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Il CCRE 
Per un’Europa di

municipalità, città e region

Il CCRE
   60 associazioni nazionali
      150 000 collettività 
           territoriali 
             60 anni d’esperienza
                 41 Paesi
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“ L’Europa è una casa comune in perenne costruzione. Essa deve costruirsi su fondamenta solide con governi locali 
e regionali che collaborano con le instituzioni europee per dare ascolto ai cittadini. Insieme, creiamo un nuovo modello di 
governance basato sul partenariato. „

Annemarie Jorritsma
Presidente del CCRE

Sindaco di Almere, Presidente del VNG

Il CCRE raggruppa più di 150 000 governi locali e regionali attraverso 60 associazioni 
nazionali da 41 Paesi europei. Costituisce quindi l’associazione più rappresentativa 
dei governi locali e regionali europei.

Il CCRE promuove la costruzione di un’Europa unita, pacifica e democratica fondata 
sull’autonomia locale e il rispetto del principio di sussidiarietà. 

I membri del CCRE sono le associazioni nazionali di collettività territoriali, che a loro 
volta hanno come membri i governi locali e regionali dei loro rispettivi Paesi.

Il CCRE ha le sue associazioni in 41 dei 47 paesi membri del Consiglio europeo, tra 
cui i 28 stati membri dell’Unione europea.

Il CCRE costituisce anche la sezione europea dell’organizzazione mondiale Unione 
delle Città e dei Governi Locali (UCLG), attraverso cui rappresentiamo le governi 
locali e regionali europee sulla scena internazionale.

Il nostro lavoro e’ basato su due pilastri:

www.ccre.eu

info@ccre-cemr.org

@ccrecemr

pinterest.com/ccrecemr

Influenzare la politica europee 
in tutte le aree con un impatto su 
governi locali e regionali;

Fornire un forum per il dibattito e la 
cooperazione tra rappresentanti eletti 
ed esperti da piu’ di 60 associazioni 
membri di CCRE.

60 associazioni nazionali 
150 000 collettività  
territoriali 
60 anni d’esperienza
41 Paesi

1 associazione mondiale:
Unione delle Città e dei  
Governi Locali (UCLG)
www.uclg.org

L’Unione Europea influenza il  
60% delle decisioni prese  
a livello locale. 

Le autorità locali sono 
responsabili della gestione di  
2,5 miliardi di tonnellate di 
rifiuti all’anno.

Esistono 40 000 gemellaggi  
in Europa.

1 obiettivo di sviluppo sostenibile 
dell’UN è dedicato all’azione locale  
e regionale.

Il Consiglio dei Comuni e delle Regioni d’Europa CCRE in Europa

CCRE nel mondo

Le nostre associazioni

Le nostre associazioni a livello mondiale

Cosa facciamo

Ulteriori informazioni
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Gli europei abitano:  
per il 41% in zone urbane  
per il 35% in zone miste  
per il 23% in zone rurali.

L’amministrazione pubblica locale  
e regionale impiega più di 
17 milioni di lavoratori.

Il 40% dei fondi europei  
è investito nelle autorità  
locali.

Entro il 2025, più del 20% 
degli europei avrà 65 anni  
o più.

Democrazia locale
L’autonomia locale costituisce uno 
dei principi fondanti della nostra 
democrazia. Noi sosteniamo la sua 
messa in atto come definito dalla 
Carta europea dell’autonomia 
locale.

Gestione dei servizi pubblici
La politica di concorrenza dell’UE 
e le regole in materia di finanza 
ed amministrazione  incidono 
concretamente sulla fornitura di 
servizi ai cittadini ed alle imprese. 
Noi difendiamo le scelte proprie 
delle collettività, nel loro modo di 
gestire i servizi pubblici.

Occupazione
Essendo riconosciuti come partner 
sociale europeo, siamo interessati 
nella posizione delle politiche e 
della legislazione europea, come 
nel caso della direttiva sull’orario 
di lavoro e le disposizioni in 
materia di protezione e condizioni 
di lavoro. 

Sviluppo regionale
I fondi strutturali ed i fondi 
d’investimento europei mirano 
alla coesione economica, sociale 
e territoriale. Noi supervisioniamo 
l’implementazione di questi fondi 
e contribuiamo al dibattito sul 
ruolo delle autorità locali in questo 
ambito..

