

integrato

Assicurare adeguato 
coordinamento interno 
sulle attività e sugli 
obiettivi concordati



23Relazioni istituzionali nazionali

• Rafforzamento e miglioramento del sistema di Monitoraggio legislativo ed istituzionale.

• Avvio e implementazione, assieme alla Redazione, di una rubrica mensile dedicata alle istituzioni e ai temi della sostenibilità
di maggiore rilievo per le relazioni istituzionali, da pubblicare sul sito dell’ASviS.

• Progettazione e realizzazione di un Glossario sul linguaggio delle istituzioni per lo sviluppo sostenibile.

• Mappatura dei nuovi assetti istituzionali e del nuovo Governo e della relativa programmazione strategica in base agli SDG e
analoga Mappatura delle Commissioni parlamentari.

• Presidio di alcuni Tavoli Istituzionali (Comitato di sorveglianza del Programma Nazionale Equità nella Salute 2021-2027,
Comitato di sorveglianza Programma Nazionale Cultura 2021-2027) e sollecitazione ad altre amministrazioni a muoversi
analogamente.

• Coordinamento del Gruppo di lavoro per la cultura dello sviluppo sostenibile all’interno del Forum del Ministero
dell’Ambiente e della Sicurezza energetica.

• Partecipazione alle consultazioni e alle audizioni istituzionali insieme agli esperti dell’Alleanza.

• Rafforzamento dei rapporti con il CNEL, grazie alla sottoscrizione di accordi collaborativi, e creazione di nuove partnership con
centri di ricerca e di rappresentanza istituzionale.



24Relazioni istituzionali territoriali

Per quanto riguarda i Rapporti con Regioni, Enti Locali, Città Metropolitane e Province:

• In merito all’aggiornamento e miglioramento del sistema di monitoraggio rivolto in particolare alla nuova Strategia
Nazionale Sviluppo sostenibile, ASVIS assume l’obiettivo di creare un OSSERVATORIO PERMANENTE sull’attuazione
della SNSvS con l’obiettivo di estenderlo a tutte le Regioni, oltre a quelle già coinvolte in questi anni.

• Alla luce dei Risultati del Rapporto ASVIS 2023 e del Rapporto territori 2023, va affrontato il tema di come raggiungere
gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (in particolare per quelli più complessi), facendoli entrare negli strumenti di
Programmazione delle Regioni (DEFR), Città metropolitane, Comuni e Province (DUP) applicando in modo articolato il
sistema di Governance multilivello e prevedendo un resoconto annuale degli avanzamenti nel Rapporto Territori.

• In merito alla già proficua attività delle Scuole di Formazione, verrà attuato un percorso con le Associazioni di
rappresentanza di Regioni, CM, Comuni e Province per condividere i necessari strumenti formativi da mettere in
campo sul rapporto tra obiettivi di sostenibilità ed attività amministrative, a partire da quanto già le singole strutture
stanno realizzando.



25Relazioni con i media

 Consolidare il ruolo dell’ASviS come fonte di informazioni qualificate sui temi dello sviluppo sostenibile

➔ Rafforzare le relazioni con la stampa tramite la manutenzione e l’aggiornamento di contatti e media partnership.

➔ Allacciare relazioni con nuove testate, diversificando i canali, per raggiungere nuovi pubblici e fidelizzare quelli esistenti.

➔ Contestualizzare la comunicazione sulle questioni prioritarie (es. clima, disuguaglianze, ecc.) alla luce dell’attualità politica.

 Contribuire al miglior risultato del Festival 2023

➔ Valorizzare le media partnership con Rai e Ansa, in sinergia con le attività di comunicazione, advocacy e della redazione.

➔ Rafforzare le relazioni con la stampa locale per presidiare l’informazione sui territori durante gli eventi del Festival.

➔ Contribuire a definire i messaggi chiave da veicolare in occasione degli eventi principali.

