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INTRODUZIONE
Il progetto Emplyment4Inclusion (E4I) si concentra su una delle maggiori
sfide riguardanti l'integrazione di migranti, nuovi arrivati, richiedenti asilo e
rifugiati (MNAR) in Europa: come fornire il miglior modello di intervento
per promuovere la loro inclusione sociale e lavorativa. Grecia, Italia e
Spagna sono attualmente le principali destinazioni dei flussi migratori verso
l'UE, mentre Francia e Danimarca ospitano paesi per rifugiati, richiedenti
asilo e migranti. Nonostante i profili dei gruppi destinatari siano
leggermente diversi nei paesi partner (nazionalità, tipo di migrazione, ecc.),
essi condividono tutti esigenze comuni per quanto riguarda l'inclusione
sociale e lavorativa del MNAR.
Emplyment4Inclusion mira, inoltre a promuovere l'inclusione sociale e
lavorativa di migranti, nuovi arrivati, richiedenti asilo e rifugiati con i
seguenti obiettivi:
• Sviluppare e fornire un programma di formazione integrale per
professionisti con strumenti innovativi e un modello interattivo per
l’inclusione socio lavorativa di MNAR.
• Fornire ai professionisti che lavorano con i migranti della guida e degli
strumenti necessari per supportare integralmente i MNAR con il sostegno e
la collaborazione di enti pubblici e aziende.
• Promuovere l'inclusione sociale e la partecipazione civica dei MNAR
sviluppando le loro competenze sociali e lavorative, nonché sviluppando e
sperimentando metodi efficaci per raggiungere questi gruppi.
• Offrire soluzioni pratiche e raccomandazioni politiche per le istituzioni, le
imprese e le organizzazioni sociali a livello locale, regionale, nazionale ed
europeo, al fine di migliorare l'inclusione socio-lavorativa dei MNAR.
A tal fine, il consorzio di questo progetto ha sviluppato questa "Hub for
best practices", che è una banca dati di buone pratiche, approcci innovativi
e metodologie per l'inclusione sociale e lavorativa dei MNAR a livello
europeo e globale. Questa Hub permette a professionisti, amministrazioni
pubbliche e aziende che lavorano con MNAR di contare su efficaci e
stimolanti materiali di supporto per migliorare i loro interventi.
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PARTE I

RISORSE DI INCLUSIONE
SOCIALE

COMPETENZE CIVILI E SOCIALI

Titolo: MIGRANT TALENT GARDEN
Tipo di risorsa: Progetto
Paese: Islanda, Liechtenstein, Norvegia
Lingua: Inglese

Il progetto Migrant Garden è nato per aiutare i migranti a trovare un lavoro,
aggirando le molteplici barriere, come le scarse capacità linguistiche e un quadro
sociale, economico e legale poco familiare, attraverso un approccio pragmatico
che facilita la traduzione di idee in pratica; il documento è strutturato in due
parti: la prima include un’analisi di ventuno buone pratiche, 18 visite di studio,
un’indagine e 15 interviste con altrettanti migranti; la seconda parte fornisce
linee guida da seguire onde creare un’area commerciale con un programma
d’incubazione di 24 mesi per imprenditori extra-comunitari, con lo scopo di
sviluppare strategie e di migliorare le competenze attraverso l’addestramento,
così incoraggiando la creazione di nuovi business onde ridurre la disoccupazione
tra i migranti.
PDF: https://migrantgarden.eu/

Titolo: ITINERARIES AND RESOURCES FOR MIGRANTS & REFUGEES’ EMPOWERMENT AND INTEGRATION
Tipo di risorsa: Progetto contenente materiale aggiuntivo (corso di addestramento e manuale)
Paese: Italia, Spagna, Cipro, Germania, Austria and Francia
Lingua: Inglese

MigrEmpower è un progetto Erasmus che mira a supportare migranti e rifugiati nel
processo d’inclusione e a promuovere una migliore convivenza nelle rispettive comunità
ospiti. Sei paesi dell’UE hanno concepito e strutturato strumenti metodologici e
d’intervento utili agli operatori che lavorano nel settore dell’accoglienza, in modo che essi
possano avviare col migrante un percorso basato sull’orientamento, sulla valutazione delle
competenze, sull’auto-valutazione e sull’emancipazione. È stato scritto un manuale di
orientamento e valutazione e un percorso educativo per il miglioramento delle abilità
sociali, interpersonali e di cittadinanza attiva è stato creato, applicando tecniche non
formali con un focus sul team building, sull’ascolto attivo e sull’interazione trasparente. In
aggiunta all’acquisizione di nuove nozioni sulla cittadinanza attiva, i migranti impareranno
ad applicarle nel loro contesto attuale, per esempio attraverso il volontariato e il supporto
alle comunità, sviluppando abilità di problem solving e risoluzione dei conflitti e, inoltre,
incrementando le loro possibilità di trovare un lavoro.
PDF: https://migrempower.eu/elearning/

7

Titolo: NEW BEGINNINGS – A collection of Methods to Support diversity in communities
Tipo di risorsa : Booklet of activities
Paese: Sweden, Austria, Slovakia, Czech Republic
Lingua: Inglese

Migranti e rifugiati sono stati coinvolti nel processo di edizione di questa guida attraverso incontri in persona in cui hanno raccontato le loro lotte con il
processo di inclusione - con l'obiettivo di creare "ambienti accoglienti"
multiculturali e inclusive. L'opuscolo include attività flessibili già pronte che
condividono l'obiettivo comune dell'integrazione attraverso vari metodi - ad
esempio: l'educazione ambientale; la creazione di una cultura dell'accoglienza;
la creazione di un movimento di giustizia globale inclusivo; la costruzione di
comunità. Per esempio, i workshop mirano a creare consapevolezza riguardo al
consumo di energia; a scoprire la natura, anche come spazio di connessione tra
le persone; a fornire alle persone migranti l'opportunità di condividere la loro
cultura, le tradizioni e la religione con la gente del posto; a riflettere sulla
giustizia climatica e sulle questioni ambientali per formare membri di una
società sana.

