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In primo piano 
 

 
 

Approvati i progetti nazionali 2010 del FEI 
 

Il Ministero dell’Interno, Autorità Responsabile del Fondo Europeo per l’Integrazione di cittadini di Paesi terzi, ha 
approvato, con Decreto in data 13 giugno 2011, 8 proposte progettuali a valenza nazionale relative al 
programma Annuale 2010, per un totale di 3.921.920,00 di euro. 
Tali proposte, valutate dall’apposita Commissione Tecnica di Valutazione, sono state presentate da 
Amministrazioni Centrali ed enti pubblici in virtù delle rispettive esclusive e consolidate competenze connesse 
alla realizzazione di specifiche azioni nell’ambito del Fondo Europeo per l’Integrazione. 
 

I progetti approvati sono i seguenti:    

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali:     

• “Formazione all’estero nei Paesi di origine dei flussi migratori verso l’Italia” – € 1.000.000,00     

Azione 1 - Formazione linguistica, orientamento civico, orientamento al lavoro e formazione professionale 

• “Co.In - Comunicare l'Integrazione” - € 500.000,00             

Azione 3 - Azioni di sensibilizzazione, di informazione e comunicazione 

• “Portale dell’Integrazione – Strangers in the net” - € 800.000,00             

Azione 5 - Programmi innovativi per l’integrazione  
 
Ministero della Giustizia – Dipartimento Giustizia Minorile:  

• “Centri Giovani Polivalenti In Sicilia” - € 110.000,00     
Azione 2  - Progetti giovanili 

• “Momu – Modello Multy-Agency per l'integrazione” - €  62.000,00   

Azione 3 - Azioni di sensibilizzazione, di informazione e comunicazione  
 
UNAR -  Dipartimento Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri  

• “Campagna di prevenzione e contrasto delle discriminazioni etnico razziali” - €  400.000,00 

Azione 3 - Azioni di sensibilizzazione, di informazione e comunicazione 

• “Ampliamento e rafforzamento della rete delle antenne territoriali per la prevenzione ed il contrasto della 
discriminazione razziale” - € 400.000,00     

Azione 7 - Capacity building: costituzioni di strutture e reti di intervento   

 
ANCI – Associazione Nazionale Comuni Italiani 

• “Programma di formazione integrata per l'innovazione dei processi organizzativi di accoglienza ed 
integrazione dei cittadini stranieri - II Edizione” - €  649.920,00   

Azione 7 - Capacity building: costituzioni di strutture e reti di intervento 
 
 
 
 

 

http://www.interno.it/mininterno/export/sites/default/it/assets/files/21/0596_Decreto__approvazione__AC__2010_13.06.2011.PDF
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FEI 2010:  approvati i progetti territoriali  
 

A fronte di circa 1.000 proposte progettuali presentate, sono complessivamente 103 i progetti a valenza territoriale relativi 
al programma annuale 2010 del Fondo Europeo per l’Integrazione di Cittadini di Paesi terzi, per un totale di € 14.313.306,36 
euro, approvati con un decreto emanato il 15 giugno scorso dall’Autorità Responsabile del Fondo. 
Il numero di  progetti approvati ripartiti per singola Azione: 

    Azione 1 - Formazione linguistica, orientamento civico, orientamento al lavoro e formazione professionale: 26 

    Azione 2 - Progetti giovanili: 24 

    Azione 3 - Azioni di sensibilizzazione, di informazione, e comunicazione: 9 

    Azione 4 - Iniziative di mediazione sociale e promozione del dialogo interculturale: 26 

    Azione 5 - Programmi innovativi per l’integrazione: 7 

    Azione 7 - Capacity building: costituzioni di strutture e reti di intervento: 11 

Le cause di inammissibilità saranno comunicate con apposito provvedimento a ciascun soggetto proponente. 

 

Al via il bando di gara per la valutazione dei risultati e degli impatti 
delle azioni cofinanziate dai Fondi SOLID 

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Europea il bando a procedura aperta per l’affidamento di un servizio 
di valutazione dei risultati e degli impatti delle azioni cofinanziate dal Fondo Europeo per l’integrazione dei 
Cittadini di Paesi Terzi, dal Fondo Europeo per i Rifugiati e dal Fondo Europeo per i Rimpatri, nell’ambito del 
programma quadro “Solidarietà e Gestione dei Flussi Migratori” per il periodo 2007-2013.  

L’Appalto ha per oggetto la stima del contributo dei progetti finanziati al raggiungimento degli obiettivi 
perseguiti dal Fondo Europeo per l’Integrazione, dal Fondo Europeo per i Rifugiati e dal Fondo 
Rimpatri,  in termini di gestione del fenomeno migratorio, accoglienza ed integrazione dei cittadini di Paesi terzi.  

Nel complesso, la valutazione dovrà fornire all’Amministrazione strumenti ed indicazioni 
concrete che permettano di individuare i seguenti aspetti: 

• le criticità di attuazione e le eventuali raccomandazioni per il miglioramento dell’azione promossa con i 
Fondi Europei;  

• i fattori di successo e le buone pratiche, rilevate sulla base della complessiva analisi svolta e degli 
effettivi risultati conseguiti, nonché delle implicazioni prodotte;  

• le modalità di ottimizzazione delle risorse impiegate (il valore aggiunto di ciascun Fondo, rispetto ad 
altri strumenti di finanziamento, politiche e programmi nazionali e comunitari). 

Le offerte dovranno pervenire entro e non oltre le ore 10:00 del 9 agosto 2011.   
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Dalle istituzioni 
 

In vigore il decreto legge sui rimpatri 
 

Entra in vigore oggi il decreto-legge 23 giugno 2011, n. 89, che reca disposizioni urgenti per il completamento 
dell'attuazione della direttiva 2004/38/CE sulla libera circolazione dei cittadini comunitari e per il recepimento 
della direttiva 2008/115/CE sul rimpatrio dei cittadini di Paesi terzi irregolari.  
Il provvedimento è stato adottato per la straordinaria necessità ed urgenza di emanare ulteriori disposizioni per 
completare l'attuazione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al 
diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli 
Stati membri, e di procedere al recepimento della direttiva Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 
2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio dei cittadini di Paesi terzi il 
cui soggiorno è irregolare, al fine di scongiurare l'avvio di procedure d'infrazione nei confronti dello Stato 
italiano. 
Sulle nuove disposizioni, una Circolare del ministro dell'Interno in data 23 giugno 2011 fornisce «alcune prime 
indicazioni» in ordine alle novità introdotte. 
 

  Per approfondire  
 

 

Test di lingua per permessi CE per lungo periodo: le cifre 
 

Proseguono i test di lingua italiana per l’ottenimento del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo 
periodo. Secondo le cifre rese note dal Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero 
dell'Interno, ad oggi le domande inviate sono 69.647. 
Nello specifico, le sessioni di test finora svolte sono 40.692, di cui oltre la metà (28.301) sono state portate a 
termine con esito positivo. 
A livello provinciale, le prime cinque Province per prenotazioni inviate sono Milano, Roma, Brescia, Firenze e 
Vicenza.  
 

