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In primo piano 
 

 
 

FEI: stanziati 4 milioni in favore di Regioni e Province autonome per 
la formazione linguistica e civica 
 

Nell’ambito del Programma Annuale 2010 del Fondo Europeo per l’Integrazione di cittadini di Paesi terzi, sono 
stati stanziati ulteriori 4.000.000,00 di euro per l’attuazione dell’Azione “Formazione linguistica, orientamento 
civico, orientamento al lavoro e formazione professionale”. 
Lo stanziamento si rivolge alle Regioni e alle Province autonome in proporzione alla presenza regolare di 
cittadini extracomunitari nei territori di riferimento, nel corso degli anni 2008, 2009 e 2010. 
Regioni e Province autonome potranno rispondere all’avviso “Azioni di sistema a valenza regionale per 
l’erogazione di percorsi di formazione linguistica ed educazione civica” presentando progetti per promuovere la 
conoscenza della lingua italiana attraverso l’attuazione di azioni di sistema volte a sostenere i processi 
organizzativi e le reti locali di governance, con l’obiettivo di sviluppare e consolidare l’offerta di servizi di 
formazione linguistica ed educazione civica. Le proposte progettuali dovranno prevedere l’erogazione di 
percorsi integrati di alfabetizzazione, informazione ed educazione civica rivolti ai cittadini stranieri, da attuare 
privilegiando il ruolo dei Centri Territoriali Permanenti per l’educazione degli adulti. 
I Soggetti Proponenti potranno presentare i progetti esclusivamente mediante procedura telematica, accedendo 
al sito internet predisposto dal Ministero dell’Interno www.fondieuropeiimmigrazione.it, a partire dal 30 marzo 
2011 e dovranno a tal fine dotarsi di casella di Posta Elettronica Certificata (PEC) e firma digitale. 
I progetti dovranno essere trasmessi entro le ore 18.00 del 3 maggio 2011.  
 

  Per approfondire 
 
 
 

Chiusi gli avvisi pubblici FEI 2010: presentati 944 progetti  
 

Sono 944 i progetti a valere sui 6 avvisi pubblici relativi al Programma annuale 2010 del Fondo Europeo per 
l'Integrazione di cittadini di Paesi terzi (FEI) presentati entro il termine del 4 marzo, per un ammontare di 
risorse stanziate pari a 13.500.000 euro. I progetti presentati sono così ripartiti: 

• 226 progetti presentati sull’azione 1: 'Formazione linguistica, orientamento civico, orientamento al 
lavoro e formazione professionale' (dotazione finanziaria pari a 3.000.000 euro); 

• 267 progetti presentati sull’azione 2: 'Progetti giovanili' (dotazione finanziaria pari a 3.500.000 euro); 
• 119 progetti presentati sull’azione 3: 'Azioni di sensibilizzazione, di informazione e comunicazione' 

(dotazione finanziaria pari a 1.000.000 euro); 
• 199 progetti presentati sull’azione 4: 'Iniziative di mediazione sociale e promozione del dialogo 

interculturale' (dotazione finanziaria pari a 3.800.000 euro); 
• 93 progetti presentati sull’azione 5: 'Programmi innovativi per l’integrazione' (dotazione finanziaria pari 

1.000.000 euro); 
• 40 progetti presentati sull’azione 7: 'Capacity building: costituzioni di strutture e reti di intervento' 

(dotazione finanziaria pari a 1.200.000 euro). 

Le regioni che hanno presentato il maggior numero di proposte progettuali sono rispettivamente il Lazio (137 
proposte progettuali), seguito da Campania (114), Sicilia (107) e Lombardia (106). 
 

  Per approfondire 
 
 
 

http://www.interno.it/mininterno/export/sites/default/it/assets/files/20/0157_Avviso_Regioni_FEI_az.1-2010.pdf
http://www.interno.it/mininterno/export/sites/default/it/assets/files/20/0157_Avviso_Regioni_FEI_az.1-2010.pdf
https://www.fondieuropeiimmigrazione.it/SOLID3/priv/loginok.jsp
http://www.interno.it/mininterno/export/sites/default/it/sezioni/sala_stampa/notizie/immigrazione/fondo_europeo_integrazione/0058_2011_03_14_avvisi_fei.html
http://www.interno.it/mininterno/export/sites/default/it/sezioni/sala_stampa/notizie/immigrazione/fondo_europeo_integrazione/0059_2011_03_09_totale_progetti_presentati_per_Programma_2010_.html_1562036126.html
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Dalle istituzioni 
 

 

