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In primo piano

ISTAT: popolazione italiana in crescita grazie ai cittadini stranieri
Il  18  febbraio,  l’Istat  ha  pubblicato  gli  ultimi  “Indicatori  Demografici”  sulla  popolazione  residente  in  Italia,  
elaborati sulla base dei dati forniti dai comuni relativi alle iscrizioni anagrafiche ed aggiornati al 1° gennaio 2010.
Nel corso del 2009 la popolazione ha continuato a crescere raggiungendo i 60 milioni 387 mila, con un tasso di 
incremento del 5,7 per mille.
La popolazione straniera1 ammonta a 4 milioni 279 mila unità e rappresenta il 7,1% della popolazione residente, 
un valore di poco superiore alla media europea (6,5%). Le donne costituiscono il 50,8% della presenza straniera 
complessiva. 
Rispetto al 1° gennaio 2009 si registra un incremento di 388 mila nuovi cittadini stranieri residenti.  Gli ingressi 
dall’estero si mantengono elevati, pur registrando un rallentamento della crescita rispetto agli ultimi due anni, 
in connessione alla crisi occupazionale che sta interessando il mercato italiano. 

I motivi familiari rivestono importanza prioritaria nell’ambito delle dinamiche di espansione della popolazione  
straniera: il numero di ingressi per ricongiungimento familiare ammonta, secondo gli ultimi dati disponibili, a  
124 mila unità (2008). 
Ad essi si aggiungono 74.000 nascite di cittadini stranieri, che rappresentano il 13% del totale dei nuovi nati. 
Per il terzo anno consecutivo la popolazione di cittadinanza italiana è in diminuzione: il saldo naturale risulta  
negativo con -87 mila unità. Il  contributo alla natalità delle madri di cittadinanza straniera si  fa sempre più  
importante:  il  saldo naturale complessivo – differenza tra nascite e decessi -  è  dello 0,3%, in  assenza della 
popolazione straniera  scenderebbe al - 1,6%.

Analizzando gli ingressi  per motivi di lavoro, le registrazioni anagrafiche hanno interessato prevalentemente i  
cittadini stranieri entrati nel paese nel corso delle precedenti annualità, per i tempi necessari al completamento  
delle pratiche burocratiche relative alla concessione dei permessi di soggiorno e alla successiva iscrizione nelle 
anagrafi comunali. In particolare, il decreto flussi 2008 (DPCM 3 dicembre 2008), aveva previsto nuove quote di  
ingresso per 150.000 lavoratori extracomunitari non stagionali.  Risulta invece di scarsa influenza per il 2009 la 
procedura di emersione del lavoro irregolare di colf e badanti extracomunitari (legge 3 agosto 2009, n. 102), per 
il quale sono pervenute 295.020 istanze di emersione.  Tale provvedimento è stato infatti messo in atto nel 
mese di settembre e sortirà un incremento delle iscrizioni anagrafiche prevalentemente nel corso del 2010.

Le  comunità  provenienti  da  Paesi  terzi  maggiormente  rappresentate  sono  quella  albanese  (472  mila)  e 
marocchina (433 mila), cui fanno seguito la comunità cinese (181 mila presenze) e quella ucraina (172 mila). 

Gli stranieri residenti in Italia hanno un’età media di soli 31,5 anni. Una struttura per età, quindi, nettamente 
più giovane di quella dei residenti di cittadinanza italiana (44,2 anni). Dei circa 4,3 milioni immigrati residenti  
stimati al 1° gennaio 2010, il 22% ha fino a 17 anni di età e il 70% meno di 40 anni.

  Per approfondire

1 Le rilevazioni statiche comprendono i cittadini non italiani sia di Paesi terzi che degli Stati Membri dell’Unione 
europea. 
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Dalle istituzioni

Circolare sul permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo 
periodo
La recente circolare n. 400/A/2010/12.214.9 bis del 16 febbraio 2010 emanata dal,  Dipartimento della Pubblica 
Sicurezza, fornisce chiarimenti in merito alla tipologia di autorizzazione al soggiorno da rilasciare agli  stranieri  
che, in possesso di un permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo concesso da un altro Stato  
membro, si trasferiscano in Italia per un periodo superiore a tre mesi.
 Nel caso specifico, al cittadino straniero è rilasciato, ai sensi dell’art. 9 bis del Testo Unico sull’Immigrazione,  
D.lgs 286/98,  un permesso di soggiorno per le finalità di seguito elencate:
a) esercitare un’attività economica in qualità di lavoratore subordinato o autonomo, 
b) frequentare corsi di studio o di formazione professionale;
c) soggiornare per altro scopo lecito previa dimostrazione di essere in possesso di adeguati mezzi di sussistenza.
La Direttiva comunitaria  2003/109/CE, che disciplina lo status di cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo 
periodo, recepita con D.Lgs 8 gennaio 2007, n.3, stabilisce in proposito che il secondo Stato membro rilascia al  
soggiornante di lungo periodo un titolo di soggiorno rinnovabile  alla scadenza, qualora lo stesso ne abbia fatto 
richiesta. 
La circolare, pertanto, chiarisce che “a tali stranieri debba essere concesso un permesso di soggiorno e non già  
un permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo”.
Per gli  eventuali  familiari  del cittadino straniero è rilasciata analoga autorizzazione al soggiorno, con durata  
identica a quella del permesso rilasciato al soggiornante di lungo periodo. 