Totale richieste test 69.647
Totale richieste prenonotate per il test 56.414
Totale richieste rifiutate per irregolarita' del permesso di soggiorno 5.535
Totale sedi di test 380
Totale sessioni di test 2.670
Totale test sostenuti 40.692

Totale test superati 28.301
Totale test non superati 4.562

Totale non ammessi al test* 76
Totale assenti al test 7.753

RIEPILOGO NAZIONALE - AGGIORNAMENTO DAL 09-12-2010 AL 27-06-2011

 
 

 

Al Viminale celebrata la Giornata mondiale del rifugiato 
 

“La loro storia è la nostra storia, 60 anni al fianco dei rifugiati”. Con questo slogan l'Alto Commissariato dell'Onu 
per i Rifugiati (UNHCR) dedica la Giornata mondiale del rifugiato ai 60 anni della promulgazione della 
Convenzione di Ginevra del 1951, il primo accordo internazionale che impegna gli stati firmatari a concedere 
protezione a chi fugge dalle persecuzioni per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un 
determinato gruppo sociale o per opinioni politiche.  
In occasione della ricorrenza, l'UNHCR ha organizzato una conferenza a Roma, alla presenza del Presidente dalla 
Repubblica Giorgio Napolitano e dell'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i Rifugiati Antonio Guterres, 
durante la quale è stato presentato il “Global Trends Report 2010” realizzato dall’UNHCR. 

http://www.interno.it/mininterno/export/sites/default/it/sezioni/servizi/legislazione/immigrazione/0949_2011_06_23_DL23062011n.89.html
http://www.interno.it/mininterno/export/sites/default/it/assets/files/21/0537_Circolare_su_dl_23_6_2011.pdf
http://www.interno.it/mininterno/export/sites/default/it/sezioni/sala_stampa/notizie/immigrazione/0000101_2011_06_24_dl_rimpatri.html
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Dall�Europa 
 
 
 
 

 
Comitato SOLID: a luglio il 14° incontro 
 

Si terrà il 5 luglio a Bruxelles il 14° SOLID Committee Meeting, che  si concentrerà sull’uso strategico dei Fondi 
SOLID ed in particolare sulle priorità specifiche da attuare attraverso i programmi annuali 2012 e 2013.  
Considerato il significativo aumento alla dotazione finanziaria assegnata agli Stati membri per le annualità 2012 
e 2013, gli stessi dovranno rispondere a sfide cruciali per i rispettivi ambiti di attuazione dei quattro Fondi. Ad 
esempio, la Commissione è in procinto di presentare una nuova agenda per l’integrazione ed intende 
consolidare l’attuazione di standard europei in materia di asilo e rimpatri. 
Un ulteriore focus sarà dedicato all’elaborazione di strumenti futuri per il quadro finanziario pluriennale, che 
saranno adottati nelle prossime settimane. A tale proposito, in seno al consueto SOLID Committee Meeting si 
terrà anche un incontro ristretto tra gli Stati membri sui meccanismi di finanziamento che, dopo il 2013 (anno di 
chiusura dei Fondi SOLID), saranno maggiormente in grado di soddisfare le esigenze politiche individuate in 
materia di asilo, integrazione, immigrazione, rimpatri, contrasto all’immigrazione irregolare, gestione delle 
frontiere e visti.  

Nello specifico, in merito al Fondo Europeo per l’Integrazione saranno affrontate le seguenti 4 priorità:  

• l’integrazione come un processo bidirezionale;  
• le esigenze specifiche delle categorie vulnerabili;  
• l’integrazione a livello locale e la cooperazione a più livelli;  
• le misure di preparazione alla partenza a sostegno dell’integrazione. 

 
 
 

Dall’Europa nuove misure per la gestione dei flussi migratori 
dall’area mediterranea 
 

La Commissione Europea ha proposto un pacchetto di misure volte ad una migliore gestione dei flussi migratori 
provenienti dall’area del Mediterraneo, unitamente ad alcune modifiche al sistema dei visti in modo da evitare 
eventuali abusi. Nello specifico, il pacchetto varato dalla Commissione ha previsto tre elementi portanti: 
 

• Una Comunicazione sul dialogo con i Paesi del Sud Mediterraneo per la migrazione, la mobilità e la 
sicurezza, volta a stabilire partnership sul tema della mobilità tra gli Stati membri ed i Paesi nord africani. 

• Il Rapporto Annuale su Immigrazione e Asilo (2010), che evidenzia i principali sviluppi a livello nazionale e 
comunitario in materia di migrazione. 

• Una proposta per modificare il Regolamento 539/2001 che intende applicare una clausola di salvaguardia 
per consentire, in casi eccezionali, di reintrodurre temporaneamente l’obbligo del visto per i cittadini di 
Paesi terzi.  

 

Tali iniziative danno un primo seguito alla Comunicazione sulla Migrazione adottata il 4 maggio 2011 e hanno 
costituito la base di un ulteriore confronto sulle politiche europee in materia di asilo e migrazione tra i capi di 
Stato e di Governo riunitisi a Bruxelles il 24 giugno in occasione del Consiglio Europeo.  
 

  Per approfondire 
 
 
 

 

http://ec.europa.eu/home-affairs/funding/intro/funding_intro_en.htm
http://ec.europa.eu/home-affairs/funding/intro/funding_intro_en.htm
http://ec.europa.eu/home-affairs/news/intro/docs/110524/292/1_EN_ACT_part1_v11%5B1%5D.doc
http://ec.europa.eu/home-affairs/news/intro/docs/110524/292/1_EN_ACT_part1_v11%5B1%5D.doc
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32001r0539:EN:NOT
http://ec.europa.eu/home-affairs/news/intro/docs/1_EN_ACT_part1_v11.pdf
http://ec.europa.eu/home-affairs/news/intro/news_intro_en.htm
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Dalla CE proposte di modifica in materia di asilo e accoglienza 
 

Presentate dalla Commissione Europea due proposte di modifica riguardanti rispettivamente la Direttiva sulle 
Procedure di Asilo e quella sulle Condizioni di Accoglienza, con l’obiettivo di assicurare norme più rapide, giuste 
ed efficienti a favore sia degli Stati membri che degli stessi rifugiati.  
La Commissione auspica, inoltre, che tali proposte di modifica diano slancio alla fase di stallo in cui versano le 
negoziazioni sugli aspetti ancora in sospeso contenuti nel pacchetto di misure in materia di asilo, al fine di 
completare entro il 2012 il Sistema Europeo Comune di Asilo. 
Nello specifico, le proposte di modifica sulle Condizioni di Accoglienza conferirebbero alla Direttiva maggiore 
chiarezza e flessibilità, in modo da assicurare norme sulla detenzione chiare e stringenti, ma anche condizioni di 
vita dignitose per i richiedenti asilo. 
In merito alla Direttiva sulle Procedure di Asilo, invece, le modifiche renderebbero, tra le altre cose, più semplice 
l’attuazione della direttiva stessa da parte degli Stati membri e consentirebbero di affrontare in modo più 
efficace i potenziali abusi alla norma. 
 

