WANNE – We all need new engagement
Contesto:
Circa 34,3 milioni di persone provenienti da un paese terzo vivono attualmente nell’Unione
Europea, rappresentando circa il 6,9% della popolazione europea totale. La loro
integrazione è un fattore centrale per accrescere le loro opportunità e contribuire allo
sviluppo della società europea.
Secondo il “Piano d’azione sull’integrazione dei cittadini di paesi terzi, approvato dalla

Commissione Europea nel 2016, “le politiche di integrazione sono più efficaci se sono
concepite per instaurare sistemi coerenti, che facilitano la partecipazione e
l’emancipazione di tutti in seno alla società”. Sulla base di questi elementi, il progetto mira
ad aumentare l’impegno attivo e la partecipazione sociale, politca e civica dei cittadini di
paesi terzi e a cambiare la narrativa sulla migrazione, attraverso la promozione di
un’immagine positiva dei migranti nella comunità di accoglienza.
Il progetto:

Partito a gennaio 2018, il progetto WANNE si pone come obiettivo principale quello di
rafforzare la partecipazione attiva dei cittadini di paesi terzi nella società civile e nelle
comunità dei paesi riceventi. In particolare, il progetto si focalizza sulla inclusione delle
associazioni della diaspora in attività di tipo culturale, educativo e sociale e nelle strutture

istituzionali e decisionali dei paesi in cui si svolge il progetto: Austria, Croazia, Grecia, Italia,
Malta, Romania e Slovenia.
Tra le attività principali del progetto:
la pubblicazione di 7 report nazionali e di 1 report europeo sulle buone pratiche esistenti in
materia di coinvolgimento e partecipazione dei cittadini stranieri;

un database online di organizzazioni e gruppi delle diaspore attive in tutti i paesi partner,
che servirà come supporto per la ricerca di partner e per la comunicazione e la condivisione
di informazioni ed esperienze;
“fiere di partenariato”, organizzate nei paesi coivolti dal progetto, in cui cittadini dei paesi

terzi, gruppi delle diaspore e organizzazioni della società civile avranno modo di interagire
e scambiarsi idee. Ulteriormente, i partner del progetto affiancheranno i gruppi delle
diaspore con percorsi di accompagnamento e seminari su strumenti di advocacy;
infine una serie di laboratori e seminari di formazione sarà finalizzata a sensibilizzare sui

temi dei diritti umani e degli stereotipi di genere, sempre attraverso il dialogo e lo
scambio/arricchimento reciproco tra migranti-rifugiati e comunità locale.
A fine progetto, i risultati di tutte le attività del progetto saranno presentati a Bruxelles
nell’ambito di un “symposium”, cioè un forum a cui parteciperanno rappresentanti delle
autorità locali e della società civile, rappresentanti delle diaspore e beneficiari del progetto.

TITOLO ORIGINALE DEL PROGETTO

WANNE – We all need new engagement

LUOGHI DEL PROGETTO

Austria, Croazia, Grecia, Italia, Malta, Romania e Slovenia

BENEFICIARI DIRETTI DEL PROGETTO

Cittadini di Paesi Terzi residenti nei sette Paesi del progetto

PARTNER DEL PROGETTO

Capofila: Sud wind; Partner: Cospe, Le Fate, CESIE, Comune di Verona,

VIDC, Local authority of Traiskirchen, VAS, Patrir, CPS, Symbiosis, FSM,
Nove Gorets, Mirovni Institut, Humanitas, Mestna Obcina Nova Gorica

DURATA DEL PROGETTO

1 Gennaio 2018 – 31 Dicembre 2019

