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 L’ESPERIENZA

Ravenna ha ricervuto il riconoscimento di Citta Sostenibile dei
Bambini e delle Bambine ed è stata la prima classificata  nella
Edizione Ecosistema Bambino del 2006 per le attività svolte in
ambito socio-educativo e di educazione comunitaria alla sostenibilità.

Questi riconoscimenti e la appartenenza a reti di città (Aice, C.AM.IN.A, Città Sostenibili, Città Sane, GioNa ecc.) ne valorizzano la
dimensione amichevole verso l’infanzia ed attestano che Ravenna presta particolare attenzione ai bambini ed alle bambine nel progettare
il suo sviluppo e per affrontare i temi, non solo della formazione e dell’educazione, ma anche della vivibilità urbana, delle reti sociali,
in un’ottica attenta alle esigenze dei cittadini più piccoli.
Dalla nomina del Sindaco a difensore ideale dei bambini, si è fatto in questi anni un grande sforzo per ascoltare i bisogni espressi dai
cittadini più giovani ed aiutarli nel loro percorso di crescita, valorizzando per gli adulti una funzione educativa e di supporto, in un’ottica
di diffusa genitorialità.
Una sinergia di risorse è entrata in campo per realizzare questo progetto: le scuole ed i servizi per l’infanzia, le Istituzioni ed il mondo
della iniziativa privata, Enti ed Associazioni si sono attivati per ascoltare e rappresentare bisogni differenziati, per dare spazio a nuove
competenze e creatività. La integrazione delle diverse e molteplici attività, anche se non rivolte specificatamente ai bambini ed ai ragazzi,
acquista caratteristiche fortemente educative e formative e favorisce lo sviluppo di comunicazione, di informazione, di solidarietà, in
definitiva di Comunità.tà.

 LE POLITICHE INTEGRATE
Negli ambiti della formazione, della cittadinanza, dell’ambiente, della partecipazione del territorio, si è sviluppata una programmazione
congiunta delle diverse iniziative con una valorizzazione reciproca delle attività nella Amministrazione e nel raccordo con la scuola, il
territorio, la città. L’integrazione delle politiche di settore può permettere un sistema più efficace di interventi per lo sviluppo della
qualità sociale ed ambientale.
Le Istituzioni in questo caso non sono le uniche protagoniste, poiché è solo nel dialogo, nella collaborazione complementare con i
cittadini nelle loro diverse espressioni e manifestazioni - dalle associazioni di volontariato alle imprese private, dalle famiglie ai cittadini
- che può realizzarsi quella sussidiarietà oggi necessaria per mettere in campo ed ottimizzare risorse umane, individuali e sociali, forze
economiche ed idee.
Gli strumenti di innovazione e governance, quali il Piano di Zona che ha raccolto l’eredità della Legge 28 agosto 1997 n.285 “ Disposizioni
per la promozione di diritti ed opportunità per l’infanzia e l’adolescenza”, le Agende 21 locali, i Piani della Salute possono mettere
insieme soggetti diversi.
Nelle pratiche e negli obiettivi di costruzione di agio e benessere per i bambini ed i ragazzi si può delineare una nuova alleanza sociale,
attraverso progetti finalizzati alla formazione, al benessere ed alla salute - intesi in senso globale - coinvolgendo in questo le famiglie,
sostenute in uno sviluppo positivo della funzione genitoriale.

 LA COMUNITÀ EDUCANTE
I CAMBIAMENTI

La città che cambia nel vivere, nell’abitare, nelle relazioni, che ricerca una nuova integrazione di culture, esperienze, etnie diverse, che
mette in atto nuove modalità nella comunicazione e nella informazione, si colloca oggi in contesti di riferimento sempre meno tradizionali
e consolidati che presentano forme “liquide”.
Oggi, così come varie e disomogenee sono le realtà, ciascuna con sue regole e caratteristiche, identità e relazioni, così non è possibile
parlare se non al plurale di comunità, di reti di comunità, che convivono e possono integrarsi o confliggere.

I SOGGETTI
Questa complessità richiede una approfondita riflessione sui soggetti e le diverse identità coinvolte nella definizione e costruzione di
comunità.
Viene introdotta una pluralità di relazioni intersoggettive dove istituzioni, associazioni, cittadini dialogano, si confrontano, si incontrano
per interessi, attività, progettualità che, pur partendo anche da motivazioni ed esigenze diverse, si connettono e concorrono a costituire
il tessuto della comunità.

