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L’EUROPA DELLE CITTÀ

UNA RETE INTERNAZIONALE DELLE CITTÀ STRATEGICHE

Protocollo di Intesa per la costituzione del Gruppo Promotore della rete

PREMESSA

Città e Pianificazione strategica

Molte sono le città che in Europa si sono dotate della Pianificazione Strategica

quale strumento e processo innovativo di governo del territorio. Città che hanno

scelto il metodo della consultazione allargata e stabile per decidere del proprio

futuro, mettendo in rete soggetti del mondo istituzionale, sociale ed economico,

creando sinergie tra le azioni e le esperienze di chi governa e le indicazioni e le

proposte degli altri soggetti del territorio.

Le reti di città, una forma emergente di governance europea

Le reti di città si impongono all’attenzione di operatori e studiosi proprio nel

decennio dell’unificazione economica e monetaria, come se volessero con ciò

esprimere un proprio contributo all’esigenza tuttora irrisolta di unificazione

politica del continente. E una forma di unificazione “dal basso” sembra emergere

dalla creazione di stabili sedi di incontro, di interazione e spesso di progettazione

congiunta in numerose arene di policies che vedono protagoniste le città in rete.

L’Europa oggi si trova in effetti a disporre di un patrimonio di relazioni, di progetti

e di interscambi, non solo commerciali, tra le proprie città, che riprende nel senso

migliore la tradizione di quella “Europa delle città” che ha rappresentato uno dei

motivi di fondo delle vicende politiche, sociali, economiche e culturali del

millennio appena trascorso.

Alla luce di queste premesse appare riduttivo considerare le reti di città un

modesto fenomeno di lobbying. Certo la pressione sull’Unione, ancora incerta sul

suo futuro assetto politico, fa parte dei compiti delle reti di città. La loro

mobilitazione avviene in una fase di transizione, mentre in Europa dominano

ancora gli Stati nazionali, ma essi vanno visibilmente cedendo sovranità verso

l’alto e verso il basso.

D’altra parte, le città stesse vivono una fase contraddittoria: da un lato, sono

esse  stesse  attraversate da  reti  incrociate  che rendono problematica  l’identità
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unitaria; dall’altro, si pongono  come attori unitari e collettivi alla ricerca di spazi

culturali e politici.

La stessa attività di lobbying cui le reti di città si dedicano va inoltre vista nella

sua ambivalenza: essa non è solo l’attività di pressione delle città sull’Unione, ma

anche un modo attraverso cui le istituzioni europee promuovono l’attuazione delle

politiche sul territorio attraverso i governi locali. Ciò avviene in molti campi, dalla

cultura alle infrastrutture, dall’economia all’ambiente. E inoltre è questo un modo

di “incrociare” sempre più le città con altri attori partecipanti alle reti, come le

imprese, i centri di ricerca, le università, le province, le regioni, ecc.

I piani strategici e le alleanze tra città

Sulla scia delle esperienze europee (Barcellona, Lione, Glasgow, Stoccolma,

Francoforte, Lisbona, ecc.), solo da qualche anno numerose città italiane si sono

lanciate in esperienze di pianificazione strategica. A parte Torino, tali percorsi

sono partiti soprattutto in città di medie dimensioni (Firenze, Venezia, Spezia,

Pesaro, Trento, Verona ecc.) e anche in piccoli comuni che aggregandosi

intendono raggiungere una soglia territoriale ottimale per configurare

problematiche d’area intersettoriali e acquisire una visione ad ampio raggio

indispensabile ad accogliere una dimensione strategica (Nord Milano). L’obiettivo

comune di queste esperienze è migliorare l’efficacia delle politiche urbane, a

fronte di scenari di cambiamento e a vantaggi localizzativi che necessitano di

continue rivalutazioni.

Il Piano Strategico è innanzitutto un processo di governance che mette in rete

attori e politiche, interessi e obiettivi per individuare una visione condivisa del

futuro della città. Una visione di sviluppo che sia di lungo periodo e di area vasta,

che selezioni obiettivi di governo e avvii processi concertati di trasformazione

territoriale, che mobiliti possibili investitori economici in un quadro di

competitività sovra locale e internazionale tra città e territori. Per fare questo il

piano costruisce reti e patti tra soggetti nella città e promuove alleanze tra città

delineando strategie di respiro internazionale volte a rafforzare i sistemi locali

urbani.

