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Muovendo dal Programma pluriennale e nel solco tracciato dalla programmazione dell’anno 
precedente, il Programma 2008 individua una serie di azioni che, oltre a configurarsi come 
sviluppo naturale degli interventi previsti e attivati nel contesto del Programma 2007, 
rivolgono una particolare attenzione alle tipologie di azioni menzionate all’art. 4 paragrafo 1 
della Decisione 2007/435/CE, in particolare: 

a) azioni che facilitano lo sviluppo e l'attuazione da parte degli Stati membri di procedure 
di ammissione, sostenendo tra l'altro processi di consultazione con le parti interessate e 
consulenze o scambi di informazioni su iniziative destinate ad alcune nazionalità o 
categorie specifiche di cittadini di paesi terzi; 

b) azioni che rendono l'applicazione delle procedure di ammissione più efficace ed 
accessibile ai cittadini di paesi terzi, tra l'altro grazie a tecnologie informatiche e di 
comunicazione, campagne di informazione e procedure di selezione facilmente 
accessibili; 

c) azioni che preparano meglio i cittadini di paesi terzi ad integrarsi nella società di 
accoglienza, attraverso misure di preparazione alla partenza che consentono loro di 
acquisire le conoscenze e le competenze necessarie per l'integrazione, come la 
formazione professionale, la diffusione di pacchetti informativi e l’organizzazione di 
corsi generali di educazione civica e di lingua nel paese di origine. 
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1. REGOLE GENERALI PER LA SELEZIONE DEI PROGETTI DA 
FINANZIARE NELL’AMBITO DEL PROGRAMMA 

 
Le tipologie progettuali che saranno finanziate nell’ambito del Fondo sono riconducibili a due 
categorie: progetti “nazionali” e progetti a “valenza territoriale”. 
I progetti “nazionali” verranno proposti e attuati direttamente dalle Amministrazioni centrali 
su tematiche di specifica competenza, al fine di realizzare tipologie di intervento coordinate e 
integrate attraverso l’individuazione di modelli standardizzati. 
I progetti “a valenza territoriale”, rispondenti alle specifiche esigenze territoriali, verranno 
proposti e attuati dagli enti operanti sul territorio. 
 
 
La selezione delle azioni ammissibili al Fondo Integrazione nell’ambito del Programma 
Annuale avverrà mediante due diverse modalità: la selezione diretta e l’avviso pubblico1.  
 
 
La selezione diretta verrà utilizzata unicamente in relazione ai progetti “nazionali” proposti e 
attuati direttamente dalle Amministrazioni centrali, in virtù delle esclusive e consolidate 
competenze delle stesse Amministrazioni connesse alla realizzazione di specifiche azioni 
nell’ambito del Fondo. L’Ufficio preposto dell’Autorità Responsabile (Unità Responsabile 
Affari giuridici dell’Ufficio I - Pianificazione delle politiche dell’immigrazione e dell’asilo -) 
provvederà all’attività istruttoria in base ai criteri di ammissibilità. Le ipotesi progettuali 
verranno poi sottoposte alla verifica della Commissione tecnica di valutazione istituita 
all’interno dell’Ufficio I - Pianificazione delle politiche dell’immigrazione e dell’asilo -. 
 
La procedura di selezione diretta sarà utilizzata, quindi, per le proposte progettuali 
provenienti da istituzioni centrali dello Stato, quali in particolare il Ministero del Lavoro della 
Salute e delle Politiche Sociali partner della programmazione, in cui è incardinata una 
Direzione Generale dell’Immigrazione, che si occupa del fenomeno migratorio sia sotto 
l’aspetto della disciplina degli ingressi per lavoro dei cittadini extracomunitari, sia rispetto al 
coordinamento delle politiche di integrazione sociale, attraverso la realizzazione di interventi 
volti a favorire l’inserimento degli immigrati nella società italiana. 
 
La procedura di selezione con avviso pubblico verrà utilizzata per i progetti “a valenza 
territoriale”. In tal caso l’Ufficio preposto dell’Autorità Responsabile (Unità Responsabile 
Affari giuridici dell’Ufficio I - Pianificazione delle politiche dell’immigrazione e dell’asilo -) 
predisporrà l’avviso di selezione e ne curerà la sua pubblicazione. Inoltre, tale ufficio 
provvederà alla nomina della commissione tecnica di valutazione, che dovrà essere costituita 
da professionalità adeguate rispetto alla tipologia di progetto da selezionare. L’avviso dovrà 

                                                 
1 Nel “Manuale delle Procedure” - in corso di predisposizione - verranno dettagliate le tempistiche relative alle 

procedure di selezione.  
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specificare la tipologia di servizio oggetto di co-finanziamento, i potenziali beneficiari, e la 
documentazione da presentare ai fini della valutazione. Inoltre, nell’avviso verrà richiesto, 
quale requisito fondamentale, la presentazione da parte del soggetto proponente del parere 
emesso dalle Regioni e dai Consigli Territoriali per l’Immigrazione competenti per il 
territorio di riferimento. 
Tale parere sarà finalizzato e contribuirà a formare il quadro di valutazione corredandolo degli 
elementi utili ad analizzare la rispondenza dei progetti rispetto alle esigenze espresse dai 
territori di riferimento, nonché rispetto alla coerenza con la programmazione regionale.  
 
Funzionali al processo di valutazione delle proposte progettuali finanziabili nell’ambito del 
Fondo sarà l’applicazione dei criteri di selezione individuati, che si articoleranno in due 
macro categorie nel rispetto di quanto previsto dall’art. 13 comma 5) della Decisione 
2007/435/CE: 
 
1) Criteri di Ammissibilità: hanno la funzione di effettuare una prima scrematura di tutte le 
proposte progettuali attraverso la verifica della presenza di quei  requisiti ritenuti essenziali 
per l’ammissione al finanziamento nell’ambito del Fondo; 
 
2) Criteri di Valutazione: hanno la funzione di consentire la graduazione, mediante 
l’attribuzione di un punteggio ed eventualmente di un peso, delle sole proposte progettuali 
ritenute ammissibili. 
 
 
Tra i Criteri di Ammissibilità sono stati individuati: 
 
- Ammissibilità del soggetto proponente; 
- Ammissibilità dei soggetti destinatari; 
- Coerenza con le Priorità del Programma pluriennale e con le Azioni del Programma 

annuale; 
- Ammissibilità delle spese (in linea con quanto previsto dalla Decisione 2007/435/CE e 

dalla Decisione 2008/795/CE). 
 
 
Tra i Criteri di Valutazione sono stati individuati: 
 
- Grado di rispondenza del progetto alla situazione e alle necessità dello Stato membro; 
- Cantierabilità;  
- Governance/esperienza del beneficiario; 
- Fattibilità/capacità finanziaria; 
- Individuazione di indicatori idonei per misurare i risultati di progetto. 
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Effettuata la valutazione, - in conformità con quanto previsto nel Sistema di gestione e 
controllo per ciascuna delle procedure di selezione - la Commissione individuerà i progetti 
ammessi e ne darà comunicazione all’Autorità Responsabile, trasmettendo 
contemporaneamente i “fascicoli di progetto”.  
L’Autorità Responsabile, procederà alla predisposizione dell’atto ufficiale di approvazione 
trasmettendolo al Soggetto Beneficiario del finanziamento e al Responsabile per le attività di 
supporto al comitato per il coordinamento e il monitoraggio del T.U. immigrazione per 
l’avvio delle attività di competenza. Inoltre, l’Autorità Responsabile procederà alla 
definizione della convenzione di sovvenzione, a norma dell’art. 10 della Decisione della 
Commissione 2008/457/CE, con il Beneficiario Finale. 
 
L’intero processo di attuazione dei progetti sarà descritto in modo più approfondito in una 
sezione dedicata alle “procedure per l’esecuzione degli interventi” nel Manuale delle 
Procedure, in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 29 (2) della Decisione del Consiglio 
2007/435/CE, che istituisce il Fondo Integrazione, e dall’art. 6 della Decisione della 
Commissione 2008/795/CE, che stabilisce le regole per l’implementazione della Decisione 
del Consiglio 2007/435/CE. 
 
Vale sottolineare che, sia nella fase di selezione appena descritta che nella esecuzione degli 
interventi a valere sul presente Programma Annuale, l’Autorità Responsabile prevederà 
l’attivazione di misure volte a garantire il coordinamento e la collaborazione costante con il 
Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, Autorità capofila in Italia del 
Fondo Sociale Europeo, al fine di assicurare la piena compatibilità delle azioni del Fondo 
Integrazione con quelle del FSE. 
 
Autorità Responsabile che agisce in veste di Organo Esecutivo 
 

L’Autorità Responsabile agirà in veste di Organo esecutivo rispetto agli interventi che 
richiedono quelle specifiche competenze che rientrano a pieno titolo nelle funzioni e nelle 
attività istituzionali proprie ed esclusive del Ministero dell’Interno. In questo caso, infatti, i 
progetti vedranno come Beneficiario Finale il Dipartimento delle Libertà Civili e 
l’Immigrazione. 

Nello specifico le azioni che il Ministero attuerà in qualità di Organo esecutivo, saranno 
condivise con il Gruppo Tecnico di Lavoro2, tavolo istituzionale deputato alla formulazione di 

                                                 
2 Il Gruppo Tecnico di Lavoro è istituito presso il Ministero dell’Interno (art. 2-bis del “Testo Unico delle disposizioni 
concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero”) ed è composto dai rappresentanti dei 
Dipartimenti per gli Affari Regionali, per le Pari Opportunità, per il Coordinamento delle Politiche Comunitarie, per 
l'Innovazione e le Tecnologie, e dei Ministeri degli Affari Esteri, dell'Interno, della Giustizia, dello Sviluppo Economico, 
dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, del Lavoro della Salute e delle Politiche Sociali, della Difesa, dell'Economia e 
delle Finanze, delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, per i Beni e le Attività Culturali, dell’allora Ministero delle 
Comunicazioni (le cui funzioni sono ora trasferite al Ministero dello Sviluppo Economico), oltre che da un rappresentante del 
Ministro per gli italiani nel mondo e da tre esperti designati dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto 
legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Tale Gruppo di Lavoro è competente in relazione all’istruttoria di questioni che 
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indicazioni propositive a sostegno delle politiche nazionali in tema di immigrazione. Notizia 
di tale passaggio nel Gruppo Tecnico di lavoro verrà riportata in appositi verbali. 

