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In primo piano 
 

 
FEI, dal 19 ottobre è possibile presentare le proposte progettuali a 
valere sull’AP 2012. Ecco le principali novità 
 

Sono stati pubblicati gli avvisi pubblici per la realizzazione di progetti a valenza territoriale finanziati dal Fondo 
Europeo per l’Integrazione di cittadini di Paesi terzi nell’ambito del Programma Annuale 2012.  

Gli avvisi pubblici attengono alla presentazione di progetti a valere sulle seguenti azioni: 

Azione 1 - “Formazione linguistica ed educazione civica” - Euro 1.500.000,00 (IVA inclusa)  

Azione 2 - “Orientamento al lavoro e sostegno all’occupabilità” - Euro 2.500.000,00 (IVA inclusa)  

Azione 3 - “Progetti giovanili” - Euro 4.000.000,00 (IVA inclusa)  

Azione 5 – “Mediazione interculturale” – Euro 2.000.000,00 (IVA inclusa) 

Azione 6 - “Mediazione sociale e promozione del dialogo interculturale” – Euro 3.000.000,00 (IVA 
inclusa)   

Azione 6 – “Mediazione sociale e promozione del dialogo interculturale” – Avviso Pluriennale - Euro 
500.000,00 (IVA inclusa)  

Azione 7 - “Capacity building” - Euro 2.000.000,00 (IVA inclusa).  
 

A partire dal 19 ottobre 2012, ed esclusivamente mediante procedura telematica, i soggetti proponenti 
potranno presentare le proposte progettuali accedendo tramite il sito del Ministero dell’Interno 
https://www.fondisolid.interno.it, e dovranno a tal fine dotarsi di casella di posta elettronica certificata (PEC) e 
firma digitale. 

Le proposte progettuali dovranno essere presentate entro le ore 18:00 del 7 dicembre 2012. 

Si rimanda, infine, alla Procedura di Help Desk per la richiesta di informazioni in sede di proposizione delle 
proposte progettuali.  

* * * 

Rispetto ai precedenti avvisi pubblici, si evidenzia la seguente novità nel processo di presentazione delle 
proposte progettuali: 

Se il Soggetto Proponente Unico o il Capofila di Soggetto Proponente Associato è ricompreso tra i soggetti di cui 
agli artt. 52 e 53 del  D.P.R. n. 394/1999 (Regolamento recante norme di attuazione del Testo unico 
dell’Immigrazione), deve essere iscritto, alla data della pubblicazione dell’Avviso, alla prima sezione del 
Registro di cui all’art. 42 del Testo Unico sull’immigrazione - D. Lgs. 25.07.1998 n. 286. 

  Per approfondire 

http://www1.interno.gov.it/mininterno/export/sites/default/it/assets/files/24/2012_10_02_Avviso_FEI_2012_az.1_in_firma.pdf
http://www1.interno.gov.it/mininterno/export/sites/default/it/assets/files/24/2012_10_02_Avviso_FEI_2012_az.2_in_firma.pdf
http://www1.interno.gov.it/mininterno/export/sites/default/it/assets/files/24/2012_10_02_Avviso_FEI_2012_az.3_in_firma.pdf
http://www1.interno.gov.it/mininterno/export/sites/default/it/assets/files/24/2012_10_02_Avviso_FEI_2012_az.5_in_firma.pdf
http://www1.interno.gov.it/mininterno/export/sites/default/it/assets/files/24/2012_10_02_Avviso_FEI_2012_az.6_in_firma.pdf
http://www1.interno.gov.it/mininterno/export/sites/default/it/assets/files/24/2012_10_02_Avviso_FEI_2012_az.6_in_firma.pdf
http://www1.interno.gov.it/mininterno/export/sites/default/it/assets/files/24/2012_10_02_Avviso_FEI_2012_az.6_pluriennale_in_firma.pdf
http://www1.interno.gov.it/mininterno/export/sites/default/it/assets/files/24/2012_10_02_Avviso_FEI_2012_az.6_pluriennale_in_firma.pdf
http://www1.interno.gov.it/mininterno/export/sites/default/it/assets/files/24/2012_10_02_Avviso_FEI_2012_az.7_in_firma.pdf
https://www.fondisolid.interno.it/
http://www1.interno.gov.it/mininterno/export/sites/default/it/sezioni/sala_stampa/notizie/immigrazione/fondo_europeo_integrazione/2012_10_02_avvisiFEIpaesiterzi.html
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FEI, approvati i progetti territoriali per il Programma Annuale 2011  
 

