
AGENDA DEI SINDACI PER L'EUROPA
(traduzione libera dall'originale in lingua inglese)

Un programma ambizioso per l'Europa, le città e le persone

Riconosciamo gli intensi sforzi per coinvolgere le città direttamente nello

sviluppo di politiche e iniziative dell'UE a livello urbano. Solo attraverso

una collaborazione sempre più forte tra tutti i livelli di governo possiamo

affrontare le sfide dell'Europa e fornire le soluzioni attese dai cittadini.

Chiediamo pertanto ai leader europei e nazionali, nonché ai responsabili

delle  decisioni  in seno alla  Commissione Europea ed al  Parlamento,  di

valorizzare ulteriormente il potenziale dell'Europa urbana e di lavorare con

noi per:

- adottare e attuare la visione di un'Europa priva di emissioni di carbonio

entro il 2050, anche attraverso politiche graduali per ridurre il numero di

veicoli  inquinanti,  investimenti nelle reti  di trasporto pubblico, aumento

del  sostegno  alla  transizione  energetica  nelle  aree  urbane  e  un  deciso

spostamento verso un'economia circolare;

- potenziare la trasformazione digitale in tutta l'UE, sostenendo gli sforzi

delle  città  per  sviluppare,  testare  e  rafforzare  soluzioni  digitali  che

contribuiscano a servizi pubblici di alta qualità e efficienti in termini di

risorse,  consentendo al  tempo stesso alle persone di partecipare e trarre

vantaggio dalla trasformazione incentrata sui cittadini;

-  riconoscere  il  contributo  vitale  delle  città  all'attuazione  del  pilastro

europeo dei diritti sociali, sostenendo appieno i nostri sforzi per costruire

società uguali e inclusive che non lascino indietro nessuno, garantendo ai

nostri  cittadini  l'accesso  all'istruzione,  a  posti  di  lavoro  di  qualità  ed  a

alloggi a prezzi accessibili.

Riconosciamo che il  Patto di Amsterdam, che definisce l'agenda urbana

per l'UE, è una pietra miliare per l'Europa e le città. Il Patto riconosce il

ruolo  e  la  crescente  importanza  delle  città  nell'UE  e  dà  alle  autorità

cittadine un posto al tavolo come partner a fianco dei responsabili politici

degli  Stati membri e dell'UE. Sostenuta da un'iniziativa urbana europea

come  parte  della  politica  di  coesione  dell'UE,  l'agenda  urbana  deve



continuare a svilupparsi in un quadro strategico coerente, a sostegno del

ruolo delle città nell'UE.

Chiediamo quindi:

- una leadership rafforzata sulle questioni urbane a livello UE, attraverso la

nomina  di  un  vicepresidente  responsabile  degli  affari  urbani  nella

Commissione  Europea,  con  un  segretariato  generale  che  coordini

l'impegno  della  Commissione  nell'agenda  urbana  e  per  un  approccio

intersettoriale più forte;

- un gruppo di alto livello all'interno dell'agenda urbana composto da un

nucleo di  rappresentanti  delle città,  degli  Stati  membri,  dei  membri del

Parlamento  Europeo  e  dei  Commissari  competenti,  che  promuova  i

progressi  in  materia  urbana  a  livello  europeo,  ispiri  e  spinga  verso

un'agenda strategica intersettoriale per le città in Europa;

- incontri annuali sulla Leadership Europea fra i leader nazionali ed urbani

per  definire  un'agenda  comune,  responsabilità  condivise  ed  azioni.  Ciò

deve  essere  sostenuto  dal  sistematico  coinvolgimento  delle  città  nella

definizione delle politiche in materia urbana, in linea con l'approccio di

partenariato dell'agenda urbana;

- un rinnovato Intergruppo Urbano al Parlamento Europeo con una chiara

missione  strategica  per  sostenere  l'ulteriore  sviluppo  e  l'attuazione  di

un'agenda urbana. L'Intergruppo Urbano dovrebbe diventare un motore per

l'integrazione  delle  questioni  urbane  tra  i  Comitati  del  Parlamento,

garantendo  legami  più  forti  tra  l'agenda  urbana  e  gli  sviluppi  politici

dell'UE e un dialogo diretto con i leader delle città sulle questioni urbane;

 - un rinnovato focus sull'impegno dei cittadini a livello europeo, basato

sulle esperienze della democrazia partecipativa nelle città, per incoraggiare

la  co-creazione  di  soluzioni  per  le  sfide  comuni  europee  in  un  futuro

orientato ai cittadini per l'Europa.

Le città nel cuore dell'Europa

Il futuro dell'Europa sarà deciso nelle nostre città. La nostra capacità di



affrontare  il  cambiamento  climatico  è  fondamentale  per  trasformare  in

realtà gli obiettivi e gli impegni dell'accordo di Parigi. I nostri sforzi per

promuovere una società equa, con accesso a posti di lavoro di qualità per

tutti,  sono  la  base  fondamentale  per  un'Europa  nella  quale  nessuno  è

lasciato indietro. 