Nella fase di definizione delle progettualità - da attuarsi a livello territoriale - il Dipartimento 
terrà conto delle risultanze emerse dalle analisi delle esigenze rilevate dai Consigli 
Territoriali per l’Immigrazione3, armonizzando le linee strategiche individuate a livello 
centrale con la domanda di interventi proveniente dal territorio. 

Nella successiva fase di sviluppo e attuazione di queste progettualità, i Consigli Territoriali 
saranno direttamente coinvolti quali promotori ed esecutori operativi, in un’ottica di 
segmentazione in “moduli territoriali”. In tal modo, la ramificazione sul territorio nazionale di 
questi organismi, da un lato, e il coordinamento a livello centrale dell’Autorità Responsabile, 
dall’altro, assicureranno la necessaria connessione fra centro e periferia, indispensabile per il 
concreto raggiungimento degli obiettivi e delle finalità del Fondo, in un’ottica di 
standardizzazione strategica e gestionale.  

                                                                                                                                                         
interessano l’attività del Comitato per il coordinamento e il monitoraggio previsto dallo stesso art.2-bis del succitato Testo 
Unico. 
3 I Consigli territoriali per l’Immigrazione rappresentano il presidio del Ministero sul territorio con funzioni conoscitive 
rispetto alle istanze territoriali al fine di monitorare in sede locale la presenza degli stranieri sul territorio e la capacità di 
assorbire i flussi migratori.  
I Consigli Territoriali per l’Immigrazione sono organismi istituiti con DPCM del 18 dicembre 1999 in tutte le Prefetture, 
presieduti da Prefetti e composti da rappresentanti delle competenti Amministrazioni locali dello Stato, della Regione, degli 
Enti Locali, della Camera di Commercio, degli enti localmente attivi nell’assistenza degli immigrati, delle organizzazioni dei 
lavoratori, dei datori di lavoro e dei lavoratori extracomunitari. Il ruolo di tali organismi è disciplinato dal D.Lgs. 25 luglio 
1998, n. 286 “Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’Immigrazione e norme sulla condizione dello 
straniero”. 
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3. AZIONI SUPPORTATE DAL PROGRAMMA NELL’AMBITO DELLE 
PRIORITÀ SELEZIONATE 

 

Le azioni previste nel presente Programma soddisfano tre delle quattro priorità 
individuate nella Decisione della Commissione Europea 3926 del 21 VIII 2007 
recante applicazione della Decisione 2007/435/CE del Consiglio per quanto riguarda 
l'adozione degli orientamenti strategici 2007-2013 (Priorità 1, Priorità 2 e Priorità 4).  

Inoltre, la Priorità 3 (Consolidamento delle capacità politiche e di coordinamento, 
miglioramento delle competenze a livello interculturale negli Stati membri a tutti i 
livelli e in tutti i settori delle Amministrazioni Pubbliche) pur non concretizzandosi in 
alcuna azione del presente Programma, trova attuazione - secondo un principio di 
trasversalità - attraverso lo sviluppo di tutte le altre azioni previste per l’annualità 
2008. 

In ossequio all’invito formulato dal Consiglio e dalla Commissione Europea4, inoltre, 
si è deciso di adottare la prospettiva di genere quale ulteriore criterio trasversale per la 
definizione di tutte le azioni da realizzare. Appare infatti opportuno che la figura 
dell’immigrato extracomunitario venga presa in considerazione non come una figura 
neutra, asessuata, ma una figura che si scinde inevitabilmente in due generi diversi tra 
loro, ciascuno con proprie peculiari caratteristiche. Tale approccio verrà concretizzato 
sia nella fase di progettazione ed attuazione degli interventi, sia nella fase di 
monitoraggio dei risultati conseguiti. 
 

Azione 1 
Attivare misure che garantiscano e migliorino i processi di inclusione sociale (formazione 

linguistica, orientamento civico, orientamento al lavoro e formazione professionale) 

Azione 2 Progetti giovanili  

Azione 3 Azioni di sensibilizzazione, di informazione e di comunicazione 

Azione 4 Iniziative di mediazione culturale 

Azione 5 Programmi innovativi per l’integrazione 

Azione 6 Applicazione del sistema di valutazione delle politiche e degli interventi di integrazione 

Azione 7 
Misure di accompagnamento all’inclusione socio-lavorativa degli extracomunitari - capacity 

building 

Azione 8 Scambio di esperienze e buone pratiche 

                                                 
4 Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento Europeo, al Comitato Economico e 
Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni: “Un’agenda comune per l’integrazione. Quadro per 
l’integrazione dei cittadini di Paesi Terzi nell’Unione europea”, COM (2005) 389 del 01.09.2005; 
Principi Fondamentali Comuni per l’integrazione dei cittadini dei paesi terzi adottati dal Consiglio 
dell’Unione il 19 novembre 2004 con documento 14615/04. 
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3.1 PRIORITÀ 1: Attuazione di azioni destinate ad applicare i principi 
fondamentali comuni della politica di integrazione degli immigrati nell'UE. 

 

Azione 1 

 

 
Attivare misure che garantiscano e migliorino i processi di inclusione sociale 
- promuovendo la conoscenza da parte dei nuovi arrivati degli elementi distintivi del 

sistema Paese (formazione linguistica e orientamento civico) e del mercato del 
lavoro 

- sostenendo azioni di formazione professionale per facilitare l’applicazione delle 
procedure di ammissione, armonizzandole con l’esigenze e le risposte che 
provengono dal contesto socio-economico nazionale 

 

 

Finalità e portata dell’azione 

L’obiettivo generale dell’azione è quello di favorire il processo di integrazione dei 
cittadini extracomunitari (in linea con quanto previsto dall’art 4 § 1 comma c) della 
Decisione 2007/435/CE) attraverso misure che consentano loro di disporre di specifici 
corsi di formazione linguistica, di orientamento civico e di formazione professionale 
sia nella fase “prepartenza”, attraverso l’utilizzo innovativo di strumenti informatici e 
telematici, sia al momento del loro arrivo in Italia.  

Particolare attenzione su questa linea d’azione sarà rivolta ai cittadini extracomunitari 
entrati per “ricongiungimento familiare”5, per  favorire il rafforzamento del diritto a 
mantenere l’unità familiare, intesa come presupposto di stabilità e di permanenza del 
cittadino immigrato e dei suoi parenti sul territorio nazionale. Tale stabilità viene 
percepita dalla popolazione italiana come fattore di affidabilità e come condizione 
fondamentale per l’integrazione nell’ottica di un maggiore rispetto della legalità. 
Attenzione particolare verrà riservata anche alle categorie più deboli o maggiormente 
soggette a discriminazione (es. donne, minori, rom extracomunitari). 

Con l’azione in questione si intende agevolare le procedure di ingresso (con 
un’evidente correlazione con l’azione 7 del presente Programma), facendo conoscere 
ai potenziali migranti le reali opportunità di inserimento “sostenibile” nel tessuto 

                                                 
5 Le procedure di presentazione delle domande di registrazione degli entrati per ricongiungimento familiare 
sono state accelerate con l’acquisizione informatica di tutti gli elementi della domanda necessari a consentire 
la rapida definizione del procedimento attraverso la rete degli Sportelli Unici sul territorio. 
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socio-economico italiano ed evidenziando i rischi connessi a un percorso di 
migrazione illegale. Si vuole, quindi, a dare al cittadino extracomunitario la possibilità 
di conoscere i canali legali di ingresso nel territorio nazionale, percorribili in relazione 
alle molteplici motivazioni della migrazione. 

In particolare, sulla base delle esigenze espresse del mercato del lavoro a livello 
nazionale, verranno attivati anche interventi di formazione finalizzati, da un lato, ad 
adeguare agli standard europei le competenze professionali dei cittadini 
extracomunitari che hanno una scarsa qualificazione professionale e, dall’altro, a 
facilitare i meccanismi di inserimento degli extracomunitari in possesso di  un’alta 
qualificazione. Tali interventi potranno essere realizzati anche attraverso la 
costruzione di “sistemi” che, attraverso l’analisi del contesto socio-economico 
nazionale, mirino a garantire e migliorare i processi di integrazione e inclusione socio-
economica dei cittadini extracomunitari. 

Tale attività, coniugata con attività di formazione linguistica e civica si strutturerà con 
diverse formule, quali ad esempio l’e-learning, la formazione a distanza o il part-time 
per permettere agli immigrati di lavorare e studiare allo stesso tempo. 

Tale obiettivo, che si innesta sulla priorità 1 descritta nella Decisione della 
Commissione 3926 del 21 VIII 2007, è in linea con la priorità specifica n° 3 
“Programmi ed attività di accoglienza innovativi” (in quanto prevederà la 
realizzazione delle attività in modalità e-learning e con l’ausilio di supporti informatici 
di vario genere) e quindi beneficia di un contributo comunitario pari al 75% (ai sensi 
dell’art. 13 della Decisione del Consiglio 2007/435/CE). Inoltre, prevedendo anche 
alcuni interventi rivolti a minori o donne, tale obiettivo sarà riconducibile, in taluni 
casi, anche alla priorità specifica n° 2 “gruppi target specifici”. Lo stesso obiettivo, 
infine, risulta coerente con il Principio Fondamentale Comune n° 2 “L’integrazione 
implica il rispetto per i valori fondamentali dell’Unione Europea” e con il Principio 
Fondamentale Comune n° 3 “L'occupazione è un punto chiave del processo 
d'integrazione ed è fondamentale per la piena partecipazione degli immigrati, per il 
loro contributo alla società ospite e perché tale contributo sia visibile”. 

 

Beneficiari previsti dalla sovvenzione 

Amministrazioni centrali, territoriali e periferiche; associazionismo multilivello. 
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Giustificazione dei progetti attuati direttamente dall’Autorità Responsabile in 
qualità di organo esecutivo 

Una parte determinante delle progettualità previste da questa azione verrà attuata 
direttamente dall’Autorità Responsabile in qualità di Organo esecutivo. Al fine di 
determinare modalità attuative per una migliore gestione dei flussi migratori da 
definire a livello nazionale, si ritiene necessaria la promozione di tali attività attraverso 
una conduzione diretta da parte del Dipartimento per le Libertà Civili e 
l’Immigrazione, in virtù della necessità di individuare standards di azione replicabili a 
livello nazionale. Tale approccio, nel favorire l’ottimizzazione delle procedure di 
ingresso, anche attraverso adeguati interventi di formazione e preparazione, 
determinerà percorsi di integrazione più facilitati ed immediati. 

