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In questo numero

Care amiche e cari amici di AIQUAV,
in questa nostraNewsletter estiva Vi diamo conto:

Notizie dall’Associazione

innanzi tutto del Convegno ASVIS che si è tenuto a Roma il 30 maggio. Il titolo del Convegno era “Italia 2030. Governo, imprese e società civile di fronte
alla sfida dello sviluppo sostenibile”. Il convegno si è tenuto come iniziativa
della Settimana Europea dello Sviluppo sostenibile.
Il convegno romano ha visto, dopo l’introduzione del prof. E. Giovannini in
qualità di portavoce ASVIS, la partecipazione:
del Governo nella persona dell’on. Sottosegretario Nannicini;
delle Istituzioni come l’ANCI;
del mondo della cultura e della ricerca con l’Accademia dei Lincei;
delle Parti sociali:
per le imprese erano presenti Unicredit, la Ferrero, la Tim,
l’Unipol, la Global Compact Italia
per i Sindacati ha partecipato la Segretario generale CGIL
SusannaCamusso;
delle istituzioni europee come l’European Investment Bank.

Il prof. Giovannini ha sottolineato come siaormai consapevolezza diffusa nella
pubblica opinione dell’urgenza di intervenire e convertire il nostro modello di
sviluppo verso canoni maggiormente sostenibili. Pertanto, è necessario che in
ogni ambito della vita collettiva e ad ogni livello si affrontino responsabilmente tali questioni, anche perché si tratta di un impegno assunto dal Governo
italiano di fronte alla comunità internazionale e concordemente con essa. Per
questa ragione lo sviluppo sostenibile deve entrare nelle decisioni politiche,
nelle attività delle imprese, degli enti no profit e anche nelle abitudini quotidiane dei privati cittadini. In conclusione lo sviluppo sostenibile è responsabilità
di ciascuno di noi.
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La seconda notizia è relativa al fatto che molto dei nostri membri AIQUAV
hanno iniziato a partecipare alle riunioni dei diversi gruppi Goals ASVIS. Sono
partite le attività relativamente ai goals 5 (parità di genere) e 8 (lavoro).
Sta partendo la macchina organizzativa del nostro Convegno nazionale di dicembre. A breve seguirà una Newsletter speciale dedicata ad essa e con tutte le
indicazioni per i Call for paper, le scadenze ecc.
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Abbiamo attivato, come sapete, una pagina Facebook (https://www.facebook.com/Aiquav) che vi invitiamo a visitare e ad arricchire, postando commenti e notizie e link di interesse per la nostra Associazione
Infine, stiamo pensando ad una Spring School curata da AIQUAV per il 2017. Durante questo appuntamento di 2/3 giorni, ci si concerterà su un tema specifico di interesse per l’attività scientifica della
nostra Associazione.

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

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!
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