I VALORI
In una realtà dove le complessità introducono nuove problematicità e dove i confini fra agio e disagio spesso sono labili, l’obiettivo di
fondo, condizione di una riconnessione del tessuto comunitario, è quello di costruire una soglia più elevata e condivisa di benessere
sociale - fondata su rispetto delle differenze e pari opportunità di educazione e formazione, piena appartenenza e partecipazione alla
comunità, sostenibilità ambientale - per tutti i cittadini, grandi e piccoli.

UNA SOCIETÀ CHE CAMBIA: NUOVE REALTÀ, NUOVE PROBLEMATICHE, NUOVI VALORI.

LA NECESSITÀ DI DIALOGO ED INTEGRAZIONE TRA ISTITUZIONI, CITTADINI, ASSOCIAZIONI, IMPRESE...
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 GLI OBIETTIVI E LE AZIONI
Da una lettura dei bisogni espressi dai cittadini e dalle esperienze realizzate negli ambiti:

 DELLA FORMAZIONE ED EDUCAZIONE
 DELL’AMBIENTE E DELLA SOSTENIBILITÀ

 DELLA CITTADINANZA
 DELLA PARTECIPAZIONE DEL TERRITORIO

si individuano obiettivi ed azioni per favorire lo sviluppo della comunità educante.

 LA FORMAZIONE E L’ EDUCAZIONE
L’educazione come dialogo, come rete di dialoghi, per costruire conoscenza, per favorire ascolto ed attenzione all’altro - adulto e
bambino - al suo pensiero, alla sua esperienza ha richiesto e prodotto saperi, ha sviluppato partecipazione da parte dei genitori, degli
insegnanti, dei bambini e dei ragazzi ed ha generato condivisione delle esperienze sociali e formative, sia nella scuola che nel territorio.
La ricchezza di offerta formativa, culturale e didattica - ai bambini ed ai ragazzi - dai servizi e dal mondo della scuola, in un’ottica
d’autonomia, ma anche di integrazione con altri, fa sì che le competenze educative siano sempre più diffuse fra diversi soggetti del
territorio, istituzionali e non, che concorrono al progetto di costruzione della comunità educante.
La molteplicità di proposte da parte di istituzioni e di soggetti diversi, in ambito artistico, storico, culturale ed associativo, propone
visibilità delle esperienze educative rivolte all’infanzia nella città ed una valorizzazione delle stesse con  la costruzione di significati
condivisi non solo con gli utenti, ma con tutti i cittadini.

 L’AMBIENTE E LA SOSTENIBILITÀ
L’ educazione di comunità per la sostenibilità considera il territorio e l’ambiente naturale e sociale le prime fonti di esperienza e
conoscenza. Una prospettiva di educazione ambientale ed al contempo di arricchimento della qualità della vita dei cittadini più giovani
richiede una integrazione di diversi soggetti nella formazione e nelle offerte ai bambini ed ai ragazzi.
Il patrimonio storico, artistico e l’ambiente sociale e naturale della città, in una fruizione sempre più partecipata da parte di diverse
fasce di cittadini, concorrono alla costruzione di una cultura condivisa del territorio e della sostenibilità, in cui bambini e ragazzi, con
le loro modalità di conoscenza, possono diventare soggetti attivi, capaci di introdurre elementi concreti di cambiamento nei comportamenti.
In questo senso le attività culturali, le esperienze educative e didattiche, le progettazioni partecipate, i processi di esplorazione
dell’ambiente, realizzati in questi anni nella scuola, nelle diverse istituzioni e nel sociale, si riconnettono alla vita della città e dei suoi
abitanti attraverso una rivisitazione dei luoghi ed una loro risignificazione.
Lo sguardo dei bambini e dei ragazzi restituisce una visione della città, non solo a loro dimensione, ma offre una idea di comunità in
cui soggetti diversi - per generazione, genere, cultura - dialogano e si confrontano su un vivere comune.

 LA CITTADINANZA
Si vive in un tempo dove la complessità - che deriva da tanti fattori, fra cui la multiculturalità, l’integrazione, l’emergenza ambientale
- impone ogni giorno una riflessione che necessita anche del coinvolgimento dei bambini e dei ragazzi, sia per il loro essere infanzia
nel presente, sia per il futuro che loro appartiene.

