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MigrantVoicesHeard: Enhancing the participation of migrants through the creation of
migrant councils” – Asylum, Migration and Integration Fund (AMIF)
Obiettivi e sintesi
Il progetto MigrantVoicesHeard promuove la partecipazione dei migranti ai processi decisionali locali,
in particolar modo quelli riguardanti l'inclusione dei cittadini di paesi terzi. La ratio di progetto si basa
sulla visione dei migranti come attori diretti di cambiamento attraverso processi di partecipazione e
di cittadinanza attiva. Tali processi saranno definiti e costruiti dalle organizzazioni e comunità
migranti dei territori target, in collaborazione con gli enti locali e le organizzazioni della società civile.
Scopo ultimo del progetto è la costituzione o il rafforzamento delle consulte migranti nelle regioni e
nelle città interessate dal progetto. Le consulte sono concepite organismi di partecipazione e
consultazione sulle tematiche riguardanti le comunità di immigrati presenti sul territorio, hanno
funzione consultiva e propositiva.
Tra gli output di progetto: mappatura e scambio transnazionale delle best practices di coinvolgimento
dei migranti nei processi decisionali locali; programma di rafforzamento delle competenze per le
organizzazioni migranti che incoraggia la loro partecipazione alla definizione di politiche; campagna di
comunicazione ed eventi di scambio con la popolazione locale; percorso di avvicinamento e
collaborazione tra i rappresentanti di organizzazioni migranti e quelli di istituzioni pubbliche; linee
guida per la creazione di nuove consulte di migranti.
Contesto
La mancanza di rappresentatività dei migranti nel processo decisionale locale è un fattore cruciale,
che porta alla negligenza istituzionale dei bisogni dei migranti e all'inadeguata operatività delle
politiche esistenti per l'inclusione dei migranti. Gli effetti negativi della pandemia di COVID-19 sono
stati sproporzionatamente elevati per alcuni gruppi vulnerabili di migranti, le cui voci sono offuscate
dalla mancanza di empowerment all'interno delle comunità. Il progetto MVH è inserito in maniera
strutturata nel percorso di interventi di ActionAid sull’area Napoli in ambito migration. In particolare,
il progetto si sviluppa in continuità con l’iniziativa SEEDS, e si pone in sinergia con i progetti YALLA! e
SCIC, che promuovono l’inclusione socio-lavorativa dei cittadini di paesi terzi attraverso un focus
sull’inclusività dei servizi pubblici, sulla collaborazione con gli enti pubblici, e sulla partecipazione e
cittadinanza attiva dei migranti.
Periodo implementazione: 01/12/2021-30/11/2023
Territori target
• Italia: Regione Campania
• Francia: Regione di Auvergne-Rhône-Alpes
• Ungheria: Comune di Budapest
• Grecia: Comune di Neapolis Sykeion
• Romania: Comune di Cluj Napoca
• Bulgaria: Comune di Stara Zagora
• Austria: Comune di Graz
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