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In primo piano 
 

 
 

Dalla CE una sintesi sullo stato di attuazione del FEI 2007-2009 
 

La Commissione europea ha pubblicato un rapporto di sintesi dello stato di attuazione del Fondo Europeo per 
l’Integrazione per il periodo 2007-2009. 
In questo triennio il bilancio ammonta a 239,9 milioni di Euro (29% del totale) e cinque principali beneficiari del 
FEI sono stati Spagna (€ 34.7 m), Regno Unito (€ 34.3 m), Germania (€ 33.6 m),  Italia (€ 30 m) e Francia (€ 18.2 
m), che insieme hanno assorbito circa il 68% dello stanziamento complessivo. Per il periodo 2007-2011, invece, i 
cinque principali beneficiari sono rimasti invariati, ma in un ordine distinto: Italia, Regno Unito, Spagna, 
Germania e Francia. 
Al 30 giugno 2010, gli Stati membri hanno complessivamente finanziato 1.949 progetti, per un valore medio di 
75 progetti per SM e un costo medio pari a 76.000 Euro (per l’Italia tale valore sale a 143.302, 89 Euro). In 
particolare, i Paesi che hanno realizzato il maggior numero di progetti sono Spagna (530), Germania (369) e 
Italia  (161). 
Nel 95% dei casi i progetti sono stati realizzati mediante avviso pubblico, per un totale di 1.852 interventi 
finanziati.  Solo 9 Stati membri (Cipro, Estonia, Francia, Italia, Lettonia, Slovacchia, Slovenia, Spagna e Regno 
Unito) hanno agito in qualità di Organo Esecutivo – ovvero attuando direttamente il progetto - per un totale di 
97 interventi realizzati. 
I progetti finanziati hanno principalmente riguardato l’ambito dell’informazione e della formazione, includendo 
competenze linguistiche, informazioni pratiche e orientamento civico, e privilegiando l’approccio bilaterale.  
Nelle ultime due annualità di attuazione del Fondo, gli stanziamenti cresceranno in maniera significativa: 162,5 
milioni di Euro per il 2012 e 182,5 milioni di euro per il 2013.  
Rispetto a suddette annualità, la CE intende concentrarsi sui seguenti focus:  
 

1. Accrescere la partecipazione attiva dei cittadini di Paesi terzi e della società ospitante nel processo di 
integrazione, nel quadro del processo bilaterale. 

 

2. Aumentare l’efficacia delle misure di integrazione rivolte ai bisogni specifici delle categorie vulnerabili. 
 

3. Promuovere l’integrazione a livello locale e con un approccio “dal basso”, favorendo la cooperazione tra i 
diversi livelli di governance impegnati nella definizione delle strategie e delle misure di integrazione. 

 

4. Sviluppare, nei Paesi di origine, misure pre-partenza a sostegno dell’integrazione dei cittadini di paesi terzi.  
 

Distribuzione delle risorse comunitarie tra gli SM (valore in milioni di Euro) 

 
 
 

  Per approfondire   

http://www.libertaciviliimmigrazione.interno.it/dipim/site/it/assets/circolari/relazione_della_commisione_al_parlamento.PDF
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FEI: pubblicato l’avviso regionale per la formazione civico-linguistica 
 

È stato pubblicato l’avviso del Fondo Europeo per l’Integrazione rivolto a Regioni e Province Autonome e 
destinati all’attuazione di un’azione di “Formazione linguistica ed educazione civica”  che intende promuovere la 
realizzazione di piani regionali d’integrazione linguistica e sociale degli stranieri.  
L’azione mira a costruire un sistema integrato per la formazione linguistica e l’orientamento civico degli 
stranieri, prevedendo lo sviluppo di piani regionali di intervento nei seguenti ambiti:  

1) Area Formazione  

2) Area Supporto  

3) Area Servizi. 

I progetti possono essere presentati unicamente da Regioni ordinarie, Regioni a statuto speciale e Province 
autonome, in qualità di “Soggetto Proponente Capofila”. 
Vista la finalità di assicurare un sistema di rete per l’offerta formativa, inoltre, è requisito di ammissibilità della 
proposta progettuale la partecipazione in qualità di partner del progetto di almeno uno tra i seguenti enti 
istituzionali competenti: Uffici Scolastici Regionali e/o Uffici scolastici Territoriali e/o Centri territoriali 
permanenti e/o istituti e scuole pubbliche di istruzione primaria e secondaria. 
Al fine di garantire un’offerta formativa omogenea sull’intero territorio nazionale e qualitativamente adeguata, i 
corsi relativi al livello A1 e A2 devono essere realizzati sulla base delle indicazioni contenute nelle “Linee guida 
per la progettazione dei percorsi di alfabetizzazione e di apprendimento della lingua italiana”, realizzate dal 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (vedi sezione “Approfondimenti”). 
È opportuno, inoltre, che gli interventi formativi siano attivati in complementarietà e ad integrazione dei corsi e 
dei programmi finanziati sulla base degli accordi stipulati tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e le 
singole Regioni e Province Autonome.  
Al fine di valorizzare al meglio i servizi offerti, inoltre, gli interventi previsti dovranno essere realizzati in 
collaborazione con i Centri Territoriali Permanenti avvalendosi di docenti abilitati all’insegnamento o con 
esperienza di almeno tre anni nell’insegnamento della lingua italiana a stranieri, maturata presso CTP, istituzioni 
scolastiche, enti locali ed associazioni qualificate nel settore di riferimento. 
Le proposte progettuali, infine, dovranno essere presentate unicamente per via telematica, utilizzando 
l’apposito sito internet predisposto dal Ministero dell’Interno https://www.fondisolid.interno.it, a partire dalle 
ore 12:00 del 09/02/2012. Il termine ultimo per la presentazione dei progetti è fissato alle ore 18:00del 
30/04/2012. A partire dalle ore 18:00,01, infatti, tutte le funzioni per il caricamento a sistema delle proposte 
progettuali saranno automaticamente disattivate.  
Le risorse destinate al finanziamento dei progetti presentati a valere sull’Azione oggetto dell’avviso ammontano 
ad Euro 12.000.000,00 (IVA inclusa).   
 

  Per approfondire   
 
 
 

https://www.fondisolid.interno.it/
http://www.interno.it/mininterno/export/sites/default/it/sezioni/sala_stampa/notizie/immigrazione/fondo_europeo_integrazione/0000050_2012_02_01_fondi_formazione.html
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Realizzato il primo dei Focus Group FEI per i progetti in corso di 
attuazione 
 

Avviati oggi presso il Ministero dell’Interno – Dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione, i “Focus Group 
FEI”, incontri di monitoraggio e valutazione dei progetti in corso di attuazione finanziati a valere sul Programma 
Annuale 2010 del Fondo Europeo per l’Integrazione di cittadini di Paesi terzi. 
Il primo degli incontri in calendario riguarda i progetti relativi all’Azione di “Formazione linguistica, 
orientamento civico e orientamento professionale”.  
In particolare, nel corso della giornata sono stati condivisi dati e informazioni su performance e stato di 
attuazione dei progetti in questione, aprendo a un confronto fra beneficiari del finanziamento e Autorità 
Responsabile del Fondo su elementi di interesse e/o criticità, nonché eventuali buone prassi emerse nella 
realizzazione degli interventi sul territorio allo scopo di dar loro l’opportuna diffusione.  
 
