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Context 
 

Barcelona, the capital of Catalonia, is the second most populated city in Spain, with 1,664,182 

inhabitants (Instituto de Estadística de Cataluña, 2020).   

Since the 2000s, the city’s steady increase in socio-cultural diversity was apparent in the percentage 

of residents born abroad, accounting for 27.8%. The city is home to people from over 180 different 

countries, speaking more than 300 languages and attending places of worships of 25 different 

religious denominations. 

According to data from the 2016 census, the most sizeable foreign group from EU countries is 

Italians (26,993 inhabitants) followed by French (13,671 inhabitants). As for non-EU citizens, the 

main countries of origin are Pakistan (19,192 people), China (18,448) and Morocco (12,552).  

The number of young people with a migratory background who were born or raised in Barcelona is 

also high and constantly growing. Foreign residents from EU countries aged between 9 and 14 are 

just 7,751 (9.3% of the total population), while non-EU population of the same age group reaches 

22,816 (12.3%). These data do not include youths of the second and third generations, for which 

statistics are not available. 

 

Description of activities 
 

Introduction 

In the last thirty years, the City of Barcelona has been standing out for its commitment to defending 

citizen's rights. This process began in 1992 when the City appointed an officer in charge of protecting 

citizens' rights, the Commissioner for the defense of civil rights, and continued throughout the 90s 

with the establishment of an ad-hoc city department in charge of protecting citizens’s rights, as well 

as of an office specifically dedicated to combating discrimination. 

These early measures were strengthened and expanded over the years to result in what the 

Municipality itself describes as "an institutional infrastructure to combat discrimination". This 

infrastructure can perform many activities, notably identifying and addressing systemic 

discrimination and other forms of discrimination, training municipal officers on the matter, 

contacting and supporting victims of discrimination and ensuring visibility to the city's commitment 

to tackling discrimination inside and outside the administration. 

The pillars of the anti-discrimination infrastructure are three bodies that will be described in the 

following pages: the Office for Non-Discrimination (OND), the Barcelona Municipal Immigration 

Council’s (CMIB) and the Observatory against Discrimination. 
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In addition to this system to combat discrimination, the municipality of Barcelona launched the 

Interculturality Plan 2021-2023, which provides the strategic perspective of the Barcelona 

administration in the area of intercultural integration for the next decade and actualizes the 

administrators’ intent to apply the intercultural approach and include it in all its sectors of 

intervention. 

 

Office for Non-Discrimination  

The Office for Non-Discrimination (OND) is the municipal body in charge of preventing 

discrimination, supporting the victims of discrimination and identifying possible sanctions for 

violating the City provisions on this matter. 

The OND is also responsible for coordinating the activities to combat discrimination carried out by 

the Municipality and by the various local actors who share the same objectives.  

Twenty years after its establishment in 1998, the Municipality has started a process of innovation 

of the office in order to adjust its functions to the challenges of the transformed social context and 

relaunch its activities.  

The process was started following a survey on the municipal mechanisms of guarantee of human 

rights commissioned by the administration to the Citizen Rights Services Directorate (department 

to which the OND reports) involving many departments of the administration, different political 

groups and the main human rights organizations of the city. 

Based on the results of the study, the administration decided to include in a public program, the 

Programa Barcelona Ciudad de Derechos. Acciones de prevención y garantía de derechos de 

ciudadanía y acciones para incluir el enfoque de derechos humanos en las políticas públicas (2016-

2019), a specific measure to revitalize the OND. 

The activities of the OND are focused on two areas: prevention of discrimination and hate crimes 

and protection of citizens' rights. 

The first area includes awareness-raising activities on the various forms of discrimination that occur 

in the city through the implementation of campaigns and commemorative initiatives, as well as of 

training, education and information activities on human rights and citizens' rights (promoted mainly 

from the Human Rights Resource Center based at the OND) and anti-discrimination activities in all 

the branches of the administration. 

The sector concerned with safeguarding the rights of citizens provides support to victims of 

discrimination through psychosocial support activities, performed by the OND itself or by dedicated 

services, and through legal advice and support, notably by the Legal Advice Service located in the 

same premises as the OND. In addition, to enhance the support provided to residents, the OND has 

set up and coordinates a board of assistance services for victims of discrimination. 
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Finally, the OND is responsible for developing the sanctioning capacity of the City Council in the area 

of discrimination and therefore of identifying the administrative mechanisms that can be put in 

place, in collaboration with the other municipal offices, to sanction discriminatory acts. 

In 2019, the Office for Non-Discrimination followed up a total of 228 discrimination cases and 

supported and accompanied 439 people. 

As for training, 1,138 people, mostly youths and adolescents, attended the workshops and meetings 

organized by the office. 

 

Barcelona Municipal Immigration Council’s  

The Barcelona Municipal Immigration Council’s (Consell Municipal d'Immigració de Barcelona, 

CMIB) is an advisory and participatory body of the Barcelona City Council and was established in 

1997 with the aim of contributing to the achievement of equal rights and opportunities for people 

with a migratory background, regardless of their legal status.  

The members of the council are organizations that deal with the reception of asylum seekers and 

refugees, political groups, social officials, observers and people with a migratory background. All 

members participate on a voluntary basis. 

The CMIB aims to raise awareness on the issues of combating discrimination and the advantage of 

diversity in the social, cultural and political context, in order to obtain the exercise of full citizenship 

of foreign residents and build a more cohesive and just city. 

- The main activities carried out by the CMIB include: 

-  disseminating press releases, posters and institutional declarations on the conditions and needs 

of migrants and refugees in the city 

- facilitating and accompanying the entry into the Council of new organizations following the 

renewal process required by each new municipal mandate.   

- every year, identifying a topic on which the City will focus its activities (in 2019 it was "migrant 

people and aging")  

- organizing events in public open spaces addressed to citizens and aimed at enhancing diversity and 

combating discrimination, in particular towards asylum seekers and refugees.  

- research activities carried out by thematic working groups which often continue the development 

of the annual themes.  

- developing and updating a Council Training and Strengthening Plan 

- annual monitoring of the operation of the three-year work plan 
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Observatory against Discrimination  

The Observatory against Discrimination was jointly established by the Office for Non-Discrimination, 

the Human Rights Resource Centre and the Board of Organisations for the Assistance of Victims of 

Discrimination. 

Starting from 2018, the observatory has published an annual report to outline the state of 

discrimination in the city of Barcelona. 

The report is edited by the Human Rights Resource Center and presents qualitative and quantitative 

analysis carried out on the basis of data provided by the Office for Non-Discrimination (OND) and 

the Council of Organizations for Assistance to Victims of Discrimination (SAVD).  

Barcelona interculturality plan 2021-2030 

The Municipality of Barcelona has promoted the development of an Intercultural Plan for the city 

for 2021-2023. 

The Plan, which updates and replaces the previous Barcelona Interculturality Plan (PBI) dating back 

to 2010, provides a strategic action perspective for 2021-2030 and is proposed as a reference 

framework for all municipal policies that will therefore be invited to deal with the intercultural 

approach and adapt their objectives and strategic lines. 

The general objective of the plan is to make Barcelona a more intercultural city, where the principle 

of equality, the recognition of diversity, positive interaction and intercultural dialogue are 

fundamental and indispensable elements for building a more inclusive, fair and dynamic city. 

The process of designing the new Barcelona Intercultural Plan for 2021-2030 was promoted by the 

Office of the Sixth Deputy Mayor, the Commissioner for Intercultural Dialogue and Religious 

Pluralism and the team of the Department for Interculturality and Religious Pluralism. 

The Plan results from a consultation process involving various municipal departments, civil society 

organizations and citizens' representatives to guarantee a shared analysis that allows identifying the 

main challenges and priorities and defining the main lines of action. 

The process focused mainly on a “transversal” approach aimed at involving all the territorial areas 

of the Municipality.  

Individual interviews and working sessions were carried out with representatives and teams from 

the various municipal departments (the Office for Religious Affairs (OAR), the Barcelona 

Intercultural Program, the Department of Interculturality and Religious Pluralism) and other local 

public bodies including the Consortium for Education of Barcelona. 

The process was further enhanced by analysing various sectoral action plans and by conducting 

studies on the key elements of interculturality in the city, carried out by research centers. Online 

interviews were then conducted with experts in intercultural policies, intersectionality and 

intersectional discrimination and linguistic diversity. 
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As regards citizenship, online participation opportunities have been created because of the 

restrictions connected with the pandemic. Fifteen online discussion sessions were held, together 

with smaller discussion groups aimed at a greater in-depth analysis of the analysis and proposals. 

Finally, as part of the participatory process, an online survey was carried out on the decim.barcelona 

platform to explore citizens' perception of the implementation of equal rights and opportunities, 

the level of discrimination and intercultural interaction in the city. The questionnaire, available on 

the platform for one month, was filled in by 126 people.  

The plan is based on a long-term (10-year) perspective, to act as a strategic umbrella for all the 

Municipality's policies and actions with an intercultural perspective. The plan establishes a series of 

fundamental pillars, objectives and measures designed according to intercultural principles, 

involving all areas and neighborhoods of the city. 

It was designed to include a dynamic dimension that allows the lines of action to adapt to changes 

in the context and to the various areas of intervention.  

As for the contents, the Plan is divided into 5 key areas:  

1. enhancing the actual implementation of rights, duties and opportunities for all based on a 

commitment to non-discrimination and equity. 

2. Improving the recognition and respect for diversity as a structural reality of the city. 

3. Encouraging the creation of spaces and opportunities for positive interaction and the generation 

of bonds and relationships on an equal footing. 

4. Promoting intercultural dialogue, participation and a concept of active citizenship that goes deep 

into democratic values and practices. 

5. Ensuring that the whole working of the municipal administration takes into account the 

intercultural approach and the principles of interculturality. 

Each area includes the objectives to be pursued and the measures required to achieve them, totaling 

26 objectives and 106 measures.  

 

Involved actors 
 

• Citizen Rights Services Directorate (Direcció de Serveis de Drets de Ciutadania)  

• Office for Non-discrimination (Oficina per la No Discriminació - OND)   

• Board of Organisations for the Assistance of Victims of Discrimination (Servei d’Atenció a 

Víctimes de discriminació - SAVD)  

• Human Rights Resource Centre (Centre de recursos de Drets Humans - CRDH)  

• Observatory against Discrimination (Observatori de les discriminacions)  
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• Barcelona Municipal Immigration Council’s (Consell Municipal d’Immigració de Barcelona - 

CMIB)  

• Sixth Deputy Mayor’s Office for Culture, Education, Science and Community (Sisè Tinent 

d’Alcaldia – Direccio de l’Area de Cultura, Educació, Ciència i Comunitat)  

• Commissioner for Intercultural Dialogue and Religious Pluralism (Comissionat de Diàleg 

Intercultural i Pluralisme Religiós)  

• Department of Interculturality and Religious Pluralism (Departament d'Interculturalitat i 

Pluralisme Religiós)  

• Office of Religious Affairs (Oficina d'Afers Religiosos - OAR)  

• Barcelona Interculturality Programme (Programa BCN Interculturalitat)  

• Barcelona Education Consortium (Consorci d’Educació de Barcelona) 

 

Strengths and issues 
 

One of the main strengths of the activities carried out by the City of Barcelona is the breadth of the 

range of intervention of the municipal infrastructure to combat discrimination. In fact, the system 

built over the years by the Municipality is not only able to act in the context of the prevention of 

discriminatory acts through training and awareness courses for municipal employees and citizens, 

but it also effectively identifies discriminatory acts and events and supports the victims of 

discrimination, both psychologically and legally. The infrastructure is also concerned with the 

question of sanctions, proposing processes to identify possible tools available to the Municipality to 

sanction discriminatory acts.  

No evidence of any specific criticality emerged as to city infrastructure to combat discrimination. An 

aspect to be monitored might be the fact that the main bodies that support the infrastructure, the 

Department for Citizens' Services and the OND, date more than twenty years ago, therefore they 

could maintain approaches that are not suited to the changes that have taken place over time and 

the current context. However, the fact that the Municipality has included in the government 

measure Programa Barcelona Ciudad de Derechos 2016-2019 a specific action aimed at giving new 

impetus to the OND suggests that the issue of updating is already in the mind of the municipal 

administration.  

As regards the new plan for interculturality in Barcelona, an aspect of great interest is the 

participatory planning process. A process that involved multiple actors inside and outside the 

municipal administration, thus pursuing a transversal approach aimed at involving departments and 

organizations not strictly dedicated to the issue of anti-discrimination and the enhancement of 

diversity. A further point of interest is the attention given to the dimension of research and analysis 

that are used by the Municipality as an indispensable support for a targeted and effective design.   
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Context   
 

Dublin is the capital and most populous city of Ireland, the county of which it is the capital is home 

to 1,347,359 inhabitants, according to the 2018 census. 

Over the past few decades, the city's population has become increasingly diverse. Today, nearly one 

in five people are born outside Ireland or the United Kingdom. One in four residents are non-white 

Irish and one in twenty are of Asian or African descent. 

Looking at its population by age group, almost two out of five residents aged between 25 and 34 

(37.4%) are not Irish citizens, one in 18 Dubliners aged 65 or over (5.7%) is not Irish, as are one in 

nine children (11.2%). As for the religions practiced, alongside the Catholic majority there are more 

than 57,000 people belonging to religious minorities.  

All Dublin residents, including people from non-European countries, can be employed in the public 

administration, provided they meet the requirements to perform roles and show the appropriate 

documents, notably the residence permit for work. 

 
Description of activities 

Since 2020, the Municipality of Dublin has launched a series of practices aimed at promoting the 

social inclusion of the population with a migratory background who lives and / or works in the city. 