Dalla Carta dei Diritti dell’Infanzia, sancita dall’ONU nell’89, la legislazione ed anche le
azioni, si sono mosse sempre nella logica delle 3 P: Protection, Provision, Partecipation.

Poiché ogni crescita, anche e soprattutto quella dei bambini e dei ragazzi di oggi, ha bisogno di “sconfinamenti” che sanciscano nuove
autonomie, si tratta di garantire il diritto a nuovi percorsi esistenziali in una logica in cui la protezione evolva nell’affiancamento da
parte degli adulti e lasci spazio alla partecipazione dei ragazzi stessi.
Le tematiche legate alla cittadinanza permettono il raccordo con soggetti della realtà civile e sociale da parte delle Istituzioni - come
Scuola, Assessorati, Circoscrizioni - ed i cittadini che, anche tramite le diverse Associazioni, promuovono iniziative nel campo dei
diritti dell’infanzia, della multiculturalità, dell’integrazione ed inclusione sociale.
Per consolidare i diritti di cittadinanza dei bambini e dei ragazzi si sono sviluppati strumenti di partecipazione come la Consulta con
le sue attività, Agenda 21 con la progettazione partecipata, ma anche altre esperienze, diffuse nella realtà territoriale.

 LA PARTECIPAZIONE DEL TERRITORIO
La città è formativa quando sa moltiplicare le occasioni di scambio e relazione, di confronto e conoscenza, quando crea occasioni per
interrogare i cittadini non solo sui propri bisogni, ma anche sulle possibili soluzioni e sui contesti entro cui adottarle, quando cioè crea
condivisione e partecipazione alle scelte ed alle azioni che costituiscono il senso dell’abitare in quel territorio e del vivere in quella
comunità. Questo valorizza le molte attività che in ogni realtà del nostro Comune vengono svolte, non solo con i bambini e per i
bambini, ma per realizzare, con i diversi soggetti che vi abitano, progetti di partecipazione, attivando le risorse della realtà locale, non
dimenticando al contempo uno sguardo più ampio.
 Tali esperienze permettono di accrescere informazione e formazione per tutti i cittadini, relazioni fra i soggetti ed i gruppi, rapporti
fra le singolarità e le differenze (di genere, sociale, generazionale), memoria del patrimonio storico e culturale.
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O B I E T T I V I  E  S V I L U P P O  D I  A Z I O N I
La città assume nelle scelte politiche ed amministrative, nelle attività istituzionali, nelle azioni di governo,

la responsabilità di declinare i propri interventi in un’ottica educativa per affermare il valore di una Comunità Educante
nelle diverse attività - proposte ai cittadini, grandi e piccoli - non solo in ambito formativo.

 GARANTIRE IL DIRITTO ALL’EDUCAZIONE ED ALL’ISTRUZIONE 

PER TUTTI I BAMBINI ED I RAGAZZI.

 FAVORIRE LA FORMAZIONE PERMANENTE E L’ APPRENDIMENTO 

PER TUTTI I CITTADINI.

 SOSTENERE I PROGETTI DEI SERVIZI EDUCATIVI E DEL MONDO DELLA SCUOLA 

PER SVILUPPARE CULTURA DELL’INFANZIA.

 REALIZZARE ATTIVITÀ EDUCATIVE NEL TERRITORIO 

CONDIVISE CON LE FAMIGLIE E LA COMUNITÀ.

 FAVORIRE L’ INCLUSIONE SOCIALE PER ACCRESCERE IL BENESSERE 

E CONTRASTARE IL DISAGIO DEI CITTADINI GRANDI E PICCOLI.

 ACCOGLIERE E VALORIZZARE LE DIFFERENZE 

- MULTICULTURALI, DI GENERE, GENERAZIONALI - PRESENTI NEL TERRITORIO.

 EDUCARE ALLA CITTADINANZA PER SVILUPPARE SENSO DI RESPONSABILITÀ

E LEGAMI DI APPARTENENZA.

 SOLLECITARE LA PARTECIPAZIONE DEI BAMBINI E DEI RAGAZZI ALLA VITA COMUNITARIA 

COME ESERCIZIO DI DEMOCRAZIA.

 DIALOGARE CON LA CITTÀ E CON LE ESPRESSIONI ARTISTICHE E CULTURALI DEL TERRITORIO, 

FONTI DI APPRENDIMENTO E PARTECIPAZIONE.

