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In primo piano 
 

 
 

Progetti FEI 2010: Ministero, Regioni e CTI impegnati nelle 
valutazioni 
 
Il 4 marzo 2011 è scaduto il termine per la presentazione dei progetti a valenza territoriale da finanziare con il 
Fondo Europeo per l’Integrazione 2010. 
 
Complessivamente sono pervenute 944 proposte progettuali : le principale aree di intervento hanno riguardato i 
servizi a favore dell’integrazione dei giovani stranieri e la formazione linguistica.  
 
Nello specifico, sono stati presenti:  
• 226 progetti sull’azione 1 - Formazione linguistica, orientamento civico, orientamento al lavoro, che prevede 

uno stanziamento di 3.000.000 euro; 
• 267 progetti sull’azione 2 - Progetti giovanili  ( 3.500.000 euro); 
• 119 progetti sull’azione 3 - Azioni di sensibilizzazione, di informazione e comunicazione  (1.000.000 euro); 
• 199 progetti sull’azione 4 - Iniziative di mediazione sociale e promozione del dialogo interculturale 

(3.800.000 euro); 
• 93 progetti sull’azione 5 - Programmi innovativi per l’integrazione  (1.000.000 euro); 
• 40 progetti sull’azione 7 - Capacity building: costituzioni di strutture e reti di intervento (1.200.000 euro) 
 
La maggior parte delle proposte progettuali è pervenuta da Lazio (137 progetti), Campania (114), Lombardia 
(107) e Sicilia (107).   
 
Come per le scorse annualità Regioni, Province autonome e i Consigli Territoriali per l’Immigrazione sono stati 
coinvolti attivamente nel processo di valutazione dei progetti. 
Tali enti sono stati chiamati a verificare la corrispondenza tra le proposte progettuali presentate nel loro 
territorio, i fabbisogni locali e le rispettive programmazioni regionali relative alle politiche di inclusione dei 
cittadini stranieri, con specifica attenzione ai profili di sostenibilità, innovatività ed eccellenza delle proposte. 
I responsabili regionali hanno valutato la sostenibilità delle proposte progettuali e la loro coerenza rispetto alla 
pianificazione delle politiche regionali per l’integrazione.  I CTI, istituiti in ogni provincia come organi consultivi 
che coinvolgono amministrazioni locali e mondo delle associazioni, hanno esaminato i progetti verificandone la 
qualità e la coerenza rispetto ai fabbisogni del territorio.   
Tale fase di valutazione dei progetti si è conclusa il 25 marzo.  
 
Dal 28 marzo al 20 aprile, al fine di consolidare i pareri espressi in fase di valutazione, è stata avviata una fase di 
consultazione con i referenti coinvolti nella valutazione di ciascuna regione (responsabili regionali e dei CTI).  Nel 
corso degli incontri le valutazioni adottate sono state oggetto di analisi e condivisione, apportando altresì un 
evidente contributo alla capacità di monitoraggio del fenomeno migratorio a livello locale. 
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Dalle istituzioni 
 

 

Test di lingua per permessi di soggiorno CE per lungo periodo: le 
cifre 
 
Proseguono i test di lingua italiana per l’ottenimento del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo 
periodo. Secondo le cifre rese note dal Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero 
dell'Interno, ad oggi le domande inviate sono 46.130, di cui 32.080 sono state inoltrate da associazioni, 
patronati, Comuni e consulenti del lavoro, mentre 14.050 domande fanno capo a soggetti privati. 
A livello provinciale, le prime cinque Province per prenotazioni inviate sono Milano (5.920), Roma (2.317), 
Brescia (2.074), Firenze (1.545) e Vicenza (1.453).  
Relativamente all’origine dei cittadini candidati a sostenere il test, i primi cinque Paesi sono Albania (7.162), 
Marocco (5.830), Ucraina (5.684), Moldavia (3.220) ed Ecuador (2.100).  
 
