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In primo piano 
 

 
 

FEI: on-line il bando per valutare le politiche di integrazione 
 

L’elaborazione di un modello di valutazione delle politiche di integrazione è l'oggetto di un bando di gara con 
procedura aperta che è stato pubblicato nell’ambito della programmazione 2010 del Fondo Europeo per 
l’Integrazione di cittadini di Paesi terzi 
Il progetto, finanziato a valere sull’Azione “Applicazione del sistema di valutazione delle politiche e degli 
interventi di integrazione”, rientra in un più ampio quadro di definizione dei processi di integrazione e di 
valutazione degli interventi intrapresi dal decisore pubblico, sia in termini di organicità che di rispondenza alle 
esigenze espresse dal territorio. 
Le offerte dovranno essere inviate entro il 16 giugno 2011 al seguente indirizzo: 
Piazza del Viminale 1, 00184 Roma - Ministero dell’Interno, Direzione Centrale per le Politiche dell’Immigrazione 
e dell’Asilo, Dipartimento per le Liberà Civili e l’Immigrazione, stanza 47. 
Eventuali richieste di informazioni dovranno pervenire entro il 30 maggio 2011 all’indirizzo e-mail 
eleonora.corsaro@interno.it  specificando nell’oggetto “Bando di Gara – Modello di Integrazione”.  
Le risposte alle richieste di informazioni verranno pubblicate sul sito del Ministero www.interno.it.  
Nel bando di gara sono disponibili i documenti relativi al Capitolato, al Disciplinare, allo Schema di Contratto e 
gli Allegati A e B. 
 
 
 
 

Prorogata al 10 giugno la scadenza degli avvisi regionali FEI 
 

Il Ministero dell’Interno ha prorogato alle ore 18:00 del 10 giugno 2011 la scadenza dell’avviso regionale 
relativo alla realizzazione di “Azioni di sistema a valenza regionale per l’erogazione di percorsi di formazione 
linguistica ed educazione civica”. 
L’avviso, pubblicato in data 14 marzo 2011 a valere sull’azione “Formazione linguistica, civica, orientamento al 
lavoro e formazione professionale” del Fondo Europeo per l’Integrazione di cittadini di Paesi terzi, si rivolge 
esclusivamente alle Regioni e alle Province autonome. 

mailto:eleonora.corsaro@interno.it
http://www.interno.it/
http://www.interno.it/mininterno/export/sites/default/it/sezioni/servizi/bandi_gara/dip_liberta_civili/0921_bando_di_gara_di_un_modello_di_valutazione_delle_politiche_di_integrazione.html
http://www.interno.it/mininterno/export/sites/default/it/assets/files/20/0157_Avviso_Regioni_FEI_az.1-2010.pdf
http://www.interno.it/mininterno/export/sites/default/it/assets/files/20/0157_Avviso_Regioni_FEI_az.1-2010.pdf
http://www.interno.it/mininterno/site/it/sezioni/sala_stampa/notizie/immigrazione/fondo_europeo_integrazione/0058_2011_03_14_avvisi_fei.html
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Dalle istituzioni 
 

 

Corte europea: l’inottemperanza all’ordine di espulsione non può 
essere punita con la reclusione 
 

“Una sanzione penale quale quella prevista dalla legislazione italiana può compromettere la realizzazione 
dell’obiettivo di instaurare una politica efficace di allontanamento e di rimpatrio nel rispetto dei diritti 
fondamentali”. È quanto si legge nel comunicato stampa della Corte di giustizia dell’Unione europea in merito 
alla sentenza emessa dal Tribunale di Trento che ha condannato un cittadino extracomunitario irregolarmente 
soggiornante ad un anno di reclusione per non aver ottemperato all’ordine di espulsione spiccato nei suoi 
confronti nel 2010.  
Tale sentenza è stata impugnata dinanzi alla Corte d’Appello di Trento, la quale ha chiesto d’urgenza il parere 
della Corte europea, che rileva come gli Stati membri non possano derogare alle norme fissate dalla direttiva 
rimpatri in merito ad un’efficace politica di allontanamento e di rimpatrio delle persone, nel rispetto dei loro 
diritti fondamentali e della loro dignità.  
La direttiva è molto chiara in merito alla procedura da applicare al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui 
soggiorno sia irregolare, suddividendola in tre fasi. La prima consiste nell’adozione di una decisione di rimpatrio, 
nell’ambito della quale va accordata priorità ad una possibile partenza volontaria, per la quale all’interessato è 
di regola impartito un termine compreso tra sette e trenta giorni. Nel caso in cui la partenza volontaria non sia 
avvenuta entro detto termine, la direttiva impone allo Stato membro di procedere all’allontanamento coattivo, 
prendendo le misure meno coercitive possibili. Solo qualora l’allontanamento rischi di essere compromesso dal 
comportamento dell’interessato, lo Stato membro può procedere al suo trattenimento, che deve essere il più 
breve possibile e riesaminato ad intervalli ragionevoli. 
Alla luce di ciò la Corte considera che la procedura di allontanamento italiana differisce notevolmente da quella 
stabilita dalla direttiva rimpatri e sottolinea che, nonostante essa lasci gli Stati membri liberi di adottare misure 
nazionali, essi devono comunque fare in modo che la propria legislazione rispetti il diritto dell’Unione. Pertanto, 
“gli Stati membri non possono applicare una normativa, sia pure di diritto penale, tale da compromettere la 
realizzazione degli obiettivi perseguiti da una direttiva e da privare quest’ultima del suo effetto utile”. 
 

  Per approfondire 
 
 

   

Ingresso lavoratori altamente qualificati: siglato protocollo con 
AACUPI 
 

Anche l'AACUPI, Association of American College and University Programs in Italy, ha stipulato con il Ministero 
dell'Interno e con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, un Protocollo d'intesa volto alla 
semplificazione degli ingressi in Italia del personale di cui alle lettere a),c) e g) dell'articolo 27 del Teso Unico 
sull'immigrazione.   
L'accordo è stato sottoscritto in considerazione dell'ampia rappresentatività dell'AACUPI nel mondo 
universitario nordamericano, ferma restando la possibilità per le università ed i college iscritti a tale 
 associazione di sottoscrivere appositi protocolli direttamente con il Ministero dell'Interno. 
La modulistica e le procedure sono quelle indicate nella Circolare 4848 del 2010, emessa dalla Direzione centrale 
per le politiche dell'immigrazione e dell'asilo del Ministero dell'Interno in merito all’ingresso dei lavoratori 
altamente qualificati. 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:348:0098:0107:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:348:0098:0107:IT:PDF
http://www.asgi.it/public/parser_download/save/corte.di.giustizia.europea.sentenza.61.2011.ppu.pdf
http://www.interno.it/mininterno/export/sites/default/it/assets/files/21/0864_Protocollo_AACUPI.pdf
http://www.libertaciviliimmigrazione.interno.it/dipim/export/sites/default/it/assets/circolari/circolare_prot._n._4848_del_27.07.10.pdf
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Dall�Europa 
 
 
 
 

