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In primo piano 
 

 
 

FEI: pubblicati gli avvisi territoriali per l’AP 2011 
 
  

Pubblicati gli avvisi pubblici per la realizzazione di progetti a valenza territoriale finanziati dal Fondo Europeo per 
l’Integrazione di cittadini di Paesi terzi nell’ambito del Programma Annuale 2011. 
Gli avvisi pubblici attengono alla presentazione di progetti a valere sulle seguenti azioni: 
  

§ Azione 1 - “Formazione linguistica ed educazione civica” - Euro 4.000.000,00 (IVA inclusa)  

§ Azione 2 - “Orientamento al lavoro e sostegno all’occupabilità” - Euro 2.250.000,00 (IVA inclusa)  

§ Azione 3 - “Progetti giovanili” - Euro 4.100.000,00 (IVA inclusa) 

§ Azione 4 - “Promozione dell’accesso all’alloggio” - Euro 1.800.000,00  (IVA inclusa) 

§ Azione 6 - “Mediazione sociale e promozione del dialogo interculturale” - 2.300.000,00 (IVA inclusa) 

§ Azione 8 - “Capacity building” - Euro 1.200.000,00 (IVA inclusa) 

§ Azione 9 - “Scambio di esperienze e buone pratiche” - Euro 450.000,00 (IVA inclusa). 
  

I soggetti proponenti potranno presentare le proposte progettuali esclusivamente mediante procedura 
telematica, accedendo tramite il sito del ministero dell’Interno https://www.fondisolid.interno.it, a partire dal 6 
dicembre 2011 e dovranno a tal fine dotarsi di casella di posta elettronica certificata (PEC) e firma digitale.  
Le proposte progettuali dovranno essere presentati entro le ore 18.00 del 21 febbraio 2012 (ad eccezione 
dell’Azione 9, il cui termine è fissato alle ore 18.00 del 31 gennaio 2012).  
Si rimanda, infine, alla Procedura di Help Desk per la richiesta di informazioni in sede di proposizione delle 
proposte progettuali. 

 

Gli avvisi sono stati elaborati anche sulla base dei contributi pervenuti nell’ambito della “Consultazione 
nazionale sui fabbisogni territoriali di integrazione 2011”.  

Nel corso della consultazione, come nelle precedenti annualità, l’Autorità Responsabile ha coinvolto le 
Amministrazioni centrali competenti nel settore dell’integrazione, indetto incontri con i referenti delle Regioni, 
delle Province e dei Comuni e somministrato ai Consigli Territoriali per l’Immigrazione (CTI), alle Regioni ed alle 
associazioni di settore un questionario finalizzato a rilevare i fabbisogni di integrazione del territorio e indicare 
le proposte di intervento più rilevanti. 
Il processo di consultazione, realizzato nel mese di ottobre 2011, ha interessato un’ampia platea di destinatari, 
offrendo una mappatura approfondita dell’intero territorio nazionale. Complessivamente sono stati analizzati 
244 questionari, trasmessi da: 

§ 15 Regioni 
§ 87 Consigli Territoriali per l’Immigrazione 
§ 142 Associazioni di settore 
 

I risultati della consultazione evidenziano la sostanziale convergenza dei giudizi espressi da Regioni, Consigli 
Territoriali per l’Immigrazione ed Associazioni, che individuano come prioritari i seguenti ambiti di intervento: 

§ Formazione linguistica ed educazione civica;  
§ Sostegno all’occupabilità dei lavoratori stranieri;  
§ Integrazione dei minori stranieri in ambito scolastico. 
 

L’elaborazione dei risultati della consultazione è disponibile a questo indirizzo del sito del Ministero dell’Interno. 
 
 

  Per approfondire 
 
 
 

http://www.interno.it/mininterno/export/sites/default/it/assets/files/21/0283_Programma_annuale_Fei_2011.pdf
https://www.fondisolid.interno.it/
http://www.interno.it/mininterno/export/sites/default/it/assets/files/22/0816_Procedura_di_helpdesk_BF.pdf
http://www.libertaciviliimmigrazione.interno.it/dipim/site/it/assets/Consultazione_fabbisogni_integrazione.pdf
http://www.interno.it/mininterno/export/sites/default/it/sezioni/sala_stampa/notizie/immigrazione/fondo_europeo_integrazione/0000074_2011_11_30_avvisi_territoriali.html


 

Pubblicato l’Accordo di Integrazione 
 

Pubblicato nella Gazzetta ufficiale il decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 179, che 
disciplina l'accordo di integrazione tra lo straniero e lo Stato. L’accordo entrerà in vigore il 10 marzo 2012 e si 
applicherà ai cittadini stranieri di età superiore ai 16 anni che fanno ingresso per la prima volta nel territorio 
nazionale e richiedono un permesso di soggiorno di durata non inferiore a un anno. 
All'atto della sottoscrizione dell'accordo, sono assegnati al cittadino straniero 16 crediti corrispondenti al livello 
A1 di conoscenza della lingua italiana parlata ed al livello sufficiente di conoscenza della cultura civica e della 
vita civile in Italia.  
Il regolamento fissa i criteri e le modalità per la sottoscrizione da parte dello straniero dell'accordo di 
integrazione, previsto dal Testo unico sull'immigrazione, ed i casi straordinari di giustificata esenzione dalla 
sottoscrizione; e disciplina poi i contenuti, l'articolazione per crediti e i casi di sospensione dell'accordo, le 
modalità e gli esiti delle verifiche ai quali l'accordo è soggetto e l'istituzione dell'anagrafe nazionale degli 
intestatari degli accordi di integrazione. 
Lo straniero che presenta istanza di permesso di soggiorno allo sportello unico per l'immigrazione presso la 
prefettura, o alla questura competente, stipula con lo Stato un accordo di integrazione articolato per crediti. 
L'accordo è redatto in duplice originale, di cui uno è consegnato allo straniero, tradotto nella lingua da lui 
indicata o, se ciò non è possibile, inglese, francese, spagnola, araba, o cinese, albanese, russa o filippina, 
secondo la preferenza indicata dall'interessato. Per lo Stato, l'accordo è stipulato dal prefetto o da un suo 
delegato. 
 

  Per approfondire 
 
 
 

 

http://www.interno.it/mininterno/export/sites/default/it/sezioni/sala_stampa/notizie/immigrazione/0000060_2011_11_12_accordi_integrazione.html
http://www.interno.it/mininterno/export/sites/default/it/sezioni/sala_stampa/notizie/immigrazione/0000060_2011_11_12_accordi_integrazione.html


 

 

Dalle istituzioni 
 

 
 

Definite le tipologie dei visti di ingresso in Italia 
 

È pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 1 dicembre, n.280, il decreto interministeriale 11 maggio 2011 che 
definisce le tipologie dei visti d'ingresso in Italia per i cittadini dei Paesi terzi e stabilisce, nell'allegato A, i 
requisiti e le condizioni per ottenerli.  
In base all'articolo 1 del decreto “le tipologie dei visti corrispondenti ai diversi motivi d'ingresso sono: Adozione, 
Affari, Cure Mediche, Diplomatico, Gara Sportiva, Invito, Lavoro Autonomo, Lavoro Subordinato, Missione, 
Motivi Familiari, Motivi Religiosi, Reingresso, Residenza Elettiva, Ricerca, Studio, Transito Aeroportuale, 
Transito, Trasporto, Turismo, Vacanze-lavoro, Volontariato”.  
L'ingresso in territorio nazionale di minori stranieri in possesso dei requisiti previsti per ciascuna delle tipologie 
di visto è subordinato all'acquisizione, da parte della rappresentanza diplomatico-consolare, anche dell'atto di 
assenso all'espatrio sottoscritto da ciascuno degli esercenti la potestà genitoriale che non accompagnino il 
minore nel viaggio, o in loro assenza dal tutore legale. L'assenso all'espatrio viene fornito secondo le norme 
vigenti nel paese di residenza del minore. 
L'ingresso di minori stranieri nell'ambito di programmi solidaristici di accoglienza temporanea è subordinato, 
inoltre, all'autorizzazione del Comitato per i minori stranieri (previsto dall'articolo 33 del decreto legislativo n. 
286/1998).  
 