Barcellona,  ad esempio, nel riposizionamento in Spagna e  all’estero ha avuto

nell’ultimo   decennio  un  ruolo  molto  attivo  nel  consolidamento  della  Unione
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Europea, impegnandosi a coordinare direttamente le strutture e gli organismi di

relazione internazionale e a creare reti di città transeuropee e internazionali per la

cooperazione e il trasferimento delle tecnologie urbane (Eurocities nel 1986; C6

città del Mediterrano nel 1990; CIDEU, Centro Ispano-americano per lo Sviluppo

Strategico Urbano nel 1994). Londra, invece, ha aperto un ufficio europeo (LEO,

London European Office) con lo scopo precipuo di sviluppare relazioni con

istituzioni e organizazioni dell’Unione Europea e di monitorare l’avanzamento delle

politiche comunitarie.

GLI OBIETTIVI E LE ATTIVITÀ DELLA RETE

In questa prospettiva si colloca la proposta del Sindaco di Firenze e Presidente

dell’Associazione Firenze 2010, Leonardo Domenici, di costruire una rete

internazionale di città dotate di piani strategici volta a sviluppare l’attenzione delle

istituzioni comunitarie per il ruolo che le città svolgono nel rafforzamento del

processo di integrazione europea e la concretizzazione degli altri obiettivi

comunitari. In particolare tra gli obiettivi che la rete persegue vi sono i seguenti:

1- diffondere l’approccio della pianificazione strategica quale modello di

governance locale ed europea. I piani strategici delle città europee rappresentano

oggi progetti pilota esportabili ad altre realtà di governo locale, comprese (e

soprattutto) quelle dei Paesi che entreranno a breve a far parte della UE. Ma i

piani strategici rappresentano anche progetti trasferibili su una dimensione di

governance europea: attraverso tali esperienze si diffonde, infatti, uno stile

decisionale che afferma la dimensione internazionale delle città, l’approccio

integrato e intersettoriale delle politiche per lo sviluppo e meccanismi di

istituzionalizzazione della concertazione per discutere e validare le politiche.

2- rafforzare il “punto di vista” delle città in Europa. Sostenere la governance

delle reti multilivello significa contribuire a definire i rapporti interistituzionali in

ambito nazionale (tra comuni, province e regioni) e a consolidare le relazioni tra

le città europee che cercano soluzioni ai problemi territoriali con approcci e

strumenti innovativi quale la pianificazione strategica. Soprattutto in vista del

rafforzamento del ruolo del potere decisionale delle regioni nelle politiche

comunitarie, è  necessario infatti sia un riavvicinamento efficace delle istituzioni

locali  a quelle regionali,  sia assicurare  un “management strategico” dell’insieme
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delle politiche urbane delle diverse realtà europee.

3- svolgere un monitoraggio trasversale e continuo dell’avanzamento delle

direttive e dei regolamenti europei relativamente ai sistemi locali e promuovere

azioni di benchmarking per far conoscere ai policy makers europei interessi e best

practice delle città. La rete, portatrice di istanze diffuse su tutto il territorio

europeo, può dare un contributo significativo a che il ruolo e le responsabilità

degli enti locali siano presi in considerazione nello sviluppo delle politiche e della

legislazione della UE (anche coinvolgendoli negli istituti di consultazione

attraverso le loro reti e associazioni).

4- ricercare su scala europea strumenti politici, istituzionali ed economici di

supporto ai piani strategici. Alla luce della politica comunitaria che tende a

favorire le strategie di rete e di partnership, con la rete delle città strategiche

(che rappresenta a sua volta le reti territoriali prefigurate dai piani strategici) si

intende rafforzare in ambito europeo i processi di identificazione degli obiettivi e

delle strategie di area vasta, facilitare l’accesso ai fondi europei da parte delle

città e portare la UE a indicare la pianificazione strategica come una pratica da

estendere e da includere tra quelle raccomandate.

