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Townlab_MEET aims to promote TRANSNATIONAL 
RELATIONS between administrative authorities and 
citizens across European regions through a 
partnership among organisations from Eastern, 
Central and Southern Europe and a series of 
international meetings, research projects, 
information and awareness-raising activities.

Townlab_MEET intende incentivare RELAZIONI 
TRANSNAZIONALI tra enti e cittadini di differenti 
aree continentali, grazie ad un partenariato a cui 
aderiscono organizzazioni dell’est, centro e sud 
Europa e ad un articolato palinsesto di meeting 
internazionali ed attività di ricerca, informazione e 
sensibilizzazione.

Implementare la comprensione delle 
POLITICHE EUROPEE da parte dei cittadini 
comunitari.
Perseguire la PARTECIPAZIONE 
DEMOCRATICA E CIVICA dei cittadini 
europei.
Incentivare il DIALOGO INTERCULTURALE, 
l’impegno sociale e la lotta alla 
stigmatizzazione dei migranti.

Deepening citizens’ understanding of EU 
POLICIES. 
Encouraging DEMOCRATIC AND CIVIC 
PARTICIPATION among European citizens. 
Promoting INTERCULTURAL DIALOGUE, 
social engagement and the fight against the 
stigmatisation of migrants. 

Obiettivo generale

Obiettivi specifici

General objective

Specific objectives

Durata progetto Project time frame

SEPTEMBER
2018

OCTOBER
2020

Townlab_MEET è un’iniziativa progettuale promossa 
nell’ambito del programma Europa per i cittadini, 
azione 2.2 di “Reti di Città – impegno democratico e 
partecipazione civica”.

Townlab_MEET is a project initiative promoted under 
the ‘Europe for Citizens’ programme, strand 2.2: 

Democratic engagement and civic participation – 
Networks of Towns.

Gemmellaggio Quincinetto-Marnaz

Integration

#dialogo

#inclusion

#identity
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  Cos’è?

È una piattaforma telematica studiata per la 
discussione su politiche e strategie in ambito 
locale al fine di facilitare il dialogo online fra 
soggetti pubblici e privati attraverso la 
creazione di una community. 

  About the Living Lab

The Living Lab is an online platform for the 
discussion of local-level policies and strategies. Such 
an online community was designed to bring 
together and facilitate the dialogue between public 
authorities and private stakeholders.

  Topics

•  Right and duties (health, education, 
cooperation, etc.)
•  Reception and solidarity (volunteering, 
awareness raising, etc.)
•  Social inclusion (employment, associations, 
intercultural promotion, etc.)

  Tematiche

•  Diritti e doveri (previdenza, istruzione, 
cooperazione, ecc.)
•  Accoglienza e solidarietà (volontariato, 
sensibilizzazione, ecc.)
•  Inclusione sociale (occupazione, 
associazionismo, promozione interculturale, ecc.)

Living Lab

Risultati attesi The expected results 

Redazione partecipata e sottoscrizione del 
“Townlab_MEET position paper”, documento 
d’intenti contenente proposte, linee guida e 
buone pratiche in materia di integrazione e lotta 
alla stigmatizzazione dei migranti.

Avvio di processi di supporto e sostegno ad 
imprese e associazioni nell’ambito 
dell'integrazione sociale e lavorativa di rifugiati e 
richiedenti asilo.

Realizzazione di strumenti digitali di democrazia 
partecipativa usufruibili da cittadini UE e 
migranti.

Individuazione di risorse finanziarie finalizzate al 
prosieguo di strategie transnazionali e 
all'ampliamento della rete di città.

Participatory drafting and signing of the 
"Townlab_MEET position paper", a document of 
intent containing proposals, guidelines and good 
practices concerning the integration of migrants 
and fight against their stigmatization.   

Launching support initiatives for companies to 
foster the integration of refugees and asylum 
seekers into the labour market and society.  

Creating new digital tools for participatory 
democracy made available to both EU citizens 
and migrants. 

Finding the necessary financial resources to 
further develop transnational strategies and 
expand the network of towns built so far. 
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#droits

#employment

#cooperation
#health

#reception