The practices affect different sectors of the municipal administration and are developed at different 

levels but interact with each other in a synergistic way, favoring the achievement of objectives.  

Intercultural and integration strategy for the five-year period 2021-2025 

The main activity consists in the development of an intercultural and integration strategy for the 

five-year period 2021-2025. The development of the strategy was entrusted to the Dublin City Local 

Community Development Committee, a committee created in 2014 following the publication of the 

Local Government Reform Act1. This activity has been granted full support by the Mayor of Dublin, 

Hazel Chu (in office until June 2021) who included it in the priority activities for 2021. This is the 

second strategic document prepared by the Municipality on the issue of integration and the 

committee intends to make it a "living" document, a strategic plan consisting of actions already 

tested or in the process of being tested.  

 
1 The Local Community Development Committees were established by the Local Government Reform Act of 2014 (part 
6, chapter 2). Local Community Development Committees (LCDCs) are local committees that bring together local 
public bodies, the most relevant civil society organizations, trade unions, major companies in the municipal area and a 
representation of citizens. The LCDCs are responsible for planning, coordinating and monitoring programs and funding 
for local and community development of cities throughout Ireland. 
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The implementation of the strategy requires the involvement of all departments and units of the 

City of Dublin. The works started in December 2020, when the City Council instructed its officer in 

charge for integration to collect proposals and comments in order to allow a review of the previous 

city integration strategy by the staff of the different municipal departments and by the main 

stakeholders of the Municipality (organizations and external groups working with the Municipality 

on the issue of social inclusion, including groups representing migrants and foreign communities). 

Based on the opinions collected, the LCDC has developed a reference framework for the 

development of the intercultural and integration strategy 2021-2025 including vision, values and 

strategic objectives to be pursued. Unlike the previous strategic plan (2016-2020), particular 

attention is paid to the category of Dublin’s commuters and to the inclusion of nomadic cultures 

and the Roma population. 

The next steps will consist in submitting the draft of the intercultural and integration strategy to a 

process of public consultation with the aim of maximizing the contribution of the entire population 

of the city of Dublin and to better identify the actions that will really make a difference in people’s 

lives. A call for collaboration will be forwarded to all stakeholders, both large organizations and small 

informal groups, and will also be disseminated thanks to the contacts of the Dublin Public 

Participation Network (PPN), the Dublin Public Participation Network2.  

The publication of the strategic plan is scheduled for 2022. Its final version will express the city's 

commitment to anti-discrimination and social inclusion issues and will contain concrete actions, 

some already tested, others in the process of being implemented or to be implemented, to each 

section and department of the Municipality. 

 

Alongside the development of the strategic plan, the City of Dublin is carrying out a series of 

activities designed to support and enhance the future implementation of the actions envisaged by 

the intercultural and integration strategy: 

 

Establishment and implementation of two networks of stakeholders active on the issues of 

interculture and integration 

The City of Dublin can rely on two stakeholder networks in the area of interculture and social 

inclusion: an internal network and a network external to the Municipality, composed by outside 

organizations and associations that collaborate with the Municipality. 

Starting from December 2020, both networks have been contacted to collect comments for the 

development of the strategic plan. 

 
2 PPN is a national action launched by the Irish government to promote the establishment of networks of local 
communities participated by citizens. The objective of the PPN is to offer civil society organizations the opportunity to 
participate in the local decision-making process. All non-profit groups and organizations operating within the 
municipal area and working in the following areas can be part of the Dublin PPN: community and volunteering, social 
inclusion, environment. Every three years, members of the PPN are given the opportunity to elect representatives to 
take part in the LCDC. 
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The Municipality has prepared a map of local organizations, NGOs, groups and foreign communities, 

created an email address dedicated to the issue of integration and sent invitations from the Mayor. 

Following this first contact, 68 organizations participated to the first consultation for the strategic 

plan. 

The City Council has created a new role, the Integration Officer, in charge of maintaining relations 

with local organizations, has launched a web portal dedicated to public consultation and regularly 

organizes communication campaigns to reach people who normally are not involved in associations 

or organizations.  

 

Development of a focus on the issue of migrants within the Dublin Public Participatory Network 

(PPN)  

The PPN is part of an initiative carried out by the Irish government to establish a network of 

communities committed to social and environmental issues and willing to collaborate with local 

authorities. The objective of the PPN is in fact to offer groups and associations the opportunity to 

participate in the local decision-making process.  

All groups and non-profit organizations operating within the city and active in the fields of 

volunteering, community development, social inclusion and environmental sustainability can 

participate in the Dublin PPN.  

Currently, the City of Dublin is working on developing a thematic focus on migration within the PPN 

in order to allow people with a migratory background to be represented within the City Council’s 

decision-making process.  

Through the PPN network, the Municipality can rely on the participation of organizations, groups 

and individuals active in the field of social inclusion for the development of the strategic plan and 

for the establishment of the Migrants Forum pilot project. 

 

Development of a migrant forum supported by the Irish office of the International Organization 

for Migration (IOM)  

Starting from June 2021, LCDC has been collaborating with the Irish office of the International 

Organization for Migration3 to establish a Dublin Migrants Forum.  

The Forum will provide precious supervision of the implementation of the strategic plan using the 

indicators and governance tools on the issue of immigration made available by IOM. The Forum will 

also represent a useful resource for evaluating the actions included in the strategic plan.  

 
3 Founded in 1951, the International Organization for Migration (IOM) is the main intergovernmental organization in 
the field of migration. It now includes 173 Member States. IOM has a flexible structure and over 460 offices located in 
more than 100 countries. Since September 2016, the IOM has entered the UN system becoming a United Nations 
Linked Agency. The IOM Headquarters is in Geneva. 
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Development of a new policy on antisocial behaviors 

The City of Dublin has developed a new strategy to fight antisocial behaviors, in which racism is 

considered a crime for the first time. The strategy will be published and delivered to all estate 

owners and residents of the municipality. A draft of the policy is now open to public consultation 

and has been published on the Municipality web portal dedicated to consultations.  

Compliance with the Public Sector Duty by the city departments  

The Public Sector Equality and Human Rights Duty is a legal obligation requiring public bodies to 

"take into account the need to prevent discrimination, to promote equal opportunities and 

treatment of its staff and service users, and to protect the human rights of its members, of the staff 

and service users "(Section 42 of the Irish Human Rights and Equality Commission Act, 2014). It 

represents a fundamental strength for the implementation of strategies and practices to fight 

discrimination. 

Collaboration and involvement of companies in stakeholder networks 

The City is striving to involve in its stakeholder networks also large companies committed to job 

inclusion of people with a migratory background within the company staff. The goal is to enhance 

the activities carried out and the dissemination of the practices among other companies.  

Development of a community of social inclusion practices covering the four areas that make up 

the County of Dublin 

For the first time, the representatives and staff working on social inclusion and integration in the 

four areas of Dublin County (Dublin city Council, Dublin Fingal, South Dublin and Dún Laoghaire – 

Rathdown) will partake in a community of practices with the aim of exchanging experiences and 

skills. 

 

Involved actors 
 

• Dublin’s City Local Community Development Committee - Dublin’s LCDC 

 

• Dublin’s Public Participation Network – Dublin’s PPN 

 

• International Organization for Migration (IOM) - Ireland 

 

• Civil society organizations 

 

• Informal groups and associations of people with a migratory background 

 

• Companies 
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Strengths and issues 
 

One of the main strengths of the practices described above consists in the launch of synergistically 

interacting pathways and projects, and to create a highly fertile context favoring the 

implementation of actions aimed at inclusion, equal treatment and fight against discrimination. An 

example is given by the interaction between the establishment and growth of stakeholder networks 

and the drafting of the strategic plan on integration. Nurturing the relations with organizations 

inside and outside the city administration and the involvement of the latter in the review of the 

strategic plan was essential to obtain a draft representing the views and desires of citizens as well 

as of the bodies active in the field.  

A second strength is represented by the ability of the administration to establish and to encourage 

public participation by organizations and citizens thanks to the creation of a new institutional figure, 

the integration officer, in charge of involving local actors and a series of other activities including 

carrying out public consultation on the dedicated web portal. 

Finally, some of the actions that will be included in the Intercultural and Integration Strategy 2021-

2025 have already been tested and implemented. This will allow the strategic plan to formalize what 

has already been done by the various administration departments and to stabilize anti-

discrimination practices and the pursuit of equal treatment. 

As for criticalities, no specific criticality emerged, but it would be important to understand whether 

the framework created by the administration through the implementation of the activities 

described above will be able to withstand the alternation of city councils of different political 

orientation. In fact, the efforts made so far for social and economic inclusion and the fight against 

discrimination have been supported by Mayor Hazel Chu who showed special attention to those 

topics in part due to her personal experience.  

 

Webliography and interviews 
 

Webliography 

Dublin Chamber, Economic Profile of Dublin: 

https://www.dublinchamber.ie/About-Us/Economic-Profile-of-Dublin  

 

Dublin City Council, Dublin City Council Integration Strategy 2016-2020 

DCC_Integration_Strategy_Final_PDF.pdf (dublincity.ie) 

 
Dublin City Council Consultation hub: 

https://consultation.dublincity.ie/ 

https://www.dublinchamber.ie/About-Us/Economic-Profile-of-Dublin
https://www.dublincity.ie/sites/default/files/media/file-uploads/2018-07/DCC_Integration_Strategy_Final_PDF.pdf
https://consultation.dublincity.ie/


 

16 

 

 

Dublin City Local Community Development Committee, A Framework towards an Integration and 

Intercultural Strategy for Dublin City Council 2021-2025: 

https://councilmeetings.dublincity.ie/mgConvert2PDF.aspx?ID=32959 

Dublin Local Community Development Committee (LCDC): 

https://www.dublincity.ie/residential/improving-my-community/local-community-development-

committee-lcdc 

 

Dublin Public Participation Network (PPN): 

https://dublincityppn.ie/ 

 

Intercultural Cities Programme, Results of the Intercultural Cities Index - Dublin: 
https://rm.coe.int/dublin-ireland-results-of-the-intercultural-cities-index-2nd-report-
ju/16808c5366 
 

International Organization for Migration (IOM) Ireland: 

https://www.iom.int/countries/ireland 

 

Interviews 

Interview with Mary Lynch, Integration officer - City of Dublin, 7° June 2021, video call on Microsoft 

Teams. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://councilmeetings.dublincity.ie/mgConvert2PDF.aspx?ID=32959
https://www.dublincity.ie/residential/improving-my-community/local-community-development-committee-lcdc
https://www.dublincity.ie/residential/improving-my-community/local-community-development-committee-lcdc
https://dublincityppn.ie/
https://rm.coe.int/dublin-ireland-results-of-the-intercultural-cities-index-2nd-report-ju/16808c5366
https://rm.coe.int/dublin-ireland-results-of-the-intercultural-cities-index-2nd-report-ju/16808c5366
https://www.iom.int/countries/ireland
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Context 
 

The city of Galway is located in the Connacht Province in Western Ireland. It is the county seat of 

County Galway and has a population of 78,668 (2016 census).  

It is one of the Irish cities where Irish Gaelic is most spoken, according to the 2016 census by over 

40% of city residents (31,140 out of 75,799). 

Galway County has been a destination for migration flows in the 1990s and 2000s, mainly from 

Eastern Europe (especially Poland and Lithuania), which led to significant population changes. 

According to monitoring carried out by the ESRI (Economic and Social Research Institute) in 2018, 

the city ranks first in the country for its share of non-Irish residents: 19% of Galway's residents are 

of foreign origin. 

 

Description of activities 
 

The Galway City Council is committed to adopting a value-based approach in planning its activities. 

The new approach will identify shared values and provide for their integration into the 

organizational culture of the administration, with the aim of translating into practice the obligation 

imposed on public bodies to ensure equal treatment and to fight all forms of discrimination against 

staff members and residents. 

The action builds upon two fundamental events: 

• The promulgation in 2014 by the Irish Government of the Irish Human Rights and Equality 

Commission Act containing, in section 42, the Public Sector Equality and Human Rights Duty. 

The Public Sector Equality and Human Rights Duty imposes a legal obligation on Irish public bodies 

to eliminate discrimination, promote equality and equal treatment and ensure respect for human 

rights both within the organizations themselves and towards users of public services. In particular, 

public bodies are required to: 

- carry out assessments of the situation within organizations as concerns respect for human rights 

and equal treatment; 

- develop adequate measures to ensure that the values enshrined in the legal obligation are taken 

into account when drawing up work programs and internal policies;  

- report on progress made in combating discrimination and in the pursuit of equal treatment; 

• The establishment of the Local Community Development Committees by the Local 

Government Reform Act of 2014 (part 6, chapter 2). 

 

The Local Community Development Committees (LCDCs) are local committees that bring 

together local public bodies, the most relevant civil society organizations, trade unions and 

major companies in the municipal area. The LCDCs are responsible for planning, coordinating 
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and monitoring programs and funding for local and community development in cities and 

are present throughout Ireland. 

The Galway LCDC is made up of about 12 organizations of which 6 are public bodies, including 

the Galway's Education Training Board and the Child Development Agency, and 6 social 

partners, including trade unions, businesses and civil society organizations. 

 

The Public Sector Equality and Human Rights Duty, as a mandator act, represented a strategic lever 

for the City of Galway for the implementation of anti-discrimination strategies and practices while 

the Galway LCDC started its activities to ensure implementation of the legal obligation, turning out 

to be very effective as a support body for the city administration. In this process, the civil society 

organizations in the committee played the role of promoters in the creation of two tools aimed at 

facilitating the implementation by the City of the Public Sector Duty: the Equality and Human Rights 

Statement and the Public Sector Equality and Human Rights Duty Implementation Manual. 

