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In primo piano 
 

 
 

La CE ha selezionato i progetti per le Azioni Comunitarie FEI 2009 
 

La Commissione Europea ha selezionato i progetti a valere sulle Azioni Comunitarie 2009 del Fondo Europeo per 
l’Integrazione, 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 che prevedono il 
coinvolgimento di almeno tre Stati Membri. Il finanziamento stanziato per tale annualità è pari a € 6.825.000, di 
cui € 4.975.000 assegnati tramite sovvenzione e  € 1.850.000 tramite gara d’appalto.  
A seguito dell’invito a presentare proposte pubblicato il 22 dicembre 2009, sono stati presentati 81 progetti, tra 
i quali ne sono stati selezionati 8 e altri 4 sono stati inseriti in un elenco addizionale dal quale è stato ripescato 
un progetto in virtù di una disponibilità residua nel budget. 
 

Di seguito l’elenco dei 9 progetti finanziati: 
 

1. Sondaggio sui cittadini immigrati: determinare le necessità, valutare le politiche, incrementare le capacità 
(presentato dal Belgio - Fondation Roi Baudouin); 

 

2. Migranti sotto i riflettori: formazione e capacity building per gli operatori dei media e gli studenti (Belgio – 
International Organization for Migration); 

 

3. Media per la diversità e per l’integrazione dei migranti: consolidamento delle conoscenze e valutazione 
delle pratiche mediatiche nell’UE (Italia); 

 

4. Plasmare percezioni e attitudini per sostenere la diversità (Francia - Council of Europe); 
 

5. Approccio ai migranti, comunicazione e leadership locale: una rete di apprendimento transnazionale per 
condividere e sviluppare migliori prassi al fine di favorire la comprensione del fenomeno migratorio e 
dell’integrazione in seno alle autorità locali e regionali (Regno Unito – University of Oxford); 

 

6. Comprensione dei conflitti e dell’integrazione derivanti dalle relazioni tra diversi gruppi sociali, nonché delle 
politiche di integrazione attuate in quartieri specifici di cinque città europee (Italia); 

 

7. Il successo dell’integrazione – la carta delle città per l’integrazione (Belgio – Eurocities ASBL); 
 

8. ARCKA – Valutazione, riconoscimento delle competenze e certificazione delle conoscenze acquisite: 
valorizzare il capitale umano dei bambini di origine straniera in materia di istruzione e formazione in Europa 
(Italia); 

 

9. Cooperazione locale per l’integrazione in Europa: plasmare le strategie delle organizzazioni per i migranti e 
delle istituzioni nei Paesi di accoglienza (Belgio - International Organization for Migration). 

 

  Per approfondire   
 
 
 
 

 

http://www.libertaciviliimmigrazione.interno.it/dipim/site/it/assets/pubblicazioni/FEI/Annex_1_xEIF_CA_selected_projectsx.pdf
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Dalle istituzioni 
 

 

In arrivo 30 mln per i servizi di accoglienza degli Enti locali 
 

Con Decreto del 5 agosto 2010, il Ministero dell’Interno ha ripartito gli stanziamenti del Fondo nazionale per le 
politiche e i servizi dell’asilo, per un ammontare totale di € 29.908.939,17, di cui oltre 6 milioni sono stati 
destinati ai servizi di accoglienza per categorie vulnerabili di richiedenti e titolari di protezione internazionale 
(disabili, vittime di tortura, genitori singoli con figli minori, donne in stato di gravidanza, minori non 
accompagnati), mentre la restante parte del contributo è stata destinata alle cosiddette categorie ordinarie. 
I servizi destinatari di tali risorse costituiscono il Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (Sprar), 
uno strumento di osservazione sulla ampia e complessa realtà dell’asilo in un quadro in profonda 
trasformazione, sia per quanto riguarda i soggetti che chiedono protezione, sia per quanto riguarda le esigenze 
sempre più delineate di un sistema di governance articolato e complesso. 
Secondo gli ultimi dati disponibili – forniti dall’ultimo Rapporto annuale dello Sprar e aggiornati ad ottobre 2009 
– il sistema conta su una rete di 4.388 posti di accoglienza (2.541 con fondi ordinari e 1.847 con fondi di 
carattere straordinario), distribuiti in 114 progetti territoriali, con il coinvolgimento di 101 enti locali. Tale rete 
ha consentito – nel solo 2008 - di assistere 8.412 persone, tra richiedenti e titolari di protezione internazionale, 
garantendo un numero complessivo di interventi pari a 52.018 servizi erogati, tra misure di assistenza sociale, 
mediazione, assistenza sanitaria specialistica, orientamento al lavoro, inserimento abitativo, inserimento 
scolastico, orientamento e informazione legale e realizzazione di attività multiculturali. 
 