A fronte di 1.168 proposte progettuali presentate, sono complessivamente 99 i progetti a valenza territoriale 
finanziati relativamente al programma annuale 2011 del Fondo Europeo per l’Integrazione di Cittadini di Paesi 
terzi, per un totale di € 16.650.000,00. 
Il numero di progetti finanziati ripartiti per singola Azione: 

§ Azione 1 - “Formazione linguistica ed educazione civica” – 26 progetti 

§ Azione 2 - “Orientamento al lavoro e sostegno all’occupabilità” – 11 progetti 

§ Azione 3 - “Progetti giovanili” – 21 progetti 

§ Azione 4 - “Promozione dell’accesso all’alloggio” – 10 progetti 

§ Azione 5 - “Informazione, comunicazione e sensibilizzazione” –6 progetti 

§ Azione 6 - “Mediazione sociale e promozione del dialogo interculturale” – 15 progetti 

§ Azione 8 - “Capacity building” – 8 progetti  

§ Azione 9 - “Scambio di esperienze e buone pratiche” – 2 progetti 

  Per approfondire   
 
 
 
 

FEI 2011: approvati alle Prefetture 17 progetti  
 

A seguito della Circolare 3746 del 29 maggio 2012, la Autorità Responsabile del Fondo Europeo per 
l’Integrazione di cittadini di Paesi terzi ha approvato 17 progetti che saranno realizzati dalle Prefetture a valere 
sul Programma Annuale FEI 2011, Azione 8 “Capacity Building”, con l’obiettivo di migliorare la governance 
locale degli interventi di inclusione sociale dei cittadini stranieri e di attivare servizi mirati ed innovativi. 
 

 
 

http://www.interno.gov.it/mininterno/export/sites/default/it/assets/files/21/0283_Programma_annuale_Fei_2011.pdf
http://www.interno.gov.it/mininterno/export/sites/default/it/temi/immigrazione/Fondo_Europeo_per_lxIntegrazione_di_cittadini_di_Paesi_Terzi.html
http://www1.interno.gov.it/mininterno/export/sites/default/it/sezioni/sala_stampa/notizie/immigrazione/fondo_europeo_integrazione/0000038_2012_06_01_FEI_-_circolare_alle_prefetture.html
http://www1.interno.gov.it/mininterno/export/sites/default/it/sezioni/sala_stampa/notizie/immigrazione/fondo_europeo_integrazione/2012_10_11_Fei_approvazione_progetti_prefetture.html_1562036125.html
http://www.interno.it/mininterno/export/sites/default/it/assets/files/21/0283_Programma_annuale_Fei_2011.pdf
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Dalle istituzioni 
 

 

134.576 domande inviate per la regolarizzazione dei lavoratori 
stranieri 
 

Iniziata alle 8 del 15 settembre, si è conclusa alle 24 del 15 ottobre la procedura, tutta sul web, per la 
presentazione della dichiarazione di emersione del rapporto di lavoro irregolare a favore di lavoratori stranieri. 
Le domande generate alla mezzanotte dal sistema informatico sono state 134.576. 
 

Una circolare congiunta ministero dell’Interno-ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali aveva fornito le 
indicazioni operative sulla procedura, per la quale non erano state fissate quote massime di ammissione. 
 

Lo Sportello unico per l'Immigrazione, ricevute le domande dal sistema informatico del Dipartimento per le 
libertà civili e l’immigrazione del ministero dell’Interno, provvede ad acquisire dalla questura e dalla Direzione 
territoriale del lavoro i previsti pareri sulla dichiarazione di emersione.  
 

