
 

EMVI: Empowering Migrant Voices on 
Integration and Inclusion Policies 
 
Contesto:  
Le democrazie funzionano meglio con il pieno impegno di tutti e tutte. Il senso di questa 
affermazione è presente in diversi documenti e strumenti giuridici dell'UE che 
sottolineano l'importanza della partecipazione politica dei migranti, come la Convenzione 
del Consiglio d'Europa sulla partecipazione degli stranieri alla vita pubblica a livello locale 
(1992). 
Nonostante l'attuazione da parte dei governi nazionali delle politiche di integrazione 
definite nei Principi fondamentali dell'Unione europea (2004 e 2014), continuano a 
esistere notevoli disparità tra i cittadini dell'UE e i cittadini di Paesi terzi (TCN). Pertanto, è 
fondamentale dotare anche le comunità di migranti e rifugiati delle competenze e delle 
strutture necessarie a una piena partecipazione al processo democratico.  
 
Il progetto: 
Questo è ciò che EMVI - Empowering Migrant Voices on Integration and Inclusion Policies 
si propone di fare, promuovendo la partecipazione dei migranti nella progettazione e 
nell'attuazione di politiche che li riguardano direttamente - in Austria, Germania, Grecia, 
Italia e Slovenia - e facilitando lo scambio con i decisori locali, nazionali ed europei.  
Il progetto si propone di 1. aumentare la partecipazione dei migranti favorendo un loro 
ruolo attivo nella progettazione di politiche inclusive, 2. aumentare la capacità delle 
autorità locali e regionali nel consultare efficacemente persone e rappresentati delle 
comunità migranti e 3. creare strumenti di partecipazione innovativi con l'obiettivo di 
aprire nuovi spazi di espressione e partecipazione anche basati su modalità di 
consultazione strutturate. Partendo dall'analisi dei modelli partecipativi esistenti, da una 
parte il progetto si concentra sul rafforzamento delle capacità e delle iniziative dei 
migranti (con particolare attenzione alle donne) in materia di alfabetizzazione e 
partecipazione politica. Dall'altra, si pone l'obiettivo di migliorare delle capacità delle 
autorità pubbliche nel coinvolgimento delle comunità di cittadini di Paesi Terzi. 
Per fare questo, il progetto propone la sperimentazione di 3 strumenti innovativi: 1. la 
metodologia degli issue-raising workshop 2. la creazione di uno strumento open-source 



 

DECIDIM atto a raccogliere proposte da parte dei soggetti coinvolti 3. la costituzione o il 
rafforzamento - nei 5 paesi partner - di strutture locali di partecipazione dei migranti, 
basate sul concetto dei consigli consultivi per i migranti. 
 

TITOLO ORIGINALE DEL PROGETTO  Empowering Migrant Voices on Integration and Inclusion Policies 
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