 

Indicatori di realizzazione 

N° di interventi attivati: da 1 a 10 

N° di immigrati che beneficiano degli interventi: da 100 a 1000 

Indicatori di risultato e di impatto 

Percentuale di immigrati che hanno beneficiato dell’azione con esito positivo: >60% 

Percentuale di immigrati che hanno raggiunto una frequenza superiore all’80%: >60% 

Valore incrementale del livello di conoscenza acquisito dagli immigrati beneficiari 
dell’azione: >20%6 

 

Visibilità del finanziamento comunitario 

I Beneficiari dei finanziamenti verranno messi a conoscenza della necessità di dare 
adeguata pubblicità al Fondo, di informare i soggetti che operano nella gestione e sono 
destinatari degli interventi rispetto al cofinanziamento dei progetti da parte del FEI 
nonché dell’obbligo di inserire in ogni documento di progetto informazioni attestanti il 
cofinanziamento delle attività da parte del Fondo, in accordo con le norme di 
implementazione dello stesso (come da Decisione del Consiglio 2007/435/CE). 

 

 
                                                 
6 Tale valore sarà calcolato rispetto al numero totale dei destinatari degli interventi attraverso valutazioni 
dell’apprendimento ex post. 
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Compatibilità con altre fonti di finanziamento 

L’Amministrazione responsabile del Fondo ha già adottato misure organizzative 
idonee a garantire la compatibilità e non sovrapponibilità delle risorse del Fondo 
Europeo Integrazione con quelle previste da altri strumenti regionali, nazionali e 
comunitari. In ogni caso azioni che prevedono interventi attraverso diversi strumenti 
sono improntati ad una riconoscibile complementarità e in nessun caso presentano 
settori di intervento anche solo parzialmente sovrapponibili. 
 
Sarà attuato, inoltre, un duplice meccanismo di controllo teso a garantire la suddetta 
compatibilità:  
1) verrà chiesto al Soggetto proponente di autocertificare l’assenza di ulteriori 

finanziamenti nazionali, regionali, locali o comunitari a valere sul progetto per il 
quale si richiede la sovvenzione; 

2) all’atto del parere, i CTI e le Regioni accerteranno l’eventuale esistenza di 
ulteriori ed incompatibili coperture di finanziamento delle proposte progettuali 
sulle quali sono chiamati ad esprimersi. 

 

Informazioni finanziarie 

Il costo totale previsto per questa azione è di Euro 4.766.100 per l’annualità 2008. Il 
contributo comunitario (al 75%) risulta pari a Euro 3.574.600. 
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AREA 
AZIONE 
CHIAVE 

TIPOLOGIA DI 
ATTIVITÀ 

PRIORITÀ 
SPECIFICA 

PRINCIPALI 
INDICATORI 

Favorire e rendere 
accessibile la 
conoscenza da parte 
dei nuovi arrivati 
degli elementi 
distintivi del sistema 
Paese e promuovere 
attività di 
formazione 
linguistica e di 
orientamento civico. 
 

EDUCAZIONE/ 
FORMAZIONE 
 Favorire la 

conoscenza del 
contesto socio-
economico-
lavorativo nazionale 
e promuovere 
attività di 
formazione 
professionale per 
favorire i 
meccanismi di 
inserimento degli 
immigrati nel 
contesto socio-
economico 
nazionale, anche 
attraverso attività di 
formazione 
linguistica e civica. 

Promuovere fra gli 
immigrati la conoscenza 
degli elementi distintivi 
(formazione linguistica e 
orientamento civico) del 
sistema Paese, anche 
attraverso l’utilizzo 
innovativo di strumenti 
informatici e telematici. 
 
Interventi volti a 
consentire agli immigrati 
di conoscere i canali legali 
di ingresso nel territorio 
nazionale, percorribili in 
relazione alle molteplici 
motivazioni della 
migrazione. 
Attivazione di corsi di 
formazione, da realizzarsi 
sia in Italia che all’estero, 
allo scopo di fornire agli 
immigrati una formazione 
di base e/o specialistica per 
agevolare l’integrazione e i 
meccanismi di inserimento 
socio-economico dei 
cittadini extracomunitari. 

N° 3 
programmi ed 

attività di 
accoglienza 
innovativi 

(modalità e-
learning, 
supporti 

informatici di 
vario genere) 

e 
N° 2 

Gruppi target 
specifici 
(donne e 
minori) 

 

Indicatori di 
realizzazione 
- N° di interventi 
attivati 
- N° di immigrati 
che beneficiano 
degli interventi 
 
Indicatori di 
risultato e di 
impatto 
- Percentuale di 
immigrati che 
hanno 
beneficiato 
dell’azione con 
esito positivo 
- Percentuale di 
immigrati che 
hanno raggiunto 
una frequenza 
superiore 
all’80% 
-Valore 
incrementale del 
livello di 
conoscenza 
acquisito dagli 
immigrati 
beneficiari 
dell’azione 



Fondo Europeo per l’Integrazione di cittadini di Paesi terzi  Programma annuale 2008 
 

 

 
12 

Azione 2 

 

 
Progetti giovanili 
 

 

Finalità e portata dell’azione 

Con l’azione si intende sostenere progetti giovanili di integrazione. L’obiettivo è 
quello di favorire l’inclusione sociale  promuovendo il processo di crescita dei 
destinatari allo scopo di favorire occasioni di confronto/incontro/scambio fra giovani 
italiani ed extracomunitari e promuovere canali di dialogo al fine di evitare forme di 
discriminazione e disagio sociale.  

Strumentale al raggiungimento di questo obiettivo è la funzione della scuola, quale 
primo agente sociale per l’integrazione. Tale funzione si concretizza, da un lato, nel 
favorire una positiva immissione degli alunni di primo ingresso, e dall’altro, 
nell’attivare dinamiche di coinvolgimento e richiamo nei confronti delle famiglie degli 
alunni che in questo modo fungeranno da “mediatori” tra le proprie famiglie e la 
società ospitante. 

In particolare, sono oltre 120.000 gli studenti stranieri (comunitari ed extracomunitari) 
delle scuole secondarie superiori: proprio in questa fascia d’età, che coincide con 
l’adolescenza, si incontrano oggi le maggiori difficoltà scolastiche, soprattutto tra gli 
studenti di recente immigrazione. Si ritiene utile sostenere l’integrazione dei ragazzi 
extracomunitari anche investendo sull’extrascuola e sui linguaggi non verbali come la 
musica, lo sport, il cinema. In particolare sul tema dello sport, come ponte tra le 
culture giovanili e fonte di apprendimento linguistico, è stata già avviata una 
sperimentazione per l’insegnamento dell’italiano attraverso il gioco del calcio.  

Allo scopo tale azione potrebbe essere collegata attraverso un intervento su sport e 
integrazione anche ai Giochi del Mediterraneo che avranno luogo in Italia nel 20097. 

Tale obiettivo, che si innesta sulla priorità 1 descritta nella Decisione della 
Commissione 3926 del 21 VIII 2007, è in linea con la priorità specifica n° 2 “gruppi 

                                                 
7 I Gochi del Mediterraneo sono una manifestazione sportiva multidisciplinare organizzata sul modello dei 
Giochi Olimpici cui partecipano 23 nazioni che si affacciano sul mare Mediterraneo (Albania, Algeria, 
Andorra, Bosnia Erzegovina, Cipro, Croazia, Egitto, Francia, Grecia, Italia, Libano, Libia, Malta, Marocco,  
Monaco, Montenegro, San Marino, Serbia, Siria, Slovenia, Spagna , Tunisia , Turchia. L'unico paese che è 
affacciato sul mar Mediterraneo ma non prende parte ai giochi è Israele). Quindici sono le edizioni già 
disputate dei Giochi del Mediterraneo, la sedicesima si svolgerà nei mesi di giugno-luglio 2009 a Pescara, in 
Italia. 
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target specifici” (prevedendo corsi ed interventi formativi ad esclusivo indirizzo di 
minori), con la priorità specifica n° 4 “dialogo interculturale” e con la priorità 
specifica n° 5 “Coinvolgimento della società ospitante nel processo di integrazione” 
quindi beneficia di un contributo comunitario pari al 75% (ai sensi dell’art.13 della 
Decisione del Consiglio 2007/435/CE), ed è coerente con il Principio Fondamentale 
Comune n° 7 “L'interazione frequente di immigrati e cittadini degli Stati membri è un 
meccanismo fondamentale per l'integrazione. Forum comuni, educazione sugli 
immigrati e la loro cultura, condizioni di vita stimolanti in ambiente urbano 
potenziano l'interazione tra immigrati e cittadini degli Stati membri”. 

 

Beneficiari previsti dalla sovvenzione 

Amministrazioni centrali, territoriali e periferiche; associazionismo multilivello. 

 

Giustificazione dei progetti attuati direttamente dall’Autorità Responsabile in 
qualità di organo esecutivo 

L’Autorità Responsabile non ritiene di attuare progetti in qualità di Organo esecutivo 
nell’ambito di tale azione. 

 

Indicatori di realizzazione 

N° di interventi attivati: da 1 a 10 

N° di immigrati che beneficiano degli interventi: da 100 a 1000 

Indicatori di risultato e di impatto 

Percentuale di immigrati che hanno beneficiato dell’azione con esito positivo: >60% 

Percentuale di immigrati che hanno raggiunto una frequenza superiore all’80%: >60% 

Incremento delle occasioni di scambio culturale 

Miglioramento del percorso scolastico degli immigrati8 

 

 
                                                 
8  Valore attuale e valore target saranno calcolati rispetto al numero totale dei destinatari degli interventi 
attraverso indagini ex post degli abbandoni scolastici e della riuscita del percorso scolastico. 
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Visibilità del finanziamento comunitario 

I Beneficiari dei finanziamenti verranno messi a conoscenza della necessità di dare 
adeguata pubblicità al Fondo, di informare i soggetti che operano nella gestione e sono 
destinatari degli interventi rispetto al cofinanziamento dei progetti da parte del FEI 
nonché dell’obbligo di inserire in ogni documento di progetto informazioni attestanti il 
cofinanziamento delle attività da parte del Fondo, in accordo con le norme di 
implementazione dello stesso (come da Decisione del Consiglio 2007/435/CE). 

 

Compatibilità con altre fonti di finanziamento 

 

L’Amministrazione responsabile del Fondo ha già adottato misure organizzative 
idonee a garantire la compatibilità e non sovrapponibilità delle risorse del Fondo 
Europeo Integrazione con quelle previste da altri strumenti regionali, nazionali e 
comunitari. In ogni caso azioni che prevedono interventi attraverso diversi strumenti 
sono improntati ad una riconoscibile complementarità e in nessun caso presentano 
settori di intervento anche solo parzialmente sovrapponibili. 
 
