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In primo piano 
 

 
 

FEI: pubblicati gli avvisi per la selezione dei progetti 2010 
 

Sono stati pubblicati sei avvisi pubblici per la presentazione di progetti a valenza territoriale, da finanziare con le 
risorse del Fondo europeo per l’integrazione di cittadini di Paesi terzi 2007-2013, nell'ambito del programma 
generale “Solidarietà e gestione dei flussi migratori”. Gli avvisi attengono alla presentazione di progetti a valere 
sulle seguenti azioni, individuate dal programma annuale FEI 2010: 

• Azione 1 - 2010, “Formazione linguistica, orientamento civico, orientamento al lavoro e formazione 
professionale” - € 3.000.000,00  
• Azione 2 - 2010, “Progetti giovanili” - € 3.500.000,00  
• Azione 3 - 2010, “Azioni di sensibilizzazione, di informazione e di comunicazione” – € 1.000.000,00  
• Azione 4 - 2010, “Iniziative di mediazione sociale e promozione del dialogo interculturale” - € 
3.800.000,00  
• Azione 5 - 2010, “Programmi innovativi per l’integrazione” - € 1.000.000,00  
• Azione 7 - 2010, “Capacity building: costituzioni di strutture e reti di intervento” - € 1.200.000,00 

Complessivamente, i fondi messi a disposizione per progetti a valere sulle sei azioni ammontano a € 
13.500.000,00.  
 
A partire dalle ore 12.00 del 28 dicembre 2010, i soggetti proponenti potranno presentare i progetti 
esclusivamente mediante procedura telematica, accedendo tramite il sito del ministero dell’Interno a 
www.fondieuropeiimmigrazione.it, e dovranno a tal fine dotarsi di casella di Posta elettronica certificata (PEC) 
e firma digitale. I progetti dovranno essere trasmessi entro le ore 18.00 del 28 febbraio 2011.  
Si pubblicano di seguito, a titolo esemplificativo, i fac-simile dei modelli per la presentazione delle proposte 
progettuali, fermo restando che gli stessi dovranno essere compilati on-line tramite la procedura telematica 
summenzionata. 

 
 
 

http://www.interno.it/mininterno/export/sites/default/it/assets/files/20/0732_Avviso_Pubblico_FEI_az1_def.pdf
http://www.interno.it/mininterno/export/sites/default/it/assets/files/20/0733_Avviso_Pubblico_FEI_az2_def.pdf
http://www.interno.it/mininterno/export/sites/default/it/assets/files/20/0734_Avviso_Pubblico_FEI_az3_def.pdf
http://www.interno.it/mininterno/export/sites/default/it/assets/files/20/0735_Avviso_Pubblico_FEI_az4_def.pdf
http://www.interno.it/mininterno/export/sites/default/it/assets/files/20/0736_Avviso_Pubblico_FEI_az5_def.pdf
http://www.interno.it/mininterno/export/sites/default/it/assets/files/20/0737_Avviso_Pubblico_FEI_az7_def.pdf
http://www.fondieuropeiimmigrazione.it/


 4 

 

Dalle istituzioni 
 

 

Su www.testitaliano.interno.it le istanze per i test relativi al 
permesso di soggiorno CE di lungo periodo 
 
Il dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del ministero dell'Interno ha messo a punto la procedura 
informatica che dal 9 dicembre consentirà la gestione delle domande per la partecipazione al test di conoscenza 
della lingua italiana che dovranno sostenere gli stranieri che intendono richiedere il permesso di soggiorno CE 
per soggiornanti di lungo periodo. 
 

Da quella data infatti, in contemporanea con l'entrata in vigore del decreto 4 giugno 2010 che disciplina le 
modalità di effettuazione del test, il cittadino straniero interessato dovrà inoltrare per via telematica alla 
prefettura della provincia dove ha il domicilio la domanda di svolgimento del test, collegandosi al sito 
www.testitaliano.interno.it e compilando il modulo di domanda. 
 

Le modalità di inoltro delle domande, di gestione del procedimento e uso dell'applicativo nonché di svolgimento 
del test di italiano sono indicate dal dipartimento nella circolare della direzione centrale per le politiche 
dell'immigrazione e dell'asilo n. 7589 del 16 novembre 2010. 
 

Questo in sintesi il procedimento: l'istanza presentata on-line viene acquisita dal sistema e trasferita alla 
prefettura competente. Se la domanda risulta regolare, la prefettura convoca il richiedente entro 60 giorni 
dall'istanza, sempre per via telematica, indicando giorno, ora e luogo del test. In caso di irregolarità o mancanza 
di requisiti il sistema genera automaticamente e invia al richiedente una comunicazione con l'indicazione dei 
requisiti mancanti per consentire la rettifica delle informazioni. 
 

Il richiedente che compila e inoltra la domanda ha a disposizione un servizio di assistenza (help-desk) che 
può contattare tramite un indirizzo e-mail indicato www.testitaliano.interno.it. 
 

Il risultato del test, consultabile da parte del richiedente su www.testitaliano.interno.it, viene inserito nel 
sistema a cura della prefettura competente, che lo mette a disposizione attraverso web service alla questura per 
le verifiche finalizzate al rilascio del permesso di soggiorno di lungo periodo. 

 
 
Italia-USA: intesa su ingressi per lavoro altamente qualificati 
 

In data 8 ottobre 2010, il Ministero dell’Interno, d'intesa con i ministeri del Lavoro e delle Politiche Sociali e 
dell'Università e della Ricerca, ha sottoscritto un Protocollo d'intesa con l'Association of American College and 
University Programs in Italy – AACUPI, volto alla semplificazione degli ingressi in Italia del personale di cui alle 
lettere a) , c) , g) dell'art. 27 del T.U. sull'immigrazione, vale a dire: 
 

§ dirigenti o personale altamente specializzato di società aventi sede o filiali in Italia, ovvero di uffici di 
rappresentanza di società estere che abbiano la sede principale di attività nel territorio di uno Stato 
membro dell'Organizzazione mondiale del commercio, ovvero dirigenti di sedi principali in Italia di società 
italiane o di società di altro Stato membro dell'Unione europea; 

 

§ professori universitari e ricercatori destinati a svolgere in Italia un incarico accademico o un'attività 
retribuita di ricerca presso università, istituti di istruzione e di ricerca operanti in Italia; 

 

§ lavoratori alle dipendenze di organizzazioni o imprese operanti nel territorio italiano, che siano stati 
ammessi temporaneamente, a domanda del datore di lavoro, per adempiere funzioni o compiti specifici, 
per un periodo limitato o determinato, tenuti a lasciare l'Italia quando tali compiti o funzioni siano 
terminati. 

 

Nella circolare del 19 ottobre 2010 n° 6916, si legge che oltre alle università che aderiscono all’AACUPI, è facoltà 
di tutte le università ed i college statunitensi richiedere comunque la sottoscrizione di apposito Protocollo 
direttamente con il Ministero dell’Interno.  
Il Ministero, infine, ribadisce che, entro 8 giorni dall'ingresso in Italia, il lavoratore extracomunitario, unitamente 
al datore di lavoro, dovrà recarsi presso lo Sportello Unico per il perfezionamento della procedura, esibendo la 
necessaria documentazione completa. 
 