 

 
 
 
 

 
 

  Per approfondire   

http://www.libertaciviliimmigrazione.interno.it/dipim/site/it/assets/pubblicazioni/FEI/Test_di_Italiano_-_Top_10_-_Ore_10.PDF
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Dall�Europa 
 
 
 
 

Chiuse le consultazioni per la II Agenda Europea per l’Integrazione 
 

Si sono chiuse il 31 marzo le consultazioni che hanno coinvolto il Comitato delle Regioni in vista 
dell’elaborazione della seconda Agenda Europea per l’Integrazione, che sarà pubblicata nel corso del 2011.  
La necessità di integrare i cittadini di Paesi terzi in un’ottica di sviluppo e coesione sociale, nonché di sviluppare 
appositi strumenti e strutture per omogeneizzare le priorità in materia, è stata ribadita anche in seno al 
Consiglio d’Europa nel giugno 2010. Il raggiungimento di tale obiettivo prioritario si fonda sulla nuova base 
legale fornita dal Trattato di Lisbona (Art.79.4 TFEU) e sul quadro delineato nei Principi Fondamentali Comuni 
per l’Integrazione, nonché sugli strumenti sviluppati al fine di dare seguito a quanto contenuto nella prima 
Agenda Europea per l’Integrazione del 2005: i Punti di Contatto Nazionali per l’Integrazione, il Fondo Europeo 
per l’Integrazione, , il sito Web www.integration.eu, il Forum Europeo per l’Integrazione ed il Manuale 
sull’Integrazione, la cui terza edizione va a completare gli strumenti previsti proprio dalla prima Agenda. 
Nello specifico, oltre a promuovere modalità per il monitoraggio e la valutazione del successo delle iniziative di 
integrazione, la seconda Agenda favorirà l’adozione di strumenti pratici volti a dare attuazione alle politiche di 
integrazione dei singoli Stati membri, focalizzandosi sulle seguenti aree:  

1. Corsi di inserimento e di lingua; 
2. Forte impegno da parte della società ospitante; 
3. Partecipazione attiva degli immigrati a tutti gli aspetti della vita collettiva. 

 

Il Comitato delle Regioni dedica particolare attenzione al tema dell’integrazione, soprattutto alla luce dei positivi 
risultati delle politiche a livello locale e regionale. In tale contesto, il Comitato ritiene che la positiva attuazione 
di iniziative volte a integrare i cittadini migranti dipenda da un’efficace coordinamento tra gli attori impegnati a 
tutti i livelli di governo, che sono stati coinvolti nel processo di consultazione per l’elaborazione della seconda 
Agenda Europea per l’Integrazione. 
 
 
 

Tetto alle quote di lavoratori in entrata nel Regno Unito: quali 
criticità? 
 

Con l’entrata in vigore del tetto massimo per l’ingresso di 20.700 lavoratori extracomunitari qualificati nel Regno 
Unito, recentemente introdotto dal Ministro inglese per l’Immigrazione Damian Green al fine di favorire 
l’occupazione interna,  la quota di lavoratori stranieri che potranno essere assunti dalle imprese inglesi nel 2011 
ammonta a 4.200 per il mese in corso e sarà pari a 1.500 per i mesi successivi. 
Tale scenario determina dei risvolti che l’Osservatorio per le Migrazioni dell’Università di Oxford riassume in un 
rapporto che evidenzia le principali dieci criticità in merito: 

1. Emigrazione: l’unica fonte di informazioni è il sondaggio 

2. Immigrazione: le fonti di dati non concordano sul numero di migranti che giungono nel Regno Unito 

3. Tasso netto di migrazione: diverse fonti di dati forniscono cifre diverse 

4. Lo status dei migranti nel Regno Unito: nessun dato di sistema 

5. Statistiche locali sui migranti: le stime esistenti sono molto imprecise 

6. Opinione pubblica: come il pubblico definisce i migranti che vorrebbe ridurre? 

7. Impatto dei migranti sui servizi pubblici: nessun dato di sistema o analisi 

8. Impatto sull’alloggio: parziali evidenze di sistema dell’impatto diretto e indiretto dell’immigrazione sui 

prezzi delle case, gli affitti e gli alloggi sociali a livello nazionale e locale 

9. Migrazione degli studenti: incertezza sul numero e sulla conformità, e analisi di impatto limitata 

10. migranti irregolari (illegali): scarsa conoscenza su numero, caratteristiche e impatto. 

