UNESCO
Global Network
of Learning Cities

United Nations
Educational, Scientific and
Cultural Organization

Che cos’è una Learning City?
‘Una Learning City promuove la formazione continua per tutti’
L’UNESCO definisce Learning City una città che:
• mobilita efficacemente le sue risorse in tutti i settori per
promuovere l’apprendimento inclusivo, dall’istruzione di
base fino a quella avanzata;
• rivitalizza l’apprendimento nelle famiglie e nelle comunità;
• facilita l’apprendimento per e all’interno del mercato del
lavoro;
• estende l’uso di moderne tecnologie di apprendimento;
• accresce la qualità e l’eccellenza dell’apprendimento;
• promuove la cultura dell’apprendimento continuo.
Così facendo, l’UNESCO incrementa la valorizzazione
dell’individuo, l’inclusione sociale, lo sviluppo economico
e la prosperità culturale, e lo sviluppo sostenibile.

Caratteristiche di una Learning City
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Il futuro delle nostre città
è l’apprendimento permanente per tutti

Cultura viva
dell’apprendimento continuo
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nell’apprendimento
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Forte volontà e impegno politico
Governance e partecipazione di tutti gli stakeholder
Mobilitazione e utilizzo delle risorse
Le condizioni fondamentali per costruire una Learning City
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Perché costruire una Learning City?
‘L’apprendimento continuo getta le fondamenta per uno
sviluppo sociale, economico e ambientale sostenibile’
Il cambiamento inizia dai cittadini
I cittadini devono ricevere gli strumenti necessari per
anticipare e affrontare le sfide sociali, ambientali ed
economiche, che mutano continuamente.
L’apprendimento continuo è un mezzo importante
per la valorizzazione dei cittadini
Fornire ai cittadini molteplici opportunità di apprendimento
li aiuta a sviluppare le abilità, le competenze e gli atteggiamenti
necessari per uno sviluppo sostenibile.
L’implementazione si realizza a livello locale
Le città hanno i mezzi e il potenziale per permettere ai cittadini
di apprendere.

Cos’è il Global Network
delle Learning Cities UNESCO (GNLC)?
‘Il Global Network delle Learning Cities UNESCO è una
rete internazionale orientata alle politiche, con lo scopo
di ispirare e favorire competenze e buone prassi’
Ogni città è unica. Tuttavia, quando si parla di apprendimento,
le città mostrano alcune caratteristiche comuni. Tutte le Learning City, ad
ogni livello di sviluppo, possono trovare un forte beneficio
dal condividere idee tra loro, per esempio traendo spunto dalle soluzioni
adottate da un’altra città per risolvere una determinata problematica.
Il GNLC dell’UNESCO supporta e migliora la pratica dell’apprendimento
permanente nelle città di tutto il mondo, promuovendo
dialoghi sulle politiche e azioni di mutuo apprendimento tra le città
associate, creando connessioni, favorendo partenariati e fornendo
strumenti sia per lo sviluppo di competenze, sia per incoraggiare e
riconoscere i progressi raggiunti nella creazione delle Learning City.

Entra a far parte del GNLC UNESCO
e ricevi i seguenti benefici:
Ricevi orientamento e supporto
• accedi a strumenti e strategie per lo sviluppo
delle Learning City.
• Rimani informato sugli sviluppi delle Learning City.
Entra a far parte di una rete dinamica

• Scambia informazioni con altre Learning City.
• Comunica con una rete di esperti e
professionisti.

• Costruisci partenariati.
• Organizza conferenze e incontri.
Vedi i tuoi sforzi riconosciuti

• Condividi i tuoi successi e ispira altre città.
• Metti in mostra la tua città.
• Candidati per il Learning City Award dell’UNESCO.
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Traduzione in lingua italiana a cura della
SSML San Domenico - Fermo

Per maggiori informazioni su Fermo Learning City
dell'UNESCO, contattare la Direzione Scientifica.
SSML San Domenico - Fermo
Via dell'Università 16/D 63900 Fermo
0734/217277
info@ssmlfermo.it www.ssmlfermo.it
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