  Per approfondire 
 

http://ec.europa.eu/home-affairs/news/intro/news_intro_en.htm
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Dal territorio 
 
 

 

A Bologna corsi di italiano ed educazione civica per stranieri 
 

Favorire il sostegno e la diffusione della conoscenza della lingua italiana e dell’educazione civica tra gli stranieri. 
E' l’obiettivo di un protocollo d’intesa sottoscritto dalla Prefettura di Bologna con la Regione Emilia Romagna, 
l’Anci regionale, l’UPI Emilia Romagna e l’Ufficio scolastico regionale, al fine di consolidare l'offerta formativa 
attuale per giungere alla creazione di un sistema di corsi di lingua che porti gli stranieri a un livello di conoscenza 
dell’italiano pari almeno al livello A2 del Quadro comune europeo di riferimento - requisito necessario per 
l’ottenimento del permesso di soggiorno CE per lungo soggiornanti. 
Il documento, inoltre, dedica particolare attenzione agli immigrati giunti da poco nel Paese, a volte in condizioni 
di bassa scolarizzazione, e che hanno perciò bisogno di specifici strumenti formativi. 
Accanto alla conoscenza della lingua, il protocollo pone l’accento sull’insegnamento dell’educazione civica e dei 
principi fondamentali della Costituzione e della vita civile italiana, quali parti integranti degli accordi di 
integrazione che entreranno in funzione con l’adozione del regolamento di attuazione della legge n. 94 del 2009, 
attualmente all’esame del Consiglio dei ministri. 
Nell’evidenziare l’importanza della conoscenza della lingua e dei valori del Paese come fondamentale strumento 
di integrazione, il prefetto di Bologna ha fatto il punto sullo stato dei test di italiano per stranieri: delle 7.041 
richieste inoltrate alle Prefetture della Regione, 5.685 sono state quelle presentate validamente; quasi il 70% 
degli immigrati (pari a 3.828 persone) ha già sostenuto il test nella trentina di sedi individuate allo scopo, e il 
70.2% (2814 stranieri) lo ha superato, a testimonianza della qualità dell’offerta formativa già attiva sul territorio 
regionale. 
 
 
 

Dialogo interreligioso in un incontro della Prefettura di Chieti 
 

La società italiana si evidenzia non solo come multi culturale ma anche come multi religiosa; molteplici sono, 
infatti, i credo religiosi a cui fanno riferimento quanti vivono ed interagiscono in Italia. Alla radice di tutte le 
religioni si possono individuare valori comuni ed è proprio a partire da queste aspirazioni fondamentali che si 
pongono le basi per la promozione del dialogo interreligioso, uno dei temi più importanti degli ultimi anni.  
È su questi presupposti che si è basato l’incontro “Dialogo interreligioso: strada maestra verso l’integrazione”, 
promosso dalla Prefettura di Chieti in collaborazione con la Caritas – Migrantes dell’Arcidiocesi di Chieti\Vasto, 
la Comunità Volontari per il Mondo e l’Ufficio Scolastico Regionale per l’Abruzzo Ambito VI Chieti.  
L’incontro ha avuto l’obiettivo di promuovere il riconoscimento della dignità di ogni realtà religiosa quale 
passaggio necessario per  favorire la conoscenza e il rispetto reciproci. 
 
 
 

Regione Lazio: 2,5 milioni di euro e 60 progetti per l’integrazione  
 

La Regione Lazio, Assessorato Politiche sociali e Famiglia, ha approvato i piani distrettuali per l’immigrazione, 
che prevedono uno stanziamento complessivo di 2,5 milioni di euro destinati alla realizzazione di 60 progetti, 
prioritariamente rivolti all'integrazione scolastica di alunne e alunni di cittadinanza straniera (circa 65 mila), che 
rappresentano l’8% della popolazione scolastica del Lazio, un valore superiore alla media nazionale. 
Un altro ambito di particolare rilevanza riguarda l’integrazione sociale, perseguita attraverso interventi rivolti 
agli sportelli di informazione, all’orientamento ed alla mediazione culturale, tutti fattori che spesso ostacolano 
la corretta  integrazione dei cittadini immigrati. 
Infine, uno spazio centrale è occupato anche dal tema della tutela dei diritti, soprattutto quelli delle donne, con 
azioni che intendono facilitare l’accesso al mondo del lavoro e contrastare la tratta umana e, quindi, la 
prostituzione. 
La distribuzione delle risorse è avvenuta sulla base del numero di cittadini immigrati regolarmente presenti sui 
diversi territori. La ripartizione ha interessato tutti i 55 distretti socio-sanitari del Lazio. In particolare, i quattro 
della provincia di Frosinone (137.791 euro complessivi), i cinque della provincia di Latina (236.527 euro), i 
cinque della provincia di Rieti (150.059 euro), i cinque della provincia di Viterbo (238.595 euro), i 17 della 
provincia di Roma (897.205) e i 19 municipi della Capitale (839.823 euro). 
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Nel bergamasco la V edizione del festival di cortometraggi per 
l’integrazione 
 

Riparte il Festival di cortometraggi “C’è un tempo per… l’integrazione”, giunto alla sua quinta edizione grazie 
all’impegno di una rete di realtà locali tra cui la Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi e la cooperativa 
Interculturando.  
Il Festival è ormai un evento consolidato nel panorama culturale sia locale che provinciale e raccoglie ogni anno 
un crescente successo di pubblico (interessato tanto al lato artistico quanto all’aspetto sociale delle opere in 
concorso) oltre che un numero maggiore di partecipazioni da parte di artisti italiani e internazionali. 
Il tema dell’integrazione tra persone, famiglie, popolazioni di diversa appartenenza culturale e provenienza 
nazionale, infatti, riscontra sempre maggiore interesse da parte degli artisti dell’immagine e, allo stesso tempo, 
spinge le istituzioni (si pensi alla scuola, ma anche alle istituzioni locali o religiose) ad interrogarsi sui propri modi 
di rapportarsi alla diversità e di gestire un presente multiculturale, plurilinguistico e multireligioso.  
Anche quest’anno le opere selezionate per il concorso verranno suddivise in due sezioni: “Scuola-Territorio” e 
“Nazionale-internazionale”. Il bando con il regolamento del festival è on-line all’indirizzo 
www.untempoper.com. La scadenza per l’iscrizione e per l’invio delle opere è fissata per il 14 ottobre 2011. 
 
 
 

L’altro/a tra noi: dialogo interculturale in otto province italiane 
 

“L’altro/a tra noi - La percezione dei confini da parte delle e degli adolescenti italiani” è il titolo di uno studio 
realizzato dalla Fondazione Intercultura e inserito nell’ambito dell’Anno Europeo per il Dialogo Interculturale.  
Il progetto di ricerca nasce dalla volontà di stabilire in che modo gli adolescenti percepiscono l’“altro/a” e si 
rapportano con la diversità, indagando la natura di tale percezione da parte degli adolescenti di otto realtà 
provinciali italiane: Parma, Reggio Emilia, Padova, Vicenza, Bari, Lecce, Siena e Firenze. 
Si tratta di un’indagine qualitativa che mette in luce gli elementi dinamici che contribuiscono a costruire 
l’immagine dell’ “altro” nell’interazione con il contesto sociale, culturale e mediatico di riferimento. Un simile 
orizzonte – si legge nell’introduzione alla ricerca - appare in sintonia con gli investimenti della Commissione 
Europea a favore della promozione del dialogo interculturale e a sostegno di scambi internazionali, e costituisce 
un elemento importante per le politiche che si propongono di rendere consapevoli i cittadini e le cittadine 
dell’Unione Europea della necessità di un dialogo interculturale supportato dall’acquisizione di competenze e 
pratiche che vadano nella direzione di promuovere una cultura di cittadinanza e di partecipazione. 
 

