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La diversità è una ricchezza
“Nel mondo non ci sono mai state due opinioni uguali, né due capelli o
due grani identici. La qualità più universale è la diversità”
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- Michel de Montaigne
Il Programma delle CITTÀ INTERCULTURALI (ICC) del Consiglio d’Europa aiuta le città a
predisporre e attuare politiche di integrazione inclusive e a sviluppare una capacità istituzionale che
contribuisce a garantire pari diritti e opportunità per tutti, a promuovere la mescolanza interculturale
e l’interazione positiva e a incoraggiare la partecipazione e la condivisione del potere.

IDENTIFICARE
il potenziale della vostra
città, i punti di forza, i
bisogni e le sfide

Il programma Città interculturali è qualcosa di più di un programma di rafforzamento delle capacità:
è ugualmente una piattaforma che favorisce i contatti tra città e dirigenti di amministrazioni comunali
di tutto il mondo, riuniti in una comunità in cui le iniziative e le pratiche degli uni vengono analizzate
e condivise per ispirare quelle degli altri. Il Network delle Città interculturali è un laboratorio unico
per l'innovazione delle politiche locali, è una coalizione di città fermamente convinte, e ne
forniscono le prove, che la diversità, se gestita in modo responsabile e competente, è una risorsa
fondamentale per le società europee. È un network mondiale, che mobilita l’insieme dei cittadini per
costruire il futuro del loro territorio, utilizzando la diversità come una risorsa.
I responsabili politici e i cittadini, indipendentemente dalle dimensioni del territorio della città,
possono definire insieme una visione per una società aperta e pluralista e rendere la democrazia
inclusiva una realtà quotidiana.

L’adesione al programma Città interculturali vi offre vantaggi
unici
Con più di 140 membri, il network ICC è una comunità mondiale di
conoscenze unica al mondo
Per iniziare il suo percorso di Città interculturale, ogni nuova collettività aderente è invitata a
completare il questionario relativo all'Indice ICC, nell’ambito di un processo di stretta cooperazione
tra i vari servizi comunali. Si tratta di uno strumento che permette di valutare le realizzazioni e i
progressi conseguiti nel tempo da ogni città. Sulla base di questo Indice ICC, il Consiglio d'Europa
prepara e invia alla città un rapporto analitico con raccomandazioni ed esempi di buone pratiche
adottate da altre città, che potrebbero ispirare i lavori futuri. In seguito, viene organizzata una visita
di esperti del Consiglio d'Europa, che coinvolge i responsabili comunali e un'ampia gamma di attori
locali per passare in rassegna le politiche cittadine in una prospettiva interculturale e iniziare a
elaborare una strategia per gestire la diversità, intesa come un vantaggio per l’insieme della
collettività.

PROGRAMMARE
come utilizzare il
potenziale e i punti di
forza della vostra città
per superare le sfide
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COINVOLGERE
tutti i cittadini per
predisporre e realizzare
delle politiche atte a
costruire la città del
futuro