  Per approfondire         
 

http://www.testitaliano.interno.it/
http://www.interno.it/mininterno/export/sites/default/it/sezioni/servizi/legislazione/immigrazione/0954_2010_06_16_DM_04062010.html
http://www.testitaliano.interno.it/
http://www.interno.it/mininterno/export/sites/default/it/assets/files/20/0828_Circ._test_italiano_n._7589_del_16.11.2010.pd
http://www.testitaliano.interno.it/
http://www.testitaliano.interno.it/
http://www.libertaciviliimmigrazione.interno.it/dipim/site/it/documentazione/documenti/politiche_immigrazione_asilo/2010/Protocollo_Intesa_Min_Interno_e_Association_of_America_College_and_Universityx_.html?pageIndex=2


 5 

 

Dall�Europa 
 
 
 
 

Azioni Comunitarie del FEI: pubblicati gli inviti 2010 
 

La Commissione Europea ha pubblicato gli inviti a presentare proposte a valere sulle Azioni Comunitarie 2010 
del Fondo Europeo per l’Integrazione che, attraverso il coinvolgimento di almeno tre Stati Membri, sono 
destinate alla realizzazione di interventi di carattere transnazionale o azioni di interesse per l’intera Comunità 
relative alla politica in materia di immigrazione e integrazione. 
 

Gli inviti sono aperti ad autorità nazionali, regionali e locali, organizzazioni non governative, enti pubblici o 
privati, università, centri di ricerca e organizzazioni internazionali. 
Sulla base del contesto politico e degli obiettivi generali indicati nel Programma Annuale, le Azioni Comunitarie 
2010 intendono perseguire le seguenti quattro priorità (di cui almeno una deve essere finalità del progetto 
presentato) ed i relativi obiettivi specifici. 
 

Priorità 1: Migliorare la gestione della diversità a livello di quartiere 
 

Obiettivi specifici: 
 

• Sostenere la  creazione di quartieri inclusivi e favorire nel pubblico generale una percezione positiva della 
migrazione. 

• Incrementare la governance a livello urbano ed il dialogo interculturale. 
• Promuovere l’accesso non discriminatorio a beni e servizi pubblici e privati. 
 

Priorità 2: Migliorare la partecipazione degli immigrati al processo democratico 
 

Obiettivi specifici: 
 

• Promuovere il coinvolgimento degli immigrati negli organi consultivi a livello nazionale e locale, nonché il 
loro diritto al voto in occasione delle elezioni locali. 

• Vagliare la relazione tra l’acquisizione della nazionalità ed i processi di integrazione. 
• Incoraggiare misure efficaci che facilitino l’accesso degli immigrati alla cittadinanza. 
 

Priorità 3: Migliorare le misure di integrazione destinate ai differenti gruppi migratori 
 

Obiettivi specifici 
 

• Adeguare i servizi locali ai differenti gruppi di riferimento, quali donne, bambini e giovani.  
• Affrontare le esigenze specifiche di donne e giovani migranti, inclusi minori non accompagnati e vittime di 

tratta di esseri umani. 
• Promuovere misure innovative per l’empowerment delle donne migranti ed il loro coinvolgimento nella vita 

civica e politica. 
 

Priorità 4: Vagliare la relazione tra le politiche di ammissione ed i processi di integrazione 
 

Obiettivi specifici 
 

• Incrementare la conoscenza dell’impatto sui processi di integrazione dell’attuazione della legislazione in 
materia di ammissione. 

• Incrementare la conoscenza della relazione tra i differenti sistemi migratori e l’integrazione dei cittadini di 
Paesi terzi. 

• Promuovere politiche di ammissione che favoriscano l’integrazione di cittadini di Paesi terzi. 
 

I progetti selezionati saranno co-finanziati dall’Unione europea fino al 90% del totale dei costi ammissibili 
dell’azione di riferimento. Il restante 10% deve essere finanziato attraverso partnership o altre fonti. Il 
contributo comunitario è pari ad un minimo di euro 300.000,00 fino ad un massimo di euro 1.000.000,00. 
 

Le proposte devono essere presentate entro le ore 12:00 del 14 gennaio 2011; in caso contrario saranno 
automaticamente rigettate.  
 

  Per approfondire 

 
 
 

http://ec.europa.eu/home-affairs/funding/integration/call_20101108/call_20101108_en.htm
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Regno Unito: un report sui test di integrazione civico-linguistica  
Così come molti altri Paesi di immigrazione in Europa, anche il Regno Unito di recente ha introdotto nel proprio 
quadro normativo una serie di regole per l’integrazione. In primo luogo, dal 2004 i criteri di conoscenza della 
lingua relativi al conseguimento della cittadinanza inglese sono stati rafforzati ed estesi ai coniugi. Dal 2005, 
invece, è stato introdotto il criterio relativo alla conoscenza di elementi di educazione civica, mentre, a partire 
dal 2007, i suddetti criteri si applicano anche a coloro che richiedano il permesso di soggiorno di lunga durata. 

Al fine di tracciare un quadro di suddette regole di integrazione, l’Università del Kent ha realizzato un rapporto 
che, nella sua prima parte, delinea le più recenti modifiche a tale impianto normativo, presentando una sintesi 
delle politiche attuate a fronte delle esigenze di integrazione emerse nel tempo, e indicando i requisiti relativi 
all’ammissione, al permesso di soggiorno per lungo soggiornanti  e alla naturalizzazione. 

Nella seconda parte, invece, vengono individuati gli effetti dell’introduzione dei requisiti di conoscenza 
linguistica e civica necessari all’ottenimento del permesso di soggiorno e della naturalizzazione. All’interno di 
questa sezione vengono spiegati gli sviluppi delle politiche alla base di tali requisiti, e sono riportate alcune 
interviste ai candidati che hanno sostenuto il test denominato “Life in the UK” (Vivere nel Regno Unito), nonché 
al personale consulente che si è interfacciato con tali cittadini immigrati. 

  Per approfondire 
 

 
 

In Germania più spazio ai corsi di integrazione 
 

Il Cancelliere tedesco Angela Merkel annuncia di voler offrire, a partire dal 2015,  a tutti i cittadini immigrati in 
Germania l’opportunità di prendere parte ai corsi di integrazione. Il Governo stima che per tale data saranno 1,8 
milioni gli immigrati ad aver partecipato ai corsi, la cui introduzione risale al 2005. 
“In 10 anni ci rimetteremo al passo rispetto a quanto non siamo riusciti a fare nei 30 anni precedenti”, ha 
dichiarato il cancelliere tedesco a margine di un summit sull’integrazione tenutosi a Berlino.  
“Abbiamo intenzione di essere più concreti”, ha aggiunto la Merkel, dichiarando di voler fissare degli standard 
che facilitino la valutazione dei risultati finora raggiunti dalla Germania e che consentano di stabilire quanto 
ancora è necessario fare in materia di integrazione. 
L’integrazione non è un processo che si realizza da sé attraverso la semplice convivenza di realtà tra loro diverse, 
ha chiosato il cancelliere nel decretare il fallimento del multiculturalismo, ed è pertanto necessario maggiore 
impegno e partecipazione da parte di tutta la società. 
 

  Per approfondire 
 
 
 

Finlandia verso l'introduzione di un test per la cittadinanza ? 
 

