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I.

DIRITTI DEL L’INFANZIA

Convenzione del Consiglio d’Europa


The Council of Europe Convention on the Protection of
Children against Sexual Exploitation and Sexual Abuse
(Lanzarote Convention)

Strategia del Consiglio d’Europa


Strategy for the Rights of the Child (2016-2021)

Patto del Congresso contro la violenza sessuale sui bambini


Città e regiono: un patto contro la violenza sessuale sui
bambini – Acontributo del Congresso dei poteri locali e
regionali alla Campagna del Consiglio d’Europa UNA su
CINQUE
 Un patto contro la violenza sessuale sui bambini



The local and regional dimensions of the Council of Europe
ONE in FIVE Campaign to stop sexual violence against
children
 A Strategic Action Plan for the Congress of Local and
Regional Authorities



Seminar on the ONE in FIVE campaign and the pact of towns
and regions to stop sexual violence against children (30 June
2015, 's Hertogenbosch, Netherlands)
 Conclusion document
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Raccomandazioni e risoluzioni del Congresso


Minori rifugiati non accompagnati: ruolo e responsabilità
delle autorità locali e regionali
Risoluzione 428 (2018) ; Raccommandazione 414
(2018)



Difendere i diritti dei bambini in tempi di austerità: le
responsabilità degli enti locali e regionali
 Risoluzione 392 (2015); Raccomandazione 382 (2015);
Relazione CG/2015(29)10PROV



Legislazioni e interventi regionali per combattere lo
sfruttamento e l’abuso sessuale dei minori
 Risoluzione 350 (2012); Raccomandazione 332 (2012);
Explanatory memorandum CPR(23)3FINAL



Prevenire la violenza contro i bambinin




Il bambino nella città




Risoluzione 258 (2008); Raccomandazione 241 (2008);
Explanatory Memorandum CG(15)9REP

Il reinserimento sociale dei bambini che vivono e/o lavorano
per strada




Risoluzione 289 (2009); Raccomandazione 272 (2009);
Explanatory Memorandum CG(17)9

Risoluzione 271 (2008); Raccomandazione 253 (2008);
Explanatory Memorandum CPL(15)6REP

Lotta contro la tratta e lo sfruttamento sessuale degli esseri
umani: il ruolo delle città e delle regioni

7





Politiche per i bambini/gli adolescenti diseredati e le famiglie




Risoluzione 74 (1999); Raccomandazione 53 (1999)

Occupazione e i gruppi vulnerabili
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Risoluzione 196 (2005); Raccomandazione 165 (2005);
Explanatory Memorandum CG (12) 9 Part II

Risoluzione 129 (1982) E

II.

CORRUZIONE ED ETICA PUBBLICA

Testi del Congresso


Codice europeo di condotta per tutti i soggetti coinvolti nella
governance locale e regionale
 Risoluzione 433 (2018)



Transparenza e ‘’Open Government’’
 Raccomandazione 424 (2018); Risoluzione 435 (2018)



Confliti di interesse a livello locale e regionale
 Raccomandazione 423 (2018); Risoluzione 434 (2018)



Rendere trasparenti gli appalti pubblici a livello locale e
regionale
 Raccomandazione 405 (2017); Risoluzione 421 (2017);
Explanatory memorandum CG33(2017)13final



Prevenire la corruzione e promuovere l’etica pubblica a
livello locale e regionale
 Relazione CG31(2016)06-final



L’utilizzo abusivo di risorse amministrative nei processi
elettorali: ruolo degli eletti e dei funzionari pubblici a livello
locale e regionale
 Relazione CG31(2016)07final



Survey on promoting transparency and ethical values and
counteracting corruption at local and regional level (2012)
 Document prepared by the secretariat of the Congress
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Tasks and duties, to be fulfilled by local and regional elected
representatives, that may involve corruption risks and/or
affect ethical behaviour (2010)
 Background Paper CG/GT/CDR(19)2



Diritti e doveri degli amministratori eletti locali e regionali : il
rischio di corruzione
 Risoluzione 316 (2010), Explanatory memorandum
CG(19)10

