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In primo piano 
 

 
Mario Morcone presenta libertàcivili, la nuova rivista del Ministero 
dell’Interno 
 

Perché libertàcivili? È con questo interrogativo che Mario Morcone, capo del Dipartimento per le libertà civili e 
l’immigrazione, presenta il primo numero dell’omonima rivista del Ministero dell’Interno. 
La risposta è tanto semplice quanto ambiziosa: libertà e immigrazione, insieme ai diritti ed i doveri ad esse 
connessi, rappresentano ormai temi centrali nell’agenda politica nazionale e comunitaria e meritano una 
attenta e lungimirante conciliazione.     
Per questo il Ministero dell’Interno ritiene necessario offrire un luogo di confronto aperto, dove sia possibile 
riflettere e confrontarsi portando sul tavolo le proprie specifiche sensibilità, ma lasciando fuori dalla porta 
faziosità e piccoli opportunismi. Le pagine della rivista, sostiene Morcone, “veicoleranno le diverse voci ed 
opinioni in grado di orientare il pensiero verso i nuovi orizzonti che si aprono innanzi ai nostri sguardi di 
osservatori, alle nostre responsabilità di amministratori, ai nostri interessi di cittadini del mondo”. 
Ma il progetto editoriale, oltre ad essere una lente attraverso cui mettere a fuoco i vari aspetti legati al 
fenomeno dell’immigrazione, vuole anche essere un’occasione per offrire dati ufficiali dei vari settori in cui si 
articolano i temi dell’immigrazione e delle libertà civili, in modo da costituire la materia concreta dei fatti su cui 
singoli studiosi e operatori potranno costruire e divulgare le proprie analisi. È questo, infatti, uno degli elementi 
di novità a maggiore valore aggiunto della rivista, ovvero la capacità di fornire elementi di concreta attualità a 
supporto di studi e argomentazioni che, al contrario, si fondano necessariamente su dati consolidati che 
risalgono ad almeno un anno dalla pubblicazione, risultando quindi già superati da una realtà in repentina 
evoluzione. 
Si tratta di un’avventura ambiziosa, conclude Morcone, “ma al tempo stesso essenziale perché ciascuno possa 
liberamente maturare le proprie convinzioni e il proprio giudizio in un aperto confronto di idee che ci 
impegniamo fin d’ora ad assicurare senza censure”. 
 

  Per approfondire 
 
 
 

http://212.14.136.135/dipim/site/it/documentazione/mediateca/rivista/


 4

 

Dalle istituzioni 
 

 

 

Regolarizzazione ed alloggio: due circolari del Ministero dell’Interno 
  

Il Ministero dell’Interno ha dato indicazioni con due circolari del 18 e 19 febbraio 2010 in merito alla 
documentazione alloggiativa richiesta al momento della convocazione presso gli Sportelli Unici, per la 
definizione delle pratiche relative alla procedura di emersione del lavoro irregolare nelle attività di assistenza e 
sostegno alle famiglie, ex legge 3 agosto 2009, n. 102.  
Le circolari, adottate dal Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione – Direzione Centrale per le politiche 
dell’immigrazione e dell’asilo (circ. n° prot. 1354 del 18/02/2010 e n° prot. 1396 del 19/02/2010), prevedono 
che nel caso di un lavoratore straniero alloggiato presso il datore di lavoro ovvero ospite di un terzo soggetto, 
sia necessario esibire: 
- certificato di conformità dell’alloggio ai paramenti di edilizia residenziale regionale o ricevuta dell’avvenuta 

richiesta di detto certificato, relativa all’abitazione del datore di lavoro o del terzo ospitante; 
- cessione di fabbricato per ospitalità, presentata dal datore di lavoro o dall’ospitante, alle competenti 

autorità di Pubblica Sicurezza. 
Non è richiesto, invece, il titolo in base al quale il datore di lavoro o l’ospitante detengono l’immobile, come 
l’atto di proprietà ovvero il contratto di locazione. 
Inoltre, si conferma che la mancata presentazione delle parti, senza giustificato motivo, comporta l’archiviazione 
del procedimento e la conseguente cessazione della sospensione dei procedimenti penali ed amministrativi nei 
confronti del datore di lavoro e del lavoratore straniero. 
 

  Per approfondire  
 
 
 
 

Una 'Card' elettronica per il permesso soggiorno  
 

Il Ministero dell’Interno ha emanato le regole tecniche e di sicurezza relative al permesso ed alla carta di 
soggiorno in formato elettronico, la cui emissione è disciplinata dal decreto ministeriale del 28 settembre 2009.  
La nuova ‘card’, che applica le modifiche introdotte con regolamento comunitario ai vigenti modelli e può 
contenere anche dati biometrici, è costituita da un supporto fisico e da un supporto informatico.  
Il supporto fisico è dotato degli elementi di sicurezza che consentono il controllo dell'autenticità del documento 
di soggiorno visivamente e mediante strumenti portatili e di laboratorio. Il supporto informatico, invece, è 
costituito da un microprocessore per la memorizzazione delle informazioni necessarie alle operazioni connesse 
alle procedure di autenticazione in rete del documento di soggiorno ed alla verifica della presenza del titolare 
durante il suo utilizzo telematico.  
 

