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Una rete di otto città e associazioni nazionali di governi locali e regionali:

• La città di Livadia e l’Unione Centrale dei 
Comuni della Grecia (KEDE)

• Saint-Jean-de-la-Ruelle e l’Associazione 
francese del CCRE (AFCCRE)

• Capaci e l’Associazione Italiana del CCRE 
(AICCRE)

• Fuenlabrada e la Federazione Spagnola 
delle Municipalità e Province (FEMP)

• Città di Bruxelles e Schaerbeek, insieme 
all’Associazione delle Città e dei Comuni 
della Regione Bruxelles-Capitale 
(BRULOCALIS)

• Mechelen e l’Associazione delle città e dei 
comuni fiamminghi (VVSG)

• La città di Jelgava con l’Associazione 
lettone dei governi locali e regionali (LPS)
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Fasi del processo di mentoring

Definizione 
di parametri 
di riferimento 
tematici per ogni 
gruppo di 2 città
• Raccogliere le 

buone pratiche
• Definire i fattori 

chiave

Formazione sul 
mentoring (per 
tutte le città) e 
creazione di reti 
di supporto locali 
(ONG, funzionari 
comunali, 
associazioni di 
migranti, ecc.) 
per partecipare a 
visite di studio

Accademie di 
formazione e 
workshop in 
trasferta per tutti 
i partner e le 
città.

3a visita di studio: 

• Analizzare tutti i 
piani d’azione

1a visita di 
studio:

• Pianificare 
azioni

2a visita di 
studio: 

• Consolidare 
piani d’azione

Risultati:
• Piani d’azione (mentee)
• Sportelli unici online con informazioni 

di base per migranti e rifugiati (corsi di 
lingua, consulenza legale, ecc.)

• Infografica
• Guida metodologica
• Kit di strumenti integrati

Visite di studio:
• Esigenze / Pianificazione delle azioni 
• Affinare 
• Rivedere

Valutazione 
delle esigenze e 
corrispondenza 
tra le 8 città

* Esempi di parametri di riferimento e fattore chiave 
(sull’istruzione)

 Parametro di riferimento: accesso all’istruzione 
dei figli dei migranti.

 Fattori chiave: risorse finanziarie sufficienti da 
parte delle famiglie e volontà di portare i figli a 
scuola.
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Info su INCLUCITIES
Negli ultimi decenni, la migrazione ha trasformato le città e i paesi di tutta Europa. Creare città 
inclusive per migranti e rifugiati può essere una sfida per le comunità locali, soprattutto nelle 
città di piccole e medie dimensioni con risorse umane e accesso ai finanziamenti limitati.

Dal 2020 al 2022, IncluCities intende migliorare l’integrazione dei cittadini di paesi terzi nelle 
città di piccole e medie dimensioni attraverso la collaborazione tra città. Vi partecipano otto città 
con le loro associazioni nazionali di governi locali e regionali. L’iniziativa è guidata dal Consiglio 
dei Comuni e delle Regioni d’Europa (CEMR/CCRE) e finanziata dal Fondo dell’Unione Europea 
Asilo, Migrazione e Integrazione (FAMI).

Obiettivi 

 z Facilitare lo scambio di conoscenze tra 4 mentori e 4 città e associazioni mentee per 
migliorare le pratiche di integrazione.

 z Rafforzare le competenze per offrire politiche di integrazione migliori.

 z Rafforzare il ruolo delle associazioni nazionali come attori chiave per potenziare il 
coordinamento tra i livelli governativi e favorire lo scambio di conoscenze.

Il metodo 
La forza di IncluCities sta nel fornire soluzioni locali concrete per le città, traendo al contempo 
ispirazione dalle esperienze locali di tutta l’UE. Potenziando ciò che già funziona bene, puntiamo 
anche a influenzare le politiche dell’UE in materia di integrazione in modo che rispondano meglio 
alle esigenze locali. Sosteniamo la collaborazione tra città istituendo attività di mentoring tra di 
esse per migliorare l’integrazione a livello locale. Inoltre, desideriamo stimolare altri ad utilizzare 
questo metodo in futuro. 

IncluCities aiuta le città mentee a sviluppare piani d’azione per l’integrazione definendo dei 
parametri di riferimento basati sull’esperienza dell’UE e su quella dei mentori. Definendo questi 
parametri di riferimento, oltre a identificare i fattori chiave necessari per realizzarli, IncluCities 
facilita la progettazione e l’attuazione di piani d’azione. 

Le città, riunite in gruppi da 2, lavoreranno insieme su un tema concreto relativo all’integrazione 
dopo aver identificato le esigenze e i punti di forza con l’aiuto dei consulenti di Migration Work. 
Una serie di buone pratiche delle città partecipanti e di altri governi locali di tutta Europa e della 
rete del CEMR fornirà ulteriore ispirazione per i piani d’azione.

Risultati attesi

1. Migliore integrazione 
a lungo termine dei 
cittadini di paesi 
terzi in città di medie 
dimensioni

2. Miglioramento 
della cooperazione 
transnazionale locale 
tra città e associazioni 
di enti locali e 
regionali

3. Aumento delle 
competenze 
delle città e delle 
associazioni dei 
governi locali e 
regionali



INCLUCITIES
CCRE-CEMR
Council of European Municipalities and Regions
1 Square de Meeûs   
B - 1000 Brussels

 @InclucitiesEU    @inclucities

www.inclucities.eu
Contact: 
Barbara Kuznik, Communication officer 
Barbara.Kuznik@ccre-cemr.org
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Coordinatore Facilitatore  

Partner

Il Consiglio dei Comuni e delle Regioni d’Europa (CCRE) è la più antica e ampia associazione 
europea di governi locali e regionali. Raccogliamo le associazioni nazionali dei governi locali e 
regionali di 41 paesi europei.


