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In primo piano 
 

 
 

Il 28 febbraio si chiudono gli avvisi FEI 2010 
 

Si chiudono alle ore 18:00 del 28 febbraio i sei avvisi pubblici per la presentazione di progetti a valenza 
territoriale, da finanziare con le risorse del Fondo europeo per l’integrazione di cittadini di Paesi terzi 2007-
2013, nell'ambito del programma generale “Solidarietà e gestione dei flussi migratori”.  
Gli avvisi attengono alla presentazione di progetti a valere sulle seguenti azioni, individuate dal programma 
annuale FEI 2010: 

• Azione 1 - 2010, “Formazione linguistica, orientamento civico, orientamento al lavoro e formazione  
professionale” - € 3.000.000,00.  

• Azione 2 - 2010, “Progetti giovanili” - € 3.500.000,00.  
• Azione 3 - 2010, “Azioni di sensibilizzazione, di informazione e di comunicazione” – € 1.000.000,00.  
• Azione 4 - 2010, “Iniziative di mediazione sociale e promozione del dialogo interculturale” -                             

€ 3.800.000,00  
• Azione 5 - 2010, “Programmi innovativi per l’integrazione” - € 1.000.000,00.  
• Azione 7 - 2010, “Capacity building: costituzioni di strutture e reti di intervento” - € 1.200.000,00. 

Si ricorda che la presentazione dei progetti per accedere ai fondi FEI può avvenire esclusivamente mediante 
procedura telematica entro la data sopra indicata, accedendo tramite il sito del Ministero dell’Interno alla 
pagina www.fondieuropeiimmigrazione.it. Al fine di evitare eventuali sovraccarichi al sistema informatico, si 
invitano gli utenti a non presentare i progetti a ridosso del termine di scadenza indicato. 
Per agevolare la presentazione dei progetti, si invita a visitare la pagina del sito del Ministero dell’Interno 
dedicata agli avvisi FEI, sulla quale è possibile consultare la documentazione relativa al Fondo.  
  
 
 

 
 

http://www.interno.it/mininterno/export/sites/default/it/assets/files/20/0732_Avviso_Pubblico_FEI_az1_def.pdf
http://www.interno.it/mininterno/export/sites/default/it/assets/files/20/0733_Avviso_Pubblico_FEI_az2_def.pdf
http://www.interno.it/mininterno/export/sites/default/it/assets/files/20/0734_Avviso_Pubblico_FEI_az3_def.pdf
http://www.interno.it/mininterno/export/sites/default/it/assets/files/20/0735_Avviso_Pubblico_FEI_az4_def.pdf
http://www.interno.it/mininterno/export/sites/default/it/assets/files/20/0736_Avviso_Pubblico_FEI_az5_def.pdf
http://www.interno.it/mininterno/export/sites/default/it/assets/files/20/0737_Avviso_Pubblico_FEI_az7_def.pdf
http://www.fondieuropeiimmigrazione.it/
http://www1.interno.it/mininterno/export/sites/default/it/sezioni/sala_stampa/notizie/immigrazione/fondo_europeo_integrazione/00917_2010_12_01_progetti.html
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Dalle istituzioni 
 

 

Decreto flussi: dal 31 gennaio al via i click day  
 

È partito alle ore 08:00 del 31 gennaio 2011 il click day per l’ingresso di 
lavoratori stranieri delle nazionalità privilegiate indicate all’articolo 2 del 
Decreto, mentre l’invio delle domande relative ai lavoratori domestici e di 
assistenza è previsto a partire dal 2 febbraio 2011. La data di partenza per 
la presentazione di tutte le altre domande è il 3 febbraio 2011. Si precisa 
che per l’inoltro della domanda è prima necessario registrarsi on-line e 
scaricare l'apposito applicativo sul sito del Ministero www.interno.it.  
La ripartizione territoriale delle quote – sia quelle stabilite dall’art. 2 
(52.080 quote per nazionalità privilegiate riferite a qualsiasi settore di 
impiego), che dall’art. 3 (30.000 quote indistinte per nazionalità e 
riservate al lavoro domestico e all’assistenza e cura alla persona) del 
decreto – sarà effettuata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 
sulla base dei dati fornirti dal Ministero dell’Interno, al fine di far 
coincidere i fabbisogni evidenziati dalle realtà territoriali con i vincoli 
nazionali previsti per l’attribuzione delle quote per nazionalità.  
Per supportare l’utente nella procedura di registrazione e di invio della domanda, il Dipartimento per le libertà 
civili e l'immigrazione ha realizzato un’apposita guida sul sistema di inoltro telematico delle istanze, prevedendo 
altresì un servizio di help desk telematico. 
Si ricorda, infine, che dall’anno in corso la compilazione delle domande avverrà direttamente on-line, per 
consentire una maggiore celerità nell'acquisizione da parte del sistema informatico del Dipartimento. Inoltre, la 
conferma di avvenuta ricezione non sarà più inviata all’indirizzo e-mail del richiedente ma sarà visibile già 
sull'applicativo di compilazione, nell'area privata dell'utente.  
 
