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BREVE INTRODUZIONE
Il progetto ECCIPA intende contribuire a rendere
i servizi comunali più reattivi e inclusivi per
l’integrazione dei cittadini di paesi terzi nelle città. Lo
fa attraverso la co-progettazione e la realizzazione
di un innovativo programma di formazione
professionale che rafforza le competenze dei
funzionari pubblici che lavorano principalmente nei
servizi di accoglienza e supporto ai migranti in tre
territori europei: Contea di Offenbach (Germania),
Città di Ravenna (Italia), Città di Cartagena (Spagna).
In questo contesto, i risultati dell’analisi dei bisogni
in ogni paese e le esperienze del programma di
formazione portano alla definizione e all’attuazione
di strategie locali per l’integrazione dei cittadini
di paesi terzi. Il “Manifesto ECCIPA” si configura
come una guida pratica redatta dai partner del
progetto per le città europee che desiderano
migliorare le competenze del loro personale, con
lo scopo di promuovere il rispetto della diversità
e garantire pari opportunità per tutti i cittadini.

BROCHURE DI PROGETTO

BACKGROUND
Numero
complessivo
di
migranti sulla popolazione
totale dell’UE nel 2020

Percentuale della popolazione
straniera nei 3 territori europei
coinvolti nel progetto

5.1%

7/10 pensano che l’integrazione dei migranti
22,5%

Migranti (23.000.000)

12%
11,10%

Popolazione UE (447.300.000)

Contea di Offenbach
Ravenna
Cartagena
Fonte: Eurostat

Opinione della popolazione
europea sulle politiche di
integrazione

Fonte: Eurostat

Secondo Eurostat, un totale di 2,7 milioni di persone sono
migrate nell’UE da paesi non UE durante il 2019. 23 milioni
dei 447,3 milioni di persone che vivono nell’UE al 1° gennaio
2020 erano cittadini non UE - quindi cittadini di paesi terzi
o “TCN”.

sia un investimento necessario nel lungo periodo

Le azioni più efficaci per promuovere
l’integrazione:

88 %
85 %
83 %

corsi di lingua all’arrivo
miglioramento dei programmi di
integrazione
supporto nella ricerca di lavoro

Fonte: Eurobarometer 469

L’abilità di integrare efficacemente i TCN nella società e
quindi di evidenziare il loro contributo alla crescita sociale
ed economica dell’UE è di fondamentale importanza e
rappresenta, inoltre, una grande opportunità per le città
coinvolte nel progetto.
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OBIETTIVI
Migliorare le competenze interculturali:
i partner co-progettano e forniscono un programma di
formazione innovativo e completo che mira a migliorare
le competenze dei funzionari pubblici nel relazionarsi
con persone aventi culture e background completamente
diversi e a promuovere la comprensione dei meccanismi,
delle opportunità e delle sfide relative all’impegno dei
migranti nella politica e nella progettazione della città.

Rafforzare la cooperazione tra enti
pubblici e privati dell’UE:
il progetto migliora la collaborazione tra gli stakeholder
a livello europeo in modo che ciascuno possa beneficiare
dell’esperienza e della competenza dell’altro. Lo fa
attraverso la condivisione del Manifesto ECCIPA, una
guida pratica che ha l’obiettivo di diffondere il modello
ECCIPA anche ad altre città europee.

Sostegno alla gestione della migrazione
in un approccio legale basato sui diritti:

Atteggiamento positivo e proattivo nei
confronti della diversità:

i partner del progetto lavorano alla definizione di strategie
locali di integrazione incentrate sulla riqualificazione
della forza lavoro della città, comprese azioni concrete
per migliorare la situazione attuale.

le comunità locali beneficiano dei risultati del progetto, poiché
tutte le azioni proposte da ECCIPA mirano a una migliore
integrazione dei migranti nelle città europee, identificando
strategie per migliorare la loro cooperazione con i cittadini
locali nell’economia e nella società, combattendo stereotipi e
pregiudizi negativi e riducendo i conflitti.
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ATTIVITÀ
Il progetto prevede le seguenti attività:
1.Analisi dei bisogni
Nei primi 7 mesi del progetto ogni
territorio coinvolto, con il supporto
dei partner tecnici, è oggetto di una
approfondita valutazione qualitativa
dei bisogni (Needs Review) rivolta
ai funzionari pubblici impiegati
nell’integrazione dei TCN a diversi
livelli. Diversi dipartimenti della città,
così come gli stakeholder privati locali
(ad esempio ONG, associazioni di
migranti ecc.) contribuiscono all’analisi
fornendo i loro input durante le
interviste e i focus group. Come risultato
dell’analisi, ogni territorio produce il
proprio Needs’ Review Report, che
evidenzia i principali punti di forza e di
debolezza nel campo dell’integrazione
e apre la strada alla costruzione di
un pacchetto formativo completo
indirizzato alla forza lavoro cittadina.