Sulla scorta delle esperienze di altri Paesi europei, la Finlandia sta valutando la possibilità di sottoporre un test ai 
cittadini immigrati che facciano richiesta di cittadinanza. Secondo funzionari governativi, l’introduzione del test 
consentirebbe inoltre di valutare l’efficacia dei programmi di integrazione attuati. 
Secondo Jorma Vuorio, direttore del dipartimento per l’immigrazione, il test non faciliterebbe il processo per 
l’ottenimento della cittadinanza, poiché vi sono altre condizioni che i cittadini immigrati sono tenuti a soddisfare 
prima di vedersi riconosciuta la cittadinanza.  Tali prerequisiti includono una fedina penale pulita, un periodo 
minimo di residenza ed un’adeguata conoscenza della lingua. Vuorio ha comunque aggiunto che un test di 
lingua obbligatorio potrebbe far parte di un più ampio percorso verso la cittadinanza. 
Nell’anno in corso in Finlandia le domande di cittadinanza sono cresciute del 4%, con circa 1.500 domande 
pervenute alle autorità. 
 

  Per approfondire 
 
 
 

 
 

http://www.kent.ac.uk/law
http://ec.europa.eu/ewsi/en/news/newsdetail.cfm?ID_ITEMS=16853
http://ec.europa.eu/ewsi/en/news/newsdetail.cfm?ID_ITEMS=16760
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Belgio: dal multiculturalismo all’integrazione, ma con regole precise 
 

Il primo ministro belga Yves Leterme ha recentemente incontrato la cancelliera tedesca Angela Merkel a 
Bruxelles. Prima dell’incontro, Leterme ha dichiarato che “le politiche d’integrazione non hanno prodotto gli 
effetti benefici attesi”, facendo eco al commento della cancelliera tedesca, secondo cui il modello multiculturale 
si è rivelato fallimentare. 
Alla luce di ciò, la legge sull'acquisizione della nazionalità è stata oggetto di revisione durante la precedente 
legislatura, ponendo l’accento “molto di più rispetto al passato, sulla necessità di integrarsi, di imparare la 
lingua, di adattarsi alle abitudini dei territori in cui ci si intende stabilire”, ha sottolineato Leterme. 
Secondo il primo ministro, il principio di accoglienza va di pari passo alla necessità che ogni cittadini immigrato 
“si adatti all'ambiente belga, alla città in cui vive e al tessuto sociale”.  
 

  Per approfondire 

http://ec.europa.eu/ewsi/en/news/newsdetail.cfm?ID_ITEMS=16776
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Dal territorio 
 
 

 
Immigrazione tra legalità e integrazione in un Forum a Latina 
 

 

“Immigrazione tra legalità e integrazione” è il titolo del I° Forum sull’immigrazione 
nella provincia di Latina, organizzato dalla prefettura del capoluogo pontino in 
collaborazione con la provincia e con l’Università degli studi di Roma la Sapienza, 
presso la cui sede locale si è tenuto l’evento. 
L’iniziativa, come spiegato dal prefetto di Latina Antonio D’Acunto, nasce con 
l’obiettivo di analizzare i diversi aspetti legati all'immigrazione nel territorio 
provinciale (come ad esempio composizione, dinamiche, esigenze) e trarre da questa 
analisi elementi utili per orientare le politiche istituzionali di integrazione. 
Sono intervenuti al forum anche il capo di Gabinetto del Ministero, prefetto 
Giuseppe Procaccino ed il direttore centrale per le politiche dell'immigrazione e 
dell'asilo del Ministero dell’Interno, prefetto Angelo Malandrino. Quest’ultimo ha 
illustrato le linee principali della politica del Ministero e gli aspetti di sicurezza 
connessi all'immigrazione, una realtà consolidata in Italia che richiede una gestione 
basata sull'equilibrio tra rispetto della legge e accoglienza.  

L’incontro si è rivelato un’occasione di condivisione e confronto quanto mai variegata, data la partecipazione in 
sala di numerosi studenti unitamente agli interventi del vescovo di Latina Petrocchi, del professor Barba 
dell’Università La Sapienza, del procuratore aggiunto della Repubblica D’Elia, dell’assessore ai servizi sociali della 
provincia di Latina Bianchi, dei sindaci di alcuni comuni della provincia, del presidente di Confindustria 
Mazzenga, di rappresentanti delle associazioni di categoria, delle associazioni di immigrati e delle organizzazioni 
sindacali. 
 

  Per approfondire 
 
 

Torino: presentato il Rapporto 2009 dell'Osservatorio sugli stranieri 
 

Il 7,92% della popolazione residente in Piemonte (908.825 unità) è di nazionalità 
straniera. La maggior parte dell'immigrazione regionale si concentra a Torino, con 
115.809 residenti stranieri, pari al 12,62% della popolazione residente 
complessiva. Il primato provinciale della presenza straniera in base alla nazionalità 
spetta ai cittadini romeni - 85.817 persone, pari al 3,74% della popolazione 
provinciale - che costituiscono il 91,5% degli stranieri provenienti dal territorio 
dell'Unione europea e sono anche a Torino la comunità straniera più numerosa, 
attualmente 51.215 persone, cresciuta del 7,2% rispetto al 2008. 
Questi i dati diffusi dal 'Rapporto 2009 dell'Osservatorio interistituzionale sugli 
stranieri', l'organismo che da 13 anni opera presso la prefettura di Torino per 
raccogliere ed elaborare dati sulla presenza degli immigrati nel territorio 
provinciale con l'obiettivo di fornire una panoramica sempre aggiornata del 
fenomeno migratorio attraverso una pubblicazione di facile consultazione che 
raccoglie i dati più significativi sulla presenza degli immigrati, unitamente a notizie che rendono maggiormente 
fruibili le tematiche evolutive del fenomeno sul territorio. 
Il monitoraggio del fenomeno migratorio, inoltre, permette anche di mettere meglio a fuoco le esigenze degli 
immigrati e di elaborare migliori strategie per l’integrazione in una società ormai complessa e multiculturale, 
favorendo il consolidarsi di un sentimento di comune appartenenza civica. 
Proprio al fine di godere di una visione complessiva del fenomeno e di assicurare un intervento sinergico, 
l’Osservatorio è composto da rappresentanti territoriali delle principali istituzioni locali, regionali e governative: 
comune e provincia di Torino, Regione Piemonte, Camera di commercio, questura, Ministero dell'Istruzione, 
Università e Ricerca, Ufficio scolastico provinciale, direzioni provinciali del lavoro e dell'Inps, direzione regionale 
Inail, centro per la giustizia minorile per la Valle d'Aosta, il Piemonte e la Liguria, Agenzia Piemonte Lavoro e 
Osservatorio regionale per l'Università e il diritto allo studio universitario. 
 