Sarà attuato, inoltre, un duplice meccanismo di controllo teso a garantire la suddetta 
compatibilità:  
1) verrà chiesto al Soggetto proponente di autocertificare l’assenza di ulteriori 

finanziamenti nazionali, regionali, locali o comunitari a valere sul progetto per il 
quale si richiede la sovvenzione; 

2) all’atto del parere, i CTI e le Regioni accerteranno l’eventuale esistenza di 
ulteriori ed incompatibili coperture di finanziamento delle proposte progettuali 
sulle quali sono chiamati ad esprimersi. 

 

Informazioni finanziarie 

Il costo totale previsto per questa azione è di Euro 1.600.000 per l’annualità 2008. Il 
contributo comunitario (al 75%) risulta pari a Euro 1.200.000. 
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AREA 
AZIONE 
CHIAVE 

TIPOLOGIA DI 
ATTIVITÀ 

PRIORITÀ 
SPECIFICA 

PRINCIPALI 
INDICATORI 

 
EDUCAZIONE/ 
FORMAZIONE 

 

Progetti giovanili 

Interventi di inserimento 
ed orientamento 
scolastico attraverso 
l’accoglienza degli 
alunni extracomunitari e 
delle loro famiglie. 
 
Azioni inerenti 
l’extrascuola e i 
linguaggi non verbali 
(musica, sport, cinema, 
etc.). 
 

N° 2 
Gruppi target 

specifici 
(minori) 

e  
N° 5 

Coinvolgimento 
della società 
ospitante nel 
processo di 
integrazione 

 
Indicatori di 
realizzazione 
- N° di interventi 
attivati 
- N° di immigrati 
che beneficiano 
degli interventi 
 
Indicatori di 
risultato e di 
impatto: 
- Percentuale di 
immigrati che 
hanno 
beneficiato 
dell’azione con 
esito positivo 
- Percentuale di 
immigrati che 
hanno raggiunto 
una frequenza 
superiore 
all’80% 
-Miglioramento 
del percorso 
scolastico degli 
immigrati 
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AREA 
AZIONE 
CHIAVE 

TIPOLOGIA DI 
ATTIVITÀ 

PRIORITÀ 
SPECIFICA 

PRINCIPALI 
INDICATORI 

 
COMUNICAZIONE 

 
Progetti giovanili 

Favorire occasioni di 
confronto, incontro,  
scambio fra giovani 
italiani ed 
extracomunitari. 
 
Promuovere canali di 
dialogo al fine di evitare 
forme di 
discriminazione e 
disagio sociale. 

N° 2 
Gruppi target 

specifici 
(minori) 

N° 4 
Dialogo 

interculturale 
 e 

N° 5 
Coinvolgimento 

della società 
ospitante nel 
processo di 
integrazione 

 
 
Indicatori di 
realizzazione 
- N° di interventi 
attivati 
Impatto e 
risultati attesi: 
- Incremento 
delle occasioni di 
scambio 
culturale; 
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Azione 3 

 

 
Azioni di sensibilizzazione, di informazione e di comunicazione  
 

 

Finalità e portata dell’azione 

L’obiettivo di questa azione è duplice: 

1. far crescere nella popolazione italiana la consapevolezza dell’apporto che gli 
immigrati regolarmente presenti in Italia forniscono alla crescita economica, 
culturale e sociale del Paese mediante la realizzazione di diverse iniziative di 
comunicazione 

2. facilitare i processi di inclusione sociale dei cittadini extracomunitari nel nostro 
Paese . 

Gli ambiti di intervento: 

• prioritario campo di azione in tale direzione è la scuola: primo e principale 
“luogo” di accoglienza e di impatto con la nuova società da parte dei figli 
dell’immigrazione e dei loro genitori; 

• attenzione particolare potrà essere riservata ai lavoratori immigrati addetti ai 
servizi di cura e di assistenza alla persona (in prevalenza donne) ed alle famiglie 
interessate, al fine di migliorare questo particolare rapporto di lavoro grazie anche 
ad un’informazione mirata su ogni aspetto (culturale, economico, normativo, 
previdenziale e assicurativo) utile allo scopo. 

• verranno promosse anche campagne di sensibilizzazione volte a facilitare i 
percorsi di inclusione delle donne immigrate al fine di renderle sempre più 
partecipi nella vita sociale del Paese ospitante, evitando forme di “segregazione 
occupazionale” in base al genere di appartenenza e prevenendo pratiche e forme di 
costrizione psicologica e fisica; 

• sarà dato spazio ad iniziative di sensibilizzazione della popolazione ospitante sul  
tema dell’integrazione dei “rom extracomunitari”. Si vuole evitare ogni forma di 
ghettizzazione e di autoesclusione, scongiurando, fra l’altro, il rischio di una 
duplice discriminazione legata all’identificazione del soggetto come 
extracomunitario e al contempo nomade. 

Nella realizzazione di tali attività verrà tenuto in considerazione il ruolo attivo che 
possono svolgere le Amministrazioni Locali ed i Consigli Territoriali per 
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l’Immigrazione in quanto operanti ad un livello più vicino ai destinatari degli 
interventi. 

Tale obiettivo, che si innesta sulla priorità 1 descritta nella Decisione della 
Commissione 3926 del 21 VIII 2007, è in linea le priorità specifiche n° 2 “gruppi 
target specifici” (prevedendo azioni che interessano donne, minori, rom 
extracomunitari) e n° 5 “coinvolgimento della società ospitante nel processo di 
integrazione” e quindi beneficia di un contributo comunitario pari al 75% (ai sensi 
dell’art.13 della Decisione del Consiglio 2007/435/CE) ed è coerente con il Principio 
Fondamentale Comune n°1 “L'integrazione è un processo dinamico e bilaterale di 
adeguamento reciproco da parte di tutti gli immigrati e residenti degli Stati membri”. 

 

Beneficiari previsti dalla sovvenzione 

Amministrazioni centrali, territoriali e periferiche. 

 

Giustificazione dei progetti attuati direttamente dall’Autorità Responsabile in 
qualità di organo esecutivo 

Nell’ambito di tale azione l’Autorità Responsabile attuerà progetti in qualità di 
Organo esecutivo al fine di garantire una comunicazione univoca ed omogenea che sia 
di riferimento per tutto il territorio nazionale attraverso la realizzazione di una corretta 
ed uniforme attività di informazione e sensibilizzazione. 

 

Indicatori di realizzazione  

N° di campagne attivate: da 1 a 3 

Indicatori di risultato e di impatto9 

Aumento della consapevolezza dei propri diritti e doveri da parte degli immigrati 

Aumento della conoscenza delle politiche e dei processi di integrazione da parte di 
cittadini italiani ed extracomunitari 

 

 

                                                 
9  Tali valori verranno calcolati attraverso indagini su un campione dei destinatari degli 
interventi/campagne. 
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Visibilità del finanziamento comunitario 

I Beneficiari dei finanziamenti verranno messi a conoscenza della necessità di dare 
adeguata pubblicità al Fondo, di informare i soggetti che operano nella gestione e sono 
destinatari degli interventi rispetto al cofinanziamento dei progetti da parte del FEI 
nonché dell’obbligo di inserire in ogni documento di progetto informazioni attestanti il 
cofinanziamento delle attività da parte del Fondo, in accordo con le norme di 
implementazione dello stesso (come da Decisione del Consiglio 2007/435/CE). 

 

Compatibilità con altre fonti di finanziamento 

L’Amministrazione responsabile del Fondo ha già adottato misure organizzative 
idonee a garantire la compatibilità e non sovrapponibilità delle risorse del Fondo 
Europeo Integrazione con quelle previste da altri strumenti regionali, nazionali e 
comunitari. In ogni caso azioni che prevedono interventi attraverso diversi strumenti 
sono improntati ad una riconoscibile complementarità e in nessun caso presentano 
settori di intervento anche solo parzialmente sovrapponibili. 
 
Sarà attuato, inoltre, un duplice meccanismo di controllo teso a garantire la suddetta 
compatibilità:  
1) verrà chiesto al Soggetto proponente di autocertificare l’assenza di ulteriori 

finanziamenti nazionali, regionali, locali o comunitari a valere sul progetto per il 
quale si richiede la sovvenzione; 

2) all’atto del parere, i CTI e le Regioni accerteranno l’eventuale esistenza di 
ulteriori ed incompatibili coperture di finanziamento delle proposte progettuali 
sulle quali sono chiamati ad esprimersi. 

 

Informazioni finanziarie 

Il costo totale previsto per questa azione è di Euro 1.466.700 per l’annualità 2008. Il 
contributo comunitario (al 75%) risulta pari a Euro 1.100.000. 
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AREA 
AZIONE 
CHIAVE 

TIPOLOGIA DI 
ATTIVITÀ 

PRIORITÀ 
SPECIFICA 

PRINCIPALI 

INDICATORI 

COMUNICAZIONE 

Azioni di 
sensibilizzazione, 
di informazione e 
di comunicazione 

Iniziative e campagne di 
informazione e 
sensibilizzazione rivolte ai 
lavoratori extracomunitari, 
alle donne e ai rom 
extracomunitari. 
 
Promozione dei temi 
dell’educazione civica e 
della Costituzione italiana 
mediante campagne di 
informazione rivolte agli 
studenti extracomunitari e 
italiani. 
 
Azioni di comunicazione/ 
informazione attraverso 
l’organizzazione e la 
realizzazione di eventi. 

N° 2 
Gruppi target 

specifici  
(minori) 

e 
N° 5 

Coinvolgimento 
della società 
ospitante nel 
processo di 
integrazione 

Indicatori di 
realizzazione  
- N° di 
campagne 
attivate:  
 
Indicatori di 
risultato e di 
impatto  
- Aumento della 
consapevolezza 
dei propri diritti 
e doveri da parte 
degli immigrati 
- Aumento della 
conoscenza delle 
politiche e dei 
processi di 
integrazione da 
parte di cittadini 
italiani ed 
extracomunitari 
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Azione 4 

 

 
Interventi di mediazione culturale 
 

 

Finalità e portata dell’azione 

Nell’annualità 2007 l’azione è stata finalizzata alla definizione del profilo 
professionale del “mediatore culturale” e all’individuazione di strategie per la sua 
valorizzazione nell’ambito delle politiche di integrazione. In particolare si è reso 
evidente come la formazione specialistica dei mediatori culturali costruisca il profilo 
professionale caratterizzante di questa figura, la cui attività risulta spendibile e 
costruttiva in tutti gli ambiti in cui gli immigrati extracomunitari si trovano in 
difficoltà di comunicazione e di accesso ai servizi pubblici e privati.  