 
 

Prorogato il regime transitorio per cittadini rumeni e bulgari 
 

Con una circolare congiunta del Ministero dell’interno e del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, l’Italia 
rende nota la decisione di continuare ad avvalersi fino al 31 dicembre 2011 del regime transitorio relativamente 
alle procedure per l’accesso al mercato del lavoro da parte dei cittadini rumeni e bulgari.  
Sono pertanto confermate le deroghe a tale regime per alcuni settori produttivi e per alcune professionalità, 
quali i settori agricolo e turistico alberghiero; lavoro domestico e di assistenza alla persona; edilizio; 
metalmeccanico, dirigenziale e altamente qualificato, compresi i casi previsti dall’art. 27 del Testo Unico 
sull’immigrazione e sul lavoro stagionale. 
Per tutti i restanti settori produttivi, l’assunzione dei lavoratori rumeni e bulgari avviene attraverso la 
presentazione di richieste di nulla osta allo Sportello Unico per l’Immigrazione utilizzando l’apposita modulistica 
disponibile sul sito del Ministero dell’Interno (www.interno.it) e del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 
(www.lavoro.gov.it).  
 

  Per approfondire   

http://www.interno.it/mininterno/export/sites/default/it/assets/files/20/0549_Circ._prot._18_del_03.01.2011.PDF
http://www.interno.it/
http://www.interno.it/mininterno/export/sites/default/it/assets/files/20/0538_DF_2010_Sistema_Inoltro_Telematico_3.0.pdf
http://www.interno.it/
http://www.lavoro.gov.it/
http://www.libertaciviliimmigrazione.interno.it/dipim/site/it/assets/pubblicazioni/FEI/interno-lavoro_regime_transitorio.pdf
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Dall�Europa 
 
 
 
 

 

FEI: chiusi gli avvisi per le Azioni Comunitarie 2010 
 

Si è chiuso il 14 gennaio l’avviso per la presentazione di proposte progettuali relative alle azioni comunitarie FEI 
2010, aperto ad autorità nazionali, regionali e locali, organizzazioni non governative, enti pubblici o privati, 
università, centri di ricerca e organizzazioni internazionali.  
 

Sulla base del contesto politico e degli obiettivi generali delineati nel programma annuale 2010, il presente 
avviso ha inteso soddisfare le seguenti quattro priorità: 
 

1. Migliorare la gestione della diversità nei quartieri 
2. Aumentare la partecipazione dei migranti al processo democratico 
3. Migliorare le misure in materia di integrazione rivolte ai distinti gruppi di immigrati 
4. Analizzare i punti di contatto tra le politiche di ammissione ed i processi di integrazione. 
 

Il contributo comunitario per la realizzazione delle azioni è stato fissato al 90% del costo totale del progetto (il 
restante 10% sarà finanziato attraverso partnership o altre fonti) ed è compreso tra € 350.000,00 ed € 
1.000.000,00. 
 

  Per approfondire 
 
 
 
 

Diversity Label: dalla Francia all’Europa 
 

Il 17 dicembre 2008 la Francia ha adottato la “Diversity Label” (letteralmente “bollino della diversità”), uno 
strumento di certificazione che intende promuovere la diversità e la prevenzione delle discriminazioni 
nell’ambito della gestione delle risorse umane. A tal fine, la label mira a valorizzare le migliori pratiche in 
materia di assunzioni e carriera professionale non solo per le imprese, quanto piuttosto per i servizi pubblici, le 
collettività territoriali e le associazioni di volontariato impegnate sul tema della diversità. 
In Francia, a distanza di due anni dalla sua introduzione, la Diversity Label è stata attribuita a 254 tra imprese 
pubbliche e private e organismi pubblici e ha riguardato oltre 15.000 luoghi di lavoro e circa 770.000 lavoratori. 
Per il biennio 2010-2011 la Francia ha inteso promuovere tale strumento organizzando incontri tematici rivolti a 
diversi settori professionali quali quello socio-economico, informatico, ecc. Entro la primavera del 2011, inoltre, 
si prevede un incontro per lo scambio di strumenti e buone prassi tra i Paesi dell’Unione europea.  
La Diversity Label, infatti, è uno strumento che ha rilievo anche a livello comunitario e sarà oggetto del prossimo 
incontro dei Punti di Contatto Nazionali per l’Integrazione (Vienna, 2-3 febbraio 2011), il cui tema centrale è 
quello dell’impegno da parte della società ospitante in merito al tema dell’integrazione. A tale proposito, uno 
degli argomenti in programma riguarda proprio la volontà di consolidare il riconoscimento del valore della 
diversità per le società europee e proporre idee per gli Stati membri  su come garantire una forza lavoro diversa 
con pari accesso per i migranti al mercato del lavoro europeo. Al fine di raggiungere tale obiettivo, l’Unione 
europea intende favorire l’assunzione di personale appartenente a minoranze etniche da parte di  
organizzazioni pubbliche e private, attraverso lo strumento della Diversity Label. 
 
