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COSA STA SUCCEDENDO?

Strategie di integrazione EPI Eventi di lancio 

Da luglio 2021 fino alla fine dell'anno, le città EPI organizzano eventi volti a lanciare la 
Strategia di Integrazione della Città e sensibilizzare sulle azioni pilota da realizzare 
nell'ultimo anno del progetto EPI.
Diamo uno sguardo agli eventi di lancio organizzati finora.

Riga (Lettonia), 1 luglio 2021
All'evento di lancio hanno partecipato 26 persone, tra cui rappresentanti dei 
dipartimenti della città di Riga, ONG e istituzioni statali che lavorano con i migranti. 
L'evento ha presentato alcune buone pratiche di integrazione in Lettonia come 
esempi per discutere le azioni pilota dell'EPI che devono essere attuate dalla città di 
Riga, una delle città dell'EPI. Per esempio:

Ērika Pičukāne dell'Agenzia linguistica lettone ha presentato un'applicazione 
digitale che fornisce risorse per l'apprendimento della lingua lettone per diversi 
livelli di competenza linguistica.

Alvis Šķenders dell'ONG “Shelter "Safe House" ha proseguito con la 
presentazione del progetto pilota Club di discussione della lingua lettone per i 
nuovi arrivati.

Indra Vilde della città di Riga ha presentato l'ultimo progetto pilota, vale a dire 
un aggiornamento completo e pertinente della "Guida per i nuovi arrivati nel 
comune di Riga

Dopo la fine della fase di progettazione, siamo entrati nella fase pilota delle strategie 
di integrazione delle città. In particolare, le città EPI hanno individuato le seguenti 
aree chiave come focus principale delle loro azioni pilota:

INTERAZIONE: aprire spazi e opportunità di profonda interazione e co-creazione 
tra persone di origini e background culturali diversi, per costruire fiducia e coe-
sione, e realizzare così il potenziale creativo della diversità
PARTECIPAZIONE: stimolare il coinvolgimento attivo delle comunità locali nella 
definizione delle politiche, garantendo la partecipazione di ogni cittadino
GOVERNANCE: rendere l'integrazione dei migranti una priorità chiave nell'agen-
da delle città e costruire una narrativa e competenze interculturali tra il perso-
nale delle città

Le città e le autorità locali sono responsabili di un'ampia gamma di servizi e attività e 
svolgono un ruolo importante nel plasmare l'interazione tra i migranti e la società di 
accoglienza. Sono, quindi, nella posizione migliore per raggiungere gli obiettivi di inte-
grazione e il loro contributo è fortemente considerato a livello UE e nazionale. Tutta-
via, solo il 54% ha una strategia specifica che copre tutti i settori coinvolti nell'integra-
zione dei migranti secondo l'OCSE.
Questo è il motivo per cui le città EPI stanno considerando diverse caratteristiche 
nello sviluppo delle loro azioni di coinvolgimento, riassunte dalle seguenti parole 
chiave:

IMPEGNO – le città stanno investendo nello sviluppo delle azioni EPI e non hanno 
paura di farlo: sono dappertutto EPI con il loro staff, che sta supportando il pro-
getto con passione e dedizione
PARTECIPAZIONE – le azioni sono progettate attraverso un processo che coinvol-
ge diverse parti interessate, dal personale delle città ad altre autorità locali, 
dalle ONG locali alle comunità che vogliono migliorare l'interazione con migranti 
e stranieri
ENGAGEMENT – le azioni dovrebbero coinvolgere le comunità locali, senza 
lasciare indietro nessuno e accettando che l'integrazione e l'inclusione siano 
temi delicati, dove ascoltare le preoccupazioni e accettare le sfide sono prere-
quisiti cruciali per il successo
SOSTENIBILITÀ – EPI sta considerando solo azioni in linea con le sfide sociali e 
ambientali, concependo misure che dureranno a lungo termine e contribuendo 
ad avere un impatto sull'ecosistema migratorio europeo

FATTI E CIFRE - 
     L'Atlante della migrazione

 

PILOTAGGIO DELLE STRATEGIE DI INTEGRAZIONE DELLE CITTÀ

Cerchi informazioni e buone pratiche su integrazione e inclusione? Hai bisogno 
di ispirazione su azioni e misure che possano aiutare la tua città e la tua 
organizzazione a migliorare il proprio lavoro con gli stranieri e i migranti? 
Quindi controlla il nuovo e aggiornato sito web dell'UE sull'integrazione, che 
riunisce dati e informazioni su ciò che le istituzioni dell'UE, le autorità nazionali 
e locali e le parti interessate del paese stanno facendo nel campo 
dell'integrazione e dell'inclusione.

Lublino (Polonia), 31 luglio 2021
L'evento di lancio si è svolto a luglio a Lublino, una delle città dell'EPI. Per l'occasione, 
la città di Lublino ha organizzato un'azione flash mob, ricca di gioia, partecipazione 
e divertimento. Abbiamo racchiuso il tutto in un video che potete visionare cliccando 
qui.

Replication Workshops

Basandosi sulle attività delle città EPI e più specificamente sulle Strategie di Integra-
zione delle Città, EPI sta organizzando 4 workshop di replica volti ad ampliare e 
diffondere l'esperienza acquisita e le lezioni apprese durante il progetto EPI ad altre 
città (città follower), facilitando e consentendo loro di implementare simili iniziative di 
città di inclusione e integrazione con successo adattandole ai loro contesti.
Ciò garantisce che i risultati del progetto non saranno confinati alle città EPI - è piut-
tosto il caso che le soluzioni strategiche di inclusione e integrazione implementate in 
queste città serviranno da buoni esempi e pratiche per altre città e le incoraggeran-
no a imparare dall'esperienza EPI sulla strada per diventare più inclusivi e intercultu-
rali.

La replica dell'EPI e il piano sostenibile sosterrebbero quindi le città follower per 
potenziare il proprio viaggio in città EPI e imparare dall'esperienza EPI.

Dove: i workshop copriranno le principali regioni d'Europa, da Nord a Sud, passando 
per Est e Ovest.
Quando: tra settembre 2021 e marzo 2022
Chi: partner nazionali EPI in associazione con altri enti locali e ONG/OSC che opera-
no nel campo dell'integrazione e dell'inclusione.
Cosa: i workshop introdurranno l'EPI e includeranno attività collaborative volte a con-
dividere conoscenze e buone pratiche sull'integrazione. Mentre il punto di partenza 
dei workshop saranno le strategie sviluppate dalle città EPI, l'obiettivo principale dei 
workshop sarà il supporto alle città e alle autorità locali desiderose di sviluppare 
azioni coinvolgenti e innovative a beneficio delle loro comunità.
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https://www.oecd.org/publications/working-together-for-local-integration-of-migrants-and-refugees-9789264085350-en.htm
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https://www.google.com/url?q=https://ec.europa.eu/migrant-integration/home&sa=D&source=docs&ust=1634288966856000&usg=AOvVaw0cMTTUrMRvsJMO9rAotHva
https://www.facebook.com/EPI-European-Pact-for-Integration-100669104925819
https://www.instagram.com/epi_europeanpact4integration/
https://twitter.com/epi_pact
https://www.linkedin.com/company/epi-european-pact-for-integration/
www.wpi-project.com
https://www.facebook.com/watch/?v=531945981556941

