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In primo piano 
 

 
 

La CE approva il Programma Annuale FEI 2010 dell’Italia  
 

Con Decisione del 27 luglio 2010 C(2010)5291 la Commissione Europea ha 
approvato il Programma Annuale (AP) 2010 per il Fondo Europeo per 
l’Integrazione dei cittadini di Paesi terzi (FEI). 
Il Programma, definito sulla base di un’ampia consultazione a livello 
nazionale e territoriale, garantisce continuità e coerenza con quanto 
pianificato e realizzato nelle tre precedenti annualità di attuazione del 
Fondo.  
In conformità con il corpus degli orientamenti strategici comunitari in 
materia di integrazione e con la Programmazione pluriennale approvata 
all’Italia per il FEI, l’AP 2010 intende svilupparne gli obiettivi specifici 
aderendo alle decisioni che istituiscono e disciplinano il FEI, garantendo una 
corretta attività di monitoraggio e valutazione nel rispetto degli indicatori 
proposti dalla Commissione europea.   
Per l’attuazione dell’AP FEI 2010, la Commissione europea ha attribuito all’Italia un co-finanziamento pari a 
20.445.052,53 EUR, cui si aggiungerà la quota di co-finanziamento nazionale che ammonta a 8.945.052,53 EUR. 
Tra gli obiettivi prioritari del Programma: il tema della formazione linguistica e civica, gli interventi in favore di 
target specifici quali donne, minori e giovani stranieri, le azioni di informazione, comunicazione e 
sensibilizzazione improntate al principio comunitario della bidirezionalità - ovvero rivolte sia ai cittadini stranieri 
che alla comunità di accoglienza -  nonché il coinvolgimento delle comunità di stranieri maggiormente presenti 
sul territorio nazionale per attivare dinamiche di intervento condivise e aumentare il livello di partecipazione 
attiva dei cittadini immigrati.  
Per garantire che le azioni previste nella Programmazione si traducano in interventi rispondenti ai reali bisogni 
espressi dal territorio, l’Autorità Responsabile del Fondo ha previsto una serie di consultazioni con i principali 
soggetti impegnati in materia di immigrazione a livello nazionale e locale.  
Nel processo di consultazione particolare attenzione sarà rivolta a garantire il coordinamento degli interventi in 
corso di programmazione, per supportare il conseguimento degli obiettivi dell’Accordo di Integrazione e del 
recente Piano per l’integrazione nella sicurezza "Identità e incontro" sottoscritto dai Ministeri dell’Interno, del 
Lavoro e delle Politiche Sociali, dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca.  
Le esigenze rilevate nel corso delle consultazioni saranno recepite dagli avvisi pubblici e dai bandi di gara, che 
saranno pubblicati nei prossimi mesi.  
La Decisione di approvazione del Programma Annuale fissa al 30 giugno 2012 il termine ultimo per la 
realizzazione dei progetti finanziati a valere sull’annualità 2010. 
 

  Per approfondire     
 
 

 
 

http://www.interno.it/mininterno/export/sites/default/it/assets/files/19/00204_FEI_AP_2010_rev_10.06.2010.PDF
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Dalle istituzioni 
 

 

 
Decreto flussi: 10.000 nuovi ingressi per corsi e tirocini formativi 
 

È stato pubblicato il decreto  del  Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 6 luglio 2010 che stabilisce un 
tetto massimo di 10.000 visti d’ingresso per la 
partecipazione a corsi di formazione professionale e 
tirocini formativi da parte di cittadini stranieri.  
Le quote di ingresso sono equamente suddivise: 
5.000 ingressi, infatti, sono riservati a chi partecipa 
a corsi di formazione, organizzati da enti 
accreditati, con durata massima non superiore ai 
due anni, che prevedono il rilascio finale 
dell’attestato di una qualifica o comunque di una 
certificazione sulle competenze acquisite. Le 
restanti 5.000 quote sono destinate ai tirocini 
professionali in azienda da svolgersi secondo un 
progetto approvato dalle Regioni. 
La richiesta del visto deve essere presentata personalmente al consolato competente, allegando la 
documentazione relativa al corso o al tirocinio. I cittadini stranieri che faranno ingresso in Italia potranno 
ottenere un permesso di soggiorno per studio e formazione professionale e, alla fine del corso, coloro che 
troveranno un impiego, potranno convertire tale permesso per studio in permesso per lavoro, entro i limiti delle 
quote per le conversioni fissate dal governo. 
 

  Per approfondire 

 
 
 
Maroni: il ruolo dell’UE nella gestione del fenomeno migratorio  
 

Il Ministro dell’Interno Roberto Maroni è intervenuto al convegno “La diversità non spaventa: immigrazione e 
integrazione”, organizzato a fine settembre dal movimento Comunione e Liberazione. 
Nel suo intervento il Ministro ha evidenziato l’aspetto globale del fenomeno migratorio, che investe tutti i Paesi 
con modalità differenti: “È un fenomeno complesso, ma lo dobbiamo gestire tutti e su questo tutti dobbiamo 
essere d'accordo”. 
Maroni ha poi sollecitato l’Unione europea, sottolineando come le problematiche legate all’immigrazione non 
riguardino solo “l’Italia o Malta, ma tutta l’Europa. Anche per i cittadini comunitari ci sono regole e sono 
europee”. La direttiva numero 38 del 2004, infatti, “stabilisce che i cittadini comunitari hanno diritto di 
soggiornare per tre mesi in un Paese europeo, ma ad alcune condizioni”. 
A tale proposito, il Ministro ha lodato il principio portante della “tanto vituperata legge Bossi-Fini”, che lega il 
permesso di soggiorno al contratto di lavoro e impone al “datore di lavoro che assume un lavoratore 
extracomunitario di mettergli a disposizione un alloggio dotato di tutti i crismi. Alloggio e regolare contratto di 
lavoro – ha concluso il Ministro - sono diritti fondamentali che rendono possibile l'integrazione”. 
 

