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            L'Impegno della Federazione dei Club e Centri per l'UNESCO italiani  

****** 

PATTO 

 per uno Sviluppo Urbano Sostenibile  

Preso atto 

- che l’UNESCO ha tra i suoi obiettivi quello di sensibilizzare governi e società civili di tutto il mondo  

verso la necessità di un futuro più equo ed armonioso, rispettoso del prossimo e delle risorse del pianeta; 

 

-  che l’Agenda 2030, firmata nel 2015, elenca tutti i principali obiettivi che le Nazioni Unite si 

propongono di raggiungere in ambiti come l’istruzione, la salute, la giustizia e l’ambiente, con l’intento di 

creare un mondo più giusto, basato su un modello di Sviluppo Sostenibile;  

 

- che l’UNESCO collabora in maniera attiva al raggiungimento degli Obiettivi previsti dall’Agenda 

2030, in particolare sui seguenti sei che maggiormente si legano ai suoi ambiti di intervento ed alla sua 

missione di promozione dell’educazione, di una cultura di pace, della tolleranza e del rispetto dei Diritti 

Umani per tutti: 

Obiettivo n° 4: Istruzione di qualità 

Obiettivo n° 5: Uguaglianza di genere 

Obiettivo n° 10: Ridurre le disuguaglianze 

Obiettivo n° 11: Città e Comunità Sostenibili 

Obiettivo n°14: La vita sott’acqua 

Obiettivo n° 16: Pace, giustizia e istituzioni forti 

 

- che nello svolgimento delle azioni di sensibilizzazione allo sviluppo sostenibile viene auspicato il 

coinvolgimento di diversi attori (istituzioni, privati, società civile, associazioni, scuole, università), per 

costruire un indispensabile legame con il contesto culturale e territoriale di riferimento, nell’ottica di 

comprendere e valorizzare le specificità culturali, ambientali, e storiche che lo caratterizzano ed agire, 

ciascuno nel proprio ruolo, con idonei strumenti e conoscenze per affrontare le diverse interdipendenti 

dimensioni (economiche, sociali, ambientali e culturali) dello “sviluppo sostenibile”; 

 

-           che le città sono i luoghi dove maggiormente si manifesta la sofferenza sociale, anche in 

riferimento alle drammatiche emergenze che stanno interessando l’Italia, mettendo in luce quasi 

dovunque carenze programmatorie e gestionali: edifici a rischio sismico, periferie degradate, 

patrimonio storico privo di tutela, inadeguatezza di servizi e trasporti pubblici, dissesti 

idrogeologici, verde urbano non curato, inquinamento…  
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- che, di conseguenza, le città sono chiamate a fornire un importante contributo al 

raggiungimento degli obiettivi fissati dall’Agenda 2030, contribuendo a favorire la transizione 

verso un nuovo modello di sviluppo anche economico, fondato sulla tutela dell’ambiente e su un 

uso efficiente e sostenibile delle risorse, anche in attuazione del documento ONU, A/RES/70/1 

"Transforming our World the 2030 Agenda for sustainable development”; 

Il Club per l’UNESCO di ……………………. 

E 

 ……………………………………………………………………………………………….  

DECISI a promuovere una nuova fase di sviluppo sostenibile ed equilibrato, nel quadro 

complessivo dell’Agenda 2030 dell’Unione Europea , con particolare riferimento all’Obiettivo 11: 

“Rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, duraturi e sostenibili”, attraverso la 

definizione, a livello locale, di nuove politiche di sviluppo e di interventi ed azioni educative basati 

sulle specificità del territorio, sulle sue risorse e potenzialità e sulle esigenze espresse dai cittadini e 

dalle comunità locali;  

CONVINTI del valore della collaborazione tra le Istituzioni e la società civile nelle sue espressioni 

in forma associativa, quali la FICLU ed i suoi Soci 

Tutto ciò premesso  i sottoscritti si impegnano 

ad improntare le rispettive azioni di programmazione, pianificazione, sensibilizzazione ed 

educazione all’obiettivo generale di costruire  un  

FUTURO SOSTENIBILE 

per la  CITTA’, il TERRITORIO e la COMUNITA’ di …………………………..….. 

ad intraprendere, ciascuno per la parte di propria competenza, ogni iniziativa utile per raggiungere i 

seguenti obiettivi specifici, dichiarati di comune interesse:  

- accelerare la realizzazione delle opere pubbliche necessarie per la messa in sicurezza degli 

edifici e del territorio, tali da avere la capacità di resistere a sollecitazioni impulsive senza 

spezzarsi, attraverso forme di adattamento controllate, mantenendo riconoscibili funzioni, 

strutture e identità urbane (resilienza); 

- applicare le misure di sicurezza in particolare nei centri storici e/o borghi con il permanente 

rispetto dei valori storici e paesaggistici; 

- tutelare l’ambiente e promuovere l’uso efficiente delle risorse, proteggendo e sviluppando il 

patrimonio culturale e i paesaggi;  

- promuovere il trasferimento di conoscenze e l’innovazione nei territori urbanizzati (smart 

city) attraverso l’accessibilità, l’uso e la qualità delle tecnologie dell’informazione e della 

comunicazione (TIC); 

- promuovere la cultura della riduzione del consumo di suolo ed incoraggiare le 

ristrutturazioni, favorendo l’utilizzo di fonti di energia rinnovabili;  

- adoperarsi per l’inclusione sociale e lo sviluppo economico delle zone periferiche e 

marginali per realizzare un welfare di qualità ed efficiente, con un rinnovato patto di 

responsabilità e solidarietà. 

      ………………………. ………………    Club/Centro per l’UNESCO di ……………….  

        …………………………………….                                                Il presidente  

                            (firma)       (firma) 


