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L’anno DUEMILATREDICI il giorno VENTICINQUE del mese di MARZO alle ore
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Partecipa alla seduta il Segretario Generale Filippo Raco che provvede alla redazione
del presente verbale.

Riscontrata la validità della adunanza, il Sindaco Andrea Ratti - assume la
presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta a deliberare sull’argomento
sopra indicato.

n. 55 del 23 marzo 2013
OGGETTO: ADESIONE ALLA CARTA DELLE CITTA’ EDUCATIVE
LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che l’Amministrazione Comunale è impegnata nella promozione di azioni sinergiche
tra gli attori del territorio presenti in campo educativo e formativo per una costante crescita
morale, cultura e sociale dei propri cittadini;
Richiamato il Documento denominato “Patto X l’educazione” sottoscritto in data 13 maggio
2012 da Genitori, Scuole, Enti, Istituzioni, Associazioni e Gruppi Sportivi,
che ha
rappresentato la prima tappa del percorso di nascita di un luogo di incontro dove confrontare
le esperienze e progettare collaborazioni tra i soggetti firmatari del Patto;
Considerato che nello svolgimento del percorso in atto, si ravvede l’importanza di sviluppare
ulteriori occasioni di approfondimento della conoscenza di realtà ed esperienze diverse;
Ritenuto di aver individuato nel documento denominato “Carta delle Città Educative”, che
allegato al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale, i principi fondanti dai
quali trarre utili indicazioni per migliorare il percorso sin qui intrapreso attraverso la
collaborazione con le città aderenti all’ Associazione Internazionale delle Città Educative
(A.I.C.E.) per l’analisi dei problemi relativi all’educazione formale e non formale;
Rilevato che l’adesione implicherà un impegno di carattere interassessorile in quanto finalizzato
ad attuare una politica educativa ampia, trasversale e innovativa;
Ritenuto, pertanto, di aderire all’ Associazione Internazionale delle Città Educative (A.I.C.E.) il
cui statuto è parte integrante e sostanziale del presente atto, inoltrando formale richiesta
all’Associazione che ha sede a Barcellona (Spagna);
Visti gli art. 107 e 109 del decreto legislativo 267/2000;
Acquisito il parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica espresso da parte del
Responsabile dell’Area Servizi ai cittadini dott.sa Ornella Loda ai sensi dell’art. 49 del
T.U.EE.LL.;
Con voti favorevoli unanimi;

DELIBERA
1) di aderire all’Associazione Internazionale delle Città Educative con sede a Barcellona
(Spagna);
2) di approvare lo Statuto dell’ A.I.C.E e la “Carta delle Città Educative”, che allegati al
presente atto ne costituiscono parte integrante e sostanziale;
3) di demandare al Responsabile Area Servizi ai Cittadini l’assunzione dei provvedimenti
conseguenti alla presente deliberazione;
4) di autorizzare l’Assessore alla Pubblica Istruzione a rappresentare l’Ente nell’ Assemblea
Generale dell’ A.I.C.E. in qualità di portavoce e per curare la gestione dei rapporti
associativi;
5) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134,
comma 4 del T.U.EE.LL., come risultato da separata e unanime votazione”.

Allegato A) alla deliberazione GC n. 55 del 25/02/2013

STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE INTERNAZIONALE
DELLE CITTÀ EDUCATIVE
TITOLO I: DENOMINAZIONE

• CAPITOLO I: Costituzione e obiettivi dell’Associazione
-

Dall’Articolo 1 all’Articolo 6

• CAPITOLO II: Diritti e doveri dei membri dell’AICE
-

Dall’Articolo 7 all’Articolo 10

TITOLO II: ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELL’AICE
-

Articolo 11

• CAPITOLO I: L’Assemblea o Assemblea generale
-

Dall’Articolo 12 all’Articolo 18

• CAPITOLO II: Il Comitato esecutivo
-

Dall’Articolo 19 all’Articolo 24

• CAPITOLO III: Il Presidente e il Vicepresidente
-

Articolo 25

• CAPITOLO IV: Il Segretariato e Segretario generale
-

Articolo 26 e Articolo 27

• CAPITOLO V: Il Tesoriere
-

Articolo 28

• CAPITOLO VI: Delegazioni, Reti territoriali, Commissioni, Gruppi di lavoro e
altri gruppi
Articolo 29

TITOLO III: REGIME FINANZIARIO DELL’AICE
Dall’Articolo 30 all’Articolo 35

TITOLO IV: LINGUE e INTERPRETAZIONE
Articolo 36 e Articolo 37
TITOLO V: REGIME DISCIPLINARE
Articolo 38 e Articolo 39

TITOLO VI: SCIOGLIMENTO DELL’AICE
Articolo 40 e Articolo 41

TITOLO VII: ARBITRATO
Articolo 42

STATUTO
ASSOCIAZIONE INTERNAZIONALE DELLE CITTÀ EDUCATIVE

TITOLO I
Denominazione
CAPITOLO I
Costituzione e obiettivi dell’Associazione
ARTICOLO 1º.- Si costituisce a tempo indeterminato la “Associazione Internazionale
delle Città Educative” – di seguito denominata AICE - in regime di autonomia e nel
quadro della legislazione attualmente vigente in Spagna. (In inglese International
Association of Educating Cities e in francese Association Internationale des Villes
Educatrices).
ARTICOLO 2º.- L'AICE si baserà sul presente Statuto e sulle norme su cui esso si
fonda e per quanto non ivi espressamente previsto, sarà applicata la legislazione
spagnola vigente in qualsiasi momento.
ARTICOLO 3º.- L’AICE è un’associazione senza scopo di lucro con personalità
giuridica conforme alla legislazione spagnola, e possiede la piena capacità di
operare al fine di soddisfare gli obiettivi che si è prefissata, e di amministrare e
disporre dei propri beni.
ARTICOLO 4º.- L'AICE si costituisce come organismo permanente di collaborazione
tra le amministrazioni locali desiderose di garantire il rispetto dei principi enunciati
nella Carta delle Città Educative, opportunamente inserita come Allegato I e facente
parte integrante del presente statuto.
L'AICE si fonda sulle finalità seguenti:
a) Proclamare e rivendicare l’importanza dell’educazione nelle città.
b) Sottolineare gli aspetti educativi dei progetti politici delle città
associate.
c) Promuovere, ispirare, incoraggiare, osservare il rispetto dei principi
enunciati nella Carta delle Città Educative (Dichiarazione di
Barcellona) nelle città associate, nonché valutare e informare i
membri circa la loro promozione e implementazione.
d) Rappresentare le città associate nel raggiungimento degli obiettivi
dell’Associazione, relazionando e collaborando con organizzazioni
internazionali, Stati, entità territoriali di qualunque tipo, in modo che
l’AICE sia un interlocutore valido e significativo nei processi di
influenza, trattativa, decisione e redazione.
e) Stabilire relazioni e collaborazioni con altre associazioni, federazioni,
gruppi o reti territoriali e, in particolare, cittadine, nell’ambito di
azioni simili, complementari o concorrenti.
f) Cooperare in tutti gli ambiti territoriali nel quadro degli obiettivi
dell’associazione.

g) Stimolare l’adesione all’Associazione da parte delle città di tutto il
mondo.
h) Stimolare l’approfondimento del concetto di Città Educativa e la sua
applicazione concreta nelle politiche cittadine attraverso scambi
nell’ambito delle reti territoriali, delle commissioni e dei Gruppi di
lavoro e di incontro, dei progetti comuni, dei congressi e di tutte le
attività volte a rafforzare i legami tra le città associate.