L’Europa e le nuove sfide della migrazione 
 

La Commissione Europea ha presentato le proprie iniziative per un approccio più strutturato, ampio e rapido 
alle sfide migratorie poste dall’attuale condizione nell’area del Mediterraneo. Al centro della strategia della 
Commissione vi è il rafforzamento dei controlli alle frontiere e la governance di Schengen, una migrazione legale 
più mirata, una maggiore diffusione delle migliori pratica in materia di integrazione, il completamento del 
Sistema Europeo Comune di Asilo ed un approccio strategico per le relazioni con i Paesi terzi.  
Tali iniziative sono contenute nella Comunicazione sulla Migrazione presentata il 4 maggio dal Commissario per 
gli Affari Interni dell’UE Cecilia Malmström. Nella Comunicazione si legge che “l'integrazione dei cittadini di paesi 
terzi in situazione di soggiorno regolare rimane una questione fondamentale e talvolta controversa. 
Un'integrazione riuscita è essenziale per ragioni umane e culturali, ed è altresì necessaria per massimizzare i 
vantaggi economici e sociali dell'immigrazione, per i singoli individui così come per le società. Non vi è un solo 
modo per garantire il successo dell'integrazione, ma è chiaro che, per ottenere migliori risultati, è necessario un 
maggiore impegno sia a livello comunitario che a livello nazionale e locale”. 
In aggiunta a quanto fatto finora, l’Europa si appresta a mettere in campo ulteriori strumenti per garantire una 
positiva integrazione dei cittadini extracomunitari. A breve, infatti, la Commissione presenterà la comunicazione 
sull’agenda europea per l'integrazione dei cittadini di paesi terzi, incentrata sulla partecipazione dei migranti 
nei paesi d'accoglienza, sull'azione a livello locale e sul coinvolgimento dei paesi d'origine nel processo 
d'integrazione. 
Inoltre, è attualmente in fase di elaborazione un "kit" di approcci efficaci per l'integrazione dei migranti con lo 
scopo di facilitare lo scambio di migliori prassi.  
infine, sono in corso di sviluppo i cosiddetti "moduli europei" per sostenere politiche e pratiche che si possono 
adattare alle esigenze di singoli Stati membri, regioni e città. In particolare, la comunicazione della Commissione 
sosterrà il rafforzamento della partecipazione degli attori locali e regionali nella definizione delle politiche di 
integrazione, anche, ad esempio, attraverso un partenariato strategico con il Comitato delle regioni e con reti 
europee di città e regioni. 
 

 
Cliccare qui per accedere al video dell’intervento del Commissario Cecilia Malmström.  
 

http://ec.europa.eu/home-affairs/news/intro/docs/1_IT_ACT_part1_v3.pdf
http://ec.europa.eu/home-affairs/news/intro/news_intro_en.htm
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Media e integrazione al centro della presidenza ungherese dell’UE 
 

Si è tenuta a Budapest la conferenza “Promuovere l’integrazione attraverso i media ed il dialogo interculturale” 
organizzata dal Ministero dell’interno ungherese e dall’Organizzazione Internazionale per le Migrazioni - OIM. 
Nell’ambito del Gruppo di lavoro dei Punti di Contatto Nazionali per l’Integrazione, la conferenza ha sviluppato 
una delle tematiche di rilievo inserite nel programma semestrale di Presidenza ungherese dell’Unione europea: 
il ruolo dei media nei processi di integrazione delle popolazioni immigrate.  
L’apertura dei lavori è stata introdotta dal responsabile dell’Unità Immigrazione ed Integrazione della DG Affari 
Interni della Commissione europea, Diana Schmitt, che ha posto l’accento sulla rilevanza dei ruolo dei media nel 
processo di sensibilizzazione della società europea. 
La conferenza è stata articolata in quattro workshop: 
 

1. Come lavorare con i media per le tematiche migratorie 
2. Buone pratiche nella narrazione dell’integrazione – considerazioni etiche e morali nel divulgare le 

notizie relative alla migrazione e ai migranti 
3. I giovani, le nuove media community e la migrazione 
4. Il dialogo interculturale  

 

1. Questo workshop, indirizzato sia alle istituzioni che alle organizzazioni non governative, le comunità locali e 
le comunità migranti, è entrato nel merito della formulazione delle notizie, talvolta costruite seguendo una 
logica “commerciale” dell’informazione. La delegazione italiana ha segnalato le numerose iniziative di 
comunicazione e sensibilizzazione volte a veicolare messaggi positivi di integrazione, attraverso strumenti 
quali la Newsletter FEI e la rivista LibertàCivili, realizzati nell’ambito del Fondo Europeo per l’Integrazione. 
Le conclusioni del workshop hanno permesso di enucleare tre modalità di comportamento che in termini 
pratici siano in grado di valorizzare il contributo congiunto di media e istituzioni nei processi di integrazione: 
a) permettere la testimonianza diretta dei migranti e degli operatori pubblici; b) equilibrare le esperienze 
negative e positive di integrazione; c) verificare la veridicità delle fonti di informazione ed il loro 
fondamento scientifico nel caso si tratti di informazioni statistiche. 
 

2. Le considerazioni etiche per i giornalisti professionisti nel presentare le tematiche di migrazione portano 
alla definizione di buone pratiche nella trattazione delle diversità per ridurre la vulnerabilità e aumentare la 
sensibilità culturale verso l’integrazione. 

 

3. Blog, Facebook, Twitter, Youtube, sono i nuovi strumenti di comunicazione per le giovani generazioni. Una 
comunicazione sempre più visiva che annulla le distanze geografiche e crea ed alimenta nuove forme di 
relazione. A questo proposito, si segnala l’iniziativa della Nazioni Unite nel progetto “UNAOC United Nation 
Alliance of Civilizations”, che fornisce, tra l’altro, una piattaforma on-line di video, cortometraggi e film 
inerenti alla tematica dell’integrazione. Nell’ambito di quest’ultimo progetto, denominato Plural+, a cui ha 
aderito la Presidenza del Consiglio dei Ministri italiano, si è svolta la premiazione del miglior video realizzato 
da giovani film-maker intitolato “Good, Good, Good”.  