The statement on equality and human rights confirms the commitment of the committee to: 

- use the Statement as a reference point for all the activities developed by the committee and in 

particular in relation to the initiatives carried out in synergy with the Cty of Galway; 

- promote the Statement among committee members and encourage their member organizations 

to adopt it;  

- promote the adoption of the Statement by the City of Galway through the City Council;  

- use the Statement as a starting point to assess the situation of the Municipality as concerns the 

respect for human rights and equality and as a basis for the development of strategies and policies 

to combat discrimination and achieve equality of treatment. 

The Public Sector Equality and Human Rights Duty Implementation Manual is based on the 

Declaration of Equality and provides six tools to be used in the various stages of implementation of 

the Public Sector Duty:  

- a guide on the internal organization and systems of the bodies involved in the implementation of 

the Public Sector Duty; 

- a guide to how to assess the level of respect for equality and human rights in the roles performed 

by the different departments of public bodies;  

- a guide to the inclusion of actions to combat discrimination and respect human rights in strategic 

plans, development programs and financial statements of public administrations;  

- a guide to the involvement of civil society organizations in the implementation of the Public Sector 

Duty; 

- a guide to the development of a forum to allow joint working of local public bodies in the 

implementation of the Public Sector Duty that from a peer-to peer perspective. 

The Galway City Council made use of both documents (Statement and Manual) produced by the 

Galway LCDC to develop the Declaration of Values of Equality and Respect for Human Rights in which 

it commits to adopt a value-inspired approach in planning and defining its internal policies. It also 
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appointed the official in charge of coordinating the LCDC committee as responsible for the 

implementation of the value-inspired approach. 

The implementation process is still ongoing. Activities carried out to date include the following: 

- training courses on Public Sector Duty and on the value-oriented approach for senior officials at 

each City department.  

-the preparation, in 2020, of an implementation plan for the Public Sector Duty. Also due to the 

Covid emergency, the implementation of the actions provided by the plan is proceeding more slowly 

than expected. One of the first steps taken consisted in identifying the City’s strategic plans where 

the application of the Public Sector Duty is most urgent, followed by the experimentation of the 

value-inspired approach in drafting the Galway City Arts Strategy 2020-2025, a strategy that 

establishes the main objectives for the development of the arts and provides the framework within 

which the investments of the City of Galway in the arts sector will be realized.  

The actions that will follow include the identification of a manager for each City department and the 

establishment of a network / forum with the purpose of supporting the implementation of the 

actions.  

 

Involved actors 
 

• City of Galway 

• Local Community Development Committee (LCDC) - Galway 

 

Strengths and issues 
 

A major criticality is the fact that although the Public Sector Equality and Human Rights Duty is a 

legal obligation, no sanctions have been introduced for public bodies that do not comply with the 

legislation. The implementation of Public Duty therefore depends on the sensitivity and interest of 

single administrations. Furthermore, even the most active municipalities are not uniform 

concerning the application of the legal obligation to equality. As well as can be expected, some 

departments take on a leading role, such as the Galway Community Department, while others are 

more reluctant to invest time and resources on the issues of equal treatment and the fight against 

discrimination. However, it should be noted that all the municipal departments of Galway 

participated in the training course on Public Sector Duty and on the value-oriented approach and 

this certainly represents a good starting point for achieving the goal. 

A further criticality is the lengthy implementation times of new actions within the City 

administration. Although the process of adapting to the legal obligation began in 2017 with the 
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activation of the LCDC, today, almost 5 years later, few actions have been implemented by the City, 

essentially a training course for municipal staff and the inclusion of aspects related to equal 

treatment and anti-discrimination in the strategic plan for the arts. 

The main strength is the role played by the Local Community Development Committee in actively 

promoting and stimulating actions by the City in the direction of implementing the legal obligation 

of equality. In particular, the driving role assumed by the civil society organizations within the 

committee emerged. Thanks to their sensitivity towards the issues as well as the skills and 

experiences developed in the sector, they were able to focus the attention of the LCDC upon the 

need to support the City in the implementation of the Public Sector Equality and Human Rights Duty. 

The LCDC’s role has also been acknowledged by the City which, in addition to using the tools 

produced by the committee as points of reference for the development of its activities, has 

appointed the coordinator of the committee as the person in charge of the implementation of the 

Public Duty.  

 

Webliography and interviews 
 

Webliography 

Central Statistics Office, Census 2016 Sapmap Area: County Galway City: 

https://census.cso.ie/sapmap2016/Results.aspx?Geog_Type=CTY31&Geog_Code=2AE1962914351

3A3E055000000000001#SAPMAP_T1_100 

 

ESRI, Monitoring report on integration 2018: 

https://www.esri.ie/system/files/media/file-uploads/2018-11/BKMNEXT364.pdf 

 

Galway Local Community Development Committee (LCDC): 

https://www.galwaycity.ie/lcdc 

 

Galway Local Community Development Committee, Equality and Human Rights Statement: 

https://galwaycitycommunitynetwork.ie/wp-content/uploads/2018/10/LCDC-

EqualityandHumanRightsStrategy.pdf 

 

Galway Local Community Development Committee, Realising Potential. Public Sector Equality and 

Human Rights Duty Implementation Manual:  

https://galwaycitycommunitynetwork.ie/wp-content/uploads/2020/02/Galway-LCDC-Public-

Sector-Equality-and-Human-Rights-Duty-Implementation-Manual.pdf 

 

Irish Human Rights and Equality Commission Act 2014, Section 42 - Public sector equality and human 

rights duty: 

http://www.irishstatutebook.ie/eli/2014/act/25/section/42/enacted/en/html  

https://census.cso.ie/sapmap2016/Results.aspx?Geog_Type=CTY31&Geog_Code=2AE19629143513A3E055000000000001#SAPMAP_T1_100
https://census.cso.ie/sapmap2016/Results.aspx?Geog_Type=CTY31&Geog_Code=2AE19629143513A3E055000000000001#SAPMAP_T1_100
https://www.esri.ie/system/files/media/file-uploads/2018-11/BKMNEXT364.pdf
https://www.galwaycity.ie/lcdc
https://galwaycitycommunitynetwork.ie/wp-content/uploads/2018/10/LCDC-EqualityandHumanRightsStrategy.pdf
https://galwaycitycommunitynetwork.ie/wp-content/uploads/2018/10/LCDC-EqualityandHumanRightsStrategy.pdf
https://galwaycitycommunitynetwork.ie/wp-content/uploads/2020/02/Galway-LCDC-Public-Sector-Equality-and-Human-Rights-Duty-Implementation-Manual.pdf
https://galwaycitycommunitynetwork.ie/wp-content/uploads/2020/02/Galway-LCDC-Public-Sector-Equality-and-Human-Rights-Duty-Implementation-Manual.pdf
http://www.irishstatutebook.ie/eli/2014/act/25/section/42/enacted/en/html
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Local Government Reform Act 2014, Chapter 2 - Local Community Development Committees: 

http://www.irishstatutebook.ie/eli/2014/act/1/section/36/enacted/en/html#sec36 

 

 

Interviews 

Interview with Niall Crowley, trainer at Values-Lab and independent consultant for the City of 

Galway and Galway LCDC, July 28th, 2021, video call on Microsoft Teams. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.irishstatutebook.ie/eli/2014/act/1/section/36/enacted/en/html#sec36
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Context 
 

Lublin, located just over a hundred kilometers from the border with Ukraine and Belarus, is the 

largest city in eastern Poland with a population of almost 342,000 inhabitants (2015).  

According to data published by the City of Lublin in 2015, 0.8% of Lublin residents (corresponding 

to approximately 3600 inhabitants) are of foreign origin, but this figure is constantly growing. 

Actually, non-resident foreign inhabitants and university students must also be added to the foreign 

presence detected by the registry office. Lublin hosts a large university population of over 100,000 

students, of which nearly 4,400 are foreigners. 

The largest group of foreigners in Lublin is therefore made up of university students, but recent 

years have recorded an increase of foreign students in the city's high schools as well. The main 

country of origin is Ukraine, both in terms of residents and students (about 3,100 people) followed, 

in terms of residents, by Belarus and Turkey. The university population, on the other hand, shows a 

significant presence of Taiwanese, Americans, Belarusians and Norwegians. 

The internationalization of the universities of Lublin is considered by the City administrators a great 

development opportunity that allowed and continues to allow a boom of new businesses and 

services and is considered an opportunity to become a truly cosmopolitan city. 

Lublin was also granted a number of awards for its policies in support of integration including, at 

the international level, its admission in 2008 to the Council of Europe's Intercultural Cities program, 

establishing itself as the only Polish city to partake it. At the national level, the commitment of the 

city to improve the housing system dedicated to foreigners leaving the reception centers, for the 

development of the "Study in Lublin" program, which promotes the reception of foreign students, 

for policies aimed at encouraging the hiring of foreigners by the Municipality and finally for the 

creation of a system for managing cultural diversity. 

In 2013, the Lublin city council adopted the development strategy for 2013-2020 with the following 

objectives: “implementing a permanent program of multiculturalism management, building good 

relations and cooperation with national minorities, conducting educational activities related to the 

multicultural history of the city, its identity and its heritage”. 

  

Description of activities 
 

Introduction 

Since 2012, thanks to the support of the Intercultural Cities program of the Council of Europe, the 

Cty of Lublin has started a close collaboration with Neuchâtel, a Swiss city that is a model of 

intercultural inclusion and integration, obtaining one of the highest scores in the ICC index.  
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Thanks to the exchange of knowledge and experience with Neuchâtel, the Lublin 4 all project could 

be designed and implemented, promoted by the office of the Mayor of Lublin and financed by the 

Swiss fund dedicated to the new member states of the European Union. The project was carried out 

between 2012 and 2014 with the aim of building a participatory diversity management system 

capable of improving the inclusion and integration of the foreign population of Lublin. 

Lublin 4 all included a number of activities, notably the following: 

- conducting a social research on how Lublin citizens perceived foreign presence on their 

territory 

- carrying out workshops on intercultural skills for municipal staff and representatives of civil 

society organizations 

- meetings between representatives of the Municipality and representatives of the minorities 

of Lublin 

- study visits and knowledge exchange with the city of Neuchâtel  

- the establishment of an Integration Support Group  

- the implementation of a public awareness campaign aimed at showing Lublin residents the 

diversity of their city 

The latter three activities are of special interest to our analysis and will be described in detail in the 

following sections.  

 

Collaboration with Neuchâtel. Study visits and exchange of knowledge 

The collaboration with the city of Neuchâtel played a fundamental role in the implementation of 

the Lublin 4 all project and, in particular, the exchange of experience and knowledge with the city’s 

multicultural cohesion service (Service de la cohésion multiculturelle - COSM). COSM is responsible 

for coordinating the intercultural policy of the canton of Neuchâtel and implementing federal and 

cantonal laws on integration of foreigners and fight against racism and discrimination. It is also 

responsible for coordinating the Cantonal Integration Program (PIC), which establishes the strategic 

guidelines for promoting integration every four years.  

Thanks to the project, most of the members of the Lublin Integration Support Group (see Integration 

Support Group) were able to meet COSM officials and visit organizations and other institutions that 

collaborate with the institute. 

The exchange of experience and knowledge with COSM and the implementation of related activities 

allowed Lublin to become a point of reference within Poland for integration policies and to obtain 

several awards for the actions carried out.  

Furthermore, thanks to the cooperation with Neuchâtel, other initiatives have been carried out 

including the collaboration with La Lanterne magique, an international cinema club for children and 

young people, and some forms of collaboration between the Neuchâtel and Lublin police 

departments. 
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Integration Support Group 

The Integration Support Group represents the key element of Lublin's participatory scheme for 

managing cultural diversity. Established in 2012 with the aim of combining the skills and 

commitment of the various actors, both private and public, working on the theme of social inclusion 

and the enhancement of diversity, it is made up of professionals who have an in-depth knowledge 

of the functioning of public institutions and the situation of minorities in Lublin. Notably, the Group 

is composed by representatives of the following organizations: 

- Lublin City Administration (Mayor's Office, Department of Culture, Department of Strategy and 

Investor Services, Office of Resident Affairs, Department of Sports and Tourism, Department of Non-

Investment Projects) 

- other public institutions in the city area (for example, the city’s Family Assistance Center) 

- Province of Lublin (e.g. the provincial police and the Department of Citizen and Foreign Affairs) 

- universities 

- cultural centers 

- NGOs 

 

The members of the Integration Support Group work on a strictly voluntary basis and are not 

rewarded in any way. The working of the Group is based on periodic consultation with 

representatives of national and ethnic minorities living in Lublin to discuss all the issues addressed. 

During the two years of collaboration (2012-2014) the Support Group met monthly, offering its 

members the opportunity to cooperate and to coordinate several initiatives carried out by their 

respective organizations. The meetings also led to the emergence of new ideas and the 

implementation of new activities, including opening a helpdesk for foreign residents within the 

Lublin City Residents Office. 

The Support Group continued to operate even after the end of the Lublin 4 all project, until 2020, 

when it became necessary to establish a more formal organization. A Civic Dialogue Committee was 

therefore set up in April 2021, promoted by the five Lublin NGOs active in the field of inclusion.  

 

Faces of Lublin awareness raising campaign  

The concept of the "Faces of Lublin" awareness campaign was developed following the first phase 

of the Lublin 4 all project, notably after the collection of social research results on the perception of 

foreign presence among Lublin citizens. Indeed, the study showed that most of Lublin's inhabitants 

were not aware of the presence of migrants and foreign minorities, or did not recognize them as an 

important component of the city's population. The city council therefore decided to invest on an 

awareness campaign to show the Lublin residents the multicultural face of their city. It contacted 

the photographer Oksana Tsymbaliuk, author of the Faces of Lublin exhibition, to propose her to 

resume her project of shooting portraits of men and women of Lublin with the aim of presenting 

and nurturing the cultural diversity of the city. Together with the portraits, interviews were also 
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conducted to collect the respondents’ views on multiculturalism and their opinions on how new 

initiatives could improve the quality of city life. 