  Per approfondire 
 

   
 
 

Decreto Flussi 6 luglio 2010: 
 

5.000 ingressi  
per corsi di formazione 

------------------------------------- 
5.000 ingressi  

per tirocini formativi 

http://www.libertaciviliimmigrazione.interno.it/dipim/site/it/documentazione/pubblicazioni/Asilo/Contingente_cittadini_ammessi_a_formazione_in_Italia_2010.html
http://www.interno.it/mininterno/export/sites/default/it/sezioni/sala_stampa/notizie/2100_500_ministro/0073_2010_08_25_CL.html
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Dall�Europa 
 
 
 
 

 
Approvato il Programma 2010 per le Azioni Comunitarie del FEI  
 

La Commissione europea ha adottato il Programma Annuale 2010 relativo alle Azioni Comunitarie a valere sul 
FEI, recante obiettivi e priorità per l’anno in corso.  
Le Azioni Comunitarie riguardano la realizzazione di interventi di carattere transnazionale o azioni di interesse 
per l’intera Comunità relative alla politica in materia di immigrazione e integrazione che prevedono il 
coinvolgimento di almeno tre Stati Membri.  
Al fine di realizzare gli obiettivi descritti nella Decisione istitutiva del Fondo (2007/435/EC), il Programma 
Annuale 2010 prevede un budget complessivo di € 7.735.000, da suddividere nelle seguenti due azioni: 
 

1) SOVVENZIONI - € 6.005.000   
 

Questa azione sarà attuata direttamente dalla DG AFFARI INTERNI attraverso l’assegnazione di sovvenzioni, 
conformemente alla pubblicazione di inviti a presentare proposte fissata per l’autunno 2010. 
In questo ambito, la Commissione prevede quattro priorità:  
 

§ Migliorare la gestione della diversità nei quartieri cittadini 
§ Migliorare la partecipazione dei cittadini immigrati al processo democratico 
§ Migliorare le misure di integrazione destinate a differenti gruppi di immigrati 
§ Vagliare la correlazione tra le politiche di ammissione e i processi di integrazione 
 

Dagli inviti dovrebbero scaturire circa 80 proposte, di cui 10-20 godranno del co-finanziamento comunitario, in 
base agli importi delle singole sovvenzioni assegnate. I progetti selezionati dovranno consentire il 
raggiungimento di almeno uno degli obiettivi relativi alle succitate priorità, garantendo un buon rapporto 
costo/efficacia.  
 

2) GARE D’APPALTO - € 1.730.000 
 

Anche questa azione sarà attuata direttamente dalla DG AFFARI INTERNI e prevede lo sviluppo di quattro aree di 
intervento: 
 

§ Organizzazione di 2 incontri in seno all’European Immigration Forum 
§ Lancio, manutenzione e promozione del portale per l’immigrazione dell’UE 
§ Realizzazione di tre studi su aspetti specifici legati all’immigrazione e all’integrazione 
§ Realizzazione di quattro interventi di comunicazione legati alle attività svolte dall’UE in materia di 

immigrazione, con un focus specifico sulle progettualità del FEI 
 

Le gare d’appalto relative ai succitati interventi avranno luogo tra la fine del 2010 ed il terzo trimestre del 2011. 
 

  Per approfondire 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://ec.europa.eu/home-affairs/funding/integration/work_programme_2010_en.pdf
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Dall’UE una proposta di procedura comune per l’ingresso e il 
soggiorno degli stagionali 
 

Introdurre una procedura speciale – comune a tutti gli Stati membri - per l'ingresso e il soggiorno dei cittadini di 
Paesi terzi che chiedono di soggiornare nell'UE per svolgervi un lavoro stagionale, nonché definire i diritti dei 
lavoratori stagionali. Questo lo scopo della proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 
presentata dalla Commissione. 
La proposta intende contribuire all'attuazione della strategia “Europa 2020” e ad una gestione efficace dei flussi 
migratori per la categoria specifica della migrazione temporanea stagionale. Essa stabilisce, inoltre, norme eque 
e trasparenti in materia di ingresso e soggiorno, e al contempo introduce incentivi e salvaguardie per impedire 
che il soggiorno temporaneo diventi permanente. 
La proposta di direttiva stabilisce una procedura accelerata per l'ammissione di lavoratori stagionali cittadini di 
Paesi terzi, sulla base di una definizione comune e di criteri comuni, in particolare l'esistenza di un contratto di 
lavoro o di un'offerta vincolante di lavoro che garantisca un livello minimo del salario corrisposto. I lavoratori 
stagionali riceverebbero un permesso di soggiorno che li autorizzerebbe a lavorare per un periodo massimo di 
sei mesi per anno di calendario, in modo da favorire la migrazione circolare. Ad ogni modo, sarebbero disposte 
misure per agevolare il reingresso di un lavoratore stagionale in stagioni successive: gli Stati membri, infatti, 
possono scegliere se rilasciare permessi multistagionali (che possono coprire fino a tre stagioni ) o applicare una 
procedura agevolata.  
Inoltre, è esplicitamente prevista la possibilità, entro la durata massima del soggiorno, di prolungare il contratto 
o esercitare un lavoro stagionale presso un altro datore di lavoro, riducendo il rischio di abusi per gli stagionali 
legati ad un unico datore.  
Per impedire lo sfruttamento e proteggere la sicurezza e la salute dei lavoratori stagionali cittadini di Paesi terzi, 
la direttiva definirebbe chiaramente le disposizioni giuridiche applicabili alle condizioni di lavoro. Inoltre, ai 
datori di lavoro è richiesto di dimostrare che i lavoratori stagionali disporranno di un alloggio adeguato durante 
il soggiorno e che sarà agevolata la presentazione di eventuali denunce, poiché spesso i cittadini immigrati non 
sono a conoscenza dei meccanismi di tutela vigenti nei Paesi ospitanti. 
Laddove la proposta venisse accettata (l’11° Commissione Lavoro del Senato dovrà esprimere il parere di 
sussidiarietà entro il 30 settembre 2010), introdurrebbe una procedura accelerata di 30 giorni per l'esame della 
domanda in questione. 
 

  Per approfondire 
 
 
 

Partecipazione dell’Italia all’UE: la relazione 2009 
 

Il Dipartimento per le Politiche Comunitarie della Presidenza del Consiglio ha presentato la “Relazione annuale 
sulla partecipazione dell’Italia all’Unione europea 2009”. Tra i numerosi aspetti affrontati vi è anche il ruolo 
dell’Italia nella gestione dei Fondi SOLID relativi al programma generale “Solidarietà e gestione dei flussi 
migratori”. 
In merito al Fondo Europeo per l’Integrazione, la relazione evidenzia l’attiva partecipazione dell’Autorità 
Responsabile del FEI (Ministero dell’Interno – Dipartimento per le Libertà Civili e per l’Immigrazione) alle 
riunioni del Comitato di gestione del Fondo, unitamente alla definizione – di concerto con la Commissione 
europea – del programma pluriennale e dei singoli programmi annuali che determinano la tipologia dei progetti 
da attuare in materia di integrazione dei cittadini di Paesi terzi. Nello specifico, in relazione all’entità degli 
stanziamenti finanziari destinati dalla Commissione agli interventi in ambito nazionale del Fondo Europeo per 
l’Integrazione, del Fondo Rifugiati e del Fondo Rimpatri, assume una rilevanza significativa il ruolo svolto 
dall’Italia quale punto di contatto all’interno dell'Ufficio Statistico delle Comunità europee (EUROSTAT) per 
quanto concerne la trasmissione dei dati statistici richiesti dal regolamento (CE) n. 867/2007 in materia di 
migrazione e protezione internazionale.  
Lo studio riporta anche la partecipazione del Ministero dell’Interno, in qualità di punto di contatto nazionale, al 
Comitato Direttivo della Rete Europea per le Migrazioni, istituita nel 2008 presso la Commissione europea, al 
fine di analizzare gli aspetti più rilevanti del fenomeno migratorio e produrre ricerche sul tema a livello 
comunitario. 
 