  Per approfondire

5

http://www.libertaciviliimmigrazione.interno.it/dipim/site/it/assets/circolari/soggiorno.pdf


Dall’Europa

Linee guida della Presidenza spagnola per Integrazione in UE
Durante il  semestre spagnolo di Presidenza dell’UE saranno affrontate diverse tematiche chiave relative alle 
politiche  comunitarie  in  materia  di  immigrazione.  Dal  punto  di  vista  legislativo,  obiettivo  primario  è  
l’approvazione, entro giugno 2010, del Piano di Azione per l’attuazione del Programma di Stoccolma, che apre la 
strada ad un’Europa aperta e sicura al servizio e a tutela dei cittadini. 
Riguardo alle  linee politiche di  intervento,  le  attività  della  Presidenza sono orientate  lungo tre  direttrici:  il  
rafforzamento  di  politiche  migratorie  che  favoriscano  l’immigrazione  legale;  la  tutela  dei  minori  non 
accompagnati; il sostegno all’integrazione dei cittadini immigrati. 
Proprio sul tema dell'integrazione – intesa quale fattore di sviluppo economico e coesione sociale nei Paesi  
d’accoglienza - sarà incentrata la Conferenza Ministeriale che si terrà a Saragozza il 15 aprile 2010. Scopo della  
Conferenza è quello di favorire le  pari  opportunità e la valutazione delle politiche sinora adottate, facendo  
seguito al lavoro avviato dalla Presidenza tedesca prima e svedese poi. 
I temi che saranno affrontati in seno alla conferenza sono principalmente tre: 

 Occupazione e istruzione.  Secondo i Principi di Base Comuni, l’occupazione è un fattore chiave del 
processo di integrazione e svolge un ruolo centrale in merito alla partecipazione degli immigrati nella  
società  ospitante.  L’istruzione,  parallelamente,  è  un  elemento  essenziale  della  lotta  dell’Unione 
europea contro l’esclusione sociale e la discriminazione.

 Partecipazione e diversità nei quartieri cittadini. L’agenda politica dell’UE in materia di integrazione 
prevede  investimenti  in  quartieri  con  un’alta  concentrazione  di  immigrati  al  fine  di  superare  le  
ineguaglianze  attualmente  esistenti.  Il  processo  di  integrazione,  infatti,  può  essere  facilitato  dalla  
partecipazione dei cittadini immigrati ed autoctoni alle organizzazioni della società civile e, allo stesso 
tempo, dallo sviluppo di partnership con le comunità locali al fine di contribuire ad un clima di mutua  
comprensione, fiducia e cooperazione.

 Valutazione  delle  politiche  di  integrazione.   Alla  luce  dei  Principi  di  Base  Comuni  e  a  seguito 
dell’adozione  del  Programma  dell’Aia,  emerge  con  evidenza  la  necessità  di  sviluppare  obiettivi,  
indicatori  e  meccanismi  di  valutazione  chiari  che  consentano  di  adattare  le  politiche  e  valutare  i  
progressi compiuti in materia di integrazione. 

Le conclusioni raggiunte nel corso della Conferenza forniranno gli elementi necessari a rafforzare le politiche di  
integrazione varate dall’Unione europea. 

Insediata la nuova Commissione europea 
Il  9  febbraio 2010 Il  Consiglio  Europeo ha nominato,  a  seguito  dell’approvazione del  Parlamento,  la  nuova 

Commissione europea che resterà in carica fino al 31 ottobre 2014 sotto la guida, per la seconda 
volta, di José Manuel Barroso.

Si tratta della prima Commissione europea ad essere formata e ad agire secondo le nuove regole dettate dal  
Trattato di Lisbona, entrato in vigore il 1° dicembre 2009. 

I membri della Commissione sono 27, uno per ogni Stato membro dell’Unione. 
Per quanto concerne la Direzione Generale per la Giustizia, la Libertà e la Sicurezza, i nuovi commissari sono 

Vivienne Reading - vice Presidente della Commissione europea, responsabile del settore Giustizia, 
Diritti fondamentali e Cittadinanza – e Cecilia Malmström - responsabile degli Affari Interni. 

  Per approfondire
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Dal territorio

Il CTI di Asti promuove una ricerca su giovani e territorio
“Giovani e Territorio – Percorsi di integrazione di ragazzi italiani e stranieri in alcune province del Piemonte”.  
Questo  il  titolo  della  ricerca,  presentata  il  22  febbraio  2010  e  promossa  dal Consiglio  Territoriale  per 
l’Immigrazione di Asti. 
La  ricerca  -  realizzata  da  FIERI  (Forum  Internazionale  ed  Europeo  di  Ricerche  sull’Immigrazione),  in  
collaborazione con il Dipartimento di ricerca sociale dell’Università Avogadro di Alessandria, le Prefetture di  
Torino,  Alessandria ed Asti,  la  Provincia di  Asti  e con il  contributo della Compagnia di San Paolo – è stata  
incentrata sulla condizione dei ragazzi stranieri di seconda generazione.
Tra ragazzi stranieri e ragazzi italiani, secondo quanto riporta il documento, non emergono particolari differenze 
per quanto riguarda il modo di trascorrere il tempo libero, l’atteggiamento verso lo studio, l’identificazione con  
il  quartiere.  Gli  stili  di  vita  adottati,  infatti,  sembrano  dipendere  più  dagli  ambienti  sociali  in  cui  i  giovani  
crescono piuttosto che dalle loro origini etniche.  
I giovani, infatti, scelgono gli stessi luoghi e momenti di aggregazione, indipendentemente dalla nazionalità di  
appartenenza:  in  proposito  emerge  in  maniera  trasversale  una  propensione  comune  a  frequentare  spazi 
informali e privati e a seguire abitualmente sia la televisione che internet. In proposito le differenze tra gusti e  
inclinazioni dei giovani, sia italiani che stranieri, attengono prevalentemente alla loro sfera socio-culturale. 
Un interessante elemento di distinzione emerge, invece, tra le giovani ragazze. Quelle straniere svolgono un 
numero  minore  di  attività,  sono  meno  presenti  nei  luoghi  di  svago  e,  in  generale,  nei  luoghi  pubblici  di  
aggregazione e di incontro. Le ragazze italiane, invece, si distinguono per una vita sociale più attiva, che le vede  
coinvolte quanto o più dei ragazzi. Sia le ragazze straniere che quelle italiane, poi, hanno entrambe una vita  
familiare più intensa e collaborativa rispetto ai ragazzi.
Le somiglianze evidenziate, tuttavia, non significano necessariamente che un processo di integrazione  si sia 
pienamente  realizzato:  merita  approfondimento,  piuttosto,  l’analisi  dei  processi  e  dei  luoghi  ove  tale  
integrazione si realizza. 
A tale proposito, la scuola svolge un ruolo cruciale. Poiché le somiglianze riguardano ragazzi con famiglie simili,  
per classe sociale e capitale culturale, tali caratteristiche condizionano le scelte scolastiche così come le attività 
e le relazioni sociali anche al di fuori della scuola, influenzando il processo di integrazione di tutti, italiani e  
stranieri. 
L’esperienza migratoria della famiglia, che è correlata alla posizione sociale attuale dei genitori e alla scelta  
scolastica dei figli non riguarda solo gli stranieri, ma anche gli italiani figli di migranti interni. Il fatto che molti  
stranieri siano inseriti in filiere scolastiche in cui è rilevante la presenza di nipoti dei migranti meridionali, da una  
parte conferma che i processi migratori, interni e internazionali, hanno conseguenze sociali che si prolungano 
nel tempo, d’altra parte evidenzia la necessità di prestare particolare attenzione a interventi di sostegno rivolte  
tanto ai ragazzi italiani che stranieri. 

