GESTIONE DEI CONFLITTI

Title: RACIST VIOLENCE RECORDING NETWORK
Tipo di risorsa: Network
Paese: Grecia
Lingua: Greco, Inglese (in parte)

Il Network di Registrazione delle Violenze Razziali della Commissione Greca per i
Diritti Umani (GNCHR) e l'Ufficio dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per
i Rifugiati in Grecia (UNHCR). Il Network di Registrazione delle Violenze (RVRN)
è stato istituiro nel 2011 con lo scopo di riempire gli spazi vuoti nella
registrazione di informazioni sui crimini d'odio tramite la sistematizzazione e
l'unificazione delle informazioni raccolte da diverse organizzazioni di loro
iniziativa. Il RVRN è coordinato dall'UNHCR e dalla GNCHR e, a parte loro,
comprende trentasette ONG che offrono servizi medici, sociali e legali e/o che
vengono in diretto contatto con vittime di violenza razziale o vittime di crimini
d'odio, così come organizzazioni istituite dai membri dei gruppi solitamente
interessati dalla violenza razziale. Altre attività portate avanti dal RVRN
includono: formulazione di raccomandazioni sul miglioramento della tutela dei
diritti umani; campagne di sensibilizzazione per combattere i crimini d'odio;
organizzazione e partecipazione ai programmi di addestramento riguardanti
questioni relative all'identificazione, la registrazione e la lotta ai crimini d'odio. Il
network pubblica report annuali sulla sua raccolta dati congiunta.

Web: http://rvrn.org/category/english/
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Title: COUNCIL FOR THE INTEGRATION OF INMIGRANTS (SEM) EXAMPLE: Municipality of
Thessaloniki
Tipo di risorsa: Programma
Paese: Grecia
Lingua: Greco, Inglese (in parte)

La legge 3852/2012 fa richiesta a ciascuna municipalità di organizzare un
consiglio per l'integrazione degli immigrati (SEM) tramite la decisione del
consiglio municipale in quanto organo costitutivo della municipalità, onde
facilitare l'integrazione degli immigrati nella comunità locale. I consigli per
l'integrazione degli immigrati sono composti da cinque a undici membri, i quali
sono selezionati dai comuni. I membri sono designati dai consiglieri comunali e
dai rappresentanti delle organizzazioni per immigrati. La partecipazione a questi
consigli è onoraria e non pagata. Il compito dei consigli per l'integrazione degli
immigrati è di identificare e investigare i problemi affrontati dagli immigrati che
vivono permanentemente nell'area della municipalità in questione, riguardanti
la loro integrazione nella comunità locale, il loro contatto con istituzioni statali o
autorità municipali. Il SEM offre suggerimenti ai consigli cittadini per lo sviluppo
di azioni locali per la promozione di un'armoniosa integrazione degli immigrati,
onde assisterli nella risoluzione dei problemi a cui vanno incontro. Il nuovo
regolamento votato dal Consiglio della Municipalità di Tessalonica riguarda non
solo gli immigrati ma anche i rifugiati. Dall'autunno del 2015, la Municipalità di
Tessalonica ha iniziato a cooperare col Ministero per l'Immigrazione nel governo
centrale, nelle organizzazioni internazionali, nelle municipalità circostanti e nelle
organizzazioni della comunità locale. Lo scopo è di coordinare azioni per una
gestione adeguata della crisi dei rifugiati, in modo da assicurare condizioni di
vita decenti ai beneficiari di protezione internazionale all'interno della più vasta
area di Tessalonica, allo stesso tempo sforzandosi di assicurare che siano
rispettate la coesione sociale e la coesistenza pacifica tra tutti i gruppi sociali. La
municipalità di Tessalonica, sviluppando azioni su più livelli (educazione,
politiche sociali, regioni, media), aspira a una visione olistica nell'indirizzarsi a
un'armoniosa integrazione dei rifugiati.
Web: https://Tessalonica.gr/%ce%b8%ce%ad%ce%bb%cf%89-%ce%b1%cf%80%cf%8c-%cf%84%ce%bf%ce%bd%ce%b4%ce%ae%ce%bc%ce%bf/%ce%ba%ce%bf%ce%b9%ce%bd%cf%89%ce%bd%ce%b9%ce%ba%ce%ae%cf%80%ce%bf%ce%bb%ce%b9%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%ae/%ce%b5%cf%85%cf%80%ce%b1%ce%b8%ce%b5%c
e%af%cf%82-%ce%ba%ce%bf%ce%b9%ce%bd%cf%89%ce%bd%ce%b9%ce%ba%ce%ac%ce%bf%ce%bc%ce%ac%ce%b4%ce%b5%cf%82/%cf%83%ce%b5%ce%bc/)
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Title: BUILDING RELATIONSHIPS AND COOPERATIVE MECHANISMS AND PROMOTING OPEN
DIALOGUE AND SHRE OF EXPERIENCES
Tipo di risorsa: Metodologia di progetto
Paese: Grecia, Belgio
Lingua: Greco, Inglese (in parte)

