Titolo – CapaCityMetro-Italia
Responsabili scientifici – Laura Fregolent, Giovanna Marconi
Settore – ICAR/20
Ruolo Iuav – capofila
Durata – 38 mesi
Inizio – 15/10/2018
Termine previsto – 31/12/2021
Budget progetto – € 712.781,40
Budget Iuav – € 313.809,30
Finanziamento Iuav – € 246.513,53
Fonte di Finanziamento - Call nazionale su fondi europei: Ministero dell’Interno – Fondo Asilo, Migrazione e
Integrazione 2014-2020 - Obiettivo Specifico: 2. Integrazione / Migrazione legale e Obiettivo Nazionale: ON 3 Capacity building - lett. m) - Scambio di buone Pratiche - Inclusione sociale ed economica SM
Descrizione – CapaCityMetro-Italia intende promuovere l’inclusione socio-economica e spaziale dei cittadini di paesi
terzi presenti in 5 Città Metropolitane italiane attraverso il rafforzamento delle capacità di operatori/amministratori di
rispondere ai bisogni di società sempre più multiculturali con strumenti e servizi efficienti, efficaci ed innovativi.
A tal fine prevede:
- il trasferimento tecnologico di 2 strumenti operativi di facile ed economico accesso (il portale WEB-GIS “M-APP,
Migranti APP” e il PORTALE WEB-FORUM) per la diffusione di informazioni sui servizi esistenti e lo scambio permanente
di buone prassi e competenze tra comunità di pratiche, già sperimentati con successo dalla Cattedra Unesco SSIIM
sull'Inclusione Sociale e Spaziale dei Migranti Internazionali dello IUAV e dalla Regione Piemonte/IRES con i progetti
FAMI CapaCityMetro e Ve.STA;
- una serie di azioni mirate all’individuazione, sperimentazione e trasferimento di buone prassi di inclusione
implementate in Italia e in altri paesi europei (Francia, Portogallo, Olanda e Germania).
Le metodologie impiegate puntano su partecipazione, interazione, attivazione, formazione e diffusione del sapere
esperto tra operatori/amministratori.
CapaCityMetro-Italia favorirà la gestione integrata dei servizi e darà vita ad un sistema strutturato per la mutua
conoscenza, riflessione e scambio tra operatori dei servizi in 5 Città metropolitane, ma potenzialmente capace di
estendersi all’intero territorio italiano.
Obiettivi – Il progetto intende promuovere IN e TRA 5 Città Metropolitane italiane lo sviluppo di sistemi territoriali
integrati e innovativi che favoriscano percorsi di inclusione economica e sociale dei migranti, rafforzando le reti di
governance multilivello, favorendo lo scambio di buone pratiche e dotando a tal fine gli operatori del pubblico e del
privato sociale del territorio di strumenti operativi di facile ed economico accesso e di competenze innovative, in
particolare attraverso il trasferimento di tecnologie ICT già sperimentate (PIATTAFORMA WEB-GIS “M-APP: Migranti
APP” e PIATTAFORMA WEB-FORUM) che possono essere agilmente riproposte in qualunque territorio italiano e
potrebbero coprirlo interamente in futuro se adottate dal livello centrale, per alimentare ad esempio il portale
integrazione del Ministero.
Sito web – www.unescochair-iuav.it/capacitymetro-italia/
Facebook – www.facebook.com/ProgettoCapaCityMetro/