  Per approfondire 

http://www.parlamento.it/web/docuorc2004.nsf/8fc228fe50daa42bc12576900058cada/1ae82dcd66be6d60c1257766002ecc90/$FILE/COM2010_0379_IT.pdf
http://www.politichecomunitarie.it/attivita/17389/relazione-annuale-2009
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Investire in Lettonia per ottenere il permesso di soggiorno 
 

A partire dal 1 luglio 2010, la Lettonia ha varato una norma che prevede l’assegnazione del permesso di 
soggiorno fino a cinque anni per coloro che investano nel Paese somme non inferiori ad € 37.000, o che abbiano 
versato nelle casse dello Stato o del Comune di riferimento una somma non inferiore ad € 28.000. La norma è 
estendibile anche all’acquisto di beni immobili nel Paese, per valori rispettivamente pari ad almeno € 140.000  
per una proprietà a Riga ed € 71.000  per una proprietà nel resto del Paese. 
L’iniziativa del governo lettone ha suscitato grande interesse tra i cittadini stranieri residenti nel Paese, che 
hanno già presentato le domande necessarie ad avviare il processo di assegnazione della cittadinanza. 
D’altro canto, la nuova norma ha catalizzato anche l’interesse della frangia nazionalistica e conservatrice del 
Paese che, in vista delle elezioni del 2 ottobre 2010, ha promesso di cancellare la norma che favorirebbe “finti 
investitori” e “stranieri non graditi” in cerca di un permesso di soggiorno.  
 

 Per approfondire 
 
 
 
Schleswig-Holstein: in arrivo un nuovo Piano d’Azione 
 

Il governo dello stato federale dello Schleswig-Holstein ha deciso di elaborare un nuovo “Piano d’Azione per 
l’Integrazione”, il cui obiettivo è quello di fissare le priorità delle politiche in materia di integrazione dei cittadini 
immigrati. 
Il Piano si concentrerà prevalentemente sulle seguenti aree di intervento: 
 

§ minori e istruzione scolastica 
§ orientamento professionale 
§ università ed istruzione superiore 
§ mercato del lavoro 
§ sanità  
§ cultura dell’accoglienza 

 

La redazione del suddetto Piano avrà luogo fino all’autunno 2011, e fino ad allora i Ministri competenti 
lavoreranno sinergicamente per implementarne i contenuti. 
 

  Per approfondire 

http://ec.europa.eu/ewsi/en/news/newsdetail.cfm?ID_ITEMS=15115
http://ec.europa.eu/ewsi/en/news/newsdetail.cfm?ID_ITEMS=15063
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Dal territorio 
 
 

Un accordo di convivenza tra immigrati e territorio novarese 
 

Al fine di fare fronte alle problematiche dell’integrazione sociale emerse dal territorio e di promuovere percorsi 
di inclusione differenziati, il Consiglio Territoriale per l’Immigrazione di Novara ha avviato il progetto Accordo di 
convivenza, un ponte per convivere, il cui obiettivo è quello di tracciare un “cammino di crescita personale” dei 
cittadini immigrati, facendo emergere le motivazioni che li spingono ad aderire al processo di integrazione. 
L’iniziativa, che ha preso il via a settembre, prevede l’attivazione di corsi di italiano su tre distinti livelli, tenuti da 
docenti professionisti presso i Centri Territoriali Permanenti per l’educazione degli adulti presenti sul territorio 
provinciale. Oltre alle conoscenze linguistiche, il progetto mira a trasmettere ai cittadini immigrati anche 
elementi di educazione civica quali la conoscenza del territorio, la formazione alla convivenza e all’integrazione, 
l’apprendimento di norme del mondo del lavoro  e della sicurezza sul posto del lavoro, nonché le leggi vigenti 
nel Paese.  Tale modulo è invece affidato a personale volontario della Prefettura, della Questura, della Provincia, 
del Comune di Novara, dei due Consorzi firmatari dell’accordo per la gestione dei servizi socio-assistenziali, delle 
Organizzazioni sindacali C.G.I.L., C.I.S.L. e U.I.L. e della Caritas. 
Ai partecipanti che supereranno l’esame finale sarà rilasciato un attestato che certifichi le competenze 
linguistiche e civiche acquisite durante i corsi. Obiettivo della Prefettura è far sì che tali attestati vengano 
riconosciuti come crediti validi al fine di esentare i partecipanti ai corsi dallo svolgimento dei test per 
l’accertamento della lingua italiana ai sensi dell’art. 4 comma 1 lett. b) del decreto del Ministero dell’Interno del 
4 giugno 2010 relativo al rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo. 
 
 

Agrigento: istituito l’Albo dei Tutori per i minori non accompagnati 
 

Con deliberazione della Giunta Comunale del Comune di Agrigento, n. 77 del 18/06/2010, è stata approvata la 
costituzione dell’Albo dei Tutori dei minori non accompagnati presenti sul territorio agrigentino.   
L’iniziativa del Consiglio Territoriale per l’Immigrazione – nata dall’esigenza di creare uno strumento giuridico in 
grado di garantire al meglio il sostegno e l’integrazione sociale dei minori stranieri – ha registrato l’adesione 
dell’Ordine degli Avvocati di Agrigento e degli Psicologi di Palermo che, attraverso le proprie componenti 
territoriali, hanno trasmesso un elenco di professionisti aderenti all’iniziativa. 
Il progetto, inoltre, ha previsto una giornata di formazione articolata su due moduli formativi, relativi 
rispettivamente all’area giuridica e socio-psicopedagogica. Nel primo caso, le attività formative sono state 
tenute dalle Organizzazioni Umanitarie componenti del Progetto Praesidium V  (OIM, UNHCR e Save the 
Children). La seconda area di intervento è stata invece affidata ai Medici e ai responsabili del Servizio di 
Psicologia dell’ASP n.1, coadiuvati dagli operatori e dai mediatori culturali dell’Associazione Acuarinto, 
nell’ambito del Progetto ERMES, finanziato dal FEI a valere sull’annualità 2008. 
 
