Un viaggio nei Comuni italiani che hanno avviato la transizione ecologica
e sono impegnati nella “messa a terra” degli Obiettivi di Agenda 2030

PROMOTORI
ALI-Autonomie Locali Italiane, è un’Associazione di Comuni, Province, Regioni, Unioni
montane, costituitasi nel 1916 e da sempre impegnata per la crescita democratica e
civile del Paese attraverso un processo di rinnovamento istituzionale fondato sulla
valorizzazione delle amministrazioni locali e regionali.
Rete dei Comuni Sostenibili è un’Associazione nazionale, aperta all’adesione
volontaria di Comuni, che ha l’obiettivo di accompagnare con un progetto innovativo
e concreto i Comuni e le Città nel raggiungimento degli obiettivi di Agenda 2030 per
lo Sviluppo Sostenibile e del BES. E’ nata a gennaio 2021 da un progetto di ALI
Autonomie, Città del Bio e Leganet.
Leganet S.r.l. è la società della Lega delle Autonomie Locali.
Costituita nel 2002, fornisce alla PA e al settore privato, in particolare agli enti locali e
alle aziende a partecipazione pubblica, soluzioni rapide e innovative. In particolare
negli ultimi anni ha focalizzato la propria mission su temi come la digitalizzazione,
innovazione tecnologica e soprattutto la promozione della transizione ecologica e di
stil di vita a basso impatto ambientale dei comuni.

CON IL SOSTEGNO DI
MEDIA PARTNERSHIP

PREMESSA
“Comuni Sostenibili On The Road” è un’idea che nasce dal progetto avviato e in fase sperimentale della “Rete
dei Comuni Sostenibili”: l’iniziativa si inserisce, quindi, all’interno di un percorso ambizioso e sfidante che ha
l’intento di “territorializzare” i 17 Goals di Agenda 2030.

Ciò attraverso azioni concrete dei governi locali e un monitoraggio unico in Italia grazie a un “set” di 101
indicatori per misurare l’efficacia delle politiche locali, realizzato in collaborazione con l’Alleanza italiana per lo
Sviluppo Sostenibile (ASviS) e monitorato dal Centro Comune di Ricerca della Commissione Europea
nell’ambito dell’osservazione degli SDG Voluntary Local Reviews.

PREMESSA
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 di vita delle persone e delle comunità locali,
salvaguardare il benessere dell'umanità e del Pianeta, delle generazioni di oggi e quelle di domani.
I governi locali sono fondamentali per raggiungere più di 100 dei 169 targhet di Agenda 2030 (Organizzazione
per la cooperazione e lo sviluppo economico).
Comuni e Città oltre ad essere l’architrave istituzionale dell’Italia sono da sempre i protagonisti dei grandi
cambiamenti del Paese e solo dal basso sarà possibile raggiungere i grandi Obiettivi delle Nazioni Unite,
accelerando i ritardi del nostro Paese.

L’INIZIATIVA COMUNI SOSTENIBILI ON THE ROAD
“Comuni Sostenibili On the Road” è un viaggio che attraverserà il nostro Paese 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.
Raccontare le buone pratiche e le esperienze virtuose, dare voce ai protagonisti, contribuisce a
rafforzare la consapevolezza della sfida e promuovere la cultura dello sviluppo sostenibile.
Lo sviluppo sostenibile è un tema che unisce un intero Paese, dalle città ai piccoli comuni, dalla costa alle
aree interne, dal Sud al Nord dell’Italia. La sfida è migliorare la qualità di vita delle persone e delle
comunità locali, prendendosi cura dell’ambiente, delle risorse naturali e delle generazioni future. Ciò
assume un valore ancora più importante dopo la pandemia Covid-19 e con le opportunità di
finanziamento messe in campo della “Next Generation UE” e dal “PNRR” per trasformare lo sviluppo
economico, sociale e ambientale.