  Per approfondire     
 
 

Matrimonio tra stranieri e cittadini UE: chiarimento del Ministero 
sulla richiesta di soggiorno 
 

Il matrimonio tra un cittadino straniero ed un cittadino italiano o dell’Unione Europea – purché residente in 
Italia – garantisce al coniuge straniero il diritto al soggiorno e a richiedere la carta di soggiorno per parente di 
cittadino UE. La richiesta, naturalmente, deve essere supportata dalla prova del vincolo matrimoniale contratto. 
È quanto chiarisce il Ministero dell’Interno con Circolare del 23 agosto 2010 n. 5493, volta a specificare  quali 
sono i documenti necessari per dimostrare il vincolo del matrimonio ai fini della richiesta di soggiorno del 
coniuge straniero di cittadino italiano o europeo.  
Relativamente ai casi di matrimonio contratto all’estero, a fronte della richiesta di soggiorno, i cittadini stranieri 
coniugati con cittadino italiano dovranno esibire un estratto dell’atto di matrimonio trascritto nei registri dello 
stato civile di un comune italiano.  
Per i coniugi stranieri di cittadini UE, invece, la prova della celebrazione, ove occorra, andrà fornita tramite 
idonea documentazione di stato civile rilasciata dai rispettivi Paesi di appartenenza. Se l’atto di matrimonio, 
infine, è stato già trascritto in Italia i coniugi potranno portare la copia del suddetto atto.  
 

 Per approfondire    
 
 

Il Ministero ribadisce il principio di mobilità per gli studenti 
stranieri in UE 
 

Con circolare del 15 settembre 2010 n. 6020 il Ministero dell’Interno chiarisce che “il permesso di soggiorno per 
studio rilasciato allo studente straniero regolarmente iscritto ad un corso di studio in Italia, consente allo stesso 
la prosecuzione del percorso scolastico in un secondo Stato membro, nel rispetto del principio di mobilità degli 
studenti, enunciato all’art. 8 della Direttiva 2004/114/CE”. 
Allo stesso modo, gli studenti stranieri già soggiornanti in altro Stato membro possono fare ingresso in Italia al 
fine di completare il proprio programma di studi “senza l’onere di premunirsi del visto d’ingresso per studio”, 
sebbene in caso di permanenza superiore ai tre mesi gli stessi hanno “l’obbligo di richiedere il corrispondente 
permesso di soggiorno”. 
 

 Per approfondire    

http://www.interno.it/mininterno/export/sites/default/it/assets/files/19/00109_ripartizione_vulner.2010.pdf
http://www.interno.it/mininterno/export/sites/default/it/assets/files/19/00108_ripartizione_ord._2010.pdf
http://www.interno.it/mininterno/export/sites/default/it/sezioni/sala_stampa/documenti/asilo/0997_2009_12_21_sprar.html
http://www.interno.it/mininterno/export/sites/default/it/sezioni/sala_stampa/notizie/asilo/00958_2010_09_23_sprar.html_1907280870.html
http://www.libertaciviliimmigrazione.interno.it/dipim/site/it/assets/pubblicazioni/FEI/CIRCOLARE_MATRIMONIO_STRANIERI.PDF
http://www.libertaciviliimmigrazione.interno.it/dipim/site/it/assets/pubblicazioni/FEI/CIRCOLARE_STUDENTI_STRANIERI.PDF
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Dall�Europa 
 
 
 
 

Frontex: inaugurato ufficio operativo in Grecia  
 

Si è tenuta al Pireo, in Grecia, la cerimonia di inaugurazione dell’Ufficio Operativo Frontex (FOO). Il FOO 
rappresenta la prima struttura dell’Agenzia europea per la sicurezza delle frontiere al di fuori del quartier 
generale di Varsavia, e costituisce un progetto pilota volto a testare l’efficacia del potenziamento della presenza 
di Frontex nella regione del Mediterraneo, con l’obiettivo di sostenere le esigenze degli Stati membri che 
ricadono nella suddetta area operativa – ovvero, Grecia, Italia, Cipro e Malta. 
Alla presenza di numerosi dignitari internazionali, la cerimonia ha visto l’intervento di Jean Louis de Brouwer, a 
capo della Direzione C Migrazione e Frontiere dell’Unione europea, e di Illka Laitinen, Direttore Esecutivo di 
Frontex. 
Nel suo discorso, il Direttore de Brouwer sottolinea come “la Grecia sia lo Stato membro che si trova ad 
affrontare la sfida maggiore. Ma non si tratta di un problema soltanto greco, è una questione comunitaria”, 
evidenziando il principio di solidarietà alla base dell’UE incarnato da Frontex. 
L’intervento di Laitinen, invece, si concentra sulla necessità di portare avanti la “lotta al crimine frontaliero 
quale obiettivo chiave del Trattato di Lisbona”. Il controllo migratorio, infatti, rimane un punto fermo 
dell’agenda europea, nonostante il numero di clandestini fermati alle frontiere UE nel 2010 sia in calo 
(principalmente per via della contrazione del mercato del lavoro dovuta alla crisi economica mondiale). 
Durante i primi sei mesi dell’anno, il numero di persone fermate per ingresso illegale nell’Ue è sceso a 40.977, -il 
23,6% in meno rispetto ai 53.674 fermi del 2009. 

     Mappa dell’attuale situazione migratoria lungo le frontiere esterne dell’UE raffigurante le rotte principali dell’immigrazione irregolare. 

