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 Vivere insieme in Europa, contributo di EUROCITIES
al 2008 Anno Europeo del Dialogo Interculturale 

PARTNER 

Coordinatore: 
Consiglio d’Europa

Coordinatore 
dell’azione 
“Conoscenza e scambio”: 
EUROCITIES

Partner:
23 città della rete Eurocities 
(Amsterdam, Barcellona, 
Belfast, Berlino, Bergen, 
Bologna, Bristol, Colonia 
Espoo, Genova, Ghent, 
Glasgow Lublin, Lione, 
Malmö, Nantes, Nottingham, 
Oslo, Riga, Torino, Tolosa, 
Varsavia, Saragozza)

Data di avvio: 
Marzo 2008

Durata: 
12 mesi 

Costo totale:
€ 661.078,00

Contributo del
Consiglio d’Europa:
€ 264.431,00

Contributo della 
Comm. europea:
€ 396.647,00

Contributo  per il Comune di 
Bologna:
rimborso spese di viaggio

Programma:
Azione congiunta del Consiglio 
d’Europa e della Commissione 
Europea nell’ambito delle 
iniziative per il 2008, 
Anno Europeo del Dialogo 
Interculturale

Settore di riferimento del 
Comune di Bologna: 
Cultura e Rapporti con 
l’Università

www.coe.int/interculturalcities

OBIETTIVI
Nell’ambito dell’azione “Conoscenza 
e scambio” del programma Città 
Interculturali, 23 città del network di 
EUROCITIES hanno lavorato insieme 
per facilitare il dialogo e lo scambio 
di esperienze tra politici, cittadini e 
operatori culturali in tutta Europa, 

AZIONI  E 
CONCLUSIONI
Momento centrale dell’azione è stato 
una serie di scambi di visite tra 
delegazioni delle città coinvolte, in 
tutto 23. 
Ciascuna città partecipante ha man-
dato infatti un gruppo di ambasciatori 
in un’altra città in occasione di eventi 
locali o festival di rilievo sul tema 
del dialogo interculturale. Durante 
questi eventi sono state organizzate 
sessioni speciali dedicate al dialogo 
interculturale, per favorire l’incontro 
tra ambasciatori e politici locali, 
gruppi di cittadini e altri attori locali. 
Il progetto si è concluso a marzo 
del 2009 con una conferenza ad 
Amsterdam e una pubblicazione 

evidenziando l’importante 
ruolo delle azioni sviluppate 
a livello locale per favorire 
il dialogo interculturale e la 
cittadinanza europea. 

fi nale, che documenta le esperienze 
degli ambasciatori coinvolti nelle visite 
e presenta i risultati del progetto, in 
termini di politiche concrete, azioni 
ed eventi realizzati nelle città per 
promuovere il dialogo interculturale.
Il documento si conclude con alcune 
raccomandazioni alla Commissione 
Europea, per garantire un impatto 

a lungo termine sulle città 
coinvolte nelle iniziative 
nell’Anno Europeo del 
Dialogo Interculturale, e 
dodici indicazioni pratiche 
rivolte alle città stesse 
per incoraggiare il dialogo 
interculturale.
 


