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In primo piano 
 

 
 

Prorogato il termine degli Avvisi FEI 2010: quasi 1.000 i progetti 
finora presentati 
 

Con decreto dell'Autorità Responsabile del 25 febbraio 2011, il termine per la presentazione dei progetti relativi 
al Fondo europeo per l’integrazione di cittadini di Paesi terzi a valere sul Programma Annuale 2010, è stato 
prorogato alle ore 18.00 del 4 marzo 2011. Resta invece confermato il termine del 15 marzo fissato per 
l’acquisizione del parere di competenza delle Regioni e dei Consigli Territoriali per l’Immigrazione. 

Al 28 febbraio sono state complessivamente presentate 989 proposte progettuali, così suddivise:   

• 253 progetti per l’Azione 1 “Formazione linguistica, orientamento civico, orientamento al lavoro e 

formazione  professionale”, per la quale sono stati stanziati € 3.000.000,00. 

• 280 progetti per l’Azione 2 “Progetti giovanili”, per la quale sono stati stanziati  € 3.500.000,00.  

• 107 progetti per l’Azione 3 “Azioni di sensibilizzazione, di informazione e di comunicazione”, per la 

quale sono stati stanziati  € 1.000.000,00.  

• 206 progetti per l’Azione 4 “Iniziative di mediazione sociale e promozione del dialogo interculturale”, 

per la quale sono stati stanziati  € 3.800.000,00  

• 102 progetti per l’Azione 5 “Programmi innovativi per l’integrazione”, per la quale sono stati stanziati € 

1.000.000,00.  

• 41 progetti per l’Azione 7 “Capacity building: costituzioni di strutture e reti di intervento”, per la quale 

sono stati stanziati  € 1.200.000,00. 
 
 
 
 

 

http://www.interno.it/mininterno/export/sites/default/it/assets/files/20/0272_Decreto_proroga_avvisi_2010.pdf
http://www.interno.it/mininterno/export/sites/default/it/sezioni/sala_stampa/notizie/immigrazione/fondo_europeo_integrazione/0060_2011_02_25_help_desk.html
http://www.interno.it/mininterno/export/sites/default/it/assets/files/20/0732_Avviso_Pubblico_FEI_az1_def.pdf
http://www.interno.it/mininterno/export/sites/default/it/assets/files/20/0733_Avviso_Pubblico_FEI_az2_def.pdf
http://www.interno.it/mininterno/export/sites/default/it/assets/files/20/0734_Avviso_Pubblico_FEI_az3_def.pdf
http://www.interno.it/mininterno/export/sites/default/it/assets/files/20/0735_Avviso_Pubblico_FEI_az4_def.pdf
http://www.interno.it/mininterno/export/sites/default/it/assets/files/20/0736_Avviso_Pubblico_FEI_az5_def.pdf
http://www.interno.it/mininterno/export/sites/default/it/assets/files/20/0737_Avviso_Pubblico_FEI_az7_def.pdf
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Dalle istituzioni 
 

 
 

Decreto Flussi 2010: oltre 410mila le domande finora pervenute 
 

A circa un mese dall’ultimo click day per l’invio delle  domande di nulla osta relative alle quote di ingresso di 
lavoratori extracomunitari non stagionali previsti dal decreto flussi 2010, il totale delle richieste ammonta a 
411.117 (dato aggiornato al 28 febbraio 2010). 
Le domande pervenute al sistema informativo del Dipartimento per le libertà civili e l'Immigrazione del 
Ministero dell'Interno sono così distribuite:  

§ 337.814 domande relative alle quote previste dall'articolo 2 del decreto flussi, di cui 238.722 per lavoro 
domestico e 99.092 per lavoro subordinato (click day 31 gennaio).  

§ 65.375 domande relative alle quote previste dall'articolo 3 del decreto flussi, di cui 57.399 per colf e 7.976 
per badanti (click day 2 febbraio); 

§ 7.928 domande relative alle quote previste dagli articoli 4, 5 e 6 del decreto flussi (click day 3 febbraio). 

Per i dati relativi alla distribuzione delle domande per nazionalità di origine e provincia italiana di destinazione è 
possibile consultare la sintesi fornita dal Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione. 
 

Si ricorda, infine, che la procedura di inoltro telematico delle domande rimarrà aperta fino al 30 giugno 2011. 
 

  Per approfondire   
 
 
 

Decreto Flussi 2011: on-line le prime istruzioni 
 

Sarà presto pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto del presidente del Consiglio dei ministri del 17 febbraio 
2011 relativo alla programmazione transitoria dei flussi di ingresso dei lavoratori extracomunitari stagionali per 
l'anno in corso, che autorizza una quota massima di 60.000 ingressi. 

La quota ammessa dal Decreto comprende: 

a) lavoratori subordinati stagionali non comunitari di Serbia, Montenegro, Bosnia-Herzegovina, Repubblica ex 
Jugoslavia di Macedonia, Repubblica delle Filippine, Kosovo, Croazia, India, Ghana, Pakistan, Bangladesh, Sri 
Lanka, Ucraina, Gambia, Niger e Nigeria; 

b) lavoratori stranieri stagionali non comunitari dei seguenti Paesi che hanno sottoscritto o stanno per 
sottoscrivere accordi di cooperazione in materia migratoria: Tunisia, Albania, Marocco, Moldavia ed Egitto. 

Lo stesso provvedimento introduce la possibilità per i datori di lavoro di presentare richiesta di nulla osta 
pluriennale per lavoro subordinato stagionale in favore dei lavoratori non comunitari, cittadini dei Paesi indicati 
precedentemente, che siano entrati in Italia per prestare lavoro subordinato stagionale per almeno due anni 
consecutivi. 
Tramite la circolare congiunta allegata, i ministeri dell'Interno e del Lavoro e delle Politiche sociali informano le 
rispettive strutture territoriali in merito alle procedure di inoltro delle istanze, con riferimento alle modalità di 
presentazione, al procedimento istruttorio e a quello relativo alle richieste di nulla osta pluriennale per lavoro 
stagionale. 
Sarà possibile inviare le domande esclusivamente con modalità informatiche a partire dalle ore 08.00 del giorno 
successivo alla pubblicazione del decreto sulla Gazzetta ufficiale sino alle ore 24.00 del 31 dicembre 2011. 
 

