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1. INFORMAZIONI GENERALI 
Nome della rete New Communities Partnership (NCP) 

Anno di fondazione 2003 

Luogo Due uffici a Dublino, Irlanda, e un altro a Cork, Irlanda 

Coordinamento  New Communities Partnership 

Accordo di collaborazione Accordo formale (NCP è un ente di beneficenza registrato) 

Membri Più di 150 organizzazioni di migranti e minoranze etniche in 
Irlanda 

Ambito/I di intervento Inclusione/Integrazione in genere; Mercato del lavoro; 
Istruzione e formazione; Linguaggio; Processo di 
naturalizzazione 

Gruppi target rifugiati; migranti; Minoranze etniche 

Tipo di rete Rete di migranti 

 

 

 

2. PROFILO DELLA RETE 
Breve descrizione - New Communities Network (NCP) è una rete 

ombrello nazionale di gruppi guidati da migranti in 
Irlanda. La missione di NCP è quella di essere una 
rete efficace, che rappresenti e responsabilizzi le 
organizzazioni guidate da minoranze etniche a tutti 
i livelli, al fine di influenzare il cambiamento positivo 
nelle politiche che hanno un impatto sulle loro vite. 
La rete sta lavorando per una società irlandese 
interculturale e inclusiva in cui i gruppi di immigrati 
stanno raggiungendo l'uguaglianza negli aspetti 
economici, sociali, politici e culturali della vita 
irlandese. Il loro scopo è garantire la 
rappresentanza e la partecipazione delle minoranze 
etniche a tutti i livelli nella società irlandese al fine 
di influenzare il cambiamento positivo e informare 
le politiche che hanno un impatto sulla vita dei 
migranti. I principali obiettivi strategici sono: 

Risorse - Fornire una formazione mirata che migliori la 
fornitura di servizi migliori alle persone delle 
comunità di migranti in Irlanda e per promuovere la 
comprensione culturale nella società irlandese. 

Modalità interne di facilitazione e 
comunicazione 

- Promuovere e sostenere iniziative efficaci di 
partecipazione economica, integrazione e 
inclusione sociale per le comunità di migranti a 
livello locale, regionale e nazionale. 

Comunicazione esterna ed eventi  - Promuovere la consapevolezza, migliorare 
l'accesso e fornire e creare servizi su misura per i 
migranti nella comunità locale in Irlanda. 



 

 

 

 

 

 

 

3. FATTORI DI SUCCESSO E SFIDE 
Fattori di successo   Fornire un servizio realmente necessario nelle 

comunità 

 Ampia rete e portata nazionale 

 Competente nelle comunicazioni digitali 

 Impatto diretto sui gruppi vulnerabili di migranti, ad 
es. donne migranti 

 Lavorare con le aziende per assumere donne 
migranti, ad es. formare 30 aziende per assumere 
persone 

Sfide e lezioni apprese  Richiedere un finanziamento è considerato 
impegnativo, ma hanno personale esperto 

 Cercare di trovare lavoro per i rifugiati può essere 
difficile, ma NCP aiuta a formare le imprese e le 
società di risorse umane 

 Politica irlandese sulla migrazione dei lavoratori, 
ma le cose sono leggermente cambiate nel corso 
degli anni verso un approccio un po' più inclusivo 

Valutazione e sostenibilità  NCP raccoglie storie di successo sui migranti 
supportati. 

Impatto, innovazione e trasferibilità NCP è gestito da persone che hanno un passato migratorio 
e conoscono i problemi affrontati dai migranti che vengono 
in Irlanda. La struttura come organizzazione ombrello per le 
organizzazioni autonome di migranti che promuove 
l'autorappresentazione dei migranti può servire da esempio 
per altri paesi. I progetti ei servizi (di supporto) implementati 
dalla rete sono innovativi e hanno anche un alto potenziale 
di trasferibilità (vedi 
https://www.newcommunities.ie/services/) 

4. ALTRE INFORMAZIONI 
Sito web, Social Media https://www.newcommunities.ie/ 

https://twitter.com/new_communities 
https://www.facebook.com/newcommunities/  
https://www.youtube.com/channel/UC7vsyr2nKlZ9H3TP9zvqnnA 

Indirizzo e-mail info@newcommunities.ie 