  Per approfondire
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Lavoratori stranieri e crisi economica: l’attenzione del C.T.I. di Udine
Esaminare la situazione lavorativa dei  cittadini  extracomunitari  alla  luce dell’attuale congiuntura economica  
sfavorevole.  È  stato  questo  uno  dei  punti  all’ordine  del  giorno  affrontato  dal  Consiglio  Territoriale  per 
l’Immigrazione di Udine nell’incontro del 24 febbraio 2010.
Nel corso della riunione si è evidenziato come il sistema degli ammortizzatori sociali - in particolare la Cassa 
integrazione guadagni, l’indennità di disoccupazione e l’indennità di mobilità – abbia finora tutelato il reddito 
dei lavoratori che, colpiti dalla crisi economica, sono in procinto di perdere o hanno perso il posto di lavoro. 
Tuttavia,  gran  parte  di  tali  misure  di  sostegno  scadrà  a  breve,  con  inevitabili  ripercussioni  sulla  posizione  
giuridica dei lavoratori in mobilità che, essendo stati  licenziati,  non sono più in possesso di un contratto di  
lavoro. 
Di fatto, la mancanza di un contratto di soggiorno per motivi di lavoro, unitamente all’estinzione delle fonti di  
reddito,  inciderà  sul  rinnovo  del  permesso  di  soggiorno  dell’immigrato  in  questione,  con  il  rischio  di  una  
eventuale espulsione ai danni di persone ormai da tempo regolarmente soggiornanti ed inserite nel tessuto 
sociale che, in gran parte, hanno già ricongiunto i propri familiari.

 Per approfondire 

Il C.T.I. di Lucca sostiene l’informazione per gli immigrati
Nel corso della riunione del Consiglio Territoriale dell'Immigrazione, presieduta dal Prefetto di Lucca, tenutasi il  
19  febbraio  2010,  sono  stati  presentati  i  dati  relativi  alla  popolazione  straniera  residente  nel  territorio  
provinciale dal 2007 ad oggi.  La popolazione straniera risulta: 
 nel   2007   pari a 21.310 unità (11.046 femmine e 10.264 maschi - di cui 4.320 minori); 
 nel   2008   pari a 24.526 unità (12.811 femmine e 11.715 maschi - di cui 4.970 minori);
 nel   2009   pari a 26.478 unità (14.035 femmine, 12.443 maschi - di cui 5.378 minori). 

Nel 2009 l’incidenza della presenza straniera sul totale dei residenti ammonta al 6,75%, percentuale in crescita 
rispetto ai valori del 2007 (5,51%) e del 2008 (6,30%).
I  comuni  caratterizzati  da  un’incidenza  della  popolazione  straniera  superiore  alla  media  provinciale  sono  i  
seguenti: Lucca (8,25%), Altopascio (13,20%), Porcari (10,70%), Bagni di Lucca (10,55%), Montecarlo (9,42%).

Durante lo stesso incontro, che ha visto la partecipazione di un ampio numero di rappresentanti delle istituzioni  
locali e delle associazioni del 3° settore, è stato inoltre affrontato il tema della partecipazione al Consiglio da  
parte delle associazioni dei cittadini stranieri più rappresentative sul territorio locale. 
La Prefettura, nel  marzo del 2009, ha concluso una  ricognizione sugli  sportelli  dedicati  agli  stranieri  istituiti 
presso i  Comuni  della provincia  ed  ha successivamente avviato un processo di  monitoraggio dei  servizi  già 
attivati. 
Il Consiglio ha invitato le autorità competenti a valorizzare quanto già realizzato, tramite l’attivazione di sportelli  
con servizi informativi dedicati ai cittadini stranieri e volti a mantenere un proficuo contatto con le comunità di  
immigrati. 
Tale iniziativa nasce dall’esigenza, manifestata dai rappresentanti delle associazioni degli stranieri, di realizzare 
canali di comunicazione che assicurino un corretto flusso di notizie sui procedimenti di competenza degli uffici  
della Pubblica Amministrazione, in particolare dei Comuni e delle Aziende Sanitarie Locali.

 Per approfondire 
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http://www.prefettura.it/ud/