  Per approfondire    
 

http://www.libertaciviliimmigrazione.interno.it/dipim/export/sites/default/it/assets/statistiche/Distribuzione_Domande_Pervenute_-_Click_Day_-_DCP.pdf
http://www.interno.it/mininterno/export/sites/default/it/assets/files/20/0549_Circ._prot._18_del_03.01.2011.PDF
http://www.libertaciviliimmigrazione.interno.it/dipim/export/sites/default/it/assets/statistiche/Distribuzione_Domande_Pervenute_-_Click_Day_-_DCP.pdf
http://www.libertaciviliimmigrazione.interno.it/dipim/site/it/documentazione/documenti/politiche_immigrazione_asilo/2011/circolare_n._1543_del_24_febbraio_2011
http://www.interno.it/mininterno/export/sites/default/it/assets/files/20/0275_Circolare_Interno-Lavoro_stagionali_2011.pdf
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Dall’Europa 
 
 
 
 

Documento unico di soggiorno e lavoro: approvata la proposta di 
direttiva 
 

La Commissione Libertà Civili del Parlamento europeo si è espressa positivamente sulla necessità di adottare un 
“documento unico” che consenta ai cittadini extracomunitari di soggiornare e lavorare all’interno dell’Unione 
europea, escludendo la possibilità per i singoli Stati membri di richiedere ulteriore documentazione. 
La proposta di direttiva per l’adozione di un “documento unico di soggiorno e lavoro”  consentirebbe ai cittadini 
immigrati che intendano stabilirsi in uno degli Stati membri dell’UE di affrontare un unico iter procedurale: una 
volta accettata la richiesta, infatti, riceveranno un permesso di soggiorno e di lavoro “combinato”. La durata e le 
condizioni in cui tale documento è concesso, rinnovato o revocato sono stabilite dai singoli Stati membri.  
L’eventuale adozione del documento unico, inoltre, conferirebbe ai cittadini extracomunitari un insieme di diritti 
analoghi a quelli dei cittadini comunitari: condizioni minime di lavoro e di retribuzione, riconoscimento dei 
diplomi e delle qualifiche professionali, accesso alla previdenza sociale, portabilità dei diritti pensionistici, 
istruzione, benefici fiscali, ecc. Sebbene il riconoscimento delle prestazioni sociali (compresi importo e durata) 
spetti agli Stati membri, la proposta di direttiva sottolinea che nell’esercizio di tale facoltà gli stessi devono 
attenersi al diritto comunitario.  
Il disegno di legge non si rivolge ai residenti di lungo periodo, ai rifugiati ed ai lavoratori distaccati (già soggetti 
ad altre norme UE), né ai lavoratori stagionali o a coloro che vengono trasferiti all’interno della stessa società 
(che saranno soggetti ad altre direttive specifiche dell’UE).  
Il testo rivisto, anche alla luce delle modifiche votate il 14 dicembre 2010, passerà ora al vaglio della votazione 
plenaria.  
 

  Per approfondire 
 
 

Una mozione sul ruolo dell’Europa in materia di immigrazione e 
integrazione 
 

Alcuni membri dell’Assemblea Parlamentare del Consiglio d’Europa hanno presentato una mozione (non ancora 
discussa in Assemblea) sul tema dell’integrazione dei cittadini immigrati e sul ruolo effettivamente svolto 
dall’Europa. 
La mozione si basa su quattro punti: 
 

1. Il fatto che in Europa vivano circa 60 milioni di migranti comporta profonde implicazioni demografiche, 
economiche, sociali e politiche sia per i Paesi di origine che per quelli di accoglienza. Alla luce 
dell’invecchiamento della popolazione autoctona e del basso tasso di natalità, l’integrazione positiva dei 
migranti è un aspetto critico per la prosperità a lungo termine della Regione.  

2. Le recenti dichiarazioni di vertici politici e le tematiche anti-migratorie sempre più promosse dai gruppi 
politici ultranazionalistici in diverse aree dell’Europa hanno acceso il dibattito sul ruolo degli immigrati ed il 
relativo obbligo di rispettare e adattarsi alle usanze e ai valori locali. Alla luce di tale dibattito, molti Stati 
membri stanno introducendo requisiti di integrazione più stringenti per la concessione dei diritti di 
ammissione, soggiorno di lungo periodo o cittadinanza ai cittadini stranieri. Questa tendenza è confermata 
dalla giurisprudenza e dalle norme recentemente introdotte nell’Unione Europea. 

3. I firmatari di codesta mozione ritengono che la chiave per un’integrazione positiva risieda nei benefici e 
nella responsabilità reciproci, nel coinvolgimento multi-settoriale e in un approccio multi-strategico. 

4. L’Assemblea Parlamentare dovrebbe contribuire al dibattito in corso sollevando questioni cruciali: le 
politiche di integrazione dell’Europa sono di fatto dando i frutti previsti? In che modo le comunità migranti 
possono emanciparsi dalle problematiche relative a welfare, istruzione, criminalità e cultura? Quali sono gli 
obblighi e le responsabilità tanto a carico delle comunità autoctone quanto a quelle migranti nella 
costruzione di società sicure, vive e coese? Come arrivare a politiche migratorie giuste e umane che 
promuovano l’inclusione sociale, economica, civica e politica a vantaggio di tutti?   

