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INCLUD-EU, Regional and local expertise, exchange and 

engagement for enhanced social cohesion in Europe 

Avviso 

Progetti transnazionali per l’integrazione di cittadini di Paesi terzi 2019 
https://infobandi.csvnet.it/progetti-transnazionali-per-lintegrazione-dei-cittadini-di-
paesi-terzi-bando-2018/  

Soggetto che ha adottato l’Avviso e annualità 

Commissione europea, Luglio 2018 

Partenariato 

Organizzazione Internazionale per le Migrazioni, OIM (Capofila), ASSEMBLEE DES 
REGIONS D'EUROPE (Francia), ANCI TOSCANA, RAS, Creta (Grecia), Regione di Hart 
van Brabant (Olanda), Secretariat for Equality, Migrations and Citizenship (Spagna). 

Importo budget  
€ 1.800.000,12 di cui € 50.077,93 per la Sardegna.  

Destinatari attività 

Enti pubblici, enti non-profit stabiliti in uno degli Stati UE, organizzazioni internazionali. 

Paesi coinvolti 

Svizzera, Italia, Grecia, Olanda, Spagna. 

Attività 

1. Mappatura delle pratiche di integrazione locale/regionale strutturata attorno 
alle aree tematiche: sostegno post arrivo, formazione scolastica, mercato del lavoro; 
accesso ai servizi di base, partecipazione attiva e inclusione sociale. Attività di analisi 
comparata multi-stakeholder, multi-livello e pubblico-privato tra i diversi Paesi. 
Identificazione di buone pratiche di innovazione sociale. 

2. Formazione personalizzata alle autorità regionali e locali su tematiche quali 
sostegno psicosociale, vulnerabilità nel contesto della migrazione, dimensioni sociali 
della migrazione (ad esempio il genere), tratta di esseri umani. Visite di studio nei 
paesi target e webinar. 

3. Progettazione e attuazione di progetti pilota di integrazione regionale e locale.  

Inizio attività 

2020.  
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L'integrazione avviene simultaneamente a livello individuale, familiare, comunitario e 
statale e, come tale, la politica di integrazione deve coinvolgere le istituzioni locali, 
regionali e nazionali (Principi di base comuni sull'integrazione 2004; 2014). È essenziale 
una cooperazione rafforzata tra autorità nazionali, locali e regionali e altre reti 
degli Stati membri a livello dell'UE in settori politici interconnessi (piano d'azione dell'UE 
sull'integrazione dei cittadini di paesi terzi (di seguito TCN), 2016). 

Le politiche di integrazione sono generalmente attuate a livello subnazionale. Diverse 
reti europee di attori locali/regionali sistematizzano e diffondono pratiche di 
integrazione. Tuttavia, le prove del loro impatto a livello subnazionale sono scarse e ciò 
richiede un rafforzamento dei collegamenti tra i soggetti delle diverse reti per sfruttare 
le rispettive competenze e risorse. 

Il progetto risponde all'invito a presentare proposte in merito all'integrazione di cittadini 
di paesi terzi, AMIF-2018-AG-INTE, reti locali e regionali di priorità 1 per l'integrazione 
di cittadini di paesi terzi. 

L'obiettivo generale è quello di contribuire a costruire società europee più 

inclusive e coerenti migliorando la condivisione transnazionale di conoscenze ed 
esperienze, la cooperazione e le partnership tra attori locali e regionali di Grecia (EL), 
Italia (IT), Paesi Bassi (NL), Romania (RO) e Slovenia (SI). 

I beneficiari del progetto saranno le pubbliche amministrazioni locali e regionali 
impegnati a facilitare l'integrazione dei cittadini di paesi terzi, attraverso sei dimensioni 
cruciali, oppure aree tematiche: pianificazione politica e fornitura di servizi integrati, 
istruzione e formazione, occupazione, assistenza sanitaria, alloggio, partecipazione e 
coesione sociale. 