ARTICOLO 5º.- L’AICE svolgerà la propria attività a livello internazionale.
La sede legale è sita in Calle Avinyó, 15 – 08002 – Barcellona (Spagna).
Qualsiasi variazione di sede legale all’interno del territorio spagnolo1 richiederà la
risoluzione unanime di tutti i membri del Comitato esecutivo riunito in sessione
plenaria; tale risoluzione dovrà essere presentata in occasione della prima
Assemblea generale che avrà luogo per la sua ratifica. La variazione sarà
comunicata al Registro Nazionale delle Associazioni mediante l’invio di un certificato
relativo alla risoluzione.
Inoltre nella misura possibile dovranno essere promosse le tecnologie
dell’informazione e delle comunicazione per l’organizzazione e l’operatività
dell’associazione.
.
ARTICOLO 6º.- L’Associazione potrà costituirsi sotto forma di federazione o di
confederazione ed unirsi a terzi in federazioni, confederazioni, gruppi o unioni,
previo consenso espresso con voto favorevole dai due terzi dell’organo competente.

CAPITOLO II
Diritti e doveri dei membri dell’AICE
ARTICOLO 7º.- Tutte le città del mondo possono aderire all’AICE attraverso le
proprie amministrazioni locali in conformità alla procedura prevista dal Regolamento
interno.
ARTICOLO 8º.- I diritti dei membri dell’AICE sono i seguenti:
a) Partecipare alla direzione, alla gestione e alle attività dell’AICE.
b) Assistere alle riunioni dell’Assemblea generale con diritto di veto.
1 È consentita una sola variazione di sede o domicilio sul territorio spagnolo, in quanto l’AICE è una
società costituita ai sensi delle leggi spagnole che prevedono che tutte le associazioni registrate in
Spagna abbiano la propria sede legale sul territorio nazionale.

c) Eleggere i membri del Comitato esecutivo.
d) Presentare la propria candidatura per qualunque carica nell’ambito degli
organi direttivi dell’AICE.
e) Richiedere informazioni relative allo sviluppo delle attività dell’Associazione,
alla gestione del Comitato esecutivo e allo stato finanziario e amministrativo
dell’AICE, in conformità a quanto prescritto nel Regolamento interno.
f) Avere accesso alla Banca Dati Internazionale dei Documenti delle Città
Educative per la consultare i dati, inserire nuove esperienze e per disporre di
una pagina web specifica nel portale dell’Associazione al fine di fornire

informazioni sulle attività della Città, come previsto dalla Carta.
g) Ottenere informazioni relative alle attività dell’AICE.
h) Presentare la propria candidatura per l’organizzazione di un Congresso
Internazionale delle Città Educative.
i) Ricevere tutela e consulenza dall’Associazione per lo sviluppo e
l’implementazione dei principi enunciati nella Carta delle Città Educative
(Dichiarazione di Barcellona).
j) Essere ascoltati preventivamente rispetto all’adozione di misure disciplinari
ed essere informati dei fatti che le originano, motivando la decisione che
eventualmente determina l’applicazione delle sanzioni stesse.
ARTICOLO 9º.- I doveri dei membri dell’AICE sono i seguenti:
a) Rispettare, promuovere e sviluppare i principi contenuti nella Carta delle
Città Educative nell’ambito della sua applicazione.
b) Prendere parte agli atti dell’AICE e rispettare le decisioni adottate
dall’Assemblea generale e dal Comitato esecutivo.
c) Versare regolarmente le quote previste. A tal proposito le conseguenze di
eventuali inadempienze sono contemplate nel Regolamento interno
d) Agire in conformità alle norme legali e/o dello statuto dell’AICE e
rispettare i vincoli da esse derivanti.
I membri dell’AICE si impegnano altresì a:
a) Mantenere la collaborazione necessaria nell’interesse della buona
gestione dell’AICE.
b) Partecipare alla redazione di rapporti e di altri documenti necessari per
l’Associazione.
c) Informare per iscritto il Segretariato, e con i mezzi e i modelli stabiliti
dal Comitato esecutivo, con frequenza almeno annuale, circa le
iniziative, le attività, i programmi, ecc. per città o in collaborazione con
altre città associate in conformità al Regolamento interno.
d) Accedere alla pagina web dell’AICE, www.edcities.org, al fine di: (i)
conoscere le norme dell’AICE (legge, statuto, regolamento, ecc.) in
vigore; (ii) essere informati sulle convocazioni dell’Assemblea, (iii)
consultare il contenuto dei verbali approvati dall’Assemblea; (iv)
seguire le attività e le altre notizie dell’Associazione.
e) Esercitare le funzioni e gli incarichi di rappresentanza affidati dagli
organi direttivi dell’AICE.
ARTICOLO 10º.- Sono causa di esclusione, volontaria o forzata, dall’AICE i seguenti
motivi:
- Le dimissioni: volontà espressa dalla Città stessa, comunicata per iscritto al
Comitato esecutivo, secondo le medesime modalità previste per l’adesione
nel Regolamento interno.
- La cessazione: allontanamento o espulsione di un membro per