 

4. L’ultimo workshop ha rappresentato l’occasione per un incontro informale tra migranti e società di 
accoglienza, un’opportunità per lo scambio di esperienze di integrazione: da quella dei figli di immigrati nel 
sistema scolastico, dalle comunità religiose, allo sport e all’organizzazione di eventi culturali, festival 
musicali o incontri con scrittori.  

http://ec.europa.eu/ewsi/en/events/details.cfm?ID_ITEMS=19477
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Le politiche di integrazione in Slovacchia 
 

Il Ministero del Lavoro, delle Politiche Sociali e della Famiglia slovacco ha annunciato che intraprenderà delle 
iniziative per migliorare la situazione dei cittadini stranieri che intendano lavorare in Slovacchia. La decisione 
giunge a seguito dei risultati presentati nel rapporto MIPEX III, secondo cui la Slovacchia si colloca 29° tra i 31 
Paesi presi in esame dallo studio.  
Uno dei principali ambiti di miglioramento riguarda l’acquisizione della cittadinanza, il cui processo è stato reso 
più stringente in virtù della modifica del 2007 alla legge nazionale, che introduce un periodo di permanenza 
minimo sul territorio pari a otto anni prima di poter avviare l’iter per l’ottenimento della cittadinanza slovacca. 
Un altro ambito di interesse è l’accesso al mercato del lavoro, che vede la Slovacchia ultima insieme a Cipro. Dal 
Ministero fanno sapere che sono già state prese le prime misure in merito, tra cui spicca la proposta di una Blue 
Card per i lavoratori immigrati altamente qualificati, cui sarà garantito un permesso di soggiorno per lavoro di 
tre anni ed una retribuzione pari almeno ad una volta e mezzo rispetto ad un lavoratore slovacco impiegato nel 
medesimo settore.  Secondo quanto rilevato dal progetto di ricerca “Aspetti economici della migrazione e 
dell’integrazione di cittadini di paesi terzi in Slovacchia”, gli immigrati, seppur in crescita, rappresentano solo 
l’1% della popolazione slovacca. I lavoratori stranieri, invece, ammontano a 19.205 unità, di cui l’80% maschi, e i 
principali paesi terzi di provenienza sono Ucraina, Serbia, Vietnam, Cina e Russia.  
Il Ministero del Lavoro intende, inoltre, intervenire sul testo relativo all’integrazione dei cittadini stranieri in 
Slovacchia, focalizzando l’attenzione sul miglioramento delle condizioni di vita degli immigrati e delle loro 
famiglie.  
 

  Per approfondire   
 
 
 

Elezioni regionali e locali in Spagna: circa un milione i 
latinoamericani aventi diritto al voto 
 

Circa un milione di cittadini di origine latinoamericana ha avuto la possibilità di votare in occasione delle elezioni 
locali e regionali che si sono tenute in Spagna il 22 maggio scorso. Tra il 2009 e il 2011, circa 400mila stranieri 
hanno ottenuto la cittadinanza spagnola, la maggioranza dei quali di origine latinoamericana, soprattutto 
ecuadoriani (112mila), colombiani (73mila) e peruviani (41mila). I partiti politici hanno iniziato ad includere 
questi cittadini nelle proprie liste elettorali, pur essendo una rappresentanza spesso simbolica legata a posizioni 
di scarso rilievo.  
 

  Per approfondire 
 
 
 

Lavoratori immigrati e sottoccupazione in Svezia 
 

Gli immigrati in possesso di un titolo di laurea e sottoccupati riescono difficilmente a passare ad un’occupazione 
qualificata in linea con il proprio livello di istruzione. È quanto rileva uno studio condotto dalla Statistics Sweden 
e commissionato dal sindacato nazionale Jusek. 
Secondo lo studio, solo un immigrato su tre riesce effettivamente ad ottenere un lavoro qualificato a seguito di 
un’iniziale sottoccupazione. “Sono davvero pochi gli immigrati che avvertono il sostegno delle autorità nella 
ricerca di un’occupazione adeguata alle proprie qualifiche”, sostiene  Josefin Claesson, dirigente del sindacato 
Jusek. 
 

  Per approfondire 

http://ec.europa.eu/ewsi/en/news/newsdetail.cfm?ID_ITEMS=20341
http://ec.europa.eu/ewsi/en/news/newsdetail.cfm?ID_ITEMS=20322
http://ec.europa.eu/ewsi/en/news/newsdetail.cfm?ID_ITEMS=20317
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Dal territorio 
 
 

 

A Rieti presentati i progetti SPRAR 
 

Il prefetto di Rieti Chiara Marolla ha ricevuto il capo Dipartimento per le libertà civili e l’Immigrazione, Angela 
Pria, e il direttore centrale per l’Immigrazione e l’Asilo, Nadia Minati, per la presentazione dei progetti del 
Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati (SPRAR) in corso nel territorio reatino.  
I progetti sono rivolti a 80 beneficiari dislocati, oltre che nel comune capoluogo, nei comuni di Fara Sabina e 
Cittareale ed in quelli appartenenti all’Unione dell’Alta Sabina, e si pongono l’obiettivo di accogliere i richiedenti 
asilo dall’arrivo sul territorio ed accompagnarli fino alla stabilizzazione ed all’integrazione. Tali esperienze si 
sono rivelate particolarmente positive nei piccoli comuni, dove hanno comportato un incremento della 
popolazione giovane contribuendo anche alla crescita della cultura dell’accoglienza e dell’integrazione. 
Nell’occasione, i rappresentanti delle istituzioni locali hanno illustrato le attività promosse e i servizi offerti per 
garantire ai beneficiari competenze professionali e strumenti utili all’inserimento socio-lavorativo. L’effettiva 
integrazione di adulti e bambini viene favorita anche attraverso l’organizzazione di numerosi corsi di lingua 
italiana e di educazione civica. Tra i progetti presentati spicca, quale uno dei pochi attivati sul territorio 
nazionale, quello realizzato dal Comune di Rieti per 10 minori non accompagnati. 
Il prefetto Angela Pria ha espresso la propria soddisfazione per l’andamento dei progetti, sottolineando la 
rilevanza di un idoneo inserimento nel contesto nazionale ed evidenziando come le numerose iniziative 
intraprese per favorire i percorsi di integrazione possano essere esportate quali “buone pratiche”. 
 
 
 

Integrando a Perugia 
 

Si è concluso presso la sede di ANCI Umbria a Perugia il Progetto Integrando, Premio regionale per le buone 
pratiche di integrazione con l’assegnazione di due targhe di riconoscimento ai comuni capofila di  Perugia e 
Narni, che si sono particolarmente distinti, tra gli altri, per il numero di politiche attive volte a facilitare 
l’accoglienza e per aver costituito una rete di sistemi, creando sinergie efficaci tra i settori pubblici e privati. 
Il progetto, realizzato da ANCI Umbria con il contributo della Regione Umbria, nasce dall’esigenza di valorizzare 
l’esperienza dei Comuni in materia di accoglienza. Ai comuni capofila dei 12 ambiti territoriali è stato 
somministrato un questionario costituito da alcuni indicatori predeterminati (politiche della salute, politiche in 
favore dell’infanzia, politiche di inserimento lavorativo, politiche abitative, attività di rete, promozione della 
diversità, comunicazione interculturale, partecipazione sociale e politica), che ha consentito di rilevare le 
pratiche attive nei Comuni umbri, finalizzate ad agevolare l’integrazione dei cittadini immigrati sul territorio. 
I risultati del monitoraggio sono stati raccolti in un volume nel quale è possibile trovare tutti i Progetti e i Servizi 
attivi negli ambiti territoriali regionali.   
“L’Umbria è un modello di accoglienza eccellente, che si sta impegnando per la costruzione di Comunità nuove- 
ha evidenziato il Presidente ANCI Umbria Wladimiro Boccali- dove gli Enti Locali attraverso le loro buone 
pratiche esprimono la volontà di proseguire nel processo di creazione di nuove politiche a favore della 
distensione dei conflitti sociali tra culture differenti” . 
La Dott.ssa Maria Assunta Rosa, Vice Prefetto del Dipartimento Libertà Civili e Immigrazione del Ministero 
dell’Interno, ha sottolineato “che in Italia sono tante le attività portate avanti per l’integrazione, ma purtroppo 
sono poche le occasioni in cui si rende noto ciò che realmente si fa”. 
Come importante gesto simbolico, a premiare il Sindaco di Narni Stefano Bigaroni e la Dott.ssa Carla Trampini, 
Dirigente dei Servizi Sociali per il Comune di Perugia, è stato Omar, un ospite del centro immigrati  di Perugia 
che ha raccontato brevemente la sua storia di rifugiato e ha ringraziato le Istituzioni umbre per il sostegno e 
l’accoglienza che ha ricevuto nella regione. 
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Immigrazione in Toscana: il rapporto 2010 
 