The photographs and interviews were collected in a Lublin 4 all publication and also published on a 

dedicated website.  

The awareness campaign also included the publication of information and data on Lublin's 

multiculturalism in public spaces such as bus stops and the main means of transport.  

Lublin 4 all has become the brand of all intercultural activities carried out by the Municipality and 

the core of following intercultural communication strategies.  

 

Involved actors 
 

• City of Lublin 

• Integration Support Group 

• Public institutions of the Municipality and the Province of Lublin 

• Local associations and NGOs 

• Universities 

• Cultural centers 

• Representatives of Lublin’s minority groups 

• Service de la cohésion multiculturelle - COSM) - Neuchâtel 

 

 

Strengths and issues 
 

One of the main strengths of the activities carried out by the City of Lublin are its important 

international contacts, notably the successful collaboration with the city of Neuchâtel. Thanks to 

its participation in the international ICC program, Lublin was able to collaborate with a model city 

regarding the social inclusion of the foreign population and to transfer the skills learned and 

experiences gained to its local and national context. The only Polish city to be part of the ICC 

program, Lublin has managed to become a reference point in Poland on the issue of social 

inclusion and integration and to raise concern about these topics also among other Polish cities.  

A second strength is the effective and continuing work performed by the Support Group. While 

established as part of a fixed-end project, Lublin 4 all, it has continued its activity over the 

following six years, during which it has grown and developed its scope until its transformation into 

a Civic Dialogue Committee in 2021. 
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Finally, it is worth highlighting the positive aspects of the Faces of Lublin awareness campaign. 

First, its effectiveness, also achieved thanks to the immediacy of the portraits chosen as the main 

subjects of the campaign and, second, its visibility obtained through a careful choice of the most 

popular public places where the communication materials were displayed. 

As for criticalities, no significant issue emerged. However, we observed the absence, under the 

Lublin 4all project, of activities specifically focused on direct contrast to discrimination, notably 

institutional and systemic discrimination. It would be interesting to investigate whether any 

actions have been taken to this purpose after the end of the project. 

 

Webliography 
 

Faces of Lublin awareness raising campaign: 

http://dlawszystkich.lublin.eu/ 

 

Intercultural Cities Programme, Intercultural profile - Lublin: 

https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=0900

001680482a83 

 

La Lanterne Magique project: 

Neuchâtel - La Lanterne Magique (lanterne-magique.org) 

 

Lublin City Council, Intercultural Lublin:  

https://stopplotkom.lublin.eu/intercultural-lublin/ 

 

Lublin City Council, Lublin 4 All project: 

https://lublin.eu/en/lublin-4-all/intercultural-lublin/lublin-4-all-project/ 

 

République et canton de Neuchâtel, Service de la cohésion multiculturelle (COSM): 

https://www.ne.ch/autorites/DECS/COSM/Documents/flyer_COSM_3_volets.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

http://dlawszystkich.lublin.eu/
https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=0900001680482a83
https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=0900001680482a83
https://www.lanterne-magique.org/clubs/neuchatel/
https://stopplotkom.lublin.eu/intercultural-lublin/
https://lublin.eu/en/lublin-4-all/intercultural-lublin/lublin-4-all-project/
https://www.ne.ch/autorites/DECS/COSM/Documents/flyer_COSM_3_volets.pdf
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Il contesto 
 

Barcellona, la capitale della Catalogna, è il secondo comune più popoloso della Spagna, con una 

popolazione di 1.664.182 abitanti (Instituto de Estadística de Cataluña, 2020).   

A partire dagli anni 2000 Barcellona ha visto un continuo aumento della diversità socioculturale ben 

evidente nella percentuale di attuali residenti nati all’estero, pari al il 27,8%. Complessivamente, 

nella città risiedono persone provenienti da oltre 180 paesi diversi, le lingue parlate sono più di 300 

e sono presenti luoghi di culto di 25 diverse fedi religiose.  

Secondo i dati derivati dal censimento del 2016, il gruppo maggioritario di cittadini stranieri 

provenienti da paesi UE è costituito dagli italiani (26.993 abitanti) seguiti dai francesi (13.671 

abitanti).  Per quanto riguarda i cittadini non UE i principali paesi di provenienza sono il Pakistan 

(19.192 individui), la Cina (18.448 individui) e il Marocco (12.552 individui).  

Anche il numero di giovani con background migratorio nati o cresciuti a Barcellona è alto e in crescita 

costante. La popolazione straniera con un'età compresa tra i 9 e i 14 anni proveniente dall'UE conta 

infatti 7.751 abitanti (il 9,3% della popolazione totale), mentre quella non UE raggiunge i 22.816 

individui (12,3%).  I dati non includono quelli relativi alle seconde e terze generazioni, attualmente 

non disponibili. 

 

Descrizione delle attività 
 

Introduzione 

Da più di trent’anni il Comune di Barcellona si distingue per il suo impegno nella difesa dei diritti dei 

cittadini. Il Comune è stato protagonista di un lungo percorso iniziato nel 1992 con l’istituzione di 

una figura preposta alla difesa dei diritti dei cittadini, il Commissario per la difesa dei diritti civili, e 

proseguito negli anni ’90 con la creazione di un vero e proprio dipartimento comunale dedicato alla 

salvaguardia dei diritti della cittadinanza e con l’istituzione di un ufficio specificatamente dedicato 

al contrasto delle discriminazioni. 

Le attività di queste prime strutture sono andate consolidandosi e arricchendosi negli anni fino a 

costituire quella che il Comune stesso definisce “un’infrastruttura istituzionale di contrasto alle 

discriminazioni”. L’infrastruttura è in grado di svolgere molteplici attività, in particolare si occupa di 

identificare e affrontare la discriminazione sistemica e le altre forme di discriminazione, di formare 

i dipendenti comunali sulla tematica, di contattare e supportare le vittime di discriminazione e di 

dare visibilità pubblica all’impegno dell’amministrazione nel contrastare le discriminazioni 

all’interno e all’esterno della sua struttura. 
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I pilastri dell’infrastruttura anti discriminazione sono rappresentati da tre organi che verranno 

descritti nelle pagine successive: l’Ufficio per la non discriminazione (OND), il Consiglio Municipale 

per l’Immigrazione (CMIB) e L’osservatorio sulle discriminazioni. 

Oltre al sistema di contrasto alle discriminazioni istituito dal comune di Barcellona sarà qui 

presentato il Piano Interculturale per la città 2021-2023 che fornisce la prospettiva di azione 

strategica dell’amministrazione di Barcellona sul tema dell’interculturalità per il prossimo decennio 

e ben illustra il proposito del Comune di applicare e includere l’approccio interculturale in tutti i suoi 

settori d’intervento. 

 

Ufficio per la non discriminazione  

L’ufficio per la non discriminazione (OND) è la struttura comunale che si occupa di prevenire le 

discriminazioni, di supportare le vittime di discriminazione e di sviluppare le possibilità sanzionatorie 

del Comune in materia di discriminazioni. 

L’OND si occupa inoltre di coordinare le attività di contrasto alle discriminazioni portate avanti dal 

Comune e dai diversi attori della città che perseguono lo stesso obiettivo.  

A distanza di vent’anni dalla sua fondazione, avvenuta nel 1998, il Comune ha avviato un processo 

di rinnovamento dell’ufficio con l’intento di adattare le sue funzioni al nuovo contesto sociale e dare 

nuovo slancio alle attività.  

Il percorso è stato avviato dopo la realizzazione di un’indagine sui meccanismi comunali di garanzia 

dei diritti umani commissionato dall’amministrazione al dipartimento dei Servizi per i Diritti di 

Cittadinanza e Diversità (dipartimento a cui fa riferimento l’OND) che ha visto il coinvolgimento di 

numerose aree dell’amministrazione, di diversi gruppi politici e delle principali organizzazioni per i 

diritti umani della città. 

Sulla base dei risultati emersi dallo studio, l’amministrazione ha deciso di includere in un’apposita 

misura governativa, il Programa Barcelona Ciudad de Derechos. Acciones de prevención y garantía 

de derechos de ciudadanía y acciones para incluir el enfoque de derechos humanos en las políticas 

públicas (2016-2019), un’azione dedicata al rinnovamento dell’OND. 

Le attività dell’OND si concentrano principalmente in due aree: prevenzione delle discriminazioni e 

dei crimini d’odio e salvaguardia dei diritti dei cittadini. 

La prima area contempla attività di sensibilizzazione sulle diverse forme di discriminazione che si 

verificano nella città attraverso la realizzazione di campagne di sensibilizzazione e iniziative di 

commemorazione, tramite la realizzazione di attività di formazione, educazione e informazione sui 

diritti umani e sui diritti dei cittadini (promosse principalmente dal Centro risorse per i diritti umani  

che ha sede presso l'OND) e attività di contrasto alle discriminazioni all’interno di tutte le aree 

dell’amministrazione. 

Il settore di salvaguardia dei diritti dei cittadini offre supporto alle vittime di discriminazione 

attraverso attività di sostegno psicosociale, offerte dallo stesso OND o da servizi specializzati, e 
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tramite attività di consulenza e supporto legale, in particolare grazie al Servizio di Consulenza Legale 

ospitato nella stessa struttura dell’OND. Inoltre, per migliorare il supporto ai cittadini, l’OND ha 

istituito e coordina un collegio di enti che dispongono di servizi di assistenza alle vittime di 

discriminazione. 

Infine l'OND ha il compito di sviluppare la capacità sanzionatoria del Consiglio Comunale in materia 

di discriminazioni e dunque di individuare i meccanismi amministrativi che possono essere messi in 

atto, in coordinamento con gli altri organi comunali, per sanzionare atti discriminatori. 

Nel 2019 l'Ufficio per la non discriminazione ha seguito un totale di 228 casi di discriminazione e ha 

supportato e accompagnato 439 persone. 

Per quanto riguarda la formazione 1.138 persone hanno partecipato ai laboratori e agli incontri 

organizzati dall’ufficio, di cui la maggior parte è composta da giovani e adolescenti. 

 

Consiglio municipale per l’immigrazione 

Il Consiglio municipale per l'immigrazione di Barcellona (CMIB) è un organo consultivo e 

partecipativo del Consiglio comunale di Barcellona ed è stato istituito nel 1997 con l’obiettivo di 

contribuire all’ottenimento di pari diritti e opportunità per le persone con background migratorio, 

indipendentemente dal loro status giuridico.  

I membri del consiglio sono costituiti da organizzazioni che si occupano dell’accoglienza di 

richiedenti asilo e rifugiati, da gruppi politici comunali, funzionari sociali, osservatori e persone con 

background migratorio. Tutti i membri partecipano a titolo volontaristico. 

Il CMIB si propone di sensibilizzare il contesto sociale, culturale e politico sulle tematiche del 

contrasto alle discriminazioni e del vantaggio della diversità per ottenere l'esercizio della piena 

cittadinanza degli abitanti stranieri e la costruzione di una città più coesa e giusta. 

-Le principali attività portate avanti dal CMIB includono: 

- la diffusione di comunicati, manifesti e dichiarazioni istituzionali sulle condizioni e i bisogni dei 

migranti e dei rifugiati presenti nella città 

-facilitare e accompagnare l’ingresso nel Consiglio di nuove organizzazioni in seguito al processo di 

rinnovo previsto per ogni nuovo mandato comunale.   

- la definizione ogni anno di una tematica attorno a cui sviluppare le attività (nel 2019 l’asse tematico 

è stato “persone migranti e invecchiamento”)  

- la realizzazione di eventi in spazi pubblici all’aperto rivolti alla cittadinanza e finalizzati alla 

valorizzazione della diversità e al contrasto alle discriminazioni, in particolare nei confronti di 

richiedenti asilo e rifugiati.  

- attività di ricerca portate avanti da gruppi di lavoro tematici che spesso proseguono lo sviluppo dei 

temi annuali.  
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- sviluppo e aggiornamento di un Piano di Formazione e Rafforzamento del Consiglio 

-monitoraggio annuale delle attività previste dal piano triennale di lavoro 

 

Osservatorio sulle discriminazioni 

L’osservatorio sulle discriminazioni è un’iniziativa istituita congiuntamente dall’Ufficio per la Non-

Discriminazione, dal Centro di Raccolta sui Diritti Umani e dal collegio delle organizzazioni per 

l’assistenza alle vittime di discriminazione. 

A partire dal 2018, l’osservatorio produce un report annuale che si propone di delineare il panorama 

delle discriminazioni nella città di Barcellona. 

Il report è curato dal Centro risorse per i diritti umani e presenta analisi qualitative e quantitative 

svolte a partire dai dati forniti dall'Ufficio per la non discriminazione (OND) e dal Consiglio delle 

organizzazioni per l'assistenza alle vittime di discriminazione (SAVD).  

 

Il Piano per l’Interculturalità di Barcellona 2021-2030 

Il Comune di Barcellona ha promosso l’elaborazione di un Piano Interculturale per la città 2021-

2023. 

Il Piano, che aggiorna e sostituisce il precedente Piano dell'Interculturalità di Barcellona (PBI) 

risalente al 2010, fornisce una prospettiva di azione strategica per il 2021-2030 e si propone come 

quadro di riferimento per tutte le politiche comunali che saranno dunque chiamate a confrontarsi 

con l’approccio interculturale e ad adattare i propri obiettivi e linee strategiche. 