 

  Per approfondire 
 

http://www.europarl.europa.eu/en/pressroom/content/20110131IPR12819/html/Just-a-single-permit-to-live-and-work-in-the-EU
http://assembly.coe.int/Mainf.asp?link=/Documents/WorkingDocs/Doc11/EDOC12498.htm
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La Slovacchia verso la reintroduzione della doppia cittadinanza 
 

Il 25 gennaio 2011 il Governo slovacco ha presentato la legge sulla cittadinanza secondo cui l’acquisizione 
volontaria di un’altra nazionalità non comporterà più la perdita della cittadinanza slovacca, così come era stato 
stabilito da una norma introdotta nel 2010. 
Nonostante alcuni parlamentari di maggioranza abbiano manifestato riserve sulla nuova legge, paventando 
l’introduzione di alcune modifiche, il Ministro dell’Interno slovacco si è espresso in favore di un’immediata 
approvazione della norma.  
Lo stesso Ministero, tuttavia, intende lavorare ad una riforma più esaustiva della legge sulla cittadinanza che 
rifletta l’esperienza acquisita così come i recenti cambiamenti nella legislazione. Tale intervento, naturalmente, 
richiederà un iter legislativo più lungo.  
 

  Per approfondire 
 
 
 

La Bulgaria vara una Strategia per l’immigrazione 
 

Il Consiglio dei Ministri bulgaro è in procinto di approvare la Strategia Nazionale in Materia di Migrazione, 
Protezione dei Rifugiati e Integrazione 2011-2020, elaborata in partenariato con le istituzioni competenti e i 
rappresentanti della società civile.  
Il progetto, che costituisce la naturale prosecuzione della strategia implementata per il periodo 2008-2011, 
estende il coordinamento istituzionale e stabilisce un quadro legale esaustivo unitamente a meccanismi ed 
infrastrutture istituzionali per il coordinamento e la gestione delle politiche nazionali in materia di protezione 
dei rifugiati, fenomeni migratori, prevenzione dell’immigrazione irregolare ed integrazione dell’immigrazione 
regolare.  
La Strategia costituisce un tassello importante nel percorso di avvicinamento della Bulgaria a Schengen. 
 

  Per approfondire  
 
 
 

Germania (Amburgo): promuovere la cittadinanza tedesca 
 

Tra il 2000 e il 2007 in Germania sono state registrate circa 140 mila naturalizzazioni all’anno. Lo stesso dato al 
2009 ha fatto segnare un netto calo – dovuto ad ostacoli di natura burocratica - attestandosi attorno alle 96 mila 
naturalizzazioni.  
Il Governo della città stato di Amburgo intende invertire questa tendenza nella speranza che l’ottenimento del 
passaporto tedesco spinga i cittadini ad identificarsi maggiormente con la città e a nutrire maggiori ambizioni di 
successo.  
A tale proposito è stato istituito un gruppo di volontari al fine di sostenere ed assistere gli immigrati nel corso 
dell’iter burocratico per l’ottenimento della cittadinanza. Il loro contributo di mediatori-promotori potrebbe 
rivelarsi prezioso perché se da un lato la burocrazia tedesca in materia è farraginosa e poco flessibile, dall’altro è 
necessario istruire i cittadini immigrati in merito ai prerequisiti necessari per la richiesta della cittadinanza, come 
ad esempio una permanenza in Germania di almeno otto anni, un permesso di soggiorno permanente o una 
buona conoscenza della lingua tedesca.  
 

  Per approfondire 

http://eudo-citizenship.eu/citizenship-news/424-slovak-government-wants-to-go-back-to-toleration-of-
http://ec.europa.eu/ewsi/en/news/newsdetail.cfm?ID_ITEMS=18141
http://www.dw-world.de/dw/article/0%2C%2C14816520%2C00.html?maca=en-rss-en-ger-1023-rdf
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Dal territorio 
 
 

 

Emilia Romagna: piano triennale per l’integrazione degli immigrati  
 

Per fare fronte al tema trasversale della crescente presenza di persone straniere nel proprio territorio, la 
Regione Emilia Romagna ha adottato il Programma 2009-2011 per l’integrazione sociale dei cittadini stranieri. Si 
tratta di uno strumento di programmazione interassessorile che intende promuovere l’integrazione delle 
politiche di settore in materia di immigrazione e si pone i seguenti obiettivi strategici:  

• la promozione dell’alfabetizzazione e dell’apprendimento della lingua italiana per favorire i processi di 
integrazione e consentire ai cittadini stranieri una piena cittadinanza sociale e politica; 

• la promozione di una piena coesione sociale attraverso processi di conoscenza e mediazione da parte 
dei cittadini stranieri ed italiani; 

• la realizzazione di attività di contrasto al razzismo e alle discriminazioni. 
Il report, realizzato nel settembre 2010 e pubblicato online nel 2011, è stato curato dal Servizio regionale 
Politiche per l´accoglienza e l´integrazione sociale della Regione Emilia-Romagna. 
 

  Per approfondire 
 
 
 

Il C.T.I. di Asti presenta il piano provinciale 2011 
 

Il Consiglio Territoriale per l'Immigrazione di Asti ha approvato il piano provinciale di ripartizione dei fondi 
regionali destinati alla provincia per il finanziamento delle attività e dei progetti rivolti al processo di 
integrazione della comunità straniera nel tessuto sociale provinciale.  
I contributi promuoveranno le attività degli enti pubblici gestori dei servizi per l’immigrazione, la mediazione 
culturale presso il Centro per l’impiego, l’Azienda sanitaria locale e le scuole, le attività dei Centri occupazionali 
di Asti e Canelli e le progettualità delle associazioni del terzo settore che saranno individuate a seguito di un 
bando emesso dalla provincia. 
Il C.T.I. ha inoltre presentato la pianificazione per il 2011 dei progetti coordinati dal Consiglio territoriale in 
collaborazione con gli enti gestori, tra i quali: 
 

• il progetto 'Asti e i migranti', condotto dal comune di Asti e mirato a 'decostruire' il pregiudizio sul maggiore 
accesso degli stranieri alle agevolazioni pubbliche; 

• il progetto 'Parlando si impara', promosso da prefettura e Croce rossa italiana, per l’alfabetizzazione delle 
donne migranti di prima generazione, con la possibilità per le donne partecipanti alle lezioni di usufruire, 
durante i corsi, di servizi di assistenza per i figli in età non scolare; 

• il progetto 'Fiabe dal mondo', finanziato dalla Fondazione della Cassa di risparmio di Asti, per la 
realizzazione di un volume di favole di ogni parte del mondo, raccontate e disegnate dai bambini delle 
scuole astigiane;  

• la ricerca sull’imprenditoria straniera, promossa dalla Caritas diocesana e coordinata dall’Università di 
Genova e quella del Piemonte Orientale.  