  Per approfondire 
 
 
 

http://www.untempoper.com/
http://www.fondazioneintercultura.it/jb/webfiles/AltroTraNoi.pdf
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Progetti FEI in vetrina 
  
Inclusione finanziaria per l’integrazione dei migranti 
 

“Migrant Banking: domanda e offerta a confronto” è il titolo del convegno che si è tenuto il 22 giugno presso il 
Ministero dell’Interno, a conclusione del progetto Analisi su comportamenti economici dei migranti e sull'offerta 
del sistema bancario, realizzato dal Ministero dell’Interno in collaborazione con Deloitte Consulting S.p.A. e 
Microfinanza S.r.l. 
Il progetto ha inteso fornire un servizio di analisi sui comportamenti economici dei migranti (lato della 
domanda) e sull’offerta del sistema bancario (lato dell’offerta) al fine di promuovere l’inclusione finanziaria dei 
cittadini immigrati nella società e nei relativi meccanismi finanziari. 
Nel complesso, l’attività di ricerca alla base del progetto si è focalizza sugli aspetti più rilevanti e su alcune 
criticità del mercato del migrant banking. Proprio il mercato, inteso come luogo di incontro fra i bisogni dei 
cittadini migranti e l’offerta degli operatori finanziari, è stato il riferimento di partenza nell’analisi delle criticità 
relative all’integrazione finanziaria nella realtà del nostro paese.  
Oltre al convegno finale, il progetto ha visto la realizzazione delle seguenti attività:  
 

• Indagine sulle principali caratteristiche e problematiche del Migrant Banking attraverso appositi focus 
group; 

• Redazione del Rapporto “Inclusione Finanziaria e Mercato del Migrant Banking”; 
• Predisposizione di un Piano formativo di educazione finanziaria; 
• Realizzazione di un Manuale di servizi e prodotti finanziari per migranti; 
• Realizzazione di un Sito web che, oltre a contenere informazioni sulla materia, permette di accedere alle 

risorse prodotte nell’ambito del progetto. 
 

Dai risultati delle attività di ricerca emerge la necessità di servizi finanziari più rapidi, semplici e, soprattutto, 
adattabili alle diverse specifiche esigenze. Inoltre, un dato che emerge con forza dall’analisi della domanda e 
dell’offerta è che, in molti casi, innovare il modello di servizio costituisce una priorità.    
 

  Per approfondire  
 
 
 

L’Accesso al microcredito degli immigrati 
 

Il progetto “A.Mi.C.I – Accesso al microcredito degli immigrati”, realizzato dal Ministero del Lavoro e delle 
Politiche Sociali (in collaborazione con il Comitato Nazionale Italiano per il Microcredito, la società cooperativa 
“Anziani e non solo”, l’Istituto Psicoanalitico per le Ricerche Sociali - I.P.R.S. e la cooperativa sociale Dedalus) ha 
avuto l’obiettivo di facilitare l’orientamento degli immigrati nel mercato del lavoro in Italia, aumentando le 
opportunità di lavoro autonomo attraverso lo strumento del microcredito e definendo politiche più idonee volte 
a promuovere l’autoimprenditorialità da parte degli immigrati. 
Tale obiettivo è stato raggiunto attraverso le seguenti attività: 

• la mappatura delle buone prassi in tema di accesso al microcredito da parte dei cittadini immigrati; 
• l’istituzione e l’animazione di una rete nazionale di stakeholders; 
• la sperimentazione sul territorio nazionale di interventi di tutoring e assistenza tecnica, attraverso il 

coinvolgimento di istituti bancari ed Enti locali. 

Tali azioni hanno inteso favorire la condivisione fra il maggior numero di attori istituzionali, privati e no profit, di 
un modello strategico di azione, volto a definire ruoli e azioni da realizzare nel rispetto delle singole competenze 
che metta al centro il lavoratore immigrato e lo renda più consapevole dello strumento “microcredito”, che 
potrà quindi diventare un elemento fondamentale delle politiche attive per il lavoro destinate ai cittadini 
immigrati. 
Nell’ambito del progetto, inoltre, è stata costituita una rete di attori pubblici, del privato sociale e del no-profit,  
ed è stata realizzata una mappatura delle buone pratiche ed individuato un modello operativo di accesso al 
microcredito. 
Le attività progettuali sono state chiuse da tre convegni in materia di accesso al microcredito, che si sono tenuti 
a Napoli, Roma e Modena. 

http://www.inclusionefinanziaria.it/allegati/Rapporto-inclusionefinanziaria.pdf
http://www.inclusionefinanziaria.it/
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InformaGiovaniStranieri  
 

Si è concluso con un workshop a Roma il progetto “InformaGiovaniStranieri” promosso dalla Presidenza del 
Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Gioventù,  che ha visto come destinatari gli operatori dei centri 
Informagiovani ed in generale tutti coloro che operano a vario titolo con l’utenza straniera. 
Attraverso il supporto operativo del Coordinamento Nazionale Informagiovani si è proceduto alla  
sperimentazione di laboratori finalizzati all’introduzione della prospettiva interculturale nei servizi per i migranti, 
con una partecipazione di 25 persone fra operatori e volontari del terzo settore. 
Parallelamente sono stati realizzati 6 focus group con l’intento di circoscrivere i fabbisogni, le risorse e le criticità  
relativi all’integrazione delle giovani e dei giovani stranieri in Italia. I partecipanti ai gruppi sono stati 
complessivamente 50, di cui 28 giovani tra i 15 ed i 35 anni di età (studenti e/o lavoratori italiani e stranieri), 10 
fra dirigenti ed addetti di servizi pubblici ed istituzionali (Centro per l’Impiego di Pomezia e Settore Servizi Sociali 
del Comune di Sabaudia); 9 operatori di associazioni del terzo settore (associazione Io-Noi di Fiumicino e 
Art’Incantiere di Sabaudia); 3 volontari a vario titolo coinvolti in attività dedicate ai migranti (associazione Io-Noi 
e parrocchia di Sabaudia).  
Sono stati realizzati, inoltre, degli strumenti a supporto delle attività di informazione e orientamento: una guida 
all’accoglienza e alla cittadinanza e 21 schede paese.  
La guida passa in rassegna, in maniera sintetica e sotto forma di domanda e risposta, le questioni di maggiore 
interesse riguardanti il soggiorno in Italia, l’assistenza sanitaria e la tutela della maternità, la ricerca del lavoro, il 
riconoscimento dei titoli di studio ed infine la questione dei minori e del tempo libero dei ragazzi e si conclude 
con considerazioni, suggerimenti ed un glossario per stimolare la riflessione in materia di politiche sociali.  
Le schede paese sono state realizzate con l’intento di offrire informazioni in maniera chiara e facilmente fruibile 
sui paesi di origine e le tradizioni delle principali comunità straniere provenienti dai Paesi terzi e residenti in 
Italia.  
Per la promozione dei servizi degli Informagiovani dedicati ai cittadini stranieri è stato realizzato infine uno spot 
in italiano, inglese e francese, coinvolgendo 12 giovani originari di diversi paesi che, con un linguaggio giovane 
ed accattivante, fanno riferimento agli Informagiovani come spazi di accoglienza per reperire informazioni sulle 
attività ed i servizi della propria città. 
 