Decreto flussi stagionali 2011: on-line la procedura per 60.000 
extracomunitari 
 

È attiva dal 22 marzo la procedura on-line per la presentazione delle domande di nulla osta per lavoro 
subordinato stagionale prevista dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 febbraio 2011, che 
consente l'ingresso in Italia di lavoratori extracomunitari stagionali entro la quota di 60.000 unità.  
Tale quota, da ripartire tra regioni e province autonome con successivo provvedimento del ministero del Lavoro 
e delle Politiche sociali, riguarda: 

• lavoratori subordinati stagionali non comunitari di Serbia, Montenegro, Bosnia-Herzegovina, 
Repubblica ex Jugoslavia di Macedonia, Repubblica delle Filippine, Kosovo, Croazia, India, Ghana, Pakistan, 
Bangladesh, Sri Lanka e Ucraina, Gambia, Niger e Nigeria; 
• lavoratori stranieri stagionali non comunitari dei seguenti Paesi che hanno sottoscritto o stanno per 
sottoscrivere accordi di cooperazione in materia migratoria: Tunisia, Albania, Marocco, Moldavia ed Egitto; 
• lavoratori non comunitari, cittadini dei Paesi precedentemente indicati, che siano entrati in Italia per 
prestare lavoro subordinato stagionale per almeno due anni consecutivi e per i quali il datore di lavoro 
presenti richiesta di nulla osta pluriennale per lavoro subordinato stagionale. 

I datori di lavoro possono presentare le domande per i lavoratori non comunitari residenti all'estero fino alle ore 
24 del 31 dicembre 2011 utilizzando il servizio di inoltro telematico all'indirizzo 
https://nullaostalavoro.interno.it/Ministero/index2.jsp. Ulteriori informazioni sulla modaslità di compilazione e 
presentazione delle domande sono disponibili sul sul sito Web www.interno.it.  
 

  Per approfondire 
 
 
 

Integrazione: come tradurla in realtà? Un seminario tra Italia e 
Regno Unito 
 

Si è tenuto a Roma in Villa Wolkonsky, residenza dell'ambasciatore britannico, sita in via Ludovico di Savoia, il 
seminario "Integrazione: come tradurla in realtà?" che ha aperto un confronto in materia tra il modello 
britannico di gestione del Fondo Europeo per l’Integrazione e quello italiano. L'esperienza britannica è stata 
presentata, sotto vari profili, da tre rappresentanti del Ministero dell'Interno d’oltremanica, mentre, a tracciare 
le linee portanti dell'esperienza italiana sono state il viceprefetto M. Assunta Rosa del Dipartimento per le 
libertà civili e  l'immigrazione del Ministero dell'Interno e la dottoressa Patrizia De Felici del Ministero del lavoro 
e delle politiche sociali. Ha completato il quadro di riferimento italiano in materia di integrazione il dottor 
Andrea Stuppini della Regione Emilia-Romagna. 
 La seconda sessione dell'evento, incentrata sulla tavola rotonda, ha affrontato più approfonditamente i temi 
dell'integrazione culturale, di quella economica e di quella linguistica, con la partecipazione di rappresentanti 
delle istituzioni e delle organizzazioni operanti nelle  specifiche materie trattate. 
La valutazione degli indici di integrazione è stata affidata alla dottoressa Daniela Ghio della Direzione centrale 
per le politiche dell'immigrazione e dell'asilo del Ministero dell'Interno ed al dottor Luca Di Sciullo del Dossier 
Caritas Migrantes. 
 

  Per approfondire 

https://nullaostalavoro.interno.it/Ministero/index2.jsp
http://www.interno.it/
http://www.interno.it/mininterno/export/sites/default/it/sezioni/sala_stampa/notizie/immigrazione/000091_2011_02_25_circolare_su_dpcm_stagionali_2011.html
http://www.libertaciviliimmigrazione.interno.it/dipim/export/sites/default/it/assets/convegni_mostre/Programma_Conferenza_sullxIntegrazione_24_marzo_2011_-_Ambasciata_britannica_Roma.pdf
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Dall’Europa 
 
 
 
 

La Corte sancisce il diritto di soggiorno e lavoro per i genitori 
extracomunitari di minori residenti nell’UE  
 

