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È sviluppato dall’Intercultural Cities 
programme del Consiglio d’Europa.

INTERCULTURALISMO

Riconoscimento 
della diversità 

Attraverso una serie di indicatori significativi,  
valuta il livello di integrazione interculturale di una 
città, mostrando dove si trova la città nelle diverse 

aree di governance/politica che promuovono l’integ-
razione interculturale e in quali aree gli sforzi dov-

rebbero essere concentrati in futuro.

Gli abitanti della città sono persone di diversa nazionalità, origine, lingua e/o credenza.  
La città combatte la discrimina-zione e adatta la sua politica, le sue istituzioni e i suoi  

servizi ai bisogni di una popolazione diversificata, al fine di af-frontare i conflitti  
culturali e migliorare la partecipazione pubblica.

I dati dei questiona-
ri sono verificati dagli 
esperti del Consiglio 
d’Europa al fine di valu-
tare i risultati e identifi-
care ten-denze comuni 
tra le città.

Le città forniscono una prima 
risposta al questionario e alle 
ricerche sull’integrazione e sulle 
politiche interculturali a livello 
locale e nazionale.

Le città coinvolgono organiz-
zazioni pubbliche e private 
attraverso interviste e Focus 
Group per convalidare i risul-
tati dell’indice ICC e approfon-
dire le aree su cui le città foca-
lizzeranno le loro strategie.

CAPACITY  CAPACITY  
BUILDINGBUILDING

INTERCULTURAL CITY  INTERCULTURAL CITY  
INDEX REVIEWINDEX REVIEW

RICERCA E RICERCA E 
ANALISIANALISI

RUOLO RUOLO 
ATTORI ATTORI 

RIUNIONE DI RIESAME RIUNIONE DI RIESAME 
DELLA PEER REVIEWDELLA PEER REVIEW

dove:   
Cluj-Napoca

chi:  
7 Paesi dell’UE e  
6 Partner Tecnici

cosa:   
workshop di 2 giorni su come 
utilizzare l’ICC e su come in-
tegrare i suoi risultati con dati 
qualitativi (2 giornate)
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Raccolta dei dati tramite  
questionario e valutazione

88 domande su 12 argomentiDedizione
Vocazione interculturaleMediazione e Risoluzione del 

Conflitto
Lingua
Media e comunicazioneProspettiva internazionale Intelligenza e competenze  interculturaleAccogliere i nuovi arrivatiLeadership e CittadinanzaAnti-discriminazionePartecipazioneInterazione

2 giorni 

Consegna di un report 
di valutazione.

misurato da 

...  COSA VIENE DOPO?



EspertiStakeholder

Città

Gli Open Day
Ottobre 2020-Maggio 2021

Tavole rotonte di progettazione delle policy
Ottobre – Dicembre 2020

Settimana di formazione
Giugno 2021

Le città promuovono il progetto e 
informano gli stakeholder locali e il 
pubblico in generale sui risultati 
della revisione della città, nonché 
sui risultati presenti nel rapporto 
dell'indice ICC.

Incontri tra i dipendenti pubblici, gli 
esperti e le parti interessate selezionate 
per identificare congiuntamente le azioni 
integrate per migliorare le policy che 
sono state identificate in ogni città.

Sessioni internazionali di 
rafforzamento delle capacità 
dedicate ai membri del perso-
nale delle città insieme a 
ospiti esterni per trasferire le 
conoscenze e scambiarsi le 
migliori pratiche.

Progettazione finale 
delle strategie di 

integrazione

COSA C’E’ DOPO?...

COINVOLGIMENTO

FORMAZIONE E 
TRASFERIMENTO DI 

CONOSCENZE CO-PROGETTAZIONE

METODOLOGIA per PROGETTARE LE 
STRATEGIE DI INTEGRAZIONE DELLE 

CITTÀ