Articoli e discorsi sul tema della corruzione


The Congress adopts a roadmap against corruption at local
st
and regional levels: Debates during the 31 Session of the
Congress, 19-21 October 2016
 Article



Debates on ethics and transparency at local and regional
level I-II (30th Session of the Congress, 22-24 March 2016)
 Speeches by Elizabeth Dávid-Barrett, Marin Mrčela and
Imrich Žigo



Debate on Corruption corrodes democracy (27th session of
the Congress, 14 16 October 2014)
 Article, Conclusions



Debate on the fight against corruption: pointers for action at
local and regional levels (24th Session of the Congress, 19-21
March 2013)
 Article
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III.

DEMOCRAZIA ELETTRONICA E E-GOVERNANCE

Testi del Congresso


Utilizzo dei dati aperti (Open data) per una migliore
erogazione dei servizi pubblici
Raccomandazione 398 (2017) ; Risoluzione 417 (2017)
Explanatory memorandum CG32(2017)15final



E-media: game changer for local and regional politicians
Mezzi di comunicazione elettronici: una nuova realtà per i
responsabili politici locali e regionali
Risoluzione 394 (2015) ; Relazione CG/2015(29)14



La democrazia elettronica: opportunità e rischi per gli enti
locali
Risoluzione 290 (2009) ; Racommandazione 274 (2009) ;
Explanatory memorandum CPL(17)2



La frattura digitale e la e-inclusion nelle regioni
Risoluzione 282 (2009) ; Raccommandazione 263 (2009) ;
Explanatory memorandum CPR(16)1REP



Mezzi elettronici: una risposta alle necessità dei poteri locali
Risoluzione 266 (2008) ; Raccommandazione 248 (2008) ;
Explanatory memorandum CPL(15)2REP



La democrazia elettronica e la concertazione sui progetti
urbani
Risoluzione 267 (2008) ; Raccommandazione 249 (2008) ;
Explanatory memorandum CPL(15)3REP

Dibattiti
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Digital media and urban mobilization, 26 March 2014
Speech by Jan Hanrath



A Deepening democracy with e-media, 27 March 2014
Summary of debate



Smart Cities: new technologies serving democracy, 20 March
2013
Session file

Altri organi del Consiglio d'Europa
Comitato dei Ministri


Internet Governance – Council of Europe Strategy 20162019
CM(2016)10-final



Internet freedom
Recommendation CM/Rec(2016)5 ; Draft explanatory
memorandum



Internet of citizens
Recommendation CM/Rec(2016)2



The free, transboundary flow of information on the Internet
Recommendation CM/Rec(2015)6 ;



A guide to human rights for Internet users
Recommendation CM/Rec(2014)6



The protection and promotion of the universality, integrity
and openness of the Internet
Recommendation CM/Rec(2011)8



Electronic democracy (E-democracy)
Recommendation CM/Rec (2009)1 ; Explanatory
memorandum CM(2009)9-add2rev
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Electronic governance (“E-governance”)
Recommendation Rec(2004)15

Assemblea parlamentare


Internet and politics: the impact of new information and
communication technology on democracy
Resolution 1970 (2014) ; Recommendation 2033 (2014) ;

Commissione di Venezia
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The compatibility of remote voting and electronic voting
with the standards of the Council of Europe
Report CDL-AD(2004)012-e



13th European Conference of Electoral Management Bodies
"New Technologies in Elections: Public Trust and Challenges
for Electoral Management Bodies", Bucharest, 14-15 April
2016 - Reports of the Conference / Rapports de la
Conférence
Conclusions

IV.

