COMUNE DI MODENA
N. 469/2018 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 13/09/2018
L’anno 2018 il giorno 13 del mese di settembre alle ore 13:10 nella Residenza Comunale di
Modena, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei signori:

MUZZARELLI GIAN CARLO

Sindaco

Presente

CAVAZZA GIANPIETRO

Vice-Sindaco

Presente

VANDELLI ANNA MARIA

Presente

FILIPPI ALESSANDRA

Presente

URBELLI GIULIANA

Assente

GUADAGNINI IRENE

Presente

GUERZONI GIULIO

Presente

BOSI ANDREA

Presente

FERRARI LUDOVICA CARLA

Presente

Assenti Giustificati: Urbelli Giuliana.
Assiste il Segretario Generale DI MATTEO MARIA.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 469
ADESIONE AL NETWORK NAZIONALE DELLE CITTA' INTERCULTURALI "LE
CITTA' DEL DIALOGO" - PROVVEDIMENTI

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso:
- che una delle più rilevanti sfide delle comunità urbane in Europa è la capacità di affrontare
positivamente il potenziale socioeconomico legato alla crescente dimensione interculturale delle
città;
- che per affrontare questa sfida è necessario riesaminare e riformare il sistema di politiche locali e
servizi pubblici creando le appropriate strutture di governance della diversità, mettendo a punto, in
ultima analisi, meccanismi per rimuovere gli ostacoli valorizzando l’integrazione e il contributo che
gli immigrati e le minoranze sono in grado di offrire allo sviluppo delle città;
- che il Programma delle Città Interculturali del Consiglio d’Europa aiuta le città a capitalizzare il
vantaggio derivante dalla diversità culturale elaborando strategie in grado di operare
trasversalmente tra gli ambienti istituzionali, mobilitando leader politici, funzionari comunali,
esperti, il settore privato e la società civile, verso un modello di integrazione basato sulla
convivenza e sull’interazione tra persone con un diverso retroterra etnico, religioso e linguistico;
- che il Progetto Città interculturali è una piattaforma di dialogo e scambio promossa dal Consiglio
d’Europa che riunisce un numero importante di città nei 5 continenti impegnate a gestire la diversità
intesa come un vantaggio e non come una minaccia;
- che le città in Europa e nel mondo possono trarre immensi benefici dalla diversità culturale,
sfruttando il potenziale offerto dalla grande varietà di competenze e di creatività, tramite l’adozione
di politiche e pratiche atte a facilitare l’interazione interculturale e l’inclusione;
- che è necessario che la conoscenza e l’esperienza raccolte dai Programma delle Città Interculturali
siano messe a disposizione di tutte le città, in Italia così come negli altri Paesi;
- che a tal fine, tra le altre, le Amministrazioni delle Città di Reggio Emilia, Bari, Capannori,
Casalecchio di Reno, Fermo, Forlì, Fucecchio, Genova, Lodi, Milano, Messina, Novellara, Olbia,
Palermo, Pizzo Calabro, Pompei, Ravenna, San Giuliano Terme, Senigallia, Torino, Unione dei
Comuni del Rubicone, Unione dei Comuni Terre di Castelli ,Venezia, Viareggio e l’ANCI, hanno
già sottoscritto la Carta del Network Nazionale delle Città Interculturali affiliato al Network
europeo;
Considerato:
- che per il Comune di Modena la possibilità di confrontarsi con altre realtà europee e internazionali
è da sempre priorità;
- che l' adesione al network nazionale delle città interculturali risulta importante, in quanto in grado
di portare nuove opportunità di innovazione nelle politiche e nei servizi, oltre che nuove risorse
derivanti da progetti comuni nell’ambito del consiglio d’Europa;
Dato atto che le Amministrazioni che stanno lavorando alla costituzione del Network
Nazionale delle Città Interculturali si pongono i seguenti obiettivi:

•
•
•
•

promuovere tra i cittadini un’azione di sensibilizzazione ai valori positivi della diversità
culturale intesa come una risorsa e non come una minaccia;
sviluppare strumenti e pratiche atti a favorire l’incontro tra gruppi diversi tra loro
culturalmente, etnicamente e linguisticamente;
sviluppare la competenza interculturale all’interno delle istituzioni locali dei servizi pubblici
cittadini, della società civile, delle scuole e dei media;
incoraggiare relazioni positive tra gli immigrati e la società locale;
Considerato che il Network, come strumento di azione, consentirà di:

•
•
•
•
•
•

favorire tra le città uno scambio di conoscenze e di “migliori pratiche locali”;
favorire uno scambio tra città a livello di funzionari municipali esperti in materia di gestione
della diversità e di mediatori interculturali;
informare i suoi membri delle nuove iniziative;
fornire ai suoi membri consulenza e mutuo supporto;
intraprendere azioni ed iniziative congiunte;
intraprendere tutte le azioni necessarie a promuovere il dialogo interculturale, strumento
imprescindibile per rinforzare la coesione sociale e prevenire violenze e conflitti;

Ritenuto di aderire al Progetto del Network Nazionale delle Città Interculturali, seguendo
anche la positiva esperienza già avviata dell’Unione Terre di Castelli sottoscrivendo la Carta del
Network Nazionale delle Città Interculturali “Le Città del Dialogo” allegata alla presente
deliberazione quale parte integrante e sostanziale;
Richiamato l'art. 48 del D.lgs. n. 267/2000 T.U. Ordinamento EE.LL;
Visto il parere favorevole del Dirigente del Settore Politiche Sociali, Sanitarie e per
l'Integrazione, Dott. Massimo Terenziani espresso in ordine alla regolarità tecnica, attestante la
regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi degli artt.. 49, comma 1 e 147 bis,
comma 1° del D.lgs. n. 267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL;
Visto, inoltre, il parere favorevole della responsabile di P.O. dell'Ufficio Politiche Europee e
Relazioni Internazionali del Settore Direzione Generale, Dott.ssa Antonella Buja, espresso in ordine
alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi
degli artt.. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1° del D.lgs. n. 267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL;
Acquisito il visto di congruità espresso dal Direttore Generale, dott.
Giuseppe Dieci, ai sensi degli artt. 24 e 25 del Regolamento di organizzazione;
Visto che il Dirigente del Settore Politiche Sociali, Sanitarie e per l'Integrazione, Dott.
Massimo Terenziani, attesta che il presente atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla
situazione economico- finanziaria o sul patrimonio dell'ente, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147
bis, comma 1° del D.lgs. n. 267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL così come modificato dall'art. 3 del
D.L. n. 174/2012;
Ad unanimità di voti espressi in forma palese;

Delibera
- di aderire al Network Nazionale delle Città Interculturali “Le città del dialogo”, approvando il
progetto in ragione dell'utilità sociale e culturale che esprime;
- di condividere per le motivazioni esposte in premessa, che qui si intendono integralmente
riportate, i contenuti della Carta del Network Nazionale delle Città Interculturali “Le Città del
Dialogo” allegata alla presente quale parte integrante e sostanziale;
- di dare mandato di rappresentanza per la sottoscrizione della Carta del Network Nazionale delle
Città Interculturali “Le Città del Dialogo” al Consigliere dell'Unione Terre dei Castelli prof. Bruno
Ciancio, in qualità di esperto città interculturale (e volontario per il Comune di Modena), il quale è
anche incaricato delle funzioni di coordinatore del progetto;
- di nominare, quali referenti del progetto:
•
•

l'assessora Giuliana Urbelli con deleghe al Welfare e coesione sociale, Sanità, Integrazione e
cittadinanza;
l'assessore Andrea Bosi con deleghe al Bilancio, Finanze, Personale, Lavoro e formazione
professionale, Promozione della cultura della legalità, Centro Storico, Europa Cooperazione internazionale.

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:
Il Sindaco

Il Segretario Generale

MUZZARELLI GIAN CARLO

DI MATTEO MARIA