 SVILUPPARE, ATTRAVERSO L’EDUCAZIONE, LA SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE, SOCIALE, ECONOMICA 

E LA PROSPETTIVA DI PACE E SOLIDARIETÀ.

 REALIZZARE ATTIVITÀ DI PROGETTAZIONE PARTECIPATA DI SPAZI E LUOGHI 

VISSUTI DAI BAMBINI E DAI RAGAZZI.

 DARE VISIBILITÀ E CONDIVIDERE LE ESPERIENZE PER E CON I BAMBINI ED I RAGAZZI 

NELLA CITTÀ METTENDO IN RETE LE DIVERSE ATTIVITÀ.

 VALORIZZARE IL GIOCO E L’ATTIVITÀ SPORTIVA 

COME DIMENSIONI DI VITA E DI APPRENDIMENTO.



INTEGRAZIONE & MULTICULTURALITÀ
Le buone pratiche e le azioni di accoglienza dei bambini stranieri nelle scuole e nei servizi per favorire l’integrazione sociale e la
multiculturalità, sono la premessa per una valorizzazione delle identità e delle differenze ed al contempo opportunità di sviluppo
di cittadinanza attraverso i luoghi dell’educazione e della formazione. La crescita della accessibilità alla vita sociale e comunitaria,
con particolare riguardo ai diritti dei bambini, dà efficacia operativa e visibilità alle esperienze di integrazione, di armonizzazione
dei tempi di vita, di uso di luoghi e spazi nuovi favorendo percorsi di conciliazione dei tempi delle famiglie - delle diverse tipologie
familiari - e quelli di una città che si propone di essere educativa.

AGENDA 21: PER EDUCARE A  SOSTENIBILITÀ & AMBIENTE
Il territorio e l’ambiente naturale e sociale sono le prime matrici di esperienza e conoscenza in un’ottica di apprendimento attivo e
di educazione partecipata per la sostenibilità. Questo fa sì che le diverse offerte ai bambini ed ai ragazzi agiscano in una prospettiva
formativa, di arricchimento della qualità della vita dei cittadini più giovani ed al contempo di costruzione di una nuova sostenibilità
urbana.
Tali obiettivi collegano ogni progetto di educazione ambientale al territorio per valorizzare le sue risorse e le sue possibilità future
in coerenza con i processi partecipati previsti da Agenda 21 locale, attivata anche con i bambini ed i ragazzi. La diffusione di una
cultura della sostenibilità in tutte le fasce d’età della popolazione privilegia la formazione attraverso forme di conoscenza attiva
per indurre processi di cambiamento effettivo dei comportamenti.

SERVIZI EDUCATIVI  & CULTURA DELL’INFANZIA
La diffusione dei servizi, dai nidi alle scuole dell’infanzia, garantisce opportunità di educazione a tutti i bambini della città ed al
contempo supporto alle loro famiglie nei compiti di cura, in una società dove la complessità e la diversità dei valori, la pluralità
dei riferimenti e delle relazioni rendono il compito genitoriale sempre più impegnativo.
I servizi educativi contribuiscono a creare ricchezza sociale e culturale attraverso un’attenta accoglienza ed una condivisione del
progetto educativo con le famiglie e il territorio. Possono divenire un luogo di riflessione e di incontro, in cui si creano alleanze
educative e rapporti di fiducia nel progetto di crescita dei bambini e delle bambine. La funzione di cura ed educazione, le opportunità
d’incontro tra insegnanti e genitori contribuiscono a fare dei servizi educativi luoghi di promozione della cultura dell’infanzia.

PROGETTI INNOVATIVI PER SOSTENERE LA GENITORIALITÀ
La complessità delle comunità e dei bisogni delle famiglie richiedono ampliamento delle offerte e diversificazione di risposte di
qualità per sviluppare sempre nuovi servizi per la persona. Questo significa la possibilità di provvedere alla cura ed all’educazione
dei bambini e delle bambine non solo in ambiti istituzionali, ma anche di individuare soluzioni improntate alla flessibilità ed alla
innovazione, promuovendo una cultura della prima infanzia e al contempo opportunità di relazioni e welfare per le famiglie.
La risposta diversificata richiama l’impegno della comunità a creare delle connessioni tra pubblico e privato per conciliare bisogni
sociali, logiche di qualità e nuove imprenditorialità.

