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Roma, 19 gennaio 2012

A  seguito  della  pubblicazione  del  regolamento  sull'Accordo  di  Integrazione  tra  lo 
straniero  e  lo  Stato  (vedi  SRMInformLegge  n.  192),  il  Ministero  dell'Interno  – 
Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione ha emanato la  circolare n. 8946 
del 6 dicembre 2011 contenente prime indicazioni operative.

Nella circolare si informa che è in fase di ultimazione un applicativo informatico che 
consenitirà  di  gestire  le  procedure  relative  all'attuazione  dell'Accordo  e  per  la 
realizzazione dell'anagrafe degli intestatari dell'accordo. 

L'applicativo sarà utilizzato dalla Prefettura e dalla Questura e consentirà di stampare 
l'Accordo  da  sottoscrivere  a  seconda  della  tipologia  di  ingresso  e  di  registrare 
l'Accordo stesso. 

Inoltre,  gestirà  l'agenda delle  prenotazioni  per la frequenza ai  corsi  di  formazione 
civica, alla registrazione dei debiti e dei crediti, le funzioni di proroga e sospensione 
dell'Accordo e l'agenda degli appuntamenti per la verifica dei crediti.

Sarà realizzato anche un portale di accesso per lo straniero che potrà verificare lo 
stato del proprio Accordo.

Infine, si rende noto che è in fase di realizzazione un pacchetto formativo, tradotto 
in diverse lingue, che costituirà il contenuto della formazione civica e di informazione 
sulla vita in Italia che varia dalle 5 alle 10 ore e che dovrà essere frequentato dallo 
straniero entro 3 mesi dalla firma dell'Accordo.

Si ricorda che l'Accordo di Integrazione entrerà in vigore a partire dal  10 
marzo 2012.

Per qualsiasi altra informazione siamo a vostra disposizione presso il nostro ufficio al 
numero 06.48905101 o all'indirizzo mail srm@fcei.it
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Siti utili sui temi di asilo e immigrazione

Amnesty International:  http://www.amnesty.it

Arci (Associazione di promozione sociale):  http://www.arci.it

Asgi (Associazione Studi Giuridici sull’Immigrazione):  http://www.asgi.it

Briguglio Sergio:  http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo

Caritas Diocesana di Roma:  http://www.caritasroma.it

Caritas Italiana:  http://www.caritasitaliana.it/ 

CCME (Churches' Commission for Migrants in Europe):  http://www.ccme.be/ 

Cestim (Documentazione dei fenomeni migratori):  http://www.cestim.it

Cir (Consiglio Italiano per i Rifugiati):  http://www.cir-onlus.org

Cds (Associazione Casa dei Diritti Sociali – Focus):  http://www.dirittisociali.org

Cronache di ordinario razzismo (a cura di Lunaria): 

http://www.cronachediordinariorazzismo.org/ 

Ecre (European Consultation on Refugees and Exiles):  http://www.ecre.org

Fortress Europe (Osservatorio sulle vittime dell'emigrazione): 

http://fortresseurope.blogspot.com/ 

Governo:  http://www.governo.it

Ics (Consorzio Italiano di Solidarietà):  http://www.icsitalia.org

Jrs Italia (Jesuit Refugee Service): http://www.centroastalli.it

Medici Senza Frontiere: http://www.msf.it

Picum (Platform for International Cooperation on Undocumented Migrants): 

http://www.picum.org

Save the Children:  http://  www.savethechildren.it/minori/minori_home.htm  

Ucodep (sito sulla politica europea di immigrazione e asilo curato da Chiara Favilli): 

http://www.ucodep.org/banca_dati/argomenti.asp

Unhcr (Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati):  http://www.unhcr.it

Unione Europea:  http://europa.eu/index_it.htm
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Informazione ai sensi del Dlgs. 196/03
Il vostro indirizzo e-mail viene utilizzato esclusivamente per ricevere le nostre news. Esso non sarà comunicato o 
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Cancellazione
Chi non fosse interessato a continuare a ricevere le nostre informazioni, può comunicarlo via e-mail a srm@fcei.it.
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