Tale formazione, focalizzata su competenze settoriali (sanità, scuola, sicurezza, etc.) è 
realizzata attraverso corsi, stages, tirocini sul campo e percorsi formativi on the job 
organizzati da Enti, Associazioni, Consigli territoriali per l’Immigrazione, ONG che si 
occupano di immigrazione, nonché da Regioni, Province, Comuni e Università. 

Nell’annualità 2008 l’azione intende sviluppare e ampliare la sua portata ad attività 
che riguardano il ruolo “operativo” del mediatore culturale.  

Nello specifico con questa figura professionale si vuole favorire la comunicazione tra 
immigrati e istituzioni pubbliche. Il mediatore culturale rappresenta, infatti, un 
operatore in grado di intervenire in situazioni in cui ci sia bisogno di un collegamento 
tra servizi pubblici e utenti immigrati, e risulta in grado di valorizzare le diversità pur 
favorendo l'integrazione e la comprensione reciproca. La sua simultanea conoscenza 
della realtà dei cittadini immigrati, da un lato, e delle caratteristiche degli ambiti nei 
quali svolge i suoi compiti (scuola10, famiglia, servizi del territorio, sistema 
ospedaliero, giuridico, amministrativo, produttivo) dall’altro, fa in modo che la sua 
attività non si limiti a quella di semplice intermediario linguistico, ma si strutturi in 
quella di creazione di un contatto attraverso iniziative territoriali congeniali alla 
provenienza, all’età e alle caratteristiche dei fruitori e del territorio nel quale opera. 

                                                 
10 La presenza dei mediatori linguistico culturali nella scuola, sostenuta economicamente soprattutto dagli Enti 
Locali, è un dispositivo consolidato nelle scuole italiane a forte processo immigratorio ma in modo disomogeneo 
e con differenti profili nei diversi territori del paese. Si stima che siano circa 1200/1500 i mediatori impegnati in 
ambito scolastico - educativo a livello nazionale. In alcuni casi inoltre i mediatori vengono utilizzati per funzioni 
improprie. 
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In altre parole, il mediatore culturale costituisce uno strumento efficace per aiutare il 
cittadino extracomunitario ad inserirsi, e un mezzo per includerlo nella società poiché, 
per provenienza, conoscenze e motivazione personale, si pone come un ponte tra 
l’immigrato e la società di accoglienza.  

Occorre favorire e potenziare l’interazione delle persone immigrate con i servizi 
pubblici (scuola, servizi sanitari, Sportelli Unici per l’Immigrazione, etc.) e gli 
operatori al fine della maggiore efficacia dell’intervento e della rimozione degli 
ostacoli per una piena fruizione dei servizi nel rispetto delle differenze. 

Tale obiettivo, che si innesta sulla priorità 1 descritta nella Decisione della 
Commissione 3926 del 21 VIII 2007, è in linea con la priorità specifica n° 4 “dialogo 
interculturale” e quindi beneficia di un contributo comunitario pari al 75% (ai sensi 
dell’art.13 della Decisione del Consiglio 2007/435/CE). Inoltre, prevedendo anche 
alcuni interventi rivolti a minori, donne e analfabeti, tale obiettivo sarà riconducibile, 
in taluni casi, anche alla priorità specifica n° 2 “gruppi target specifici”. Lo stesso 
obiettivo, infine, risulta coerente con il Principio Fondamentale Comune n° 6 
“L'accesso degli immigrati che soggiornano legalmente alle istituzioni nonché a beni 
e servizi pubblici e privati, su un piede di parità con i cittadini nazionali e in modo 
non discriminatorio, costituisce la base essenziale di un'integrazione migliore”. 

 

Beneficiari previsti dalla sovvenzione 

Amministrazioni centrali, territoriali e periferiche. 

 

Giustificazione dei progetti attuati direttamente dall’Autorità Responsabile in 
qualità di organo esecutivo 

Nell’ambito di tale azione l’Autorità Responsabile potrà attuare progetti in qualità di 
Organo esecutivo laddove questi riguardino le specifiche competenze 
dell’Amministrazione dell’Interno (es. Consigli Territoriali per l’immigrazione, 
Sportelli unici per l’immigrazione, Questure). 

 

Indicatori di realizzazione  

N° di interventi realizzati: da 1 a 3 
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Indicatori di risultato e di impatto11 

Livello di integrazione del target di riferimento 

Miglioramento nella gestione dei processi di integrazione 

 

Visibilità del finanziamento comunitario 

I Beneficiari dei finanziamenti verranno messi a conoscenza della necessità di dare 
adeguata pubblicità al Fondo, di informare i soggetti che operano nella gestione e sono 
destinatari degli interventi rispetto al cofinanziamento dei progetti da parte del FEI 
nonché dell’obbligo di inserire in ogni documento di progetto informazioni attestanti il 
cofinanziamento delle attività da parte del Fondo, in accordo con le norme di 
implementazione dello stesso (come da Decisione Del Consiglio 2007/435/CE). 

 

Compatibilità con altre fonti di finanziamento 

L’Amministrazione responsabile del Fondo ha già adottato misure organizzative 
idonee a garantire la compatibilità e non sovrapponibilità delle risorse del Fondo 
Europeo Integrazione con quelle previste da altri strumenti regionali, nazionali e 
comunitari. In ogni caso azioni che prevedono interventi attraverso diversi strumenti 
sono improntati ad una riconoscibile complementarità e in nessun caso presentano 
settori di intervento anche solo parzialmente sovrapponibili. 
Sarà attuato, inoltre, un duplice meccanismo di controllo teso a garantire la suddetta 
compatibilità:  
1) verrà chiesto al Soggetto proponente di autocertificare l’assenza di ulteriori 

finanziamenti nazionali, regionali, locali o comunitari a valere sul progetto per il 
quale si richiede la sovvenzione; 

2) all’atto del parere, i CTI e le Regioni accerteranno l’eventuale esistenza di 
ulteriori ed incompatibili coperture di finanziamento delle proposte progettuali 
sulle quali sono chiamati ad esprimersi. 

 

Informazioni finanziarie 

Il costo totale previsto per questa azione è di Euro 1.033.300 per l’annualità 2008. Il 
contributo comunitario (al 75%) risulta pari a Euro 775.000. 

 

                                                 
11  Al termine dell’intervento verrà svolta un’indagine a campione allo scopo di quantificare i due 
indicatori riportati. 
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AREA 
AZIONE 
CHIAVE 

TIPOLOGIA DI 
ATTIVITÀ 

PRIORITÀ 
SPECIFICA 

PRINCIPALI 
INDICATORI 

COMUNICAZIONE 
Interventi di 
mediazione 
culturale 

Valorizzazione della figura 
del mediatore culturale nei 
diversi settori di intervento 
(es. scuola, servizi sanitari, 
Sportelli Unici per 
l’Immigrazione, etc.) 

N° 4  
Dialogo 

interculturale 
e  

N° 2 
Gruppi target 

specifici 
(donne, 
minori, 

analfabeti) 

Indicatori di 
realizzazione  
- N° di interventi 
realizzati 
 
Indicatori di 
risultato e di 
impatto  
- Livello di 
integrazione del 
target di 
riferimento 
- Miglioramento 
nella gestione dei 
processi di 
integrazione 
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Azione 5 

 

 
Programmi Innovativi per l’integrazione 
 

 

Finalità e portata dell’azione 

L’obiettivo di questa azione è quello di realizzare interventi sul territorio che facilitino 
e ottimizzino i processi di inserimento sociale attraverso l’utilizzo di 
strumenti/procedure innovative e di strumenti informatici e multimediali. 

Rispetto a quest’ultima tipologia di intervento si continuerà ad implementare il 
“portale immigrazione plurilingue” soprattutto attraverso lo sviluppo di una rete di 
punti focali territoriali che possano contribuire anche a una migliore funzionalità del 
sistema a livello centrale. 

Tale strumento, sviluppato a partire dalla programmazione 2007, si configura quale 
fonte di informazione istituzionale certa e univoca, in grado di offrire a coloro che 
intendono immigrare in Italia, a coloro che lo hanno fatto di recente e ai cittadini 
italiani interessati, notizie e orientamenti di base utili a favorire i processi di inclusione 
sociale. 

Si evidenzia, inoltre che il Portale coinvolgerà la componente immigrata, nei processi 
di costruzione di dati e notizie. Una parte del Portale sarà, infatti, riservata a 
informazioni che perverranno direttamente dalle comunità immigrate maggiormente 
presenti nel territorio. 

Analogamente, l’implementazione del Portale coinvolgerà la società ospitante 
relativamente alle esigenze emergenti con un approccio integrato tra gli interessi della 
collettività nazionale e i bisogni dei cittadini di Paesi terzi.  

Tale azione, che si innesta precipuamente sulla priorità 1 descritta nella Decisione 
della Commissione 3926 del 21 VIII 2007 ed è in linea con le priorità specifiche n° 1 
“partecipazione come mezzo per promuovere l'integrazione dei cittadini di paesi 
terzi”, n° 3 “programmi ed attività di accoglienza innovativi” (in quanto prevederà 
l’implementazione e l’affinamento di un nuovo strumento informatico) e n° 5 
“coinvolgimento della società ospitante nel processo di integrazione” e quindi 
beneficia di un contributo comunitario pari al 75% (ai sensi dell’art.13 della Decisione 
del Consiglio 2007/435/CE). Essa risulta, inoltre, coerente con il Principio 
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Fondamentale Comune n° 1 “L’integrazione è un processo dinamico e bilaterale di 
adeguamento reciproco da parte di tutti gli immigrati residenti negli Stati Membri”. 

 

Beneficiari previsti dalla sovvenzione 

Amministrazioni centrali, territoriali e periferiche. 

 

Giustificazione dei progetti attuati direttamente dall’Autorità Responsabile in 
qualità di organo esecutivo 

Parte delle progettualità previste da questa azione verranno attuate direttamente 
dall’Autorità Responsabile in qualità di Organo esecutivo in virtù dell’assoluta 
esigenza di gestire a livello nazionale, anche in collegamento con il territorio, una 
banca dati che permetta una diffusione capillare delle informazioni necessarie a 
cittadini italiani ed extracomunitari. Allo stesso modo è lo stesso Dipartimento per le 
Libertà Civili e l’Immigrazione a tenere e gestire gli archivi informatizzati in materia 
di immigrazione istituiti presso il Ministero dell’Interno (ai sensi dell’art. 2 comma 2 
del decreto del Presidente della Repubblica del 27 luglio 2004, n. 242). 