PDF: https://www.salto-youth.net/downloads/toolbox_tool_download-file-2079/booklet_EN.pdf
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STRUMENTI TIC PER
L’INCLUSIONE SOCIALE

Titolo: INCLUSIVE EDUCATION AND ICT: REFLECTING ON TOOLS AND METHODS
Tipo di risorsa: Studio
Paese: Italia
Lingua: Inglese

Il presente studio prende in esame il ruolo che le TIC giocano nel processo di
inclusione scolastica; perché il suddetto processo abbia un esito positivo, le TIC
devono essere accessibili a tutti gli studenti e gli insegnanti hanno il dovere di
migliorare costantemente il loro approccio educativo; in tal modo, l’”Enclusione” sarà raggiunta: le TIC aiuteranno le persone a superare l’esclusione,
grazie a e-tools liberi e accessibili con un alto grado di usabilità e disponibilità;
degli sforzi necessitano di essere operati onde abilitare tutti gli studenti
all’accesso e all’uso degli e-tools, dai quali essi trarranno beneficio, attraverso un
approccio “design for all” e il perseguimento di una migliore interoperabilità tra
servizi e dispositivi.
PDF: https://www.itd.cnr.it/download/AATE-2009.pdf

Titolo: GAMIFICATION AND NON-FORMAL METHODS FOR ACTIVE CITIZENS
Tipo di risorsa: Toolkit
Paese: Italia, Spagna, Cipro, Germania, Austria e Francia
Lingua: Inglese

Dopo aver preso in esame i benefici dell’includere la gamification – ovvero lil
coinvolgimento di persone onde raggiungere i propri obiettivi tramite il ricorso
alla tecnologia digitale e ai meccanismi del gioco – nel processo di inclusione dei
migranti, una raccolta di strumenti testati (videogiochi, app, attività basate sul
web) è descritta; i giochi si sono dimostrati molto efficaci sia nell’educare che nel
contrastare problemi critici, grazie alla loro innata abilità di costruire autostima e
relazioni positive attraverso la promozione dell’empatia e dell’interrelazione.
PDF: https://citizentime.org/
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Titolo: MIGRANT LITER@CIES
Tipo di risorsa: Progetto
Paese: Italia, Spagna, Slovacchia, Germania, Olanda, Estonia, Polonia
Lingua: Italiano, Spagnolo, Inglese, Tedesco, Slovacco, Belga, Olandese, Polacco, Estone,
Tedesco

Migrant Literacies è un progetto Erasmus+ KA2 focalizzato sullo sviluppo di
pratiche innovative nel campo dell'educazione agli adulti, specificamente per
quanto concerne l'alfabetizzazione mediatica e digitale (incluso l'uso creativo
delle TIC per l'apprendimento di una lingua) e la creazione di nuovi strumenti
per migliorare il lavoro di insegnati e mediatori nell'educazione a migranti adulti.
Con lo sviluppo di toolkit nazionali per l'insegnamento di alfabetizzazione
linguistica e digitale ai migranti, il progetto sviluppa molteplici percorsi
d'insegnamento, incorporati nei contesti nazionali dei paesi dei partner del
progetto, così fornendo strumenti innovativi per gli educatori e gli insegnanti
che lavorano nel settore. Perciò, il progetto prevede la sperimentazione con
studenti migranti. Dato che gli educatori che lavorano con migranti adulti sono
anch'essi una sorta di 'migrante' – migranti digitali – l'obiettivo del progetto e
addestrare gli educatori che lavorano nel settore dell'educazione agli adulti a
sviluppare la loro competenza mediatica e digitale attraverso un MOOC che
esplora il potenziale di un uso innovativo e creativo delle TIC e dei media
nell'alfabetizzazione a migranti adulti. Il MOOC è composto da video, attività e
informazioni contestuali su vari topic come l'importanza di un'alfabetizzazione
multipla, perché usare le TIC nell'apprendimento linguistico, la data privacy e
uso delle app, il potenziale dell'uso dei media mobili e l'uso di tecnologie digitali
per il potenziamento degli apprendenti.
Web: https://www.migrantliteracies.eu/
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COMPETENZE INTERCULTURALI PER
IL PERSONALE CHE LAVORA CON
MNAR

Titolo: CROSS-CULTURAL ALIGMENT TOOLS
Tipo di risorsa: Guida per operatori/staff che lavorano con migranti
Paese: Italia, Spagna, Francia, Macedonia, Inghilterra
Lingua: Inglese