  Per approfondire 

http://www.cor.europa.eu/pages/CommissionDetailTemplate_CIVEX.aspx?view=detail&id=29818e38-8938-45cb-82d4-3c7f131ead36
http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/10/st09/st09248.en10.pdf
http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ:C:2007:306:SOM:it:HTML
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/it/jha/82872.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/it/jha/82872.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2005:0389:FIN:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2005:0389:FIN:IT:PDF
http://ec.europa.eu/home-affairs/policies/immigration/immigration_intro_en.htm
http://ec.europa.eu/home-affairs/funding/integration/funding_integration_en.htm
http://ec.europa.eu/home-affairs/funding/integration/funding_integration_en.htm
http://www.integration.eu/
http://ec.europa.eu/ewsi/en/policy/legal.cfm
http://www.migrationobservatory.ox.ac.uk/top-ten/overview
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Dalla Spagna una guida su come coniugare media e immigrazione 
 

In Spagna, la Scuola di Giornalismo catalana ha prodotto una pubblicazione che propone sei linee guida relative 
all’elaborazione di notizie in materia di immigrazione, al fine di consentire un’informazione giornalistica 
equilibrata e basata sulla parità di trattamento in merito alla diversità culturale. La guida intende evitare il 
sorgere di stereotipi immotivati al momento di affrontare notizie legate al tema dell’immigrazione. Di seguito, le 
sei linee guida elaborate dalla Scuola di Giornalismo: 

1. Le informazioni non devono comprendere il gruppo etnico, il colore della pelle, il paese di origine, la 
religione o la cultura se non nel caso in cui sia strettamente necessario per la comprensione complessiva 
della notizia. 

2. Bisogna evitare le generalizzazioni, i manicheismi e la semplificazione delle informazioni. 
3. Non bisogna potenziare le informazioni negative o sensazionalistiche. Bisogna invece evitare la creazione di 

conflitti e la loro drammatizzazione. 
4. Promuovere la pluralità delle fonti di informazione propria di una società diversa. 
5. I professionisti devono essere coscienti dell’importanza dell’ubicazione fisica dell’informazione e 

dell’utilizzo del materiale grafico. 
6. È necessario migliorare meccanismi giornalistici che favoriscano l’interculturalismo.  
 

  Per approfondire  
 

http://ec.europa.eu/ewsi/en/resources/detail.cfm?ID_ITEMS=19926
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Dal territorio 
 
 

 

 
Ad Enna  si chiude il progetto “Conosciamoci meglio” 
 

Si è concluso il progetto “Conosciamoci meglio”, realizzato dal Consiglio territoriale per l’immigrazione di Enna 
per favorire l’integrazione nel tessuto sociale degli immigrati comunitari ed extracomunitari regolarmente 
soggiornanti. 
La manifestazione ha affrontato il tema della migrazione attraverso diverse rappresentazioni artistiche: una 
mostra fotografica che ha ripercorso momenti dell'emigrazione italiana all’estero e dell'immigrazione dei 
cittadini extracomunitari nel nostro territorio; l’esecuzione di alcuni brani tratti dal progetto musicale 'Anime 
Migranti' e, in chiusura di serata, la proiezione del cortometraggio intitolato 'Jamal', realizzato da una giovane 
regista romana. 
Al termine della festa multietnica è stato consegnato un riconoscimento ai cittadini stranieri che hanno 
partecipato al progetto “Conosciamoci meglio”, i quali hanno offerto alcuni piatti tipici dei paesi di origine. 
“E’ necessario – ha detto il prefetto Giuliana Perrotta salutando i presenti – riconoscere la legittima pluralità 
delle culture ma soprattutto saper coniugare il principio del rispetto delle differenze culturali con quello della 
tutela dei valori comuni irrinunciabili, perché fondati sui diritti umani universali, favorendo quel clima di 
'ragionevolezza civica' che consente una convivenza amichevole e serena”. 
 
