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Il Fondo Europeo per l’Integrazione dei cittadini di Paesi terzi sostiene le
capacità degli Stati Membri di elaborare, realizzare e valutare politiche ed
interventi per l’integrazione dei cittadini stranieri.

I destinatari del Fondo sono i cittadini stranieri i regolarmente soggiornanti
(ad esclusione dei rifugiati e dei richiedenti protezione internazionale).

La Direzione Centrale per le Politiche dell’Immigrazione e dell’Asilo del
Ministero dell’Interno, in qualità di Autorità Responsabile del Fondo, promuove
annualmente una consultazione nazionale per raccogliere indicazioni e
proposte ai fini della programmazione nazionale del FEI.

1. Il FEI e la consultazione sui fabbisogni di integ razione
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La consultazione nazionale 2012 è finalizzata a:

� individuare le criticità più significative nei processi di integrazione degli 

stranieri,

� indicare, rispetto ai fabbisogni di integrazione del territorio, gli ambiti di 

intervento più rilevanti

� valutare, per ciascuno ambito di intervento, le tipologie progettuali più 

rilevanti.

Gli obiettivi della consultazione nazionale 2012
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Il livello territoriale di consultazione è stato attivato attraverso la 
somministrazione di un questionario di rilevazione sui fabbisogni 
territoriali di integrazione, rivolto: 

�alle Regioni e alle Province autonome

�ai Consigli Territoriali per l’Immigrazione, 

�alle Associazioni del 3° settore che operano nel settore dell’integrazione.

Consultazione a livello locale
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Il processo di consultazione, realizzato tra luglio
e settembre 2012, ha interessato un’ampia
platea di destinatari, offrendo una mappatura
approfondita dell’intero territorio nazionale.

Complessivamente sono stati analizzati 131 
questionari , trasmessi da:

�11 Regioni

�86 Consigli Territoriali per l’Immigrazione

�34 Associazioni di settore

Il questionario di rilevazione e i soggetti coinvolt i
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Attraverso un questionario semistrutturato veniva richiesto di:

� descrivere i fabbisogni di integrazione che emergono nei propri territori;

� valutare la rilevanza di 15 azioni e 52 tipologie progettuali ;

� indicare ulteriori proposte di intervento.

A tal fine è stato chiesto di assegnare a ciascuna azione e tipologia di progetto una

delle seguenti valutazioni: “rilevanza prioritaria”, “alta”, “media” e “bassa”.

Tali giudizi sono stati indicizzati su scala 1-10.

L’analisi dei risultati pervenuti ha consentito di determinare il punteggio di valutazione

medio attribuito dalle Regioni, dai CTI e dalle Associazioni, realizzando graduatorie

omogenee sul livello di rilevanza di ogni intervento .

Metodologia di rilevazione
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In primo luogo va evidenziata la sostanziale convergenza dei giudizi espressi da Regioni, 

Consigli Territoriali per l’Immigrazione ed Associazioni.

Complessivamente le azioni che risultano più rilevanti sono le seguenti: 

1° Formazione linguistica ed educazione civica 
(voto medio di 8,4/10)

2° Sostegno all’occupabilità dei lavoratori stranier i 
(voto medio di 7,9/10)

3° Integrazione dei minori in ambito scolastico e 
Mediazione linguistica e interculturale 
(voto medio di 7,6/10)

2. Principali risultati emersi: convergenza dei giud izi
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Secondo le Regioni , le azioni che più rilevanti sono:

1. Mediazione linguistica e interculturale (voto di 8,2/10)

2. Tutela della salute (8,2/10)

3. Formazione linguistica ed educazione civica (8,0/10)

Secondo i CTI , le azioni più rilevanti sono:

1. Formazione linguistica ed educazione civica (8,7/10)

2. Sostegno all’occupabilità dei lavoratori stranieri (8,2/10)

3. Integrazione in ambito scolastico (7,8/10)

Secondo le Associazioni , le azioni più rilevanti sono:

1. Formazione linguistica ed educazione civica (8,3/10)

2. Sostegno all’occupabilità dei lavoratori stranieri (8,2/10)

3. Capacity building, integrazione scolastica e  tutela della salute (7,3/10)

Le priorità per Regioni, CTI e Associazioni
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Complessivamente, 9 azioni su 12 sono state valutate di importanza media o alta.

