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1. SITUAZIONE NELLO STATO MEMBRO 

I flussi migratori verso l’Italia non sono un fenomeno eccezionale e rappresentano, 
come nel resto d’Europa, un dato certo, costante e in stabile incremento che 
trasforma la nostra società in modo radicato e strutturato.  

Le politiche dell’immigrazione si intrecciano con il processo di allargamento 
dell’Unione e con le sue relazioni esterne, divenendo sempre più parte di strategie 
macroregionali di sviluppo, accoglienza e stabilizzazione, tendenti alla costruzione 
di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia fondato su principi chiari, capaci di 
garantire ad un tempo i diritti dei cittadini dell’Unione e quelli dei migranti che 
giungono in Europa. La Commissione Europea nell’Annual Policy Strategy per il 
2008, ha indicato la gestione dei flussi migratori fra le principali priorità che 
l’Unione deve perseguire ed il programma finanziario della Commissione per il 
2007-2013 dedica particolare attenzione alle problematiche connesse ai fenomeni 
migratori, predisponendo all’uopo 4 strumenti finanziari fra cui il Fondo europeo per 
l’Integrazione dei cittadini di Paesi terzi, specialmente rivolto ad immigrati di 
recente arrivo, per favorirne il processo di integrazione nelle società europee.



Fondo Europeo per l’Integrazione di cittadini di Paesi terzi Programma pluriennale 
 
 

 

 2

                                                

Le politiche dell’Integrazione rappresentano un dato centrale del Sistema Europeo e 
la recente seconda edizione del Manuale per l’Integrazione presentato dalla 
Commissione Europea mostra i risultati raggiunti e gli sforzi in atto dei maggiori 
paesi UE. 

Per ciò che concerne la situazione italiana nello specifico, la strategia in tema di 
integrazione e immigrazione ha come obiettivo prioritario quello del miglioramento 
della gestione dei flussi di entrata di cittadini extracomunitari e viene strutturata 
attraverso diversi strumenti. Tale strategia si basa sulla necessità di coniugare le 
politiche di accoglienza con le politiche tese a garantire gli standard minimi di 
sicurezza e civile convivenza. Emerge, infatti, l’esigenza di affrontare le spinte 
migratorie verso il nostro Paese in un’ottica positiva, coniugando una politica di 
legalità, regolatrice di flussi di ingresso e di contrasto all’immigrazione clandestina, 
con una politica di coesione sociale, che si attui nel rispetto dei principi di civiltà e 
costituzionalità, attivando graduali processi di integrazione commisurati e 
compatibili con il nostro sistema economico sociale. 

È opportuno sottolineare come l’integrazione costituisca lo strumento chiave per 
garantire l’effettiva attivazione di sistemi di accoglienza in linea con i bisogni che 
emergono dai singoli territori e si serva, allo scopo, anche di iniziative di 
sensibilizzazione rivolte alla popolazione “ospitante”. Tali iniziative, in particolare, 
puntano alla creazione di una coscienza multirazziale che, a partire dal necessario 
riposizionamento del cittadino extracomunitario, abbia lo scopo di portare a 
conoscenza dei cittadini italiani le positive ricadute che una valida integrazione può 
avere in termini sociali, lavorativi ed economici. 

È evidente, infatti, che l’immigrazione irregolare, per il suo portato di illegalità e di 
sommerso, rappresenta una criticità del sistema mentre la presenza regolare di 
cittadini extracomunitari costituisce e costituirà sempre più una risorsa ed 
un’opportunità di sviluppo per il nostro Paese, se governata con adeguate politiche e 
strumenti di integrazione. 

L’orientamento strategico fin qui descritto è rintracciabile anche nelle azioni 
descritte nell’ambito della programmazione dei Fondi Strutturali, in particolare con 
quanto previsto nelle linee di intervento del PON “Sicurezza per lo Sviluppo” - 
Obiettivo Convergenza 2007-20131. Si da rilievo all’esigenza di prevedere interventi 
che mirino, oltre al rafforzamento della coesione e integrazione dell’immigrato nel 
contesto nazionale, anche alle attività riguardanti la sfera della sicurezza e legalità, 
fattore sensibile per la popolazione italiana. 

La questione va affrontata ponendo in essere percorsi che, partendo dal rispetto dei 
principi alla base dell’ordinamento italiano, accompagnino il cittadino 

 
1  Cfr “Piano di azione per la gestione dell’impatto migratorio” nell’ambito del PON Sicurezza per lo 
Sviluppo – Obiettivo Convergenza 2007-2013 
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extracomunitario in itinerari di integrazione il cui felice esito si possa tradurre in 
processi di inclusione condivisi. 

L’esigenza di non confinare l’immigrato in condizioni di marginalità sociale e 
precarietà economica nasce dalla convinzione che forme di esclusione e chiusura 
determinano l’insorgere di conflitti sociali, accrescono la fragilità e la vulnerabilità 
reale e percepita dell’individuo, avviano percorsi di  disagio frequentemente 
sconfinanti nella patologia sociale e nell’illegalità, nel rischio di comportamenti 
penalmente rilevanti e  nella strumentalizzazione da parte di soggetti criminali. 

Contemporaneamente all’inserimento dei cittadini stranieri nelle comunità italiane, 
particolare cura deve essere dedicata alla crescita del senso di appartenenza nei 
confronti della società in cui essi vivono, alimentando e coltivando il sentimento di 
partecipazione e la presa di coscienza individuale, il rispetto delle regole ed un ruolo 
di soggettività responsabile e non di soggezione. 

Il percorso è quello di rendere “operativa” la strategia mediante un approccio 
integrato che, coniugando le politiche di integrazione con le politiche di sicurezza, 
come detto, veda interagire tutti gli attori pubblici (primi fra tutti il Ministero 
dell’Interno - Dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione, Ministero 
dell’Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Ministero del Lavoro, della 
Salute e delle Politiche Sociali) e privati interessati al fenomeno migratorio. 

Si vuole arrivare in tal modo a determinare la genesi di un circuito virtuoso che, 
partendo dal consolidamento della cultura dell’accoglienza, nei limiti di un 
assorbimento sostenibile dei flussi da parte del territorio nazionale, passi attraverso 
il rispetto e il riconoscimento delle differenze nei processi di integrazione e si avvii 
verso la costruzione di una società aperta con caratteristiche multietniche ed 
interculturali nella quale lo straniero fruisca di pari opportunità rispetto al cittadino e 
quest’ultimo percepisca un clima di sicurezza diffusa e partecipata, nella comune 
consapevolezza del necessario rispetto delle regole. 

 

Quadro normativo e programmatico delle Politiche di Integrazione dei cittadini 
extracomunitari in Italia  

 

Per quanto riguarda il quadro normativo e programmatico delle Politiche di 
Integrazione dei cittadini extracomunitari in Italia, il cardine è costituito dal Decreto 
Legislativo 286/1998, e successive modificazioni ed integrazioni, recante “Testo 
unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell' immigrazione e norme sulla 
condizione dello straniero”, nell’ambito del quale uno spazio significativo è 
destinato alle disposizioni riguardanti l’integrazione sociale. In particolare, la legge 
prevede che lo Stato, le Regioni, le Province ed i Comuni, nell'ambito delle proprie 
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competenze, anche in collaborazione con le associazioni di stranieri e con le 
organizzazioni stabilmente operanti in loro favore, nonché in collaborazione con le 
autorità o con enti pubblici e privati dei Paesi di origine, favoriscono, tra l’altro: la 
diffusione di ogni informazione utile al positivo inserimento degli stranieri nella 
società italiana in particolare riguardante i loro diritti e i loro doveri, le diverse 
opportunità di integrazione e crescita personale e comunitaria offerte dalle 
amministrazioni pubbliche e dall'associazionismo, nonché alle possibilità di un 
positivo reinserimento nel Paese di origine (art. 42, comma 1, lett. b); la conoscenza 
e la valorizzazione delle espressioni culturali, ricreative, sociali, economiche e 
religiose degli stranieri regolarmente soggiornanti in Italia e ogni iniziativa di 
informazione sulle cause dell'immigrazione e di prevenzione delle discriminazioni 
razziali o della xenofobia, anche attraverso la raccolta presso le biblioteche 
scolastiche e universitarie, di libri, periodici e materiale audiovisivo prodotti nella 
lingua originale dei Paesi di origine degli stranieri residenti in Italia o provenienti da 
essi (art. 42, comma 1, lett. c); l'organizzazione di corsi di formazione, ispirati a 
criteri di convivenza in una società multiculturale e di prevenzione di comportamenti 
discriminatori, xenofobi o razzisti, destinati agli operatori degli organi e uffici 
pubblici e degli enti privati che hanno rapporti abituali con stranieri o che esercitano 
competenze rilevanti in materia di immigrazione (art. 42, comma 1, lett. e). Viene 
pertanto delineato un quadro normativo, il quale  prevede che una serie di attività 
pertinenti la disciplina del fenomeno migratorio e degli effetti  sociali di 
quest’ultimo vengano esercitate dallo Stato in stretto coordinamento con le Regioni, 
ed affida alcune competenze direttamente a queste ultime; ciò secondo criteri che 
tengono ragionevolmente conto del fatto che l’intervento pubblico non si limita al 
doveroso controllo dell’ingresso e del soggiorno degli stranieri sul territorio 
nazionale, ma riguarda necessariamente altri ambiti, dall’assistenza all’istruzione, 
dalla salute all’abitazione, materie che intersecano, sulla base della Costituzione, 
competenze dello Stato con altre regionali, in forma esclusiva o concorrente. In 
questo contesto nove Regioni si sono già dotate di norme legislative in materia di 
integrazione sociale degli stranieri.  
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Normativa nazionale in materia di immigrazione e integrazione 

 
 Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante “Testo Unico 

delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e 
norme sulla condizione dello straniero”; 

 Decreto del Presidente della Repubblica 31.08.1999, n. 394, recante 
“Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle 
disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme 
sulla condizione dello straniero, a norma dell’art. 1, comma 6, del 
Decreto legislativo. 25 luglio 1998, n. 286”; 

 Decreto legislativo 9.07.2003, n. 215, e successive modificazioni, 
recante “Attuazione della direttiva 2000/43/CE per la parità di 
trattamento tra le persone indipendentemente dalla razza e 
dall'origine etnica”, e successive modificazioni introdotte dal 
Decreto legislativo 2.08.2004, n. 256, recante “Correzione di errori 
materiali nei decreti legislativi 9.07.2003, n. 215 e n. 216, 
concernenti disposizioni per la parità di trattamento tra le persone 
indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica, nonché in 
materia di occupazione e di condizioni di lavoro”; 

 Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 dicembre 1999, n. 
535, recante “Regolamento concernente i compiti del Comitato per i 
minori stranieri, a norma dell'articolo 33, commi 2 e 2-bis, del 
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286”; 

 
 

Tabella 1 - principali norme nazionali applicate in materia di immigrazione e 
integrazione dei cittadini extracomunitari in Italia. 
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Normativa regionale in materia di integrazione 

 
 Legge Regionale Liguria 7/2007, recante “norme per l’accoglienza e 

l’integrazione sociale delle cittadine e dei cittadini stranieri 
immigrati”;  

 Legge Regionale Friuli-Venezia Giulia 5/2005, recante “norme per 
l’accoglienza e l'integrazione sociale delle cittadine e dei cittadini 
stranieri immigrati”;  

 Legge Regionale Abruzzo 46/2004, recante “Interventi a sostegno 
degli stranieri immigrati”;  

 Legge Regionale Emilia-Romagna n. 5/2004, recante “norme per 
l'integrazione sociale dei cittadini stranieri immigrati. Modifiche alle 
leggi regionali 21 febbraio 1990, n. 14 e 12 marzo 2003, n. 2”); 

 Legge Regionale Marche n. 3/1994, recante “Interventi a favore 
degli emigrati, degli immigranti, dei rifugiati, degli apolidi, dei 
nomadi e delle loro famiglie”. 

 Legge Provincia Autonoma di Trento n. 13/1990, recante “Interventi 
nel settore dell'immigrazione straniera extracomunitaria” 

 Legge Regionale Calabria n. 17/1990, recante “Interventi regionale 
nel settore della emigrazione e della immigrazione” 

 Legge Regionale Toscana n. 22/1990, recante “Interventi a sostegno 
dei diritti degli immigrati extracomunitari in Toscana”, cos’ come 
modificata dalla Legge Regionale Toscana n. 29/1992. 

 
 

Tabella 2 - principali norme regionali applicate in materia di integrazione dei cittadini 
extracomunitari in Italia - con riferimento specifico all’istruzione degli stranieri 
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21.1. Situazione nazionale e flussi migratori

Nel corso del 2006 è stato registrato un notevole aumento dei flussi migratori verso 
l’Italia i quali, già nel corso del 2005 erano stati piuttosto intensi.  

