
il futuro delle comunità locali 
passa dagli impegni che ci prendiamo oggi 
e dalle azioni di ogni giorno



La Rete dei Comuni Sostenibili è un’associazione nazionale, 
senza scopo di lucro, aperta a tutti i Comuni italiani. È nata 
a gennaio 2021 su iniziativa di Autonomie Locali Italiane - 
ALI, Città del Bio e Leganet. Persegue finalità civiche, solida-
ristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento di attività 
per la promozione tra Comuni e le Unioni dei Comuni, delle 
politiche per la sostenibilità ambientale, sociale, culturale 
ed economica, sulla base dei 17 Obiettivi di sostenibilità di 
Agenda 2030 delle Nazioni Unite e dei 12 obiettivi del Benes-
sere Equo e Sostenibile. 

Missione

L’obiettivo è accompagnare i Comuni nel raggiungimento degli 
obiettivi di Agenda 2030 con strumenti e pratiche innovative, concre-
te e virtuose. Siamo nati per “mettere a terra” gli obiettivi di Agenda 
2030 e dalla consapevolezza che solo grazie al protagonismo delle 
Citta e dei Comuni può crescere un nuovo modello di Sviluppo so-
stenibile. Misurare, pianificare e agire: è tempo di Comuni Sostenibili!



Misurare le politiche locali di Sostenibilità

La Rete dei Comuni Sostenibili  aiuta i Comuni a misurare 
l’efficacia delle proprie politiche  relativamente ai  17 obiettivi di 
sostenibilità delle Nazioni Unite. Ciò è possibile con un “set” di 101 
indicatori su tutti gli ambiti della sostenibilità economica, sociale 
e ambientale. Uno strumento unico in Italia, tra le poche eccezioni 
a livello europeo, che è stato elaborato grazie al lavoro del Comitato 
Scientifico in collaborazione con  Alleanza italiana per lo Sviluppo 
Sostenibile (ASviS) e dialogando con il Joint Research Center della 
Commissione Europea. Per ogni indicatore non verrà solo fornita 
la tendenza pregressa, ma anche, lo stato di raggiungibilità degli 
obiettivi fissati da ogni singolo ente. Ogni Comune aderente potrà, 
inoltre, conoscere la propria  performance  rispetto alla provincia e 
alla regione di appartenenza. Ai Comuni aderenti verrà consegnata 
una relazione annuale con dati e grafici, da integrare all’interno degli 
strumenti di programmazione comunale, quale il DUP. 

Pianificazione strategica

Accompagniamo i Comuni a pianificare nel medio e lungo periodo, 
in coerenza con gli obiettivi dell’Agenda 2030.  Misurazione dei 
risultati,  fissare gli obiettivi,  pianificazione,  strumenti,  servizi, 
possibilità di partecipare a bandi: tutto questo è la Rete dei Comuni 
Sostenibili.  Pianificare, significa non solo fissare sulla carta gli 
obiettivi, ma anche  coinvolgere le comunità locali, i cittadini e le 
cittadine, le organizzazioni, le istituzioni locali, nella elaborazione 
di strategie e priorità. Ai Comuni aderenti chiediamo l’impegno ad 
approvare il Piano di Azione per il Comune Sostenibile, o Agenda 
Locale 2030. Questo Piano è il contenitore di tutte le pianificazioni 
strategiche, che devono essere coerenti tra loro e basate sugli 
obiettivi di sostenibilità.

Accesso ai bandi europei, nazionali e regionali

Intercettare risorse per attuare progetti e programmi: è questo 
uno dei servizi che la Rete dei Comuni Sostenibili offre ai Comuni 
aderenti. Tramite la società di servizi Leganet vengono setacciati i 
bandi comunitari, nazionali e regionali, alla ricerca di opportunità di 
finanziamento. L’approccio è inedito, rispetto a servizi analoghi. 
La Rete dei Comuni Sostenibili raccoglie dai Comuni le priorità di 
azione e i “progetti nel cassetto”, incrociando il tutto con i contenuti 
dei bandi che via via vengono pubblicati. La Rete proporrà ai Comuni 
aderenti di partecipare, in partenariato con altri Comuni e altri 
soggetti.