Progetti FEI in vetrina

Cinesi in Italia: inclusione sociale e orientamento imprenditoriale  
“Cinesi  in  Italia:  percorsi  di  inclusione  sociale” è  il  progetto  finanziato  dal  FEI  a  valere  sull’Azione  3/2008 
(Interventi di comunicazione, informazione e sensibilizzazione) e realizzato dal Ministero dell’Interno e dall’OIM  
– Organizzazione Internazionale per le Migrazioni-  con la collaborazione di Associna.
L’iniziativa  nasce  a  seguito  della  pubblicazione  della  ricerca  “Analisi  ed  elaborazione dati  sull’immigrazione 
cinese in Italia”, curata nel 2008 dal Ministero e dall’OIM. Il rapporto, attingendo a numerose fonti statistiche,  
ha documentato la consistenza della comunità cinese in Italia (la quarta in termini assoluti) e la sua grande  
propensione al lavoro autonomo: le imprese cinesi in Italia ammontano a 22.500, pari al 14% del totale delle  
imprese straniere, con punte dell’89% nel comparto tessile e del 45% nel settore della ristorazione. 
Secondo la ricerca, le maggiori esigenze di integrazione tra la comunità cinese e la società italiana derivano da  
una scarsa conoscenza sia della lingua che del contesto nazionale.  
Il progetto  “Cinesi in Italia: percorsi di inclusione sociale” ha l’obiettivo di sperimentare percorsi volti ad una 
migliore inclusione sociale delle comunità cinesi attraverso attività di comunicazione e sensibilizzazione ed in 
particolare tramite il coinvolgimento degli imprenditori cinesi in attività di orientamento sulla normativa italiana  
in materia di lavoro, anche approfondendo argomenti di specifico interesse sollevati dagli imprenditori stessi. 
In proposito, per ridurre le difficoltà di comunicazione tra la comunità cinese ed il contesto italiano, il progetto 
ha  elaborato  una  strategia  di  informazione  e  di  comunicazione  basata  sul  diretto  coinvolgimento  di  
rappresentanti delle comunità cinesi (imprenditori, operatori commerciali, giornalisti, ecc.) al fine di individuare  
spazi di reciproca conoscenza nelle città campione di Milano, Prato e Roma.
A tal  fine,  il  progetto  ha previsto:  l’attivazione di  un  team di  progetto  composto da referenti  e  mediatori  
culturali italo-cinesi; la realizzazione di incontri e interviste con rappresentanti della comunità cinese al fine di  
elaborare una strategia di informazione e comunicazione; l’organizzazione incontri pubblici incentrati su temi  
economici stabiliti d’intesa con imprenditori ed operatori commerciali cinesi; l’erogazione di un riconoscimento 
per le aziende cinesi che meglio testimoniano un positivo radicamento sul territorio. 

   Per approfondire    

“Amici… FEI”: tre province per un progetto comune
Favorire il processo di integrazione dei giovani stranieri ed italiani offrendo loro informazioni adeguate per una 
reciproca conoscenza e favorendo le opportunità di incontrarsi e lavorare insieme per la costruzione di una  
società  in  grado  di  integrare  i  propri  cittadini.  È  questo  il  principio  che  guida  il  progetto  “ Amici…FEI”, 
cofinanziato  dal  Fondo  Europeo  per  l’Integrazione  e  realizzato  dal  Dipartimento  della  Gioventù  con  il  
coinvolgimento dei Consigli territoriali per l’Immigrazione. 
Nelle province di Alessandria, Macerata e Bari, le attività progettuali mirano a coinvolgere giovani stranieri e  
italiani di età compresa tra i 14 ed i 29 anni, con particolare attenzione alle donne e ai minori, in iniziative di  
sensibilizzazione in materia di immigrazione ed integrazione, in linea con quanto previsto dall’Azione 3/2008 cui 
fa riferimento il  progetto. A tale proposito, sono stati  organizzati  eventi di natura sportiva e culturale quali  
opportunità di incontro tra i giovani al fine di superare le distanze etniche e di avvicinare le diverse culture che  
compongono i territori coinvolti. Tra le altre attività finanziate figurano 6 focus group (2 per ciascuna provincia)  
per  la  rilevazione  delle  esigenze  dei  gruppi  target  del  progetto;  tre  "Camminate  di  quartiere"  per 
l’individuazione  degli  spazi  di  aggregazione  ed  integrazione  per  i  giovani;   tre  workshop territoriali  per 
l’organizzazione di gruppi di lavoro tematici.
La campagna di sensibilizzazione del progetto passa anche attraverso un portale Web una Web-radio (Kalimba)  
ed  una  rivista  (Next),  quali  mezzi  di  comunicazione per  favorire  lo  scambio culturale  e  l’interazione  tra  le  
persone appartenenti  alle  diverse culture presenti  sul  territorio.  La realizzazione di  una guida per i  giovani  
stranieri, inoltre, risponde all’obiettivo di valorizzare le politiche sin qui attuate dal Dipartimento della Gioventù.  
Le  attività  progettuali,  infine,  saranno  chiuse  da  un  workshop  nazionale  per  la  presentazione  dei  risultati  
raggiunti che si terrà a Roma.

  Per approfondire   
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http://www.amicifei.it/
http://www.libertaciviliimmigrazione.interno.it/dipim/site/tools/varie/COMUNICATO_STAMPA_OIM_-_Cina.pdf
http://www.interno.it/mininterno/export/sites/default/it/sezioni/sala_stampa/notizie/immigrazione/0564_2008_12_18_rapporto_cinesi_italia.html
http://www.interno.it/mininterno/export/sites/default/it/sezioni/sala_stampa/notizie/immigrazione/0564_2008_12_18_rapporto_cinesi_italia.html


 

Al via il progetto “Italiano, lingua nostra”

149 corsi di lingua italiana erogati in oltre 50 città di 10 diverse regioni; 2.880 cittadini stranieri che da marzo a  
giugno accederanno ai corsi gratuiti di formazione linguistica ed educazione civica finanziati dal Fondo Europeo  
per l’Integrazione.
Questi i numeri del progetto “Italiano, lingua nostra”, promosso dal Ministero dell’Interno, Dipartimento per le  
libertà civili e l’Immigrazione in collaborazione con il Centro per la Valutazione e le Certificazioni Linguistiche  
dell’Università per Stranieri di Perugia.
Il  progetto ha l’obiettivo di  sviluppare e promuovere l’integrazione sociale dei  cittadini  stranieri  di  recente  
ingresso nel paese, favorendo la crescita socio-economica ed il loro livello di occupabilità. 
I  corsi  avviati  prevedono l’attivazione  di  un  percorso  di  formazione  linguistica  certificata  e  di  integrazione 
sociale, e saranno realizzati in collaborazione con  i Centri Territoriali Permanenti per l’istruzione e la formazione 
Adulti nonché con Scuole e Associazioni di Volontariato.
Sono previste due tipologie di percorso finalizzate al raggiungimento dei livelli A1 e A2 del Quadro Comune 
Europeo di Riferimento per le Lingue del Consiglio d’Europa (QCER). A seguito della somministrazione di un test  
di ingresso, appositamente predisposto, sono state costituite classi di  livello A1 e A2, eterogenee sul piano della  
lingua d’origine degli apprendenti (L1), ma sufficientemente omogenee sul piano delle competenze linguistiche 
di base.
Si sta ultimando in questi giorni la distribuzione dei testi che verranno adottati in tutte le classi: manuali di  
italiano L2 (lingua straniera appresa nel paese d’accoglienza) riferiti, per obiettivi di apprendimento ai livelli A1 e  
A2, e per approccio e metodi, agli  “esami CELI Impatto i” e  “CELI 1 i”, con l’aggiunta di dispense contenenti 
elementi di educazione civica.
Inoltre sono state già avviate le prime attività finalizzate a migliorare l’accessibilità ai servizi pubblici attraverso  
attività di mediazione interculturale; tali attività costituiscono parte integrante del sillabo alla base del percorso  
formativo, che si conclude con la somministrazione degli esami CELI Impatto i e CELI 1 i. 