Alla fine del 2005 gli stranieri residenti in Italia ammontavano a 2 milioni e 768 
mila, pari al 4,7% dei residenti totali. Questo dato, per giungere alla corretta 
consistenza della presenza effettiva, deve esser integrato con le rilevazioni 
riguardanti gli immigrati regolari presenti sul territorio ma non ancora stabilizzati 
(tanto da chiedere una iscrizione anagrafica). Le presenze regolari nel 2005 
ammontavano dunque complessivamente a 3.035.000 unità circa. L’incremento 
registrato nel corso del 2005 rispetto agli anni precedenti è imputabile non solo ai 
nuovi ingressi e all’impatto delle “regolarizzazioni” ma anche al rilevante numero di 
bambini nati nel nostro paese da genitori immigrati.  

La quantità delle presenze di stranieri ha subito, come detto, ancor più significativo 
incremento nel corso del 2006, conducendo a stime di presenze regolari attestatesi 
intorno ai 3.690.000 cittadini stranieri, comunitari e non.  

L’incidenza sul totale della popolazione è del 6,2%, collocando così l’Italia, insieme 
alla Germania e alla Spagna, fra i più grandi paesi di immigrazione dell’area UE.  

Sono i dati incrementali annuali ad aver particolare rilievo, nei paesi mediterranei e 
nel nostro in particolare, tanto da superare quelli di nazioni tradizionalmente ritenute 
mete privilegiate di flussi migratori quali, per esempio, gli Stati Uniti d’America. 

Per avere un’idea dell’entità del fenomeno dell’immigrazione in Italia, secondo 
quanto riferito dal dossier Caritas/Migrantes 2007, basti ricordare che nel 1970 
venivano censiti appena 144.000 soggiornanti, divenuti, a distanza di oltre 15 anni, 
500.000 nel 1987 (con tasso incrementale non particolarmente rilevante). Nel corso 
degli anni novanta del secolo scorso tale processo subiva una brusca inversione di 
tendenza, tanto che nel 1997 veniva rilevata la presenza di oltre un milione di 
soggiornanti che in meno di 10 anni avrebbero abbondantemente superato le 
3.500.000 presenze. 

 

                                                 
2  I dati delle indagini statistiche ad oggi disponibili comprendono anche i cittadini divenuti comunitari a 
seguito dell’allargamento dell’UE-27. 
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Tabella 3  Il trend di crescita degli stranieri residenti in Italia 

(elaborazione dati Dossier Statistico Immigrazione 2007 - Caritas/Migrantes) 
 

Il lavoro e il ricongiungimento familiare esercitano congiuntamente il peso di gran 
lunga maggioritario (92,1%) fra le motivazioni d’ingresso e permanenza in Italia.  

La possibilità di trovare lavoro costituisce il motivo fondamentale della scelta 
dell’Italia come meta dell’emigrazione. 

 

Le ragioni della scelta dell'Italia
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Tabella 4  Le ragioni della scelta dell’Italia  
Il Totale è superiore al 100% in quanto la rilevazione ammetteva più di una risposta.  

(Elaborazione indagine Makno, 2007 - Fonte: www.interno.it) 
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Circa tre immigrati su quattro hanno attualmente un lavoro. Il restante 25% è 
costituito (in ordine decrescente di importanza) da persone in cerca di lavoro, 
studenti, casalinghe, una esigua minoranza di reticenti riguardo la propria 
condizione professionale e qualche raro ritirato dal lavoro per motivi di età. Su 
questa base, possiamo stimare in circa 270 mila gli immigrati presenti sul territorio 
nazionale attualmente in cerca di lavoro (Makno, 2007).  

Le mansioni più diffuse tra gli immigrati sono: operaio, badante, colf a ore, 
cameriere. Tra le professioni autonome si segnalano: negoziante, ristoratore e 
artigiano. 

Sono molto diffusi i progetti migratori a lungo termine; tuttavia una imponente 
percentuale (poco meno del 50%) di stranieri regolarmente presenti è entrato nel 
territorio nazionale da meno di cinque anni, trovandosi nelle condizioni di recente 
ingresso costituenti area tipica di intervento del Fondo Europeo per l’Integrazione, 
pochi meno del 20% sono quelli sopraggiunti negli ultimi due anni (Makno). 

Sono sempre più numerosi gli immigrati che acquistano la cittadinanza italiana: nel 
2006 sono stati registrati 35.266 nuovi cittadini (un incremento del 23% rispetto al 
2005), prevalentemente a seguito di matrimonio con un cittadino italiano. 

La ripartizione territoriale è disomogenea: particolarmente significativa è la presenza 
di stranieri nel Settentrione del Paese (33,7% nel Nord Ovest e 25,9% nel Nord Est), 
percentuale che diminuisce sensibilmente al Centro (26%) fino a scendere 
ulteriormente nel Mezzogiorno (13,8%). La regione Lombardia, da sola, ospita un 
quarto del numero complessivo dei residenti stranieri dell’intero paese. 

 
 

Ripartizione territoriale della popolazione immigrata
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Tabella 5 Ripartizione territoriale della popolazione immigrata 
(Elaborazione dati Istat - “La popolazione straniera residente in Italia, anno 2007”) 

 
 

Quanto ai paesi di provenienza degli stranieri presenti in Italia notevole peso hanno 
le presenze dell’Europa Orientale e dei Paesi appartenenti al blocco dell’ex URSS. 
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Prendendo in considerazione i primi 10 Paesi di provenienza relativamente al 
numero di cittadini stranieri soggiornanti in Italia nel 2007, ben 8 di questi sono al di 
fuori della Comunità Europea e spiccano, in particolar modo, i dati relativi al 
Marocco e all’Albania (quasi 400.000 soggiornanti per entrambe le nazionalità). 
Significativo, anche per l’incremento percentuale in un breve periodo di 
osservazione, è il flusso proveniente dall’Ucraina e degni di menzione sono anche 
quelli provenienti da Moldavia, Tunisia e India. Significative numericamente sono 
altresì le comunità serbe, del Bangladesh, peruviana, egiziana, dello Sri-Lanka, 
ecuadoriane, macedoni, senegalesi e pakistane.  
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Tabella 6  Numero di soggiornanti per Paesi di provenienza.  
In rosso sono evidenziati i cittadini di Paesi Extracomunitari 

(elaborazione dati Dossier Statistico Immigrazione 2007 - Caritas/Migrantes) 
 

I flussi verso l’Italia, presentano caratteristiche decisamente diverse rispetto a quella 
di paesi di più antica tradizione migratoria: presso il nostro paese, a partire dai primi 
anni 90 gli ingressi si sono connotati per la intensità e la spiccata varietà di 
provenienze, rendendo più urgenti e necessarie le politiche di Integrazione dei nuovi 
arrivati. 

A seguito delle regolarizzazioni degli anni scorsi, cui sono seguiti un numero 
crescente di ricongiungimenti familiari, il numero dei minori stranieri presenti sul 
territorio è significativamente cresciuto, arrivando a toccare nel 2007 il 18,4 % della 
intera popolazione straniera soggiornante, anche a seguito del già accennato 
incremento dei bambini nati in Italia da genitori stranieri: complessivamente si tratta 
di quasi quattrocentomila cittadini stranieri residenti, costituenti la così detta 
“seconda generazione” di immigrati; questa categoria, com’è noto, è di enorme 
rilevanza sociale trattandosi del vero banco di prova con cui sono chiamate a 
misurarsi le politiche d’integrazione adottate tanto dai singoli Stati Membri quanto 
dall’UE nel suo complesso. 
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Minori stranieri - anno 2007
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Tabella 7- Peso dei minori stranieri sul totale della popolazione straniera soggiornante 
 (elaborazione dati Dossier Statistico Immigrazione 2007 - Caritas/Migrantes) 

 

Gli studenti stranieri sono in aumento nelle scuole di ogni ordine e grado, con una 
prevalenza per la formazione secondaria dei percorsi di tipo tecnico e professionale 
(costituendo un prezioso bacino in un settore che riscuote sempre meno attenzione 
nei confronti dei coetanei italiani). L’anno scolastico 2006/2007 si è concluso con 
l’iscrizione di oltre cinquecentomila studenti di cittadinanza non italiana su un totale 
di quasi nove milioni, il 5,6% del totale, con un incremento di quasi un punto 
percentuale rispetto all’anno precedente. La distribuzione territoriale degli studenti 
ricalca quella distribuzione dei flussi generali e cioè decrescente da Nord a Sud. 
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Incidenza degli alunni stranieri sul totale degli alunni 
(valori percentuali)
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Tabella 8  Alunni di cittadinanza non italiana - peso percentuale degli alunni stranieri sul 
totale degli alunni - dati per Regione (elaborazione dati Dossier Statistico Immigrazione 

2007 - Caritas/Migrantes) 

 

In questo contesto è utile rimarcare la centralità della Scuola quale istituzione 
deputata a svolgere non solo compiti formativi ma anche di socializzazione e 
integrazione. Una peculiare attenzione alle problematiche dei crescenti flussi di 
studenti stranieri consente di cogliere uno spaccato significativo delle future 
dinamiche sociali del nostro paese, non trascurando il fatto che anche le famiglie dei 
minori stranieri attraverso l’interazione con le strutture formative, entrano nel vivo 
del contesto sociale e territoriale di riferimento e riconoscono all’istruzione il peso 
di importante fattore di riscatto personale. Per quanto riguarda l’iscrizione e 
frequenza dell’Università a fronte di valori assoluti ancora decisamente bassi 
(41.589 immatricolati nell’A.A. 2005/2006) va rimarcato come gli incrementi 
annuali sono invece significativi, lasciando intravedere una prossima impetuosa 
crescita dell’interesse per la formazione universitaria.  

Il 44% degli immigrati abita con la propria famiglia: si tratta di un dato importante 
perché, come ha sottolineato il rapporto Caritas-Migrantes, la presenza della 
famiglia costituisce un indicatore dello stabilizzarsi degli immigrati. 

Le coabitazioni con amici e/o parenti sfiorano il 30%, mentre le condivisioni di 
abitazioni con altre persone si attestano sul 17%. Meno del 10% degli immigrati 
vive da solo. Sommando coabitazioni e condivisioni, si arriva ad un “blocco”di 
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dimensioni leggermente superiori a quelle delle famiglie (46%). Gli immigrati 
“single”per lo più non hanno una propria famiglia nel Paese d’origine ma il 28% di 
essi l’ha invece lasciata per venire in Italia: nella grande maggioranza dei casi, una 
famiglia con figli. Degli immigrati che abitano da soli ma che hanno una famiglia al 
proprio Paese, un terzo ha già deciso che non presenterà domanda di ricongiunzione 
(salvo poi ricredersi), il 27% non ha ancora deciso, mentre il 24% ha già presentato 
la domanda o la presenterà a breve (si tratta di circa 11 mila famiglie). Il restante 
12% conta di presentare la domanda di ricongiunzione tra qualche anno, 
subordinandola ad una propria migliore sistemazione in Italia. 

Anche la componente femminile dell’immigrazione in Italia va acquistando un peso 
crescente, vista la centrale rilevanza delle donne immigrate nel settore lavorativo di 
assistenza domestica e familiare, tanto da aver recuperato fino ad eguagliare, in 
tempi assai brevi, l’originario marcato svantaggio nei confronti della componente 
maschile; oggi le donne costituiscono circa il 49,9% del totale degli stranieri presenti 
in Italia. Il 60% proviene dall’area ex sovietica ma porzione significativa è quella 
latinoamericana. Le donne immigrate hanno sovente un bagaglio formativo elevato 
(soprattutto in campo tecnico scientifico) poco spendibile, per diverse ragioni, al 
momento dell’arrivo; ciò pone il rilevante problema del sottoinquadramento 
professionale e più in generale delle effettività delle misure a tutela del lavoro.  

Infine segno di particolare interesse è costituito dalla presenza di un consistente 
nucleo di imprenditori immigrati, che, secondo Unioncamere, aumentano 
annualmente del 8%, operando per lo più nel settore edile e in quello del commercio. 
Assai spesso si tratta di lavoratori subordinati che passano a forme di lavoro 
autonomo per meglio valorizzare le proprie capacità e competenze. 
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1.2. Misure già adottate dallo Stato Membro in materia di integrazione 

Quadro istituzionale per le politiche di integrazione 

La rapida crescita del numero degli immigrati residenti regolarmente in Italia ha 
richiesto e richiede tuttora l'attuazione di iniziative per la promozione di una 
conoscenza reciproca, per il riconoscimento e il rispetto delle differenti identità 
culturali. 

In linea con quanto previsto all’art. 42 (misure di integrazione sociale) del D.Lgs. 25 
luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina 
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), lo Stato, le Regioni, le 
Province e i Comuni, nell’ambito delle proprie competenze, e in collaborazione con 
le associazioni degli stranieri e con le organizzazioni stabilmente operanti in loro 
favore, nonché con le autorità o con enti pubblici e privati dei Paesi d’origine, 
favoriscono in particolare: 

• la diffusione di ogni informazione utile al positivo inserimento degli stranieri 
nella società italiana, come la conoscenza dei loro diritti e doveri, le opportunità 
di integrazione e di crescita personale e comunitaria offerte dalle 
amministrazioni pubbliche e dall'associazionismo, nonché le possibilità di un 
positivo reinserimento nel Paese di origine; 

• la conoscenza e la valorizzazione delle espressioni culturali, ricreative, sociali, 
economiche e religiose degli stranieri regolarmente soggiornanti in Italia e ogni 
iniziativa di informazione sulle cause dell'immigrazione e di prevenzione della 
discriminazione razziale.  