inadempimento dei doveri statutari e in particolare per mancato pagamento
delle quote previste dall’AICE, in conformità a quanto previsto nel
Regolamento interno;
TITOLO II
Organizzazione e gestione dell’AICE
ARTICOLO 11º.- Gli organi direttivi dell’AICE sono l’Assemblea generale e il
Comitato esecutivo.
CAPITOLO I
L’Assemblea o Assemblea generale
ARTICOLO 12º.- L’Assemblea generale è l’organo supremo dell’AICE ed è composta
da tutti i membri. I suoi membri saranno i rappresentanti delle varie città associate
che ne fanno parte per diritto proprio e irrinunciabile. Ogni Città avrà diritto a un
voto unico e si esprimerà attraverso un portavoce che dovrà essere accreditato
come tale in conformità al Regolamento interno.
Le decisioni dell’Assemblea saranno vincolanti per tutte le Città associate, comprese
quelle che abbiano votato contro, in bianco, si siano astenute o che non abbiano
partecipato alla votazione.
ARTICOLO 13º.- Funzioni dell’Assemblea generale:
a) Elezione del Presidente.
b) Elezione o sostituzione dei membri del Comitato esecutivo in conformità a
quanto previsto nel presente Statuto.
c) Decisione, ratifica delle adesioni ed esclusione dei membri dell’AICE su
proposta del Comitato esecutivo.
d) Modifica dello Statuto dell’AICE e approvazione del Regolamento interno e
delle norme sulle quali si fondano.
e) Approvazione dei verbali delle attività presentati dal Comitato esecutivo e
controllo dell’implementazione degli stessi.
f) Approvazione della gestione del Comitato esecutivo.
g) Approvazione delle proposte di intervento destinate a sviluppare gli obiettivi
dell’AICE contenuti nel Piano di Azione presentato dal Comitato esecutivo.
h) Approvazione dell’importo annuale delle quote
i) Approvazione dei bilanci di esercizio, approvazione del budget e controllo del
suo rispetto.
j) Accordo sulla fusione, scioglimento e liquidazione dell’AICE.
k) Approvazione dell’associazione, federazione e qualunque altra forma di
unione con terzi.
l) Approvazione di qualunque modifica del sistema organizzativo e di gestione
dell’AICE, compreso l’ingresso in una federazione o confederazione.

m) Decisione circa la dichiarazione di pubblica utilità.
ARTICOLO 14º.- Riunioni
L’Assemblea generale si riunirà in assemblea ordinaria e straordinaria. La sessione
ordinaria sarà convocata una volta l’anno; le assemblee straordinarie saranno
convocate secondo le modalità previste dalla legge previa convocazione da parte
del Comitato esecutivo o su proposta scritta dello stesso Comitato, del Presidente o
dei due terzi dei membri dell’AICE.
Le riunioni dell’Assemblea generale saranno presiedute dalla Città che detiene la
Presidenza dell’AICE. In caso di assenza, il Presidente sarà sostituito nell’ordine dal
Vicepresidente o dalla città con maggiore grado di anzianità in seno al Comitato
esecutivo.
ARTICOLO 15º.- Convocazioni
L’Assemblea generale sarà convocata, sia in sessione ordinaria che in sessione
straordinaria, mediante comunicazione scritta del Comitato esecutivo con almeno
15 giorni di anticipo rispetto alla data prevista. Le convocazioni dovranno contenere
comunicazione della data, dell’ora, del luogo di riunione, dell’ordine del giorno e
saranno inviate ai membri all’indirizzo indicato per tale scopo all’Associazione.
La lista definitiva dei membri sarà completata 30 giorni prima della data prevista
per l’Assemblea generale.
La documentazione dovrà essere messa a disposizione dei membri dell’AICE 15
giorni prima della data prevista per l’Assemblea generale.
I temi complementari presentati dai membri saranno aggiunti all’ordine del giorno,
ammesso che essi siano stati comunicati al Comitato esecutivo entro i termini
stabiliti, in accordo con quanto previsto nel Regolamento interno.
Il Verbale di riunione (gli estratti delle delibere, il testo delle decisioni adottate e il
risultato delle votazioni) sarà notificato a tutti i membri dell’Assemblea generale
entro un termine di tre mesi. Il Comitato esecutivo potrà decidere di volta in volta il
mezzo di notifica più adeguato, in conformità a quanto previsto dal Regolamento
interno, considerando anche come notifica ufficiale la pubblicazione del Verbale
nella pagina web dell’AICE. Le città avranno un mese di tempo per comunicare al
Segretariato le loro osservazioni, che saranno relative agli eventuali punti del
Verbale che non riproducono fedelmente e lealmente quanto deciso durante
l’Assemblea.
All’inizio di ogni riunione dell’Assemblea generale, sarà approvato il Verbale della
sessione precedente.
ARTICOLO 16º.- L’Assemblea generale sarà considerata validamente costituita in
prima convocazione se sarà presente almeno il 50% dei membri o se gli stessi sono
rappresentati ai sensi delle disposizioni previste dall’articolo 17.
Sarà inoltre validamente costituita in seconda convocazione, indipendentemente dal
raggiungimento del quorum sopra indicato. La riunione in seconda convocazione
dovrà aver luogo quindici minuti dopo la prima, nella stessa sede, e dovrà essere
annunciata nell’avviso della prima convocazione.
ARTICOLO 17º.- Durante le riunioni dell’Assemblea generale, ogni Città associata
avrà diritto a un voto. Qualora non possano essere presenti alla riunione, i membri
dell’AICE possono delegare il proprio voto a un altro membro dell’Associazione. Il
numero massimo di voti delegati che possono essere ricevuti da una Città non sarà

superiore a dieci.
Le votazioni avverranno generalmente per alzata di mano. Se lo ritiene opportuno,
il Presidente potrà proporre votazioni a scrutinio segreto; la stessa modalità potrà
essere proposta da un quarto dei membri.
ARTICOLO 18°.- Fatti salvi i casi in cui sia espressamente richiesto un quorum
rafforzato, le decisioni saranno prese per maggioranza semplice delle Città
associate, presenti o debitamente rappresentate in Assemblea, sui temi che figurino
nell’ordine del giorno.
Tuttavia, per l'esclusione forzata di uno dei membri, lo scioglimento
dell'Associazione, la fusione, unione o integrazione all’interno di un’organizzazione
esistente o creata ad hoc, la modifica dello Statuto, della Carta delle Città Educative
e delle altre norme regolamentari, la disposizione o cessione dei beni, sarà
necessario un numero di voti corrispondente ai due terzi dei voti espressi dai
presenti in Assemblea.
CAPITOLO II
Il Comitato esecutivo
ARTICOLO 19º.- Le funzioni di direzione, gestione, esecuzione e rappresentanza
dell’AICE spettano al Comitato esecutivo, composto da un numero di membri fissato
dall’Assemblea generale che non potrà essere inferiore a 11 e superiore a 15.
Il Comitato esecutivo sarà formato dai membri fondatori, dai membri ordinari e
dagli associati.
Membri ordinari: per quanto possibile, il Comitato esecutivo sarà formato da
almeno una città di ogni continente. I membri ordinari possono essere: (i) città
membro dell’AICE, elette direttamente durante l’Assemblea previa presentazione
della propria candidatura e (ii) città designate/rappresentanti di reti territoriali e/o
di delegazioni.
Membri associati: saranno le Città organizzatrici dell’ultimo Congresso e del
successivo. Il mandato ha inizio con l’elezione da parte del Comitato esecutivo e ha
una durata di quattro anni. Il numero massimo sarà di 2 Città che avranno diritto di
assistere alle riunioni del Comitato esecutivo e diritto di parola, ma non di voto,
durante le sessioni dello stesso.
Membri fondatori: sono le Città facenti parte del Comitato esecutivo dal momento
della ratifica del Protocollo di Collaborazione redatto per la Costituzione dell’AICE,
ovvero Barcellona, Rennes e Torino. Il loro mandato è permanente.
Il Comitato esecutivo sarà formato dalle seguenti cariche, decise dallo stesso
Comitato, fatto salvo per il Presidente che sarà eletto dall’Assemblea generale:
- Presidente
- Vicepresidente
- Segretario
- Tesoriere
- Membri
La Presidenza del Comitato esecutivo sarà affidata alla Città che detiene la
Presidenza dell’AICE.
Una stessa città potrà ricoprire la carica di Segretario in concomitanza con
qualunque altra carica, ma il suo voto non potrà mai essere superiore a uno.