 

Io conto: risultati del bilancio partecipativo ad Arezzo 
 

Il Comune di Arezzo ha promosso il processo partecipativo dei propri cittadini al bilancio comunale attraverso 
l’iniziativa “Io Conto”. Una sezione di tale processo è stata dedicata alle Politiche per l’integrazione e, in 
particolare, alla programmazione delle attività della Casa delle Culture, struttura polivalente di prossima 
realizzazione dedicata all’integrazione dei cittadini stranieri, al rispetto dei diritti e delle pari opportunità.  
Il 2 settembre, i cittadini aretini, con particolare riguardo ai residenti stranieri, sono stati invitati a prendere 
parte all’assemblea per l’illustrazione e la votazione delle proposte in materia di integrazione scaturite dal 
lavoro di 5 focus group che hanno visto il diretto coinvolgimento della cittadinanza.  
Le proposte che hanno ricevuto il maggior numero di voti riguardano rispettivamente l’attuazione di un corso 
serale di  lingua italiana di secondo livello (48 voti su 122 schede presentate); la realizzazione di una Ludoteca 
interculturale, dove possano incontrarsi bambini e mamme di tutte le culture (43 voti); la creazione di uno 
spazio per la promozione dell’intercultura dove sia possibile consultare materiali in lingua originale (24 voti). 
Le proposte scelte dai cittadini saranno realizzate, nell’ordine votato, attraverso i finanziamenti assegnati nel 
bilancio 2011 all'Assessorato al Decentramento e alla Partecipazione Popolare. 
 

 Per approfondire      

 
 
 

http://www.comune.arezzo.it/retecivica/URP/URP.nsf/PESIdDoc/87AE9D34FB260030C12576B8002F6B3B/$file/io%20conto%202010%20-%20risultati%20votazione%20integrazione.pdf
http://www.comune.arezzo.it/retecivica/URP/URP.nsf/PESDocumentID/87AE9D34FB260030C12576B8002F6B3B?opendocument&FROM=Trngldllcv
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A Napoli il diritto alla scuola è diritto al futuro dei bambini rom  
 

La scuola rappresenta un passaggio necessario per un corretto processo di integrazione. È partendo da questo 
presupposto che la Comunità di Sant’Egidio ha realizzato il progetto pilota “Diritto alla scuola, diritto al futuro”, 
cofinanziato, tramite la Prefettura di Napoli, dal Dipartimento per le Liberta Civili e l’Immigrazione del Ministero 
dell’Interno. 
Scopo del progetto è contrastare l’evasione scolastica e l’accattonaggio, promuovendo una piena partecipazione 
degli alunni Rom alle attività della scuola, al fine ultimo di prevenire fenomeni di intolleranza.  
 

A tale proposito, il progetto prevede l’impiego di tre strumenti opportunamente coordinati: 
 

• Borse di studio, erogate in relazione alla frequenza scolastica dei bambini. 
• Laboratori ed attività in orario extrascolastico.  
• Attività aggiuntive di insegnamento in orario extrascolastico, per consolidare l’apprendimento e 

colmare le lacune. 
 

I primi dati confermano l’efficacia di tale approccio: i minori rom sono passati da indici medi di frequenza (o 
meglio, di dispersione) di poco superiori al 50% nel corso del primo quadrimestre, a valori superiori al 70% nel 
secondo. Gli alunni con una frequenza regolare e assidua rappresentavano solo poco più di un quarto degli 
iscritti nel primo quadrimestre, mentre dopo l’avvio degli interventi progettuali, essi rappresentano quasi la 
metà degli alunni rom. 
La motivazione alla base di tali risultati è che le attività extrascolastiche hanno consentito agli studenti di etnia 
rom non solo di migliorare il profitto, ma soprattutto di fare amicizia con i compagni italiani superando 
l’esclusione sociale che rappresenta il vero motivo per il quale gli alunni rom frequentano con difficoltà la 
scuola. 
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Progetti FEI in vetrina 
 
 

 

 
ERMES: un progetto per l’inclusione dei minori stranieri agrigentini 
 

Il progetto ERMES, realizzato dall’Associazione agrigentina Acuarinto, mira a promuovere i percorsi di 
integrazione dei minori stranieri non accompagnati (MSNA) attraverso la valorizzazione della mediazione 
culturale, volta a ridurre i fenomeni di esclusione e ad attivare percorsi di integrazione dei minori che vedano 
proprio il mediatore culturale quale ‘ponte’ tra i minori stessi e la rete dei servizi territoriali ad essi rivolti. 
Le attività progettuali si sono concentrate sugli interventi di counselling dei mediatori nelle Comunità di 
accoglienza per Minori presenti nel territorio provinciale. 
I mediatori hanno preso contatto con i minori al fine di informarli e orientarli circa le loro possibilità di scelta e di 
prevenzione nei percorsi di integrazione. Attraverso il loro lavoro nelle Comunità di accoglienza e nella rete dei 
servizi, i mediatori hanno consigliato i MSNA sui rischi connessi allo sfruttamento lavorativo e sessuale, 
l’esclusione sociale e culturale, la segregazione e le discriminazioni, l’ingresso nella micro-criminalità, e altri 
rischi connessi con la loro condizione di MSNA.  
Tale attività ha avuto come obiettivo l’implementazione degli standard minimi di sicurezza e di civile convivenza, 
nonché il consolidamento della cultura dell’accoglienza e del rispetto dei diritti umani. Al fine di facilitare 
l’interazione e la comunicazione, inoltre, i minori hanno preso parte ad un Concorso a Premi denominato 
‘FuturoMio’, durante il quale hanno presentato opere artistiche e d’ingegno.  
 
 
 
 
 

Orientamento professionale nella provincia di Catanzaro 
 

Il progetto Esperienza Migrante, realizzato dall’Amministrazione Provinciale di Catanzaro, nasce con l’obiettivo 
di far emergere, valorizzare e sviluppare le capacità professionali dei cittadini immigrati, accrescendone le 
competenze, favorendone la responsabilità personale e, soprattutto, offrendo loro un percorso di formazione 
rispondente alle singole necessità dei partecipanti.  
Cuore degli interventi progettuali è l’attività formativa destinata ai 20 corsisti, che ha previsto un percorso per 
la formazione linguistica (60 ore), un percorso di educazione civica (15 ore), un modulo di formazione sul 
mercato del lavoro (10 ore) ed uno di assistenza di base rivolto ad aspiranti colf e badanti (35 ore), per un totale 
di 120 ore distribuite in quattro mesi attraverso l’attuazione di due/tre incontri settimanali di circa tre ore 
ciascuno. La metodologia formativa ha previsto lezioni frontali, analisi di testi, dimostrazioni applicate ed 
esercitazioni individuali, privilegiando l’apprendimento individuale e garantendo una declinazione quanto più 
possibile personalizzata del piano formativo.  
L’attività formativa è stata seguita da una fase di valutazione, che ha costituito uno strumento concreto ed 
efficace per sostenere la persona nel raggiungimento degli obiettivi prefissati e per garantire il successo 
formativo al maggior numero possibile di corsisti.  
Aspetto qualificante del progetto è stata la creazione di una banca dati appositamente istituita presso i Centri 
per l’Impiego provinciali, da cui i datori di lavoro interessati possono selezionare personale che abbia seguito un 
percorso di formazione volto a garantire una conoscenza di base della lingua italiana, dell’educazione civica e 
dell’assistenza di primo soccorso. Anche al termine delle attività progettuali, tale banca dati continua ad essere 
attiva ed è implementata da coloro i quali abbiano frequentato percorsi formativi similari. 
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L’integrazione secondo la Cooperativa Roma Solidarietà 
 

