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In primo piano 
 

 
 

Chiusi gli avvisi pubblici FEI 2011: presentati 922 progetti  
 

Sono 922 le proposte progettuali presentate a valere su 6 avvisi pubblici territoriali relativi al Programma 
annuale 2011 del Fondo Europeo per l'Integrazione di cittadini di Paesi terzi (FEI), per un ammontare di 
risorse stanziate pari a 15.650.000 euro. I progetti presentati sono così ripartiti: 

• 202 progetti presentati sull’azione 1: 'Formazione linguistica ed educazione civica’ (dotazione 

finanziaria pari a 4.000.000 euro); 

• 60 progetti presentati sull’azione 2: ‘Orientamento al lavoro e sostegno all’occupabilità’ (dotazione 

finanziaria pari a 2.250.000 euro); 

• 300 progetti presentati sull’azione 3: ‘Progetti giovanili’ (dotazione finanziaria pari a 4.100.000 euro); 

• 54 progetti presentati sull’azione 4: ‘Promozione dell’accesso all’alloggio’ (dotazione finanziaria pari a 

1.800.000 euro); 

• 262 progetti presentati sull’azione 6: ‘Mediazione sociale e promozione del dialogo interculturale’ 

(dotazione finanziaria pari 2.300.000 euro); 

• 44 progetti presentati sull’azione 8: 'Capacity building: costituzioni di strutture e reti di intervento' 
(dotazione finanziaria pari a 1.200.000 euro). 

 
Così come per le precedenti selezioni, è prevista una fase di pre-valutazione relativa alla conformità dei progetti 
rispetto alla programmazione locale e alle esigenze prioritarie del territorio, effettuata attraverso i pareri 
trasmessi all’Autorità Responsabile del Fondo da Regioni e Consigli Territoriali per l’Immigrazione in merito alle 
proposte progettuali presentate nei territori di propria competenza.  
 
Successivamente, a partire dall’11 aprile, saranno attivati dei tavoli regionali con i referenti di Regioni e CTI al 
fine di fornire alla Commissione di valutazione un esaustivo quadro informativo in merito alle proposte 
progettuali presentate. 
 
 
 

 

http://www.interno.it/mininterno/export/sites/default/it/sezioni/sala_stampa/notizie/immigrazione/fondo_europeo_integrazione/0000074_2011_11_30_avvisi_territoriali.html
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Dalle istituzioni 
 

 

48.806 visti per istruzione e formazione artistica per il 2011/2012 
 

Il Decreto 9 gennaio 2012 del Ministero degli Affari Esteri, di concerto con i ministeri dell'Interno e 
dell'Istruzione, stabilisce in  48.806 il numero massimo di visti di ingresso per l'accesso all'istruzione universitaria 
e di alta formazione artistica, musicale e coreutica degli studenti stranieri per l'anno accademico 2011/2012.  
La ripartizione prevede 41.930 visti per l'accesso ai corsi universitari presso gli atenei statali e non statali 
autorizzati al rilascio di titoli di studio aventi valore legale, e 6.876 visti per l’accesso a istituzioni di Alta 
formazione artistica musicale e coreutica nazionali, statali e non statali, abilitati al rilascio di titoli di studio 
aventi valore legale.  
 

  Per approfondire 

 
 
 

http://www.gazzettaufficiale.biz/atti/2012/20120026/12A00811.htm
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Dall�Europa 
 
 
 
 

L’Europa ha bisogno degli immigrati 
 

Il Consiglio dell’Unione Europea ha trasmesso una linea di condotta intesa a diventare comune agli Stati membri 
e in particolare ai nove capi di Stato del Gruppo Arraiolos, che comprende Italia, Finlandia, Austria, Germania, 
Ungheria, Lettonia, Portogallo, Polonia e Slovenia. 
"L'Europa ha necessità degli immigrati per mantenere il benessere conseguito e i leader politici devono 
astenersi da dichiarazioni che scatenano l'odio", ha dichiarato il segretario generale del Consiglio, Thorbjorn 
Jagland, secondo il quale è arrivato il momento per l'Europa di rispettare gli accordi e offrire accoglienza e 
protezione a milioni di immigrati regolari, nonché di interrompere le politiche di discriminazione contro il 
popolo Rom. 
 
 
 

Nasce il Migration Policy Institute Europe 
 

È stato presentato ufficialmente, alla presenza del Commissario europeo per gli Affari Interni Cecilia 
Malmström, il Migration Policy Institute Europe, un istituto di ricerca indipendente e no-profit che intende 
favorire la corretta comprensione del fenomeno migratorio in Europa e promuovere l’adozione di politiche 
efficaci in tal senso. 
L’MPI Europe realizzerà studi di ricerca e definirà politiche pratiche rivolti ad attori governativi e non che 
intendono conseguire una gestione più efficace dell’immigrazione, dell’integrazione e dei sistemi di asilo, e 
curerà un forum per lo scambio di informazioni sulle pratiche migratorie e di integrazione all’interno dei confini 
dell’Unione Europea e dell’Europa più in generale. 
Le attività dell’istituto si rivolgono anche agli immigrati di recente ingresso, alle famiglie di origine immigrata e 
alle comunità di accoglienza del territorio europeo.  
Secondo il Presidente dell’MPI Europe, nonché Presidente dell’MPI, Demetrios Papademetriou, l’istituto 
assicurerà al contesto europeo una presenza maggiormente significativa nell’ambito della ricerca. Tra i progetti 
già realizzati dall’MPI si segnala il progetto di studio comparativo condotto in partenariato con l’European 
University Institute e finanziato dall’Unione Europea, al fine di analizzare i margini sostanziali di miglioramento 
dei sistemi migratori vigenti in Europa e negli Stati Uniti.  
 