Calendario degli incontri 

Azioni N. 
Giornate 

Date indicative 
(da sottoporre 
ad Assunta) 

Beneficiari coinvolti 
per giornata 

Provenienza  

1 - Formazione linguistica, 

orientamento civico, 

orientamento professionale 

1 Da definire 17 Regioni e 

province autonome 

Centrale, Regionale 

1 09/02/12 26 Da tutto il territorio 

nazionale 

2 - Progetti giovanili 1 15/02/12 28 Da tutto il territorio 

nazionale 

3 - Azioni di sensibilizzazione, di 

informazione e di comunicazione 

1/2 16/02/12 13 Da tutto il territorio 

nazionale 

4 - Iniziative di mediazione 

sociale e promozione del dialogo 

interculturale 

1 23/02/12 26 Da tutto il territorio 

nazionale 

5 - Programmi innovativi per 

l'integrazione 

1/2 24/02/12 11 Da tutto il territorio 

nazionale 

7 - Capacity building: 

costruzione di strutture e reti di 

intervento 

1/2 29/02/12 15 Da tutto il territorio 

nazionale 

Totali 5  136*  

 
 
 
 

Nasce www.integrazionemigranti.gov.it  
 

Il coordinamento della direzione generale dell'Immigrazione e delle Politiche di Integrazione del ministero del 
Lavoro e delle Politiche Sociali ha lanciato il portale www.integrazionemigranti.gov.it, uno strumento digitale 
cofinanziato dal Fondo Europeo per l'Integrazione dei cittadini dei Paesi terzi. 
Il portale intende favorire l’accesso ai servizi offerti sul territorio ai cittadini stranieri in Italia, creando così i 
presupposti per facilitare la loro integrazione nella società italiana. 

http://www.integrazionemigranti.gov.it/
http://ie.surfcanyon.com/search?f=sl&q=Immigrazione&partner=wtiieneuj
http://www.integrazionemigranti.gov.it/
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Dalle istituzioni 
 

 
 

Lavoratori stagionali e nulla osta pluriennali: la circolare congiunta 
dei ministeri dell’Interno e del Lavoro 
 

Il decreto di programmazione transitoria dei flussi di ingresso dei lavoratori extracomunitari stagionali per l'anno 
2011 introduce modalità operative per il rilascio dei nulla osta pluriennali a favore dei lavoratori che abbiano 
fatto ingresso in Italia per prestare lavoro subordinato stagionale per almeno due anni consecutivi. 
La richiesta ed il rilascio del permesso avverranno tramite specifiche procedure informatiche. A tale proposito, è 
stato realizzato il nuovo modello telematico che consentirà per il 2012 ai lavoratori stagionali pluriennali - che 
hanno fatto ingresso a seguito del rilascio di un nulla osta pluriennale e che sono risultati regolarmente presenti 
e assunti nel corso del 2011 - di effettuare un nuovo ingresso. Attraverso lo stesso modello, a partire dal 4 
gennaio 2012, il datore di lavoro potrà esprimere la volontà di confermare l'assunzione del lavoratore che è 
stato alle sue dipendenze nel corso del 2011. 
Tale conferma potrà essere inviata indipendentemente dalla pubblicazione dell'annuale decreto flussi per lavoro 
stagionale, in quanto la quota risulta essere già stata assegnata sulla base del decreto flussi 201 1. 
Il modello di comunicazione di conferma per lavoro stagionale pluriennale (CSP) per le Associazioni di Categoria 
è disponibile all'indirizzo https://sportellounicoimmigrazione.interno.it, mentre per i singoli utenti all'indirizzo 
https://nullaostalavoro.interno.it.  
La compilazione del modulo è divisa in sezioni. Per procedere con l'invio della domanda è necessario fornire 
tutte le informazioni richieste; il programma segnalerà con opportuni messaggi esplicativi i campi compilati con 
caratteri o formati che non rispettano i requisiti richiesti. 
Al riguardo sarà attivo un servizio di help desk accessibile da parte delle Associazioni di categoria al consueto 
indirizzo helpdesk.sui@intemo.it, mentre gli utenti privati avranno a disposizione un modulo di richiesta di 
assistenza alla compilazione direttamente sul portale di compilazione della comunicazione. 
La comunicazione verrà immediatamente inviata con modalità informatica al Ministero per gli Affari Esteri per il 
rilascio del visto e lo straniero potrà presentare richiesta di visto d'ingresso presso la competente Autorità 
consolare dal momento in cui sul portale "Verifica Avanzamento Domande Online" la pratica sarà visualizzata 
nello stato di "NULLA OSTA INVIATO ALL'AUTORITÀ CONSOLARE". Tale informazione è reperibile accedendo 
all'indirizzo web http://domandanullaostalavoro.interno.it dove dovranno essere inserite le credenziali utilizzate 
per l'invio della comunicazione. 
A tale proposito, al fine di facilitare le procedure di rilascio del visto di ingresso al lavoratore straniero, è 
opportuno inviare allo stesso copia del nulla osta pluriennale rilasciato dallo sportello unico per l'immigrazione. 
Successivamente all'ingresso nel territorio nazionale, il lavoratore dovrà recarsi, come di consueto, entro 8 
giorni, insieme al proprio datore di lavoro, presso lo sportello unico competente per firmare il contratto di 
soggiorno e richiedere il permesso di soggiorno. 
 

  Per approfondire   
 

https://sportellounicoimmigrazione.interno.it/
https://nullaostalavoro.interno.it/
mailto:helpdesk.sui@intemo.it
http://domandanullaostalavoro.interno.it/
http://www.libertaciviliimmigrazione.interno.it/dipim/site/it/assets/circolari/Circ._n._9508_del_30_dicembre_2011.pdf
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Linee guida per l’attuazione dei programmi di rimpatrio volontario e 
assistito  
 

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 31 dicembre 2011 n. 304 il decreto del Ministero dell’Interno 27 
ottobre 2011 contenente le “Linee guida per l’attuazione dei programmi di rimpatrio volontario e assistito”. Il 
decreto fissa le linee guida per l’attuazione dei programmi di rimpatrio volontario ed assistito, i criteri e le 
modalità di ammissione a tali programmi, i criteri per l’individuazione delle organizzazioni, degli enti e delle 
associazioni che collaborano all’attuazione di tali programmi. 
L’istituto del rimpatrio volontario assistito, fondato sulla scelta volontaria del migrante di ritornare a vivere nel 
proprio Paese d’origine ed articolato in progetti di sostegno e di assistenza, è previsto dalla normativa europea, 
recepita in Italia dalla L. 129/2011 recante “Misure di recepimento delle direttive europee sulla libera 
circolazione dei cittadini e sul rimpatrio degli immigrati irregolari”, che incarica il Ministero dell’interno ad 
attuare, anche in collaborazione con le organizzazioni internazionali o intergovernative esperte nel settore dei 
rimpatri, con gli enti locali e con associazioni attive nell’assistenza agli immigrati, programmi di rimpatrio 
volontario ed assistito verso il Paese di origine o di provenienza di cittadini di Paesi terzi. 
I programmi di rimpatrio volontario e assistito, ai sensi dell’articolo 2 del decreto ministeriale, possono 
prevedere le seguenti attività: 

a. divulgazione delle informazioni sulla possibilità di usufruire di sostegno al rimpatrio e sulle modalità di 
partecipazione ai relativi programmi; 

b. assistenza al cittadino straniero nella fase di presentazione della richiesta e negli adempimenti necessari 
per il rimpatrio; 

c. l’informazione sui diritti e doveri del cittadino straniero connessi alla partecipazione al programma di 
rimpatrio; 

d. l’organizzazione dei trasferimenti, l’assistenza del cittadino straniero, con particolare riguardo ai soggetti 
vulnerabili di cui all’art. 19, comma 2 bis, del D.Lgs. 286/1998, nelle fasi precedenti la partenza; 

e. la corresponsione di un contributo economico per le prime esigenze nonché l’assistenza e l’eventuale 
sostegno del cittadino straniero, al momento dell’arrivo nel Paese di destinazione; 

f. la collaborazione con i Paesi di destinazione del cittadino straniero, al fine di promuovere adeguate 
condizioni di inserimento. 