 
 

L’integrazione si apprende a scuola 
 

L’integrazione e l‘accettazione reciproca dei giovani italiani e stranieri è una sfida che guarda al futuro, nonché  
un’opportunità di arricchimento di culture e persone. In tale contesto, la scuola gioca un ruolo fondamentale, 
quale luogo privilegiato di relazioni umane, conoscenza,  scoperta dell’altro, crescita  e convivenza 
È partendo da questo presupposto che è nato il progetto “Sui banchi dell’intercultura”, realizzato dal Ministero 
per l’Istruzione, l’Università e la Ricerca, con la finalità di promuovere l’integrazione e il dialogo nei contesti 
territoriali con alta presenza di studenti immigrati, stimolando nelle pratiche educative l’adozione di una 
prospettiva interculturale per tutti gli alunni e a tutti i livelli del sistema scolastico. 
Tale finalità si compone dei seguenti obiettivi strategici: 

• Creare reti di scuole a forte concentrazione di alunni immigrati 
• Facilitare l’apprendimento della lingua italiana come lingua L2 per gli studenti non italofoni 
• Favorire il dialogo interculturale anche con il coinvolgimento delle famiglie degli alunni stranieri 
• Promuovere e diffondere le buone pratiche di integrazione culturale nella scuola 
• Sviluppare le strategie di cooperative learning che, in un contesto di pluralismo, possono favorire la 

partecipazione di tutti ai processi di costruzione della conoscenza 
• educare alla cittadinanza comprendendo la formazione alla diversità quale dimensione interculturale. 

Tutte le iniziative propedeutiche al raggiungimento di tali obiettivi sono state pubblicizzate attraverso un sito 
Web istituzionale che ha “ospitato” il progetto, le cui risultanze sono state presentate nel corso di tre convegni 
regionali tenutisi a Roma, Padova e Bra-Pollenzi e raccolte in tre rispettive pubblicazioni.   
 
 

 
 
 
 
 

http://www.libertaciviliimmigrazione.interno.it/dipim/site/it/assets/pubblicazioni/Guida_accoglienza.pdf
http://www.libertaciviliimmigrazione.interno.it/dipim/site/it/assets/pubblicazioni/Scheda_Paese_x_A4.pdf
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Mediazione al Femminile nel Comune di Prato 
 

Obiettivi generali del progetto “Mediazione al Femminile” sono il rafforzamento del ruolo del mediatore 
culturale, la promozione della comprensione e della conoscenza fra persone di culture diverse, della conoscenza 
del sistema di doveri e diritti, nonché dell´accesso ai servizi pubblici.   
Tali obiettivi sono stati raggiunti attraverso l’attivazione di un corso di aggiornamento sulla mediazione 
linguistico-culturale e la realizzazione di servizi di mediazione linguistico-culturale presso i Comuni di Prato, 
Montemurlo, Carmignano ,Poggio a Caiano e Montale.  
Nello specifico, il corso di aggiornamento per mediatrici ha previsto i seguenti ambiti di intervento: 

• la normativa recente in materia di immigrazione e asilo politico (10 ore)  
• i servizi presenti sul territorio (4 ore)  
• le attività di front office: gestione dei casi di violenza su donne e minori (4 ore)  
• il ruolo del mediatore (4 ore)  
• la mediazione linguistico-culturale: scuola, sanità, centri per l’impiego, uffici comunali, ecc. (20 ore)  
• il codice deontologico del mediatore (4 ore).  

Tali percorsi formativi hanno previsto servizi di accompagnamento, tutoring e personalizzazione dei percorsi 
stessi (60 ore), unitamente ad un servizio di baby-sitteraggio (60 ore). 
A fronte di queste attività, il progetto ha inteso  perseguire i seguenti obiettivi specifici: 

• Realizzare servizi di mediazione linguistico-culturale presso i Punto Donne per l’intercultura del Comune di 
Prato e dei Comuni partner 

• Sostenere azioni formative inerenti alla figura professionale del mediatore culturale  
• Facilitare l’accesso, il consolidamento e la stabilità occupazionale delle cittadine immigrate  
• Rendere protagoniste le donne immigrate in situazione di marginalità 
• Favorire e potenziare l’interazione delle donne immigrate con i servizi pubblici (scuola, servizi sanitari, 

Sportelli Unici per l’Immigrazione, etc.) e gli operatori  
• Potenziare l’efficacia degli interventi e la rimozione degli ostacoli per una piena fruizione dei servizi  
• Favorire nelle donne immigrate l’acquisizione di strumenti di comunicazione utili sul piano pratico e 

funzionali alla formazione continua, alla crescita dell’autonomia personale e a sollecitare bisogni di 
apprendimento (autoapprendimento), anche in funzione di nuove attività lavorative.  
 
 

Accoglienza e prevenzione in favore dei migranti 
 

Il progetto “La prima accoglienza e la prevenzione dei rischi connessi ai percorsi migratori”, realizzato dal 
Comune di Ravenna in collaborazione con la cooperativa sociale Persone in Movimento ed il Comune di Cervia, 
ha inteso rafforzare la governance e la rete dei servizi che si occupano di immigrazione nel territorio ravennate, 
al fine di ridurre i rischi di discriminazione – anche da parte degli uffici pubblici – e facilitare la praticabilità dei 
diritti riconosciuti e l’accesso alle prestazioni da parte dei cittadini migranti, sperimentando nuovi percorsi di 
sostegno e favorendo i processi di integrazione. A tale scopo, è stata costituita un’équipe multidisciplinare che 
ha operato in stretta collaborazione con la rete territoriale e con il Consiglio Territoriale per l’Immigrazione.  
L’équipe si è occupata di prendere in carico i cittadini di recente immigrazione (con particolare attenzione ai 
Minori Stranieri Non Accompagnati), per limitare le criticità che possono prodursi all’interno dell’apparato 
amministrativo o derivare dalla complessità normativa, con il duplice intento di risolvere i singoli casi specifici e, 
contestualmente, migliorare la risposta della rete territoriale sul tema.  
Il progetto ha inoltre previsto l’attuazione di due corsi di lingua italiana, un corso di informatica di base e un 
percorso di accompagnamento alla nascita. I corsi di italiano, nello specifico, sono stati organizzati attuando sia 
un intervento diretto con gli utenti che un’azione interistituzionale, inserendosi all’interno di un percorso più 
articolato condotto in collaborazione con il Centro Territoriale Permanente di Ravenna e orientato al 
raggiungimento del livello A2 di conoscenza della lingua italiana. 
Tra gli obiettivi del progetto vi era, inoltre, il potenziamento della comunicazione multilingue degli uffici 
pubblici, per cui sono stati tradotti materiali informativi di vario genere, pubblicati sul sito del comune e 
distribuiti in formato cartaceo in vari punti nevralgici della rete territoriale. Tra i materiali prodotti vi è la guida 
multilingue “Prevenire e’ meglio che rischiare - Breve guida alla sicurezza sul lavoro”. 
Le attività progettuali si sono concluse con il seminario “La discriminazione sul luogo di lavoro: legislazione e 
buone prassi”, rivolto a responsabili ed operatori di cooperative, associazioni, piccole e medie imprese, nonché 
pubblica amministrazione. L’intento del seminario è stato quello di affrontare le problematiche che emergono 
nella quotidianità del rapporto tra datore di lavoro e lavoratore straniero.  
 