 

http://ec.europa.eu/home-affairs/funding/integration/call_20101108/call_20101108_en.htm
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In Germania presentato il Consiglio per l’Integrazione 
 

Il Commissario tedesco per la migrazione, i rifugiati e l’integrazione ha presentato al pubblico il neonato 
Consiglio per l’Integrazione, istituito allo scopo di coadiuvare l’azione di suddetta Commissione.   
Il Consiglio sarà composto da un massimo di 32 membri, tra i quali figureranno rappresentanti delle 
organizzazioni di migranti, partner sociali, associazioni di welfare, ecc. e sarà presieduto dallo stesso 
Commissario per la migrazione, i rifugiati e l’integrazione.  
L’istituzione del Consiglio era già stata prevista all’interno dell’accordo di coalizione tra i partiti politici che 
costituiscono l’attuale governo federale. 
 

  Per approfondire 
 
 
 
 

Inghilterra: maggiore conoscenza della lingua per entrare nel Paese 
 

Il governo inglese intende introdurre standard più elevati in merito alle conoscenze linguistiche di base nel 
tentativo di ridurre il numero di studenti stranieri che fanno ingresso nel Paese per sostenere percorsi di studio 
inferiori a quello universitario. 
La proposta di alzare la soglia minima di conoscenza della lingua inglese fa parte di un pacchetto di misure 
potenziali che, se applicate, potrebbero tradursi nel respingimento di decine di migliaia di studenti stranieri. 
Due terzi dei cittadini di Paesi terzi che fanno ingresso in Inghilterra, infatti, ricorrono ai visti per studenti ed il 
governo deve necessariamente ridurre tale cifra se intende mantenere l’impegno di dimezzare l’entità del 
fenomeno migratorio che dovrebbe passare dalle 200.000 unità attuali a circa 100.00 unità nel 2015. 
 

  Per approfondire 
 
 

http://ec.europa.eu/ewsi/en/news/newsdetail.cfm?ID_ITEMS=17888
http://ec.europa.eu/ewsi/en/news/newsdetail.cfm?ID_ITEMS=17872
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Dal territorio 
 
 

 

A Ragusa corsi gratuiti di preparazione al test di italiano 
 

La Prefettura di Ragusa ha siglato un accordo con l’Ufficio Scolastico Provinciale ed i Centri Territoriali 
Permanenti di Ragusa, Modica e Vittoria - presso i quali si svolgeranno i test di lingua per l’ottenimento del 
permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo – al fine di organizzare per i cittadini immigrati degli 
incontri gratuiti di preparazione in vista della prova. 
La Prefettura ricorda che il calendario delle sessioni di esame è già stato pubblicato sul sito 
www.prefettura.it/ragusa alla sezione “test di italiano per extracomunitari”, mentre il  calendario degli incontri 
serali di preparazione permanente, organizzati con cadenza fissa settimanale presso i tre Centri territoriali sede 
di svolgimento dei test, sarà reso noto a mezzo stampa e pubblicato sul sito della Prefettura. 
 
 
 

Firenze: firmato un protocollo contro la tratta degli extracomunitari 
 

Coordinare gli interventi, far emergere il fenomeno e programmare campagne informative in materia di tratta 
degli esseri umani. Questo l’obiettivo del protocollo firmato dalla Prefettura di Firenze, la procura della 
Repubblica, le Forze dell’ordine, la provincia e il comune di Firenze, le società della Salute, l’associazione 
Progetto Arcobaleno e la cooperativa Sociale C.A.T. 
L'intesa mira innanzitutto a rendere più efficace il raccordo fra istituzioni e associazioni del volontariato per 
coordinare tutti gli interventi realizzati a livello provinciale contro la tratta dei cittadini extracomunitari e il loro 
sfruttamento.  
L’approccio integrato tra tutti i soggetti che lavorano sul campo consentirà di potenziare i rispettivi progetti di 
tutela delle vittime, il loro reinserimento sociale e le azioni di contrasto verso le organizzazioni criminali, nonché 
di favorire l’emersione del fenomeno. 
In merito a ciò, sarà importante individuare i cosiddetti “indicatori di tratta”, ovvero quegli elementi che fanno 
ritenere che dietro l’immigrazione clandestina, lo sfruttamento della prostituzione, la falsificazione di 
documenti, si nasconda una vera e propria riduzione in schiavitù dell’essere umano. 
Uno degli obiettivi specifici dell’accordo, infine, è quello di garantire alle vittime del fenomeno una maggiore 
tutela attraverso il rilascio del permesso di soggiorno per motivi di protezione sociale. 
 