La Corte di Giustizia Europea ha stabilito che un cittadino extracomunitario i cui figli siano cittadini comunitari 
ha il diritto di soggiornare nel Paese di residenza dei propri bambini e di lavorarvi senza bisogno di un permesso 
di lavoro. 
La decisione dell’8 marzo 2011 riguarda un uomo e una donna di origine colombiana che hanno fatto richiesta di 
asilo in Belgio rispettivamente nel 1999 e nel 2000. Mentre entrambe le domande sono state rigettate, la coppia 
ha avuto due figli nel 2003  e nel 2005, ai quali è stata riconosciuta la cittadinanza belga.  
Il cittadino di origine colombiana si è opposto alle decisioni delle autorità belga che più volte avevano negato il 
diritto dei coniugi a vedersi riconosciuto un permesso di soggiorno e quello dell’uomo ha disporre dell’indennità 
di disoccupazione, appellandosi ai diritti sanciti dal Trattato di Lisbona, nonché ad una precedente decisione 
della Corte secondo cui il diritto di soggiorno viene esteso ai genitori di un minore cittadino di uno Stato 
membro, i quali sono pertanto esentati dall’obbligo di titolarità di un permesso di lavoro. 
La Corte di Giustizia Europea ha accolto il ricorso dei coniugi colombiani sulla base dell’articolo 20 del Trattato di 
Lisbona che impedisce ad uno Stato membro di negare il diritto di soggiorno e di lavoro a genitori 
extracomunitari che abbiano in carico figli minori, poiché una tale decisione priverebbe i bambini di godere 
effettivamente dei diritti attribuiti dallo status di cittadino dell’Unione Europea. 
 

  Per approfondire 
 
 
 

La Svezia accelera sui corsi di lingua 
 

Un rapporto presentato al vice ministro dell’Istruzione prevede che gli immigrati di recente ingresso si iscrivano 
ad un corso di lingua svedese entro un anno dal loro ingresso nel Paese. Secondo lo studio, inoltre, tali corsi 
dovrebbero essere più flessibili e di durata massima pari a due anni.  
Il sistema di formazione linguistica svedese (SFI) si rivolge ai cittadini immigrati di età superiore ai 16 anni privi di 
una conoscenza linguistica di base. Il rapporto propone alcune modifiche a tale sistema che investono il metodo 
di insegnamento, la personalizzazione dei corsi e l’incremento della documentazione disponibile.  
Un’ulteriore proposta riguarda l’aggiornamento del sistema di istruzione in generale, unitamente 
all’orientamento al mercato del lavoro, al fine di garantire la soddisfazione delle esigenze dei singoli cittadini in 
seguito al completamento del corso di lingua.  
 

  Per approfondire 
 
 
 

La Romania offre corsi di lingua gratuiti ai cittadini di Paesi terzi 
 
L’Istituto Interculturale Timisoara, in partenariato con il Ministero dell’Istruzione, della Ricerca, della Gioventù e 
dello Sport e con il sostegno del Dipartimento per l’Immigrazione rumeno – Autorità Responsabile del FEI – 
organizza corsi di lingua gratuiti rivolti a cittadini di Paesi terzi che vivono in Romania.  
I corsi – della durata di 148 ore - hanno luogo nelle città di Bucurest, Timisoara, Cluj-Napoca, Iasi, Constanta, 
Brasov, Bacau, Oradea e Suceava, nel periodo tra febbraio e maggio 2011.   
Una volta completata la formazione – che prevede anche informazioni utili per l’esame relativo all’ottenimento 
della cittadinanza rumena - i partecipanti riceveranno un certificato linguistico emesso dal Ministero 
dell’Istruzione.  
 

  Per approfondire 
 

http://eudo-citizenship.eu/citizenship-news/447-ecj-decides-that-third-country-national-parents-of-an-eu-citizen-child-have-rights-to-residence-and-access-to-employment-in-the-childs-country-of-nationality
http://ec.europa.eu/ewsi/en/news/newsdetail.cfm?ID_ITEMS=19076
http://ec.europa.eu/ewsi/en/news/newsdetail.cfm?ID_ITEMS=19070
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Il Regno Unito dimezza le quote di lavoro destinate ai migranti 
 

Il Ministro dell’Immigrazione inglese, Damian Green, ha annunciato un taglio di 270 mila posti alle cosiddette 
“liste di occupazione”, ovvero un bacino che raccoglie diverse categorie di lavoro sotto le quali è più semplice 
assumere personale extracomunitario, considerata la difficoltà di reperire forza lavoro inglese o comunitaria in 
tali ambiti di occupazione.  
Il governo inglese è in procinto di condurre un’ulteriore analisi al fine di valutare eventuali tagli aggiuntivi alla 
lista, in virtù di un tasso di disoccupazione in costante crescita, soprattutto tra coloro che abbandonano il 
sistema scolastico.  
I tagli – che hanno portato le persone occupate tramite la lista, in prevalenza cittadini inglesi, da 500 mila a 230 
mila – assicurano l’ingresso unicamente a lavoratori qualificati, come da accordo con il sistema a punti di 
recente introduzione.  
 

  Per approfondire 
 
 
 

Diritti e doveri delle famiglie migranti in Olanda 
 

A partire dalla primavera 2011, i coniugi che migrano in Olanda per motivi matrimoniali o di ricongiungimento 
familiare riceveranno un pacchetto informativo volto a chiarire responsabilità, diritti e doveri di tali cittadini.  
La misura, che si rivolge sia ai partner che già vivono in Olanda sia a quelli che vi emigrano, è stata adottata al 
fine di garantire un processo di integrazione più rapido ed efficace. 
 