 
 

http://www.emiliaromagnasociale.it/wcm/emiliaromagnasociale/news/2011/gennaio/27_report.htm
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Macerata: presentato il rapporto sull’immigrazione e il progetto 
Hotel House 
 

La Prefettura di Macerata ha presentato il Rapporto Immigrazione 2010 sulla presenza straniera nel territorio 
provinciale. Lo studio, elaborato sulla base di dati consolidati dall’Istat al 2009, pone la provincia di Macerata al 
13° posto in Italia come numero di presenze rispetto alla popolazione residente. A tale proposito, il Prefetto ha 
evidenziato l'importanza e l'attualità del corretto approccio al fenomeno dell'immigrazione, sottolineando che le 
nuove strategie necessitano di “una stretta collaborazione tra Enti, Istituzioni e Autorità per evitare che persone 
spesso disperate siano vittime di sfruttamento invitando tutti ad una più efficace comprensione del fenomeno al 
fine di promuovere le migliori strategie politiche e sociali per l'integrazione e la coesione sociale”. 
L’incontro è stata anche occasione per la presentazione del progetto Hotel House di Porto Recanati, inteso quale 
punto di partenza sia per sviluppare ulteriori piani di intervento per la riqualificazione urbana e per la 
promozione di misure volte a favorire l'integrazione, che per affrontare  le particolari problematiche emergenti 
nel contesto delle diverse etnie presenti all'interno del comprensorio.  
In tal senso l'indagine conclusa ha evidenziato come le maggiori attività su cui investire siano quelle volte al 
sostegno delle categorie più deboli ivi presenti, quali donne e bambini. 
 

  Per approfondire 
 
 
 

A Reggio Calabria siglato il protocollo per i lavoratori immigrati 
 

A Reggio Calabria è stato istituito un tavolo di lavoro al fine di avviare una serie di iniziative per creare una rete 
di servizi a favore dei lavoratori extracomunitari e sviluppare attività di formazione, informazione e 
sensibilizzazione. 
Questo è quanto prevede il protocollo d’intesa sottoscritto dal prefetto di Reggio Calabria, dal vice presidente 
del consiglio regionale e dal presidente della commissione regionale per l’emersione del lavoro non regolare. 
L’obiettivo del documento programmatico è quello di sostenere l’emersione e la qualificazione del lavoro degli 
immigrati, prevenendo forme di sfruttamento, discriminazione ed irregolarità nel mercato del lavoro. 
 
 
 

Da Viterbo un manuale per cittadini stranieri ed operatori del settore 
 

In occasione della riunione del Consiglio Territoriale per l'Immigrazione è stato presentato  il "Manuale per 
utenti stranieri ed  operatori del settore", realizzato dalla Prefettura di Viterbo, in collaborazione con la 
Provincia di Viterbo, il Lions Club e la Camera di Commercio.  
La guida contiene i principi fondamentali della Costituzione Italiana, tradotti anche nelle principali lingue delle 
comunità più presenti nella Tuscia, unitamente a tre distinte sezioni dedicate rispettivamente a tematiche 
riguardanti la cittadinanza, il ricongiungimento familiare ed il mondo delle imprese. 
Il Prefetto Antonella Scolamiero commenta così l’iniziativa: “Mettere a disposizione della comunità, in maniera 
più chiara e diretta possibile, ciò che appartiene al bagaglio nozionistico, culturale e professionale, proprio delle 
istituzioni, è il principio ispiratore di questa pubblicazione. Il proposito di condividere le proprie competenze in 
materia di immigrazione si è concretizzato in un´opera che può  costituire un ulteriore contributo nell´ambito di 
quel percorso di accoglienza che l´intera provincia di Viterbo, da molti anni ormai, ha intrapreso nei confronti 
della popolazione straniera presente sul nostro territorio. Una guida, rivolta soprattutto ai cittadini stranieri, a 
cui fornire risposte sicure, facilitando quelle forme di partecipazione attiva alla vita sociale e professionale, 
usufruibile anche dagli operatori che, nel campo dell´immigrazione, svolgono attività di sportello presso enti 
pubblici e privati”. 

http://www.prefettura.it/macerata/index.php?f=Spages&s=news.php&id_argomento=222&id_sito=1193&id_avviso=16339#News_16339
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Progetti FEI in vetrina 
  
 

 
Dall’UNAR un progetto contro la discriminazione delle donne di 
origine straniera 
 

Il progetto “Donne di origine straniera, contro ogni discriminazione multipla” intende promuovere, attraverso 
una massiccia campagna di comunicazione semestrale, una maggiore conoscenza della situazione che vivono le 
donne di origine straniera in Italia.  
Il progetto di comunicazione si sviluppa all’interno di un Gruppo di Lavoro Nazionale che vede la partecipazione 
delle maggiori organizzazioni rappresentative delle federazioni e delle reti nazionali di associazioni operanti 
nell’ambito delle discriminazioni di genere e delle donne di origine straniera.  
Il Gruppo di Lavoro, coordinato dall’Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali – UNAR, Dipartimento per le 
Pari Opportunità, mira a realizzare un innalzamento dei diritti per tutte le donne di origine straniera, 
discriminate doppiamente sia in quanto donne che straniere.  
Le attività progettuali sono articolate in quattro fasi distinte: 
 

1. Costituzione del Gruppo di Lavoro Nazionale 
2. Realizzazione di un documentario che raccolga le esperienze positive vissute nel mondo del lavoro da parte 

di donne di origine straniera 
3. Realizzazione di una campagna di sensibilizzazione a livello nazionale e territoriale 
4. Organizzazione della conferenza stampa finale. 
 