In particolare, a livello centrale, il Decreto Legge 16 maggio 2008, n. 85, recante 
“Disposizioni urgenti per l’adeguamento delle strutture di Governo in applicazione 
dell’articolo 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244” ha istituto il 
Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, al quale sono stati 
trasferiti, tra l’altro, i compiti già attribuiti al Ministero della Solidarietà Sociale, in 
materia di coordinamento delle politiche per l'integrazione degli stranieri immigrati. 

Si rileva inoltre dall’art.2 -bis del medesimo Testo Unico, l’istituzione del Comitato 
per il coordinamento e il monitoraggio presieduto dal Presidente o dal 
Vicepresidente del Consiglio dei Ministri o da un Ministro delegato dal Presidente 
del Consiglio dei Ministri e composto dai Ministri interessati ai temi trattati in 
ciascuna riunione e da un Presidente di regione o di Provincia autonoma designata 
dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome. All’interno 
dello stesso Comitato è previsto un Gruppo Tecnico di lavoro presso il Ministero 
dell’Interno costituito 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, 
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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 è competente in relazione all’istruttoria di questioni che interessano l’attività 
del Comitato e rappresenta un tavolo istituzionale aperto per l’analisi e la 
valutazione delle problematiche inerenti l’immigrazione, nonché per la formulazione 
di indicazioni propositive a sostegno delle politiche nazionali in tema di 
immigrazione. 

Analogamente l’art. 3 comma 6 del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 ha previsto 
l’istituzione dei Consigli Territoriali per l’Immigrazione (avvenuta con DPCM 
del 18 dicembre 1999) con compiti di analisi delle esigenze e di promozione degli 
interventi da attuare a livello locale, Tali Consigli, istituiti in tutte le Prefetture, sono 
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.  

Altri organismi chiamati ad intervenire nel quadro delle politiche di integrazione, 
previsti dall’art. 42 commi 3 e 4 del Testo Unico sono l’Organismo nazionale di 
coordinamento istituito presso il Consiglio Nazionale dell’economia e del Lavoro 
(CNEL) con compiti di studio e promozione di attività volte a favorire la 
partecipazione degli stranieri alla vita pubblica, e la Consulta per i problemi degli 
stranieri immigrati e delle loro famiglie istituita presso la Presidenza del Consiglio 
dei Ministri allo scopo di individuare, anche con la partecipazione di cittadini 
stranieri, le iniziative idonee alla rimozione degli ostacoli che impediscono 
l’effettivo esercizio dei diritti e doveri dello straniero. Della Consulta sono chiamati 
a far parte con DPCM rappresentanti delle associazioni e degli enti presenti 
nell’organismo nazionale di coordinamento, rappresentanti delle associazioni che 
svolgono attività particolarmente significative nel settore dell’immigrazione, 
rappresentanti degli stranieri extracomunitari designati dalle associazioni più 
rappresentative operanti in Italia, rappresentanti designati dal confederazioni 
sindacali nazionali degli stranieri, rappresentanti designati dalle organizzazioni 
sindacali nazionali dei datori di lavoro dei diversi settori economici, esperti designati 
rispettivamente dai Ministeri del lavoro e della previdenza sociale, della pubblica 
istruzione, dell'interno, di grazia e giustizia, degli affari esteri, delle finanze e dai 
Dipartimenti della solidarietà sociale e delle pari opportunità, rappresentanti delle 
autonomie locali, designati dalle regioni, dall'Associazione nazionale dei comuni 
italiani (ANCI), dall'Unione delle province italiane (UPI) e dalla Conferenza 
unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, rappresentanti del 
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Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro (CNEL) e esperti dei problemi 
dell'immigrazione. 

In un contesto caratterizzato dall’attività dei suddetti organismi, le strategie che 
orientano le politiche di integrazione in Italia trovano traduzione operativa in un 
documento programmatico relativo alla politica dell’immigrazione e degli stranieri 
nel territorio dello Stato, predisposto dal Presidente del Consiglio dei Ministri ogni 
tre anni - salva la necessità di un termine più breve - e approvato dal Governo e 
trasmesso al Parlamento. 

Il documento programmatico (ex art. 3 del D.Lgs del 25 luglio 1998, n. 286) indica 
le azioni e gli interventi che lo Stato italiano, anche in cooperazione con gli altri 
Stati membri dell'Unione Europea, con le organizzazioni internazionali, con le 
istituzioni comunitarie e con organizzazioni non governative, si propone di svolgere 
in materia di immigrazione, anche mediante la conclusione di accordi con i Paesi di 
origine. Esso indica altresì le misure di carattere economico e sociale nei confronti 
degli stranieri soggiornanti nel territorio dello Stato, nelle materie che non debbono 
essere disciplinate con legge. 

Il documento individua inoltre i criteri generali per la definizione dei flussi di 
ingresso nel territorio dello Stato, delinea gli interventi pubblici volti a favorire le 
relazioni familiari, l'inserimento sociale e l'integrazione culturale degli stranieri 
residenti in Italia, nel rispetto delle diversità e delle identità culturali delle persone e 
prevede ogni possibile strumento per un positivo reinserimento nei Paesi di origine. 

 

Strumenti e misure a supporto delle politiche di integrazione 

L’Italia, definita dal rapporto Mipex 2006 (Migrant Integration Policy Index) un 
“giovane paese in fatto di immigrazione, con flussi d’entrata in costante aumento”  
ha, già da tempo, indirizzato il proprio governo dell’immigrazione verso criteri 
positivi di accoglienza ed integrazione. Le politiche migratorie messe in atto negli 
ultimi anni hanno avuto due principali obiettivi, in linea con questi criteri: garantire 
l’ordine e la sicurezza pubblica con il contrasto all’immigrazione clandestina e 
favorire l’accoglienza e l’integrazione degli immigrati regolari promuovendo 
l’inclusione e la coesione sociale. 

Gli strumenti, le azioni e i fondi stanziati per il perseguimento dell’obiettivo 
dell’integrazione dei cittadini di Paesi terzi sono stati molteplici e di varia natura, fra 
questi occorre menzionare: 

 

 

 

 
16� 



Fondo Europeo per l’Integrazione di cittadini di Paesi terzi Programma pluriennale 
 
 

• Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e 
norme sulla condizione dello straniero (Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 
286) 

 
Il testo unico, già descritto precedentemente, costituisce un corpus composito che 
include norme di natura e contenuto diversi, fra cui: 
- descrizione dei diritti e doveri dei cittadini extracomunitari (art. 2); 
- disposizioni per la programmazione delle politiche migratorie (art.3); 
- normativa organica sull'ingresso e il soggiorno nel territorio nazionale, sul 

controllo alle frontiere e sull'espulsione, sulla partecipazione alla vita 
pubblica e l'integrazione degli immigrati (artt. 4-11, 34-42, 45 e 46);  

- norme incriminatrici e processuali (rispettivamente art. 12 e artt. 13-17);  
- previsioni di carattere umanitario (artt. 18-20, 28-33), sul diritto al lavoro 

(artt. 21-27), sui diritti civili (artt. 43 e 44).  
 

 
Carta dei Valori, della Cittadinanza e dell’Integrazione•  
 
Pubblicata in Gazzetta Ufficiale in data 15 giugno 2007 con valore di Direttiva 
Generale dell’Amministrazione dell’Interno con la finalità di riassumere e rendere 
espliciti insieme i principi fondamentali del nostro ordinamento focalizzandosi sui 
principali problemi legati all’integrazione. Oltre alla traduzione nelle principali 
lingue UE, la Carta è stata tradotta in cinese, arabo e russo e nel corso del secondo 
semestre 2007 si sono succedute intense attività di presentazione e diffusione dei 
contenuti della stessa coinvolgendo tutti i Consigli Territoriali per l’Immigrazione, il 
mondo scolastico e gli Enti Locali. Un momento qualificante è stato la presentazione 
alla presenza del Ministro del documento presso il Centro Islamico Romano - 
Moschea di Roma “Monte Antenne”. Tale intervento risulta coerente con il principio 
fondamentale comune n.4 “ Conoscenze di base della lingua, della storia, e delle 
istituzioni della società ospite sono indispensabili per l’integrazione”. 

 
 

Guide sull’immigrazione “In Italia, in regola”•  
 
Strumento predisposto dal Dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione del 
Ministero dell’Interno al fine di informare in modo semplice e puntuale gli 
immigrati sulle procedure e sugli adempimenti burocratici necessari per entrare e 
permanere nel territorio nazionale nel rispetto del quadro normativo vigente. Le 
guide sono state distribuite presso gli Sportelli Unici per l’Immigrazione, in ogni 
capoluogo di Provincia, e divulgate sul web attraverso la pubblicazione nel sito 
internet del Ministero in diverse lingue (fra cui russo, cinese ed arabo). Inoltre 
presso la rete degli Sportelli Unici è stato distribuito ai cittadini stranieri richiedenti 
le prestazioni degli stessi un modello da compilare a loro cura, contenente dati utili 
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ai fini di elaborazioni statistiche sui flussi migratori e volto ad accertare il grado di 
soddisfazione per i servizi prestati dalle PP.AA. 

 
 

Riserva Fondo Lire U.N.R.R.A.•  (United Nations Relief and Rehabilitation 
Administration - Amministrazione delle Nazioni Unite per l'assistenza e la 
riabilitazione).  
 
Il Fondo è destinato a finanziare progetti a favore di minori, giovani, emarginati, 
tossicodipendenti ovvero riguardanti attività di integrazione, specificamente 
finalizzate alla prevenzione di situazioni e comportamenti a rischio di devianza, 
abbandono o degrado sociale. Compete al Ministro dell'Interno definire annualmente 
gli obiettivi ed i programmi da attuare, indicando le priorità ed emanando le 
conseguenti direttive. Per l’anno 2007 è stato disposto il finanziamento di Progetti 
che, nel perseguimento di obiettivi di coesione sociale, prevedano interventi 
finalizzati al miglior inserimento dell’immigrato nel contesto sociale. Tale 
intervento risulta coerente con il principio fondamentale 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”. 

 
 

Azioni dei Consigli Territoriali per l’Immigrazione e degli Sportelli Unici • 

Immigrazione 
 
I Consigli Territoriali per l’Immigrazione, istituiti con DPCM del 18 dicembre 1999 
in tutte le Prefetture, sono 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. I Consigli, attivi sui temi dell’immigrazione, dell’integrazione e 
della coesione sociale, sono organismi fondamentali per monitorare in sede locale 
la presenza degli stranieri sul territorio e la capacità di assorbire i flussi migratori. 
Rappresentano una vera e propria risorsa per risolvere, in sinergia tra più soggetti 
istituzionali e non, i problemi connessi al fenomeno migratorio, per promuovere 
iniziative di integrazione e far pervenire alle Amministrazioni Centrali proposte 
che emergono a livello provinciale, come nel caso della progettazione di interventi 
finalizzati all’inserimento degli immigrati cofinanziati dal Fondo Lire U.N.R.R.A. 
L’attività della rete SUI, pur se istituzionalmente deputata all’assolvimento di 
compiti di più ampia portata in tema di gestione dei flussi migratori, s’è rivelato 
prezioso canale di integrazione, almeno sotto il profilo formativo e informativo, dei 
cittadini nuovi arrivati e provenienti da paesi terzi.  
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Consulta giovanile per il pluralismo religioso e culturale•  
 
Organismo nato a seguito di una sinergia fra Ministero dell’Interno e Ministero per 
le Politiche giovanili al fine di favorire il dialogo tra ragazzi di differenti fedi e 
culture e promuovere il pluralismo culturale e religioso. La Consulta, istituita nel 
2006, ha il compito di elaborare studi e formulare proposte per migliorare la 
conoscenza delle problematiche di integrazione delle diverse componenti 
religiose e culturali presenti in Italia e per individuare le più adeguate soluzioni per 
un’armonica convivenza delle stesse nella società nazionale, nel rispetto della 
Costituzione e delle leggi della Repubblica. I componenti sono individuati fra 
esponenti delle giovani generazioni appartenenti alle diverse culture e religioni 
presenti in Italia. L’intervento risulta 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” e con il n. 8 “La pratica di culture e 
religioni differenti è garantita dalla Carta dei diritti fondamentali  e deve essere 
salvaguardata, a meno che non sia in conflitto con altri diritti europei inviolabili o 
con le legislazioni nazionali”. 
 
 
Azioni del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali•  
 

Consulta Nazionale sull’Immigrazione  
 
Istituzione della Consulta Nazionale sull’Immigrazione che include rappresentanti 
delle associazioni di immigrati, delle associazioni non governative nazionali, 
Sindacati, associazioni di categoria, Amministrazioni Locali, rappresentanti di 
Autorità Centrali nonché rappresentanti delle confessioni religiose più rilevanti al 
fine di promuovere il confronto fra Autorità Pubbliche, parti sociali e mondo del 
lavoro sui temi dell’immigrazione e dell’integrazione degli extracomunitari. Tale 
intervento risulta coerente con il principio fondamentale 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” e con il n. 
7” L’interazione frequente di immigrati e cittadini degli Stati membri è un 
meccanismo fondamentale per l’integrazione”. 
 