➔ Rafforzare i collegamenti con i Gruppi di Lavoro per definire un’agenda utile a raccontare sui media le specifiche attività.

 Valorizzare la rassegna stampa

➔ Realizzazione di una consultazione con i fruitori per la revisione dei criteri dell’analisi, implementazione dell’area riservata.



Comunicazione e Advocacy 26

45

Comunicazione e Advocacy Stakeholder nazionali

• Consolidare partnership con stakeholder internazionali, tra cui:
UN SDG Action Campaign, SDG Watch Europe, One Campaign,
Global Citizen, UNSDSN, Global Compact Network, Aworld,
anche per presidio congiunto appuntamenti internazionali 2023

• Avviare nuove collaborazioni con Padiglione Italia Osaka 2025,
Milano Cortina 2026, Focus 2030, Expo 2030

Stakeholder internazionali

• Promuovere un linguaggio comunicativo coinvolgente ed
efficace, in linea con l’indagine condotta da Ipsos e ASviS

• Innovare il format degli eventi e aggiornare l’identità visiva ASviS
• Consolidare posizionamento ASviS sui social media

• Rafforzare la sinergia per campagna, creatività e consulenza
strategica Festival 2023 e avvio della collaborazione con una
nuova agenzia di comunicazione

• Consolidare le partnership con fiere nazionali: Ecomondo,
Meeting di Rimini, Festival dell’Economia, Festival del Futuro,
Salone del Libro

• Realizzare campagne di advocacy con la rete di aderenti ASviS:
Campagna 070

• Rafforzare le collaborazioni con Rai, Ansa, MAECI, DIE e con
stakeholder come il Club di Roma per la gestione degli eventi in
Italia. In vista del Festival 2023 rinnovare le diverse
collaborazioni.

• Sviluppare collaborazioni innovative con i partner, tutor e
sostenitori del Festival.

• Sviluppare partnership con i mondi della cultura, dell’arte e
della moda. Tra cui: Elisa, Music Innovation Hub, volti Rai
Ambassador del Festival, Ecoage, Sustainable Fashion
Innovation Society



27Redazione

Valorizzazione 
Scuole di alta 
formazione

Supporto e 
visibilità 

stakeholder 
chiave Festival 

Rubrica su 
Istituzioni e 
sostenibilità

Miglioramento 
visibilità e 

monitoraggio siti

Miglioramento 
navigabilità 

Rapporto ASviS

"Wikipedia della 
sostenibilità"

su asvis.it

Stimolo alla 
riflessione sul 

futuro

Presenza ASviS su Google, 
tipologia e percorso utenti…

Dizionario online sui termini 
della sostenibilità con Gdl 4

Articoli di monitoraggio del 
percorso delle Istituzioni

Rinnovo sezione dedicata e 
rilanci corsi e-learning

Visibilità Aderenti e Rus, 
supporto agli enti locali

Guida al Rapporto (indice 
analitico) e infografiche 

Maggiore 
presenza ASviS 

sull'attualità

Approfondimenti, policy 
brief e video

FUTURAnetwork, Istituto di 
studi sul futuro, ecc.



28Educazione e sensibilizzazione delle giovani generazioni

ATTIVITÀ
Raccolta delle buone pratiche degli aderenti
Sinergia con i GdL sul Goal 4 e trasversali Educazione e Organizzazioni giovanili

PARTNERSHIP 
Fondazione Unipolis: «Bella storia. La tua.»
Erasmus + KA2 Systema
Street art for RIGHTS

PROGETTI
Bando AICS – con FOCSIV « Cooperazione: mettiamola in Agenda!»
Bando AICS – con Save the Children «GIFT Giovani_Impegno_Futuro_Territorio»
Deascuola - Sostenibilità: protagonisti del cambiamento