  Per approfondire 

http://www.interno.it/mininterno/export/sites/default/it/assets/files/18/00101_Circ._prot._1396_del_19.02.2010.PDF
http://www.interno.it/mininterno/export/sites/default/it/sezioni/servizi/legislazione/immigrazione/0956_2010_01_29_DM28092009.html
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Dall’Europa 
 
Da Madrid a Saragozza: l’integrazione nell’agenda comunitaria 
 

Si è svolto a Madrid l’11 e 12 febbraio 2010 un incontro che ha riunito esperti e rappresentanti dei Punti di 
Contatto Nazionali sull’Immigrazione, organizzato dall’Unione Europea al fine di realizzare un documento 
oggetto di discussione in occasione della Conferenza Ministeriale di Zaragoza che si terrà ad aprile.  
La due giorni di Madrid si è concentrata su quattro focus specifici. 
Il primo è quello dell’integrazione come sviluppo del capitale umano, da valorizzare attraverso l’impegno del 
cittadino immigrato sull’asse istruzione-occupazione, ma anche – soprattutto – tramite il riconoscimento da 
parte della società ospitante delle competenze e professionalità da esso acquisite.  
A seguire si è affrontato il tema della cittadinanza attiva e della società civile, che ha visto ancora una volta 
emergere la necessità di un’integrazione che sia realmente un processo bilaterale di adeguamento reciproco 
che superi il nozionismo teorico della narrativa politica per permeare concretamente le naturali dinamiche di 
integrazione che ogni giorno vedono protagonisti i singoli individui, immigrati ed autoctoni, per le strade delle 
nostre città.  
È proprio sul parallelo tra politiche comunitarie e dinamiche di quartiere che si muove il terzo focus 
dell’incontro, evidenziando il bisogno di uno scambio continuo tra politiche dall’alto e iniziative orizzontali 
maturate in ambito cittadino, in cui i quartieri rappresentano un prezioso laboratorio di buone prassi.  
La quarta ed ultima sessione si è concentrata sulla valutazione delle politiche per l’immigrazione, basata su un 
numero ristretto di indicatori condivisi da applicare ad azioni politiche concrete che non rimangano materia di 
esperti ma che vengano finalmente attivate in ogni singolo Stato membro. 
 

 

 

L’Austria verso un nuovo piano di integrazione 
 

Il governo di coalizione austriaco ha adottato il nuovo “Piano di azione nazionale per l’integrazione” che prevede 
l’introduzione di norme più rigide nei confronti dei cittadini stranieri. Tra le proposte del governo – che saranno 
valutate a fronte di una serie di indicatori specifici - quella di un test di tedesco obbligatorio per gli stranieri ed i 
loro familiari che vogliono trasferirsi in Austria. La dimostrazione di un’adeguata conoscenza della lingua, infatti, 
è propedeutica all’ottenimento della cittadinanza. La norma, tuttavia, non è applicabile al personale altamente 
qualificato, ai richiedenti asilo ed ai lavoratori stagionali. 
Secondo il governo di Vienna, i test di lingua obbligatori consentiranno ai familiari di immigrati di origine non 
europea di integrarsi al meglio nel mercato del lavoro austriaco.                               
 

  Per approfondire 
 

 

Finlandia: numero verde per abbattere le barriere linguistiche 
 

La Finlandia ha attivato un numero verde di assistenza agli immigrati provenienti da Paesi terzi. Il servizio, 
disponibile in inglese, arabo, russo, francese e finlandese, è stato finanziato attraverso il Fondo Europeo per 
l’Integrazione.  
“Si tratta sostanzialmente di un servizio di assistenza che indirizza gli immigrati verso le agenzie e gli uffici 
preposti a rispondere alle diverse domande ed esigenze cui si trovano a far fronte”, spiega  Anu Liisanantti, 
coordinatrice del progetto. “Le difficoltà di coloro che emigrano in Finlandia sono strettamente correlate a 
problemi linguistici. Vi sono numerosi siti che forniscono informazioni utili, ma molte persone preferiscono 
un’assistenza personalizzata o comunque necessitano di risposte a domande specifiche, e questo è il servizio 
che cerchiamo di offrire”.  
 

