


EUROMEDCITY 
STATUTO 

PREMESSA 

I 2248 partecipanti al II Forum Civile Euromed, svoltosi a Napoli il 12, 13 e 14dicembre 1997, hanno adottato, in Assemblea Generale, una Raccomandazione in cuisi chiede alla Fondazione Laboratorio Mediterraneo - organizzatrice del Forum _ diprovvedere alla costituzione di un organo permanente di collegamento delle Città edelle Collettività locali e delle Reti di Città e Collettività locali dei Paesieuromediterranei al fine di promuovere l'informazione e lo scambio di esperienze e diesempi di buona pratica. In applicazione di questa Raccomandazione ·la Fondazione Laboratorio Mediterraneo(Onlus) costituisce EUROMEDCITY. 
Articolo I 

NATURA GIURIDICA 

EUROMEDCITY è una sezione autonoma della Fondazione Laboratorio Mediterraneo(Onlus). 
Articolo 2 

FINALITÀ 
. EUROMEDCITY , consociazione delle Città , delle Collettività locali e delle reti di Ci àe Collettività locali dei Paesi euromediterranei, ha come PRIMO FINE di ere e attraverso programmi specifici ma coordinati, una banca dati risultante dalla so • I 

delle banche dati specifiche programmate, in corso di realizzazione o già realizza . / 
. Questo inventario informatico, in continuo aggiornamento, costituisce un'inf m . .,;l..cl,J� dati necessari per le finalità di EUROMEDCITY che, di seguito, si elencano: .,:<:· :l{f-��.e<:{)\
. Sostenere il progetto "Stati Uniti del Mondo". :� /�:'._/·\-· .;)!1 f)• Creare ?PPOrtunità di confron�o, fra oper_atori' e s�udiosi dei fenomen(,. �f{f ·:·· ·. :�J:1iJr;} 
euromed1terranee, nel quadro dei programmi dell Umone europea. , ... . · ,;; •<:. <�5�1:./ 
. Mettere a punto strumenti di "lettura delle Città", dei bisogni dei ·?@�:� f��}tl ··:>

1· attraversò metodologie attive e partecipate di ricerca, capaci di racc 'gltt;(é 
informazioni concernenti gli aspetti strutturali (quadro territoriale-p esag istico), 
sociali (organizzaZ{one del lavoro, occupazione, proces�i migra_ , ri, . cc._) � 
antropologici-rei io'nali (senso di appartenenza, senso d1 comum a, lt elh dr
beness�re e quali à di\vita, ecc.) delle Città . 
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· Incrementare processi di scambi_o e comunicazione delle competenze e risorse per una
buona amministrazione.

· Attivare e diffondere strumenti e metodologie di partecipazione attiva, favorendo un
processo di self-empowerment dei cittadini, che permetta l'inserimento degli stessi nel
governo delle Città.
· Creare metodologie in grado di recuperare le opere di ingegneria idraulica legate alle
attività portuali.
, Valorizzare il patrimonio culturale (artistico, ambientale, architettonico e 
archeologico) delle Città per sviluppare l'offerta turistico-culturale anche attraverso il 
recupero dei centri urbani e promuovendo lo sviluppo ecosostenibile delle Città 

, euromediterranee. 
, Accrescere le competenze per la risoluzione dei conflitti nel governo delle Città anche 
attraverso l'istituzione di nuove professionalità mediante: 

a) corsi di formazione di operatori sociali e/o di volor:itari e operatori di associazioni e
istituzioni presenti nel territorio per favorirne lo sviluppo;

b) l'organizzazione di seminari sui seguenti elementi di possibile conflitto: protezione
delle aree costiere, infrastrutture, rifiuti solidi, insediamenti industriali, porti e
aeroporti, presidi ospedalieri;

c) l'organizzazione di workshop su ciascun aspetto con la partecipazione di tutti gli
attori coinvolti.

Articolo 3 

STRUTTURA 

EUROMEDCITY si compone di quattro categorie di membri. 
A. Membri di diritto

Fanno parte di questa categoria:
1 a � I rappresentanti ufficiali di Città,_ Collettività locali e reti di Città e Collettività
locali dei vari Paesi euromediterranei;
Za -:·: I rappresentanti ufficiali di Città, Collettività locali e reti di Città e 

·collettivit� locali dei vari Paesi euromediterranei proposti, intuitu personae, ed
,approvati nel corso della prima ASSEMB

_
LEA GENERALE.

3a ;: I Membri del Comitato Esecutivo. 
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