  Per approfondire 
 
 
 

Prorogato di 30 giorni il soggiorno per i minori stranieri accolti in 
Italia 
 

La durata massima del soggiorno dei minori stranieri accolti nel nostro Paese è adesso di 120 giorni. Trenta in 
più rispetto al limite di 90 giorni previsto dall'articolo 9 del regolamento n.535/1999, ora modificato dal decreto 
del Presidente del Consiglio dei ministri 27 settembre 2011, n. 191 (Regolamento concernente i compiti del 
Comitato per i minori stranieri, a norma dell'articolo 33, commi 2 e 2-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, 
n. 286) in vigore da oggi.  
Il totale di 120 giorni di permanenza deve derivare dalla somma di più periodi, riferiti alle permanenze effettive 
nell'anno solare, fruiti nel rispetto della normativa sui visti di ingresso. Il Comitato per i minori stranieri può 
proporre alle autorità competenti di estendere la durata del soggiorno solo in relazione a casi di forza maggiore 
e non più anche per progetti che comprendano periodi di attività scolastica, come invece prevedeva il decreto 
del Presidente del Consiglio dei ministri n.535/99, che individua i compiti del Comitato.  
L'organismo ha, in generale, il compito di tutelare i diritti dei minori presenti non accompagnati e dei minori 
accolti, in conformità con i principi della della Convenzione internazionale sui diritti del fanciullo del 1989. 
Si definisce 'minore accolto', in base al regolamento del '99, il 'minore straniero non accompagnato accolto 
temporaneamente nel territorio dello Stato' non avente cittadinanza italiana o di altri Stati dell'Unione europea 
'di età superiore a sei anni, entrato in Italia nell'ambito di programmi solidaristici di accoglienza temporanea 
promossi da enti, associazioni o famiglie, ancorché il minore stesso o il gruppo di cui fa parte sia seguito da uno 
o più adulti con funzioni generiche di sostegno, di guida e di accompagnamento'. 
 

  Per approfondire 
 
 
 

http://www.interno.it/mininterno/export/sites/default/it/sezioni/sala_stampa/notizie/immigrazione/0000057_2011_12_02_decreto_visti_ingresso.html
http://www.interno.it/mininterno/export/sites/default/it/sezioni/sala_stampa/notizie/minori/0000070_2011_11_23_soggiorno_minori_stranieri.html


 

 
L’Italia firma il protocollo per contrastare il razzismo in Rete 
 

L'Italia ha firmato ieri il protocollo che penalizza l'uso di internet per diffondere idee razziste e xenofobe - un 
documento elaborato dal Consiglio d'Europa ed entrato in vigore il primo marzo del 2006.  
Il protocollo è stato già ratificato da 20 Stati membri del Consiglio d'Europa, tra cui Francia e Germania e firmato 
da altri 14, tra cui due Paesi non membri dell'organizzazione paneuropea, Canada e Sud Africa. 
Tra i grandi Paesi che non lo hanno ancora firmato ci sono Regno Unito, Spagna, Turchia e Russia. Questo 
protocollo, una aggiunta alla convenzione denominata 'Cybercrime', mira a rendere più efficace la lotta contro il 
razzismo, grazie alla penalizzazione della diffusione di idee razziste e xenofobe tramite internet e attraverso la 
possibilità per gli Stati di cooperare nel perseguire e processare chi commette tali reati.  
 

  Per approfondire  
 
 
 
 

Stagione Sportiva 2011/2012: ingresso consentito a 1.377 atleti 
 

 
Il Sottosegretario di Stato delegato allo Sport ha approvato la deliberazione n. 1448 del 30 settembre 2011 con 
cui il Consiglio Nazionale del CONI stabiliva la ripartizione fra le varie Federazioni Nazionali del numero di atleti 
stranieri per i quali è consentito l’ingresso nel territorio nazionale per la stagione 2011/2012. Il limite massimo 
di ingresso in Italia degli sportivi stranieri è dunque fissato a 1.377 atleti. 
 

  Per approfondire 

http://conventions.coe.int/treaty/commun/quevoulezvous.asp?nt=189&cm=8&cl=eng
http://www.libertaciviliimmigrazione.interno.it/dipim/export/sites/default/it/assets/circolari/Circ._prot._n._8219_del_11.11.2011_x2x.PDF


 

 

 

Dall�Europa 
 
 
 
 

 
DG Affari Interni: più risorse e maggiori semplificazioni 
 

La Commissione europea ha proposto ufficialmente di aumentare i fondi a disposizione della Direzione Affari 
Interni e, contestualmente, di migliorare e semplificare le modalità di gestione dei finanziamenti dell'UE. 
Nell'ambito del prossimo quadro finanziario pluriennale (2014-2020) la Commissione propone, per il settore 
affari interni (cui fanno riferimento i Fondi SOLID), una dotazione complessiva di 10,7 miliardi di euro, pari ad un 
aumento del 40% circa rispetto ai fondi complessivamente stanziati per il periodo 2007-2013. 
L’importo dei finanziamenti disponibili per gestire i flussi migratori e affrontare le minacce per la sicurezza 
aumenterà, ma il numero dei pertinenti strumenti finanziari scenderà da sei a due: saranno istituiti infatti un 
nuovo Fondo asilo e migrazione (che includerà il tema dell’integrazione e quindi il FEI), con una dotazione 
totale di 3.869 milioni di euro, e un nuovo Fondo sicurezza interna, di 4 648 milioni di euro. Norme più 
semplici, procedure più snelle e minor burocrazia assicureranno inoltre risultati operativi più rapidi. 
Nello specifico, il Fondo asilo e migrazione si concentrerà sui flussi migratori e sulla gestione integrata della 
migrazione, e sosterrà azioni intese ad affrontare tutti gli aspetti della migrazione, compresi l'asilo, la migrazione 
legale, l'integrazione e il rimpatrio dei cittadini di paesi terzi che soggiornano irregolarmente.  
Il Fondo sicurezza interna, invece, sosterrà l'attuazione della strategia di sicurezza interna  e un approccio a 
livello dell'Unione di cooperazione tra le autorità competenti, anche per quanto riguarda la gestione delle 
frontiere esterne dell'Unione europea. La dotazione finanziaria del Fondo potrà anche essere destinata allo 
sviluppo di nuovi sistemi IT, quali il futuro sistema di ingresso/uscita e il programma per viaggiatori registrati. 
 

  Per approfondire 
 
 

 

Nasce il Portale Europeo dell'Immigrazione 
 

Dove presentare la domanda per ottenere un permesso di lavoro in Germania? Un cittadino indiano ha bisogno 
di un permesso di soggiorno per studiare in Spagna? Se il datore di lavoro vi sfrutta, a chi rivolgersi per ottenere 
aiuto?  
La Direzione Affari interni della Commissione europea ha varato il "Portale europeo dell'immigrazione", un sito 
web che offre informazioni pratiche ai cittadini stranieri interessati a recarsi nell'Unione europea. Il sito, 
http://ec.europa.eu/immigration/, si rivolge anche ai migranti già presenti nell'Unione che intendono spostarsi 
da uno Stato membro a un altro, e fornisce informazioni specifiche per ogni categoria di migranti circa le 
procedure di migrazione in tutti e 27 gli Stati membri.  
La Commissaria degli Affari interni, Cecilia Malmström ha dichiarato: "Molte persone che desiderano recarsi 
nell'Unione europea non conoscono le possibilità esistenti, non sanno come chiedere un permesso di soggiorno 
e sono inconsapevoli dei rischi legati alla migrazione irregolare. D'altra parte, gli immigrati già presenti nell'UE 
non sono sempre consapevoli dei loro diritti. Dobbiamo fornire informazioni concrete e facilmente accessibili su 
queste procedure talvolta complesse".  
 