  Per approfondire    

 
 

http://www.libertaciviliimmigrazione.interno.it/dipim/site/it/assets/pubblicazioni/FEI/currentsituationexternalborders_092010.pdf
http://www.frontex.europa.eu/newsroom/news_releases/art76.html
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Presentata la guida UE sulla sicurezza sociale  

 

La Commissione Europea - Direzione generale per l’Occupazione, gli affari sociali e le pari opportunità, ha 
pubblicato “Disposizioni UE sulla sicurezza sociale”, una guida che illustra i diritti in materia di sicurezza sociale 
di coloro che si spostano nell’Unione europea (UE) per ragioni di lavoro, studio, pensione o turismo.  
La guida – che si pone l’obiettivo di fornire informazioni semplici e dirette sui diritti e gli obblighi in materia di 
sicurezza sociale nell’ambito di due o più Stati membri – nasce dalla consapevolezza che i regimi nazionali di 
sicurezza sociale variano notevolmente da uno Stato all’altro e le disposizioni UE in materia non mirano ad 
armonizzarli, ma ad impedire che i cittadini perdano parte o tutti i propri diritti quando si spostano da un Paese 
dell’Unione all’altro.  
Disposizioni UE sulla sicurezza sociale è pertanto uno strumento di agile consultazione – consta di 8 capitoli ed è 
pubblicato in 22 lingue -  che si rivolge a lavoratori migranti, persone non attive, studenti e turisti che si 
spostano nei Paesi membri dell'Unione europea, fornendo loro un quadro generale degli aspetti coperti dal 
coordinamento comunitario, in considerazione del fatto che la legislazione UE in materia di sicurezza sociale è 
fortemente influenzata dalla giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione ed è pertanto dinamica e in 
costante sviluppo nel tempo.  
 

  Per approfondire 

 
 
 
EU-IMMINENT: il portale per gli imprenditori in Europa 
 

È stato recentemente lanciato il sito www.eu-imminent.com. EU-IMMINENT, finanziato tramite il progetto 
Leonardo da Vinci dell’Unione Europea, è il primo portale pan-europeo dedicato al mondo imprenditoriale dei 
migranti e, oltre a corsi di formazione on-line per aspiranti imprenditori che risiedono lontano dal proprio Paese 
di origine, fornisce anche informazioni aggiornate relative all’avvio di attività lavorative in Germania, Romania, 
Polonia, Regno Unito ed Irlanda. 
 

 
 
 
 

Diritto al lavoro retribuito per gli studenti stranieri in Austria 
 

La Commissione Europea ha avviato una procedura contro l’Austria per la mancata applicazione dei regolamenti 
comunitari sulle condizioni di ammissione degli studenti provenienti da Paesi terzi, con particolare riferimento 
alla disposizione relativa alla possibilità per tali studenti di svolgere un lavoro remunerato.  
Il termine ultimo per recepire la Direttiva era fissato al 12 gennaio 2007 ma, nonostante i richiami della 
Commissione, la sua applicazione in Austria non si è rivelata soddisfacente: la legislazione austriaca, infatti, 
prevede che la concessione di un permesso di lavoro ad uno studente sia subordinata alla verifica da parte degli 
uffici preposti della situazione del mercato del lavoro, escludendone di fatto gli studenti stranieri.  
La CE, pertanto, ha deciso di portare il caso davanti alla Corte di giustizia Europea. La Direttiva che delinea le 
condizioni di ammissione di cittadini di Paesi terzi per motivi di studio, scambio didattico, tirocinio non retribuito 
o attività di volontariato, infatti, sancisce il diritto da parte degli studenti ad accedere al mercato del lavoro al 
fine di coprire parte dei propri costi di studio e di facilitarne la mobilità nei Paesi dell’Unione Europea.  
 

  Per approfondire 
 

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=en&pubId=486&visible=1
http://www.eu-imminent.com/
http://ec.europa.eu/ewsi/en/news/newsdetail.cfm?ID_ITEMS=16309
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Dal territorio 
 
 

 

Presentato a Lecco l’XI Rapporto sull’Immigrazione 
 

Nel quadro delle iniziative di collaborazione promosse a livello regionale per il monitoraggio del fenomeno 
migratorio, l’Osservatorio Provinciale di Lecco sull’Immigrazione – in raccordo con l’Osservatorio Regionale per 
l’Integrazione e la Multietnicità e con il contributo collaborativo della Prefettura – ha presentato l’XI Rapporto 
sull’Immigrazione in Provincia di Lecco.  
Nel rapporto - che si sta affermando quale strumento di programmazione delle politiche territoriali in materia di 
integrazione - si evidenzia come la popolazione straniera, comprensiva dei neocomunitari, sia cresciuta del 
256% in meno di nove anni, passando da 10.500 unità (gennaio 2001) a 30.5000 unità (luglio 2009). L’83% di tale 
popolazione straniera è costituito da cittadini legalmente residenti, delineando un progressivo processo di 
stabilizzazione sul territorio provinciale.   
Scomponendo i dati per genere, si sottolinea come le presenze maschili siano preponderanti, sebbene abbiano 
registrato un decremento passando dal 70% del 2002 al 54,6% del 2009. Durante lo stesso periodo, invece, le 
presenze femminili sono cresciute fino a raggiungere il 45,4% rispetto al 30% di partenza. 
Relativamente ai Paesi di origine, anche quest’anno il gruppo complessivamente più numeroso è quello 
europeo, mentre i macro-gruppi dell’Africa centro-meridionale e dell’Asia hanno rallentato la propria crescita 
percentuale.  
In termini assoluti, invece, la comunità più numerosa è quella marocchina (4.790 unità), seguita da quella 
romena (4.310), albanese (3.550) e senegalese (2.400). 
 

