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Il Coordinamento Agende 21 Locali Italiane è: 
346 Comuni♦	
42 Province♦	
11 Regioni♦	
27 Enti Parco e Comunità Montane♦	
65 Sostenitori♦	

 

Se sei interessato puoi visitare il nostro sito
www.a21italy.it

Facebook: Agende21Locali Italiane

Coordinamento Agende 21 Locali Italiane
Viale Martiri della Libertà 34
IT- 41121 Modena Tel +39 059 209434
Email: coordinamento.agenda21@provincia.modena.it
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AGENDE 21 LOCALI ITALIANE

www.a21italy.it

Coordinamento



Il Coordinamento Agende 21 Locali Italiane è un’Associazione 
nazionale volontaria, nata del 1999,  di Comuni, Comunità 
Montane, Enti Parco, Province e Regioni e Sostenitori, che 
ha come fine la diffusione dei principi e della prassi dello 
sviluppo sostenibile e la promozione dei processi di Agenda 
21 Locale.

La mission del Coordinamento Agende 21 Locali Italiane è di:  
promuovere i principi, la pratica e gli strumenti dello •	
sviluppo sostenibile e dell’Agenda 21 Locale;
favorire e potenziare lo scambio di informazioni sui temi •	
relativi all’Agenda 21 Locale tra gli Enti e gli operatori 
coinvolti;
monitorare, raccogliere, diffondere e valorizzare studi, •	
ricerche, buone pratiche e, in generale, esperienze 
positive di sviluppo sostenibile e di Agenda 21 Locale 
sia  a livello territoriale che  locale, promuovendone 
anche la valorizzazione presso organismi nazionali e 
internazionali;
promuovere e sviluppare attività di ricerca, confronto •	
e approfondimento specialistico su temi e strumenti 
di rilevante interesse nell’attivazione del processo di 
Agenda 21 Locale, in collegamento con le migliori e più 
accreditate istituzioni pubbliche e private operanti nel 
settore della ricerca e dello sviluppo tecnologico, nonché 
con il sistema universitario;
promuovere e facilitare la costituzione di gemellaggi sui •	
processi di Agenda 21 Locale;
promuovere e facilitare la partecipazione •	
dell’Associazione e dei soci a progetti e iniziative 
internazionali e nazionali;
definire accordi e collaborare attivamente con l’Unione •	
Europea, il Governo italiano, la Campagna Europea delle 
Città Sostenibili e le altre reti e organismi nazionali ed 
internazionali, nonché con le associazioni di Regioni ed 
Enti Locali per la promozione reciproca e per concertare, 
organizzare e realizzare iniziative congiunte sul tema 
dello sviluppo sostenibile e dell’Agenda 21 Locale;
promuovere la cultura della sostenibilità attraverso •	
la promozione di progetti sulle diverse tematiche 
ambientali in collaborazione con i soci;
sostenere, diffondere  e condividere le esperienze dei •	
soci.

I TEMI CHIAVE

Il Coordinamento Agende 21 Locali Italiane, con il supporto 
dei suoi Soci, concentra le proprie attività sui temi della 
sostenibilità, in particolare agisce attraverso campagne e 
progetti che spaziano su un ampio raggio di temi:

piani clima (mitigazione e adattamento) e qualità 	
dell’aria
dalle città sostenibili alle smart cities	
rifiuti: riciclo e riuso	
biodiversità e servizi ecosistemici	
produzione e consumi sostenibili	
accountability, sistemi di gestione ambientale e 	
governance ambientale
conflitti ambientali: informazione, processi 	
partecipati
processi di Agenda 21 nelle politiche di innovazione	
green economy, sicurezza e sviluppo sociale	

LA NOSTRA AGENDA
diventare un think-tank della sostenibilità (ambientale ♦	
ed energetica) con una finestra sul versante sociale, 
dalla gestione dei conflitti sociali alle nuove forme di 
comunicazione: Agenda 21 prima ancora che energia ed 
emissioni; 
promuovere un sistema di relazioni fra pari: Enti Locali ♦	
che si confrontano e comunicano esperienze; 
garantire relazione con altri network nazionali e ♦	
internazionali o anche con chi si affaccia sul tema della 
sostenibilità; .
fare da interlocutore del mondo economico che cerca e ♦	
offre partnership pubblico-privato

I GRUPPI DI LAVORO
Caratterizzati da una forte progettualità e spinta innovativa, 
nel 2013 i Gruppi di Lavoro si sono aggregati in Forum 
tematici:

FORUM TERRITORI: Agenda 21 Locale nelle città medio-piccole, 
Consumo di suolo, Governo sostenibile del territorio e 
accessibilità, Contratti di fiume

GREEN ECONOMY: Acquisti verdi,Open group Tandem,
Rifiuti 21 Network, Turismo sostenibile

QUALITÀ VITA: Agenda 21 per l’ambiente e la salute, 
Stili di vita sostenibili, Città in bici

SMART CITY: Agenda 21 Locale per Kyoto, Città sostenibili,
Facciamo i conti con l’ambiente, Strutture di supporto Energy  
for Mayors