Vademecum “L’immigrazione come, dove, quando?”  
 
Si tratta di uno strumento volto a facilitare l’accesso della popolazione immigrata 
nel tessuto sociale, produttivo, nel sistema educativo, sanitario e nei servizi in genere 
attraverso un maggiore impegno da parte delle istituzioni, a favorire il rapporto tra le 
amministrazioni pubbliche e gli stranieri presenti nel territorio italiano, a 
promuovere la comprensione della cultura italiana, a rafforzare la conoscenza dei 
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diritti civili, dei doveri dei cittadini e delle norme che regolano la disciplina in 
materia di immigrazione. Realizzato in 11 lingue (albanese, arabo, cinese, croato, 
francese, inglese, italiano, polacco, rumeno, russo, serbo, spagnolo), è stato 
distribuito presso gli Sportelli unici per l’immigrazione, grazie anche al supporto di 
30 mediatori culturali. Tale intervento risulta coerente con il principio fondamentale 
comune  n.2 ”L’integrazione implica il rispetto per i valori fondamentali dell’Unione 
Europea”, n. 3” Conoscenze di base delle istituzioni della società ospite sono 
indispensabili per l’integrazione” e 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”. 
 

Mediazione culturale  
 
Il mediatore culturale è una figura professionale di supporto agli operatori ed ai 
servizi pubblici e si pone tra l’utente e il servizio o l’istituzione cui lo straniero si 
rivolge, al fine di migliorare l’accesso ai servizi pubblici da parte dell’utenza 
immigrata, eliminando ogni barriera che ostacola la fruibilità dei servizi da parte 
degli immigrati, e divulgare le informazioni sui diritti e doveri dei cittadini 
immigrati che soggiornano nel nostro Paese. 
Le attività realizzate riguardano: 
 

- programmi in materia di mediazione linguistico-culturale presso le questure 
allo scopo di facilitare i primi contatti con il personale della Pubblica Sicurezza 
e di un Progetto pilota per la formazione di mediatori linguistico-  culturali 
impiegati in attività di informazione, orientamento  e consulenza in ambito 
socio-sanitario, presso l’Istituto S. Gallicano di Roma; 

- Accordi di programma con le Regioni, finalizzati all’individuazione di un 
modello di buone pratiche per l’integrazione sociale degli immigrati 
extracomunitari anche mediante lo sviluppo della funzione di mediazione 
culturale. Sono stati sottoscritti n. 14 accordi di programma; 

- servizio di 60 mediatori culturali a supporto delle attività svolte dalle 
amministrazioni locali nelle sei regioni dell’obiettivo 1, realizzato nell’ambito 
del “Programma operativo nazionale per la Sicurezza e lo Sviluppo del 
Mezzogiorno d’Italia 2000-2006”. I mediatori hanno contribuito, nei settori del 
lavoro, dell’istruzione, dei servizi sociali, della cooperazione e della cultura, a 
favorire il rapporto fra le amministrazioni e gli stranieri presenti sul territorio 
regionale, promuovendo la comprensione della cultura e delle regole del 
contesto italiano e facilitando l’accesso della popolazione immigrata a servizi 
essenziali e funzionali ad una piena integrazione; 

- servizio di mediazione culturale  a supporto delle funzioni svolte dallo  
Sportello unico per l’immigrazione. Il progetto ha previsto l’impiego di n. 30 
mediatori culturali con il compito di informare e rispondere alle esigenze 
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dell’utenza immigrata sui contenuti della disciplina in materia di 
immigrazione, di fonte primaria e secondaria (leggi, decreti, circolari, direttive, 
ecc.), sui diritti e sui doveri dei cittadini, sulle procedure, sui luoghi, sulle 
modalità per ottenere documenti personali o per avere accesso ad una serie di 
servizi pubblici e privati (accesso ai servizi bancari, iscrizione al servizio 
sanitario, codice fiscale, ecc.). 

I descritti interventi risultano coerenti con il 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”. 

 
Seconde generazioni. Accordi di programma con i Comuni  

 
A differenza delle prime generazioni di migranti, i figli di migranti  nati in Italia o 
giunti nel nostro Paese nei primi anni di vita, cosiddette “seconde generazioni”, 
maturano aspettative, modi di vita, competenze e valori simili a quelli della 
popolazione autoctona, presentando tuttavia alcune specificità e problematiche. 
Nel 2006 sono stati sottoscritti accordi di programma con i Comuni che hanno 
aderito  all’iniziativa promossa dal Ministero per la presentazione dei progetti 
(Venezia, Roma, Torino, Bologna, Milano, Genova,  Palermo e Messina). Tale 
iniziativa ha trovato una significativa continuità nella direttiva 2007, concernente le 
modalità di utilizzo del fondo per l’inclusione sociale degli immigrati (istituito 
dall’art.1, comma 1267 della legge finanziaria 2007). 
Le attività progettuali sono essenzialmente mirate alla sperimentazione di luoghi e di 
strategie per il coinvolgimento dei giovani di seconda generazione in attività 
culturali e sociali, tra le quali: azioni tese a favorire l’incontro e lo scambio tra 
giovani stranieri e italiani; affiancamento nel percorso scolastico nei suoi vari gradi, 
anche attraverso l’ausilio di mediatori culturali;creazione di momenti di incontro e 
dialogo interculturale, anche attraverso il coinvolgimento delle famiglie dei giovani. 
L’intervento risulta coerente con il principio fondamentale comune n. 5 “ Gli sforzi 
nel settore dell’istruzione sono cruciali per la preparazione degli immigrati, 
soprattutto quelli di seconda generazione, in vista di una loro partecipazione positiva 
e più attiva alla società” e n. 7” L’interazione frequente di immigrati e cittadini degli 
Stati membri è un meccanismo fondamentale per l’integrazione”. 
 

Accordi di programma con le Regioni e le Province Autonome   su corsi di  

alfabetizzazione e di apprendimento delle lingua e cultura italiana. 
 
La conoscenza della lingua italiana rappresenta un passaggio essenziale per 
agevolare il processo di integrazione del cittadino extracomunitario nella società di 
accoglienza. In tale ottica, partendo dalle esperienze realizzate  nel corso degli anni 
2001 e 2002 attraverso gli accordi di programma con le Regioni, si è inteso 
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promuovere la diffusione, su tutto il territorio nazionale di corsi di lingua italiana, 
idonei a permettere, agli immigrati interessati in tal senso, il conseguimento della 
certificazione ufficiale delle competenze linguistiche. A tal fine sono stati stipulati 
nel dicembre 2005 accordi di programma con le Regioni e le Province autonome cui 
spetta la realizzazione delle iniziative corsuali. La copertura finanziaria 
dell’iniziativa è assicurata per l’80% dalle risorse statali del Fondo per le politiche 
migratorie e per il restante 20% da risorse regionali. L’iniziativa è stata riproposta 
per l’anno 2007, nell’ambito del Fondo per l’inclusione sociale dei migranti. Essa 
risulta coerente con il  principio fondamentale comune n. 4 “ Conoscenze di base 
della lingua, della storia, e delle istituzioni della società ospite sono indispensabili 
per l’integrazione”. 
 

Progetto “Città aperte ” 
 
Il progetto, avviato nel 2007, per una durata complessiva di 18 mesi,   prevede la 
realizzazione di una serie di azioni, da svolgersi nei settori dei servizi sociali, 
sanitari e scolastici,  volte a favorire i percorsi di integrazione dei cittadini 
extracomunitari, in particolare dei nuclei familiari, nelle aree metropolitane di 
Milano, Torino, Genova, Bologna, Firenze, Roma e Bari.  
In particolare, sono in fase di realizzazione attività di informazione sulle funzioni 
degli enti locali e sulle prestazioni da questi erogate, sui contenuti della Costituzione 
italiana, sui diritti ed i doveri dei cittadini; c) supporto agli immigrati e alle loro 
famiglie anche attraverso il coinvolgimento delle associazioni presenti sul territorio 
(da esplicarsi nelle seguenti attività: assistenza, consulenza legale, 
accompagnamento ai servizi pubblici, orientamento al lavoro, organizzazione di 
momenti di incontro  culturale, azioni di inserimento scolastico e professionale, 
informazioni sui servizi sanitari e sui programmi di cura e prevenzione della salute). 
L’intervento appare coerente con il principio fondamentale comune n. 4  “ 
Conoscenze di base della lingua, della storia, e delle istituzioni della società ospite 
sono indispensabili per l’integrazione”, n. 5 “ Gli sforzi nel settore dell’istruzione 
sono cruciali per la preparazione degli immigrati, soprattutto quelli di seconda 
generazione” , 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”. 
 

Fondo per l’inclusione sociale degli immigrati  
 
La legge finanziaria 2007 (art. 1, commi 1267 e 1268) ha istituito il Fondo per 
l’inclusione sociale degli immigrati con il quale si è inteso approntare interventi 
integrati che, ispirati ad una logica non meramente emergenziale, coinvolgano i 
diversi aspetti della vita sociale e siano pertanto in grado di favorire i processi di 
inclusione destinati al migliore inserimento possibile dei cittadini migranti nella 
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società d’accoglienza. Gli obiettivi perseguiti hanno abbracciato prioritariamente i 
seguenti ambiti di intervento:  
 

- sostegno all’accesso alloggio; 
- accoglienza degli alunni stranieri; 
- tutela dei minori stranieri non accompagnati; 
- valorizzazione delle seconde generazioni;  
- tutela delle donne immigrate a rischio di marginalità sociale; 
- diffusione della lingua italiana; 
- diffusione della conoscenza dell’ordinamento italiano e dei possibili percorsi 

di inclusione sociale. 
 

In forza delle somme a tal fine assegnate, pari ad € 50.000.000,00, è stato possibile, 
al termine delle relative procedure di selezione, finanziare complessivi 126 
interventi presentati da Regioni, Enti locali, enti del privato sociale.  La strategia di 
intervento  risulta coerente con il principio fondamentale comune n. 4: “Conoscenze 
di base della lingua, della storia, e delle istituzioni della società ospite sono 
indispensabili per l’integrazione”, n. 5: “Gli sforzi nel settore dell’istruzione sono 
cruciali per la preparazione degli immigrati, soprattutto quelli di seconda 
generazione” , 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”. 
 

Campagna di sensibilizzazione  
 
Nell’ambito del fondo per l’inclusione sociale degli immigrati,   è stata finanziata la 
realizzazione  di una campagna integrata di comunicazione, con l’ obiettivo di  
favorire la convivenza tra cittadini migranti e italiani, mediante l’informazione e la 
diffusione dei principi fondamentali della Costituzione e  la sensibilizzazione sul 
reciproco rispetto dei diritti e dei doveri. Tale intervento è in linea con il principio 
fondamentale n. 1 ”L’integrazione è un processo dinamico e bilaterale di 
adeguamento reciproco da parte di tutti gli immigrati e residenti degli Stati membri”. 
 

Formazione all’estero  
 
Nel corso del 2004/2005 sono stati realizzati, in Tunisia, Moldavia e Sri Lanka, 
progetti pilota di selezione e formazione, sotto il profilo professionale e  linguistico, 
di lavoratori nei rispettivi paesi di origine al fine di rafforzare la collaborazione 
bilaterale e sperimentare le modalità operative di funzionamento del meccanismo 
previsto dall’art. 23 del T.U. sull’immigrazione, che prevede un canale preferenziale 
per l’ingresso in Italia per motivi di lavoro per i lavoratori stranieri che abbiano 
beneficiato di programmi di istruzione o di formazione professionale nel proprio 
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Paese di origine. In considerazione dei buoni risultati scaturiti dalla sperimentazione 
e a seguito dell’entrata in vigore del regolamento di attuazione del T.U. che consente 
la messa a regime del sistema previsto dall’art. 23, si è ritenuto opportuno 
promuovere l’utilizzo di tale meccanismo, stanziando risorse volte a finanziare tali 
attività. Un finanziamento complessivo di 5 milioni di euro è stato destinato alle 
Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano. 
L’intervento risulta coerente con il principio fondamentale comune n. 3: 
“L’occupazione è un punto chiave del processo di integrazione” e n. 4: “Conoscenze 
di base della lingua, della storia, e delle istituzioni della società ospite sono 
indispensabili per l’integrazione”. 
 