Le Prefetture toscane presentano la quarta edizione della ricerca  “L’immigrazione in Toscana nel 2010” che, 
oltre a rilevare i dati numerici del fenomeno migratorio, ne evidenzia vari profili: le iniziative di integrazione 
offerte dal territorio, i progetti dei Consigli Territoriali per l’Immigrazione e il lavoro degli Sportelli Unici presso 
le Prefetture, hanno messo in luce le criticità riscontrate e talune volte hanno anche avanzato possibili percorsi 
operativi da intraprendere. 
La base metodologica adottata nell’elaborazione del rapporto è quella indicata nel VII Rapporto del Consiglio 
Nazionale dell’Economia e del Lavoro (CNEL), che affronta il complesso fenomeno della migrazione non quale 
oggetto di una misurazione diretta (non esiste, infatti, un dato che possa, da solo, restituirne la dimensione) 
bensì indiretta: occorre, infatti, costruire un sistema di rilevazione che metta insieme e sintetizzi una serie di 
dati diversi, ciascuno riferito a fenomeni che sono correlati in maniera significativa con il più ampio fenomeno 
dell’immigrazione. I dati di questi fenomeni possono così assurgere a indicatori e, opportunamente trattati, 
possono confluire nella costruzione di un apposito indice sintetico. 
Pertanto, oltre ai dati quantitativi sulle presenze migratorie (dai quali emerge che le province con il maggior 
numero di permessi di soggiorno in valori assoluti continuano ad essere Firenze e Prato, seguite da Pisa, Arezzo, 
Siena, Pistoia, Livorno, Lucca, Grosseto e Massa Carrara), la ricerca utilizza una serie di indici territoriali 
attraverso i quali si intende pervenire ad una più puntuale conoscenza degli aspetti qualitativi della presenza 
immigrata in Toscana e del potenziale di integrazione mostrato da ogni singola provincia: 

• Indicatore di incidenza: la provincia di Prato continua a rappresentare quella con la maggiore incidenza di 
popolazione straniera in rapporto al totale della popolazione residente (12,7%), seguita da Firenze, Siena ed 
Arezzo. Le province di Livorno e Massa Carrara sono, invece, quelle dove tale incidenza risulta essere 
minore; 

• Indicatore di densità: a fronte di un valore medio regionale di 14  persone per chilometro quadrato, le 
province di Prato e Firenze continuano a risultare quelle con la densità più alta, seguite da Livorno e Lucca. 

• Indicatore di ricettività migratoria: tale indicatore, che misura lo spostamento dei migranti da un Comune 
all’altro all’interno dei confini dello Stato italiano, applicato al territorio toscano mostra risultati particolari 
e diversi dalla fotografia che l’analisi dei valori assoluti ha, fin qui, fatto rilevare: province come Firenze e 
Siena mostrano addirittura dei valori negativi mentre le percentuali più alte sono relative ai territori di 
Prato, Livorno e Pisa; 

• Indicatore di appartenenza familiare: il volto dell’immigrazione in Italia sta cambiando radicandosi sempre 
più nel tessuto sociale dei vari territori, come dimostra il fatto che i rilasci dei permessi di soggiorno per 
motivi familiari hanno superato quelli per il lavoro (sebbene ciò non sia ancora accaduto in Toscana). 
L’introduzione di un indicatore di appartenenza familiare, che misura l’incidenza delle famiglie con almeno 
un componente straniero sul totale delle famiglie residenti, risponde proprio all’esigenza di dare conto di 
questa nuova realtà. Al 1 gennaio 2010, le famiglie residenti in Toscana che comprendono al loro interno 
almeno un componente straniero sono 160.805 e quelle con capofamiglia straniero ammontano a 131.458; 

• Indicatore di stabilità: uno degli investimenti di maggiore portata che un immigrato può mettere in atto sul 
territorio che lo ospita è quello di farvi nascere e crescere dei figli. L’indicatore di stabilità si basa, quindi, 
sulla percentuale dei minori presente tra la popolazione straniera residente nelle province toscane: dei circa 
70.000 minori residenti in Toscana, ben 43.289 (pari al 60,73%) risultano nati in Italia. 

 

 Per approfondire  
 
 
 

http://www.libertaciviliimmigrazione.interno.it/dipim/site/it/documentazione/pubblicazioni/Asilo/Lximmigrazione_in_Toscana_2010.html
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Arezzo: presentato il secondo rapporto sull’immigrazione 
 

Il “Secondo rapporto sull’immigrazione nella città di Arezzo”, pubblicato a più di due anni dal precedente 
(“Arezzo plurale”, aprile 2008), attesta il territorio aretino con i suoi 36mila cittadini stranieri residenti quale 
quarta provincia toscana per presenza migratoria.  
Il rapporto fotografa una realtà migratoria ancora in forte movimento, con chiaroscuri, conferme e novità di cui 
è bene essere informati e consapevoli. Alcuni punti di attenzione riguardano: 
 

