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In primo piano 
 

 
La CE approva il Programma Annuale FEI 2012. A breve i nuovi 
Avvisi 
 

Con Decisione C(2012) 3117 del 15 maggio 2012 la Commissione Europea ha approvato per l’Italia il Programma 
Annuale 2012 del Fondo Europeo per l’Integrazione di cittadini di Paesi terzi. L'importo totale stanziato dal 
Fondo, a titolo di co-finanziamento, è pari a 34.173.524 Euro.  
 

Entro l’estate saranno pubblicati  i relativi avvisi per la presentazione di proposte progettuali a valere sul 
Programma.  
 

Di seguito le azioni che saranno implementate attraverso il Programma Annuale 2012: 
 

1 -  Formazione linguistica ed educazione civica 5 - Mediazione interculturale

2 - Orientamento al lavoro e sostegno all'occupabilità 6 - Mediazione sociale e dialogo interculturale

3 - Progetti giovanili 7 - Capacity building

4 - Informazione, comunicazione e sensibilizzazione 8 -  Scambio di esperienze e buone pratiche

AZIONI AP 2012

 
 

  Per approfondire   
 
 
 

Avvisi FEI 2011: approvati tutti i progetti di Regioni e Province 
Autonome 
 

Con Decreto 4623 del 6 luglio 2012 l’Autorità Responsabile ha approvato 20 proposte progettuali presentate a 
valere sull’Avviso FEI riservato a Regioni e Province autonome per l’attuazione di interventi di “Formazione 
linguistica ed educazione civica” individuati nel Programma Annuale 2011 del Fondo Europeo per l’Integrazione 
di cittadini di Paesi terzi. 
 

La cifra complessiva stanziata con l’Avviso ammonta a 12.000.000 di Euro, suddivisi tra le diverse Regioni e 
Province Autonome sulla base dell'incidenza della popolazione straniera sui rispettivi territori.   
 

In accordo con il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, del Ministero del Lavoro e delle 
Politiche Sociali, del Ministero per la Cooperazione Internazionale e l’Integrazione, nonché in continuità con la 
programmazione 2010, l’azione intende promuovere la realizzazione di piani regionali d’integrazione linguistica 
e sociale degli stranieri, finalizzati ad assicurare un sistema integrato per la formazione linguistica e 
l’orientamento civico dei cittadini di Paesi terzi. 
 

Al fine di garantire un’offerta formativa omogenea sull’intero territorio nazionale e qualitativamente adeguata, i 
progetti finanziati recepiscono le “Linee guida per la progettazione dei percorsi di alfabetizzazione e di 
apprendimento della lingua italiana” – redatte dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – e 
saranno realizzati in collaborazione con i Centri Territoriali Permanenti di istruzione per gli adulti. 
 

  Per approfondire 

http://www.interno.it/mininterno/export/sites/default/it/sezioni/sala_stampa/notizie/immigrazione/fondo_europeo_integrazione/0000039_2012_05_25_Commissine_Europea_approva_programma_Fei_2012.html
http://www.interno.it/mininterno/export/sites/default/it/sezioni/sala_stampa/notizie/immigrazione/fondo_europeo_integrazione/0000050_2012_02_01_fondi_formazione.html
http://www.libertaciviliimmigrazione.interno.it/dipim/site/it/assets/circolari/linee_guida_MIUR_prot._236_12.pdf
http://www.libertaciviliimmigrazione.interno.it/dipim/site/it/assets/circolari/linee_guida_MIUR_prot._236_12.pdf
http://www.interno.it/mininterno/export/sites/default/it/sezioni/sala_stampa/notizie/immigrazione/fondo_europeo_integrazione/00000026_2012_07_06_Fei_approvati_progetti_regioni_e_province_autonome.html_1562036125.html
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Le prefetture invitate a presentare progetti sull’AP FEI 2011 
 

È stata trasmessa alle prefetture la circolare per la presentazione di proposte progettuali a valere sul 
Programma Annuale del Fondo europeo per l'Integrazione di cittadini di Paesi terzi (FEI) 2011 -  Azione 8 
“Capacity Building” - con l’obiettivo di migliorare la governance locale degli interventi di inclusione sociale dei 
cittadini stranieri e di attivare servizi mirati ed innovativi.  
 

L’importo per il finanziamento di tali interventi è pari ad un ammontare complessivo di 700.000,00 euro.  
 

Le proposte progettuali potranno essere presentate esclusivamente dalle prefetture e dovranno essere 
finalizzate a sostenere le attività di programmazione e promozione delle politiche e degli interventi a supporto 
dei processi di integrazione in ambito locale dei cittadini di Paesi terzi regolarmente soggiornanti. 
 

I progetti potranno essere presentati a partire dal 15 giugno 2012 esclusivamente mediante il sistema 
informativo predisposto dal Ministero (https://www.fondisolid.interno.it), e dovranno pervenire entro e non 
oltre il 31 agosto 2012.  
 

  Per approfondire   
 
 
 

Consultazione avvisi FEI 2012: un questionario per CTI, Regioni e 
associazioni 
 

A seguito dell’approvazione del Programma Annuale 2012 (AP), l’Autorità Responsabile del Fondo Europeo per 
l’Integrazione dei cittadini di Paesi terzi (FEI) ha avviato, come per le annualità precedenti, un processo di 
consultazione tra gli attori impegnati nella gestione del fenomeno migratorio al fine di assicurare la rispondenza 
tra gli avvisi pubblici relativi all’AP 2012 e le esigenze di integrazione espresse dal territorio, nonché al fine di 
orientare la programmazione relativa alla successiva annualità 2013.  
 

Come ogni anno, attraverso lo strumento di un apposito questionario, è stato chiesto ai Consigli Territoriali per 
l’Immigrazione (CTI), alle Regioni e alle associazioni del terzo settore di scattare una fotografia in movimento del 
fenomeno migratorio nelle province italiane, facendo emergere, ciascuno per le proprie competenze, i 
fabbisogni di integrazione maggiormente avvertiti a livello territoriale. 
 

Entro il mese di luglio l’Autorità Responsabile avrà raccolto tutte le risultanze che, a seguito delle necessarie 
elaborazioni, saranno rese note attraverso il sito internet www.interno.it.  

https://www.fondisolid.interno.it/
http://www.interno.it/mininterno/export/sites/default/it/sezioni/sala_stampa/notizie/immigrazione/fondo_europeo_integrazione/00000028_2012_07_04_prorogaFEI.html
http://www.interno.it/mininterno/export/sites/default/it/sezioni/sala_stampa/notizie/immigrazione/fondo_europeo_integrazione/0000038_2012_06_01_FEI_-_circolare_alle_prefetture.html
http://www.interno.it/mininterno/export/sites/default/it/sezioni/sala_stampa/notizie/immigrazione/fondo_europeo_integrazione/0000037_2012_06_22_FEI_-_Questionario_associazioni.html_661262206.html
http://www.interno.it/
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Dalle istituzioni 
 

 
 

Prorogati di 6 mesi i permessi di soggiorno per motivi umanitari ai 
cittadini del Nord Africa 
 

Con decreto del presidente del Consiglio dei ministri (dpcm) del 15 maggio 2012 è stata prorogata di 6 mesi la 
durata dei permessi di soggiorno rilasciati per motivi umanitari ai cittadini appartenenti ai Paesi del Nord Africa 
giunti nel territorio nazionale dal 1° gennaio 2011 alla mezzanotte del 5 aprile 2011.  
 