Fondi SPRAR (Sistema di Protezione Richiedenti Asilo e Rifugiati):  
 
sistema integrato di accoglienza a rete fra Enti Locali e Amministrazioni Centrali 
attraverso l’ANCI che si occupa di fornire servizi finalizzati all’accoglienza di 
stranieri bisognosi e in particolare appartenenti alle categorie “vulnerabili” (affetti 
da particolari patologie, donne in gravidanza, minori, anziani, etc.) garantendo 
alloggio, vitto, assistenza sanitaria e sostegno psicologico, orientamento linguistico e 
legale e azioni di sostegno all’inserimento scolastico per i minori. L’intervento 
risulta coerente con il principio fondamentale comune n. 3: “L’occupazione è un 
punto chiave del processo di integrazione”, n. 4: “Conoscenze di base della lingua, 
della storia, e delle istituzioni della società ospite sono indispensabili per 
l’integrazione”, n. 5 “Gli sforzi nel settore dell’istruzione sono cruciali per la 
preparazione degli immigrati, soprattutto quelli di seconda generazione”, e 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”. 

 
Progetto CIVIS.  
 
Progetto triennale elaborato dal Ministero dell’Interno in collaborazione con la RAI 
- Radiotelevisione italiana con il finanziamento dell'Unione Europea nell'ambito del 
Programma Operativo Nazionale “Sicurezza per lo sviluppo del Mezzogiorno 
d’Italia” 2000-2006. Obiettivi dell’intervento, rivolto alle regioni del Mezzogiorno 
d’Italia, sono stati quelli di aiutare gli immigrati extracomunitari ad integrarsi 
nel nostro Paese attraverso specifici supporti multimediali; sensibilizzare i cittadini 
italiani, al fine di creare una nuova coscienza della società multirazziale; 
riposizionare presso il pubblico la figura dell'immigrato, esponendone il contributo 
in termini lavorativi, economici e demografici, così da far capire l'importanza della 
loro presenza nel nostro Paese. Tale intervento è in linea con il principio 
fondamentale n. 1 ”L’integrazione è un processo dinamico e bilaterale di 
adeguamento reciproco da parte di tutti gli immigrati e residenti degli Stati membri”.
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1.3. Totale delle risorse nazionali allocate 

 
Per il perseguimento degli obiettivi individuati nell’ambito delle politiche di 
integrazione il Ministero dell’Interno – Dipartimento per le Libertà Civili e 
l’Immigrazione - ha beneficiato nell’anno 2007 di € 9.450.000,00 per la Riserva 
Fondo Lire U.N.R.R.A. (United Nations Relief and Rehabilitation Administration). 
I Consigli Territoriali per l’Immigrazione, non disponendo di fondi propri, sono stati 
direttamente coinvolti nelle procedure finalizzate al conferimento dei contributi 
U.N.R.A.A. continuando in tal modo a mantenere la funzione di indirizzo delle 
risorse messe a disposizione da altri soggetti che li ha contraddistinti negli ultimi 
anni. 

Il Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione ha altresì realizzato interventi 
congiunti con il Dipartimento di Pubblica Sicurezza (Guide “In Italia, In Regola”), 
con il Gabinetto del Ministro (“Carta dei Valori”) e con il Ministero delle politiche 
Giovanili (“Consulta giovanile per il pluralismo religioso e culturale”). 

Il Ministero dell’Interno ha inoltre attivato negli anni 2001-2007 il Progetto CIVIS-
RAI, grazie anche al cofinanziamento dell’Unione Europea nell’ambito del PON 
“Sicurezza dello Sviluppo del Mezzogiorno” 2000-2006 (importo complessivo 
dell’intervento: € 4.964.183,58). 

Per quanto riguarda il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, 
nel periodo 2002-2007 sono stati utilizzati, per la realizzazione di misure di 
integrazione sociale, complessivi € 42.694.142,94, a valere sul  Fondo per le 
politiche migratorie, alimentato dal più ampio Fondo nazionale per le politiche 
sociali (FNPS). 
Limitatamente all’anno 2007, sono stati allocati € 50.000.000,00 del Fondo per 
l’inclusione sociale degli immigrati. 
Nel periodo di programmazione 2000-2006 sono stati finanziati progetti nell’ambito 
del Programma Operativo Nazionale "Sicurezza per lo sviluppo del mezzogiorno 
d'Italia"  per un ammontare complessivo di € 21.839.410,85. 
Fondo di rotazione per la formazione professionale e l'accesso al Fondo Sociale 
Europeo: € 5.000.000,00. 
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2. ANALISI DEI BISOGNI DELLO STATO MEMBRO 

2.1. I bisogni dello Stato Membro rispetto alla situazione di partenza 

Giova prioritariamente evidenziare come le azioni di risposta ai bisogni che si 
vengono a manifestare a seguito dell’ingresso dei cittadini extracomunitari nel 
territorio nazionale vadano armonizzate con le esigenze espresse dalla società 
ospitante, che risultano, inoltre, fortemente diversificate fra l’Italia settentrionale e 
centrale, da un lato, e il Mezzogiorno, dall’altro.3

Tutto il Settentrione ha conosciuto, in meno di un decennio, un aumento costante 
della quota di immigrati che si è stabilita nel proprio territorio. Considerando la 
presenza straniera in rapporto alla popolazione nazionale va osservato che, nello 
stesso periodo di riferimento, l’incidenza degli immigrati è più che raddoppiata 
ovunque. 

 

 
 
 

Tabella 9  Incidenza della popolazione straniera per comune al 1° gennaio 2007 

(% di popolazione straniera sulla popolazione residente complessiva - Fonte: Indagine ISTAT “La 
popolazione straniera residente in Italia al 1° gennaio 2007”)  

(Fonte: “La popolazione straniera residente in Italia, anno 2007” - Pubblicazione Istat) 

 

                                                 
3  Tale diversità è giustificata dalla presenza numerica, dalla componente di genere della popolazione 
immigrata, dalla diversificazione dei settori lavorativi di impiego, dalle stesse caratteristiche del progetto 
migratorio. 
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Sono le regioni del Nord Est che possiedono le condizioni più favorevoli per 
l’integrazione socio-lavorativa dei migranti, permanendo le difficoltà dell’Italia 
meridionale ed insulare a raggiungere risultati soddisfacenti. La Sicilia in particolare 
occupa la posizione più bassa a fronte dei decisivi progressi incassati dal Trentino 
Alto-Adige, che lo hanno portato in cima alla classifica degli indici di integrazione. 

 

 

 
 
 

Tabella 10 Indice sintetico di integrazione: cartografia delle Province 
4(Fonte: CNEL - Dossier Statistico Immigrazione - IV Rapporto sugli indici di integrazione ) 

 

In Italia i delicati processi di integrazione sociale avvengono in modo più agevole 
nelle aree dove sono insediate comunità di dimensioni ridotte (piccole o medie), 

                                                 
4  Il Quarto Rapporto sugli indici di integrazione degli immigrati in Italia è stato curato dall’équipe del 
Dossier Statistico Immigrazione Caritas/Migrantes su incarico del CNEL - Organismo Nazionale di 
Coordinamento delle politiche di integrazione sociale dei lavoratori stranieri. In tale Rapporto sono stati 
individuati tre fattori statisticamente registrabili che hanno significative connessioni con l’integrazione: si tratta 
di indici di valutazione che, nello studio, sono stati denominati di “polarizzazione” (ovvero di consistenza della 
presenza), di “stabilità sociale” e infine di “inserimento lavorativo”, ciascuno dei quali si divide in sette 
indicatori statistici dedicati alla rilevazione di aspetti molto concreti della vita degli immigrati (Polarizzazione: 
presenza, incidenza, incremento, permanenza, soggiorno stabile, lunga residenza, ricettività migratoria interna; 
Stabilità sociale: ricongiungimento familiare, scolarizzazione superiore, disagio abitativo, insediamento 
familiare, acquisizione cittadinanza, devianza, natalità; Inserimento lavorativo: vitalità mercato lavorativo, 
assorbimento mercato lavoro, fabbisogno manodopera, imprenditorialità, retribuzione media pro-capite, impiego 
dipendente, disoccupazione generale). 
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d’altro canto non sempre questa conformazione socio-urbanistica corrisponde con le 
aree di maggior presenza di immigrati. 

Il modello italiano di integrazione deve fare i conti con la crescente presenza, 
sostanzialmente diffusa, degli immigrati sul territorio nazionale ed con lo spiccato 
policentrismo etnico-culturale della popolazione immigrata. 

Lo sforzo, tenuto conto del dato di partenza, è tutto rivolto a comporre e 
armonizzare tante identità differenti in un tessuto sociale e civile, a propria volta, 
notevolmente articolato e complesso, in un quadro armonico che garantisca la 
coesione sociale e la sicurezza. 

Gli interventi inseriti nella programmazione del Fondo dovranno dimostrare che non 
sussiste conflitto fra i diritti riconosciuti ai cittadini dello Stato ospitante e le 
aspettative collegate a positivi processi di inclusione degli immigrati nel contesto 
socio territoriale di inserimento.  

 

Si tratta di una sfida non semplice: offrire agli immigrati di recente arrivo 
opportunità di integrazione idonee a facilitare il loro inserimento nel nostro 
Paese in armonia con gli orientamenti dell’UE per le politiche di integrazione e nel 
rispetto dell’ordinamento italiano. 

Fra gli ambiti  di maggiore criticità che rilevano ai fini di un positivo raggiungimento 
di questo obiettivo si evidenzia quello relativo alla carente disponibilità di alloggi per 
cittadini extracomunitari. 

Le problematiche e le tensioni collegate con la ricerca di un alloggio e di una 
sistemazione abitativa adeguata costituiscono un elemento di primaria importanza da 
cui può dipendere la possibilità concreta di raggiungere un soddisfacente grado di 
stabilità e di integrazione. La mancata soluzione del problema costringe gli immigrati 
a condizioni di precarietà e instabilità. L’offerta abitativa pubblica è insufficiente e 
l’offerta privata è quasi sempre limitata e non sempre per essi disponibile.  

Al fine di garantire l’attuazione di efficaci interventi è necessario anche tener conto 
del livello di ricettività delle strutture socio-assistenziali con particolare riferimento 
ai servizi connessi alla salute, alla scuola, alla famiglia etc.  

È proprio in questi citati ambiti che si collocano ulteriori e complementari bisogni 
che pongono l’Italia di fronte all’esigenza di adeguare i meccanismi di inserimento 
degli immigrati extracomunitari, migliorando, da un lato, le condizioni di accesso ai 
servizi scolastici e di informazione/formazione civica e linguistica, e, dall’altro, 
garantendo il coinvolgimento attivo dei cittadini extracomunitari nel tessuto della 
società civile, al fine di contrastare l’insorgenza di eventuali conflitti. 

Non meno importante risulta essere la gestione dei “ricongiungimenti familiari”, con 
cui si intende assistere l’immigrato anche da un punto di vista psicologico nel 
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superamento dei traumi da distacco, soprattutto nei casi di minori/adolescenti e 
donne. 

 

Non va infine trascurato che la messa a punto di misure di integrazione deve tener 
conto anche dell’evoluzione dei bisogni degli immigrati che vivono e lavorano in 
Italia, caratterizzate dalla ricerca di una maggiore stabilità, che si esprime attraverso 
una crescente stabilità occupazionale, una migliore padronanza della lingua italiana, 
ma anche, per esempio, attraverso una crescente aspirazione all’acquisto di una 
abitazione. 

 

 
29� 



Fondo Europeo per l’Integrazione di cittadini di Paesi terzi Programma pluriennale 
 
 

2.2. Obiettivi operativi individuati dallo Stato Membro per soddisfare i bisogni  
In sintonia con le strategie attivate a livello centrale, da un lato, e in risposta ai 
bisogni espressi dal territorio e rilevati dagli appositi “sensori” attivati allo scopo, gli 
obiettivi operativi individuati possono sintetizzarsi nel modo seguente: 

• Promuovere interventi tesi a favorire l’integrazione sociale degli immigrati 
extracomunitari entrati regolarmente in Italia e dei familiari a loro ricongiunti. 
Ciò potrà avvenire attraverso un consolidamento della “cultura dell’accoglienza” 
e un più marcato riconoscimento del valore della “diversità” della 
partecipazione, della responsabilità e del rispetto dei principi di legalità e 
sicurezza stabiliti dal Paese ospitante. 

• Favorire e rendere accessibile la conoscenza da parte degli immigrati degli 
elementi distintivi del sistema Paese, anche attraverso l’utilizzo innovativo di 
strumenti multimediali (informatici, telematici, etc), la diffusione della 
conoscenza della lingua italiana, l’affermazione dei principi fondamentali della 
Carta Costituzionale, e più in generale, delle regole fondamentali che sono alla 
base di una convivenza civile. Nel raggiungimento di tale obiettivo saranno 
coinvolti adulti e minori, uomini e donne, singoli e famiglie di immigrati, 
associazioni di immigrati, al fine di promuovere scelte consapevoli e 
responsabili del proprio percorso esistenziale. 

• Agevolare un più semplice accesso al mercato del lavoro, attraverso mirati 
interventi di orientamento linguistico-culturale-professionale, in Italia e 
all’estero, al fine di agevolare un accesso mirato e consapevole nel mercato del 
lavoro italiano, quale pre-condizione per una più efficace integrazione, anche 
attraverso l’utilizzo di e-learning e formazione a distanza (in linea con quanto 
previsto dalla “Priorità specifica” n.3 individuata nella Decisione della 
Commissione 3926 del 21 VIII 2007, per ampliare lo spazio di sicurezza e 
legalità, costituente il quadro di riferimento indefettibile entro cui può 
svilupparsi una programmata e intensa attività di integrazione e accoglienza nel 
rispetto delle diverse sensibilità e culture. Valorizzare l’imprenditorialità e il 
positivo circuito dell’autoimpiego, nonché sostenere misure tese a favorire 
l’ingresso e la permanenza di “immigrazione qualificata”. 

