CiTtÀ`E`CoMuNiTà
SoStEnIbIlI

NOI, GIOVANI EUROPEI ED EUROPEE
vogliamo che le nostre voci vengano ascoltate. Il mondo in cui viviamo e
le generazioni future hanno urgente bisogno di essere protette dalla corruzione, la mancanza di trasparenza, l’ignoranza, la produzione e il consumo irresponsabili e il cambiamento climatico. Queste minacce sono così
pericolose che soltanto se ci uniamo possiamo resistere e trovare alternative sostenibili davvero fattibili. Lo sviluppo sostenibile ci richiede di impegnarci gli uni con gli altri.
Abbiamo discusso insieme alle autorità locali, i docenti e le ONG e abbiamo concordato come possiamo essere tutti parte di questo cambiamento necessario.
Abbiamo bisogno di essere presi seriamente e che le nostre voci vengano
ascoltate.
IN RELAZIONE ALL’ SDG 11 “CITTÀ E COMUNITÀ SOSTENIBILI”
RACCOMANDIAMO FORTEMENTE ALLE AUTORITÀ LOCALI DI:
TARGET 11.1 ABITAZIONI
Garantire consultazioni con gli stakeholder chiave e garantire che il processo sia trasparente e inclusivo.
TARGET 11.2 TRASPORTI
Fornire incentivi per il trasporto urbano alternativo, come veicoli elettrici.
TARGET 11.3 URBANIZZAZIONE SOSTENIBILE
Rendere l’educazione allo sviluppo sostenibile obbligatoria e garantire
opportunità di dialogo tra autorità locali e giovani riguardo alle questioni
legate all’urbanizzazione delle loro comunità.
TARGET 11.4 PATRIMONIO CULTURALE E NATURALE
Ridurre l’impatto dell’incuria sui luoghi naturali e culturali, e considerare misure di adempimento più forti. Promuovere il turismo responsabile e sostenibile.
TARGET 11.5 DISASTRI
In caso di disastro nella regione, garantire che tutti i cittadini abbiano accesso immediato alle informazioni e alle risorse delle quali hanno bisogno. Contribuire a finanziare misure di intervento in caso di disastri internazionali.
TARGET 11.6 IMPATTO AMBIENTALE NEGATIVO DELLE CITTÀ
Usare le energie rinnovabili per ridurre l’inquinamento atmosferico. Migliorare la gestione dei rifiuti.
TARGET 11.7 ACCESSO ALLE AREE VERDI
Rendere i parchi e gli spazi pubblici facilmente accessibili a tutti e ricercare possibili linee di finanziamento per supportare questa azione.

CONCLUSIONI

Chiediamo urgentemente a tutti gli stakeholder coinvolti di prendere seriamente le nostre raccomandazioni. Pensiamo di avere il diritto di creare
il nostro futuro, perché questo è il nostro futuro. Abbiamo bisogno della
cooperazione di tutti per far sì che questo accada.
Ci impegniamo, con tutte le nostre forze, a promuovere questo Manifesto
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I nostri obiettivi sono sostenuti dalle seguenti autorità locali, docenti e
ONG che hanno partecipato alla creazione di questo Manifesto europeo
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Questa pubblicazione è stata prodotta con il contributo
dell’Unione Europea. I contenuti di questa pubblicazione sono
di esclusiva responsabilità dei partner del progetto “Walk the
Global Walk” e non riflettono in alcun modo le opinioni
dell’Unione Europea.