La decisione, si legge nelle premesse, è stata adottata, da un lato, nell'ottica di favorire l'inserimento dei 
cittadini stranieri beneficiari di queste misure che hanno ottenuto, attraverso la conversione del titolo, un 
permesso di soggiorno per motivi di lavoro o altre tipologie di permesso; dall'altro, di consentire lo sviluppo, per 
chi è interessato, di programmi per il rientro volontario nei Paesi d'origine o provenienza. Il tutto nel quadro di 
una più ampia strategia che favorisca il rientro della cosiddetta 'emergenza Nord-Africa'.  
 

I permessi rientrano tra le misure umanitarie di protezione temporanea adottate dallo Stato italiano con il dpcm 
5 aprile 2011, e la loro durata è stata già prorogata una volta con il successivo dpcm 6 ottobre 2011. I permessi 
di soggiorno per motivi umanitari sono previsti dall'articolo 11, comma 1 c-ter, del decreto del presidente della 
Repubblica n.394/1999 (regolamento di attuazione del testo unico immigrazione).  
 

  Per approfondire   
 

http://www.interno.it/mininterno/export/sites/default/it/sezioni/sala_stampa/notizie/immigrazione/00000017_2012_05_22_dpcm_150512_proroga_permessi_umanitari.html_1562036125.html
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Dall�Europa 
 
 
 
 

Migrazione, asilo e libera circolazione nell’UE: pubblicati una nuova 
relazione e un sondaggio 
 

La Commissione ha pubblicato una relazione sugli sviluppi del 2011 nei settori dell’immigrazione e dell’asilo, 
insieme a un sondaggio Eurobarometro sulla posizione dei cittadini europei riguardo alla mobilità 
transfrontaliera, alla migrazione e alla sicurezza. Secondo il sondaggio, otto Europei su dieci ritengono che sia 
dovere degli Stati membri offrire protezione e asilo a chi ne ha bisogno e che le regole per l’ammissione dei 
richiedenti asilo debbano essere le stesse in tutta l’Unione. Per gran parte degli europei (67%) è poi importante 
poter viaggiare per l’UE senza subire controlli alle frontiere interne. 
 

“Le cifre della relazione e il risultato del sondaggio confermano quel che la Commissione sa già: l’Unione europea 
ha bisogno di una politica di migrazione forte e coerente, che sappia rispondere alle esigenze sul breve e sul 
lungo periodo. Dobbiamo garantire una gestione efficace delle frontiere esterne, tutelare il diritto di libera 
circolazione all’interno del territorio dell’Unione e assicurare una reale protezione a chi ne ha bisogno, aprendo 
al tempo stesso canali di migrazione legale e mobilità”, ha dichiarato Cecilia Malmström, Commissaria per gli 
Affari interni. 
 

Di seguito alcuni dei contenuti della relazione e del sondaggio: 

Migrazione legale 

RELAZIONE: nell’Unione europea vivono circa 20,2 milioni di cittadini di paesi terzi, circa il 4% della popolazione 
totale dell’Unione (502,5 milioni) e il 9,4% di tutti i migranti a livello mondiale (214 milioni secondo stime). 

EUROBAROMETRO: il 68% del campione intervistato pensa che si debbano riconoscere agli immigrati legali gli 
stessi diritti di cui godono i cittadini. Quattro europei su dieci (42%) pensano che l’Unione europea debba 
incoraggiare la migrazione di lavoratori da paesi terzi per fronteggiare le sfide demografiche e le carenze di forza 
lavoro, mentre il 46% non é d’accordo. 

Migrazione irregolare 

RELAZIONE: nel 2011 sono stati negati 343 000 ingressi nell’Unione, con una diminuzione del 13% rispetto al 
2010. Sempre nel 2011 sono state fermate 468 500 persone (in calo rispetto alle 505 000 del 2010), mentre gli 
Stati membri hanno rimpatriato circa 190 000 cittadini di paesi terzi (15% in meno rispetto al 2010). 

EUROBAROMETRO: otto europei su dieci (80%) ritengono che l’Unione europea debba dare maggiore assistenza 
agli Stati membri nella gestione della migrazione irregolare. Il 78% pensa che il costo della gestione della 
migrazione irregolare vada suddiviso tra gli Stati membri. 

Integrazione 

RELAZIONE: nel 2010 il tasso medio di occupazione dei cittadini di paesi terzi compresi tra i 20 e i 64 anni era del 
58,5%, rispetto al 68,6% della popolazione totale nella stessa fascia di età. 

EUROBAROMETRO: il 53% del campione ritiene che l’immigrazione rappresenti un arricchimento economico e 
culturale. Il 60% degli Europei è consapevole che gli immigrati possano incontrare difficoltà d’integrazione 
legate alla discriminazione. 

Asilo 

RELAZIONE: nel 2011 le domande d’asilo presentate negli Stati membri sono state oltre 302 000, ben il 16,2% in 
più rispetto al 2010 ma pur sempre molte di meno del picco di 425 000 domande raggiunto nel 2001. 

EUROBAROMETRO: l’80% degli intervistati pensa che gli Stati membri abbiano il dovere di offrire protezione e 
asilo a chi ne ha bisogno. Otto europei su dieci ritengono che il numero di richiedenti asilo vada distribuito più 
equamente tra gli Stati membri dell’Unione. 

 

 

http://ec.europa.eu/home-affairs/doc_centre/immigration/docs/COM%202012%20250%20final%201_EN_ACT_part1_v5.pdf#zoom=100
http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_380_sum_en.pdf#zoom=100
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Schengen e libera circolazione 

RELAZIONE: nel 2011 sono stati rilasciati 12,7 milioni di visti Schengen, soprattutto nella Federazione russa 
(40,7%) ma anche in Ucraina (8,7%), Cina (8,1%) e Turchia (4,7%). 

EUROBAROMETRO: per poco meno di sei intervistati su dieci (57%) i cittadini di paesi terzi dovrebbero poter 
viaggiare più facilmente per turismo o affari. La possibilità di spostarsi all’interno dell’UE senza controlli alle 
frontiere interne è giudicata importante dal 67% degli intervistati. 

Contesto 

Le relazioni annuali sull’immigrazione e l’asilo rispondono all’invito rivolto nel 2008 dal Consiglio europeo 
nell’adottare il patto sull’immigrazione e l’asilo. La terza di queste relazioni annuali (2011) mette in luce i 
principali sviluppi a livello nazionale e dell’Unione per affrontare le sfide del settore e 

§ assicurare che le opportunità di migrazione legale e mobilità rispondano alle esigenze dell’UE; 

§ continuare a lavorare per un’integrazione efficace, così da trarre pieno vantaggio dal potenziale offerto dai 
migranti, non solo in termini economici ma anche da un punto di vista sociale e culturale; 

§ rispondere alle pressioni migratorie con un’attuazione efficace delle misure esistenti dirette a ridurre la 
migrazione irregolare, anche tramite il dialogo e la cooperazione con i paesi terzi, la solidarietà verso gli 
Stati membri maggiormente coinvolti, controlli alle frontiere esterne e procedure di visto che funzionino; 

§ realizzare nel 2012 un sistema europeo comune di asilo che assicuri protezione a chi ne ha bisogno. Solo 
con una politica coerente che ricomprenda tutti questi aspetti l’UE potrà trarre pieno beneficio dagli apporti 
positivi della migrazione. 

