Bando per la Presentazione di
Esempi di Buone Pratiche
“Alpine Pluralism Award 2018”

Sei impegnato in attività che aiutano l’integrazione di migranti nello Spazio Alpino?
Cogli l’occasione e rispondi al bando per il premio Alpine Pluralism Award 2018!
Apertura del bando il 19 settembre 2017, chiusura il 18 dicembre 2017.
Trovi i documenti a questo link (in inglese):
www.cipra.org/en/alpine-pluralism-award
Infobox:
L’Alpine Pluralism Award 2018 è promosso da CIPRA Lab nell’ambito del progetto
PlurAlps assieme all’Action Group 3 della Strategia europea per la Regione Alpina
(EUSALP).
Maggiori informazioni su PlurAlps (in inglese):
www.alpine-space.eu/projects/pluralps
Sull’Action Group 3 di EUSALP (in inglese):
www.alpine-region.eu/action-group-3

1

Bando Alpine Pluralism Award 2018
Informazioni generali
L’Alpine Pluralism Award 2018 è parte del progetto Interreg PlurAlps – Enhancing
capacities for a pluralistic Alpine Space:
L'area alpina si trova di fronte alle sfide congiunte d’invecchiamento della
popolazione e nuovi modelli di migrazione. PlurAlps mira a sviluppare e promuovere
una cultura dell’accoglienza e ad aumentare l'attrattività territoriale e la coesione
sociale delle aree alpine attraverso servizi e pratiche innovative per l'integrazione dei
migranti. Inoltre, il progetto consentirà ai comuni di impegnarsi a migliorare la propria
pianificazione sociale, tenendo in considerazione la diversità culturale e la qualità
della vita di tutti i cittadini.
L’Alpine Pluralism Award 2018 contribuirà a rendere visibili attività iniziate da poco e
in corso di attuazione nello Spazio Alpino, ad incrementare la sensibilità verso il tema,
ispirando altri ad attuare queste pratiche.
Partecipa e presenta la tua attività/progetto/iniziativa!
www.cipra.org/alpine-pluralism-award
Tutte le misure inviate prima della chiusura del bando saranno pubblicate sul sito del
progetto PlurAlps e saranno visibili durante tutta la durata del progetto (fino a fine
2019).
Perché partecipare?
Ci sono almeno tre benefici per chi partecipa al bando:
-

Promozione online per la migliore misura in ognuna delle quattro categorie
(vedi sotto) ad un largo pubblico, arrivando a coprire lo Spazio Alpino
Partecipazione alla Conferenza del progetto PlurAlps a Torino/IT a maggio
2018 per presentare il proprio progetto
Premio in denaro per le migliori misure. Questo premio è finanziato da
partner esterni e non dal FESR.

Chi può partecipare?
Privati,
aziende,
associazioni,
istituzioni e pubbliche amministrazioni,
ONG e tutte le altre organizzazioni
situate nell’area del programma dello
Spazio Alpino (vedi cartina) che
attuano misure volte a rafforzare la
cultura dell’accoglienza e ad integrare
i migranti nella società attraverso
servizi e pratiche innovative sono

2

ammessi al bando.
Cosa è possibile presentare?
Si possono presentare tutte le misure di integrazione (o progetti) che sono stati
attuati o che sono in corso di attuazione all’interno dell’area del Programma Interreg
Spazio Alpino (vedi cartina). Il termine “misura” va inteso nel senso largo del termine:
esso include progetti, azioni ed iniziative.
Le misure inviate devono presentare risultati tangibili (prodotti, servizi, storie di
successo individuali, ecc.). Le misure in corso di pianificazione non possono essere
presentate.
Vengono accettate le misure che si rivolgono alle seguenti tipologie di migranti: UE e
non UE, lavoratori stagionali, persone poste sotto protezione umanitaria, richiedenti
asilo, migranti economici e forzati, re-migrants
Le misure possono essere presentate in una o più delle 4 categorie seguenti:
(1) Misure per la gestione del cambiamento sociale dovuto al fenomeno
migratorio con vantaggi reciproci per i migranti e le società ospitanti locali
(2) Misure per l’integrazione dei migranti nel mercato del lavoro locale/regionale
e per il supporto all’imprenditorialità dei migranti
(3) Misure volte ad investire sulle capacità dei migranti al fine di migliorare l’uso
del suolo, la protezione della natura e l’utilizzo sostenibile delle risorse
naturali
(4) Misure che sostengono il passaggio dalla scuola al lavoro dei migranti e
misure che promuovano l’inclusione dei migranti nella formazione duale
(lezioni teoriche e pratica in azienda).