UGUAGLIANZA DI GENERE

Testi del Congresso sui diritti delle donne e l’uguaglianza tra
donne e uomini


Partecipazione e rappresentanza politica delle donne a
livello locale e regionale
 Risoluzione 404 (2016) – Raccommandazione 390
(2016) – Explanatory memorandum CG31(2016)09FINAL



L’integrazione di una prospettiva di genere nel processo di
bilancio
 Risoluzione 405 (2016) - Relazione CG31(2016)10-PROV



Lotta contro la femminilizzazione della povertà: la
responsabilità degli enti locali e regionali
 Risoluzione 391 (2015) ; Raccommandazione 381(2015)
; Relazione CG/2015(29)9PROV



Per una parità di genere sostenibile nella vita politica locale
e regionale
 Risoluzione 303 (2010); Raccommandazione 288
(2010); Relazione CG(18)10



Combattere la violenza domestica nei confronti delle donne
 Risoluzione 279 (2009); Raccommandazione 260
(2009); Explanatory memorandum CG(16)7REP
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Approccio integrato in materia di uguaglianza tra donne e
uomini a livello locale e regionale: una strategia per
promuovere la parità tra i sessi nelle città e nelle regioni
 Risoluzione 176 (2004); Raccommandazion 148 (2004);
Explanatory memorandum CG(11)10

V.

DIRITTI UMANI

Testi del Congresso
La promozione dei diritti umani a livello locale e regionale


Buone pratiche per l’attuazione dei diritti umani a livello
locale e regionale negli Stati membri del Consiglio d’Europa
e in altri paesi:
Risoluzione 427 (2018)

Compendium “La promozione dei diritti umani a livello locale e
regionale”, containing:


Buone pratiche per l’attuazione dei diritti umani a livello
locale e regionale negli Stati membri del Consiglio d’Europa
e in altri paesi: Risoluzione 365 (2014), Explanatory
memorandum CG(26)FINAL



Sviluppare degli indicatori per favorire la sensibilizzazione ai
diritti umani a livello locale e regionale: Risoluzione 334
(2011)



Le città interculturali: Risoluzione 280 (2009), Explanatory
memorandum CPL(16)1REP



Carta dei partiti politici europei per una società non razzista
(rivisitata): Risoluzione 415 (2017), Text of the Revised Charter of
European Political Parties for a Non-Racist Society

Altri testi


Congress Human Rights Action Plan 2016-2017
 Action plan – Human Rights at local and regional level
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VI.

GOVERNANCE LOCALE E REGIONALE

Testi del Congresso
 La consultazione degli enti locali da parte dei livelli superiori
di governo
 Risoluzione 437 (2018)
 Fronteggiare l’indebitamento: le difficolta finanziarie degli
enti locali
 Risoluzione 438 (2018), Raccommandazione 427 (2018)
 Un future migliore per le aree rurali europee
Raccomandazione 406 (2017); Risoluzione 422 (2017)
 Autonomia e confini in un’Europa in mutazione
 Risoluzione 398(2016) and Raccommandazione 385
(2016), Relazione CPR30(2016)02-prov
 Mezzi di comunicazione elettronici: una nuova realtà per i
responsabili politici locali e regionali
 Risoluzione 394 (2015), Relazione CG/2015(29)14PROV
 Lo statuto dei rappresentanti eletti
 Risoluzione 393 (2015), Raccommandazione 383
(2015), Relazione CG/2015(29)15PROV
 Evoluzioni in materia di regionalizzazione negli Stati membri
del Consiglio d’Europa
 Risoluzione 390(2015), Explanatory memorandum
CPR/2015(29)4FINAL
18

 Nuove forme di governance locale
 Risoluzione 389 (2015), Relazione CPL/2015(29)4PROV
 Accesso degli immigrati al mercato del lavoro a livello
regionale
 Resolution 372, Raccommandazione 362 (2014),
Explanatory memorandum CPL(27)FINAL
 Strategia sul diritto degli enti locali di essere consultati da
altri livelli di governo
 Risoluzione 368 (2014), Explanatory memorandum
CG(26)9FINAL

Altri testi
 Regionalisation trends in European countries
 Study, Group of independent Experts
 Reference framework for regional democracy
 Council of Europe Reference Framework for Regional
Democracy
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VII. MIGRANTI E POLITICHE DI INTEGRAZIONE
Convenzioni


Convenzione sulla partecipazione degli stranieri alla vita
pubblica a livello locale
 CETS No.144

Dichiarazioni


L’accoglienza dei rifugiati in Europa
 Dichiarazione 4 (2015)

Testi del Congresso
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Regioni frontaliere che affrontano il fenomeno migratorio
Risoluzione 432 (2018) ; Raccommandazione 422 (2018)



