
Statement per i Patti di Azione Nonviolenta 

 

I rappresentanti dei Comuni Italiani presenti presso il Seminario Greco-Cattolico di Leopoli il 

25 ottobre 2022 

 

E 

I rappresentanti dei Comuni Ucraini presenti nella stessa sede 

 

E 

I rappresentanti della società civile ed ucraina che hanno organizzato il presente incontro  

 

Firmano il presente Statement al fine di regolamentare i reciproci impegni a favore del 

popolo ucraino aggredito e della costruzione della pace in Europa 

 

Premessa di richieste principali e condivise da tutte le parti: 

 

 

- Condanniamo fermamente l'aggressione russa contro l'Ucraina e chiediamo alla 

leadership della Federazione Russa il ritiro immediato e completo di tutte le sue truppe 

dall'intero territorio dell'Ucraina entro i confini legalmente riconosciuti/; 

 

- Chiediamo ai leader della Federazione Russa di fermare immediatamente gli attacchi, 

avviare il processo di dialogo e negoziati, che porti a una pace duratura senza alcun 

ultimatum precedente! 

 

- Condanniamo la riduzione al silenzio della società civile russa che esprime dissenso 

contro la guerra e chiediamo ai leader della Federazione Russa di riconoscere il diritto dei 

suoi cittadini di manifestare liberamente la propria opposizione all’aggressione all’Ucraina; 

 

- Chiediamo che l’UE assuma la leadership nei negoziati, di pace e di tregua, in quanto 

forza democratica e competente nei processi di pacificazione; 

 

- Chiediamo che l’UE lavori per ottenere una tregua immediata del conflitto armato ed il ritiro 

delle truppe occupanti dal territorio indipendente dell’Ucraina. 

 

 

La premessa è parte integrante del presente Statement ed alla luce della stessa le parti si 

impegnano nel seguente percorso comune: 

 

Art.1 Nonviolenza attiva  

 

I comuni italiani e le loro organizzazioni si impegnano ad offrire aiuti concreti alle città 

ucraine colpite dalla aggressione russa in termini di :  

aiuti umanitari in Ucraina;  

accoglienza degli sfollati nei comuni italiani;  

ripresa economica;  

assistenza nella formazione scolastica e nell’occupazione giovanile;  
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progetti di turismo responsabile e di scambi culturali; sostegno reciproco nella definizione dei 

sistemi di contrasto alla corruzione;  

prevenzione e cura delle varie forme di disagio che conseguono alla guerra.  

 

Le suddette azioni verranno avviate dentro la cornice di un rapporto duale, in un rapporto 

diretto tra due comuni, uno italiano ed uno ucraino, dentro un patto di collaborazione tra 

comuni disciplinato sulla base della dei patti di amministrazione condivisa di cui all’art.2. 

 

Art.2 Patti di Azione Nonviolenta, Amministrazione Condivisa e Sussidiarietà 

 

I Patti sono accordi di natura para-contrattuale fra enti locali, mediante i quali le parti 

concordano tutto ciò che è necessario per la cura dei beni comuni urbani e locali, la difesa 

della popolazione civile e la messa in sicurezza delle strutture principali del welfare 

municipale e dell’economia locale.  

 

I patti di azione nonviolenta hanno qui il duplice scopo di creare ponti stabili di fraternità e 

collaborazione tra le municipalità europee e quelle ucraine e di definire un metodo di 

funzionamento dei suddetti ponti allo scopo di difendere il popolo ucraino in modo 

nonviolento e migliorare la qualità di vita complessiva, nei limiti degli attacchi in corso, delle 

città gemellate. 

 

A partire dal principio giuridico e sociale della sussidiarietà orizzontale le parti convengono 

che la forma migliore di aiuto agli ucraini possa essere data dalle città ucraine alle loro 

popolazioni ed agli sfollati accolti, prima ancora che dagli aiuti che arrivano dalle 

organizzazioni internazionali. 

 

Art.3 Accoglienza Diffusa 

 

Con il presente Statement i comuni italiani si impegnano a sostenere i comuni accoglienti 

ucraini nella strutturazione di una rete di accoglienza diffusa per la qualità di vita degli sfollati 

interni che provengono dalle città distrutte o assediate dell’est Ucraina.  

 

In particolare, grazie alla presenza di ANCI, i comuni italiani si impegnano a sostenere il 

governo centrale ucraino e le associazioni dei Comuni Ucraini nella predisposizione di un 

sistema operativo di accoglienza diffusa degli sfollati, sostenuto da UNHCR e dall’UE, sulla 

base del modello virtuoso italiano del Sistema di Accoglienza e Integrazione (SAI). 

 

  

Art.4 Patti per la Ricostruzione condivisa 

 

I Comuni Italiani e le loro organizzazioni, in particolare l’associazione LABSUS, si impegnano a 
dare informazione e formazione ai comuni ucraini che lo richiederanno per la stipula di patti 
di collaborazione da parte dei comuni ucraini. 
 
I patti di collaborazione proposti da Labsus verrano usati in maniera innovativa e finalizzati 
allo scopo di affrontare insieme (comuni e cittadini), man mano che la situazione bellica lo 
consentirà, il problema della ricostruzione.  
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Labsus mette a disposizione la sua competenza per la stesura di Patti per la ricostruzione 
condivisa di paesi e città. La ricostruzione dovrà prevedere forme innovative di partecipazione 
diretta dei cittadini sia per la ripresa è la cura dei beni di interesse comunitario (come le 
scuola, i  parchi giochi, i cinema, ecc.) sia per le forme di collaborazione tra cittadini per la 
ricostruzione dei beni privati, come le case e le fabbriche. 
 
Il MEAN si impegna unitamente alla società civile ucraina per un miglioramento complessivo 
della democrazia europea, globalmente intesa, ed è nostra convinzione che questo 
miglioramento possa partire dal rilancio di  un’Europa dei popoli accanto all’impianto 
burocratico già esistente di un’Europa dei governi statali. 
 

 

Art.5 Commissione verità e riconciliazione e  Percorsi memoriali 

 

I comuni collaboreranno anche per censire le opere dei giusti messe in atto nel corso della 
guerra ed animare la memoria collettiva dei giusti in ambito municipale, nazionale ed 
europeo, sulla base della direttiva europea del 2012 ha stabilito che il 6 marzo sia “la giornata 
europea della memoria dei giusti”. 
 

I Comuni Ucraini che firmano il presente statement si impegnano a favorire pratiche di 
riconciliazione futura, anche favorendo l’istituzione di una commissione di verità e 
riconciliazione, sul modello dei paesi aggrediti illegittimamente e/o genocidio.  
 
Lviv, 25 ottobre 2022 
 
Per il Mean 
 
Per Act For Ukraine 
 
Per il Coordinamento delle Anci Regionali 
 
Per Labsus 
 
Per la Rete dei Piccoli Comuni del Welcome  
 
 
 
 
 
Per i Comuni presenti (seguono firme dei sindaci) 
 
 
 

 

 


