
Il progetto REGIN è stato finanziato dal Fondo per l’asilo, la 
migrazione e l’integrazione dell’Unione Europea.

https://reginproject.eu/it/


Che cos’è REGIN? 
Nel contesto di un gran numero di arrivi di migranti e rifugiati negli ultimi anni, molte regioni europee si  
trovano ad affrontare nuove sfide legate ai diversi ambiti dell’integrazione, come l’istruzione, l’accoglienza, 
la salute o l’inclusione nel mercato del lavoro, senza o con poche conoscenze o esperienze in questo campo. 
Si è dimostrato essenziale dare alle autorità regionali la possibilità di scambiare e di imparare reciproca-
mente dalle rispettive esperienze per migliorare le politiche e i risultati dell’integrazione in tutta Europa.
 
Il progetto REGIN: Regioni per l’integrazione di migranti e rifugiati è stato quindi creato per  
includere l’integrazione dei migranti e dei rifugiati nelle politiche di coesione sociale a livello 
regionale, costruendo un quadro comune per facilitare, guidare e migliorare i risultati delle regioni 
attraverso strumenti innovativi.

Obiettivi del progetto REGIN

• Creare una rete con le autorità regionali per cooperare sull’integrazione dei migranti creando 
un forum per discutere, apprendere e condividere le politiche e le pratiche di integrazione;

• Dare voce alle regioni e sottolineare il loro ruolo cruciale nell’inclusione sociale, così come 
nella promozione delle interazioni tra i nuovi arrivati e le società ospitanti;

• Individuare indicatori di integrazione che saranno utilizzati per migliorare l’accuratezza, la 
responsabilità, la solidità e l’innovazione delle politiche e dei risultati delle autorità regionali, 
attraverso una ricerca basata su riscontri oggettivi e un approccio comparativo;

• Sviluppare una serie di strumenti che favoriscano l’adattabilità e la sostenibilità delle azioni 
di integrazione innovative attraverso il coinvolgimento multilaterale degli stakeholder, lo  
sviluppo delle capacità, la formazione e la sensibilizzazione.

Partenariato di progetto

La CRPM, attraverso la sua Task force sulle migrazioni e la sua rete, coordinerà il progetto e ne diffonderà i risultati attraverso 
i suoi membri e i partner associati al progetto, che sono il Centro per l’innovazione sociale (Cipro), l’Istituto per le migrazioni 
della Finlandia, Med Cities, COPPEM (Comitato permanente per il partenariato euromediterraneo dei poteri locali e regionali), 
il Centro internazionale di studi del Mar Nero (lcBSS) e la regione Orientale (Marocco).

Per ottenere risultati a lungo termine, data la copertura geografica del progetto e considerando le 
competenze regionali e le sfide di governance multilivello, REGIN mira a:  

REGIN è composto da un consorzio di 10 partner, coordinato dalla Conferenza delle regioni periferiche  
marittime (CRPM):

https://www.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=884&IDTIPO=140&RASTRO=c2689$m
https://cpmr.org/policy-work/global-agendas/migration-management/migration-task-force/
https://www.lansstyrelsen.se/skane/other-languages/english.html
https://cpmr.org/
https://cpmr.org/
https://igualtat.gencat.cat/ca/ambits-dactuacio/antiracisme-migracions-i-refugi/


Il progetto REGIN si basa su una serie di iniziative, come:

Cosa offre
REGIN?

Indicatori regionali sull’integrazione 

Strumenti regionali 

Azioni di integrazione

Caso di studio sulla salute e l’inclusione

Laboratorio di integrazione - Database e mappa interattiva

Costruire una rete esterna

Il progetto rappresenta un’opportunità per adattare l’indice Migrant Integration Policy (MIPEX), già 
sviluppato da CIDOB e MPG, al livello regionale come MIPEX-R (che sta per MIPEX-Regions) per  
misurare l’efficacia e i risultati delle politiche di integrazione a livello regionale.

Il progetto introdurrà degli strumenti innovativi per i governi regionali, attraverso lo sviluppo delle 
capacità per i principali stakeholder nelle regioni ospitanti e la formazione su misura del personale 
regionale per contribuire al rafforzamento dei servizi di integrazione.