Questa “guida all’intervista è stata sviluppata all’interno dell’Ensemble Project
trans-nazionale e può essere usato dagli operatori che lavorano con gli immigrati
onde aiutare i primi a condurre un’efficiente intervista d’orientamento,
aggirando la loro vulnerabilità tramite un approccio interculturale. La guida è
strutturata in tre parti, ognuna di esse corrispondente a un quesito riguardante
tre competenze interculturali di base; ciascuna delle parti riguarda una fase
dell’intervista, fornendo informazioni teoriche, un suggerimento pratico e una
breve bibliografia da esaminare; il documento, inoltre, include una griglia di
autovalutazione delle competenze ad uso dell’operatore per il beneficio proprio
e del beneficiario.
Web: http://www.projectensemble.eu/toolkit.php

Titolo: NON-FORMAL TOOLS FOR INMIGRANTION YOUTH WORKERS
Tipo di risorsa: Progetto
Paese: Bulgaria, Germania, Grecia, Ungheria, Italia, Romania e Turchia
Lingua: Inglese

Il seguente documento, sviluppato dopo un seminario di dieci giorni tenutosi in
Romania dal D.G.T., comprende sei strumenti di laboratorio che vengono
sviluppati utilizzando il quadro dell'istruzione non formale; gli strumenti di
laboratorio, oltre ad un alto grado di flessibilità nel loro uso, condividono
l'obiettivo di facilitare il processo di inclusione dei migranti e dei rifugiati nei
paesi e nelle comunità ospitanti attraverso alcune attività in cui le persone locali
e i migranti interagiscono e condividono le loro esperienze, e altre attività volte
ad aiutare gli immigrati a trovare un lavoro attraverso l'apprendimento di come
prepararsi per un colloquio di lavoro, come scrivere una lettera di presentazione,
ecc. Tutte le attività utilizzano strumenti semplici e facili da utilizzare e si
concentrano sul piacere per facilitare il processo di apprendimento e di
inclusione.
PDF:
workers.2628/

https://www.salto-youth.net/tools/toolbox/tool/non-formal-tools-for-immigration-youth-
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Titolo: REMINT – REFUGEES AND MIGRANT INCLUSION TOOLKIT
Tipo di risorsa: Progetto
Paese: Italia, Spagna, Grecia, Regno Unito, Svezia
Lingua: Inglese

Il progetto mira allo scambio di buone pratiche e alla creazione e
disseminazione di materiale educativo per lo sviluppo linguistico e professionale
dei migranti; il progetto è nato per contribuire al sempre più vasto utilizzo di
metodi educativi non tradizionali, i quali rendono il processo di acquisizione di
competenze linguistiche da parte del migrante più semplice, più motivante e più
efficiente. In questo contesto, l’approccio del metodo empirico, basato
sull’autonomia dello studente nel processo di apprendimento e sullo sviluppo
delle abilità individuali, è particolarmente appropriato in quanto promuove
altresì l’acquisizione di competenze interculturali, fondamentali sia per
l’inclusione sociale che per quella lavorativa nei paesi ospiti. Il documento si
focalizza sulle metodologie di ciascun partner, tutte basate su un approccio
interculturale che vede migranti e popolazione locale lavorare insieme; il toolkit
open source fornito è particolarmente ricco ed eterogeneo e include attività
mirate all’inserimento lavorativo, attività mirate allo sviluppo delle abilità digitali
e della competenza linguistica, etc.
PDF: https://eeli.edu.gr/wp-content/uploads/2019/07/handbook_final-version-no-sweden.pdf
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PREVENZIONE DEI SISTEMI DI
SEGREGAZIONE E DI
DISCRIMINAZIONE DEI MNAR

Titolo: CONFLICT TRANSFORMATION IN MULTI CULTURAL-ETHNIC-RELIGIOUS SOCIETIES
Tipo di risorsa: Studio
Paese: Italia
Lingua: Inglese

Il presente studio mira a insegnare come trasformare i conflitti in una società
multietnica attraverso l’approccio maieutico reciproco, che richiede un
coinvolgimento non-violento e attivo delle persone interessate, attraverso un
processo di esplorazione collettiva di esperienze e opinioni che conduca allo
sviluppo di una comune risoluzione del suddetto conflitto. Workshop sono stati
realizzati in Europa e nel Medio Oriente, dove i rispettivi conflitti di ciascuna
comunità sono stati affrontati attraverso la cooperazione, la partecipazione
attiva, la comunicazione non-violenta e la promozione di un cambiamento
positivo nelle vite delle persone coinvolte.
Web: https://cesie.org/studi/conflict-transformation-multi-cultural-ethnic-religious-societies/

Títolo: GUIDELINES ON THE RECEPTION OF THE ASYLUM SEEKER FOR NATIONAL RED CROSS
AND CRESCENT SOCIETIES
Tipo di risorsa: Manuale di linee guida
Paese: Svizzera
Lingua: Inglese

