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 ALI-Autonomie
Locali Italiane, Città del Bio e Leganet. Persegue finalità
civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante 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
Benessere Equo e Sostenibile.

Missione
Siamo nati per accompagnare i Comuni nel raggiungimento degli
Obiettivi di Agenda 2030 con strumenti e pratiche innovative, concrete
e virtuose. Oggi, il processo di trasformazione verso lo sviluppo
sostenibile (ambientale, economico, sociale e istituzionale) è sostenuto
da una legislazione coerente (Unione europea, Stato italiano e Regioni)
e importanti opportunità di finanziamento. La sfida è “territorializzare”
i 17 Goals e i 169 traguardi dell’Agenda delle Nazioni Unite con indicatori
e strumenti con cui le amministrazioni comunali possono agire. Secondo
l’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico i governi
locali sono fondamentali per raggiungere più di 100 dei 169 target
di Agenda 2030, ma i Comuni hanno bisogno di essere supportati
e sostenuti. Lo sviluppo sostenibile è il tema strategico per l’Europa
e per l’Italia, per uscire meglio dalla pandemia post Covid (resilienza
trasformativa), per migliorare la qualità della vita delle persone e delle
comunità locali, salvaguardare il benessere dell’umanità e del Pianeta,
delle generazioni di oggi e quelle di domani.

Targa Comune Sostenibile
Quando un Comune aderisce viene consegnata alla sindaca o al sindaco la “Targa
della Rete dei Comuni Sostenibili” che rappresenta l’impegno e la volontà concreta
dell’amministrazione comunale di raggiungere gli obiettivi di Agenda 2030.
Per la realizzazione sono stati scelti materiali sostenibili, in particolare metallo e legno. Ogni pezzo è unico e speciale, diverso
dagli altri, non solo per il nome della realtà,
ma anche per la tipologia di incisione sul
legno. Niente plastica, tanto meno vernici
o produzione industriale. Sono realizzate
nelle botteghe di piccoli artigiani locali: custodi del territorio.

Segnaletica Stradale
Inoltre, ai Comuni aderenti viene inoltrata
la grafica per la realizzazione della cartellonistica stradale “Comune Sostenibile” e il
progetto diventerà sempre più un brand di
qualità delle comunità locali molto importante anche per il turismo.

Prime sinergie
La Rete dei Comuni Sostenibili (RCS) è aderente
all’ASviS, l’Alleanza italiana per lo sviluppo sostenibile, il più grande network di istituzioni e reti italiane nato per far crescere nella società, nei soggetti
economici e nelle istituzioni la consapevolezza
dell’importanza dell’Agenda per lo sviluppo sostenibile e per mobilitarla allo scopo di realizzare gli
Obiettivi di Sviluppo Sostenibile. Il progetto RCS
nasce in collaborazione con l’ASviS che, tra l’altro,
partecipa al Comitato Scientifico dell’Associazione.
Il progetto è monitorato dal Centro Comune di
Ricerca della Commissione Europea nell’ambito
dell’osservazione degli SDG Voluntary Local
Reviews.
La Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa collabora
già da tempo con ALI-Autonomie Locali Italiane
per l’organizzazione di corsi di alta formazione
per amministratori locali e dal 2021 è iniziata la
sinergia con la Rete dei Comuni Sostenibili.

Prime intese

Cosa facciamo

Monitoraggio volontario per 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 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 l’Alleanza
italiana per lo Sviluppo Sostenibile (ASviS) e dialogando con il Centro
Comune di Ricerca della Commissione Europea. Il Comune, aderendo,
si impegna a farsi monitorare annualmente e darsi degli obiettivi di
miglioramento delle performance degli stessi indicatori. Per ogni
indicatore verrà fornita la tendenza pregressa e laddove è possibile
lo stato di raggiungibilità degli obiettivi fissati da ogni singolo ente.
Ogni anno al Comune aderente è consegnato il “Rapporto annuale di
strategia locale di sviluppo sostenibile”: la relazione annuale con dati
e grafici, da integrare all’interno degli strumenti di programmazione
comunale, quale il DUP.

Piattaforma Digitale “Comuni Sostenibili”
e condivisione buone pratiche
È un ulteriore servizio innovativo per i Comuni. In primo luogo, per
l’inserimento dei dati sul monitoraggio sugli indicatori locali con il
sistema di blockchain, cioè con la tracciabilità delle informazioni. Essa
è in fase di implementazione per offrire la possibilità di condividere
buone pratiche, progetti e delibere dei Comuni, nonché per segnalare
opportunità di finanziamento e di bandi europei, nazioni e regionali.
Vogliamo diventare la prima “Casa dei Comuni Sostenibili d’Europa”
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.

Agende Locali 2030 e pianificazione strategica
La misurazione e il monitoraggio sono strumenti indispensabili, ma
non il fine. L’obiettivo è quello di stimolare l’azione concreta delle
amministrazioni locali. 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.

Formazione
Agli amministratori e ai tecnici dei Comuni aderenti alla Rete verranno offerte
opportunità formative di qualità sui temi della Agenda 2030, in presenza o
in modalità telematica e interattiva. I temi sono molteplici: dal master plan
del verde pubblico alla digitalizzazione delle P.A.; dalle politiche di genere
al green pubblic procurement; dalle infrastrutture di telecomunicazioni alla
mobilità sostenibile; fino alle comunità energetiche e così via. Particolare
attenzione è offerta alle opportunità di finanziamento del Piano Nazionale
di Ripresa e Resilienza (PNRR). Una delle attività annuali è il Corso di Alta
Formazione organizzato assieme alla Scuola Universitaria Superiore
Sant’Anna.