In questo contesto, il sostegno dell’UE nella forma di assistenza finanziaria in materia di migrazione e mobilità 
resta un aspetto importante della solidarietà tra paesi dell’Unione europea e della cooperazione con i paesi terzi 
(si veda il MEMO/12/399). 
 

  Per approfondire   

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/12/399&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/12/552&format=HTML&aged=0&language=IT&guiLanguage=en
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Dal territorio 
 
 

 

Crotone celebra la Giornata del Rifugiato 
 

“Le vulnerabilità: esigenze di tutela e buone prassi” è il titolo del Convegno con cui la Commissione Territoriale 
per il riconoscimento della protezione internazionale di Crotone ha celebrato la Giornata del Rifugiato. 

Le tematiche trattate hanno esaminato tutte le vulnerabilità da vari punti di vista, partendo dalle buone 
pratiche poste in essere da Enti ed Associazioni del settore, passando a quelle sanitarie, per terminare con le 
buone prassi che sottendono alla trattazione dei casi di richiedenti asilo vulnerabili nell’ambito della 
Commissione Territoriale. 

I lavori sono stati preceduti dai Saluti delle massime Autorità Civili e Religiose di Crotone ed hanno fatto 
registrare la presenza dei responsabili Provinciali delle Forze dell’Ordine, del Presidente della Provincia e dei 
sindaci della Provincia di Crotone, nonché di numerosi operatori di Enti ed Associazioni che svolgono la propria 
attività nell’ambito dell’Asilo. 

 

 

A La Spezia interventi in favore dei minori stranieri 
 

In attuazione di uno specifico Protocollo di Intesa sottoscritto nel 2008, la Prefettura di La Spezia ha istituito un 
Tavolo per l’integrazione dei minori stranieri ricongiunti e delle loro famiglie.  
Nel corso del 2011, tale iniziativa si è sostanziata attraverso il progetto “Territorio solidale”, il cui positivo 
riscontro ha determinato l’attuazione di un ulteriore progetto, “IntegrAzioni Scolastiche”, finanziato dal FEI. 

L’esperienza fin qui condotta ha spinto la Prefettura a valutare la fattibilità di un terzo intervento che preveda 
un percorso di sostegno alla genitorialità per i familiari che inoltrano richiesta di ricongiungimento – che spesso 
non coincide con il desiderio del minore interessato. 

Tale percorso volontario potrebbe favorire nei familiari una maggiore presa di coscienza rispetto all’impatto che 
il ricongiungimento può avere ed aiutare a valutare appieno le conseguenze che l’arrivo del figlio comporta in 
termini, ad esempio, di gestione dei tempi di cura che possono incidere in modo sensibile sull’attività lavorativa. 

Parallelamente, sono state attivate presso le scuole del territorio procedure di accoglienza riservate ai minori 
stranieri, la cui analisi conoscitiva ha portato all’individuazione di Linee guida per l’accoglienza nelle scuole, 
contenute in un Protocollo operativo cui hanno aderito tutti gli istituti scolastici.  

Il Protocollo prevede, in particolare, procedure omogenee e piani di studio personalizzati per gli alunni stranieri.  

Dal Tavolo di monitoraggio avviato nel corso del primo semestre del 2012 emerge un quadro positivo, in primo 
luogo con riferimento alle scuole che registrano la maggior presenza di alunni stranieri e quindi una effettiva 
necessità di sistematizzare le prassi.  
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Presentato a Macerata il Rapporto immigrazione 2011 
 

Macerata è la 17° provincia italiana, sul totale di 110, per presenza di cittadini stranieri residenti, che 
rappresentano l'11%% della popolazione e risultano in base al censimento del 2011 quasi triplicati rispetto al 
3,9% registrato nel 2001. 
 

Sono i dati, fissati al 2010, del Rapporto immigrazione 2011 sulla presenza straniera nel territorio di Macerata 
elaborato dall'Istat, presentato questa mattina nella sede della prefettura del capoluogo. 
 

Dati utili per un corretto approccio al fenomeno migratorio basato sulla stretta cooperazione tra istituzioni, 
associazioni e società civile, con l'obiettivo di creare le condizioni per l'integrazione e la coesione sociale 
attraverso politiche di accoglienza e di sicurezza. 
 

Tornando ai dati, sono Porto Recanati (21,9%, 26° su 8094 comuni) e Sefro (19,3%) i comuni della provincia con 
la maggior presenza straniera, rispettivamente il 21,9% e il 19,3% - un residente su cinque - seguiti da 
Camporotondo di Fiastrone (18,1%) e Monte San Giusto (17,9%).  
 

I cittadini rumeni costituiscono la comunità più numerosa (13,7%, più che raddoppiata rispetto al 2005), quasi 
raggiunti da macedoni (13,4%) e albanesi (11,8%), mentre le comunità cinese, peruviana e pakistana hanno fatto 
registrare gli incrementi maggiori dal 2009. Tra gli stranieri prevalgono le donne (51,5%), mentre i minorenni 
rappresentano il 23,6% della popolazione straniera provinciale, e il 16,2% del totale dei minori residenti a livello 
nazionale), e più di un nuovo nato su cinque nel 2010 ha la cittadinanza straniera (22,1%). Il rapporto sarà 
presto on line sul sito della prefettura. 
 
 

Prato, conclusa in prefettura la seconda sessione di formazione civica 
per immigrati cinesi 
 

Sei ore di formazione e approfondimento con l'aiuto di un traduttore di argomenti di interesse per chi è da poco 
in Italia, unitamente alla proiezione di filmati nella lingua del Paese d'origine realizzati dal ministero dell'Interno. 
Questo il contenuto della seconda sessione di formazione civica e di informazione sulla vita in Italia per cittadini 
cinesi immigrati organizzata dalla prefettura di Prato. 
 

Hanno partecipato alla sessione in qualità di studenti 30 cinesi in Italia da poche settimane (insieme a una 
cittadina indonesiana, giunta in Italia per ricongiungersi con il marito). La maggior parte di loro proviene da aree 
rurali della provincia cinese dello Zheijang, e ha il diploma di scuola media inferiore o superiore. Solo due - 
un'infermiera e un ingegnere - hanno il diploma universitario, conseguito in Cina. 
 
 

Da Ragusa iniziative per l'integrazione 
 

In occasione di una recente seduta del Consiglio Territoriale per l’Immigrazione di Ragusa, è stato presentato 
l’Osservatorio per la prevenzione ed il contrasto delle discriminazioni” che sarà attivato presso suddetta 
Prefettura, in forza del Protocollo d’intesa sottoscritto l’anno scorso dall’intero Consiglio Territoriale per 
l’Immigrazione. 
 

Con l’intervento del Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco, inoltre, è stato presentato il progetto 
“Sicurezza al ….Lavoro” promosso – nell’ambito del FEI – dal Dipartimento per le Libertà Civili e per 
l’Immigrazione in collaborazione con il Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa 
Civile, che si è concretizzato con la produzione di un opuscolo in sei lingue sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. 
L’opuscolo è stato  distribuito ai presenti e fornito - nelle versioni plurilingue - alle componenti che meglio 
potranno raggiungere i destinatari finali dell’intervento. 
 

All’ordine del giorno del Consiglio anche la recente Direttiva del Ministro dell’Interno che trasferisce ai Prefetti il 
potere di adottare i provvedimenti in materia di concessione o diniego della cittadinanza nei confronti dei 
cittadini stranieri – coniugi di cittadini italiani – nei casi in cui il coniuge straniero sia residente in Italia. 
 

