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COSA STA SUCCEDENDO?

La Training Week è stata organizzata dal 10 al 12 maggio 2021, con tre giorni di incontri 
con i partner dell'EPI e un team di esperti esterni, ovvero formatori e keynote speaker 
sui temi della migrazione, integrazione, inclusione, media e storytelling, mercato del 
lavoro e partecipazione. La settimana di formazione è stata un'opportunità per tutti i 
partecipanti di esplorare gli argomenti di cui sopra, scambiare esperienze, conoscere 
le buone pratiche da tutto il mondo e le persone che le hanno attuate.
I partner del progetto hanno identificato le aree prioritarie contenute nelle strategie, 
la loro attuazione e i relativi problemi. Un'analisi SWOT ha mostrato i punti di forza, le 
debolezze, le opportunità e le minacce per le attività implementate. 
Lo scopo della settimana era di preparare le città (e i loro funzionari e rappresentanti) 
all'attuazione delle strategie in modo tempestivo ed efficace e di massimizzare il loro 
impatto. 
La settimana è stata un'opportunità per i partecipanti di fare rete e di imparare dalle 
esperienze degli altri, attraverso un mix di lezioni faccia a faccia, giochi di ruolo e 
networking informale. In particolare, la settimana di formazione comprendeva tre 
eventi principali:

Dopo la fine della fase di progettazione, culminata con la settimana di formazio-
ne, siamo entrati nella fase di pilotaggio delle strategie di integrazione delle 
città. In particolare, l'intero processo di progettazione e di pilotaggio sarà ese-
guito applicando le tre fasi seguenti: 

1. Organo di coordinamento (giugno2021-marzo 2022): istituire un gruppo di
esperti a livello cittadino, formato da personale della città, partner tecnici di EPI
ed esperti selezionati, che guidi e supervisioni l'attuazione della strategia.

2. Evento di lancio (luglio 2021): 1 per ogni città di EPI, finalizzato a condividere le
conoscenze su quelle che sono le principali azioni da attuare come parte della
strategia di integrazione.

3. City Integration Pact (luglio 2021-marzo 2022): lanciare le azioni pilota concor-
date e dedicate a migliorare le politiche e le misure di integrazione delle città
EPI, e supervisionarle grazie al lavoro del City Committee, formato dai principali
stakeholder pubblici e privati rilevanti per il successo dell'attuazione della stra-
tegia.

Con particolare riferimento all'attuazione della strategia, esse saranno valutate 
utilizzando i seguenti indicatori e le relative domande: 

FATTI E CIFRE - 
     L'Atlante della migrazione

PILOTAGGIO DELLE STRATEGIE DI INTEGRAZIONE DELLE CITTÀ

La migrazione rimane una delle principali preoccupazioni per i cittadini dell'UE. 

Rendendo i dati sulla migrazione globale di facile accesso e utilizzo, l'Atlante 
della migrazione 2020 affronta u na d elle p riorità d ella n uova Commissione 
europea per i decenni a venire. 
L'Atlante delle migrazioni riunisce dati armonizzati, aggiornati e convalidati 
sullo stato della migrazione e della demografia nei 27 Stati membri dell'UE e in 
171 paesi e territori non UE.

Access the Atlas by clicking here.

1. L'incontro di Peer Review, dove i rappresentanti delle città hanno avuto l'op-
portunità di condividere le presentazioni sulle strategie che hanno progettato.
Tutti i partner dell'EPI hanno avuto l'opportunità di scambiare idee, pensieri e
buone pratiche, oltre a partecipare a workshop che hanno fornito loro cono-
scenze e competenze che li sosterranno nella fase di pilotaggio del progetto.

2. Workshop di formazione, dove sono stati invitati ospiti esterni provenienti da
organizzazioni pubbliche e private, al fine di fornire diversi punti di vista su
argomenti rilevanti per la migrazione e l'integrazione. In particolare, i rappre-
sentanti di città con una lunga esperienza nell'integrazione dei migranti sono
stati invitati a condividere le loro lezioni apprese e come hanno superato i prin-
cipali problemi.

3. La riunione del comitato scientifico di EPI, formato da esperti selezionati che
stanno supportando le città nella progettazione e nell'attuazione delle loro stra-
tegie di integrazione. Durante questa sessione, gli esperti hanno assistito alle
sessioni di presentazione fatte dalle città sulle loro strategie di integrazione,
hanno fornito un feedback generale alle città e hanno stabilito il quadro della
collaborazione interna per una valutazione e una validazione efficienti delle
strategie.

Dimensione
RILEVANZA

EFFICACIA

COERENZA

SOSTENIBILITÀ

EFFICIENZA

IMPATTO

Domanda principale per la sua valutazione
Le azioni sono appropriate al contesto?

Le azioni stanno contribuendo a raggiungere 
gli obiettivi della città?

Le azioni sono in linea con gli stakeholder 
e le comunità? 

Le azioni sono concepite per durare nel tempo?

La città sta usando in modo appropriato le sue risorse?

Le azioni stanno producendo un cambiamento reale e 
positivo?

https://migration-demography-tools.jrc.ec.europa.eu/atlas-migration/
https://www.facebook.com/EPI-European-Pact-for-Integration-100669104925819
https://www.instagram.com/EPI_EuropeanPact4Integration/
https://www.linkedin.com/company/epi-european-pact-for-integration/
https://twitter.com/epi_pact
https://epi-project.com/en/