Nell’ambito del progetto REGIN, in ogni regione partecipante saranno proposte azioni innovative di 
integrazione su misura, sulla base della politica regionale e degli indicatori dei risultati, attraverso le 
conclusioni del MIPEX-R. Su queste azioni mirate sarà sviluppato e testato un quadro di valutazione.

Nell’ambito del progetto REGIN, la Partnership Skåne, che affronta le sfide dell’integrazione  
offrendo un supporto olistico ai nuovi arrivati in Svezia, condurrà un banco di prova sull’equità 
sanitaria, fornendo un sostegno personalizzato per prevenire il rischio di emarginazione.

Il progetto intende costruire e potenziare uno strumento di mappatura visiva delle migrazioni già 
esistente sviluppato dalla CRPM: costruirà un database di pratiche di integrazione innovative con un 
motore di ricerca che servirà per l’apprendimento reciproco tra le regioni basato su pratiche sia di 
successo che di insuccesso e per la promozione di azioni di integrazione regionale, la creazione di 
reti e l’identificazione di competenze in aree specifiche.

Attraverso solide partnership nelle regioni partecipanti e non solo, il Progetto favorisce lo  
scambio transregionale tra le regioni più nuove e quelle con maggiore esperienza, per identificare e  
diffondere le lezioni apprese tra i principali stakeholder. Sono inoltre previste attività di  
comunicazione, come eventi di divulgazione e promozione attraverso altri canali, come l’iniziativa 
Città e Regioni per l’integrazione guidata dal Comitato delle Regioni europee e il sito web europeo 
sull’integrazione (EWSI), volti a diffondere i risultati del progetto a un pubblico più ampio.

http://www.mipex.eu/
https://reginproject.eu/it/risorse-per-le-regioni/indicatori/
https://reginproject.eu/it/risorse-per-le-regioni/strumenti-regionali/
https://reginproject.eu/website/wp-content/uploads/2020/11/D4.3_CapacityBuildingGuidelines.pdf
https://reginproject.eu/website/wp-content/uploads/2020/11/D4.3_CapacityBuildingGuidelines.pdf
https://reginproject.eu/resources-for-regions/regional-toolkit/training-guidelines/
https://reginproject.eu/website/wp-content/uploads/2022/06/REGIN_Catalogue-of-integration-actions.pdf
https://reginproject.eu/website/wp-content/uploads/2022/06/REGIN_Catalogue-of-integration-actions.pdf
https://reginproject.eu/website/wp-content/uploads/2021/02/D6.1_Evaluation-Framework-Guidelines-UpdatedNov2021.pdf
http://partnerskapskane.se/eng
https://cpmr.org/policy-work/global-agendas/migration-management/migration-visual-mapping/
https://reginproject.eu/it/risorse-per-le-regioni/laboratorio-di-integrazione/
https://cor.europa.eu/en/our-work/Pages/cities-and-regions-for-integration.aspx
https://cor.europa.eu/en/our-work/Pages/cities-and-regions-for-integration.aspx
https://ec.europa.eu/migrant-integration/home
https://ec.europa.eu/migrant-integration/home


Contatti
Per ulteriori informazioni, contattare il team del progetto REGIN:

reginproject.eu @REGINProjectreginproject@crpm.org

REGIN a colpo d’occhio Durata del progetto

Febbraio 2020 - aprile 2022

Budget

€1 808 281,81 
(cofinanziato al 90 % dall’Unione Europea)Ambito

geografico 

Scania, Svezia

Puglia, Italia

Campania, Italia

Azzorre, Portogallo

Murcia, Spagna
Catalogna, Spagna

Tempistiche del progetto

Giugno 2021
Seconda formazione 

del personale  
regionale

Ott. - dic. 2020
Sessioni di sviluppo delle capacità  

degli stakeholder
Gen. 2021
MIPEX-R /  

Indicatori regionali sull’integrazione

Prima formazione del personale regionale

Mag. - set. 2021 
Eventi di divulgazione

Ott. 2021
Pubblicazione delle 

sintesi politiche

Dic. 2021
Laboratorio di integrazione  

Database e mappa interattiva

Feb. 2022
Evento finale

http://reginproject.eu
https://twitter.com/REGINProject
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