 
 

A Taranto un centro per immigrati su un bene confiscato alla mafia 
 

Nel corso di una recente riunione del Consiglio Territoriale per l’Immigrazione di Taranto è stata data notizia 
dell’approvazione da parte del Ministero dell’Interno del progetto per la realizzazione di un “Centro 
Polifunzionale per immigrati extracomunitari regolari” che sorgerà su un bene confiscato, per un importo pari a 
1.706.300,00 euro, presentato dall’Ambito Territoriale 7 (Comuni: Manduria capofila, Avetrana, Fragagnano, 
Lizzano, Maruggio, Sava e Torricella). 
La riunione è stata anche occasione per condividere la programmazione transitoria dei flussi d’ingresso dei 
lavoratori extracomunitari non stagionali. A tale proposito, è stata definita la procedura di presentazione delle 
domande di nulla osta che, da quest’anno, prevede l’importante novità della compilazione, acquisizione e 
trattazione delle stesse in modalità interamente on-line.  
È stato infine presentato il calendario dei test di lingua italiana per l’ottenimento del permesso di soggiorno CE 
di lunga durata, la cui prima prova è fissata in data 7 febbraio 2011 presso l’Istituto secondario “Colombo” di 
Taranto.   
 
 

http://www.prefettura.it/ragusa
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Accordo Interno-Roma Capitale per l’accoglienza dei rifugiati 
 

È stato firmato al Viminale, alla presenza del ministro dell’Interno Roberto Maroni, dal prefetto di Roma 
Giuseppe Pecoraro e dal sindaco di Roma Capitale Gianni Alemanno, un accordo che prevede più strutture 
integrate e collegate fra loro sul territorio capitolino per l’accoglienza dei rifugiati e richiedenti asilo, grazie ad 
una rete di servizi condivisi ed omogenei tra loro. 
Con la sottoscrizione dell'intesa il Ministero dell’ Interno condivide le istanze dell’Amministrazione capitolina 
sulla necessità di dotare Roma di un nuovo welfare dedicato ai rifugiati e ai richiedenti asilo che possa dare 
riposte certe alle nuove esigenze sociali presenti in città.  
L’accordo permette a Roma Capitale di ridisegnare il proprio sistema d’accoglienza rendendolo più efficace ed 
efficiente, favorendo di fatto i percorsi verso l’autonomia sociale delle persone accolte e velocizzando al 
contempo gli ingressi nei centri e le successive uscite grazie ad una rete di sistemi condivisi. 
 

  Per approfondire 
 

http://www1.interno.it/mininterno/export/sites/default/it/sezioni/sala_stampa/notizie/asilo/00953_2011_01_27_APP_Accordo_ministero_Interno-Roma_Capitale.html
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Progetti FEI in vetrina 
  
 
Un cantiere per costruire l’integrazione  
 

Tra i progetti di supporto al conseguimento degli obiettivi dell’Accordo di Integrazione e del test di lingua per il 
permesso di soggiorno CE di lungo periodo, il Ministero dell’Interno, in collaborazione con la RAI, ha realizzato 
un programma televisivo di formazione linguistica ed educazione civica accessibile sui canali RAI a partire dal 3 
febbraio e sul Web dal 5 febbraio, per offrire alla diversificata platea di cittadini stranieri uno strumento di 
formazione flessibile ed innovativo.  
 

Il progetto “Cantieri d’Italia – l’italiano di base per costruire la cittadinanza” ha l’obiettivo di promuovere 
l’alfabetizzazione di base di italiano L2 per stranieri adulti e giovani adulti integrandola  all’orientamento civico, 
attraverso un corso di educazione alla legalità che valorizzi la conoscenza dei diritti e doveri dei cittadini 
stranieri residenti nel paese. 
Attraverso il progetto sarà messa in onda nel corso del 2011 una serie televisiva rivolta ai cittadini stranieri 
trasmessa sia su piattaforma Digitale terrestre (nella versione integrale della durata di 30’ a puntata) sia su un 
canale RAI in chiaro (nella versione ridotta della durata di 15’). 
 

L’intera serie si svilupperà in 42 puntate:  
- 40 puntate avranno contenuti didattici e formativi; 
- 2 puntate speciali  avranno contenuti specifici, introducendo agli obiettivi dell’intervento e promuovendo la 

certificazione del livello di conoscenza linguistica acquisita. 
Ciascuna delle 40 puntate di formazione standard sarà articolata nelle seguenti sezioni: 
- Benvenuti in Italia!, sit-com che presenta alcune situazioni tipo del nuovo cittadino (omogenee ai contenuti 

dell’unità didattica) 
- Parlare Italiano, Approfondimento linguistico – grammaticale.  
- Il Vocabolario Visivo,  Breve lemmario di base di parole di uso frequente finalizzato a comporre un 

dizionario di primo uso  
- Vivere in Italia, Approfondimenti sui diritti e doveri dei cittadini stranieri residenti accompagnati da una 

bussola di orientamento ai servizi e alle opportunità per i cittadini stranieri. 
- Oggi abbiamo parlato di.., Riepilogo in scheda grafica di tutte le informazioni della puntata e rinvio agli 

approfondimenti del sito web. 
 

