
EPI - Patto Europeo per l’integrazione

Riunione transnazionale. 
I partner si sono incontrati a Cartagena, Spagna, il 31 marzo e il 1° aprile. Questo 
incontro aveva lo scopo di condividere i risultati delle azioni pilota e tutte le 
attività di sensibilizzazione organizzate dai diversi partner di EPI, oltre a 
focalizzarsi sulla definizione finale del programma e delle sessioni della 
Conferenza Finale Europea. 

SAVE THE DATE
CONFERENZA FINALE EPI 
30 e 31 maggio 2022 h 9.00 - 18.00 
URBAN CENTER via Turati 6 - Monza, Italia 
L'agenda completa e maggiori informazioni sulla registrazione arriveranno a breve.

Per ulteriori informazioni. 
elisa.chiesa@comunitabrianza.it 
lucia.merlino@comunitabrianza.it

Il 30 e 31 maggio, la Conferenza finale europea di EPI sarà organizzata a Monza, Italia. 
L'evento mira a riflettere sull'attuale situazione di crisi nell'accoglienza e 
nell'integrazione dei cittadini di paesi terzi e a porre le basi, grazie ai risultati di EPI, 
per uno sforzo comune per assicurare una risposta integrata dei comuni europei alle 
sfide dei nuovi scenari

L'evento durerà due giorni e sarà frequentato da un pubblico molto vario. L'obiettivo 
del giorno 1 è quello di dare una panoramica di EPI, come un progetto pilota dell'UE 
volto a migliorare la strategia per l'integrazione interculturale e aprire gruppi di lavoro 
per future collaborazioni, mentre l'obiettivo del giorno 2 è quello di lanciare un lavoro 
su un Manifesto di una risposta europea integrata nei comuni per accogliere cittadini 
di paesi terzi e rifugiati. In particolare la conferenza includerà:

Discorsi ispiratori in cui i responsabili nazionali e politici delle istituzioni 
europee e gli esperti di alto livello dell'OCSE e del Consiglio d'Europa 
stimoleranno riflessioni e discussioni sull'integrazione e l'inclusione dei cittadini 
di paesi terzi.  

Tavole rotonde in cui esperti internazionali e rappresentanti istituzionali 
discuteranno sulle più importanti aree prioritarie delle Cities Strategies (come 
l'istruzione, la governance e la partecipazione, la casa, l'occupazione e il 
mercato del lavoro, ecc.)

Gruppi tematici guidati dai partner tecnici e dagli esperti che sono stati 
impegnati in tutte le attività del progetto svolte a livello di città (compresa la 
definizione e l'approvazione delle strategie di integrazione delle città).

Strategie per l'Integrazione di EPI

Siamo entrati nell'ultima fase del progetto, in cui le città di EPI stanno 
finalizzando il proprio piano d'azione per l'integrazione al fine di potenziare le 
azioni locali di inclusione e integrazione già in atto sia attraverso la 
formalizzazione di un processo politico che ne fissi l'implementazione, sia 
attraverso il dispiegamento di azioni e iniziative di follow-up.

CHE SUCCEDE?

Sfide e soluzioni per le città che progettano 
politiche e strategie per l‘integrazione

https://www.linkedin.com/company/epi-european-pact-for-integration/
https://twitter.com/epi_pact
https://www.instagram.com/EPI_EuropeanPact4Integration/
https://www.facebook.com/EPI-European-Pact-for-Integration-100669104925819
www.epi-project.com