  Per approfondire 

http://www.interno.it/mininterno/export/sites/default/it/assets/files/20/0779_Comunicato_Latina_Forum.pdf
http://www.interno.it/mininterno/export/sites/default/it/assets/files/20/0913_Depliant_Osservatorio_Immigrazione_Torino_2010.pdf
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A Novara presentato il quarto rapporto annuale sull’Immigrazione 
 

Al 31 dicembre 2009, in provincia di Novara risiedono poco più di 29.000 stranieri provenienti da Paesi terzi, 
egualmente suddivisi fra uomini e donne, con una consistente crescita pari al 16% rispetto al 2008. Di questi, 
17.000 sono soggiornanti di lungo periodo, 6.842 sono minori e 4.282 sono nati in Italia. I giovani iscritti al 
sistema educativo costituiscono ormai il 10% del totale degli studenti. 
Questi i dati più significativi emersi dal quarto rapporto “Osservatorio Interistituzionale sull’immigrazione in 
provincia di Novara”, curato dalla prefettura nell’ambito delle attività del Consiglio Territoriale per 
l’Immigrazione e giunto alla sua quarta edizione.  
Dal rapporto, volto ad offrire un quadro aggiornato delle connotazioni assunte dal fenomeno migratorio nel 
territorio della provincia, emerge inoltre come i cittadini stranieri dimostrino una significativa mobilità sul 
territorio:  in un anno, infatti, il 24% dei residenti non comunitari è arrivato da altri Comuni italiani e il 18% si è a 
sua volta trasferito altrove. Al saldo nettamente positivo, oltre ai flussi in entrata, concorrono anche le nascite. 
Nel 2008 il 23% dei nati in provincia (pari a 776 bambini) aveva almeno un genitore non italiano. Questo 
andamento demografico è destinato a consolidarsi nel tempo se si considera che le donne sono in costante 
crescita e hanno un tasso di fertilità più che doppio rispetto alle donne italiane (2,63 contro 1,23).  
La pubblicazione prende in esame, oltre ai dati  demografici e di distribuzione sul territorio della componente 
extracomunitaria, anche quelli relativi  al lavoro dipendente ed autonomo,  alla domanda di servizi sanitari, alla 
scolarizzazione, all’acquisizione della cittadinanza italiana, ai progetti di integrazione sociale comunali e sovra 
comunali attuati utilizzando fondi nazionali ed europei, raffrontando, laddove possibile, i dati statistici del 2006 
(anno di riferimento del primo rapporto) e  quelli del 2009. 
 

  Per approfondire 

 
 
 
La prefettura di Enna lancia il progetto 'Conosciamoci meglio' 
 

Educazione civica, conoscenze di base sull'ordinamento giuridico italiano e sui diritti legati alla salute per gli 
immigrati comunitari ed extracomunitari residenti legalmente nella provincia di Enna sono le tematiche 
principali alla base dell'iniziativa di integrazione 'Conosciamoci meglio', lanciata dal Consiglio territoriale per 
l'immigrazione della prefettura del capoluogo, che già nel 2004 aveva avviato il nucleo del progetto realizzando 
corsi di primo livello per la conoscenza della lingua italiana. 
La proposta formativa attuale include corsi di italiano avanzati per un totale di 50 ore, distribuite su 2 mesi e 
articolate in 6 ore settimanali. I corsi partiranno il 29 novembre e si svolgeranno a Enna presso il I° Circolo 
didattico 'De Amicis e presso la sede dell'ex università in via Cavour.  
Agli immigrati che parteciperanno ai corsi sarà rilasciato un attestato che potrà essere utilmente valutato in 
caso di richiesta di conferimento della cittadinanza o del permesso di soggiorno, nonché per l'accesso al 
mercato del lavoro.  
 

  Per approfondire 

 

http://www.prefettura.it/novara/index.php?f=Spages&id_sito=1144&nodo=332456553&nodo_padre=&tt=e747444584151eee5f4ab2db4adcbede244e3fb0a.1288347392.2117
http://www.interno.it/mininterno/export/sites/default/it/assets/files/20/0833_Conosciamo_meglio_Enna.pdf


 10 

 

Immigrazione in FM: le radio multiculturali a Milano 
 

L’immigrazione costituisce una dimensione strutturale della società italiana e, anche dal punto di vista 
mediatico, i cittadini immigrati iniziano a rappresentare una nuova utenza ed un nuovo mercato di riferimento. I 
media multiculturali, pertanto, sono strumenti di informazione ed integrazione indispensabili per le minoranze 
etniche.  
Alla luce di ciò, l’Università Bocconi di Milano ha condotto uno studio sulle “radio della diaspora” sul territorio 
milanese, definendone trend di crescita e posizionamento, e mettendo in relazione i dati sull’immigrazione nel 
capoluogo lombardo con la programmazione radiofonica presa in esame.  
Lo studio ha rilevato 63 giornali, 59 programmi radiofonici e 24 programmi televisivi prodotti da e rivolti alle 
minoranze culturali nel nostro Paese, individuando nel centro-nord (circa 90%) la maggiore concentrazione 
dell’espansione dei media multiculturali. 
Tale dato va letto in relazione alla concentrazione migratoria sul territorio, che pone Milano quale provincia 
italiana con la maggiore popolazione straniera residente (9,5% rispetto alla popolazione complessiva, 10% 
rispetto alla popolazione straniera residente in Italia). Sulla scorta di tali dati, analizzando l’offerta radiofonica 
milanese, sono stati rilevati 7 programmi di natura multiculturale: 
 
§ Babel Latinoamericando 
§ Le Strade di Babele 
§ Perù: anche italiana la musica della costa 
§ Romen Krlo 
§ Tining Sa Itaas 
§ Toubab 
§ Vivara 
 
Protagonisti di tale “diaspora” mediatica, si legge nella sintesi del rapporto, sono i Peruviani e i Rom, la 
principale associazione cristiana Filippina, gli immigrati dello Sri-Lanka e gli italiani che vogliono saperne di più 
sugli immigrati. L’obiettivo di tali iniziative – principalmente basate sul lavoro volontario delle redazioni e sul 
supporto delle emittenti già radicate nel territorio o di associazioni no profit - è quello di offrire una 
rappresentazione degli immigrati diversa da quella stereotipata e al contempo fornire agli stessi un servizio 
informativo. 
 

  Per approfondire 
 
 

http://www.west-info.eu/it/immigrazione-in-fm/
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Progetti FEI in vetrina 
  
Assemblea ANCI 2010: un appuntamento per l’integrazione 
 

Il Ministero dell’Interno – Dipartimento per le libertà civili e 
l’immigrazione, in qualità di Autorità Responsabile del Fondo Europeo per 
l’Integrazione dei cittadini di 
Paesi terzi ha preso parte alla 
XXVII Assemblea annuale ANCI 

– Associazione Nazionale Comuni Italiani, tenutasi a Padova dal 10 al 
13 novembre. 
La partecipazione del Dipartimento si inquadra nell’ambito delle 
azioni di sensibilizzazione, informazione e comunicazione previste 
dal Programma Pluriennale e dal Programma Annuale 2010 del 
Fondo.  
A tal fine, il Dipartimento ha presentato le pubblicazioni di maggiore 
interesse curate dalla Direzione centrale per le politiche 
dell'immigrazione e dell'asilo, tra le quali, per richiamare solo quelle 
realizzate nell'anno in corso, il "Secondo Rapporto EMN Italia" ed il 
"Terzo Rapporto sull’attività dei Consigli Territoriali per 
l’Immigrazione" pubblicato a novembre 2010.  
L’allestimento dello spazio espositivo del Dipartimento, inoltre, ha previsto anche l’installazione di due monitor 
per la riproduzione di altrettante presentazioni volte ad illustrare i principali interventi attivati in Italia in 
materia di immigrazione e integrazione, nonché a delineare un quadro del fenomeno migratorio in Italia. 
 