 
 

Intercultura e fiabe in un progetto del CTI di Asti 
 

La presentazione del volume “Fiabe dal mondo” ha chiuso il progetto promosso dal 
Consiglio territoriale per l’immigrazione della città di Asti che, attraverso questa 
pubblicazione, ha diffuso e offerto uno strumento a quanti, insegnanti e operatori 
sociali, lavorano nell’ambito dell’intercultura e dell’educazione. il progetto ha visto 
la partecipazione di bambini ed insegnanti della scuola dell’infanzia e della scuola 
primaria della provincia di Asti, che hanno raccolto e rielaborato tradizioni ed usanze 
di tutto il mondo attraverso lo schema tradizionale della fiaba.  
Nel corso dell'evento di presentazione, cui hanno preso parte diverse autorità locali, 
sono stati premiati i circoli scolastici e le insegnanti con una pergamena di 
riconoscimento per ciascuna fiaba elaborata. 
La pubblicazione, che intende porsi quale utile strumento di intercultura, sarà 
diffusa nelle scuole primarie e dell’infanzia della provincia. 
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Progetti FEI in vetrina 
  
Diversamente insieme a Rosarno 
 

L´obiettivo del progetto “Diversamente … insieme”, in corso di realizzazione da parte del Comune di Rosarno, è 
quello di facilitare la convivenza ed il confronto costruttivo tra i cittadini rosarnesi e le diverse etnie e culture dei 
migranti che risiedono nel territorio, intervenendo nella gestione e nella mediazione dei conflitti e 
promuovendo la conoscenza reciproca quale condizione essenziale per l’inclusione dei cittadini immigrati che 
stabilmente e stagionalmente sono ospitati dalla comunità rosarnese.  
Il progetto intende promuovere la conoscenza e l’accettazione reciproche sfruttando il cinema e la cucina  quali 
ambiti privilegiati per il dialogo e lo scambio interculturale.  
Diversamente al Cinema consiste nella realizzazione di una rassegna cinematografica interculturale sulle 
tematiche dell’emigrazione e dell’integrazione e/o sulle diverse realtà dei paesi di provenienza degli immigrati. 
La rassegna si svolge presso l’auditorium comunale e prevede 16 proiezioni che verranno introdotte da esperti 
del mondo del cinema. 
Diversamente in cucina è una fase progettuale che vede il coinvolgimento di 40 donne, 20  immigrate e 20 locali, 
unitamente agli operatori del mondo del volontariato, del settore pubblico e del settore ristorazione. Ciascun 
corso di cucina si rivolge ad un massimo di 10 partecipanti e prevede lezioni teoriche ed esercitazioni pratiche 
sulle diverse tradizioni culinarie. I corsi si svolgeranno con cadenza quindicinale e culmineranno 
nell’organizzazione di serate di degustazione a tema. Le esercitazioni impegneranno i partecipanti inizialmente 
nella sperimentazione di tecniche e ricette base ed in seguito nella preparazione di piatti tipici concordati tra 
corsisti e docenti. I piatti realizzati in ogni serata saranno offerti alla mensa della Caritas per la cena di circa 80 
ospiti, quasi tutti immigrati. Il progetto si concluderà con una manifestazione pubblica che consisterà nella 
presentazione di piatti etnici ed in due eventi.  
 

 
 

Nuovi Orizzonti Interculturali per i giovani italiani e stranieri 
 

Il Progetto “N.O.I. – Nuovi Orizzonti Interculturali: integrazione ed educazione interculturale tra scuola e 
territorio” intende favorire l’inclusione scolastica dei minori extracmonunitari di recente ingresso all’interno di 
istituzioni scolastiche secondarie di primo e secondo grado nelle  città di Alba, Bra e Torino. Il progetto della 
cooperativa ORSO mira ad offrire risposte differenziate e calibrate in relazione ai singoli bisogni e problematiche 
dei giovani immigrati attraverso lo sviluppo delle seguenti azioni: 
 

Ø Percorsi di inserimento e accompagnamento socio-scolastico a favore di minori di Paesi terzi con il 
coinvolgimento di specifici tutor, mediatori interculturali e referenti scolastici, al fine di ridurre le difficoltà 
di inserimento scolastico, favorendo una gestione più efficace della fase di accoglienza dei minori stranieri e 
delle loro famiglie all’interno della scuola. 

 

Ø Laboratori di italiano L2 propedeutici all’inserimento scolastico attraverso il sostegno allo studio individuale 
o in piccoli gruppi grazie all’attività di operatori e insegnanti volontari. 

