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CONVEGNO 

POTENZIAMENTO DELLA CAPACITY BUILDING DELLE 

AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER L’INTEGRAZIONE DI CITTADINI 

STRANIERI: MODELLI EUROPEI A CONFRONTO 

(S.S.A.I, 20 giugno 2013) 

 

INTERVENTO DI APERTURA 

 

Il convegno odierno risulta di particolare significato e interesse (oggi è anche la 

giornata internazionale del Rifugiato) in una  fase in cui il nostro Paese è fortemente 

impegnato con azioni e strumenti concreti, e con le inevitabili difficoltà, a 

promuovere un  virtuoso processo di integrazione dei cittadini stranieri nella nostra 

società. 

 

 D’altra parte, il tema dell’integrazione e dell’inclusione sociale è anche uno degli 

obiettivi politici prioritari dell’agenda europea e impegna, sia pure con differenti 

caratteri e intensità, quasi tutti i Paesi membri. Ascolteremo più tardi alcune  

testimonianze in tal senso. 

 

Il progetto formativo realizzato dalla SSAI è stato  finanziato dal Fondo europeo per 

l’integrazione dei Cittadini dei Paesi terzi, e dunque trae origine dal contesto europeo, 

che sostiene con la sua azione innumerevoli misure indirizzate all’integrazione degli 

stranieri, e lo fa attraverso una costante attenzione al tema dell’armonizzazione delle 
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politiche e degli interventi in ambito comunitario. Saluto e ringrazio la rappresentante 

della Commissione Europea per la sua presenza e per il contributo che darà ai lavori. 

 

A partire dai Trattati e dai programmi pluriennali  approvati dal Consiglio Europeo, e 

poi nella Strategia Europa 2020, l’Unione Europea ha costantemente ribadito che 

l’integrazione dei cittadini dei paesi terzi negli Stati membri è un elemento chiave 

nella promozione della coesione economica e sociale, e con l’istituzione del Fondo 

europeo per l’integrazione ha creato uno strumento concreto per sostenere gli Stati  

nei loro interventi indirizzati a permettere a cittadini provenienti da contesti 

economici, sociali, culturali e religiosi diversi di integrarsi più facilmente nelle 

società ospitanti .  

 

Per promuovere tale obiettivo, il Fondo si concentra su iniziative di taglio pratico, 

tese a facilitare l’inserimento degli stranieri in tutti gli aspetti della società del Paese 

ospitante, tenendo conto in particolare del principio secondo cui l’integrazione è un 

processo dinamico e bilaterale di adeguamento reciproco da parte di tutti i migranti e 

di tutti i residenti.  

 

Il progetto che oggi si conclude è un’azione di capacity building, ossia un’azione di 

sistema, un investimento nel campo della formazione, che ha riguardato l’insieme 

degli Uffici del territorio, Prefetture e Questure, e ha chiamato a raccolta tutte le 

professionalità dell’amministrazione civile dell’interno che, in tale ambito, operano 
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nelle varie province, gli staff dell’immigrazione al completo, in tutte le loro 

componenti: dirigenti, funzionari, assistenti sociali, personale addetto al settore 

finanziario, agli Sportelli unici, ai Consigli territoriali, all’ufficio immigrazione delle 

Questure.   

 

Questo investimento si rifletterà, in via mediata, ma non per questo meno incisiva, sui 

processi di integrazione degli immigrati nelle diverse parti del territorio nazionale. 

 

Ciò appare chiaro se si tiene conto del ruolo che hanno le Prefetture, con i  Consigli 

Territoriali e gli Sportelli Unici per l’immigrazione, e dei compiti assegnati a questi 

Uffici, non solo in relazione alle procedure amministrative, ma anche in relazione 

all’azione di coordinamento che viene svolta in questo settore. Un’azione attiva e 

positiva per la governance dell’immigrazione. Se ne parlerà diffusamente più tardi. 

 

L’integrazione ha successo o fallisce sul territorio, perciò è sull’efficacia e sulla 

coerenza delle politiche territoriali che occorre concentrarsi. E sono proprio gli Uffici 

della Prefettura, in rete con le amministrazioni e associazioni locali,  i luoghi fisici 

che accolgono l’immigrato nel momento in cui arriva in Italia ed ha il primo impatto 

con le istituzioni, e successivamente lo accompagnano nella sua permanenza nel 

nostro Paese, e possono dunque realmente indirizzarlo in direzione di un percorso 

virtuoso, fatto di tanti passaggi e di tanti potenziali supporti.  

 



 4

Viene in rilievo, qui, la seconda caratteristica dell’integrazione, che si presenta come 

una politica di secondo livello, perché è fatta di tante componenti, assegnate alla 

competenza di soggetti diversi: la scuola, l’istruzione, la casa, il lavoro, la sicurezza, 

la salute e via discorrendo.  