 
 
 

Inclusione socio-occupazionale degli immigrati: un progetto dell’UPI 
 

Promuovere l’integrazione e la partecipazione alla collettività dei gruppi svantaggiati è un elemento prioritario 
di tutte le politiche comunitarie, in primo luogo di quelle occupazionali, in quanto l'integrazione lavorativa è uno 
degli strumenti privilegiati per il conseguimento dell'integrazione sociale e dell'autonomia delle persone.   
È da questo presupposto che l’Unione delle Province d’Italia - UPI sta realizzando, nel quadro operativo della 
programmazione 2009, il progetto Prov-Integra, il cui obiettivo è quello di garantire e migliorare i processi di 
integrazione e inclusione sociale degli immigrati giunti in Italia da non più di 5 anni, tramite l’offerta di percorsi 
di formazione teorico-pratica di lingua italiana, orientamento civico e formazione professionale da attuare nelle 
province di Alessandria, Ascoli, Fermo, Milano, Modena, Parma, Perugia, Pesaro, Pisa, Rieti, Torino, Firenze, La 
Spezia, L'Aquila, Roma. 
Tali percorsi sono strettamente connessi alle esigenze occupazionali delle imprese dei territori coinvolti e 
finalizzati a contribuire al miglioramento dell’occupabilità dei beneficiari finali del progetto, a fronte di una 
congiuntura nazionale sfavorevole a seguito della crisi economica internazionale (rischio di perdita del posto di 
lavoro e dunque delle condizioni di permanenza in Italia, ecc.). 
Il progetto è strutturato per rispondere prontamente alle esigenze delle aziende che operano sul territorio di 
riferimento. Per favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro, infatti, non si possono prevedere 
unicamente percorsi formativi lunghi, impegnativi o necessariamente programmati su più annualità, ma è 
necessario riuscire a intervenire con una formazione flessibile e tempestiva che si sostanzi  anche in  interventi 
immediati di orientamento, di informazione, di auto-diagnosi delle necessità di formazione, nonché di 
miglioramento e visibilità delle competenze trasversali e professionali. 

 
 
 
 
 
 



 12 

Dall’ANCI un progetto per la formazione integrata nei Comuni 
 

Il Programma di Formazione Integrata è un progetto pilota della durata di 14 mesi rivolto agli operatori di 256-
440 Comuni di Piemonte, Veneto, Marche e Lazio, con popolazione superiore ai 5.000 abitanti e con una 
percentuale di stranieri superiore al 5% del totale dei residenti. 
Il progetto mira a fornire ai Comuni gli strumenti necessari per gestire in maniera organica e sinergica (con i 
Servizi Sociali, gli Enti esterni, ecc.) le nuove competenze introdotte dal Legislatore - necessarie alla gestione di 
fenomeni complessi come quello migratorio – al fine di rispondere in maniera efficace ed efficiente alle esigenze 
dei nuovi cittadini. 
L’obiettivo istituzionale del progetto è quello di porre le basi culturali e metodologiche per estendere nei 
successivi anni di programmazione l’attuale esperienza pilota allargandola ad altri Comuni.  
Le attività progettuali sono incentrate sull’approccio metodologico della formazione integrata, erogata sia in 
presenza che a distanza (FaD). 
Dal punto di vista contenutistico si individuano due ambiti tematici: 
 

1. Semplificazione amministrativa e novità normative introdotte in materia di immigrazione attraverso i 
disegni di legge sulla sicurezza urbana. 

2. Modelli organizzativi per l’accoglienza e l’integrazione dei cittadini stranieri e comunitari. 
 

La formazione in presenza si rivolge ad un massimo di 40-60 discenti per aula e prevede due sessioni della 
durata complessiva di 12 ore. Ai docenti di comprovata esperienza in campo giuridico-normativo si affiancano i 
rappresentanti degli Sportelli Unici per l’Immigrazione, quali testimonial privilegiati di casi di cooperazione 
interistituzionale innovativa ed efficace. 
La formazione a distanza intende integrare le tematiche affrontate in aula per un monte di 18 ore totali. La FaD 
si avvale sia degli strumenti offerti dall’e-learning (ripetibilità delle lezioni, multimedialità, hyperlink, ecc.) che 
dalla community learning (confronto tra docenti e discenti attraverso tutoring on-line, forum, valutazione 
dell’apprendimento, ecc.). 
Al termine delle attività progettuali, il Ministero dell’Interno e l’Ente certificatore potranno elaborare un 
percorso basato sulla valutazione delle competenze acquisite tramite apposita formazione o già in possesso 
degli operatori, mirando alla certificazione delle competenze di specifici profili professionali di funzionari 
comunali che operano in ambito migratorio. 
 
 
 
 

Diaologo interculturale per i giovani liguri 
 

La finalità del progetto “Regionando Insieme”, realizzato dalla Cooperativa Incontro di Genova, è quello  di 
favorire l’inclusione sociale di adolescenti e giovani promuovendo occasioni di confronto e incontro fra giovani 
italiani e stranieri  attraverso canali di dialogo innovativi. Base di partenza dell’iniziativa è la presenza educativa 
nelle scuole di zona, quale elemento di raccordo tra le due realtà giovanili e di affiancamento all’educazione 
formale proposta dalla scuola, attraverso una presenza educativa più “leggera” in grado di esercitare attrazione 
per i giovani studenti e di mediare il rapporto di culture e codici comunicativi diversi con la proposta scolastica 
tradizionale. 
Il primo intervento progettuale ha riguardato l’accoglienza degli alunni extracomunitari tramite la strutturazione 
di momenti didattico-laboratoriali specifici, concordati con gli insegnanti e mirati alla valorizzazione delle 
capacità dei singoli, indipendentemente dalla loro provenienza etnica, religiosa o culturale. 
Un altro ambito prioritario ha riguardato la promozione di attività ludico-sportive, realizzate in presenza di 
appositi educatori e volte a favorire il dialogo, la cooperazione leale ed il lavoro di squadra. 
Altro asse portante delle attività progettuali è stata l’organizzazione di uscite sul territorio ligure mirate a 
promuovere la conoscenza dell’ambiente e della cultura locale, delle specificità naturalistiche, artistiche e 
architettoniche, in modo da coinvolgere la comunità ospitante e comunicare  una “matrice comune di 
conoscenza”, al fine di promuovere il principio di con-cittadinanza in una Regione che può rivelarsi ricca di 
risorse e possibilità per tutti i giovani. 
Il progetto, infine, nella sua narrazione tramite foto e filmati, intende sostenere l’integrazione dei ragazzi 
extracomunitari attraverso attività extrascolastiche che favoriscano l’utilizzo dei linguaggi non verbali come la 
musica, la danza, l’arte in genere e lo sport.  



 13 

  

Oltre il FEI  
 
 
 

Da INCLÙ a START: Milano estende il FEI 
 

A valere sul programma annuale FEI 2009, il Comune di Milano - Direzione centrale famiglia scuola e politiche 
sociali ha realizzato e portato a termine il progetto INCLÙ. Il principale obiettivo del progetto è stato quello di 
promuovere l’attivazione di reali percorsi di inclusione sociale e culturale degli immigrati, attraverso la 
sperimentazione di approcci e dispositivi metodologici innovativi, in grado di assicurare l’empowerment e la 
partecipazione attiva dei destinatari. 
Dagli interventi realizzati con INCLÙ è nata l’idea di una nuova iniziativa denominata START e realizzata dal 
Comune di Milano, l’Ufficio Scolastico Regionale e le Istituzioni Scolastiche Autonome, con il supporto della 
Fondazione I.S.M.U. Con START il Comune di Milano ha risposto ad uno dei criteri fondamentali della 
programmazione del FEI, ovvero la continuità e la sostenibilità futura dei progetti.  
 