  Per approfondire 

http://ec.europa.eu/ewsi/en/news/newsdetail.cfm?ID_ITEMS=19155
http://ec.europa.eu/ewsi/en/news/newsdetail.cfm?ID_ITEMS=19159
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Dal territorio 
 
 

 

 
Monza-Brianza, Fermo e Barletta-Andria-Trani: istituite tre nuove 
Prefetture 
 

Con decreto del Presidente della Repubblica dell’11 febbraio 2011, entrato in vigore il 25 marzo 2011, sono 
istituite tre nuove Prefetture:Monza-Brianza, Fermo e Barletta-Andria-Trani.  
L'individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale riservati al personale dell'Amministrazione civile 
dell'interno e la definizione dei relativi compiti, avranno luogo entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore 
del regolamento con decreto del Ministro dell'Interno.  
L'attuazione di tale regolamento non determina nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, poiché 
alle tre nuove Prefetture - Uffici Territoriali del Governo saranno assegnate le risorse umane, strumentali e 
finanziarie già disponibili a legislazione vigente. 
 

  Per approfondire 

 
 
 
Dal C.T.I. di Lodi buone prassi per l’integrazione 
 

5.300 cittadini stranieri residenti, oltre 800 accessi allo sportello stranieri, una media di 15 minori 
extracomunitari non accompagnati all’anno, 6.000 permessi di soggiorno rilasciati dalla questura del capoluogo 
nel 2010.  
Questi i dati sull'andamento del fenomeno nella provincia di Lodi, sulla base dei quali sono state avviate diverse 
iniziative dalle istituzioni coinvolte in materia. L’ultima, in ordine cronologico, è la tavola rotonda dal titolo 
“Lavorare insieme nella provincia di Lodi per l’integrazione. Le buone prassi”, promossa dalla Prefettura e dal 
Comune di Lodi. 
Il convegno, al quale hanno partecipato in qualità di relatori i rappresentanti delle istituzioni del territorio 
coinvolte nella gestione del fenomeno migratorio, ha costituito l’atto conclusivo di un percorso formativo 
articolato in dieci lezioni, intitolato “Disciplina sull’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero” e 
volto a favorire l’integrazione tra comunità straniere e italiane.  
L’iniziativa, nata all’interno del Consiglio Territoriale per l’Immigrazione, ha ricevuto un notevole indice di 
gradimento da parte dei numerosi partecipanti, all’incirca un centinaio, ai quali è stata offerta l'opportunità di 
dialogare sui diversi aspetti del fenomeno migratorio e di sviluppare sinergie operative utili per il territorio.  
 

http://www.interno.it/mininterno/export/sites/default/it/sezioni/servizi/legislazione/pubblica_amministrazione/0973_2011_02_11_dPR11022011n16.html
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Macerata: presentato uno studio sulla popolazione migrante  
 

La provincia di Macerata si colloca al 13° posto fra le 107 province italiane sulla base della percentuale della 
popolazione straniera residente ed al primo posto in termini assoluti relativamente al territorio regionale delle 
Marche. Il fenomeno migratorio, pertanto, riveste particolare interesse per le problematiche inerenti 
all’inserimento sociale, all’integrazione ed alla presenza scolastica. 
A tale proposito è stata promossa l’attività dell’Osservatorio sul fenomeno dell’immigrazione, costituito con 
decreto prefettizio del 28 maggio 2009 al fine di raccogliere i dati relativi al territorio provinciale. Tali dati 
vengono utilizzati per la realizzazione, con il contributo di ISTAT, di un apposito studio sul fenomeno migratorio 
nel territorio provinciale di Macerata.  
L’analisi della popolazione residente straniera al 31 dicembre 2009 è preceduta da un confronto con i dati 
dell’ultimo Censimento della Popolazione, per comprendere meglio l’evoluzione del fenomeno in questi ultimi 
anni. 
Alla data del Censimento della Popolazione 2001 gli stranieri residenti nella provincia di Macerata erano 11.780 
e rappresentavano il 3,9% del totale della popolazione residente; dopo circa otto anni, la popolazione straniera 
è quasi triplicata raggiungendo quota 34.020 (+ 22.240 unità) e costituisce il 10,5% della popolazione residente 
totale. 
Scorporando le due componenti della popolazione residente maceratese (cittadini italiani e stranieri) si osserva 
come nell’arco di otto anni la popolazione italiana sia cresciuta soltanto dello 0,2% (+ 606 unità), per cui il 
contributo decisivo alla crescita della popolazione residente (+ 7,6% per gli italiani, + 22.240 per i migranti) è 
quasi interamente dovuto alla componente straniera. 
Di seguito si riporta una tabella con i valori assoluti ed in percentuale delle variazioni dei residenti per ogni 
Comune della provincia, ordinati in maniera decrescente a partire da quello con la variazione più alta nel 
periodo 2001-2009. 
Alla data del 31 dicembre 2009 si può osservare come la componente straniera rispetto al 2008 sia aumentata di 
2.224 unità (+ 7,0%), mentre la componente italiana sia diminuita di 343 unità (-0,1%).  
 