PRESIDI DI TAVOLI NAZIONALI SUI TEMI DELL’ESS E DELL’ECG, PARTECIPAZIONE A COMITATI SCIENTIFICI E A RETI
Tavolo multi-attore AICS su ECG
MUSE di Trento (Galleria della Sostenibilità)
Comitato Nazionale Unesco per l’Educazione alla Sostenibilità - Agenda 2030 (CNESA)
RUS – Rete delle Università per lo Sviluppo Sostenibile
Rete educAzioni

COLLABORAZIONI
Gruppo di Lavoro per la Convenzione sui Diritti 
dell’Infanzia e dell’Adolescenza (Gruppo CRC)

COLLABORAZIONI ISTITUZIONALI
Ministero dell’Istruzione e del Merito
Tavolo multi-attore AICS su ECG



Digital learning
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Corsi Attività

Corso “PA2030 - La territorializzazione degli Obiettivi di sviluppo sostenibile” (sviluppato nel 2022, 90’) -
Diffusione ad enti territoriali anche attraverso la piattaforma Learning Hub della Funzione Pubblica.

Corso “Azienda 2030 - Le opportunità dello sviluppo sostenibile” (sviluppato nel 2020, 180’)
Aggiornamento (in base alle nuove normative europee da realizzare nel Q3) e diffusione del corso alle
imprese

Pillola “La transizione digitale per gli obiettivi di sviluppo sostenibile” (sviluppato nel 2021, 30’)
Diffusione a imprese

Corso “L’Agenda 2030 e gli Obiettivi di sviluppo sostenibile” (aggiornato nel 2020, 100’)
Ad Agenda hanno accesso 800mila docenti tramite la piattaforma Scuola2030 (realizzata da ASviS con
Indire). Esiste anche la versione in inglese

È prevista la realizzazione di nuovi corsi online sui temi del futuro e pensiero anticipante, e sul cambiamento climatico e la  
transizione ecologica. Inoltre sono allo studio altri corsi, in funzione della domanda da parte del settore pubblico e 
privato. 

https://asvis.it/corso-e-learning-l-agenda-2030-e-gli-obiettivi-di-sviluppo-sostenibile/
https://asvis.it/corso-e-learning-azienda-2030-le-opportunita-dello-sviluppo-sostenibile/
https://asvis.it/corso-e-learning-pa-2030/


Scuole di alta formazione 30

Scuola Attività

Scuola per l’innovazione 
sociale

La prima edizione della Scuola (in partnership con la Fondazione EOS) si 
svolgerà in autunno e si focalizzerà sul territorio di Palermo. I destinatari sono 
rappresentanti della PA, del terzo settore e di PMI. Le lezioni verteranno sui 
temi della sostenibilità e dell’innovazione sociale.

La terza edizione della Scuola per il benessere e il futuro dei Territori si 
svolgerà tra ottobre e dicembre. Rispetto alle precedenti edizioni, la Scuola si 
rivolge alle Città Metropolitane e in particolare coinvolgerà le 9 città italiane 
selezionate dall’UE per diventare al 2030 “Climate Neutral and Smart Cities”.

Scuola per le Regioni La terza edizione della Scuola per le Regioni e le Province Autonome si 
svolgerà in primavera e si rivolgerà a dirigenti e funzionari di tutte le Regioni e 
Province Autonome. 
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Partnership Ruolo ASviS

Terna (gen-dic 23)

Expert Lead Sostenibilità per la Terna Academy che ha l’obiettivo di sviluppare le competenze manageriali e
comportamentali sia delle risorse interne che di altri attori chiave dell’ecosistema Terna.
Realizzazione di 10 edizioni di due webinar su approccio sistemico e pensiero anticipante. I webinar si
terranno tra marzo e giugno e saranno rivolti al management e al personale di Terna.
Realizzazione di webinar su transizione ecologica giusta.