Far conoscere ai cittadini immigrati di Paesi terzi gli elementi distintivi del sistema Paese, anche attraverso 
l’utilizzo innovativo di strumenti informatici e telematici, promuovendo a tal fine corsi di lingua italiana e di 
educazione civica. 
Questo l’obiettivo del progetto CivicaMente: lingua e cultura italiana per stranieri, realizzato dalla Cooperativa 
Roma Solidarietà e destinato in particolare a donne (soprattutto se con figli minori a carico), immigrati 
analfabeti e cittadini entrati in Italia per ricongiungimenti familiari. 
Al fine di trasmettere ai partecipanti conoscenze di natura pratico-operativa (legate all’uso concreto dello 
strumento linguistico e/o informatico), nonché di carattere educativo ed interculturale, il progetto ha previsto la 
realizzazione delle seguenti attività: 
 

• Corso per cittadini stranieri analfabeti e semianalfabeti: la classe ha visto la partecipazione di un  massimo 
di 10 allievi analfabeti totali o analfabeti funzionali. La durata complessiva del corso è stata di 100 ore, di cui 
60 ore di lezione in aula di lingua e cultura italiana, 20 ore di esercitazioni pratiche svolte anche con l’ausilio 
di strumenti multimediali (video, audio),  20 ore di educazione civica.  

 

• Corso elementare di II livello per cittadini stranieri di Paesi terzi, destinato a soggetti con una competenza 
linguistica di livello iniziale (A2): rivolto principalmente alle donne immigrate, la classe ha visto la 
partecipazione di 20 allieve. La durata complessiva del corso è stata di 120 ore, di cui 80 ore di lezione in 
aula di lingua e cultura italiana, 20 ore di esercitazioni pratiche svolte anche con l’ausilio delle 
strumentazioni informatiche e  20 ore di educazione civica. In particolare, il corso elementare di II livello si è 
posto l’obiettivo di fornire gli strumenti linguistici e culturali per poter comunicare in contesti lavorativi 
semplici e per avviare un processo di conoscenza della realtà culturale italiana. 

 

• Corso intermedio di I livello per cittadini stranieri di Paesi terzi, destinato a soggetti con competenza 
linguistica di livello intermedio (B1): rivolto a uomini e donne,  il corso è stato costituito da 20 allievi/e. La 
durata complessiva è stata di 120 ore, di cui 80 ore di lezione in aula di lingua e cultura italiana, 20 ore di 
esercitazioni pratiche svolte anche con l’ausilio delle strumentazioni informatiche e  20 ore di educazione 
civica. Il corso intermedio di I livello ha inteso fornire la possibilità di ampliare le competenze linguistico-
comunicative e le conoscenze culturali degli immigrati che già hanno iniziato il proprio processo 
d’inserimento nel tessuto sociale locale, e che hanno il desiderio e le capacità di proseguire questo 
cammino d’integrazione, valorizzando le esperienze e le competenze pregresse. 
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I dati  
 

 
Cresce la popolazione straniera a Milano: i numeri del Comune 
 

Secondo i dati forniti dall’ufficio statistiche del Comune di Milano, aggiornati al 31 luglio 2010, nei primi 7 mesi 
dell’anno la popolazione italiana è calata di circa 2.000 unità passando da 1.107.189 a 1.105.310. 
Contemporaneamente, quella straniera, rappresentata da ben 155 Paesi diversi, è cresciuta di quasi 9.000 
presenze passando da 199.372 a 208.021 unità. Una cifra che rappresenta quasi il 16% dei residenti (1.313.000), 
a fronte di una media nazionale che si attesta intorno al 6,5%.  
Al primo posto tra le dieci nazionalità più rappresentate vi sono i filippini (32 mila), seguiti da egiziani (27 mila) e 
cinesi (18 mila). Rallenta la crescita dei romeni dopo il boom degli scorsi anni (+17% nel 2009 rispetto al 2008) 
con un +5% nei primi sette mesi dell’anno. Numeri in linea con gli aumenti di peruviani e cinesi. Crescita doppia, 
invece, per gli ucraini (+10%). 
“Trent’anni fa – spiega Riccardo De Corato, vice Sindaco e a assessore alla Sicurezza – gli immigrati erano 21 
mila, uno su cento: oggi sono 1 su 6. Ma  più realisticamente 1 su 5, considerato che a Milano sono stimati 50 
mila clandestini. E la città ha una veste prevalentemente asiatica (74 mila presenze) e africana (46 mila),  mentre 
le presenze europee (45 mila) ed americane (42 mila) sono in calo. Un mutamento epocale se si pensa che solo 
nel 1979 erano gli svizzeri gli stranieri più rappresentati (1.673), seguiti da tedeschi (1.274) e britannici (788). 
Con una popolazione complessiva che era di 1.677. 000 abitanti, ovvero 300 mila residenti più di oggi”.  
 
 

Nazionalità 
Residenti 

al 
31/12/08 

Residenti 
al 

31/12/09 

Differenza 
Residenti 

al 
31/7/10 

Differenza 
31/12/08 - 
31/12/09 

31/12/09 - 
31/7/10 

v.a. % v.a. % 

FILIPPINE 28.735 31.123 2.388 8,31 32.047 924 2,97 
EGITTO 23.546 25.838 2.292 9,73 27.115 1.277 4,94 
CINA 15.244 17.201 1.957 12,84 18.111 910 5,29 
PERU 14.104 15.586 1.482 10,51 16.520 934 5,99 
ECUADOR 12.136 12.884 748 6,16 13.250 366 2,84 
SRI LANKA 11.083 12.348 1.265 11,41 12.810 462 3,74 
ROMANIA 9.612 11.244 1.632 16,98 11.821 577 5,13 
MAROCCO 6.752 7.140 388 5,75 7.407 267 3,74 
ALBANIA 3.920 4.788 868 22,14 5.273 485 10,13 
UCRAINA 4.608 5.012 404 8,77 5.169 157 3,13 