 
  Per approfondire 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.libertaciviliimmigrazione.interno.it/dipim/site/it/documentazione/pubblicazioni/Asilo/macerata_immigrazione.html
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Progetti FEI in vetrina 
  
A Catanzaro c’è una scuola extra 
 

Il progetto “Una scuola extra” – in corso di realizzazione da parte della cooperativa Promidea - ha come 
obiettivo quello di proporre a giovani stranieri che frequentano la scuola media superiore nel territorio di 
Catanzaro un percorso formativo per l’apprendimento della lingua italiana (suddiviso in un corso base ed uno 
avanzato) unitamente ad un focus sull’imprenditorialità giovanile. Tali corsi si svolgono in tre scuole medie 
superiori della provincia di Catanzaro e nei locali dei centri di aggregazione giovanile.  
Gli obiettivi del progetto riguardano i seguenti aspetti: 
 

- promozione dell'inclusione sociale dei giovani stranieri nel territorio di riferimento;  
- attivazione di interventi di apprendimento non formale;  
- riduzione dei rischi di discriminazione ed esclusione promuovendo il dialogo interculturale tra ragazzi italiani e 
stranieri;  
- potenziamento dello scambio di buone prassi e la creazione di reti territoriali. 
 

Le attività prevedono anche la realizzazione di laboratori di interscambio con i ragazzi italiani attraverso la 
visione di film, giochi linguistici a squadre e realizzazione di articoli di giornale. Anche il percorso formativo 
sull’imprenditorialità vedrà la realizzazione di laboratori creativi dedicati ai temi della pubblicità, 
dell’informatica, della scenografia e dell’organizzazione di eventi.  
 

  Per approfondire   
 
 
 
 

A Verona un progetto per la mediazione culturale 
 

Il progetto “La mediazione culturale: uno strumento per l’integrazione e le pari opportunità nel rispetto di diritti 
e doveri” promosso dal Comune di Verona in collaborazione con enti del privato-sociale che lavorano 
nell’ambito dell’interculturalità, mira a promuovere la figura del mediatore linguistico-culturale nei servizi 
pubblici, offrendo uno strumento di facilitazione comunicativa e di approfondimento interculturale. 
I mediatori si inseriscono nel contesto sanitario dell’ULSS 20, nella scuola, nei settori del Comune di Verona 
(Servizi Sociali, Famiglia Minori Accoglienza, Anagrafe e Relazioni con i cittadini, Istruzione, Polizia Locale) e di 
altri servizi gestiti in collaborazione con enti terzi (servizi di accoglienza per stranieri, sportelli informativi, 
comunità per minori stranieri non accompagnati, ecc.).  
L’introduzione di questa figura professionale, soprattutto in quei contesti in cui non si sono mai avute 
esperienze pregresse di mediazione culturale, ha carattere sperimentale e risponde ai bisogni emersi dal 
territorio in tale ambito.  
Gli incontri con le varie realtà, inoltre, hanno fatto emergere l’esigenza di creare occasioni di confronto e 
scambio (quali laboratori o brevi percorsi formativi)  per un reciproco arricchimento tra operatori di servizio e 
mediatori culturali.  

http://www.promidea.it/
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Campania regione interculturale 
 

Il progetto Campania regione interculturale è realizzato dalla associazione Cantiere Giovani Onlus intende 
gestire con azioni innovative i cambiamenti in corso sul territorio, quali ad esempio la crescente stabilizzazione 
dei cittadini immigrati, coinvolgendo attivamente le scuole delle province di Napoli e Caserta e la comunità 
locale.  
Nell’ambito del progetto è prevista la realizzazione di azioni destinate a gruppi target specifici quali gli studenti 
stranieri, in forte interazione con i coetanei italiani, al fine di rispondere alle esigenze di peer inclusion e di 
dialogo interculturale fondato sulla conoscenza, il confronto e lo scambio.  
Gli obiettivi progettuali includono anche interventi di miglioramento dell´inserimento scolastico (sia agendo sui 
gruppi target specifici, sia sostenendo il percorso grazie alla formazione dei docenti) e di coinvolgimento della 
società ospitante nel processo di integrazione. 
Al fine del raggiungimento di tali obiettivi, Campania regione interculturale prevede l’attivazione dei seguenti 
interventi: 
 

- Corso di formazione all'intercultura  
- Laboratori di educazione all'intercultura  
- Concorso di ideazione cinematografica interculturale  
- Campo di volontariato internazionale  
- Evento finale Campania Regione Interculturale. 
 