L'obiettivo generale del piano è di rendere Barcellona una città più interculturale, dove il principio 

di uguaglianza, il riconoscimento della diversità, l'interazione positiva e il dialogo interculturale siano 

elementi fondanti e indispensabili per costruire una città più inclusiva, equa e dinamica. 

Il processo di progettazione del nuovo Piano interculturale di Barcellona per il 2021-2030 è stato 

promosso dall'Ufficio del sesto vicesindaco, dal Commissario per il dialogo interculturale e il 

pluralismo religioso e dal team del Dipartimento per l'interculturalità e il pluralismo religioso. 

Il Piano è il prodotto di un percorso di consultazione che ha visto la partecipazione di diversi 

dipartimenti comunali, di organizzazioni della società civile e di rappresentanti dei cittadini 

nell’ottica di garantire un’analisi condivisa che consenta di identificare le principali sfide e priorità e 

definire le principali linee di azione. 

Il processo si è concentrato principalmente su di un approccio “trasversale” teso a coinvolgere tutte 

le aree territoriali del Comune.  

Sono state effettuate interviste individuali e sessioni di lavoro con rappresentanti e team dei diversi 

dipartimenti comunali (l'Ufficio per gli affari religiosi (OAR), il Programma Barcellona Interculturale, 

il Dipartimento di Interculturalità e pluralismo religioso) e di altri enti pubblici territoriali tra cui il 

Consorzio per l’educazione di Barcellona. 
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Il processo è stato ulteriormente arricchito dall'analisi di diversi piani d'azione settoriali e dalla 

conduzione di studi sugli elementi chiave dell'interculturalità nella città realizzati da centri di ricerca. 

Sono state poi condotte interviste online con esperti di politiche interculturali, di l'intersezionalità 

e discriminazioni intersezionali e di diversità linguistica. 

Per quanto riguarda la cittadinanza sono stati creati spazi e canali di partecipazione online a causa 

delle restrizioni connesse alla pandemia. Nello specifico sono state svolte quindici sessioni di 

discussione online a cui si sono affiancati gruppi di discussione più piccoli finalizzati ad un maggiore 

approfondimento dell’analisi e delle proposte. 

Infine, sempre nell'ambito del processo partecipativo, è stato realizzato un sondaggio online sulla 

piattaforma decim.barcelona teso a rilevare la percezione dei cittadini dell’effettiva esistenza di  pari 

diritti e opportunità, del livello di discriminazione e di interazione interculturale presente nella città. 

Il questionario, disponibile sulla piattaforma per un mese, è stato compilato da 126 persone.  

Il piano è basato su una prospettiva a lungo termine, di 10 anni, per agire come un ombrello 

strategico per tutte le politiche e le azioni del Comune con una prospettiva interculturale. Il piano 

stabilisce una serie di pilastri fondamentali, obiettivi e misure strutturate sulla base di principi 

interculturali, coinvolgendo tutte le aree e i quartieri della città. 

È stato realizzato in modo da includere una dimensione dinamica che permetta alle linee d'azione 

di adattarsi ai cambiamenti di contesto e alle varie aree d’intervento.  

Per quanto riguarda più da vicino i contenuti, il Piano si articola in 5 aree chiave:  

1.Miglioramento dell’effettiva uguaglianza dei diritti, dei doveri e delle opportunità per tutti sulla 

base di un impegno di non discriminazione ed equità. 

2.Miglioramento del riconoscimento e del rispetto della diversità come realtà strutturale della città. 

3.Incoraggiare la creazione di spazi e opportunità per l'interazione positiva e la generazione di 

legami e relazioni in condizioni di parità. 

4.Promuovere il dialogo interculturale, la partecipazione e un concetto di cittadinanza attiva che 

vada in profondità nei valori e nelle pratiche democratiche. 

5.Fare in modo che tutta l'azione del governo municipale tenga conto dell'approccio interculturale 

e dei principi dell'interculturalità. 

Ad ogni area corrispondono degli obiettivi da perseguire e delle misure necessarie per il loro 

raggiungimento per un totale di 26 obiettivi e 106 misure.  
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Attori coinvolti 
• Dipartimento dei Servizi per i Diritti di Cittadinanza (Direcció de Serveis de Drets de 

Ciutadania)  

• Ufficio per la non discriminazione (Oficina per la No Discriminació - OND)  

• Consiglio delle organizzazioni per l'assistenza alle vittime di discriminazione (Servei 

d’Atenció a Víctimes de discriminació - SAVD)  

• Centro di Raccolta sui Diritti Umani (Centre de recursos de Drets Humans - CRDH)  

• Osservatorio sulle discriminazioni (Observatori de les discriminacions)  

• Consiglio Municipale per l’Immigrazione di Barcellona (Consell Municipal d’Immigració de 

Barcelona - CMIB)  

• Ufficio del Sesto Vicesindaco - Direzione dell’area di cultura, educazione, scienza e 

comunità (Sisè Tinent d’Alcaldia – Direccio de l’Area de Cultura, Educació, Ciència i 

Comunitat)  

• Commissario per il dialogo interculturale e il pluralismo religioso (Comissionat de Diàleg 

Intercultural i Pluralisme Religiós)  

• Dipartimento per l'interculturalità e il pluralismo religioso (Departament d'Interculturalitat 

i Pluralisme Religiós)  

• Ufficio per gli affari religiosi (Oficina d'Afers Religiosos - OAR)  

• Programma Barcellona Interculturale (Programa BCN Interculturalitat)  

• Consorzio per l’educazione di Barcellona (Consorci d’Educació de Barcelona)  

 

Punti di forza e criticità 
Uno dei principali punti di forza e di interesse delle attività portate avanti dal Comune di Barcellona 

consiste nell’ampiezza del raggio di intervento dell’infrastruttura comunale di contrasto alle 

discriminazioni. Il sistema costruito negli anni dal Comune infatti non solo è in grado di agire 

nell’ambito della prevenzione degli atti discriminatori attraverso percorsi di formazione e 

sensibilizzazione dei dipendenti comunali e della cittadinanza ma agisce in modo efficace anche nel 

campo dell’identificazione di atti ed eventi discriminatori e del supporto alle vittime di 

discriminazione, sia da un punto di vista psicologico che legale. L’infrastruttura copre inoltre 

l’ambito sanzionatorio prevedendo dei percorsi di individuazione dei possibili strumenti in possesso 

del Comune per sanzionare gli atti discriminatori.  

In relazione all’infrastruttura cittadina di contrasto alle discriminazioni non si evidenziano particolari 

criticità. Un aspetto da tenere monitorato potrebbe consistere nella storicità dei principali organi 

che supportano l’infrastruttura, il Dipartimento per i servizi dei Cittadini e l’OND, che avendo una 

storia più che ventennale potrebbero conservare approcci non adatti ai cambiamenti intervenuti 

nel tempo e al contesto attuale. Tuttavia il fatto che il Comune abbia incluso nella misura 

governativa Programa Barcelona Ciudad de Derechos 2016-2019 un’apposita azione finalizzata a 

dare nuovo slancio all’OND lascia presupporre che la questione del rinnovamento degli organi sia 

già all’attenzione dell’amministrazione comunale.  
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Per quanto riguarda il nuovo piano per l’interculturalità di Barcellona un aspetto di grande interesse 

è costituito dal percorso di progettazione partecipata. Un percorso che ha coinvolto molteplici attori 

interni ed esterni all’amministrazione comunale, perseguendo dunque un approccio trasversale 

teso a coinvolgere anche i dipartimenti e le organizzazioni non prettamente dedicati al tema 

dell’antidiscriminazione e della valorizzazione delle diversità. Un ulteriore punto di interesse è 

costituito dall’attenzione attribuita alla dimensione della ricerca e dell’analisi che sono impiegate 

dal Comune come supporto indispensabile per una progettazione mirata ed efficace.   

 

Sitografia 
 

Barcelona City Council, Barcellona Interculturality plan 2021-2030: 

https://ajuntament.barcelona.cat/bcnacciointercultural/sites/default/files/documentos/barcelona

_interculturality_plan_2021-2030.pdf 

 

Citizen Rights Services Directorate, Barcelona Discrimination Observatory Report 2020: 

https://www.eccar.info/sites/default/files/document/Barcelona%20Discrimination%20Observator

y%20Report%202020_0.pdf 

 

Consell Municipal de Migracions i refugi de Barcelona, Esborrany proposta Pla de Treball 2020-

2023: 

https://ajuntament.barcelona.cat/consell-municipal-

immigracio/sites/default/files/documents/ppt_esb_pla_de_treball_nou_cmmirb_2020-23_def.pdf 

 

Dirección de Servicios de Derechos de Ciudadanía y Diversidad, Oficina por la No Discriminación 

Medida de Gobierno: 

https://ajuntament.barcelona.cat/dretsidiversitat/sites/default/files/MedidaGobierno.pdf 

 

Instituto de Estadística de Cataluña, Barcelona. El municipio en cifras: 

https://www.idescat.cat/emex/?id=080193&lang=es 

 

Intercultural Cities Programme, Annual Barcelona Discrimination Observatory Report: 

https://www.coe.int/en/web/interculturalcities/-/annual-barcelona-discrimination-observatory-

report 

 

Intercultural Cities Programme, Results of the Intercultural Cities Index - Barcelona: 

https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=0900

0016802ff6f2 

 

https://ajuntament.barcelona.cat/bcnacciointercultural/sites/default/files/documentos/barcelona_interculturality_plan_2021-2030.pdf
https://ajuntament.barcelona.cat/bcnacciointercultural/sites/default/files/documentos/barcelona_interculturality_plan_2021-2030.pdf
https://www.eccar.info/sites/default/files/document/Barcelona%20Discrimination%20Observatory%20Report%202020_0.pdf
https://www.eccar.info/sites/default/files/document/Barcelona%20Discrimination%20Observatory%20Report%202020_0.pdf
https://ajuntament.barcelona.cat/consell-municipal-immigracio/sites/default/files/documents/ppt_esb_pla_de_treball_nou_cmmirb_2020-23_def.pdf
https://ajuntament.barcelona.cat/consell-municipal-immigracio/sites/default/files/documents/ppt_esb_pla_de_treball_nou_cmmirb_2020-23_def.pdf
https://ajuntament.barcelona.cat/dretsidiversitat/sites/default/files/MedidaGobierno.pdf
https://www.idescat.cat/emex/?id=080193&lang=es
https://www.coe.int/en/web/interculturalcities/-/annual-barcelona-discrimination-observatory-report
https://www.coe.int/en/web/interculturalcities/-/annual-barcelona-discrimination-observatory-report
https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=09000016802ff6f2
https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=09000016802ff6f2
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Il contesto   
 

Dublino è la capitale e la città più popolosa d'Irlanda, secondo il censo del 2018 la contea di cui è 

capoluogo ospita 1.347.359 abitanti.  

Nel corso degli ultimi decenni la popolazione della città è diventata sempre più variegata. Oggi, quasi 

un abitante su cinque è nato fuori dall'Irlanda o dal Regno Unito. Un abitante su quattro non è 

irlandese bianco e un abitante su venti è di origine asiatica o africana.  

Osservando la popolazione dal punto di vista dell’età anagrafica, quasi due residenti su cinque di 

età compresa tra i 25 e i 34 anni (37,4%) non sono cittadini irlandesi, un dublinese su diciotto di età 

pari o superiore a 65 anni (5,7%) non è irlandese, così come un bambino su nove (11,2%). Per quanto 

riguarda le religioni praticate, accanto alla maggioranza cattolica vi sono più di 57.000 persone 

appartenenti a minoranze religiose.  

Nella città di Dublino tutti i cittadini, anche le persone provenienti da paesi extraeuropei, possono 

essere impiegati nella pubblica amministrazione, purché soddisfino i criteri necessari per svolgere il 

ruolo e presentino la documentazione adeguata, in particolare il permesso di soggiorno per lavoro. 

 

Descrizione delle attività 

Il Comune di Dublino a partire dal 2020 ha avviato una serie di pratiche tese a favorire l’inclusione 

sociale della popolazione con background migratorio che vive e/o lavora nella città. Le pratiche 

interessano differenti settori dell’amministrazione comunale e si sviluppano a diversi livelli ma 

interagiscono tra loro in modo sinergico favorendo il raggiungimento degli obiettivi.  

Strategia interculturale e di integrazione per il quinquennio 2021-2025 

La principale attività consiste nell’elaborazione di una strategia interculturale e di integrazione per 

il quinquennio 2021-2025. Lo sviluppo della strategia è promosso dal Dublin City Local Community 

Development Committee4, comitato nato nel 2014 in seguito alla pubblicazione del Local 

Government Reform Act. L’attività ha goduto del pieno supporto del Sindaco di Dublino, Hazel Chu 

(in carica fino a giugno 2021) che l’ha inserita all’interno delle attività prioritarie del 2021. Si tratta 

del secondo documento strategico elaborato dal Comune sulla tematica dell’integrazione e il 

comitato si propone di renderlo un documento “vivente”, un piano strategico composto da azioni 

già sperimentate o in corso di sperimentazione.  

 
4 La costituzione dei Local Community Development Committees è stata stabilita dal Local Government Reform Act del 
2014 (parte 6, capitolo 2). I Local Community Development Committees (LCDC) sono comitati locali che riuniscono gli 
enti pubblici del territorio, le più rilevanti organizzazioni della società civile, i sindacati, le principali aziende presenti 
nell’area comunale e una rappresentanza dei cittadini. Gli LCDC sono responsabili della pianificazione, del 
coordinamento e del monitoraggio dei programmi e dei finanziamenti per lo sviluppo locale e comunitario delle città e 
sono presenti su tutto il territorio irlandese. 
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L’implementazione della strategia prevede il coinvolgimento di tutti i dipartimenti e le unità del 

Comune di Dublino. I lavori hanno avuto avvio a dicembre 2020, quando il Consiglio comunale ha 

incaricato il funzionario per l'integrazione di raccogliere proposte e osservazioni per la revisione 

della precedente strategia di integrazione della città da parte dello staff dei differenti dipartimenti 

comunali e dai principali stakeholder del Comune (organizzazioni e gruppi esterni con cui il Comune 

collabora sulla tematica dell’inclusione sociale, inclusi gruppi rappresentativi di migranti e comunità 

straniere). 