1 azione ha ottenuto un punteggio medio superiori a 8:
� Formazione linguistica ed educazione civica

8 azioni hanno avuto punteggi medi compresi tra 7 e 8
� Orientamento al lavoro e sostegno all'occupabilità 
� Progetti di integrazione dei minori stranieri in ambito scolastico 
� Mediazione linguistica e interculturale 
� Tutela della salute e promozione dell'accesso al SSN
� Capacity building
� Progetti di integrazione dei giovani stranieri  in ambito extrascolastico 
� Promozione dell'accesso all'alloggio  
� Mediazione sociale 

4 azioni hanno avuto punteggi medi compresi tra 6 e 7
� Progetti di informazione, comunicazione e sensibilizzazione
� Valutazione degli interventi di integrazione
� Sostegno al dialogo interculturale
� Valorizzazione delle competenze dei lavoratori stranieri altamente qualificati

2 azioni hanno avuto punteggi medi inferiori a 6

La valutazione delle azioni di intervento
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La valutazione delle azioni di intervento
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AZIONI INDICATE NEI PROGRAMMI ANNUALI FEI 
Punteggio 

medio  
( MAX 10/10)

1 Formazione linguistica ed educazione civica 8,4

2 Orientamento al lavoro e sostegno all'occupabilità 7,9

3 Progetti di integrazione dei minori stranieri in ambito scolastico 7,6

4 Mediazione linguistica e interculturale 7,6

5 Tutela della salute e promozione dell'accesso al Servizio Sanitario Nazionale 7,5

6 Interventi per migliorare la capacità delle PP.AA. di erogare servizi agli stranieri 7,3

7 Progetti di integrazione dei giovani stranieri  in ambito extrascolastico 7,3

8 Promozione dell'accesso all'alloggio 7,0

9 Mediazione sociale 7,0

10 Progetti di informazione, comunicazione e sensibilizzazione 6,6

11 Valutazione degli interventi di integrazione 6,4

12 Sostegno al dialogo interculturale 6,4

13 Valorizzazione delle competenze dei lavoratori stranieri altamente qualificati 6,2

14 Scambio di esperienze e buone pratiche 5,1

15 Progetti di orientamento dei lavoratori stranieri nei paesi d'origine 5,1



3. Le criticità nei processi di integrazione

Nella 1° sezione del questionario veniva richiesto di individuare le

criticità più significative esistenti a livello territoriale nei processi di

integrazione degli stranieri.

Le risposte, rese in forma aperta, sono state indicizzate per ambito di

riferimento
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3. Analisi delle criticità nei processi di integraz ione - Regioni
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Nella prima sezione del questionario è 
stato richiesto di indicare in forma libera 
le criticità più significative all'interno del 
vostro territorio nel processo di 
integrazione dei cittadini stranieri.

Per le Regioni , le maggiori difficoltà si 
registrano nei seguenti settori: 

• accesso all'alloggio 15,4 %

• lavoro  15,4 %

• integrazione scolastica  11,5 %

• mancanza coordinamento servizi 11,5%



3. Analisi delle criticità nei processi di integraz ione - CTI
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Per i CTI le maggiori difficoltà si 
registrano nei seguenti settori: 

• lavoro  19,6 %

• accesso all'alloggio 15,9 %

• comprensione linguistica 13,1%

•comprensione linguistica e conoscenza 
dei diritti e doveri 7%



3. Analisi delle criticità nei processi di integraz ione - Associazioni
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Per i le Associazioni del 3° settore
le maggiori difficoltà si registrano nei 
seguenti settori: 

• lavoro  17,0 %

• comprensione linguistica  e 
conoscenza dei diritti e doveri 17,0%

• alloggio 9,6

• sostegno ed integrazione 
scolastica 6,4 %



4. Gli ambiti di intervento prioritari

Nella 2° sezione del questionario veniva richiesto di indicare gli ambiti di

intervento più rilevanti rispetto ai fabbisogni di integra zione del

territorio.