 
 
 

La Spezia: sostegno ai minori ricongiunti e alle loro famiglie 
 

Nell’ambito delle iniziative del Consiglio Territoriale per l’Immigrazione, la Prefettura di La Spezia ha avviato 
un’attività a sostegno dei minori ricongiunti e delle loro famiglie, che costituiscono un rilevante fattore di 
cambiamento del tessuto sociale del territorio (solo nei primi otto mesi del 2010, infatti, sono state presentate 
207 istanze per ricongiungere 129 minori). 
Tale iniziativa, che coinvolge la scuola e gli Enti locali, prevede un piano di colloqui svolti dalle assistenti sociali 
della Prefettura con i nuclei familiari che presentano richiesta di ricongiungimento a favore di figli minori, al fine 
di predisporre un programma per l’inserimento del minore nella struttura scolastica e sociale locale. Per i minori 
già entrati, invece, i colloqui mirano a valutarne l’adattamento e a fornire il sostegno necessario all’inserimento 
scolastico o formativo-lavorativo. 
Dai colloqui (52 nel 2008, 63 nel 2009 e 44 al 31 agosto 2010) è emerso che la fascia più numerosa e 
problematica è quella dei minori di età compresa tra i 14 e i 18 anni. Le principali criticità riguardano 
l’inserimento dei ragazzi entrati in Italia già adolescenti. Essi, infatti, patiscono la mancanza di progettualità da 
parte dei genitori, un percorso scolastico rallentato e, conseguentemente, l’impossibilità ad entrare nel mondo 
del lavoro, vista la necessità di possedere il titolo di licenza media per poter accedere ai percorsi formativi di 
tipo professionale prevista dalla Regione Liguria.  
Pertanto, sono state rappresentate le linee di azione più efficaci per garantire l’inclusione sociale dei minori e 
delle loro famiglie e, in primo luogo, è stata manifestata ai servizi competenti l’esigenza di supportare le madri 
lavoratrici in termini di prima infanzia, eliminando alla radice la causa per cui i ricongiungimenti vengono 
richiesti soprattutto per i figli adolescenti.  
 

  Per approfondire     
 

 

 

 

 

http://www.libertaciviliimmigrazione.interno.it/dipim/site/it/assets/pubblicazioni/FEI/La_Spezia.PDF
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Ad Asti parlando si impara 
 

 “Parlando si impara” è un progetto realizzato dal Consiglio Territoriale per l’Immigrazione di Asti a partire dal 
19 ottobre 2010, al fine di emancipare dalla propria condizione di fragilità sociale un gruppo di donne 
maghrebine giunte in Italia a seguito di ricongiungimento familiare, prive di un progetto migratorio proprio 
orientato ad un inserimento nel mondo del lavoro e relegate, di fatto, dentro i confini della casa, delle attività 
domestiche e della cura dei figli. 
Obiettivo del progetto è quello di attivare un corso di formazione linguistica e di comunicazione sociale per 
garantire pari opportunità di formazione a donne straniere a rischio di emarginazione.  
La maggior parte di queste donne, infatti, non parla la lingua italiana, ha figli piccoli e/o non ancora inseriti in un 
percorso scolastico ed è priva di una rete di legami amicali e parentali; in modo particolare quelle provenienti 
dal Marocco, originarie soprattutto dalle aree rurali del Paese, sono anche analfabete in lingua madre. 
Emerge prepotentemente, pertanto, la necessità di una formazione linguistica adeguata, poiché la conoscenza 
della lingua italiana è il primo elemento necessario per potersi integrare nella nuova realtà, per poter accedere 
ai servizi ed alle opportunità del territorio e per poter seguire il percorso scolastico dei figli, attraverso la 
comunicazione con gli insegnanti e la scuola in generale.  
Non meno importante, d’altronde, è il bisogno di informazione e orientamento, poiché l’accesso e l’uso dei 
servizi del territorio è possibile solo se se ne conoscono le modalità di funzionamento. 
 

  Per approfondire 

http://www.interno.it/mininterno/export/sites/default/it/assets/files/19/00010_AT_parlando_comunicato_stampa.pdf
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Progetti FEI in vetrina 
  
Creare l’integrazione dei giovani immigrati dell’area prenestina 
 

“Empowerment dei giovani immigrati in area prenestina: un obiettivo a breve termine” è un progetto in fase di 
realizzazione da parte dell’associazione culturale CREA (Centro Ricerche E Attività), con l’obiettivo di favorire 
l'integrazione dei ragazzi neo-immigrati di età compresa tra i 12 e i 16 anni. 
 