Per approfondire le tematiche affrontate dal progetto sarà disponibile dal 5 febbraio anche il sito web 
www.cantieriditalia.rai.it, che conterrà il videostreaming di tutti i moduli di ciascuna unità didattica, i testi di 
ciascuna puntata e numerosi materiali extra, come gli esercizi con autovalutazione, guide normative e ai servizi, 
riferimenti istituzionali e di progetto.   
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Tante IDEE per l’inclusione dei minori stranieri 
 

L’11 gennaio, con il primo incontro del Comitato di Pilotaggio, ha avuto ufficialmente avvio il progetto IDEE - 
Integrazione, Diritti ed Educazione contro l’Esclusione, promosso dall’ UPI - Unione Province d’Italia. 
Il progetto, realizzato in collaborazione con Save the Children Italia Onlus e con le Province di Roma, L’Aquila e 
Milano, è finalizzato a promuovere l’inserimento e l’inclusione di minori provenienti da Paesi Terzi. Particolare 
attenzione sarà prestata ai minori di recente ingresso in Italia e frequentanti istituti scolastici secondari superiori 
dei territori provinciali, favorendo processi di socializzazione interculturale, contrasto ai pregiudizi, 
informazione, supporto legale e accompagnamento alla genitorialità, a partire dalla scuola come luogo di 
riferimento e mediante un approccio metodologico innovativo e l’utilizzo di strumenti informativi e 
multimediali. 
Nello specifico, il progetto IDEE prevede un percorso pilota ed innovativo di accoglienza all’interno degli istituti 
scolastici secondari superiori delle tre province coinvolte, il quale, valorizzando le attività di promozione 
dell’intercultura e il rapporto dell’alunno e della sua famiglia con la realtà scolastica, prevede interventi di 
educazione ai diritti di cittadinanza, centrati sul principio di non discriminazione, inclusione e partecipazione, e 
attività di valorizzazione della genitorialità quale risorsa fondamentale per il raggiungimento del successo 
scolastico.  
Tra le azioni previste figurano, tra le altre, laboratori sulla Convenzione ONU sui Diritti dell’Infanzia per dirigenti 
scolastici /docenti e per studenti; laboratori con gli studenti sulla realizzazione di una pubblicazione sui temi 
attinenti a diritti e pregiudizi; colloqui di supporto e consulenza legale alle famiglie dei minori, per informazioni 
su tematiche quali orientamento ai servizi del territorio, normativa italiana, ecc.; campagna di comunicazione e 
disseminazione a livello locale e nazionale (spot radio, convegno finale, ecc.). 
 
 
 

A Vittoria si incrociano le strade dell’integrazione  
 

Il progetto Creuza de Mà, in corso di realizzazione da parte del comune siciliano di Vittoria, si articola in due 
macro-aree di intervento: formazione e sportello,  dialogo e comunicazione.  
Le attività formative mirano all’aggiornamento professionale di 88 operatori dipendenti degli Enti pubblici 
partner del progetto, individuati, oltre che a Vittoria, nei comuni adiacenti di Acate, Santa Croce Camerina e 
Scicli. Il progetto prevede anche un percorso formativo rivolto a 20 mediatori socio-culturali stranieri, residenti 
nei diversi comuni partner da non più di 5 anni.  
Conclusesi le attività formative degli operatori pubblici – cui è stato consegnato l’attestato di partecipazione 
dalle autorità locali - si prevede a breve l’attivazione e l’immediata operatività nei Comuni coinvolti di 4 sportelli 
di segretariato sociale il cui personale (mediatori linguistici e consulenti legali) sarà selezionato tramite apposito 
bando pubblico. 
Relativamente alla macro-area “dialogo e comunicazione”, è stato inaugurato un Centro Polivalente 
Interculturale sito nel Comune di Vittoria e adibito ad attività pomeridiane di supporto ed inclusione scolastica 
rivolte a giovani immigrati di età compresa tra i 6 ed i 14 anni, cui si affianca l’attivazione di un Laboratorio 
ludico-culturale, che coinvolge i minori stranieri e autoctoni insieme alle loro famiglie, per una migliore 
prevenzione del disagio giovanile. 
 

  Per approfondire 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.creuzadema.eu/
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Istruzione e intercultura in un progetto a Prato 
 

Il progetto Living, promosso dal Comune di Prato - Servizio Immigrazione e Cittadinanza - si inserisce in un rete 
territoriale già strutturata che raggruppa tutti i soggetti coinvolti nell’inserimento degli alunni migranti e delle 
loro famiglie. Con l´obiettivo di garantire l´accesso all´istruzione e la promozione dell’educazione interculturale a 
livello provinciale, il progetto intende rispondere ai bisogni individuati attraverso diverse tipologie di attività: 
 

• Corsi di lingua estivi con uscite di cittadinanza attiva sul territorio  

• Cittadinanza attiva per genitori  

• Laboratori di orientamento per neo-arrivati 

• Creazione di strumenti didattici 

• Mediazione linguistica per inserimento scolastico  

• Percorsi di mediazione e accompagnamento per le famiglie in caso di ricongiungimento con bambini 
arrivati nel corso dell’anno scolastico  

• Campi estivi interculturali 

• Attività ludico-sportive e laboratori musicali 

• Creazione e strutturazione di un data base per le iscrizioni alle attività progettuali 

• Azione territoriale per la diffusione delle iniziative.  
 