  Per approfondire 
 

 
 
 

http://www.mpieurope.org/
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Dal territorio 
 
 

 

 
Il CTI di Ascoli annuncia un protocollo sull'Accordo d'Integrazione 
 

La Prefettura di Ascoli Piceno e l'ufficio scolastico regionale stipuleranno a breve un protocollo d'intesa per 
l'organizzazione di corsi di educazione civica rivolti ai cittadini stranieri, nel quadro dell'applicazione 
dell'Accordo di Integrazione introdotto nel nostro ordinamento dal decreto del Presidente della Repubblica n. 
179/2011.  
L'intesa è stata annunciata ieri mattina in prefettura nel corso della seduta del Consiglio territoriale per 
l'immigrazione presieduta dal prefetto Graziella Palma Maria Patrizi, che ha convocato l'organismo anche per 
tracciare le linee guida delle future attività.  
Durante la riunione, oltre ad approfondire contenuti e modalità di attuazione dell'Accordo - al quale devono 
aderire gli extracomunitari che entrano in Italia per la prima volta e richiedono il permesso di soggiorno di 
durata almeno annuale - sono anche state diffuse alcune raccomandazioni in materia di discriminazione razziale 
diramate dal Dipartimento pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri. 
 
 
 

A Bergamo un protocollo d'intesa per  l'applicazione dell'Accordo 
d'integrazione  
 

La Prefettura, la Provincia di Bergamo, il Comune Capoluogo, l'Ufficio scolastico provinciale, l'Università degli 
Studi di Bergamo, le Organizzazioni sindacali CGIL,CISL,UIL, Confindustria Bergamo, la Caritas Diocesana, la 
Fondazione Diakonia dell'Isola - Giovanni XXIII, la Cooperativa RUAH e l'Agenzia per l'integrazione della provincia 
di Bergamo hanno sottoscritto un Protocollo d'intesa finalizzato all'applicazione della normativa concernente 
l'Accordo d'integrazione. 
Le parti firmatarie, che operano già da alcuni anni in rete nell'ambito delle attività promosse dal Consiglio 
Territoriale per l'Immigrazione, hanno assunto l'impegno di collaborare al fine di attivare, sul territorio della 
provincia, tutti gli interventi necessari ad attuare la citata normativa, rendendo possibile la realizzazione dei 
reciproci impegni che il cittadino straniero e lo Stato si assumono con la sottoscrizione dell'Accordo 
d'integrazione. 
L'intesa consentirà di garantire un'estesa azione di informazione, formazione e di verifica dei risultati, che si 
prefigge di raggiungere tutti gli stranieri che faranno ingresso regolare per la prima volta nel territorio nazionale 
(valutabili in circa 3.000/4.000 all'anno), accompagnandoli nel percorso d'integrazione, a partire dalla firma 
dell'Accordo d'integrazione fino al rinnovo del permesso di soggiorno.  
Il dispositivo messo in campo sarà immediatamente operativo dal 10 marzo prossimo, data di partenza della 
disciplina dell'Accordo d'integrazione. 
 

http://www.interno.it/mininterno/export/sites/default/it/sezioni/sala_stampa/notizie/immigrazione/0000060_2011_11_12_accordi_integrazione.html
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Insediato il CTI della Prefettura di Monza e della Brianza 
 

Si è tenuta la riunione di insediamento del Consiglio Territoriale per l’Immigrazione della Prefettura di Monza e 
della Brianza.  
Nell’incontro sono stati discussi e delineati il programma dei lavori e le modalità operative del Consiglio 
Territoriale, con gli obiettivi prioritari di monitorare la situazione in progress dell’immigrazione mettendo a 
fattor comune i dati già elaborati dall’Osservatorio regionale e provinciale e dalle banche dati di settore, e di 
conoscere le iniziative intraprese e allo studio, in modo da evitare duplicazioni nelle stesse aree e per favorire la 
circolazione delle informazioni tra tutti i soggetti interessati. 
Presentato nell'occasione un progetto promosso dal Consiglio territoriale, che sarà finanziato dalla locale 
Camera di commercio, rivolto agli attuali ed eventuali imprenditori extracomunitari: si tratta di un modulo di 
insegnamento della lingua italiana usata nei rapporti commerciali e nei contatti che l’imprenditore straniero si 
trova ad instaurare con consulenti, uffici finanziari ed istituti previdenziali. 
La prefettura di Monza e della Brianza gestirà direttamente i test di italiano che debbono essere sostenuti dai 
cittadini extracomunitari per ottenere il permesso di soggiorno di lungo periodo. 
 