• Elaborare modelli standard di valutazione attraverso l’individuazione di un 
sistema si indicatori di integrazione volti a misurare l’efficacia e l’efficienza 
delle misure d’integrazione adottate, anche mediante la previsione dei 
meccanismi di consultazione dei soggetti interessati. 

• Migliorare l’accesso ai servizi pubblici mediante la valorizzazione della rete dei 
Consigli Territoriali per l’Immigrazione e l’ausilio della mediazione 
interculturale. 

• Prevenire fenomeni di marginalità abitativa, intervenendo nelle aree di maggior 
criticità, concentrate prevalentemente in determinate zone metropolitane. 
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• Implementare le misure a favore delle fasce deboli della popolazione straniera, 
quali donne e minori, in quanto maggiormente esposti al rischio di marginalità 
sociale con particolare attenzione ai minori stranieri non accompagnati ed alle 
misure relative alla  formazione scolastica. Promuovere, laddove possibile, 
anche interventi a favore delle “seconde generazioni di immigrati”, al fine di 
favorire il dialogo interculturale. Sostenere la diffusione dell’attività sportiva e 
offrire opportunità per un positivo impiego del tempo libero, quale prezioso 
strumento di crescita e di integrazione sociale. 

• Promuovere interventi di sensibilizzazione, anche attraverso mirate campagne di 
comunicazione sul tema inerente la condizione dello straniero in Italia, 
liberandola da stereotipi e luoghi comuni in un quadro di pieno rispetto tanto 
della libera manifestazione del pensiero quanto della dignità e integrità della 
persona. 

• Incrementare i flussi informativi, lo scambio di “best practices” e, in generale,  la 
collaborazione con le istituzioni comunitarie e dei Paesi membri impegnati ad 
affrontare un fenomeno in larga parte comune, facendo tesoro e mettendo in rete 
esperienze, servizi e misure adottate. 

 

Si riportano di seguito alcuni degli strumenti finanziari predisposti per il 
perseguimento delle politiche e degli obiettivi individuati in materia di 
immigrazione e integrazione. 

 

FONDO BUDGET 

UNRRA 2008 € 7.000.000,00 

PON “Sicurezza per lo Sviluppo” 2007-
2013 - Obiettivo Convergenza 

La dotazione finanziaria dell’Obiettivo 
operativo 2.1 “Gestione dell’impatto 
migratorio”  corrisponde al 30% circa 
della dotazione dell’Asse “Diffusione della 
legalità”, pari a 538.507.606,00 Euro 
(quota comunitaria+quota nazionale) 

Fondo per le Politiche Migratorie 
alimentato dal FNPS 

Fondo Nazionale per le Politiche Sociali in 
corso di ripartizione 

 
Tabella 11 Budget di altri strumenti finanziari in materia di integrazione per i 

prossimi anni
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3. STRATEGIA PER IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI 

 
La necessità di inserire nel Programma interventi che investano tutte le 4 priorità 
individuate nella Decisione della Commissione 3926 del 21 VIII 2007 - recante 
applicazione della Decisione 2007/435/CE del Consiglio per quanto riguarda 
l’adozione degli orientamenti strategici 2007-2013 - risponde all’esigenza di 
costruire un piano di realizzazione delle azioni che, fin dalla prima annualità di 
attuazione, tenga conto di tutti gli indirizzi fissati dalla Commissione Europea.  
Tali indirizzi vanno graduati e calibrati nel corso del settennio 2007-2013 al fine di 
arrivare alla definizione di una programmazione strutturata sui 4 livelli di 
intervento, ritenuti tutti ugualmente utili ai fini dell’adozione di un’equilibrata ed 
efficace politica di integrazione. 
Le azioni previste, quindi, abbracciano tutte le 4 priorità e garantiscono un 
approccio plurisettoriale e integrato volto a coprire tutti gli aspetti inerenti la vita 
sociale che contraddistinguono i percorsi di integrazione degli immigrati. 
 
Per ogni priorità è stata realizzata una tabella allo scopo di evidenziare, accanto 
alle macrocategorie di obiettivi individuati (es. educazione, comunicazione, 
valutazione, etc.), le azioni chiave e le tipologie di attività ipotizzate dall’Autorità 
Responsabile del Fondo Europeo per l’Integrazione.  
Si è deciso poi di dedicare una colonna alle priorità specifiche. Gli interventi che 
soddisfano i requisiti necessari per essere ricondotti alle 5 priorità specifiche 
individuate nella Decisione della Commissione  3926 del 21 VIII 2007, avranno un 
contributo comunitario del 75% anziché del 50% (ai sensi dell’art. 13 della 
Decisione del Consiglio 2007/435/CE).  
È opportuno sottolineare che il dettaglio delle azioni ricondotte alle singole priorità 
specifiche viene riportato nei singoli Programmi Annuali5, mentre nel presente 
Programma viene indicata la possibilità che una data azione soddisfi i requisiti 
previsti per il co-finanziamento comunitario al 75%.  
Nell’ultima colonna, infine, è stata riportata la batteria di indicatori di 
realizzazione, di risultato e di impatto. 

 
5  Cfr. Programma Annuale 2007 e Programma Annuale 2008 in fase di definizione, in cui sono indicate 
dettagliatamente le motivazioni che riconducono le singole azioni a determinate priorità specifiche. 
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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” 
 
Nell’ambito della suddetta priorità, nel rispetto della Decisione 3926 del 21 VIII 
2007, dovrebbero essere ricomprese quelle azioni indirizzate ai cittadini di Paesi 
terzi appena arrivati in Italia tramite programmi volti ad inserirli nel nostro Paese e a 
consentire loro di acquisire conoscenze di base sulla lingua, la storia, le istituzioni, 
gli aspetti socio-economici, la vita culturale nonché i valori e le norme fondamentali 
italiane. 
 
 
L’Autorità Responsabile, nel rispetto del principio del partenariato, ha individuato 
una serie di azioni riconducibili a questa priorità: 
 

 Attività di formazione linguistica e di orientamento civico; 
 Attività di orientamento al lavoro e di formazione professionale, nel rispetto 

dell’art.4 comma 1c) della Decisione 2007/435/CE per favorire l’inserimento 
degli immigrati nel contesto lavorativo nazionale; 

 Programmi giovanili di accoglienza, orientamento e inserimento scolastico di 
alunni extracomunitari; 

 Azioni di sensibilizzazione, di informazione e di comunicazione; 
 Definizione e promozione della figura del mediatore culturale; 
 Interventi a favore delle donne, dei minori stranieri (programmi giovanili) e 

promozione di azioni, laddove opportuno, anche a favore delle “seconde 
generazioni”, al fine di prevenire ogni forma di emarginazione sociale e 
discriminazione anche multipla; 

 Azioni volte a favorire i processi di ricongiungimento;  
 Realizzazione di programmi innovativi: realizzazione di azioni sul territorio che 

garantiscano l’accessibilità all’informazione necessaria per facilitare i processi di 
integrazione. 
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AREA 
AZIONE 

CHIAVE TIPOLOGIA DI ATTIVITÀ 
PRIORITÀ 

SPECIFICA 

PRINCIPALI 

INDICATORI 

 

EDUCAZIONE/ 

FORMAZIONE 

 

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 

 
Promuovere fra gli 
immigrati la conoscenza 
degli elementi distintivi 
del sistema Paese, anche 
attraverso l’utilizzo 
innovativo di strumenti 
informatici e telematici, di 
e-learning e attraverso 
l’utilizzo di specifici 
portali e siti internet. 
 
Interventi formativi di base 
e corsi di lingua italiana e 
di educazione civica 
promossi d’intesa con il 
Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della 
Ricerca nella prospettiva 
della civic citizenship. 
Particolare attenzione su 
questa linea d’azione potrà 
essere rivolta ai cittadini 
extracomunitari entrati per 
“ricongiungimento 
familiare” 
 

N° 2 
Gruppi target 

specifici 
(possibilità di 

prevedere 
interventi 

esclusivamente 
a favore di 

donne e 
minori) 

e 
N° 3 

programmi ed 
attività di 

accoglienza 
innovativi 

(prevista la 
realizzazione 
di attività in 
modalità e-

learning e con 
l’ausilio di 

supporti 
informatici di 
vario genere) 

 
Indicatori di 
Realizzazione: 
- N° di interventi 
attivati; 
- N° di immigrati 
che beneficiano 
dei corsi; 
 
Indicatori di 
Risultato e di 
Impatto: 
- Percentuale di 
immigrati che 
hanno concluso i 
corsi con esito 
positivo; 
- Incremento del 
livello di 
conoscenza 
relativamente 
alle competenze 
oggetto dei corsi. 
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AREA 
AZIONE 

CHIAVE TIPOLOGIA DI ATTIVITÀ 
PRIORITÀ 

SPECIFICA 

PRINCIPALI 

INDICATORI 

EDUCAZIONE/ 

FORMAZIONE 

 

Favorire la 
conoscenza del 
contesto socio-
economico e del 
mercato del lavoro e 
promuovere attività 
di orientamento al 
lavoro (in particolare 
“orientamento 
prepartenza” nel 
Paese d’origine) e di 
formazione 
professionale per 
favorire 
l’inserimento degli 
immigrati nel 
contesto lavorativo 
nazionale, anche 
attraverso 
l’accompagnamento 
di attività di 
formazione 
linguistica e civica. 
 

Interventi volti a 
consentire agli immigrati 
di conoscere i canali legali 
di ingresso per motivi di 
lavoro, le opportunità 
offerte e le esigenze del 
mercato del lavoro, 
attraverso corsi da 
realizzarsi sia in Italia che 
all’estero. Tali corsi 
avranno anche lo scopo di 
fornire agli immigrati una 
formazione base per 
favorire l’adeguamento 
delle competenze 
professionali agli standard 
UE e di fornire una 
preparazione specialistica 
(in relazione a specifiche 
competenze individuate in 
base alla valutazione delle 
reali esigenze del mercato 
del lavoro) al fine di 
favorire il loro inserimento 
professionale nel contesto 
nazionale. Tali corsi, che 
saranno realizzati con 
diverse formule, quali l’e-
learning e la formazione a 
distanza o il part-time per 
permettere agli immigrati 
di lavorare e studiare allo 
stesso tempo, saranno 
accompagnati da corsi di 
formazione linguistica e 
civica. Potrà essere rivolta 
particolare attenzione ai 
cittadini extracomunitari 
entrati per “ricongiungi-
mento familiare” 

N° 3 
Programmi ed 

attività di 
accoglienza 
innovativi 

(prevista la 
realizzazione 
di attività in 
modalità e-

learning e con 
l’ausilio di 

supporti 
informatici di 
vario genere) 

Indicatori di 
Realizzazione: 
- N° di interventi 
attivati; 
- N° di immigrati 
che beneficiano 
dei corsi; 
 
Indicatori di 
Risultato e di 
Impatto: 
 
- Percentuale di 
immigrati che 
hanno concluso i 
corsi con esito 
positivo; 
- Incremento del 
livello di 
conoscenza 
relativamente 
alle competenze 
oggetto dei corsi. 
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AREA 
AZIONE 

CHIAVE TIPOLOGIA DI ATTIVITÀ 
PRIORITÀ 

SPECIFICA 

PRINCIPALI 

INDICATORI 

 

EDUCAZIONE/ 

FORMAZIONE 

 

Progetti giovanili 

Inserimento ed 
orientamento scolastico. 
Interventi di accoglienza 
degli alunni 
extracomunitari e delle 
loro famiglie, anche 
attraverso l’impiego di 
mediatori culturali per 
favorire il buon esito del 
percorso scolastico e 
attraverso il 
coinvolgimento della 
stessa scuola con attività 
formative per 
l’inserimento scolastico o 
per corsi di recupero a 
favore di alunni al primo 
ingresso. 
Creazione di percorsi di 
accoglienza rivolti ai 
minori extracomunitari 
non accompagnati. 

