VALUES
Codice comunitario:
820885
Data di avvio:
Febbraio 2019
Durata:
24 mesi
Costo totale di progetto:
€ 899.973,58
Costo totale di progetto per
Comune di Cesena:
€ 22.732,15
Contributo EU a favore del
Comune di Cesena (80%):
€ 20.458,94
Cofinanziamento da parte
del Comune di Cesena
(10%):
€ 2.273,21
Programma di finaziamento:
Asylum, Migration and
Integration Fund (AMIF)

PARTENARIATO
Coordinatore:
- EUROCITIES (Rete di città
europee)
Partner:
- EUROCITIES
- Centro Europeo per il
volontariato
- Amsterdam (NL)
- Bristol (GB)
- Brno (CZ)
- Dusseldorf (DE)

Sviluppo di attività di volontariato per facilitare l’integrazione dei cittadini
stranieri, migranti, rifugiati e richiedenti asilo nelle città europee.

OBIETTIVO
Il progetto intende promuovere lo scambio di
know-how, competenze e buone pratiche
tra città e reti di volontari a livello
transnazionale
per
facilitare
l’integrazione di cittadini stranieri,
migranti, profughi e richiedenti asilo in
Europa. L'obiettivo finale è lo sviluppo di
una comunità locale accogliente attraverso
la creazione di spazi di discussione, incontro
e dialogo con le comunità straniere.

ATTIVITA’
Il progetto prevede attività formative rivolte a
volontari ed operatori che potranno
partecipare a meeting all’estero e study
visit per scambiare buone pratiche con altre
città
europee
impegnate
sui
temi
dell’integrazione
e
dell’accoglienza
(Mentoring visits e Volunteer-exchanges).
All’attività formativa seguirà una parte di
sviluppo di linee guida e strumenti pratici per
migliorare le modalità di lavoro e di
interazione tra reti di volontari e comunità
straniere.
Il progetto lavorerà su 4 clusters tematici:
A. Costruzione di comunità urbane per
favorire una cultura di accoglienza
B. Attività innovative di volontariato
nell'integrazione
C.
Città
e
cooperazione
volontaria
nell'integrazione dei migranti a livello di
quartiere (o "comunità")
D. Attività per mobilitare i volontari per
coinvolgere i giovani migranti nella vita della
comunità.

1. Visite di tutoraggio delle “comunità di
pratica” in ogni città (Mentoring visits)
Le città verranno raggruppate per costituire
delle “comunità di pratica” con obiettivi e sfide
comuni. Verranno poi organizzate visite studio
in cui le città potranno confrontarsi e
sviluppare linee guida e strumenti pratici
comuni per migliorare il modo in cui lavorano
con i volontari e le comunità
2. Scambi tra città e volontari (city staff and
Volunteer-exchanges)
L’attività prevede scambi tra lo staff della città
partner e i leader dei volontari che
parteciperanno ad una serie di workshop,
interviste ed eventi nella città ospitante per
trasferire le conoscenze acquisite nel loro
contesto locale.
Obiettivo è quello di
sviluppare nuove capacità, conoscenze.
Metodologie per migliorare le relazioni delle
città nel lavorare con i volontari e le
organizzazioni della società civile.

RISULTATI ATTESI
Oltre alle visite studio verrà implementata una
strategia urbana per le città, con linee guida
su come rafforzare il coinvolgimento della
comunità locale nella attività di volontariato per
l’integrazione. Verranno inoltre prodotti una
campagna di comunicazione per volontari e
diversi prodotti di comunicazione come per es.
kit didattici, video spot e info-grafiche per
promuovere attività di volontariato innovativo
per l’integrazione.

- Madrid (E)
- Nuremberg (DE)
- Oslo (N)
- Ostende (BE)
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- Sheffield (GB)
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Project manager:
Roberto Zoffoli

- Thessaloniki (GR)
- Toulouse (F)
- Torino (IT)
- Zurich (CH)
- Cesena (IT)

Servizio Pianificazione Strategica, Progetti
Integrati comunali, Nazionali ed Europei
zoffoli_r@comune.cesena.fc.it

Referente di progetto per Cesena:
Sofia Burioli
Servizio Pianificazione Strategica, Progetti
Integrati comunali, Nazionali ed Europei
est_burioli_s@comune.cesena.fc.it