Funzione pubblica (tbc)
Co-progettazione di ‘learning object’ sulla transizione ecologica giusta per la piattaforma digitale dedicata
allo sviluppo delle competenze della PA in corso di realizzazione da parte della Funzione Pubblica (fondi
PNRR)

Regione
Emilia-Romagna (tbc)

Co-progettazione di una Scuola Regionale per lo Sviluppo Sostenibile che abbia l’obiettivo di fornire una
formazione di alto profilo sui temi della sostenibilità, ponendo l’accento sulla strategia regionale per lo
sviluppo sostenibile e sull’integrazione tra i diversi livelli territoriali.

Roma Capitale (tbc)
Realizzazione di un percorso formativo, rivolto ai Dirigenti di Roma Capitale, che abbia l’obiettivo di
affrontare in maniera integrata le tematiche relative alla sostenibilità ambientale, economica e sociale.

INPS (tbc) Co-progettazione di un percorso formativo sullo sviluppo sostenibile da erogare al personale interno.

Confimprese Sviluppo di un questionario per l’analisi di materialità degli associati.
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• Aggiornamento e miglioramento del sistema di monitoraggio sviluppato a livello europeo, nazionale, regionale e provinciale,
anche alla luce della Nuova Strategia Nazionale di Sviluppo Sostenibile.

• Aggiornamento e miglioramento del sistema di monitoraggio del PNRR, anche in collaborazione con il CNEL.

• Aggiornamento e sviluppo della misurazione delle disuguaglianze territoriali  (livello Ue e Nazionale).

• Sistema multilivello per l’implementazione delle strategie di sviluppo sostenibile. Conclusione di quelle in corso (Regioni 
Lazio ed ER) e proposta a nuove Regioni, a partire da quelle con cui abbiamo sviluppato la Strategia per lo Sviluppo Sostenibile
(Veneto, Lombardia, Valle d’Aosta).

• Partecipazione al progetto europeo Horizon 2026 per la misurazione dello Sviluppo Sostenibile in Europa e partecipazione ad 
altri bandi Ue. 

• Pubblicazione di articoli scientifici al fine di confrontarsi per verificare e migliorare le metodologie oggi adottate.

• Aggiornamento della posizione dell’Italia rispetto ai Goal dell’Agenda 2030.

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

• Supporto al Sistema Statistico Nazionale nella definizione di un sistema di monitoraggio per la Strategia Nazionale di
Sviluppo Sostenibile.
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• Le scelte e gli obiettivi posti dal PNRR, che si uniscono in maniera straordinaria alla programmazione comunitaria e alle
strategie nazionali per la coesione e lo sviluppo, rappresentano la motivazione per la quale si propone la costituzione del
Gruppo di Lavoro "Politiche per il Mezzogiorno". Ci sarebbero anche motivazioni storiche e culturali, ma oggi la novità
più rilevante è rappresentata dal PNRR.

• Dal lavoro avviato nell'ambito del GdL sul Goal 11, al successo dell' iniziativa che si è tenuta a Napoli ad ottobre 2022
nell’ambito del Festival dello Sviluppo Sostenibile, nonché il peso crescente della trasversalità a tutti i Goal, a partire dal
Goal 10, anche per effetto delle politiche di programmazione, si è avvertita la necessità e l'opportunità di rendere questo
tema ancora più evidente nelle attività di ASviS.

• La grande quantità di risorse messe a disposizione per i prossimi anni nel Mezzogiorno deve essere accompagnata da
una mobilitazione civile, che aiuti a fare crescere l'attenzione e la qualità della proposta, evidenziandone anche le
criticità, le possibili correzioni. L'ASviS con i suoi aderenti ed alleati può giocare questo ruolo con la consapevolezza che
oggi l'Agenda 2030 gioca la partita più rilevante nel Mezzogiorno, dentro una matrice europea e mediterranea.
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Delibera sul contributo annuale
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Delibera sui criteri di ammissione degli Aderenti
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Regolamento di funzionamento
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Varie ed eventuali
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