5- contribuire a dare soluzioni alla questione del governo metropolitano per

passare in modo adeguato dalla “pianificazione delle strategie” alla “applicazione

delle strategie”.  Si tratta di affrontare in un tavolo “inter-metropolitano” di livello

europeo la problematicità del rapporto tra “il governo” (inteso come disegno e

meccanismo istituzionale più adatto a governare) e “il governare” (l’azione volta a

raggiungere gli obiettivi prefigurati). I piani strategici possono svolgere oggi un

ruolo significativo nell’institutional building, mettendo in rete e facendo circolare e

agire attori, interessi, politiche e risorse che nell’azione stessa avviano processi di

consolidamento e di regolamentazione della propria attività; ed anche attraverso

la sperimentazione di pratiche e forme innovative di regolazione e di

istituzionalizzazione tecnica, disciplinare e professionale di procedure, strutture,

relazioni, ruoli e funzioni che si consolidano in un’azione continua, graduale e

diffusa.

6- promuovere il “prodotto città” e i servizi urbani sui quali i governi del

territorio  scommettono per il loro futuro,  aumentando la visibilità delle  strategie
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territoriali di area vasta sul piano internazionale. La rete delle città è uno

strumento potenzialmente assai efficace per le strategie di marketing urbano,

contribuendo su scala europea a costruire e mantenere un ruolo di rilievo delle

città nello scenario nazionale e internazionale.

7- attivare modalità di “cooperazione applicata” tra le città della rete

utilizzando al meglio le risorse per l’innovazione nell’ambito dello sviluppo dell’e-

government. Si tratta di promuovere una sorta di “e-european.city.government”

per perseguire sinergie, condividere i costi e aumentare la platea dei beneficiari,

mettere a “fattor comune” ed economicità le esperienze, integrare le best

practices e promuovere processi di e-democracy (forum, mailing list,

videoconferenze, ecc.)

8- realizzare un osservatorio delle città internazionali, a partire dai piani

strategici quali fonti preziose di documentazione sulle politiche urbane. La

costruzione di un “archivio/biblioteca internazionale delle città”, collocabile in una

sede appositamente configurata, del tipo “European Urban Center”, fisica e/o

virtuale, consiste nella organizzazione sistematica del materiale sulle politiche di

governo locale (esperienze, case-studies, best practices ecc.) ed è volta a

garantirne l'accesso e l'utilizzo da parte delle pubbliche amministrazioni, degli

attori/interessi territoriali e della comunità scientifica internazionale. Il

trasferimento su supporto informatico di tale materiale costituirebbe non solo una

valorizzazione pratica del prezioso giacimento culturale sedimentato dall’attività di

governo delle città, ma anche un contributo a fare della “cultura della città” una

sorta di senso comune: uno strumento da impiegarsi negli istituti di formazione e

nei luoghi di ricerca e di produzione del pensiero affinché accompagni la classe

dirigente nel rinnovamento politico e amministrativo in corso.

GLI STRUMENTI E LE RISORSE

Politici: patrocinio ANCI, rete città URBAN, Unione Europea.

Tecnici: sede possibile presso gli uffici di IDEALI (Identità Euopea per le

Autonomie Locali Italiane) che sostiene l’iniziativa anche riguardo gli aspetti

relazionali, della comunicazione e diffusione.

Scientifici:  comunità  scientifica  internazionale  che,  sia  a  livello  teorico  che
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applicato, si occupa di politiche del territorio e di governance locale (rete di

istituti di ricerca, dipartimenti universitari, ecc., da individuare preferibilmente in

ciascuna città aderente). In questa direzione un ruolo significativo può essere

svolto dall’Istituto Universitario Europeo.

Finanziari: quote associative delle città aderenti, finanziamenti provenienti da

istituti bancari (come ad esempio la Banca Mondiale-Divisione Urbana che già ha

sostenuto piani strategici come quello di Barcellona), finanziamenti straordinari di

programmi comunitari come ad esempio URBAN, E-Content-Contenuti Digitali

Europei per le Reti Globali, ecc.

LE MODALITÀ DI LAVORO

Le attività della rete sono programmate per macro aree di intervento che operano

sia separatamente sia in collegamento tra loro.

Ogni città coinvolge nel progetto il suo tavolo locale, fatto della pluralità delle

diverse componenti che sostengono, favoriscono e implementano lo sviluppo

della città strategica.