I programmi devono mirare altresì a costituire una rete nazionale di organizzazioni pubbliche e private che, 
lavorando a diretto contatto con i cittadini stranieri, possano informarli sulla opzione relativa al rimpatrio 
volontario e assistito facilitandone l’accesso, nel rispetto dei diritti del migrante a ritornare nel Paese di origine 
con dignità e sicurezza. 
L’obiettivo dei programmi di rimpatrio volontario e assistito è infatti quello di consentire che il rientro in patria, 
volontario e spontaneo, avvenga nel rispetto della dignità e della sicurezza del migrante e possibilmente in 
funzione dello sviluppo dei Paesi di origine. 
Le disposizioni contenute nel decreto ministeriale si applicano ai cittadini di Paesi non appartenenti all’Unione 
europea e agli apolidi che facciano richiesta specifica di accesso ai programmi di rimpatrio volontario e assistito, 
per i quali non ricorrano le cause di esclusione indicate dall’art. 14ter, co. 5, D.Lgs. 286/1998.  
 

  Per approfondire   

http://www.libertaciviliimmigrazione.interno.it/dipim/site/it/documentazione/documenti/altri/1_2012_Decreto_Ministro_Interno_del_27_10_2011.html
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Dall�Europa 
 
 
 
 

DG Affari Interni: crescono i fondi e le competenze 
 

Per il periodo 2007-2013, alla Direzione Generale per gli Affari Interni è stato affidato lo 0,77% del budget 
dell’Unione europea, pari a 6,4 miliardi di euro. Si tratta di una cifra relativamente contenuta che, tuttavia, nel 
corso degli anni ha visto una crescita costante in virtù delle maggiori competenze acquisite dalla Direzione e 
riflesse nel Programma di Stoccolma e nel Trattato di Lisbona. 
La maggior parte del budget è investito nei programmi a sostegno di migrazione, asilo e politiche di sicurezza. 
Nello specifico, il 62% (4 miliardi di euro) dei fondi è destinato al Programma Generale “Solidarietà e gestione 
dei flussi migratori”, che comprende il Fondo Europeo per l’Integrazione, il Fondo Rimpatri, il Fondo Rifugiati 
ed il Fondo per le Frontiere Esterne. Un ulteriore 12% (745 milioni di euro) è invece destinato alla sicurezza 
interna attraverso il Programma Generale “Sicurezza e tutela delle libertà” 
La restante dotazione finanziaria riguarda il sostegno alle agenzie europee ed ai sistemi IT su larga scala. 
Agenzie come FRONTEX, Europol, CEPOL o il Centro di monitoraggio su droghe e dipendenze (EMCDDA) 
godono del 18% del budget della Direzione Generale. Il comparto dell’Information Technology, invece, riceve il 
7% del budget per sistemi quali Schengen Information System (SIS), Visa Information System (VIS) ed Eurodac. 
 

 
 
Per il periodo 2014-2020, invece, la Commissione ha proposto di aumentare il budget della Direzione per gli 
Affari Interni portandolo a 10,9 miliardi di euro (quasi il 40% in più rispetto al periodo precedente). Oltre 
all’aumento di bilancio, la Commissione ha previsto anche l’accorpamento dei Fondi della Direzione, che 
passeranno da due a sei. 
Il Fondo Asilo e Migrazione si concentrerà sui flussi di persone e sulla gestione integrata della migrazione, 
sostenendo tutti gli aspetti del fenomeno migratorio, incluso l’asilo, la migrazione regolare e il rimpatrio dei 
cittadini extracomunitari irregolari.  
Il Fondo per la Sicurezza Interna, invece, sosterrà l’attuazione della Strategia per la Sicurezza Interna e la 
cooperazione per l’attuazione normativa, inclusa la gestione delle frontiere esterne dell’Unione. 
 

 

http://ec.europa.eu/home-affairs/funding/intro/funding_intro_en.htm
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:115:0001:0038:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:083:FULL:EN:PDF
http://ec.europa.eu/home-affairs/funding/solid/funding_intro_en.htm
http://ec.europa.eu/home-affairs/funding/solid/funding_intro_en.htm
http://ec.europa.eu/home-affairs/funding/security/funding_intro_en.htm
http://www.frontex.europa.eu/
http://www.europol.europa.eu/
http://www.cepol.europa.eu/
http://www.emcdda.europa.eu/
http://ec.europa.eu/home-affairs/policies/borders/borders_sis_en.htm
http://ec.europa.eu/home-affairs/policies/borders/borders_vis_en.htm
http://ec.europa.eu/home-affairs/funding/beyond/funding_intro_en.htm
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Dal territorio 
 
 

 

Presentato a Chieti il ‘Calendario delle religioni 2012’  
 

Alla presenza del Prefetto di Chieti Fulvio Rocco De Marinis, 
si è tenuta presso la scuola Giuseppe Mezzanotte la 
presentazione del ‘Calendario delle religioni 2012’.  
Il calendario, realizzato in collaborazione con i comuni di 
Chieti e di Ortona e l’associazione onlus Comunità volontari 
per il mondo (Cvm), riporta le principali feste religiose 
riconosciute nel mondo e sarà distribuito gratuitamente in 
tutte le direzioni didattiche della provincia. L'obiettivo è 
quello di far conoscere ai giovani la ricchezza e la 
molteplicità delle esperienze e dei percorsi religiosi presenti 
nella geografia mondiale. 
Un'altra finalità del progetto è quella di favorire la 
conoscenza reciproca fra etnie, popoli e culture diverse, che 
oggi fanno ormai parte integrante della nostra comunità civile. Una conoscenza più approfondita, fino alle radici 
della spiritualità universale, che diventa premessa per un dialogo fecondo, fondato sul rispetto reciproco e sul 
riconoscimento delle rispettive identità. 
Nel corso della cerimonia il prefetto De Marinis ha evidenziato ai docenti ed agli alunni della scuola Giuseppe 
Mezzanotte l’importanza degli articoli 3, 8 e 19 della Costituzione che affermano l'eguaglianza di tutti i cittadini 
senza distinzione di religione, la pari libertà delle confessioni religiose che hanno diritto di organizzarsi secondo 
propri statuti e i cui rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di ‘intese’, il diritto di tutti - anche 
degli stranieri e apolidi - di professare la propria fede, farne propaganda ed esercitare il relativo culto. 
 
