
                             
                  

COORDINAMENTO AGENDE 21 LOCALI ITALIANE

GRUPPO DI LAVORO “FACCIAMO I CONTI CON L’AMBIENTE”

IMPLEMENTAZIONE DEGLI SDGs e LORO INTEGRAZIONE SDGs NEI SISTEMI DI RENDICONTAZIONE

Scheda di lavoro

OBIETTIVI

 Diffondere l’uso degli SDGs e supportare la loro implementazione tra i soci del Coordinamento.

 Definire un modello per la integrazione degli SDGs nel bilancio ambientale dei Comuni ed Enti del
GDL “FACCIAMO I CONTI CON L’AMBIENTE” del Coordinamento al21 e per nuovi Comuni ed Enti
che vogliono aderire.

 Creare un set semplificato estratto dagli indicatori SDGs (o specifici per i Comuni), eventualmente
utile ai Comuni e agli Enti che non hanno un sistema di rendicontazione delle politiche ambientali e
di sostenibilità.

 Valutare  la  possibilità  di  estrapolare  gli  indicatori  SDGs  dai  data  base  ufficiali  che  i  Comuni
annualmente popolano,  in particolare ISTAT e Ecosistema urbano,  anche al  fine di  supportare  i
Comuni piu piccoli.

ATTIVITA’

Sono previsti 3 incontri di lavoro.

Incontro 1 – 13 febbraio a Bologna

TEMA:  COMUNI E SDGS 

Review dello stato dell’arte. Si analizzeranno insieme gli attuali esempi di integrazione degli SDGs nei sistemi
di rendicontazione ambientale (esempio Comune di Bologna, Comune di Padova, Comune di Reggio Emilia,
Comune di Ravenna). In particolare:

1. Verrà  individuato come gli  SDG vengono attualmente considerati negli  ambiti e nelle  politiche-
azioni-progetti e con quali indicatori. 

2. Verranno inoltre analizzate le  azioni  di  competenza dei Comuni suggerite da ogni  SDGs e verrà
valutata la loro presenza nei bilanci ambientali. 
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3. Oltre ai bilanci ambientali  verranno analizzati i principali studi (esempio ASVIS, ASVIS-URBAN@IT,
ISTAT) e i principali set di indicatori (ASVIS, ITAT, ECOSISTEMA URBANO)

MATERIALE: Al gruppo verrà fornito il materiale pre-elaborato sotto forma di schede di lavoro con la analisi
delle principali soluzioni attuate dai Comuni per la rendicontazione (e la implementazione) degli SDGs  un
check sugli studi disponibili

OUTPUT:  fotografia degli SDGs attualmente integrati nei bilanci ambientali (per ogni SDGs, dove è possibile
anche le relative attività e gli indicatori). Identificazione degli SDGs maggiormente correlati con le attività
degli  enti. Ipotesi di impianto di rendicontazione degli  SDGs per le città aderenti sulla base delle azioni
richieste dagli SDGs di competenza dei Comuni

 Incontro 2 – in ipotesi marzo 2020

TEMA: INDICATORI

Scelta indicatori per ogni SDGs. Per ogni SDGs verranno identificati (almeno uno per ogni SDGs) gli indicatori
di riferimento a partire dal set ufficiale. Si valuteranno e verranno definititi eventuali indicatori integrativi
specifici per i Comuni. 

MATERIALE: elenco indicatori SDGs (descritti per la loro pertinenza e possibilità di esser gestiti) e analisi
della loro copertura nei bilanci ambientali degli Enti. 

OUTPUT: riclassificazione degli SDGs per ordine di importanza per i Comuni e identificazione degli SDgs che
non sono “coperti” dai Bilanci ambientali e dei relativi indicatori. Set di indicatori di minima per ogni SDGs e
relative schede metodologiche per ogni indicatore individuato.

Incontro 3 – in ipotesi aprile 2020

TEMA: LINEE GUIDA

Validazione  del  set  di  indicatori  e  condivisione  dell’impostazione delle  linee guida-manuale  per  la  loro
rappresentazione, nonché le fonti per la loro gestione. 

MATERIALE: da definire con il GDL

OUTPUT: Impostazione delle linee guida del Coordinamento AL21 per la rendicontazione degli SDGs.
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