Connettiamoci:

Adesione a ICLEI –
Governi Locali per la Sostenibilità
La missione di ICLEI è di costruire e servire un movimento internazionale di governi locali. Tale movimento
aspira a realizzare un miglioramento tangibile delle condizioni dell’ambiente globale attraverso una sinergia
di azioni locali mirate ad uno sviluppo sostenibile. In quanto ‘agenzia ambientale internazionale delle autorità
locali’, ICLEI assiste questa rete attraverso:

• la realizzazione di una rete di comuni attivi e impegnati;
• il coinvolgimento e l’assistenza di associazioni nazionali di autorità locali al fine di promuovere lo
sviluppo sostenibile;

• la creazione di progetti e campagne tra Comuni al fine di ricercare, sviluppare e realizzare nuove
soluzioni ai problemi dell’ambiente e dello sviluppo;

• la diffusione di informazioni e training sullo sviluppo sostenibile e su strategie, programmi e metodi di
protezione ambientale realizzati a livello locale da istituzioni locali;

• la rappresentanza delle autorità locali di fronte a governi nazionali, istituzioni, agenzie ed organizzazioni
internazionali, al fine di approfondire la reciproca conoscenza e migliorare il sostegno di programmi per
la protezione ambientale e lo sviluppo sostenibile a livello locale.

Da quando ICLEI è stata fondata al Congresso Mondiale dei Comuni per un Futuro Sostenibile, tenutosi
nella sede delle Nazioni Unite a New York nel 1990, più di 1000 comuni e associazioni comunali si sono
associati. ICLEI ha aperto uffici e creato iniziative in ogni continente e supporta una rete di amministratori
entusiasti e tecnici professionali, i quali, oltre che diffondere e condividere i risultati ottenuti a livello locale,
si impegnano nel raggiungimento di soluzioni ai problemi ambientali mondiali.
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A partire dalla sua creazione nell’ottobre del 1991, il Segretariato Europeo di ICLEI con sede a Friburgo
(Germania) ha sviluppato, insieme ai membri europei, una vasta gamma di attività. Una rete di contatti in
più di 180 città e regioni in 34 nazioni europee è presente ovunque sia necessaria la conoscenza pratica di
problematiche ambientali.

www.iclei-europe.org

I membri
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Nel giugno del 1993, quando si tenne il primo congresso mondiale, ICLEI contava meno di cento
membri. Due anni più tardi il numero di membri era salito a 188, provenienti da 46 nazioni diverse, in
rappresentanza di 174 milioni di cittadini. Attualmente ICLEI ha più di 1000 membri.
I membri di ICLEI nominano al loro interno un responsabile il cui compito è di agire da ‘punto di
collegamento’ con l’organizzazione. Tali funzionari vengono denominati ‘ICLEI liaison’. ICLEI si impegna
a fornire ai liaisons informazioni, training e assistenza tecnica, per aiutarli a raggiungere gli obiettivi
ambientali a livello locale e affinché possano condividere le loro conoscenze con i colleghi in tutto il mondo.
Ogni tre anni il Consiglio si riunisce per valutare il cammino di ICLEI verso il raggiungimento della sua
missione e per stabilire la direzione strategica delle iniziative future.

L’appartenenza ad ICLEI richiede:

• impegno politico nella realizzazione strategie ambientali efficaci
• potere di iniziativa politica
• una modica quota d’iscrizione

Attraverso l’appartenenza ad ICLEI le autorità locali dimostrano di essere:
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• impegnate per lo sviluppo sostenibile
• sostenitrici del principio “pensa globalmente, agisci localmente”

Vantaggi dell’essere membri dell’ICLEI:

• essere parte di una rete internazionale di autorità locali impegnata per il raggiungimento di
miglioramenti concreti dello stato dell’ambiente a livello globale

• partecipazione alla Green Climate Cities Initiative (è richiesta la sottoscrizione di una Dichiarazione)
• partecipazione alla Campagna Procura+ Sustainable Procurement Campaign (è richiesta una quota
annuale)

• partecipazione al Procura+ Exchange (prima ciamato "Buy it green"-Network:BIG-Net) (è richiesta
l’iscrizione)

• opportunità di partecipare a progetti di ricerca internazionale, progetti pilota e di formazione
• accesso gratuito ai risultati di studi analitici effettuati su strategie innovative di sostenibilità locale
• informazioni periodiche attraverso il bollettino d’informazioni dell’organizzazione
• distribuzione gratuita di tutte le pubblicazioni (guide, manuali, rapporti etc.)
• accesso a vari tipi di informazioni e servizi (come pubblicazioni elettroniche, conferenze Web e
calendario degli eventi) sul sistema Web-Info di ICLEI
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• tariffe ridotte per conferenze, seminari e corsi
• partecipazione a programmi di cooperazione per lo sviluppo internazionale
• opportunità di contribuire alla voce delle autorità locali di fronte a istituzioni internazionali come
l’Unione Europea e le Nazioni Unite

www.iclei-europe.org

Quote d’iscrizione per l’Europa
ICLEI è un’organizzazione democratica gestita dai suoi stessi membri. Sia le autorità locali che le loro
associazioni nazionali e regionali di Comuni possono diventare membri di ICLEI. Le quote d’iscrizione
dipendono dal numero di abitanti del comune e dal reddito pro-capite nazionale. Il pagamento della quota
d’iscrizione viene effettuato annualmente.