Qualora lo ritenga opportuno per la specificità del tema da trattare, il Comitato
esecutivo potrà invitare alle sessioni qualunque altro membro dell’Associazione,
nonché persone fisiche o giuridiche. Detto partecipante avrà diritto di parola
esclusivamente nel momento in cui gli verrà concessa.
ARTICOLO 20º.- I membri ordinari del Comitato esecutivo eserciteranno le loro
funzioni per un periodo di quattro anni e potranno essere rieletti consecutivamente
sebbene sia auspicabile un rinnovo parziale del Comitato.
L’elezione dei membri del Comitato esecutivo sarà effettuata con votazione
dell’Assemblea generale mediante consenso della metà più uno dei membri
presenti. I membri eletti assumeranno la carica dopo averla accettata, in conformità
a quanto disposto nel Regolamento interno dell’Associazione.
Tutti i membri del Comitato esecutivo potranno rinunciare alla carica prima della
scadenza del termine regolamentare attraverso dimissioni volontarie presentate per
iscritto con indicazione delle ragioni o per esclusione forzata approvata
dall’Assemblea generale. Detta esclusione potrà essere discussa e approvata in
occasione di una qualunque Assemblea anche senza figurare nell’Ordine del giorno.
I posti vacanti all’interno del Comitato esecutivo saranno ricoperti in occasione della
prima convocazione dell’Assemblea generale.
ARTICOLO 21º.- Le mansioni del Comitato esecutivo sono le seguenti:
21.1.- In materia di rappresentanza:
a) Designare tra i suoi membri il Vicepresidente, il Tesoriere e il Segretario o
Segretario generale.
b) Ratificare il Segretario generale.
c) Rappresentare l’AICE, amministrarla e applicare le decisioni prese
dall’Assemblea generale in conformità alle norme, istruzioni e direttive
generali enunciate dall’Assemblea stessa.
d) Prendere le decisioni necessarie per la comparizione dell’AICE davanti agli
organismi pubblici e per esercitare ogni tipo di azione legale e presentare
ricorsi pertinenti.
e) Prendere le decisioni necessarie per la rappresentanza legale e la difesa
degli interessi dei suoi membri.
f) Risolvere provvisoriamente le questioni non previste dal presente Statuto e
renderne conto in occasione della successiva Assemblea generale.
g) Esercitare le competenze non espressamente assegnate nel presente Statuto
e quelle espressamente delegate dagli organi direttivi in occasione del
Comitato esecutivo.
21.2.- In materia di Congressi:
a) Selezionare la Città sede del successivo Congresso Internazionale e
dell’Assemblea generale tra le candidature pervenute.
b) Selezionare i temi dei congressi e verificare che l’organizzazione coincida
con gli obiettivi dell’Associazione. In caso contrario, il Comitato esecutivo si
riserva il diritto di negare il supporto dell’AICE.

21.3.- In materia di responsabilità e attività diverse:
a) Proporre il Piano di Azione all’Assemblea generale.
b) Sviluppare e attuare le decisioni prese dall’Assemblea generale.
c) Analizzare, valutare e diffondere i rapporti delle Città e delle varie
delegazioni, reti o altri gruppi (Art. 29)
d) Validare tutte le pubblicazioni dell’Associazione.
e) Costituire gruppi di lavoro al fine di raggiungere nel modo più efficiente ed
efficace possibile gli obiettivi dell’AICE, autorizzare le iniziative che tali
gruppi intendono realizzare e nominare un membro del Comitato esecutivo
come responsabile di ogni gruppo di lavoro.
21.4.- In materia di Assemblea generale:
a) Convocare le Assemblee generali e verificare che siano rispettate le decisioni
adottate.
b) Proporre la realizzazione di Assemblee generali straordinarie qualora si
ritenga opportuno.
c) Proporre la difesa degli interessi dell’AICE all’Assemblea generale.
d) Preparare i rapporti di attività e redigere il rapporto di valutazione alla
scadenza del Piano di azione.
e) Proporre e giustificare all’Assemblea generale l’importo delle quote di
iscrizione all’AICE da parte dei membri.
21.5.- In materia di budget:
a) Presentare il bilancio e lo stato patrimoniale di ogni esercizio fiscale, e
preparare i bilanci preventivi dell’esercizio successivo.
b) Effettuare le necessarie azioni dinnanzi agli organismi pubblici, enti o altre
persone per ottenere sovvenzioni, altri aiuti e autorizzazioni all’uso di locali
o edifici.
c) Aprire conti correnti e libretti di risparmio presso qualunque istituto di
credito, disporre dei fondi, acquisire e disporre dei beni dell’AICE, in
conformità a quanto stabilito nell’articolo 35.
21.6.- In materia di amministrazione:
a) Delegare al Segretario generale le attività necessarie alla gestione ordinaria
dell’Associazione.
21.7.- Esercitare al contempo tutte le competenze non espressamente attribuite dal
presente Statuto o dal Regolamento interno.
ARTICOLO 22º.- Il Comitato esecutivo, previa convocazione da parte del Presidente
o di un suo delegato, si riunirà in sessione ordinaria con la periodicità decisa dai
suoi membri, che non sarò inferiore a una volta l’anno.
Si riunirà in sessione straordinaria su convocazione esplicita del Presidente oppure

