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In questo numero

Care amiche e cari amici di AIQUAV,
dal nostro ultimo convegno che si è tenuto a Firenze nel dicembre 2015 due sono le
iniziative delle quali è bene dar conto.

Notizie dall’Associazione
Convegni e Conferenze
Libri, Riviste altre Notizie

La PRIMA è la nascita dell’Alleanza per lo Sviluppo Sostenibile (ASviS –
www.asvis.it), composta da un numeroso gruppo di Associazioni, Fondazioni, Enti e
Organizzazioni della società civile.
AIQUAV ha aderito con entusiasmo fin dall’inizio.

La presentazione ufficiale dell'Alleanza si è tenuta a Roma l’11 marzo 2016
presso la Camera dei Deputati e ha visto la partecipazione della Presidente L. Boldrini
e del Ministro Galletti. Sono intervenuti P. Stefanini, Presidente della Fondazione
Unipolis e Presidente dell’Assemblea ASviS e il prof. G. Novelli, Rettore dell’Università di Roma “Tor Vergata”. Il prof. E. Giovannini, Portavoce dell’ASviS, ha brillantemente presentato l’iniziativa
Al riguardo vi segnaliamo:


il video messo sul sito della Camera (http://webtv.camera.it/archivio?
id=9121&position=0)



la presentazione del prof. Giovannini (http://www.asvis.it/home/46-84/lasvisalla-camera-dei-deputati),



il comunicato stampa (http://www.asvis.it/public/asvis/files/comunicatistampa/CSMerito.pdf)



il post di Donato Speroni (membro del Comitato Scientifico di AIQUAV e referente AIQUAV per la comunicazione all'interno dell'Alleanza) sul suo blog
(http://numerus.corriere.it/2016/03/12/anche-litalia-e-un-paese-in-via-disviluppo-sostenibile-unalleanza-per-raggiungere-gli-obiettivi-dellagenda-globale2030/)
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Nel corso della presentazione, le due figure istituzionali (Boldrini e Galletti) hanno elogiato l’iniziativa e assicurato tutto il loro appoggio. I Relatori hanno illustrato l’obiettivo dell’ASviS, ossia quello di promuovere la cultura della sostenibilità in Italia, contribuendo alla definizione di una strategia di sviluppo
sostenibile che valorizzi il capitale economico, naturale, umano e sociale. Si tratta di un appuntamento e
una sfida ineludibile perché tutti i problemi che oggi ci attanagliano (crisi economica; crisi ambientale;
problemi climatici crescenti; migrazioni; squilibri nord-sud del mondo ma anche interni ai paesi ricchi)
vanno affrontati e risolti in chiave di sviluppo sostenibile. Lo sviluppo sostenibile fa riferimento non solo
alla questione della tutela ambientale ma anche a quella della sostenibilità sociale ed economica. Per questa ragione la lotta alle disuguaglianze e alle discriminazioni non può che avere un effetto positivo. Questo richiede però che tutte le componenti del nostro Paese, dai cittadini alle Istituzioni alle Organizzazioni della società civile, facciano la loro parte e che cresca a livello collettivo la sensibilità sui questi temi e il
senso di responsabilità per promuovere tutti insieme un nuovo corso di benessere, crescita e sviluppo
che sia sostenibile, pena la messa a repentaglio della società umana globale.
Molte sono le attività e le iniziative in programma, tutte annunciate e documentate sul sito dell'Alleanza (www.asvis.it).
A fine marzo si è poi tenuto un nuovo incontro tra l’ASviS e il Ministero dell’Ambiente, con la partecipazione del Ministro, il quale ha dichiarato che «lo Sviluppo Sostenibile non riguarda solo l’ambiente: è
un’occasione per incidere sui processi economici e adeguarli alle sfide presenti e future» . Nel corso
dell'incontro, al quale hanno partecipato numerosi rappresentanti degli aderenti all'Alleanza tra cui anche
la nostra Presidente Filomena Magggino, è stato illustrato il documento con le prime proposte dell’Alleanza per la predisposizione della Strategia nazionale per lo sviluppo sostenibile. Il portavoce dell’ASviS,
prof. Enrico Giovannini, ha così commentato a chiusura dei lavori: «L’Alleanza offre al Governo il proprio contributo per la Strategia Italiana. Le prime proposte sono da oggi sul tavolo del Ministro». Il materiale di questo incontro sarà disponibile sul nostro sito (www.aiquav.it) e su quello dell'Alleanza
(www.asvis.it).
La SECONDA iniziativa riguarda l'organizzazione interna della nostra Associazione. Sono state
definite le aree tematiche di interesse (divise in due gruppi: domini tematici e temi trasversali) per la nostra Associazione e individuate le persone referenti.
Ecco, in ordine alfabetico, le aree individuate (e i rispettivi referenti):