Attraverso la realizzazione delle attività sopra elencate – attualmente in fase di realizzazione - il progetto Living 
mira al raggiungimento delle seguenti finalità: 
 

• Favorire l’inserimento degli alunni stranieri neo arrivati e delle loro famiglie 
• Prevenire l’insuccesso, il ritardo e l’abbandono scolastico al fine di favorire l’assolvimento dell’obbligo 

formativo 
• Valorizzare la cultura d’origine 
• Creare momenti ludici di scambio tra ragazzi nativi e migranti 
• Sviluppare le funzioni comunicative della vita quotidiana soprattutto in ambito lavorativo 
• Fornire elementi di cittadinanza attiva e linguistico-lessicali, e migliorare le competenze già possedute  
• Attivare le capacità comunicative in relazione al contesto scolastico e alla vita quotidiana 
• Costituzione di una Junior Band multietnica con strumenti a fiato e percussioni 
• Promuovere l'attività sportiva come strumento di aggregazione ed inclusione sociale. 

 
 
 

Ombre Cinesi sul territorio napoletano 
 

L’obiettivo generale del progetto Ombre Cinesi è quello di promuovere il dialogo interculturale tra cittadini 
italiani e cinesi e intervenire nella risoluzione di conflitti emergenti a livello locale, attraverso azioni di 
mediazione sociale e dei conflitti, mediante il lavoro d’informazione, orientamento ed accompagnamento ai 
servizi socio-sanitari (in particolare per minori e famiglie), nonché tramite percorsi che favoriscano la 
conoscenza e l’accesso ai servizi per le attività commerciali. 
Il progetto, realizzato dalla cooperativa Dedalus nel territorio della IV Municipalità del Comune di Napoli, si 
rivolge alla comunità cinese (in particolare minori, famiglie e commercianti), ai cittadini del territorio, agli 
operatori ed agli enti territoriali competenti. 
Le principali attività progettuali sono articolate in interventi di: 
 

• Informazione ed orientamento ai servizi (unità mobile di strada) 
• Accompagnamento ai servizi 
• Organizzazione di incontri ed assemblee di quartiere 
• Sostegno all’organizzazione di eventi pubblici di quartiere 
• Sensibilizzazione dei cittadini italiani attraverso il lavoro di mediazione sociale in strada 
• Mediazione culturale. 
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I dati  
 
 

L’ISTAT presenta gli indici demografici 2010 
 

Al 1° gennaio la popolazione italiana ha superato i 60 milioni 600 mila residenti, con un tasso d’incremento del 
4,3 per mille. La dinamica migratoria è ancora una volta determinante ai fini della crescita demografica. I 
cittadini stranieri residenti, pari a 4 milioni 563 mila, sono in costante aumento e costituiscono il 7,5% del 
totale, per un saldo migratorio nel 2010 pari a 291 mila unità in più dall’inizio dell’anno (4,8 per mille), in calo 
rispetto al 2009, anno in cui il saldo migratorio risultò pari a +318 mila unità (5,3 per mille). 
La fecondità nazionale è concretamente sostenuta dal contributo delle donne straniere che, nel 2010, hanno 
procreato mediamente 2,13 figli. Si stima, infatti, che nell’anno appena trascorso oltre 104 mila nascite (18,8% 
del totale) siano attribuibili a madri straniere (erano 35 mila nel 2000, pari al 6,4% e 103 mila nel 2009 pari al 
18,1%), di cui il 4,8% con partner italiano e il restante 14% con partner straniero. 
In generale, il 44% dei neo-cittadini stranieri è di genere maschile contro il 56% di genere femminile. La loro 
destinazione prevalente è rappresentata dalle regioni del Nord (57%), con la sola Lombardia che ne assorbe il 
22%. Le regioni del Centro costituiscono il 25% delle destinazioni preferite, tra cui il solo Lazio ne assorbe il 12%. 
Solo il 18% dei neo-cittadini stranieri elegge le regioni del Mezzogiorno quale propria residenza e, tra queste, 
soprattutto la Campania (5%). 
Le comunità extracomunitarie più rappresentate sono quella albanese (491 mila) e marocchina (457 mila). Tra i 
Paesi asiatici la prima comunità è quella cinese, con 201 mila presenze. La prima comunità tra i Paesi sub-
sahariani è quella senegalese, con 77 mila presenze. Tra i Paesi americani primeggia, invece, la comunità 
peruviana, con 95 mila residenti. 
La presenza degli immigrati, inoltre, riequilibra parzialmente la struttura per età della popolazione. Gli stranieri 
residenti hanno, infatti, un’età media di soli 31,8 anni e di essi il 22% ha fino a 17 anni di età e il 68,5% meno di 
40 anni. Nelle regioni del Nord gli stranieri hanno un profilo per età ancora più giovane: un’età media di 31,1 
anni, con una percentuale di minori pari al 23,5%.  
 