• il protagonismo demografico della comunità aretina del Bangladesh: già forte negli anni passati, e fortemente 
concentrata nella città, nel 2010 è diventata la seconda nazionalità della città (dopo quella romena), soprattutto 
grazie al tasso di natalità dei nuclei familiari bengalesi, quattro volte superiore a quello della media comunale; 
• l’assenza di significative concentrazioni nazionali nei vari quartieri/zone della città. Le varie comunità presenti, 
assai variegate per provenienza e riferimenti culturali e linguistici, si distribuiscono in ogni zona della città, e in 
modo particolare nelle tre circoscrizioni urbane: Fiorentina, Saione e Giotto. Nell’ultimo biennio è tuttavia 
proseguita la tendenza ad una “concentrazione” di stranieri (non su base nazionale) nella circoscrizione Saione, 
e segnatamente in alcune zone della stessa; 
• l’incremento di nuclei familiari stranieri sempre più numerosi. Agli effetti prodotti dalla grave crisi economica – 
perdita del lavoro, ritorno alla coabitazione… – si deve l’incremento, registrato nell’ultimo biennio ad Arezzo, di 
nuclei familiari composti da cinque e più unità, mentre calano quelli composti da una a quattro unità; 
• la continua crescita del numero dei figli dell’immigrazione, ovvero delle “seconde generazione” (G2), intese 
come figli “nati qua”, in Italia o ad Arezzo. Sono il 12% di tutti gli stranieri residenti: nella fascia 0-4 anni 
rappresentano il 94% e nella fascia 5-10 il 71%. Un terzo di tutti gli allievi stranieri sono G2. Questi bambini e 
ragazzi sono il segno più evidente di una immigrazione che cambia e che cambierà sempre più le coordinate 
socio-demografiche locali; 
• gli esiti scolastici degli studenti stranieri che, di anno in anno, invece di migliorare, complessivamente 
peggiorano. Il divario tra alunni stranieri e italiani registrato nell’anno scolastico 2009/2010 è di -12,5 punti. Un 
dato che può essere dipeso dall’adozione di criteri di valutazione più rigidi che non tengono conto delle 
specificità di situazione in cui si trovano molti studenti stranieri; un dato che comunque deve far riflettere 
sull’efficacia degli interventi e dei dispositivi adottati in questi anni per favorire il successo scolastico, 
evidenziando come il “tempo dell’integrazione” scolastica non sia ancora finito, anzi; 
• il peggioramento degli esiti degli studenti stranieri “nati qua” rispetto a quanto rilevato alcuni anni fa: ciò si 
deve al progressivo passaggio delle G2 dalla primaria, dove sono ancora presenti con numeri significativi, ai 
successivi ordini di scolarità, dove essi evidenziano carenze e difficoltà; 
• l’ulteriore crescita dell’imprenditoria straniera ad Arezzo, nonostante i tempi di crisi per tutti. Circa 17 imprese 
individuali su 100 sono a titolarità straniera. Una percentuale doppia rispetto agli stranieri residenti in età 
lavorativa. Alcuni settori produttivi vanno avanti grazie alla presenza di tali ditte: la metà di tutte le imprese 
individuali nel settore delle costruzioni è in mano a imprenditori stranieri, come un terzo delle attività 
manifatturiere. 
 

 Per approfondire 
 

http://www.libertaciviliimmigrazione.interno.it/dipim/export/sites/default/it/assets/pubblicazioni/Arezzo_plurale_-_oggi_e_domani.pdf
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Progetti FEI in vetrina 
  
L’integrazione ha una nuova musa 
 

Il progetto “MUSA – Musica Sport e Accoglienza”, in corso di realizzazione da parte del Ministero del lavoro e 
delle politiche sociali, si rivolge ad una duplice categoria di cittadini: da un lato,  ai cittadini immigrati presenti  
sul territorio nazionale (con particolare riferimento alle donne) con l’obiettivo di coinvolgerli in momenti di 
aggregazione che favoriscano l’integrazione nelle comunità di accoglienza; dall’altro, l’intervento intende 
sensibilizzare i cittadini italiani al fine di superare gli ostacoli che si frappongono ad una migliore convivenza con 
i cittadini immigrati di ogni provenienza e cultura. 

Il progetto si sviluppa attraverso due modalità operative: 

1) L’ideazione e la diffusione di un messaggio di integrazione diffuso attraverso emittenti radiofoniche sul 
territorio nazionale, spazi gratuiti disponibili sulle free press e inserzioni pubblicitarie su Internet.  
Il messaggio ha un carattere innovativo, non retorico, incentrato sulla possibilità di convivenza nella società 
civile delle comunità straniere e italiana sulla base della conoscenza come presupposto per il rispetto 
reciproco, l’accettazione delle diversità, il rafforzamento delle capacità di accoglienza e integrazione. 
A tal fine, il messaggio promuove anche la diffusione del Vademecum sull’integrazione “L’immigrazione: 
come, dove, quando?”. 
 

2) Organizzazione di eventi sportivi e/o musicali e concorsi a premi. Tali interventi sul territorio contribuiscono 
a rendere tangibile e concreto il messaggio lanciato dalla campagna pubblicitaria attraverso la realizzazione 
di tornei e gare sportive miste in almeno 10 città italiane, unitamente a eventi musicali multietnici. 
Gli eventi musicali si inquadrano all’interno di spazi specifici quali rassegne, manifestazioni ed iniziative 
culturali, al fine di promuovere la musica quale elemento di connessione multietnico e interculturale. 
Gli eventi sportivi, invece, intendo valorizzare il linguaggio universale dello sport, ponendosi quali momenti 
di riflessione sul valore etico dello sport attraverso la conoscenza e la valorizzazione delle rispettive 
peculiarità culturali.  
Nell’ambito di tali eventi sono previsti anche momenti di coinvolgimento delle famiglie immigrate e italiane 
al fine di favorire la socializzazione delle distinte comunità. attraverso, ad esempio, spazi di cucina etnica e 
locale, mostre di artigianato, presentazione di libri, jam session, ecc. 

Con l’obiettivo di incentivare la partecipazione alle attività organizzate in seno al progetto, si prevede, in 
collaborazione con sponsor nazionali e locali, l’organizzazione di concorsi a premi. 
 
 
 

Milano, Roma e L’Aquila come laboratori di idee 
 

Si è concluso con un convegno presso la Provincia di Roma il progetto “IDEE - Integrazione, Diritti ed Educazione 
contro l'Esclusione”, promosso dall'Unione delle Province d'Italia in partenariato con le Province di Milano, 
L'Aquila e Roma, e in collaborazione con Save The Children Italia Onlus.  
Al centro delle attività progettuali vi sono stati i laboratori di formazione gestiti da Save the Children Italia 
ONLUS e destinati ai docenti e agli studenti frequentanti gli istituti scolastici secondari superiori coinvolti nel 
progetto. 
I laboratori hanno adottato un approccio pedagogico centrato sui diritti che ha previsto l’utilizzo della 
Convenzione ONU sui Diritti dell’Infanzia come strumento di lavoro presso le scuole.  
Le attività laboratoriali - che hanno previsto percorsi di formazione pedagogico-educativa e incontri interattivi 
con i minori finalizzati alla promozione dei temi alla base dell’inclusione sociale – hanno visto la partecipazione 
di un’illustratrice che ha affiancato gli studenti nella realizzazione di una pubblicazione che, attraverso le parole 
degli alunni, parlasse agli adulti di temi attinenti a diritti e pregiudizi. 
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Inclusione abitativa e sociale a Castelfranco Veneto 
 

Il progetto Sportello Casa AISA. Iniziativa locale per l’inclusione abitativa e l’integrazione sociale, in corso di 
realizzazione da parte del Comune di Castelfranco Veneto e con la collaborazione della cooperativa sociale Una 
Casa per l’Uomo, è un’iniziativa che promuove l’inclusione abitativa delle fasce deboli della popolazione. 
Il progetto, attraverso l’attivazione di Agenzie di Intermediazione Sociale all’Abitare (A.I.S.A.), si impegna a 
favorire l’accesso ad un alloggio dignitoso per i cittadini di paesi terzi in condizioni di disagio abitativo. 
Lo Sportello Casa – AISA intende agevolare l’incontro tra domanda ed offerta abitativa, nonché orientare ed 
accompagnare proprietari e inquilini promuovendo  rapporti di fiducia tra le parti.  
Per garantire il raggiungimento di questo obiettivo lo Sportello offre servizi specifici di orientamento, 
formazione, consulenza finanziaria,  legale e di gestione e mediazione del conflitto che può generarsi in ambito 
abitativo. 
 