  Per approfondire 

http://ec.europa.eu/ewsi/en/news/newsdetail.cfm?ID_ITEMS=11753
http://ec.europa.eu/ewsi/en/news/newsdetail.cfm?ID_ITEMS=11615
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Dal territorio 
 
 

“Mi fido di te”: a Lecco un progetto d’accoglienza dei minori stranieri  
 
Con un protocollo d’intesa, firmato da tutte le Pubbliche Amministrazioni della provincia di Lecco competenti 
per la tutela dei minori stranieri e dalle principali Associazioni di volontariato del settore, ha preso il via un 
progetto-pilota per sperimentare soluzioni alternative all'accoglienza presso comunità educative dei minori 
comunitari ed extracomunitari non accompagnati.  
Il protocollo prevede che, attraverso uno specifico progetto denominato ‘Mi fído di te: in tutte le lingue del  
mondo’, venga attivata una stretta ed innovativa collaborazione tra il Servizio affidi provinciale e le associazioni 
maggiormente rappresentative delle comunità straniere presenti sul territorio coinvolte dal Consiglio 
Territoriale per l'immigrazione.  
L’intesa vuole, da un lato, rispondere alle difficoltà delle amministrazioni locali nel sostenere il peso, anche 
economico, dell'inserimento in strutture educative e, dall'altro, al bisogno del minore di vivere in un ambiente 
familiare in grado di offrirgli reali opportunità di integrazione nel tessuto sociale.  
Tra le principali azioni previste: la realizzazione di percorsi di formazione rivolti a mediatori culturali e famiglie 
interessate, il coinvolgimento dell'ufficio del Giudice tutelare e l'accompagnamento dei minori nei percorsi di 
affido familiare. 
Il progetto è finanziato dalla Fondazione Cariplo e cofinanziato dall'amministrazione provinciale di Lecco. E’ 
inoltre previsto un contributo economico da parte del Governo del Marocco, che intende sostenere la 
formazione dei mediatori culturali coinvolti.  
 

  Per approfondire   
 
 
 
La Prefettura di Lucca presenta un rapporto sui flussi di ingresso  
 

A partire dal 2007, il Ministero dell’Interno - Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione ritiene opportuno 
fornire ai cittadini stranieri che si recano presso gli Sportelli Unici per l’Immigrazione, le informazioni utili per 
una prima conoscenza dei propri diritti e doveri in Italia. 
La Circolare dell’8 novembre 2007 n. 23 ha previsto che i cittadini di nuovo ingresso che fanno richiesta di 
rilascio del primo permesso di soggiorno, ricevano una copia della Carta del Valori, della guida “In Italia in 
regola” e siano invitati a compilare un questionario informativo, finalizzato a migliorare la programmazione 
degli interventi per l’accoglienza e l’integrazione dei cittadini immigrati.  
La Prefettura di Lucca ha elaborato le informazioni ottenute attraverso i questionari somministrati nell’ambito 
del decreto flussi 2007 e le ha raccolte in un rapporto che fornisce un quadro generale del fenomeno migratorio 
nella provincia e, contestualmente, un’analisi specifica delle nazionalità maggiormente presenti sul territorio 
lucchese.  
Grazie alla raccolta delle informazioni è stato tracciato un quadro quanti-qualitativo in merito al numero di 
immigrati presenti sul territorio, il loro livello di scolarizzazione, la loro conoscenza della lingua italiana. 
E’ stata inoltre approfondita l’analisi delle attività lavorative svolte dagli stranieri nei Paesi d’origine e delle 
attuali aspettative professionali in Italia.   
Sono state inoltre oggetto di indagine le situazioni familiari ed alloggiative dei cittadini stranieri, nonché 
questioni relative ai servizi di assistenza sanitaria.  
Nella stesura del rapporto si è adottato un approccio pragmatico, scegliendo di riportare semplicemente i dati 
numerici, aiutandone la lettura con i relativi grafici e limitando al minimo le inferenze e considerazioni di tipo 
sociologico. 
 

  Per approfondire    
 
 

http://www.interno.it/mininterno/export/sites/default/it/assets/files/18/00102_Circ._prot._1383_del_19.02.2010.PDF
http://www.interno.it/mininterno/export/sites/default/it/assets/files/14/0657_2007_10_11_guida_immigrazione.pdf
http://www.interno.it/mininterno/export/sites/default/it/assets/files/14/0657_2007_10_11_guida_immigrazione.pdf
http://www.prefettura.it/lucca/index.php?f=Spages&id_sito=1192&nodo=61686&nodo_padre=&tt=ok
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Per conoscerci meglio: indagine della Prefettura di Alessandria sui 
lavoratori stranieri 
 

