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Maggiori poteri di regolamentare meglio il mercato 

immobiliare 
Richiediamo maggiori poteri legali e fiscali per regolamentare il mercato immobiliare in modo da 

lottare contro la speculazione e garantire la funzione sociale della città. 



Più finanziamenti per migliorare il settore abitativo pubblico 
Richiediamo maggiori risorse e l’impegno ad aumentarre gli investimenti per rafforzare il settore 

abitativo pubblico in locazione in tutti i nostri quartieri.

Più strumenti per co-realizzare alloggi alternativi  

pubblici- privati con iniziative guidate dalla comunità
Siamo impegnati a creare soluzioni residenziali miste, che non siano solamente di tipo governativo 

o basate puramente sul guadagno economico. 

 

 

Pianificazione urbana che combini abitazioni adeguate con 

quartieri di qualità, inclusivi e sostenibili 

Siamo impegnati a pianificare città miste, compatte e policentriche dove gli alloggi beneficino di un 

contesto equilibrato e contribuiscano alla sostenibilità sociale, economica e ambientale del tessuto 

urbano. 

 



 

Cooperazione municipalista nelle strategie residenziali 

Vogliamo migliorare la cooperazione e la solidarietà tra le città che difendono il diritto a un 

alloggio accessibile e a città eque, giuste e inclusive tramite l’implementazione di strategie a lungo 

termine su scala metropolitana. 

 
Noi, governi locali, ci impegniamo per la cooperazione e lo scambio di conoscenza e pratiche nelle politiche 
urbane e residenziali.  Proponiamo inoltre di unire le forze per richiedere maggiori risorse e poteri da parte 
delle istituzioni sovra-comunali, sia nazionali che internazionali. Abbiamo bisogno che il principio di 
sussidiarietà sia applicato alle politiche urbane e abitative delle città e dei governi centrali. Lanciamo inoltre 
un appello alle città per formare un fronte comune nelle negoziazioni con attori globali o piattaforme 
digitali. Ci impegniamo anche a praticare una maggiore solidarietà metropolitana per superare le 
competitività locali, le tensioni centro-periferia e gli squilibri territoriali. Infine, ci impegniamo a 
raggiungere degli accordi cittadini che trascendano i termini governativi e garantiscano la coerenza e la 
continuità di strategie a lungo termine. 
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