  Per approfondire  

http://www.libertaciviliimmigrazione.interno.it/dipim/site/it/assets/circolari/guida_sicurezza.pdf
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I dati  
 
Cittadinanza: i dati 2010 del Ministero dell’Interno 
 

Sono stati resi noti dalla Direzione centrale per i diritti civili, la cittadinanza e le minoranze del Ministero 
dell'Interno i dati 2010 riguardanti istanze e concessioni di cittadinanza italiana, disponibili integralmente sul 
sito www.interno.it nella sezione cittadinanza/statistiche.  
Su un totale di 41.857 istanze definite, nel 2010 i nuovi cittadini italiani sono 40.223 – dato che conferma la 
tendenza all'incremento annuale (+ 6,67%) dei procedimenti conclusi. Rispetto al 2009 sono in deciso aumento i 
dinieghi, passati da 859 a 1.634 (+90,22%) e in gran parte attribuibili alle istanze di concessione per residenza 
conclusesi negativamente. 
Al 31 dicembre 2010, inoltre, risultano 146.281 richieste in itinere delle quali 112.490 (oltre il 76%) per 
residenza. 
Guidano la classifica dei nuovi italiani i cittadini provenienti da Marocco, Albania (nel 2009 primo paese di 
origine per l’ottenimento della cittadinanza) e Romania. La suddivisione per genere e fasce d'età mostra, invece, 
come siano in netta prevalenza le donne a chiedere ed ottenere la cittadinanza per matrimonio (84%), mentre 
coloro che la ottengono per residenza sono in maggioranza uomini, anche se con una percentuale molto più 
bilanciata (61,5%) rispetto alle donne nella stessa categoria. La fascia d'età 30-39 predomina nelle concessioni 
per matrimonio e quella oltre i 40 anni nelle concessioni per residenza.  
La distribuzione territoriale dei nuovi cittadini è perfettamente in linea con i dati degli anni precedenti, 
confermando la preferenza a stabilirsi nelle regioni del Centro-Nord per circa il 73% del totale. Nell’ordine, le 
regioni più ambite sono Lombardia (21,7%), Veneto (12,3), Piemonte (11,8%), Emilia Romagna (10,9%), Lazio 
(8,5%) e Toscana (7,6%). Per quanto riguarda le province, invece, quelle che fanno registrare il maggior numero 
di concessioni sono Milano, Roma e Torino.  
Dai dati disponibili, nelle sole concessioni per residenza emerge una ripartizione delle attività lavorative svolte 
dagli stranieri naturalizzati italiani. A guidare la classifica sono gli operai, seguiti dagli studenti. Il lavoro 
casalingo, al terzo posto, precede la collaborazione domestica.  
Tra le occupazioni di alta specializzazione, spiccano al primo posto i religiosi, quindi medici, ingegneri e 
insegnanti.  
Per quanto riguarda i titoli di studio, sempre riguardanti le sole concessioni per residenza, il 38,7% possiede un 
diploma di istruzione di secondo grado, il 30,3% la licenza media ed il 9% è laureato.  
 

  Per approfondire   
 
 
 

Presentato il Rapporto Global Trends 2010 dell’UNHCR 
 

Il numero di profughi nel mondo ha raggiunto i 43,7 milioni di unità, una cifra senza precedenti negli ultimi 15 
anni. A stabilirlo è il Rapporto Global Trends 2010 dell’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati 
(UNHCR), secondo cui  meno del 10 per cento di essi è riuscito a fare ritorno a casa.  
Di questi circa 44 milioni di profughi, 10,4 milioni sono rifugiati (di cui 10,5M sotto il mandato dell’UNHCR e 
4,82M registrati presso l’ UNRWA - Agenzia delle Nazioni unite per i rifugiati palestinesi). Dal rapporto si 
apprende anche che il 44% dei rifugiati ed il 31% dei richiedenti asilo sono minori. 
I principali paesi di origine dei rifugiati sono Afghanistan e Iraq, che rispettivamente con 3 milioni e 1,7 milioni di 
rifugiati rappresentano circa la metà della cifra complessiva. I tre principali Paesi d accoglienza, invece, sono il 
Pakistan (1,9 milioni di rifugiati accolti), l’Iran (1,1M) e la Siria (1M). L’Italia, dal canto suo, accoglie 56.397 
rifugiati, unitamente a 4.076 richiedenti asilo e 854 apolidi. 
La presentazione del Rapporto giunge in concomitanza con la Giornata Mondiale del Rifugiato, che l’UNHCR 
quest’anno dedica al 60° anniversario della Convenzione di Ginevra del 1951 relativa allo Status dei rifugiati - il 
primo accordo internazionale ad impegnare gli Stati firmatari a concedere protezione a chi fugge dalle 
persecuzioni per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per 
opinioni politiche. L’Italia è firmataria della Convenzione dal 15 novembre 1954 e da allora ha rivestito un ruolo 
sempre più significativo sul fronte dell'accoglienza ai migranti bisognosi di protezione internazionale. 
 

  Per approfondire 
 

http://www.interno.it/
http://www.interno.it/mininterno/export/sites/default/it/temi/cittadinanza/sottotema008.html
http://www.unhcr.org/4dfa11499.html
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Eurostat presenta i dati sull'acquisizione della cittadinanza in UE 
 

Secondo l’ultimo rapporto di 
Eurostat sulla cittadinanza negli 
Stati membri dell’Unione Europea, 
sono 766 mila le persone che nel 
2009 hanno acquisito la 
cittadinanza in uno dei 27 Stati 
membri dell’UE (699 mila nel 2008).  
I nuovi cittadini dell’Europa a 27 
provengono principalmente da 
Africa (29% del totale di 
cittadinanze acquisite), Asia (24%), 
Europa non comunitaria (22%), 
Nord e Sud America (15%) e 
Oceania (1%). I cittadini comunitari 
che hanno acquisito la cittadinanza 
presso un altro Stato membro 
rappresentano l’8% del totale. 
Il Paese ad aver contribuito 
maggiormente all’aumento dei 
nuovi cittadini dell’UE nel corso del 2009 è il Regno Unito (per via del numero insolitamente basso di 
cittadinanze concesse nel 2008 per meri motivi amministrativi) con 204mila cittadinanze concesse, seguito da 
Francia (136mila) e Germania (96mila), che insieme rappresentano oltre la metà delle cittadinanze concesse 
dagli Stati membri. 
Il principale gruppo di nuovi cittadini comunitari per Paese di origine sono i marocchini (59.900 unità), seguiti da 
turchi (51.900), indiani (31.100), ecuadoriani (27.800) e albanesi (26700).  
L’Italia ha acquisito 59.400 nuovi cittadini ed è il quinto Stato membro  per cittadinanze concesse (8% del 
totale), il secondo – dopo il Regno Unito – per incremento assoluto rispetto al 2008 (+ 6mila unità).  

