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PROT. 1/ORG.                                                                                                                               Roma, 2 febbraio 2018 
 
Ai Membri  
del Consiglio Nazionale AICCRE 
 
 
Gentili Consiglieri, 
 

a precisazione di quanto annunciatovi dal Segretariato, sono con la presente a ricordarvi 

le prossime scadenze di lavoro, che spero vi siano già state anticipate dal vostro Segretario 

Regionale di riferimento. 

 

È emerso dall’ultimo Policy Committee del CEMR la necessità di incidere su due 

tematiche che, da qui al prossimo giugno, sono all’attenzione delle istituzioni europee: 

 

- le politiche di coesione, alla luce della Coesion Alliance siglata dagli enti locali a difesa dei 

fondi di coesione in discussione nel Multi Financial Framework (ed a rischio nella prossima 

programmazione); 

 

- le politiche di inclusione ed integrazione, in preparazione della Conferenza internazionale di 

Bilbao del prossimo 11 -13 giugno (che vede la ripresa della Carta europea dell’uguaglianza 

e la parità delle donne e degli uomini nella vita locale, di cui l’Italia detiene il maggior 

numero di firmatari). 

 

Entrambi questi temi, importanti per il nostro paese e per i nostri associati, richiedono 

un lavoro territoriale sistematico di raccolta di buone pratiche da parte dei nostri associati, di 

predisposizione di eventi locali e di studio che coinvolgeranno il Nazionale e le Federazioni con 

il loro prezioso supporto. 

 

Essendo stata scelta l’AICCRE dalla Commissione europea come referente dei dialoghi italiani 

sulla coesione, ed il nostro paese tra i sette nei quali si svolgerà questa attività di promozione 

dell’importanza dei fondi di coesione per le nostre città, dovremo organizzare, con l’aiuto delle 

Federazioni regionali, 10 incontri da qui a giugno. Troverete nel nostro sito tutte le date 

previste e le indicazioni di dove si svolgeranno gli eventi, così come i materiali che risulteranno 

dalle diverse iniziative. Vi invitiamo a partecipare e a portare il vostro contributo. Chiunque 

avesse esperienza di buone pratiche di fondi di coesione e materiali che ne descrivano i 

risultati raggiunti, è pregato di inviarli al Nazionale, poiché ne daremo risalto nel nostro sito e 

le promuoveremo presso la Commissione europea. Promuoviamo in Europa i nostri bravi 
amministratori locali! 

 

Per ciò che attiene alla Carta europea dell’uguaglianza, è iniziata, nelle diverse 

Federazioni, la raccolta di esempi di buone pratiche relative alle politiche che favoriscono il 

contrasto alla violenza di genere, alle discriminazioni e a favore dell’inclusione anche dei 

migranti. Stiamo cercando di rilanciare la Carta europea dell’uguaglianza tra i vecchi 

sottoscrittori e di trovarne di nuovi. Chiunque nella sua amministrazione voglia comunicarci 

quali politiche stia attivando nei settori descritti dagli articoli della Carta, ci aiuterà nella 

raccolta delle buone pratiche del nostro paese che porteremo a Bilbao. Nel nostro sito 

troverete a breve tutto il materiale che è stato già consegnato alle Federazioni. Vogliamo che 

gli enti locali italiani primeggino nel contesto europeo non solo come numero di sottoscrizioni, 

ma per le attività che le nostre amministrazioni da sempre svolgono a tutela dei diritti civili, 

della lotta alle discriminazioni e per l’accoglienza dei migranti. 
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È stato deciso, durante la riunione dei Segretari di Federazione, che dal 19 al 25 

febbraio sia definita la settimana della promozione della Carta: le Federazioni organizzeranno 

incontri, daranno informazioni a chi fosse interessato, cercheranno nuovi sottoscrittori, 

promuoveranno la Carta. Nel nostro sito promuoveremo le iniziative locali. 

 

Nel frattempo, i gruppi di lavoro sulle diverse tematiche continueranno a ricevere i 

documenti che ci perverranno da Bruxelles.  

 

Vi ricordiamo, comunque, che i gruppi di esperti di Governance e Cittadinana, 

Migrazioni, Servizi sociali e Cooperazione internazionale sono chiamati a contribuire alla 

preparazione della Conferenza di Bilbao contattando la Federazione di riferimento, visto che le 

tematiche dei gruppi sono ricomprese nella Carta europea dell’uguaglianza.  

 

I gruppi di lavoro Coesione e Ambiente, invece, sono invitati a partecipare ai dialoghi 

territoriali sulla coesione e ad aiutare le Federazioni nella preparazione degli incontri. 

 

L’incontro annunciato dal Presidente sul report attività dei gruppi di lavoro verrà 

aggiornato a data da destinare, presumibilmente a conclusione del lavoro delle Federazioni sui 

temi descritti. 

 

Vi ricordiamo, per chi volesse partecipare, che sono già aperte le iscrizioni alla 

Conferenza di Bilbao e che in aprile, a Bruxelles, il Presidente organizzerà un incontro del 

CEMR con il Presidente Juncker. Ne daremo notizia nel sito non appena riceveremo il materiale 

da Bruxelles. 

 

 

Ringraziandovi per la collaborazione, porgo i miei più cordiali saluti. 

 

 

 

                                                                                                    Carla Rey 

                                                                                                
                                                                                              

 

 


