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Il Centro di Coordinazione per questioni riguardanti Migranti e Rifugiati di Atene
(ACCMR) è un'iniziativa della Città di Atene. È stato istituito ed è operativo da Giugno
2017, con una donazione esclusiva dalla Stavros Niarchos Foundation sotto il progetto
“Centro e Osservatorio per la Coordinazione di Migranti e Rifugiati” e col supporto
della Partnership di Atene, la quale gestisce l'implementazione del progetto.
L'iniziativa mira principalmente a rafforzare la cooperazione tra autorità municipali e
investitori attivi nel campo dell'integrazione e della protezione, onde promuovere
un'armoniosa integrazione dei migranti e rifugiati nella città, sostenendo e
supportando contemporaneamente la coesione sociale della città.
A questo scopo, l'ACCMR funziona come centro direzionale per uno scambio fruttuoso
di esperienze e buone pratiche tra ONG locali e internazionali, organizzazioni
internazionali e servizi municipali su questioni che vanno dall'alloggio temporaneo
all'integrazione dei nuovi arrivati. Il Centro di Coordinazione, che attualmente conta
oltre novanta membri, fornisce inoltre uno spazio di collaborazione aperto a nuove
idee e sinergie.
Web: https://www.accmr.gr/en/the-athens-coordination-center.html
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Guide mirate sono state sviluppate per un'armoniosa integrazione dei cittadini di paesi
terzi (richiedenti asilo, rifugiati, adulti e minori) residenti nella città di Tessalonica in Grecia.
Le guide, prodotte nelle lingue principali dei richiedenti asilo e dei rifugiati, hanno coperto
in modo breve ma efficace tutti i servizi chiave della città. Hanno consistito in:
• Guida all'accesso all'educazione a Tessalonica, in inglese, arabo, farsi, urdu
• Guida alla coesistenza interculturale a Tessalonica, in inglese, arabo, farsi, urdu
• Guida all'accesso ai servizi di previdenza sociale a Tessalonica, in inglese, arabo, farsi,
urdu
• Guida all'accesso ai servizi sanitari a Tessalonica, in inglese, arabo, farsi
Queste guide sono state sviluppate sotto il Progetto LION (Alleanza Locale per
l'Integrazione) che è finanziata dal FAMI (Fondo Asilo Migrazione e Integrazione)
dell'Unione Europea (2014-2020).
Il progetto LION ha messo insieme sei partner di due paesi dell'UE (Grecia e Belgio): La
Scuola Nazionale di Sanità Pubblica (Grecia) che ha coordinato il programma, l'Università
di Gent (Belgio), l'ONG PRAKSIS, l'Organizzazione di Diritto Pubblico Europeo, la società di
consulenza CMT, le ONG Prootipki e Syn-Eirmos.
Web: http://allianceforintegration.eu/
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