 

Immigrazione a Latina in una riunione con gli stakeholder 
territoriali 
 

Si è tenuta presso la Prefettura di Latina una riunione del Consiglio territoriale per l'immigrazione cui hanno 
partecipato rappresentanti della Questura, della Direzione provinciale del lavoro, del comune di Latina, 
dell'Ufficio scolastico provinciale, i dirigenti dei Centri Territoriali Permanenti (CPT), dell'Ausl, dell'INPS, 
dell'INAIL, della Caritas, delle organizzazioni sindacali e datoriali e delle associazioni di rappresentanti degli 
immigrati. 
Nel corso dell'incontro è stato effettuato un aggiornamento sul progetto "Rete Territoriale per il Dialogo 
Interculturale", finanziato dal Fondo Europeo per l'Integrazione, di cui è beneficiario il Comune di Latina. Il 
progetto è volto ad agevolare l'accesso degli immigrati ai servizi della pubblica amministrazione con interventi e 
formazione di mediatori culturali. 
Particolare attenzione è stata rivolta allo svolgimento del test di conoscenza della lingua italiana per i richiedenti 
permesso di soggiorno di lungo periodo, introdotto con la legge 94/2009 e volto a verificare il grado di 
integrazione del cittadino straniero nella comunità nazionale attraverso il livello di conoscenza dell'italiano. 
Nel corso del 2011, nei quattro Centri Territoriali Permanenti della provincia (Aprilia, Formia, Latina e Terracina), 
si sono tenute 15 sessioni di esame per un totale di 546 cittadini extracomunitari convocati. 
Le risultanze di tale attività - valutata positivamente in particolare per la presenza di cittadine di provenienza 
dell'est europeo che fanno registrare un grado di partecipazione maggiore rispetto alle donne provenienti da 
altri Paesi - ha costituito un’utile occasione per una prima analisi dei dati sulla consistenza del campione e sulle 
caratteristiche dello stesso, i cui risultati saranno pubblicati a breve sul sito web della Prefettura. 
Per facilitare la conoscenza delle procedure di accesso ai test di lingua italiana e la data di convocazione per ogni 
sessione di esame, sul sito web della Prefettura è stato pubblicato una brochure che spiega in maniera sintetica 
ciò che occorre sapere per sostenere il test (requisiti - categorie esentate - modalità di iscrizione - indirizzi del 
CTP). Il sito ospiterà anche le convocazioni per ogni sessione, che saranno pubblicate in forma anonima.  

http://www.prefettura.it/latina/news/1415314.htm
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A Ragusa il CTI fa il punto delle iniziative per l’integrazione degli 
stranieri 
 

Tracciare un bilancio delle attività e delle iniziative promosse dalla Prefettura per favorire l'integrazione degli 
stranieri presenti nella provincia. Questo l'obiettivo dell’ultima riunione del Consiglio territoriale per 
l’immigrazione di Ragusa, in occasione della quale è stato inoltre reso un aggiornamento sull’andamento dei test 
di lingua italiana per cittadini stranieri programmati nella provincia nel corso del 2011: nei tre Centri territoriali 
permanenti di Ragusa, Modica e Vittoria, 19 le sessioni di esame svolte, su 399 cittadini stranieri richiedenti 
convocati, 242 quelli che hanno superato positivamente il test.  
In tal senso, è stata apprezzata l’iniziativa della Prefettura, realizzata grazie ad un accordo con l’Ufficio scolastico 
provinciale e i Centri territoriali permanenti, che ha permesso l’erogazione, assolutamente gratuita, di incontri 
di preparazione/esercitazione al test di italiano. Un servizio offerto per evitare che i cittadini stranieri che 
devono sostenere il test di conoscenza della lingua italiana, in ottemperanza ad un obbligo di legge, possano 
essere indotti ad affrontare spese presso strutture non istituzionali. 
Per facilitare la conoscenza delle procedure di accesso al test, insieme alla lettera di convocazione sono state 
comunicate le date degli incontri di preparazione gratuita, nonché fornita una brochure informativa, con 
analoga informazione pubblicata sul sito della prefettura, insieme alle convocazioni in forma anonima. 
Altro tema all'ordine del giorno il regolamento che disciplina l’Accordo di integrazione, che entrerà presto in 
vigore, per il quale sono state fornite le prime indicazioni circa l’operatività. 
È stata, inoltre, data informazione in merito all’avviso pubblico adottato dall’autorità di gestione del Fondo 
europeo per l’integrazione (Fei) per la presentazione di progetti che attuino l’azione di ‘Formazione linguistica 
ed educazione civica’.  
Sono stati, infine, consegnati gli attestati di certificazione di competenze ai cittadini stranieri che hanno svolto 
attività formativa in materia di ‘mediazione interculturale’ con esperienze di stage presso uffici pubblici e privati, 
nell'ambito del progetto Fei ‘Creuza de Mà’. Ai presenti è stata, infine, distribuita la ‘Carta dei servizi’ e la ‘Guida 
ai diritti ed ai doveri’ per cittadini stranieri, redatta nell’ambito di questo progetto. 
Con riferimento al FEI, la Prefettura di Ragusa aveva già organizzato un recente focus sui temi di maggior 
interesse, riguardanti il lavoro, la formazione, le problematiche abitative e di accesso all’alloggio ed al credito 
degli immigrati presenti nel territorio provinciale. 
Sotto la lente dei partecipanti le criticità, ma anche le opportunità correlate alla presenza straniera sul territorio, 
attualizzate ai recenti scenari economico-produttivi e normativi, che hanno suscitato interesse e lanciato 
concrete iniziative di pianificazione concertata.   
 
 
 

Torino: Rapporto dell'Osservatorio Interistituzionale sugli Stranieri 
 

È stato pubblicato ondine il "Rapporto 2010 dell'Osservatorio Interistituzionale sugli Stranieri", coordinato dalla 
Prefettura di Torino allo scopo di raccogliere i dati più significativi sulla presenza degli stranieri nel capoluogo e 
in provincia. 
I dati ufficiali parlano di 377.241 stranieri  residenti nella regione Piemonte,  26.129 in più rispetto all'anno 
precedente. Sul territorio della  provincia di Torino la presenza complessiva degli stranieri residenti  al primo 
gennaio 2010 è invece di 198.249 unità, con una percentuale sul totale della popolazione dell’8,6%.   
Nei 13 Comuni della provincia, con popolazione compresa tra i 20.001 e i 58.000 abitanti, gli stranieri residenti 
sono  28.935. La nazionalità più numerosa è quella romena con il 46,3% del totale, seguita dalla comunità 
marocchina (14,1%), albanese (5,5%), peruviana (4,9%), cinese (3,4%), moldava (2,8%) ed egiziana (2%). 
La presenza complessiva dei residenti stranieri a Torino al 31 dicembre 2010 è di 129.067 unità,  con una 
percentuale sul totale della popolazione (che ammonta a 908.568) del 14,21%. Tra il 2009 e il 2010 è salita  di 
14.258 unità, per cui  a Torino 14 residenti su 100 sono cittadini di nazionalità non italiana.   
Seguendo il trend già registrato nei periodi precedenti, anche nel 2010 è cresciuto il numero delle donne 
immigrate, che superano quello degli uomini. Le donne immigrate salgono infatti al 51,1% , mentre il  tasso di 
 mascolinità scende al 95,7%. 
Il maggior numero di ingressi (44%) riguarda l'Unione Europea, di cui il 91,7% romeni, seguono poi altri Paesi 
Europei:(9,8%,), Africa (25%), America (11,4%,),  Asia (8,8%). Dall'Oceania arrivano solo 21 persone (lo 0,02% del 
totale). 
A Torino gli  stranieri iscritti in anagrafe sono prevalentemente romeni (52.196), con una percentuale pari al 
40,44% e un incremento del 7,3%.  
 