Questo manuale è il risultato dell’incontro di sei Società Nazionali, della
Federazione Internazionale e della Croce Rossa/Unione Europea a Copenaghen
nel 1997 per discutere l’importanza di una forte cooperazione tra i membri della
rete delle società della Croce Rossa Europea, condividendo le proprie esperienze
riguardanti i rifugiati, i richiedenti asilo e i migranti. Ciò è risultato nella creazione
della Piattaforma per la Cooperazione della Croce Rossa Europea per i Rifugiati, i
Richiedenti Asilo e i Migranti (PERCO), una piattaforma trans-nazionale che
coinvolge le società nazionali della Croce Rossa aventi lo scopo di migliorare il
lavoro della Croce Rossa e della Mezza Luna Rossa nell’assistenza di persone
esiliate e in movimento. Si presume che le linee guida fornite dalla suddetta
piattaforma siano rispettate da tutti i paesi europei, nei limiti del loro assetto
socioeconomico. Grande enfasi è stata posta sull’importanza dell’informare ed
educare i cittadini ai diritti dei migranti, incoraggiando i primi a lavorare al fine di
vederli rispettati, in tal modo prevenendo la xenofobia e il razzismo.
PDF: http://www.justice.ie/en/JELR/Irish%20Red%20Cross.pdf/Files/Irish%20Red%20Cross.pdf
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Titolo: I USED TO BE SOMEONE – Refugees and Asylum seekers in Wales
Tipo di risorsa: Inchiesta
Paese: Galles, Regno Unito
Lingua: Inglese

Questo rapporto è stato steso dal Comitato per l’Uguaglianza, il Governo Locale
e le Comunità, istituito nel Giugno 2016 per ispezionare la legislazione
riguardante rifugiati e richiedenti asilo e l’adeguatezza o meno dell’approccio
del Governo gallese in loro supporto – specialmente in merito a quanto bene i
Galles stava rispondendo alla mobilitazione di massa di siriani e minori stranieri
non accompagnati – chiedendo conto al Governo del Galles tramite una serie di
raccomandazioni, con l’obiettivo finale di rendere il Galles una “Nazione di
Santuario” attraverso una serie di progetti e gruppi di supporto chiamanti
all’azione la popolazione dell’intero territorio nazionale.
PDF: https://www.assembly.wales/laid%20documents/cr-ld11012/cr-ld11012-e.pdf
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PARTICIPAZIONE SOCIALE E
POLITICA DEL MNAR

Titolo: I GET YOU
Tipo di risorsa: Campagna di ricerca e sensibilizzazione
Paese: Italia, Belgio, Italy, Belgium, Germania, Francia, Spagna, Malta, Portogallo, Romania, Croazia
Lingua: Italiano, Olandese, Tedesco, Francese, Spanish, Maltese, Portuguese, Romanian, Croatian,
Inglese

Questo manuale è il risultato dell’incontro di sei Società Nazionali, della Federazione
Internazionale e della Croce Rossa/Unione Europea a Copenaghen nel 1997 per
discutere l’importanza di una forte cooperazione tra i membri della rete delle società
della Croce Rossa Europea, condividendo le proprie esperienze riguardanti i rifugiati, i
richiedenti asilo e i migranti. Ciò è risultato nella creazione della Piattaforma per la
Cooperazione della Croce Rossa Europea per i Rifugiati, i Richiedenti Asilo e i Migranti
(PERCO), una piattaforma trans-nazionale che coinvolge le società nazionali della Croce
Rossa aventi lo scopo di migliorare il lavoro della Croce Rossa e della Mezza Luna
Rossa nell’assistenza di persone esiliate e in movimento. Si presume che le linee guida
fornite dalla suddetta piattaforma siano rispettate da tutti i paesi europei, nei limiti del
loro assetto socioeconomico. Grande enfasi è stata posta sull’importanza
dell’informare ed educare i cittadini ai diritti dei migranti, incoraggiando i primi a
lavorare al fine di vederli rispettati, in tal modo prevenendo la xenofobia e il razzismo
Web: http://www.igetyou-jrs.org/

Title: MEET YOUR NEIGHBOURS – A lesson in community cohesion
Tipo di risorsa: Progetto
Paese: Regno Unito
Lingua: Inglese

Questo progetto, che ha avuto luogo nel nord-ovest dell’Inghilterra nel 2007, ha
permesso a un gruppo di diciotto ragazze adolescenti provenienti da diversi
contesti etnici e culturali di radunarsi onde condividere esperienze, credenze e
punti di vista, così creando una risonanza e un impatto nella comunità
circostante, oltre che internamente al gruppo stesso, il concetto di maggior
risonanza essendo che i punti che le diverse culture hanno in comune
sorpassano di molto le differenze tra esse e che l’inclusione e il rispetto
reciproco tra le culture dovrebbero sempre essere una priorità
PDF: http://citiesofmigration.ca/wp-content/uploads/2012/11/meet-your-neighbours.pdf
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Title: MIGRANT WOMEN IN ITALY BETWEEN EXCLUSION AND ACTIVE PARTICIPATION
Tipo di risorsa Articolo
Paese: Italia
Lingua: Inglese

Questo articolo indaga sul livello di partecipazione dei migranti nell’ambito
politico ed educativo e la loro rappresentanza nei sindacati, con particolare
riferimento al contesto italiano e con un approccio sensibile al genere che mette
al centro le donne migranti, che sono sostenute nel loro processo di inclusione e
partecipazione attraverso un programma che si concentra sul rafforzamento
delle capacità, sul mentoring e sulle strategie di rete. Uno studio sul campo ha
portato alla luce le numerose barriere che escludono i migranti dall'esercizio
dell´attivitá di cittadinanza: ciò ha portato ad un approccio cooperativo in cui
migranti e locali creano insieme spazi comuni per un'interazione volta a
migliorare la partecipazione politica del migrante. Per superare tali barriere, le
associazioni, i sindacati e gli enti locali si sono dimostrati molto attivi nel
promuovere l'inclusione dei migranti; i gruppi informali che coinvolgono i
migranti e talvolta i locali hanno un ruolo importante nel promuovere la
partecipazione attiva di questi ultimi. Si suggerisce che l'attuale tendenza
antidemocratica debba essere invertita attraverso l'informazione, scegliendo
attivamente la fonte; attraverso una vita sociale più ricca e attiva, migliorando il
senso critico; alla ricerca di associazioni di interesse.
PDF: https://ecpr.eu/Filestore/PaperProposal/21f8ed53-953e-4acb-a6aa-d1d54a9c8bf0.pdf
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ASSOCIAZIONI PUBBLICO-PRIVATE
PER FACILITARE L’INCLUSIONE
SOCIALE DEI MNAR