 
 

Nasce l’Associazioni Immigrati della Provincia di Terni 
 

"Oggi è un giorno importante per la Provincia di Terni perché i migranti che hanno scelto il nostro territorio 
come la loro nuova casa, persone con storie, identità e culture diverse, si uniscono per un obiettivo comune e da 
ora in poi, attraverso la FAI - Federazione Associazioni Immigrati Provincia di Terni - parleranno con una sola 
voce e così facendo hanno scelto di costruire il futuro delle nuove generazioni insieme a noi”. 
Con queste parole l’Assessorato alle Politiche Sociali della Provincia Terni ha presentato l’Associazione degli 
immigrati, che persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale allo scopo – tra gli altri - di promuovere 
iniziative per favorire l'inserimento e l'integrazione di persone provenienti da Paesi stranieri, apolidi e rifugiati 
politici, nella vita sociale e di lavoro in posizione di uguaglianza con i cittadini italiani. 
 

Di seguito alcune delle finalità specifiche che l’Associazione intende perseguire: 
 

§ sviluppare le relazioni sindacali, sociali, produttive, economiche, diplomatiche, della Provincia di Terni con i 
Paesi rappresentati nell’Associazione stessa. 

 

§ realizzare sportelli in grado di favorire iniziative rivolte a migliorare le condizioni di convivenza e solidarietà 
all'interno delle comunità locali, intercomunali e provinciali, e di padronanza delle situazioni sociali 
individuali nuove. Promozione di cooperative, anche miste, con particolare riferimento ai giovani. 

 

§ favorire il mantenimento dell'identità culturale dell'immigrato e l'incontro con le diverse culture; 
 

§ predisporre le condizioni e gli strumenti atti a promuovere la comprensione dei caratteri della cultura della 
società che li ospita; 

 

§ potenziare la capacità di accogliere della Provincia di Terni. 
 

§ aiuto per l'inserimento dei figli degli immigrati nel sistema scolastico; promozione dei corsi d'italiano e di 
cultura generale per gli adulti con specifico riferimento alla legislazione italiana sul lavoro, ai diritti e ai 
doveri del lavoratore e promozione corsi di lingua madre per gli analfabeti; 

 

§ corsi professionali: per l'inserimento nel nostro mercato del lavoro, per la riqualificazione e valorizzazione 
delle professionalità esistenti anche per un eventuale ritorno volontario nel proprio Paese. 
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Progetti FEI in vetrina 
  
 

Comunicare l’integrazione 
 

Nell’ambito del progetto “CoIn – Comunicare l’integrazione”, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – 
Direzione Generale dell’Immigrazione e delle Politiche di integrazione, ha realizzato un manuale ad uso degli 
operatori della comunicazione, che unisce l’efficacia della grafica a una esposizione corretta dei vari temi 
trattati, ponendosi quale sussidio a disposizione dei giornalisti. Oltre alla pubblicazione del volume, il progetto 
prevede anche una spring school per gli allievi delle scuole di giornalismo e sei seminari territoriali rivolti ai 
giornalisti- il primo dei quali, organizzato di intesa con il Consiglio Territoriale per l’Immigrazione di Perugia, si 
terrà il 6 marzo nel capoluogo umbro. 
La pubblicazione affronta l’immigrazione a tutto campo, dal contesto europeo a quello italiano, a quelli 
territoriali. Dei 32 milioni di stranieri presenti nell’UE (che salgono a quasi 50milioni tenendo conto di quelli 
diventati nel contempo cittadini di uno dei 27 Stati membri), all’Italia spetta la quota di quasi 1/6 (5 milioni di 
presenze). Diventata un fenomeno di massa a partire dagli anni ’90, l’immigrazione negli anni Duemila è 
cresciuta fino a superare i 3 milioni di persone, con flussi simili a quelli che, nell’immediato dopoguerra, 
vedevano gli italiani fuggire da un’Italia distrutta e senza lavoro. Il manuale guida nella rivisitazione cronologica 
delle leggi sull’immigrazione, da quella del 1986, approvata con una maggioranza quasi plebiscitaria, a quelle 
man mano più contrastate del 1990, 1995, 1998, 2002 e 2009, anni nei quali sono sempre state varate anche 
delle regolarizzazioni, non essendo state le quote ufficiali stabilite in precedenza in grado di assorbire e 
incanalare tutte le persone che di fatto si inserivano nel mercato occupazionale.  
Anche se la crisi di questi ultimi anni ha portato a una riduzione delle quote annuali (l’ultima previsione è stata 
di 98.000 unità a dicembre 2009), la popolazione straniera ha continuato a crescere a seguito dei 
ricongiungimenti familiari (attorno ai 100.000 all’anno, un po’ meno nel 2010) e delle nuove nascite (quasi 
80.000 ogni anno). Le acquisizioni di cittadinanza nel 2010 hanno superato le 60.000 unità, includendovi anche i 
minori nati in Italia che hanno presentato la domanda al compimento del 18° anno di età.  
Gli oltre 2 milioni di lavoratori, i 229.000 cittadini stranieri titolari d’impresa, il pluralismo religioso (con 2,5 
milioni di cristiani e 1,4 milioni di musulmani), gli oltre 700.000 alunni iscritti nelle scuole italiane, i 21.000 
matrimoni misti, mostrano come l’immigrazione sia diventata un fenomeno di portata nazionale, seppure con 
impatti differenziati per territorio: si va dal 61,3% del Nord al 25,2% del Centro e al 13,5% del Meridione. L’Istat 
prevede che la presenza straniera nel futuro è destinata ad aumentare, fino a diventare un sesto della 
popolazione complessiva nel 2050.  
L’introduzione ai numeri si accompagna a una presentazione delle buone prassi comunicative in materia di 
immigrazione, dalle diverse trasmissioni della Rai, alle sperimentazioni della carta stampata, alle ormai 
numerosissime testate multiculturali, alle innovazioni portate dai giovani comunicatori appartenenti all’universo 
delle “seconde generazioni”.  
 