 

Questi soggetti devono assolutamente lavorare alla costruzione di una strategia 

unitaria affinché l’integrazione si realizzi, ed il tavolo dove le varie politiche settoriali 

si incontrano e si integrano in un disegno comune e condiviso è la Prefettura, è il 

Consiglio territoriale.  

 

Gli Sportelli unici, poi, costituscono un modello virtuoso di rete nell’erogazione di 

servizi amministrativi nei momenti chiave del percorso di integrazione dello 

straniero: l’ingresso,  l’accordo di integrazione, il lavoro, il ricongiungimento 

familiare, il test di lingua collegato al soggiorno di lungo periodo, le procedure per 

l’accesso alla cittadinanza.  

 

Gli operatori di quell’Ufficio possono incidere in maniera decisiva sul percorso di 

integrazione, non solo dando informazioni sulla procedura, ma anche facendo passare 

notizie e messaggi più pregnanti, sui servizi essenziali, sulle strutture del territorio a 

cui può fare riferimento per le varie esigenze della vita quotidiana, sulle opportunità 

che l’accordo di integrazione offre allo straniero, sui percorsi di istruzione cui può 
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accedere, sull’importanza di frequentare un corso di lingua e la sessione di 

educazione civica e di informazione.  

 

Gli Sportelli operano in stretta sinergia con le Scuole, dove le stesse informazioni 

possono essere fornite all’immigrato in un contesto più aperto, che si presta alla 

comunicazione e alla didattica.  

 

Il Ministero dell’interno, Il Ministero dell’Istruzione, le Regioni stanno compiendo 

un eccellente lavoro di concertazione, di armonizzazione, svolgendo un’azione 

sinergica sia a livello centrale, sia, a cascata, a livello territoriale.  

 

E anche questo progetto, ed la tipologia di formazione che è stata costruita a favore di 

aule integrate, formate da rappresentanti dei Ministeri e delle Regioni, dà atto della 

maturità e della qualità delle scelte compiute.    

 

Con il Workshop che è stato realizzato in questa Scuola nell’ambito del  progetto, 

circa 70 tra rappresentanti del MIUR, del Ministero dell’Interno, delle Regioni, delle 

Prefetture e degli Uffici Scolastici Regionali hanno lavorato alla definizione di Linee 

guida in materia di integrazione linguistica e sociale degli stranieri , hanno lavorato 

alla progettazione della Sessione di formazione civica e di informazione, alla 

definizione dei Progetti Pilota Regionali ed alla costituzione di   Reti territoriali di 

sostegno.  
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Il confronto tra i principali referenti istituzionali, che è avvenuto già in fase di 

programmazione, costituisce un esempio significativo della strategia avviata, che è la 

promozione di una logica di rete e di un  lavoro di rete, l’unico capace di condurre a 

un modello efficace e sostenibile di intervento e a una politica integrata tra Ministeri, 

Regioni, Enti Locali, Scuole e Associazioni.  

 

Il progetto si è preoccupato anche della fase della disseminazione di tutte queste 

conoscenze, perché sugli stessi argomenti sono stati realizzati 5 moduli  e-learning, 

per una formazione a distanza capace di raggiungere tutti gli operatori  nelle proprie 

sedi.  

 

In definitiva attraverso varie azioni, diverse quanto a taglio metodologico e a 

strumenti didattici utilizzati, si è inteso costruire un’azione formativa complessa, con 

effetti duraturi nel tempo, finalizzata a raggiungere, con modalità diverse, tutti gli 

operatori del settore considerato.  

 

Soprattutto in questo particolare momento, in cui le risorse disponibili non sono mai 

abbastanza rispetto alle tante esigenze da affrontare, mi sembra che sia stato 

individuato un metodo efficace.  
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L’integrazione è un obiettivo che va perseguito ogni giorno,  attraverso un’azione di 

sistema, attraverso gli strumenti e le modalità operative della governance 

multilivello.  

 

Si impone dunque la necessità di proseguire nella direzione di un percorso comune 

tra tutte le forze impegnate sul territorio.  Occorre puntare su un’integrazione che si 

avvalga del dialogo, come strumento principale, in un quadro di pluralismo, fondato 

sul rispetto reciproco. 

   

È  lo stesso sforzo di sintesi e di comprensione che ha dato vita alla Carta dei Valori, 

un’integrazione interculturale capace di garantire il rispetto dei diritti e dei doveri e la 

promozione di quelle diversità che non collidono con i valori di base della società 

italiana, ma anzi possono contribuire ad alimentarli e ad arricchirli. 

 

Il futuro della nostra società si basa infatti su questa sfida: la capacità di costruire un 

concetto nuovo di comunità, un patrimonio condiviso da riferire tanto ai cittadini 

immigrati, quanto a noi stessi.  

 