GLI OBIETTIVI
1. Valorizzare, promuovere e raccontare le iniziative, buone pratiche e progetti di sostenibilità e transizione
ecologica realizzate dalle amministrazioni locali.
2. Dare protagonismo a sindaci e amministratori, stakeholder locali, impegnati concretamente sulla
transizione ecologica e lo sviluppo sostenibile.
3. Aumentare la conoscenza e la consapevolezza dell’impegno di Città e Comuni nel raggiungimento degli
Obiettivi di Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile.
4. Sensibilizzare l’opinione pubblica, le cittadine e i cittadini, sui temi dello sviluppo sostenibile attraverso la
declinazione degli Obiettivi di Agenda 2030 in progetti locali, reali e concreti che interessano la vita delle
persone e delle comunità.

5. Contribuire costruire una Rete nazionale di esperienze e buone pratiche all’interno della progettualità
dei Comuni Sostenibili.

MATERIALI PRODOTTI PER OGNI TAPPA
a. VIDEO RACCONTO DI COMUNI SOSTENIBILI ON THE ROAD
- Materiale video sui progetti innovativi e sulle buone pratiche realizzate nel Comune, nonché di bellezze e
di eccellenze del territorio;
- Intervista al Sindaco del Comune e agli amministratori locali;
- Raccolta di testimonianze di cittadini, ospiti e testimonial sui progetti sostenibili già in essere o in divenire
sul territorio, ma anche sui percorsi di cittadinanza attiva;
- Racconto e intervista di un progetto realizzato da ENEL nel Comune o nella Città, nel territorio.
La «puntata» è di circa 15-20 minuti.
b. TRAILER video promozionale della puntata (circa 1 minuto);
c. RACCONTO FOTOGRAFICO dei protagonisti, luoghi e buone pratiche della «tappa»;
d. DIARIO DI VIAGGIO ON THE ROAD che racconterà tutti i momenti del viaggio con un’accurata relazione
descrittiva di ciascuna tappa.

LE 10 TAPPE DELL’EDIZIONE 2021/2022
L’iniziativa è stata avviata a Dicembre 2021 con la realizzazione della «tappa di anteprima» nella Città di
GROTTAMMARE (AP) nelle Marche e terminerà a Settembre 2022 in occasione del Festival delle Città a
Roma promosso da ALI Autonomie Locali Italiane. Le tappe:

AGNONE (IS)
BAGNO A RIPOLI (FI)
GUALDO TADINO (PG)
LECCE
PESARO

PRATO
QUILIANO (SV)
ROVIGO
SETTIMO TORINESE (TO)
TOLLO (CH)

CALENDARIO

BAGNO A RIPOLI (FI)
20-21 Marzo

PRATO
22-23 Marzo

TOLLO (CH)
20-21 Aprile

COMUNI SOSTENIBILI ON THE ROAD GROTTAMMARE (AP)

IN ONDA VENERDÌ 4 MARZO 2022

I principali destinatari delle attività di comunicazione, diffusione e sensibilizzazione sono:
• Amministrazioni pubbliche:
ü Gli aderenti ad ALI Autonomie Locali Italiane e alla Rete dei Comuni Sostenibili, ma anche tutti i Comuni e le Città italiane
potenzialmente interessate a promuovere percorsi di sostenibilità e transizione ecologica.
• Cittadine/i:
ü Delle Città e dei Comuni interessati dall’iniziativa, ma più in generale un pubblico ampio su tutto il territorio nazionale di persone
sensibili ai temi della sostenibilità ambientale, economica e sociale, di diverse generazioni di età, impegnate nella società civile o nelle
amministrazioni locali, o persone che desiderano conoscere il tema.
• Esperti e soggetti economici:
ü Gli stakeholder che hanno conoscenze e interessi sul tema dello sviluppo sostenibile ed esercitano il loro impegno a livello locale.
Esperienze e attività economiche che hanno sviluppato progetto di sostenibilità in collaborazione con le amministrazioni locali.
• Media:
ü In primo luogo le media partnership del progetto, ma pure altre testate giornalistiche e tv nazionali e locali, anche online, periodici
con specifiche sezioni dedicate alla sostenibilità e enti locali.

CANALI E STRUMENTI DI COMUNICAZIONE

www.aliautonomie.it
Canale ALI Autonomie
Locali Italiane

www.comunisostenibili.eu
Canale Rete dei Comuni
Sostenibili