Titolo:ATHENS
ATHENS
COORDINATION
CENTER
FOR MIGRANT
AND REFUGEES
ISSUES (ACCMR)
Titolo:
COORDINATION
CENTER
FOR MIGRANT
AND REFUGEES
ISSUES (ACCMR)
Tipo
di
risorsa:
Programma
Tipo di risorsa: Programma
Paese:Grecia
Greece
Paese:
Lingua:
Greco,Inglese
Inglese (in parte)
Lingua: Greco,

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

Titolo: GUIDE FOR INTEGRATION OF THIRD COUNTRY NATIONALS IN THE CITY OF THESSALONIKI
Tipo di risorsa: Metodologia
Paese: Grecia, Belgio
Lingua: Greco, Inglese, Farsi, Arabo, Urdu

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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RESILIENZA, FIDUCIA IN SE
STESSI E MOTIVAZIONE

Titolo: NEEDS ASSESSMENT TOOL (NAT)
Tipo di risorsa: Strumento
Paese: Belgio, Cipro, Francia, Austria, Italia, Germania, Grecia, Finlandia
Lingua: Tradotta in diverse lingue

Lo Strumento di Valutazione dei Bisogni (NAT) è stato sviluppato sulla base di
un approccio improntato sui diritti umani ed è stato usato sotto il progetto
AmiD per la valutazione dei migranti con disabilità. Il NAT segue i principi della
Convenzione delle Nazioni Unite sui Diritti delle Persone con Disabilità
(UNCRPD), in uno sforzo per stabilire bisogni e preferenze dell'individuo come
priorità nel processo di valutazione della disabilità. Per questo motivo, le
domande del NAT sono strutturate e sviluppate in una maniera user-friendly e
accessible, onde dare l'opportunità all'individuo di far sentire la propria voce. Il
NAT permetterà una coordinazione efficiente, la condivisione di informazioni, la
valutazione, la comparazione e l'analisi in tutta Europa.
NAT è una piattaforma interattiva per l'identificazione di migranti con disabilità
al loro arrivo in Unione Europea. Gli obiettivi del NAT sono i seguenti:

•
•
•
•

Potenziare Organizzazioni Non-Governative (ONG) e autorità locali per la
valutazione e il supporto dei migranti con disabilità nell'UE, con le adeguate
reazioni
Migliorare il processo di registrazione, così che possa essere effettuato a
ogni stato della procedura di asilo e/o del processo di accoglienza
Incrementare la conoscenza e le reazioni di professionisti multidisciplinari
operanti con migranti e/o persone con disabilità
Assicurare l'accesso a servizi di supporto adeguati.

Web: https://amidproject.eu/en
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Titolo: MENTORSHIP IN THE ACCOMMODATION CENTERS FOR UNACCOMPANIED MINORS
Tipo di risorsa: Metodologia, programma
Paese: Grecia
Lingua: Greco, Inglese

“Tutoraggio” è stato un programma e una metodologia unica, applicata nei Centri di
accoglienza per minori non accompagnati PRAKSIS, operanti fino alla fine del 2018 in Grecia.
L'obiettivo principale del programma/metodologia è stato di fungere da complemento
all'assistenza fornita da professionisti dei settori legale e psicosociale dei rifugi per bambini
non accompagnati e separati dalle famiglie, con un tutoraggio per i minori dagli otto ai
diciotto anni. “Tutoraggio”, un servizio fornito in stretta cooperazione con tutti i tipi di
supporto professionale, è stato offerto dai volontari della comunità ospite o da rifugiati e
migranti che erano già ben stabiliti nel paese e nella posizione di fornire ai minori assistenza,
supporto e aiuto nella prevenzione di numerosi rischi (esclusione, problemi di salute mentale,
abuso di droghe, diversi tipi di abuso e sfruttamento, etc.)
Il compito del mentore, per il minore sotto la sua responsabilità, ha incluso: visite al minore,
discussione delle sue preoccupazioni, paure ed aspettative, offrendo affeto, attenzione e
rassicurazione, incoraggiando le sue conquiste, fornendo consigli e aiuto onde mitigare i rischi,
supportando il minore nel suo sviluppo sociale, così come impegni peer-to-peer, aiutandolo a
imparare come gestire le sue finanze, supportando il minore nell'iscrizione a scuola o in altre
opportunità educative/di apprendimento, etc.
Titolo: AMiD Training Course
Tipo di risorsa: Strumento di addestramento
Paese: Belgio, Cipro, Francia, Austria, Italia, Germania, Grecia, Finlandia
Lingua: Inglese, Tedesco, Francese, Italiano e Greco