 

Ø Laboratori espressivi e di socializzazione incentrati su danza, teatro, giocoleria, musica, sport, ecc. 
 

Ø Moduli di educazione interculturale sulle seguenti aree tematiche: immigrazione, culture e identità, 
diversità e appartenenza, confronto e conflitto. 

 

Ø Campo di educazione interculturale in Marocco rivolto a 20 giovani italiani/marocchini delle scuole 
superiori. L’iniziativa si pone quale momento di riflessione per i giovani sul tema dell’immigrazione e 
dell’interculturalismo in una situazione diversa e originale, mediata dall’attività di appositi animatori 
interculturali. 
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Mediazione interculturale per l’integrazione a Udine 
 

Il Comune di Udine sta realizzando il progetto A.M.A.L. – Attività di Mediazione nelle Amministrazioni Locali con 
l’obiettivo di potenziare il servizio di mediazione linguistica e culturale a favore degli stranieri di recente 
ingresso, inse-rendo la figura del mediatore all’interno degli uffici dell’amministrazione.  
In particolare, nel corso del progetto si sta privilegiando il settore sociale dove, negli orari di apertura al 
pubblico, l’assistente sociale viene affiancato dal mediatore che, con la sua presenza, favorisce il dialogo e 
permette una maggiore comprensione dei bisogni espressi dal cittadino straniero. 
Un ruolo altrettanto importante viene svolto anche dal mediatore presente presso gli uffici amministrativi del 
servizio sociale e presso gli uffici demografici, attraverso il supporto al cittadino immigrato nella  comprensione 
della documen-tazione amministrativa necessaria alla richiesta di benefici sociali o nell’accesso agli uffici 
pubblici per l’espletamento delle pratiche di natura burocratico-amministrativa richieste per una corretta 
permanenza sul territorio.  
Il progetto A.M.A.L. ha reso possibile anche l’inserimento di un mediatore all’interno dei doposcuola comunali e 
all’interno degli asili nido dove, la comprensione tra culture diverse – soprattutto tra i bambini di recentissimo 
ingresso, diviene essenziale per una positiva gestione dell’attività educativa nella prima infanzia. 
Le attività progettuali, infine, hanno già impattato positivamente anche sul lavoro della Questura locale che 
beneficia dell’ausilio di un mediatore a supporto degli operatori nell’espletamento delle pratiche relative al 
soggiorno sul territorio.   
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I dati  
 
Richiedenti asilo: secondo l’UNHCR continuano a diminuire le 
domande 
 

Nel 2010 il numero di richiedenti asilo nei paesi del mondo industrializzato si è attestato a 358.800 unità, il 5% in 
meno rispetto all’anno precedente e il 42% in meno del 2001, facendo dunque registrare il quarto dato più 
basso dell’ultimo decennio. Questo il risultato emerso dal Rapporto statistico sulle domande d’asilo presentate 
nel 2010 in 44 paesi industrializzati, pubblicato il 28 marzo 2011 dall’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per 
i Rifugiati (UNHCR).  
Tale declino è stato riscontrato in gran parte delle regioni del mondo. In Europa il declino più sensibile si è 
registrato nei paesi meridionali, nei quali il numero di domande presentate nel 2010 è stato complessivamente 
inferiore del 33% rispetto all’anno precedente. Ciò è dovuto principalmente alla diminuzione nel numero di 
domande di asilo registrata a Malta, in Italia e in Grecia, nonostante la crescita in altri paesi, come in Germania 
(+49%), Svezia (+32%), Danimarca (+30%), Turchia (+18%), Belgio (+16%) e Francia (+13%).  
Riguardo ai paesi d’origine, il più alto numero di domande (28.900) è stato presentato da cittadini della Serbia, 
tra i quali vanno inclusi anche quelli provenienti dal Kosovo. A tale proposito, è interessante notare che la cifra 
del 2010 risulta vicina a quella del 2001, quando si era appena usciti dalla crisi del Kosovo. Il secondo paese 
d’origine per domande d’asilo presentate è l’Afghanistan, mentre al terzo posto si colloca la Cina. 
In Italia, dopo l’aumento registrato nel 2008 (30.300 domande, in linea con gli standard europei) si è assistito, 
già a partire dal 2009, ad un drastico calo delle domande di asilo da attribuire “anche alle politiche restrittive 
attuate nel Canale di Sicilia da Italia e Libia, fra le quali i respingimenti in alto mare”. Nel 2009, infatti, i 
richiedenti protezione erano 17.600 e nel 2010 hanno continuato a diminuire attestandosi a 8.200, classificando 
l’Italia al 14° posto per destinazione tra i 44 paesi industrializzati. 
 