Fonte: Comune di Milano - Settore Sistemi Integrati per i Servizi e Statistica - Servizio Statistica 
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Alessandria: i dati sull’immigrazione nel territorio provinciale 
 

Il Consiglio Territoriale per l’Immigrazione di Alessandria ha realizzato il censimento annuale dei cittadini 
stranieri residenti sul territorio provinciale al 31 dicembre 2009, fornendo a tutti gli attori coinvolti nella 
programmazione territoriale in materia di immigrazione uno strumento utile e aggiornato per migliorare la 
conoscenza e la gestione di un fenomeno ormai strutturale come quello migratorio.  
Secondo i dati raccolti dalle anagrafi comunali, la popolazione straniera residente nella Provincia di Alessandria 
è pari 39.592 unità, di cui 19.066 maschi (48,15%) e 20.526 femmine (51,85%), con un incremento percentuale 
del 7,99% rispetto al 2008, dato che conferma una flessione nella crescita del numero di immigrati rispetto ai 
picchi del 2004. Risulta invece in costante aumento l’incremento della popolazione straniera femminile, che dal 
1998 ha registrato una crescita pari a circa il 10% .  
Relativamente alla provenienza dei cittadini stranieri, i romeni (considerati in maniera autonoma rispetto agli 
immigrati comunitari) rappresentano la fetta più consistente, pari al 26,4%, seguiti da albanesi (20,7%), 
marocchini (17,7%), ecuadoriani e comunitari (entrambi 5,2%).  
Lo studio dedica un focus anche ai dati relativi all’emersione di colf e badanti: delle 1.478 domande di 
regolarizzazione, 1.087 sono state approvate, 216 sono state rigettate, 11 trasferite per competenza ad un altro 
Sportello Unico per l’Immigrazione, e 164 sono tuttora in fase di definizione. Un dato interessante riguarda la 
suddivisione per genere di tali domande: 641 sono state emesse da lavoratrici (305 colf e 336 badanti) e 837 da 
lavoratori (618 colf e 219 badanti), smentendo il luogo comune che vorrebbe il lavoro domestico ad esclusivo 
appannaggio delle donne. 
 
          

ANNO MASCHI % FEMMINE % TOTALE 
VARIAZIONE 

% 

1998 2.768 58,07 1.999 41,93 4.767   

2000 4.761 52,49 4.310 47,51 9.071 47,44 

2002 6.117 50,54 5.987 49,46 12.104 25,05 

2004 10.378 51,01 9.965 48,99 20.343 40,5 

2006 13.131 49,18 13.570 50,82 26.701 23,81 

2007 15.708 48,84 16.453 51,16 32.161 16,98 

2008 17.800 48,56 18.860 51,44 36.660 12,24 

2009 19.066 48,15 20.526 51,85 39.592 7,99 

* Presenze stranieri residenti negli ultimi dieci anni 
 
 

  Per approfondire   
 
 

http://www.prefettura.it/FILES/AllegatiPag/1150/La%20situazione%20demografica%20anno%202009.pdf
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Gli approfondimenti 
 
Immigrazione e lavoro in un’indagine finanziata dal FEI 
 

Il lavoro è lo strumento principale dell’integrazione sociale, e la qualità dell’inserimento lavorativo costituisce 
una cartina di tornasole che consente di verificare quanto il nostro Paese sia in grado di dare concreta 
attuazione alle direttive europee che descrivono l’integrazione come un processo dinamico e bidirezionale.  
È da questa consapevolezza che prende spunto la pubblicazione “Immigrazione e lavoro - Percorsi lavorativi, 
Centri per l'impiego, politiche attive”, finanziata dal FEI e realizzata a cura di Ismu, Censis e Iprs per conto del 
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. 
Tale indagine mira a ricostruire i percorsi lavorativi dei cittadini immigrati nel nostro Paese, tanto attraverso 
l’interrogazione diretta di un campione assai ampio di lavoratori stranieri, quanto con una estesa indagine di 
campo, che ha coinvolto ben diciotto contesti provinciali. 
Al fine di operare una ricostruzione quali-quantitativa dei percorsi lavorativi degli stranieri nel nostro Paese, lo 
studio si pone i seguenti obiettivi: 
 

a) individuazione delle dimensioni e delle caratteristiche dell’immigrazione straniera nel nostro Paese; 
 

b) ricostruzione quantitativa dei percorsi lavorativi dei cittadini stranieri, con particolare attenzione alle variabili 
di genere, etniche e geografiche; 
 

c) valutazione quanti-qualitativa dei fattori che possono incidere sull’andamento di tali percorsi, quali per 
esempio quelli legati al capitale umano e sociale, al percorso migratorio, ai meccanismi espulsivi/attrattivi dei 
diversi settori produttivi; 
 

d) valutazione della qualità e quantità della domanda di sostegno che gli immigrati pongono ai Centri per 
l’impiego e, più in generale, alle agenzie di sostegno del lavoratore immigrato (agenzie di formazione e 
orientamento al lavoro; sindacati; associazioni di e per immigrati) e delle risposte ottenute, in particolare nella 
fase di fuoriuscita dal mondo del lavoro, ma anche a sostegno dei processi di riqualificazione professionale e di 
progressione di carriera; 
 

e) individuazione di una tipologia di lavoratori stranieri; 
 

f) confronto tra i percorsi lavorativi dei cittadini  italiani e stranieri; 
 

g) alla luce dei risultati raggiunti e a seguito di una riflessione approfondita sui sopra elencati aspetti, si è infine 
proceduto all’elaborazione di alcune indicazioni in forma di policy recommendation. 
 

L’indagine si pone, dunque, quale strumento che permette alle Amministrazioni competenti di ottenere 
indicazioni significative da tenere in considerazione sia in riferimento alla futura programmazione delle misure 
di sostegno, di orientamento e di accompagnamento al lavoro, sia in relazione alla programmazione degli 
ingressi per motivi di lavoro, la quale, alla luce dei dati raccolti, potrà essere compiuta con maggiore puntualità 
in ragione dell’effettivo fabbisogno di manodopera straniera emerso nei diversi contesti territoriali. 
 

