
Presentazione e principali iniziative 2023



Cos’è la Rete dei Comuni Sostenibili?

La Rete dei Comuni Sostenibili è un’associazione nazionale nata nel 2021,
senza scopo di lucro, aperta all’adesione volontaria di Comuni e Unioni
di Comuni, a prescindere dalla dimensione in termini di popolazione,
collocazione geografica e colore politico dell’amministrazione comunale.

La missione è accompagnare i Comuni nel raggiungimento e nella
localizzazione o territorializzazione degli Obiettivi di Agenda 2030 con
strumenti e pratiche innovative, concrete e virtuose.

Promotori Prime sinergie



Quali sono gli impegni del Comune?

Per aderire occorre approvare una Delibera di Giunta 
attraverso cui il Comune si impegna:

• a farsi misurare, annualmente, secondo gli indicatori
posti a base del Progetto, partecipando al monitoraggio
volontario;

• con atti di programmazione, progetti e azioni, a 
raggiungere gli obiettivi di sostenibilità e a migliorare gli
indicatori;

• a contribuire allo sviluppo dell’associazione, 
condividere le buone pratiche e versare una quota 
associativa annuale

http://www.comunisostenibili.eu/wp-content/uploads/2020/06/ReteComuniSostenibili_Schema_DeliberaGM_Adesione_2022-CORRETTA.pdf


Quali sono i servizi per i Comuni?

a. Monitoraggio annuale con il «set» di indicatori locali
b. Rapporto annuale di sostenibilità del Comune
c. Accompagnamento verso le Agende Locali 2030 e altre pianificazioni

strategiche
d. Piattaforma Digitale con sistema del blockchain
e. Formazione per sindaci e amministratori, dirigenti e funzionari comunali
f. Condivisione di esperienze e buone pratiche
g. Supporto per cogliere opportunità di finanziamento e bandi
h. Protagonismo dei sindaci e amministratori nella vita associativa
i. Iniziative e progetti di comunicazione per valorizzare i Comuni aderenti



Gli aderenti dell’Associazione (2022)

65 Comuni
9 Città Capoluogo
1 Città Metropolitana di Torino
TOTALE 75 aderenti
TOTALE 300 manifestazioni d’interesse

Popolazione
822.640 Comuni
761.178 Città Capoluogo
2.213.000 Città Metropolitana Torino
TOTALE 3.796.818 abitanti

< 5mila; 31

tra 5 e 15 mila; 12

tra 15 e 100mila; 30

> 100mila; 2



Rapporti 2021: primi risultati fase sperimentale

l Rispetto ai Goal:
l > 90%: SDGs 7, 8, 14
l > 80%: SDGs 4, 9, 12, 13
l > 60%: SDGs 1, 2, 5, 6, 11, 

15, 16, 17
l < 50%: SDG 3



Rapporti 2021: primi risultati fase sperimentale

l 24 comuni coinvolti
l 750.000 abitanti circa
l 5 capoluoghi di provincia
l 80,7% tasso di risposta dei 

comuni rispetto ai dati 
richiesti per gli indicatori 
quantitativi

l 10 eventi pubblici di 
presentazione



Il monitoraggio 2022/23

l Avviato a inizi novembre
l 75 comuni coinvolti (al momento)
l 28 comuni stanno già compilando il 

questionario:
l - 16 che hanno fatto il monitoraggio 2021
l - 12 nuovi
l Utilizzo di Era, piattaforma basata su 

blockchain



Principali iniziative 2023

- Assemblea Nazionale 
Roma, Teatro dei Ginnasi, 2/3 Marzo

- Festival Sviluppo Sostenibile (ASviS) 
Italia, 8-24 Maggio

- A Scuola di Città 2023 
Roma, Festival delle Città di ALI

- Guida dei Comuni Sostenibili 



Principali attività 2023
- «Bandiera Sostenibile» 

- Rapporti di Sostenibilità dei Comuni

- «Comuni Sostenibili On The Road»
conclusione prima edizione e avvio della seconda

- Consegna targa Rete dei Comuni Sostenibili ai 
nuovi aderenti

- Carta dei Comuni Sostenibili 
e Agende Locali 2030



Progetto con Centro Ricerche 
Commissione Europea

Obiettivo: Analizzare i risultati del primo monitoraggio 
e descrivere le condizioni per replicare il modello in 
altre nazioni europee
Quando: marzo 2023
Cosa: Documento pubblicato sul portale della 
Commissione Europea
Presentazione: Assemblea nazionale RCS + evento di 
livello europeo



Grazie                     www.comunisostenibili.eu

•Facebook: @retecomunisostenibili
•Instagram: @retecomunisostenibili
•Twitter: @comuni2030
•LinkedIn: Rete dei Comuni Sostenibili
•Youtube: Rete dei Comuni Sostenibili
•Telegram: https://t.me/comunisostenibili

#comunisostenibili

Info: segreteria@comunisostenibili.eu

mailto:segreteria@comunisostenibili.eu

