VOLANTINO
DI PROGETTO

BACKGROUND
Numero complessivo di migranti sulla popolazione totale dell’UE nel 2020
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Percentuale di popolazione straniera
nei 3 territori europei coinvolti nel progetto
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Opinione della popolazioen europea
sulle politiche di integrazione

7/10 pensano che l’integrazione degli immigrati sia
un investimento necessario nel lungo periodo

Le azioni più efficaci per promuovere l’integrazione:

88 %
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corsi di lingua all’arrivo
miglioramento dei programmi di
integrazione
supporto alla ricerca di lavoro

Fonte:
Eurobarometer 469

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 coinvolti nell’integrazione dei TCN a diversi
livelli. Diversi dipartimenti della città, così come gli stakeholder privati locali (ad
esempio, ONG, associazioni di migranti, modelli di ruolo) contribuiscono alla
revisione fornendo i loro input durante interviste e focus group. Come risultato
della revisione, 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 complete indirizzato
alla forza lavoro cittadina.
2. Co-progettazione del programma di formazione per migliorare le competenze
professionali
Sulla base dei risultati delle revisioni, i partner co-progettano il programma
di formazione rivolto al personale della città coinvolto nell’accoglienza e nei
servizi di supporto ai migranti. L’attività di 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
co-progettazione, i partner producono poi un Training Programme Toolkit che
guida le attività di rafforzamento delle competenze rivolte ai dipendenti pubblici
dei 3 territori coinvolti nel progetto. Questo, inoltre, è anche uno dei principali
strumenti messi a disposizione di altre città europee per replicare il modello di
formazione ECCIPA.
3. Scambio delle strategie di integrazione
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 varie città. A livello europeo, i partner raccolgono le strategie
in un unico documento, il Manifesto ECCIPA, che si configura come una guida
pratica per le città europee volta ad aggiornare le competenze del loro personale
al fine di sostenere il processo di integrazione dei migranti, oltreché per coltivare
i partenariati ponendosi l’obiettivo di garantire la sostenibilità e la diffusione del
progetto a un livello più ampio.

ECCIPA è iniziato nel dicembre 2020 e terminerà nel maggio 2023. Il progetto ha
ricevuto finanziamenti dal programma ERASMUS+ dell’Unione europea.
Convenzione si sovvenzione n° 2020-1-DE02-KA202-007701
Il partenariato è composto da 5 partner provenienti da 3 paesi dell’UE:
Germania, Italia e Spagna