Le modalità di lavoro sono prevalentemente di carattere informatico-interattivo,

collocando la rete nella dimensione dell'e-government: dalla circolazione dei

materiali via mail, al portale, ai forum multilivello, ecc.

LA STRUTTURA

La struttura è estremamente snella e flessibile in modo da essere altamente

operativa. Si possono prevedere quattro livelli di lavoro:

1-    Comitato delle Città, composto dalle città dotate di piano strategico che

scelgono di aderire alla rete, quale organo decisionale; il Comitato assegna inoltre

il  ruolo di coordinamento a rotazione tra le città aderenti;

2-  Segretariato, composto da un organismo tecnico-esecutivo con il compito

di accompagnare e sostenere la realizzazione delle attività della rete;

3-  Comitato di  esperti, composto da  figure professionali con  competenze

altamente qualificate provenienti dal mondo dell’accademia e

dell’amministrazione con il compito di orientare le politiche  della rete e

monitorare  l’andamento delle specifiche attività;
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4-       Aree di Intervento, da individuare a seconda degli aspetti tematici che le

città aderenti ritengono di importanza prioritaria.

COLLEGAMENTI CON REALTÀ SIMILARI

È opportuno che la rete stabilisca fin dall’inizio forme di collegamento efficaci con

tutte quelle realtà (altre reti, associazioni, organizzazioni e progetti) che operano,

in ambito nazionale ed europeo, nel campo della governance urbana (si pensi ad

esempio a Eurocities o Interact, al London European Office, ecc.). Tale rete di

relazioni è estremamente importante sia per non incorrere nel rischio di replicare

attività già in corso da parte di altri soggetti (nel qual caso la rete potrebbe

semmai apportare un proprio specifico contributo), sia per valorizzare al meglio

forme di collaborazione significative ed efficaci per il raggiungimento degli

obiettivi fissati.

CONCORDATO QUANTO SOPRA I COMUNI DI

FIRENZE, TORINO, TRENTO, VENEZIA, VERONA, SPEZIA E PESARO

CONVENGONO

1- di costituire un Gruppo Promotore della Rete Internazionale delle Città

Strategiche e dare vita al coordinamento delle città firmatarie di questo

Protocollo, con sede logistica a Bruxelles presso IDEALI, l’Ufficio Europeo

dell’ANCI e delle altre Autonomie Locali Italiane;

2- di condividere l’approccio e  il  metodo della  pianificazione strategica come

modello efficace ed altamente operativo di governance;

3- di condividere e perseguire gli obiettivi della Rete Internazionale delle Città

Strategiche così come sopra enunciati;
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4- di farsi carico di coinvolgere nella rete il primo nucleo di città europee

significative dotate di un piano strategico (Barcellona, Bilbao, Valencia, Londra,

Glasgow, Edimburgo, Birmingham, Marsiglia, Lione, Berlino, Francoforte, Lisbona,

Stoccolma) e di diffondere l’iniziativa ad altri contesti locali (nazionali e

internazionali);

5- di predisporre una proposta organizzativa della Rete Internazionale delle

Città Strategiche (comprendente atto fondativo, organismo decisionale e struttura

tecnico-organizzativa, fonti di finanziamento e modalità operative) secondo le

prime indicazioni di cui sopra, da sottoporre alla valutazione e approvazione delle

città candidate ad entrare nella rete;

6- di dare mandato a Leonardo Domenici, Sindaco e proponente della Rete

Internazionale delle Città Strategiche, di affidare ad un esperto il compito di

preparare e redigere la proposta organizzativa, nonché di individuare i possibili

referenti della comunità scientifica internazionale, secondo quanto contenuto nel

presente documento.



9

Firenze

La Spezia

Pesaro

Torino

Trento

Venezia

Verona

Il Sindaco Leonardo Domenici         ______________________________

Il Sindaco Giorgio Pagano               ______________________________

Il Sindaco Oriano Giovannelli           ______________________________

Il Sindaco Sergio Chiamparino         ______________________________

Il Sindaco Alberto Pacher               ______________________________

Il Sindaco Paolo Costa                    ______________________________

Il Sindaco Paolo Zanotto                 ______________________________


