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CapaCityMetro-Italia
Obiettivo generale:
Promuovere l’inclusione socio-economica e spaziale dei cittadini di paesi terzi presenti in 5 Città Metropolitane
italiane (Venezia, Milano, Torino, Bari e Napoli) 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.
Affrontare le criticità e moltiplicare le opportunità presenti nei territori metropolitani in un’ottica di pianificazione
strategica, diffusione delle buone prassi e trasferimento tecnologico di strumenti operativi che facilitano la
conoscenza dei servizi esistenti (PIATTAFORMA WEB-GIS) e lo scambio alla pari tra gli operatori degli stessi
(PIATTAFORMA FORUM), già sperimentati con successo in precedenti progetti.

MACROAZIONE

1) RICERCA-AZIONE E
DOTAZIONE DI
STRUMENTI

2) INTER-AZIONI
LOCALI

AZIONE

OUTPUT/RISULTATI

Mappatura dei servizi ex novo in 4 città
Metropolitane

Mappatura georeferenziata dei servizi
pubblici, privati e del privato sociale
che si occupano di immigrazione e
integrazione in diversi settori delle
città di Torino, Milano, Napoli e Bari

Consolidamento Mappatura nella Città
Metropolitana di Venezia e capoluoghi
limitrofi

Aggiornamento della mappatura già
realizzata nella CM di Venezia e
replicarla ex-novo nei comuni di
Padova, Belluno e Treviso per
valorizzare e rafforzare
interconnessioni con la CMV

Approfondimento buone pratiche e microbuone pratiche locali

Toolkit operativo adattabile dagli
operatori al proprio contesto,
scomposto in schede allegate (e
scaricabili) ai relativi servizi presenti
sulla app/portale web-gis, brevi video
clip di autoracconto delle pratiche

Forum fisici e virtuali di confronto e
dibattito per condividere questioni,
problematiche, idee, esperienze e buone
pratiche che riguardano il lavoro quotidiano
con i cittadini stranieri.

Workshop partecipativi che andranno
ad implementare la comunità di
pratiche permanente sulla piattaforma
online

Azioni innovative locali per sperimentare sul
campo modelli innovativi di promozione
dell’inclusione dei cittadini di paesi terzi
(buone pratiche)

Replica di buone pratiche
locali/internazionali in ambito
abitativo, scolastico/formativo,
economico e sociale
(dipendentemente dal contesto)
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3) INTERCONNESSIONI
METROPOLITANE

Istituzione di una Scuola itinerante di buone
pratiche per operatori dei servizi pubblici e
del privato sociale, in sinergia tra i principali
centri d’eccellenza (oltre a IUAV/SSIIM), da
sperimentare con il presente progetto e
rendere sostenibile/continuativa oltre la
fine dello stesso.

Scuola strutturata in corsi intensivi di
3/4 giornate incentrati su tematiche
rilevanti (abitare/casa;
scuola/intercultura; inserimento
lavorativo; inclusione socio/spaziale)
da adattare alle specificità/domande di
ogni contesto. Si prevede di realizzare
almeno 5 edizioni della scuola (nelle 5
CM oggetto dell’azione)

Destinatari: 410 operatori del settore pubblico e privato sociale (servizi sociali, demografici, scolastici/
formativi, d’accoglienza, sanitari e assistenziali), 111 cittadini di paesi terzi
DURATA del progetto: Ottobre 2018 – Dicembre 2021
PARTNER E SOGGETTI ADERENTI:
VENEZIA/VENETO
CAPOFILA: Università Iuav di Venezia (Cattedra Unesco SSIIM “sull’Inclusione Sociale e Spaziale dei
Migranti Internazonali – Politiche e Pratiche Urbane”, Dipartimento di Progettazione e Pianificazione in
Ambienti Complessi)
Partner
Comune di Venezia, Servizio immigrazione
Soggetti Aderenti
Regione del Veneto
Città Metropolitana di Venezia
Comune di Belluno
Comune di Padova
TORINO
Partner:
IRES Piemonte
Soggetti Aderenti
Regione Piemonte
Città Metropolitana di Torino
MILANO
Partner:
Politecnico di Milano
Città Metropolitana di Milano
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BARI
Partner:
Politecnico di Bari
Comune di Bari
Soggetti Aderenti
Regione Puglia (ricevuta lettera adesione)
NAPOLI
Partner: Università degli Studi di Napoli Federico II
Soggetti Aderenti
Comune di Napoli
SOGGETTI ADERENTI ESTERI
Paris Val de Seine, Università Architettura, FRANCIA
CEG/IGOT Lisbona Centro Studi Geografici, università di Lisbona, PORTOGALLO
Università di Utrect, OLANDA
KWB di Amburgo (Centro di coordinamento per l'istruzione e l'occupazione, ONG), GERMANIA