  Per approfondire   
 
 
 

http://www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/03B3BBFF-3407-40E0-B2BF-B4B661D1A99E/0/Guida_Comunicare_immigrazione.pdf
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Integrarsi in provincia di Siena 
 

Il progetto IntegrarSI, in corso di realizzazione da parte della Provincia di Siena, ha come finalità la riduzione del 
disagio dei minori e dei giovani stranieri, attraverso la promozione di azioni e interventi di socializzazione e 
apprendimento nei contesti educativi e del lavoro. La strategia adottata prevede l’integrazione nel territorio di 
una rete (in parte già disponibile) di punti di accesso di adolescenti stranieri e delle loro famiglie, attraverso il 
rafforzamento metodologico dei dispositivi di presa in carico e rimando, e la realizzazione condivisa di azioni e 
interventi che finalizzano l’istruzione, la formazione e l’orientamento all’acquisizione delle competenze di 
cittadinanza attiva.  
Il progetto, che si rivolge a 80 giovani stranieri che trovano difficoltà ad inserirsi in percorsi di istruzione, 
formativi e professionali, prevede la realizzazione delle seguenti attività: 
  

• 100 ore di attività di sportello (accoglienza) e di mediazione culturale e linguistica;  
• incontri di informazione e orientamento rivolti ai giovani immigrati finalizzati all’inserimento scolastico e 

formativo;  
• 360 ore complessive in percorsi formativi integrati di alfabetizzazione in lingua italiana ed educazione civica, 

anche con il ricorso all’apprendimento a distanza, attraverso il sistema TRIO della Regione Toscana, e al 
servizio di tutoring della Provincia di Siena;  

• 2 moduli formativi di 80 ore di rafforzamento formativo delle competenze trasversali e professionali;  
• attività di socializzazione e di orientamento e accompagnamento all’inserimento lavorativo per giovani in 

uscita dai percorsi scolastici e formativi;  
• 30 ore di aggiornamento per operatori della rete dell’”integrazione” degli stranieri;  
• sperimentazione di strumenti procedurali di accoglienza e sostegno al successo scolastico; attività di 

organizzazione e produzione di documentazione.  
 
 

Inclusione sociale a Roma con il progetto Karibu 
 

L’obiettivo del progetto KARIBU è quello di promuovere un’azione di sistema per favorire l'inclusione sociale, 
scolastica e professionale di adolescenti e giovani stranieri non comunitari, attraverso lo sviluppo di percorsi di 
integrazione mirati alla prevenzione e/o all’attenuazione di forme di discriminazione e di disagio sociale.  
Il progetto realizzato dal Centro Italiano di Solidarietà agisce attraverso due direttrici principali: la scuola e il 
territorio dei Municipi VII, VIII, X, XI e XII del Comune di Roma.  
All’interno delle 15 scuole secondarie di I° e II° grado che aderiscono al progetto sono in corso di attuazione 
interventi rivolti a gruppi-classe finalizzati alla comprensione delle dinamiche di gruppo e interventi individuali 
e/o familiari, volti a gestire il disagio e favorire l’integrazione. Le attività di formazione sono rivolte a 50 
insegnanti al fine di veicolare il concetto di intercultura e coinvolgere almeno 1000 studenti. 
A livello territoriale è stato attivato già da settembre un Centro di Socializzazione: una struttura psicopedagogica 
per lo svolgimento di attività extrascolastiche quali corsi di italiano, di alfabetizzazione informatica e di recupero 
scolastico, laboratori espressivi (teatro, videofotografia, ceramica) e attività sportive. Tali attività coinvolgono 
circa 40 ragazzi unitamente alle relative famiglie. 
 

 
Perugia, laboratorio di integrazione 
 

Il Comune di Perugia sta attuando il progetto FAMILING con l’obiettivo di raggiungere i giovani stranieri 
partendo dall’esperienza del Centro Servizi Giovani, rafforzando la rete territoriale dei giovani già coinvolti e 
allargando il bacino dei destinatari all’intero territorio della città di Perugia.  
Al fine di rendere le esperienze maturate al CSG una buona pratica ripetibile, sono stati attivati diversi laboratori 
culturali alla base delle attività progettuali. Attraverso tali percorsi il progetto intende favorire la crescita di 
percorsi di “educazione alla pari” che attivino reti sociali di giovani che educano altri giovani (italiani e stranieri) 
e che conducano ad un coinvolgimento diretto delle famiglie straniere. L’implementazione riguarda tutte le reti 
territoriali legate al target attraverso il CSG, le associazioni di stranieri, i consiglieri comunali stranieri aggiunti, la 
consulta comunale per l’immigrazione e per mezzo del neonato (in occasione del progetto FEI “Diritti in città” 
finanziato a valere sull’annualità 2009) Coordinamento Comunale dei Servizi per l’immigrazione.  
 

