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c.a. Soci del Coordinamento Agende 21 Locali Italiane

Modena, 29/11/2016

OGGETTO:  CAMPAGNA  ASSOCIATIVA  2016  -  RINNOVO  ADESIONE  AL
COORDINAMENTO AGENDE 21 LOCALI ITALIANE 

Caro Socio, 

da ottobre 2016 sono la Presidente del Coordinamento Agende 21 Locali Italiane e sono molto lieta

di aver assunto questo impegno per portare avanti politiche urbane sostenibili nelle nostre città: così

come anticipato e condiviso con voi in Assemblea a Milano il 24 di Ottobre, intendo dare una forte

continuità e portare a buon fine tutte le azioni già intraprese e già condivise fra i Soci, azioni di

sviluppo sostenibile che sono parte del DNA dell'Associazione. 

Gli ultimi due anni sono stati anni molto attivi per quanto riguarda la conferma, l’aggiornamento e

la  rimodulazione  di  accordi  internazionali  ed  europei  (Agenda  2030  per  sviluppo  sostenibile

settembre 2015 – Nuovo Patto dei Sindaci ottobre 2015 – COP 21 dicembre 2015 – Agenda Urbana

dell'EU  Maggio  2016  –  Nuova  Agenda  Urbana  Habitat  III  ottobre  2016)  che  confermano

l’importanza  della  promozione  di  uno  sviluppo  urbano  sostenibile.  E’  stata  creata  quindi  una

strategia d’azione con obiettivi chiari a livello globale ed Europeo, che riconosce il ruolo chiave

delle città  e dei governi locali  nell’implementare azioni  concrete con un impatto immediato sul

raggiungimento dei obiettivi. 

In questo contesto il Coordinamento Agenda 21 vuole essere strumento di supporto per i governi

locali nella promozione, formazione, scambio di buone pratiche e attivazione di progettualità per

favorire uno sviluppo equo e durevole. 

Per  portare  avanti  questi  temi  e  ampliare  anche  le  nostre  proposte  è  necessario  che  la

partecipazione attiva dei Soci sia garantita, sia in termini di presenza fattiva che in termini di

quote associative.
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Ti ricordo che essere Soci del Coordinamento Agende 21 Locali Italiane  permette di avere alcuni

servizi di valore che possono essere così sintetizzati:

 scambio  ed  utilizzo  di  buone  pratiche  fornite  dalla  nostra  rete  di  416  enti  locali,  reti

nazionali ed internazionali;

 sviluppo e gestione di progetti e formazione sui fondi europei;

 organizzazione di seminari, conferenze e convegni;

 individuazione di partnership per la partecipazione a progetti europei;

 attività di comunicazione per la valorizzazione delle vostre iniziative;

 la partecipazione gratuita a corsi di formazione su vari temi, organizzati dall’Associazione;

 l’innovazione nella governance di politiche importanti sui territori;

 azione di lobby a livello nazionale ed internazionale per il riconoscimento del ruolo chiave

delle regioni e degli enti locali. 

Consapevole del momento economicamente difficile,  ti  informo che l’importo della quota 2016

rimane invariato. Ti riporto di seguito il nuovo Regolamento, approvato dai Soci a Castelbuono l'8

di  Luglio  2016:  per  ogni  informazione  o  chiarimento,  la  Segreteria  del  Coordinamento  è  a

disposizione (tel 059 209434, e-mail :  coordinamento.agenda21@provincia.modena.it). Ti segnalo

anche che adesso possono aderire, con diritto di voto, anche altri Enti Pubblici.

Se nel frattempo avessi già provveduto al rinnovo 2016, ti chiedo di non tenere conto della presente.

Confidando in una tua attiva partecipazione ai nostri prossimi eventi, colgo l’occasione per porgere

cordiali saluti.

LA PRESIDENTE

Adriana Nepote
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COORDINAMENTO AGENDE 21 LOCALI ITALIANE
ASSOCIAZIONE NAZIONALE

REGOLAMENTO
(ultima modifica: Assemblea di Castelbuono il 08.07.2016)

Articolo Unico - Quote di adesione

Quote associative annuali in qualità di socio:

1) Comuni fino a 2000 abitanti:  € 110 
2) Comuni da 2001 a 10.000 abitanti ed enti di gestione di Aree protette locali:  € 275 
3) Comuni  da 10.001 a  50.000  abitanti,  Comunità  montane  ed  Enti  di  gestione  di  parchi

nazionali e regionali:  € 550 
4) Comuni da 50.001 a 200.000 abitanti:  € 1.100 
5) Comuni da 200.001 a 500.000 abitanti, Province ordinarie e Aree Metropolitane:  € 2.200  
6) Comuni oltre 500.001 abitanti, Province Autonome:  € 2.750 
7) Regioni:  € 5.500
8) Consorzi ed altre forme di aggregazione di Enti Locali: € 550 se nessuno degli Enti Locali

supera  i  50.000  abitanti  -  Se  uno  degli  Enti  Locali  supera  i  50.000  abitanti,  la  quota
associativa corrisponde al relativo scaglione di appartenenza di tale Comune

9) Altri Enti Pubblici e Aggregazioni di Comuni:  €2.200 

Contributi annuali in qualità di Sostenitore:
- ONG e ONLUS: nessuna quota
- Altre tipologie:  € 275

IL VERSAMENTO E’ DA EFFETTUARSI PRESSO:
UNICREDIT BANCA Spa
Sede Centrale di Modena (Ag. Modena Grande), Piazza Grande, 41121 Modena
c/c n°000003394181, Cod. ABI 02008, Cod. CAB 12930, Cod. CIN T
IBAN: IT 72 T 02008 12930 000003394181
A favore di: Coordinamento Agende 21 Locali Italiane - C.F. 94094800367

Nella causale indicare: 
ISCRIZIONE o RINNOVO 2016: PROV./ COMUNE / COM.MONT./CONS.(nome ente)
ATTENZIONE: Diciture più lunghe (tipo AMMINISTRAZIONEPROVINCIALE/COMUNALE/COMUNITA’ MONTANA  DI/CONSORZIO, 
ecc.)  rischierebbero di non essere trascritte nel c/c bancario,costringendo la banca a laboriose operazioni di recupero dei dati di chi ha 
effettuato il versamento. 
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