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Background
La capacità di includere efficacemente i migranti nella
società e di far emergere la loro capacità di contribuire alla crescita sociale ed economica dell‘UE, è di
fondamentale importanza. Le città, essendo calamite
per i flussi migratori, sono i luoghi dove la necessità di
inclusione dei migranti è un‘opportunità da non perdere
e può costituire un cambiamento dirompente per l‘intera
società.

Quantità totale di migranti nella
popolazione totale dell‘UE nel 2019
Popolazione dell‘UE (446.824.564)

4,2 %
Migranti (18.778.677)
Dati: EU-27
Fonte: Eurostat

Disoccupazione Cittadini UE vs
Disoccupazione cittadini extra UE,
2019
Totale cittadini UE
disoccupati
(26.809.473 persone)
6.6%

Dati: EU-27
Fonte: Eurostat

Totale disoccupati
Migranti
(2.328.556 persone)
12.4%

Approccio EPI
EPI è un progetto collaborativo in cui 7 città dell‘UE e 5
partner tecnici lavorano insieme per sviluppare Strategie di Integrazione nella città. EPI prevede una metodologia mista che include sul campo attività, ricerca
diretta e azioni di networking, sia a livello cittadino sia a
livello europeo, da realizzare in 4 fasi:

Revisioni Interculturali interne
Le revisioni seguiranno la metodologia del Consiglio d‘Europa basata sull’Indice delle Città Interculturali (ICC) che
contiene importanti indicatori per identificare la posizione di
una città in relazione all’integrazione interculturale.

Processi di co-design delle politiche
Sulla base dei risultati dell’indice di interculturalità, le città
saranno impegnate in un processo di co-progettazione delle
politiche volto a generare Strategie di integrazione nella
Città con il supporto degli stakeholder locali. Le strategie
affronteranno una o più delle seguenti questioni: inclusione,
housing, accesso ai servizi di base, ecc...

Test strategie d‘integrazione della città
L‘attuazione della Strategia comporterà la partecipazione di
diversi attori. Lungo tutto il percorso la Città sarà supportata da partner tecnici ed esperti esterni con una vasta
esperienza sul campo (ad es. Consiglio d‘Europa, Comitato
scientifico) con attività di formazione individuale e collettiva e
di capacity building.

Patto di integrazione europea
A livello europeo, i partner lanceranno il Patto europeo per
l‘integrazione, che diffonderà metodi e risultati di progetto
al fine di sostenere il processo di integrazione dei migranti
anche in città al di fuori del consorzio e ad un livello più
ampio del progetto.

EPI è iniziato il 1° gennaio 2020 e terminerà il 30 giugno
2022. Il progetto ha ricevuto finanziamenti dal programma AMIF dell‘Unione Europea.
www.epi-project.com
hello@epi-project.com

Il partenariato è composto da 13 partner di 8 paesi
dell‘UE: Estonia, Germania, Italia, Lettonia, Polonia, Romania, Spagna e Svezia.
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