
ITALIA, RAVENNA

AZIONI PILOTA
Scelte per il loro potenziale di miglioramento 

del livello genrale di integrazione

Mercato del lavoro
Migliorare la rete a supporto delle politiche del lavoro, 
in particolare per i migranti in uscita dal sistema di 
accoglienza

KEY FEATURES 
OF THE STRATEGY

 RIGA, LETTONIA

Interazione
Eventi educative per promuovere l’interazione fra residenti di lungo 
periodo e nuovi arrivati

Guida per i nuovi arrivati nella Città di Riga

Abitare
Albo online delle famiglie accoglienti

Educazione
Ricerca di situazione sui bambini immigrati e re-immigrati 
negli istituti scolastici di Riga

LUBLINO, POLONIA
Mercato del lavoro

Piattaforma online per favorire l’incontro fra stranieri in cerca 
di lavoro e le offerte disponibili a Lublino

Accettazione della diversità
Laboratori e tornei di scacchi interculturali, laboratori sulla 
diversità e l’intercultura, flash-mob e mostre

Lingua
Guide digitali e mappe sulle risorse per l’apprendimento della 
lingua lettone

Club per conversazioni in lingua lettone per i nuovi arrivati



 Giovani
Attività di mobilità, incluso visite ad altre città europee, per un 
gruppo di giovani

Piattaforma online per promuovere lo scambio interculturale fra i 
giovani

Mercato del lavoro
Installazione di eventi per facilitare l’incontro tra futuri apprendisti e 
i loro potenziali datori di lavoro

LINKÖPING, SVEZIA 
Attivismo e cittadinanza attiva

Buone pratiche di inclusione e integrazione e nuovi laboratori di ricerca per 
funzionari, società civile e aziende

Produzione di un film su come ci si sente ad essere esclusi e poi inclusi, mostran-
do aspetti dell'essere diversi in relazione alle norme della società a seconda 
dell'etnia, del genere, ecc.

DIETZENBACH, GERMANIA

CLUJ-NAPOCA, ROMANIA

CARTAGENA, SPAGNA
Partecipazione attiva e impegno

Religioni, da Cultura a Solidarietà, un organismo per promuovere 
dialogo fra confessioni religiose ed evidenziare il loro contributo 
in termini di comunità, temi culturali e sociali e miglioramento 
della coesione sociale

Educazione
Una scuola aperta ad altre culture, un programma educativo  
interculturale portato avanti dai centri educative della Municipali-
tà, per integrare materiali didattici sulla diversità e 
l’interculturalità

Educazione e Mercato del lavoro
Un approccio integrato all’educazione e al lavoro – One-Stop-Shop 
EPI è progettato per fornire ai nuovi arrivati tutte le informazioni, 
indicazioni, accesso a risorse e attività, facilitando il loro processo di 
integrazione e migliorando le opportunità educative e l’accessibilità 
al mondo del lavoro