  Per approfondire  
 
 

http://ec.europa.eu/home-affairs/funding/solid/funding_intro_en.htm
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0673:FIN:IT:PDF
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/11/1348&format=HTML&aged=0&language=IT&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/11/1370&format=HTML&aged=0&language=IT&guiLanguage=en


 

Norme sui ricongiungimenti. La CE avvia le consultazioni 
 

È stato recentemente avviato dalla Commissione europea un dibattito pubblico sul diritto al ricongiungimento 
familiare dei cittadini di paesi terzi che vivono nell'Unione europea, con la prospettiva di definire linee guida 
chiare, modificare le regole attuali o confermarle.  
L'Unione, infatti, si è dotata nel 2003 di norme comuni che stabiliscono a quali condizioni i familiari di cittadini di 
paesi terzi che soggiornano legalmente in uno Stato membro possono entrare e soggiornare nell'UE.  
"Il ricongiungimento familiare rende possibile la vita familiare e l'integrazione sociale degli immigrati", ha 
commentato Cecilia Malmström, Commissaria per gli Affari interni. "Mi auguro che le parti interessate 
partecipino numerose alla consultazione, scambiandosi esperienze e opinioni su come rendere più efficaci le 
norme europee sul ricongiungimento familiare. La Commissione invita in particolare gli Stati membri ad indicare 
e quantificare i problemi che loro stessi denunciano di abuso della normativa in vigore”. 
Il libro verde varato per la consultazione pubblica evidenzia alcuni risvolti dell'applicazione della direttiva 
2003/86/CE e chiede a tutte le parti interessate di esprimersi, entro il 1° marzo 2012, sui seguenti aspetti: 

§ a chi si applica effettivamente la direttiva. Come definire meglio i migranti che possono beneficiare delle 
regole UE? Occorre estendere il diritto al ricongiungimento anche ai vincoli di parentela esterni alla famiglia 
nucleare? Quali sono i problemi riscontrati con i matrimoni forzati? 

§ le condizioni per il ricongiungimento familiare. Bisogna specificare meglio le misure di integrazione che gli 
Stati membri possono introdurre o è necessario garantire che queste misure favoriscano effettivamente 
l'integrazione e non siano invece utilizzate per ostacolare il ricongiungimento familiare?  

§ come combattere il fenomeno dei matrimoni di convenienza e eventuali frodi. 

§ come garantire che gli Stati membri rispettino determinati obblighi, ad esempio tenendo conto 
dell'interesse superiore del minore nell'esaminare le domande. 

I contributi delle parti interessate e dei cittadini saranno pubblicati sul sito la vostra voce in Europa. Precisazioni 
su contesto e contatti sono inoltre disponibili al seguente link. Una volta ricevuti i contributi scritti, la 
Commissione organizzerà un'audizione pubblica.  

  Per approfondire 
 
 
 

CE e OIM semplificano le procedure di cooperazione 
 

La Commissione europea e l'Organizzazione internazionale per le migrazioni (OIM) hanno deciso oggi di 
intensificare la loro cooperazione nel settore della migrazione e della mobilità. I Commissari Cecilia Malmström 
(Affari interni) e Andris Piebalgs (Sviluppo) e il direttore generale dell'OIM William L. Swing hanno firmato un 
accordo quadro che stabilisce metodi di cooperazione più semplici ed efficienti facilitando e snellendo la 
procedura per le trattative contrattuali tra l'UE e l'OIM. L'accordo è applicabile ad ogni operazione, programma 
o progetto gestito dall'OIM e finanziato o cofinanziato dall'Unione europea. 

In occasione della cerimonia della firma, la Commissaria Malmström ha dichiarato: "L'Organizzazione 
internazionale per le migrazioni è uno dei principali partner dell'Unione europea. L'UE e l'OIM collaborano 
quotidianamente a progetti che promuovono la cooperazione internazionale in settori quali la migrazione legale 
e irregolare e lo sviluppo. Questo nuovo accordo agevolerà la collaborazione pratica tra le nostre due 
organizzazioni, eliminerà ostacoli burocratici e ci permetterà di lavorare insieme in modo molto più efficiente." 
Il Commissario Piebalgs ha aggiunto: "I fenomeni migratori incidono anche sui paesi in via di sviluppo. In tutto il 
mondo i migranti sono più di 200 milioni e l'UE si è impegnata ad affrontarne i problemi e ad aiutare i paesi posti 
di fronte alle sfide della migrazione. Grazie a questo nuovo accordo, rafforzeremo la cooperazione con l'OIM e 
assisteremo in modo più efficiente i migranti che hanno bisogno del nostro aiuto." 

"Siamo felici di aver raggiunto questo importante traguardo," ha dichiarato il direttore generale dell'OIM Swing. 
"L'accordo quadro è il frutto di una cooperazione che si è intensificata sempre più. Attendiamo con ansia di 
valutare le nuove possibilità che ci offre questo accordo”.   Per approfondire 
 

  Per approfondire 

http://www.libertaciviliimmigrazione.interno.it/dipim/site/it/assets/circolari/EC_Ricongiungimenti.pdf
http://ec.europa.eu/yourvoice/index_it.htm
http://ec.europa.eu/home-affairs/news/consulting_public/consulting_public_en.htm
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/11/1346&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/11/1313&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/11/1313&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en


 

 

Dal territorio 
 
 

 

Immigrati stagionali, seminario della prefettura di Ascoli per gli 
operatori  
 

Aggiornare le competenze per lavorare al meglio, velocizzando al massimo i passaggi burocratici. È l'obiettivo 
del corso di formazione gratuito per gli operatori impegnati nelle procedure amministrative legate ai flussi di 
ingresso di lavoratori stranieri stagionali subordinati organizzato per oggi dalla prefettura di Ascoli Piceno e dalla 
Confederazione italiana dell’agricoltura (Cia), che ha messo a disposizione la propria sede di Grottammare (AP).  
Dedicato ai componenti delle associazioni di categoria e ai referenti degli enti pubblici competenti, il seminario è 
stato impostato con un 'taglio' tecnico-operativo, per rispondere meglio alle problematiche della materia. 
 
 
 

'Stranieri: lavorare a Biella'. Riparte il corso di formazione 
 

Il consiglio territoriale per l'immigrazione della prefettura di Biella organizza la seconda edizione del corso di 
prima formazione rivolto agli stranieri che intendono intraprendere un'attività lavorativa nella provincia.  
L'iniziativa ha l'obiettivo di favorire l'inserimento degli immigrati nel mondo del lavoro fornendo le principali 
informazioni in materia di lavoro autonomo e subordinato, con particolare attenzione alle nozioni fondamentali 
in tema di sicurezza sul lavoro. 
Il corso dal titolo 'Stranieri: lavorare a Biella' si svolgerà presso la locale Camera di commercio nei giorni 5 e 6 
dicembre.  
La partecipazione al corso è gratuita. La domanda di iscrizione dovrà essere presentata allo Sportello Unico per 
l'Immigrazione della prefettura, entro il 1° dicembre 2011.  
Ai partecipanti verrà rilasciato un attestato di frequenza. Il modulo di iscrizione ed il programma del corso, 
scaricabili dal sito internet www.prefettura.it/biella possono essere ritirati presso la prefettura e nei seguenti 
uffici: amministrazione provinciale, Ascom, Cisal, Cisl, Confartigianato, direzione provinciale del Lavoro, Unione 
industriale. 
 