Gli ambiti proposti dal questionario sono stati selezionati in

corrispondenza alle Azioni pianificate nei programmi annuali del FEI .
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Gli ambiti di intervento prioritari per Regioni, CT I e Associazioni
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AZIONI INDICATE NEI PROGRAMMI ANNUALI FEI 

RILEVANZA DELL'AZIONE  
( MAX 10/10)

Regioni CTI
Associa

zioni
1 Formazione linguistica e civica 8,0 8,7 8,3

2 Capacity building 7,7 7,0 7,3

3 Mediazione linguistico culturale 8,2 7,7 6,9

4 Mediazione sociale 7,0 6,8 7,1

5 Orientamento al lavoro 7,4 8,2 8,2

6 Informazione , comunicazione  e sensibilizzazione 6,9 6,4 6,5

7 Integrazione minori in ambito scolastico 7,8 7,8 7,3

8 Integrazione minori in ambito extrascolastico 7,4 7,2 7,1

9 Orientamento prepartenza 4,5 5,8 4,9

10 Accesso all'alloggio 6,8 7,0 7,2

11 Scambio d'esperienze 4,5 5,4 5,4

12 Dialogo interculturale 6,0 6,4 6,7

13 Tutela della salute 8,2 7,0 7,3

14 Valorizzazione competenze high skilled 6,4 5,6 6,6

15 Valutazione interventi d'integrazione 6,8 6,0 6,5

La tabella riporta i punteggi medi attribuiti a ciascuna categoria proposta. 



Ambiti di intervento prioritari

18



Gli ambiti di intervento prioritari per le Regioni
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La mediazione linguistico e interculturale rappresenta l’azione che ha ottenuto il punteggio 
più alto. Fanno seguito la tutela della salute e la formazione linguistica e civica



Gli ambiti di intervento prioritari per i CTI
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La Formazione linguistica rappresenta l’azione che ha ottenuto il punteggio più alto. 
Fanno seguito l’orientamento al lavoro e l’integrazione dei minori in ambito scolastico



Gli ambiti di intervento prioritari per le Associazi oni
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La Formazione linguistica rappresenta l’azione che ha ottenuto il punteggio più alto. 
Fanno seguito l’orientamento al lavoro e la capacity building



5. Valutazione delle tipologie progettuali

Nella 3° sezione veniva richiesto di indicare le tipologie di progetti più 

rilevanti, tra quelle indicate nelle precedenti programmazioni annuali del 

fondo e finanziate mediante bandi di gara.

In corrispondenza ad ogni azione, è stato proposto un catalogo specifico di 

tipologie progettuali da valutare.
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AZIONI INDICATE NEI PROGRAMMI ANNUALI 
FEI 

RILEVANZA DELL'AZIONE  (MAX 10/10)

Regioni CTI Associazioni media

Percorsi integrati di educazione civica e formazione 
linguistica

8,6 8,7 8,2 8,5

Corsi di formazione linguistica di livello elementare 8,2 8,3 7,8 8,1

Corsi di formazione linguistica intermedi ed avanzati, 6,5 6,2 6,8 6,5

Percorsi di educazione civica ed educazione alla legalità 6,9 7,8 6,9 7,2

Azioni di sistema volte a sviluppare l'offerta di servizi 
linguistici

8,6 6,7 7,4 7,6

Progetti di formazione linguistica ed educazione civi ca
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La tabella riporta i punteggi medi attribuiti a ciascuna tipologia di intervento.



AZIONI INDICATE NEI PROGRAMMI ANNUALI 
FEI 

RILEVANZA DELL'AZIONE  (MAX 10/10)

Regioni CTI Associazioni media

Aggiornamento e formazione prof. per operatori delle 
PP.AA. per fornire servizi mirati all’utenza straniera 

7,7 7,2 7,1 7,4

Aggiornamento e formazione prof per operatori delle 
PP.AA., su normativa sull'immigrazione 

7,5 6,8 6,8 7,0

Attivazione e rafforzamento di reti di governance e 
coordinamento 

8,4 7,0 7,4 7,6

mainstreaming delle politiche di integrazione 7,7 5,9 7,7 7,1

Progetti di capacity building 
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La tabella riporta i punteggi medi attribuiti a ciascuna tipologia di intervento.