    Per approfondire     

Progetto Italiano Lingua Nostra
N° corsi di formazione linguistica

Regione Livello A1 Livello A2  
Campania  2 2
Emilia - Romagna 8 11 19
Lazio 53 23 76
Lombardia 3 4 7
Marche 6 2 8
Piemonte 7 11 18
Puglia 5 3 8
Sardegna 1 1 2
Umbria 1  1
Veneto 3 5 8

tot. 87 62 149
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http://www.italianolinguanostra.it/mediacenter/FE/home.aspx


Con il CeIS l’inclusione sociale inizia dalle scuole
La realizzazione di interventi destinati ai giovani immigrati costituisce il focus del progetto Diogene, realizzato 
dal CeIS – Centro Italiano di Solidarietà a valere sull’Azione 2/2008 (Progetti Giovanili). 
Attraverso il progetto, infatti, si persegue l’obiettivo di favorire l’inclusione sociale, scolastica e professionale di  
adolescenti  e giovani  stranieri,  sviluppando percorsi  integrati per evitare forme di  discriminazione e disagio  
giovanile. Nello specifico, Diogene ha coinvolto circa 400 studenti e relative famiglie italiane e non, unitamente a 
60 insegnanti di 20 classi delle scuole del X, XI e XII Municipio di Roma.
Il percorso di integrazione interculturale si è snodato attraverso diverse attività, quali la realizzazione di corsi di  
recupero  di  matematica,  lingue  straniere  ed  italiano,  laboratori  di  arti  marziali,  ginnastica,  musica-ballo  e 
cineforum, nonché l’apertura di un centro per l’ascolto, condotto da una psicologa e da un assistente, e di un  
centro diurno per lo svolgimento delle attività extrascolastiche. 
Il  progetto  Diogene,  inoltre,  ha attivato diverse azioni  di  comunicazione sul  territorio attraverso campagne 
informative presso le scuole coinvolte, affissione di locandine in luoghi pubblici, parrocchie e istituti scolastici,  
diffusione di gadget legati al progetto ed al finanziamento del FEI,  e la pubblicazione di un piccolo volume,  
“Ricette dal Mondo” contenente oltre 20 ricette provenienti da 12 Paesi diversi.

  Per approfondire        

STEPS: percorsi educativi e formativi a Viterbo 
Il progetto STEPS - Sistemi e Tecniche Educative e Pedagogiche per Stranieri, finanziato dal Fondo Europeo per 
l’Integrazione di cittadini di Paesi terzi e gestito da Programma Integra, si è posto l’obiettivo di accompagnare e  
sostenere i minori stranieri della città di Viterbo nel proprio percorso educativo e formativo. 
Campo  privilegiato  dell’azione  progettuale  è  stata  la  scuola,  dove  sono  stati  realizzati  interventi  diretti  al  
rafforzamento della competenza linguistica dei  bambini  stranieri  delle scuole primarie.  Le attività realizzate  
attengono all’educazione interculturale e sono state svolte dopo l’orario di lezione e nel periodo di chiusura  
estiva degli istituti, durante il quale i bambini italiani e stranieri tra i 3 e gli 11 anni sono stati coinvolti in specifici  
laboratori artistico-didattici volti alla promozione del dialogo tra giovani coetanei. 
Oltre alle azioni rivolte ai minori,  STEPS ha organizzato una serie di attività integrate destinate alle famiglie 
migranti con l’obiettivo di facilitare la relazione genitori-scuola e sostenere i processi di inclusione sociale degli  
adulti. A tale scopo sono stati attivati uno sportello di mediazione linguistico-culturale che ha fornito anche 
consulenze di natura socio-legale, e  due corsi di lingua italiana differenziati per criteri di accesso e tempistica di  
partecipazione.  
Il progetto si è concluso con un convegno che ha coinvolto le Istituzioni locali e le scuole, illustrando i risultati  
delle attività realizzate attraverso un video-documentario e mettendo in scena lo spettacolo di teatro-danza dei 
bambini.  Inoltre,  per  dare  voce  alle  attività  progettuali  è  stato  realizzato  un  Rapporto  di  monitoraggio  e 
valutazione del progetto che fornisce il  quadro dei risultati  raggiunti,  ponendosi quale valido strumento per  
sviluppare nuove progettualità.

  Per approfondire            
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http://www.programmaintegra.it/modules/smartpage/item.php?itemid=33
http://www.programmaintegra.it/uploads/smartpage/33_Progetto_STEPS_Rapporto_monitoraggio_e_valutazione.pdf
http://www.programmaintegra.it/uploads/smartpage/33_Progetto_STEPS_Rapporto_monitoraggio_e_valutazione.pdf
http://www.libertaciviliimmigrazione.interno.it/dipim/site/tools/varie/ricetteok.pdf


 

I dati 

Le ultime statistiche sulle pratiche di emersione del lavoro domestico
Dal  1°  al  30  settembre  è  stata  attivata  la  procedura telematica  per  regolarizzare  la  posizione  dei  cittadini 
extracomunitari privi di titolo di soggiorno, impiegati presso le famiglie come lavoratori domestici di sostegno al  
bisogno familiare (colf) o come assistenti di persone affette da patologie o handicap (badanti).
Il  Ministero dell’Interno –  Dipartimento per le  libertà  civili  e  l’immigrazione ha pubblicato i  dati  aggiornati  
relativi  all’istruttoria  delle  istanze di  emersione del  lavoro  domestico  e  familiare,  disciplinata  dalla  legge  3 
agosto n. 2009. 

