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Premio
in memoria del sindaco

Paweł Adamowicz
per il coraggio e l’eccellenza nella promozione

della libertà, della solidarietà e dell’uguaglianza

presentato dal Comitato europeo delle regioni
in partenariato con la Rete internazionale delle città rifugio

e la città di Danzica

Il sindaco Paweł Adamowicz diventò un membro del Comitato europeo delle regioni nel 2011, e 
incentrò le sue attività sulla promozione della solidarietà, l’integrazione dei migranti e delle 
minoranze, il dialogo con la società civile e la promozione dei diritti fondamentali a livello locale. Fu 
eletto per la prima volta sindaco di Danzica nel 1998 e ricoprì tale carica fino a quando fu assassinato 
il 13 gennaio 2019.

Era un vero europeo, un sindaco e un cittadino esemplare. 

Mentre si adoperava per la democrazia locale che rappresentava, si occupò di coloro che troppo 
spesso non vengono ascoltati, offrì solidarietà a chi ne aveva bisogno e militò a favore della diversità, 
che rende le nostre società più aperte e più ricche. Sotto la sua guida, la città di Danzica aderì nel 
2017 alla Rete internazionale delle città rifugio (International Cities of Refuge Network o ICORN). 

L’istituzione di questo premio è un omaggio e un riconoscimento a tutte le persone che lavorano 
con coraggio e integrità contro l’intolleranza, la radicalizzazione, l’incitamento all’odio, l’oppressione 
e la xenofobia, che promuovono le pari opportunità, l’integrazione sociale e i diritti fondamentali, e 
che si ispirano all’eredità di Paweł Adamowicz e la portano avanti. 

Il premio rappresenta un forte segnale di speranza per tutti i rappresentanti eletti, i funzionari e i 
cittadini che, malgrado i rischi, vivono per far funzionare la democrazia a livello locale dando il loro 
sostegno a favore di comunità migliori e più aperte.  

Il premio renderà omaggio alle persone che costruiscono ponti e abbattono muri, con un chiaro 
senso di responsabilità verso le generazioni future, e che preparano il campo per i cambiamenti 
sociali a favore dei più deboli, senza sottrarsi alle urgenti battaglie per i diritti umani e le libertà civili, 
a qualunque livello - locale, nazionale o internazionale - esse siano combattute. 

Il premio farà conoscere l’eredità del sindaco Paweł Adamowicz a 
un pubblico più vasto, con l’obiettivo di ispirare i politici locali e 
regionali di tutta l’Europa, e anche di altre parti del mondo, a portare 
avanti il lavoro che lui aveva iniziato.
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