Attraverso scambi strutturati a livello dell'UE, assistenza tecnica reciproca, 
trasferimento di conoscenze e attuazione congiunta di iniziative pilota, il progetto 
rafforzerà le capacità degli attori locali e regionali e ottimizzerà le loro risorse. Il progetto 
creerà inoltre sinergie con le pratiche esistenti a livello locale e regionale e promuoverà 
la loro diffusione e ampliamento offrendo lezioni per le future politiche e prassi di 
integrazione dell'UE. Gli obiettivi specifici del progetto sono: 

Obiettivo specifico 1: migliorare la conoscenza e le capacità degli attori locali e regionali 
di EL, IT, NL, RO, SI per facilitare l'integrazione dei cittadini stranieri. Ciò sarà 
conseguito mappando le pratiche di integrazione a livello locale e regionale nei paesi 
target, comprese le azioni di innovazione sociale nelle aree chiave di integrazione, con 
particolare attenzione ai partenariati multi-stakeholder, pubblico-privato e multi-livello 
che facilitano l'inclusione dei cittadini di paesi terzi. Questo esercizio porterà a 
raggruppare i beneficiari target in cluster tematici, combinando entità regionali e locali 
con diversi livelli di competenza. Inoltre, il progetto offrirà opportunità per migliorare le 
capacità dei beneficiari target attraverso: a) visite di studio e b) formazione orientata 
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alla domanda co-facilitata da regioni con esperienza o autorità locali, a seconda dei casi, 
nonché dall'IOM e dai partner del progetto. Ciò aprirà la strada al raggiungimento 
dell'obiettivo specifico 2. 

Obiettivo specifico 2: attuare e valutare progetti pilota che promuovono l'integrazione 
dei cittadini stranieri a livello regionale e locale in EL, IT, NL, RO e SI. Sulla base dei 
risultati della mappatura, i beneficiari target raggruppati in cluster struttureranno 
strategie di integrazione locale congiunte o progetti pilota per aumentare le pratiche 
di successo. I progetti pilota, strutturati in proposte di progetti con strategie di 
mobilitazione delle risorse, saranno implementati dai beneficiari target e dai loro 
partner. I piani e le azioni comuni devono comprendere approcci sensibili al genere e 
all'età e possono comprendere meccanismi di coordinamento e monitoraggio condivisi. 
I progetti pilota saranno valutati per distillare le lezioni riguardanti sia la loro 
replicabilità, sia gli impatti del potenziamento peer-to-peer attraverso partenariati 
transnazionali di attori regionali e locali.  

Obiettivo specifico 3: promuovere lo scambio regionale sulla politica e le pratiche di 
integrazione tra regioni e comuni europei con diversi livelli di competenza. Per 
promuovere lo scambio di conoscenze e migliori pratiche, saranno organizzati 
cinque seminari tematici regionali, che riuniranno beneficiari target, innovatori sociali, 
esperti di integrazione e altri soggetti interessati. Il primo evento regionale servirà a 
divulgare i risultati dell'esercizio di mappatura e aiutare i beneficiari interessati a 
familiarizzare con le pratiche esistenti e creare cluster tematici. I seminari e i mercati 
regionali consentiranno inoltre ai beneficiari di valutare il potenziale di trasferibilità, 
adattamento o replica delle migliori pratiche di integrazione nei loro contesti e di 
diffondere gli insegnamenti tratti dalle azioni pilota (obiettivo specifico 2) a livello 
regionale. Inoltre, il progetto istituirà una comunità di pratica web-based dedicata e 
organizzerà webinar tematici per consentire a un pubblico più vasto, oltre i beneficiari 
target, di contribuire e beneficiare di scambi strutturati che coprono sei dimensioni 
prioritarie dell'integrazione dei cittadini di paesi terzi. 

Il progetto sarà guidato dall'IOM Coordination Office for the Mediterranean e attuato in 
collaborazione con l'Assemblea delle regioni europee (AER), i partner regionali e locali. 

 

 
 
 
 
 

 