Di seguito una tabella riassuntiva sull’iter delle pratiche in corso, aggiornata al 31 marzo 2010:

DICHIARAZIONE DI EMERSIONE – DATI DI SINTESI
Domande Presentate 295.02

0
Esito Questura positivo 197.19

9
Esito Questura Negativo 6.182
Richiesta Integrazione Dati Sportello 20.959
Convocazioni 156.40

8
Domande Rigettate 6.930
Domande Accolte 98.573
Pratiche Definite 105.50

3
  

 Dati aggiornati al 31 marzo 2010

L’Eurostat traccia il quadro sulla popolazione straniera nell’UE
Eurostat, l’istituto statistico della Comunità Europea, ha pubblicato l’ultimo rapporto sulla popolazione straniera  
nell’Europa a 27, "Citizens of European countries account for the majority of the foreign population in the EU27  
in 2008". 
Secondo il rapporto, nel 2008 i cittadini stranieri rappresentavano il 6,2% dell’intera popolazione dell’UE, e oltre 
un terzo di essi proveniva da un altro Stato membro. 
I  cittadini  stranieri  soggiornanti  nell’Europa  a  27  ammontano  a  30,8  milioni,  dei  quali  11,3  milioni  (37%) 
provenienti  da  un altro  Stato  membro.  I  restanti  19,5  milioni  sono cittadini  di  Paesi  terzi,  di  cui  6  milioni  
provengono da  altri  Paesi  europei,  4,7  milioni  dall’Africa,  3,7  milioni  dall’Asia  e  3,2  milioni  dal  continente 
americano.
Relativamente ai cittadini stranieri  provenienti da un altro Stato membro, il  principale Paese di origine è la  
Romania, con 1,7 milioni di emigrati, pari al 15% del totale, seguita dall’Italia (1,3 milioni pari all’11%) e dalla  
Polonia (1,2 milioni pari all’11%). 
Tra i cittadini provenienti da Paesi terzi, invece, il gruppo etnico principale è quello proveniente dalla Turchia  
(2,4 milioni pari al 12% del totale), seguito da Marocco (1,7 milioni pari al 9%) e Albania (1 milione pari al 5%).

  Per approfondire
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http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-SF-09-094/EN/KS-SF-09-094-EN.PDF
http://www.interno.it/mininterno/export/sites/default/it/assets/files/16/0172_LEGGE_3_agosto_2009x_n._102.pdf
http://www.interno.it/mininterno/export/sites/default/it/assets/files/16/0172_LEGGE_3_agosto_2009x_n._102.pdf


Gli approfondimenti

La scuola e la presenza di alunne e alunni stranieri

A cura di Vinicio Ongini – Ufficio integrazione alunni stranieri -  Direzione generale per lo studente -  MIUR

La  presenza  di  alunni  stranieri2 è  ormai  un  dato  strutturale  del  nostro  sistema  scolastico.  Lo  dimostra  il 
progressivo aumento di studenti di origine non italiane anche nel livello delle scuole superiori. 
Complessivamente nell'anno scolastico 2008/2009 la presenza di alunne e alunni stranieri nelle scuole italiane è  
di 628.876 unità, pari al 7%  della  popolazione scolastica complessiva.

 Alunni con cittadinanza non italiana - Serie storica

 Fonte : elaborazione su dati Miur

2 Sono considerati alunni con cittadinanza non italiana gli studenti, anche se nati in Italia, iscritti alle scuole di ogni ordine e grado, con 
entrambi  i  genitori  di  nazionalità  non  italiana.  La  legislazione  scolastica  italiana  propone  una  distinzione  tra  minori  figli  di  cittadini  
comunitari, che sono iscritti di norma alla classe della scuola d’obbligo successiva per numero di anni e di studio a quella frequentata con  
esito positivo nel Paese di provenienza, e gli alunni extracomunitari. [D. lgs. 16 aprile 1994, n. 297, articoli 115 e 116]. I dati qui presentati  
non prendono in considerazione gli studenti con doppia cittadinanza, di cui una italiana, gli apolidi e gli alunni appartenenti a comunità  
nomadi, se con cittadinanza italiana.

Anno scolastico Alunni con cittadinanza 
non italiana in totale

Incidenza degli alunni stranieri 
sulla popolazione scolastica tot.

1999/00 119.679 1,5%
2000/01 147.406 1,8%
2001/02 181.767 2,3%
2002/03 232.766 3,0%
2003/04 282.683 3,5%
2004/05 361.576 4,2%
2005/06 424.683 4,8%
2006/07 501.445 5,6%
2007/08 574.133 6,4%
2008/09 628.876 7,0%
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Nel corso di dieci anni si è quasi sestuplicata la presenza di alunni e alunne stranieri all’interno della scuola. Il  
cambiamento per la scuola italiana è stato rapidissimo: negli ultimi cinque anni, dal 2004 al 2008, l'incremento è 
stato mediamente di 70 mila unità all'anno.
Nell’anno scolastico 2008/2009 si registra tuttavia un rallentamento del trend di crescita poiché l’incremento 
percentuale rispetto all’anno precedente si ferma a + 9%, un valore più contenuto rispetto ai dati degli ultimi  
anni, per esempio lo scorso anno scolastico aveva registrato un +14,4% e quello ancora precedente un aumento  
pari a +18,1%.
L’incidenza degli entrati nel sistema scolastico nell’ultimo anno tra gli alunni con cittadinanza non italiana della  
scuola primaria, secondaria di I grado, secondaria di II grado è pari all’8% mentre l’incidenza dei nati in Italia tra  
gli alunni con cittadinanza non italiana supera il 35%.
Al  1°  gennaio  2008 risultavano residenti  in  Italia  765.481  minori  stranieri:  lo  scarto  tra  minori  presenti  e 
minorenni frequentanti la scuola, come segnalato nel recente rapporto MIUR,3 è da ricondursi alle quote di 
minori in età prescolastica o che hanno già assolto l’obbligo. 