Nel corso della riunione sono stati resi aggiornamenti sull’andamento delle sessioni formative  per l’attuazione 
dell’Accordo di Integrazione e sul progetto pilota di “Lettura del Territorio” avviato dal Dipartimento per le 
Libertà Civili e l’Immigrazione del Ministero dell’Interno (DLCI), per il quale Ragusa è stata scelta come sede di 
sperimentazione.  
 

I lavori del Consiglio si sono conclusi con l’illustrazione del questionario per la rilevazione dei fabbisogni del 
territorio in materia di integrazione dei cittadini extracomunitari, trasmesso alle Prefetture dal DLCI, la cui 
compilazione sarà curata da un Gruppo di Lavoro appositamente costituito. 

http://www.prefettura.it/macerata/multidip/index.htm
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Progetti FEI in vetrina 
  
 

Provincia di Catanzaro – “Parliamone insieme” 
 

Il progetto “Parliamone Insieme” della Provincia di Catanzaro intende favorire i processi di integrazione delle 
donne immigrate attraverso informazione, formazione linguistica, consulenza, sostegno ed orientamento 
professionale, riducendo i fenomeni di marginalizzazione e devianza delle stesse.  
Gli obiettivi specifici del progetto sono: 

§ implementazione delle capacità espressive delle donne immigrate; 

§ acquisizione dei principi di fondo e dei contenuti essenziali inerenti  i diritti/doveri di cittadinanza quale 
tappa obbligatoria per la convivenza civile; 

§ riqualificazione personale e professionale delle migranti. 

Le attività progettuali – in fase di conclusione come tutte quelle relative al Programma Annuale 2010 - 
prevedono l’attivazione di sportelli di consulenza legale e assistenza psicologica presso i Centri per l’impiego e 
presso il Centro Provinciale per il Sociale, al fine di svolgere attività di animazione dell’iniziativa ma anche per 
fornire un supporto continuo alle donne che frequentano i corsi e a qualunque extracomunitario che ne faccia 
richiesta.  

Sono state realizzate anche attività di orientamento individuale, attraverso schede e strumenti per la 
valutazione delle competenze ed alcune prove ad hoc adattate alle esigenze delle singole partecipanti. 

Il progetto ha previsto, inoltre, l’attivazione di tre corsi (uno per ogni ambito territoriale di competenza dei tre 
CpI:  Lamezia Terme, Catanzaro e Soverato), per un massimo di 10 allieve ciascuno, per l’arricchimento lessicale 
e l’acquisizione delle prime regole di sintassi, grammatica e fonetica, nonché un percorso di educazione civica 
per apprendere i principi fondamentali dell’educazione alla cittadinanza, un modulo specifico per l’informatica 
di base ed un altro dedicato al mercato del lavoro.  

Tra i punti maggiormente qualificanti dell’iniziativa vi è l’attivazione di una banca dati presso i centri per 
l’impiego, in cui saranno inserite le corsiste e da cui i datori di lavoro interessati potranno selezionare personale 
referenziato con competenze certificate dalla stessa Amministrazione provinciale. 
 
 
 

COSPE - “L’integrazione in prima pagina” a Genova 
 

“L’integrazione in prima pagina. Media e territori in rete per un’informazione plurale” è  un progetto realizzato 
dalla ONG Cospe nel territorio di Genova, con l’obiettivo di promuovere buone pratiche di rappresentazione 
dell’immigrazione favorendo il confronto tra il mondo associazionistico immigrato e gli operatori dei media e 
sensibilizzare sull’importanza di una corretta informazione e comunicazione nella costruzione di una società 
interculturale.  
 

A tal fine, le attività progettuali previste comprendono:  
 

§ Percorso di formazione per giornalisti sulla rappresentazione dell’immigrazione: Modulo formativo (30h) e 3 
moduli specifici di approfondimento (10h ciascuno) sulla diversità culturale, indirizzato agli addetti degli 
uffici stampa degli enti locali, operatori delle Prefetture e Questure, addetti stampa del mondo 
associazionistico e del terzo settore, giornalisti della tv pubblica locale.  

§ Corso “Come dialogare con i media” rivolto alle associazioni di immigrati: Modulo formativo (20h) destinato 
alle associazioni di immigrati per migliorare il rapporto con i media e realizzazione di una guida pratica con i 
contenuti del corso ed informazioni sul sistema mediatico ligure.  

§ Incontri seminariali sulla diversità culturale nei media: tre incontri pubblici sul tema della diversità nei 
media, finalizzati al confronto fra il mondo dei media locali e la realtà territoriale dell’immigrazione, 
dell’associazionismo e dei media multiculturali.  

Giornata “L’integrazione in prima pagina”: Lancio di una campagna sui media locali sull’importanza di 
un’informazione corretta e responsabile sui temi della società multiculturale ed evento pubblico finale di 
dibattito e presentazione dei risultati del progetto.  
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Rete Salute di Lecco  –  “Prospettive”  
 

Favorire l'integrazione sociale e culturale dei minori di origine straniera e delle loro famiglie, attraverso 
l'elaborazione di un sistema integrato di strumenti per l'accoglienza e la promozione del dialogo interculturale 
che coinvolga scuole, privato sociale ed enti territoriali. Questo l’obiettivo del progetto “Prospettive” realizzato 
dall’azienda consortile Rete Salute sul territorio di Lecco. 
 

Il progetto si fonda sul ruolo della scuola nella costruzione di forme di integrazione sociale rispettose delle 
persone e delle diversità, rappresentando la zona di mediazione tra le culture e il contesto comune in cui si 
rende possibile il dialogo. 
 

Oltre alla formazione degli operatori e alla mediazione culturale, le attività previste di formazione civico-
linguistica previste dal progetto sono: 
 

- laboratori per l’apprendimento intensivo della lingua ad inizio anno scolastico 
- laboratori permanenti per l ‘apprendimento della L2 
- progetti didattico-educativi 
- sostegno integrato scuola/territorio dell’apprendimento dei minori 
- laboratori di cittadinanza attiva. 
 

Tali attività sono state rivolte a circa 350 minori italiani e stranieri, per un monte ore complessivo pari a 3.700, 
erogate tra 10 istituti e 30 plessi scolastici. 
  
 
 

Università delle Marche – “La mediazione sociale nei contesti di 
edilizia pubblica”  
 

Il progetto “La mediazione sociale nei contesti di edilizia pubblica” è frutto del partenariato tra molteplici attori 
istituzionali operanti sul territorio (capofila l’ Università Politecnica delle Marche), che hanno creduto 
nell’opportunità di lavorare assieme sul tema del disagio abitativo, con particolare attenzione alla condizione 
dei cittadini extracomunitari. In particolare, il progetto è volto a favorire l’integrazione e la convivenza fra gli 
assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica nella provincia di Ancona, tra cui spicca una sensibile 
presenza di cittadini stranieri dovuta al consistente fenomeno migratorio di questi ultimi anni.  
 

Il progetto – in fase di conclusione come tutti quelli relativi al Programma Annuale 2010 - prevede un’analisi 
macro delle politiche di welfare legate al tema del disagio abitativo, unita ad un’analisi più specifica dei contesti 
di edilizia pubblica della provincia di Ancona maggiormente critici attraverso focus group e interviste in 
profondità con testimoni privilegiati. 
 