L’indagine realizzata dal Consiglio Territoriale per l’Immigrazione di Alessandria, ha preso in esame i dati raccolti 
in occasione del decreto flussi del 2007 relativamente ai cittadini di Paesi terzi in entrata nel territorio 
alessandrino. A quanto evidenziato nella prefazione al rapporto, oltre ai dati statistici, emerge un importante 
spunto di riflessione. 
Si evidenzia, infatti, che gli stranieri intervistati hanno trovato occupazione grazie alla segnalazione di un 
parente o di un amico, senza ricorrere a canali formali (Ambasciate, Consolati, ecc.) né a connazionali esterni 
alla propria rete di relazioni quali, ad esempio, i mediatori grazie ai quali i cittadini stranieri entrano in contatto 
con i datori di lavoro italiani.  Tale circostanza potrebbe indicare che, nella gran parte dei casi, le istanze di 
ingresso riguardano persone già presenti nel nostro Paese. 
 

  Per approfondire   

http://www.prefettura.it/alessandria/index.php?noredir=1&f=Spages&s=download.php&id_sito=1150&file=%2FFILES%2FAllegatiPag%2F1150%2Findagine+su+ingressi+con+flussi.doc&coming=%2Falessandria%2Findex.php%3Ff%3DSpages%26id_sito%3D1150%26nodo%3D1309%26nodo_padr
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Progetti FEI in vetrina 
 

 
 
Accertamento della minore età  
 

Tra i molti problemi che i flussi migratori pongono alle Amministrazioni Pubbliche vi è quello della tutela dei 
minori non accompagnati. La presenza di questi ragazzi sollecita l’applicazione di procedure per accertarne l’età, 
al fine di attivare le adeguate misure di protezione. L’accertamento dell’età ha inoltre rilevanza in riferimento 
all’imputabilità dei minori ed è pertanto oggetto di interesse, oltre che delle strutture sanitarie, anche da parte 
dell’Amministrazione della Giustizia. 
 
Il 15 maggio 2008 si è tenuta, presso il Ministero dell’Interno, una Conferenza di Servizi per esaminare le 
problematiche connesse all’identificazione dei minori stranieri non accompagnati e all’accertamento della 
minore età. Nel corso della riunione è stato deliberato di istituire presso il Ministero del Lavoro, della Salute e 
delle Politiche Sociali un Gruppo tecnico incaricato di redigere un protocollo sanitario unico. Il Gruppo, dopo 
aver avviato una ricerca sulla letteratura e sulle prassi esistenti in materia di accertamento dell’età, ha 
esaminato le possibili soluzioni alternative all’utilizzo della radiografica al polso. 
Sulla base delle analisi effettuate, è stata predisposta una bozza di protocollo sanitario, sottoposta alla 
validazione del Consiglio Superiore di Sanità. Quest’ultimo ha condiviso la necessità di un approccio 
multidimensionale. Pertanto dal mese di novembre è stata avviata la sperimentazione dell’accertamento 
attraverso una tecnica integrata. 
 
L’accertamento della minore età comporta per la medicina una sfida complessa e richiede l’adozione di 
metodologie in grado di individuare parametri sia biologici, sia psicologici. A ciascun livello (biologico e 
psicologico) corrispondono problematiche diverse, entrambi i parametri dipendono comunque da molti fattori, 
tra cui: lo stato di nutrizione, la condizione sociale e l’appartenenza etnica. Da qui la necessità di costruire 
strumenti che possano essere tarati anche su queste variabili. Inoltre, la metodologia attualmente in uso per 
l’accertamento dell’età (studio dello sviluppo osseo tramite esame radiologico del polso) implica un danno 
biologico – ancorché minimo – dovuto all’esposizione a radiazioni ionizzanti.  
Il Ministero dell’Interno, d’intesa col Dipartimento di Scienze Radiologiche e col Dipartimento di Psicologia 
Clinica dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, ha avviato uno studio pilota che consiste nella 
sperimentazione di una metodologia innovativa per l’accertamento dell’età di soggetti minorenni, basata su: 

1. la misurazione dei livelli di maturazione ossea tramite una tecnologia che non comporta alcun danno 
biologico, qual è la Risonanza Magnetica Nucleare del polso, tarata su parametri standardizzati, che 
comprendano anche le variabili relative allo stato di nutrizione, alla condizione sociale ed 
all’appartenenza etnica;  

2. la valutazione psicologica dell’età tramite uno strumento standardizzato, che tenga conto delle molteplici 
determinanti dello sviluppo cognitivo ed emotivo, ivi comprese quelle di ordine etnico, sociale e culturale. 