su richiesta della metà dei membri.
ARTICOLO 23º.- Il Comitato esecutivo sarà considerato validamente costituito
previa convocazione entro i termini regolarmente stabiliti e a condizione che la
metà dei membri vi assista in prima convocazione, indipendentemente dal numero
della seconda convocazione.
I membri del Comitato esecutivo hanno l’obbligo di essere presenti a tutte le
riunioni convocate.
ARTICOLO 24º.- Le decisioni del Comitato esecutivo saranno prese a maggioranza
semplice dei presenti. Ciononostante, l’assegnazione delle cariche di Vicepresidente,
Tesoriere e Segretario generale dovrà essere decisa con consenso della metà più
uno dei presenti.
CAPITOLO III
Il Presidente e il Vicepresidente
ARTICOLO 25º.- Il Presidente dell'AlCE sarà anche Presidente del Comitato
esecutivo. La sua elezione avverrà durante una sessione dell’Assemblea generale su
decisione dei due terzi dei soci presenti, previa proposta del Comitato esecutivo. Il
mandato durerà quattro anni e potrà essere rinnovato in modo indefinito, salvo
qualora i due terzi dei membri ne richiedano la sostituzione.
Al Presidente spettano le funzioni seguenti:
a) Direzione e rappresentanza dell’AICE.
b) Presidenza e direzione dei dibattiti, nonché dell’Assemblea generale e del
Comitato esecutivo.
c) Attuazione delle decisioni prese dall’Assemblea generale e dal Comitato
esecutivo.
d) Proposta delle riunioni dell’Assemblea generale e del Comitato esecutivo, per
la convocazione da parte dell’organo relativo.
e) Approvazione dei verbali.
f) Esercizio delle funzioni proprie della carica delegate dall’Assemblea generale
o dal Comitato esecutivo.
In caso di parità di voti nell’Assemblea generale o nel Comitato esecutivo, potrà
esercitare il voto di qualità.
La città che deterrà la Presidenza sarà sostituita dalla città che detiene la
vicepresidenza o dalla Città membro con maggiore grado di anzianità in seno al
Comitato esecutivo nel presente ordine correlativo.
CAPITOLO IV
Il Segretariato e il Segretario generale
ARTICOLO 26°.- La città che detiene tale carica è eletta dal Comitato esecutivo tra i
suoi membri previo consenso della metà più uno dei soci presenti alla riunione. Il
mandato durerà quattro anni ma potrà essere rinnovato in modo indefinito, salvo
qualora i due terzi dei membri ne richiedano la sostituzione.

Il sindaco della città ricopre la carica di Segretario e nominerà una persona
denominata Segretario generale la quale dovrà essere approvata dal Comitato
generale.
Il Segretariato disporrà di un ufficio amministrativo a cui farà capo il Segretario
generale. La persona che ricoprirà la carica di Segretario generale sarà il
rappresentante ordinario dell’Associazione.
L’ufficio amministrativo dovrà essere sito nella città che detiene il Segretariato di
cui ne avrà la responsabilità. La sede dell’ufficio amministrativo o del Segretariato è
Barcellona ma potrà essere ubicata in un’altra città su richiesta espressa della Città
di Barcellona.
La nuova sede sarà identificata tra le Città candidate, membri del Comitato
esecutivo. Qualora nessun membro del Comitato offrisse la propria candidatura,
l’elezione sarà affidata all’Assemblea generale che deciderà per maggioranza
semplice dei presenti tra le Città che avanzino la propria candidatura. La Città eletta
formerà parte del Comitato esecutivo anche se ciò implica l’incremento di un’unità
supplementare dei propri membri.
ARTICOLO 27º.- Al Segretario spettano le funzioni seguenti:
a) La gestione quotidiana dell’AICE e in particolare l’adempimento del
programma di azione stabilito dal Comitato esecutivo.
b) Garantire la conservazione dei documenti e degli archivi dell’AICE.
c) Predisporre, redigere e firmare i verbali dell’Assemblea generale e del
Comitato esecutivo.
d) Coordinare le riunioni del Comitato esecutivo.
e) Redigere e autorizzare le certificazioni da inviare e aggiornare il Registro
dei Soci dell’AICE.
f) Amministrare e gestire le sovvenzioni e le quote dell’AICE.
g) Garantire supporto logistico e amministrativo alle città organizzatrici dei
Congressi dell’AICE.
h) Inviare la corrispondenza e informazioni periodiche inviate alle città
associate, nonché tutte le iniziative a favore dell’adesione di nuove città.
i) Manutenzione e operatività della Banca dati Internazionale dei documenti
delle Città Educative
j) Svolgere tutti i compiti delegati dal Comitato esecutivo.
k) Assumere i dipendenti dell’AICE
CAPITOLO V
Il Tesoriere
ARTICOLO 28º.- La Città che ricopre la carica di Tesoriere avrà come funzione la
gestione e il controllo delle risorse dell’AICE, l’elaborazione del budget, del bilancio
e in generale dei conti annuali, per poi presentarli al Comitato esecutivo che dovrà
sottometterli all’Assemblea generale per la loro approvazione.

Il Tesoriere terrà un registro di cassa. Firmerà i documenti della Tesoreria. La
disposizione dei beni dell’AICE è determinata all’articolo 35 del presente Statuto.
CAPITOLO VI
Delegazioni, Reti territoriali, Commissioni, Gruppi di lavoro e altri gruppi
ARTICOLO 29º.- Al fine di sviluppare l’AICE e di rafforzare gli scambi, la
cooperazione, i progetti comuni e le esperienze collettive sulla base dei principi
enunciati nella Carta delle Città Educative, il Comitato esecutivo promuoverà la
creazione di Delegazioni, Reti territoriali, Commissioni, Gruppi di lavoro e
qualunque altra forma di associazione.
Per Delegazione si intende: un ufficio di rappresentanza dell’AICE per un
determinato territorio che potrà comprendere diversi paesi. Viene istituito dal
comitato esecutivo in collaborazione con uno dei suoi membri. Le sue competenze
sono l’estensione e il consolidamento dell’AICE su questo territorio nonché su tutti
quei territori che gli saranno delegati dal Comitato esecutivo.
Per Rete territoriale si intende: un gruppo che comprende almeno 5 città dell’AICE
di un determinato paese.
Per Gruppi di lavoro si intende: un gruppo che comprende tutte le città dell’AICE
riunite per discutere di un tema concreto. La sua attività è limitata nel tempo.
I membri dell’AICE desiderosi di costituire uno di questi gruppi dovranno presentare
il proprio progetto per approvazione del Comitato esecutivo, in conformità ai
requisiti previsti nel Regolamento interno.
Il Comitato esecutivo potrà proporre e costituire in modo diretto uno dei gruppi
menzionati nel primo paragrafo del presente articolo.
TITOLO III
Regime finanziario dell’AICE
ARTICOLO 30º.- In ragione della sua natura, l’Associazione Internazionale delle
Città Educative (AICE) possiede un patrimonio costitutivo.
ARTICOLO 31º.- Tutti i bilanci e i budget da sottoporre all'Assemblea generale
saranno presentati in Euro.
ARTICOLO 32º.- Le risorse finanziarie dell'AICE saranno costituite da:
a) quote di iscrizione dei membri
b) sovvenzioni pubbliche e private
c) donazioni, eredità o legati
d) interessi sul proprio patrimonio o altri introiti che potrà realizzare
ARTICOLO 33º.- Tutti i membri dell’AICE hanno l’obbligo di sostenere
economicamente l’Associazione. Il Comitato esecutivo proporrà all’Assemblea
generale l’importo della quota annuale ordinaria dei suoi membri e in caso di
necessità, potrà proporre lo stanziamento di quote straordinarie.
ARTICOLO 34º.- L'esercizio finanziario coinciderà con l'anno solare e terminerà il 31
dicembre.
ARTICOLO 35º.- Il Presidente, il Tesoriere o un qualunque membro del Comitato
esecutivo avranno indistintamente la facoltà di aprire conti correnti o libretti di
risparmio presso istituti di credito o di risparmio.