 

Indicatori di realizzazione 

N° di interventi realizzati: da 1 a 3 

Indicatori di risultato e di impatto12 

Miglioramento delle politiche, delle procedure, dei programmi di integrazione; 

Miglioramento delle conoscenze e della diffusione/scambio delle informazioni relative 
all’integrazione; 

Miglioramento del coordinamento ai diversi livelli di gestione delle politiche di 
integrazione. 

 

 

 

                                                 
12  Al termine dell’intervento verranno quantificati gli indicatori riportati relativamente alla 
programmazione di future misure di intervento alla luce delle criticità emerse. 
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Visibilità del finanziamento comunitario 

I Beneficiari dei finanziamenti verranno messi a conoscenza della necessità di dare 
adeguata pubblicità al Fondo, di informare i soggetti che operano nella gestione e sono 
destinatari degli interventi rispetto al cofinanziamento dei progetti da parte del FEI 
nonché dell’obbligo di inserire in ogni documento di progetto informazioni attestanti il 
cofinanziamento delle attività da parte del Fondo, in accordo con le norme di 
implementazione dello stesso (come da Decisione del Consiglio 2007/435/CE). 

 

Compatibilità con altre fonti di finanziamento 

L’Amministrazione responsabile del Fondo ha già adottato misure organizzative 
idonee a garantire la compatibilità e non sovrapponibilità delle risorse del Fondo 
Europeo Integrazione con quelle previste da altri strumenti regionali, nazionali e 
comunitari. In ogni caso azioni che prevedono interventi attraverso diversi strumenti 
sono improntati ad una riconoscibile complementarità e in nessun caso presentano 
settori di intervento anche solo parzialmente sovrapponibili. 
Sarà attuato, inoltre, un duplice meccanismo di controllo teso a garantire la suddetta 
compatibilità:  
1) verrà chiesto al Soggetto proponente di autocertificare l’assenza di ulteriori 

finanziamenti nazionali, regionali, locali o comunitari a valere sul progetto per il 
quale si richiede la sovvenzione; 

2) all’atto del parere, i CTI e le Regioni accerteranno l’eventuale esistenza di 
ulteriori ed incompatibili coperture di finanziamento delle proposte progettuali 
sulle quali sono chiamati ad esprimersi. 

 

Informazioni finanziarie 

Il costo totale previsto per questa azione è di Euro 600.000 per l’annualità 2008. Il 
contributo comunitario (al 75%) risulta pari a Euro 450.000. 
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AREA 
AZIONE 
CHIAVE 

TIPOLOGIA DI 
ATTIVITÀ 

PRIORITÀ 
SPECIFICA 

PRINCIPALI 
INDICATORI 

PROGETTI 
INNOVATIVI 

Programmi 
innovativi per 
l’integrazione -
Realizzazione di 
azioni sul territorio 
che garantiscano 
l’accessibilità 
all’informazione 
necessaria per 
facilitare i processi 
di integrazione. 

 
Utilizzo di strumenti e 
procedure di intervento 
innovative finalizzati a 
facilitare percorsi di 
inserimento sociale e ad 
attivare processi di 
monitoraggio integrati 
su dati e interventi 
relativi alle politiche di 
integrazione. 
 
Sviluppo e 
implementazione del 
“portale immigrazione 
plurilingue”. 
 
 

N° 1 
Partecipazione 
come mezzo per 

promuovere 
l'integrazione dei 
cittadini di paesi 

terzi, 
N° 3 

Programmi ed 
attività di 

accoglienza 
innovativi 
(strumenti 

informatici) 
e 

N° 5 
Coinvolgimento 

della società 
ospitante nel 
processo di 
integrazione 

 
Indicatori di 
realizzazione 
- N° di interventi 
realizzati 
 
Indicatori di 
risultato e di 
impatto  
- Miglioramento 
delle politiche, 
delle procedure, 
dei programmi di 
integrazione 
- Miglioramento 
delle conoscenze 
e della 
diffusione/scam-
bio delle 
informazioni 
relative 
all’integrazione 
- Miglioramento 
del 
coordinamento ai 
diversi livelli di 
gestione delle 
politiche di 
integrazione 
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3.2 PRIORITÀ 2: Elaborazione di indicatori e metodi di valutazione per 
misurare i progressi, adeguare politiche e misure e agevolare il 
coordinamento dell'apprendimento comparativo  

 

Azione 6 

 

 
Applicazione del sistema di valutazione delle politiche e degli interventi di 
integrazione 
 

 

Finalità e portata dell’azione 

Obiettivo generale dell’azione è quello di sviluppare processi di valutazione della 
strategia attivata per attuare le politiche di integrazione. Ricerche, studi e analisi 
condotte sia sul contesto nazionale che riguardo ai cittadini extracomunitari in 
relazione alle procedure di ingresso, alle iniziative pre-partenza e agli interventi di 
integrazione a livello nazionale saranno utili ai fini della definizione di percorsi e 
misure di inclusione efficaci e rispondenti alle esigenze espresse dal sistema socio 
economico nazionale. 

La normativa italiana in materia di immigrazione prevede la partecipazione di un 
pluralità di soggetti istituzionali, a vario titolo competenti ai differenti livelli di 
governo (Stato, Regioni, Enti locali) nella definizione delle politiche di integrazione e 
nella successiva realizzazione delle conseguenti misure, adottate in attuazione di tali 
politiche. Tale diversificazione, riconducibile al carattere trasversale dell’integrazione 
sociale, che interseca materie assegnate alla competenza statale e regionale o locale, 
ha reso opportuna nel corso del 2007 l’elaborazione di un sistema di indicatori di 
valutazione delle politiche e degli interventi di integrazione sociale degli immigrati a 
livello nazionale e regionale.  

In particolare, nell’ambito del Programma 2008, l’azione verrà a ricadere su specifici 
settori in cui trovano realizzazione le politiche di integrazione (politiche per 
inserimento scolastico,  abitativo etc.). 

Tale obiettivo, che si innesta sulla priorità 2 descritta nella Decisione della 
Commissione 3926 del 21 VIII 2007 ed è in linea con il Principio Fondamentale 
Comune n° 9 “La partecipazione degli immigrati al processo democratico e alla 
formulazione delle politiche che li riguardano coinvolge gli immigrati stessi come 
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partner di una causa comune e sfocia in una politica che sostiene meglio 
l'integrazione” e n° 11 “Occorre sviluppare obiettivi, indicatori e meccanismi di 
valutazione chiari per adottare la politica, valutare i progressi verso l’integrazione e 
rendere più efficace lo scambio di informazioni”. 

 

Beneficiari previsti dalla sovvenzione 

Amministrazioni centrali. 

 

Giustificazione dei progetti attuati direttamente dall’Autorità Responsabile in 
qualità di organo esecutivo 

Gli interventi che nell’ambito di tale azione verranno attuati dall’Autorità 
Responsabile in qualità di Organo esecutivo sono motivati dal ruolo stesso del 
Ministero dell’Interno, quale responsabile diretto del Fondo per l’Integrazione 
demandato a valutare l’impatto delle azioni programmate e a favorirne 
l’ottimizzazione dei risultati. 

 

Indicatori di realizzazione 

N° interventi realizzati: da 1 a 3 

Impatto e risultati attesi13 

Miglioramento della conoscenza della politica e degli interventi di integrazione nei 
settori di intervento; 

Miglioramento nella gestione delle politiche di integrazione. 

 

Visibilità del finanziamento comunitario 

I Beneficiari dei finanziamenti verranno messi a conoscenza della necessità di dare 
adeguata pubblicità al Fondo, di informare i soggetti che operano nella gestione e sono 
destinatari degli interventi rispetto al cofinanziamento dei progetti da parte del FEI 
nonché dell’obbligo di inserire in ogni documento di progetto informazioni attestanti il 

                                                 
13/14  Al termine degli interventi verranno valorizzati i due indicatori riportati relativamente alla 
programmazione di future misure di intervento alla luce delle criticità emerse. 
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cofinanziamento delle attività da parte del Fondo, in accordo con le norme di 
implementazione dello stesso (come da Decisione del Consiglio 2007/435/CE). 

 

Compatibilità con altre fonti di finanziamento 

L’Amministrazione responsabile del Fondo ha già adottato misure organizzative 
idonee a garantire la compatibilità e non sovrapponibilità delle risorse del Fondo 
Europeo Integrazione con quelle previste da altri strumenti regionali, nazionali e 
comunitari. In ogni caso azioni che prevedono interventi attraverso diversi strumenti 
sono improntati ad una riconoscibile complementarità e in nessun caso presentano 
settori di intervento anche solo parzialmente sovrapponibili. 
Sarà attuato, inoltre, un duplice meccanismo di controllo teso a garantire la suddetta 
compatibilità:  
1) verrà chiesto al Soggetto proponente di autocertificare l’assenza di ulteriori 

finanziamenti nazionali, regionali, locali o comunitari a valere sul progetto per il 
quale si richiede la sovvenzione; 

2) all’atto del parere, i CTI e le Regioni accerteranno l’eventuale esistenza di 
ulteriori ed incompatibili coperture di finanziamento delle proposte progettuali 
sulle quali sono chiamati ad esprimersi. 

 

Informazioni finanziarie 

Il costo totale previsto per questa azione è di Euro 500.000 per l’annualità 2008. Il 
contributo comunitario (al 50%) risulta pari a Euro 250.000. 
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AREA 
AZIONE 
CHIAVE 

TIPOLOGIA DI 
ATTIVITÀ 

PRIORITÀ 
SPECIFICA 

PRINCIPALI 
INDICATORI 

VALUTAZIONE 

Applicazione del 
sistema di 
valutazione delle 
politiche e degli 
interventi di 
integrazione. 

Azioni ricadenti su 
specifici settori in cui si 
realizzano le politiche di 
integrazione (politiche 
per inserimento 
scolastico,  abitativo 
etc.). 

 
 

 
Indicatori di 
realizzazione 
- N° interventi 
realizzati: 
 
Impatto e risultati 
attesi 
- Miglioramento 
della conoscenza 
della politica e 
degli interventi di 
integrazione nei 
settori di 
intervento; 
- Miglioramento 
nella gestione delle 
politiche di 
integrazione. 
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Azione 7 

 

 
Misure di accompagnamento all’inclusione socio-lavorativa degli extracomunitari - 
capacity building 
 

 

Finalità e portata dell’azione 

Il percorso di inclusione sociale dell’immigrato è strettamente connesso 
all’inserimento nel mercato del lavoro. La dimensione occupazionale riveste quindi un 
ruolo centrale nella vita dello straniero e nel suo percorso di inclusione sociale e può 
presentare notevoli criticità sia nel momento iniziale dell’accesso al lavoro, sia per 
quanto riguarda l’evoluzione e gli sviluppi del rapporto di lavoro  

L’azione è mirata a garantire ai cittadini immigrati - in possesso di regolare permesso 
di soggiorno - che si vengono a trovare in una condizione di instabilità occupazionale 
(es. perdita del posto di lavoro a seguito della morte del datore di lavoro), percorsi di 
accompagnamento e di orientamento all’inclusione lavorativa. 