La nostra capacità di attrarre imprese, talenti e investimenti è essenziale

per la prosperità, la competitività e la stabilità dell'Europa, leader globale

dell'innovazione. La nostra capacità di spesa pubblica e la possibilità di

realizzare investimenti  che soddisfino le esigenze future sono motori  di

trasformazione. La nostra capacità di gestire la trasformazione digitale e

ottimizzare  l'uso  delle  nuove  tecnologie  è  vitale  per  un'Europa  più

inclusiva, efficiente e dinamica.

La nostra abilità nella gestione della mobilità urbana supporta il  libero,

sostenibile ed efficiente movimento di persone e merci. E, soprattutto, il

nostro impegno costante di coinvolgimento dei cittadini è l'occasione per

colmare  il  divario  esistente  tra  i  responsabili  decisionali  ed  i  cittadini

dell'UE.

Un impegno urbano per l'Europa

Come leader delle città, ci impegniamo per la collaborazione europea e per

i valori fondamentali dell'UE di libertà, democrazia, uguaglianza, stato di

diritto e rispetto dei diritti umani. La collaborazione tra le città consente di

trovare  soluzioni  alle  sfide  di  livello  europeo,  sviluppando  le  capacità

decisionali nelle città e portando risultati per i cittadini. La portata della

maggior  parte  delle  sfide  odierne  richiede  co-design,  cooperazione  e

coproduzione  con  i  cittadini  e  tra  tutti  i  livelli  di  governo  per  una

legislazione  migliore,  per  un  uso  più  efficiente  delle  risorse  e  per  un

efficace potenziamento di soluzioni sostenibili.

Principi condivisi per le città europee

Le aree urbane ospitano il 75% della popolazione dell'UE e sono uniche

nel loro ricco patrimonio culturale, di diversità e vivibilità. Riconosciamo

e celebriamo le nostre differenze, ma sottolineiamo anche i nostri principi

comuni: ogni cittadino conta, le nostre città sono per tutti. Difendiamo il

diritto  alla  città  e  l'accesso  ad  alloggi  a  prezzi  accessibili.  Le  nostre

politiche sono incentrate sui cittadini, promuovono la crescita inclusiva a



lungo termine e le pari opportunità tra uomini e donne, così come tra le

generazioni  attuali  e  future,  indipendentemente  dall'etnia,

dall'orientamento  sessuale,  dalla  religione  o  dalla  nazionalità.  La

collaborazione  è  la  chiave.  Coinvolgiamo  attivamente  i  nostri  cittadini

nello  sviluppo  delle  nostre  politiche,  cerchiamo di  coinvolgere  gli  altri

livelli  di  governo e le  nostre  aree circostanti,  promuoviamo legami  più

forti  tra  città  e  zone  rurali  e  promuoviamo  partnership  strategiche

significative con il mondo accademico, le parti sociali, la società civile ed

il  settore  privato.  Abbiamo  una  responsabilità  globale.  Quello  che

facciamo  nelle  nostre  città  ha  ripercussioni  ben  oltre  i  nostri  confini:

socialmente,  economicamente  e  ambientalmente.  Come  legislatori,

acquirenti  pubblici  e  operatori  in  grado  di  influenzare  il  mercato,

prendiamo seriamente questa responsabilità. Portiamo avanti gli obiettivi

di  sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite e ci  sforziamo di mettere le

nostre città, l'Europa e il nostro pianeta sulla via della sostenibilità.

Un impegno a coinvolgere i cittadini

In un momento di crescente frammentazione politica in tutta Europa, le

nostre città si trovano in una posizione unica per colmare il divario tra i

leader  europei  e  nazionali  ed  i  loro  cittadini.  Sappiamo  dalle  nostre

esperienze  che  la  democrazia  richiede  partecipazione,  innovazione  e

immaginazione. 

Riteniamo che per rispondere alle pressanti preoccupazioni dell'opinione

pubblica, come il cambiamento climatico, la coesione sociale, gli alloggi a

prezzi  accessibili,  la  sicurezza  e  l'occupazione,  la  democrazia

rappresentativa  debba  essere  rafforzata  con  forme  di  democrazia

partecipativa.  Molte  delle  nostre  città  già  coinvolgono  i  cittadini  con

modalità  che  vanno  al  di  là  del  tradizionale  ciclo  elettorale:  panel  di

cittadini,  esperienze  di  bilancio  partecipativo,  strumenti  partecipativi

online. Come leader delle città, ci impegniamo a rafforzare ulteriormente

gli strumenti di partecipazione dei cittadini alla vita pubblica tramite: 

- il coinvolgimento dei cittadini in un dialogo sul nostro futuro comune;

-  l'essere fonte di ispirazione per tutti i livelli di governo nella costruzione

di società in cui le persone vengano prima;

-  una  maggior  incisività  sulle  modalità  con  le  quali  vengono  prese  le

decisioni in Europa.

In questo contesto sottolineiamo inoltre la necessità di ridurre gli ostacoli



che riguardano il  diritto di  voto per i  residenti  nella  UE e l'importanza

fondamentale di una stampa libera.