  Per approfondire   

http://www.comune.torino.it/statistica/osservatorio/stranieri/2010/
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Progetti FEI in vetrina 
  
 

Alfabeti migranti a Brescia 
 

Il progetto “Alfabeti Migranti" ha come obiettivo generale quello di rafforzare i processi di interazione tra i 
soggetti deboli dell’immigrazione, quali donne e minori, e la comunità territoriale di Brescia a partire 
innanzitutto dal rafforzamento delle conoscenze linguistiche, dalla maggiore conoscenza del funzionamento dei 
servizi territoriali (diritti e doveri) e dal potenziamento delle capacità di orientamento lavorativo. 
Nell’ambito delle attività progettuali saranno attuati i seguenti interventi: 
 

1. Corsi di alfabetizzazione e educazione alla cittadinanza rivolti a donne straniere; 
2. Corsi di preparazione per l’ottenimento del permesso di soggiorno a lungo termine;  
3. Attivazione di percorsi specialistici e tirocini formativi per l’orientamento lavorativo;  
4. Produzione di materiale innovativo per la conoscenza della lingua italiana. 

 

I risultati attesi del progetto indicano la partecipazione alle attività di almeno 750 donne straniere, la fornitura di 
3500 ore di formazione linguistica e di educazione alla cittadinanza, 
nonché di 250 ore di mediazione linguistico-culturale e di 1500 ore 
di babysitting. 
Tra novembre 2011 e gennaio 2012, inoltre, è stata programmata 
l’attivazione di 18  corsi rivolti a donne straniere e 7 percorsi di 
preparazione all’esame ministeriale nei Distretti Socio Sanitari n. 2, 
3, 8,9, 11 e 12 nei Comuni di Villa Carcina (Distr. 4) Rovato, Rudiano 
(Distr.7), Capriolo (Distr. 6) Breno, nel CTI di Esine (Valle Camonica) 
e nel CTI di Manerbio.  
I risultati del progetto saranno resi pubblici a conclusione delle 
attività progettuali, prevista per giugno.   
 
 
 

Palermo, una città oltre lo sguardo 
 

“La città oltre lo sguardo” è il nome del progetto appena avviato dal 
Comune di Palermo che, a partire dal nome, si propone di andare 
oltre le “apparenze “ e le “appartenenze” per offrire ai giovani 
immigrati ed alle loro famiglie un’opportunità di integrazione a 
partire dal loro diretto coinvolgimento.  
Il progetto si compone di 3 azioni sincroniche e complementari, 
distinte in base al target dei destinatari ed al contesto degli 
interventi: 
 
Azione 1. La strada per l’integrazione: si rivolge a giovani italiani e 

stranieri di età compresa tra i 18 e 25 anni e comprende le seguenti attività: 
- Laboratorio grafico-informatico; 
- Laboratorio Teatro Forum; 
- Laboratorio di Arte Urbana (graffiti, murales e fumetti); 
- RAII, Rappresentazione Artistica Integrata Interculturale (musica, danza, arte, foto, …); 
- Ludobus Vivi Palermo (unità mobile di animazione di strada). 

 
Azione 2. Le Finestre della scuola:  si rivolge a studenti italiani e stranieri di età compresa tra gli 11 ed i 18 anni, 
ed alle loro famiglie e comprende le seguenti attività: 

- Sportello famiglia (sostegno e consulenza psico-sociale agli studenti target ed alle loro famiglie) 
- Laboratorio di lettura e scrittura creativa; 
- City Lab (escursioni e passeggiate guidate, itinerari artistico-culturali di socializzazione) 
- Laboratorio “Stereotipi no grazie”; 
- In-Oltre (campi scuola estivi). 
 

Azione 3. Spazio alle donne: si rivolge a madri e giovani donne di età compresa tra i 18 ed i 35 anni, italiane e 
straniere e comprende le seguenti attività: 
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- Laboratorio di erbe aromatiche “Odore di Zagara e Menta” (coltivazione, raccolta e conservazione delle 
erbe officinali); 

- Laboratorio di sviluppo delle competenze genitoriali; 
- Laboratorio danza- movimento-terapia; 
- Laboratorio narrativo-esperienziale; 
- Laboratorio  “Le parole per capire”. 

 
L’avvio delle attività progettuali è stato inaugurato dall’organizzazione di un convegno di presentazione, cui 
seguiranno altri due eventi RAII - Rappresentazione Interculturale Integrata (orientativamente a dicembre e 
giugno).    
 
 
 

A Perugia identità e pluralità nel dialogo interreligioso  
 

24.488 musulmani, 24.274 ortodossi, 14.842 cattolici, 2.912 
evangelici, 827 induisti, 375 buddhisti: questi sono i dati del 
crescente  pluralismo religioso che si è sviluppato nel territorio 
umbro, facendo registrare un incremento strutturale della 
presenza immigrata. A fronte di questa articolata ed importante 
presenza, non esiste alcuna vera e propria rete di collegamento 
tra fedeli di  diversa confessione e poche sono state le iniziative di 
dialogo e confronto sviluppatesi  sul territorio. 
È da questa base che prende spunto il progetto “Identità e 
pluralità nel dialogo interreligioso” che la cooperativa Alisei sta 
realizzando in collaborazione con la Sezione Antropologica del 
Dipartimento Uomo e Territorio dell’Università di Perugia.   
L’obiettivo del progetto è quello di moltiplicare le occasioni di incontro e di conoscenza tra i fedeli di differenti 
confessioni,  per dare un contributo positivo sul piano del miglioramento dei rapporti tra uomini, in un comune 
percorso di scoperta reciproca e, non da ultimo, di condivisione della centralità dei diritti/doveri del cittadino. 
Il progetto prevede numerose  attività rivolte  ai rappresentanti delle comunità religiose, ai fedeli e alla società 
civile. In fase di avvio delle attività, ad esempio, si sono tenuti incontri con le diverse comunità religiose presenti 
sul territorio (sikh, ortodossi, buddisti, islamici, cattolici, cattolici evangelici, induisti ed ebrei) ed è stata 
realizzata la partecipazione alla prima festa religiosa “El Senor de Los Milagros”, mentre è previsto sempre a 
Perugia il primo convegno “La Religione Emigrata”, con la partecipazione di esperti, docenti e rappresentanti 
delle comunità religiose. 
 
 
 

Rom a Roma 
 

Il progetto  “ROMa: mediazione socio-sanitaria come percorso di inclusione dei rom nella città di Roma”, in 
corso di realizzazione da parte della Cooperativa Roma Solidarietà, si propone  di monitorare e in alcuni casi 
riqualificare il rapporto tra comunità rom e servizi sanitari territoriali. Obiettivo generale del progetto è favorire 

l’integrazione dei cittadini rom provenienti da Paesi 
Terzi, migliorando l’informazione e l’orientamento ai 
servizi locali socio-sanitari e, al contempo, formando e 
sensibilizzando le istituzioni sanitarie pubbliche, in 
un’ottica di promozione del dialogo interculturale e 
mediazione tra la società ospitante e la collettività 
straniera.  
 

Le attività del progetto saranno articolate in più fasi di 
lavoro:  
 

Fase preparatoria: implementazione della rete; 
definizione degli strumenti operativi e delle modalità di 
lavoro con tutti gli attori coinvolti; individuazione e 
formazione di 4 mediatori rom.  
 

Fase di intervento sul campo: orientamento sanitario 
ed educazione alla salute presso le comunità rom interessate; raccolta dati sull’utilizzo delle strutture sanitarie, 
l’andamento dei percorsi assistenziali e l’effettuazione di una rilevazione epidemiologica coordinata dall’ASP. 
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Fase di elaborazione dei dati e restituzione dei risultati: sistematizzazione e analisi dei dati raccolti; 
organizzazione e realizzazione di un corso di formazione rivolto ai referenti di tutte le ASL del territorio romano; 
pubblicazione finale e realizzazione di un evento di diffusione dei risultati raggiunti. 
 