Accesso ai bandi europei, nazionali e regionali
Intercettare risorse per attuare progetti e programmi: è questo uno dei
servizi che Leganet s.r.l. offre ai Comuni aderenti alla Rete dei Comuni
Sostenibili, in collaborazione con ALI-Autonomie Locali Italiane. Tramite la
società di servizi vengono setacciati i bandi comunitari, nazionali e regionali,
alla ricerca di opportunità di finanziamento. 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. Leganet s.r.l.
e la Rete proporranno ai Comuni aderenti di partecipare, in partenariato con
altri Comuni e altri soggetti.

Protagonismo delle sindache e dei sindaci
Protagonismo dei sindaci nella programmazione delle attività strategiche
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 governo lungimiranti
migliorano la qualità della vita dei propri cittadini. Ogni anno è convocata
l’Assemblea dei soci della Rete dei Comuni Sostenibili e sono assegnate
alle sindache e ai sindaci, agli amministratori locali dei Comuni aderenti,
responsabilità territoriali e tematiche per rafforzare il radicamento
associativo.

Comuni Sostenibili On The Road
È un viaggio che attraversa l’Italia in lungo e in largo per la realizzazione
di un vero e proprio reportage che racconti come l’Italia, grazie alle buone
pratiche virtuose dei Comuni Sostenibili e delle rispettive Amministrazioni
locali, sia proiettata verso lo sviluppo sostenibile. Con questa iniziativa
vogliamo raccontare le buone pratiche e le esperienze virtuose dei Comuni
aderenti. “Comuni Sostenibili On The Road” è un’iniziativa annuale e per ogni
edizione vengono selezionate dai promotori e dalle partnership almeno
10 tappe. Per ciascuna di esse viene realizzato un breve film di circa 20
minuti che racconta l’esperienza del Comune sui temi della sostenibilità
attraverso le riprese sul posto a cura del team di produzione e la voce
dei protagonisti: sindaci, amministratori locali, rappresentanti della società
civile e cittadini. Il video racconto insieme al materiale fotografico e gli
articoli sono fruibili nei canali di comunicazione della Rete dei Comuni
Sostenibili e ALI-Autonomie Locali Italiane.

RCS_YOUTUBE

Programmare non è proiettare il presente nel futuro,
ma l’opposto, avere una idea di futuro da innestare nel presente.
Hazan Özbekhan, co-fondatore e primo direttore del Club di Roma, 1968

Aderire è semplice,
aderire è un investimento.
Come fare?
• È sufficiente approvare una Delibera di Giunta Comunale
• L’adesione prevede una quota associativa annuale valida per 12 mesi di attività
• L’associazione è aperta a tutti i Comuni e alle Unioni di Comuni, anche non aderenti
ALI-Autonomie Locali Italiane

Dove trovo i materiali?
• Sul sito web www.comunisostenibili.eu è possibile scaricare il facsimile della Delibera
di Giunta, lo Statuto dell’Associazione e tutte le informazioni utili sul progetto
• È possibile anche richiedere i materiali per posta elettronica scrivendo a:
segreteria@comunisostenibili.eu
• Dopo l’approvazione della Delibera di Giunta occorre comunicare l’adesione trasmettendo la stessa all’indirizzo: segreteria@comunisostenibili.eu

È possibile organizzare una presentazione?
• L’intera struttura è a disposizione dei sindaci e degli amministratori locali anche per
l’organizzazione di presentazioni in videocall o in presenza dell’associazione e del
progetto, scrivendo a: direttore@comunisostenibili.eu

VUOI DIVENTARE ATTIVISTA DIGITALE DEI COMUNI SOSTENIBILI?
Scrivici a comunicazione@comunisostenibili.eu

Nasce la Carta dei Servizi
FORMAZIONE

Accesso a corsi di carattere formativo,
con modalità telematica ed interattiva,
mediante piattaforma dedicata

Alcuni temi della formazione rcs card
Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
Master Plan del Verde Pubblico
Mobilità sostenibile
Digitalizzazione delle P.A.
Politiche sulla parità di genere
Green Pubblic Procurement
Comunità Energetiche
Infrastrutture di telecomunicazioni

BANDI

• Segnalazione ed help desk di I Livello per l’accesso
dei Comuni a 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 facilita la partecipazione a questo
tipo di opportunità già avendo un partenariato formato

Unisciti a noi: segui i canali di comunicazione
Per rimanere aggiornato sulle attività, per conoscere le prossime
iniziative e webinar anche di formazione, per seguire il viaggio Comuni
Sostenibili On The Road, le buone pratiche locali, e per avere informazioni
e notizie su Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile unisciti ai nostri
canali di comunicazione.

www.comunisostenibili.eu
@comunisostenibili https://t.me/comunisostenibili
@retecomunisostenibili www.facebook.com/retecomunisostenibili
@retecomunisostenibili www.instagram.com/retecomunisostenibili
@comuni2030 www.twitter.com/comuni2030
Canale Rete dei Comuni Sostenibili
Rete dei Comuni Sostenibili www.linkedin.com/company/rete-dei-comuni-sostenibili
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