A partire dalle osservazioni raccolte l’LCDC ha elaborato un quadro di riferimento per lo sviluppo 

della strategia interculturale e di integrazione 2021-2025 contenente vision, valori e obiettivi 

strategici da perseguire. A differenza del piano strategico precedente (2016-2020) viene data 

particolare attenzione alla categoria dei lavoratori che non vivono a Dublino ma che trascorrono 

nella città le loro giornate e all’inclusione delle culture nomadi e della popolazione Rom. 

I prossimi passi consisteranno nel sottoporre la bozza della strategia interculturale e di integrazione 

a un percorso di consultazione pubblica con l’intento di massimizzare il contributo di tutta la 

popolazione della città di Dublino e per meglio identificare le azioni che faranno realmente la 

differenza nella vita delle persone. La richiesta di collaborazione sarà inoltrata a tutti gli stakeholder, 

sia grandi organizzazioni che piccoli gruppi informali, e sarà diffusa anche grazie ai contatti del Dublin 

Public Participation Network (PPN), la rete di Partecipazione Pubblica di Dublino5.  

La pubblicazione del piano strategico è prevista per il 2022. La sua versione finale esprimerà 

l'impegno della città sui temi dell’antidiscriminazione e dell’inclusione sociale e conterrà azioni 

concrete, alcune già sperimentate, altre in corso di implementazione o da implementare, per ogni 

sezione e dipartimento del Comune. 

 

Accanto all’elaborazione del piano strategico il Comune di Dublino sta portando avanti una serie di 

attività in grado di supportare e rafforzare la futura implementazione delle azioni previste dalla 

strategia interculturale e di integrazione: 

 

Costruzione e implementazione di due reti di stakeholder attivi sulle tematiche 

dell’interculturalismo e dell’integrazione 

Il Comune di Dublino per quanto riguarda il tema dell’intercultura e dell’inclusione sociale può 

contare su due reti di stakeholder. Una rete interna e una rete esterna al Municipio composta da 

organizzazioni e associazioni esterne che collaborano con il Comune. 

A partire da dicembre 2020 entrambe le reti sono state contattate per raccogliere osservazioni per 

lo sviluppo del piano strategico. 

 
5 Il PPN è un'iniziativa promossa a livello nazionale dal governo irlandese per promuovere la costruzione di reti di 
comunità territoriali partecipate dai cittadini. L'obiettivo del PPN è dare alle organizzazioni della società civile la 
possibilità di partecipare al processo decisionale locale. Possono far parte del PPN di Dublino tutti i gruppi e le 
organizzazioni 'no profit' che operano all'interno del territorio comunale e che lavorano nelle seguenti aree: comunità 
e volontariato, inclusione sociale, ambiente. Ogni tre anni viene data la possibilità ai membri del PPN di eleggere dei 
rappresentanti che prendano parte all’LCDC della città. 
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Il Comune ha svolto una mappatura delle organizzazioni, delle ONG, dei gruppi e delle comunità 

straniere presenti sul territorio, ha creato un indirizzo email dedicato alla tematica dell’integrazione 

e ha inviato inviti da parte del Sindaco. In seguito a questo primo contatto, 68 organizzazioni hanno 

partecipato alla prima consultazione per il piano strategico. 

Il Comune ha istituito un’apposita figura, il funzionario per l’integrazione, preposta al mantenimento 

dei rapporti con le organizzazioni del territorio, ha aperto un portale web dedicato alla consultazione 

pubblica e organizza regolarmente campagne comunicative per raggiungere anche le persone che 

normalmente non fanno parte di associazioni o organizzazioni.  

 

Sviluppo di un focus sul tema migranti all’interno del Public Participatory Network (PPN) di 

Dublino 

Il PPN è parte di un’iniziativa portata avanti dal governo irlandese per costruire una rete di comunità, 

sensibili a temi sociali e ambientali, in grado di collaborare con gli Enti Locali. L'obiettivo del PPN 

consiste infatti nel dare a gruppi ed associazioni la possibilità di partecipare al processo decisionale 

locale.  

Al PPN di Dublino possono partecipare tutti i gruppi e le organizzazioni non profit che operano 

all'interno della città e che sono attivi negli ambiti del volontariato, dello sviluppo di comunità, 

dell’inclusione sociale e della sostenibilità ambientale.  

Attualmente il Comune di Dublino si sta occupando di sviluppare all’interno del PPN un focus 

tematico sulle migrazioni con l’obiettivo di costruire una più ampia rappresentanza di persone con 

background migratorio all’interno del processo decisionale del consiglio comunale.  

Grazie alla rete PPN il Comune può contare su la partecipazione di organizzazioni, gruppi e singoli 

attivi nell’ambito dell’inclusione sociale per l’elaborazione del piano strategico e per la costituzione 

del progetto pilota Forum dei Migranti. 

 

Sviluppo di un forum migranti con il supporto dell’Organizzazione Internazionale per le 

Migrazioni (OIM/IOM) irlandese 

A partire da giugno 2021, l’LCDC collabora con l'ufficio irlandese dell'Organizzazione internazionale 

per le Migrazioni6 per la realizzazione di un Forum dei migranti di Dublino.  

Il Forum fornirà un’utile supervisione all’implementazione del piano strategico grazie agli indicatori 

e agli strumenti di governance sul tema dell’immigrazione messi a disposizione dall’OIM. Il Forum 

rappresenterà inoltre una risorsa utile per valutare le azioni inserite nel piano strategico.  

 

 
6 Fondata nel 1951, l'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni (OIM) è la principale organizzazione 
intergovernativa in ambito migratorio. Attualmente gli Stati Membri sono 173. L'OIM ha una struttura flessibile e ha 
oltre 460 uffici dislocati in più di 100 paesi. Dal settembre 2016 l'OIM è entrata nel sistema ONU diventando Agenzia 
Collegata alle Nazioni Unite. Il Quartier generale dell'OIM è a Ginevra. 
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Sviluppo di una nuova policy sui comportamenti antisociali 

Il Comune di Dublino ha sviluppato una nuova strategia di contrasto ai comportamenti antisociali in 

cui per la prima volta il razzismo figura tra i possibili reati. La strategia sarà pubblicata e consegnata 

a tutti i proprietari e i residenti del Comune. Attualmente una bozza della policy è aperta alla 

consultazione pubblica ed è stata pubblicata sul portale web del Comune dedicato alle consultazioni.  

 

Allineamento dei dipartimenti comunali con il Public Sector Duty  

Il Public Sector Equality and Human Rights Duty è un obbligo legale che richiede agli enti pubblici di 

"tenere conto della necessità di eliminare la discriminazione, di promuovere la parità di opportunità 

e di trattamento del suo personale e delle persone a cui fornisce servizi, e di proteggere i diritti 

umani dei suoi membri, del personale e delle persone a cui fornisce servizi” (Sezione 42 dell'Irish 

Human Rights and Equality Commission Act, 2014). Rappresenta un fondamentale punto di forza 

per l’implementazione di strategie e pratiche di contrasto alle discriminazioni. 

Collaborazione e coinvolgimento di aziende all’interno delle reti di stakeholder 

Il Comune ha iniziato a coinvolgere all’interno delle proprie reti di stakeholder anche grandi aziende 

impegnate a lavorare sul tema dell’inclusione lavorativa di persone con background migratorio 

all’interno dello staff aziendale. L’obiettivo è la valorizzazione delle attività condotte e la diffusione 

delle pratiche ad altre realtà aziendali.  

Sviluppo di una comunità di pratiche sulla tematica dell’inclusione sociale che vede la 

partecipazione delle quattro aree che compongono la Contea di Dublino  

Per la prima volta i referenti e il personale che lavora nel settore dell’inclusione sociale e 

dell’integrazione delle quattro aree della Contea di Dublino (Dublin city Council, Dublin Fingal, South 

Dublin and Dún Laoghaire–Rathdown) prenderà parte a una comunità di pratiche con l’obiettivo di 

scambiare esperienze e competenze. 

 

Attori coinvolti 
 

• Comitato di sviluppo locale della città di Dublino (Dublin’s City Local Community 

Development Committee - Dublin’s LCDC) 

 

• Rete di partecipazione pubblica di Dublino (Dublin’s Public Participation Network – Dublin’s 

PPN) 

 

• Organizzazione Internazionale per le Migrazioni irlandese (International Organization for 

Migration (IOM) Ireland) 

 

• Organizzazioni della società civile 
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• Gruppi e associazioni informali costituiti da persone con background migratorio 

 

• Aziende 

 

 

Punti di forza e criticità 
 

Uno dei principali punti di forza delle pratiche sopra descritte consiste nell’avviamento di differenti 

percorsi e progetti in grado di interagire tra loro in modo sinergico e di creare un contesto 

particolarmente fertile e adatto all’implementazione di azioni finalizzate all’’inclusione, alla parità 

di trattamento e al contrasto alle discriminazioni. Un esempio è dato dall’interazione tra le attività 

di costruzione e ampliamento delle reti di stakeholders e la stesura della bozza di piano strategico 

sull’integrazione. La cura dei rapporti con organizzazioni interne ed esterne all’amministrazione 

comunale e il loro coinvolgimento nella revisione del piano strategico è stato fondamentale per 

ottenere una bozza che contenesse istanze rappresentative della cittadinanza e degli enti esperti 

delle tematiche trattate.  

Un secondo punto di forza è rappresentato dalla capacità dell’amministrazione di porre le basi e di 

stimolare la partecipazione delle organizzazioni e dei cittadini alla vita pubblica grazie 

all’individuazione di una figura, il funzionario per l’integrazione, preposta al coinvolgimento delle 

realtà del territorio e ad una serie di altre attività tra cui la realizzazione di consultazioni pubbliche 

sul portale web dedicato.  

Infine è molto positivo il fatto che una parte delle azioni che verranno inserite nella Strategia 

Interculturale e per l’Integrazione 2021-2025 siano già state sperimentate e implementate. Questo 

permetterà al piano strategico di formalizzare quanto già svolto dai vari dipartimenti 

dell’amministrazione e di dare solidità alle pratiche di antidiscriminazione e al perseguimento della 

parità di trattamento. 

Per quanto riguarda le criticità, non se ne evidenziano di particolari, ma sarebbe importante 

comprendere se la struttura creata dall’amministrazione attraverso l’attuazione delle attività 

precedentemente descritte sia in grado di resistere all’avvicendamento di giunte comunali di diversi 

orientamenti politici. Il lavoro condotto ad oggi nell’ambito dell’inclusione sociale ed economica e 

del contrasto alle discriminazioni è infatti stato supportato dal sindaco Hazel Chu particolarmente 

sensibile alle tematiche anche per via della sua storia personale.  
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Sitografia e interviste 
 

Sitografia 

Dublin Chamber, Economic Profile of Dublin: 

https://www.dublinchamber.ie/About-Us/Economic-Profile-of-Dublin  

 

Dublin City Council, Dublin City Council Integration Strategy 2016-2020 

DCC_Integration_Strategy_Final_PDF.pdf (dublincity.ie) 

 
Dublin City Council Consultation hub: 

https://consultation.dublincity.ie/ 

 

Dublin City Local Community Development Committee, A Framework towards an Integration and 

Intercultural Strategy for Dublin City Council 2021-2025: 

https://councilmeetings.dublincity.ie/mgConvert2PDF.aspx?ID=32959 

Dublin Local Community Development Committee (LCDC): 

https://www.dublincity.ie/residential/improving-my-community/local-community-development-

committee-lcdc 

 

Dublin Public Participation Network (PPN): 

https://dublincityppn.ie/ 

 

Intercultural Cities Programme, Results of the Intercultural Cities Index - Dublin: 
https://rm.coe.int/dublin-ireland-results-of-the-intercultural-cities-index-2nd-report-
ju/16808c5366 
 

International Organization for Migration (IOM) Ireland: 

https://www.iom.int/countries/ireland 

 

Interviste 

Intervista condotta con Mary Lynch, funzionario per l’integrazione del Comune di Dublino, il 

6/07/2021 con video chiamata tramite la piattaforma Teams. 

 

 

 

 

https://www.dublinchamber.ie/About-Us/Economic-Profile-of-Dublin
https://www.dublincity.ie/sites/default/files/media/file-uploads/2018-07/DCC_Integration_Strategy_Final_PDF.pdf
https://consultation.dublincity.ie/
https://councilmeetings.dublincity.ie/mgConvert2PDF.aspx?ID=32959
https://www.dublincity.ie/residential/improving-my-community/local-community-development-committee-lcdc
https://www.dublincity.ie/residential/improving-my-community/local-community-development-committee-lcdc
https://dublincityppn.ie/
https://rm.coe.int/dublin-ireland-results-of-the-intercultural-cities-index-2nd-report-ju/16808c5366
https://rm.coe.int/dublin-ireland-results-of-the-intercultural-cities-index-2nd-report-ju/16808c5366
https://www.iom.int/countries/ireland
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Un approccio fondato sui valori 

 

 

 

 

 

Galway, Irlanda 

 

 

 

 

 

Periodo di riferimento 

2017-2021 
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Il contesto 

La città di Galway si trova nella Provincia del Connacht in Irlanda Occidentale.  È il capoluogo della 

Contea di Galway e ha una popolazione di 78,668 abitanti (censimento 2016).  