Le due sperimentazioni (quella dello strumento biomedico e quella dello strumento psicologico) corrono 
parallele e sono al momento in una fase iniziale. In particolare, si è finora provveduto all’individuazione delle 
due metodiche, prevedendo di applicarle ad un campione di circa cento ragazzi, in corso di reclutamento. La 
conclusione di questa prima fase è prevista per il mese di giugno 2010, entro cui ciascuna metodologia (esame 
del polso tramite RMN e test psicologico) sarà applicata al campione previsto, coinvolgendo complessivamente 
circa duecento ragazzi. 
La rilevanza sociale di questa sperimentazione è testimoniata dal fatto per cui le nuove metodologie esenti da 
danno biologico (studio dello sviluppo osseo tramite RMN e valutazione dell’età psicologica) che consentono di 
accertare l’età sia della popolazione minorile autoctona, sia di quella proveniente da diverse aree geografiche, 
rappresentano una “buona pratica”, in grado di soddisfare criteri di eticità e scientificità.   
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Tutte le lingue dello sport 
 

 “Tutte le lingue dello sport” è un progetto rivolto agli studenti di scuola primaria e secondaria di primo grado,  
promosso e coordinato dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca - Direzione Generale per lo 
Studente, l’Integrazione, la Partecipazione e la Comunicazione.  
La finalità strategica del progetto è quella di favorire l’integrazione e il dialogo nei contesti territoriali con alta 
presenza di immigrati, stimolando una riflessione sul valore etico dello sport attraverso la conoscenza e la 
valorizzazione delle rispettive peculiarità culturali. Attraverso il linguaggio universale dello sport, infatti, si mira a 
favorire il dialogo interculturale e l’apprendimento della lingua italiana come L2 (lingua straniera e seconda, in 
quanto appresa in contesto italiano) seconda, attivando una rete di scuole a forte concentrazione di alunni 
immigrati. 
Gli sport più popolari, dunque, diventano il mezzo per promuovere la cultura del dialogo e della tolleranza 
reciproca, ponendo particolare attenzione agli aspetti normativi del gioco che portano al rispetto delle regole e 
degli altri, compagni e avversari.  
Il progetto, finanziato a valere sull’Azione 2/2008 (Progetti giovanili) e conclusosi ad ottobre 2009, ha coinvolto i 
giovani, direttamente interessati, in una attività di consulenza, supporto e accompagnamento mirata a 
realizzare interventi di socializzazione, sviluppo e modellamento rivolti alle fasce adolescenziali, secondo un 
modello di “educazione a cascata”.  

 
 
 
KNE: un progetto della CCIAA di Roma per i lavoratori immigrati
   

“Il progetto realizzato con la Camera di Commercio di Roma rientra nelle iniziative promosse dal Ministero 
dell’Interno per sviluppare processi di inclusione e integrazione degli immigrati, fornendo loro gli strumenti per 
costruire un proprio percorso professionale e di inserimento sociale. Per questo, al fianco di corsi pratici utili per 
trovare un lavoro, proponiamo corsi di lingua e di orientamento civico”.  
Così afferma il Prefetto Angelo Malandrino, Vice Capo Dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione, 
Direttore Centrale per le politiche dell’immigrazione e dell’asilo, evidenziando gli aspetti più innovativi che 
caratterizzano il progetto KNE (Knowledge Network Estero). 
L’intervento - realizzato dalla Camera di Commercio attraverso la sua azienda speciale IRFI e in collaborazione 
con l’OIM, la Scuola Dante Alighieri e numerose associazioni di categoria del territorio - si pone l’obiettivo di 
facilitare il reinserimento professionale di immigrati in situazione di precarietà occupazionale residenti nella 
Provincia di Roma, colmandone i bisogni formativi in funzione della domanda espressa dalle imprese del 
territorio.  
Il 22 febbraio sono state avviate le attività di formazione linguistica e civica, mentre la formazione professionale 
sarà attivata a partire dal 22 marzo. Tutte le attività sono strutturate in modo flessibile, così da permettere ai 
beneficiari di studiare e lavorare allo stesso tempo.  
A fronte di 4.500 domande di partecipazione sono stati selezionati 335 immigrati, tutti con un profilo ben 
preciso: cittadini di Paesi terzi, regolarmente soggiornanti in Italia da non più di 5 anni, di età compresa tra i 18 e 
i 40 anni, titolari di un permesso di soggiorno per attesa occupazione o in condizioni di disagio occupazionale e a 
rischio di disoccupazione.  
Nello specifico, i corsi previsti per il reinserimento occupazionale dei partecipanti sono 18 e riguardano i settori 
dell’edilizia, falegnameria, officina meccanica e saldatura, alimentazione,  panificazione, ristorazione e pizzeria, 
florovivaistica, assistenza familiare.   
 