Comuni e autorità locali
Gruppo I

Gruppo II

Gruppo III

Gruppo IV

Prodotto interno
lordo pro capite
meno di
$ 1.036

Prodotto interno
lordo pro capite
compreso tra
$ 1.036 e 4.085

Prodotto interno
lordo pro capite
compreso tra
$ 4.086 e 12.615

Prodotto interno
lordo pro capite
più di
$ 12.615

Kirghizistan, Tagikistano

Albania, Armenia, Egitto,
Georgia, Moldavia,
Marocco, Sudan, Siria,
Ucraina, Uzbekistan,
Yemen

Algeria, Azerbaigian,
Bielorussia, Bosnia ed
Erzegovina, Bulgaria,
Ungheria, Iran, Iraq,
Giordania, Kazakistan,
Libano, Libia, Macedonia,
Montenegro, Romania,
Serbia, Tunisia,
Turkmenistan, Turchia

Europa settentrionale,
occidentale e meridionale,
Bahrein, Croazia, Estonia,
Israele, Kuwait, Lettonia,
Lituania, Oman, Polonia,
Qatar, Russia, Arabiasaudita, Slovacchia,
Slovenia, Emirati Arabi
Uniti, Repubblica Ceca

Dimensione
dell’autorità locale
(numero di abitanti)
€

€

€

€

0 a 50.000

100

300

400

600

50.001 a 100.000

150

350

450

1.200

100.001 a 200.000

200

400

500

1.750

200.001 a 300.000

250

450

550

2.250

300.001 a 500.000

300

500

600

2.750

500.001 a 750.000

350

550

650

3.500

750.001 a 1.000.000

400

650

750

4.500

1.000.001 a 2.000.000

450

750

1.000

5.750

2.000.001 a 4.000.000

500

1.000

2.000

7.000

Più di 4.000.000

750

1.500

3.000

8.000

Associazioni di governi locali e Istituti di governi locali
Gruppo I

Gruppo II

Gruppo III

Gruppo IV

Prodotto interno
lordo pro capite
meno di
$ 1.036

Prodotto interno
lordo pro capite
compreso tra
$ 1.036 e 4.085

Prodotto interno
lordo pro capite
compreso tra
$ 4.086 e 12.615

Prodotto interno
lordo pro capite
più di
$ 12.615

€

€

€

€

Associazioni nazionali
di governi locali e Istituti
di governi locali

600

1.200

2.000

3.500

Associazioni
subnazionali di governi
locali e Istituti di governi
locali

350

600

1.000

2.500

(Quota annuale applicata a partire dalla data di richiesta di iscrizione)
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Partner associati
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ICLEI offre lo status di partner associato ad enti e agenzie nazionali e regionali, organizzazioni no-profit
e non governative e università. Lo status di partner associato consente di avere accesso ai servizi di
informazione ed alle pubblicazioni di ICLEI, senza tuttavia poter disporre dei poteri formali di membro,
riservati ai governi locali (singolarmente o riuniti in associazioni). I partner associati ricevono tutte le
pubblicazioni prodotte da ICLEI, nonché inviti e tariffe speciali per eventi e programmi ICLEI, ma non
possono modificare la carta istitutiva di ICLEI, eleggerne il Comitato Esecutivo o indirizzarne le politiche.
Lo status di partner associato determina l’iscrizione ai servizi forniti da ICLEI, ma non ne costituisce una
categoria ufficiale di appartenenza.
La quota annuale per i partner associati viene calcolata in base al tipo di organizzazione e al prodotto
nazionale lordo pro capite del Paese in cui essa ha sede.

Quota per i partner associati per l´Europa
Gruppo I

Gruppo II

Gruppo III

Gruppo IV

Prodotto interno
lordo pro capite
meno di
$ 1.036

Prodotto interno
lordo pro capite
compreso tra
$ 1.036 e 4.085

Prodotto interno
lordo pro capite
compreso tra
$ 4.086 e 12.615

Prodotto interno
lordo pro capite
più di
$ 12.615

Kirghizistan, Tagikistano

Albania, Armenia, Egitto,
Georgia, Moldavia,
Marocco, Sudan, Siria,
Ucraina, Uzbekistan,
Yemen

Algeria, Azerbaigian,
Bielorussia, Bosnia ed
Erzegovina, Bulgaria,
Ungheria, Iran, Iraq,
Giordania, Kazakistan,
Libano, Libia, Macedonia,
Montenegro, Romania,
Serbia, Tunisia,
Turkmenistan, Turchia

Europa settentrionale,
occidentale e meridionale,
Bahrein, Croazia, Estonia,
Israele, Kuwait, Lettonia,
Lituania, Oman, Polonia,
Qatar, Russia, Arabiasaudita, Slovacchia,
Slovenia, Emirati Arabi
Uniti, Repubblica Ceca

Partner associati
€

€

€

€

Enti e Agenzie nazionali
e regionali

500

750

1.500

3.000

Organizzazioni noprofit e non governative,
università

150

200

350

550

(Quota annuale applicata a partire dalla data di richiesta di iscrizione)

In caso di domande relative allo status di membro e partner associato,
Vi preghiamo di contattarci ai seguente recapito:
ICLEI - Local Governments for Sustainability
Segretariato Europeo
Leopoldring 3
D-79098 Freiburg
Germania
Telefono: +49-761/ 368 92 0
Fax: +49-761/ 368 92 19
E-mail: membership.services@iclei.org
Sito internet: www.iclei-europe.org
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