 
 

Mediazione dei conflitti a Pescara 
 

L’Assessorato alle politiche dell’accoglienza del Comune di Pescara, insieme all’Associazione Focolare Maria 
Regina Onlus, ha promosso il Progetto MECO - MEdiazione COnciliatrice per la prevenzione dei conflitti locali 
con gli immigrati. 
MECO intende dare risposte innovative agli emergenti fabbisogni della comunità italiana ed immigrata del 
Comune di Pescara, favorendo i processi di interazione sociale tra stranieri ed italiani, rendendoli più fruttuosi e 
meno conflittuali, incoraggiando il reciproco cambiamento di percezione delle diversità culturali e migliorando la 
capacità del sistema dei servizi di prevenire e risolvere pacificamente i conflitti legati alla convivenza quotidiana. 
Per raggiungere questi obiettivi, MECO propone un piano di azione che prevede: 
 

• L’attivazione di uno Sportello di mediazione e conciliazione interculturale 

• Un ciclo di seminari per la preparazione degli Operatori alla mediazione e alla conciliazione nei conflitti 
interculturali 

• Una campagna di informazione e sensibilizzazione della comunità alla cultura della convivenza e della 
diversità 

 

Un ulteriore valore aggiunto del progetto MECO risiede nell’attivare e valorizzare forme di collaborazione con 
tutti gli attori del territorio che possono fornire un utile supporto al successo dell’iniziativa ed alla futura 
sostenibilità della sperimentazione sociale. La Prefettura, la ASL e la Provincia di Pescara hanno già aderito al 
Protocollo di intesa per la Rete di mediazione, che potrà arricchirsi della partecipazione e della collaborazione 
delle associazioni di immigrati locali, di altri enti pubblici e del Terzo Settore per sviluppare strategie comuni in 
tema di integrazione delle persone immigrate e di mitigazione dei conflitti con la popolazione residente. 
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Gli approfondimenti 
 
 

Presentato MIPEX III, uno studio comparativo sulle politiche di 
integrazione in 31 Paesi  
 

È stato presentato a Bruxelles a fine febbraio e in Italia il 10 marzo  MIPEX III, uno studio che mette a confronto 
le politiche per l’integrazione degli immigrati regolari di 31 Paesi in Europa e Nord America.  
MIPEX III, cofinanziato dal FEI nell’ambito del progetto Outcomes for Policy Change e realizzato dal British 
Council e il Migration Policy Group con la partnership strategica della Fondazione ISMU per quanto riguarda 
l’Italia, è la più vasta ricerca riguardante la legislazione UE sull’immigrazione, misurando e confrontando 
l’efficacia e la qualità del trattamento riservato agli immigrati regolari analizzando le politiche per l’integrazione 
adottate da tutti i paesi UE, nonché da Norvegia, Svizzera, Canada e Stati Uniti d’America. 
I principali ambiti di analisi di MIPEX III riguardano: 
 

• Partecipazione politica / Cittadinanza 
• Istruzione 
• Mobilità professionale 
• Anti-discriminazione 
 

In generale, lo studio evidenzia un leggero miglioramento delle politiche in materia di integrazione dei cittadini 
stranieri. Ciò che emerge, tuttavia, è che di pari passo a misure che introducono nuove opportunità per i 
migranti, le politiche di molti Paesi creano altrettanti ostacoli al corretto percorso di inserimento di questi 
ultimi.  
Per quanto riguarda la situazione in Italia (di cui è disponibile una sintesi tradotta), il quadro è generalmente 
positivo e colloca il Paese al decimo posto della classifica generale. Si evidenziano, tuttavia, anche alcune aree di 
possibile miglioramento in relazione alle politiche volte alla promozione della partecipazione politica, 
dell’istruzione, del sostegno mirato all’interno del mercato del lavoro e della rimozione delle discriminazioni. 
 

  Per approfondire 
 
 
 

Manuale sulle norme anti-discriminatorie in Europa 
 

L’Agenzia Europea per i Diritti Fondamentali presenta il primo Manuale che raccoglie in un unico sistema legale 
il corpo normativo in materia di anti-discriminazione derivante dalla Convenzione Europea sui Diritti Umani 
unitamente al diritto comunitario. 
Tale normativa è stabilita sulla base delle definizioni di discriminazione diretta e indiretta elaborate sulla base 
della Convenzione, della Direttiva UE sulla parità di genere, la parità di razza e la parità occupazionale.  
Le disposizioni contenute nel Rapporto sono presentate attraverso l’analisi dei casi affrontati dalla Corte 
Europea per i Diritti Umani e la Corte di Giustizia. Il corpo normativo è corredato da decisioni e documenti 
interpretativi emessi dai tribunali nazionali e dagli organi competenti, unitamente a organi internazionali quali il 
Comitato delle Nazioni Unite sull’Eliminazione delle Discriminazioni Razziali, il Consiglio d’Europa, la 
Commissione Europea contro il Razzismo e l’Intolleranza ed il Comitato Europeo per i Diritti Sociali. 
 