  Per approfondire  

http://www.comune.perugia.it/canale.asp?id=6947
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L´immigrazione come risorsa integrata e produttiva a Ragusa 
 

Il progetto “Opus Mundi - l´immigrazione come risorsa integrata e produttiva”, in corso di realizzazione da parte 
della Provincia di Ragusa, si propone di attivare una campagna di sensibilizzazione sull’integrazione culturale e 
lavorativa dei cittadini di Paesi terzi nella Provincia di Ragusa. 
Approccio partecipativo, metodo concertativo, innovazione tecnologica, strategie comunicative innovative e 
interattive, gruppo di lavoro multidisciplinare, presidio del territorio con disponibilità logistica, sono i punti 
qualificativi della proposta progettuale, che prevede la realizzazione delle seguenti attività:  
 

1. mappatura territoriale delle aziende, raccolta di testimonianze, racconti e case history;  
2. interviste e questionari rivolti a imprenditori e lavoratori immigrati a sostegno di un’analisi puntuale del 
fenomeno con relativo report statistico;  
3. convegno di apertura con rappresentazione casistica in provincia di Ragusa;  
4. spot televisivo e spot radiofonico volto a sensibilizzare la cittadinanza ed il mondo del lavoro;  
5. documentario audiovisivo su uno spaccato di vita quotidiano con sottotitoli in lingua;  
6. campagna di informazione su tutta la Provincia di Ragusa (manifesti; volantini, brochure);  
7. festa della cittadinanza (seminario, laboratori, appuntamento in piazza);  
8. realizzazione di una guida bilingue sul lavoro rivolta agli immigrati;  
9. servizio di mediazione linguistica culturale per immigrati disoccupati da attivare con ciascun comune partner;  
10. corso di formazione professionale e di sicurezza sul lavoro da attivare con ciascun comune partner;  
11. creazione di un portale web interattivo;  
12. attivazione di un ufficio stampa  
13. ciclo di 6 workshop;  
14. convegno di chiusura. 
 
 
 

A Reggio Calabria una C.A.S.A. per i migranti 
 

C.A.S.A. - Collaborazione e Accompagnamento per Servizi Alloggiativi, è un progetto attuato dal Comune di 
Reggio Calabria al fine di costruire un modello di inclusione abitativa efficace per gli stranieri. 
In particolare il progetto C.A.S.A. intende: 
 

·  Dare risposte alle esigenze informative e di orientamento per i cittadini stranieri. 
·  Gestire i conflitti tre le diverse collettività presenti sul territorio locale. 
·  Promuovere la conoscenza reciproca. 
 

Punto focale del progetto è la strutturazione di un Centro di Competenze all’abitare sociale con il compito di 
principale di promuovere e mettere a punto iniziative, progetti e attività di accoglienza, inclusione sociale e 
sviluppo locale centrati sul diritto alla casa per tutti. Il Centro costituisce il nodo primario di una rete territoriale 
calabrese di soggetti e attori che vogliono costruire e consolidare partenariati attivi per lo sviluppo e la 
condivisione di buone pratiche di accompagnamento all’inserimento abitativo e promozione dell’integrazione 
sociale. 
Attraverso il Centro si intende mettere a disposizione della rete territoriale e delle relative amministrazioni 
l’expertise già maturata, la diffusione di informazioni, buone prassi e opportunità di integrazione, la mappatura 
del territorio al fine dell’housing sociale, l’accesso e la fruizione al data base alloggi, l’orientamento e il supporto 
al fund raising. 
Il progetto C.A.S.A. è suddiviso in tre fasi: 
 

1. Avvio. In questa fase si realizza la progettazione puntuale delle attività e gli strumenti di sensibilizzazione 
del progetto. Si avvia anche l’attività di contatto con i soggetti interessati. 

2. Attuazione. Durante questa fase si attuano i servizi alla persona, la mediazione culturale ed i percorsi 
formativi sulle tematiche dell’intercultura. È anche la fase di mappatura e costruzione del modello di 
funzionamento dell’abitare sociale. 

3. Conclusione. Pubblicazione e diffusione del modello costruito. 
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I dati  
 
Presentato il rapporto Cnel sugli indici di integrazione sociale  
 

Sono Friuli Venezia Giulia, Toscana e Umbria le prime tre regioni italiane che offrono le migliori condizioni 
generali di inserimento socio-occupazionale per i cittadini immigrati. Questo il risultato dell’ottavo “Rapporto 
sugli indici di integrazione sociale degli stranieri in Italia” del Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro – 
CNEL, che mette a confronto l’attrattività dei territori – ovvero la capacità di una regione di porsi come “polo di 
attrazione” per gli immigrati – con l’inserimento sociale e occupazionale degli stranieri.  
In termini generali, sono 7 le regioni caratterizzate da un alto indice di integrazione, mentre 9 regioni rientrano 
nella categoria “media” e 4 nella categoria bassa. 
Le prime 10 province per indice di integrazione sono: Trieste, Prato, Reggio Emilia, Gorizia, Pordenone, 
Macerata, Vicenza, Rimini e Piacenza. 
 