In particolare, nei Comuni di Ancona , Jesi e Fabriano  si sperimenterà un intervento di mediazione sociale e di 
promozione del dialogo interculturale. Quest’ultima fase, che costituisce il cuore del progetto, si articola a sua 
volta in tre sottofasi:  
 

1. Realizzazione di un corso di aggiornamento professionale “Abitare i luoghi: la mediazione sociale nei 
contesti di edilizia pubblica”, con finalità di miglioramento della capacity building delle Amministrazioni 
pubbliche e di consolidamento delle reti professionali di intervento in questo ambito.  

2. Analisi dei contesti di edilizia residenziale pubblica maggiormente critici attraverso interviste in profondità a 
testimoni privilegiati (quali amministratori) e la raccolta di storie di vita delle famiglie extracomunitarie che 
vivono presso gli alloggi popolari (metodologia qualitativa).  

3. Attivazione dell’intervento sperimentale di mediazione sociale: a seguito dell’analisi dei risultati emersi 
dalle fasi precedenti, sono stati avviati percorsi di accompagnamento all’integrazione e alla coesione sociale 
tra i vari assegnatari degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, da sperimentare nei tre contesti indicati 
(Ancona, Jesi e Fabriano), attraverso l’introduzione di un operatore di mediazione sociale (uno per ogni 
contesto territoriale). L’operatore è chiamato ad affiancare per sei mesi le famiglie extracomunitarie 
assegnatarie degli alloggi, per la prevenzione e la risoluzione dei conflitti, e a pianificare progetti operativi 
volti a diffondere una cultura di convivenza sostenibile. Il progetto ha infine promosso momenti di 
socializzazione e integrazione, sul modello di iniziative già sperimentate in altri contesti italiani ed esteri 
(come la giornata Europea del vicinato). 
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Provincia di Potenza – “A.E.S.CUL.A.P.I.U.S.” 
 

Qualificare i servizi ai cittadini aumentando il livello reale di inserimento e caratterizzare il territorio come luogo 
accogliente al fine di aumentare l’attrattività e di supportare progetti di vita di ampio respiro, attraverso la 
realizzazione di una struttura di rete che parte dal riconoscimento di competenze e funzioni per giungere a una 
sintesi multidisciplinare.  
 

Partendo da questi presupposti, il progetto A.E.S.CUL.A.P.I.U.S. (Assistenza, Educazione Sociale e CULtura 
dell´Accoglienza Per un´Idea Universale di Salute) realizzato dalla Provincia di Potenza intende perseguire i 
seguenti tre obiettivi:  
 

1. facilitare l’accesso ai servizi da parte di tutti; 

2. favorire la scelta consapevole di un percorso idoneo alla soluzione del proprio problema di salute (come 
previsto dalla Costituzione italiana); 

3. supportare la formazione di una cultura della salute e del benessere da parte dei cittadini immigrati, 
attraverso un lavoro congiunto che porti alla riduzione degli accessi ai servizi sanitari per casi di urgenza, 
migliorando l’utilizzo degli stessi in campo preventivo/educativo. 

 

A tale scopo è stato istituito un Tavolo Provinciale Istituzionale sull’Immigrazione composto dai soggetti 
operanti nel settore sanitario e dai soggetti titolari delle politiche sociali, al quale demandare la condivisione di 
modelli e protocolli per l’erogazione del servizio; nonché un Gruppo Provinciale sull’Immigrazione, composto da 
organizzazioni sindacali, privato sociale, Questura e rappresentanti del Tavolo Provinciale Istituzionale, con 
funzioni consultive per definizione di strategie e politiche sull’immigrazione, supporto nella facilitazione 
all’accesso ai servizi da parte della popolazione immigrata. 
 

Il modello definito in seno al progetto ha previsto la realizzazione delle seguenti attività: 

• Corso Internazionale di Medicina Transculturale, composto da seminari della durata di un giorno con 
cadenza mensile per un totale di sei mesi destinato agli operatori del  settore sanitario. 

• Percorso formativo per consolidare il proprio ruolo e ripensare le proprie competenze professionali, 
organizzative e relazionali con specifico target sui cittadini immigrati, destinato agli operatori del 
settore sociale. 

• Percorso formativo per consolidare le conoscenze sulla metodologia case management, sulla 
progettazione personalizzata e sull´utilizzo di luoghi come le unità di valutazione, per favorire 
l’attivazione e il consolidamento del Tavolo Provinciale Istituzionale sull’Immigrazione. 

• Corso di mediazione linguistico-culturale specifico per il settore della salute destinato al privato sociale 
a cura dell’APOF-IL. 

 

Roma Capitale - “SITI - Servizi Integrati e Tecnologie dell’Incontro” 
 

“SITI - Servizi Integrati e Tecnologie dell’Incontro” è un progetto operativo del Sistema cittadino della 
mediazione interculturale di Roma Capitale, realizzato dal Dipartimento Promozione Servizi Sociali e Salute, 
ideato per generare risposte innovative e adattare metodologie e contenuti operativi alle esigenze specifiche 
dei territori.  
 

L’intervento ha inteso consolidare la funzione del Registro Pubblico dei Mediatori Interculturali (strumento per 
la valorizzazione dei saperi e delle esperienze dei mediatori interculturali operanti nel territorio) offrendo 
opportunità di facilitazione relazionale nell’incontro domanda/offerta di mediazione. Obiettivo di SITI è, 
dunque, quello di migliorare la comunicazione tra cittadini stranieri e operatori pubblici.  
 

Il progetto prevede la creazione di un’equipe di mediatori - provenienti dagli iscritti al Registro – che, attraverso 
lo strumento della videochiamata, potranno rispondere alle richieste di facilitazione linguistica dei servizi dei 
Municipi di Roma Capitale. Le lingua a disposizione sono quelle più rappresentative della popolazione straniera 
a Roma. In particolare: inglese, francese, spagnolo, rumeno, polacco, ucraino, russo, filippino, bangla, farsi, 
arabo, tigrino, amarico, somalo e albanese. 
 

SITI ha, inoltre, messo a disposizione del territorio interventi di mediazione in presenza, interventi di consulenza 
e supporto legale per le pratiche relative alle tematiche dell’immigrazione, nonché un portale informativo 
www.sitimediazione.it con l’intento di raggiungere un pieno coinvolgimento dei Municipi di Roma Capitale, di 
facilitare gli operatori comunali nella gestione di pratiche amministrative e di migliorare il clima relazionale nei 
Municipi tra cittadini stranieri e operatori. 

http://www.sitimediazione.it/
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I dati  
 
Rifugiati nel mondo nel rapporto dell’UNHCR 
 

Il 2011 ha visto circa 4,3 milioni di persone sfollate 
a causa di conflitti o persecuzioni. Tra questi, sono 
oltre 800mila i rifugiati costretti a fuggire dal 
proprio paese – la cifra più alta in oltre un 
decennio. Altri 3,5 milioni di persone risultano 
sfollate all’interno del proprio paese, con un 
incremento del 20% rispetto al 2010. 
 

Complessivamente, alla fine del 2011 si contano 
nel mondo 42,5 milioni tra rifugiati (15,2M), 
sfollati interni (26,4M) o richiedenti asilo in attesa 
di risposta (895mila). Nonostante la cifra record di 
rifugiati, il computo complessivo è inferiore al 
2010 (43,7 milioni di persone), principalmente in 
virtù del ritorno a casa di 3,2 milioni di sfollati – 
anche in questo caso la cifra più alta dal 2000. 
 

