Mozione N. 2020/00406

Gruppo Consiliare
Lista Civica Nardella
______________________________________________________________________

Tipologia: Mozione

Soggetti proponenti: Marco Del Panta, Mimma Dardano, e Maria Grazia Monti, Roberto De Blasi

Oggetto: Firenze città d’Europa

Il Consiglio comunale

Considerando il ruolo avuto dalla città di Firenze nella storia d’Italia e d’Europa.

Considerata la presenza in città di un elevato numero di istituzioni culturali europee e internazionali, che
contribuiscono ad animare il panorama culturale di Firenze.

Evidenziando come Firenze sia la città che ospita l’unica istituzione accademica autenticamente europea,
l’Istituto Universitario Europeo (IUE). Si tratta di una piccola ma significativa organizzazione
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internazionale, formata da 24 Paesi membri dell’Unione Europea (UE) allo scopo di “stimolare la crescita
della conoscenza in settori di particolare interesse per lo sviluppo dell’Europa”.

Considerando che Firenze ospita gli Archivi Storici dell’UE a Villa Salviati. Non è un fatto noto al grande
pubblico ed occorrerebbe invece dare maggior rilievo a questa “esclusiva” della nostra città, visto che solo a
Firenze gli studiosi di storia dell’integrazione europea possono consultare i documenti originali prodotti delle
istituzioni comunitarie.

Ritenendo essenziale mettere in rilievo la dimensione europea ed internazionale della città, al fine di favorire
quell’afflusso di cervelli dall’estero che può contribuire allo sviluppo della società e dell’economia della
conoscenza in città.

Ricordando la positiva esperienza del Festival d’Europa, una iniziativa dell’IUE risalente al 2011 che viene
organizzato a scadenze regolari e che mira a sottolineare la dimensione europea di Firenze e a comunicare
l’Unione Europea ai cittadini.

Ricordando come le vicende politiche degli ultimi anni rendano evidente quanto sia necessario e opportuno
diffondere fra i cittadini la conoscenza dell’Unione Europea, affinché sia noto come essa funziona, quanto
costa, cosa fa e quali risultati ha raggiunto.

Evidenziando come la Conferenza The State of the Union, che fa parte del Festival d’Europa, sia non solo un
importante momento di discussione sul futuro dell’Europa, ma anche un evento che mette Firenze al centro
del dibattito europeo.

Valutando positivamente l’azione della città di Firenze all’interno del network di città europee Eurocities.

Invita la Giunta ed il Sindaco a:

Portare avanti un’azione coordinata a vari livelli, in collaborazione con la Città Metropolitana e la
Regione Toscana, per sottolineare la dimensione europea di Firenze.
Sviluppare il Festival d’Europa, coinvolgendo la comunità culturale e accademica della città, quale
momento di comunicazione dell’UE al grande pubblico. In prospettiva, sarebbe opportuno
sviluppare il Festival in un evento di livello nazionale, capace di generare un impatto concreto sul
territorio.
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Sostenere lo sforzo dell’Istituto Universitario Europeo di organizzare annualmente la Conferenza
The State of the Union, che efficacemente sottolinea la dimensione europea di Firenze e contribuisce
a inserire la città all’interno del dibattito continentale sul futuro dell’UE.
Valutare la possibilità di sostenere concretamente la presenza in città di istituzioni, accademie e
centri studi a carattere europeo. In particolare, si potrà valutare di agevolare, nel settore immobiliare,
gli insediamenti di attività accademiche e culturali a carattere europeo.
Sostenere gli sviluppi di tipo accademico che stanno nascendo su impulso dell’IUE. In particolare, la
prossima apertura della School of Transnational Governance, che avvierà i primi corsi a settembre a
palazzo Buontalenti in piazza San Marco, può indurre una riflessione su possibili sinergie con
iniziative nazionali ed europee.
Per esempio, potrebbe essere rivitalizzato il progetto di una scuola di formazione a Firenze degli
operatori europei di politica estera (Servizio di Azione esterna dell’UE). A livello nazionale, si
possono ipotizzare sinergie con eventuali iniziative di formazione nel settore della Pubblica
Amministrazione a beneficio di funzionari italiani o stranieri (si pensi al bacino del Mediterraneo).

Proseguire l’efficace azione all’interno di Eurocities volta a portare avanti le esigenze delle città nei
confronti della Commissione europea. Il Sindaco di Firenze svolge attualmente le funzioni di Vice
Presidenza di Eurocities e si è candidato alla Presidenza, aumentando la visibilità dell’azione
internazionale della città.

Pagina 3 di 3

Mozione n°: -2020/00406