Il diritto di voto a livello localem elemento di integrazione
durevole dei migrante e degli sfollati interni nei comuni e
nelle regioni d’Europa
Risoluzione 431 (2018) ; Raccommandazione 419 (2018)



Minori rifugiati non accompagnati: ruolo e responsabilità
delle autorità locali e regionali
Risoluzione 428 (2018) ; Raccommandazione 414 (2018)



Le lingue regionali e minoritarie nell’Europa odierna
Risoluzione 424 (2017), Racommandazione 410 (2017);
Explanatory memorandum CPR33(2017)02final



Dall’accoglienza all’integrazione: il ruolo degli enti locali e
regionali di fronte al fenomeno migratorio



Rizoluzione 411 (2017) , Raccommandation 394 (2017),
Rapporto CG32(2017)07prov



Organizzazione di attività interculturali e interreligiose:
toolkit per le autorità locali
 Risoluzione 397 (2016), Rapporto congiunto
CG30(2016)04-final



Promuovere la diversità mediante l’educazione
interculturale e le strategie di comunicazione interculturale
 Risoluzione 375 (2014), Raccommandazione 365
(2014)



Accesso degli immigrati al mercato del lavoro a livello
regionale access to regional labour markets
 Risoluzione 362 (2013), Raccommandazione 347
(2013), CPR(25)3PROV



L’integrazione tramite l’esercizio di un’attività indipendente:
promuovere l’imprenditorialità degli immigrati nei comuni
europei
 Risoluzione 358 (2013), Raccommandazione 343
(2013), CPL(25)2prov



Raccogliere la sfida delle tensioni interreligiose e
interculturali a livello locale
 Risoluzione 323 (2011), Raccommandazione 304 (2011)



Educazione alla cittadinanza democratica – gli strumenti a
disposizione delle città
 Risoluzione 332 (2011)
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L’integrazione culturale delle donne musulmane nelle città
europee
 Risoluzione 318 (2010), Rapporto CG(19)12



Lingue minoritarie – un vantaggio per lo sviluppo
regionalean
 Risoluzione 301 (2010), Raccommandazione 286
(2010), Explanatory memorandum CPR(18)3



Uguaglianza e diversità in materia di occupazione e di
erogazione di servizi nelle amministrazioni comunali
 Risoluzione 281 (2009), Raccommandazione 262 (2009)



Le città interculturali
 Risoluzione 280 (2009), Raccommandazione 261 (2009)



Approccio sociale alla lotta al razzismo a livello locale e
regionale
 Risoluzione 264 (2008), Raccommandazione 246 (2008)



Migliorare l’integrazione degli immigrati attraverso le
politiche abitative locali
 Risoluzione 270 (2008), Raccommandazione 252
(2008), Explanatory memorandum CPL(15)5Rep



Sull’elaborazione di indicatori della coesione sociale L’approccio territoriale concertato
 Resolution 226 (2007), Raccommandazione 207 (2007),
Explanatory memorandum CG(13)39PART2



Verifica dei poteri dei nuovi membri e delle nuove procedure
di designazione
 Resolution 218 (2006), Raccommandazione 194 (2006),

Explanatory memorandum CG (13) 12 part II


Intercultural and inter-faith dialogue: initiatives and
responsibilities of local authorities
 Resolution 202 (2005), Recommendation 170 (2005)



Cultural Identity in peripheral urban areas: the role of local
and regional authorities
 Resolution 205 (2005), Recommendation 177 (2005)



Riguardante i flussi migratori e la coesione sociale
nell’Europa del sud-est: ruolo degli enti locali e regionali
 Risoluzione 175 (2004), Raccommandazione 147
(2004),
Explanatory memorandum CG (11) 9 Part II



Un patto per l’integrazione e la partecipazione delle persone
di origine immigrata nelle città e regioni d’Europa
 Risoluzione 181 (2004), Raccommandazione 153
(2004),
Explanatory memorandum CPL (11) 4 Part II