Sono circa 17.700 le domande d’asilo inoltrate nel 
2011 in 69 Paesi da minori non accompagnati o 
separati, in netto aumento rispetto alle 15.600 
domande del 2010. I principali paesi di origine 
sono Afghanistan (2,7 milioni), Iraq (1,4 milioni), 
Somalia (1,1 milioni), Sudan (500.000) e 
Repubblica Democratica del Congo (491.000). 
 

La situazione in Italia. Nel nostro paese si registrano 58 mila rifugiati (56 mila nel 2010), una cifra più bassa 
rispetto agli altri paesi dell’UE, sia in termini assoluti che relativi: in Francia, Paesi Bassi e Regno Unito i rifugiati 
sono tra i 3 e i 4 ogni 1.000 abitanti, in Germania oltre 7, in Svezia oltre 9, mentre in Italia meno di 1 ogni 1.000 
abitanti.  
 

Le domande di asilo presentate in Italia sono poco più di 34mila, + 240% rispetto alle 10mila domande del 2010 
(nel 2008 il dato ammontava a 30.300 domande). Si tratta della cifra più alta mai registrata in Italia, che 
scaturisce prevalentemente dalla Primavera araba e dalla guerra in Libia. La Nigeria si conferma il principale 
paese di origine di richiedenti asilo con 6.200 domande presentate (1.400 in più rispetto all’anno precedente), 
seguita da Tunisia (4.600 domande) e Ghana (3.100). Le altre principali destinazioni europee per i richiedenti 
asilo sono Svezia (29.600),  Belgio (26.000), Regno Unito (25.500). 
 

  Per approfondire   
 
 
 

http://www.unhcr.ch/fileadmin/user_upload/dokumente/06_service/zahlen_und_statistik/GlobalTrends_2011.pdf
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Sanità e immigrazione in una ricerca Codacons 
 

Il Codacons ha presentato una ricerca condotta in collaborazione con AGI nell’ambito del progetto “Sentinelle 
della salute”, volta a capire quale sia la percezione della salute da parte di stranieri ed immigrati che vivono nel 
nostro Paese.  
 

A 2700 cittadini di nazionalità straniera sono state poste una serie di domande relative alla conoscenza dei 
servizi sanitari italiani e alle modalità di approccio, al giudizio sul livello professionale delle strutture, alla 
percezione della tutela dei diritti e al rispetto per le proprie radici culturali.  
 

Dall’indagine è emerso che il campione intervistato nella sua totalità è stato ricoverato almeno una volta da 
quando è in Italia. Nel 95% dei casi  il ricovero è stato presso una struttura pubblica e circa il 61% degli stranieri, 
se malato, preferisce rivolgersi ad una struttura sanitaria pubblica. Globalmente, gli stranieri giudicano il livello 
di assistenza sanitaria del nostro Paese sufficiente-buono (circa l’83%), ma ritengono insufficiente il numero 
delle strutture presenti (circa il 61% del campione). Significativa appare la percentuale di stranieri che ha avuto 
difficoltà a spiegare i propri sintomi (circa 88%, di cui il 52% per problemi di lingua) e che non conosceva il 
consenso informato in quanto non riceve sufficienti spiegazioni (68%). Un dato indubbiamente importante è 
quello che vede il 60% degli stranieri convinto che le donne non siano ben tutelate e comunque lo siano in 
misura minore rispetto agli uomini.  
 

Se l’immigrato percepisce rispetto verso la sua diversità culturale dalle leggi che sono alla base del Sistema 
Sanitario Nazionale, questo non avviene invece per quanto riguarda i rapporti con il personale socio-sanitario o 
con gli altri ammalati. Infatti, secondo gli intervistati, il rapporto con i vicini di letto italiani è stato di scortesia e 
indifferenza (circa il 71%); nel 73% dei casi gli stranieri non si sono sentiti trattati adeguatamente e 
rispettosamente dagli operatori sanitari. 
 

http://www.sentinelledellasalute.org/?q=progetto-seconda-edizione-2011
http://www.sentinelledellasalute.org/?q=progetto-seconda-edizione-2011
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Gli approfondimenti 
 

Asia-Italia. Scenari migratori descritti da Caritas/Migrantes 
Il volume Asia-Italia. Scenari migratori (scheda di sintesi), realizzato 
al termine di un viaggio di studio nelle Filippine (Manila, gennaio 
2012) promosso e finanziato dalla Caritas e dalla Migrantes, 
presenta il complesso e diversificato panorama migratorio asiatico 
per poi focalizzare l’attenzione sulle migrazioni che dall’Asia si 
dirigono verso l’Italia. 

L’Asia, il continente più vasto e popolato del pianeta con oltre 4 
miliardi di abitanti, si evidenzia nel panorama mondiale per 
l’economia trainante di paesi come la Cina e l’India, ma anche per le 
forti disparità, le diffuse aree di disagio e i carenti livelli di tutela. 

Da sempre crocevia di popoli e tradizioni culturali e religiose 
differenti, è stata negli ultimi 60 anni la principale area di 
emigrazione al mondo, con 65 milioni di partenze e consistenti 
collettività insediate all’estero, tra cui i filippini (quasi 10 milioni, 
circa il 10% della popolazione nazionale). Si tratta, però, anche di 
un’importante area di approdo dei flussi internazionali, perlopiù 
interni al continente e di carattere strettamente temporaneo, 
catalizzati dai Paesi del Golfo e, in misura minore, dai Paesi 
industrializzati dell’Est e del Sud Est asiatici. È, inoltre, il primo 
continente al mondo per numero di rifugiati (quasi 6 milioni, senza 
contare i palestinesi). 

In Europa all’inizio del 2010 sono oltre 4 milioni i residenti cittadini di un Paese dell’Asia, concentrati in 
Germania, Gran Bretagna e Italia, dove all’inizio del 2011 sono risultati 767mila gli asiatici residenti (tra di essi 
130mila i cattolici), pari al 16,8% del totale degli stranieri. Diverse collettività hanno realizzato nella Penisola 
l’insediamento più consistente a livello comunitario (Cina, Sri Lanka, Filippine, Bangladesh). 

La presenza di immigrati asiatici in Italia è aumentata di oltre 6 volte rispetto al 1991 (120mila) e quasi triplicata 
rispetto al 2000 (265mila). Negli ultimi anni si evidenziano dei ritmi di crescita notevolmente più sostenuti 
rispetto alle altre collettività straniere e massiccia è stata la partecipazione degli asiatici alla regolarizzazione del 
2009, con un terzo di tutte le domande presentate (quasi 100mila). 

Nella graduatoria dei primi 20 Paesi per numero di cittadini residenti in Italia all’inizio del 2011, 6 sono Paesi 
asiatici: la Cina (210mila, quarta nella graduatoria generale), le Filippine (134mila), l’India (121mila), il 
Bangladesh (82mila), lo Sri Lanka (81mila) e il Pakistan (76mila). 

