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IMPEU - Improving Inclusion of EU Mobile Citizens
Il progetto IMPEU (‘Migliorare l'inclusione dei cittadini europei in mobilità’) mira a
promuovere la partecipazione politica dei cittadini europei in mobilità e migliorare la
capacità e la conoscenza dei funzionari pubblici e degli esperti in materia nazionali,
regionali e locali sulla cittadinanza dell'Unione Europea e sui relativi diritti politici

Partner del progetto:

www.asev.it

Progresso del progetto
Progetto IMPEU è iniziato a dicembre 2018 e durerà due anni. La prima fase del progetto è stata
dedicata alla ricerca delle migliori pratiche sulle politiche di inclusione politica in tutta l'Unione
europea. I partner del progetto hanno
identificato gli ostacoli incontrati dai
cittadini dell'UE in mobilità quando
rivendicano i loro diritti di cittadinanza.
Inoltre, sono state analizzate anche le
esigenze di formazione dei dipendenti
pubblici legate alla partecipazione politica
dei cittadini europei in mobilità. Ciò è
stato fatto tramite ricerche documentarie,
sondaggi online, dialoghi con i cittadini e
tavole rotonde con rappresentanti e
responsabili politici.

http://itpio.eu/

https://ecas.org/

www.vrilissia.gr

Il resultato di lavoro di questi primi sei mesi
costituisce la base dei primi prodotti del progetto:

Analisi comparativa delle buone pratiche
sull'inclusione politica dei cittadini europei mobili.

Rapporto sull’analisi dei bisogni formativi
dei dipendenti pubblici relativi all’inclusione dei
cittadini europei mobili.

Guida alle buone pratiche sulle politiche di
inclusione dei cittadini europei mobili.

Le raccomandazioni sulle politiche di
inclusione dei cittadini europei mobili.
Le prossime fasi
Nella seconda fase del progetto, sarà sviluppato un corso di formazione basato sulle reali esigenze e
rivolto a dipendenti pubblici e a esperti nazionali, regionali e locali. Il corso sarà disponibile su una
piattaforma di formazione online e sarà accompagnato da materiale di supporto per i formatori.
Per maggiori informazioni sulle attività del progetto e per scaricare i primi prodotti del progetto,
visita il nostro sito: www.impeu-project.eu

magentaconsultoria.com

Facebook: https://www.facebook.com/impeu/
Twitter:
https://twitter.com/impeup
LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/impeu-project-115a49184/

L'IMPEU è finanziato dal programma Europeo per i diritti, l’uguaglianza e la cittadinanza (2014-2020). Il
contenuto di questo documento rappresenta solo il punto di vista dell'autore ed è di sua esclusiva responsabilità. La Commissione europea non si assume alcuna responsabilità per l'uso che può essere
fatto delle informazioni in esso contenute.