Amprio corso di addestramento per professionisti operanti con migranti e
rifugiati con disabilità. Lo scopo del corso di addestramento è di favorire
l'integrazione e la protezione di questi ultimi e include i seguenti moduli con
accurate informazione e assistenza:
Modulo I – Disabilità e Migrazione: politiche & quadro legale sul piano europeo e
internazionale
Modulo II – Disabilità & Migrazione: Pratiche promettenti dal settore
Modulo III – Verso servizi personalizzati e integrati
Modulo IV – Strumento di valutazione dei Bisogni e comunicazione efficace
PDF: https://www.easpd.eu/en/content/amid

25

Titolo: HANDBOOK ON STANDARD OPERATING PROCEDURES FOR GUARDIANS
Tipo di risorsa: Manuale
Paese: Grecia, Cipro, Lituania, Italia
Lingua: Greco, Inglese, Lituano, Italiano

Questo manuale mira a supportare i tutori di bambini non accompagnati, così
come gli addetti alla tutela dei minori e altri professionisti coinvolti
nell'approvvigionamento di servizi di tutoraggio. Nello specifico, include
procedure standard operative per tutori e fornisce informazioni essenziali con
riferimento al ruolo del tutore, linee guida pratiche e specifiche e conoscenze
per assisterli nelle attività quotidiane. Questo manuale mira a rafforzare la
protezione dei bambini e i loro diritti, sviluppando le capacità dei tutori. Cerca di
chiarificare il ruolo dei tutori in quanto componente essenziale di un sistema
integrato di protezione del bambino, tramite la descrizione il loro compito e
l'offerta di un quadro di riferimento teoretico che assista i tutori ad svolgere i
loro compiti. (dall'introduzione alla versione europea del manuale)
Il progetto “Alleanza per Bambini in Spostamento: Procedure Standard
Operative per Tutori”–ASOP4G (REC-CHILD-AG-2016-02/764244-ASOP4G) è stato
co-finanziato dal Programma per i Diritti, l'Uguaglianza e la Cittadinanza
dell'Unione Europea (2014-2020). Il manuale è stato sviluppato in concomitanza
dal team di progetto ASOP4G, consistente di memtri dell'Istituto della Salute del
Bambino – Dipartimento di Salute Mentale e di Previdenza Sociale
(GR), Defense for Children International-Italia (IT), Università di Nicosia –
Scuola/Programma per Assistenti Sociali (CI), e Università Kazimieras
Simonavicius – Facoltà di Legge (LT).
PDF: https://asop4g.eu/handbook/
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Titolo: TOOLKIT CONCERNING CHILD PROTECTION ISSUES
Tipo di risorsa: Toolkit
Paese: Grecia (per i toolkit nazionali)
Lingua: Inglese

Lo scopo di questo toolkit è di fornire informazioni di base e assistenza su temi
riguardanti la protezione dei bambini a ragazzi e ragazze non accompagnati, onde
assitere i tutori e altri professionisti col ruolo di rappresentanti di minori in Grecia.
Orientativamente, il suo contenuto include: una descrizione delle condizioni dei
bambini non accompagnati o separati dalle famiglie in Grecia; questioni chiave del
lavoro coi bambini non accompagnati o separati dalle famiglie; una descrizione del
quadro legislativo nazionale per il tutoraggio; reclutamento di tutori professionisti;
doveri e responsabilità; identificazione; procedure applicabili; valutazione dell'età;
alloggio; questioni riguardanti la procedura di asilo; accesso al sistema sanitario;
accesso all'educazione; aspetti psicosociali; specifiche questioni legate alla salute;
fattori di vulnerabilità; temi legati alla salute mentale; questioni speciali (uso e
dipendenza da droghe, violenza sessuale e di genere, traffico umano, tortura,
questioni legate alla comunità LGBTQI+).
Questo toolkit (completato a settembre 2019) è stato prodotto all'interno del
contesto del progetto finanziato dall'UE “Guardianship Advanced Instruments for
Guardians” (GAIN), finanziato dal Programma per i Diritti, l'Uguaglianza e la
Cittadinanza dell'Unione Europea (2014-2020). I partner del progetto:
• SAVE THE CHILDREN ITALIA ONLUS ASSOCIAZIONE (STC IT), Italy (Coordinator)
• PRAKSIS - PROGRAMS OF DEVELOPMENT, SOCIAL SUPPORT & MEDICAL
COOPERATION, Grecia
• MAGYAR HELSINKI BIZOTTSAG (HHC), Ungheria
• VLUCHTELINGENWERK VLAANDEREN (VwV), Belgio

Partner associato per la Grecia è il “Relatore Nazionale Greco sul Traffico Umano”

Web: www.praksis.gr

27

PARITÀ DI GENERE, STEREOTIPI E
PREGIUDIZI

Titolo: WORKING WITH VICTIMS OF ANTI-LGBT HATE CRIMES – A PRACTICAL HANDBOOK
Tipo di risorsa: Manuale
Paese: Italia, Gran Bretagna, Belgio, Bulgaria, Croazia, Grecia, Ungheria, Lituania, Spagna, Polonia
Lingua: Inglese, Francese, Italiano, Bulgaro, Croato, Greco, Ungherese, Lituano, Spagnolo, Polacco,
Fiammingo