In questa fase di crisi il mercato, da una parte, continua a offrire agli immigrati asiatici discrete possibilità di 
inserimento, soprattutto in agricoltura e nel settore domestico; dall’altra, provoca l’espulsione di quote 
consistenti di occupati, per i quali la perdita del lavoro può condurre a quella del permesso di soggiorno. Una 
diffusa strategia di resistenza alla crisi è l’iniziativa imprenditoriale, che però non coinvolge tutte le collettività 
allo stesso modo. Si distinguono per una rilevante partecipazione al settore gli indiani (1.792 titolari di impresa), 
i pakistani (5.072), i bangladesi (9.838 titolari) e specialmente i cinesi, attivi tanto nella manifattura che nel 
commercio (33.593). 

Per favorire gli scambi tra le diverse collettività, e tra queste e la popolazione autoctona, superando la 
tentazione di una poco permeabile “chiusura etnica”, un ruolo fondamentale spetta a tutte le aggregazioni che 
possono definirsi generaliste: la chiesa cattolica e le altre comunità religiose, i partiti, i sindacati, le associazioni, 
i gruppi di volontariato e così via. 

L’apertura e la conoscenza reciproche, oltre a favorire la costruzione di una società più coesa, potranno rivestire 
una notevole valenza socio-economica, qualora il “Sistema Italia” valorizzi i migranti nel loro ruolo di 
collegamento con le economie dei loro Paesi di origine. 
 

  Per approfondire 
 

http://www.caritasroma.it/wp-content/uploads/2011/05/scheda-ASIA-ITALIA-4-7-2012-DEF1.pdf
http://www.caritasroma.it/2012/01/asia-italia-scenari-migratori/
http://www.caritasroma.it/2012/01/asia-italia-scenari-migratori/
http://www.caritasroma.it/2012/07/asia-italia-scenari-migratori-2/
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I diritti dell’infanzia e dell’adolescenza in Italia. Il V Rapporto del 
Gruppo CRC 
 

Aumento della povertà, della dispersione scolastica, del lavoro minorile e dell’esclusione sociale. Sono le 
principali criticità riscontrate in “I diritti dell’infanzia e dell’adolescenza in Italia”, 5° Rapporto di aggiornamento 
sul monitoraggio della Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza in Italia a cura del Gruppo 
CRC. 
 

Il Rapporto evidenzia soprattutto la mancanza di dati certi: persiste infatti la carenza di un sistema di raccolta 
dati, rappresentativi e uniformi tra le varie Regioni, per la misurazione di diversi fenomeni che riguardano i 
minori, come pedofilia e pornografia, condizioni di adottabilità, sulla violenza, sul maltrattamento dei bambini, 
sui minori con disabilità, inclusi quelli in età compresa tra 0 e 6 anni e sui minori fuori dalla famiglia. In questo 
caso – si legge nel Rapporto - la modalità di raccolta dati, così frammentata e disomogenea a livello nazionale, 
porta ad una scarsa comparabilità delle informazioni che è invece necessaria per rendere effettivo ed esigibile al 
minore il diritto alla famiglia. 
 

Il Rapporto dedica specifica attenzione anche ai minori stranieri in Italia. In particolare approfondisce il tema 
della protezione e  dell’accoglienza dei minori non accompagnati, che al  31 dicembre 2011 risultavano essere 
7.750 di cui 1.791 irreperibili. Oltre alla mancanza di un sistema nazionale di  accoglienza,  il Rapporto segnala  
alcuni casi in cui i minori sono stati accolti in modo inadeguato, hanno vissuto in condizioni di promiscuità con 
gli adulti, privati di adeguate cure e della libertà personale. Nel documento, il Gruppo CRC affronta poi l’annosa 
questione del diritto di cittadinanza dei minori stranieri nati in Italia o giunti nel nostro Paese in tenera età,  
raccomandando al Parlamento una riforma della Legge 91/1992 per agevolarne l’acquisizione. Infine, il Gruppo 
CRC raccomanda al Ministero della Salute di recepire quanto gli operatori di settore ed i tecnici delle Regioni 
propongono e, cioè, di prevedere l’iscrizione obbligatoria al SSN, o almeno garantire il Pediatra di libera scelta e 
il Medico di medicina generale a tutti i minori stranieri presenti sul territorio nazionale, a prescindere dalla loro 
condizione giuridica. 
 

  Per approfondire   
 
 

Immigrant Citizens Survey: gli immigrati in 15 città di 7 Paesi 
 

La King Baudouin Foundation ed il Migration Policy Group, unitamente ad altri partner, hanno preso in analisi la 
rispondenza tra le politiche migratorie attuate in Europa e le speranze e i bisogni dei cittadini immigrati nel 
Vecchio Continente. Lo studio, inoltre,  ha inteso verificare se strumenti poco usati come i sondaggi mirati siano 
in grado di catturare le esperienze personali di persone così diverse e difficilmente raggiungibili quali gli 
immigrati provenienti da Paesi terzi.  
 

Questi gli obiettivi dell’Immigrant Citizens Survey, il sondaggio rivolto ai cittadini immigrati e condotto in 15 città 
di 7 Paesi europei, tra cui l’Italia. 
 

I risultati del sondaggio sono sorprendenti. Mentre il dibattito pubblico si concentra più sui problemi 
dell’integrazione che sui casi di successo riscontrati, lo studio scatta una diversa fotografia del fenomeno. Gli 
immigrati, infatti, hanno una visione della propria situazione e delle politiche di integrazione più positiva di 
quanto si possa pensare:  apprezzano determinate offerte in materia di integrazione (quali i corsi di lingua e di 
integrazione), desiderano essere parte della società in cui vivono (dimostrando interesse nell’apprendimento 
linguistico, nell’esercizio del voto, nella cittadinanza) e sono generalmente soddisfatti della vita che conducono, 
così come la maggior parte delle persone che vivono nei relativi Paesi ospitanti. 
 

Questa pubblicazione è solo un primo passo nell’analisi di tutti i risultati del sondaggio. Nei prossimi mesi, 
infatti, si procederà all’analisi del dettaglio dei risultati relativi a specifici gruppi di immigrati, città e Paesi, 
raffrontando il tutto con altri studi quali il Migrant Integration Policy Index (MIPEX).  
 

  Per approfondire   

http://www.gruppocrc.net/-documenti-
http://ec.europa.eu/ewsi/en/resources/detail.cfm?ID_ITEMS=28112
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In bacheca 
 

 

 
 
  
             
 
 
 
 
 
 
 

Mundialido 2012: vince la Romania 
 

Con il successo della Romania, lo scorso 29 giugno si è conclusa la XIV edizione del torneo di calcio per stranieri 
“Mundialido”.  
 

Tra le principali iniziative ideate, 
curate, gestite e realizzate dal Club 
Italia, il Mundialido è un progetto 
di mediazione culturale, nato nel 
1999, che grazie al fascino del 
gioco più bello del mondo, riesce 
ad avvicinare, a far dialogare e 
convivere tra loro le diverse 
comunità di migranti presenti sul 
territorio romano. Come sempre, 
la partecipazione a questo ormai 
prestigioso Torneo di calcio per 
Stranieri è stata riservata a 
squadre composte interamente da 
immigrati, provenienti da paesi di 
ogni continente.  
 