  Per approfondire 
 

http://www2.rm.camcom.it/romacreanotizie/Articoli.asp?cmd=view&ID=460
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Tool kit e Road map: due progetti della Cooperativa Roma 
Solidarietà 
 
La C.R.S. - Cooperativa Roma Solidarietà promuove l’occupazione dei lavoratori immigrati attraverso la 
realizzazione di due progetti.  
Il primo di questi è Tool kit: conoscenze e strumenti per lavorare nella ristorazione in Italia, conclusosi il 31 
dicembre 2009 e finanziato dal FEI nell’ambito dell’Azione 2/2007 (Orientamento al lavoro e formazione 
professionale). 
Nell’ambito del progetto è stato attivato un corso di formazione per la qualifica di pizzaiolo per 15 partecipanti 
della durata di 310 ore, così articolate: unità propedeutica di lingua e cultura italiana (32 ore), unità 
propedeutica di educazione civica (20 ore), workshop (1 giorno) di orientamento al lavoro e, infine, l’unità 
formativa per la professione di pizzaiolo (108 ore). La formazione è stata completata con un tirocinio formativo 
di 150 ore presso pizzerie o ristoranti-pizzerie e con la consegna di attestati professionali riconosciuti.  
Il secondo progetto è Road Map: strade e competenze per l’occupazione, finanziato a valere sull’Azione 1/2008 
(Garantire e migliorare i processi di inclusione sociale) e tuttora in corso. 
Soddisfare i bisogni di informazione, adeguamento di competenze, orientamento e  accompagnamento al lavoro 
e all’inserimento sociale degli immigrati, sono le finalità perseguite dal progetto, attraverso l’attivazione di un 
percorso di formazione per l’inserimento socio-occupazionale di immigrati altamente qualificati. Tale percorso si 
fonda sull’erogazione di moduli di lingua italiana, educazione civica ed informatica, oltre che su un workshop 
sulle tecniche e gli strumenti per la ricerca attiva del lavoro. 
La Cooperativa Roma Solidarietà ha realizzato, a supporto di entrambi i progetti, il portale informativo 
www.migrawork.com.  Tale strumento ha l’obiettivo di diffondere le reali opportunità di inserimento sostenibile 
nel tessuto socio-economico italiano e di informare circa le modalità di accesso legale in Italia. Il portale, che ad 
oggi ha registrato più di 6.920 contatti, è consultabile in italiano, inglese,  francese, spagnolo e russo. 
 

  Per approfondire 

 
 
Crisalide: sostegno alle donne immigrate inserite in nuclei familiari 
 

Il progetto realizzato dall’Associazione di Firenze Nosotras nasce dall’esigenza di fornire un sostegno alle donne 
straniere che registrano una comune difficoltà dovuta alla mancanza di una rete familiare che le sostenga nella 
gestione della famiglia e del lavoro.  
“Crisalide” è un’iniziativa che ricade sull’Azione 1/2008 del FEI (Garantire e migliorare i processi di inclusione 
sociale) e ha coinvolto 500 donne immigrate e loro familiari in un percorso di integrazione nella società 
ospitante che non si limita all’approccio assistenziale. Il progetto, infatti, si sviluppa in diverse fasi e, oltre a 
prevedere una fase preliminare di accoglienza e ascolto dei diversi casi ed una fase finale di verifica e 
monitoraggio del percorso di integrazione e superamento delle problematiche, è incentrato sull’acquisizione 
dell’autonomia da parte delle donne coinvolte attraverso azioni personalizzate. 
Tale obiettivo è a sua volta perseguito attraverso tre percorsi integrati: uno di orientamento professionale ed 
inserimento socio-lavorativo; uno formativo che prevede l'insegnamento della lingua italiana, dell’informatica e 
del diritto; ed infine uno di mutuo aiuto e sostegno. 
 

  Per approfondire  
 

http://www.migrawork.com/
http://www.migrawork.com/
http://www.nosotras.it/
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Per vivere in Italia: l’italiano per stranieri 
 

La conoscenza della lingua italiana rappresenta un passaggio essenziale per garantire un positivo processo di 
integrazione del cittadino straniero nella comunità di accoglienza. Ad oggi in Italia vivono cittadini stranieri che 
provengono da 120 contesti linguistici differenti, pertanto, l’insegnamento dell’italiano come lingua straniera – 
spesso rivolto a cittadini adulti con esigenze di conoscenza pratica della lingua - deve prendere in 
considerazione diversi fattori quali l'area linguistica di provenienza, la conoscenza di altre lingue straniere, il 
ruolo della memoria, il concetto di sé, la propria esperienza di vita, la disponibilità ad apprendere. 
È partendo da queste esigenze che l’Associazione Centro Servizi immigrati Marche ha realizzato il progetto “Per 
vivere in Italia”, mettendo a disposizione dei destinatari strumenti e metodi con cui è possibile gestire i corsi di 
italiano per immigrati al fine di individuarne e valutarne le capacità linguistiche, nonché di accrescerne le 
competenze produttive e ricettive. 
Il progetto, finanziato dal FEI nell’ambito dell’Azione 1/2007 (Formazione linguistica ed orientamento civico) ha 
attivato due moduli formativi rivolti ai docenti di italiano come L2 e finalizzati all’ottenimento delle certificazioni 
DILS PG ed Esaminatore CELI; sei corsi di lingua italiana che hanno coinvolto circa 100 minori immigrati; e due 
corsi serali rivolti a cittadini stranieri occupati e non.  
I risultati del progetto sono infine stati presentati nel corso di un convegno che ha visto la partecipazione dei 
diversi attori impegnati sul fronte dell’immigrazione e dell’integrazione. 
 