  Per approfondire       

 
 
 

http://www.libertaciviliimmigrazione.interno.it/dipim/site/it/assets/pubblicazioni/FEI/rapp-censis-lav-imm.pdf
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Le Nuove Schiavitù secondo Save the Children 
 

Sta cambiando la geografia dei “nuovi schiavi” in Italia, che ha sempre più spesso il volto di giovani egiziani, 
afgani e bengalesi. Questo è quanto emerge dal dossier “Le Nuove Schiavitù”, realizzato da Save the Children 
alla vigilia della Giornata Internazionale in Ricordo della Schiavitù e della sua Abolizione che l’Unesco celebra 
ogni anno il 23 agosto.  
Mentre la tratta è sempre più 
circoscritta a specifici gruppi di 
minorenni, risulta invece in 
crescita il bacino di minori 
sfruttati o potenziali vittime di 
sfruttamento. Si tratta di 
diverse centinaia di ragazzi e 
ragazze migranti fra i 12 e i 17 
anni che, in cerca di condizioni 
di vita diverse o 
semplicemente di un modo 
per sopravvivere, sono spinti a 
prostituirsi, a lavorare in nero 
nel settore orto-frutticolo o 
della ristorazione, a spacciare, 
a chiedere l’elemosina, a 
compiere attività illegali.  
Relativamente alla tratta a scopo  
di sfruttamento sessuale,  
 

in Italia le principali vittime sono ragazze generalmente di nazionalità nigeriana e rumena, di età compresa tra i 
15 ed i 18 anni.  
Il coinvolgimento in attività illegali quali furti o scippi, invece, riguarda prevalentemente bambini e adolescenti 
di ambo i sessi, per lo più rumeni o di origine nord-africana, molti dei quali di non più di 14 anni e quindi non 
perseguibili penalmente, arrivati da soli in Italia o reclutati nei Paesi di origine.  
Infine, per quanto riguarda le attività di accattonaggio, le vittime sono soprattutto ragazzi e ragazze tra 4 e 17 
anni (in alcuni casi anche più giovani), in prevalenza di origine rumena. Mentre una parte di loro sceglie 
liberamente di mendicare, per aiutare la famiglia, alcuni minori sono costretti a raggiungere un guadagno 
giornaliero ingente che li obbliga a svolgere questa attività per molte ore. 
Il dossier riporta anche i dieci indicatori di rischio stilati da Save the Children in merito al coinvolgimento dei 
minori in attività illegali e di sfruttamento: 
 

1 Età - tanto più giovani, tanto più vulnerabili. 
 

2 La durata della permanenza in Italia dei minori e dunque il loro grado di conoscenza delle dinamiche sociali del 
Paese, dei luoghi in cui vivono, dei servizi di cui possono fruire e dei diritti di cui sono titolari. 
 

3 La conoscenza della lingua italiana rispetto alla durata della permanenza in Italia e al grado di scolarizzazione. 
 

4 L’articolazione e l’affidabilità della rete sociale e amicale rispetto all’età e alla durata della permanenza. 
 

5 La continuità o meno nei rapporti telefonici tenuti con la propria famiglia e dunque la possibilità di avere da 
essa un appoggio morale e materiale, nonché l’opportunità reale di fare ritorno a casa. 
 

6 La necessità di ripagare i debiti o di inviare denaro a casa soprattutto se il minore è arrivato su mandato 
familiare. 
 

7 Lo stato di salute e il vigore fisico, anche per la difesa personale. 
 

8 La capacità di gestire in modo conveniente le dinamiche di strada e i relativi rapporti di forza, nonché la 
dimestichezza con strategie di sopravvivenza, in particolare per il soddisfacimento dei propri bisogni primari. 
 

9 La prospettiva di incorrere in grandi difficoltà per regolarizzare la propria posizione amministrativa una volta 
compiuti i 18 anni di età. 
 

10 Le eventuali attività illegali svolte in modo autonomo per sopravvivere, per le quali possono facilmente 
essere sfruttati da organizzazioni e network criminali. 
 

  Per approfondire       

La tratta e lo sfruttamento in numeri 
 
Nel mondo 
 

> 2,7 milioni le vittime di tratta nel mondo, di cui l’80% è costituito da donne e 
bambine 
 

> 1,2 milioni i minori vittime di tratta interna ed esterna 
 

> 32 miliardi il giro d’affari 
 

> 0,4% percentuale del numero di vittime di tratta identificate rispetto al totale 
stimato delle vittime nel mondo 

 
In Italia 
 

> 14.689 le vittime di tratta inserite nei progetti art. 18 fra il 2000 e il 2008 
 

> 986 i minori di 18 anni vittime di tratta fra il 2000 e il 2008 
 

> 163 le vittime per sfruttamento lavorativo dal 2007 al 2008 
 

> 5.075 gli indagati fra il 2004 e il 2009 per art. 600 c.p. (riduzione o 
mantenimento in schiavitù) e art. 601 c.p. (tratta di persone) 
 

> 227 i minori vittime di tratta o riduzione e mantenimento in schiavitù fra il 
2004 e il 2009. 

http://images.savethechildren.it/IT/f/img_pubblicazioni/img122_b.pdf
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In bacheca 
 

 

 
A Lampedusa sorgerà il 
Museo delle migrazioni del Mediterraneo 
Lampedusa ospiterà il più grande Museo delle Migrazioni del Mediterraneo.  
L’iniziativa – che prevede la consulenza del Museo di Ellis Island di New York - 
nasce “per consentire ai figli dei migranti di 
tornare nel primo approdo dei loro padri:  
un dovere nei confronti di coloro che hanno 
consentito all’economia italiana ed europea 
di crescere, ai nostri vecchi di essere assistiti, 
alle nostre barche di continuare a  
pescare ed alla nostra agricoltura di non  
essere abbandonata”.  
 

 
 
 
 
 
 

3 - 4 OTTOBRE 
 

 “Cities of Migration International Conference” 

L’Aja – L’edizione 2010 della Conferenza Internazionale dedicata alle città della migrazione, riunirà policymaker 
ed esperti in materia di integrazione per un confronto su una delle maggiori sfide globali che le nostre città si 
trovano ad affrontare: l’integrazione urbana dei cittadini di recente ingresso. 

  
 
 
 

4 - 6 OTTOBRE 
 

 “Management of the General SOLID Programme”: appuntamento per il simposio annuale 
Berlino – Il Forum annuale “Management of the General SOLID Programme” offre approfondimenti strategici, 
programmatici e gestionali sull’attuazione dei Fondi, riunendo circa 200 esperti in materia a livello europeo e 
incoraggiando lo scambio di conoscenze, esperienze e migliori pratiche tra le istituzioni dell’UE, gli Stati membri 
e gli Stati dell’Area Schengen.    
 
 
 
 

8 OTTOBRE 
 

 La salute come occasione di incontro con la comunità cinese 
Roma, Regione Lazio  –  Alle ore 10.30 presso la Sala Tevere della Regione Lazio, la presidente della Regione 
Lazio, Renata Polverini ed il direttore della Caritas, monsignor Enrico Feroci, presenteranno due libri sul lavoro 
svolto dalla Caritas di Roma con la Comunità cinese: “Una porta aperta. La salute come occasione di incontro 
con la comunità cinese” e “Le parole della salute. Glossario medico per interpreti, mediatori e pazienti di lingua 
cinese”. All’incontro interverranno esperti della salute transculturale, medici e studiosi delle migrazioni. 
 
