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PIANO:
PARTE I. Contesto concettuale: la civitas urbana
PARTE II. Realtà creative urbane in Europa: 

perchè le città contano nel dialogo interculturale
PARTE III. Governance urbana: dalla democrazia

urbana al dialogo interculturale: Considerazioni
sulla policy

PARTE IV. L’ambiente strutturale/istituzionale per,il
dialogo interculturale : la città inclusiva



PARTE I. Contesto Concettuale : 
Civitas Urbana

A. Concetti chiave: inclusione, integrazione e diversità

B. Impatto sul dialogo interculturale
1. Paradigma dei diritti umani: punto di partenza

2. Concetti chiave e impatto della loro policy sul
dialogo interculturale

- 2.1. Dialogo interculturale e Identità: una nuova
identità civica
- 2.2. Dialogo interculturale e Cittadinanza: attiva
- 2.3. Dialogo interculturale e Democrazia: 
participazione



PARTE I. Contesto Concettuale : 
C. Concettuali risposte

1. Muoversi dal multiculturalismo all’
interculturalismo

2. Riconoscere identità multiformi e  
cittadinanza cosmopolita

3. Globalizzazione umanizzata
4. Rivalorizzare il ruolo delle culture in 

Europa
5. Stimolare il dialogo interculturale



PARTE II. Realtà urbane creative in Europa: 
perchè le città contano nel dialogo
interculturale

A. Il contesto urbano: “urbanità” & condizioni

B. Sfide urbane:

1. Trasporti, accessibilità e mobilità
2. Accesso a facilitazioni di servizi
3. Ambiente naturale e fisico
4. Cultura



C. Opportunità urbane

1. Città: motori per la crescita sostenibile, coesione
sociale e qualità urbana

2. Città: facilitatrici per l’innovazione, imprenditoria e 
l’economia della conoscenza

3. Città: contributrici per un migliore bilanciamento
territoriale nell’UE

4. Città: promotrici d’inclusione sociale, uguali
opportunità e sicurezza dei cittadini

PARTE II. Realtà urbane creative in Europa: 
perchè le città contano nel dialogo

interculturale



PARTE II. Realtà urbane creative in Europa: 
perchè le città contano nel dialogo
interculturale

D. Sviluppo urbano sostenibile nell’UE:
accrescere la dimensione urbana nella
politica europea

“Politica di coesione e città”
URBAN programme I (1994-99) & II (2000-2006): “EU
Community Initiative of the ERDF”

URBACT (http://urbact.eu/projects-results.html)
Le azioni urbane proposte nel nuovo Fondo Strutturale (2007-
2013



PARTE III. Governance urbana : 
dalla democrazia urbana al dialogo

interculturale : 
Considerazioni sulla policy

A. Condurre una governance territoriale
multilivello

B. Adottare un approccio integrato
C. Stimolare l’integrazione e la partecipazione

dei cittadini
D. Sviluppare reti e scambi di esperienze



Parte IV. L’ambiente
strutturale/istituzionale per il dialogo

interculturale : 
la città inclusiva

Città inclusiva: 
Definizione
Indicatori

Conclusioni
“Città interculturali”

governance and politiche per comunità diverse
programma congiunto del Consiglio d’ Europa e 
della Commissione Europea
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