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1. INFORMAZIONI GENERALI 
Nome della rete Netzwerk für Integration der Landeshauptstadt Erfurt 

Anno di fondazione 2004 

Luogo Erfurt / Turingia / Germania 

Coordinamento  Internationaler Bund - IB Mitte gGmbH (una ONG sociale) per conto 
della città di Erfurt 

Accordo di collaborazione Accordo formale di cooperazione 

Membri Circa 80; rappresentati sono tra gli altri organi amministrativi, 
associazioni, istituzioni, organizzazioni di migranti 

Ambito/I di intervento Inclusione / integrazione in generale 

Gruppi target Pubblica amministrazione; ONG; Volontari; Aziende; Fornitori di 
formazione ecc. 

Tipo di rete Rete di integrazione statale 

 

2. CARATTERISTICHE DEL NETWORK 
Breve descrizione Dal 1999, la “Netzwerk für Integration der Landeshauptstadt Erfurt” 

funge da associazione di migranti, enti pubblici, enti assistenziali e altre 
organizzazioni, istituzioni e individui coinvolti nell'integrazione dei 
migranti nella città di Erfurt. Obiettivi specifici sono l'interconnessione 
delle offerte locali, la creazione di un'assistenza per l'integrazione 
pratica e orientata alla domanda complessa, la promozione delle forze 
di auto-aiuto tra i migranti e il rafforzamento della disponibilità della 
popolazione locale a ricevere e accettare migranti e nuovi arrivati. La 
rete si trova e collabora strettamente con il Centro per l'integrazione e 
la migrazione (ZIM) della città di Erfurt, che è un centro di consulenza e 
cultura con offerte multiculturali per migranti e locali 

Risorse  Uso di stanze, materiali e infrastrutture del Centro per 
l'integrazione e la migrazione (ZIM) della città di Erfurt 

 Un coordinatore di rete finanziato dalla città di Erfurt 

 Spese speciali in coordinamento con lo ZIM 

Modalità interne di 
facilitazione e 
comunicazione 

 Riunioni in rete per tutti i membri (5 volte all'anno) con panel 
tematici, conferenze, gruppi di discussione, bar in rete con 
tavoli informativi 

 Riunioni tematiche degli 8 gruppi di lavoro (2-6 riunioni 
all'anno) 

 Calendario bimestrale degli eventi 

 Home page regolarmente aggiornata 

Comunicazione esterna ed 
eventi  

 Gestione specifica dei membri, che include l'organizzazione di 
conferenze di rete con panel tematici, conferenze e caffè di 
rete 

 Mail informativa mensile 

 Calendario bimestrale degli eventi 

 L'offerta di ulteriore formazione ed eventi sul tema 
dell'integrazione secondo necessità 



 

 

 

 

 

 

3. FATTORI DI SUCCESSO E SFIDE 
Fattori di successo  Scambio regolare di esperienze e cultura della discussione 

aperta tra i membri 

 Lo scambio nei gruppi di lavoro è orientato verso progetti e 
obiettivi concreti 

 Apprezzamento della rete da parte delle autorità federali che 
partecipano regolarmente alle conferenze 

 Flusso di informazioni chiaro e ben strutturato 

 La consapevolezza dei membri di poter beneficiare 
reciprocamente dell'esperienza e della competenza di altri 
membri 

 La rete è flessibile e ha un'elevata disponibilità al cambiamento 

Sfide e lezioni apprese  Comportamento competitivo (ad es. Tra i fornitori di corsi di 
lingua) 

 Perdita parziale di informazioni (a causa della mancanza di 
una piattaforma di comunicazione uniforme e di un'elevata 
fluttuazione dei membri e del personale) 

 Mancanza di input da volontari e migranti 

Valutazione e sostenibilità  • Sondaggi regolari tra i membri e aggiustamenti nella rete in 
base ai risultati 

 • Rapporto annuale, che costituisce la base per i dati obiettivo 
del prossimo anno 

Impatto, innovazione e 
trasferibilità 

La rete ha funzionato con successo come collegamento tra la città e gli 
attori locali per più di due decenni e si è espansa sulla scia 
dell'improvviso aumento della migrazione di rifugiati nel 2015 e nel 
2016. Il modello di coordinamento di una ONG per conto della città è 
innovativo e potrebbe essere applicato in questo modo in altri comuni. 

4. ALTRE INFORMAZIONI 
Website, Social Media Website: www.integration-migration-thueringen.de/netzwerk 

E-Mail-Address netzwerk@integration-migration-thueringen.de 