Partecipazione dei residenti stranieri alla vita pubblica locale:
i consigli consultivi
 Risoluzione 141 (2002), Raccommandazione 115
(2002),
Explanatory memorandum CPL (9) 5 Part II



Coesione sociale nelle citta'
 Resolution 70 (1998), Raccommandazione 51 (1998)

Altri testi
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Protection of migrants and asylum seekers: States’ main
legal obligations under the Council of Europe Conventions
 Background paper, Press release, Letter by Thorbjørn
Jagland



The European migrant crisis: a global issue, a territorial issue
 Speech by Gundrun Mosler-Törnström at CALRE 2016
General Assembly

VIII. PREVENIRE LA RADICALIZZAZIONE E COSTRUIRE
SOCIETÀ INCLUSIVE
Piani d’azione del Consiglio d’Europa


The fight against violent extremism and radicalisation
leading to terrorism.
Action plan 2015-2017
 CM(2015)74-addfinal



Action plan on building inclusive societies (2016-2019)
 CM(2016)25

Testi del Congresso


Organizzazione di attività interculturali e interreligiose:
toolkit per le autorità locali

Risoluzione 397 (2016), Explanatory memorandum
CG30(2016)04-final



Linee guida per gli enti locali e regionali per la prevenzione
della radicalizzazione e delle manifestazioni di odio a livello
territoriale
 Risoluzione 384 (2015), Explanatory memorandum
CG/2015(29)5FINAL



Combating radicalisation at grassroots level: the role of local
and regional authorities
 Resolution 381 (2015), Recommendation 371 (2015),
Explanatory memorandum CG/2015(28)14FINAL
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Congress strategy to combat radicalisation at grass-roots
level
 CG/BUR/2015(27)22



Promuovere la diversità mediante l’educazione
interculturale e le strategie di comunicazione interculturale
 Risoluzione 375 (2014), Raccommandazione 365
(2014),
Explanatory memorandum CPL(20)2



Educazione alla cittadinanza democratica – gli strumenti a
disposizione delle città
 Risoluzione 332 (2011) ; Relatore CPL(21)6



Raccogliere la sfida delle tensioni interreligiose e
interculturali a livello locale
 Risoluzione 323 (2011), Raccommandazione 304 (2011)



L’integrazione culturale delle donne musulmane nelle città
europee
 Risoluzione 318 (2010), Rapporto CG(19)12



Le città interculturali

Risoluzione 280 (2009), Raccommendazione 261
(2009), Rapporto CPL(16)1REP



Il bisogno di un’identità culturale regionale
 Risoluzione 268 (2008), Raccommandazione 250
(2008), Rapporto CPR(15)4REC



Approccio sociale alla lotta al razzismo a livello locale e
regionale
 Risoluzione 264 (2008), Raccommandazione 246 (2008)



European Urban Charter I and II - Manifesto for a new
urbanity (1992, 2008)
 European Urban Charter I
 European Urban Charter II Manifesto for a new
urbanity



Dialogo interculturale e interreligioso: un’opportunità per la
democrazia locale

Raccommandazione 245 (2008), Explanatory
memorandum CG(15)15REP



Urban security in Europe

Recommendation 197 (2006), Explanatory
memorandum CPL(13)5



Intercultural and inter-faith dialogue: initiatives and
responsibilities of local authorities

Resolution 202 (2005), Recommendation 170 (2005),
Explanatory memorandum CPL (12) 4



Cultural identity in peripheral urban areas: the role of local
and regional authorities
 Resolution 205 (2005), Recommendation 177 (2005)



Un patto per l’integrazione e la partecipazione delle persone
di origine immigrata nelle città e regioni d’Europa
 Risoluzione 181 (2004), Raccommandazione 153
(2004),
Explanatory memorandum CPL (11) 4 Part II
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Ruolo e sulle responsabilità degli enti locali di fronte al
terrorismo

Risoluzione 159 (2003) ; Raccommandazione 134
(2003)



Partecipazione dei residenti stranieri alla vita pubblica
locale: i consigli consultivi

Risoluzione 141 (2002), Raccommandazione 115
(2002), Explanatory memorandum CPL (9) 5 Part II



