DESCRIZIONE DELLA MISSIONE DEI COORDINATORI ICC
Le Città interculturali (ICC) è un programma promosso dal Consiglio d'Europa basato sul rafforzamento delle
capacità e sulla condivisione di informazioni; è rivolto agli enti locali e incentrato sull'interculturalità in quanto
approccio strategico per il conseguimento di un'integrazione inclusiva e di una gestione positiva della diversità.
L’obiettivo del programma è offrire agli enti locali che vi aderiscono l'opportunità di trarre insegnamenti da un
ampio ventaglio di esperti internazionali, oltre che dalle loro iniziative, sulla base di esperienze già consolidate e
di elaborare nuove politiche innovative per affrontare le sfide globali che si pongono all'interno delle nostre
società diversificate. Si tratta di un approccio universale: richiede la cooperazione delle città partecipanti, della
rete o delle reti ICC e non solo. Per ottenere una reale trasformazione in una società interculturale e avvalersi
pienamente degli strumenti e delle opportunità offerte dal Programma ICC, è fondamentale disporre di uno
stretto coordinamento tra i servizi comunali e di una forte mobilitazione delle città aderenti.
In qualità di Coordinatore/Coordinatrice ICC di una città, il vostro obiettivo è quello di stimolare tutti i servizi
comunali a riesaminare le loro politiche in una prospettiva interculturale spingendoli a adottare nuovi approcci.
Il Programma ICC propone principi, orientamenti e strumenti pratici, ma l’attuazione efficace dell'interculturalità
richiede una buona comprensione di tre principi fondamentali: l’uguaglianza, la diversità vista come un vantaggio
e l’interazione positiva. È inoltre necessaria la volontà dell’amministrazione comunale di mettere in pratica la
teoria dell’interculturalità nella vita quotidiana sia a livello politico che pubblico. Il compito fondamentale del
Coordinatore/della Coordinatrice della città è far conoscere il Programma ICC e mostrare che l'interculturalità è
una questione trasversale, diffondendo informazioni su principi e insegnamenti fondamentali, e accertandosi che
tali conoscenze pervadano e influenzino tutta l'amministrazione comunale generando una risposta coerente e
partecipata di tutta la città.
Il Coordinatore ICC della città, grazie alla propria mentalità interculturale, deve dare l’esempio nello svolgimento
di tutte le sue attività dimostrando un elevato senso etico e una forte dedizione alla causa nel promuovere
l'identità pluralistica della città. Il Coordinatore di una città aderente alla rete internazionale ICC deve inoltre
essere fluente in inglese o francese, le due lingue ufficiali del Consiglio d'Europa.
Nella pratica, il Coordinatore ICC della città funge da punto di contatto fra l’amministrazione comunale e il
Consiglio d’Europa per il Programma ICC. È importante che disponga di una vasta rete di contatti all'interno dei
servizi municipali (o che sia in grado di tesserla), per agevolare lo scambio di informazioni con i funzionari e gli
uffici più idonei, in particolare il settore comunicativo e i dirigenti dell’amministrazione comunale. Ciò implica
che sappia individuare il servizio più idoneo, ovvero quello con i requisiti necessari per partecipare agli eventi
dell'ICC o per fornire un contributo agli scambi culturali, e che riesca a coinvolgere i consiglieri comunali e i
dirigenti dell’amministrazione locale nello sforzo per la costruzione dell’interculturalità della città, stimolando in
particolare la loro partecipazione a campagne di sensibilizzazione congiunte sul Programma ICC. Il Coordinatore
deve inoltre disporre di una buona conoscenza degli esponenti della società civile e degli altri partner e
interlocutori presenti nella città. Ai fini di un'efficace diffusione dei documenti ICC, al Coordinatore può essere
chiesto di tradurre brevi testi o di redigere una sintesi dei documenti nella lingua locale. È importante eliminare
eventuali barriere linguistiche e il Segretariato ICC è pronto a esaminare le opzioni possibili per rendere i
documenti dell'ICC più accessibili ai diversi attori locali.
Il Coordinatore ICC della città è inoltre incaricato di gestire le risposte dell’ente locale al Questionario per
l’elaborazione dell’Indice ICC e aiuta ad organizzare le visite successive degli esperti. Informa regolarmente il
programma ICC sugli sviluppi della politica interculturale e trasmette notizie relative alla propria città. Per le città
internazionali i Coordinatori ICC hanno la possibilità di partecipare alla riunione annuale ICC dei coordinatori.

Inoltre, se la città internazionale fa a sua volta parte di una rete nazionale dell'ICC, il suo Coordinatore ICC svolge
un ruolo guida di primo piano all'interno della rete nazionale.

Qui di seguito sono riportati i compiti affidati al Coordinatore/alla Coordinatrice ICC.
Compiti del Coordinatore/della Coordinatrice
ICC della città:
Fungere da punto di contatto interno (con
i servizi municipali) ed esterno (con il
Consiglio d’Europa) e garantire la
comunicazione e l’invio di resoconti
regolari;
Incoraggiare la revisione delle politiche
cittadine in un’ottica interculturale e
l’elaborazione
di
strategie
globali
interculturali per aiutare la città a gestire la
diversità in modo costruttivo;
Favorire le interazioni tra i diversi servizi
della città per l’attuazione del modello di
politica interculturale;
Tenere informati i responsabili politici dei
bisogni e dei progressi della città sotto il
profilo
dell’impegno
interculturale
(direttamente, quando possibile, o con il
sostegno della sua gerarchia);
Mobilitare i funzionari, le imprese, la
società civile e le altre parti interessate,
affinché si impegnino a perseguire
l’obiettivo interculturale della città.
Incoraggiare altri servizi municipali in tal
senso;
Individuare i rappresentanti della città
maggiormente in grado di partecipare agli
eventi ICC su argomenti specifici;
Raccogliere e condividere le buone
pratiche, gli approcci strategici e i progetti
futuri elaborati dalla città;
Guidare il processo per la compilazione
delle risposte al Questionario relativo
all’Indice ICC;
Partecipare a scambi su questioni
politiche, organizzati nell’ambito del

Programma ICC con autorità regionali o
nazionali;
Contribuire a sviluppare le conoscenze sul
Programma ICC partecipando a incontri
tematici e alla compilazione di questionari;
Contribuire a dare visibilità al Programma
ICC e ai suoi principi fondamentali,
promuovendo una diffusa utilizzazione del
logo ICC.
Inoltre, i Coordinatori/le Coordinatrici ICC
delle città internazionali aderenti al
Programma ICC:
Partecipano alla riunione annuale dei
Coordinatori ICC;
Cooperano
strettamente
con
il
coordinatore nazionale (laddove esiste una
Rete nazionale) per rappresentare
congiuntamente la Rete nazionale in
occasione di eventi ICC internazionali e
svolgono il ruolo di propulsori e animatori
a livello politico all’interno del Network.
I Coordinatori/le Coordinatrici ICC delle città
aderenti alle Reti nazionali, inoltre:
Mantengono scambi e comunicazioni
regolari
con
il
Coordinatore/la
Coordinatrice della Rete nazionale delle
Città interculturali;
Partecipano alle riunioni di coordinamento
della Rete nazionale (che si tengono
generalmente due volte all’anno);
Contribuiscono
all’attuazione
del
programma di lavoro della Rete nazionale.