Per poter disporre dei fondi depositati presso gli istituti bancari saranno sufficienti
due firme, una delle quali dovrà essere obbligatoriamente del Presidente, del
Tesoriere o del Segretario; l’altra firma sarà di uno qualunque dei membri del
Comitato esecutivo, fatta eccezione per i membri associati. Ciononostante, il
Segretario generale potrà con la sua sola firma, disporre di una somma il cui
importo massimo sarà stabilito annualmente dal Comitato esecutivo.
Qualsiasi disposizione di fondi dell’AICE sarà debitamente registrata dalla persona
incaricata, nei libri contabili per la verifica annuale. Il Segretariato farà in modo
che, nella misura possibile, le spese dell’AICE siano meno elevate possibile. Affinché
ciò sia realizzabile, occorrerà fare attenzione a fattori come qualità, prezzo.
garanzia e altre condizioni inerenti al bene o al servizio da acquisire e al momento
di presentazione dell’ordine.
Le città che detengono le cariche di Presidente, il Vicepresidente, il Tesoriere o il
Segretario potranno accettare l’acquisizione lucrativa di qualunque tipo di bene e
almeno due di loro dovranno firmare l’ordine solidalmente.
La disposizione di beni mobili e immobili dell’AICE potrà avvenire solo mediante
consenso dei due terzi dei membri presenti del Comitato esecutivo.
TITOLO IV
Lingue e Interpretazione
ARTICOLO 36º.- Le lingue ufficiali dell'Associazione saranno l'inglese, il francese e
lo spagnolo.
Nonostante quanto disposto nel paragrafo precedente, in caso di dubbi
sull’interpretazione di un termine o aspetto del presente Statuto e del suo
svolgimento regolamentare, della Carta delle Città Educative o di un qualunque
documento emesso da un organo dell’AICE, prevarrà la versione redatta in lingua
spagnola.
Le riunioni del Comitato esecutivo avranno luogo nella/e lingua/e ufficiale/e scelta/e
dal Comitato esecutivo.
ARTICOLO 37º.- L’interpretazione del presente Statuto spetta all’Assemblea
generale, che deciderà il senso interpretativo degli articoli previo consenso
raggiunto con lo stesso quorum previsto per la modifica dello Statuto.
TITOLO V
Regime disciplinare
ARTICOLO 38º.- Il controllo dell’applicazione dello Statuto spetta all’Assemblea
generale e al Comitato esecutivo, in conformità a quanto stabilito nel Regolamento
interno, che possono sanzionare i soci inadempienti agli obblighi previsti.
ARTICOLO 39º.- Gli organi direttivi contemplati all’articolo precedente possono
sanzionare le infrazioni commesse dai soci che non adempiano ai loro obblighi.
Dette infrazioni possono essere qualificate come lievi, gravi e molto gravi e le
sanzioni corrispondenti andare potranno essere dall’ammonizione all’espulsione
dall’AICE, in virtù di quanto stabilito dal Regolamento interno.
TITOLO VI
Scioglimento dell’AICE

ARTICOLO 40º.- L’AICE potrà essere sciolta per decisione dell'Assemblea generale
convocata espressamente a tal scopo.
ARTICOLO 41º.- Una volta deciso lo scioglimento, l'Assemblea generale adotterà le
misure opportune per quanto concerne la liquidazione dei beni, dei diritti e delle
operazioni in corso. Qualora lo ritenga opportuno, l’Assemblea avrà la facoltà di
eleggere una Commissione liquidatrice.
Per loro natura, i membri dell’AICE sono esenti da ogni responsabilità personale;
tuttavia sono soggetti all’eventuale responsabilità derivante dal loro operato.
Il saldo netto risultante dalla liquidazione sarà versato direttamente all'istituzione
pubblica o privata individuata dall'Assemblea generale o dalla Commissione
liquidatrice.
Le funzioni di liquidazione e di esecuzione degli accordi ai quali si riferiscono i
paragrafi precedenti, facenti parte di questo stesso articolo, saranno competenza
del Comitato esecutivo qualora l'Assemblea generale non abbia conferito tale
incarico a una Commissione Liquidatrice designata espressamente per tale scopo.
TITOLO VII
Arbitrato
ARTICOLO 42°.- Tutte le controversie originate in seno all’AICE tra quest’ultima e i
suoi associati, tra gli associati e i membri del Comitato esecutivo o tra gli associati
stessi, si rimettono all’arbitrato istituzionale del Tribunale di Barcellona e
dell’Associazione Catalana per l’Arbitrato, a cui si commissiona la designazione degli
arbitri e la gestione dell’arbitrato conformemente al loro Regolamento.
Rappresentano eccezione le questioni che non sono di libera disposizione.
L’arbitrato sarà equo e la commissione arbitrale sarà composta da tre arbitri.
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Carta delle Città Educative
INTRODUZIONE
Oggi più che mai la città, per piccola o grande che sia, dispone di innumerevoli
possibilità educative. Essa racchiude in se stessa, in un modo o nell'altro, gli elementi
importanti per una formazione integrale.
La città educativa è una città con una sua propria personalità ed è inserita nel paese in
cui si trova. Pertanto la sua identità è interdipendente con quella del territorio di cui fa
parte. E' anche una città che non è rinchiusa in se stessa, ma mantiene delle relazioni
con l'ambiente circostante, con altri centri urbani del suo territorio e con città simili di
altri paesi, cercando di apprendere, di realizzare scambi e di conseguenza di arricchire
la vita dei suoi abitanti.
La città educativa è un sistema complesso in evoluzione costante e può esprimersi
secondo modalità diverse ma darà sempre una priorità assoluta all'accrescimento
culturale e alla formazione permanente dei suoi abitanti.
La città sarà educativa quando riconoscerà, eserciterà e svilupperà, accanto alle sue
funzioni tradizionali (economiche, sociali, Politiche e di prestazione di servizi) una
funzione educativa ovvero quando assumerà una intenzionalità e uria responsabilità
circa la formazione, la promozione e lo sviluppo di tutti i suoi abitanti, a cominciare dai
bambini e dai giovani Le ragioni che giustificano questa nuova funzione devono essere
ricercate sia in motivazioni di ordine sociale, economico e politico, sia soprattutto in
motivazioni di ordine culturale ed educativo. E' la grande sfida del XXI secolo: investire
nell'educazione affinché ogni persona sia sempre più in grado di esprimere, affermare e
sviluppare il proprio potenziale umano fatto di unicità, di costruttività, di creatività e di
responsabilità e possa nel contempo sentirsi parte di una comunità, capace quindi di
dialogare, di confrontarsi e di cooperare.
Una città sarà educativa se offre generosamente tutte le sue potenzialità, se le mette a
disposizione dei suoi abitanti e se insegna loro ad utilizzarle. Le città rappresentate al
1° Congresso Internazionale delle Città Educative, tenutosi a Barcellona nel novembre
1990, propongono di raccogliere in una Carta i principi fondamentali ai quali si devono
richiamare le scelte educative di una città, con il convincimento che lo sviluppo dei
propri abitanti non può essere lasciato al caso.
La città peraltro dispone di un ampio ventaglio di iniziative aventi origini, intenzioni,
responsabilità diverse. Ne fanno parte istituzioni formali, interventi non formali con
obiettivi pedagogici prestabiliti accanto ad offerte o esperienze a carattere contingente o
che nascono con criteri commerciali. Per quanto l'insieme delle proposte si presenti
talora in modo contraddittorio o evidenzi disuguaglianze preesistenti, favorirà comunque
l'apprendimento permanente e la conoscenza di nuovi linguaggi ed offrirà opportunità di
conoscenza del mondo, di arricchimento individuale e di condivisione di tali risultati.
Le città educative svilupperanno un sistema di collaborazioni bilaterali o multilaterali per
realizzare lo scambio delle loro esperienze. In uno spirito di collaborazione le città
educative si sosterranno reciprocamente per quanto concerne i progetti di studio e di
investimento, sia sotto forma di collaborazione diretta, sia come intermediarie delle
organizzazioni internazionali.
D'altra parte i bambini e i giovani non sono più protagonisti passivi della vita sociale e
della città. La Convenzione delle Nazioni Unite del 20 novembre 1989 che sviluppa e
rende vincolanti i principi della Dichiarazione Universale del 1959 ne ha fatto dei
cittadini a pieno diritto accordando loro diritti civili e politici. Pertanto essi possono, in