I  dati  e,  soprattutto,  le  esperienze  e  le  preoccupazioni  che  arrivano  dalle  scuole,  ci  segnalano  situazioni  
caratterizzate da una  forte presenza straniera concentrata  in singole scuole e territori. Si sono formate, in  
alcuni istituti di grandi città, classi composte in grande maggioranza da alunni stranieri. La "polarizzazione" in  
alcune scuole e la crescente presenza di studenti stranieri nelle scuole superiori, arrivati in Italia già adolescenti,  
rappresentano delle criticità da tenere sotto osservazione e a cui rispondere con azioni mirate ed equilibrate e  
con adeguati investimenti di risorse.

Immigrazione legale: legislazione a confronto nei 27 Stati Membri 
Il  Parlamento  europeo  ha  promosso  la  realizzazione  di  uno  studio,  condotto  dall’OIM  –  Organizzazione  
Internazionale  per  le  Migrazioni,  volto  a  tracciare  un  quadro  d’insieme  analitico  del  diritto  che  regola  
l’immigrazione legale nei 27 Stati membri dell’Unione europea. L’obiettivo di tale studio è quello di valutare i  
vantaggi e le possibilità derivanti da politiche migratorie comuni a livello comunitario.
Alla luce del mercato unico che regola la libera circolazione di  beni  e persone nell’Unione, la  Commissione 
europea sostiene la necessità di superare le distinte politiche migratorie dei 27 Stati membri e di sviluppare  
ulteriormente una comune Politica Europea della Migrazione. 

  Per approfondire

Il Comune di Firenze presenta due pubblicazioni sull’immigrazione
Il Comune di Firenze – Assessorato alle Politiche Socio-Sanitarie, Direzione Sicurezza Sociale, ha presentato la 
nona edizione del rapporto “Migranti – Le Cifre 2009” e la decima edizione del “Vademecum Immigrazione  
2009”.
Il rapporto ribalta il paradigma secondo cui il protrarsi della crisi finanziaria scoppiata nel 2008 finirà per ridurre  
notevolmente la domanda di occupazione e, conseguentemente, i flussi di lavoro. L’analisi, infatti, evidenzia il  
notevole incremento della popolazione straniera residente nel  territorio fiorentino nel  corso del  2008 e,  in  
modo ancora più marcato, nei primi mesi del 2009, portandone l’incidenza oltre il 12%. Nei primi sette mesi del  
2009, in particolare, l’incremento registrato era pari a 4.664 residenti, 4.313 dei quali di origine straniera. 
Oltre  al  sostanziale  aumento  della  popolazione  straniera  residente,  dal  rapporto  emerge  anche  un  dato  
significativo riguardo alla natura non transitoria delle presenze migranti. Nella scuola secondaria di primo grado,  

3 Alunni con cittadinanza non italiana. Scuole statali e non statali. Anno scolastico 2007/2008, Ministero dell’Istruzione, dell’Università e 
della Ricerca - Direzione Generale per gli Studi, la Statistica e i Sistemi Informativi; Aprile 2009.
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ad esempio, l’incidenza degli  iscritti  stranieri  ha ormai superato il  15%, mentre sono ormai quasi  17.000 le  
persone di nazionalità non italiana titolari di cariche in imprese registrate presso la CCIAA di Firenze.
Il Vademecum, d’altro canto, è una guida improntata alla semplicità ed alla chiarezza che offre risposte puntuali  
alle esigenze di aggiornamento sul tema dell’immigrazione, una materia di per sé in continua evoluzione che  
rende tale guida molto utilizzata da operatori che si trovano a dare informazioni in materia, ma anche da tanti  
cittadini comunitari. Proprio per questo  il Comune di Firenze ha ritenuto utile continuare a pubblicare questo 
strumento informativo, con la consapevolezza che conoscere le regole, così come i diritti, è utile a tutti, non solo 
agli stranieri. Inoltre, la guida vuole anche rendere noti i servizi offerti dall’Amministrazione di Firenze a tutti  
coloro  che,  stranieri,  comunitari  o  italiani,  abbiano  necessità  di  aiuto,  orientamento  o  assistenza  da  parte 
dell’istituzione pubblica più vicina al cittadino, il comune.

  Per approfondire

Caritas/Migrantes in Africa per una nuova pubblicazione
Si  è  svolto  in  Africa  il  sesto  viaggio  di  studio  del  Dossier  Statistico  Immigrazione  Caritas/Migrantes,  con 
l’obiettivo di approfondire alcuni aspetti di un continente dal quale proviene attualmente circa un quarto dei 
cittadini  stranieri  che  vivono  in  Italia  e  dove  nel  passato  si  stabilirono  consistenti  collettività  di  italiani.  
L’iniziativa, autofinanziata, si è avvalsa del patrocinio dell’Ambasciata di Capo Verde a Roma e dell’Istituto delle  
Comunità  Capoverdiane  a  Praia,  nell’isola  di  Sao  Tiago,  oggi  sede  dell’incontro  e  in  passato  centro  di  
smistamento degli schiavi in attesa di essere deportati oltreoceano.
Il viaggio ha visto la partecipazione di 43 persone. Ai redattori centrali e regionali del Dossier si sono aggiunti  
rappresentanti  di  sindacati,  di  organizzazioni  professionali,  di  centri  studio,  di  associazioni  e  del  mondo  
accademico e giornalistico. Ulteriori contributi privati, inoltre, hanno reso possibile anche la partecipazione di  
due migranti africani residenti a Roma, mentre altri africani si sono uniti sul posto: funzionari, migranti di ritorno 
e rappresentanti del mondo associativo.
Nel corso dei lavori di gruppo sono state realizzate oltre 50 relazioni e relative discussioni, ripartite in quattro  
sessioni : 

1. Gli scenari del continente africano;
2. Gli scenari delle presenze africane in Italia;
3. Le collettività africane in Italia;
4. La vecchia e la nuova emigrazione italiana in Africa. 

Le relazioni, opportunamente completate, verranno raccolte in un volume da pubblicare a luglio e destinato a 
sensibilizzare l’opinione pubblica sulle prospettive dell’immigrazione africana in Italia.