2.Co-progettazione del programma di
formazione per migliorare le competenze
professionali
Sulla base dei risultati delle valutazioni,
i partner co-progettano il programma
di formazione rivolto al personale
delle città coinvolto nell’accoglienza
e nei servizi di supporto ai migranti.
L’attivitàdi
co-progettazione
coinvolge diversi stakeholder a livello
locale e internazionale e prevede
l’organizzazione di 3 “tavole rotonde”
(Thematic
Core
City
Groups).
Come risultato dell’attività di coprogettazione, i partner producono
un Training Programme Toolkit che
guida le attività di rafforzamento
delle
competenze
rivolte
ai
dipendenti pubblici dei 3 territori
partner. È anche uno dei principali
strumenti a disposizione di altre
città europee per replicare il
modello di formazione ECCIPA.

3.Scambio
delle
integrazione

strategie

di

Sulla base del Toolkit e del programma
di formazione, i partner del progetto
lavorano alla definizione di 3 strategie
locali per l’integrazione dei cittadini
di paesi terzi nelle città ospitanti.
A livello europeo, i partner raccolgono
le strategie in un unico documento,
il Manifesto ECCIPA, ossia una guida
pratica messa a disposizione delle
città europee al fine di aggiornare le
competenze del loro personale e di
sostenere il processo di integrazione
dei migranti, nonché per coltivare i
partenariati con l’obiettivo di garantire
la sostenibilità e la diffusione del
progetto a un livello più ampio.
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RISULTATI CHIAVE

Fino a 100 stakeholder
locali pubblici e privati
hanno sostenuto il
processo di analisi dei
bisogni

Realizzazione di 3
report di analisi dei
bisogni in 3 territori
europei coinvolti

Realizzazione del
Toolkit del programma
di formazione

Realizzazione del
programma di
formazione

Fino a 30 stakeholder
locali coinvolti nello
sviluppo delle strategie
locali di integrazione
ECCIPA

Definizione di
1 strategia di
integrazione locale in
ogni territorio

Realizzazione del
Manifesto ECCIPA

Coinvolgimento di
almeno 10 autorità locali
e/o enti di formazione
che prendano misure
concrete per replicare la
metodologia utilizzata dal
progetto ECCIPA

Fino a 200 persone
che partecipano
agli eventi di
moltiplicazione,
compresa la
conferenza finale del
progetto

Raccolta di foto,
video e testimonianze
che possono essere
ulteriormente utilizzate
a scopo divulgativo
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TIMELINE

Analisi dei
bisogni

Co-progettazione
del Toolkit del
Strategie di
programma di
integrazione
formazione
ECCIPA

Fine del
progetto

MESI

0

8

13

Azione collaterale: programma di formazione dei formatori (ToT)
durante tutto il ciclo del progetto

30
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PARTNER ECCIPA
Territori: Contea di Offenbach | Germania, Ravenna | Italia, Cartagena | Spagna
Partner: Pro Arbeit | Germania, CCB e Comune di Ravenna | Italia , ACCEM e ADLE | Spagna

COUNTY di
OF Offenbach
OFFENBACH
Contea
- Pro Arbeit

- CCB Consorzio Comunità Brianza
CITY OF
Città
diRAVENNA
Ravenna
CITY OF
Città
diCARTAGENA
Cartagena
- ADLE
- ACCEM
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ECCIPA è iniziato nel dicembre 2020 e terminerà nel maggio 2023.
Il progetto ha ricevuto finanziamenti dal programma ERASMUS+ dell’Unione europea.
Convenzione di sovvenzione n° 2020-1-DE02-KA202-007701
Il partenariato è composto da 5 partner provenienti da 3 paesi dell’UE:
Germania, Italia e Spagna