START è un acronimo declinabile nel concetto di “Strutture Territoriali di Accoglienza in Rete per l’inTegrazione”.  
Il progetto, infatti, a seguito dell’accordo di rete sottoscritto dagli attori coinvolti, prevede l’attivazione, in 
quattro scuole milanesi, di altrettanti poli territoriali per l’accoglienza dei cittadini immigrati. Ad ogni polo fanno 
capo le scuole delle aree cittadine circostanti, per un totale di 209 istituti su 232 (90,1%).  
Tra le attività realizzate nell’ambito del progetto si segnalano i laboratori di italiano L2, le                                
attività di interpretariato, traduzione e mediazione culturale, il finanziamento dei progetti delle scuole e la 
realizzazione di corsi on-line. Destinatari di tali interventi sono studenti iscritti alla scuola primaria o secondaria. 
Nello specifico, in merito alle attività laboratoriali di apprendimento linguistico, ad oggi sono stati realizzati 292 
corsi (tra sessioni estive e ordinarie), che hanno visto la partecipazione complessiva di 2.669 corsisti.  
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I dati  
 
 

Presentato il terzo rapporto dei C.T.I. 
 

L’incremento costante dei dati relativi alla presenza della popolazione straniera in Italia pone necessariamente 
al centro dell’attenzione, culturale ancor prima che politica, la necessità di superare la mentalità dell’emergenza 
e delle esperienze solidaristiche spontanee per costruire un percorso di integrazione che, partendo 
dall’inserimento nel mondo del lavoro, si sviluppi in un sistema di interventi omogenei (nei settori 
dell’istruzione, dell’apprendimento della lingua, della salute, della famiglia, della casa e della mediazione 
culturale), concertati fra i diversi livelli istituzionali cui spetta la responsabilità primaria della gestione dei flussi 
migratori, dell’accoglienza e dell’inserimento sociale degli immigrati. 
In quest’ottica, il rapporto dei Consigli Territoriali per l’Immigrazione (CTI), arrivato con il 2008 alla sua terza 
edizione, rappresenta un’importante fonte statistica scaturente dalla rete di collaborazione istituzionale  
attivata a livello locale e centrale. 
Dal rapporto si apprende che, al 31 dicembre 2008 risiedevano sul territorio nazionale 2.759.528 
extracomunitari, pari al 4,6%, dell’intera popolazione, concentrati per il 90,1% nelle regioni del centro nord 
d’Italia (Lombardia 26,5%, Veneto 12,4%, Emilia Romagna 12,2% e Lazio 8,5%) e presenti per il solo 9,9% nel sud 
del Paese. 
Le regioni del centro nord (dall’7,8% dell’Emilia Romagna, alla Lombardia, al Veneto, all’Umbria, alle Marche), in 
rapporto al totale dei cittadini, sono anche quelle che registrano la maggiore incidenza della popolazione 
extracomunitaria. 
Basta notare, al riguardo, le alte percentuali di stranieri rilevate a Milano (11,0%), Roma (7,0%), Brescia (4,6%), 
Torino (3,3%) e Bergamo (3,1%) nonché quelle, superiori all’8% di Brescia, Mantova, Modena, Parma, Piacenza, 
Prato, Reggio Emilia, Treviso e Vicenza. 
Di contro, in tutte le regioni del Sud l’incidenza rilevata è inferiore al 2%. 
Come già osservato nel 2007, gli albanesi prevalgono nelle regioni del centro nord, in particolare sul versante 
adriatico, ed i marocchini nel nord centro occidentale. 
Nel sud, la situazione è più diversificata: gli ucraini sono la maggioranza in Campania; gli albanesi in Puglia e 
Basilicata; i marocchini in Calabria, Sicilia e Sardegna.. 
 

  Per approfondire    

http://www.libertaciviliimmigrazione.interno.it/dipim/site/it/documentazione/pubblicazioni/Asilo/Terzo_rapporto_sullxattivitx_dei_Consigli_Territoriali.html
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Mercato occupazionale e immigrazione: il rapporto dell’EMN 
 

European Migration Network (EMN) è la rete istituzionale, diretta dalla 
Commissione Europea, che opera presso tutti i 27 Stati membri e che in Italia fa 
capo al Ministero dell’Interno, Dipartimento per le Libertà Civili e 
l’Immigrazione, Direzione Centrale per le Politiche per l’Immigrazione e l’Asilo. 
Partendo da dati ufficiali e analisi oggettive, il Terzo Rapporto EMN Italia offre 
un quadro variegato e ricco di interesse del lavoro immigrato in Italia, 
attraverso un’analisi condotta in sinergia con importanti strutture pubbliche e 
internazionali competenti in materia (Ministero dell’Interno, Ministero del 
Lavoro e delle Politiche Sociali, Istat, Unioncamere, Oim). 
Lo studio è suddiviso in tre parti:  
 

1) la partecipazione dei migranti al sistema economico italiano;  
 

2) la migrazione temporanea e circolare in Italia;  
 

3) l’annuale rapporto statistico in materia di immigrazione e protezione 
internazionale. 
 

Quest’ultima parte è relativa al 2008, ma è completata da una scheda di 
aggiornamento con dati del 2009.  

In merito al primo punto, invece, il rapporto rileva che attualmente i lavoratori immigrati sono quasi due milioni 
e incidono per poco meno del 10% sui dipendenti. Con un consistente aumento complessivo degli occupati 
(+40,8% a partire dal 2000), i lavoratori stranieri nel 2009 sono diventati 1.898.000, secondo l’indagine periodica 
dell’Istat sulla forza lavoro (i lavoratori senza permesso di soggiorno sarebbero, invece, secondo stime, circa 
mezzo milione). Nel 2008, l’occupazione dei cittadini stranieri è aumentata di 249 mila unità ed è diminuita per 
gli italiani di 55 mila unità. Nel 2009, per gli immigrati, notoriamente disponibili a ricoprire anche le basse 
qualifiche, è continuato l’aumento (147 mila), contro una pesante diminuzione registrata per gli italiani, tra i 
quali 534 mila hanno perso il lavoro.  
Riguardo l’aspetto relativo alla migrazione circolare, infine, dall’archivio visti del Ministero degli Affari Esteri si 
apprende che gli immigrati venuti nel 2009 per un periodo di tre mesi, e quindi non per un inserimento 
lavorativo o per un lavoro stagionale, sono stati 31.394. I motivi prevalenti sono stati: il lavoro dipendente 
(5.278), i motivi religiosi (4.361, assimilabile spesso al lavoro), il lavoro autonomo (3.665) e lo studio (17.880, 
componibile parzialmente, anche se non formalmente, con attività lavorative). Ci si avvicina al concetto di 
migrazione circolare, ma non nel senso pieno inteso dalla Commissione Europea e tenendo altresì presente che 
questi coinvolgimenti circolari sono stati all’incirca un decimo rispetto a quelli venuti dall’estero per un 
inserimento stabile. L’archivio dell’Istat sui residenti consente di concentrarsi su chi ritorna in patria, un aspetto 
ritenuto essenziale in questi flussi. Nel periodo 2003-2008 le cancellazioni anagrafiche effettuate da cittadini 
stranieri sono passate da 12.886 a 32.270, quasi triplicate, ma appena 1 su 17 rispetto ai 469.526 iscritti in 
anagrafe come cittadini esteri. Le disaggregazioni riguardanti le classi di età di chi lascia l’Italia, il lavoro svolto e 
il Paese di destinazione consentirebbe di stabilire se si tratta di un ritorno per pensionamento, per fallimento o 
per investimento produttivo (quello maggiormente connesso con le migrazioni circolari). 
 