  Per approfondire 
 
 
 

Italiani residenti all’estero: sono oltre 4 milioni 
 

Sono oltre 4 milioni gli italiani residenti all’estero.  Il dato, reso noto con decreto ministeriale del 27 gennaio 
2011, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 31 gennaio 2011, è fornito dal Ministero dell’Interno di concerto con 
il Ministero degli Affari Esteri, nell’ambito della ripartizione dei collegi elettorali all’estero. 
Il dato conferma un trend in crescita (+ 200.000 unità rispetto al 2009) e colloca in Europa oltre la metà dei 
cittadini italiani residenti all’estero, nello specifico così ripartiti: 
 

• Europa, compresi i territori asiatici della Federazione Russa e della Turchia: 2.264.417 
• America Meridionale: 1.244.423  
• America Settentrionale e Centrale: 383.739  
• Africa, Asia, Oceania e Antartide: 222.656.  

 

  Per approfondire 

http://www.istat.it/salastampa/comunicati/in_calendario/inddemo/20110124_00/testointegrale20110124.pdf
http://www1.interno.it/mininterno/export/sites/default/it/sezioni/servizi/legislazione/elezioni/0933_2011_01_27_DM27012011.html
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Gli approfondimenti 
 
 

La Caritas di Roma presenta una guida al mondo del lavoro  
 

Le parole del lavoro – Guida pratica per non sentirsi stranieri nel mondo del lavoro. 
Questo il titolo della nuova pubblicazione curata dalla Caritas di Roma, che sarà 
scaricabile dal sito www.caritasroma.it a partire dal prossimo 3 febbraio.  
La guida si pone quale strumento per semplificare le attività di orientamento 
professionale rivolte ai migranti in un contesto complesso e articolato come quello 
italiano. Le possibilità lavorative per un cittadino straniero sono spesso ridotte, tuttavia 
è possibile dare maggiore qualità ai progetti  lavorativi dei migranti accompagnandoli in 
un percorso di scelta consapevole del contesto in cui intendono inserirsi. 
Il primo passo verso un orientamento professionale più diretto ed efficace, dunque, è 
la semplificazione del linguaggio e dei percorsi del mondo del lavoro, affinché risultino 
più accessibili ai cittadini stranieri. La guida, tuttavia, non si rivolge unicamente ai 

migranti (una categoria che abbraccia tipologie di persone molto diverse, dai neo-arrivati ai lungo soggiornanti) 
ma anche agli operatori dei centri per l’orientamento al lavoro o dei centri di ascolto, che sempre più spesso 
sono interpellati dai migranti in cerca di risposte competenti. 
È per questo motivo che la guida, pur basandosi su un impianto normativo complesso e mutevole, ha 
un’impostazione lineare e pragmatica e utilizza un linguaggio volutamente diretto e informale. Anche la 
struttura stessa della guida riflette questo approccio: tre aree tematiche (cosa serve per trovare lavoro; cosa 
bisogna sapere mentre si lavora; cosa bisogna fare quando si smette di lavorare o si perde il lavoro) composte di 
13 capitoli e numerosi paragrafi che consentono una lettura rapida e funzionale, anche per chi deve rispondere 
a un quesito telefonico o ad una richiesta allo sportello. 
 
 

 

Guida ai centri di culto per immigrati a Roma e provincia 
 

256 luoghi di culto, di cui 208 a Roma e 48 nei paesi della provincia: 153 cattolici, 35 
ortodossi, 34 protestanti,  19 musulmani, 7 ebrei, 6 buddisti e uno per gli induisti ed i 
sikh. Questi i numeri che emergono dalla “Guida ai Luoghi di incontro e di preghiera 
degli immigrati a Roma” presentata dalla Caritas e dall’ufficio Migrantes diocesani e 
giunta quest’anno alla sua quinta edizione. 
“La Guida ci mostra la vocazione della città di Roma, centro del cattolicesimo e, allo 
stesso tempo, luogo in cui la libertà religiosa trova la sua massima espressione e dove, 
in un clima di pace, le diverse fedi sono chiamate a confrontarsi e collaborare per il 
riconoscimento dei diritti umani e la solidarietà”, commenta il direttore della Caritas, 
monsignor Enrico Feroci. 
Tra le strutture censite spiccano quelle delle comunità cattoliche, 153 luoghi di preghiera (di cui 23 fuori Roma), 
generalmente messe a disposizione dalla Chiesa cattolica locale. Seguono i centri ortodossi (35), dei quali oltre 
la metà situati fuori Roma. Prevalentemente nella Capitale sono invece i centri di culto dei protestanti (34), dei 
musulmani (19), degli ebrei (7), dei buddisti (6) e dei sikh e induisti (1 a testa).  
Una distribuzione che, con la sola eccezione dei cattolici che beneficiano della disponibilità dei centri diocesani, 
riflette la diffusione territoriale delle comunità religiose immigrate. 
 

