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Associazione di Enti Pubblici
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1. Struttura di supporto 
del Patto dei Sindaci

CA21L promuove l’iniziativa, 
sostiene gli impegni dei firmatari 

e supporta i Comuni 
nell’attuazione dei PAESC.

Il Coordinamento Agende 21 Locali Italiane fa rete

2. Osservatorio 
Nazionale dei 

Contratti di Fiume del 
Ministero 

dell’Ambiente 

Tavolo nazionale nasce in seno 
al CA21L come gruppo di 
lavoro per mettere in rete i 

territori e creare una 
community in grado di 
scambiare esperienze

3. Forum nazionale 
per lo sviluppo 

sostenibile

CA21L coordina il 
gruppo «Persone», 

contribuisce alla 
predisposizione del 
Rapporto Annuale 

sui Territori e 
collabora alla SNSvS

4. Compraverde 
Buygreen

CA21L supporta 
l’organizzazione del 
Forum Compraverde 
Buygreen nazionale e 

dei Forum locali, 
partecipa al GdL per i 

CAM, favorisce lo 
scambio di esperienze 

e supporta i soci
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IN RETE CON 

Comitato Italiano 
Contratto Mondiale 

delle Acqua |  CICMA

Legambiente

Climate Alliance
Italia / Europa

Comuni Virtuosi 

ICLEI 

Fondazione 
Ecosistemi 

AdescoopASVIS 

Associazione per lo 
sviluppo sostenibile e 

Centro Educazione 
Ambientale Messina 

Ambiente Italia

Kyoto Club Borghi Autentici 
d’Italia  

Varie aziende e 
consulenti 

AESS

Energy Cities

Il Coordinamento Agende 21 Locali Italiane fa rete
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Fare rete nel progetto VenetoAdapt

L’esperienza dei partner di progetto è stata 
arricchita da un’importante attività di 
gemellaggio con altre città italiane ed 

europee 

Sono stati attivati i contatti con altri 
progetti europei (LIFE, H2020, Interreg, 

ecc.), per favorire una mutua 
contaminazione, identificare punti di 

convergenza e nuove proposte. 

Le attività di capitalizzazione

L’attività di gemellaggio

Attraverso la sottoscrizione di una lettera 
d’intenti 25 Comuni italiani e stranieri hanno 
beneficiato del supporto metodologico del 

progetto VenetoAdapt.

L’attività di replicazione
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Reti di città: le attività di gemellaggio

Le attività di gemellaggio
 Scambio di buone pratiche: 

metodologie, azioni per la 
mitigazione e l’adattamento, 

progetti, iniziative locali

 Creazione di una rete di città sul 
tema della mitigazione e 

dell’adattamento

 Base per lo sviluppo di nuovi 
progetti 

Padova Vicenza Treviso UCMB

Città gemellate

Brescia Pescara Castiglione 
di Sicilia

Montecchio 
Maggiore

Borgofranco 
d’Ivrea

Avola Ragusa UCSA

Murcia Lisbona Vejle Saldus Smiltene Ceutì Niepolomice Lorca
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Reti di progetti: capitalizzare i risultati

Sono stati 
organizzati 3 

eventi pubblici 
per condividere 

lo stato 
dell’arte della 
governance, 
delle azioni e 
dei sistemi di 
monitoraggio 

per le azioni di 
adattamento.

Strumenti e metodi a supporto delle decisioni

Azioni e interventi di adattamento

Monitoraggio dei PAESC e delle misure dei Piani 
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Reti di idee: replicare i risultati

Una cassetta degli attrezzi sviluppata 
dal progetto Veneto Adapt: come 
adattare le proprie città?

• Linee guida
• Metodologie operative
• Azioni tipo
• Etc.

 Spingere altri Comuni ad adottare 
gli strumenti sviluppati dal progetto

 Favorire una cultura 
dell’adattamento ai cambiamenti 

climatici anche nei Comuni di 
piccole-medie dimensioni 

 Allargare il movimento del Patto dei 
Sindaci per il Clima e l’Energia, 

favorendo la creazione di una rete 
d’idee per l’adattamento
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Grazie per l’attenzione!

coordinamento.agenda21@gmail.com
(+ 39) 049 8301894 – 331 1337089

www.a21italy.it 
facebook.com/Agende21LocaliItaliane

#Agende21

mailto:coordinamento.agenda21@gmail.com
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