  Per approfondire  
 

 
 

http://www.acsim.org/portale/home%20page.asp
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I dati  
 

 

Bandi FEI 2009: i progetti in fase di valutazione 
 

Si sono chiusi i termini per la presentazione dei progetti relativi al Fondo Europeo per l’Integrazione a valere 
sull’annualità 2009.  
Il totale dei progetti presentati ammonta a 508, di cui 253 a valere sull’Azione 2 “Progetti Giovanili”, 112 
sull’Azione 4 “Mediazione Culturale” e 143 sull’Azione 5 “Mediazione Sociale”, per un finanziamento 
complessivo pari a 4.766.666,67 Euro. 
Disaggregando ulteriormente i dati, si rileva che un’ampia percentuale dei progetti prevede un budget che 
oscilla tra 50.000 e 200.000 Euro.  
Da un punto di vista geografico, si evidenzia che le province ad aver presentato la maggior parte dei progetti 
sono rispettivamente quelle di Roma, Milano, Palermo, Torino e Napoli. 
 
 
 
 
Osservatorio Romano sulle Migrazioni: pubblicato il VI Rapporto 
 

Il VI Rapporto dell’Osservatorio Romano sulle Migrazioni, promosso congiuntamente dalla Camera di 
Commercio di Roma e dalla Provincia di Roma, traccia un quadro del fenomeno migratorio e del suo apporto 
allo sviluppo dell’area romano-laziale.   
I numeri sono consistenti: 293.948 residenti stranieri nel Comune di Roma, 123.635 nei restanti Comuni della 
Provincia e 83.791 nelle altre Province laziali, ai quali si aggiungono circa 100.000 tra gli immigrati in attesa di 
iscrizione presso l’anagrafe e quelli registrati nel Lazio nel 2009, tra cui 36.659 colf e badanti che hanno già 
presentato domanda di regolarizzazione. Risulta poi incoraggiante il dato relativo all’aumento delle aziende con 
titolare straniero anche in periodo di crisi (23.018), l’aiuto ai Paesi di origine attraverso le rimesse (1,7 miliardi di 
euro) e l’interesse alla nostra lingua attraverso la frequenza a corsi di italiano per adulti (13.514 nella sola 
Capitale).  
Secondo Lorenzo Tagliavanti, Vice Presidente della Camera di Commercio di Roma, “l’immigrazione è decisiva 
per soddisfare la domanda di personale in settori in cui l’offerta italiana scarseggia, spesso mantenendo in vita 
antichi mestieri artigiani che fanno parte della nostra tradizione”. 
Il rapporto sarà inoltre destinato a scuole e associazioni, convegni e altre iniziative di studio al fine di far 
conoscere sempre meglio i numeri dell’immigrazione e le potenzialità che ne derivano. 
 

  Per approfondire 
 
 
 
 

http://www.caritasroma.it/Prima%20pagina/Osservatorio2010/SCHEDA%20ORM.pdf
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Gli approfondimenti 
 

Crisi economica e trasformazioni demografiche in un seminario CE 
 
Nel 2008/2009, l’Europa ha conosciuto la peggiore crisi economica dal dopoguerra, caratterizzata da un 
incremento ineguale del tasso di disoccupazione e del debito pubblico, sperimentando al tempo stesso un 
prolungamento della speranze di vita ed una accentuazione del processo di invecchiamento.  
Alla luce di tale contesto, la Commissione Europea ha organizzato il 22 e 23 febbraio a Bruxelles, un seminario 
rivolto agli esperti degli Stati Membri, con l’obiettivo di valutare gli effetti prodotti della crisi sulla capacità di 
risposta alle trasformazioni demografiche in atto.  
L’analisi ha individuato 5 tipologie di azione politica: 1. promozione e sostegno ai nuclei familiari; 2. 
sostentamento dell’occupazione e miglioramento delle condizioni di lavoro; 3. produttività e dinamismo dei 
settori economici; 4. immigrazione ed integrazione; 5. finanze pubbliche e protezione sociale sostenibile.  
Per ognuno dei settori identificati, sono stati selezionate le esperienze più significative di 6 Stati membri. L’Italia 
è intervenuta nel merito della tematica migratoria (azione n.4) evidenziando l’importanza di una stima 
preventiva delle implicazione delle politiche di integrazione, di un costante monitoraggio dei loro effetti e di una 
valutazione degli impatti prodotti sugli immigrati e sulla società italiana, a livello locale e nazionale. 

