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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