 

  Per approfondire  

 

 

UNAR: crescono le segnalazioni che riguardano media e Web 
 

Secondo l’Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali – UNAR, nel corso del 2011 su un campione di 1.000 casi 
il 22,4% ha riguardato il settore dei media (rispetto al 12,4 % delle 373 istruttorie registrate nel 2009) e di questi 
l’84% è relativo a  fenomeni di xenofobia o razzismo sul Web. 
Negli ultimi tre anni è cresciuto “esponenzialmente” il numero di siti, blog e post oscurati o rimossi dalla Polizia 
Postale, nonché le segnalazioni di reato all’autorità giudiziaria per incitamento all’odio razziale da parte 
dell’Unar. "Rammentiamo – sottolinea il direttore dell'Unar Massimiliano Monnanni – che, secondo la 
normativa vigente, chi propaganda o istiga a commettere atti di discriminazione basati su superiorità e odio 
razziale o etnico compie un reato e l’Unar, una volta accertata l’effettiva consistenza della segnalazione ricevuta 
tramite il o il numero verde 800 90 10 10, non mancherà di provvedere ad attivare la Polizia Postale o l’Autorità 
giudiziaria, così come peraltro ormai dal 2010 fa in piena autonomia e anche in assenza di segnalazioni da parte 
di terzi, sulla base della quotidiana rassegna stampa e del costante monitoraggio di siti, social network e di 
internet in generale del nostro Contact Center”.   
L’Unar, inoltre, lancia un appello al Parlamento italiano perché provveda quanto prima alla ratifica del 
Protocollo addizionale alla Convenzione del Consiglio d’Europa sul Cybercrime, sottoscritto il 9 novembre 2011 
dal governo italiano e che, oltre a rafforzare il quadro giuridico in materia di reati a sfondo razzista e xenofobo 
perpetrati via internet, consentirà alle autorità di polizia e giudiziaria di operare con piena efficacia anche sui siti 
xenofobi e razzisti operanti al di fuori del territorio nazionale. 
 

  Per approfondire   

http://www.libertaciviliimmigrazione.interno.it/dipim/site/it/assets/pubblicazioni/VIII_20Rapportox1x.pdf
http://www.unar.it/
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Presentato il Rapporto 2011 sull’immigrazione in Lombardia 
 

L’Osservatorio Regionale per l’integrazione e la multi etnicità (Orim) ha presentato l’undicesima indagine 
sull’immigrazione in Lombardia, realizzata grazie anche alla collaborazione della rete dei dodici Osservatori 
Provinciali.  
Il Rapporto 2011 “Gli immigrati in Lombardia” fornisce un aggiornamento puntuale del quadro demografico 
della popolazione straniera in Lombardia e delle sue principali caratteristiche socio-economiche, con un 
dettaglio di analisi a livello locale. Lo studio illustra anche i principali esiti delle ricerche concernenti la 
partecipazione degli stranieri ai settori lavorativo, sanitario e scolastico e affronta aspetti specifici connessi al 
fenomeno migratorio, quali: l’accoglienza, l’associazionismo, le condizioni abitative, la devianza, la normativa, il 
monitoraggio dei progetti territoriali e di quelli interculturali. 
Così come evidenziato dal sottotitolo del convegno, “Famiglia motore di coesione sociale”, il rapporto affronta 
più da vicino la dimensione familiare, che sta assumendo sempre più importanza, in termini quantitativi ma 
soprattutto relazionali. Per questo motivo si è dedicato a questo tema un approfondimento ad hoc e 
un’attenzione trasversale da parte di tutti i settori di ricerca dell’Osservatorio. Tra le novità di quest’anno, 
inoltre, si evidenzia anche la pubblicazione di una ricerca sulla tratta e sulle vittime di sfruttamento. 
Tutti gli studi alla base del Rapporto sono consultabili on-line sul sito www.orimregionelombardia.it, dal quale è 
possibile accedere anche alle serie storiche, ai materiali delle ricerche precedenti e alle banche dati Strutture di 
accoglienza, Progetti territoriali, Scuola e Progetti interculturali, Associazioni di migranti e Salute. 
 