  Per approfondire        

http://www.libertaciviliimmigrazione.interno.it/dipim/site/it/documentazione/documenti/diritti_civili/2011/MIPEX_III.html
http://www.libertaciviliimmigrazione.interno.it/dipim/site/tools/varie/documentazione_FEI/italia_mipexiii_2011.pdf
http://www.mipex.eu/download
http://194.30.12.221/fraWebsite/attachments/182601_FRA_CASE_LAW_HANDBOOK_EN.pdf
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L’Orim presenta il 10° Rapporto sull’immigrazione in Lombardia 
 

L’Osservatorio Regionale per l’integrazione e la multietnicità (Orim) della Regione Lombardia ha la decima 
edizione del Rapporto “Gli immigrati in Lombardia”. Nel corso della sua attività decennale, l’Osservatorio si 
conferma come dispositivo di conoscenza approfondita e dettagliata sulle dinamiche del fenomeno migratorio e 
fornisce un quadro completo sui diversi profili e sulle implicazioni dell’immigrazione in Lombardia, regione che 
accoglie un quarto dell’intera popolazione straniera presente su territorio nazionale. 
Dal Rapporto emerge una progressiva stabilizzazione del fenomeno migratorio, confermata dalla crescita del 
numero di famiglie presenti sul territorio: al 1° luglio 2010 sono 192mila le famiglie provenienti da Paesi a forte 
pressione migratoria con almeno un figlio minorenne (26mila monogenitoriali e 166mila complete), ovvero una 
su sei rispetto all’intero territorio regionale. Un ulteriore indicatore di stabilizzazione familiare riguarda 
l’incremento delle seconde generazioni e la crescita degli alunni stranieri.  
Anche gli indici relativi alla situazione abitativa registrano un segno positivo: sale al 23,2% la percentuale di case 
di proprietà tra i cittadini stranieri e cresce anche il dato relativo agli affitti (oltre il 50%), in maggioranza 
registrati con regolare contratto. 
In flessione, invece, il dato relativo all’occupazione. La crisi generale ha naturalmente colpito anche la 
popolazione migrante, il cui tasso di disoccupazione tra gli ultraquattordicenni è passato dall’11,3% del 2009 al 
13% del 2010. Tale dato ha anche una seconda implicazione, ovvero il rischio di irregolarità di molti lavoratori 
stranieri alla luce del superamento del periodo di sei mesi di inattività. 
 

  Per approfondire 

http://www.orimregionelombardia.it/upload/1299237207220I.pdf
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In bacheca 
 

 

 

A tavola per l’integrazione 
La Provincia di Trento ha organizzato a Cleps,  
in Val di Non,  un’iniziativa dal valore  
socio-gastronomico: un pranzo rionale per  
far si che differenti culture si incontrino  
anche a tavola. Il pranzo giunge a conclusione 
del corso di cucina rivolto alle donne di  
origine  immigrata  e  attivato nel dicembre  
2010, e intende rappresentare un nuovo  
tassello del lavoro avviato dalla Provincia attraverso il Piano  Convivenza  per  favorire  la  conoscenza  reciproca 
e quindi la coesione  sociale fra trentini e ‘nuovi trentini’. 
 
 

1-15-29 aprile 
 

 Corso di approfondimento sul tema dell’adolescente straniero e la sua famiglia 
Milano, Via Tortona 37 - Le cooperative ProgettAzione e L’Aliante organizzano un corso in tre appuntamenti 
rivolto ad assistenti sociali, psicologi e psicoterapeuti, educatori e responsabili di comunità, con l’obiettivo di 
fornire un approfondimento delle tematiche legate all'adolescente straniero e alla sua famiglia. 
 
 
 

7-8 aprile 
 

 Comitato SOLID: il tredicesimo incontro 
Bruxelles, Centre Borschette, Rue Froissart 36 – Il Comitato per la “Solidarietà e Gestione dei Flussi Migratori” 
organizza il tredicesimo incontro che riunisce tutti gli attori coinvolti di ciascuno Stato membro. Unitamente alla 
riunione del Comitato, si terrà un incontro rivolto ad esperti e società civile in merito al tema del prossimo 
quadro finanziario pluriennale della Direzione Generale Affari Interni della Commissione Europea. 
 