Governance europea
Facciamo appello ad una più 
grande considerazione delle 
autorità locali nell’elaborazione 
della legislazione e delle 
politiche europee, e sosteniamo 
l’applicazione di un governo in 
partenariato.

Cambiamento demografico
Con il progetto AFE-INNOVNET, 
noi sosteniamo la messa in atto 
di politiche pubbliche locali 
adeguate a tutte le età.
www.afeinnovnet.eu 

Parità uomo-donna
La carta europea per le pari 
opportunità tra uomo e donna 
permette alle 1500 collettività 
firmatarie di mettere in atto dei 
piani d’azione direttamente sul 
terreno.
www.charter-equality.eu

PLATFORMA
Con altre 23 associazioni 
sosteniamo la voce delle autorità 
locali europee attive nella 
cooperazione allo sviluppo.
www.platforma-dev.eu

Gemellaggi
Noi incoraggiamo la cittadinanza 
attiva per mezzo dei gemellaggi, 
uno strumento essenziale per 
costruire legami tra i popoli.
www.jumelages.eu

Clima ed energia
Partecipiamo al Patto dei Sindaci, 
un’iniziativa tesa a favorire 
l’impiego di fonti di energia 
rinnovabile e a ridurre del 20% 
l’emissione di CO2 entro il 2020.
www.eumayors.eu

Qualità dell’aria e gestione dei 
rifiuti
Gli obiettivi e le norme delle 
politiche in materia di qualità 
dell’aria e gestione dei rifiuti 
sono trattati in gran parte a 
livello europeo. Portando la 
nostra competenza sul campo, 
noi contribuiamo a fare emergere 
soluzioni pratiche. 

Post-2015, Clima, UN-Habitat
Nell’ambito del CGLU, noi 
coordiniamo la voce delle 
collettività europee nei grandi 
dibattiti internazionali: la 
definizione degli obiettivi di 
sviluppo sostenibile dell’ONU 
per il periodo post-2015, i 
negoziati internazionali sul 
clima e la preparazione della 
terza Conferenza dell’ambiente 
ONU (Onu-Habitat).

Il nostro lavoro si focalizza su cinque aree tematiche che hanno influenza su tutti gli aspetti della vita dei cittadini 
europei e sugli enti locali e regionali che li rappresentano:

L’Europa  
locale & regionale

 
60 associazioni nazionali

147 891 municipalità e città
1 468 province e distretti

337 regioni

Gestione dei servizi pubblici 
locali e regionali

CCRE in Europa

CCRE nel mondo

Ambiente, clima ed
energia

Impegno internazionale 
e cooperazione

Coesione economica, sociale 
e territoriale

Governance, democrazia 
e Cittadinanza

La nostra azione sul campo



Albania
SHKSH
SHBSH
Germania
RGRE
STAEDTETAG
DStGB
LANDKREISTAG
Repubblica di  
Macedonia
ZELS
Austria
GEMEINDEBUND
STAEDTEBUND
Belgio
UVCB-VBSG
AVCB-VSGB
VVSG

UVCW
Bosnia ed Erzegovina
SOGFBiH
Bulgaria
NAMRB
Cipro
UCM
Croazia
HRVZZ
Danimarca
LGDK
REGIONER
KSF*
Spagna
FEMP
Estonia
ELL
EMOVL

Finlandia
KUNNAT
Francia
AFCCRE
Georgia
NALAG
Grecia
KEDE
Ungheria
TÖOSZ
KÖOESZ
Irlanda
LGMA*
Islanda
SAMBAND
Israele
ULAI
Italia

AICCRE
Kosovo
AKK*
Lettonia
LPS
Lituania
LSA
Lussemburgo
SYVICOL
Malta
LCA
Moldavia
CALM
Montenegro
UOM
Norvegia
KS
Paesi Bassi

VNG
IPO
Polonia
ZMP
ZPP
Portogallo
ANMP
Repubblica Ceca
SMO ČR
Romania
ACOR
UNCJR
AMR
Gran Bretagna
LGA
WLGA
COSLA
NILGA

Serbia
SKGO
Slovacchia
ZMOS
Slovenia
SOS
ZMOS
Svezia
SKL
Svizzera
ASCCRE
Turchia
TBB
Ucraina
AUC
UAROR

Le associazioni membro del CCRE

Con il sostegno finanziario
del programma Europa
per i cittadini

*Membri associati, osservatori ed invitati
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