SCHEDA INFORMATIVA

#EUlocal

Rete europea
di consiglieri regionali
e locali dell’UE

#TheFutureIsYours

A livello locale e regionale l’Unione europea conta oltre un
milione di rappresentanti politici eletti, quotidianamente
alle prese con le normative e i programmi di finanziamento
dell’UE, oltre che impegnati in dibattiti di respiro europeo.
La rete si basa sui risultati positivi già ottenuti – ad esempio
in Austria, Francia e Germania – da politici responsabili
per gli Affari europei in ambito nazionale o locale.

Chi può candidarsi e quali sono
le modalità di candidatura?
L’adesione alla rete è aperta a politici regionali e locali che sono
rappresentanti eletti in seno a una giunta, un consiglio o un’assemblea di
una regione, di una città, di una provincia, di un comune o di un piccolo
centro. Presentando la propria candidatura alla rete l’interessato/a
conferma di essere stato/a nominato/a dal rispettivo organismo
di appartenenza quale rappresentante della propria circoscrizione
elettorale. L’organismo di appartenenza può nominare uno o più politici,
i quali ricevono il titolo di “membro della rete di consiglieri regionali e
locali dell’UE del CdR” per il periodo in cui ricoprono tale carica.
La rete è un progetto realizzato “dal basso” e su base volontaria. Non è
prevista una procedura di selezione: tutti i politici che hanno completato
l’iscrizione sono membri della rete.

Quali vantaggi offre la rete?
Ai membri della rete il CdR offre:
• informazioni ad hoc tramite l’invio di bollettini e note di sintesi;
• inviti agli eventi del CdR, link/collegamenti ai dibattiti politici in seno
al CdR;
• scambi con membri titolari o supplenti del CdR e con gli altri membri
della rete.
La partecipazione alla rete non comporta alcun sostegno finanziario da
parte del CdR.

In che modo i consiglieri dell’UE
possono collaborare con il CdR?
I membri della rete sono invitati a prendere contatto con un membro
del CdR di loro scelta. Possono inoltre dare un contributo fattivo alle
attività del CdR, ad esempio, allestendo eventi relativi all’UE in seno ai
loro consigli locali e regionali di appartenenza, organizzando dibattiti
con i cittadini, partecipando a consultazioni e sondaggi del CdR nonché
a manifestazioni quali l’annuale Settimana europea delle regioni e delle
città o i vertici europei organizzati con regolarità dal CdR. I membri della
rete hanno poi la possibilità di contattare l’amministrazione del CdR,
nella propria lingua, per rivolgere domande e richiedere materiale o
assistenza per l’organizzazione di eventi.

Iscrizione alla rete

“L’Europa” si costruisce ogni
giorno nelle nostre regioni e
nelle nostre città, piccole e grandi
Apostolos Tzitzikostas,
presidente della regione Macedonia centrale (Grecia)
e Presidente del CdR

Rete europea di consiglieri regionali e locali dell’UE

Le regioni e le città dell’Unione europea
• Il Comitato europeo delle regioni (CdR) e i suoi membri rappresentano
240 regioni, circa 1 350 province, contee e distretti, 600 città e
quasi 90 000 comuni dei 27 Stati membri dell’Unione europea.
Le amministrazioni regionali e locali rappresentano metà degli
investimenti pubblici, un terzo della spesa pubblica e un quarto delle
entrate fiscali nell’UE. Le regioni e le città sono fondamentali per il
processo di elaborazione delle politiche dell’UE poiché:
• i politici locali e i governi regionali lavorano quotidianamente fianco a
fianco con l’UE e dovrebbero quindi poter utilizzare le loro specifiche
conoscenze ed esercitare la loro influenza in maniera sistematica
lungo l’intero ciclo politico dell’UE;

Local and regional authorities are the
state level implementing most areas of EU
legislation on the ground – from the
Green Deal to the Digital Agenda. It is the
level of government closest to the people,
most trusted by citizens. No EU policy will
fly without them.

They link the EU institutions, capitals, regions and
local communities in the EU and are responsible for…
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• gli impatti dei cambiamenti climatici, delle pandemie e delle crisi
economiche sono spesso distribuiti in modo disomogeneo sul
territorio dell’UE, e sono quindi auspicabili risposte su base territoriale
per rafforzare la coesione;
• come viene regolarmente confermato dai sondaggi d’opinione, i
nostri concittadini hanno identità regionali e nazionali forti, ma si
sentono al tempo stesso cittadini europei e sono favorevoli ad una
cooperazione rafforzata tra gli Stati membri dell’UE.

There are more than
1 million elected local and
regional officials across
the European Union,
represented by the CoR at
EU level.
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HOW

In Brussels

Advising the EU
legislators to make EU laws
fit for purpose at local and
regional level.

In the regions

Ensuring EU law
implementation and
enforcement through government
action on the ground.

Giving trustful and reliable
information on EU matters to
the citizens

Per saperne di più:
https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-statistical-books/-/ks-ha-20-001
https://portal.cor.europa.eu/divisionpowers/Pages/default.aspx
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