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R E G I O N E    L A Z I O  

 

 

CONSIGLIO REGIONALE 

 

 

 

Si attesta che il Consiglio regionale nella seduta n. 35 del 12 giugno 2019 ha approvato la 

mozione n. 161 concernente: 

 

 

 

“CANDIDATURA DI ISOLA DEL LIRI NEL NETWORK DELLE CREATIVE CITIES 

UNESCO 2019” 
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IL CONSIGLIO REGIONALE 

 

 

 

PREMESSO CHE 

 la Rete delle Città Creative dell’UNESCO è stata creata nel 2004 per promuovere la cooperazione 

tra le città che hanno identificato la creatività come elemento strategico per lo sviluppo urbano 

sostenibile ed è divisa in sette aree corrispondenti ad altrettanti settori culturali (Musica, 

Letteratura, Artigianato e Arte Popolare, Design, Media Arts, Gastronomia, Cinema). Le 180 città, 

in 72 paesi, sono impegnate nello sviluppo e nello scambio di buone pratiche innovative per 

rafforzare la partecipazione alla vita culturale e per integrare la cultura nelle politiche di sviluppo 

urbano sostenibile; 

 la Rete delle Città Creative dell’UNESCO (Creative Cities Network - UCCN), è rivolta a tutte 

quelle città che individuano la cultura e la creatività quali fattori essenziali e imprescindibili per il 

proprio sviluppo economico locale, in una visione non ancorata ai singoli confini amministrativi 

ma strettamente interconnessa ai soggetti che a vario titolo promuovono cultura creativa a livello 

nazionale ed internazionale; 

 nella Dichiarazione di intenti, documento fondante della Rete delle Città Creative, vengono in 

particolare rimarcati gli impegni dei soggetti partecipanti al network, la collaborazione propositiva 

a livello internazionale e l'attivazione di partenariati tra settore pubblico, settore privato e società 

civile; 

 gli obiettivi della Rete delle Città Creative dell'UNESCO, sono:  

a) rafforzare la cooperazione internazionale tra le città che hanno riconosciuto la creatività 

come fattore strategico del loro sviluppo sostenibile;  

b) stimolare e potenziare le iniziative guidate dalle città della rete per rendere la creatività una 

componente essenziale dello sviluppo urbano, in particolare attraverso partenariati che 

coinvolgono i settori pubblico e privato e la società civile.  

c) rafforzare la creazione, la produzione, la distribuzione e la diffusione di attività culturali, 

beni e servizi;  

d) sviluppare centri di creatività e innovazione e ampliare le opportunità per i creatori e i 

professionisti del settore culturale;  

e) migliorare l'accesso e la partecipazione alla vita culturale, nonché il godimento di beni e 

servizi culturali, in particolare per i gruppi e gli individui emarginati o vulnerabili;  

f) integrare appieno la cultura e la creatività nelle strategie e nei piani di sviluppo locale; 

 gli obiettivi della Rete delle Città Creative dell’UNESCO sono attuati, sia a livello delle città 

membri che a livello internazionale, in particolare attraverso i seguenti ambiti di azione:  

1) condivisione di esperienze, conoscenze e migliori pratiche;  

2) progetti pilota, partenariati e iniziative di associazione dei settori pubblico e privato e della 

società civile;  

3) programmi e reti di scambio professionali e artistici;  
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4) studi, ricerche e valutazioni sull'esperienza delle città creative;  

5) politiche e misure per lo sviluppo urbano sostenibile in linea con l'Agenda 2030 delle 

Nazioni Unite per lo sviluppo sostenibile e della Nuova Agenda Urbana;  

6) attività di comunicazione e sensibilizzazione; 

 

CONSIDERATO CHE 

 le città interessate a candidarsi debbono rispondere al  bando - Call for Applications -  Richiesta   

di candidature pubblicato sul sito dell'UNESCO, sottoponendo I'Application Form ufficiale  

accompagnato  da una lettera di  sostegno della Commissione Nazionale Italiana per I'UNESCO e 

che la designazione delle città creative spetta poi al Direttore Generale dell'UNESCO a seguito di 

un processo di valutazione che prevede consultazioni  interne ed esterne con esperti indipendenti 

e le città membri  della rete; 

 l'ultimo bando per le candidature per I'UNESCO Creative Cities Network è stato lanciato il 3 aprile 

2019 e che tutte le domande dovranno essere inviate via e-mail, utilizzando il modulo di richiesta 

ufficiale UCCN 2019 e dovranno essere ricevute dal Segretariato dell'UNESCO entro la scadenza 

che è fissata nel bando al 30 giugno 2019; 

 la procedura prevede che l'invio del dossier di candidatura alla Commissione UNESCO sia 

accompagnato da una lettera di sostegno della Commissione Nazionale Italiana per I'UNESCO; 

 il Comune di Isola del Liri, con deliberazione di Giunta n. 41 del 2 aprile 2019 ha iniziato il 

percorso di candidatura a “Città Creativa UNESCO”, nel settore culturale “MEDIA ARTS”, ed ha 

intrapreso tutti gli atti necessari richiesti dalla CALL 2019, inviando alla Commissione Nazionale 

Italiana per I'UNESCO il dossier di candidatura secondo format UCCN e una richiesta di sostegno; 

 la Commissione Nazionale Italiana per I'UNESCO si esprimerà a favore di quattro città italiane 

tra le candidate e che entro il 30 giugno 2019 il dossier di candidatura dovrà essere inviato alla 

Commissione UNESCO; 

 

TENUTO CONTO CHE 

 l'unica città nella Regione Lazio ad aver intrapreso il percorso di candidatura come da CALL 

UNESCO 2019 è la città di Isola del Liri; 

 l'unica città italiana tra le designate e le candidate nel cluster delle MEDIA ARTS è la città di Isola 

del Liri; 

 la città di Isola del Liri, per la sua dimensione demografica, rappresenta la città tipo italiana (su 

7.914 comuni italiani, 7.390 hanno una dimensione compresa tra 500 e 20.000 abitanti, quindi il 

93.4% del totale è abitato da 28 milioni di persone che rappresenta il 47% della popolazione totale 

del Paese); 
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 la maggior parte delle amministrazioni comunali della Provincia di Frosinone, tra cui quella del 

capoluogo di provincia, ha manifestato il proprio sostegno alla candidatura di Isola del Liri, 

ritenendo che la designazione di Isola del Liri nel Network delle Creative Cities UNESCO possa 

essere un volano per lo sviluppo dell'intero territorio provinciale e anche regionale, 

 

IMPEGNA 

IL PRESIDENTE E LA GIUNTA REGIONALE 

 

a promuovere ogni iniziativa possibile a sostegno della candidatura della città di Isola del Liri presso 

il Segretariato Generale della Commissione Nazionale Italiana per l'UNESCO, ritenendo la stessa 

una straordinaria opportunità di crescita per tutto il Lazio, con particolare riferimento ai principi 

contenuti nell’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile. 

 

 

 

Si attesta che la presente mozione, costituita da n. 4 pagine, è conforme al testo deliberato dal 

Consiglio regionale. 

 

 

Per il Direttore del Servizio Aula e commissioni 

IL SEGRETARIO GENERALE 

(Dr.ssa Cinzia Felci) 

f.to Cinzia Felci 

 

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO 

(Michela DI BIASE) 

f.to  Michela Di Biase 

IL PRESIDENTE  

DEL CONSIGLIO REGIONALE 

(Mauro BUSCHINI)  

f.to Mauro Buschini 