funzione della loro maturità, associarsi e partecipare. Per questa ragione la protezione
dei bambini e dei giovani nella città non consiste unicamente nel privilegiare la loro
condizione, ma nel trovare il posto che spetta loro a fianco di adulti che considerano
una virtù civile quel reciproco rispetto che deve essere alla base della coesistenza tra
generazioni.
In conclusione si afferma un nuovo diritto degli abitanti della città: il diritto ad una città
educativa. Come primo passo in questa direzione occorre ratificare a livello di città
l'impegno che, a partire dalla Convenzione, è stato assunto dal Summit Mondiale per
l'Infanzia tenutosi a New York il 29 e 30 settembre 1990.
1. IL DIRITTO ALLA CITTÀ EDUCATIVA
-1Tutti gli abitanti di una città avranno il diritto a godere, in condizioni di libertà e
uguaglianza, dei mezzi e delle opportunità di formazione, svago e sviluppo personale
che la stessa è in grado di offrire. Il diritto alla città educativa si propone come
un’estensione del diritto fondamentale di tutti all’educazione. La città educativa rinnova
costantemente il proprio impegno nei confronti della formazione dei propri abitanti nei
modi più diversi. E affinché questo sia possibile, dovrà tenere conto di tutti i gruppi e
delle loro esigenze particolari. Nella pianificazione e nel governo della città si
adotteranno le misure necessarie atte a eliminare gli ostacoli, di qualunque natura essi
siano, comprese le barriere fisiche che impediscono l’esercizio del diritto
all’uguaglianza. Saranno responsabili di questo sia le amministrazioni comunali sia le
altre amministrazioni operanti in città; gli stessi abitanti saranno impegnati in questa
impresa, sia a livello personale sia attraverso le diverse forme di associazione alle quali
appartengono.
-2La città promuoverà l’educazione alla diversità orientata alla comprensione, alla
cooperazione solidale internazionale e alla pace nel mondo. Un’educazione che
combatta qualsiasi forma di discriminazione. Favorirà la libertà di espressione, la
diversità culturale e il dialogo in condizioni di uguaglianza. Accoglierà tanto le iniziative
d’avanguardia quanto quelle della cultura popolare, indipendentemente dalla loro
origine. Contribuirà a correggere le disuguaglianze derivanti dalla promozione culturale
prodotta da criteri esclusivamente commerciali.
-3Una città educativa stimolerà il dialogo tra le generazioni, non solo come formula di
convivenza pacifica ma anche nella ricerca di progetti comuni e condivisi da gruppi di
persone di diversa età. Questi progetti dovrebbero essere orientati alla realizzazione di
iniziative e azioni civiche il cui valore consiste precisamente nel carattere
intergenerazionale e nello sfruttamento delle rispettive capacità e dei valori propri delle
diverse età.
-4Le politiche municipali di carattere educativo saranno sempre riferite ad un contesto più
ampio ispirato ai principi della giustizia sociale, al senso civico democratico, alla qualità
della vita e alla valorizzazione degli abitanti.
-5Le municipalità eserciteranno efficacemente le proprie competenze in materia di
educazione. Qualunque sia il livello di tali competenze, esse dovranno creare una
politica educativa ampia, di carattere trasversale e innovativo, che racchiuda tutte le
forme di educazione formale, non formale e informale e le diverse manifestazioni
culturali, le fonti di informazione e le modalità di identificazione della realtà proprie della
città. Il ruolo dell’amministrazione comunale è quello di stabilire politiche locali che si
rivelino fattibili e valutarne l’efficacia; oltre che adoperarsi per ottenere i pronunciamenti
legislativi opportuni da parte delle altre amministrazioni statali o regionali.

