
1 

 

 

PROGETTO DIVERCITIES:  
European Cities for Diversity & Participation 

101081544 
CERV-2022-CITIZENS-CIV 

 
Il Progetto DiverCities - Città Europee per la Diversità e la Partecipazione - è promosso da un 
partenariato transnazionale di Comuni e Organizzazioni della Società Civile (OSC), che insieme 
lavorano per creare condizioni ideali per un efficace approccio bottom-up nel processo di 
elaborazione delle politiche interculturali locali.  
 
L'azione coinvolge direttamente 4 Paesi dell'UE: Italia, Grecia, Spagna e Portogallo.  
 
L'obiettivo generale dell'azione è promuovere un efficace approccio bottom-up, che favorisca la 
partecipazione dei cittadini nell'elaborazione di politiche interculturali locali nelle seguenti città: 
 

 3 IN ITALIA 

⎯ PONTEDERA  
⎯ MODENA  

⎯ MONTESILVANO 
 3 IN SPAGNA 
⎯ CASTELLO DE LA PLANA  

⎯ ZARAGOZA 
⎯ LOGROÑO 
 1 IN PORTOGALLO 

⎯ LOURES 
 1 IN GRECIA 
⎯ IOANNINA 

 
Completano il partneriato 3 OSC, che coordinano rispettivamente la Rete Italiana Città del 
Dialogo, la Rete Spagnola e Portoghese delle Città Interculturali. 
 

 ICEI (ITALIA) COORDINATORE/CAPO FILA 
 DIVERSIT-ACI (SPAGNA) 
 RPCI (PORTOGALLO)  

 
DiverCities, costruito sull'esperienza del Programma InterCultural Cities (ICC) del Consiglio 
d'Europa, di cui le otto città partner/coinvolte sono membri aderenti, si concentrerà su uno dei 
principi fondamentali dell'approccio interculturale: la PARTECIPAZIONE.  
 
La cittadinanza attiva e la partecipazione permettono di garantire che nessuno venga lasciato 
da parte, che anche coloro che non godono di una cittadinanza formale abbiano voce in capitolo 
nella formazione della società locale. Uguaglianza, diversità, interazione, cittadinanza attiva e 
partecipazione sono quattro valori interconnessi che sono alla base dello sviluppo e della 
gestione di una città interculturale.  
 
Al fine di creare condizioni ottime per processi decisionali più inclusivi, il progetto rafforzerà le 
competenze e le metodologie delle autorità locali e sosterrà l'impegno attivo dei cittadini 
provenienti da contesti diversi per contribuire concretamente all'elaborazione delle politiche 
interculturali delle città. Questo processo partecipativo terrà conto delle conseguenze della crisi 
del COVID-19 e fornirà una risposta condivisa all'impatto della pandemia sul coinvolgimento dei 
cittadini nelle pratiche democratiche locali.  
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DiverCities promuoverà e implementerà anche approcci e strumenti democratici innovativi per 
aiutare i cittadini a far sentire la propria voce, con una forte attenzione all'elaborazione 
partecipata di strategie interculturali locali attraverso l'organizzazione di Assemblee Cittadine 
Interculturali, eventi di condivisione di competenze/esperienze/pratiche e sensibilizzazione. 
 
Infine, DiverCities integra un approccio sensibile al genere e contribuirà all'inclusione del genere 
come argomento trasversale nelle politiche locali e nel coinvolgimento dei cittadini.  
 
DiverCities: Partecipazione e Condivisione del Potere con un senso di Identità Pluralistica. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