Progetti di mediazione linguistico culturale 
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La tabella riporta i punteggi medi attribuiti a ciascuna tipologia di intervento.

AZIONI INDICATE NEI PROGRAMMI ANNUALI 
FEI 

RILEVANZA DELL'AZIONE  (MAX 10/10)

Regioni CTI Associazioni media

Mediazione linguistica e interculturale c/o le PP.AA.  8,2 7,4 7,8 7,8

Mediazione linguistica e interculturale in ambito scolastico 
e amministrativo

8,2 7,5 8,1 7,9

Mediazione linguistica e interculturale in ambito sanitario 7,7 7,6 8,0 7,8

Servizi di Segretariato sociale 5,8 5,5 6,1 5,8

Riconoscimento di un profilo professionale del mediatore 8,5 6,7 6,8 7,3



Progetti di mediazione sociale 
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La tabella riporta i punteggi medi attribuiti a ciascuna tipologia di intervento.

AZIONI INDICATE NEI PROGRAMMI ANNUALI 
FEI 

RILEVANZA DELL'AZIONE  (MAX 10/10)

Regioni CTI Associazioni media

Informazione e orientamento e accompagnamento per 
migliorare accesso ai servizi 

6,9 6,5 7,5 7,0

Promuovere l'accesso non discriminatorio a beni e servizi 6,8 5,9 7,4 6,7

Mediazione sociale per la gestione dei conflitti 6,5 6,0 7,1 6,5

Contrasto a fenomeni di ghettizzazione urbana 6,1 5,9 7,3 6,4



Progetti di orientamento al lavoro 
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La tabella riporta i punteggi medi attribuiti a ciascuna tipologia di intervento.

AZIONI INDICATE NEI PROGRAMMI ANNUALI 
FEI 

RILEVANZA DELL'AZIONE  (MAX 10/10)

Regioni CTI Associazioni media

Interventi per migliorare le competenze professionali dei 
lavoratori immigrati attraverso servizi di orientamento, 
formazione e valorizzazione delle competenze informali

7,4 7,3 7,7 7,4

Progetti per migliorare la cooperazione a livello territoriale 
tra i diversi soggetti coinvolti nel settore e favorire 
l’integrazione tra servizi pubblici e autorizzati e/o 
accreditati 

6,3 5,9 6,9 6,4

Campagne di sensibilizzazione contro il lavoro irregolare e 
per promuovere l’emersione del sommerso.

6,1 8,0 7,2 7,1

Attivazione di servizi mirati di informazione, orientamento 
e accompagnamento rivolto a target vulnerabili, erogati 
dagli operatori pubblici e autorizzati e/o accreditati del 
mercato del lavoro

7,6 6,4 7,4 7,1



Progetti di informazione, comunicazione e sensibili zzazione 
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La tabella riporta i punteggi medi attribuiti a ciascuna tipologia di intervento.

AZIONI INDICATE NEI PROGRAMMI ANNUALI 
FEI 

RILEVANZA DELL'AZIONE  (MAX 10/10)

Regioni CTI Associazioni media

Servizi di informazione rivolti a cittadini stranieri, finalizzati 
a promuovere la tutela dei diritti e la conoscenza dei 
doveri, l’accesso ai pubblici servizi e la conoscenza delle 
opportunità del territorio.

6,9 7,2 7,4 7,2

Progetti di comunicazione rivolte alla società di 
accoglienza, volti a promuovere una corretta informazione 
sul fenomeno migratorio e a sostenere i valori della 
diversità e del rispetto.

7,4 6,1 7,3 6,9

Interventi di sensibilizzazione rivolti a cittadini italiani e 
stranieri su: integrazione sociale, dialogo interculturale e 
interreligioso, riconoscimento del valore della diversità e 
dell’accoglienza, lotta alla discriminazione.