Manuale sui poteri locali e la prevenzione della criminalità
urbana

Risoluzione 116 (2001), Explanatory memorandum CPL
(8) 2 Part II



Crime and urban insecurity in Europe: the role of local
authorities
 Resolution 99 (2000), Explanatory memorandum CPL (7)
6 Part II



Crime and urban insecurity in Europe

Resolution 57 (1997), Explanatory memorandum CPL
(4) 5, Part II

Altri testi
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Conference, Montchanin, France, 23-24 November 2006

Twelve principles of intercultural and interreligious
dialogue for local authorities



Conference “Towards an alliance of European cities against
violent extremism”, Aarhus, Denmark, 18 November 2015

Aarhus declaration



Summit of Mayors “Alliance of European cities against
violent extremism”, Rotterdam, Netherlands, 9 November
2016

Rotterdam declaration

Webpage dedicated to the event
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IX.

REGIONALIZZAZIONE

Convenzioni e testi preparatori


Helsinki Declaration on Regional Self-Government, 2002



European regional/spatial planning Charter
 Final Conclusions & Final Declaration of the PanEuropean Conference (3-5 April 1997)



Carta europea delle lingue regionali o minoritarie (1998 ETS. N°148)



Reference framework for regional democracy (16-17
November 2009)



Convention on transfrontier cooperation (1980 – ETS. N°106)






Additional Protocol (ETS N°159)
Protocol n°2 (ETS N°169)
Model inter-states Agreements
Protocol n°3 (ETS N°206)
Outline Agreements, Statutes and Contracts

Raccomandazioni e risoluzioni del Congresso
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Autonomia e confini in un’Europa in mutazione
 Risoluzione 398(2016) and Raccommandazione 385
(2016), Explanatory memorandum CPR30(2016)02PROV



Evoluzioni in materia di regionalizzazione negli Stati membri
del Consiglio d’Europa
 Relazione CPR/2015(29)2FINAL
 Risoluzione 390 (2015)



Inter-regional cooperation in Europe
 Resolution 373 (2014)



Regioni e territori a statuto speciale in Europa
 Risoluzione 361 (2013) & Raccommandazione 346
(2013)



La governance delle macroregioni europee
 Risoluzione 349 (2012) & Raccommandazione 311
(2012)



Le regioni con poteri legislativi: verso una governance multilivello
 Risoluzione 293 (2009) & Raccommandazione 278
(2009)



Sfide della regionalizzazione nell’Europa del Sud-Est
 Risoluzione 190 (2004) & Colloquy about Romania &
Colloquy about Slovak Republic



Draft of the European Charter of regional self-government
 Risoluzione 161 (2003) & Risoluzione 146 (2002) &
Resolution 37 (1995) & Raccommandazione 156 (2004)
& Recommendation 34 (1997) & Recommendation 22
(1996) & Final Declaration of the International
Conference & Final Declaration of the Conference on
Federalism, Regionalism, Local Autonomy and
Minorities



Cooperazione internazionale a livello regionale
 Risoluzione 119 (2001) & Recommendation 99 (2001)



Valutazione della regionalizzazione in Europa Centrale
 Risoluzione 102 (2000) & Recommendation 83 (2000)
31



Current state of and prospects for regionalisation in Europe
 Resolution 83 (1999)



Regionalisation in Europe: evaluation and perspectives
 Resolution 8 (1994) & Recommendation 65 (1999) &
Recommendation 6 (1994)



Current issues in the field of regional policy in the member
states
 Resolution 166 (1985) E



Co operation between European frontier regions
 Resolution 165 (1985) E (not online)



Problems of regionalisation in Europe
 Resolution 67 (1970) E



European regional planning
 Resolution 44 (1964) & Resolution 47 (1964) &
Resolution 38 (1962) E & Resolution 13 (1960) E &
Resolution 14 (1960) & Resolution 8 (1958) E (not
online)



The concept of “Regions”
 Resolution 12 (1960) E



Sfide della regionalizzazione nell’Europa del Sud-Est
 Raccommandazione 158 (2004)

Altri testi


32

Regionalisation trends in European countries
 Study, Group of independent Experts