SCUOLA & COMUNITÀ
PER CONTRASTARE DISAGIO & DISPERSIONE SCOLASTICA

Le attività formative vanno intese come costruzione di condizioni sociali per favorire opportunità di accesso e successo scolastico
per tutti e per i singoli, realizzando interventi atti a garantire il diritto allo studio ed all’istruzione ed a contrastare le nuove varie
forme di disagio.
Tali attività si sviluppano prioritariamente nella scuola, ma anche nella città e nel territorio - attraverso iniziative diverse - perché
nei bambini e nei ragazzi, ma anche negli adulti, si affermi il desiderio di crescita culturale.
In questo senso la formazione diviene centrale nell’istruzione come formazione delle menti, apertura di domande alla scuola, al
territorio, alla ricerca e la comunità è chiamata a farsi carico della formazione permanente di tutti i cittadini.

DIRITTI & PARTECIPAZIONE NEL TERRITORIO:
LA PAROLA AI BAMBINI & AI RAGAZZI

Dare parola ai bambini ed ai ragazzi e consentire loro di esprimere opinioni su argomenti che li coinvolgono quali i diritti, l’ambiente,
la sicurezza della città, i progetti del territorio sono i fondamenti dell’esercizio della democrazia. In questa direzione vengono
sviluppate molteplici iniziative nelle Circoscrizioni, nelle scuole, attraverso la Consulta dei Ragazzi e delle Ragazze.
Educare alla cittadinanza le nuove generazioni significa contribuire alla creazione di un pensiero autonomo e critico e contemporaneamente
permettere l’assunzione di responsabilità nella propria comunità, adottando uno sguardo sui diritti e sulle condizioni di vita
dell’infanzia nel mondo. La sperimentazione con i bambini ed i giovani delle varie forme di partecipazione significa riconoscere
loro la cittadinanza nell’oggi e dare un contributo nel creare i cittadini di domani.
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AGIO, SALUTE & BENESSERE DEI BAMBINI IN CITTÀ
Il benessere dell’infanzia negli spazi urbani riconsegna valore alle diverse esperienze educative - nella scuola e nei servizi, ma anche
in ambito sociale e culturale - per favorire percorsi di integrazione scolastica, di sviluppo del benessere psicofisico nei luoghi di
vita dell’infanzia nella città. Un’ottica di reciprocità educativa richiede una più alta attenzione delle istituzioni e la collaborazione
delle famiglie, a cui al contempo offre supporti alla genitorialità, ma si rivolge anche, con iniziative ed attività dirette, ai bambini
ed ai ragazzi.
Un’idea complessiva di agio, salute e benessere vuole restituire piena attenzione alla presenza dei bambini e dei ragazzi nei luoghi
della città - non solo istituzionali o dedicati alla formazione - offrendo loro opportunità di fruizione dell’ambiente, della cultura,
dello spazio e del tempo, della relazione fra pari e con gli adulti, della informazione e comunicazione anche attraverso l’utilizzo
attivo e competente di nuove reti e tecnologie.

FRUIZIONE DELLA CITTÀ & PROGETTAZIONE URBANISTICA
La progressiva specializzazione dei luoghi dell’educazione e della cura può portare ad una separazione tra le nuove generazioni e
gli spazi urbani.
Oggi i bambini ed i ragazzi conoscono sempre meno il territorio in cui abitano vivendo con incertezza e mancanza di autonomia
gli spazi della città e sperimentando spesso la scuola e l’abitazione come gli unici luoghi possibili di crescita e di relazione.
Attraverso la partecipazione dei ragazzi alla vita ed alla progettazione urbana si può recuperare un nuovo senso dell’essere nella
città e nel tessuto di relazioni comunitarie.
La città in questo modo assume la funzione di luogo di scambio e di incontro per i cittadini di tutte le generazioni, in una attenta
dosatura fra protezione e sviluppo di autonomia, fra sicurezza e scoperta di nuove frontiere.