Ambiente e qualità della vita: Valentina Talucci e Paola Ungaro



Bambini e qualità della vita: Donata Bianchi



Capability approach: Pasquale De Muro e Mario Biggeri



Cibo e qualità della vita: Paolo Corvo e Annalisa Romani (tecnologie dell'alimentazione)



Costruzione di scenari futuri: Carolina Facioni e Manuela Nicosia



Costruzione indicatori e loro sintesi: Giovanna Boccuzzo, Marco Fattore, Matteo Mazziotta
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Istruzione, formazione e partecipazione culturale: Adolfo Morrone e Miria Savioli



Lavoro e politiche sociali: Adele Bianco



Paesaggio e patrimonio culturale: Luigi Costanzo, Doriana Bruni e MariaGabriella Ferrari



Qualità della vita e ambiente urbano: Walter Vitali



Qualità della vita e territorio: Paolo Rizzi



Regole, diritti, sostenibilità: TBC



Salute e stili di vita: Adele Bianco e Alessandra Tinto



Sicurezza: Giusy Muratore



Sostenibilità della qualità della vita: Donato Speroni e Filomena Maggino



Studiosi di qualità della vita di lingua italiana operanti all'estero: Laura Ravazzini

I gruppi tematici, che non esauriscono tutte le possibili varianti (si accettano ulteriori proposte!), rappresenteranno punti di riferimento per il nostro prossimo congresso al quale dedicheremo un numero speciale della
Newsletter.

Save the date!!!!
III Convegno AIQUAV
Firenze, 1-3 dicembre 2016

Convegni & Conferenze


Ricordiamo che a Seoul questa estate (25-27 agosto) si terrà il convegno annuale dell'International Society for Quality-of-Life Studies (http://www.isqols.org/)



In autunno a Villa Vigoni sul Lago di Como si terrà XI Conferenza “Social Monitoring and Reporting
in Europe”(24-26 ottobre 2016). Il tema di quest’anno sarà:“Social Change and Continuity - Monitoring and Reporting on Societal Trends in the 21st Century”. A breve verrà lanciata la call (referente:
Dr. Heinz-Herbert Noll).



Il Prof. Luigi Paganetto, Presidente della Fondazione Economia Tor Vergata, ha inviato una lettera alla
nostra Presidente Maggino invitando AIQUAV a partecipare al XXVIII “Villa Mondragone International Economic Seminar”, organizzato dalla Fondazione Economia Tor Vergata (23 e 24 giugno 2016).
Il tema previsto sarà: Facing EU Challenges, Relaunching Sustainable Growth. L’invito del Prof. Paganetto è
motivato dal fatto che «nelle sessioni della Conferenza troveranno spazio alcuni dei temi di cui si occupa la sua Istituzione». Siamo dunque tutte e tutti invitate/i a intervenire e a contribuire.
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Libri, Riviste e altre Notizie
Inauguriamo in questo numero una nuova rubrica per dar conto delle novità editoriali e di notizie che eventualmente ci possono interessare.
Stiamo inoltre pensando di creare una pagina Facebook della nostra Associazione per rimanere in contatto in tempo reale. STAY TUNED!

Novità editoriali
Segnaliamo:


Rockström J., Grande mondo, piccolo pianeta. La prosperità entro i confini planetari, 2015, ediz. it a cura di Gianfranco Bologna, EdizioniAmbiente
http://www.edizioniambiente.it/libri/1092/grande-mondo-piccolo-pianeta/



La pubblicazione OCSE Health Workforce Policies in OECD Countries Right Jobs, Right Skills, Right Places,
OECD Health Policy Studies 15.3. 2016,
http://www.oecd.org/health/health-systems/health-workforce-policies-in-oecd-countries-9789264239517en.htm