 
 

Nuovi Uffici per la Commissione Territoriale di Crotone 
 

A dicembre si terrà l’inaugurazione dei nuovi uffici che ospiteranno la Commissione Territoriale per il 
Riconoscimento della Protezione Internazionale di Crotone, che ha competenza sulle domande presentate nelle 
regioni Calabria e Basilicata. 
L’ottimizzazione della logistica, comprese le linee di supporto alle varie attività, si inserisce nel più generale 
processo che da alcuni mesi tutte le componenti statali del sistema dell'asilo stanno attuando su questo 
territorio per migliorare il servizio reso e garantire in modo sempre più celere e funzionale le relative 
prestazioni. 
Le Commissioni Territoriali per il Riconoscimento della Protezione Internazionale sono state istituite con la legge 
Bossi-Fini (n. 189/2002) e il relativo regolamento di attuazione (dpr n. 303/2004). 
La legge prevede che la Commissione territoriale provveda all’audizione del richiedente entro 30 giorni dalla 
trasmissione dell’istanza fatta dalla Questura e che la decisione venga poi adottata entro i successivi 3 giorni. 
 

  Per approfondire   
 
 

http://www.prefettura.it/biella
http://www.interno.it/mininterno/export/sites/default/it/temi/asilo/sottotema0021/Le_Commissioni_Territorialix_funzioni_e_composizione.html


 

Censimento 2011: la Prefettura di Trapani informa i cittadini 
stranieri  
 

Il Consiglio territoriale per l'immigrazione della prefettura di Trapani si è riunito ieri per fare il punto sull'attività 
di informazione a cura dell'Ufficio provinciale del censimento, rispetto al quale, sul fronte della percentuale 
attuale di restituzione dei questionari, la provincia risulta in linea con la media regionale, mentre fa registrare 
uno 0,37% in più per quanto riguarda le risposte on line. 
Al centro dell'incontro, l'informazione nei confronti dei cittadini stranieri residenti, che hanno, al pari dei 
cittadini italiani, l'obbligo di rispondere al questionario. La sua mancata compilazione potrebbe comportare per 
loro, oltre alla sanzione amministrativa, la cancellazione dall'anagrafe della popolazione residente con la relativa 
perdita dell’anzianità di residenza, requisito indispensabile per richiedere la cittadinanza italiana. 
Per informare in modo capillare questa parte della popolazione sarà diffusa una locandina con tutte le 
informazioni sul censimento e sulle corrette modalità di compilazione dei questionari. L'opuscolo, tradotto in 
lingua inglese, francese, spagnola, araba, cinese e ucraina, sarà affisso presso i municipi, nei centri di raccolta 
comunali dei questionari e nei luoghi più frequentati dagli stranieri. 
Sono a disposizione per coloro che hanno difficoltà con la compilazione anche gli operatori della 'rete' composta 
da associazioni, enti no profit e uffici comunali di censimento, i recapiti dei quali sono disponibili on line sul sito 
della prefettura. 
Sempre nell'ambito delle attività di informazione, l'Ufficio provinciale del censimento, per prevenire eventuali 
truffe, ha avviato una campagna sulla stampa locale per ricordare alle famiglie che possono ricorrere 
gratuitamente per dubbi o richieste d'aiuto ai rilevatori che si recheranno presso le famiglie a ritirare i 
questionari non ancora consegnati, o al personale degli uffici comunali di censimento o dei centri di raccolta.. 



 

 

Progetti FEI in vetrina 
  
 

UPI: IDEE contro la Discriminazione 
 

A seguito del primo incontro del Comitato di Pilotaggio, ha avuto avvio il progetto “IDEE contro la 
Discriminazione”, promosso sul territorio nazionale dall’Unione Province d’Italia (UPI) in partenariato con le 
Province di Brescia, Catania, Milano, Napoli, Pisa, Prato, Roma e Venezia. 
Il progetto mira a favorire l’inclusione di minori stranieri provenienti da Paesi terzi e frequentanti gli istituti 
scolastici secondari superiori delle 8 Province partner, attraverso il trasferimento ed il rafforzamento a livello 
nazionale dei risultati sviluppati nel progetto “IDEE - Integrazione, Diritti ed Educazione contro l’Esclusione”, 
finanziato dal Programma annuale 2009 del FEI (gennaio – giugno 2011). 
Nello specifico, il progetto “IDEE contro la Discriminazione” lavorerà con 28 istituti scolastici secondari di II 
grado,  per un totale di 40 classi, circa 1.000 minori (di cui il 40% proveniente da Paesi terzi), 250 docenti, 28 
dirigenti scolastici e 80 referenti del personale ATA, promuovendo percorsi integrati educativi e di in-formazione 
legale rivolti a tutti gli attori del contesto scolastico, focalizzati, tra gli altri, sui Diritti dei Minori, il Principio di 
Non Discriminazione, la normativa in materia di immigrazione e cittadinanza e la legislazione in materia di 
antidiscriminazione. 
Tra le altre attività figurano, inoltre, azioni di comunicazione e disseminazione animate dagli stessi ragazzi (quali 
incontri tra le classi coinvolte e redazioni giornalistiche interscolastiche sul progetto) e di mappatura dei servizi 
esistenti sul territorio a favore dei minori stranieri e delle loro famiglie nei diversi ambiti (scuola, lavoro, luoghi 
aggregativi, ecc.). 
 
 
 

A Catania una rete inter-provinciale per l’integrazione 
 

La Provincia di Catania ha lanciato il progetto “Sportello in Rete”, il cui obiettivo è quello di favorire i diritti del 
cittadino straniero attraverso la qualificazione di una rete locale/inter-provinciale informativa in grado di 
applicare buone prassi in materia di immigrazione.  
Gli obiettivi strategici del progetto comprendono il trasferimento presso la provincia di Ragusa del modello 
d’intervento sperimentato nel territorio provinciale di Catania, la creazione di una rete di governance sul tema 
dell’immigrazione attraverso l’interazione tra le Province coinvolte, nonché la granaria di un pari accesso ai 
servizi del territorio, tutelando le differenze. 
“Sportello in Rete” prevede la realizzazione 7 workshop per un totale di 42 ore,  al fine di trasferire ad altre 
realtà provinciali le buone prassi ed il modello d’intervento sperimentato, unitamente a 128 ore di formazione 
rivolte a 36 operatori. Nello specifico, è prevista la formazione specialistica per gli operatori della provincia di 
Catania e Ragusa, nonché la formazione on the job per i neo-operatori della provincia di Ragusa. 
I modelli di integrazione ed accoglienza risultanti dal progetto saranno raccolti in uno studio di ricerca che 
chiuderà le attività progettuali. 
 
 
 



 

Genova: accoglienza per le donne immigrate 
 

Il progetto “D.O.R.A.: donne orientamento rete accoglienza”, in corso di realizzazione da parte del Comune di 
Genova,  promuove  iniziative di inclusione sociale delle donne immigrate extracomunitarie in situazioni di 
difficoltà sociale  attraverso  azioni  finalizzate a contrastare i fenomeni di emarginazione sociale, di 
sfruttamento e/o di discriminazione multipla ai danni delle donne immigrate, nonché   di garantire l’ 
integrazione sociale, con particolare attenzione ai processi di inserimento sociale e alle forme di garanzia dei 
diritti.    
Il progetto intende altresì garantire pari opportunità di accesso al mercato del lavoro e assicurare pari valore e 
pari condizioni al genere femminile.    
Tali finalità saranno raggiunte attraverso la realizzazione delle seguenti attività: 
 

a) Attività di gruppo di formazione culturale e  linguistica:  sono previsti 5 gruppi, composti da 10 
beneficiarie ciascuno, articolati in 20  lezioni di approfondimento linguistico.  

b) Attività di gruppo di orientamento e conoscenza del mercato del lavoro, sono previsti 5 gruppi 
composti da 10 beneficiarie ciascuno. L’attività si articola in 10 incontri.  

c) Attività di gruppo  di educazione civica ed educazione alla legalità : sono previsti di  5 gruppi composti 
da 10 beneficiarie ciascuno. L’attività si articola in 6 incontri. 

d) Accoglienza continuativa delle beneficiarie da parte di mediatori culturali, volta all’orientamento alla 
rete dei servizi territoriali e alla facilitazione del loro utilizzo. L’accoglienza è attuata 4 ore settimanali 
presso specifico sportello.  