 
 

         30 29 
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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://www.libertaciviliimmigrazione.interno.it/dipim/site/it/assets/pubblicazioni/FEI/Solidarity_and_Management_of_Migration_Flows_K-87_KB.pdf
http://images.google.it/imgres?imgurl=http://www.paginedilibri.com/immagini/libro.jpg&imgrefurl=http://www.paginedilibri.com/storie.htm&usg=__QLJMf2UkC4I8GD5KFMTtEiK7X2A=&h=300&w=400&sz=19&hl=it&start=1&tbnid=qs4xrq8pJCYRbM:&tbnh=93&tbnw=124&prev=/images%3Fq%3Dlibro%26gbv%3D2%26hl%3Dit
http://www.caritasroma.it/Comunicazione/Eventi.aspx
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15 OTTOBRE 
 

La protezione internazionale dello straniero 
Firenze – Polo delle scienze sociali dell’Università degli Studi, Seminario di formazione promosso da ASGI-
Toscana in collaborazione con la Fondazione per la Formazione Forense dell'Ordine degli Avvocati di Firenze, il 
Dipartimento di Diritto Pubblico "Andrea Orsi Battaglini"e MD. 
 
 
 
 
 

16 OTTOBRE 
 

 Africa – Italia: scenari migratori 
Milano, Centro Pime di Milano via Mosé Bianchi 94, ore 10:00 – Presentazione del rapporto “Africa – Italia: 
scenari migratori”, cofinanziato dal Fondo Europeo per l’Integrazione e realizzato a cura di IDOS/ Dossier 
Statistico Immigrazione. 
 

 Migrant  Women 2010: le donne vanno in scena 
Siena, Montepulciano, Sartiano, Vaiano – Il territorio della provincia di Siena ospiterà, in seno alla rassegna 
“Migrant Women 2010”, una serie di eventi dedicati alle donne immigrate sul tema della formazione linguistica 
e civica. L’iniziativa, la cui partecipazione è gratuita, prevede anche la realizzazione di laboratori teatrali 
multietnici. 
 
 
 

20 OTTOBRE 
 

 12° Meeting del Comitato “Solidarietà e gestione dei flussi migratori” 

Bruxelles, Charlemagne Building, ore 10:00 – Il 12° meeting del Comitato “Solidarietà e gestione dei flussi 
migratori” si incentrerà sullo sviluppo di strumenti volti a migliorare la gestione del fenomeno migratorio e a 
rafforzare la cooperazione tra gli Stati membri. 

 
 
 

22 OTTOBRE 
 

 Tre continenti a confronto: migrazioni da Africa, Europa e America nelle ricerche Idos 

Roma, Largo Ascianghi, 5 - In occasione della 2° edizione del Salone dell’Editoria Sociale, IDOS/Dossier Statistico 
Immigrazione presenterà i recenti volumi: Africa-Italia: scenari migratori, Ed.IDOS, 2010; I romeni in Italia tra 
rifiuto e accoglienza, Ed.IDOS, 2010; America Latina-Italia. Vecchi e nuovi migranti, Ed.IDOS, 2010. 

 
 
 
 
 
 
 

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://www.asgi.it/public/parser_download/save/firenze_asilo_15_10_2010.pdf
http://images.google.it/imgres?imgurl=http://www.paginedilibri.com/immagini/libro.jpg&imgrefurl=http://www.paginedilibri.com/storie.htm&usg=__QLJMf2UkC4I8GD5KFMTtEiK7X2A=&h=300&w=400&sz=19&hl=it&start=1&tbnid=qs4xrq8pJCYRbM:&tbnh=93&tbnw=124&prev=/images%3Fq%3Dlibro%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.paginedilibri.com/immagini/libro.jpg&imgrefurl=http://www.paginedilibri.com/storie.htm&usg=__QLJMf2UkC4I8GD5KFMTtEiK7X2A=&h=300&w=400&sz=19&hl=it&start=1&tbnid=qs4xrq8pJCYRbM:&tbnh=93&tbnw=124&prev=/images%3Fq%3Dlibro%26gbv%3D2%26hl%3Dit
http://www.dossierimmigrazione.it/salonesociale.htm
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26 OTTOBRE 
 

 Presentazione Dossier Statistico Immigrazione Caritas/Migrantes 2010 – XX 
Roma (Teatro Don Orione) ed altre città italiane - Presentazione nazionale del XX Rapporto sull’immigrazione, 
realizzato in collaborazione con organizzazioni internazionali, strutture pubbliche e associazioni. Il volume verrà 
distribuito gratuitamente ai partecipanti. 
 
 
 

28-29 OTTOBRE 
 

 Primo Seminario di Esperti per la realizzazione dei Moduli per l’Integrazione  
Riga – La capitale lettone ospiterà il primo seminario sui corsi di alfabetizzazione rivolti ai cittadini immigrati 
nell’ambito della realizzazione dei Moduli per l’Integrazione, uno strumento della Commissione europea volto a 
promuovere, oltre all’alfabetizzazione, anche l’impegno della società ospitante e la partecipazione dei cittadini 
immigrati alla collettività. 
 
 
 

30 OTTOBRE 
 

 L’accertamento dell’età nei minori migranti 
Napoli, Sala Teresa Ravaschieri, via Croce rossa 8 – Tavola rotonda: nuovi approcci per l'accertamento dell'età 
deontologia e prassi dell'accertamento della età nel minore non accompagnato, l'accertamento dell'età 
nell'interesse del minore. 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
               
                          
                                                 Si chiamerà “Cantieri d’Italia - l’italiano di base per costruire  
                                                             la cittadinanza” e sarà uno dei progetti del Ministero  

            dell’Interno di supporto al conseguimento degli obiettivi  
                                                           dell’Accordo di Integrazione. 
                                                          Si tratta di un nuovo programma televisivo di formazione  
                                                         linguistica ed educazione civica, realizzato in collaborazione  
                                                        con la RAI ed accessibile su tv generalista ed in rete, ideato  
                                                        per offrire alla più ampia platea di cittadini stranieri  
                                                       uno strumento di formazione flessibile ed innovativo.   
   

http://images.google.it/imgres?imgurl=http://www.paginedilibri.com/immagini/libro.jpg&imgrefurl=http://www.paginedilibri.com/storie.htm&usg=__QLJMf2UkC4I8GD5KFMTtEiK7X2A=&h=300&w=400&sz=19&hl=it&start=1&tbnid=qs4xrq8pJCYRbM:&tbnh=93&tbnw=124&prev=/images%3Fq%3Dlibro%26gbv%3D2%26hl%3Dit
http://www.dossierimmigrazione.it/incontrinew.htm
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