 

 Il Terzo seminario di esperti sui Moduli Europei per l’Integrazione dei Migranti 
Bruxelles, Renaissance Brussels Hotel, Rue du Parnasse 19 – La Commissione Europea, nell’ambito del progetto 
“Moduli Europei per l’Integrazione dei Migranti”, organizza in data 8 aprile un seminario per affrontare il 
modulo relativo alla partecipazione attiva degli immigrati a tutti gli aspetti della vita collettiva, individuando le 
principali sfide e condividendo le conoscenze sviluppate in materia all’interno dei diversi Stati membri. 
 
 

 Programma di Formazione Integrata a Verona 
Verona – ANCI organizza a Verona due seminari nell’ambito del Programma di Formazione Integrata finanziato 
dal Fondo Europeo per l’Integrazione. I seminari, realizzati in collaborazione con ANUSCA, sono finalizzati alla 
promozione di un approccio sinergico tra i diversi settori comunali coinvolti nella gestione dell’immigrazione e 
sono affiancati da una piattaforma per l’approfondimento e l’autoformazione sulla normativa in materia di 
immigrazione. La piattaforma è accessibile mediante autenticazione dell'area riservata del sito utilizzando le 
credenziali che vengono inviate via e-mail ai tutti i referenti comunali aderenti all'iniziativa. 
Alle sessioni, ciascuna composta da due giornate consecutive, è possibile partecipare inviando la scheda di 
adesione, disponibile anche nella sezione documentazione del sito www.formazioneimmigrazione@anci.it.  

         30 29 
28 27 26 25 24 23 22 
21 20 19 18 17 16 15 
14 13 12 11 10 9 8 
7 6 5 4 3 2 1 

 APRILE 2011 

http://images.google.it/imgres?imgurl=http://www.enscampania.org/ens/wp-content/photos/logoformazione.gif&imgrefurl=http://www.enscampania.org/ens/%3Fp%3D603&usg=__c8xDJxUqLQD-MYtKHNGh6h5Nms8=&h=372&w=425&sz=6&hl=it&start=3&tbnid=R_givCjrw3-P0M:&tbnh=110&tbnw=126&prev=/images%3Fq%3Dcorso%2Bdi%2Bformazione%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
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://ec.europa.eu/ewsi/en/events/details.cfm?ID_ITEMS=19044
http://images.google.it/imgres?imgurl=http://www.enscampania.org/ens/wp-content/photos/logoformazione.gif&imgrefurl=http://www.enscampania.org/ens/%3Fp%3D603&usg=__c8xDJxUqLQD-MYtKHNGh6h5Nms8=&h=372&w=425&sz=6&hl=it&start=3&tbnid=R_givCjrw3-P0M:&tbnh=110&tbnw=126&prev=/images%3Fq%3Dcorso%2Bdi%2Bformazione%26gbv%3D2%26hl%3Dit
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 Diritti e culture nella città di Perugia 
Perugia - Nell’ambito delle attività realizzate dal Progetto “Diritti e culture in città”, condotto dall’Assessorato 
alla Cultura e alle Politiche sociali del Comune di Perugia con il finanziamento del Fondo Europeo per 
l’Integrazione dei cittadini dei Paesi Terzi, è prevista una serie di incontri che, per il mese di aprile, verteranno 
sul mondo della danza e delle fiabe del mondo. Scarica qui il programma. 
 
 
 
 

13 aprile 
 

 “C’era una volta il diritto d’asilo”:  un ciclo di incontri organizzato dal Centro Astalli 
Roma, Centro Astalli, Via del Collegio Romano 1 – Il Centro Astalli organizza un ciclo di tre incontri sul tema 
“C’era una volta il diritto d’asilo”, proponendo una rassegna di conversazioni a 60 anni dalla Convenzione di 
Ginevra. L’appuntamento di aprile vedrà la partecipazione di Le Quyen Ngo Dinh, responsabile area immigrati 
della Caritas diocesana di Roma, e Daniela di Capua, direttrice Sprar. 
 
 
 

14-15 aprile 
 

 EIPA: un seminario sulla gestione ed il controllo dei flussi migratori 
Maastricht – L’Istituto Europeo per la Pubblica Amministrazione - EIPA organizza un seminario sulle strutture di 
gestione e controllo dei Fondi per la Migrazione. Nel corso dell’incontro saranno esaminate le linee guida 
relative ai finanziamenti ed ai programmi comunitari, unitamente a casi di studio specifici e buone prassi per 
l’attuazione, la valutazione e l’auditing di tali Fondi.   
 
 
 
 
 
 

http://www.comune.perugia.it/resources/docs/pgxnoi/EVENTI.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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