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Nessuno può mettere in dubbio che le città, grandi
e piccole, siano scenari chiave in cui le sfide che
l’umanità deve affrontare hanno un impatto enorme
e complesso. Molti dei problemi che mettono
alla prova la nostra sopravvivenza come specie
sono presenti nelle città, come l’inquinamento che
influenza i cambiamenti climatici o le disuguaglianze
sociali che incidono sullo sviluppo del potenziale
delle persone, riducendo in tal modo le loro scelte
di vita e, di conseguenza, rendendo la popolazione
collettivamente più debole.
Le Città Educative si impegnano ad affrontare queste
sfide facendo dell’educazione la forza motrice chiave
per la creazione di contesti urbani più sostenibili,
inclusivi, coesi e impegnati. Siamo determinati a
condividere una visione ampia dell’educazione
permanente e a massimizzare l’impatto educativo
delle nostre politiche comunali, ripensando la città
come una forma dinamica e permanente di dialogo
inclusivo, con le persone che ci vivono.
A maggior ragione, le Città Educative sono
consapevoli che le sfide che le attendono non possono
essere affrontate con soluzioni unilaterali e semplici,
ma richiedono spazi che accettino la contraddizione
e propongono processi di conoscenza, dialogo e
partecipazione come la strada migliore da seguire per
vivere e affrontare l’incertezza, come dichiarato nel
preambolo della Carta delle Città Educative.
Per queste ragioni, lo slogan della Giornata
Internazionale della Città Educativa di quest’anno
è particolarmente rilevante: “Ascolto la città per
trasformarla”. Siamo su una strada a doppia corsia
che deve essere percorsa dai governi locali e da tutti

gli attori sociali locali (la comunità, il settore privato,
i cittadini, ecc.) in un viaggio costante, partecipativo
e inclusivo.
In questo senso, come organizzazione che ha
uno stretto legame con i cittadini, ci impegniamo a
stabilire e sostenere vari canali di comunicazione e
di coinvolgimento con l’obiettivo di procedere insieme
verso la costruzione di una Città Educativa più centrata
sulle persone, che fornisce risposte innovative ed
efficaci alle sfide del ventunesimo secolo.
La città di [nome della città] celebra la Giornata
Internazionale delle Città Educativa con la convinzione
che l’ascolto attivo aiuti a rafforzare i legami della
comunità e il senso di appartenenza e garantisca
che tutte le parti possano contribuire attivamente alla
co-costruzione della Città Educativa a partire dalle
proprie responsabilità.
Come rappresentante ufficiale di questa città, sono
fermamente impegnata/o nella filosofia dell’”Ascolto
della Città per trasformarla”, con il fine di aprire
spazi democratici e di costruzione partecipativa che
includa tutte le voci e ci aiuti a creare una città che
non lascia indietro nessuno.
Per celebrare questo evento, abbiamo preparato
un programma di attività incentrato sui cittadini per
mostrare questo impegno collettivo e condividerlo
con tutti i nostri concittadini.
Ecco perché ci siamo registrati alla celebrazione
mondiale della Giornata Internazionale della Città
Educative, veramente convinti che lavorare a fianco
di molte altre città ci aiuterà a proseguire con fiducia
e a far sentire la nostra voce a sostegno di questo
modello di città.