 
 

La Provincia di Milano per l’integrazione dei giovani migranti 
  

Non uno di meno. Ragazze e ragazzi stranieri nell'istruzione superiore è un progetto in fase di realizzazione da 
parte della Provincia di Milano, incentrato sull’integrazione dei giovani stranieri regolarmente soggiornanti in 
Italia.  
Le attività progettuali prevedono la realizzazione di laboratori di italiano L2  con il coinvolgimento di 45 istituti 
secondari di secondo grado di Milano e provincia, rivolti principalmente agli studenti neo-arrivati e con bassi 
livelli di Italiano come seconda lingua. Unitamente ai laboratori linguistici sono in corso di implementazione 
misure di accompagnamento all’inserimento scolastico, attraverso l’attivazione di due sportelli: uno per 
l’orientamento ed il ri-orientamento scolastico rivolto a famiglie e ragazzi immigrati, ed un altro rivolto agli 
insegnanti di tutte le scuole superiori al fine di fornire informazioni e consulenza sulla didattica e la 
progettazione interculturale.   
Il rapporto tra migranti e istituzioni è al centro degli interventi di mediazione linguistico–culturale volti a 
facilitare le relazioni scuola-famiglia, nonché tramite un percorso di educazione alla cittadinanza ed alla 
Costituzione per promuovere il dialogo interculturale e la reciproca conoscenza fra tutti i ragazzi, nel rispetto 
delle regole, dei diritti e dei doveri comuni.   
Nell’ambito del progetto, inoltre, è stata realizzata la pubblicazione Storie tra qui e là - Italiano L2 e approccio 
autobiografico. Si tratta di una proposta didattica per l’insegnamento/apprendimento dell’italiano L2 - orale e, 
soprattutto, scritto che segue la strada del racconto autobiografico, sollecitando i giovani stranieri a parlare e a 
scrivere di sé su alcuni temi comuni a tutti coloro che hanno vissuto il viaggio di migrazione. Il testo si compone 
di sette unità didattiche, ciascuna delle quali è dedicata a un aspetto autobiografico:  
 

• Io sono … Autopresentazione di sé: aspetto fisico, carattere, gusti, caratteristiche personali;  
 

• Amici e amicizia. Gli amici lasciati e quelli trovati qui; gli amici del cuore e quelli della scuola;  
 

• Il mio viaggio. La partenza, gli addii, il tragitto, le attese e l’arrivo in Italia;  
 

• La scuola e l’italiano. Com’era la scuola nel Paese d’origine e come è stato l’impatto con la scuola 
italiana; i primi contatti con la lingua italiana, le difficoltà e le conquiste;  

 

• Ricordi. La vita quotidiana, i luoghi, le persone e le relazioni nel Paese d’origine;  
 

• Progetti per il futuro. Desideri e aspettative per il domani; prospettive per il lavoro e la vita qui;  
 

• Tra qui e là. Cambiamenti e percezioni di sé tra nostalgia e voglia di appartenenza. I legami con il Paese 
di origine e con il luogo di residenza. 
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Mediazione culturale nel territorio genovese 
 

La Cooperativa Sociale S.A.B.A. Onlus sta realizzando il progetto Mediazione Culturale Territoriale, localizzato nei 
Municipi della città di Genova in cui si rileva un’alta presenza dei minori stranieri e delle loro famiglie.  
Il progetto intende garantire una presenza più stabile dei mediatori culturali territoriali, in ambito scolastico e 
sociosanitario, facilitando l’accesso e l’accompagnamento a diversi servizi rivolti agli utenti stranieri come quelli 
relativi ad Ambiti Territoriali Sociali, Centri Servizi, Centri Socio-Educativi e Consultori. In tale ottica, il mediatore 
culturale territoriale assicura la continuità di relazione fra i diversi ambiti coinvolti, favorendo comunicazione e 
scambio di informazioni sui minori e/o sulle famiglie che incontra nei servizi in cui è impegnato.  
Il progetto, inoltre, prevede la continuità relativa ad una sperimentazione terminata nel dicembre 2009, 
nell’ambito della quale le mediatrici culturali hanno svolto attività di informazione ed orientamento a favore di 
donne immigrate, accompagnandole nella risoluzione delle rispettive problematiche e migliorando l’accesso alle 
risorse esistenti. 
 
 

Verona: a scuola per l’integrazione 
 

L’Istituto Comprensivo 11 - Rete “Tante Tinte” sta realizzando il progetto Intrecci culturali nelle scuole veronesi, 
che si rivolge ai cittadini extracomunitari regolarmente soggiornanti di recente ingresso in Italia. 
Il progetto prevede la realizzazione delle seguenti attività: 
 

• Dieci  laboratori linguistici di prima e seconda alfabetizzazione di 50 ore, con l’obiettivo di promuovere 
percorsi di apprendimento della lingua italiana e valorizzare la lingua materna per gli alunni della scuola 
Primaria e Secondaria.  
 

• Interventi di mediazione linguistico-culturale “a chiamata”; laboratori di 3 ore rivolti alle famiglie con la 
presenza di più mediatori linguistico-culturali che dialogano sulle tematiche educative e scolastiche; 2 
sportelli di mediazione presso altrettanti istituti scolastici. 

 

• Attività di doposcuola in 20 istituti per bambini e ragazzi stranieri neo arrivati al fine di affrontare la prima 
alfabetizzazione con interventi individuali o rivolti a piccoli gruppi. 

 

• Laboratori di inter-azioni culturali, per offrire percorsi di formazione dedicati alle tematiche della 
mondialità, dei diritti umani e dell´immigrazione rivolti alle classi multiculturali. 

 

• Percorsi di ricerca per fornire metodologie, strumenti già applicati e sperimentati efficaci per la gestione 
delle classi multiculturali e per l’integrazione.  