È una delle città irlandesi in cui il gaelico irlandese è parlato maggiormente, secondo il censimento 

del 2016 più del 40% della popolazione cittadina lo parla (31,140 abitanti su 75,799). 

La contea di Galway è meta di immigrazione e ha visto varie ondate migratorie negli anni ’90 e negli 

anni 2000 provenienti principalmente dall’Europa orientale, in particolar modo Polonia e Lituania, 

che hanno portato a significativi cambiamenti nella popolazione. 

Secondo il monitoraggio realizzato dall’ESRI (Economic and Social Research Institute) nel 2018, la 

città si distingue nel paese per avere la più alta presenza di cittadini non irlandesi in proporzione al 

numero totale degli abitanti: il 19% dei cittadini di Galway ‘è di origine straniera. 

 

Descrizione delle attività 

Il Consiglio Comunale di Galway si è impegnato ad adottare un approccio fondato sui valori nella 

programmazione delle sue attività. L’approccio prevede l’identificazione di valori condivisi e la loro 

integrazione nella cultura organizzativa dell’Ente con l’obiettivo di tradurre in pratica l’obbligo 

imposto agli enti pubblici di garantire la parità di trattamento e di contrastare ogni forma di 

discriminazione nei confronti del personale comunale e dei cittadini del Comune. 

L’iniziativa prende le mosse da due eventi fondamentali: 

• La promulgazione nel 2014 da parte del Governo irlandese dell’Irish Human Rights and 

Equality Commission Act contenente, nella sezione n.42, il Public Sector Equality and Human 

Rights Duty. 

Il Public Sector Equality and Human Rights Duty impone agli enti pubblici irlandesi l’obbligo giuridico 

di eliminare le discriminazioni, promuovere l’uguaglianza e la parità di trattamento e garantire il 

rispetto dei diritti umani sia all’interno delle stesse organizzazioni che nei confronti degli utenti dei 

servizi pubblici. In particolare, agli enti pubblici è richiesto di: 

- effettuare valutazioni della situazione presente nelle organizzazioni in relazione al rispetto 

dell’uguaglianza e dei diritti umani; 

- sviluppare misure per garantire che i valori sanciti dall’obbligo giuridico siano tenuti in conto al 

momento dell’elaborazione dei programmi di lavoro e delle politiche interne;  

- presentare relazioni sui progressi compiuti nel contrasto alle discriminazioni e nel perseguimento 

della parità di trattamento; 

• La costituzione dei Comitati di sviluppo della comunità locale (Local Community 

Development Committees – LCDC)) stabilita dal Local Government Reform Act del 2014 (parte 

6, capitolo 2). 
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I Comitati di sviluppo della comunità locale (LCDC) sono comitati locali che riuniscono gli enti 

pubblici del territorio, le più rilevanti organizzazioni della società civile, i sindacati e le 

principali aziende presenti nell’area comunale. Gli LCDC sono responsabili della 

pianificazione, del coordinamento e del monitoraggio dei programmi e dei finanziamenti per 

lo sviluppo locale e comunitario delle città e sono presenti su tutto il territorio irlandese. 

L’LCDC di Galway è composto da circa 12 organizzazioni di cui 6 sono enti pubblici, tra questi 

vi sono il Galway’s Education Training Board e la Child Development Agency, e 6 partner 

sociali, tra i quali figurano sindacati, imprese e organizzazioni della società civile. 

 

Il Public Sector Equality and Human Rights Duty, in quanto obbligatorio, ha rappresentato per il 

Comune di Galway una leva strategica per l’implementazione di strategie e pratiche 

antidiscriminazione mentre l’LCDC di Galway ha avviato le prime attività nella direzione 

dell’implementazione dell’obbligo giuridico rivelandosi un efficace organo di supporto 

dell’amministrazione comunale.  In questo processo le organizzazioni della società civile presenti 

nel comitato hanno avuto il ruolo di promotori nella realizzazione di due strumenti finalizzati a 

facilitare l’implementazione da parte del Comune del Public Sector Duty: La Dichiarazione 

sull’uguaglianza e i diritti umani (Equality and Human Rights Statement) e il manuale di 

implementazione del Public Sector Equality and Human Rights Duty.  

La Dichiarazione sull’uguaglianza e i diritti umani sancisce l’impegno del comitato a: 

-impiegare la Dichiarazione come punto di riferimento per tutte le attività sviluppate dal comitato 

e in particolare in relazione alle iniziative portate avanti in sinergia con il Comune di Galway; 

-Promuovere la Dichiarazione tra i membri del comitato e incoraggiare le loro organizzazioni che ne 

fanno parte ad adottarla;  

-Promuovere l'adozione della Dichiarazione da parte della città di Galway attraverso il Consiglio 

Comunale;  

-Impiegare la Dichiarazione come punto di partenza per lo sviluppo di un’analisi valutativa della 

situazione del Comune in relazione al rispetto dei diritti umani e dell’uguaglianza e come base per 

lo sviluppo di strategie e politiche per il contrasto alle discriminazioni e il raggiungimento della parità 

di trattamento. 

Il Manuale di implementazione del Public Sector Equality and Human Rights Duty è fondato sulla 

Dichiarazione di uguaglianza e fornisce sei strumenti da impiegare nelle diverse fasi di attuazione 

del Public Sector Duty:  

-Una guida sulle strutture e i sistemi interni delle organizzazioni coinvolti nell’implementazione del 

Public Sector Duty; 

- Una guida alle modalità di valutazione del livello di rispetto dell’uguaglianza e diritti umani nelle 

funzioni svolte dai differenti dipartimenti degli enti pubblici;  

- una guida all'inclusione di azioni per contrastare discriminazioni e rispettare i diritti umani nei piani 

strategici, nei programmi di sviluppo e nei bilanci di esercizio delle amministrazioni pubbliche;  
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-una guida al coinvolgimento delle organizzazioni della società civile nell'attuazione del Public Sector 

Duty; 

-una guida allo sviluppo di un forum che in un’ottica peer-to peer consenta il lavoro congiunto degli 

enti pubblici del territorio nell'attuazione del Public Sector Duty; 

Il Consiglio Comunale di Galway ha fatto uso di entrambi i documenti (Dichiarazione e Manuale) 

prodotti dall’ LCDC di Galway per elaborare la Dichiarazione dei valori dell'uguaglianza e del rispetto 

dei diritti umani nella quale si impegna ad adottare un approccio ispirato ai valori nella pianificazione 

e nella definizione delle sue politiche interne.  Ha inoltre incaricato il funzionario che opera come 

coordinatore del comitato LCDC di fare da referente del percorso di implementazione dell'approccio 

ispirato ai valori. 

L’attuazione è ancora in corso. Tra le attività ad oggi svolte vi sono: 

-la realizzazione di percorsi formativi sul Public Sector Duty e sull’approccio orientato ai valori per i 

funzionari di alto livello di ciascuno dei dipartimenti comunali.  

-l’elaborazione, nel 2020, di un piano di implementazione del Public Sector Duty. Anche a causa 

dell’emergenza Covid l’attuazione delle azioni previste dal piano sta procedendo più lentamente del 

previsto. Uno dei primi passi compiuti è consistito nell’individuazioni dei piani strategici comunali 

dove è più urgente l’applicazione del Public Sector Duty a cui è seguita la sperimentazione 

dell’approccio sui valori nella stesura del Galway City Arts Strategy 2020-2025, strategia che 

stabilisce i principali obiettivi per lo sviluppo delle arti e fornisce il quadro entro cui si realizzeranno 

gli investimenti del Comune di Galway nel settore delle arti.  

Tra le varie azioni che seguiranno è prevista l’individuazione di un responsabile per ogni 

dipartimento comunale e la costituzione di una rete/ forum che avrà lo scopo di supportare 

l’implementazione delle azioni.  

 

Attori coinvolti 
 

• Comune di Galway 

• Comitato di sviluppo della comunità locale di Galway (Local Community Development 

Committee - LCDC)  

 

Criticità e punti di forza 
 

Tra le principali criticità vi è il fatto che sebbene il Public Sector Equality and Human Rights Duty sia 

un obbligo giuridico non sono state introdotte delle sanzioni per gli enti pubblici che non si adeguano 

alla normativa. L’implementazione del Pubblic Duty dipende dunque dalla sensibilità e dall’interesse 
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delle singole amministrazioni comunali. Inoltre anche all’interno dei Comuni più attivi vi sono 

disomogeneità in relazione all’applicazione dell’obbligo giuridico sull’eguaglianza. Com’è 

prevedibile alcuni dipartimenti assumono un ruolo trainante, come ad esempio il Galway 

Community Department, mentre altri sono più restii a investire tempo e risorse sulle tematiche della 

parità di trattamento e del contrasto alle discriminazioni. Tuttavia è da notare che tutti i dipartimenti 

comunali di Galway hanno partecipato al percorso formativo sul Public Sector Duty e sull’approccio 

orientato ai valori e questo rappresenta senz’altro un buon punto di partenza per il raggiungimento 

dell’obiettivo. 

Un’ulteriore criticità è rappresentata dai tempi lunghi di implementazione di nuove azioni all’interno 

dell’amministrazione comunale. Sebbene il percorso di adeguamento all’obbligo giuridico sia 

iniziato nel 2017 con l’attivazione dell’LCDC, oggi, quasi 5 anni più tardi, sono poche le azioni ad 

essere state attuate dal Comune, sostanzialmente un percorso formativo per lo staff comunale e 

l’inclusione di aspetti legati alla parità di trattamento e all’antidiscriminazione nel piano strategico 

per le arti. 

Il principale punto di forza consiste nel ruolo rivestito dal Local Community Development Committee 

nel promuovere attivamente e stimolare interventi da parte del Comune nella direzione 

dell’implementazione dell’obbligo giuridico di eguaglianza. In particolare è emerso il ruolo 

propulsore assunto dalle organizzazioni della società civile che partecipano al comitato. Grazie alla 

sensibilità nei confronti delle tematiche e alle competenze ed esperienze sviluppate nel settore sono 

state in grado di indirizzare l’attenzione dell’LCDC verso la necessità di supportare il Comune 

nell’implementazione del Public Sector Equality and Human Rights Duty. Il ruolo dell’LCDC ha 

ottenuto anche il riconoscimento del Comune che, oltre ad avere impiegato gli strumenti prodotti 

dal comitato come punti di riferimento per lo sviluppo delle proprie attività, ha provveduto a 

nominare un responsabile dell’implementazione del Public Duty scegliendo per questo ruolo il 

coordinatore del comitato.  

 

Sitografia e interviste 
 

Sitografia 

Central Statistics Office, Census 2016 Sapmap Area: County Galway City: 

https://census.cso.ie/sapmap2016/Results.aspx?Geog_Type=CTY31&Geog_Code=2AE1962914351

3A3E055000000000001#SAPMAP_T1_100 

 

ESRI, Monitoring report on integration 2018: 

https://www.esri.ie/system/files/media/file-uploads/2018-11/BKMNEXT364.pdf 

 

Galway Local Community Development Committee (LCDC): 

https://www.galwaycity.ie/lcdc 

https://census.cso.ie/sapmap2016/Results.aspx?Geog_Type=CTY31&Geog_Code=2AE19629143513A3E055000000000001#SAPMAP_T1_100
https://census.cso.ie/sapmap2016/Results.aspx?Geog_Type=CTY31&Geog_Code=2AE19629143513A3E055000000000001#SAPMAP_T1_100
https://www.esri.ie/system/files/media/file-uploads/2018-11/BKMNEXT364.pdf
https://www.galwaycity.ie/lcdc
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Galway Local Community Development Committee, Equality and Human Rights Statement: 

https://galwaycitycommunitynetwork.ie/wp-content/uploads/2018/10/LCDC-

EqualityandHumanRightsStrategy.pdf 

 

Galway Local Community Development Committee, Realising Potential. Public Sector Equality and 

Human Rights Duty Implementation Manual:  

https://galwaycitycommunitynetwork.ie/wp-content/uploads/2020/02/Galway-LCDC-Public-

Sector-Equality-and-Human-Rights-Duty-Implementation-Manual.pdf 

 

Irish Human Rights and Equality Commission Act 2014, Section 42 - Public sector equality and human 

rights duty: 

http://www.irishstatutebook.ie/eli/2014/act/25/section/42/enacted/en/html  

 

Local Government Reform Act 2014, Chapter 2 - Local Community Development Committees: 

http://www.irishstatutebook.ie/eli/2014/act/1/section/36/enacted/en/html#sec36 

 

Interviste 

Intervista condotta con Niall Crowley, formatore di Values-Lab e collaboratore freelance del 

Comune di Galway e dell’LCDC di Galway, il 28/07/2021 tramite video chiamata, piattaforma Teams. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://galwaycitycommunitynetwork.ie/wp-content/uploads/2018/10/LCDC-EqualityandHumanRightsStrategy.pdf
https://galwaycitycommunitynetwork.ie/wp-content/uploads/2018/10/LCDC-EqualityandHumanRightsStrategy.pdf
https://galwaycitycommunitynetwork.ie/wp-content/uploads/2020/02/Galway-LCDC-Public-Sector-Equality-and-Human-Rights-Duty-Implementation-Manual.pdf
https://galwaycitycommunitynetwork.ie/wp-content/uploads/2020/02/Galway-LCDC-Public-Sector-Equality-and-Human-Rights-Duty-Implementation-Manual.pdf
http://www.irishstatutebook.ie/eli/2014/act/25/section/42/enacted/en/html
http://www.irishstatutebook.ie/eli/2014/act/1/section/36/enacted/en/html#sec36
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Un sistema partecipativo di gestione della 

diversità 

 

 

 

 

 

Lublino, Polonia 

 

 

 

 

Periodo di riferimento 

2012-2020 
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Il contesto 
 

Lublino, situata a poco più di un centinaio di chilometri dal confine con l’Ucraina e la Bielorussia, è 

la più grande città della Polonia orientale con una popolazione di quasi 342,000 abitanti (2015).  

