MATERIALE INFORMATIVO A DISPOSIZIONE DELLE CITTÀ INTERCULTURALI
Benvenuti al Pacchetto di strumenti a disposizione del Programma Città interculturali!
Il Programma Città interculturali aiuta gli enti territoriali ad analizzare e rivedere le loro politiche
urbane nell’ottica dell’interculturalità, al fine di elaborare una strategia interculturale globale per
gestire in modo costruttivo la diversità, intesa come un vantaggio per l'intera società. Il Programma
Città interculturali è qualcosa di più di un programma di rafforzamento delle capacità, è allo stesso
tempo una piattaforma di dialogo a livello mondiale, che favorisce lo scambio di informazioni tra città
e autorità locali aderenti, in modo che le iniziative e le buone pratiche messe in atto da una città
possano ispirare i progetti delle altre.
Il contributo collettivo fornito dalle città aderenti al Programma ICC ha permesso di elaborare un nuovo
concetto unico per l'integrazione degli immigrati e delle minoranze e la gestione della diversità, che è
stato denominato “Integrazione interculturale”, la cui validità è sostenuta da numerose e vaste
ricerche e da una serie di strumenti giuridici internazionali.
Su questa base, il programma propone una serie di strumenti analitici e pratici per aiutare i diversi
attori locali nelle varie fasi del processo. Tutte le informazioni sono disponibili sul sito internet delle
Città interculturali e il Segretariato dell'ICC è a vostra disposizione per rispondere a qualsiasi domanda.
Sono riportati qui di seguito alcuni link utili per iniziare il percorso.

Per cominciare
1. Che cos’è il programma Città interculturali? video (2 minuti)
2. Terminologia principale dell’ICC (disponibile prossimamente)
3. Elaborazione delle politiche interculturali: Introduzione e Step-by-step Guide for
practitioners (in inglese e francese)
4. Perché e come aderire al programma ICC: Documenti di informazione generale
5. Indice ICC: Informazioni generali, Questionario ICC e Guida metodologica
6. Come l'approccio denominato “Integrazione interculturale” consente di migliorare la qualità
della vita in città eterogenee e diversificate–Rapporto di valutazione MPG (in inglese)
7. Esempi di buone pratiche: Elenco completo

Metodologie
8. Cosa significa interculturalità? – video tutorial
9. Combattere le dicerie e la disinformazione (i rumours): Informazioni generali e Guida
completa - sintesi in italiano
10. Manuale sulla polizia di prossimità
11. Includere gli immigrati nella gestione delle situazioni di emergenza: Informazioni generali e
Formazione (in inglese)
12. Come attivare un Processo partecipativo per la mappatura del patrimonio culturale condiviso
(in inglese)
13. Linee guida per diventare un connettore di diversità per le start-up (in inglese e francese)
14. Strumento di valutazione della diversità per le imprese pubbliche e private (in inglese)

15. Governance multilivello in materia di integrazione degli immigrati: Informazioni generali

Documenti strategici
16. Gentrificazione e spazio pubblico: Studio (in inglese)
17. Individuare e prevenire la discriminazione sistemica a livello locale (di prossima
pubblicazione)
18. Iniziative per l’inclusione e l’uguaglianza delle persone LGBTI per la Città interculturale Nota
orientativa
19. Narrazioni alternative: Checklist
20. Cittadinanza urbana e migranti irregolari: Nota orientativa
21. Prevenzione della radicalizzazione mediante politiche interculturali: Nota orientativa
22. Strategie di democrazia partecipativa e deliberativa per la Città interculturale: Nota
orientativa
23. Politiche in materia di rifugiati per la Città interculturale: Nota orientativa e video tutorial
24. Politiche a favore dell’imprenditorialità dei migranti per la Città interculturale: Nota
orientativa e video tutorial

Iniziative tematiche
25.
26.
27.
28.

Accademia di integrazione interculturale: Informazioni generali
Accoglienza dei rifugiati: Informazioni generali
Patrimonio culturale: Informazioni generali
Partecipazione in società diversificate ed eterogenee: Rapporto completo

Per tenersi aggiornati sull’attualità
29. La Newsletter ICC: Iscrivetevi per restare informati
30. Calendario ICC: Indica tutti gli eventi previsti nell’anno.
31. Per gli ultimi aggiornamenti, seguiteci su Twitter e Facebook.