Il progetto è rivolto nello specifico ai rom residenti nei villaggi autorizzati di Candoni e Ortolani, e nei numerosi 
insediamenti spontanei siti nel territorio di competenza della ASL RMD, per un totale di circa 400 rom slavi 
coinvolti direttamente in attività di promozione della salute.  
Contemporaneamente, grazie al corso di formazione rivolto a tutte le ASL del territorio romano, che si terrà 
nella fase finale di progetto, verranno formati 100 operatori sulle metodologie di intervento sanitario 
con la popolazione rom, sulla base dei risultati raggiunti. 
 
 

Saperi a confronto a Verona 
 

Il progetto “Un’integrazione possibile a Verona: saperi a confronto” 
mira a migliorare l’offerta del servizio pubblico all’utenza straniera 
mettendo operatori pubblici ed operatori del privato sociale nelle 
condizioni di gestire la complessità dell’interazione con i cittadini di 
Paesi terzi, fornendo loro strumenti conoscitivi e pratici che 
consentano di gestire la comunicazione, l’informazione e il bisogno 
dell’“altro” in maniera efficiente, adeguata e mirata. Le conoscenze 
tecniche (di norme, di procedure amministrative e di segretariato,..) 
s’intrecciano con le conoscenze di tipo relazionale (educare 
all’interculturalità lavorando sulla comprensione e sulla 
comunicazione empatica, sulla prevenzione rispetto a luoghi comuni, 
pregiudizi o condotte discriminatorie) quale premessa per instaurare interazioni costruttive e competenti 
Il progetto si articola sulle seguenti azioni: 
§ offerta di percorsi formativi ad un bacino di circa 250 potenziali beneficiari (operatori dei servizi pubblici e 

del privato sociale) in ambito giuridico-amministrativo sull’immigrazione, comunicazione interculturale, 
buone prassi e metodologie di mobilitazione delle risorse di rete, modelli culturali per aree geografiche, 
gestione della casistica, ecc.; 

§ formazione-azione (sperimentare quanto appreso nella quotidianità lavorativa, avvalendosi della 
supervisione di consulenti e professionisti della mediazione linguistico culturale);  

§ momenti di elaborazione delle esperienze, sia formative che pratiche, tra operatori (confronto e scambio, 
informare/informarsi rispetto alle peculiarità dei rispettivi servizi/enti di appartenenza, elaborare prassi 
lavorative, ecc.) ed un momento di resoconto conclusivo sulle attività progettuali tra funzionari/dirigenti di 
servizi, amministratori, operatori, comunità di migranti.  

Complessivamente, in seno alle attività progettuali saranno erogate circa 170 ore di formazione diretta e 2280 
ore di formazione pratica sul campo. 
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I Fondi SOLID  
 

 
Fondo Europeo per i Rimpatri: stanziati € 5.989.970,00  
 

Stanziati dal Fondo Europeo per i Rimpatri € 5.989.970,00 per la promozione del rimpatrio volontario assistito e 
la reintegrazione di cittadini di Paesi terzi. 
L’Autorità Responsabile del Fondo – Direttore Centrale dei Servizi Civili per l’Immigrazione e l’Asilo - ha adottato 
quattro avvisi pubblici per la selezione di progetti a “carattere di sistema” e/o “a valenza territoriale”, 
stanziando € 3.689.970,00 a valere sul Programma Annuale 2011 ed € 2.300.000,00 a valere sul Programma 
Annuale 2012 (si precisa che le risorse relative al Programma Annuale 2012 potrebbero essere soggette a 
variazione sulla base delle determinazioni della Commissione Europea). 
I soggetti proponenti possono presentare i progetti attraverso la procedura telematica predisposta dal 
Ministero dell’Interno, accedendo e registrandosi al sito https://www.fondisolid.interno.it a partire dal 19 
dicembre 2011 e fino alle ore 18.00 del 10 febbraio 2012. A tal fine, i Soggetti Proponenti dovranno dotarsi di 
casella di Posta elettronica certificata (PEC) e firma digitale. 
Di seguito le Azioni da realizzare individuate negli avvisi: 
 

§ Azione 1 “Programmi di rimpatrio volontario assistito e reintegrazione nei paesi di origine per gruppi 
vulnerabili specifici. Prosecuzione dell’azione 2010” – Modulo 1 e Modulo 2” 

§ Azione 2 “Programmi di rimpatrio volontario assistito per specifici gruppi di cittadini di paesi terzi” 
§ Azione 3 “Supporto alla sperimentazione di percorsi per il rientro volontario di determinate categorie di 

immigrati. Prosecuzione dell’azione 2010” – Modulo 1 e Modulo 2” 
§ Azione 7 “Consolidamento della rete di riferimento nazionale di operatori e autorità locali, nonché 

rafforzamento della collaborazione con le rappresentanze consolari dei Paesi di origine in Italia. 
Prosecuzione dell’azione 2010” 

 

  Per approfondire   
 
 
 
 

Fondo Rifugiati: due avvisi per sostenere l’imprenditorialità dei 
titolari di protezione internazionale 
 
L’Autorità Responsabile del Fondo Europeo per i Rifugiati – direzione centrale dei Servizi Civili per 
l’Immigrazione e l’Asilo - ha pubblicato due avvisi per la selezione di progetti a valere sulle seguenti Azioni: 
 

§ Azione 2  - Interventi finalizzati a promuovere l’iniziativa imprenditoriale di titolari di protezione 
internazionale (non appartenenti a categorie vulnerabili). Stanziamento pari a € 2.200.000,00. 

§ Azione 6 -  Interventi finalizzati a promuovere l’iniziativa imprenditoriale di titolari di protezione 
internazionale appartenenti alle categorie vulnerabili, con particolare attenzione alle donne. Stanziamento 
pari a € 1.462.629,38.  

 

I Soggetti Proponenti possono presentare le proposte progettuali attraverso la procedura telematica 
predisposta dal Ministero (vedi https://www.fondisolid.interno.it), a partire dal 15 gennaio 2012 e fino alle ore 
18:00 del 28 febbraio 2012. A tal fine, i Soggetti Proponenti dovranno dotarsi di casella di Posta elettronica 
certificata (PEC) e firma digitale. 
 

  Per approfondire 
 

https://www.fondisolid.interno.it/
https://www.fondisolid.interno.it/
http://www.interno.it/mininterno/export/sites/default/it/assets/files/22/0720_Avviso_Az__1.PDF
http://www.interno.it/mininterno/export/sites/default/it/assets/files/22/0720_Avviso_Az_2.PDF
http://www.interno.it/mininterno/export/sites/default/it/assets/files/22/0720_Avviso_Az__3.PDF
http://www.interno.it/mininterno/export/sites/default/it/assets/files/22/0720_Avviso_Az_7.PDF
http://www.interno.it/mininterno/export/sites/default/it/sezioni/sala_stampa/notizie/immigrazione/0000053_2011_12_15_fondi_rimpatri.html_1562036126.html
http://www.interno.it/mininterno/export/sites/default/it/assets/files/22/0640_Avviso_Az_2.pdf
http://www.interno.it/mininterno/export/sites/default/it/assets/files/22/0641_Avviso_Az_6.pdf
https://www.fondisolid.interno.it/
http://www.interno.it/mininterno/export/sites/default/it/sezioni/sala_stampa/notizie/immigrazione/fondo_europeo_integrazione/0000072_2011_12_29_Fondo_Europei_Rifugiati.html_1562036126.html
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I dati  
 