 

Il progetto prevede anche la realizzazione di un convegno che intende coinvolgere la Regione Liguria unitamente 
a tutti i soggetti che hanno realizzato un progetto FEI sul territorio, al fine di dare maggiore visibilità alla rete 
territoriale regionale. Gli esiti progettuali, invece, saranno presentati nello spazio del Comune di Genova presso 
il  Suq - festival annuale multietnico di cultura, spettacolo, mercato e iniziative di pubblicizzazione di servizi 
rivolti agli stranieri. 
 
 
 

Milano tra partecipazione e mediazione sociale  
 

Il progetto “Via Padova” vuole sviluppare la coesione sociale in un contesto ad alta complessità quale la Zona 2 
del Comune di Milano, assumendo un approccio interculturale, che promuova il confronto tra le culture, le 
storie e i progetti di vita delle donne e degli uomini che vivono intorno a Via Padova.  
L’iniziativa ha come capifila il comune di Milano insieme a 5 associazioni partner, oltre a scuole ed altre realtà 
associative presenti nella Zona 2 del decentramento comunale.  
 

Il progetto prevede la realizzazione delle seguenti azioni: 
 

§ Allargamento e consolidamento del Tavolo di rete sulle Dinamiche giovanili, rivolto ai soggetti pubblici e 
privati che sul territorio si occupano dei percorsi di integrazione sociale di minori e giovani stranieri. 

 

§ Corso per mediatori sociali diffusi, rivolto ai cittadini del quartiere e a referenti di gruppi informali, 
associazioni, gruppi religiosi, scuole e altre realtà territoriali.  

 

§ Educazione diffusa al conflitto, ovvero percorsi interattivi su riconoscimento, analisi e mediazione dei 
conflitti sociali, realizzati nelle scuole medie inferiori e superiori, nei centri sportivi e associativi ed in 
contesti formali e informali di aggregazione e socializzazione giovanile. 

 

§ Corsi di “Sana e robusta Costituzione” , ovvero attività che portano l’educazione civica sul territorio e sono 
volte a fare maturare il senso etico quale fondamento dei rapporti tra cittadini e tra cittadini e Istituzioni.  

 

§ Leva Civica Giovanile, ovvero un percorso di promozione della cittadinanza attiva e del volontariato 
giovanile a partire dal consolidamento di un network di associazioni e gruppi attivi a livello locale.  

 

§ Attivazione di gruppi informali o associazioni di cittadini, rivolta in modo privilegiato a cittadini di Paesi 
terzi e intesa a promuovere percorsi di inclusione sociale e metterli in condizione di praticare forme di 
cittadinanza di fatto.  

 

§ Laboratori di arte pubblica partecipata, di cui il primo volto alla realizzazione di un spettacolo teatrale 
realizzando l’incontro tra persone di diverse provenienze e diverse culture; il secondo rivolto alla 
realizzazione da parte di giovani italiani e stranieri della Zona, di materiali scenografici ed elementi di arredo 
urbano. 

 

§ Reti di inchiesta locale, che coinvolgono gruppi di giovani e adulti, alcuni dei quali già attivi nelle redazioni 
di periodici informativi pubblicati nella zona, stanno raccogliendo storie e immagini per raccontare via 
Padova allo scopo di ricostruire la memoria condivisa delle dinamiche e del cambiamento sociale. 



 

 

Frequenze per l’integrazione a Roma 
 

Save the Children ha avviato sul territorio romano il progetto “Diversi ma uguali”, mirato a coinvolgere giovani 
cittadini italiani e di origine straniera in azioni comuni di sensibilizzazione, informazione e comunicazione che 
prevedono l'uso dei media, quali radio e podcasting, per favorire l’integrazione e contrastare fenomeni di 
discriminazione e di intolleranza.  
Favorire l’auto-costruzione dell’identità nelle giovani generazioni, l’aggregazione giovanile in un’ottica 
interculturale per promuovere l’inclusione sociale, e la riduzione di fenomeni di razzismo e xenofobia. Sono 
questi i principali obiettivi generali del progetto, che prevede anche un focus specifico sulla diffusione di 
maggiori informazioni su giustizia ed esigibilità dei diritti per le nuove generazioni, nonché sull’opportunità di 
avviare un confronto tra gli operatori dei media e gli adolescenti.  
Al centro delle attività progettuali vi è la realizzazione di una stazione radio e la relativa messa in onda della 
programmazione. La radio, installata presso la scuola Manin di Roma, ha un sito Web dedicato 
(www.underadio.savethechildren.it) e sarà il megafono attraverso il quale diffondere le iniziative di integrazione 
abbracciate dal progetto.   
 
 
 

Tracce di inclusione a Brescia 
 

Il progetto “Tracce di inclusione. Famiglie immigrate tra servizi e territorio” è in corso di realizzazione da parte 
della Cooperativa Tempo Libero in partnership con il Comune di Brescia, l’ASL di Brescia e la Cooperativa 
Accoglienza Migranti. “Tracce di inclusione” intende perseguire i seguenti obiettivi: 
 

 

1) Favorire l’integrazione sociale dei cittadini di origine straniera nella comunità locale, nei servizi sociali, nei 
consultori Asl. 

 

§ Accoglienza dell’utenza straniera presso i consultori famigliari Asl dei Distretti Socio Sanitari 1,2, 3, 7, 
11. 

§ Accoglienza dell’utenza straniera in carico ai servizi sociali dell’area minori del comune di Brescia. 
§ Accompagnamento da parte dei mediatori all’equipe sociale e alla famiglia nei vari ambiti di vita degli 

utenti (scuola, centri di aggregazione giovanile e altri servizi) al fine di favorire  un positivo inserimento 
sociale. 

 

2) Favorire la collaborazione delle famiglie straniere sottoposte a decreto del Tribunale dei minori con l’equipe 
psicosociale. 
 

§ Attivazione di dispositivi di mediazione linguistico-culturale al fine di mettere in relazione gli utenti con 
gli operatori dell’equipe psicosociale fin dal momento della presa in carico.  

§ Attivazione di dispositivi di mediazione linguistico-culturale nei colloqui dell’assistente sociale con la 
famiglia o con i singoli componenti del nucleo. 

§ Attivazione di dispositivi di mediazione linguistico-culturale nei colloqui degli psicologi Asl con la 
famiglia o con i singoli componenti del nucleo. 

§ Accompagnamento all’equipe nella fase di lettura del decreto. 
 

3) Attivare la collaborazione con le associazioni di stranieri al fine di favorire processi di inclusione sociale. 
 

§ Mappatura delle comunità presenti sul territorio cittadino e successiva individuazione di 
associazioni/gruppi di stranieri e dei rispettivi rappresentanti/leader. 

§ Individuazione e contatto con i diversi gruppi, associazioni e i rispettivi rappresentanti/leader. In tale 
fase il progetto si avvarrà della collaborazione dei leader delle comunità aderenti all’iniziativa.  

§ Creazione di un tavolo di lavoro tra i vari soggetti al fine di individuare un linguaggio comune che 
definisca i concetti di accoglienza e inclusione sociale, e che favorisce la conoscenza del funzionamento 
del servizio sociale e dei consultori ASL. 

 
 

http://www.underadio.savethechildren.it/


 

Inclusione, interazione, innovazione in Campania 
 

“Inclusione 2.0” è un progetto avviato da Cidis Onlus finalizzato a consentire alla popolazione immigrata, 
attraverso l’uso di strumenti innovativi, di muoversi consapevolmente  nella società di accoglienza, 
contribuendo così in maniera attiva al processo del proprio inserimento sociale. 
Gli obiettivi specifici del progetto prevedono di: 

• informare gli immigrati sulla normativa in materia di immigrazione con particolare riferimento agli atti più 
recenti; 

• informare gli stranieri sulla rete di servizi attivati sul territorio a favore della popolazione immigrata, sulle 
loro modalità di accesso e di funzionamento al fine di accrescerne la fruibilità; 

• stimolare tra i cittadini immigrati un atteggiamento attivo e consapevole che contribuisca e acceleri il 
processo di integrazione. 