6,5 6,7 7,4 6,8



Progetti di integrazione dei minori in ambito scolas tico 
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La tabella riporta i punteggi medi attribuiti a ciascuna tipologia di intervento.

AZIONI INDICATE NEI PROGRAMMI ANNUALI 
FEI 

RILEVANZA DELL'AZIONE  (MAX 10/10)

Regioni CTI Associazioni media

Interventi finalizzati a sostenere un miglior inserimento dei 
minori stranieri che accedono al circuito scolastico, 
attraverso percorsi di insegnamento della lingua italiana, 
interventi di sostegno e servizi di orientamento

8,0 8,0 8,4 8,2

Progetti di dialogo interculturale, educazione alla diversità, 
gestione dei conflitti e valorizzazione dei patrimoni culturali 
d’origine 

7,7 7,1 7,4 7,4

Iniziative di sensibilizzazione e aggiornamento rivolte a 
docenti e personale di sostegno, finalizzate a migliorare i 
processi di inserimento dei minori stranieri in 

8,6 7,2 7,4 7,7

Interventi idonei a coinvolgere le famiglie dei minori 
stranieri al fine di rafforzare il ruolo genitoriale ed i legami 
familiari per il processo di integrazione e di incontro con la 
società ospitante

8,3 7,7 7,5 7,8



Progetti di integrazione dei minori in ambito extra  scolastico
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La tabella riporta i punteggi medi attribuiti a ciascuna tipologia di intervento.

AZIONI INDICATE NEI PROGRAMMI ANNUALI 
FEI 

RILEVANZA DELL'AZIONE  (MAX 10/10)

Regioni CTI Associazioni media

Interventi di accoglienza, orientamento e sostegno rivolti a 
minori stranieri non accompagnati

7,4 6,4 7,3 7,0

Interventi di accoglienza e inclusione sociale rivolti ai 
minori stranieri di recente ingresso in Italia a seguito di 
ricongiungimento familiare

7,5 7,4 7,4 7,4

Progetti di promozione sociale e dialogo interculturale che 
coinvolgano attivamente le seconde generazioni di 
stranieri

7,4 7,1 7,3 7,3

Interventi di sostegno e promozione dell’occupabilità dei 
giovani stranieri, che prevedano servizi di orientamento 
professionale e promozione dell’autoimprenditorialità

7,4 7,0 7,8 7,4



Progetti di orientamento prepartenza
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La tabella riporta i punteggi medi attribuiti a ciascuna tipologia di intervento.

AZIONI INDICATE NEI PROGRAMMI ANNUALI 
FEI 

RILEVANZA DELL'AZIONE  (MAX 10/10)

Regioni CTI Associazioni media

Percorsi di formazione linguistica e orientamento civico da 
realizzarsi nei paesi d'origine,

5,3 6,1 5,5 5,6

Facilitazione procedure d'ammissione (tecnologie 
informatiche, campagne d'informazione, procedure di 
selezione accessibili)

5,7 5,8 6,3 5,9



Progetti di promozione dell’accesso all’alloggio
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La tabella riporta i punteggi medi attribuiti a ciascuna tipologia di intervento.

AZIONI INDICATE NEI PROGRAMMI ANNUALI 
FEI 

RILEVANZA DELL'AZIONE  (MAX 10/10)

Regioni CTI Associazioni media

Servizi di mediazione sociale finalizzati a fornire ai cittadini 
stranieri servizi di orientamento e assistenza nella ricerca 
dell’alloggio e nello svolgimento delle pratiche 
amministrative e contrattuali

7,5 7,1 7,4 7,3

Attività di intermediazione per la ricerca della casa in affitto 
o in proprietà; intermediazione per la concessione del 
mutuo bancario

6,5 6,6 7,2 6,8

Creazione di reti territoriali tra stakeholder di settore per 
promuovere l’accesso all’alloggio dei cittadini stranieri

8,1 5,9 6,6 6,9



Progetti di scambio di esperienze e buone prassi
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La tabella riporta i punteggi medi attribuiti a ciascuna tipologia di intervento.