Procedura di valutazione
Una Giuria internazionale valuterà le misure presentate e nominerà i vincitori del
premio. La Giuria è composta da membri del progetto PlurAlps, dell’Action Group 3
di EUSALP e da altri esperti.
La decisione della Giuria è decisiva ed incontestabile. Inoltre la Giuria si riserva il
diritto di consegnare il premio solo parzialmente o di non consegnarlo, in base alla
qualità delle misure presentate.
La Giuria valuterà le misure secondo i criteri esplicitati qui sotto:
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Criteri di Valutazione
Criterio

Descrizione

1.
Gestione
dei
cambiamenti
sociali
dovuti
ai
fenomeni
migratori con vantaggi
reciproci per i migranti e
le
società
ospitanti
locali

La misura sostiene la gestione dei
cambiamenti sociali portati dalla migrazione
e porta a vantaggi reciproci per i migranti e
le società ospitanti locali (ad esempio
strutture organizzative locali, organizzazioni
della società civile, fornitura di servizi
culturali e sociali, ecc.). La misura aiuta ad
aumentare la competenza della diversità
delle società locali.

2. Integrazione dei
migranti nel mercato del
lavoro locale/regionale

La misura sostiene l'integrazione dei
migranti in imprese locali, enti pubblici e
semi
pubbliche
e/o
promuove
l'imprenditorialità dei migranti.

3. Investimenti nelle La misura si basa sulle competenze dei
capacità dei migranti al migranti al fine di migliorare la gestione del
fine di migliorare la suolo e la protezione della natura
gestione del suolo, la
protezione della natura
4.
Sostegno
al
cambiamento
nei
sistemi di istruzione
duale a livello locale/
regionale per meglio
affrontare la migrazione

La misura sostiene la transizione scuola/
lavoro dei migranti e/o essa promuove
l'inclusione dei migranti nel percorso
formativo duale

5.
Impatto
sulle La misura contribuisce alla sensibilizzazione
pubbliche relazioni (PR) nei confronti del fenomeno migratorio. Il
e sensibilizzazione
successo della misura è stato comunicato al
grande
pubblico
locale/regionale.
Il
successo e il contributo sono descritti in
dettaglio e quantificati.
6. Innovazione

La misura è innovativa per quanto riguarda
il contenuto, l'organizzazione, i partecipanti,
il luogo in cui è attuata o per la
combinazione innovativa di diversi fattori.

Peso

2,5

2,5

2,5

2,5

1,0

2,0
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Gli aspetti dell'innovazione sono descritti in
dettaglio.
7. Trasferibilità

Viene descritto in dettaglio che tipo di
metodologia, esperienza o risultati della
misura possono essere trasferiti ad altri
settori e ad altre regioni.

8. Inclusione in una La misura è incorporata in una strategia di
strategia di accoglienza accoglienza completa e non rimane a sé
completa
stante. Altre misure sono state adottate o
sono prese nell'ambito di questa strategia. I
meccanismi di coordinamento tra la misura
presentata e il contesto di attuazione sono
descritti in dettaglio in modo quantitativo o
qualitativo.

1,5

2

Contatto
Per ulteriori informazioni riguardo al bando contattare:
Elisa Agosti: elisa.agosti@cipra.org +423 237 53 53
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