ARTE & CULTURA: PATRIMONIO COMUNE & RISORSA INDIVIDUALE
L’arte è una dimensione fondamentale nel sentire e nel creare legami con gli altri e con ciò che ci circonda in una visione comune
dell’essere nel mondo. Il contatto con la cultura e l’arte può stimolare il rapporto tra l’individuo e la realtà, proponendo altri punti
di vista, fondamentali per una comunità che sostenga l’unicità dell’espressione dei suoi componenti ed al contempo l’integrazione
dei diversi sguardi sul mondo.
Il dialogo fra i diversi soggetti - istituzionali e non - che producono cultura e la possibilità di coniugare le varie potenzialità creative
può contribuire a fare conoscer meglio il tessuto artistico, storico e sociale della città avviando un percorso di educazione permanente
destinato a coinvolgere i bambini ed i ragazzi, ma anche le famiglie degli stessi.
Le azioni diverse e concordate fra le diverse agenzie culturali operanti nel territorio - tra cui musei, biblioteche, teatri -, con una
attenzione particolare nella destinazione al mondo della scuola, può fare nascere occasioni nuove e raccogliere suggestioni da
sviluppare con il concorso di diversi soggetti, pubblici e privati.

GIOCO, TEMPO LIBERO & SPORT
Il gioco è un’espressione spontanea, libera e creativa attraverso la quale l’uomo si relaziona con i suoi simili, gli oggetti, l’ambiente.
E’ un’attività nella quale la dimensione biologica e quella culturale sono chiaramente interconnesse. L’uomo non può non giocare
e nessuno insegna al bambino a farlo. L’educazione e la cultura non fanno che rivestire un’attività spontanea e naturale di forme e
di modi che danno finalità al gioco stesso.
I giochi possono anche essere letti secondo diverse categorie. Una di queste, tipica dello sport, è quella del gioco come forma “alta”
del merito personale e si basa sul principio di sana competizione. Il primo significato del latino cum-petere, tuttavia, è quello di
incontrarsi e di andare insieme verso un traguardo, per cui si tratta di condividere un’esperienza di gioco, nel senso di giocare con
l’altro.
L’esperienza del gioco, inoltre è coinvolta nella costruzione della personalità e nello sviluppo delle diverse intelligenze: per questo
le varie attività ludiche e sportive nel territorio sono pienamente ascrivibili alla formazione.
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L E  R E T I  D I  C I T T À

I N F O

Comune di Ravenna - Assessorato Infanzia e Scuola dell’Obbligo - U. O. Qualità Pedagogica e Città Educativa
Tel. 0544.482381 • E-mail: cittaeducativa@comune.ravenna.it  • www.comune.ra.it

Progetto Città Educativa
Il progetto "Città educativa" nasce a Ravenna nel 1998 con l’obiettivo, oltre ad una qualificazione dei servizi già
funzionanti, di connotare più complessivamente in senso educativo le scelte per la città e le azioni amministrative ad
esse collegate, al fine di promuovere un concreto cambiamento del vivere dei bambini e conseguentemente degli adulti
nel contesto urbano. Nel 2004 è stato istituito un Comitato Guida della Città Educativa formato da Assessori, Dirigenti,
Presidenti di Circoscrizione, per coordinare le diverse pratiche ed azioni in ambito educativo e socio-formativo.

Associazione Rete Italiana Città Sane - OMS
La rete Italiana Città Sane OMS, promossa nel 1995, si è costituita nel marzo 2001 in associazione senza scopo di lucro,
presso l'Assessorato Sanità e Ambiente del Comune di Bologna. Nel rispetto degli orientamenti dell'Organizzazione
Mondiale della Sanità, l'Associazione diffonde i principi dell'equità nella salute e dello sviluppo sostenibile ed agisce
per favorire e promuovere con i Comuni, fra cui Ravenna, la realizzazione di progetti in collaborazione con l'OMS
Europa, i Ministeri di competenza, l'ANCI e altri soggetti o enti interessati alle stesse finalità.

Le Città Sostenibili delle bambine e dei bambini
A livello nazionale, il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, che partecipa al coordinamento dei Comuni
italiani per l'Agenda 21 e per l'attuazione di Habitat II, ha promosso il progetto "Città sostenibili delle bambine e dei
bambini". A loro volta, le Associazioni locali e nazionali impegnate sul tema infanzia-territorio-partecipazione, hanno
contribuito con iniziative, campagne, percorsi educativi e sperimentali alla realizzazione di un nuovo approccio al
rapporto infanzia/città. Il progetto promuove un ambiente a misura dell'infanzia e raccomanda che in tutte le decisioni
politiche gli interessi e le decisioni dei bambini siano sempre considerati. Ravenna ha avuto il riconoscimento di Città
Sostenibile per gli anni 1998 e 1999.

