
EMVI
Rafforzare le voci dei migranti sulle politiche 

di integrazione e inclusione

La Slovenia concede il diritto di voto ai cittadini di paesi terzi con permesso di
soggiorno di lungo periodo a livello locale. L'integrazione si basa sui sistemi sociali a
livello nazionale.
La Germania ha già istituito un organo consultivo nazionale e le strutture di
consultazione regionali sono ben consolidate.
Austria, Grecia e Italia sono tra i paesi che non conferiscono alcun diritto elettorale
ai cittadini di paesi terzi, ma esistono strutture consultive a livello locale o regionale,
come il “Consiglio Consultivo dei Migranti di Graz”, partner del progetto.

La partecipazione politica dei migranti e dei loro discendenti è fondamentale per il
benessere delle società moderne e la stabilità dell’economia. La promozione di una
società inclusiva su base democratica è in linea con i valori fondamentali dell'UE, la
Carta dei diritti fondamentali e il pilastro europeo dei diritti sociali. Essa presuppone che
“Lo stile di vita europeo è inclusivo”.
Poiché le società europee non sono ancora in grado di mantenere la promessa
dell’integrazione essendo la migrazione ancora strettamente legata alla
discriminazione, uno degli obiettivi principali del progetto EMVI è la sensibilizzazione
delle società ospitanti sull'importanza dell'inclusione e della partecipazione politica di
tutte/i.

I paesi partner hanno diversi livelli di partecipazione politica dei migranti:

Questa brochure è stata finanziata dal FAMI - Fondo asilo, migrazione e integrazione dell’Unione Europea

"Le democrazie funzionano meglio con il pieno
impegno di tutti. È quindi fondamentale
dotare anche le comunità di migranti e
rifugiati delle competenze e degli strumenti al
fine di una (quasi) piena partecipazione al
processo democratico".



Aumentare la partecipazione dei
migranti (in particolare donne)
per diventare attori di politiche

inclusive

Aumentare la capacità degli
enti locali e regionali di

consultare efficacemente i
migranti

Istituire strumenti innovativi di
partecipazione e creare nuovi
spazi di ascolto per i migranti

Ricerca per identificare buone
pratiche su strutture locali o

nazionali di partecipazione dei
migranti tra i paesi partner

 

Sessioni formative
personalizzate (online e in
presenza) con le autorità
pubbliche a livello locale,

regionale o nazionale

Workshop di sensibilizzazione
con gruppi di migranti su temi di

loro interesse e i bisogni delle
comunità migranti

Focus group con organizzazioni
di migranti, decisori politici, ONG
e altri portatori di interesse per
rilevare le esigenze formative
sulla partecipazione politica a

livello locale

Visite studio nelle
municipalità di Graz, Berlino
ed Empoli per discutere di

politiche locali di integrazione
 

Strumento innovativo di
partecipazione digitale basato
sulla piattaforma open source

DECIDIM

Sessioni formative che
favoriscono lo scambio fra pari e

la presenza di esperti

Workshop di networking a
Bruxelles con la

partecipazione di
rappresentanti dei migranti

Istituzione o rafforzamento di
organismi consultivi innovativi
per i migranti a livello locale nei

5 paesi partner 

ATTIVITà 
Il progetto mira a consentire e potenziare la partecipazione dei migranti alla progettazione e
all'attuazione di politiche che li riguardano direttamente - in Austria, Germania, Grecia, Italia e
Slovenia - e riportare le problematiche ai decisori locali, nazionali e dell'Unione Europea. Le azioni
comprendono lo sviluppo di numerosi strumenti pratici e una serie di attività, testate e
sperimentate in ciascun paese.

10 moduli formativi per il rafforzamento delle capacità delle comunità migranti disponibili
online come risorse didattiche open source
 Sito web di progetto in cui vengono condivisi informazioni e strumenti creati nel corso del
progetto
Assistenza individuale continuata per i partecipanti alle sessioni di formazione
Workshop per definire una tabella di marcia per l’attivazione/rafforzamento di organi
consultivi per i migranti a livello locale
Sessioni informative per promuovere l'utilizzo della piattaforma digitale di partecipazione

Strumenti trasversali 
5 documenti di ricerca e un manuale di buone pratiche su strumenti efficaci di partecipazione
dei migranti

Contatti e informazioni:  www.diaspora-participation.eu

http://www.diaspora/