La campagna di sensibilizzazione sarà presentata ufficialmente l’11 marzo 2011 presso la Presidenza del 
Consiglio dei Ministri e prevede una capillarizzazione sia attraverso i media nazionali (quotidiani, free press, 
radio) che tramite affissioni ad hoc nelle stazioni e sui mezzi pubblici delle principali città italiane. 
 
 
 

Il Mondo a Scuola: un progetto realizzato nella provincia di Ancona 
 

La cooperativa sociale onlus La Gemma ha realizzato sul territorio della provincia di Ancona il progetto “Il 
Mondo a scuola”, il cui obiettivo è quello di individuare strategie di gestione delle problematiche connesse alla 
costruzione dell'identità in adolescenti in bilico tra due culture.  
Il progetto prevede la realizzazione di focus group di studio e ricerca per l’individuazione delle caratteristiche 
specifiche che l’integrazione dei giovani studenti di origine straniera (la cosiddetta seconda generazione) 
assume nei singoli contesti territoriali.  
Le attività progettuali non si rivolgono unicamente ai giovani di origine immigrata, ma anche a insegnanti di 
undici istituti di istruzione secondaria di secondo grado e mediatori interculturali, attraverso la progettazione ed 
erogazione di corsi di formazione (uno per ogni Provincia coinvolta: Ancona, Macerata, Fermo, per un totale di 
18 giornate e 126 ore di lezioni interattive) per l’approfondimento di tematiche specifiche e per la costruzione di 
gruppi di lavoro capaci di porre in essere azioni integrate di prevenzione, elaborazione e gestione del conflitto 
rivolte ai singoli alunni, al gruppo classe, agli insegnanti e alle famiglie. Gli istituti coinvolti saranno anche sede 
per la sperimentazione di micro-progetti realizzati dagli insegnanti e dai mediatori. 
A conclusione degli interventi previsti, si procederà alla valutazione delle attività e all’individuazione di buone 
prassi che saranno raccolte in una pubblicazione finale e diffuse attraverso la realizzazione di un convegno 
regionale e l’attivazione di reti territoriali che vedranno la partecipazione della Provincia di Ancona e della 
Provincia di Fermo.  
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Il dialogo interculturale per l’inclusione di giovani e donne immigrati 
 

La Provincia di Lucca, in partenariato con il Consorzio di Cooperative So&Co ed il Centro Studi e Formazione 
ONSLU Proteo, sta realizzando il progetto “L’Integrazione degli immigrati: dialogo interculturale e mediazione 
sociale per la gestione dei conflitti nei contesti abitativi”.  
L’obiettivo del progetto è facilitare la convivenza e il confronto costruttivo tra etnie e culture differenti, 
intervenendo nella gestione e mediazione dei conflitti e promuovendo la conoscenza reciproca quale condizione 
essenziale per l’inclusione dei cittadini immigrati, in particolare per i neo-arrivati, giovani e donne, nel territorio 
di Lucca.  
Al fine di perseguire gli obiettivi progettuali è stato previsto l’intervento di mediatori culturali che facilitino 
l’accesso ai servizi sociali, sanitari e scolastici, ma anche l’avvio alla formazione e al collocamento lavorativo, con 
particolare attenzione a donne e giovani.  
Il progetto, inoltre, offre corsi di lingua italiana e attività ricreative da progettare e realizzare con adulti e ragazzi 
immigrati: concerti, feste, corsi di cucina o di danza saranno un modo concreto per conoscere e valorizzare le 
diverse culture e tradizioni, nonché per favorire la coesione sociale.  
 
 
 

Ad Alessandria una Rete per l’integrazione 
 

Sono state avviate le attività del progetto “MediAzione”, incentrato sull’accoglienza e l’orientamento ai servizi 
dei cittadini stranieri e realizzato dall’Istituto per la Cooperazione allo Sviluppo (ICS) in partnership con la 
Provincia di Alessandria, il Comune di Alessandria/Aspal, il Comune di Tortona, l’Azienda Ospedaliera di 
Alessandria, l’ASL AL e il Cissaca. 
La scuola è al centro degli interventi progettuali e delle attività dell’ICS che, da diversi anni, ha avviato numerose 
attività per l’inserimento degli alunni immigrati e delle loro famiglie attraverso l’impiego di mediatori 
interculturali. 
Con il progetto MediAzione è stato possibile accrescere il numero di scuole coinvolte nelle attività di 
inserimento, arrivando a coprire 46 istituti. Inoltre, in sei scuole della provincia (2 circoli didattici, 2 scuole 
secondarie di primo grado e 2 istituti superiori) è stato attivato in via sperimentale un servizio gratuito che offre 
la consulenza di due figure esperte di didattica per la programmazione di strategie di inserimento e percorsi 
personalizzati di apprendimento dell'italiano. L’obiettivo è quello di prevenire le situazioni di insuccesso 
scolastico e di emarginazione degli alunni stranieri. Si tratta di un servizio innovativo che pone il territorio di 
Alessandria tra le avanguardie della didattica interculturale.  
 
 
 

A Messina convivono Millemondi per l’integrazione 
 

Nell’ambito del progetto Millemondi l’associazione Penelope sta attivando, nell’area jonica della provincia di 
Messina, un insieme di azioni di integrazione e mediazione linguistico-culturale volte a sostenere l’impiego di 
mediatori culturali a supporto dei servizi erogati dalle Pubbliche Amministrazioni, in particolare in ambito 
sanitario, scolastico ed amministrativo.  
L’obiettivo generale perseguito dal progetto è duplice: da un lato garantire agli uffici delle Pubbliche 
Amministrazioni servizi di mediazione linguistica e culturale, informazione ed orientamento; dall’altro, attivare 
servizi di segretariato sociale presso strutture individuate dagli Enti Locali.  
Il progetto si articola su quattro diverse azioni che mirano a favorire l’integrazione dei cittadini di Paesi terzi:  
 

• Segretariato sociale - Creazione di 2 sportelli di segretariato sociale attivi presso le sedi operative 
dell’associazione Penelope nei comuni di S. Teresa di Riva e Francavilla di Sicilia.  

