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Nell'illustrare il perché dell'esigenza di organizzare dei Peer Parliaments la

Commissione Europea scrive: "L’Unione europea è il principale attore mondiale

nella lotta contro il cambiamento climatico. Con il Green Deal europeo e l’obiettivo

di ridurre le emissioni di gas a effetto serra di almeno il 55 % entro il 2030, l’UE mira

a diventare il primo continente a impatto climatico zero entro il 2050, ma ha

bisogno delle vostre idee e opinioni!"

Sono gruppi di persone che si riuniscono per

discutere su come mettere in pratica, nella vita

di tutti i giorni, la transizione verso la neutralità

climatica. I partecipanti sono invitati a inviare

alla Commissione EU le loro conclusioni,

contribuendo alle riflessioni a livello europeo. I

Peer Parliaments sono un canale che consente

alle persone di condividere le proprie opinioni

direttamente «dal tavolo della loro cucina a

Bruxelles», aiutandole ad affrontare le grandi

sfide della nostra società, a prendere decisioni

coraggiose e giuste, e a sviluppare soluzioni

insieme.

Cosa sono i Peer Parliaments?
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La prima "tornata" dei Peer Parliaments è venuta al termine il 20 marzo, la

Commissione Europea, visto il successo dell'iniziativa sta decidendo di riproporlo,

dopo aver analizzato i prodotti dei vari Peer Parliaments in un incontro pubblico il

29 Aprile con Frans Timmermans, Vicepresidente Commissione Europea. Per l'Italia

ha partecipato l'Ambasciatrice EuClipa Dott.ssa Maria Giulia Fiore. 
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1. Autorevolezza e Ufficialità
Riconosciuti dalla nostra massima 

istituzione governativa internazionale

 

2. Creare una Rete di Associazioni
ed Enti

Poter contare sulla forza di migliaia 

di iscritti ed associati, con le loro 

preziose e differenti visioni su un

unico grande e comune obbiettivo

3. Farsi Riconoscere e Partecipare 
alle decisioni politiche 

locali e nazionali
Organo di democrazia diretta che 

permetta alla politica locale e nazionale di 

interpellare per poter prendere la miglior 

decisione su tematiche ambientali. 
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e molte altre...

loghi a puro scopo esmplificativo
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Riunire Associazioni, Enti, Gruppi o affini legati dal medesimo principio di

adottare azioni atte a mitigare il Cambiamento Climatico che insieme, anche

ad esperti del particolare tema tratto, producono delle conclusioni utili per

richiedere o contrastare eventuali azioni che hanno come obbiettivo la tutela

dell'ambiente in modo corale e ben strutturato a e per l'attenzione dei decisori

politici locali, regionali e nazionali.

Promuovere la causa a livello nazionale, regionale e locale per persuadere le

autorità pubbliche, le scuole, le organizzazioni e le imprese ad agire e ad

assumere impegni ambiziosi in materia di clima.

Instaurare un dialogo con le comunità locali, ricorrendo a messaggi e attività

relativi all'azione per il clima adattati al contesto, alle sfide e alle esigenze

locali.

Condividere conoscenze scientificamente affidabili e sensibilizzare su temi

connessi ai cambiamenti climatici.

Essere portatori d'interesse dei propri associati, iscritti o sostenitori nelle

riunioni, tali da poter essere organo di Democrazia Diretta attraverso le

conclusioni da e per l'attenzione dei decisori politici locali e nazionali.
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I portavoce delineati dalle Associazioni, Enti, 

Gruppi o affini in linea ai principi del Peer 

Parliament Cittadino, si riuniscono in 

un'opportuna sede per discutere un o.d.g. 

riguardante problematiche, richieste od eventuali 

contrasti a decisioni politiche, campagne di 

sensibilizzazione o ulteriori.

Le Associazioni, Enti, Gruppi o affini in linea ai

principi del Peer Parliament Cittadino,

selezionano uno o più portavoce che saranno

portatori d'interesse dei propri associati, iscritti o

sostenitori alle riunioni.

Eventuali stakeholders e/o esperti del particolare 

tema trattato partecipano alle riunioni, aiutando 

a rendere più complete, strutturate, appropriate, 

fattibili, nonché giuridicamente e 

scientificamente appropriate le conclusioni delle 

riunioni stesse.
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I portavoce delineati dalle Associazioni, Enti,

Gruppi o affini in linea ai principi del Peer

Parliament Cittadino, portano all'attenzione dei

decisori politici (idonei per competenze sul

particolare tema trattato nella riunione) il

documento contenete le conclusioni della

riunione, che riporta richieste, critiche od

osservazioni su eventuali decisioni politiche

legate ai temi ambientali.

I portavoce delineati dalle Associazioni, Enti,

Gruppi o affini in linea ai principi del Peer

Parliament Cittadino redigono un documento

contenete le conclusioni delle riunioni, da poter

rendere visibile per i principi di trasparenza ai

propri associati, iscritti o sostenitori.

In linea ai principi di Democrazia Diretta le

conclusioni redatte nel documento prodotto delle

riunioni vengono condivise a scopo informativo

alla cittadinanza.
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 Potremmo essere arrivati da navi diverse,
ma ora siamo nella stessa barca.

(Martin Luther King, Jr.)
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 Da soli possiamo fare poco. Insieme
possiamo fare molto.

(Helen Keller)