Sviluppato tramite il progetto finanziato dall'UE “ Come Forward: Empowering and
Supporting Victims of Anti-LGBT Hate Crimes” (Vieni Avanti: potenziare e supportare
vittime di crimini d'odio anti-LGBT), finanziato dal Programma per i Diritti,
l'Uguaglianza e la Cittadinanza (2014-2020) dell'Unione Europea. Questo manuale è
stato prodotto con lo scopo di fornire, a chi lavora con vittime di crimini d'odio, uno
strumento pratico per accogliere i bisogni specifici di vittime LGBT. Fornisce ai
professionisti operanti con vittime e testimoni nelle istituzioni dove essi possono
riportare i crimini e ricevere supporto (polizia, procuratore, organizzazioni nongovernative, etc.): delle informazioni semplici e rilevanti, necessarie per comprendere
meglio la violenza transfobica e omofobica; le esperienze e le prospettive delle vittime;
come assicurare il massimo supporto e la massima sicurezza alle vittime. Include,
inoltre, linee guida specifiche e pratiche e consigli su come lavorare e comunicare con
vittime LGBT, prendendo in esame i loro specifici bisogni e vulnerabilità.
PDF: http://www.lgbthatecrime.eu/resources/handbook

Title: COUNTERING UNDER-REPORTING AND SUPPORTING VICTUMS OF ANTI-LGBT HATE CRIME GOOD
PRACTICES REPORT

Tipo di risorsa: Buone pratiche
Paese: Italia, Gran Bretagna, Bulgaria, Croazia, Grecia, Ungheria, Lituania, Spagna, Polonia
Lingua: Inglese

Questo report consegna quarantuno buone pratiche sulla lotta alla
sottosegnalazione e sul sostegno alle vittime di crimini anti-LGBT, selezionate da
nove paesi europei partecipanti al progetto “Come Forward”.
Il progetto “Come Forward: Empowering and Supporting Victims of Anti-LGBT
Hate Crimes” (“Vieni Avanti: Potenziare e Sostenere le Vittime di Crimini AntiLGBT”) è finanziato dal Programma per i Diritti, l'Uguaglianza e la Cittadinanza
(2014-2020) dell'Unione Europea (JUST/2015/RACC/AG/VICT/8957).
Web: http://www.lgbthatecrime.eu/resources/goodpractices
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Title: BASIC GUIDELINES FOR PROVIDING HEALTHCARE SERVICES TO LGBTQI PEOPE
Tipo di risorsa: Manuale
Paese: Grecia, Francia, Paesi Bassi
Lingua: Inglese, Greco

Lo scopo di questo libretto è di informare i professionisti della sanità sui principi
di base e le buone pratiche per fornire servizi a persone LGBTQI. Le sezioni
principali sono:
• servizi sanitari di base
• salute mentale
• salute riproduttiva e sessuale
• principi base per fornire servizi sanitari a persone LGBTQI
Inoltre, questo libretto include la terminologia di base su orientamento
sessuale, identità ed espressione di genere e caratteristiche sessuali, così come
informazioni sul quadro legale nazionale in Grecia e sui diritti delle
persone LGBTQI. In più, include informazioni di contatti per organizzazioni
LGBT in Grecia, mirando ad incrementare la cooperazione tra professionisti della
sanità e comunità LGBTQI, così come organizzazioni per i diritti umani e
corpi/istituzioni che registrano episodi di violenze e/o discriminazione. Infine, il
libretto fa riferimento ad alcune giornate importanti per la comunità LGBTQI.
Il libretto è parte del programma P.A.R.A.DI.S.O (Participatory Approach for
Raising Awareness and fighting Discrimination against Sexual and Gender
Orientation in healthcare sector – Approccio partecipativo per sensibilizzare su
e lottare la discriminazione contro l'orientamento sessuale e di genere nel
settore sanitario), fondato dall'Unione Europea – Programma per i Diritti,
l'Uguaglianza e la Cittadinanza 2014-2020 (REC-DISC-AG-2016).
Partner:
• Dipartimento di Sociologia della Scuola Nazionale di Sanità Pubblica
(Coordinatore)
• Facoltà di Infermieristica dell'Università Nazionale e di Kapodistria di Atene
• Comunità Lesbiche e Gay della Grecia – O.L.K.E.
• Associazione per lo Sviluppo e la Salute Mentale Regionale – E.P.A.P.S.Y.
• Associazione Ellenica Ostetriche
• ONG PRAKSIS
• Compagnia di Consulenza CMT- Prooptiki
• Forum europeo per l'assistenza di base (Paesi Bassi)
• Établissement Public de Santé Maison Blanche (France)
Web: https://paradiso.gr/the-project/
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Title: TELL US
Tipo di risorsa: Programma
Paese: Grecia
Lingua: Inglese, Greco

Lo scopo del progetto “Tell Us” (“Dicci”), il quale è implementato dall'ONG
Colour Youth – Comunità Giovanile LGBTQ di Atene – è di:
• Raccogliere e registrare episodi di violenza e/o discriminazione basate su
identità o espressione di genere e/o orientamento sessuale
• Fornire alle vittime di tali episodi un supporto legale e/o psicologico
professionale gratuito
• Addestrare gli impiegati, i membri e i volontari delle organizzazioni LGBTQI+
nella gestione di tali episodi di violenza e/o discriminazione
• Addestrare e sensibilizzare gli studenti di giurisprudenza e dell'accademia di
polizia, così come i professionisti del sistema giudiziario e le forze
dell'ordine, su questioni come la violenza e la discriminazione contro
persone LGBTQI+
• Sensibilizzare
la
società
greca
sul
fenomeno
dell'omofobia/transfobia/bifobia e sulle sue varie manifestazioni.
“Tell Us” aveva già iniziato a prendere forma nel 2013, ad opera dei membri di
Colour Youth, ed è sempre stato un obiettivo dell'organizzazione dalla sua
fondazione.
La campagna è stata lanciata da volontari nel 1 Aprile 2014 e continua tutt'oggi.
È stato finanziato dal 29/10/2014 al 31/12/2015 da Islanda, Liechtenstein e
Norvegia, sotto il progetto “We are all citizens” (“Siamo tutti cittadini”), parte
del meccanismo di finanziamento dell'EOX per la Grecia, conosciuto come EEA
Grants. L'amministratore dei finanziamenti del programma è l'Istituto
Bodossaki. Dal 1 Gennaio 2016 fino ad oggi, è stato finanziato dalle Fondazioni
Open Society.
Web: https://www.colouryouth.gr/en/pes-to-s-emas-about/
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CONSULENZA LEGALE