 

• Accesso e fruizione dei servizi degli enti locali – Attivazione di un servizio di mediazione a chiamata 
presso le sedi comunali aderenti al progetto.  

 

• Accesso ai servizi sanitari - Attivazione sportelli di mediazione all’interno del servizio di Neuropsichiatria 
Infantile e presso gli ambulatori sanitari. 

 

• Sensibilizzazione e creazione di strumenti informativi - Realizzazione di apposite guide ai servizi in 
lingua da distribuire gratuitamente agli utenti immigrati (carta dei servizi multilingue, opuscoli sulla 
maternità, etc). 
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I dati  
 
Quasi 1 milione i minori stranieri in Italia secondo Save the Children 
 

Sono 932.000 i minori stranieri residenti in Italia e 
rappresentano l’8% del totale della popolazione minorile. 
Circa 572.000 di essi (il 10,4% in più rispetto al 2009) sono 
nati in Italia e costituiscono il nucleo delle seconde 
generazioni nel nostro Paese. Queste le cifre fornite dal 
rapporto "I minori stranieri in Italia" 2010 di Save the 
Children.  
Il rapporto rileva che il 90% di questi minori è di sesso 
maschile, mentre l’85% ha un’età compresa tra i 15 e i 17 
anni. Sono 4.438, invece, i minori non accompagnati presenti 
sul territorio italiano. I principali Paesi d’origine dei minori 
residenti in Italia sono Afghanistan (20%), Marocco (14,7%), 
Egitto (11%), Albania (9%), Bangladesh (5%), Somalia (3,9%), 
Repubblica del Kosovo (3,8%), Palestina (3,1%) ed Eritrea 
(3%).  
Le principali province italiane per percentuale di minori 
straieri residenti sono rispettivamente Cremona (27,6%), Lodi 
(27,3), Brescia (27,2), Mantova (27), Bergamo (26,9), Prato 
(26,7), Vicenza (26,3), Treviso (26,3), Reggio Emilia (26) e 
Lecco (25,4). 
Secondo Raffaela Milano, responsabile programmi Italia-Europa di Save the Children, per supportare 
l’integrazione dei minori stranieri "è urgente fare subito almeno tre cose: attuare e dare seguito alle misure 
sull’integrazione dei minori previste nel Piano nazionale ‘Identità e incontro’, varato dal Governo nel maggio 
2010; rivedere le norme sulla cittadinanza per chi è figlio di genitori non italiani prevedendo il riconoscimento 
della cittadinanza prima del compimento del diciottesimo anno in modo che il minore possa sentirsi pienamente 
"cittadino" del Paese in cui è nato e cresce; approntare un programma organico per la protezione dei minori 
stranieri che vivono le condizioni di maggior rischio". 
 

  Per approfondire 
 
 
 

Istat: indagine su reddito e condizioni di vita degli immigrati 
 

Nel 2009, l’Istat ha condotto per la prima volta l’indagine “Reddito e condizioni di vita” su un campione di 6.000 
famiglie con almeno un componente straniero residenti in Italia.  
I principali risultati dell’indagine rilevano che, sullo stock di oltre 4 milioni di cittadini stranieri residenti in Italia, i 
nuclei familiari in cui è presente almeno uno straniero ammontano a 2 milioni e 74 mila (8,3 per cento, mentre 
la quota di famiglie miste (composte sia da italiani, sia da stranieri) sul totale di quelle con stranieri - un 
indicatore del grado di integrazione nella comunità autoctona - è pari al 22,6 per cento. 
Secondo Istat le famiglie con stranieri risiedono prevalentemente nel Nord-ovest (32,9 per cento), nel Centro 
(27,3 per cento) e nel Nord-est (24,3 per cento) e sono composte da individui più giovani rispetto alle famiglie di 
soli italiani (l’età media è di 30 anni, contro i 43 delle famiglie italiane). Esse vivono generalmente in affitto o 
subaffitto (58,7% dei casi, contro il 16% delle famiglie composte solamente da italiani), mentre il 23,1% vive in 
abitazioni di proprietà (contro il 71,6 per cento delle famiglie italiane). Rispetto alle famiglie di italiani, le 
famiglie con stranieri si trovano più spesso in condizioni di grave deprivazione abitativa, ovvero in una 
condizione di sovraffollamento3 unita ad almeno un altro grave problema abitativo4 (nel 13,3 % dei casi, contro 
il 4,7 %). 
Le condizioni di deprivazione materiale, invece, riguardano circa un terzo delle famiglie con stranieri (34,5 %), 
contro il 13,9 % delle famiglie composte solamente da italiani. Il divario è più rilevante nelle regioni del Nord e 
del Centro rispetto alle regioni del Mezzogiorno. 
 

  Per approfondire 

http://images.savethechildren.it/IT/f/img_pubblicazioni/img133_b.pdf
http://www.istat.it/salastampa/comunicati/non_calendario/20110228_00/
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Gli approfondimenti 
 
  