  Per approfondire   

http://www.dossierimmigrazione.it/101117-02.pdf
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Gli approfondimenti 
 
 

In un volume del Dipartimento le regole per la cittadinanza italiana 
  

Normativa in vigore e selezione delle circolari più importanti, ma anche storia della 
legislazione in materia di immigrazione e cittadinanza: questi gli aspetti principali della 
panoramica a 360 gradi offerta da 'Io cittadino. Regole per la cittadinanza italiana', la 
nuova pubblicazione realizzata dal dipartimento per le Libertà civili e l'Immigrazione - 
direzione centrale per i Diritti civili, la Cittadinanza e le Minoranze.  
Il volume è stato concepito allo scopo di fornire uno strumento utile, completo e 
aggiornato in primo luogo agli operatori del settore, cioè a chi ogni giorno eroga servizi 
connessi alle pratiche relative alla cittadinanza, ma intende porsi anche come guida per 
far conoscere tutti gli aspetti della materia, che si è di fatto evoluta per regolare le 
diverse problematiche nate dagli eventi storici che si sono succeduti nel tempo, di cui il 
libro rende tutta la ricchezza e complessità. 
 

 
 
 
 

L’UNAR promuove un Network Antidiscriminazioni Razziali 
 

Il N.E.A.R (Network Antidiscriminazioni Razziali) è una 
rete di volontariato giovanile contro le discriminazioni 
razziali promossa dall’UNAR al fine di costituire la prima 
rete nazionale italiana di giovani volontari attivi nella 
diffusione della cultura dell’antidisciminazione e della 
lotta al razzismo. 
Il N.E.A.R (presentato ufficialmente durante l’evento 
conclusivo del Campus Non Violenza, svoltosi a Roma il 

15 marzo 2010) è costituito da ragazzi dai 18 ai 30 anni di età, molti provenienti dalle 4 Regioni Obiettivo 
Convergenza (Puglia, Campania, Calabria e Sicilia).   
L’obiettivo del network è quello di diffondere la cultura della diversità come valore e di rimuovere, a partire 
dalle generazioni più giovani, gli stereotipi legati all’origine etnica o razziale delle persone. 
“Ciò che facciamo”, si legge sul sito dell’iniziativa, “sono azioni concrete nelle nostre città, nelle nostre università 
e nei nostri centri di aggregazione. Ci organizziamo in gruppi territoriali, che si ritrovano sul web, e realizziamo 
azioni simboliche di sensibilizzazione, informazione e denuncia dei fenomeni di razzismo e discriminazione. 
Raccontiamo le nostre esperienze, diffondiamo le nostre opinioni attraverso questo sito, dando visibilità a 
quelle associazioni e quelle iniziative che tutti i giorni contribuiscono concretamente a promuovere dal basso la 
cultura della diversità”. 
Il sito è, infatti, il cuore pulsante del Network perché permette non solo di dare visibilità alle iniziative dei singoli 
volontari su tutto il territorio nazionale, ma anche perché sfruttando la piazza virtuale, potrà essere veicolo di 
informazione e diffusione di una cultura della non violenza e dell’antidiscriminazione, oltre che strumento per 
ampliare la rete all’interno di scuole, università, associazioni e centri di aggregazione giovanili. 
La rete N.E.A.R destina diverse iniziative ai volontari che prendono parte al progetto: borse di studio, concorsi, 
iniziative di mobilità in Italia e all’estero, occasioni di incontro di giovani con realtà e contesti diversi dal proprio, 
meeting ed eventi, tutte proposte che hanno come scopo centrale quello di favorire la conoscenza diretta della 
normativa antidiscriminatoria e l’emersione del fenomeno del razzismo tra i giovani, usando il linguaggio e gli 
strumenti più idonei per trattare tematiche importanti e delicate come quelle del razzismo, della violenza e della 
discriminazione. 
 

  Per approfondire 

http://www.unar.it/
http://www.retenear.it/
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Lo sport come strumento di integrazione nell’UE 
 

Lo sport unisce milione di persone, a prescindere dal sesso, l’età, il colore della pelle, la nazionalità o la 
religione, e riveste pertanto un ruolo significativo nel gettare le fondamenta per una società dell’inclusione, in 
grado di sostenere il processo di integrazione dei migranti e delle minoranze. Gli eventi sportivi, di fatto, 
possono costituire la piattaforma ideale per alimentare l’inclusione, l’accettazione della diversità ed il rispetto 
reciproco, combattendo allo stesso tempo il razzismo, la discriminazione e l’esclusione.  
 

 
 
Tale potenziale risulta essere di grande interesse per l’Unione Europea, che con l’entrata in vigore del Trattato di 
Lisbona nel 2009 ha acquisito una competenza diretta in materia di sport. Le azioni implementate dall’Unione, 
quindi, avranno l’obiettivo di sviluppare la dimensione europea in ambito sportivo e di combattere ogni forma di 
discriminazione attraverso l’attuazione di politiche mirate. 
Sulla base di tale scenario, l’Agenzia dell’Unione Europea per i Diritti Fondamentali (FRA) ha realizzato una 
ricerca su razzismo, discriminazione ed esclusione nello sport, focalizzandosi sulle diverse discipline e sui diversi 
livelli di pratica sportiva. Lo studio rileva che nonostante i progressi compiuti negli ultimi anni, lo sport continua 
a far fronte a numerose sfide relative al razzismo ed alla discriminazione etnica, due elementi che incidono sulle 
attività sportive sia a livello professionale che amatoriali, anche in virtù del fatto che pochi Stati membri hanno 
istituito sistemi efficaci di monitoraggio al fine di registrare fenomeni di discriminazione razziale nello sport. 
 

  Per approfondire 
 
 

http://ec.europa.eu/ewsi/UDRW/images/items/docl_16756_418042775.pdf
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In bacheca 
 

 

Solidarietà Migrante 
Il Movimento dei Migranti e Rifugiati di Caserta ha  
stabilito che ogni mercoledì - giorno della riunione  
settimanale - gli immigrati raccoglieranno i risparmi a  
sostegno della vertenza degli operai italiani di  
un’azienda locale che lottano per salvare il posto di  
lavoro. L’iniziativa nasce a seguito dell’istituzione, da  
parte del Movimento, di un fondo cassa comune a cui  
attingere in casi di emergenza. Si tratta di un gesto di  
responsabilità e generosità che ha incontrato il plauso del mondo istituzionale, sindacale e religioso e che, per 
certi aspetti, ribalta i luoghi comuni in merito al concetto di solidarietà tra società ospitante e cittadini 
immigrati. 
 
 
 

1 DICEMBRE 
 

 Programma Retis: un’iniziativa di Roma Capitale sulla promozione dell’inclusione sociale 
Roma – Centro cittadino per le migrazioni, l'asilo e l'integrazione sociale, Via Assisi 41, h 10:00. Roma Capitale - 
Assessorato Promozione dei Servizi Sociali e della Salute del Comune di Roma, presenta una Giornata di studio su 
Programma Retis, un’iniziativa sperimentale dedicata alla promozione dei processi d'inclusione sociale delle persone 
che vivono in condizione di marginalità.  

 
 
 

2 DICEMBRE 
 

 Rapporto Italiani nel Mondo 
Roma – Auditorium di via Rieti 11-13, h 10:30. La Fondazione Migrantes presenta il rapporto Italiani nel Mondo: 
non solo un manuale da consultare, ma anche uno strumento di sensibilizzazione per favorire una migliore 
conoscenza dell’emigrazione italiana e fornire i dati statistici più aggiornati altrimenti difficilmente reperibili. 
 