N° 2 
Gruppi target 

specifici 
(interventi a 

favore di 
minori) 

 

 
Indicatori di 
Realizzazione: 
- N° di interventi 
attivati; 
- N° di immigrati 
che beneficiano 
dei corsi; 
 
Indicatori di 
Risultato e di 
Impatto: 
- Percentuale di 
immigrati che 
hanno 
partecipato a 
corsi/occasioni di 
scambio 
culturale con 
esito positivo; 
- Miglioramento 
del percorso 
scolastico degli 
immigrati. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Fondo Europeo per l’Integrazione di cittadini di Paesi terzi Programma pluriennale 
 
 

37� 

AREA 
AZIONE 

CHIAVE TIPOLOGIA DI ATTIVITÀ 
PRIORITÀ 

SPECIFICA 

PRINCIPALI 

INDICATORI 

COMUNICAZIONE 

Azioni di 
sensibilizzazione, di 
informazione e di 
comunicazione 

Attività di sensibilizzazio-
ne rivolta ai cittadini 
italiani attraverso campa-
gne mediatiche che possa-
no promuovere la ricaduta 
positiva dei processi di 
integrazione come fonda-
mento per la creazione di 
una cultura dell’accoglien-
za e combattere forme di 
discriminazione razziale e 
xenofobia. 
Sensibilizzazione dei 
cittadini italiani al fine di 
favorire la creazione di una 
“coscienza multirazziale”, 
sostenendo il riposizio-
namento, presso il 
pubblico, della figura 
dell'immigrato, mostrando-
ne il contributo in termini 
sociali, lavorativi ed 
economici, così da 
evidenziare l'importanza 
della loro presenza nel 
Paese. Iniziative di 
informazione a diretto 
coinvolgimento dei media-
tori culturali negli Sportelli 
Unici per l’Immigrazione e 
dei CTI attraverso la 
propria azione per facilita-
re i processi di inserimento 
lavorativo e sociale. 
Iniziative di informazione/ 
formazione da realizzarsi 
attraverso strumenti multi-
mediali fruibili anche nei 
Paesi d’origine degli 
immigrati. 

N° 5 
Coinvolgimen-
to 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/doveri da 
parte degli 
immigrati; 
- Aumento del 
grado di 
conoscenza dei 
processi di 
integrazione da 
parte dei cittadini 
italiani. 



Fondo Europeo per l’Integrazione di cittadini di Paesi terzi Programma pluriennale 
 
 

38� 

AREA 
AZIONE 

CHIAVE TIPOLOGIA DI ATTIVITÀ 
PRIORITÀ 

SPECIFICA 

PRINCIPALI 

INDICATORI 

Promozione della 
figura del mediatore 
culturale 

Organizzazione di un 
Gruppo di Lavoro 
nazionale sul tema della 
mediazione culturale (per 
definirne la figura 
professionale, i percorsi di 
studio e le procedure 
necessarie al 
riconoscimento, le 
strategie per la 
valorizzazione di tale 
figura professionale) 

N° 4  
Dialogo 

interculturale 

Indicatori di 
Realizzazione 
- N° di interventi 
realizzati; 
 
Indicatori di 
Risultato e di 
Impatto: 
- Potenziamento 
della figura dei 
mediatori 
culturali; 
- Miglioramento 
nella gestione 
delle misure di 
integrazione. 

COMUNICAZIONE 

Progetti giovanili: 
promozione del 
dialogo 
interculturale tra 
giovani italiani ed 
extracomunitari 

Programmi di sostegno 
alla produzione culturale a 
favore dei minori 
extracomunitari con il 
coinvolgimento, laddove 
opportuno, anche delle 
“seconde generazioni” 
riconosciute come il reale 
punto di comunicazione e 
fulcro di collegamento con 
le “prime generazioni”. 
Creazione di momenti di 
incontro e di dialogo anche 
attraverso il 
coinvolgimento delle 
famiglie dei giovani. 
Interventi di 
sensibilizzazione fra gli 
adolescenti italiani 
finalizzati ad evitare ogni 
forma di discriminazione e 
ghettizzazione dei pari età 
extracomunitari. 

N° 2 
Gruppi target 

specifici 
e 

N° 4 
Dialogo 

interculturale 
e  

N° 5 
Coinvolgimen-
to della società 
ospitante nel 
processo di 
integrazione 

Indicatori di 
Realizzazione 
- N° di interventi 
attivati; 
 
Indicatori di 
Risultato e di 
Impatto: 
- Percentuale di 
immigrati che 
hanno 
partecipato ad 
occasioni di 
scambio 
culturale con 
esito positivo. 
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AREA 
AZIONE 

CHIAVE TIPOLOGIA DI ATTIVITÀ 
PRIORITÀ 

SPECIFICA 

PRINCIPALI 

INDICATORI 

PROGRAMMI 

INNOVATIVI 

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

Stabilizzare i già avviati 
percorsi di monitoraggio 
dei flussi migratori e 
supportare i processi di 
integrazione sul territorio. 
 
Costruzione di strumenti 
informatici e multimediali 
finalizzati 
all’ottimizzazione dei 
processi informativi. 

 
N° 1 

Partecipazione 
come mezzo per 

promuovere 
l'integrazione dei 
cittadini di paesi 

terzi, 
N° 3 

Programmi ed 
attività di 

accoglienza 
innovativi 

(prevista la 
realizzazione di 

attività con 
l’ausilio di 
strumenti 

informatici di 
vario genere) 

 

 
Indicatori di 
realizzazione: 
- N° di interventi 
realizzati; 
 
Indicatori di 
Risultato e di 
Impatto:  
- Miglioramento 
della conoscenza 
dei programmi di 
integrazione; 
- Incremento di 
efficienza ed 
efficacia 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 
 
Nell’ambito della suddetta priorità, nel rispetto della Decisione 3926 del 21 VIII 
2007, saranno ricomprese quelle azioni finalizzate alla misurazione e al controllo 
delle politiche e delle iniziative di integrazione.  
Il Ministero dell’Interno, nel rispetto del principio del partenariato, ha individuato le 
seguenti azioni riconducibili a questa priorità: 
 

 Strumenti di monitoraggio e schemi di valutazione (individuazione ed applicazione 
di indicatori omogenei atti a valutare l’efficacia e l’efficienza delle politiche e dei 
percorsi di integrazione sul territorio anche mediante la costituzione di gruppi di 
monitoraggio); 

 Ricerche e progetti di benchmark; 
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AREA 
AZIONE 

CHIAVE TIPOLOGIA DI ATTIVITÀ 
PRIORITÀ 

SPECIFICA 

PRINCIPALI 

INDICATORI 

 
Elaborazione di un 
sistema omogeneo di 
monitoraggio e di 
valutazione delle 
politiche e degli 
interventi di 
integrazione 

 
Definizione degli 
indicatori di efficacia e 
di efficienza, anche 
mediante la costituzione 
di gruppi di lavoro e 
attività di ricerca. 
Sperimentazione del 
sistema di monitoraggio 
elaborato e raccolta ed 
elaborazione dei dati 
relativi alle politiche e 
agli interventi 
monitorati. 
Analisi delle 
problematiche relative 
all’integrazione degli 
immigrati 
extracomunitari. 

 
N° 1 

partecipa-
zione come 
mezzo per 

promuovere 
l'integrazione 
dei cittadini di 

paesi terzi 

Indicatori di 
Realizzazione: 
- N° di interventi 
realizzati; 
 
Indicatori di 
Risultato e di 
Impatto:  
- Miglioramento 
della conoscenza 
dei programmi di 
integrazione;  
- Miglioramento 
nella gestione delle 
politiche di 
integrazione. 

VALUTAZIONE 

Ricerche e progetti 
di benchmark 

Definizione degli 
indicatori di efficacia e 
di efficienza, anche 
mediante le ricerche per 
l’elaborazione di 
indicatori e progetti di 
benchmark per misurare 
i progressi di politiche e 
misure attivate in campo 
immigrazione e 
integrazione 

N° 1 
partecipa-
zione come 
mezzo per 

promuovere 
l'integrazione 
dei cittadini di 

paesi terzi 

 
Indicatori di 
Realizzazione: 
- N° di interventi 
attivati; 
 
Indicatori di 
Risultato e di 
impatto:  
- Miglioramento 
della conoscenza 
delle politiche di 
integrazione; 
- Miglioramento 
nella gestione delle 
politiche di 
integrazione. 
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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 PA 
 
Nell’ambito della suddetta priorità, nel rispetto della Decisione 3926 del 21 VIII 
2007, saranno ricomprese le azioni finalizzate al rafforzamento delle capacità 
politiche e di coordinamento a livello nazionale, regionale e locale, anche mediante 
l’inserimento delle misure di integrazione nei programmi politici in materia di 
integrazione. 

La complessità del fenomeno migratorio e la difficoltà di definizione di politiche 
migratorie, a livello nazionale ed europeo, impongono come priorità assoluta la 
costruzione di un sistema integrato di conoscenze e di competenze per la promozione 
e l’implementazione di interventi e di azioni che siano espressione di una strategia 
politica di ampio e unitario respiro progettuale. 

Significativa la ricaduta che può rivestire una logica di obiettivi comuni e di 
cooperazione dei diversi livelli territoriali di intervento chiamati ciascuno, secondo la 
propria missione, a dare il proprio specifico apporto ai fini dell’avanzamento dello 
sviluppo di una reale coesione sociale. 

Obiettivo principale è, quindi, quello di implementare una rete potenziale per uno 
sviluppo unitario ed integrato, a livello territoriale e nazionale, di politiche organiche 
e condivise in materia di immigrazione. 
 
Il Ministero dell’Interno, nel rispetto del principio del partenariato, ha individuato le 
seguenti azioni riconducibili a questa priorità: 
 

 Costituzione e/o rafforzamento delle reti di coordinamento ai diversi livelli di 
governo; 

 Migliorare l’accessibilità ai servizi pubblici. 
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AREA 
AZIONE 

CHIAVE TIPOLOGIA DI ATTIVITÀ 
PRIORITÀ 

SPECIFICA 

PRINCIPALI 

INDICATORI 

CAPACITY 

BUILDING 

Costituzione e/o 
rafforzamento delle 
reti di 
coordinamento ai 
diversi livelli di 
governo 

 
Costituzione di gruppi di 
lavoro, organizzazione 
di seminari, in cui siano 
presenti i rappresenti 
delle Amministrazioni a 
livello nazionale, 
regionale, provinciale e 
comunale (e con 
l’eventuale 
partecipazione di esperti 
esterni) per garantire la 
coerenza e l’efficacia 
delle politiche di 
integrazione. 
Analisi delle 
problematiche relative 
all’integrazione degli 
stranieri e allo stato di 
applicazione della 
normativa in materia di 
immigrazione sul 
territorio, anche 
attraverso il 
coinvolgimento della 
Consulta nazionale per 
le problematiche degli 
immigrati e delle loro 
famiglie 
Elaborazione di una 
metodologia di 
intervento al fine di 
assicurare lo scambio ed 
il trasferimento di 
informazioni tra la 
Consulta Nazionale, la 
rete dei CTI, le Consulte 
regionali, provinciali e 
comunali. 
 

N°1 
partecipazione 

come mezzo 
per promuove-

re 
l'integrazione 
dei cittadini di 

paesi terzi 

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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AREA 
AZIONE 

CHIAVE TIPOLOGIA DI ATTIVITÀ 
PRIORITÀ 

SPECIFICA 

PRINCIPALI 

INDICATORI 

CAPACITY 

BUILDING 

Migliorare l’accesso 
ai servizi pubblici 

 
Coinvolgimento della 
componente immigrata 
nell’individuazione delle 
esigenze per il 
miglioramento dei 
servizi pubblici. 
Potenziamento delle 
specifiche competenze 
degli operatori 
responsabili dei servizi 
pubblici di settore 
coinvolti nelle attività di 
integrazione dei cittadini 
di paesi terzi, 
promuovendo percorsi 
di formazione e 
orientamento finalizzati 
ad ottimizzare 
l’approccio con le 
diverse categorie di 
utenti. 
Nella realizzazione 
dell’intervento saranno 
coinvolti attivamente la 
Consulta Nazionale, i 
CTI, le Consulte 
regionali, provinciali e 
comunali nelle quali 
sono rappresentate le 
comunità di immigrati 
sul territorio.  
Interventi mirati a 
facilitare l’accesso ai 
servizi pubblici, anche 
mediante il ricorso alla 
mediazione 
interculturale. 
 

N° 1 
partecipazione 

come mezzo 
per promuove-

re 
l'integrazione 
dei cittadini di 

paesi terzi 
e 

N° 4 
Dialogo 

interculturale 

 
Indicatori di 
Realizzazione: 
- N° di interventi 
realizzati; 
 
Indicatori di 
Risultato e di 
Impatto: 
- Maggiore afflusso 
nei servizi pubblici; 
- 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 
 
Nell’ambito della suddetta priorità, nel rispetto della Decisione 3926 del 21 VIII 
2007, dovrebbero essere ricomprese azioni mirate all’agevolazione dello scambio di 
esperienze, buone pratiche e informazioni tra Stati Membri. È auspicabile che tale 
cooperazione venga attivata anche fra le Autorità regionali e locali dei diversi Stati 
Membri. 
Il Ministero dell’Interno, nel rispetto del principio del partenariato, ha individuato le 
seguenti azioni riconducibili a questa priorità: 
 

 Collaborazione con le Istituzioni Comunitarie e dei Paesi Membri attraverso uno 
scambio di informazioni e di buone pratiche che possa favorire la messa in rete di 
esperienze, servizi e misure adottate; 

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

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.   COMPATIBILITÀ CON GLI ALTRI STRUMENTI FINANZIARI 

 

La strategia posta alla base della programmazione pluriennale appena esposta è 
compatibile con gli altri strumenti di sostegno e rafforzamento delle misure 
adottabili a fronte dell’incessante incremento dei flussi migratori verso il nostro 
paese e in particolare con quanto già “messo in cantiere” in tema di politiche di 
integrazione. 
 