  Per approfondire 
 
 
 

Dall’ISS un convegno sui disturbi dei migranti 
 

Oltre 7 stranieri su 10 in Italia vivono in condizioni di grave disagio e più 1 su 10 soffre di un disturbo post 
traumatico da stress. Sono alcuni dei dati emersi dall'undicesimo convegno dell’Italian National Focal Point - 
Infectious Diseases and Migrant, tenutosi presso l’Istituto Superiore di Sanità.  
"Su un campione di 391 migranti visitati nel servizio di medicina generale del poliambulatorio Caritas di Roma 
per persone in condizione di fragilità sociale (immigrati non inseriti e richiedenti asilo), il 73,65% riporta gravi 
difficoltà di vita in Italia e più del 10% soffre di un disturbo post traumatico da stress (Ptsd) - spiega Enrico 
Garaci, presidente dell’Iss. Inoltre, per ogni difficoltà post-migratoria in più, il rischio relativo di avere un Ptsd 
aumenta di 1,19 volte". 
Le difficoltà riscontrate riguardano ambiti di natura sociale, lavorativa, abitativa, di accesso alle cure e di 
discriminazione. A questo si aggiunge poi la preoccupazione per le famiglie lasciate in patria, lontane.  
Tali fattori traumatizzanti possono far insorgere o peggiorare i sintomi del disagio psicologico, che si traduce in 
uno stato emotivo di forte allarme. 
"Le persone in questo stato hanno grandi difficoltà nella vita quotidiana - sottolinea Massimiliano Aragona, 
psichiatra del progetto Caritas Ferite Invisibili. Perciò sono più vulnerabili, da proteggere e curare, altrimenti 
possono avere serissime difficoltà a integrarsi nel tessuto della nostra società". 
 

  Per approfondire  

http://www.orimregionelombardia.it/
http://www.orimregionelombardia.it/index.php?c=535
http://www.iss.it/urcf/emer/cont.php?id=16&lang=1&tipo=11
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Giovani lavoratori stranieri in uno studio della Fondazione Moressa 
 

La precarietà sembra solo sfiorare i giovani stranieri che sono 
inquadrati con contratti più stabili rispetto ai propri coetanei 
italiani, lavorano di più ma sono pagati di meno. Sono disposti a 
lavorare in orari più disagiati (specie di sera), svolgono mansioni 
non adeguate al proprio titolo di studio (sono cioè 
sottoinquadrati), sono in prevalenza operai, e se disoccupati 
trovano lavoro prima. Questi alcuni dei risultati di uno studio 
condotto dalla Fondazione Leone Moressa che ha confrontato la 
struttura occupazionale dei giovani stranieri con quelle dei 
giovani italiani in età compresa tra i 15 e i 30 anni nel primo 
semestre 2011. 
La presenza dei giovani stranieri nel mercato del lavoro. In Italia 
si contano 455mila giovani stranieri occupati e quasi 95mila 
disoccupati. Questo permette di calcolare un tasso di 
occupazione giovanile straniero del 44,5%, superiore di gran 
lunga rispetto a quello dei giovani italiani (32,5%) e un tasso di 
disoccupazione del 17,2%, inferiore a quello dei coetanei italiani 
(20,4%). Ma nel territorio nazionale si evidenziano caratteristiche 
occupazionali diverse, a causa principalmente della crisi in atto: 
in molte delle regioni del Nord e in alcune del Centro infatti si 
evidenziano livelli di disoccupazione più elevati tra i giovani 
stranieri che tra i giovani italiani.  
La struttura occupazionale dei giovani lavoratori stranieri. I 
giovani lavoratori stranieri sono inquadrati più degli italiani con 
contratti di lavoro stabili: infatti su 100 stranieri occupati, appena 
26 ha un contratto di lavoro atipico (cioè a tempo determinato o 
di collaborazione), mentre per gli italiani si tratta di 33. Il 
contratto a tempo indeterminato è più frequente tra i lavoratori 
stranieri dal momento che il 64% di essi dimostra di avere il posto 
fisso, dieci punti in meno rispetto agli italiani (53,3%). Gli stranieri 
in oltre l’80% dei casi ricoprono professioni da operaio (si tratta 
della metà per gli italiani) e guadagnano 939 € netti al mese, 70€ 
in meno dei coetanei italiani. Nella maggior parte dei casi (64,4%) 
essi ricoprono professioni di media specializzazione, e quasi il 
30% ricopre professioni non qualificate; inoltre gli stranieri 
mostrano un livello di scolarizzazione più basso rispetto ai giovani 
italiani (il 48,3% di essi ha al massimo la licenza media). In media 
gli stranieri rimangono senza lavoro per un anno (12,3 mesi), 
cinque in mesi in meno rispetto agli italiani (17,3 mesi). 
La qualità del lavoro giovanile. Pur mostrando livelli di istruzione 
medio-bassi, i giovani stranieri, molto più degli italiani, possiedono titoli di studio più elevati rispetto a quelli 
prevalentemente richiesti dal mercato del lavoro per svolgere quella professione. In particolare il 36,0% dei 
giovani stranieri è sottoinquadrato, mentre per gli italiani la quota scende al 27,7%. Lavorare in orari disagiati è 
comune a molti giovani stranieri. Alcune peculiarità si osservano in merito al luogo abituale di lavoro dei giovani 
occupati: gli stranieri, più degli italiani, lavorano vicino a casa, ossia nel proprio comune di residenza (64,7% vs 
53,7%). 
La provenienza dei giovani occupati stranieri. Quasi un terzo dei giovani occupati stranieri è rumeno, seguiti da 
albanesi (16,6%), marocchini (6,1%) e moldavi (3,5%). Complessivamente i primi 10 Paesi di provenienza più 
numerosi coprono il 74,2% di tutte le nazionalità rappresentate nel ventaglio etnico del mercato del lavoro 
giovanile. 
 