Politiche europee anti-discriminazione in un rapporto del MPI 
 

Ad oggi, il principale problema in Europa non è più la carenza legislativa, quanto piuttosto la sua attuazione 
disomogenea sul territorio. È da questo presupposto che parte il rapporto del Migration Policy Institute dal 
titolo “Lo stato delle politiche anti-discriminatorie in Europa a dieci anni dalla direttiva sulla parità di razza”. 
Nonostante l’innovativa legislazione in materia di anti-discriminazione recentemente introdotta nell’Unione 
Europea, la maggior parte delle minoranze etniche dichiara di aver subito forme di discriminazione, in larga 
misura non denunciate per mancanza di fiducia nelle istituzioni o per mancanza di conoscenza degli strumenti 
legali a disposizione.  
Pertanto, a dieci anni dall’approvazione della direttiva che sancisce la parità di trattamento tra le persone 
indipendentemente dalla razza e dall’origine etnica, l’obiettivo del rapporto è quello di analizzare l’impatto della 
normativa sulla vita dei cittadini e di valutare gli aspetti attuativi che potrebbero essere migliorati dai singoli 
Stati membri.  
Alla luce di ciò, lo studio intende prendere in esame le leggi studiate per contrastare i fenomeni di 
discriminazione negli Stati membri attraverso un’analisi degli organi statutari appositamente istituiti:  gli organi 
europei deputati alle pari opportunità. Dalle analisi effettuate emergono alcuni aspetti che potrebbero incidere 
negativamente sull’attività di tali organi, quali: 
 

• Cambiamenti strutturali: la fusione in corso di vari organi in un’unica istituzione potrebbe allentare il focus 
sull’anti-discriminazione e alimentare inefficienze dovute alla maggiore burocratizzazione dei processi. A ciò 
si aggiunge la riduzione delle risorse e del personale, unitamente all’ampliamento degli ambiti di intervento.  

• Pressioni politiche: i nuovi vertici politici degli Stati membri, soprattutto quelli più conservatori, potrebbero 
determinare una flessione dell’impegno politico nel garantire l’efficacia e l’indipendenza degli organi 
preposti.  

• Indipendenza a rischio: l’indipendenza da interessi politico-economici è minacciata anche dalle 
riorganizzazioni cui sono sottoposti gli organi in questione. 

• Tagli al bilancio: le risorse a disposizione sono ridotte in virtù della sfavorevole congiuntura economica, 
rendendo necessari investimenti più mirati ed efficaci.  

 

In virtù delle problematiche rilevate, gli obiettivi dell’Unione per il prossimo decennio in materia di anti-
discriminazione non dovrebbero  riguardare l’introduzione di nuove norme, bensì il rafforzamento di quelle già 
esistenti e l’accrescimento della consapevolezza delle popolazioni vulnerabili in merito all’esistenza di tali 
strumenti di contrasto. Sarebbe altresì opportuno che le organizzazioni non governative e tutti gli altri attori 
coinvolti coadiuvassero le attività degli organi statutari.  
 

  Per approfondire   
 
 

Nasce lo Sportello Legale per le seconde generazioni 
 

ReteG2 – Seconde Generazioni, in collaborazione con le organizzazioni Save the Children e ASGI, e grazie al 
finanziamento del Dipartimento per le Pari Opportunità – Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali UNAR 
nell’ambito del Progetto R.E.T.E., ha lanciato il primo Sportello Legale interamente dedicato alle seconde 
generazioni. 
Lo Sportello è accessibile on-line attraverso il sito www.secondegenerazioni.it e raccoglierà i casi di 
discriminazione segnalati dagli utenti fornendo risposte esaurienti sia dal punto di vista burocratico che legale ai 
figli dei cittadini stranieri, emancipandoli dalla condizione di mera appendice dei casi dei genitori.  
Il servizio, che risponde ad un’esigenza sempre più spesso palesata dalle seconde generazioni, è offerto dagli 
avvocati di ASGI e Save the Children, i quali si coordineranno con il gruppo operativo di Rete G2. 
Contestualmente alle attività dello Sportello Legale, inoltre, è in corso di realizzazione una ricerca che 
raccoglierà esperienze, notizie e storie del rapporto quotidiano tra seconde generazioni e istituzioni pubbliche e 
private. La rilevazione è volta ad individuare le forme di discriminazione dirette e indirette a cui vanno incontro 
le seconde generazioni nel nostro Paese, in modo da realizzare, al termine del progetto, un rapporto finale che 
rappresenterà una sorta di “libretto delle istruzioni” per chi subisce questo tipo di ingiustizie. 
 

  Per approfondire 

http://ec.europa.eu/ewsi/UDRW/images/items/docl_18120_227546760.pdf
http://www.secondegenerazioni.it/
http://www.secondegenerazioni.it/2011/01/31/rete-g2-apre-il-primo-sportello-legale/
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Da Cittadinanzattiva una raccolta di buone prassi in ambito sanitario 
 

In occasione del trentennale del Tribunale per i diritti del malato di Cittadinanzattiva, l’associazione dei 
consumatori ha inteso valorizzare le esperienze positive diffuse in Italia in ambito sanitario, selezionando le 
iniziative incentrate sull'umanizzazione delle cure e prestando particolare attenzione ai soggetti più fragili, tra 
cui figurano anche i cittadini immigrati. 
Nello specifico, Cittadinanzattiva si propone di promuovere e incentivare le azioni di miglioramento dei servizi, 
le esperienze innovative e le politiche centrate sull'orientamento al cittadino, focalizzandosi sull'impatto sulla 
qualità dei servizi, la tutela dei diritti dei cittadini, la promozione della partecipazione civica e la valorizzazione 
delle risorse umane impiegate. 
A tale proposito, è stato previsto il lancio di un Bando per la raccolta di buone prassi, al fine di favorirne la 
conoscenza e la diffusione, rendendole fruibili e replicabili da tutti gli operatori impegnati in campo sanitario. 
All’interno del database che raccoglie tutti i progetti presentati, sono individuabili 11 buone prassi 
specificamente rivolte ai cittadini immigrati.    

http://www.cittadinanzattiva.it/files/sanita/attivita/buone_pratiche/bando_buone_pratiche_2010.pdf
http://www.cittadinanzattiva.it/cgi-bin/db2_mirror/db.cgi
http://www.libertaciviliimmigrazione.interno.it/dipim/site/tools/varie/documentazione_FEI/cittadinanzattiva.html
http://www.libertaciviliimmigrazione.interno.it/dipim/site/tools/varie/documentazione_FEI/cittadinanzattiva.html
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In bacheca 
 

 

