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Amare - A Multicultural Approach to Resilience 

 
 

La tua città si sta impegnando in politiche di integrazione di cittadini di origine migrante? 
Sei interessato ai temi della resilienza, della preparazione e della prevenzione delle catastrofi 

naturali? 
Il progetto AMARE-EU ti invita a partecipare al bando per selezionare 4 città 

interessate a implementare strumenti innovativi e a basso costo per migliorare la 
resilienza urbana in una prospettiva multiculturale e inclusiva.  

 

IL PROGETTO AMARE-EU  
 
Le città europee hanno conosciuto negli ultimi decenni flussi migratori significativi che hanno 
contribuito alla nascita di società multiculturali caratterizzate dalla presenza di comunità non-
native.  
Contemporaneamente, le città stanno investendo nello sviluppo di capacità di adattamento ai 

cambiamenti climatici, sperimentando come affrontare il rischio di disastri naturali o provocati 

dall'uomo e favorendo politiche e programmi in grado di rendere le città resilienti ai disastri nel 

breve, medio e lungo periodo. 

In questo contesto in evoluzione, diventa sempre più importante coinvolgere tutti i cittadini come 

protagonisti delle città, al fine di ottenere migliori risultati dalle politiche e dagli investimenti. 

Di fronte ai disastri, naturali e non, non sapere a chi rivolgersi, cosa fare, dove cercare 

informazioni aggiornate, significa andare incontro a gravi rischi, e questo è particolarmente vero 

per le persone non-native. 

AMARE-EU è un progetto europeo che ha l’obiettivo di sviluppare soluzioni concrete, a basso 

costo e di facile utilizzo per far conoscere i rischi e promuovere una cultura della prevenzione 

in particolare alle comunità non-native, che sono normalmente più esposte al rischio in caso di 

disastri. Durante i due anni del progetto, sarà costruito un apposito kit di strumenti per 

sensibilizzare e comunicare queste tematiche e testato in 4 città pilota selezionate. Tutto 

questo grazie a una partnership solida, multi-settoriale e con competenze multiple che 

comprende organizzazioni attive nella gestione delle catastrofi, nella cooperazione culturale, 

nelle politiche smart e resilienti, nel coordinamento delle città e nell’integrazione dei migranti. 

Per maggiori informazioni visitare il sito ufficiale www.amareproject.eu 

  

http://www.amareproject.eu/
https://twitter.com/AmareProjectEU
https://www.facebook.com/amareproject/
http://www.amareproject.eu/
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PERCHÉ PARTECIPARE AL PROGETTO? 
Il Bando AMARE–EU vuole selezionare 4 città europee per testare il kit di strumenti 

prodotto dal progetto che sarà composto da buone pratiche e studi di casi su come 

comunicare efficacemente la prevenzione dei rischi e come incentivare comportamenti di 

resilienza alle comunità non-native. 

 

Le città selezionate riceveranno un supporto da parte di esperti in materia di diversità e 

inclusione sociale, preparazione alle catastrofi e gestione del rischio e diventeranno parte di 

un processo dinamico per rafforzare la resilienza urbana attraverso le seguenti fasi: 

✓  Valutazione delle priorità e delle principali sfide della città legate al potenziamento 
della protezione e della resilienza nelle comunità non-native. 

✓  Definizione degli attori chiave e creazione di un gruppo di lavoro cittadino da 
coinvolgere nell’integrazione delle comunità non native. 

✓  Sviluppo di un Piano di Azione Locale per sensibilizzare le comunità non-native 
alla gestione del rischio e della resilienza. 

✓  Realizzazione di un Piano di Azione Locale sotto forma di attività pilota. 
 

Le città partecipanti avranno la possibilità di fruire gratuitamente di:  

− Sessioni di formazione sul funzionamento del Toolkit, con la partecipazione dei principali 
soggetti interessati a migliorare le strategie di resilienza urbana, attraverso un approccio 
multiculturale. Il kit di strumenti sarà finalizzato a rafforzare la resilienza urbana e sarà 
personalizzato sui bisogni e le richieste delle città. 

− Un kit di strumenti per aumentare la resilienza urbana basato su un approccio 
inclusivo e adattato alle singole città. 

− Supporto e mentoring di esperti, sia attraverso visite sul posto sia sotto forma di 
assistenza a distanza. 

− Sessioni dedicate per “profilare” le città, definendone le priorità e le sfide. Questo servirà 
per sviluppare e attuare un Piano di Azione Locale per integrare efficacemente le 
comunità non- native all’interno di strategie di resilienza urbana. 

 

Partecipando al test e, se selezionate, al processo di sperimentazione e convalida del toolkit 

AMARE-EU, le città selezionate potranno usufruire delle seguenti opportunità:  

Migliorare i sistemi di prevenzione dei rischi per aumentare la resilienza della città e la protezione 

dei cittadini, comprese le comunità non native. 

Interagire con esperti internazionali nel settore della gestione del rischio e del multiculturalismo, 

in particolare su come comunicare e coinvolgere le comunità non native, organizzare campagne 

di sensibilizzazione, comunicazione del rischio, ecc. 

Interagire con partners stranieri provenienti da settori simili e diversi, favorendo uno scambio di 

idee e opportunità di partenariato e diventando parte attiva di una rete europea di città resilienti. 