Il progetto si pone dunque le seguenti finalità:  
 

• aumentare le competenze socio-linguistiche dei destinatari; 
• agevolarne il potenziamento cognitivo tramite attività culturali, anche ai fini di un’integrazione lavorativa; 
• realizzare interventi di supporto scolastico in casi di evasione e dispersione. 
 

Gli obiettivi saranno raggiunti attuando 12 tipologie di intervento (di orientamento, ricreativi e ludico-didattici), 
ripartite fra 5 scuole ed 1 sede comunale, e dirette a singoli individui o a gruppi di circa 20 ragazzi in ambito 
scolastico ed extra scolastico. Il primo matching tra domanda e offerta dei laboratori didattici si è già tenuto alla 
presenza degli attori coinvolti nell’attuazione delle attività progettuali. 
Il progetto, avviato a fine luglio, intende inoltre porsi quale strumento al servizio del territorio provinciale, 
nell’ottica dell’attuazione di interventi per l’integrazione giovanile che siano sinergici a quelli previsti dal 
governo provinciale. 
 
 

 
Sulle note dell’integrazione 
 

“Sarà Banda” è un progetto realizzato dal Comune di Arezzo al fine di favorire, attraverso il linguaggio della 
musica, l’inclusione sociale di adolescenti e giovani immigrati di seconda generazione o da poco giunti nel 
territorio aretino, promuovendo occasioni di incontro e scambio di esperienze fra giovani italiani e stranieri, nel 
contesto di una realtà multietnica e lavorando sia sul mantenimento dell’identità culturale d’origine, sia sullo 
scambio e la conoscenza reciproca. 
Nello specifico, il progetto ha inteso raggiungere i seguenti obiettivi: 
 

§ Favorire la didattica interculturale all’interno delle scuole del territorio attraverso la conoscenza delle 
tradizioni musicali, narrative e sociali delle diverse culture.  

 

§ Favorire la condivisione di esperienze di integrazione attraverso la pratica musicale e la ricerca sui repertori 
musicali tradizionali delle diverse culture. 

 

§ Favorire l’inserimento di giovani musicisti stranieri e G2 nell’organico dell’Orchestra Multietnica di Arezzo. 
 

§ Documentazione dell’attività attraverso la produzione di materiale audio e video allo scopo di rendere 
riproducibile ed esportabile l’esperienza. 

 

Tali obiettivi sono stati raggiunti attraverso modalità operative che hanno previsto il coinvolgimento delle scuole 
del territorio in merito alla programmazione didattica ed alle attività formative teoriche e laboratoriali. In seno 
al progetto, inoltre, è stato attivato un laboratorio extrascolastico per musicisti italiani e stranieri. 
Le attività progettuali, infine, sono state oggetto di azioni di sensibilizzazione nei confronti dell’opinione 
pubblica, nonché di documentazione e diffusione degli interventi attivati e dei risultati conseguiti. 
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Oltre il FEI  
 

Immagini oltre il FEI 
 

 “Passaggi in Immagine” è un progetto realizzato dal Comune di Catania, volto a favorire l’autorappresentazione 
di allievi italiani ed immigrati attraverso la formazione teorica in campo cinematografico e la conseguente 
realizzazione di un documentario in tutte le sue fasi di produzione. 
I destinatari delle attività progettuali sono stati giovani italiani e stranieri che hanno lavorato insieme su una 
struttura narrativa che riuscisse a produrre una sincera forma di auto-rappresentazione, la cui chiave è 
raccontare e raccontarsi, attraverso le diverse culture d’origine ed esperienze di vita.  
Il risultato finale del progetto è stata la realizzazione di un mediometraggio di docu-fiction il cui titolo, “goor” 
(uomo in lingua senegalese), diventa human being/homme/pessoa/ren/nguoi/ànthropos/hombre etc. a seconda 
del luogo in cui viene proiettato.  
Nell’ottica di una spendibilità futura dei progetti finanziati dal FEI, nonché dell’attuazione del principio di 
bilateralità che caratterizza i processi di integrazione, il mediometraggio è stato più volte proposto alla 
cittadinanza sia in una sala cinematografica dedicata sia presso l'auditorium dell'Università, ma anche presso 
salette di quartiere e durante la festa delle contaminazioni. In occasione del nuovo anno scolastico, inoltre, la 
docu-fiction sarà proposta alle scuole superiori all'interno di un percorso guidato da mediatori ed operatori del 
settore, determinando ulteriori dibattiti, confronti e riflessioni sul tema dell’immigrazione e dell’integrazione. 
Infine, in virtù della coda lunga del progetto, la cui ricaduta va oltre la data di conclusione delle attività 
progettuali, è stato predisposto un piano di distribuzione che ha permesso di inviare il film ai Centri 
interculturali Italiani, alle famiglie d'origine dei partecipanti, alle  scuole, alle Associazioni di cittadini stranieri ed 
italiani presenti sul territorio, alle principali rassegne e festival cinematografici italiani e stranieri, nonché  a 
quanti possano spendere l'esperienza ai fini dell'abbattimento degli stereotipi e dei pregiudizi. Inoltre, 
attraverso il canale della piattaforma Leonardo - progetto DEEPER la pellicola è stata proposta alla Junta de 
Andalusia Dirección General de Coordinación de Políticas Migratorias ed al C.I.R.E'. Coordination et Initiatives 
pour Refugies et Etragers in Belgio. 
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I dati  
 