Title: UNHCR HELP GREECE
Tipo di risorsa: Piattaforma online
Paese: Grecia
Lingua: Inglese, Greco, Francese, Arabo, Farsi, Turco

UNHCR, l'Agenzia ONU per i Rifugiati, ha creato il sito web help.unhcr.org/greece
per i rifugiati e i richiedenti asilo in Grecia. La pagina è costantemente aggiornata
e fornisce informazioni dettagliate su (orientativamente):
servizi di asilo in Grecia; servizi di emergenza; altri servizi; come fare richiesta di
asilo; come fare richiesta di ricongiungimento familiare; informazioni sul
rimpatrio volontario; diritti e doveri del richiedente asilo e del rifugiato in Grecia;
accesso al welfare; accesso ai servizi sanitari; accesso all'educazione; accesso
all'impiego lavorativo; accesso all'assistenza monetaria; mini-dizionario per la
comunicazione di base; etc.
Web: https://help.unhcr.org/greece/#_ga=2.257907087.509885524.1579253783-1979022472.1567081329.

Title: ASYLUM INFORMATION DATABASE (AIDA)
Tipo di risorsa: database
Paese: 20 EU Member States: Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Germania, Spagna, Francia, Grecia, Croazia,
Ungheria, Irlanda, Italia, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Romania, Svezia, Slovenia, Regno Unito e 3 paesi
extra-UE: Svizzera, Serbia , Turchia.
Lingua:

Il Database Informativo per l'Asilo (AIDA) è un database gestito dal Consiglio
Europeo per i Rifugiati e gli Esiliati (ECRE), contenente informazioni sulle
procedure di asilo, le condizioni di accoglienza, il trattenimento e il contenuto
della protezione internazionale in 23 paesi. Essi includono venti stati membri
dell'UE (Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Germania, Spagna, Francia, Grecia,
Croazia, Ungheria, Irlanda, Italia, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo,
Romania, Svezia, Slovenia, Regno Unito) e tre paesi non-UE (Svizzera, Serbia,
Turchia). L'obiettivo generale del database è di contribuire al miglioramento
delle politiche di asilo e delle pratiche in Europa, nonché della situazione dei
richiedenti asilo, fornendo a tutti gli attori rilevanti strumenti adeguati e
informazioni per sostenere i loro sforzi di difesa e contenzioso, sia sul piano
europeo che nazionale. Questi obiettivi sono portati a termine tramite le
seguenti attività: report nazionali, report comparativi, missioni d'informazione,
briefing
legali,
aggiornamenti
delle
statistiche.
Web: https://www.asylumineurope.org/
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Title: INDEX OF LEGISLATION RELATING TO UNACCOMPANIED CHILDREN
Tipo di risorsa: Indice
Paese: Grecia, Cipro, Lituania, Itala
Lingua: Greco, Inglese, Lituano, Italiano

L'indice di legislazione relativo ai bambini non accompagnati è uno degli
strumenti del progetto ASOP4G. Ha lo scopo di assistere il tutore nello
svolgimento più proficuo dei suoi compiti. La legislazione internazionale,
europea e nazionale, regola questioni relative specificamente ai bambini non
accompagnati in maniera molto frammentaria, rendendo molto difficile ai tutori
la protezione dei diritti e degli interessi dei bambini in loro custodia. Dunque, lo
scopo dell'Indice è di fornire una lista sistematica di legislazioni internazionali,
europee e nazionali relative al bambino non accompagnato, onde aiutare i tutori
a svolgere correttamente le proprie funzioni. Nell'Indice, la legislazione è
sistematizzata secondo le aree della vita dei bambini non accompagnati toccate
più di frequente nel quotidiano.
Il progetto Alliance for Children on the Move: Standard Operating Procedures
for Guardians”-ASOP4G (REC-CHILD-AG-2016-02/764244- ASOP4G) è stato
cofinanziato dal Programma Europeo per i Diritti, l'Uguaglianza e la Cittadinanza
(2014-2020). Il presente Indice è stato sviluppato congiuntamente dal team di
progetto ASOP4G, consistente in membri dell'Istituto di Salute del Bambino –
Dipartimento di Salute Mentale e Assistenza Sociale (GR), Defence for Children
International-Italia (IT), Università di Nicosia – Scuola di Studi Umanistici e
Scienze Sociali – Dipartimento di Scienze Sociali – Programma di Assistenza
Sociale (CI) e l'Università Kazimieras Simonavicius (LT).
Web: https://asop4g.eu/legal-index/
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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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