 

Le città selezionate saranno invitate a partecipare alla cerimonia ufficiale dell’ICLEI 

Resilient Cities – Global Forum on Urban Resilience and Adaptation che si terrà a 

Bonn nel Giugno 2019 

  

http://www.amareproject.eu/
https://twitter.com/AmareProjectEU
https://www.facebook.com/amareproject/
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COSA DEVONO FARE LE CITTÀ PILOTA? 
 

Le 4 città selezionate ed in particolare gli attori chiave coinvolti nel processo di sperimentazione 

(provenienti ad es. dalle autorità locali, protezione civile, organizzazioni di migranti, della società 

civile, mediatori culturali, ecc.) si impegneranno attivamente a testare e convalidare il toolkit del 

progetto AMARE-UE nella propria città e ad usufruire dei risultati. In particolare dovranno: 

 

✓ Considerare la resilienza urbana e l'adattamento ai cambiamenti climatici come una priorità 
da affrontare attraverso una prospettiva inclusiva e multiculturale. 

✓ Partecipare attivamente ai momenti di formazione e di scambio. 
✓ Rendere disponibili le informazioni e i dati necessari per definire e attuare il Piano di Azione 

per la città (piani d’azioni implementati a livello locale, iniziative, contatti, ecc.) 
✓ Collaborare attivamente al processo partecipativo durante lo sviluppo e l'attuazione delle 

attività pilota facilitando la creazione di reti con gli stakeholders locali. 
✓ Fornire un sostegno pratico per l'attuazione del progetto nella città, sotto forma di 

disponibilità di tempo del personale, delle sedi e delle competenze tecniche 
dell’amministrazione locale e di altre organizzazioni interessate (università, ONG, imprese, 
ecc.) 

✓ Contribuire a dare visibilità ai risultati del progetto, partecipare alle iniziative di 
comunicazione e disseminazione delle attività e promuovere gli obiettivi di AMARE-EU 
attraverso le reti nazionali e internazionali delle città, le comunità vicine e i contatti 
istituzionali. 

QUALI CITTÀ STIAMO CERCANDO?  
 

Stiamo cercando città che:  

- Sono collocate in uno Stato membro o associato dell’Unione Europea.  

- Hanno almeno 30.000 abitanti. 

- Si impegnano a sviluppare ed attuare un Piano di Azione Locale finalizzato al 

rafforzamento della resilienza con il coinvolgimento delle comunità non native. 

- Sono composte da una società civile vivace, con comunità organizzate, ONG, 

associazioni e imprese locali interessate alla resilienza urbana, alla Protezione civile, al 

multiculturalismo, all'integrazione e alle relative politiche di sviluppo. 

- Sono disponibili a lavorare in lingua inglese e/o in una delle lingue dei Partners (danese, 

francese, tedesco, italiano) per partecipare alle attività del progetto. 

 

  

http://www.amareproject.eu/
https://twitter.com/AmareProjectEU
https://www.facebook.com/amareproject/
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QUALI CITTÀ SONO ELEGGIBILI? 

Chi: La candidatura completa di allegati deve essere presentata dai rappresentanti del Comune, 

per es. il sindaco, un funzionario, un amministratore, o chiunque sia autorizzato in nome della 

città a partecipare alle attività del progetto. 

 

Come: Tutte le domande devono essere inviate a info@amareproject.eu, specificando 

nell’oggetto: "Call for Interest AMARE-EU [Nome della città], [Stato]". 

Si prega di inviare file di dimensioni fino a un massimo di 10mb. Se gli allegati superano tale 

dimensione, utilizzare i servizi gratuiti come https://wetransfer.com  

 

Cosa: La candidatura completa di allegati è composta dai seguenti documenti che devono 

essere compilati e inviati all’indirizzo e-mail di cui sopra: 

I. Modulo della domanda 

II. Dichiarazione di impegno   

III. Autorizzazione per la Privacy 

IV. Strumento di autovalutazione: risultato del questionario online  

 

Quando: Le candidature possono essere inviate dal 30 novembre 2018 al 31 gennaio 2019. È 

incoraggiato l’invio di candidature il prima possibile. Sarà data priorità alle prime candidature 

arrivate. 

Per qualsiasi ulteriore informazione e richiesta contattare info@amareproject.eu.   

SCADENZE DEL BANDO 
 

Lancio dell’Invito Call for Interest AMARE-EU 30 novembre 2018 

Scadenza della domanda  31 gennaio 2019  

Comunicazione delle 4 città selezionate 28 febbraio 2019 

Primo incontro con le città selezionate (Vejle, DK) 2-3 aprile 2019 

Formazione e preparazione di un Piano di Azione Locale delle città aprile-giugno 2019 

Cerimonia di premiazione all’interno di ICLEI Resilient Cities – Global 
Forum on Urban Resilience and Adaptation, Bonn, Germania 

26-27-28 giugno 

2019 

Sviluppo e attuazione del Piano di Azione Locale. Attività pilota di 

AMARE-EU  

luglio-dicembre 

2019 

 

http://www.amareproject.eu/
https://twitter.com/AmareProjectEU
https://www.facebook.com/amareproject/
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