L’iniziativa, ormai apprezzata e 
consolidata, ha contribuito a favorire valori e comportamenti comuni, garantendo agli stranieri pari opportunità e la 
possibilità di partecipare alla vita sociale. In una realtà socio-culturale sempre più protesa verso una convivenza multietnica, 
è innegabile  l’enorme valore che ha rappresentato il Mundialido ai fini dell’integrazione sociale e dell’aggregazione, 
consentendo ai tanti stranieri con i quali condividiamo il nostro territorio di essere i protagonisti di una iniziativa unica nel 
suo genere, ricca di contenuti e di spettacolarità. Ancora una volta la manifestazione ha sottolineato e promosso i valori 
propri dello sport che, tramite la sua positività e la sua forza, aiuta a superare le barriere tra i popoli, permette di 
amalgamare cittadini provenienti da diverse nazioni, con differente cultura ed etnia, ma che vivono, lavorano, studiano, 
nello stesso territorio.  
 

Il Mundialido, pur rivolgendosi all'insieme delle comunità di migranti, si è confermato polo di attrazione per l'intera 
cittadinanza ed ha travalicato l’aspetto puramente agonistico andando a costituire un’importante e concreta opportunità 
per soffermarsi sul tema dell’integrazione interetnica ed interculturale, riconoscendo lo sport quale veicolo potentissimo di 
integrazione e di contrasto ai fenomeni di razzismo e di intolleranza.  
 

L’edizione 2012 ha registrato il record di partecipanti, oltre 1.000, con 32 squadre ai nastri di partenza. Oltre a 
rappresentativa ROM, Città del Vaticano, CeIS e rifugiati di Africa United, sono infatti scese in campo formazioni 
rappresentanti Afghanistan, Albania, Bangladesh, Bulgaria, Camerun, Capo Verde, Colombia, Congo, Ecuador, Egitto, Etiopia, 
Giappone, Iraq, Irlanda  del Nord, Italia, Madagascar, Marocco, Moldova, Nigeria, Paraguay, Perù, Polonia, Romania, Senegal, 
Somalia, Spagna, Sudan e Ucraina, ciascuna composta da giocatori del medesimo paese di origine.  
 

Oltre a porre in palio la speciale coppa destinata dal Presidente della Repubblica d’Italia, la XIV edizione del Mundialido si è 
avvalsa dei patrocini concessi dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, dai Ministeri dell’Interno, degli Affari Esteri, del 
Lavoro e delle Politiche Sociali, della Cooperazione e dell’Integrazione, nonché dall’UNAR, dalla Regione Lazio, dalla Provincia 
di Roma, da Roma Capitale. 
 
 
* * *  
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Al 30 giugno si sono chiusi i progetti relativi al Programma Annuale 2010 del Fondo Europeo per l’Integrazione 
di cittadini di Paesi terzi. In tale occasione, molti dei beneficiari del finanziamento FEI hanno organizzato 
incontri, seminari, convegni, con l’obiettivo di restituire al territorio i risultati delle attività progettuali e di 
condividere con esso le esperienze acquisite.  
 

Di seguito una rassegna degli eventi realizzati a conclusione dei progetti FEI 2010. 
 
 
 

15 GIUGNO 
 

Firenze – comunità ad alta risoluzione: convegno organizzato dal Centro Internazionale Studenti 
Giorgio La Pira nell’ambito del progetto “Transiti Culturali”. 
 
 

16 GIUGNO 
 

Porto Recanati – Operare l’integrazione: seminario organizzato dal Comune di Porto Recanati 
nell’ambito del progetto “Villaggio Mondo”. 
 
 
 

18 GIUGNO 
 

 San Lazzaro di Savena (Bo) – L’ABC dell’Accordo di integrazione. Le nuove norme relative alla 
certificazione della conoscenza dell’Italiano L2: seminario organizzato dalla Provincia di Bologna nell’ambito del 
progetto “ABC, dalla lingua alla cittadinanza attiva”. 
 
 
 

21 GIUGNO 
 

Jesi – I percorsi di apprendimento per l’integrazione dei cittadini dei paesi terzi: dall’istruzione alla 
formazione professionale: seminario organizzato dalla Cooperativa Sociale COOSS MARCHE ONLUS nell’ambito 
del progetto “Integrazione@Scuola”. 
 
 

22 GIUGNO 
 

Bologna – Ricongiungimento familiare delle persone immigrate a Bologna: dai dati del fenomeno ad 
un sistema integrato di servizi per l’accoglienza: evento organizzato da Opera dell’Immacolata ONLUS e 
Comune di Bologna nell’ambito del progetto “FRA NOI, Famiglie Ricongiunte Accolte – Nuovi Orizzonti 
d’Integrazione”. 
 
 

Arezzo – Percorsi di integrazione europea: seminario organizzato dalla Provincia di Arezzo nell’ambito 
del progetto “P.I.S. Percorsi di integrazione europea”.  
 

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://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://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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25 GIUGNO 
 

Parma – Intercultura, migrazioni, diritto: convegno organizzato dalla Università di Parma nell’ambito 
del progetto “Intercultura, integrazione, diritto. Cooperazione interculturale, gestione del territorio e prassi 
giuridiche tra Questura e collettività degli immigrati dai Paesi terzi”. 

 

Roma – Sistema cittadino delle mediazione interculturale: incontro pubblico organizzato dal 
Dipartimento Promozione dei Servizi Sociali e della Salute di Roma Capitale nell’ambito dell’omonimo progetto. 

 

Foggia – Il metodo autobiografico per il dialogo interculturale – un’esperienza nelle scuole di 
Capitanata: incontro pubblico organizzato dalla Provincia di Foggia nell’ambito del progetto “Amleto e i figli 
dell´immigrazione”. 

 

 

26 GIUGNO 
 

Milano –Interventi per l´integrazione sociale di giovani latinoamericani: convegno organizzato dalla 
Associazione Comunità Nuova Onlus nell’ambito del progetto “Latinos”. 

 

 

27 GIUGNO 
 

Isernia – Costruiamo insieme il futuro: evento organizzato dalla Camera di Commercio di Isernia 
nell’ambito del progetto “PaeSI Insieme – Parlare e sviluppare impresa insieme”.  

 
 

Roma – La salute per i Roma tra mediazione e partecipazione: presentazione del rapporto realizzato 
dalla Cooperativa Roma Solidarietà nell’ambito del progetto “ROMa: mediazione socio-sanitaria come percorso 
di integrazione dei Rom nella città di Roma”.  

 

 

28 GIUGNO 
 

Roma – Campagna di comunicazione contro il razzismo: conferenza organizzata dall’UNAR nell’ambito 
del progetto “Campagna di prevenzione e contrasto delle discriminazioni etnico-razziali”.  
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29 GIUGNO 
 

Firenze – Prospettive di convivenza: seminario organizzato dal Consorzio Co&So nell’ambito del 
progetto “Mixitè, prospettive di convivenza”. 

 
 

Parma – Intercultura, migrazioni, diritto: tavola rotonda organizzata dalla Università di Parma 
nell’ambito del progetto “Intercultura, integrazione, diritto. Cooperazione interculturale, gestione del territorio 
e prassi giuridiche tra Questura e collettività degli immigrati dai Paesi terzi”. 

 

 

30 GIUGNO 
 

Milano – In Via Padova: evento organizzato dal Comune di Milano nell’ambito del progetto “Via 
Padova. Partecipazione e mediazione per la costruzione della coesione sociale”. 

 

 

04 LUGLIO  
 

Roma – Asia-Italia. Scenari Migratori: presentazioni del volume “Asia-Italia. Scenari Migratori” 
organizzata dal “Dossier Statistico Immigrazione” Caritas e Migrantes (il volume sarà presentato anche il 5 luglio 
a Milano e 12 luglio a Montone - Perugia). 
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