Questi interventi , oltre a prevenire, per i cittadini immigrati che si vengono a trovare 
in tale stato di vulnerabilità sociale, il rischio di essere coinvolti in situazioni di 
sfruttamento (es. lavoro in nero, caporalato, retribuzioni inadeguate) o comportamenti 
devianti (azioni penalmente rilevanti o circuiti criminali), mirano a far crescere la 
capacità di azione delle amministrazioni e degli enti interessati alla gestione del 
fenomeno migratorio, di fronte a questi eventi che intervengono a creare 
destabilizzazione e pericolo per il territorio sociale ed economico di riferimento. 

In tal senso la previsione di un monitoraggio del percorso lavorativo dell’immigrato 
consente di seguire il processo di integrazione socio-lavorativo, assicurando gli 
opportuni interventi pubblici (e non) di reinserimento nella società. Tale azione può 
rappresentare anche un valore aggiunto ai fini della conoscenza delle tendenze 
dell’economia locale, delle dinamiche del mercato del lavoro e degli effettivi tassi di 
disoccupazione esistenti nelle differenti aree geografiche.  

Tale obiettivo, che si innesta sulla priorità 2 descritta nella Decisione della 
Commissione del 21/VIII/2007, è in linea con il Principio Fondamentale Comune n° 
11 “occorre sviluppare obiettivi e indicatori  e meccanismi di valutazione chiari per 
adattare la politica, valutare i progressi verso l’integrazione e rendere più efficace lo 
scambio di informazioni”. 
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Beneficiari previsti dalla sovvenzione  

Amministrazioni centrali, territoriali e periferiche. 

 

Giustificazione dei progetti attuati direttamente dall’Autorità Responsabile in 
qualità di organo esecutivo 

Nell’ambito di tale azione l’Autorità Responsabile attuerà progetti in qualità di 
Organo esecutivo in quanto rientrano nelle specifiche competenze 
dell’Amministrazione dell’Interno le procedure relative all’accesso al lavoro e ai 
successivi sviluppi anche attraverso l’azione degli Sportelli Unici per l’Immigrazione 
e comunque il miglioramento dei processi di capacity building è rimesso, in via 
prioritaria, alle Amministrazioni Centrali. 

 

Indicatori di realizzazione  

N° dei percorsi lavorativi esaminati 

Impatti e risultati attesi14 

Acquisizione di idonei strumenti di monitoraggio; 

Miglioramento nella gestione delle politiche di integrazione. 

 

Visibilità del finanziamento comunitario 

I Beneficiari dei finanziamenti verranno messi a conoscenza della necessità di dare 
adeguata pubblicità al Fondo, di informare i soggetti che operano nella gestione e sono 
destinatari degli interventi rispetto al cofinanziamento dei progetti da parte del FEI 
nonché dell’obbligo di inserire in ogni documento di progetto informazioni attestanti il 
cofinanziamento delle attività da parte del Fondo, in accordo con le norme di 
implementazione dello stesso (come da Decisione del Consiglio 2007/435/CE). 

 

 

 

                                                 
14/14  Al termine degli interventi verranno valorizzati i due indicatori riportati relativamente alla 
programmazione di future misure di intervento alla luce delle criticità emerse. 
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Compatibilità con altre fonti di finanziamento 

 

L’Amministrazione responsabile del Fondo ha già adottato misure organizzative 
idonee a garantire la compatibilità e non sovrapponibilità delle risorse del Fondo 
Europeo Integrazione con quelle previste da altri strumenti regionali, nazionali e 
comunitari. In ogni caso azioni che prevedono interventi attraverso diversi strumenti 
sono improntati ad una riconoscibile complementarità e in nessun caso presentano 
settori di intervento anche solo parzialmente sovrapponibili. 
Sarà attuato, inoltre, un duplice meccanismo di controllo teso a garantire la suddetta 
compatibilità:  
1) verrà chiesto al Soggetto proponente di autocertificare l’assenza di ulteriori 

finanziamenti regionali, locali o comunitari a valere sul progetto per il quale si 
richiede la sovvenzione; 

2) all’atto del parere, i CTI e le Regioni accerteranno l’eventuale esistenza di 
ulteriori ed incompatibili coperture di finanziamento delle proposte progettuali 
sulle quali sono chiamati ad esprimersi. 

 

Informazioni finanziarie 

Il costo totale previsto per questa azione è di Euro 1.120.000 per l’annualità 2008. Il 
contributo comunitario (al 50%) risulta pari a Euro 560.000. 
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AREA 
AZIONE 
CHIAVE 

TIPOLOGIA DI 
ATTIVITA’ 

PRIORITÀ 
SPECIFICA 

PRINCIPALI 
INDICATORI 

CAPACITY 
BUILDING 

Misure di 
accompagnamento 
all’inclusione socio-
lavorativa degli 
extracomunitari 

Monitoraggio dei 

percorsi lavorativi dei 

lavoratori 

extracomunitari regolari, 

con particolare riguardo 

all’evoluzione dei 

rapporti di lavoro, alle 

condizioni di 

disoccupazione e 

occupazione. 

 

 
 

Indicatori di 

realizzazione: 

- N° dei percorsi 

lavorativi 

esaminati 

 

Impatto e risultati 
attesi:  
- Acquisizione di 
idonei strumenti di 
monitoraggio; 
- Miglioramento 
nella gestione delle 
politiche di 
integrazione  
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3.3 PRIORITÀ 4: Scambio tra Stati membri di esperienze, buone pratiche e 
informazioni sull'integrazione 

 

Azione 8 

 

 
Scambio di esperienze e buone pratiche  
 

 

Finalità e portata dell’azione 

Una politica di integrazione deve conseguire risultati apprezzabili e quantificabili in 
tempi relativamente brevi. Da qui l’esigenza di costituire, anche d’intesa con enti e 
istituti specializzati, lo scambio di informazioni sulle pratiche adottate da altri Paesi 
dell’Unione Europea, che hanno una immigrazione con caratteristiche analoghe a 
quella italiana, al fine di arricchire e migliorare l’organizzazione e la gestione delle 
politiche di/per l’immigrazione sul territorio nazionale. 

Con tale azione si intende predisporre un insieme di strumenti europei per rafforzare 
un approccio comune e condiviso in materia di integrazione tramite la cooperazione e 
lo scambio di buone pratiche. 

Si intende costruire una rete, il cui principale obiettivo è quello di creare un forum per 
lo scambio di informazioni e buone pratiche tra gli Stati membri a livello dell’UE, al 
fine di trovare soluzioni vincenti per l’integrazione degli immigrati in tutti e garantire 
il coordinamento e la coerenza delle politiche su scala nazionale e con le iniziative 
dell’Unione Europea. 

Nello specifico gli ambiti di maggiore interesse riguardano le procedure di ingresso, le 
misure pre-partenza e gli interventi volti a facilitare il processo di integrazione, 
l’attenzione verso le cosiddette “fasce deboli” della popolazione immigrata 
extracomunitaria. 

Con la seguente azione si intende promuovere lo scambio di buone pratiche e 
l’elaborazione di indirizzi comuni con suddetti Paesi. Per la realizzazione di tali azioni 
sarà previsto il coinvolgimento delle Amministrazioni Locali che hanno sperimentato 
idee innovative e consolidato buone pratiche per la risoluzione di problemi legati al 
tema dell’integrazione. 
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Tale obiettivo, che si innesta sulla priorità 4 descritta nella Decisione della 
Commissione 3926 del 21 VIII 2007, è coerente con il Principio Fondamentale 
Comune n° 11 “Occorre sviluppare obiettivi, indicatori e meccanismi di valutazione 
chiari per adattare la politica, valutare i progressi verso l'integrazione e rendere più 
efficace lo scambio di informazioni”. 

 

Beneficiari previsti dalla sovvenzione  

Amministrazioni centrali, territoriali e periferiche. 

 

Giustificazione dei progetti attuati direttamente dall’Autorità Responsabile in 
qualità di organo esecutivo 

Le progettualità previste da questa azione verranno attuate, per una consistente parte, 
dall’Autorità Responsabile in qualità di Organo esecutivo in quanto la collaborazione 
con le Istituzioni comunitarie e con gli altri Paesi membri, finalizzata alla messa in 
rete di esperienze, buone pratiche, informazioni su procedure di ingresso e su 
programmi attivati per facilitare i processi di integrazione deve essere garantita 
principalmente a livello di Amministrazioni centrali. 

 

Indicatori di realizzazione 

N° di reti stabilite per la diffusione di informazioni e lo scambio di best practice: da 2 
a 6 

Indicatori di risultato e di impatto15 

Incremento dello scambio di best practice nell’ottica dello sviluppo della 
consapevolezza del problema “integrazione” a livello transnazionale; 

Rafforzamento della cooperazione transnazionale, delle partnership e del mutuo 
apprendimento fra Stati Membri. 

 

Visibilità del finanziamento comunitario 

I Beneficiari dei finanziamenti verranno messi a conoscenza della necessità di dare 
adeguata pubblicità al Fondo, di informare i soggetti che operano nella gestione e sono 

                                                 
15  I due indicatori saranno quantificati a seguito di indagini svolte con i principali responsabili coinvolti 
nello scambio di esperienze e buone pratiche. 
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destinatari degli interventi rispetto al cofinanziamento dei progetti da parte del FEI 
nonché dell’obbligo di inserire in ogni documento di progetto informazioni attestanti il 
cofinanziamento delle attività da parte del Fondo, in accordo con le norme di 
implementazione dello stesso (come da Decisione del Consiglio 2007/435/CE). 

 

Compatibilità con altre fonti di finanziamento 

L’Amministrazione responsabile del Fondo ha già adottato misure organizzative 
idonee a garantire la compatibilità e non sovrapponibilità delle risorse del Fondo 
Europeo Integrazione con quelle previste da altri strumenti regionali, nazionali e 
comunitari. In ogni caso azioni che prevedono interventi attraverso diversi strumenti 
sono improntati ad una riconoscibile complementarità e in nessun caso presentano 
settori di intervento anche solo parzialmente sovrapponibili. 
Sarà attuato, inoltre, un duplice meccanismo di controllo teso a garantire la suddetta 
compatibilità:  
1) verrà chiesto al Soggetto proponente di autocertificare l’assenza di ulteriori 

finanziamenti regionali, locali o comunitari a valere sul progetto per il quale si 
richiede la sovvenzione; 

2) all’atto del parere, i CTI e le Regioni accerteranno l’eventuale esistenza di ulteriori 
ed incompatibili coperture di finanziamento delle proposte progettuali sulle quali 
sono chiamati ad esprimersi. 