  Per approfondire 

http://www.caritasroma.it/
http://www.caritasroma.it/Comunicazione/Pubblicazioni/Luoghidiincontroepreghiera.aspx
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In bacheca 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2-9-16-23 FEBBRAIO 
 

 “Infanzia e Adolescenza nella Migrazione”: corso di formazione organizzato dalla Provincia di Roma 
Monte Porzio Catone, Via di Frascati 33, Osservatorio Astronomico, ore 09:00 – La Provincia di Roma intende 
proseguire il percorso formativo "Immigrazione: aggiornamenti in ambito giuridico sociale", organizzando un 
nuovo ciclo di incontri dedicati al tema "Infanzia e adolescenza nella migrazione" e destinati all’aggiornamento 
degli operatori socio sanitari dei servizi pubblici e del privato sociale. 
 
 
 

2-16 FEBBRAIO 
 

 “Sguardi Migranti”: rassegna di documentari sul tema della migrazione nella periferia di  Roma 
Roma , Via Rugantino, 113, Biblioteca Rugantino – La Biblioteca Rugantino, in collaborazione con il settimanale 
Carta, organizza la prima edizione della Rassegna "Sguardi Migranti", che prevede la proiezione di due 
documentari girati nelle periferie della città di Roma dedicati al tema delle nuove migrazioni e dei cambiamenti 
che generano nei quartieri. La rassegna ha inizio il 2 febbraio alle ore 16:30 con il documentario in ''In zona 
Mia'', che racconta il quartiere periferico del Trullo, e prosegue il 16 febbraio alle ore 16:30 con il documentario 
''Alisya nel paese delle meraviglie'', che racconta il quartiere Cinquina, altra periferia romana.  
 
 
 

3 FEBBRAIO 
 

 Presentazione della guida Caritas Roma “Le parole del lavoro” 
Roma, P.zza San Giovanni in Laterano 6, Palazzo del Vicariato, ore 11:00 – La Caritas di Roma presenta “Le 
parole del lavoro”, una guida pratica per non sentirsi stranieri nel mondo del lavoro. Nel coro dell’evento si 
affronterà il tema dell’integrazione lavorativa nell’ambito del Fondo Europeo per l’Integrazione. Al termine della 
presentazione, i partecipanti riceveranno una copia della guida.  
 
 

         30 29 
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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
http://www.provincia.roma.it/sites/default/files/corso%20infanzia_0.pdf
http://images.google.it/imgres?imgurl=http://www.galileosistemi.com/ike/images/Workshop.jpg&imgrefurl=http://www.galileosistemi.com/ike/b003b-ike.html&usg=__TCqoY4ycF9r-PiJxFZcAhOY8lgU=&h=285&w=320&sz=19&hl=it&start=5&tbnid=PqG-LZeuaU5_bM:&tbnh=105&tbnw=118&prev=/images%3Fq%3Dworkshop%26gbv%3D2%26hl%3Dit
http://images.google.it/imgres?imgurl=http://www.galileosistemi.com/ike/images/Workshop.jpg&imgrefurl=http://www.galileosistemi.com/ike/b003b-ike.html&usg=__TCqoY4ycF9r-PiJxFZcAhOY8lgU=&h=285&w=320&sz=19&hl=it&start=5&tbnid=PqG-LZeuaU5_bM:&tbnh=105&tbnw=118&prev=/images%3Fq%3Dworkshop%26gbv%3D2%26hl%3Dit
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4 FEBBRAIO 
 

 ACLI Roma: al via i corsi di italiano per stranieri 
Roma – Ripartono dal 4 febbraio fino al 6 maggio i corsi di italiano per stranieri organizzati dalla ACLI di Roma. Il 
corso si articola su due livelli, base ed avanzato, e prevede un solo appuntamento settimanale.  
 
 
 

28 FEBBRAIO 
 

 In scadenza gli avvisi per la presentazione di progetti FEI 2010 
Scadono alle ore 18:00 del 28 febbraio i sei avvisi pubblici per la presentazione di progetti a valenza territoriale 
relativi al Programma Annuale FEI 2010, da finanziare con le risorse del Fondo europeo per l’integrazione di 
cittadini di Paesi terzi 2007-2013, nell'ambito del programma generale “Solidarietà e gestione dei flussi 
migratori”.  

http://images.google.it/imgres?imgurl=http://www.galileosistemi.com/ike/images/Workshop.jpg&imgrefurl=http://www.galileosistemi.com/ike/b003b-ike.html&usg=__TCqoY4ycF9r-PiJxFZcAhOY8lgU=&h=285&w=320&sz=19&hl=it&start=5&tbnid=PqG-LZeuaU5_bM:&tbnh=105&tbnw=118&prev=/images%3Fq%3Dworkshop%26gbv%3D2%26hl%3Dit
http://www.acliroma.it/news.interna.php?notizia=1959
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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