  Per approfondire 
 

http://www.libertaciviliimmigrazione.interno.it/dipim/site/it/documentazione/statistiche/altri/Rapporto_UNHCR_2010_su_domande_dxasilo_in_paesi_industrializzati.html
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Gli approfondimenti 
 
 

Da Eurostat un rapporto sugli indicatori di integrazione degli 
immigrati 
 

L’integrazione dei migranti è una sfida politica centrale a livello europeo e costituisce una delle priorità 
dell’Unione. Per questo, sulla base dello studio pilota di Saragozza sullo sviluppo di indicatori di integrazione 
comuni, Eurostat ha realizzato il rapporto “Indicatori sull’integrazione degli immigrati”. 
Lo studio raccoglie per i singoli Stati membri i calcoli  degli indicatori comuni proposti basati sui dati attualmente 
disponibili tramite il Sondaggio dell’Unione Europea sulla Forza Lavoro (EU-LFS), le Statistiche dell’Unione 
Europea su Entrate e Condizioni di Vita (EU-SILC) e le statistiche sulla migrazione di Eurostat.  
 

Di seguito la tabella riassuntiva degli indicatori rilevati per i quattro ambiti di intervento individuati: 
 

AMBITO DI INTERVENTO INDICATORI 

Occupazione Indicatori chiave: 
• tasso di occupazione 
• tasso di disoccupazione 
• tasso di attività 
 

Istruzione Indicatori chiave: 
• maggiore titolo scolastico raggiunto 
• quota di 15enni con scarsi risultati in lettura, matematica e scienze 
• quota di 30-34enni con titolo di istruzione superiore 
• quota di abbandono scolastico e formativo 

 

Inclusione sociale Indicatori chiave: 
• media del reddito netto 
• tasso della popolazione a rischio povertà 
• quota della popolazione il cui stato di salute è inteso quale buono o cattivo 
• rapporto tra proprietari e non proprietari di immobili tra gli immigrati e il 

totale della popolazione 
 

Cittadinanza attiva Indicatori chiave: 
• quota di immigrati che hanno ottenuto la cittadinanza 
• quota di immigrati che titolari di permesso di soggiorno permanente o di 

lungo periodo 
• quota di immigrati tra i rappresentanti eletti 

 

 
 

  Per approfondire    
 
 

 

http://www.libertaciviliimmigrazione.interno.it/dipim/site/it/assets/pubblicazioni/FEI/eurostat_-_indicatori_di_integrazione.pdf
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Europa 2020: un’agenda per rafforzare competenze e occupazione 
 

Nell’ambito della Strategia Europa 2020, l’UE ha lanciato l’iniziativa “Un’agenda per nuove competenze e nuovi 
lavori”, con l’obiettivo di assicurare, entro il 2020 appunto,  l’occupazione del 75% di uomini e donne di età 
compresa tra 20 e 64 anni, nonché di ridurre al 10% il tasso di abbandono scolastico e di portare almeno al 40% 
il numero di giovani con un titolo di studio o una formazione elevati. 
In tale ottica l’UE ritiene che, per ottimizzare il potenziale contributo della migrazione all’occupazione, sarebbe 
opportuno che i migranti regolari siano maggiormente integrati, rimuovendo, nello specifico, le barriere 
all’occupazione costituite, ad esempio, dalla discriminazione o dal non riconoscimento di competenze e 
qualifiche, il ché comporta per i migranti il rischio di disoccupazione ed esclusione sociale. L’UE ritiene anche 
opportuno affrontare il tema della differenza del rendimento scolastico tra la popolazione immigrata e quella 
autoctona.  
Inoltre, il monitoraggio ed il riconoscimento di qualifiche e competenze dei migranti consentirebbe di ridurre lo 
spreco di professionalità sotto occupate. In aggiunta, pur nel rispetto del diritto degli Stati membri di stabilire le 
quote di ammissione di lavoratori extracomunitari, una mappatura dei profili professionali degli immigrati che 
già risiedono nell’UE sarebbe strumentale al fine di stabilire in che modo il quadro legale comunitario e i modelli 
di ammissione nazionali potrebbero contribuire a colmare la carenza di competenze. Di fatto, una politica di 
ammissione basata sulla domanda contribuirebbe a soddisfare le future esigenze in materia di occupazione.  
L’incontro tra domanda e offerta potrebbe inoltre essere migliorato attraverso una maggiore cooperazione con i 
paesi terzi nell’ambito del riconoscimento delle qualifiche, dello scambio di informazioni sulle esigenze del 
mercato del lavoro e della collaborazione con le agenzie per l’impiego. 
 

