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THE NEW URBAN AGENDA  
A global set of standards of achievements, expected  to guide future urban 

development in an increasingly urbanizing world 

An extraordinary inclusive preparatory process and a successful conference 
 



THE NEW URBAN AGENDA  

La rilevanza: 
 
 

  Rinnova e rafforza l’ impegno politico globale verso                                                                          
uno sviluppo urbano sostenibile 

 
  Riafferma una nozione positiva della citta’ come                                                                              

motore di sviluppo  sostenibile 
 
  Adottata come Agenda Universale orientata all’azione                                                                  

(all stakeholders) 
 

  Allineata e coerente con gli obiettivi dell’ Agenda 2030                                                                 
e contribuisce al raggiungimento di altri accordi globali 

 
  Articola approcci, mezzi e strumenti di implementazione per la realizzazione di citta’ 

inclusive, sicure, resilienti e sostenibili [SDG 11 & urban dimension of goals and targets]  
Implementazione integrata e Localizzazione Agenda 2030 
 
 
 
 

 
 
 

30,000 ACCREDITED PARTICIPANTS  
10,000 International From 167 COUNTRIES 
 
2,000 Representatives of LOCAL AUTHORITIES 
(more than 600 mayors) 
 
HIGHEST CIVIL SOCIETY Participation in any         
UN Conference 
 
100,000 VISITORS / More than 1,000 events in     
4 days 
 

 

 

 

Habitat III Conference 



THE NEW URBAN AGENDA 

Il contenuto:   
Programma di implementazione  accompagnato da una dichiarazione politica 
 
  Transformative Commitments 
 

o “Leave no one behind”, inclusione sociale ed eradicazione della poverta’ 
o Prosperita’ urbana ed opportunita’ per tutti 
o Sostenibilita’ ambientale e resilienza 
 
 
 Effective implementation  
o Creazione di una struttura di governance urbana:  Quadri nazionali, regionali e locali basati su         

una robusta Politica Urbana Nazionale 
o Pianificazione e gestione dello sviluppo urbano spaziale   
o Mezzi di implementazione  
 

 
 Follow up and review 
o Collaborativo / multi-stakeholders, sfruttando quanto costruito durante il processo preparatorio 
o Coerente ed allineato al FUR dell’ Agenda 2030 
o Rapporto periodico ed il ruolo di UN Habitat  



THE NEW URBAN AGENDA 

Nuovi concetti ed approcci:  
 
 
 “Right to the city” – Oltre il diritto ad un alloggio adeguato, definendo la citta’ come un Macro bene 

comune e riaffermando la funzione sociale dello spazio urbano  
 
 Approccio territoriale e sistemico alla pianificazione e lo sviluppo urbano (system of cities, 

integration of urban and rural functions, towards balanced territorial development) 
 
 “Nuova” Governance Urbana: Democratica ed inclusiva, lungo termine ed integrata, multi-settore e 

multi-livello, basata  sul principio di sussidiarieta’, coordinamento e cooperazione [multi-stakeholders] 
 
 Spazio e forma urbana: Compattezza, connettivita’, prossimita’, densita’ appropriata, policentrismo e 

mix di usi. Housing location e mix-sociale con enfasi nello spazio pubblico 
 
 Efficienza nell’uso delle risorse : In particolare uso responsabile della terra  nei processi di sviluppo 

urbano e pianificazione. Generazione e cattura del valore ed una distribuzione equa evitando 
speculazioni 
 

 Consapevolezza dell’era digitale / sviluppo e condivisione di capacita’: ICT, data solutions per 
una governance inclusiva, servizi efficienti. Uso di piattaforme di intercambio e formazione  
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 Quadro di monitoraggio e reporting / linee guida per l’implementazione  
 [UN Agencies & stakeholders riallineando i loro programmi – AFINUA e quadri di 
 azione UN system wide]    
 
 Piani di Azione nazionali e a livello locale basati sulla NUA ed Agenda 2030 

 
 
 Riallineamento politiche  urbane e interventi in un processo di localizzazione ed 

adeguamento a contesti e priorita’ specifiche [gruppi di interesse e networks lobby] 
 

 
 Contributo volontario all’implementazione– Piattaforma Online                                       

https://habitat3.org/quito-implementation-plan 
 

 

 

  
 

THE NEW URBAN AGENDA 

Next steps  

 JULY 2018 Progress Report on the                       
implementation of NUA (every 4 years) 

 
 JULY 2018 The Report will feed into the         

report to the HLPF on review of SDG 11 
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Implementing  

THE NEW URBAN AGENDA  

 

World Urban Forum 9 
February 2018 

Kuala Lumpur, Malaysia 
 


