
Quale componente e coordinatore per le Buone Pratiche nel 
Forum Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile (SDGs) 
Cittadinanzattiva Onlus nella mia persona ha evidenziato 
nei seminari svoltisi sin ora al Forum SVS  la necessità  di 
essere in   Rete per comunicare con le Nazioni UNITE, con 
l’EU, con le Città Metropolitane, i Comuni, cosi come 
previsto dal regolamento del Forum SVS, per dare ad 
Organizzazioni Autonome dei Cittadini (OAC) come la 
nostra la possibilità di  verificare e monitorare  in rete le PA  
Grazie alla legge sulla “Partecipazione “. 
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Cittadinanzattiva Onlus per la DIETA MEDITERRANEA 

OAC iscritta nel CNCU da oltre quaranta anni ha portato 
avanti con forte determinazione per l’implementazione 
della Carta Europea dei Diritti Fondamentali dei Cittadini 
Attivi “PARTECIPAZIONE “che con l’avvenuta iscrizione   
nell’Albo delle Associazioni per la stesura della Carta della 
Qualità dei Servizi  e l’ apertura di un Pit EU per diffondere 
con un portale web multilingue “la Bussola Trasparenza” 
Pit Salute e Servizi EU transnazionale, per affermare che i 
diritti EU sanciti dal Trattato di Lisbona del 2007 siano 
rispettati dalle istituzioni italiane a prescindere dal ritardo 
delle riforme in atto . Il tutto perché all’interno 
dell’UNIONE EUROPEA la tutela dei diritti fondamentali 
è garantita da un sistema a due livelli. Il sistema Nazionale, 
fondato sulla Costituzione degli stati membri e sui loro 
obblighi giuridici internazionali, tra cui quelli derivanti 
dalla convenzione EU dei Diritti dell’Umo (CEDU). 

 

 

 



 
 

 Il sistema dell’Unione è basato sulla Carta Europea dei 
Diritti Fondamentali e più in particolare, dall’articolo 11 
sulla libertà di espressione e informazione, dall’articolo 12 
libertà di riunione e associazione, dell’articolo 21 sulla non 
discriminazione, dell’articolo 17 sul diritto di proprietà e 
dall’ articolo 41 sul diritto alla buona amministrazione. 

I 20 articoli della Carta EU sono pertanto una espressione 
dei Diritti Fondamentali e in quanto tali esistono e devono 
essere rispettati anche quanto le leggi europee, nazionali 
non prevedono esplicitamente alla loro difesa. 

 

 

Domande sull’Unione Europea?...  

..Può aiutarti! 



 

La mia relazione vuole mettere in evidenza che TUTTE LE 
ISTITUZIONI NAZIONALI DELLA PA, con la mancata 
Partecipazione delle associazioni iscritte nel CNCU non 
solo ha arrecato danni enormi a quei cittadini che tramite 
noi potevano indire delle class action per servizi     non 
ricevuti  ma  la cosa più grave è che con la nostra non 
partecipazione si rischia di restare fuori dai nuovi piani di 
finanziamenti EU 2021 che prevedono per il monitoraggio 
e le verifiche la partecipazione delle STACKHOLDERS 
accreditate a livello Nazionale tramite un sistema in RETE. 

Pertanto presentiamo il sito http://www.oss-
stackholdersforum.it - FORUM NAZIONALE SVILUPPO 
SOSTENIBILE che vuole essere la piattaforma di 
riferimento per il perseguimento degli obietti di sviluppo 
sostenibile fissati dall’Agenda 2030 

 
 

 

 

 

	


