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PROMOZIONE DEGLI SDGs E RENDICONTAZIONE:
Gruppo di lavoro per un sistema integrato

Gli SDGs sono gli obiettivi di sviluppo sostenibile promossi dall’Agenda 2030 dell’ONU.
Sono previsti 17 obiettivi e 169 target specifici collegati a oltre 200 indicatori.

Il Coordinamento Agende 21 Locali Italiane è impegnato a promuovere tra gli associati 
l’attuazione degli obiettivi di sostenibilità dell’Agenda 2030,  partecipando attivamente ai 
tavoli di lavoro ministeriali e mettendo in rete le buone pratiche per il raggiungimento 
degli obiettivi del millennio. Si tratta di facilitare il processo per la loro implementazione 

anche a partire dagli strumenti adottati per le politiche ambientali.



Il Gruppo di lavoro “Facciamo i conti con l’ambiente” nasce per:

 Sviluppare buone pratiche italiane in coerenza e a supporto delle politiche europee e internazionali in 
tema di accountability e contabilità ambientale negli EELL

 Creare una rete per lo scambio di conoscenze sull’accountability e sulla contabilità ambientale.

 Mettere in rete gli EELL al fine di allinearsi e integrarsi con le esperienze più avanzate a livello 
internazionale e nazionale, sia a livello tecnico scientifico che applicativo

 Aggiornare gli schemi di contabilizzazione e rendicontazione alla luce dell’esperienze operative realizzate 
ed sulla base della necessità di rendicontazione di aspetti di particolare rilevanza nelle politiche europee 
e nazionali (es. Kyoto, Patto dei Sindaci , GPP, rifiuti , comunicazione risparmio risorse, ecc.)

OBIETTIVO 1: 

PROMUOVERE L’USO DEGLI SDGs   

OBIETTIVO 2: 
 FACILITARE IL PROCESSO DI IMPLEMENTAZIONE 
DEGLI SDGs 

 DEFINIRE  UN SET SEMPLIFICATO DI INDICATORI 
SDGs  COLLEGATO AL SISTEMA DI 
RENDICONTAZIONE AMBIENTALE

Gli obiettivi strategici

OBIETTIVO È ATTIVARE UN GRUPPO DI LAVORO 
(ALL’INTERNO DI QUELLO ESISTENTE)

PER RAGGIUNGERE  I SEGUENTI OBIETTIVI PRIORITARI:



Gli Obiettivi specifici del gruppo di lavoro 
“SDGs e strumenti di rendicontazione”
1) Diffondere l’uso degli SDGs e capire come devono essere

implementati

2) Definire un modello comune per la integrazione degli SDGs nel
bilancio ambientale dei Comuni che fanno parte del gdl «Facciamo i
conti con l’ambiente - contabilità ambientale» del Coordinamento
Agende 21 e per nuovi Comuni che vogliono aderire

3) Creare un set semplificato estratto dagli indicatori SDGs, utile ai
Comuni che non hanno un sistema di rendicontazione delle politiche
ambientali e di sostenibilità

4) Valutare la possibilità di estrapolare gli indicatori SDGs usando i
database che i Comuni annualmente popolano, in particolare ISTAT e
Ecosistema urbano, al fine di supportare i Comuni più piccoli



Per sviluppare le attività descritte sono previsti 3 incontri di 
lavoro:

1) Riflessione sul processo di implementazione degli SDGs, 
confronto esperienze, analisi fabbisogni, collegamento con 
gli strumenti esistente

2) Elaborazione del set di indicatori SDGs e delle linee guida 
di implementazione

3) Approvazione delle linee guida

Tre incontri di lavoro



 Enti che hanno già integrato gli SDGs nei sistemi di rendicontazione

Bologna, Reggio Emilia, Ravenna, Padova

 Enti soci del Coordinamento che:

 non hanno il sistema di rendicontazione

 che hanno il sistema ma che non hanno integrato con gli SDGs

 che sono interessati agli SDGs

 Consulenti ma solo su invito specifico

A chi è rivolto l’invito a partecipare



 Incontro #1                              Gennaio 2020

 Incontro #2                              Febbraio 2020

 Incontro #3                              Marzo 2020

Quando



Grazie per la vostra attenzione

Daniela Luise

+ 39 348 7395867
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