ISTAT: 14,1 milioni gli stranieri residenti entro il 2065 
 

La popolazione straniera residente è stata, negli anni recenti, protagonista di dinamiche demografiche molto 
sostenute sul territorio nazionale. Secondo il report “Il Futuro Demografico del Paese”, realizzato da ISTAT, si 
riscontrerebbe un costante incremento, pur a ritmi decrescenti nel tempo, della popolazione straniera. Dai 4,6 
milioni d’individui rilevati nel 2011, si perverrebbe a 7,3 milioni nel 2020 e a 9,5 milioni nel 2030. Nel lungo 
termine si attendono 12,7 milioni di residenti entro il 2040 e 14,1 milioni entro il 2065.  
Nell’ambito dei comportamenti demografici, le coppie straniere darebbero la luce a 7,5 milioni di nascite su 
tutto l’arco di previsione, con la prospettiva di un valore minimo di almeno 6,4 milioni e di un massimo pari a 8,6 
milioni. Nel medesimo intervallo, per effetto della giovane struttura per età della popolazione straniera, 
l’ammontare dei decessi risulterebbe pari a 2,3 milioni, con un intervallo compreso tra 2,1 e 2,5 milioni. Il 
contributo alla crescita naturale della popolazione risulterebbe, dunque, particolarmente importante: 5,2 
milioni nello scenario centrale e una “forchetta” compresa tra i 3,9 e i 6,4 milioni. 
ISTAT prevede, inoltre, che nel corso del periodo di previsione potrebbero acquisire la cittadinanza italiana 
(sottraendosi così al conteggio della popolazione straniera) circa 7,6 milioni d’individui nello scenario centrale, 
5,6 milioni nello scenario basso e fino a 9,8 milioni in quello alto1. 
La collocazione territoriale della popolazione straniera proseguirebbe ad avvantaggiare soprattutto le regioni del 
Centro-nord, ma non significativamente la distribuzione geografica attuale. Nel Nord-ovest la popolazione 
straniera raggiungerebbe i 5,1 milioni d’individui entro il 2065, ossia un ammontare corrispondente al 36% della 
popolazione straniera complessivamente residente sul territorio nazionale. Il Nord-est e il Centro seguirebbero 
con, rispettivamente, 3,7 e 3,6 milioni di residenti e una copertura territoriale del 26% per entrambe. Il Sud e le 
Isole avrebbero, rispettivamente, 1,2 e 0,5 milioni di residenti, per una copertura territoriale del 9% e del 4%. 
Per l’Italia in complesso, considerando lo scenario centrale, l’incidenza di stranieri residenti verrebbe a 
registrare decisivi incrementi, passando dal 7,5% nel 2011 al 14,6% nel 2030, per poi raggiungere il 23% nel 
2065. Su scala territoriale, pur partendo da livelli iniziali ben diversi, tutte le aree del Paese saranno 
comunemente interessate dal processo di crescita relativa della popolazione straniera: le regioni del Centro-
nord, in primo luogo, vedrebbero più che raddoppiare l’incidenza di presenze regolari, muovendo da valori 
iniziali intorno al 10% a livelli superiori al 26-27%, fino a un massimo del 29% nel Nord-ovest. Le regioni del 
Mezzogiorno si confronterebbero con valori più modesti d’incidenza, muovendo da valori attorno al 3% per 
raggiungere circa il 10% nel 2065.  
 

 
 

  Per approfondire   

http://www.istat.it/it/archivio/48875
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Gli approfondimenti 
 

MIUR: ALUNNI CON CITTADINANZA NON ITALIANA  
 

La pubblicazione “Alunni con cittadinanza non italiana. Verso l’adolescenza” si inserisce nell’ambito del 
“Protocollo d’intesa per la promozione di studi e ricerche finalizzati all’integrazione degli studenti stranieri e 
all’educazione interculturale”, siglato il 5 settembre 2011 dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della 
Ricerca e dalla Fondazione Ismu-Iniziative e Studi sulla multietnicità, di durata triennale. L’intesa si fonda, in 
particolare, sull’impegno a collaborare nell’elaborazione dei rapporti annuali sulla presenza e sugli esiti scolastici 
degli alunni con cittadinanza non italiana. 
Il monitoraggio statistico dei percorsi scolastici rappresenta un utile strumento per una conoscenza 
approfondita del fenomeno. A partire dal 1996, il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
pubblica il rapporto Alunni con cittadinanza non italiana, che fotografa la realtà di questi allievi e che si pone, 
ancora oggi, alla base della progettazione di politiche educative adeguate alle trasformazioni della scuola 
italiana. 
In continuità con questo intento originario, il volume presenta i dati relativi all’anno scolastico 2010/11: si tratta 
di un testo distribuito dalla Fondazione Ismu e reso disponibile anche on line sui siti del Ministero 
(www.istruzione.it) e della Fondazione Ismu (www.ismu.org). 
I dati presentati nel testo si riferiscono alle informazioni raccolte nelle indagini annuali del Ministero (Rilevazioni 
ex Integrative) e sono stati acquisiti dal Sistema Informativo e dal Servizio Statistico della Direzione Generale per 
gli Studi, la Statistica e i Sistemi Informativi. 
 
 

Da ISTAT 100 statistiche per capire il Paese in cui viviamo 
 

ISTAT pubblica la quarta edizione di “Noi Italia. 100 statistiche per capire il Paese in cui viviamo”, un compendio 
che offre un quadro d’insieme dei diversi aspetti economici, sociali, demografici e ambientali del nostro Paese. 
In merito al tema dell’immigrazione, ISTAT rileva come il progressivo radicamento dei cittadini stranieri nel 
nostro Paese, in funzione della giovane età media della popolazione e della maggiore propensione a spostarsi 
sul territorio, comporti ricadute rilevanti in termini di integrazione.  

Popolazione residente straniera   
 

I cittadini stranieri iscritti nelle anagrafi dei comuni italiani all’inizio del 2011 sono circa 4,6 milioni, il 7,5 per 
cento del totale dei residenti. Rispetto al 2001 sono più che triplicati; nel 2010 sono cresciuti del 7,9 per cento, 
con un ritmo di crescita meno sostenuto rispetto agli anni precedenti.  
 

Stranieri per cittadinanza di origine   
 

La struttura per cittadinanza della popolazione straniera residente in Italia è piuttosto variegata. Le prime 
cinque collettività per consistenza al 1° gennaio 2011 (rumeni, albanesi, marocchini, cinesi, ucraini), tuttavia, 
rappresentano da sole più del 50 per cento del totale. Tra le comunità più presenti, nel corso del 2010 sono 
cresciute maggiormente quelle dell’Europa dell’Est e del subcontinente indiano. 
 

Cittadini stranieri non comunitari   
 

Al 1° gennaio 2010 i cittadini stranieri non comunitari regolarmente presenti in Italia sono 3 milioni e 400 mila, 
in crescita rispetto all’anno precedente. Nel tempo sono anche cambiati i motivi per i quali gli stranieri con 
permesso di soggiorno scelgono di vivere nel nostro Paese. È sempre più elevata la quota di coloro che sono in 
Italia per motivi familiari: erano il 13 per cento circa nel 1992, sono il 34 per cento nel 2010. 
 

Grado di istruzione della popolazione straniera   
 

Gli stranieri in età 15-64 anni residenti in Italia presentano livelli di istruzione simili a quelli della popolazione 
nazionale. Circa la metà degli stranieri è in possesso al più della licenza media (il 49,7 per cento, a fronte del 
46,3 per cento degli italiani). Il 40,3 per cento ha un diploma di scuola superiore e il 10,0 una laurea.  
 