 
 

Empowerment dei giovani immigrati: un obiettivo a breve termine 
 

È giunto a conclusione il progetto Empowerment dei giovani immigrati in area prenestina, il cui obiettivo  è stato 
quello di favorire l’integrazione dei ragazzi neo immigrati tra i 12 e i 16 anni, attraverso un aumento delle loro 
competenze socio-linguistiche; agevolarne il potenziamento cognitivo con attività culturali anche ai fini di una 
integrazione lavorativa; realizzare interventi di supporto scolastico in casi di evasione e dispersione.  
Gli obiettivi del progetto realizzato dall’Associazione CReA sono stati raggiunti attuando 8 tipologie di interventi 
di orientamento, ricreativi e ludico-didattici, ripartiti fra 5 scuole ed 1 sede comunale, diretti a gruppi di 20 
ragazzi in ambito scolastico ed extra scolastico: 
 

1. Italiano L2  
2. Potenziamento cognitivo  
3. Origami - geometrie del quotidiano  
4. Laboratorio antirazzista di alfabetizzazione socio-affettiva  
5. Cartoon  
6. Teatro  
7. Sonorità di altre culture  
8. Cinema  
 

Le attività progettuali hanno visto il coinvolgimento di circa 480 ragazzi, di cui almeno 100 immigrati, che hanno 
aumentato le proprie abilità e competenze socio-linguistiche di pari passo ad una diminuzione del tasso di 
dispersione ed evasione scolastica. Le attività laboratoriali, inoltre, sono state occasione per accrescere i 
momenti di incontro tra autoctoni e cittadini immigrati.  
Tra i principali risultati del progetto, infine, si segnala il rafforzamento della rete tra realtà associative ed 
istituzionali coinvolte, la maggiore presenza dell´intercultura nei Piani di Offerta Formativa degli Istituti, nonché 
l’aumento del numero di riferimenti alla dimensione interculturale nelle politiche locali. 
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I dati  
 
 
Rapporto annuale ISTAT 2010:  in calo l’occupazione straniera 
 

Nonostante l’aumento assoluto dell’occupazione straniera, il relativo tasso di occupazione si è ridotto in misura 
più che doppia rispetto a quello degli italiani, scendendo al 63,1 per cento. La distanza da questi ultimi aumenta 
laddove la presenza straniera è maggiore: nel Nord, dove risiede circa il 61% della forza lavoro straniera, la più 
forte discesa del tasso di occupazione degli stranieri e il più accentuato aumento del tasso di disoccupazione 
specifico hanno rafforzato la tendenza verso una minore partecipazione al mercato del lavoro. Le comunità di 
albanesi e marocchini, prevalentemente uomini occupati nell’industria, hanno presentato una diminuzione dei 
tassi di occupazione e un aumento di quelli di disoccupazione più alti di quelli medi. Le comunità filippina, 
polacca e ucraina, in maggioranza donne occupate nei servizi alle famiglie, hanno risentito meno della crisi. 
È quanto emerge dal rapporto annuale ISTAT 2010 che, nel capitolo dedicato al mondo del lavoro, riserva un 
paragrafo all’analisi della  situazione dei lavoratori  italiani e di quelli stranieri. 
 
 

 
 

  Per approfondire   

 

http://www.istat.it/dati/catalogo/20110523_00/rapporto_2011.pdf
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Ristorazione italiana sempre più … etnica 
 

Sono 628.221 gli imprenditori stranieri attivi in Italia, con un aumento di 29mila unità nel 2010, in prevalenza 
marocchini (nel commercio), cinesi (nella manifattura e nel commercio) e rumeni (nell'edilizia).  
La ristorazione rappresenta una buona opportunità per gli immigrati che intendono avviare un'impresa nel 
nostro Paese. Un titolare su dieci è, infatti, straniero e sono già oltre 38mila le imprese del settore gestite da 
immigrati (13,8% ristoranti e 10,2% bar). 
La maggiore concentrazione si registra al Nord, con il primato della Lombardia (8.370 imprese straniere) seguita 
a distanza da Lazio (4.167), Veneto (4.076), Emilia Romagna (4.064), Piemonte (3.230) e Toscana (2.641). In 
queste sei regioni risiedono, dunque, i tre quarti delle imprese straniere attive nella ristorazione nel nostro 
Paese.  
Si tratta di oltre 2mila e 500 ristoranti etnici, tra cui spiccano quelli di cucina cinese (75% del totale delle imprese 
attive per questa tipologia di ristoranti), che prevalgono di gran lunga su quella giapponese (9,3%), africana 
(3,2%), brasiliana (2,8%) e messicana (2%). 
Questi i principali risultati di un'indagine della Fipe-Confcommercio sulle imprese della ristorazione gestite dagli 
immigrati in Italia. Per il direttore generale della Fipe-Confcommercio, Edi Sommariva, "i segnali che giungono 
dalla demografia imprenditoriale e dal mercato spingono a prevedere un irrobustimento della presenza degli 
stranieri nel settore”.   
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Gli approfondimenti 
 
 

Il CdE estende lo status di lungo soggiornanti a rifugiati e beneficiari 
di protezione 
 
L’undici aprile 2011 il Consiglio d’Europa ha adottato la proposta relativa all’estensione della Direttiva 
2003/109/EC del 25 novembre 2003 riguardante lo status dei cittadini di Paesi terzi che godono di un permesso 
di soggiorno di lungo periodo. 
Ciò significa che, al pari degli altri cittadini extracomunitari, i rifugiati ed i beneficiari di protezione potranno 
ottenere lo status di lungo soggiornanti dopo aver vissuto in un Paese dell’Unione Europea per più di cinque 
anni (tale periodo comprende almeno la metà del tempo trascorso dalla presentazione della domanda di 
protezione alla sua accettazione).  
Tutti gli Stati membri - ad eccezione di Irlanda e Regno Unito, che non hanno aderito all’iniziativa - avranno fino 
a due anni di tempo per modificare le proprie leggi e dare esecuzione alla proposta.  
Pertanto, nell’arco di due anni, a rifugiati e beneficiari di protezione sussidiaria sarà riconosciuto: 
 

• il diritto alla libera circolazione entro i confini dell’Unione Europea, compreso il diritto a soggiornare e 
lavorare in un altro Stato membro dell’UE; 

• il diritto, a determinate condizioni, alla parità di trattamento rispetto ai cittadini dell’UE relativamente a 
diversi aspetti della vita economica e sociale degli Stati membri presso i quali si sono trasferiti, quali 
l’istruzione, l’accesso al mercato del lavoro e la previdenza sociale. 

 

Nel momento in cui tale Direttiva sarà approvata, i rifugiati avranno atteso circa mezzo secolo per godere del 
diritto di libera circolazione, la cui prima proposta risale infatti al marzo 1964. 
 

  Per approfondire   
 

 
 

http://www.migrationnewssheet.eu/?page_id=2627
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In bacheca 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1; 8 GIUGNO 
 

 Diritti e culture nella città di Perugia 
Perugia, Parco Martiri delle Foibe ore 17:00 (M. Alta) e La Piattaforma ore 17:00 (Castel del Piano) - Il Comune 
di Perugia, nell’ambito del progetto finanziato dal Fondo Europeo per l’Integrazione “Diritti e culture in città”, 
presenta due eventi di integrazione volti al coinvolgimento diretto della cittadinanza. 
 
 
 
 

1; 3; 8; 9 GIUGNO 
 

 Iniziative per l’integrazione nel Comune di Vittoria 
Vittoria, Piazza Henriquez; Scicli, Piazza Italia; Acate, Piazza Matteotti; Santa Croce, Piazza degli Studi -  
Nell’ambito del progetto FEI “Creuza de Ma”, il Comune di Vittoria organizza esibizioni, mostre fotografiche, 
degustazioni gastronomiche, spettacoli e concerti all’insegna dell’integrazione e della multi etnicità.  
 