  Per approfondire 

 

http://www.libertaciviliimmigrazione.interno.it/dipim/site/it/assets/statistiche/EUROSTAT_-_CITTADINANZA.pdf
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Gli approfondimenti 
 
 

Presentato il IV Rapporto INPS sui lavoratori di origine immigrata 
 

Sono 2.727.254 i lavoratori di origine non e neo comunitaria assicurati all’INPS nel 2007, pari a oltre un ottavo 
(12,9%) di tutti gli assicurati presso l’Istituto (21.108.368). È  questo il dato complessivo fornito dal “IV Rapporto 
INPS sui lavoratori di origine immigrata”, che analizza la situazione dei lavoratori di origine non o neo 
comunitaria, inquadrandone in modo organico la partecipazione al sistema occupazionale italiano e la loro 
copertura previdenziale. 
Il Rapporto suddivide tali lavoratori sulla base della loro distribuzione sul territorio nazionale e delle diverse 
categorie occupazionali di riferimento. 
In merito alle aree territoriali, quasi i due terzi degli iscritti negli archivi INPS sono attivi nelle regioni 
settentrionali (1.695.084, pari al 62,2% del totale: il 32,2% nel Nord Ovest e il 30,0% nel Nord Est), quasi un 
quarto nel Centro (650.432 - 23,8%) e poco più di un ottavo nel Mezzogiorno (380.460 - 13,9%).  
Nel Nord sono concentrati maggiormente i lavoratori immigrati dipendenti dalle imprese (quasi 7 su 10), tanto 
più se interinali (quasi 9 su 10), e in particolare quelli del settore metalmeccanico (quasi 8 su 10). Rilevante 
anche la concentrazione degli autonomi attivi nell’artigianato (più di 2 su 3).  
Nel Centro è rilevante e ben superiore alla media dell’area la concentrazione degli immigrati occupati nel 
settore domestico, che qui lavorano in un terzo dei casi, un valore cui ci si avvicina anche nel caso dell’edilizia e 
del comparto tessile e abbigliamento.  
Nel Mezzogiorno si concentrano soprattutto i lavoratori agricoli: vi sono occupati un quinto degli operai agricoli 
di origine immigrata e un terzo degli autonomi del settore, ma anche più di un quarto dei commercianti. 

La ripartizione effettuata sulla base dei quattro principali archivi previdenziali, invece, vede un ammontare di 
1.722.634  lavoratori immigrati dipendenti da aziende (pari al 63,2% del totale), seguiti dai lavoratori domestici 
(479.133 - 17,6%), gli operai agricoli (231.663 - 8,5%) ed i lavoratori autonomi (293.824 - 10,8%). 
Nello specifico, nel 2007 i lavoratori dipendenti da aziende sono stati 1.722.634, pari a circa un nono (11,7%) di 
tutti i lavoratori assicurati in questa posizione, registrando un aumento continuo e consistente, in particolare a 
partire dalla regolarizzazione del 2002, in occasione della quale si registrò un raddoppio rispetto a due anni 
prima.  
La categoria dei lavoratori domestici ha visto aumentare la sua consistenza di oltre 2,5 volte nel corso di un 
decennio (1998-2007: +157,3%), grazie all’apporto degli immigrati, aumentati di oltre 4 volte (+330,4%). Nello 
specifico, i lavoratori domestici e di cura immigrati registrati nel 2007 sono donne in quasi 9 casi su 10 (86,9%), 
una prevalenza schiacciante, ma meno marcata che tra gli italiani (95,4%). 
Considerando gli operai agricoli, gli autonomi ed i dipendenti del settore dediti ad attività diverse dal lavoro nei 
campi (3.859 nel 2007, il 7,1% del totale), l’agricoltura assorbe quasi un nono di tutti gli immigrati assicurati 
all’INPS (8,6%), un dato che, ovviamente, non considera l’ampia area del sommerso.  
I lavoratori autonomi, infine, sfiorano le 300mila unità (293.824), ovvero un decimo dei migranti assicurati 
all’INPS (10,8%), con una ripartizione disuguale tra le diverse categorie che attesta, tra l’altro, le maggiori 
difficoltà che si incontrano nell’avviare un’attività nel settore agricolo, per l’elevato capitale iniziale necessario: 
artigiani 52,1% (153.006), commercianti 46,3% (136.014), autonomi in agricoltura 1,6% (4.804). 
 

 Per approfondire    

http://www.libertaciviliimmigrazione.interno.it/dipim/site/it/documentazione/pubblicazioni/Asilo/IV_Rapporto_INPS_su_lavoratori_migranti_2011.html
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Le parole dell’integrazione: presentato il Glossario dell’EMN 
 

E' stato presentato a Roma il Glossario EMN Migrazione e Asilo, che riporta i 300 termini più importanti della 
materia in italiano, in inglese e in molte altre lingue europee, facilitandone la comparabilità e indicandone la 
fonte giuridica a livello comunitario e internazionale.  Sono stati necessari  oltre cinque anni per portare a 
termine un impegnativo lavoro basato sul confronto tra le varie situazioni nazionali ed un altro anno è stato 
necessario per curare l’edizione in lingua italiana. 
Il Punto Nazionale di Contatto per l’Italia della Rete Europea per le Migrazioni (EMN) ha curato l’edizione 
italiana del Glossario, già pubblicato in lingua inglese a Bruxelles lo scorso anno. La pubblicazione è stata 
elaborata dalla Rete Europea per le Migrazioni (EMN) nel contesto del Gruppo di lavoro per il Glossario e il 
Thesaurus che, per diversi anni, ha operato presso la Commissione Europea coinvolgendo tutti gli Stati membri.  
Il Glossario è destinato alla diffusione promozionale tra quanti sono impegnati nel settore. La presentazione 
sistematica dell’uso e dell’interpretazione comune dei termini proposti rappresenta uno strumento mediante il 
quale i policy-maker e i professionisti del settore operanti negli Stati Membri, così come nelle istituzioni 
comunitarie, potranno più adeguatamente confrontare i rispettivi contesti e le esperienze nazionali, a favore di 
un’armonizzazione delle politiche in materia di migrazione e asilo. 
 

  Per approfondire 
 
 
 

ABI e CeSPI presentano una ricerca sulla cittadinanza economica dei 
migranti 
 

Cresce il numero di immigrati che possiede un conto corrente. Al 2010, considerando anche i dati BancoPosta, il 
livello di bancarizzazione è pari a oltre il 70% dei migranti adulti residenti in Italia. Tra il 2007 e il 2009, 
nonostante la crisi economica, il processo di integrazione economico-finanziaria è proseguito a ritmi significativi, 
con velocità diversa a seconda della nazionalità di provenienza e del territorio di residenza. In crescita anche i 
migranti titolari o soci di impresa, e in evoluzione la loro relazione con la banca.  
Sono alcune delle principali evidenze che emergono da “Cittadinanza economica dei migranti e rapporto con le 
banche italiane”, terza ricerca sull’evoluzione del processo di bancarizzazione dei cittadini stranieri in Italia 
realizzata dall’Associazione bancaria italiana insieme al CeSPI (Centro Studi di Politica Internazionale), e basata 
su di un campione rappresentativo di quasi il 90% degli stranieri di 21 nazionalità residenti in Italia. 
Il processo di bancarizzazione si è dunque consolidato nel suo insieme, anche se procede a velocità diversa a 
seconda delle aree del Paese. Con questa terza analisi, ABI prosegue il percorso avviato nel 2005 insieme al 
CeSPI: l’obiettivo è quello di seguire l’evoluzione del processo di bancarizzazione dei cittadini stranieri nel nostro 
Paese, analizzando ed evidenziando elementi significativi che possano supportare gli interessati a tracciare 
strategie e nuovi scenari.  
Le caratteristiche dei flussi migratori che hanno interessato l’Italia rilevano dinamiche complesse. Le variabili 
che caratterizzano e determinano il processo migratorio sono tante e sfaccettate: il tempo di permanenza in 
Italia; la nazionalità, il territorio dove si risiede; la frequentazione della banca nei Paesi di origine; il genere; 
l’attività lavorativa. Si tratta di un processo che investe molteplici aspetti della vita della società, interessandone 
la sfera socio-economica, culturale e politica.  
Di questi temi si è discusso anche al convegno "Immigrati e inclusione finanziaria: fatti e prospettive in un 
contesto che cambia", svoltosi a Roma presso la sede dell’ABI lo scorso 14 giugno. 
 