  Per approfondire     
 
 
 
 

Lavorare con i minori stranieri non accompagnati 
 

Lavorare con i minori stranieri non accompagnati è il titolo di un volume nato da una collaborazione tra l'iprs-
Istituto Psicoanalitico per le Ricerche Sociali e lo Ias-Istituto per gli Affari Sociali. Lo studio, partendo dalla 
ricostruzione del fenomeno dei minori stranieri non accompagnati in Italia (flussi, normativa e interventi degli 
enti, locali e nazionali), affronta le problematiche di lavoro e di interpretazione che quotidianamente si trovano 
a vivere operatori, psicologi e mediatori culturali. 
Il fenomeno dei minori stranieri non accompagnati impone la gestione di situazioni molteplici: dalla richiesta di 
aiuto, alla definizione di problematiche psicologiche spesso di origine traumatica, alla soluzione di conflitti tra le 
parti in gioco. 
L'obiettivo del volume è, quindi, quello di riflettere attraverso le voci degli operatori, le loro rappresentazioni 
dell'utenza e dei suoi bisogni, i dilemmi professionali e le criticità delle risposte di accoglienza nei servizi. 
Occorre, infatti, tenere insieme tutte le parti per poter costruire modalità e pratiche di intervento psico-sociale 
che possano prendere in carico la complessità del percorso dei minori stranieri non accompagnati, un percorso 
interrotto, sofferto, spesso drammatico, che rappresenta una sfida per tutti i servizi coinvolti. 

http://ec.europa.eu/ewsi/en/resources/detail.cfm?ID_ITEMS=19770
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In bacheca 
 

 

“Cronache di ordinario razzismo” 
è il nome di un sito online da aprile. Si tratta  
di uno spazio digitale  di informazione,  
approfondimento e comunicazione  
specificamente dedicato al fenomeno del  
razzismo curato da Lunaria in collaborazione  
con persone, associazioni e movimenti che si  
battono per le pari opportunità e la garanzia  
dei diritti di cittadinanza per tutti. 
 
 
 
 
 

5 MAGGIO 
 

 Perugia - Nell’ambito delle attività realizzate dal Progetto “Diritti e culture in città”, condotto 
dall’Assessorato alla Cultura e alle Politiche sociali del Comune di Perugia con il finanziamento del Fondo 
Europeo per l’Integrazione dei cittadini dei Paesi Terzi, è prevista una serie di incontri che, per il mese di maggio, 
verteranno su tematiche ludico-culturali. Scarica qui il programma.  
 
 

 Roma, Palazzo Montecitorio, Sala della Lupa, ore 16:00 - In occasione della pubblicazione del 2° 
Rapporto annuale di Save the Children su “I minori stranieri in Italia”, si terrà il convegno “Quando la Patria non 
è la terra dei padri”. Per partecipare è necessario registrarsi inviando una mail a: 
cerimoniale.adesioni@camera.it  indicando data e ora dell’evento. 
 
 
 

9 MAGGIO 
 

 Torino, Piazza Carignano 6 – Il Teatro Carignano ospiterà un convegno sul Diritto Interculturale si 
rivolge agli operatori del settore – avvocati, giudici, notai – ai docenti e agli studenti universitari, e a tutta la 
cittadinanza interessata.   
 