Il World Employment and Social Outlook: Trends 2016dell’ILO, http://www.ilo.org/global/research/globalreports/weso/2016/WCMS_443480/lang--en/index.htm



Di seguito il link alla pagina di Springer publisher dedicata ai temi che ci interessano (Quality of life)
https://www.springer.com/?SGWID=0-102-24-00&searchType=EASY_CDA&queryText=quality+of+life&submit=Invia



Pubblicato l'ultimo World health report 2013: Research for universal health coverage,
http://www.who.int/whr/2013/report/en/

Altre Notizie
Segnaliamo:


la pagina OCSE dedicata al GLOBAL FORUM ON DEVELOPMENT 2016 – From Commitment to
Actual Implementation of the Sustainable Development Goals (SDGs): Policies, data and financing, Paris,
31 March 2016 ,http://www.oecd.org/site/oecdgfd/



XXVIII edizione della Conferenza di Villa Mondragone quest’anno sarà centrata sul tema della sostenibilità e sviluppo. Per maggiori informazioni: http://economia.uniroma2.it/mondragone Stockholm Resilience Centre: http://www.stockholmresilience.org/



la pagina dell’ILO su Decent work and the 2030
http://www.ilo.org/global/topics/sdg-2030/lang--en/index.htm



il rapporto della FAO sulla sicurezza alimentare. La FAO definisce sicurezza alimentare «when all people, at
all times, have physical, social and economic access to sufficient, safe and nutritious food which meets their dietary needs and
food preferences for an active and healthy life». La malnutrizione per la FAO significa non solo mancanza di cibo
ma anche l'eccesso di cibo; più precisamente si registra tutte le volte che modalità e abitudini nutrizionali
rappresentano un danno per la salute e per l’ambiente. http://www.fao.org/economic/ess/ess-fs/en/
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Sempre dalla FAO si veda il rapporto Gender Integration into Climate-Smart Agriculture (CSA). Tools for Data
Collection and Analysis for Policy and Research,
http://www.fao.org/documents/card/en/c/ec4b2702-beb6-4052-9fd8-f16f11b37b3b/



L’intervento di David E. Bloom, docente di economia e demografia a Harvard, Demographic Upheaval, in FINANCE & DEVELOPMENT, March 2016, Vol. 53, No. 1
http://www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/2016/03/bloom.htm



In occasione del World Water Day, 22 marzo 2016, (http://www.unwater.org/worldwaterday/about/
en/) una nota sul dibattito sul prezzo dell’acqua (https://blog-imfdirect.imf.org/2016/03/22/the-casefor-reforming-the-price-of-water/)



New UN Decade aims to eradicate hunger, prevent malnutrition



http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsId=53605#.VwgXynpoCCR



Presentato il World Happiness Report 2016, (http://worldhappiness.report/ed/2016/). Alla presentazione,
avvenuta a Roma nello scorso marzo, è stata invitata anche la nostra Presidente.
http://happiness.lumsa.it/D2 In base a questo rapporto la Danimarca risulta prima classificata. Eppure è
possibile dimostrare come la Felicità non possa essere disgiunta dallo Sviluppo umano e dall’Etica.

Iscriviti ad AIQUAV!
Vai alla pagina www.aiquav.it/iscrizioni.html e compila la scheda di iscrizione per entrare a far parte di AIQUAV e condividere conoscenze, idee, progetti e best practices con studiosi e professionisti che si occupano,
in vari settori, di qualità della vita.
Possono associarsi sia persone singole che enti ed istituzioni pubblici e/o privati che condividono gli scopi
dell’Associazione.
Per le persone singole, la quota di iscrizione per il 2016 è di euro 50,00.
Studenti, dottorandi ed assegnisti, inviando debita documentazione comprovante la propria condizione a segreteria@aiquav.it, possono usufruire della quota ridotta di euro 30,00.
Per gli enti ed istituzioni pubblici e/o privati, la quota di iscrizione prevede il versamento di almeno tre quote ordinarie.
Se sei già iscritto, per rinnovare la tua iscrizione è sufficiente provvedere al versamento della quota, senza
compilare alcuna scheda!

Contatti: presidente@aiquav.it - segreteria@aiquav.it - info@aiquav.it Website: www.aiquav.it CF 94193550483 - Statuto registrato in data 17.01.2011 - n. 890 - Sede: Firenze
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