 
 
 

7 GIUGNO 
 

 Idee per l’integrazione: convegno finale di un progetto dell’UPI 
Roma, Via IV Novembre 119/a, Palazzo Valentini, Sala Di Liegro - L’Unione delle Province d’Italia (UPI) presenta 
il convegno finale del progetto “IDEE - Integrazione, Diritti ed Educazione contro l'Esclusione”, finanziato con il 
Fondo Europeo per l’Integrazione e volto alla promozione dell’inclusione dei minori stranieri. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         30 29 
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9; 15; 21 GIUGNO 
 

 Appuntamenti di integrazione a Roma 
Dossier Statistico Immigrazione Caritas/Migrantes organizza i seguenti appuntamenti: presentazione del “IV 
Rapporto sui lavoratori di origine immigrata negli archivi INPS” (Auditorium Via Rieti 11-13, ore 11.00); 
Glossario su Migrazione e Asilo, in collaborazione con European Migration Network/Ministero dell’Interno 
(Spazio Europa, via IV Novembre 149, ore 12:00;  Università La Sapienza, Via Salaria 113, ore 16:00; Università 
Tor Vergata, Facoltà di Giurisprudenza, Aula 13, via B. Alimeni, ore 16:00); presentazione del “Rapporto Italiani 
nel Mondo 2011” (Auditorium Via Rieti 11-13, ore 11:00). 
 
 
 

10 GIUGNO 
 

L’integrazione a scuola: seminario conclusivo del progetto realizzato dal MIUR 
Padova, Sala del Centro Civico San Gaetano, Via Altinate 71 – Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della 
Ricerca, Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto, presenta il seminario regionale finale del progetto FEI “Sui 
banchi dell’intercultura”. 
 
 

 Distretto socio-sanitario di Roma G5:  attività e risultati in un convegno presso la Provincia 
Roma, Via IV Novembre, Palazzo Valentini, Sala Don Luigi Di Liegro - La Provincia di Roma organizza il convegno 
sulla programmazione partecipata e integrata applicata agli interventi in favore dei minori stranieri nel Distretto 
socio-sanitario RM G5. Il convegno intende promuovere la collaborazione tra le istituzioni locali, il sistema 
scolastico, educativo e formativo e le organizzazioni del terzo settore, presentando i risultati del Distretto. 
 

Creare opportunità di integrazione a Roma 
Roma, Via IV Novembre, Palazzo Valentini, Sala Consiliare, ore 15:00-19:00 - L’associazione CReA organizza il 
convegno “La programmazione partecipata e integrata applicata agli interventi in favore dei minori stranieri nel 
Distretto socio sanitario RM G5”, con l’obiettivo di presentare i risultati del progetto “Empowerment dei giovani 
immigrati in area Prenestina: un obiettivo a breve termine”. 
 
 
 
 

12 GIUGNO 
 

 A Chieti si celebra la Festa dei Popoli 2011 
Chieti, Villa Comunale, dalle 10:00 alle 23:00 - La Festa dei Popoli 2011 è un Iniziativa ideata dal Centro 
Interculturale Mondo Famiglia e dalla Banca del Tempo di Chieti e organizzata, con il contributo economico del 
Comune di Chieti, Assessorato alle Politiche Sociali, da: Caritas Diocesana Migrantes; CVM - Comunità Volontari 
per il Mondo; CSV - Centro di Servizio per il Volontariato; Centro Servizi Immigrati del comune; CSI - Centro 
Sportivo Italiano.  
 
 
 
 

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://www.festadeipopolichieti.blogspot.com/


 19 

 
 
 
 

14 GIUGNO 
 

 Immigrati e inclusione finanziaria in un convegno dell’ABI 
Roma, Palazzo Altieri - L’Associazione Banche d’Italia organizza un convegno sull'accesso dei cittadini stranieri ai 
servizi bancari dal titolo “Immigrati e inclusione finanziaria: fatti e prospettive in un contesto che cambia”. 
 
 
 

15 GIUGNO 
 

 Integrazione, ieri e oggi a Torino 
Torino, La Casa del Quartiere di San Salvario, Via Morgari 14, ore 18:00 – 20:00 - Cogliendo l’occasione offerta 
dalla riedizione del libro di Goffredo Fofi “L’immigrazione meridionale a Torino”, la Casa del Quartiere di San 
Salvario e FIERI, in collaborazione con l’Università del Piemonte Orientale, promuovono il convegno 
 “L’integrazione, ieri e oggi - Le due stagioni migratorie di Torino”. 
 
 
 

23 GIUGNO 
 

 Lucca: teatro, interazione e integrazione in un progetto finanziato dal FEI 
Lucca, Palazzo Ducale, Sala Accademia, ore 09.00 – La Provincia di Lucca organizza l’evento conclusivo del 
progetto finanziato attraverso il FEI “L’integrazione degli immigrati: dialogo interculturale e mediazione sociale 
per la gestione dei conflitti nei contesti abitativi”. Nell’ambito del progetto sono state anche previste attività di 
cineforum (10 giugno ore 21.30 - Cinema Eden Castelnuovo G.na; 15 giugno ore 21.30 – Cinema Italia Lucca; 20 
Giugno ore 21.30  – Sala Rappresentanza del Comune di Viareggio) e teatrali (17 giugno ore 21.00 - Circolo “Il 
Fienile”; 19 giugno ore 21.00  Sala Guazzelli).   
 
 
 

24 GIUGNO 
 

 ENAR: conferenza sulla parità in ambito lavorativo 
Bruxelles - ENAR, il network europeo contro il razzismo, organizza una conferenza dal titolo “Allargare la sfida 
per la parità”. Scopo dell’incontro è quello di promuovere, approfondire ed ampliare l’impegno di ENAR per la 
promozione del tema della parità in ambito lavorativo. L’iniziativa riunisce le realtà del terzo settore e del 
mondo imprenditoriale al fine di assicurare la piena partecipazione delle minoranze etniche al mondo del 
lavoro.  
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27 GIUGNO 
 

 L’integrazione degli studenti stranieri in un convegno del Politecnico di Milano 
Milano, Piazza Leonardo da Vinci 32, Politecnico di Milano, ore 09:30 – A conclusione del progetto FEI 
“Inte.S.E.: integrazione studenti stranieri”, che ha coinvolto una dozzina di università in tutta Italia, il Politecnico 
di Milano organizza il convegno “Integrazione e confronto: strumenti e modelli per favorire l’inserimento di 
studenti stranieri”. 
 
 
 

30 GIUGNO 
 

 Artemis: un convegno su mediazione interculturale e salute 
Roma, Viale Regina Elena 299, sala Pocchiari dell’Istituto Superiore di Sanità - Il convegno “Artemis: 
associazionismo e reti territoriali per la mediazione interculturale sulla salute” è realizzato dal Ministero della 
Saluta nell’ambito del progetto “Associazionismo e reti territoriali per la mediazione interculturale sulla salute”,  
cofinanziato dal fondo FEI e promosso dal Ministero dell’Interno.  
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