Secondo i dati pubblicati dal Comune di Lublino nel 2015, lo 0,8% dei residenti di Lublino 

(corrispondenti a circa 3600 abitanti) è di origine straniera ma la percentuale è in crescita costante. 

Alla presenza straniera rilevata dall’anagrafe sono da aggiungere gli abitanti stranieri non residenti 

e gli studenti universitari. Lublino infatti vanta una nutrita popolazione universitaria composta da 

più 100,000 studenti di cui quasi 4400 sono stranieri. 

Il gruppo più grande di stranieri a Lublino è dunque costituito dagli studenti universitari ma negli 

ultimi anni è stato registrato un aumento della presenza straniera anche nelle scuole superiori della 

città. Il principale paese di provenienza è l’Ucraina, sia per quanto riguarda i residenti che gli studenti 

(circa 3100 persone) seguito, per quanto riguarda i residenti, dalla Bielorussia e dalla Turchia. La 

popolazione universitaria invece vede una significativa presenza di taiwanesi, americani, bielorussi 

e norvegesi. 

L'internazionalizzazione delle università di Lublino è considerata dall’amministrazione comunale 

una grande opportunità di sviluppo che ha permesso e continua a permette il fiorire di nuove 

imprese e servizi ed è considerata un'opportunità per costruire una città veramente cosmopolita. 

Lublino inoltre ha ricevuto una serie di riconoscimenti per le sue politiche a sostegno 

dell’integrazione tra cui, a livello internazionale, l’ammissione nel 2008 al programma delle città 

interculturali del Consiglio d'Europa confermandosi l’unica città polacca a farne parte. A livello 

nazionale è stato riconosciuto l’impegno della città per il miglioramento del sistema di alloggi 

dedicato agli stranieri usciti dai centri di accoglienza, per lo sviluppo del programma "Study in 

Lublin", che promuove l’accoglienza degli studenti stranieri, per le politiche tese a favorire 

l’assunzione di stranieri da parte del Comune e infine per la creazione di un sistema di gestione della 

diversità culturale. 

Nel 2013, il consiglio comunale di Lublino ha adottato la strategia di sviluppo per il 2013-2020 che 

si pone i seguenti obiettivi: “attuare un programma permanente di gestione del multiculturalismo, 

costruire buone relazioni e cooperazione con le minoranze nazionali, condurre attività educative 

relative alla storia multiculturale della città, alla sua identità e al suo patrimonio”. 

 

Descrizione delle attività 
 

Introduzione 

A partire dal 2012, grazie al supporto del programma Città Interculturali del Consiglio d’Europa, il 

Comune di Lublino ha avviato una stretta collaborazione con Neuchâtel, città svizzera modello di 

inclusione e integrazione interculturale che ha ottenuto uno dei punteggi più alti dell’indice ICC.  
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Grazie allo scambio di conoscenze ed esperienze con Neuchâtel è stato ideato e implementato il 

progetto Lublin 4 all, promosso dall’ufficio del Sindaco di Lublino e finanziato dal fondo svizzero 

dedicato ai nuovi Stati membri dell'Unione Europea. Il progetto è stato realizzato tra il 2012 e il 2014 

con l’obiettivo di costruire un sistema partecipato di gestione della diversità in grado di migliorare 

l’inclusione e l’integrazione della popolazione straniera di Lublino. 

Lublin 4 all ha visto la realizzazione di numerose attività tra cui vale la pena segnalare: 

- la conduzione di una ricerca sociale sulla percezione da parte degli abitanti di Lublino della 

presenza straniera sul loro territorio  

- la realizzazione di workshop sulle competenze interculturali per il personale comunale e per 

rappresentanti di organizzazioni della società civile 

- la realizzazione di incontri tra referenti del Comune e rappresentanti delle minoranze di 

Lublino 

- la realizzazione di visite di studio e di scambio di conoscenze con la città di Neuchâtel  

- l’istituzione di un gruppo di sostegno all’integrazione (Integration Support Group)  

- la realizzazione di una campagna di sensibilizzazione pubblica volta a mostrare ai residenti 

di Lublino la diversità della città 

Tra queste attività le ultime tre sono di particolare interesse per la presente analisi e verranno 

meglio descritte nei successivi paragrafi.  

 

Collaborazione Neuchâtel. Visite studio e scambio di conoscenze 

La collaborazione con la città di Neuchâtel ha avuto un ruolo fondamentale nell’implementazione 

del progetto Lublin 4 all e, in particolare, lo scambio di esperienze e conoscenze con il Servizio di 

coesione multiculturale (Service de la cohésion multiculturelle - COSM) della città. Il COSM si occupa 

di coordinare la politica interculturale del cantone di Neuchâtel e di applicare la legislazione federale 

e cantonale relativa all'integrazione degli stranieri e alla lotta contro il razzismo e la discriminazione. 

È inoltre responsabile del coordinamento del Programma d'Integrazione Cantonale (PIC), che ogni 

quattro anni definisce gli orientamenti strategici per la promozione dell'integrazione.  

Grazie al progetto la maggior parte dei membri del Gruppo di sostegno per l’integrazione di Lublino 

(cfr. Gruppo di sostegno all’integrazione) hanno potuto incontrare i funzionari del COSM e visitare 

le organizzazioni e le altre istituzioni che collaborano con l’istituto. 

Lo scambio di esperienze e conoscenze con il COSM e la realizzazione delle attività che ne sono 

conseguite ha permesso a Lublino di diventare un punto di riferimento all’interno della Polonia per 

le politiche sull’integrazione e di ottenere svariati premi per le azioni portate avanti.  

Inoltre, grazie alla cooperazione con Neuchâtel, sono state realizzate altre iniziative tra cui la 

collaborazione con La Lanterne magique, club di cinema internazionale per bambini e ragazzi, e 

alcune attività che hanno visto la collaborazione tra la polizia di Neuchâtel e quella di Lublino. 
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Gruppo di sostegno all’integrazione (Integration Support Group) 

Il Gruppo di sostegno all'integrazione costituisce l’elemento chiave del sistema partecipativo di 

gestione della diversità culturale di Lublino. Istituito nel 2012 con l’obiettivo di unire le competenze 

e l’impegno dei diversi attori, privati e pubblici, che lavorano sul tema dell’inclusione sociale e della 

valorizzazione delle diversità, è composto da persone che hanno un’approfondita conoscenza del 

funzionamento delle istituzioni pubbliche e della situazione delle minoranze a Lublino. In particolare 

partecipano al Gruppo referenti delle seguenti organizzazioni: 

- amministrazione comunale di Lublino (Ufficio del Sindaco, Dipartimento della Cultura, Strategia e 

Dipartimento della Strategia e dei Servizi agli Investitori, Ufficio degli Affari dei Residenti, 

Dipartimento dello Sport e del Turismo, Dipartimento dei Progetti non di Investimento) 

- altre istituzioni pubbliche del territorio comunale (ad esempio il Centro municipale per l’assistenza 

alle famiglie)  

- Provincia di Lublino (ad esempio il comando della polizia provinciale e il Dipartimento per gli affari 

dei cittadini e degli Stranieri)  

-università 

-centri culturali 

- associazioni e ONG 

 

I membri del Gruppo di sostegno all’integrazione lavorano su base strettamente volontaria e non 

ricevono alcuna remunerazione. La regola fondamentale su cui si basa il lavoro del Gruppo è la 

consultazione periodica con i rappresentanti delle minoranze nazionali ed etniche che vivono a 

Lublino riguardo a tutte le questioni affrontate. 

Durante i due anni di collaborazione (2012-2014) il Gruppo di sostegno si è riunito mensilmente 

dando l'opportunità ai suoi membri di cooperare e coordinare varie iniziative portate avanti dalle 

rispettive organizzazioni. Gli incontri hanno anche portato alla nascita di nuove idee e alla 

realizzazione di nuove attività tra cui l’apertura di uno sportello per i residenti stranieri all’interno 

dell'Ufficio dei residenti della città di Lublino. 

Il Gruppo di sostegno ha continuato ad operare anche successivamente alla conclusione del 

progetto Lublin 4 all, fino al 2020, quando si è resa necessaria l’istituzione di un’organizzazione più 

formale. Per questa ragione nell’aprile 2021 è nata la Commissione di Dialogo Civico promossa dalle 

cinque ONG di Lublino attive nel settore dell’inclusione.  

 

Campagna di sensibilizzazione Faces of Lublin  

L’idea della campagna di sensibilizzazione “Faces of Lublin” è nata in seguito alla prima fase del 

progetto Lublin 4 all e in particolare dopo la raccolta dei risultati della ricerca sociale sulla percezione 

della presenza straniera nella città. Dall’analisi è infatti emerso che la maggior parte degli abitanti 

di Lublino non è al corrente della presenza di migranti e di minoranze straniere o non le riconosce 

come una parte importante della popolazione cittadina. Il Comune ha così deciso di investire in una 

campagna di sensibilizzazione che mostrasse agli abitanti di Lublino il volto multiculturale della loro 
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città. È stata così contattata la fotografa Oksana Tsymbaliuk, autrice della mostra Faces of Lublin, e 

le è stato chiesto di continuare il suo progetto di ritratti di uomini e donne della città di Lublino con 

lo scopo di far conoscere e valorizzare la diversità culturale presente nella città. Insieme ai ritratti 

sono state condotte anche delle interviste che ponevano domande sulla visione della 

multiculturalità degli intervistati e sulle azioni che a loro parere avrebbero potuto migliorare la 

qualità della vita cittadina. 

Le fotografie e le interviste sono contenute nella pubblicazione Lublin 4 all e sono inoltre state 

pubblicate su un sito internet dedicato.  

La campagna di sensibilizzazione ha inoltre previsto la pubblicazione di informazioni e dati sul 

multiculturalismo di Lublino all’interno di spazi pubblici come le fermate degli autobus e i principali 

mezzi di trasporto.  

Lublino 4 all è diventato il marchio di tutte le attività interculturali portate avanti dal Comune ed è 

stato il centro delle successive strategie di comunicazione interculturale.  

 

Attori coinvolti 
 

• Comune di Lublino 

• Gruppo di sostegno all’integrazione (Integration Support Group) 

• Istituzioni pubbliche del Comune e della Provincia di Lublino 

• Associazioni e ONG locali 

• Università 

• Centri culturali 

• Rappresentanti delle minoranze di Lublino 

• Servizio per la coesione multiculturale (Service de la cohésion multiculturelle - COSM) di 

Neuchâtel 

 

 

Punti di forza e criticità 
 

Uno dei principali punti di forza delle attività portate avanti dal Comune di Lublino consiste 

senz’altro nell’attivazione di contatti internazionali e in particolare nella riuscita collaborazione con 

la città di Neuchâtel. Grazie alla partecipazione al programma internazionale ICC Lublino è riuscita a 

collaborare con una città modello per quanto riguarda l’inclusione sociale della popolazione 

straniera e a trasferire nel proprio contesto locale e nazionale le competenze apprese e le 

esperienze maturate. Unica città polacca a far parte del programma ICC, Lublino è riuscita a 

diventare un punto di riferimento in Polonia sulla tematica dell’inclusione sociale e dell’integrazione 

e a promuovere un interesse verso queste tematiche anche in altre città polacche.  
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Un secondo punto di forza è rappresentato dall’efficace e duraturo funzionamento del Gruppo di 

sostegno. Nato nell’ambito del progetto a scadenza Lublin 4 all non solo ha continuato la sua attività 

nei successivi sei anni ma è andato incontro a un percorso di crescita e sviluppo che ha portato alla 

sua trasformazione, nel 2021, in Commissione di Dialogo Civico. 

Infine vale la pena sottolineare gli aspetti positivi della campagna di sensibilizzazione Faces of Lublin. 

In primo luogo l’efficacia, raggiunta anche grazie all’immediatezza dei ritratti scelti come soggetti 

principali della campagna e, secondariamente, la sua visibilità ottenuta attraverso una scelta 

accurata dei luoghi pubblici maggiormente frequentati in cui esporre i materiali comunicativi 

prodotti. 

Per quanto riguarda le criticità non se ne evidenziano di particolari. Si nota però l’assenza nel 

progetto Lublin 4 all di attività focalizzate specificatamente sul contrasto diretto alle discriminazioni 

e in particolare alle discriminazioni istituzionali e sistemiche. Sarebbe interessante approfondire se 

successivamente alla conclusione del progetto siano state avviate nuove attività in questi ambiti. 

 

Sitografia 
 

Faces of Lublin awareness raising campaign: 

http://dlawszystkich.lublin.eu/ 

 

Intercultural Cities Programme, Intercultural profile - Lublin: 

https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=0900

001680482a83 

 

La Lanterne Magique project: 

Neuchâtel - La Lanterne Magique (lanterne-magique.org) 

 

Lublin City Council, Intercultural Lublin:  

https://stopplotkom.lublin.eu/intercultural-lublin/ 

 

Lublin City Council, Lublin 4 All project: 

https://lublin.eu/en/lublin-4-all/intercultural-lublin/lublin-4-all-project/ 

 

République et canton de Neuchâtel, Service de la cohésion multiculturelle (COSM): 

https://www.ne.ch/autorites/DECS/COSM/Documents/flyer_COSM_3_volets.pdf 
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