 
 

12 MAGGIO 
 

 Chieti Scalo, Sala Convegni “Carichieti” , Via Colonnetta 24, Ore 15.30 – La Comunità volontari per il 
Mondo organizza il IX convegno regionale di educazione interculturale dal titolo "Percorsi di lingua e geografia 
nella scuola di tutti", che affronta l’educazione interculturale del nuovo cittadino partendo dalla convinzione che 
il pluralismo linguistico rappresenti una virtù ineliminabile per l’homo migrans dei nostri giorni.    
 
 
 
 

         30 29 
28 27 26 25 24 23 22 
21 20 19 18 17 16 15 
14 13 12 11 10 9 8 
7 6 5 4 3 2 1 
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http://www.cronachediordinariorazzismo.org/
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.comune.perugia.it/resources/docs/pgxnoi/EVENTI.pdf
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
mailto:cerimoniale.adesioni@camera.it
http://images.google.it/imgres?imgurl=http://www.galileosistemi.com/ike/images/Workshop.jpg&imgrefurl=http://www.galileosistemi.com/ike/b003b-ike.html&usg=__TCqoY4ycF9r-PiJxFZcAhOY8lgU=&h=285&w=320&sz=19&hl=it&start=5&tbnid=PqG-LZeuaU5_bM:&tbnh=105&tbnw=118&prev=/images%3Fq%3Dworkshop%26gbv%3D2%26hl%3Dit
http://images.google.it/imgres?imgurl=http://www.galileosistemi.com/ike/images/Workshop.jpg&imgrefurl=http://www.galileosistemi.com/ike/b003b-ike.html&usg=__TCqoY4ycF9r-PiJxFZcAhOY8lgU=&h=285&w=320&sz=19&hl=it&start=5&tbnid=PqG-LZeuaU5_bM:&tbnh=105&tbnw=118&prev=/images%3Fq%3Dworkshop%26gbv%3D2%26hl%3Dit
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16-18 MAGGIO 
 

 Budapest  – “Promuovere l’integrazione dei migranti attraverso i media ed il dialogo interculturale” è il 
titolo della conferenza internazionale organizzata dall’OIM e dal Ministero dell’Interno ungherese, con 
l’obiettivo di riunire 100 attori (tra professionisti dei media, associazioni, decisori pubblici, ecc.) al fine di 
analizzare le attuali pratiche mediatiche nell’affrontare notizie legate alla migrazione.  
 
 
 

19-22, 27 MAGGIO 
 

 Alessandria, P.za Santa Maria di Castello, Aula Magna ENAIP  - Nell’ambito della 10° edizione delle 
Giornate Multietniche, il Consiglio Territoriale per l’Immigrazione di Alessandria organizza diversi appuntamenti, 
tra cui il Festival delle Tradizioni Folcloristiche (19-22 maggio) e l’incontro “Diventare cittadini italiani” (27 
maggio). Le manifestazioni si protrarranno per tutta l’estate. Consulta qui il calendario degli eventi. 
 
 
 

21 MAGGIO 
 

 Milano, Fondazione Culturale San Fedele, Piazza San Fedele 4 - Oltre i confini. Libri per crescere in 
una società multiculturale. Seminario su lettura e intercultura in età prescolare rivolto a bibliotecari, educatori, 
mediatori culturali, pediatri e più in generale agli operatori che si occupano della prima e della primissima 
infanzia. 
 
 
 

23-24 MAGGIO 
 

 Bruxelles - Il quinto Forum Europeo per l’Integrazione è un opportunità per le organizzazioni della 
società civile di condividere pareri e punti di vista su questioni legate all’integrazione dei migranti, nonché di 
confrontarsi sulle sfide e le priorità delle istituzioni europee, coerentemente con quanto auspicato dalla 
comunicazione “Un’agenda comune per l’integrazione”. 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

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://ec.europa.eu/ewsi/en/events/details.cfm?ID_ITEMS=19477
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/ALESSANDRIA_Calendario_manifestazioni_2011.pdf
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://ec.europa.eu/ewsi/en/events/details.cfm?ID_ITEMS=18706
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