L’Amministrazione investita della gestione delle risorse ha già adottato misure 
idonee a garantire la compatibilità e non sovrapponibilità delle risorse del Fondo 
Europeo per l’Integrazione di cittadini di Paesi terzi 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. 
 
Il tema delle politiche di integrazione, già presente nella programmazione italiana 
dei Fondi Strutturali 2000-2006, trova all’interno del nuovo ciclo programmatico, e 
in particolare all’interno del Programma Operativo Nazionale (PON) “Sicurezza per 
lo Sviluppo - Obiettivo Convergenza 2007-2013”, una nuova centralità strategica 
rivolta alla gestione dell’impatto migratorio. 
 
In particolare, il PON 2007-2013, che è rivolto esclusivamente alle Regioni 
Obiettivo Convergenza (Calabria, Campania, Sicilia, Puglia) promuove la 
realizzazione di iniziative in materia di impatto migratorio (Obiettivo operativo 2.1). 
 
La gestione dell’impatto migratorio va intesa, nell’ambito della strategia del 
Programma, nell’accezione di tutela degli immigrati extracomunitari dall’eventuale 
fagocitamento e reclutamento da parte della criminalità o dallo sfruttamento 
lavorativo, ponendo in essere, in collaborazione e a supporto di altre istituzioni 
competenti, ogni intervento praticabile per la loro integrazione. L’obiettivo è, 
pertanto, quello di determinare una maggiore conoscenza del fenomeno in modo da 
favorire la promozione di processi organici di integrazione degli immigrati. 
A tal fine, un ulteriore elemento di riduzione delle forme di esclusione e di 
limitazione delle aree di illegalità è costituito da una serie di iniziative volte ad 
avvicinare il cittadino immigrato ai vari settori della Pubblica Amministrazione ed a 
tutte le componenti della comunità civile, in modo da renderlo sempre di più 
soggetto coinvolto, cioè parte attiva di tale comunità, ed in modo da evitare quella 
condizione di marginalità (associata a forme anche gravi di sfruttamento come 
avviene, ad esempio, con i fenomeni del lavoro nero e della tratta) che tende invece 
a distaccarlo dalla comunità medesima e rappresenta il principale fattore predittivo 
di caduta nell’illegalità o di cattura da parte delle agenzie criminali. 
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Gli obiettivi definiti per il Fondo Integrazione e descritti nei paragrafi precedenti 
sono indispensabili per garantire l’integrazione dell’immigrato nel tessuto sociale e 
al fine del loro raggiungimento si prevedono interventi su target ben definiti e 
circoscritti, quali l’educazione di minori e donne, l’adeguamento delle competenze 
professionali degli immigrati alle realtà nazionali (sia dal punto di vista linguistico 
che degli skills) e tutta quella attività di comunicazione volta a favorire la 
sensibilizzazione degli immigrati e la partecipazione dei giovani alle stesse attività 
svolte dai coetanei residenti, introducendo e potenziando a tal fine anche la figura 
del mediatore culturale.  
Tali obiettivi, per le peculiarità evidenziate, risultano, inoltre, complementari sia 
rispetto a quelli finanziati mediante il Fondo Sociale Europeo6 dal Ministero del 
Lavoro della Salute e delle Politiche Sociali, sia a quelli perseguiti dal Ministero 
dell’Interno attraverso l’attuazione del Fondo europeo per i rifugiati, del Fondo 
europeo per i rimpatri e del Fondo per le frontiere esterne nell’ambito del 
Programma generale “Solidarietà e gestione dei flussi migratori”. 

 
6  Il Fondo Sociale Europeo mira al raggiungimento degli obiettivi della piena occupazione, del 
miglioramento della qualità e della produttività del lavoro, della promozione dell’inserimento sociale e della 
riduzione delle disparità nazionali. 
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5. QUADRO PER L’IMPLEMENTAZIONE DELLA STRATEGIA 

5.1. La pubblicità del Programma 

L'Autorità Responsabile del Fondo Europeo per l’Integrazione di cittadini di Paesi 
terzi, come da art. 17 lett. i) della Decisione del Consiglio 2007/435/CE, provvederà 
a rendere pubblico il Programma pluriennale informandone i potenziali beneficiari 
finali e le organizzazioni professionali, il partenariato economico e sociale, gli 
organismi per la promozione dell’integrazione dei cittadini extracomunitari e le 
organizzazioni non governative che possono essere interessate alla realizzazione 
degli interventi cofinanziabili sul Fondo stesso. 
 
Nello specifico, la comunicazione del Programma avverrà, in primo luogo, 
attraverso la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale ma anche per il tramite di strumenti 
informativi di ampio e facile accesso, siano essi informatici (es. sito internet 
dell’UE, sito del Ministero dell’Interno, del Ministero del Lavoro, della Salute e 
delle Politiche Sociale e dei Ministeri che saranno a vario titolo coinvolti 
nell’attuazione del Programma, siti di tutte le Prefetture; siti delle Amministrazioni 
Regionali e Locali; siti di associazioni e organizzazioni appartenenti al terzo settore, 
etc.) o tradizionali (es. quotidiani, brochure, etc.). 

Particolare attenzione verrà riservata - dall’Autorità Responsabile -
all’organizzazione e alla realizzazione di eventi  (una o più azioni per ogni 
annualità) finalizzati alla sensibilizzazione, pubblicizzazione e diffusione della 
strategia alla base del Fondo Europeo per l’Integrazione e delle iniziative 
programmate e attuate nel corso di ogni annualità dall’Italia 

 

5.2. L’approccio individuato per implementare il principio di partnership 

In conformità con quanto previsto dalla Decisione del Consiglio 2007/435/CE che 
istituisce il Fondo Integrazione, l’Autorità Responsabile ha previsto l’attivazione di 
un partenariato con le altre Amministrazioni - in primis con il Ministero del 
Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali (autorità capofila in Italia del Fondo 
Sociale Europeo) e con l’Autorità Responsabile del Fondo Europeo per i Rifugiati 
2008-2013 (individuata nell’ambito del medesimo Dipartimento per le Libertà Civili 
e l’Immigrazione) - le Autorità e gli organismi che verranno coinvolti 
nell’attuazione del Programma pluriennale o saranno comunque in grado di 
apportare un contributo utile allo sviluppo dello stesso. 

Nella fase di elaborazione dei Programmi il principio di partnership è stato 
pienamente rispettato, in virtù dei numerosi momenti di condivisione e di incontro 
con i vari partners dell’Autorità Responsabile.  
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Il Programma pluriennale, in particolare, è stato più volte sottoposto al vaglio e 
all’approvazione del Gruppo Tecnico di lavoro7, convocato appositamente per 
condividere gli orientamenti e fornire indicazioni utili per la definizione delle azioni 
da prevedere nel Programma. Inoltre, una diretta e costante collaborazione, nella 
fase stessa della stesura del Programma, si è strutturata con il Ministero del Lavoro, 
della Salute e delle Politiche Sociali. Si è teso ad assicurare, poi, un confronto diretto 
con altri partners quali Enti Locali (Regioni, Province, Comuni), Università, Camere 
di Commercio, Industria e Artigianato, Consigli Territoriali per l’Immigrazione, 
Associazioni varie. 
 
In sede di attuazione del Programma è intenzione dell’Autorità Responsabile 
replicare il modello attivato durante la fase di programmazione, caratterizzato 
dall’intensa collaborazione interistituzionale multilivello e dalla concertazione tra 
i vari stakeholders presenti sul territorio, con il chiaro scopo di garantire una 
partnership forte e coesa fra i soggetti istituzionali (Ministero del Lavoro, della 
Salute e delle Politiche Sociali, Ministero dell’Istruzione dell’Università e della 
Ricerca per le misure inerenti il “mondo scuola”, altre Amministrazioni interessate, 
Prefetture, Conferenza delle Regioni, UPI, ANCI, etc.) e il partenariato economico e 
sociale. 
 
Un ruolo importante è stato e verrà ancora svolto dai “Consigli Territoriali per 
l’Immigrazione”, (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) in 
virtù del contributo in termini di capacità di connessione fra “centro e periferia” che 
possono assicurare. Tali organismi, infatti, rappresentando il presidio del Ministero 
dell’Interno sul territorio, hanno funzioni conoscitive rispetto alle esigenze 
emergenti dal territorio stesso e svolgono un ruolo operativo nella fase di 
programmazione, sviluppo e attuazione delle progettualità ammesse a 
finanziamento. 
 
L’Autorità Responsabile, nella veste di Dipartimento per le Libertà Civili e 
l’Immigrazione - Ministero dell’Interno e, dunque, in qualità di gestore della rete 
dei referenti dei Consigli Territoriali potrà garantire una proficua connessione fra 
centro e periferia e, muovendo dalla diffusa compartecipazione alla definizione del 
Programma, attuare indirizzi il più possibile omogenei in materia di integrazione. 
Al fine di garantire la massima condivisone delle strategie adottate e rafforzare il 
coordinamento nell’esercizio delle attività individuate nel Programma pluriennale, a 

 
7  Istituito presso il Ministero dell’Interno, rappresenta un tavolo istituzionale deputato alla formulazione 
di indicazioni propositive a sostegno delle politiche nazionali in tema di immigrazione e svolge un ruolo di 
coordinamento fra le Amministrazioni centrali, essendo composto da rappresentanti delle stesse. 
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partire dall’anno 2008, saranno previsti incontri periodici convocati dall’Autorità 
Responsabile con gli interlocutori chiave del Programma, all’interno dei quali potrà 
costantemente essere verificata la coerenza dei Programmi annuali al Programma 
pluriennale, la conformità alle regole stabilite dalla Decisione Comunitaria istitutiva 
del Fondo nonché le eventuali proposte di revisione del Programma.
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6. PIANO FINANZIARIO INDICATIVO 

6.1 Contributo comunitario 

6.1.1. Tabella 

(in migliaia di Euro - prezzi correnti) 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 TOTALE

Priorità 1 4.895               7.099,6            11.275,1          8.556,0            11.430,9          14.445,0          16.389,7          74.091                

Priorità 2 701,3               810,0               1.672,7            1.283,1            1.631,8            2.047,6            2.315,9            10.462                

Priorità 3 198,7               -                   873,9               763,5               862,3               980,1               1.056,2            4.735                  

Priorità 4 78                    80,0                 186,0               142,7               181,5               227,7               257,6               1.154                  

Assistenza Tecnica 442                  601,4               1.054,3            808,8               587,8               737,5               834,2               5.066                  

TOTALE 6.315               8.591               15.062             11.554             14.694             18.438             20.854             95.508                

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

Stato Membro: ITALIA

PROGRAMMA PLURIENNALE - PIANO FINANZIARIO INDICATIVO Tabella 1: Contributo Comunitario

 

 

6.1.2. Breve commento alla tabella finanziaria 
Il Piano finanziario indicativo del Programma pluriennale è stato predisposto sulla base degli importi previsti per le annualità 2007 e 
2008. Per le annualità successive al 2008 gli importi sono da considerarsi meramente indicativi e verranno definiti con esattezza all’atto 
della predisposizione dei Programmi Annuali di riferimento. Relativamente al Piano finanziario 2007 cui si rimanda, gli interventi 
riguardanti i progetti giovanili (azione 3), la promozione della figura del mediatore culturale (azione 5), i programmi innovativi per 
l’integrazione (azione 6), la Consulta Nazionale per i problemi degli immigrati e delle loro famiglie (azione 7), lo scambio di 
esperienze e buone pratiche (azione 8) - finanziariamente ricondotti ad una singola priorità - hanno ricadute anche su altre priorità che 
tuttavia non possono essere scorporate e quantificate con esattezza. 
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6.2 Piano finanziario complessivo 

6.2.1. Tabella 

 

(in migliaia di Euro - prezzi correnti) 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 TOTALE

Contributo Comunitario 6.315                 8.591                 15.062               11.554               14.694               18.438               20.854               95.508               

Cofinanziamento pubblico 2.451,7              3.857,9              6.303                 4.835                 6.149                 7.715                 8.726                 39.964               

Cofinanziamento di privati

TOTALE 8.766,7              12.448,9            21.365               16.389               20.843               26.153               29.580               135.472             

% Contributo comunitario 72% 69% 70,5% 70,5% 70,5% 70,5% 70,5% 70,5%

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

Stato Membro: ITALIA

PROGRAMMA PLURIENNALE - PIANO FINANZIARIO INDICATIVO Tabella 2: Piano Finanziario complessivo

 

 

6.2.2. Breve commento alla tabella finanziaria 

Per le annualità successive al 2008 gli importi relativi alla quota di cofinanziamento di parte nazionale sono da considerarsi meramente 
indicativi e verranno definiti con esattezza all’atto della predisposizione dei Programmi Annuali di riferimento. I valori inseriti nella 
tabella sono stati calcolati sulla base della media delle percentuali di contributo comunitario relative alle annualità 2007-2008. 

 
[Firma del Responsabile] 
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