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Roma, 8 settembre 2011

Sulla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 200 del 29 agosto 2011 è stato pubblicato il Decreto 

11 luglio 2011 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali che indica il numero massimo 

di  ingressi  di  cittadini  stranieri  che potranno entrare in  Italia  durante il  2011 per 

frequentare corsi di formazione professionale e tirocini formativi e di orientamento.

Saranno  autorizzati  ad  entrare  in  Italia  10.000  cittadini  stranieri,  secondo  la  seguente 

ripartizione:

� 5000  unità   per  frequentare  corsi  di  formazione  professionale   su  tutto  il  territorio 

nazionale. Questi corsi dovranno avere una durata massima di 2 anni ed essere finalizzati 

al  riconoscimento  di  una  qualifica  o  alla  certificazione  delle  competenze  acquisite  e 

potranno essere attivati da enti di formazione accreditati;

� 5000 unità   per frequentare tirocini formativi e di orientamento   suddivisi fra le Regioni e le 

Provincie Autonome 

La ripartizione territoriale delle quote di ingresso per i tirocini formativi è la seguente: 

Abruzzo (50), Basilicata (30), Calabria (50), Campania (70), Emilia Romagna (800), Friuli Venezia 

Giulia (400), Lazio (300), Liguria (300), Lombardia (800), Marche (300), Molise (30), Piemonte 

(400), Puglia (50), Sardegna (50), Sicilia (50), Toscana (400), Umbria (30), Valle D'Aosta (30), 

Veneto (800), Provincia Autonoma di Bolzano (30), Provincia Autonoma di Trento (30).

Per  maggiori  informazioni  su  questa  possibilità  di  ingresso  in  Italia  è  possibile  consultare  il 

SRMInformLegge n°81 (luglio 2006) dove troverete il testo del decreto del Ministero del Lavoro 

e delle Politiche Sociali del 22 marzo 2006 “Normativa nazionale e regionale in materia di  

tirocini  formativi  e  di  orientamento  per  i  cittadini  non  appartenenti  all'Unione 

Europea”.

Per qualsiasi  altra informazione siamo a vostra disposizione presso il  nostro ufficio  al  numero 

06.48905101 o all'indirizzo mail srm@fcei.it
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Siti utili sui temi di asilo e immigrazione

Amnesty International:  http://www.amnesty.it

Arci (Associazione di promozione sociale):  http://www.arci.it

Asgi (Associazione Studi Giuridici sull’Immigrazione):  http://www.asgi.it

Briguglio Sergio:  http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo

Caritas Diocesana di Roma:  http://www.caritasroma.it

Caritas Italiana:  http://www.caritasitaliana.it/ 

CCME (Churches' Commission for Migrants in Europe):  http://www.ccme.be/ 

Cestim (Documentazione dei fenomeni migratori):  http://www.cestim.it

Cir (Consiglio Italiano per i Rifugiati):  http://www.cir-onlus.org

Cds (Associazione Casa dei Diritti Sociali – Focus):  http://www.dirittisociali.org

Ecre (European Consultation on Refugees and Exiles):  http://www.ecre.org

Fortress Europe (Osservatorio sulle vittime dell'emigrazione): 

http://fortresseurope.blogspot.com/ 

Governo:  http://www.governo.it

Ics (Consorzio Italiano di Solidarietà):  http://www.icsitalia.org

Jrs Italia (Jesuit Refugee Service): http://www.centroastalli.it

Medici Senza Frontiere: http://www.msf.it

Picum (Platform for International Cooperation on Undocumented Migrants): 

http://www.picum.org

Save the Children:  http://  www.savethechildren.it/minori/minori_home.htm  

Ucodep (sito sulla politica europea di immigrazione e asilo curato da Chiara Favilli): 

http://www.ucodep.org/banca_dati/argomenti.asp

Unhcr (Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati):  http://www.unhcr.it

Unione Europea:  http://europa.eu/index_it.htm
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