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    AS OF 13/10/2014 

 

 

Cerimonia di firma di Mayors Adapt  

Giovedì, 16 ottobre 2014 

Berlaymont Building, Rue de la Loi 200, 1000 Bruxelles, Belgio 

Organizzato da Commissione europea (DG Azioni per il Clima) 

 

Celebrazione e Vetrina delle Azioni delle Città per l’Adattamento 

Le città svolgono un ruolo chiave nell'affrontare i cambiamenti climatici, sia nel campo della 

mitigazione che dell’adattamento ai cambiamenti climatici. In quanto importanti centri di 

insediamento e di infrastrutture critiche sono particolarmente vulnerabili agli effetti del 

cambiamento climatico ma anche in una posizione unica per affrontarle.  

Nel firmare Mayors Adapt, l’iniziativa del Patto dei Sindaci sull'adattamento ai cambiamenti 

climatici, le città stanno mostrando la loro leadership in questo settore sempre più importante. E 

stanno già intraprendendo azioni che le renderanno meno vulnerabili ai cambiamenti climatici e 

offriranno un futuro più sostenibile per i loro cittadini.  

La Cerimonia di firma di Mayors Adapt riconosce e onora la leadership mostrata da Sindaci di 

tutta Europa. Durante l'evento solo su invito - che si terrà quest'anno il 16 ottobre a Bruxelles 

– le città firmatarie potranno celebrare insieme al Commissario europeo per l'Azione per il 

clima, Connie Hedegaard il loro impegno ad agire. Ascolteranno relatori di eccellenza sulle 

sfide e le opportunità di adattamento al cambiamento climatico. E, soprattutto, le città 

presenteranno la loro azione e impareranno reciprocamente come affrontare le sfide di 

adattamento ai cambiamenti climatici. 
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Programma preliminare 

dalle 09.00 Registrazione e Mercato delle Idee  

10.00 Benvenuto e apertura 

Jos Delbeke, Direttore Generale DG Azione per il Clima  

10.05 Keynote Speech 

Connie Hedegaard, Commissario europeo per l’Azione per il clima  

10.15 Video messaggio 

Michael Bloomberg, ex Sindaco della Città di New York,  

ora Inviato speciale dell’Onu per le Città e i Cambiamenti Climatici  

10.25 Dibattito sulle opportunità e sfide dell’adattamento urbano 

con 

• Connie Hedegaard, Commissario europeo per l’Azione per il clima 

• Margareta Wahlström, Rappresentante speciale del Segretario 

generale dell'ONU per la riduzione del rischio di catastrofi  

• Christiana Figueres, Segretariato Esecutivo della Convenzione 

quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC) (in 

videoconferenza) 

• Tre rappresentanti di Città Mayors Adapt: Dichiarazioni dei 

Sindaci, condividendo esperienze dalle proprie attività 

José Sá Fernandes, Vice Sindaco di Lisbona, PT  

Jakob Hougaard, Vice Sindaco, Comitato tecnico ambientale, di 

Copenhagen, DK  

Josef Schmid, Vice Sindaco di Monaco di Baviera, DE  

Alla discussione segue una sessione di domande e risposte dalla platea  

Moderato da Jos Delbeke, Direttore Generale DG Azione per il Clima  

11.30 Cerimonia di firma 

Le Città e il Commissario firmano simbolicamente le Dichiarazioni da Sindaco; 

sessione fotografica, prima individualmente, poi “foto di gruppo” 
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12.30 Pranzo di Networking e Mercato delle Idee 

13.30 Sessioni tematiche parallele 

1. Coordinamento della politica sui cambiamenti climatici 

(adattamento e mitigazione)  

Salvador Esteve i Figueras, Presidente Provincia di Barcellona, ES; Paolo Dalla 

Vecchia, Assessore all’Ambiente, Provincia di Venezia, IT; Nabilla Ait Daoud, 

Vice Sindaco di Anversa, BE; Julie Laernoes, Vice Presidente Area 

Metropolitana di Nantes, FR; Hans-Joachim Kosubek, Vice Sindaco di Worms, 

DE; Maria Àngels Ramón-Llín Martínez, Vice Sindaco di Valencia; Cllr Alan 

Coleman, Sindaco della Contea di Cork; S. Björn Blöndal, Vice Sindaco di 

Reykjavik, IS (tbc)  

2. Attuare l’adattamento urbano: strumenti tecnici e finanziari per le 

città  

Relatori confermati: Birgit Georgi, Agenzia Europea per l’Ambiente (AEA); Dr. 

Jerry Velasquez e Biljana Markova, Strategia internazionale delle Nazioni Unite 

per la Riduzione dei Disastri (UNISDR) e Mario Aymerich, Direttore progetti di 

sviluppo europei e regionali, Banca Europea per gli Investimenti.  

Relatori invitati: Commissione Europea  

15.00 Pausa caffè 

15.30 Aggiudicazione del UNISDR Premio per la riduzione del rischio di 

disastri 

da Margareta Wahlström, Rappresentante speciale del Segretario generale 

dell'ONU per la riduzione del rischio di catastrofi  

15.45 Sessione di chiusura su come l’UE contribuisce alla resilienza 

climatica, sviluppo urbano  

Con interventi conclusivi di: 

• Johannes Hahn, Commissario per le Politiche regionali  

• Jiří Buriánek, Segretario Generale Comitato delle Regioni  

• Vittorio Prodi, Ex membro del Parlamento europeo 

Seguito da una sessione di domande e risposte dalla platea  

Moderato da Humberto Delgado Rosa, Direttore DG Azione per il Clima 

16.30 Chiusura 
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Sarà fornita traduzione simultanea da/a: EN, ES, FR, DE, IT. 

Dettagli organizzativi 

• Mercato delle Idee: Vetrina delle Azioni delle Città 

Il Mercato delle Idee propone a un numero selezionato di città l'opportunità di mostrare le 

proprie attività sui cambiamenti climatici. Le Città interessate possono richiedere di avere 

un piccolo spazio espositivo per presentare le proprie azioni. 

• Sessioni tematiche: Sostenere l’apprendimento peer-to-peer  

Le sessioni del pomeriggio sono un'occasione unica per consentire ai partecipanti di 

scambiarsi le idee su sfide e opportunità comuni di adattamento al cambiamento 

climatico. Condividendo l'esperienza, affrontando questioni concrete, parlando di 

suggerimenti e strumenti - le Sessioni tematiche offrono una grande piattaforma per 

l'apprendimento e lo scambio. 

• Spese di viaggio: Attivazione di una vasta partecipazione  

Per assicurare la partecipazione di una pluralità di città e autorità locali all'iniziativa e alla 

Cerimonia di firma ,le spese di viaggio fino a 500€ verranno rimborsate a 60 enti locali 

per partecipare all'evento. La priorità sarà data ai firmatari di Mayors Adapt. 

L'assegnazione definitiva del sostegno ai costi di viaggio farà anche sì che una ampia 

varietà di città sia rappresentata. Solo le spese effettivamente sostenute saranno 

rimborsate dopo il ricevimento della documentazione necessaria. 

 

Registrazione e Contatti  

È possibile registrarsi online per la Cerimonia di firma a www.mayors-adapt.eu/events2014 entro 

il 1° ottobre 2014.  

Per ulteriori informazioni: Maria Guerrieri Tel. 075 855 4321 

Per maggiori informazioni sul Mercato delle idee e la presentazione di una sessione tematica, si 

prega di contattare: 

Ms. Inga Stern, Ufficio di Mayors Adapt 

E-mail: events@mayors-adapt.eu | Tel. 0049.30.53 60 77-76 