Costruire relazioni di fiducia costituisce una precondizione essenziale per incontrare gli scopi
del progetto implementato nella città greca di Tessalonica. In tale contesto, una serie di
attività volte a costruire abilità sono state effettuate, indirizzate sia a cittadini del Terzo
Mondo che ad azionisti rilevanti, come staff ospedaliero, ufficiali di polizia e docenti. Lo
scopo era, da un lato, preparare la società ospite all'istituzione di relazioni strette con
cittadini del Terzo Mondo e alla creazione di meccanismi cooperativi; dall'altro, aiutare i
cittadini del Terzo Mondo ad ottenere una partecipazione attiva in un ampio spettro di
attività nella società.
Di conseguenza, le attività concernenti il contatto diretto dei cittadini del Terzo Mondo con la
comunità locale sono stati implementati. Sono stati portati a termine gradualmente,
cominciando con l'avvio dei cittadini del Terzo Mondo alla familiarità con la storia e i siti
culturali della città e, infine, coi cittadini ivi residenti. Inizialmente, questo obiettivo aveva la
forma di una visita in numerosi punti della città, i quali sono stati considerati necessari per la
promozione dell'integrazione. Bambini, adolescenti e adulti hanno partecipato alle suddette
visite in gruppo. Il team di progetto ha seguito un approccio “get to know my city” (“arrivare
a conoscere la mia città”) e “get to know the people of my city” (“arrivare a conoscere le
persone della mia città”).
Una componente chiave dell'implementazione del progetto è stata la promozione di un
dialogo aperto, della partecipazione attiva e della condivisione di esperienze tra i cittadini del
Terzo Mondo, i membri della comunità locale e gli azionisti più importanti. Il team di progetto
ha lavorato a stretto contatto con le autorità locali e i cittadini del Terzo Mondo onde
sensibilizzare sui benefici del dialogo aperto e dello scambio di opinioni e ha ottenuto
l'impegno attico di tutti gli azionisti coinvolti in un processo di networking costante, di
cooperazione e di consultazione riguardanti questioni di integrazione sociale.
A tal fine, una piattaforma fisica è stata istituita, in cui varie azioni di consultazione e scambio
di opinioni sono state realizzate e implementate. La piattaforma ha funto da strumento di
networking e da promotore del dialogo aperto. Impiego lavorativo, salute, diritti sociali,
servizi di assistenza per migranti, educazione, cultura e civilizzazione sono stati i temi chiave
di discussione nei gruppi di consultazione.
Il progetto LION (LOcal Alliance for Integration – Alleanza Locale per l'Integrazione) è
fondato dal Fondo Asilo Migrazione Integrazione europero (2014-2020).
Il progetto LION ha riunito insieme sei partner da due
Project LION (LOcal Alliance for INtegration) is funded by the European Union’s Asylum,
Migration and Integration Fund (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/building-relationships-and-cooperative-mechanisms/
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