 

Il Progetto, come indicato già dal nome, ha un carattere innovativo e, attraverso l’attivazione del portale 
www.stranieriincampania.it, da accesso ad un pluralità di strumenti che informano la popolazione immigrata sui 
propri diritti e doveri e ne favoriscono l’accesso ai servizi del territorio, promuovendo il coinvolgimento e la 
partecipazione dei cittadini stranieri e delle associazioni che li rappresentano. Il portale ha una vocazione 
territoriale che si sostanzia in sezioni e spazi interamente dedicati al contesto regionale. 
Nel sito si possono trovare approfondimenti sulla normativa riguardante la materia dell’immigrazione (leggi, 
circolari, decreti, sentenze, ecc., guide multilingue, un innovativo servizio di Sportello on line, la mappatura 
dettagliata dei servizi che il territorio offre con le relative modalità di accesso, il calendario degli eventi di 
interesse, spazi interattivi con Blog, rassegna stampa, news, profili sui social network, giochi interagenti, ecc.. 

http://www.stranieriincampania.it/


 

 

I dati  
 
SPRAR: presentato il  rapporto annuale 2010/2011 
 

Obiettivo principale dello SPRAR - Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati è la complessiva 
protezione della singola persona accolta, attraverso l’attivazione di percorsi individualizzati di (ri)conquista della 
propria autonomia, per una effettiva partecipazione al territorio italiano, in termini di integrazione lavorativa e 
abitativa, di accesso ai servizi del territorio, di socializzazione, di inserimento scolastico dei minori.  
Il Rapporto SPRAR 2010-2011 si sviluppa intorno a tre macro argomenti lungo un percorso di circolarità: dalle 
domande di protezione internazionale e l’accoglienza SPRAR nel 2010; a una lettura comparativa fra i dati sul 
fenomeno migratorio a livello nazionale, regionale e i progetti SPRAR locali; a un confronto fra diversi. 
Secondo il rapporto, sono 4.856 i profughi accolti dal Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati 
(Sprar) nei primi 9 mesi del 2011. Il 76% sono uomini, la nazionalità più rappresentata è quella afgana (14%), 
seguita dalla somala (13%), eritrea (11%), nigeriana (8%) e pakistana (6%). Tra i beneficiari dell’accoglienza, la 
maggioranza ha ricevuto la protezione sussidiaria (34%), i richiedenti asilo sono il 30%, ha la protezione 
umanitaria il 16% e il restante 20% è costituito da rifugiati, che quindi hanno già ottenuto l’asilo politico.  
Questi dati si inquadrano nel nuovo scenario delineato dalla Primavera Araba, a fronte della quale si è passati 
dai 13.900 sbarchi del bennio 2009/2010 ai 60.656 cittadini stranieri giunti via mare da gennaio a settembre, in 
aumento anche rispetto ai 37 mila del 2008. Una cifra reale che risulta però ridimensionata rispetto alle stime 
dell’agenzia Frontex all’inizio dell’anno quando si parlò anche di un milione e mezzo di migranti in fuga verso 
coste italiane. 
La rete Sprar  nel 2011 conta 151 progetti territoriali, che fanno capo a 128 enti locali, per una capacità di 
accoglienza di 3.000 posti. Di questi, 2.500 sono dedicati alla presa in carico delle “categorie ordinarie” – uomini 
singoli, donne singole e nuclei familiari – e 450 sono destinati all’accoglienza delle situazioni di vulnerabilità, 
come le vittime di tortura e violenza. I restanti 50 posti sono per la prima volta specificatamente riservati a 
persone con una vulnerabilità afferente alla salute mentale. 
 

  Per approfondire 
 
 
 

UNAR: aumentano i casi di discriminazione 
 

L’UNAR – Ufficio nazionale antidisciminazioni razziali della Presidenza del Consiglio ha rilevato un aumento dei 
casi di discriminazione nel corso del 2011, che hanno raggiunto quota 859 rispetto ai 653 registrati nello stesso 
periodo del 2010 (1 gennaio – 31 ottobre).  
Il 31%  (266 casi) delle discriminazioni si è verificato nell’Italia Centrale, il 25,3% (217 casi) nel Nord Est, il 24,9% 
nel Nord Ovest (214), il 9,1% nel Meridione (78), il 3,7% nelle isole (32 casi), mentre per 52 episodi non è nota la 
localizzazione territoriale. Nello specifico, Lazio, Lombardia, Veneto, Emilia Romagna e Toscana sono le regioni 
in cui è concentrata la maggior parte delle discriminazioni (circa il 50% di tutti gli atti razzisti compiuti nel Paese), 
in aumento rispetto a un anno fa. 
Gli ambiti in cui si è consumato il maggior numero di atti discriminatori sono: il  lavoro, con il 20,7% degli 859 
casi registrati; la vita pubblica con il 17,6%; i mass media con il 17% e l’erogazione di servizi da parte di un ente 
pubblico con il 12,2%. Tali dati evidenziano preoccupanti fenomeni di ‘razzismo istituzionale’, categoria in cui 
rientrano anche le Forze dell’ordine con il 3,3%.   
Rispetto al 2010, quando le vittime erano maschi per il 57% e donne per il 43%, nel 2011 si registra 
un’inversione di tendenza, con le donne al 52,8%. Secondo il direttore dell’Unar “questo è frutto della 
campagna fatta nel 2011 per fare emergere le discriminazioni subite dalle donne” che ha consentito la 
rilevazione di “un dato più in linea con la popolazione statistica dei migranti”.  
Il 40% delle segnalazioni è arrivato all’UNAR tramite il web, con l’invio di e-mail o compilando un modulo sul sito 
dell’Ufficio antidiscriminazioni. Il 26% delle istruttorie deriva dal monitoraggio dei Media. L’ufficio si è attivato 
dopo aver rilevato comportamenti discriminatori riportati nei casi di cronaca sulle principali testate nazionali. Il 
7,3% sono segnalazioni che arrivano dagli sportelli sul territorio, un dato in crescita. Nel 66% dei casi l’Unar è 
stato interpellato per un parere, nel 30% per sostegno o aiuto. E’ stato l’Ufficio a prendere l’iniziativa nel 37,7% 
dei casi, su richiesta della vittima nel 35,7% delle istruttorie. Seguono le segnalazioni da parte di un testimone o 
di associazioni.  
Dopo i primi dieci mesi del 2011, un caso su due è stato risolto con esito positivo (57,9%), tramite la cessazione 
della discriminazione o il riconoscimento di una compensazione.   

http://www.serviziocentrale.it/file/server/file/Rapporto%20Annuale%20SPRAR%20-%202010_2011.pdf


 

