Convention europea di ICLEI 2011
Patrocinato dalla Regione di Bruxelles-Capitale, dal Consiglio Metropolitano di Dunkerque e dalla città di
Amburgo Capitale Verde Europea 2011 e in collaborazione con gli uffici di rappresentanza dei membri
ICLEI a Bruxelles
Città in Europa 2020 – Valorizziamo la sostenibilità ora!
12 – 14 settembre 2011
Bruxelles, Belgio

L'Europa dovrebbe spostare la propria attenzione dalla crescita alla valorizzazione della sostenibilità,
oppure sono questi due concetti compatibili?
La Convention europea di ICLEI 2011 coinvolgerà i membri ICLEI e altre città europee, i rappresentanti
delle istituzioni dell´Unione Europea e della sfera economica nel dare una risposta a questo quesito
chiave. Il momento e il luogo per questa discussione risultano estremamente pertinenti dal momento che
la Commissione Europea ha adottato la “Strategia Europea 2020” lo scorso ottobre 2010, con l´obiettivo
di trasformare l´ÙE in una economia inclusiva, sostenibile e intelligente entro il 2020.
Tenendo presente che l´85% del PIL dell´UE è prodotto nei centri urbani, i membri ICLEI e le altre città
europee devono essere sufficientemente supportate e appropriatamente incluse nella realizzazione della
Strategia Europea 2020 e delle sue sette “Iniziative faro” (flagship initatives). Il tema centrale dei dibattiti
della Convention Europea di ICLEI 2011 sarà appunto la ricerca di un equilibrio appropriato fra crescita e
sostenibilità, in modo da creare città sostenibili, resilienti al clima e a bassa emissione entro il 2020; i
risultati dei dibattiti formeranno poi le basi di raccomandazioni indirizzate alle istituzioni europee. In vista
della Conferenza delle Nazioni Unite Rio+20 nel 2012, sarà presentata anche un'analisi preliminare dei
successi raggiunti nell´ambito della sostenibilità locale europea e verranno suggeriti i passi cruciali
necessari per far avanzare/progredire l´Europa e le sue città.
Questo stimolante evento si terrá a Bruxelles, permettendo ai partecipanti di interagire con colleghi e
rappresentanti delle istituzioni europee, di scoprire l'esibizione “Bruxelles – città sostenibile”, di esplorare
“Il treno delle idee” della Città di Amburgo Capitale Verde Europea 2011 e di essere informati sui
risultati della 6° Conferenza Europea delle Città Sostenibili che ha avuto luogo a Dunkerque nel
2010.
Programma
Il primo e il terzo giorno, nel rinomato Centro delle Belle Arti (BOZAR) nel cuore della città, le plenarie
affronteranno il tema delle sfide più importanti in Europa in termini di crescita e sostenibilità e di come le
città possano contribuire a migliorare la sostenibilità basandosi sulla strategia UE 2020. Nel secondo
giorno, alcuni membri di ICLEI aprono le porte della loro sede di Bruxelles per permettere discussioni a
tema in piccoli gruppi sulle trasformazioni che le città devono attuare per realizzare la Strategia dell´UE
2020. Per una descrizione dettagliata in inglese cliccate qui.
Per maggiori dettagli visitate il sito web della convention oppure contattate il Segretariato della

Convention scrivendo a convention.europe@iclei.org
La lingua principale della conferenza sarà inglese; traduzioni in italiano, francese, tedesco e spagnolo
saranno disponibili in tutte le plenarie. Maggiori dettagli sulla traduzione nelle sessioni parallele saranno
disponibili a breve.
A nome di ICLEI Europa, spero di avere il piacere di accogliervi a Bruxelles a settembre 2011.
Gino Van Begin
Direttore Regionale di ICLEI Europa

