
 
COMUNE DI RAVENNA 

 
VERSO UNA CITTÁ EDUCATIVA 

 
Premessa 

Il progetto di una Città Educativa, ci impegna come adulti con responsabilità, a diverso 
titolo, dell’amministrazione della cosa pubblica, dell’educazione e formazione dei bambini 
e delle bambine, della predisposizione di luoghi di vita e spazi di incontro per gli stessi, ad 
interrogarci verso quale direzione orientare lo sviluppo complessivo della città. 
Ed anche sul senso che di tale sviluppo proponiamo ai ragazzi ed alle ragazze, pensati 
non solo come cittadini del futuro, ma come soggetti che già da oggi devono avere pieno 
riconoscimento di cittadinanza. 
Il quadro entro cui la nostra realtà si colloca, ha visto, anche solo riferendosi agli ultimi 
anni, numerosi interventi legislativi e conseguenti possibilità di azioni tese a garantire 
migliori condizioni per l’infanzia e l’adolescenza definendo per esse un contesto più 
elevato di possibilità ed esercizio di diritti: 
- dalla legge 285 del 28 agosto ’97 che promuove azioni a favore dell’infanzia e 

dell’adolescenza; 
- al protocollo d’intesa dell’8 luglio ’98 fra il ministero dell’Ambiente e l’Unicef che ha 

istituito il progetto “Città sostenibili dei bambini e delle bambine”; 
- alla recente legge regionale n°. 40 del 28 dicembre ’99 per la “Promozione delle città 

amiche dei bambini e delle bambine”. 
A dieci anni dalla stesura della Carta delle Città Educative – alla cui rete apparteniamo – 
Ravenna propone di assumere i parametri di Città Educativa come ambito ottimale per 
individuare e realizzare azioni positive di formazione permanente. Questo può avvenire 
investendo fortemente per consolidare l’elevata qualità dei servizi educativi e delle 
istituzioni scolastiche, ma anche lavorando per uno sviluppo urbano fondato sul 
miglioramento della qualità della vita dei cittadini ed in primo luogo di quelli più piccoli. 
 

Le ragioni di una Carta degli intenti per una Città Educativa 
 
La prospettiva di lavoro per una Città Educativa oggi consente di individuare nodi politici 
e culturali che ci interpellano in quanto adulti: 
- come amministratori che hanno assunto responsabilità di governo  della città; 
- come operatori che mettono le loro competenze e le loro professionalità al servizio 

della comunità; 
- come cittadini che si relazionano quotidianamente con i bambini ed i ragazzi. 
Occuparsi di infanzia nella città, affida un nuovo valore alle responsabilità, ai saperi, alla 
gestione delle relazioni, e richiede di assumere una prospettiva multisettoriale che 
presuppone, sul piano dell’azione, la massima capacità di integrazione fra soggetti che 
svolgono compiti diversi. 
 
Nel progetto Città Educativa solo il confronto e la contaminazione delle diverse 
competenze (dagli urbanisti agli operatori a diverso titolo della formazione/educazione, dai 
politici alle diverse categorie di cittadini) può integrare sguardi e metodi costruendo nuovi 



linguaggi e saperi, producendo azioni capaci di rispondere a bisogni diversificati facendoli 
al contempo emergere ed evolvere. 
La Città Educativa considera la qualità del vivere in comunità dei propri cittadini 
intrecciata saldamente alla valorizzazione dei diritti dei bambini e delle bambine in 
relazione ai diversi ambiti dell’assetto urbano e dell’organizzazione sociale e culturale. 
 

LA CITTÁ EDUCATIVA 
 
Intesa come contesto formativo a tutto campo, 
capace di ridisegnare il volto urbano accogliendo la specificità del vivere 
dei bambini e delle bambine, dei ragazzi e delle ragazze 

 
richiama 

 
ad una nuova coerenza l’impegno degli Amministratori, degli operatori del mondo della 
scuola e dei servizi, dei tecnici che lavorano nei diversi settori, dei cittadini e delle loro 
associazioni, delle famiglie 
 

propone 
 

a chi esercita responsabilità nella amministrazione della città e nella gestione delle attività 
negli ambiti: 
- dell’ambiente, nel suo assetto urbano e naturalistico 
- della formazione, nella scuole e nei servizi educativi in generale 
- delle istituzioni culturali, con le diverse agenzie che operano sul territorio e nei luoghi 

d’arte 
- del tempo libero e del tempo di vita dell’infanzia e dell’adolescenza, nei diversi 

luoghi in cui si articola 
 
di adottare una pratica di ascolto permanente dei bambini e delle bambine, dei ragazzi e 
delle ragazze, assumendoli quali interlocutori primari, come possibilità di espressione di 
bisogni e culture diversi, stili di vita ed esperienze molteplici, con diritto di fruizione degli 
spazi della città e delle sue strutture per attività di incontro e relazioni, gioco e 
apprendimento. 
 

 
Il pieno riconoscimento del diritto di cittadinanza 

dei bambini e delle bambine, dei ragazzi e delle ragazze 
 

impegna 
 
le istituzioni a garantire forme sempre più elevate di dialogo/confronto con i cittadini più 
giovani ed a fornire strumenti diretti di partecipazione, in un processo permanente di 
educazione ed esercizio della democrazia. 
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Convegno “LaCittà Educativa: progetti ad altezza di bambine e bambini” 