 

Informazioni finanziarie 

Il costo totale previsto per questa azione è di Euro 160.000 per l’annualità 2008. Il 
contributo comunitario (al 50%) risulta pari a Euro 80.000. 
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AREA 
AZIONE 
CHIAVE 

TIPOLOGIA DI 
ATTIVITÀ 

PRIORITÀ 
SPECIFICA 

PRINCIPALI 
INDICATORI 

Collaborazione con 
Istituzioni 
Comunitarie e dei 
Paesi Membri. 
 

Interventi finalizzati alla 
“messa in rete” di 
esperienze, servizi e 
misure adottate, 
attraverso il 
coinvolgimento delle 
Amministrazioni centrali 
e locali. 
 

SCAMBIO DI 
ESPERIENZE, 
BUONE 
PRATICHE E 
INFORMAZIONI 

Reti bilaterali/ 
multilaterali per lo 
scambio di buone 
pratiche, esperienze 
e informazioni su 
procedure di 
ingresso e sui 
programmi attivati 
per facilitare i 
processi di 
integrazione. 

Costituzione di gruppi di 
lavoro - con l’eventuale 
partecipazione di esperti 
esterni - e di momenti di 
incontro per assicurare 
un flusso costante di 
informazioni sulle 
politiche di integrazione 
attuate nei Paesi da 
coinvolgere. 

 

 
Indicatori di 
realizzazione 
- N° di reti stabilite 
per la diffusione di 
informazioni e lo 
scambio di best 
practice 
 
Indicatori di 
risultato e di 
impatto  
- Incremento dello 
scambio di best 
practice nell’ottica 
dello sviluppo della 
consapevolezza del 
problema 
“integrazione” a 
livello 
transnazionale 
- Rafforzamento 
della cooperazione 
transnazionale, 
delle partnership e 
del mutuo 
apprendimento fra 
Stati Membri 
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4. ASSISTENZA TECNICA 

4.1 Obiettivi dell’Assistenza Tecnica 

In virtù dell’art. 15 della Decisione 2007/435/CE il Ministero intende avvalersi 
del supporto dell’Assistenza tecnica rispetto alle attività di preparazione, 
gestione, monitoraggio, valutazione, informazione e controllo, nonché per 
rafforzare la capacità amministrativa connessa all’attuazione del Fondo 
Integrazione. 

L’Assistenza tecnica è organizzata al fine di garantire il supporto e il 
coordinamento delle attività relative alla gestione, ai pagamenti, ai controlli ed 
ai contratti, sulla base della struttura organizzativa delineata dall’Autorità 
Responsabile. Essa si propone, dunque, di supportate l’attuazione e la gestione 
del Fondo, di monitorarne e valutarne l’avanzamento ed assicurare l’utilizzo di 
procedure di gestione e controllo efficienti. 

Nello specifico l’attività dell’Assistenza tecnica è volta al: 

 Supporto tecnico-specialistico all’Autorità Responsabile 

Si configura come un’attività di sostegno sia in fase di programmazione delle 
azioni da realizzare, attraverso l’affiancamento nella definizione delle priorità 
di intervento e delle procedure di analisi e selezione delle progettualità, nonché 
nelle varie fasi di attuazione del Programma. L’Assistenza Tecnica supporta 
nella definizione e nell’attuazione delle procedure e degli strumenti operativi 
in grado di ottimizzare la gestione e la puntuale realizzazione degli interventi 
da parte di tutti i Beneficiari Finali coinvolti, nonché nella rilevazione delle 
situazioni critiche e nell’individuazione delle opportune linee di azione per la 
risoluzione delle stesse. 

L’attuazione è sostenuta da una costante attività di monitoraggio finanziario, 
fisico e procedurale, necessaria a garantire una corretta gestione del 
Programma, nonché da un supporto nella predisposizione di strumenti e 
metodologie di esecuzione dei controlli finanziari e di verifica dei sistemi di 
gestione e controllo. 

L’Assistenza tecnica supporta, inoltre, l’Amministrazione nell’analisi degli 
impatti degli interventi in cui il Programma pluriennale si articola. 

 Supporto tecnico-specialistico all’Autorità di Certificazione 

Si configura come un’attività finalizzata a supportare l’Autorità di 
Certificazione nel controllo della fondatezza e correttezza delle dichiarazioni di 
spesa ricevute dall’Autorità Responsabile, attraverso la definizione di 
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procedure e strumenti operativi per l’accertamento che tali spese provengano 
da sistemi di contabilità affidabili e siano basate su documenti giustificativi 
verificabili, siano state sottoposte ad un controllo di ammissibilità sulla base 
della normativa nazionale e del Consiglio e siano state selezionate secondo 
criteri di selezione prestabiliti (in conformità con quanto previsto dall’art. 27 
della Decisione del Consiglio 2007/435/CE). Tale attività è propedeutica alla 
redazione, certificazione e presentazione delle dichiarazioni di spesa alla 
Commissione Europea da parte dell’Autorità di Certificazione. 

Si prevede inoltre un sostegno nella definizione di procedure e strumenti 
operativi per il recupero degli importi indebitamente erogati attraverso le 
operazioni di compensazione e rimborso a seguito della soppressione totale o 
parziale di contributi. 

L’importo riservato all’attività di assistenza tecnica per l’anno 2008, nel 
rispetto di quanto previsto dalla Decisione 2007/435/CE, è pari al 7% del 
cofinanziamento annuale totale concesso. 

 

4.2 Risultati attesi 

L’Assistenza Tecnica fornirà un valido supporto all’Amministrazione 
nell’ambito della gestione del Fondo Integrazione, e contribuirà alla corretta 
gestione dello stesso, al puntuale monitoraggio, all’informazione e al controllo 
nonché al rafforzamento della capacità amministrativa e al trasferimento di 
know-how. 

I risultati attesi, raggiunti anche attraverso il supporto dei servizi consulenza di 
cui si è dotata l’Amministrazione nell’ambito dell’Assistenza Tecnica, saranno 
quantificati nei Rapporti di Valutazione in relazione allo svolgimento delle 
seguenti attività: 

- preparazione del programma annuale 2008; 

- preparazione degli avvisi pubblici per la selezione dei progetti e dei 
relativi documenti; 

- preparazione dei criteri di selezione e delle Linee Guida; 

- valutazione delle proposte ricevute in risposta all’avviso;  

- gestione del processo di selezione;  

- gestione di iniziative pubblicitarie; 
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- monitoring e valutazione dei progetti; 

- organizzazione di riunioni di informazione e seminari; 

- accrescimento delle competenze del personale dell’Amministrazione 
dedicato alla gestione del Fondo. 

 

4.3 Visibilità del cofinanziamento comunitario 

Così come stabilito dalla Commissione Europea, il cofinanziamento del Fondo 
dovrà essere immediatamente riconoscibile per ciascuna azione attivata in 
ambito FEI. Allo stesso modo, anche in riferimento all’attività di assistenza 
tecnica, i beneficiari dei finanziamenti verranno messi a conoscenza della 
necessità di dare adeguata pubblicità al Fondo, di informare le 
Amministrazioni/Enti e loro dipendenti rispetto al cofinanziamento dei progetti 
da parte del FEI nonché dell’obbligo di inserire in ogni documento di progetto 
informazioni attestanti il cofinanziamento delle attività da parte del Fondo, in 
accordo con le norme di implementazione dello stesso (come da Decisione del 
Consiglio 2007/435/CE). 

L’Amministrazione Responsabile, da parte sua, provvederà tramite strumenti 
informativi di ampio e facile accesso (ad esempio attraverso il sito internet del 
Ministero dell’Interno) a pubblicare informazioni sui Programmi Annuali e 
sulle azioni realizzate nell’ambito del Fondo Integrazione. 
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5. PIANO FINANZIARIO INDICATIVO 

(in migliaia di Euro - prezzi correnti) Priorità di 
riferimento

Priorità 
Specifica

Contributo
Comunitario

(a)

Stanziamento
Pubblico

(b)

Stanziamento privato
(c)

TOTALE
(d=a+b+c)

% Cofinanziamento
Comunitario (e=a/d)

% sul Totale 2007
(f=d/totale d)

Azione 1 - Attivare misure che garantiscano e migliorino i 
processi di inclusione sociale * Priorità 1 P.S. 3 - P.S. 2 3.574,6                        1.191,5                        -                               4.766,1                        75% 38%

Azione 2 - Progetti giovanili Priorità 1 P.S. 2 - P.S. 4 - P.S. 5 1.200,0                        400,0                           -                               1.600,0                        75% 13%

Azione 3 - Azioni di sensibilizzazione, di informazione e 
di comunicazione Priorità 1 P.S. 2 - P.S. 5 1.100,0                        366,7                           -                               1.466,7                        75% 12%

Azione 4 - Iniziative di mediazione culturale Priorità 1 P.S. 4 - P.S. 2 775,0                           258,3                           -                               1.033,3                        75% 8%

Azione 5 - Programmi innovativi per l’integrazione Priorità 1 P.S. 1 - P.S. 3 - P.S. 5 450,0                           150,0                           -                               600,0                           75% 5%

Azione 6 - Applicazione del sistema di valutazione delle 
politiche e degli interventi di integrazione Priorità 2 250,0                           250,0                           -                               500,0                           50% 4%

Azione 7 - Sviluppo procedure di ammissione degli Stati 
Membri - capacity building Priorità 2 560,0                           560,0                           1.120,0                        50% 9%

Azione 8 - Scambio di esperienze e buone pratiche Priorità 4 80,0                             80,0                             -                               160,0                           50% 1%

Assistenza Tecnica 601,4                           601,4                           -                               1.202,8                        50% 10%

TOTALE 8.591,0                        3.857,9                        -                               12.448,9                      69%

Fondo: Fondo Europeo per l'integrazione dei cittadini di Paesi terzi

Stato Membro: ITALIA

PROGRAMMA ANNUALE - PIANO FINANZIARIO INDICATIVO Tabella 1: Piano Finanziario d'insieme

Anno di riferimento: 2008

 
* Ci si riserva di quantificare in seguito l’ammontare di eventuali risorse che andranno ad incrementare la quota di contributo nazionale. 
 

[Firma del Responsabile] 