Al Forum Sociale Mondiale  
            sottoscritta la  
“Carta mondiale dei migranti” 
 

Si è svolto a febbraio a Dakar il  
Forum sociale mondiale che ha riunito 150  
associazioni di migranti che hanno sottoscritto 
la “Carta mondiale dei migranti”. Si tratta di  
un’iniziativa lanciata nel 2006 a Marsiglia al fine 
di difendere la libera circolazione delle persone, la soppressione dei visti e delle frontiere, l’uguaglianza dei 
diritti per coloro che vivono in uno stesso spazio geografico, l’esercizio di una piena cittadinanza fondata sulla 
residenza e non sulla nazionalità. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

         30 29 
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2 MARZO 
 

 Media e integrazione in un seminario sulle buone prassi a livello regionale 
Bruxelles, Ufficio Regionale dell’Emilia-Romagna presso l’UE, av. De l’Yser 19 – Il Network delle Autorità 
Regionali e Locali Europee su Asilo e Immigrazione (ERLAI), unitamente al Programma Europeo per 
l’Integrazione e la Migrazione (EPIM), organizza il seminario “Agganciare i media per alimentare l’integrazione: 
buone prassi da parte di ONG e Autorità regionali”. 
 
 
 

3 MARZO 
 

 Istituzioni e operatori del settore insieme per presentare il X Rapporto sull’immigrazione in Lombardia 
Milano, Auditorium Giorgio Gaber, Palazzo Regione della Lombardia, P.za Duca D’Aosta 3 (ore 9:30 – 16:30) – 
Presentazione del decimo rapporto dell’Osservatorio Regionale per l’Integrazione e la Multietnicità - ORIM, 
intitolato “L’immigrazione in Lombardia: dinamiche e consolidamento”. Lo studio offre un monitoraggio 
costante del fenomeno migratorio e dei principali aspetti sociali, economici e culturali ad esso connessi.  
 
 
 

11 MARZO 
 

 Presentazione della campagna di informazione “Donne di origine straniera, contro ogni 
discriminazione multipla” 
Roma, Presidenza del Consiglio – Sala Polifunzionale (Largo Chigi, 19) - L’Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni 
Razziali – UNAR, Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri, presenta la 
campagna di comunicazione relativa al progetto “Donne di origine straniera, contro ogni discriminazione 
multipla”, finanziato con il contributo del Fondo Europeo per l’Integrazione. La campagna sarà veicolata sia 
attraverso i media nazionali (quotidiani, free press, radio) che tramite affissioni ad hoc nelle stazioni e sui mezzi 
pubblici delle principali città italiane. 
 

 Al via il primo incontro informativo sul diritto dell'immigrazione 
Belluno, Palazzo di Giustizia, Via Segato 2 (ore 15:30 – 18:30) – ASGI e Ordine degli Avvocati, nell’ambito del 
ciclo di Incontri informativi sul diritto dell'immigrazione, organizza un meeting sul tema “Ingresso e soggiorno 
del cittadino extracomunitario. La tutela dei lavoratori migranti”.   
 
 
 

15-16; 24-25 MARZO 
 

 Prosegue il Programma di Formazione Integrata di ANCI 
Torino (15-16 marzo) e Treviso (24-25 marzo) – I seminari del Programma di Formazione Integrata di ANCI 
promuovono un approccio sinergico tra i diversi settori comunali coinvolti nella gestione dell’immigrazione, 
anche attraverso l’attivazione di una piattaforma per l’approfondimento e l’autoformazione sulla normativa in 
materia di immigrazione.  L’adesione ai seminari è effettuabile anche on-line. 
 
 
 
 
 

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=18358
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.asgi.it/public/parser_download/save/1_belluno.incontri_cdo_avvocati_marzo_aprile_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://www.formazioneimmigrazione@anci.it/
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17-18 MARZO 
 

 Relatori internazionali per un seminario sulle politiche migratorie di 31 Paesi 
Berlino – Una conferenza internazionale per presentare i risultati dello studio “Indice delle politiche di 
integrazione per i migranti”, che prende in esame le politiche migratorie di 31 Paesi individuando barriere e 
percorsi verso l’inclusione, la partecipazione e la mobilità.  
 
 
 

18-20 MARZO 
 

 In Lussemburgo parte il Festival delle Migrazioni 

Lussemburgo - Il comitato che riunisce le associazioni di stranieri in Lussemburgo organizza il Festival delle 
Migrazioni, delle Culture e della Cittadinanza. 

 
 
 

22; 31 MARZO 
 

 A Parma un corso di aggiornamento professionale per operatori in materia di immigrazione 
Parma, Sala Conferenze del Comune di Parma, Largo Torello de Strada 11/a – Nell’ambito del percorso di 
aggiornamento professionale rivolto ad operatori delle anagrafi, degli sportelli immigrati e dei servizi sociali, il 
Comune di Parma organizza il workshop “Le cause e gli strumenti contro la discriminazione” (22 marzo), 
unitamente ad un modulo informatico sulla digitalizzazione dei processi amministrativi relativi all’esercizio di 
alcuni diritti fondamentali. 

 

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://ec.europa.eu/ewsi/en/events/details.cfm?ID_ITEMS=18121
http://www.clae.lu/html/m2sm1ssm1_2011/m2sm1ssm1_2011.html
http://images.google.it/imgres?imgurl=http://www.bicyclinglife.com/images/meeting.gif&imgrefurl=http://www.bicyclinglife.com/EffectiveAdvocacy/EffectiveAdvocacy.htm&usg=__QPmEL3uMeaSv-kdbwMoDWd3sjpE=&h=300&w=420&sz=8&hl=it&start=30&tbnid=dI-9HPRZdg1KxM:&tbnh=89&tbnw=125&prev=/images%3Fq%3Dmeeting%26gbv%3D2%26ndsp%3D18%26hl%3Dit%26sa%3DN%26start%3D18
http://www.asgi.it/public/parser_download/save/workshop_parma_programma.pdf
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