Eurostat presenta i dati sulla popolazione straniera in UE 
 

Secondo i dati al 1 gennaio 2009 forniti da Eurostat, il numero totale di cittadini stranieri che vivono nel 
territorio degli Stati membri dell’Unione Europea si attesta a 31,9 milioni, ovvero il 6,4% del totale della 
popolazione UE. Oltre un terzo di essi sono cittadini provenienti da un altro Stato membro. Stranieri e nati 
all’estero rappresentano una parte importante della popolazione all’interno dell’Unione, e sono responsabili 
dell’abbassamento dell’età media poiché generalmente più giovani della popolazione autoctona.  
In termini assoluti, il numero maggiore di cittadini stranieri risiede in Germania, Spagna, Regno Unito, Francia e 
Italia, e complessivamente rappresenta il 75% del totale della popolazione straniera dell’Unione Europea.  
In termini relativi, lo Stato membro che registra la più alta percentuale di cittadini stranieri è il Lussemburgo, 
dove gli stranieri ammontano al 43,5% della popolazione residente. A seguire, i Paesi con le percentuali maggiori 
(ovvero superiori al 10% della popolazione residente) sono Lettonia, Estonia, Cipro, Spagna, Irlanda e Austria. 
In tutti gli Stati membri (ad eccezione di Lussemburgo, Irlanda, Belgio, Cipro, Slovacchia e Ungheria) la maggior 
parte dei cittadini stranieri proviene da Paesi terzi. 
 

  Per approfondire 
 
 
 

Nel Nord-Est 47.000 stranieri neo disoccupati: uno su quattro 
 

La Fondazione Leone Moressa ha analizzato le dinamiche occupazionali dei cittadini stranieri nel Nord-Est 
durante l’ultimo biennio, ovvero a partire dall’inizio della crisi economica stimato attorno alla metà del 2008. 
Il risultato dell’analisi rivela che su 65.000 nuovi disoccupati, 17.000 (26,3%) sono stranieri. Di questi, 11.000 nel 
solo Veneto, quasi 3.000 in Trentino Alto Adige e 2.600 in Friuli Venezia Giulia. Analizzando tali dati per Regione, 
si stima che i lavoratori immigrati rappresentano il 40% della disoccupazione in Trentino Alto Adige, il 25,5% in 
Friuli Venezia Giulia e il 24,4% in Veneto. 
In termini complessivi, il tasso di disoccupazione degli stranieri nel Nord-Est si attesta al 13,4% (contro una 
media territoriale del 5,5%) ed investe ben 47.000 immigrati. Il Veneto è la regione che mostra il tasso più 
contenuto (12,8%), mentre per Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia si tratta, rispettivamente, del 14,2% e 
del 15,5%. 
“L’emorragia occupazionale che colpisce soprattutto gli stranieri”, affermano i ricercatori della Fondazione 
Leone Moressa “rischia di pregiudicare la loro presenza nel nostro territorio, dal momento che il lavoro è la 
condizione necessaria per il loro regolare soggiorno. Nonostante tutto, le imprese nel 2010 continueranno a 
richiedere manodopera straniera, specie di bassa qualifica: stando agli ultimi dati di previsione di assunzione 
(indagine Excelsior), il 24% della nuova occupazione in Veneto sarà straniera. Si auspica quindi che tale apertura 
possa tradursi nell’assunzione di quei soggetti colpiti dalla crisi e rimasti senza lavoro e si possa creare una seria 
politica di immigrazione dei flussi migratori nel nostro territorio che rimane comunque tra i più attrattivi per la 
manodopera 
straniera”.

STRANIERI TOTALE STRANIERI TOTALE

TRENITNO A.A. 6.104 21.437 TRENITNO A.A. 14,2 4,4

VENETO 32.709 126.095 VENETO 12,8 5,6

FRIULI V. G. 8.127 34.703 FRIULI V. G. 15,5 6,3

NORD-EST 46.940 182.235 NORD-EST 13,4 5,5

STRANIERI TOTALE STRANIERI TOTALE
STRANIERI / 

TOTALE

TRENITNO A.A. 93,4 53,8 TRENITNO A.A. 2.948 7.498 39,3

VENETO 53,8 59,3 VENETO 11.449 46.945 24,4

FRIULI V. G. 47,5 42,1 FRIULI V. G. 2.618 10.279 25,5

NORD-EST 56,9 55,1 NORD-EST 17.015 64.721 26,3

N° Disoccupati I Trimestre 2010 Tasso Disoccupazione  I Trimestre 2010

Variazione % N° Disoccupati  II Trim 2008 - I Trim 2010
Variazione assoluta N° Disoccupati II Trim 2008 - I Trim 2010 e 

Incidenza % stranieri/totale 

 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-SF-10-045/EN/KS-SF-10-045-EN.PDF
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Gli approfondimenti 
 
 