AICE - Associazione internazionale Città Educative
Nasce nel 1990 a Barcellona, sede del primo Congresso internazionale: in questa occasione i paesi riuniti approvano
la Carta contenente i 20 principi ispiratori della “Città Educativa”, per questo la “Carta” è detta anche “Carta di
Barcellona”. I suoi scopi sono quelli di dialogare e collaborare con le istituzioni internazionali e i governi nell'analisi
dei problemi relativi all'educazione formale e non formale, di promuovere scambi bilaterali, regionali o tematici tra le
città associate ed organizzare regolarmente incontri internazionali delle Città Educative e di incoraggiare l'elaborazione,
attraverso congressi e altre attività dell'AICE, di quadri teorici che permettano di approfondire il concetto di Città
Educativa. Ravenna aderisce all’AICE fin dal ’96..

Agenda 21 Locale Ravenna
Dal 3 al 4 giugno 1992 ha avuto luogo a Rio de Janeiro l'United Nations Conference on Environment and Development
(UNCED) più comunemente conosciuto come Earth Summit. In tale sede si sono discussi i problemi ambientali del
pianeta e i loro legami con lo sviluppo sociale ed economico. Nasce qui Agenda 21, un ampio ed articolato programma
di azione che costituisce una sorta di manuale per lo sviluppo sostenibile del pianeta nel 21° secolo. La città di Ravenna
ha aderito fin dalla sua origine (1994) alla Carta di Alborg ed ha attivato il progetto di Agenda 21 con i Forum ed il
Piano di azione locale, allargando questo piano anche alla scuola, istituendo dall’anno scolastico 2005/2006 il Forum
Agenda 21 Junior con la Consulta dei Ragazzi e delle Ragazze.

GioNa - Associazione Nazionale Città in Gioco
Il 14 settembre 2002 si è tenuta l’assemblea costitutiva di GioNa - Associazione Nazionale delle Città in Gioco, la cui
sede è a Gradara.
GioNa si propone di coordinare le amministrazioni che hanno scelto di investire in quella risorsa preziosissima che è
il gioco, nella sua valorizzazione, attraverso percorsi ed eventi ludici, occasioni di studio e di ricerca, costituzione e
sviluppo di progetti nel settore delle ludoteche e dei centri gioco. La nascita di GioNa mira al coordinamento e rilancio
delle molte attività ludiche che si svolgono sul territorio nazionale. Ravenna è fra le città fondatrici dell’Associazione.

C.am.in.a - Associazione Città Amiche dell’Infanzia e dell’Adolescenza
L’Associazione C.am.in.a ha sede a Castel S.Pietro Terme (Bo) ed ha come obiettivo quello di affermare e promuovere
coerenti e innovative politiche per/con l'infanzia e l' adolescenza, sostenendo il miglioramento della qualità ambientale
delle città, anche attraverso il coinvolgimento dei cittadini in esperienze di interesse urbanistico.
Il Comune di Ravenna ha aderito alla costituzione di C.am.in.a, oltre alle province, regioni, consorzi, associazioni di
enti locali, soggetti pubblici e privati che ne condividono le finalità.  L'associazione sostiene la realizzazione di interventi
innovativi e di riqualificazione di spazi ed aree, edifici e quartieri, che si ispirino ai bisogni e ai desideri dei cittadini,
grandi e piccoli.

UNICEF - Fondo delle Nazioni Unite per l'Infanzia
L'UNICEF, Fondo delle Nazioni Unite per l'Infanzia, è un'Agenzia delle Nazioni Unite fondata nel 1946 per aiutare i
bambini vittime della Seconda Guerra Mondiale.
Oggi l’Unicef opera in 158 paesi di tutto il mondo, dove vivono oltre due miliardi di bambini e ragazzi sotto i quindici
anni, con programmi di sviluppo a lungo termine nel settore sanitario, dei servizi, con campagne per difendere i bambini
dalle conseguenze delle guerre e di altre calamità e per lo sviluppo di iniziative a favore dell’infanzia. Dal ’93 il Sindaco
di Ravenna, per l’impegno della città in ambito socio-educativo, è stato nominato dall’UNICEF “Difensore Ideale dei
Bambini”.
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