  Per approfondire  

 

Rimesse: quanto costa mandare i soldi a casa? 
 

Il termine “rimesse” indica il denaro che i cittadini immigrati che vivono e lavorano in Italia trasferiscono verso i 
propri Paesi d’origine. Per offrire agli stranieri un’informazione trasparente sui costi per l’invio delle rimesse nei 
Paesi d’origine, il CeSPI – con l’appoggio dell’Organizzazione Internazionale per le Migrazioni (OIM), il 
Laboratorio Migrazioni e Sviluppo ed il Ministero Affari Esteri – ha realizzato un sito web che permette di 
confrontare in modo chiaro le condizioni e le tariffe applicate dai principali operatori del mercato italiano. 
Secondo i dati diffusi da Eurostat, nel corso del 2008 sono stati inviati dall’Italia 6,4 miliardi di euro di rimesse, 
che rappresentano il 20% del totale complessivo proveniente dall’Europa a 27. 
il sito www.mandasoldiacasa.it  nasce proprio con lo scopo di raccogliere le azioni promosse dalla Presidenza 
italiana del G8 al fine di garantire maggiore trasparenza delle informazioni, stimolare la concorrenza del mercato 
e così contribuire a ridurre i costi dei trasferimento. Il sito si pone dunque quale importante strumento per 
l’inclusione finanziaria degli immigrati, contribuendo ad una maggiore integrazione nella nostra società e, allo 
stesso tempo, ad accrescere le rimesse quale leva finanziaria per lo sviluppo dei Paesi di provenienza.  
L’iniziativa è stata anche sostenuta  da un convegno, “Migranti per lo sviluppo: un manifesto per il futuro”, che 
ha posto l’attenzione sul ruolo che i migranti svolgono a sostegno dello sviluppo tanto nel nostro Paese quanto 
nei Paesi di origine, invitando l’opinione pubblica a non guardare al fenomeno della migrazione limitandosi agli 
aspetti legati alla sicurezza, ma allargando lo sguardo al contributo che gli immigrati danno allo sviluppo italiano 
e ai rapporti internazionali della nostra economia e società. 
 

  Per approfondire  

http://212.14.136.135/dipim/export/sites/default/it/assets/statistiche/Seminario_CE_-_crisi_e_demografia.pdf
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=STAT/10/20&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en
http://www.mandasoldiacasa.it/
http://www.cespi.it/PDF/presentazione%20mandasoldiacasa.pdf
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L’agenda 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

1 MARZO 
 

 
 

  SPORTELLO DI ACCOGLIENZA SANITARIA PRESSO LO SPORTELLO UNICO IMMIGRAZIONE DI LECCE 
Lecce, Prefettura di Lecce - Palazzo dei Celestini - Via Umberto I 13.  Dal primo marzo nella Prefettura di 
Lecce sarà attivato dalla Asl locale uno “Sportello di accoglienza sanitaria” per i cittadini stranieri. 
 
 
 

9 MARZO 
 

   CENTRE FOR EUROPEAN POLICY STUDIES: CONFERENZA SUI MIGRANTI IRREGOLARI 
Bruxelles, CEPS - Place du Con gres 1.  Il CEPS - insieme a PICUM, ETUC ed EUROCITIES - organizza una 
conferenza sui migranti irregolari ed i loro diritti alla luce dell’attuazione del Programma di Stoccolma in 
un’area di libertà, sicurezza e giustizia. 
 
 
 

22 MARZO 
 

  TIROCINI FORMATIVI PER LAVORATORI STRANIERI A ROMA 
Roma, Camera di Commercio - Piazza Firenze 1 (ORE 9:00). Nell'ambito del progetto FEI "Knowledge 
Network Estero", al termine dei corsi di lingua italiana ed educazione civica avviati il 22 febbraio 2010, 
prendono il via i 18 tirocini professionali rivolti a 335 cittadini stranieri.  
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http://4.bp.blogspot.com/_nuEuie40KGI/ScVOiiN6BjI/AAAAAAAASXg/tSRs2RdFHB8/s320/a+Ministero_Interno.jpg
http://www.reteold.it/NL-PDF/NL-OLDII-06.pdf
http://www.reteold.it/NL-PDF/NL-OLDII-06.pdf
http://www.prefettura.it/lecce/?f=Spages&s=news.php&id_argomento=1005&id_sito=1190&id_avviso=9942#News_9942
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.ceps.eu/system/files/events/2010/02/ProgMigrants09032009.pdf
http://www.irfi.it/
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