Caritas: presentato il XX Rapporto sull’immigrazione 
 

Il 26 ottobre si è tenuta la presentazione nazionale del XX Rapporto sull’immigrazione - Dossier Statistico 
Immigrazione Caritas/Migrantes 2010, realizzato in collaborazione con organizzazioni internazionali, strutture 
pubbliche e associazioni. 
All’inizio del 2010 l’Istat ha registrato 4 milioni e 235mila residenti stranieri, ma, secondo la stima del Dossier, 
includendo tutte le persone regolarmente soggiornanti seppure non ancora iscritte in anagrafe, si arriva a 4 
milioni e 919mila (1 immigrato ogni 12 residenti). L’aumento dei residenti è stato di circa 3 milioni di unità nel 
corso dell’ultimo decennio - durante il quale la presenza straniera è pressoché triplicata - e di quasi 1 milione 
nell’ultimo biennio. 
Intanto, però, complice la fase di recessione, sono cresciute anche le reazioni negative al fenomeno migratorio. 
Innanzi tutto, a predisporre negativamente la popolazione verso la presenza immigrata sono gli effetti della crisi 
mondiale. 
In questo contesto – si legge nel rapporto - in cui le previsioni di nuove assunzioni dall’estero sono andate 
diminuendo (da 168.000 nel 2008 a 89.000 nel 2009 secondo l’indagine Excelsior), non solo si è ridotto l’afflusso 
degli immigrati, considerati in qualche modo una causa di questi mali, ma molti sono stati anche licenziati e in 
parte costretti a lasciare il Paese o a scivolare nell’irregolarità. 
Immigrazione, tuttavia, è piuttosto sinonimo di opportunità, anziché di crisi. Alla luce degli effetti della 
sfavorevole congiuntura globale,  bisogna chiedersi se gli immigrati, che contribuiscono alla produzione del 
Prodotto Interno Lordo per l’11,1% (stima di Unioncamere per il 2008), siano il problema o non piuttosto un 
contributo per la sua soluzione. Diversi studi, tra i quali quello della Banca d’Italia di luglio 2009, hanno posto in 
evidenza la funzione complementare dei lavoratori immigrati in grado di favorire migliori opportunità 
occupazionali per gli italiani. 
L’immigrazione, inoltre, influisce positivamente anche sul bilancio demografico. Sono circa 240mila i matrimoni 
misti celebrati tra il 1996 e il 2008 (quasi 25mila nell’ultimo anno); più di mezzo milione le persone che hanno 
acquisito la cittadinanza, complessivamente 541.955 di cui 59mila nel 2009; oltre 570mila gli “stranieri” nati 
direttamente in Italia; quasi 100mila quelli che ogni anno nascono da madre straniera; più di 110mila gli ingressi 
per ricongiungimento familiare. 
 

  Per approfondire 

http://www.dossierimmigrazione.it/schede/pres2010.htm
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Età ossea: un convegno sulle prospettive di valutazione 
 

Si è tenuto a Roma il 21 ottobre il convegno Età ossea: attualità e nuove prospettive con la Risonanza 
Magnetica, occasione di confronto tra le esperienze di specialisti interessati al problema dell’ età ossea, in uso 
con la radiografia della mano/polso da oltre 60 anni al fine di valutare molti aspetti dell’accrescimento del 
minore, dalla nascita ai 18 anni di età circa. 
La letteratura attuale sull’argomento rileva che gli standard correnti sono obsoleti e non tengono conto delle 
differenze etniche. Di fatto, l’ esame radiologico che viene usato da oltre 50 anni non è più accettato in sede 
medicolegale, e l’afflusso in Italia ed in Europa di minori non accompagnati, di diverse etnie, rende ancora più 
problematico l’uso degli atlanti attuali che sono stati concepiti per popolazione “caucasica” benestante 
nordamericana. Pertanto, si è resa necessaria la ricerca di una alternativa percorribile. 
La ricerca sulla possibile applicazione della Risonanza Magnetica (RM) in luogo della radiografia  è iniziata, come 
progetto pilota, nell’Istituto di Radiologia dell’Università di Roma  “Sapienza” (oggi parte del Dipartimento di 
Scienze Radiologiche, Oncologiche ed Anatomopatologiche).  
Il Ministero dell’Interno ha seguito sin dall’inizio la sperimentazione in corso, strettamente legata alle difficili 
situazioni che si creano con l’immigrazione dei minori non accompagnati. Tra queste, la determinazione dell’età 
è un primo passo importante per dare un’identità al minore di cui sia ignota l’età anagrafica.  
La determinazione dell’età è un tema rilevante anche in materia di giustizia, essendo necessario evitare con tutti 
i mezzi che il minore entri nel circuito penitenziario. In questa ottica, la valutazione dell’età ossea è uno degli 
elementi di giudizio in caso di data di nascita ignota, che può assicurare la permanenza sul territorio da parte del 
minore evitandone l’imputabilità dovuta ad una erronea attribuzione della maggiore età.  
Dal convegno è emersa, inoltre, l’importanza di studiare anche gli aspetti psicologici e mentali - e non solo 
puramente anatomici - nella valutazione dell’età anagrafica del minore. 
Il convegno ha ribadito come il problema dell’ età ossea sia un problema molto sentito sia nelle sedi Istituzionali 
sia in campo medico e legale. Un incontro tra tutti gli specialisti dei vari settori che sono intervenuti ha 
permesso e permetterà ancora meglio in futuro di sviluppare questa ricerca in molti campi di interesse.  
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In bacheca 
 

 

“Il ruolo dell’Ente locale  
nell’integrazione dei migranti, 
tra norme internazionali, europee,  
nazionali e buone prassi”. 
Questo il titolo del corso di formazione che si  
terrà ad Olbia fino all’8 novembre 2010. 
Il corso si rivolge ad Autorità locali, dipendenti  
del Comune di Olbia, sportello immigrati,  
avvocati, associazionismo locale, 
cittadinanza attiva. 
 