AZIONI INDICATE NEI PROGRAMMI ANNUALI 
FEI 

RILEVANZA DELL'AZIONE  (MAX 10/10)

Regioni CTI Associazioni media

Scambio e condivisione di progetti e interventi attuati da 
parte di Amministrazioni locali di vari Stati membri 
(alloggio, politiche sociali, servizi amministrativi)

5,4 5,9 6,6 6,0

Costituzione di gruppi di lavoro e di momenti di incontro e 
di approfondimento sulle politiche di integrazione attuate

5,9 5,7 6,7 6,1

Scambio e condivisione di materiali informativi e 
d’approfondimento in materia di integrazione tra gli Stati 
membri

6,0 5,2 5,5 5,6



AZIONI INDICATE NEI PROGRAMMI ANNUALI 
FEI 

RILEVANZA DELL'AZIONE  (MAX 10/10)

Regioni CTI Associazioni media

Progetti di dialogo interculturale e interreligioso che 
promuovano la conoscenza e l’accettazione reciproca tra 
società d’accoglienza e comunità straniere

6,0 6,6 6,9 6,5

Progetti di dialogo interculturale, educazione alla diversità, 
gestione dei conflitti e valorizzazione dei patrimoni culturali 
d’origine 

6,8 6,7 7,3 6,9

Interventi volti a valorizzare il ruolo delle associazioni di 
stranieri come agenti qualificati per promuovere i processi 
di inclusione e mediazione sociale

7,3 6,5 7,0 6,9

Progetti di dialogo interculturale
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La tabella riporta i punteggi medi attribuiti a ciascuna tipologia di intervento.



Progetti di tutela della salute e promozione dell'a ccesso al SSN
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La tabella riporta i punteggi medi attribuiti a ciascuna tipologia di intervento.

AZIONI INDICATE NEI PROGRAMMI ANNUALI 
FEI 

RILEVANZA DELL'AZIONE  (MAX 10/10)

Regioni CTI Associazioni media

Servizi di informazione, orientamento e accompagnamento 7,7 7,3 7,7 7,6

tutela della maternità, alla prevenzione e cura delle 
principali patologie legate alle migrazioni 

8,4 7,8 8,4 8,2

Promozione di figure di mediatori culturali nelle strutture di 
erogazione dei servizi sanitari

7,7 7,4 7,8 7,6

Percorsi di aggiornamento professionale degli operatori 
sanitari

8,2 6,7 6,9 7,3



Progetti di valorizzazione delle competenze dei lav oratori 
altamente qualificati
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La tabella riporta i punteggi medi attribuiti a ciascuna tipologia di intervento.

AZIONI INDICATE NEI PROGRAMMI ANNUALI 
FEI 

RILEVANZA DELL'AZIONE  (MAX 10/10)

Regioni CTI Associazioni media

Interventi per la valorizzazione delle competenze 
professionali dei lavoratori altamente qualificati 

6,0 5,0 6,7 5,9

Interventi per favorire l'incontro tra domanda e offerta di 
lavoro altamente qualificato

5,5 5,0 6,2 5,6

Servizi per promuovere il riconoscimento delle qualifiche 
professionale e dei titoli di studio conseguiti nei paesi 
d'origine

8,4 5,8 7,8 7,3



Progetti di valutazione degli interventi di integrazi one
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La tabella riporta i punteggi medi attribuiti a ciascuna tipologia di intervento.

AZIONI INDICATE NEI PROGRAMMI ANNUALI 
FEI 

RILEVANZA DELL'AZIONE  (MAX 10/10)

Regioni CTI Associazioni media

creazione di un sistema integrato di monitoraggio in itinere 
e valutazione ex post dei percorsi di integrazione dei 
cittadini stranieri

6,7 6,4 7,3 6,8

azioni di condivisione con i policymaker dei modelli che 
recepiscano i risultati ottenuti mediante le attività poste in 
essere

5,6 5,8 6,6 6,0