Cosa facciamo



Condivisione buone pratiche e progetti

Vogliamo diventare la prima “Casa dei Comuni Sostenibili d’Euro-
pa” dove è possibile mettere in rete i Comuni e le Unioni dei Comuni 
al fine di favorire il confronto e l’interscambio di esperienze, buone 
pratiche, idee e progetti virtuosi. Attraverso iniziative e seminari, ma 
anche con la realizzazione di una “Piattaforma digitale”. Ai Comuni 
aderenti verranno forniti atti e materiali elaborati dagli altri Comuni, 
guardando a ciò che accade pure nelle realtà europee. 

Formazione

Agli amministratori e ai tecnici dei comuni aderenti alla Rete verranno 
offerte opportunità formative di qualità sui temi della Agenda 2030, 
con modalità telematica ed interattiva, mediante piattaforma dedi-
cata. I primi temi saranno: mobilità sostenibile, digitalizzazione delle 
P.A., politiche di genere, green pubblic procurament, infrastrutture di 
telecomunicazioni. Una delle attività annuali è il  Corso di Alta For-
mazione organizzato assieme alla Scuola Universitaria Superiore 
Sant’Anna. 

Protagonismo dei sindaci, 
comunicazione e targa “comune sostenibile”

Protagonismo dei sindaci nella programmazione delle attività strate-
giche dell’associazione, nella comunicazione nei nostri canali web e 
sul panorama nazionale, nel coordinamento di progetti e partnership, 
nelle iniziative esaltando le esperienze locali che con scelte di gover-
no lungimiranti migliorano la qualità di vita dei propri cittadini. Con 
l’adesione sarà consegnata ad ogni realtà la targa “Comune Sosteni-
bile” e i materiali per la cartellonistica stradale. 

Nasce la Carta dei Servizi
Accesso a corsi di carattere formativo, 
con modalità telematica ed interattiva, 
mediante piattaforma dedicata

FORMAZIONE

•	 Segnalazione	ed	help	desk	di	 I	Livello	per	 l’accesso	dei	
comuni	 ad	 opportunità	 di	 finanziamenti	 e	 contributi	
provenienti	 da	 diverse	 fonti:	 finanziamenti	 europei,	
nazionali,	regionali	e	a	tutti	quelli	a	cui	i	comuni	possono	
avere accesso

•	 Far	parte	di	una	rete	facilità	la	partecipazione	a	questo	
tipo	di	opportunità	già	avendo	un		partenariato	formato

BANDI

Temi della formazione rcs card

Mobilità	sostenibile

Digitalizzazione	delle	P.A.

Politiche	sulla	parità	di	genere

Green	Pubblic	Procurament

Infrastrutture	di	telecomunicazioni

COMUNISOSTENIBILI.EU 
Sezione	dedicata	nel	sito	web	della	rete	dei	comuni	sostenibili



Aderire è semplice, 
aderire è un investimento. 
Come fare?

• Possono aderire tutti i Comuni italiani, non ci sono limiti
• L’associazione è aperta a tutti, anche ai non aderenti ALI Autonomie Locali Italiane
• È sufficiente approvare una Delibera di Giunta 
• L’adesione prevede una quota associativa annuale

È possibile scaricare: lo Statuto, il fac simile della Delibera di Giunta, 
le informazioni utili e le slide di presentazione dell’associazione, 
dei 101 indicatori e dei servizi su www.comunisostenibili.eu 
oppure scrivendo a segreteria@comunisostenibili.eu 

@retecomunisostenibili

@comuni2030 #comunisostenibili

@retedeicomunisostenibili

Canale Rete dei Comuni Sostenibili

mailto:segreteria@comunisostenibili.eu