 

3 - 5 NOVEMBRE 
 

 “Conferenza Internazionale di Esperti: Migrazione ed Occupazione – Prospettive Europee e Regionali” 
Sofia – La Conferenza, organizzata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali bulgaro, intende porre le basi 
per un confronto sulle buone prassi europee e nazionali in merito al tema dell’immigrazione e dell’occupazione 
nei Paesi dell’Europa sud-orientale.  
 
 
 

8 - 10 NOVEMBRE 
 

 “Conferenza Nazionale della Famiglia” 
Milano – La Conferenza Nazionale della famiglia, organizzata dal Dipartimento per le politiche della famiglia in 
collaborazione con l'Osservatorio nazionale sulla famiglia, prevede un apposito spazio dedicato al tema 
“Famiglia, immigrazione e società interculturale”. 
 
 
 

10 -13 NOVEMBRE 
 

 “Assemblea ANCI 2010” 
Padova – Si terrà presso il Quartiere fieristico della città la prossima Assemblea ANCI, cui il Ministero 
dell’Interno – Dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione parteciperà con un progetto dedicato ad 
un’azione di comunicazione, sensibilizzazione e informazione sul tema dell’immigrazione in Italia. 
 
 
 

10 NOVEMBRE 
 

 “+Respect – Le autorità locali e i Rom” 
Padova – Cittalia  (Fondazione di Ricerche dell'ANCI), in collaborazione con COSES - Consorzio per la Ricerca e la 
Formazione del Comune e della Provincia di Venezia, organizza un seminario sul tema della partecipazione 
sociale e della non discriminazione dei Rom (Fiera di Padova - Via Niccolò Tommaseo, 59 -  ore 13.45). 
 
 

         30 29 
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http://ec.europa.eu/ewsi/en/events/details.cfm?ID_ITEMS=16205
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http://www.conferenzafamiglia.it/
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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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12; 19; 25 NOVEMBRE 
 

 “Seminari di aggiornamento sulla normativa in materia di immigrazione e condizione dello straniero” 
Lancenigo di Villorba (TV) – Si terrà nell’Aula Magna dell'Istituto per Grafici presso il C.F.P.della Provincia di 
Treviso la Terza edizione del ciclo di seminari di aggiornamento sulla normativa in materia di immigrazione e 
condizione dello straniero (12, 19, 25 novembre – 3, 10 dicembre 2010, dalle 8:30 alle 13:30).  
 
 

13 NOVEMBRE 
 

 “A.M.S.I. –  2° Convegno dell’11° Corso d’aggiornamento internazionale” 
Roma – Si terrà presso la Sala Conferenze dell’Ospedale Sandro Pertini il 2° Convegno dell’11° Corso 
d’aggiornamento internazionale dell’A.M.S.I. - Associazione Medici di origine Straniera in Italia. Il Convegno sarà 
diviso in due sezioni: Sanità ed immigrazione - esperienze ambulatoriali a confronto e dipartimenti d’emergenza 
a confronto. 
 
 

16 NOVEMBRE 
 

 “Esclusione e Marginalizzazione nel sistema educativo in Europa” 
Bruxelles – Organizzata dall’Open Society Institute, la conferenza chiude il progetto “Integrazione e Diversità 
nell’Istruzione in Europa” e intende porsi quale piattaforma per policy maker, addetti ai lavori, giovani ed 
accademici per condividere le risultanze del progetto e le misure di inclusione ed anti-discriminazione. 
 
 

24 NOVEMBRE 
 

 “Diversity Day 2010” 

Vienna – La Giornata della Diversità si rivolge ai giovani e intende sensibilizzarli sul tema dei diritti fondamentali, 
tra cui quello a non essere discriminati. L’organizzazione prevede moduli interattivi e workshop sulle modalità di 
gestione di pregiudizi e stereotipi in grado di generare discriminazione. 

 
 

25 NOVEMBRE 
 

 “Osservatorio Romano delle  Migrazioni – Il VII Rapporto” 

Roma – La Caritas di Roma, in collaborazione con la Camera di Commercio e la Provincia di Roma, presenta il VII 
Rapporto dell’Osservatorio Romano sulle Migrazioni. 

  
 

 “Conferenza sull’Integrazione: il valore aggiunto di un approccio regionale e locale” 
Bruxelles –  In occasione del turno di presidenza belga dell’UE, i due giorni di conferenza mirano a portare le 
pratiche di integrazione ad un livello superiore, condividendo il valore aggiunto di un approccio all’integrazione 
di carattere regionale e locale. 
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