NEWSLETTER
Maggio 2021 N°1

Il progetto
E C C I PA
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 coprogettazione 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).
L’innovativo
programma
di
formazione è frutto di un

partenariato tra organizzazioni
esperte
che
concorrono
all’integrazione dei migranti
e da autorità locali realmente
interessate a migliorare la
gestione dei migranti e a formare
i loro dipendenti.
Il bisogno di formazione nel
settore pubblico è evidente,
in particolare nel settore della
migrazione, dove si rendono
necessarie competenze e abilità
eterogenee per gestire sfide e
scenari differenti. In tal senso molti
progetti si concentrano sui bisogni
dei migranti, mentre poco è stato
fatto per organizzare la gestione
e migliorare le competenze dei
funzionari pubblici che ogni
giorno si relazionano con persone
con culture ed esperienze di vita
completamente diverse dalle
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proprie. ECCIPA cerca di colmare
queste lacune proponendo un
modello di capacity building che
sarà testato in tre aree pilota
ma che può essere replicabile in
qualsiasi città europea. I risultati
del programma di formazione
portano alla definizione e
all’attuazione di strategie locali
che hanno come obiettivo
l’integrazione dei cittadini
provenienti da paesi terzi. In
tutto ciò il “Manifesto ECCIPA”,
elaborato dai partner del progetto,
diventerà una guida pratica per le
città 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.

Capofila:
- Pro Arbeit Kreis Offenbach AöR |
Germania
Partner:
- Consorzio Comunitá Brianza | Italia
- Agencia de desarollo local y Empleo
de Cartagena | Spagna
- ACCEM, ONG | Spagna
- Città di Ravenna | Italia

Autorità pubbliche
OSC
Migranti

QUANDO
TARGET

Da dicembre 2020
a maggio 2023 (30 mesi)

Funzionari impiegati nella
Pubblica amministrazione

OBIETTIVI
Sviluppo di atteggiamenti positivi verso la diversità e un’identità cittadina
pluralista
Miglioramento delle competenze interculturali
Collaborazione stretta tra le parti interessate che sono politicamente attive
Supporto nella gestione della migrazione in una cornice legale

ATTIVITÀ
Analisi dei bisogni
Scambio relativo alle strategie di integrazione
Attività formative al fine di migliorare le compe
tenze professionali

RISULTATI
3 analisi dei bisogni
Toolkit del programma ECCIPA di sviluppo delle competenze professionali
Programma di formazione
Manifesto ECCIPA
Eventi di comunicazione e disseminazione
Raccolta di foto, video e testimonianze che possono essere utilizzate a scopo
divulgativo

TIMELINE
Valutazione
delle città
interculturali

Sviluppo del
programma di
formazione

0 months 7

Implementazione
delle strategie
locali

12

Elaborazione
delle politiche

24

30

ATTIVITA’ IN CORSO
I primi sette mesi del progetto sono dedicati
a un’analisi completa nonché alla valutazione
dei bisogni dei funzionari pubblici coinvolti
nell’integrazione di migranti e rifugiati nei territori
che ospitano il progetto. Da marzo a giugno
2021, ogni città partner, con il supporto dei
partner tecnici, si impegnerà in una approfondita
valutazione qualitativa dei bisogni (Needs Review).
Ciò comporterà una revisione interna delle loro
politiche, strategie, atteggiamenti e comportamenti
in relazione all’integrazione dei cittadini di paesi
terzi, con un focus specifico sull’identificazione di
come le città e il loro personale sono organizzati per
accogliere e sostenere questo specifico gruppo di
beneficiari. Questo sarà fatto da ogni città attraverso
(1.) ricerche documentali; (2.) interviste; e (3.) focus
group. I partner stanno attualmente realizzando 10
interviste in ogni territorio. I destinatari sono (1.)
funzionari pubblici; (2.) cittadini di paesi terzi; e (3.)
ONG, associazioni di migranti, altri attori chiave.
La conclusione della fase di valutazione dei bisogni
avverrà con l’organizzazione di due focus group in

ogni territorio, occasione in cui le città presenteranno
il risultato della valutazione a un gruppo selezionato
di circa 20 stakeholder locali al fine di ottenere
un’ulteriore convalida dei dati raccolti. Questi
focus group si terranno entro la terza settimana di
giugno 2021. Come risultato della valutazione, ogni
territorio produrrà il proprio report sull’analisi dei
bisogni (Needs’ Review Report), che evidenzierà i
principali punti di forza e di debolezza nel campo
dell’integrazione e getterà le basi per l’elaborazione
di un pacchetto formativo completo per il personale
delle città che sarà sviluppato nei prossimi mesi del
progetto e che mira a colmare le lacune dei funzionari
pubblici nel gestire l’integrazione dei migranti nelle
loro città. In base alle esigenze emerse in questa prima
fase, funzionari pubblici selezionati saranno coinvolti
come partecipanti in un’attività di rafforzamento delle
competenze (capacity building) che durerà 12 mesi e
che si configura come uno dei principali risultati del
progetto ECCIPA.

“SEMBRA SEMPRE IMPOSSIBILE, FINCHÈ NON VIENE FATTO”
Nelson Mandela
Scopri di più su ECCIPA
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