Uggiate
Trevano

Adelsdorf

Halinga

Rypin

Ruaudin

Rundale

Pakruojis

Tal Pietà

CARTA DI UGGIATE TREVANO (Uggiate-Trevano, 9 luglio 2016)
I Comuni d’Europa gemellati con Uggiate Trevano ( Italia): Adelsdorf (D), Halinga (EST),Pakruojis (LT), Ruaudin
(F), Rundale (LV), Rypin (PL) e Tal-Pietà (M)
STRINGONO
Un patto di reciproca conoscenza, di amicizia e di scambi culturali per la formazione e la crescita dell’ “Europa
dei Popoli”, sorretta dalle istituzioni che sono vicine alle persone e alla vita di ogni giorno, considerato che in un
Continente segnato dalla crisi, le autonomie locali e le loro comunità contribuiscono ad un cambiamento basato
su proposte più umane e sull’unità verso le nuove sfide
CHIEDONO
Alle rispettive amministrazioni regionali, nazionali e all’Unione Europea azioni concrete per dotare i Comuni
delle risorse necessarie per proteggere ogni cittadino dall’esclusione sociale, dall’emarginazione economica e
dalla negazione dei diritti alla pacifica convivenza, alla famiglia, all’istruzione, al lavoro, alla salute, al benessere
generale e alla casa
SOTTOLINEANO
L’urgenza di ritrovare i valori fondanti dell’Unione Europea, coniugando accoglienza e sicurezza, libertà e dignità
umana, democrazia e valorizzazione dei talenti, memoria e futuro
AFFERMANO
L’esigenza di contrastare l’illegalità e di stabilire regole condivise per affrontare le pressioni migratorie oltre le
paure, il razzismo, la xenofobia e le discriminazioni, incoraggiando gli aiuti ai Paesi coinvolti in guerre, conflitti e
sottosviluppo anche con il contributo delle comunità locali europee e favorendo la partecipazione alla vita civile
dei cittadini di Paesi Terzi legalmente residenti nell’Unione Europea.
SOTTOSCRIVONO
Un impegno per creare momenti di confronto periodico delle iniziative poste in essere secondo le proprie competenze e la propria legislazione per promuovere il dialogo interculturale con i migranti, al fine di sviluppare
l’integrazione, l’impegno sociale e il volontariato.
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Firme apposte sul documento tradotto nella lingua inglese.
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