  Per approfondire
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http://www.dossierimmigrazione.it/index.html
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/4febbraio2009bis.html


In bacheca

Pubblicato un avviso  per l’inclusione finanziaria dei migranti
Il sistema creditizio italiano guarda con interesse al fenomeno dell’immigrazione in costante ascesa. A loro volta,  
gli oltre 4 milioni di nuovi cittadini residenti nel Paese esprimono l’esigenza di accedere a tale sistema in modo 
più consapevole e rispondente ai loro bisogni.
 Promuovere interventi finalizzati alla definizione di percorsi che facilitino l’’incontro di domanda e offerta di  
servizi bancari rappresenta l’obiettivo del bando pubblicato dal  Ministero dell’Interno - Direzione Centrale per  
le politiche dell'immigrazione e dell'asilo, nell’ambito delle azioni previste per l’attuazione del Fondo Europeo  
per l’integrazione.
In particolare, ai fini di una migliore inclusione finanziaria dei cittadini stranieri l’avviso prevede la realizzazione  
di un’analisi sui comportamenti economici dei migranti  in relazione ai servizi offerti dal sistema bancario. 
I soggetti interessati a prendere parte al progetto potranno inoltrare la propria candidatura entro e non oltre il  
26 aprile 2010. 
I candidati devono vantare un’esperienza specifica di almeno cinque anni nel settore della bancarizzazione e  
dell’inclusione finanziaria, nonché una capacità di partenariato con le associazioni dei migranti ed il mondo della  
finanza, al fine di attivare uno strumento di ricerca ed informazione organico, trasparente e permanente che 
indaghi i comportamenti economici e finanziari degli immigrati in termini di domanda di beni e servizi, e che  
proceda ad una ricognizione del  sistema bancario in termini  di  servizi  e  prodotti  offerti  per rispondere alle  
esigenze dei migranti.

  Per approfondire

Cinque focus group per individuare le buone prassi in ambito FEI
Il Fondo Europeo per l’Integrazione dei cittadini di Paesi terzi entra ormai nel terzo anno di attività. 
Tra punti di forza e punti di debolezza, il Ministero dell’Interno, Autorità di gestione del Fondo, intende tracciare  
un quadro delle buone prassi che finora ne hanno caratterizzato l’attuazione, al fine di promuovere una migliore  
qualità degli interventi finanziabili e di orientare in tale direzione le linee guida per le prossime programmazioni.  
Atteso che, l’attività di valutazione dei progetti risponde ad una delle priorità fissate dalla Commissione Europea 
e recepita in  ogni Programmazione annuale del FEI. è stata prevista la realizzazione di un progetto finalizzato ad 
individuare indicatori di realizzazione, risultato ed impatto, stimabili attraverso parametri quanti-qualitativi, che 
consentano un’analisi comparativa degli interventi in materia di integrazione. 
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http://www1.interno.it/mininterno/export/sites/default/it/assets/files/19/0910_avviso_bancarizzazione.pdf


8 APRILE

  SECONDO SUMMIT SULLE POPOLAZIONI ROM
Cordoba (ES) - In occasione della giornata internazionale dei diritti di Rom e Sinti, la Presidenza spagnola  
dell’UE  organizza  un  summit  in  risposta  alla  risoluzione  del  Parlamento  Europeo  che  richiede  alla  
Commissione di varare una strategia rivolta alla popolazione Rom. 

15 APRILE

  CONFERENZA MINISTERIALE EUROPEA IN MATERIA DI INTEGRAZIONE     
Saragoza (ES) - Nell’ambito del turno di Presidenza spagnolo dell’UE si terrà una Conferenza Ministeriale  
sul tema dell’integrazione dei cittadini stranieri quale elemento di sviluppo socio-economico.

19 APRILE

 PROGRAMMA PROGRESS -  PRESENTAZIONE DEI RISULTATI DEL RAPPORTO ANNUALE 2009
Bruxelles  (BE)  -  Il  Comitato  PROGRESS  –  responsabile  dell’omonimo  programma  europeo  per 
l’occupazione, la solidarietà sociale e le pari opportunità – presenta i risultati del rapporto annuale relativo 
alle attività svolte dal Comitato.

26 – 29 APRILE

 OLTRE I CONFINE DELL’UE: ALLARGAMENTO E CONFINI 
Maastricht (NL)  -  European  Institute  of  Public  Administration,  Green  Conference  Room  -  O.L. 
Vrouweplein 22. L’EIPA organizza un seminario sulla relazione sempre più importante e complessa tra l’UE  
e i Paesi confinanti dei Balcani, dell’Europa dell’Est e del Mediterraneo. 

29 APRILE

 EU  JOURNALIST  AWARD:  DALL’UE  UN  PREMIO  PER  I  GIORNALISTI  ANTI-DISCRIMINAZIONE
Bruxelles (BE) -  La Commissione Europea – Direttorato Generale per l’Occupazione, gli Affari Sociali e le Pari 
Opportunità  presenta  la  sesta  edizione  del  premio  rivolto  ai  giornalisti  europei  che,  con  il  proprio  lavoro,  
contribuiscono ad una migliore comprensione della diversità e promuovono la lotta alla discriminazione.
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http://journalistaward.stop-discrimination.info/
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=88&langId=en&eventsId=249&furtherEvents=yes
http://ec.europa.eu/ewsi/en/events/details.cfm?ID_ITEMS=11489
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=88&eventsId=234&furtherevents=yes
http://images.google.it/imgres?imgurl=http://www.bicyclinglife.com/images/meeting.gif&imgrefurl=http://www.bicyclinglife.com/EffectiveAdvocacy/EffectiveAdvocacy.htm&usg=__QPmEL3uMeaSv-kdbwMoDWd3sjpE=&h=300&w=420&sz=8&hl=it&start=30&tbnid=dI-9HPRZdg1KxM:&tbnh=89&tbnw=125&prev=/images%3Fq%3Dmeeting%26gbv%3D2%26ndsp%3D18%26hl%3Dit%26sa%3DN%26start%3D18
http://images.google.it/imgres?imgurl=http://www.galileosistemi.com/ike/images/Workshop.jpg&imgrefurl=http://www.galileosistemi.com/ike/b003b-ike.html&usg=__TCqoY4ycF9r-PiJxFZcAhOY8lgU=&h=285&w=320&sz=19&hl=it&start=5&tbnid=PqG-LZeuaU5_bM:&tbnh=105&tbnw=118&prev=/images%3Fq%3Dworkshop%26gbv%3D2%26hl%3Dit
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