  Per approfondire 
 
 

http://www.fondazioneleonemoressa.org/newsite/2012/02/il-posto-fisso-e-dei-giovani-stranieri-e-non-degli-italiani/
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Gli approfondimenti 
 
  

Da MLPS, INPS e ISTAT il secondo Rapporto sulla Coesione Sociale 
 

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con l'Inps e l’Istat, ha presentato 
il secondo Rapporto sulla Coesione Sociale 2011. 
Il rapporto si compone di due volumi. Il primo è una guida ai principali indicatori 
utili a rappresentare la situazione nel nostro Paese e la sua collocazione in 
ambito europeo. L'obiettivo è quello di fornire, in modo particolare ai policy 
maker, le indicazioni basilari per conoscere le situazioni economiche e sociali 
sulle quali intervenire per migliorare le condizioni di vita delle persone. 
Il secondo volume si compone di una serie di tavole statistiche che offrono dati, 
generalmente aggiornati al 2010, articolati a diversi livelli territoriali per 
consentire comparazioni regionali e internazionali. A questo fine sono state 
utilizzate indagini statistiche ed archivi amministrativi nazionali (di fonte Inps, 
Ministero del Lavoro e Istat) e fonti internazionali (Eurostat e Ocse). 
Le informazioni sono organizzate in tre sezioni: Contesti, che riporta tre quadri informativi di scenario sui 
contesti socio-demografico, economico e del mercato del lavoro. Famiglia e coesione sociale, in cui si 
rappresentano alcuni fenomeni rilevanti - capitale umano, conciliazione tempo di lavoro e cura della famiglia, 
povertà. Spesa ed interventi per la coesione sociale, con dati sulla spesa sociale delle amministrazioni pubbliche, 
sulla protezione sociale, sulle politiche attive e passive del mercato del lavoro, sui servizi sociali degli Enti locali. 
A breve i dati sulla coesione sociale confluiranno in un data warehouse dedicato, consultabile online dai siti dei 
tre Enti che hanno contribuito alla sua realizzazione. 
 

  Per approfondire   
 
 

Immigrazione irregolare in calo secondo il IV rapporto EMN 
 

C'è una relazione inversamente proporzionale tra l'andamento dei visti nazionali 
rilasciati dall'Italia, in aumento del 17% dal 2001 (186.167) al 2010 (218.318), e i 
dati sull'immigrazione irregolare che invece risultano in calo progressivo. 
Le presenze irregolari possono ritenersi attualmente dimezzate rispetto alla 
stima di poco meno di 1 milione di irregolari presenti in Italia all'inizio degli anni 
2000. Al 1° gennaio 2011 la percentuale di irregolari era intorno al 10% sui quasi 
5 milioni di cittadini stranieri regolarmente presenti in Italia. C'è da ricordare 
che la regolarizzazione del 2002 e, soprattutto, quella di colf e badanti del 2009, 
hanno contribuito a ridurre il fenomeno. Che continua a verificarsi non tanto in 
ingresso quanto nella fase successiva alla scadenza del primo visto. 
Lo dicono i dati del IV Rapporto dell'European Migration Network (EMN)- Punto 
di contatto nazionale per l'Italia su 'Canali migratori. Visti e flussi irregolari'. 
La politica dei visti d'ingresso è in effetti, secondo il rapporto, un fattore 
importante nelle politiche migratorie, soprattutto dopo l'entrata in vigore del 
codice dei visti di Schengen, nell'aprile 2011, finalizzato a favorire i canali 
dell'ingresso regolare. Si tratta, dunque, di una 'leva' che, insieme ad altri strumenti come il contrasto ma anche 
gli accordi bilaterali con i Paesi di provenienza e l'incentivazione dei progetti di sviluppo, aiuta a equilibrare il 
bisogno di collocare manodopera dei Paesi di provenienza e quello del Paese che accoglie di rispettare la propria 
programmazione. 
Il rapporto fornisce indicazioni su come ridurre sempre più il fenomeno dell'immigrazione irregolare, in parte 
presente in tutti i Paesi Ue, attraverso le leve già descritte e fa riferimento a 3 casi di studio: Albania, Paese con 
il quale hanno funzionato le buone prassi di cooperazione bilaterale; Moldavia, per i cittadini della quale l'Italia è 
la prima meta, ma che ha cooperato per incanalare i flussi nella regolarità; il Senegal, con il quale l'Italia e l'Ue 
intendono stringere accordi in materia. 
Secondo le cifre del rapporto, infine, le motivazioni dei visti nazionali che incidono maggiormente nel 2010 sono 
famiglia e lavoro, anche se meno del passato, a causa della crisi occupazionale in corso. Sono in netta 
diminuzione nella serie storica 2001-2010 anche le espulsioni e i rimpatri (rispettivamente 46.955 nel 2010 
rispetto ai 90.160 del 2001 e 4.890 nel 2010 a fronte dei 32.000 del 2001). 

http://www.lavoro.gov.it/Lavoro/Notizie/20120213_RCS_2011.htm
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