Tassi di occupazione, disoccupazione e inattività della popolazione straniera 
 

Le forze di lavoro straniere rappresentano il 9,4 per cento del totale. Il tasso di occupazione degli stranieri è più 
elevato di quello degli italiani (67,0 a fronte del 60,6 per cento), così come il tasso di disoccupazione (11,6 e 8,1 
per cento, rispettivamente). Il tasso di inattività della popolazione straniera è, invece, inferiore di dieci punti 
percentuali a quello della popolazione italiana (28,6 contro 38,6 per cento).  
 

  Per approfondire 

http://search.pubblica.istruzione.it/search?q=cache:7cHap0mgYJ0J:www.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/b4924380-1a9b-4422-86cc-57818a3232c4/alunni_con_cittadinanza_non_italiana_a.s.201011.pdf+ALUNNI+CON+CITTADINANZA+NON+ITALIANA.+VERSO+L%E2%25
http://www.istruzione.it/
http://www.ismu.org/
http://noi-italia.istat.it/
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Dal MIUR le linee guida per l’alfabetizzazione degli stranieri 
 

Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca ha elaborato le linee guida per la progettazione dei 
percorsi di alfabetizzazione e di apprendimento della lingua italiana rivolti ai cittadini stranieri. 
Basate sul quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue, le linee guida riguardano 
esclusivamente il livello elementare (A1 di contatto e A2 di sopravvivenza) e intendono consentire all’utenza 
straniera di generare e produrre lingua nel quotidiano e in situazioni semplici di vita familiare, sociale e 
lavorativa. 
L’impianto delle linee guida è stato condiviso con i rappresentanti del Ministero dell’Interno e delle Regioni in 
seno alla definizione dell’Avviso per la presentazione di progetti di formazione civico-linguistica a carattere 
regionale finanziati a valere sul Fondo Europeo per l’Integrazione di cittadini di Paesi terzi (Programma Annuale 
2011 – Azione 1 “Formazione linguistica ed educazione civica”. 
 

  Per approfondire   
 
 

L’impresa in regola, una guida per stranieri realizzata dalla 
prefettura di Firenze 
 

Perché conviene lavorare con regolare contratto? Quali solo le prestazioni di 
cui si ha diritto? Cosa si rischia a impiegare lavoratori in nero? A queste 
domande risponde la guida “L’impresa in regola, vantaggi e opportunità”, 
realizzata dalla prefettura di Firenze e Camera di Commercio per aiutare gli 
stranieri a fare impresa nel rispetto delle regole. 
Il libro è stato presentato presso la Prefettura di Firenze nell’ambito del 
Consiglio Territoriale per l’Immigrazione. All’elaborazione della guida hanno 
partecipato anche Agenzia delle Entrate, direzione provinciale del Lavoro, INPS, 
Azienda Sanitaria di Firenze, insieme a professionisti e consulenti, a conferma 
della efficace collaborazione istituzionale avviata su questo progetto fin dal 
2006.  
L’edizione di quest’anno ha voluto approfondire due tipologie lavorative, quelle 
di parrucchiere e di estetista, perché richiedono particolari requisiti igienico-
sanitari e l’utilizzo di strumenti e prodotti cosmetici, alla sicurezza dei quali, 
infatti, è dedicato un intero capitolo. L’attenzione si sofferma poi sulla 
regolarità di strumenti di precisione e bilance, usati in tanti esercizi 
commerciali, che per legge devono essere sottoposti a verifiche periodiche.  
Infine è stato predisposto un focus sulla vendita in internet di merce contraffatta, che aggira le norme del 
commercio elettronico proponendo prodotti potenzialmente dannosi per la salute del consumatore. 
 
 

http://www.libertaciviliimmigrazione.interno.it/dipim/site/it/assets/circolari/linee_guida_MIUR_prot._236_12.pdf
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/18gennaio2012ter/Impresainregola2012.pdf


 18 

 

In bacheca 
 

 

 
L’Autorità Responsabile del Fondo Europeo 
per l’Integrazione ha realizzato il calendario  
FEI 2012, in corso di distribuzione ai beneficiari 
del Fondo e a tutti gli stakeholder 
nazionali e comunitari impegnati nell’ambito 
dell’integrazione dei cittadini stranieri. 
 
 
 
 

FEI: scadenza Avvisi Territoriali AP 2011 
 

Si ricorda ai soggetti proponenti che intendono presentare proposte progettuali a valere sugli Avvisi Territoriali 
relativi al Programma Annuale 2011 del Fondo Europeo per l’Integrazione di cittadini di Paesi terzi che il termine 
ultimo è stato fissato dall’Autorità responsabile alle ore 18.00 del 21 febbraio 2012. 
 

Oltre tale termine, la procedura telematica accessibile dal sito del ministero dell’Interno 
https://www.fondisolid.interno.it sarà interrotta.   
 

A partire dalle 18:00,01, infatti, tutte le funzioni per il caricamento a sistema delle proposte progettuali saranno 
automaticamente disattivate. 
 

 

 

13 FEBBRAIO 
 

 Il MIUR presenta il rapporto “Alunni con cittadinanza non italiana. Verso l’adolescenza”  

Roma, Viale Trastevere, 76/A –  Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca presenta  - 
Dipartimento per l’Istruzione presenta il rapporto nazionale “Alunni con cittadinanza non italiana. Verso 
l’adolescenza” relativo all’anno scolastico 2010/2011. 

 

20 FEBBRAIO 
 

 Comunicare l’immigrazione. Guida pratica per gli operatori dell’informazione  

Roma, Dipartimento di Comunicazione e Ricerca Sociale Università La Sapienza, Via Salaria 113 –  Il Ministero 
del Lavoro Direzione Generale dell’Immigrazione e il Dipartimento di Comunicazione e Ricerca Sociale Sapienza 
Università di Roma invitano alla presentazione del volume “Comunicare l’immigrazione Guida pratica per gli 
operatori dell’informazione”, realizzato  nell’ambito del progetto"Co-in - comunicare l'immigrazione", co-
finanziato dal Fondo Europeo per l’Integrazione di cittadini di Paesi terzi. 

 

28 FEBBRAIO 
 

  Save the Children dà la parola ai ragazzi con UndeRadio  

Roma, Liceo Croce, Via Bardanzellu 7, h. 09:30 –  La redazione di UndeRadio, la web-radio partecipativa per 
l'integrazione e contro ogni forma di discriminazione, realizzata da Save the Children Italia con Media Aid, 
realizzerà il primo evento pubblico previsto all'interno del progetto “Diversi ma uguali: la parola ai ragazzi”, 
finanziato con fondi FEI. L'iniziativa è promossa insieme alle redazioni scolastiche del Liceo Scientifico Croce, 
Istituto Professionale Vespucci, scuole medie Montale e Balabanoff.  
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http://www.interno.it/mininterno/export/sites/default/it/sezioni/sala_stampa/notizie/immigrazione/fondo_europeo_integrazione/0000074_2011_11_30_avvisi_territoriali.html
http://www.interno.it/mininterno/export/sites/default/it/sezioni/sala_stampa/notizie/immigrazione/fondo_europeo_integrazione/0000074_2011_11_30_avvisi_territoriali.html
https://www.fondisolid.interno.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://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://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://ec.europa.eu/ewsi/en/events/details.cfm?ID_ITEMS=18358
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