 L’integrazione dei migranti ed il ruolo dell’UE in un convegno organizzato dal CEPS  
Oxford - Pauling Centre, 58a Banbury Road. Il Centre for European Policy Studies (CEPS) organizza un 
seminario dal titolo “Interrogarsi sull’integrazione: dibattiti, politice e pratiche quotidiane”, incentrato sul ruolo 
dell’Unione Europea in merito all’effettivo significato del principio dell’integrazione. 
 

 Inclusione Sociale e Professionale dei richiedenti asilo e delle vittime di tratta 
Torino - Centro Congressi Torino Incontra, h. 09:30. Seminario sulle buone pratiche relative all’inclusione 
socio-lavorativa delle vittime di tratta e dei rifugiati. 
 
 
 
 
 
 
 

         30 29 
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 DICEMBRE 2010 

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
http://images.google.it/imgres?imgurl=http://www.paginedilibri.com/immagini/libro.jpg&imgrefurl=http://www.paginedilibri.com/storie.htm&usg=__QLJMf2UkC4I8GD5KFMTtEiK7X2A=&h=300&w=400&sz=19&hl=it&start=1&tbnid=qs4xrq8pJCYRbM:&tbnh=93&tbnw=124&prev=/images%3Fq%3Dlibro%26gbv%3D2%26hl%3Dit
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
http://www.compas.ox.ac.uk/events/seminars-and-lectures/
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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3 DICEMBRE 
 

 Presentazione del 44° rapporto annuale del CENSIS 
Roma – Cnel, Viale David Lubin 2, h 10:00. Giunto alla 44ª edizione, il Rapporto Censis prosegue l’analisi e 
l’interpretazione dei più significativi fenomeni socio-economici del Paese, individuando i reali processi di 
trasformazione della società italiana.   

 

 I minori nel mondo del lavoro : norme, fenomeno e contesto psico-sociale 
Roma - Sala conferenze - Progetto Integra Comune di Roma, Via Assisi 41, h. 14:30. L’associazione Legale Nel 
Sociale con la partecipazione dell'ASGI promuove un convegno sul tema dei minori nel mondo del lavoro. 

  
 
 
 

6-7 DICEMBRE 
 

 European Integration Forum: il IV meeting 
Bruxelles – La Commissione Europea ed il Comitato Economico e Sociale Europeo organizzano il IV meeting 
dell’European Integration Forum, che coinvolgerà circa 100 organizzazioni civiche provenienti da tutti gli Stati 
membri al fine di affrontare tematiche legate al sostegno della partecipazione attiva dei migranti e al forte impegno 
delle società ospitanti.  
 
 
 
 

13 DICEMBRE 
 

 Presentazione del XVI Rapporto Ismu sulle migrazioni 2010 
Milano - Centro della Fondazione Cariplo, via Romagnosi 8 a. Il XVI Rapporto Ismu sulle migrazioni 2010 costituisce 
un appuntamento importante per continuare a riflettere sui temi migratori che coinvolgono istituzioni, privato 
sociale e, più in generale, tutti i cittadini italiani e non presenti sul nostro territorio. Partecipano all’incontro il capo 
dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione del Ministero dell'Interno Angela Pria, il direttore generale della 
DG Immigrazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali Natale Forlani ed il direttore generale della nuova 
DG Affari Interni della Commissione europea, Stefano Manservisi. 
 
 
 
 

14 DICEMBRE 
 

 Casa e immigrazione nel cuneese 
Cuneo - Provincia di Cuneo, Sala Giolitti, corso Nizza 21, h. 14:0 – 16:30. In occasione della pubblicazione del volume 
Il disagio abitativo degli immigrati: le risposte dell’housing sociale, il Forum  Internazionale ed Europeo di Ricerche 
sull'Immigrazione (FIERI) promuove un seminario dal titolo Casa e immigrazione nel cuneese. 
 
 
 
 
 

http://images.google.it/imgres?imgurl=http://www.paginedilibri.com/immagini/libro.jpg&imgrefurl=http://www.paginedilibri.com/storie.htm&usg=__QLJMf2UkC4I8GD5KFMTtEiK7X2A=&h=300&w=400&sz=19&hl=it&start=1&tbnid=qs4xrq8pJCYRbM:&tbnh=93&tbnw=124&prev=/images%3Fq%3Dlibro%26gbv%3D2%26hl%3Dit
http://www.censis.it/5?resource_23=108872&relational_resource_24=108872&relational_resource_396=108872&relational_resource_26=108872&relational_resource_78=108872&relational_resource_296=108872&relational_resource_342=108872&relational_resource_343=108872&
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
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
http://ec.europa.eu/ewsi/en/events/details.cfm?ID_ITEMS=16872
http://images.google.it/imgres?imgurl=http://www.paginedilibri.com/immagini/libro.jpg&imgrefurl=http://www.paginedilibri.com/storie.htm&usg=__QLJMf2UkC4I8GD5KFMTtEiK7X2A=&h=300&w=400&sz=19&hl=it&start=1&tbnid=qs4xrq8pJCYRbM:&tbnh=93&tbnw=124&prev=/images%3Fq%3Dlibro%26gbv%3D2%26hl%3Dit
http://www.ismu.org/
http://images.google.it/imgres?imgurl=http://www.paginedilibri.com/immagini/libro.jpg&imgrefurl=http://www.paginedilibri.com/storie.htm&usg=__QLJMf2UkC4I8GD5KFMTtEiK7X2A=&h=300&w=400&sz=19&hl=it&start=1&tbnid=qs4xrq8pJCYRbM:&tbnh=93&tbnw=124&prev=/images%3Fq%3Dlibro%26gbv%3D2%26hl%3Dit
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15 DICEMBRE 
 

 Conferenza di esperti sui moduli europei per l’integrazione 
Bruxelles – La Conferenza di Esperti organizzata dal turno di presidenza belga dell’UE mira a fornire un primo 
contributo al processo comunitario per lo sviluppo e l’utilizzo dei Moduli Europei per l’Integrazione. L’incontro vedrà 
la partecipazione di 150 esperti tra rappresentanti dei Punti di Contatto Nazionali per l’Integrazione, rappresentanti 
politici, ricercatori, esponenti della società civile e professionisti del settore. 

 
 
 
 

16 DICEMBRE 
 

 L’integrazione degli Immigrati: un forum internazionale 
Lisbona – L’Alto Commissariato per l’Immigrazione ed il Dialogo Interculturale portoghese presenta il Forum 
Internazionale su “L’integrazione degli immigrati”, un evento organizzato in occasione delle celebrazioni per la 
giornata internazionale dei migranti. 

 
 
 
 

18 DICEMBRE 
 

 Giornata Internazionale dei Migranti 
Il 4 dicembre 2000, l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha istituito la Giornata Internazionale dei Migranti. In 
occasione del decimo appuntamento, l’ONU invita i Governi a tutelare i diritti umani dei migranti, a porli al centro 
delle politiche migratorie e a sensibilizzare le società ospitanti in merito ai contributi positivi dei migranti alla loro 
vita economica, sociale e culturale 
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http://www.eutrio.be/expert-conference-european-integration-modules
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
http://ec.europa.eu/ewsi/en/events/details.cfm?ID_ITEMS=16792
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
http://www.un.org/en/events/migrantsday/index.shtml
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