  Per approfondire   
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.emnitaly.it/down/ev-95-07.pdf
http://www.abieventi.it/
http://www.bancariaeditrice.it/prodotti/vedi/prodotto/id/2494/cittadinanza-economica-dei-migranti-e-rapporto-con-le-banche-italiane
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Dall’UE un progetto pilota sugli indicatori di integrazione  
 

La corretta integrazione dei cittadini immigrati è una sfida politica centrale a livello europeo. La Dichiarazione di 
Saragozza (adottata nell’aprile 2010 dai Ministri responsabili delle politiche in materia di immigrazione e 
approvata il 3-4 giugno 2010 dal Consiglio per la Giustizia e gli Affari Interni) richiede alla Commissione Europea 
di condurre uno studio pilota al fine di esaminare le proposte relative ad un sistema comune di indicatori di 
integrazione e di valutare la disponibilità e la qualità dei dati provenienti da fonti armonizzate necessari al 
calcolo di tali indicatori.  
In tale quadro, Eurostat ha realizzato un rapporto che include i calcoli per singolo Stato membro relativi alle 
proposte di indicatori comuni basati sui dati attualmente disponibili e derivanti da diversi studi a livello 
comunitario ed internazionale. Gli indicatori in questione riguardano quattro ambiti di intervento: occupazione, 
istruzione, inclusione sociale e cittadinanza attiva.  
Il rapporto è costituito da note metodologiche, una descrizione sintetica dei risultati ed una parte tabulare con i 
calcoli degli indicatori. Al fine di ottimizzare il valore aggiunto degli indicatori, le informazioni relative alle 
diverse popolazioni di riferimento riguardano il Paese di origine e quello presso cui si è acquisita la cittadinanza, 
le diverse fasce di età e il genere.  
Lo studio pilota di Saragozza è una delle azioni incluse nel Programma di Lavoro e nella Road Map per lo 
Sviluppo delle Statistiche sulle Migrazioni adottato nel 2010 dai vertici dell’Istituto Statistico Nazionale presso il 
Comitato del Sistema Statistico Europeo. 
 

  Per approfondire     
 
 
 

Integrazione e lavoro in un rapporto dell’ILO 
 

L’Organizzazione Internazionale del Lavoro (ILO) ha pubblicato il Rapporto Globale “Uguaglianza nel lavoro: una 
sfida continua”, inteso a fornire un quadro sia dei progressi che dei punti deboli in materia di discriminazione e 
integrazione dei cittadini immigrati sul luogo di lavoro. 
Dallo studio emerge lo sviluppo positivo dei sistemi legislativi e dei dispositivi istituzionali, reso possibile da una 
maggiore consapevolezza e un più forte riconoscimento politico della necessità di combattere la discriminazione 
nel lavoro. 
Tuttavia, gli importanti risultati raggiunti negli ultimi anni in merito al riconoscimento dei principi e dei diritti 
fondamentali nel lavoro potrebbero essere oscurati “dal contesto economico e sociale esterno che ha sofferto, 
in alcuni paesi molto seriamente, non soltanto degli sviluppi macroeconomici negativi e degli effetti di una 
povertà opprimente, ma anche dell'assenza di una crescita sostenibile”.  
 

Alla luce di tutto ciò, il rapporto dell’ILO propone quattro azioni prioritarie da attuare in futuro:  
 

1. promozione della ratifica e applicazione universale delle due Convenzioni fondamentali dell'ILO 
sull'uguaglianza e la non discriminazione;  

 

2. sviluppo e condivisione delle conoscenze relative all'eliminazione della discriminazione in materia di 
impiego e di professione;  

 

3. sviluppo della capacità istituzionale dei costituenti dell'ILO affinché realizzino in modo efficace il diritto 
fondamentale alla non discriminazione nel lavoro;  

 

4. rafforzamento dei partenariati internazionali con i principali attori impegnati nella promozione 
dell'uguaglianza. 

 

  Per approfondire  

http://www.libertaciviliimmigrazione.interno.it/dipim/site/it/assets/pubblicazioni/eurostat_-_indicatori_integrazione.pdf
http://www.libertaciviliimmigrazione.interno.it/dipim/site/it/assets/circolari/Report_ILO_en.pdf
http://www.libertaciviliimmigrazione.interno.it/dipim/site/it/assets/circolari/Report_ILO_en.pdf
http://www.libertaciviliimmigrazione.interno.it/dipim/site/it/assets/circolari/SINTESI_REPORT_ILO.pdf
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In bacheca 
 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 LUGLIO 
 

 L’Incontro possibile: nuove parole, nuovi italiani, nuove identità  
Roma, Via dei Prefetti 22, Palazzo Incontro – “L’incontro possibile” è una giornata di eventi, dibattiti e mostre 
organizzata dalla Provincia di Roma, nell’ambito della quale saranno presentati i risultati del progetto SinErgie, 
finanziato dal FEI e realizzato, appunto, dall’Amministrazione provinciale.  
 

 ASGI ed Emergency insieme per favorire le cure mediche ai migranti 
Marghera (VE) – Associazione per gli Studi Giuridici sull’Immigrazione - ASGI ed EMERGENCY collaboreranno 
nell’ambito della formazione del personale del Poliambulatorio per migranti e persone in stato di bisogno di 
Marghera (VE), al fine di potenziare il servizio di orientamento socio-sanitario e di assistenza per pratiche 
amministrative legate alla sanità già disponibile presso il Poliambulatorio. Nello specifico, ASGI organizzerà un 
ciclo di incontri formativi sul tema dei diritti dei migranti per il personale del Poliambulatorio, approfondendo le 
problematiche giuridiche riguardanti l’accesso alle cure da parte dei cittadini stranieri. 
 
 
 

5 LUGLIO 
 

 14° SOLID Committee Meeting  
Bruxelles – Il 14° SOLID Committee Meeting  si concentrerà sull’uso strategico dei Fondi SOLID ed in particolare 
sulle priorità specifiche da attuare attraverso i programmi annuali 2012 e 2013. Un ulteriore focus sarà dedicato 
al quadro finanziario pluriennale relativo alla dotazione economica dei quattro Fondi.  
                                                                                                                                                                                                                                                                               
 
 

26 LUGLIO 
 

 FEI – Programma Annuale 2010: al Ministero dell’Interno incontro con i soggetti beneficiari  
Roma, Piazza del Viminale 1 – Si terrà al Viminale il workshop per la presentazione delle modalità di attuazione 
dei progetti finanziati a valere sul Programma Annuale 2010 del Fondo Europeo per l’Integrazione dei cittadini di 
Paesi terzi. Nel corso del workshop, l’Autorità Responsabile del Fondo fornirà ai soggetti beneficiari ammessi al 
finanziamento le informazioni e gli strumenti base per la realizzazione dei progetti.  
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http://www.emergency.it/
http://www.emergency.it/italia/poliambulatorio-marghera.html
http://www.emergency.it/italia/poliambulatorio-marghera.html
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http://ec.europa.eu/home-affairs/funding/intro/funding_intro_en.htm
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