 
Immigrati imprenditori in un rapporto del Cnel 
 

Sono molto diffusi sul territorio nazionale, e non solo nelle aree dei distretti industriali del Nord; ben integrati 
con le piccole imprese italiane, sono motivati e propensi al rischio; assumono personale e collaboratori italiani, e 
soprattutto hanno voglia di crescere. Sono gli imprenditori immigrati, come appaiono disegnati in un'indagine 
del Cnel, "Il profilo nazionale degli immigrati imprenditori in Italia", svolta dall'Organismo Nazionale di 
Coordinamento per le politiche di integrazione sociale degli stranieri in collaborazione con il Dipartimento di 
studi sociali e politici.  
Da un sondaggio su 200 imprenditori il Cnel ha ottenuto l'identikit dell'immigrato imprenditore: ha 40 anni, in 
media ha più figli rispetto all'omologo italiano e gode di una discreta formazione scolastica (oltre 12 anni di 
studio nel paese d'origine). Vive in Italia da 18 anni e il peggioramento delle condizioni economiche nel paese di 
provenienza è la causa principale dell'emigrazione. Ha avviato in Italia una propria attività per essere autonomo, 
guadagnare di più e valorizzare le proprie capacità. Nella maggior parte dei casi è titolare dell'impresa nella 
quale impiega circa 5 addetti, prevalentemente italiani. Secondo quanto emerge dallo studio, la maggior parte 
degli immigrati imprenditori (67%) ha messo su un'impresa auto finanziandosi grazie a un lungo periodo di 
lavoro come dipendente. La maggior parte degli imprenditori immigrati considera il rapporto con gli italiani più 
importante rispetto alle relazioni con i connazionali e con i familiari. Clienti e fornitori sono soprattutto italiani 
(con differenze significative a seconda dei comparti), così come lo sono i consulenti cui si rivolgono (fiscali, 
contabili e in materia di sicurezza e igiene).  
Sul fronte dell'occupazione, il 22,2% degli intervistati propende ad assumere personale italiano. Le piccole 
imprese degli immigrati, al pari di quelle autoctone, considerano la reputazione un elemento fondamentale per 
il loro successo, quindi puntano sull'aumento della qualità piuttosto che sulla riduzione dei prezzi e temono la 
concorrenza degli altri stranieri più che quella degli italiani.  
Le imprese di immigrati hanno gli stessi problemi dell'impresa italiana: troppo piccole di fronte alla crisi, osserva 
il rapporto del Cnel. Se si chiede che la piccola impresa contribuisca allo sviluppo economico si deve chiedere 
agli imprenditori immigrati quello che si chiede agli italiani: crescere. Altrimenti la presenza degli imprenditori 
immigrati rischia di innescare una competizione al ribasso e a risentirne sarà la produttività del sistema.  
Un altro aspetto evidenziato dallo studio riguarda l'impegno per l'integrazione senza la prospettiva della 
cittadinanza in quanto vincolata allo "ius sanguinis". In tal senso, si evidenzia l’urgenza di una nuova e 
lungimirante politica europea e dei singoli Paesi dell' UE, che riconosca nell'immigrazione un veicolo forte del 
cosviluppo, a partire dall'area euro mediterranea. 
 

  Per approfondire 
 
 

CENSIS pubblica il rapporto 2011 
Su una presenza complessiva di 4,5 milioni di immigrati nel nostro Paese, sono oltre 2 milioni quelli che lavorano 
regolarmente nei settori dei servizi, dell’industria e delle costruzioni, tra i quali molti hanno scelto con successo 
il rischio della piccola impresa. A fotografare il pianeta immigrazione in Italia è il Rapporto Censis 2011, giunto 
quest’anno alla sua 45^ edizione.  
Con l’annuale Rapporto sulla situazione sociale del Paese presentato dal Centro studi investimenti sociali, 
prosegue l’analisi e l’interpretazione dei più significativi fenomeni socio-economici, individuando i reali processi 
di trasformazione della società italiana, tra i quali, appunto, quelli legati al fenomeno migratorio.  
Il dato che emerge è la grande vitalità dei titolari di impresa nati all'estero, in crescita anche in questi anni di 
crisi, a fronte di una calo tra gli imprenditori italiani. Di rilievo il protagonismo delle donne straniere come 
imprenditrici, addirittura più numerose degli uomini nelle imprese agricole e con percentuali elevate tra i titolari 
stranieri nell'alloggio e nella ristorazione. 
Se quello delle imprese è il settore più vitale dell'economia immigrata, vi è un altro comparto in cui gli stranieri 
danno un contributo fondamentale al nostro Paese: è quello del welfare, particolarmente nel segmento dei 
lavori domestici e dei servizi di cura alle persone anziane. In questo settore si è incontrata da tempo la domanda 
di assistenza espressa dalle famiglie italiane con l'offerta di manodopera flessibile e a basso costo delle donne 
straniere, andando a formare un vero e proprio welfare auto-organizzato e parallelo a quello ufficiale. Diverse 
sono le figure professionali che si muovono nell'universo dei servizi di assistenza, dalle babysitter ai 
collaboratori domestici, alle badanti.  
Gran parte di loro, inoltre, dimostra ottimismo e fiducia verso il futuro. In quest'ottica, rivela lo studio, la 
formazione scolastica viene vista dagli immigrati come lo strumento più importante per garantire un percorso di 
crescita, in grado di migliorare nel complesso la qualità della vita dei propri figli. 
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http://www.cnel.it/19?shadow_comunicati_stampa=3126
http://www.censis.it/5?resource_23=114013&relational_resource_24=114013&relational_resource_396=114013&relational_resource_26=114013&relational_resource_78=114013&relational_resource_296=114013&relational_resource_342=114013&relational_resource_343=114013&


 

 
 
 

Presentato il XVII Rapporto sulle Migrazioni di Ismu 
 

In base alle valutazioni al 1° gennaio 2011, Ismu segnala una forte caduta del livello di crescita della presenza 
straniera in Italia con una riduzione che raggiunge l’86% rispetto a quanto registrato lo scorso anno. Nel 
complesso infatti vi sarebbero solo circa 70mila presenze in più rispetto al 1° gennaio 2010. Si tratta di una forte 
battuta di arresto della crescita, se si pensa che solo l’anno scorso al 1 gennaio 2010, quando già si notavano le 
prime avvisaglie di rallentamento, si contavano comunque ancora 500mila immigrati in più rispetto al 1° 
gennaio 2009. 
La contrazione di nuovi ingressi, dovuta all’incalzare della crisi economica che si è abbattuta sull’Italia e 
sull’Europa, ha quindi tolto vivacità al fenomeno: al primo gennaio 2011 la popolazione straniera presente in 
Italia è stimata da Ismu in circa 5,4 milioni di unità (regolari e non), di cui il 95% proviene dai Paesi a forte 
pressione migratoria (Pfpm).  
La nazionalità più numerosa è quella rumena con 1 milione e 111mila presenti, seguita dalla marocchina e 
dall’albanese (con 575mila e 568mila).  
Parallelamente si assiste, nello stesso periodo di tempo, a un maggiore radicamento della popolazione straniera 
presente sul territorio: gli iscritti in anagrafe infatti passano da 4 milioni e 235mila a 4 milioni e 570mila 
(+335mila). Diminuiscono, invece, gli irregolari, stimati in 443mila unità - 11mila in meno rispetto ai 454 stimati 
al 1° gennaio 2010.  
Sul fronte del lavoro le performance occupazionali degli immigrati stranieri in Italia appaiono migliori di quelle 
degli italiani. Infatti mentre la forza lavoro immigrata è cresciuta di ben 276mila unità (+14%), quella italiana è 
diminuita di 160mila unità. Cresce inoltre il numero di studenti stranieri nati in Italia: nel 2010/11 rappresentano 
il 42,1% dei 711.064 alunni con cittadinanza non italiana, per un totale di 299.565 presenze. 
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Osservatorio Romano sulle Migrazioni: l’VII Rapporto 
 

