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Un questionario per fotografare l’accoglienza dei migranti
“I nostri Comuni in prima linea, ma non possono rimanere soli”
Il tema dei migranti in primo piano.
Accoglierli nel modo migliore il nostro impegno. Per questo
l’OCSE, in stretta collaborazione con la Commissione europea ha lanciato una iniziativa volta a fotografare nel modo
più capillare possibile lo stato di fatto. Si tratta di un questionario dal titolo ‘La necessità di un approccio territoriale
all’integrazione dei migranti: il ruolo delle amministrazioni
locali’ per sostenere gli sforzi di integrazione e accoglienza
offerti ai migranti da parte delle città.
Dal momento che i Comuni e le Regioni sono in prima linea
nell’offrire una risposta al crescente bisogno di servizi essenziali ai migranti, cercando di creare contesti non ghettizzanti
ma inclusivi, a loro è chiesta la collaborazione alla compilazione di questo monitoraggio che mira a identificare e divulgare le pratiche adottate per gestire gli effetti sul lungo e
medio termine dei flussi migratori attuali, prendendo in considerazione le relazioni tra le autorità locali e altri soggetti
interessati, sia in ambito pubblico che privato, nonché le esperienze del passato.
A riguardo, il CCRE e l’OCSE hanno stipulato un accordo di cooperazione volto a raccogliere prove sui meccanismi di
governance per l’integrazione dei migranti da molteplici città e regioni, in aggiunta agli otto casi di studio del progetto
(Parigi, Barcellona, Berlino, Glasgow, Göteborg, Roma, Atene, Amsterdam e Vienna).
“In Lombardia, sono molte le comunità locali che hanno affrontato quella che ci si ostina a chiamare ancora emergenza - commenta il Segretario generale di Aiccre Lombardia, Carlo Borghetti - avviando percorsi di coesione sociale.
Comunità che hanno saputo attivare sinergie tra pubblico, privato e privato sociale per essere più efficaci e sostenere
nel modo migliore la gestione dei migranti richiedenti asilo ed evitare invii calati dall’alto e spesso difficili da guidare.
Esempi di capacità, solidarietà e umanità che però non possono bastare senza una politica europea diffusa. Questa
sfida, come ha sottolineato in queste ore il Presidente del Consiglio Paolo Gentiloni, non può essere lasciata ai singoli
Paesi, e io dico neppure ai singoli e meritevoli Comuni, ma va condivisa in Europa con un impegno comune”.
Di qui l’invito a mostrare quanto finora fatto sul fronte accoglienza nei nostri territori: la ricerca servirà a documentare
e sollecitare anche a livello Europeo il nostro impegno.
Il questionario (scaricabile dal nostro sito: www.aiccrelombardia.it) va restituito a: segretariato@aiccre.it
Gli intervistati sono invitati a indicare le fonti dei dati locali sulla migrazione nel loro Paese.

2-28 ottobre: impara a europrogettare con Official Aiccre
lezioni pratiche sul campo
Ancor aperte le iscrizioni per la IV edizione del Course-Lab
di Europrogettazione Official Aiccre che si terrà dal 2 al 28
ottobre.
Si tratta di una proposta per allievi, già formati nella parte
teorica, che vogliano fare un’esperienza diretta di europrogettazione e scrivere un progetto europeo insieme al Centro
di Europrogettazione di Venezia.
Il corso ha la durata di un mese, comprende 2 week-end in
presenza, mentre il resto della preparazione del progetto avviene in condivisione e videoconferenza. Il progetto che ne
risulterà resterà agli allievi, che potranno utilizzarlo anche per
il conseguimento del Master.
Info: Centro di Formazione in Europrogettazione, Isola di San Servolo - 30133 Venezia
email: admin.europrogettazione@univiu.org
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