-6Al fine di compiere un’attività adeguata, i responsabili della politica municipale di una
città dovranno avere informazioni precise sulla situazione e sulle esigenze dei propri
abitanti. In tal senso, realizzeranno studi, che manterranno aggiornati e renderanno
pubblici, e imposteranno canali permanenti aperti agli individui e ai gruppi che
permettano di formulare proposte concrete e di politica generale. Al momento di
prendere decisioni circa la propria responsabilità, la municipalità terrà inoltre conto
dell’impatto educativo e formativo delle stesse.
2.- L’IMPEGNO DELLA CITTÀ
-7La città deve essere in grado di trovare, preservare e presentare la propria complessa
identità. Questo la renderà unica e sarà la base di un dialogo fecondo al proprio interno
e con le altre città. La valorizzazione dei suoi costumi e delle sue origini deve essere
compatibile con le forme di vita internazionali. In tal modo offrirà un’immagine attrattiva
senza svalutare il proprio contesto naturale e sociale. Allo stesso tempo, promuoverà la
conoscenza, l’apprendimento e l’uso delle lingue presenti come elemento integrante e
fattore di coesione tra le persone.
-8La trasformazione e la crescita di una città dovranno essere presieduti dall’armonia tra
le nuove esigenze e la perpetuazione di costruzioni e simboli che costituiscano chiari
riferimenti del suo passato e della sua esistenza. La pianificazione urbana dovrà tenere
conto del grande impatto del contesto urbano sullo sviluppo di tutti gli individui,
sull’integrazione delle loro aspirazioni personali e sociali e dovrà agire contro la
segregazione di generazioni e di persone di diverse culture, le quali hanno molto da
imparare le une dalle altre. L’ordinamento dello spazio fisico urbano risponderà ai
bisogni di accessibilità, incontro, relazione, gioco e divertimento e di un maggiore
avvicinamento alla natura. La città educativa darà particolare enfasi alle esigenze delle
persone soggette a forme di dipendenza, attraverso la pianificazione urbanistica di
strutture e servizi, al fine di garantire loro un ambiente sereno e rispettoso dei loro limiti,
evitando che esse debbano rinunciare alla massima autonomia possibile.
-9La città educativa stimolerà la partecipazione cittadina da una prospettiva critica e
corresponsabile. In quest’ottica, il governo locale offrirà le informazioni necessarie e
promuoverà attraverso la trasversalità, orientamenti e attività di formazione sui valori
etici e civici. Stimolerà, allo stesso tempo, la partecipazione cittadina al progetto
collettivo partendo dalle istituzioni e organizzazioni civili e sociali, tenendo conto delle
iniziative private e delle altre forme di partecipazione spontanea.
-10Il governo della municipalità dovrà dotare la città degli spazi, delle strutture e dei servizi
pubblici adeguati allo sviluppo personale, sociale, morale e culturale di tutti i suoi
abitanti, prestando particolare attenzione ai bambini e ai giovani.
-11La città dovrà garantire la qualità della vita di tutti gli abitanti. Ciò presuppone la
presenza di equilibrio con l’ambiente naturale, il diritto ad un ambiente salutare, oltre,
tra l’altro, al diritto alla casa, al lavoro, allo svago e ai trasporti pubblici. Allo stesso
tempo, promuoverà attivamente l’educazione alla salute e la partecipazione di tutti gli
abitanti alle buone pratiche di sviluppo sostenibile.
-12Il progetto educativo e l’elemento implicito nella struttura e nel governo della città,
insieme ai valori proposti, alla qualità di vita offerta, alle celebrazioni organizzate, alle

campagne e ai progetti preparati, saranno oggetto di riflessione e partecipazione, con
gli strumenti necessari in grado di aiutare le persone a crescere personalmente e
collettivamente.
3.- AL COMPLETO SERVIZIO DELLE PERSONE
-13La municipalità valuterà l’impatto di quelle proposte culturali, ricreative, informative,
pubblicitarie o di altro tipo e delle realtà che bambini e giovani ricevono senza
mediazione alcuna. Di caso in caso, intraprenderà, senza dirigismo, azioni che diano
luogo a una spiegazione o ad un’interpretazione ragionevoli. Farà in modo di stabilire
un equilibrio tra la necessità di protezione e l’autonomia per la scoperta. Offrirà al
contempo, possibilità di formazione e dibattito che includano lo scambio tra le città,
affinché tutti gli abitanti possano accettare pienamente le novità proposte.
-14La città farà in modo che le famiglie ricevano una formazione che permetta loro di
aiutare i propri figli a crescere e a capire la città, con spirito di reciproco rispetto. In tal
senso, svilupperà proposte di formazione per gli educatori in generale e per le persone
(individui o personale di pubblico servizio) che svolgono, spesso senza esserne
consapevoli, funzioni educative all’interno della città. Farà inoltre in modo che i corpi di
sicurezza e di protezione civile che dipendono direttamente dal municipio agiscano in
maniera conforme a dette proposte.
-15La città dovrà offrire ai propri abitanti la prospettiva di occupazione di un posto
all’interno della società; offrirà la consulenza necessaria all’orientamento personale e
vocazionale e renderà possibile la partecipazione alle attività sociali. Nello specifico
della relazione educazione-lavoro, è importante segnalare lo stretto rapporto che dovrà
esistere tra la pianificazione educativa e le richieste del mercato del lavoro. In tal senso,
le città definiranno strategie di formazione che tengano conto della domanda sociale e
collaboreranno con le organizzazioni sindacali e imprenditoriali per la creazione di posti
di lavoro e di attività formative permanenti di carattere formale e non formale.
-16Le città dovranno essere coscienti dei meccanismi di esclusione ed emarginazione che
le interessano e delle modalità che rivestono e sviluppano le politiche di azione
affermativa necessarie. In special modo, si rivolgeranno alle persone appena arrivate,
immigrati o rifugiati, che hanno il diritto di sentire propria la città. Compiranno sforzi per
stimolare la coesione sociale tra i quartieri e gli abitanti di ogni condizione.
-17Gli interventi atti a risolvere le disuguaglianze possono assumere molteplici forme ma
devono partire da una visione globale della persona, sulla base degli interessi di
ognuna e dell’insieme dei diritti di tutti. Qualunque intervento significativo deve garantire
il coordinamento tra le amministrazioni coinvolte e i loro servizi. Si stimolerà anche la
cooperazione delle amministrazioni con la società civile libera e democraticamente
organizzata in istituzioni del cosiddetto terziario, in organizzazioni non governative e
associazioni analoghe.
-18La città stimolerà l’associazionismo come forma di partecipazione e corresponsabilità
civica, al fine di canalizzare le azioni al servizio della comunità e ottenere e diffondere
informazioni, materiali e idee per lo sviluppo sociale, morale e culturale delle persone.
Allo stesso tempo, contribuirà alla formazione per la partecipazione nei processi
decisionali, di pianificazione e di gestione che la vita associativa comporta.
-19-

Il municipio dovrà garantire informazioni sufficienti e comprensibili e incentivare i propri
abitanti all’informazione. Considerando l’importanza di selezionare, comprendere e
trattare la vastità di informazioni attualmente disponibili, la città educativa metterà a
disposizione le risorse, in modo che siano alla portata di tutti. Il municipio identificherà i
gruppi bisognosi di attenzione dedicata e metterà a loro disposizione punti specifici di
informazione, orientamento e accompagnamento. Al contempo, attuerà programmi
formativi sulle tecnologie dell’informazione e delle comunicazioni per tutte le età e i
gruppi sociali al fine di combattere le nuove forme di esclusione.
-20Come obiettivo sempre più necessario per la comunità, la città educativa dovrà offrire
agli abitanti la formazione sui valori e le pratiche della cittadinanza democratica: il rispetto, la
tolleranza, la partecipazione, la responsabilità e l’interesse per la cosa pubblica, per i suoi
programmi, i suoi beni e i suoi servizi.
************
La presente Carta esprime l’impegno delle città che la sottoscrivono nei confronti di tutti i valori e i
principi in essa riportati. Si definisce aperta a riforme e dovrà essere ampliata sulla base della rapida
evoluzione sociale futura.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to Andrea Ratti

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Filippo Raco
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