Secondo i dati forniti dall’ottavo rapporto dell’Osservatorio Romano sulle Migrazioni, l’area romana presenta 
una forte dimensione internazionale ospitando 347 mila stranieri residenti ai quali si aggiungono altri 100mila 
che, pur risiedendo nei comuni dell’hinterland, hanno nella Capitale il centro dei propri interessi economico-
sociali. “Una persona ogni otto che si incontrano per le strade della città ha la cittadinanza straniera” ha 
spiegato Franco Pittau, curatore della ricerca. Per questo, ha detto, “di fronte a un andamento demografico che 
vede gli anziani crescere a un ritmo molto più intenso dei giovani, l’immigrazione diventa un indubbio fattore di 
rinnovamento e dinamismo”. 
Gli immigrati infatti hanno un’età media poco al di sotto dei 38 anni e sono sposati nel 40% dei casi. I minori 
sono circa 80 mila e di essi 52 mila frequentano la scuola, senza problemi di lingua perché quasi la metà è nata 
in Italia. Del milione e 800mila lavoratori occupati in Provincia romana, 235mila sono immigrati, il 13,8% del 
totale e di essi 6 su 10 hanno meno di 45 anni, con un tasso di occupazione più alto rispetto agli italiani sia nel 
caso degli uomini che delle donne e la concentrazione in alcuni comparti, come l’edilizia e l’assistenza alle 
famiglie. 
Un terzo degli stranieri proviene da paesi dell’Unione Europea e due decimi da aree a sviluppo avanzato, molti 
presenti a Roma come diplomatici e per rapporti di affari. I romeni continuano ad essere i più numerosi (74.583 
residenti, 21,6% del totale), seguiti da filippini (34.995 e 10,1%) e, con numeri che vanno dalle 16mila alle 10mila 
unità, bangladesi (4,7%), polacchi (4,4%), cinesi (3,9%), peruviani (3,8%), ucraini (3,1%), egiziani (3,0%). 
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http://www.ismu.org/index.php?page=132
http://www.caritasroma.it/2011/12/osservatorio-romano-sulle-migrazioni/


 

Il valore economico degli stranieri in un rapporto della Fondazione 
Moressa 
 

Gli stranieri rappresentano una risorsa per il territorio nazionale: in Italia si contano oltre 2 milioni di lavoratori 
immigrati (il 9,1% del totale degli occupati), in sede di dichiarazione dei redditi notificano al fisco 40 miliardi di € 
(pari al 5,1% del totale dichiarato) e pagano quasi 6 miliardi di € di Irpef (pari al 4,1% del totale dell’imposta 
netta). Tuttavia, rappresentano la parte di popolazione che maggiormente ha subito gli effetti negativi della crisi 
(il tasso di disoccupazione straniero è passato dall’8,5% del 2008 all’11,6% del 2010), mostrano livelli di povertà 
più elevati (il 37,9% delle famiglie straniere vive al di sotto della soglia di povertà) e le loro retribuzioni sono 
inferiori di 300 € rispetto ai lavoratori italiani. 
Questi alcuni dei risultati raccolti nel Rapporto Annuale sull’Economia dell’Immigrazione 2011 realizzato dalla 
Fondazione Leone Moressa e patrocinato dall’Organizzazione Internazionale per le Migrazioni (OIM) e dal 
Ministero degli Affari Esteri. 
“La raccolta e l’analisi dei dati sull’impatto economico dell’immigrazione” affermano i ricercatori della 
Fondazione Leone Moressa “permette di delineare un profilo il più possibile oggettivo del fenomeno migratorio, 
affinché questo non faccia parte esclusivamente delle agende politiche sulla sicurezza ma che sia riconosciuto 
come vero e proprio strumento di sviluppo economico, prosperità e competitività: in sostanza un valore 
economico per la società.” 
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http://www.fondazioneleonemoressa.org/newsite/2011/11/stranieri-un-valore-economico-per-la-societa-2/


 

 

Gli approfondimenti 
 
  

Strategie: uno studio sulla partecipazione degli immigrati 
all’associazionismo  
 
Nell’ambito delle iniziative volte a favorire l’effettiva integrazione dei cittadini stranieri, il Fondo Europeo per 
l’Integrazione dei cittadini di Paesi terzi ha finanziato il rapporto di ricerca “La partecipazione degli immigrati 
all’associazionismo come veicolo di integrazione sociale”, a cura di Strategie Srl e Iprs - Istituto Psicoanalitico per 
le Ricerche Sociali. 
La ricerca - in linea con i Principi Fondamentali Comuni per l’integrazione – si basa sul riconoscimento della 
valenza strategica della partecipazione degli immigrati alla vita sociale del paese, specialmente in ambito locale, 
e all’interazione frequente di immigrati e cittadini degli Stati membri, quale meccanismo fondamentale per 
l’integrazione. 
Alla luce di ciò, lo studio esplora il mondo del volontariato nel suo rapporto con l’immigrazione, ritenendo che la 
dimensione solidaristica e partecipativa, di cui il mondo del volontariato è espressione, sia un veicolo 
importante ai fini dell’integrazione della popolazione immigrata nella società d’arrivo. 
La ricerca prende in considerazione tre distinte forme associative  (l’associazionismo a cui hanno dato vita i 
cittadini immigrati, l’associazionismo che opera a favore dei cittadini immigrati e il mondo delle associazioni di 
volontariato) ed esplora, anche attraverso approfondimenti di tipo qualitativo e quantitativo, il fenomeno 
dell’integrazione straniera in termini di grado di coinvolgimento e di capacità di partecipazione attiva degli 
stranieri nella società.  
Lo studio, infine, propone un possibile insieme di indicatori atti a valutare il livello di partecipazione dei cittadini 
di Paesi terzi alla vita associativa. 
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http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/it/jha/82872.pdf
http://www.libertaciviliimmigrazione.interno.it/dipim/site/it/assets/Strategie_Associazionismo_def.pdf
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Rifugiati, profughi, sfollati. Breve storia del diritto d’asilo in Italia 
dalla Costituzione ad oggi 
 

Sarà presentato l’11 gennaio a Roma il volume “Rifugiati, profughi, sfollati. Breve storia del diritto d’asilo in Italia 
dalla Costituzione ad oggi”, di Nadan Petrovic, Responsabile Unità SID dell’Organizzazione internazionale per le 
migrazioni – OIM.  
Il volume ripercorre l’evoluzione della legislazione e delle prassi realizzate nell’ambito della tutela del diritto 
d’asilo in Italia, dalla Costituzione del 1948 fino ai giorni nostri, con costanti riferimenti al contesto 
internazionale e al processo di armonizzazione comunitaria delle leggi nazionali volto alla creazione del Sistema 
europeo comune d’asilo. 
Oltre al doppio binario nazionale ed europeo, l’analisi si articola su più piani fra loro interconnessi - da quello 
storico-politico a quello giuridico e sociologico - per descrivere i molteplici aspetti che definiscono il quadro 
dell’asilo, restituendolo nella sua complessità.  
Partendo dalla disciplina nazionale sul diritto d’asilo, si affronta quindi cronologicamente il quadro giuridico di 
riferimento: dal dettato costituzionale (art. 10 comma 3) e dalla legge n. 722/54 di ratifica della Convenzione di 
Ginevra sul riconoscimento dello status di rifugiato, ai provvedimenti legislativi varati nel corso degli anni ’70 e 
’80 per far fronte agli arrivi dei primi rifugiati “de facto” - ivi comprese le eccezioni applicate al cosiddetto 
principio della “riserva geografica” -, fino alla legge n. 39/90, nota anche come legge Martelli, che pone le basi di 
un embrionale sistema d’asilo nazionale per rispondere alle emergenze degli anni ’90.  
Il quadro normativo è completato dall’analisi delle ultime disposizioni legislative in materia, come la legge n. 
189/02 e i relativi regolamenti attuativi e la direttiva interministeriale sui minori stranieri non accompagnati 
richiedenti asilo. 
Il testo affronta infine criticamente l’approccio “emergenziale” alla materia – coincidente soprattutto con i 
periodi di maggiore incidenza degli sbarchi – valorizzando l’originalità del modello italiano di accoglienza basato 
su di un sistema di governance multilivello, ossia sulla realizzazione di interventi decentrati e integrati promossi 
dalle associazioni del privato sociale e dagli Enti locali attraverso l’attivazione di reti territoriali basate sul 
dialogo fra il centro e le periferie. 
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http://www.libertaciviliimmigrazione.interno.it/dipim/site/it/assets/320.56_Petrovic_x1x.pdf
http://www.libertaciviliimmigrazione.interno.it/dipim/site/it/assets/320.56_Petrovic_x1x.pdf
http://www.libertaciviliimmigrazione.interno.it/dipim/site/it/assets/Bro_Immigrazione_e_asilo_politico.pdf
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