Quadro di riferimento del Consiglio d'Europa per la
democrazia regionale
 Quadro di riferimento del Consiglio d'Europa per la
democrazia regionale
 Interview Herwig VAN STAA



Debates in the Chamber of Regions
 Regionalisation in Europe: a stalled process
 Effects of the economic crisis on regionalisation
 Regionalisation and devolution in Europe in a context
of economic crisis



Reinforcing Regionalism and Regionalisation in Europe
 CALRE 2015 Plenary Assembly (Intervention by Clemens
Lammerskitten)



Achievement of the Chamber of Regions – a need for
regionalization
 Speech by Gudrun Mosler-Toernstroem (23 March
2016)



Political developments at regional level
 Information note, march 2016



Launch of the “Black Sea Euroregion” (2008)
 Varna Final Declaration & Samsun Final Declaration



Launch of the Adriatic Euroregion (2006)
 Joint Declaration & Protocol of establishment



Conference on Regionalisation in Ukraine (3 April 2008)
 Final Declaration & Conclusions
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X.

ROM E POPOLAZIONI VIAGGIANTI

Piani d’azione del Consiglio d’Europa


Thematic Action Plan on the Inclusion of Roma and
Travellers (2016-2019)
 SG/Inf(2015)38-final



Roma Youth Action Plan: Combating discrimination and
supporting the participation of Roma young people
(2016 – 2020)
 Roma Youth Action Plan
 Guidelines for implementation of the Roma Youth
Action Plan

L'Alleanza europea di città e regioni per l’inclusione dei Rom

34



La situazione di Rom e popolazioni v iaggianti nel contesto
della crescita dell’estremismo e della xenofobia e della crisi
dei rifugiati in Europa
 Risoluzione 403 (2016) ; Raccommandazione 388
(2016); Raccommandazione 388 (2016);



Le capacità d’azione dei giovani rom promuovendo la loro
partecipazione: predisporre politiche efficaci a livello locale
e regionale
 Risoluzione 366 (2014); Raccommandazione 354
(2014); Explanatory memorandum 26(8)



La situazione dei rom in Europa: una sfida per i poteri locali e
regionali
 Risoluzione 333 (2011); Raccommandazione 315
(2011) ; Relatore CG(21)8



Towards a tolerant Europe: the contribution of Roma
 Resolution 44 (1997)



Towards a Tolerant Europe: the contribution of Roma
(Gypsies)
 Resolution 16 (1995); Recommendation 11 (1995)



Per una politica della biodiversità in ambito urbano
 Risoluzione 249 (1993)



The role and responsibility of local and regional authorities
in regard to the cultural and social problems of populations
of nomadic origin
 Resolution 125 (1981) E

35

XI.

GIOVENTÙ

Carta


Carta europa reviduta odella partecipazione dei giovani alla vita
loale e regionale (available in other languages)



Leaflets and brochures about the Charter:
http://www.coe.int/t/dg4/youth/Coe_youth/Youth_Participation
_Charter_en.asp

Rapporto


Bringing down barriers to youth participation: adopting a lingua
franca for local and regional authorities and young people (2015)

Report



“Forever young? The role of youth policies and youth work at
local and regional levels in supporting young people’s transition
to autonomy and working life” (2017)

Report

Raccomandazioni e risoluzioni del Congresso
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Conseguenze sulla partecipazione dei giovani a livello locale e
regionale

Risoluzione 387 (2015)



Stimolare le capacità d’azione dei giovani rom promuovendo la
loro partecipazione: predisporre politiche efficaci a livello locale
e regiona

Risoluzione 366 (2014), Raccommendazione 354 (2014)



Gioventù e democrazia: l’evoluzione dell’impegno politico dei
giovani

Risoluzione 346 (2012), Raccommandazione 327 (2012)



L’integrazione dei giovani dei quartieri svantaggiati

Risoluzione 319 (2010)



Integrazione e partecipazione dei giovani a livello locale e
regionale

Risoluzione 259 (2008), Raccommandazione 242 (2008)



On young people and new information and communication
technologies: a new opportunity for local democracy

Resolution
207
(2006)
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