Ricevuti i pareri, lo Sportello convocherà le parti per gli ulteriori adempimenti. 

 
 
Per i lavoratori altamente qualificati arriva la ‘Carta blu Ue’ 
 

Con l’emanazione del decreto legislativo n. 108 del 28 giugno 2012, l’Italia riconosce lo status di “lavoratore 
altamente qualificato” a quei cittadini stranieri in possesso di un titolo di istruzione superiore almeno triennale, 
rilasciato dall’autorità competente nel Paese dove è stato conseguito, oppure di una qualifica professionale 
superiore riconosciuta in Italia.  
 

Il Decreto (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 171 del 24 luglio 2012) dà attuazione alla direttiva 2009/50/CE 
sulle condizioni di ingresso e soggiorno di cittadini di Paesi terzi che intendono svolgere lavori altamente 
qualificati, i quali, a partire dall’8 agosto 2012, non dovranno attendere i decreti flussi e rientrare nelle quote 
previste per il Paese di provenienza per entrare nel nostro Paese, ma potranno ricevere un nuovo permesso di 
soggiorno denominato “Carta blu Ue”. 
 

Il questore può autorizzarli a svolgere attività professionali dopo aver stipulato un contratto di lavoro almeno 
annuale. Il permesso ha una validità biennale, nel caso di contratto a tempo indeterminato, altrimenti avrà la 
stessa durata del rapporto di lavoro. 
 

Divieto assoluto per i primi due anni a svolgere attività lavorative diverse da quelle “altamente qualificate”. I 
cambiamenti di datore di lavoro devono essere autorizzati dalle competenti Direzioni Territoriali del Lavoro.  
 
 
 

Permesso di soggiorno di almeno un anno se lo straniero perde il 
lavoro 
 

Se un lavoratore straniero subordinato perde il posto di lavoro, anche per dimissioni, il suo permesso di 
soggiorno rimane valido per almeno un anno. In sostanza, il lavoratore, dopo la perdita dell'occupazione, può 
essere iscritto nelle liste di collocamento per tutta la residua validità del permesso e comunque, salvo che si 
tratti di permesso stagionale, per un periodo non inferiore a un anno. 

L'estensione del periodo di validità del permesso di soggiorno 'per attesa occupazione' da 6 a 12 mesi è una 
delle novità introdotte dalla riforma del mercato del lavoro (legge 28 giugno 2012, n. 92, pubblicata sulla 
Gazzetta ufficiale n.153 del 3 luglio), in vigore dal 18 luglio scorso.  

La norma, contenuta nell'articolo 4, comma 30, del provvedimento, modifica la disciplina prevista dal Testo 
unico sull'immigrazione (articolo 22, comma 11) nell'ottica di potenziare il contrasto all'immigrazione irregolare, 
non solo ampliando di 6 mesi il periodo concesso per cercare un nuovo lavoro, ma estendendolo di fatto a tutta 
la durata della prestazione di sostegno al reddito (trattamento di disoccupazione o indennità di mobilità) 
eventualmente percepita, nel caso in cui sia superiore a un anno. 

Le nuove norme, inoltre, prevedono la possibilità, per il lavoratore che presenti determinati requisiti reddituali, 
di ottenere ulteriori rinnovi del permesso di soggiorno per attesa occupazione. 

http://www.interno.gov.it/mininterno/site/it/sezioni/servizi/legislazione/immigrazione/legislazione_108.html
http://www.interno.gov.it/mininterno/site/it/sezioni/servizi/legislazione/immigrazione/legislazione_200.html?pageIndex=11
http://www.interno.gov.it/mininterno/site/it/sezioni/servizi/legislazione/immigrazione/legislazione_200.html?pageIndex=11
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Dall�Europa 
 
 
 
 

Finanziate le Azioni Comunitarie FEI 2011 
 

Con riferimento agli avvisi pubblici relativi alle Azioni Comunitarie finanziate a valere sul Fondo Europeo per 
l’Integrazione 2011, la Commissione Europea ha approvato 9 delle 122 proposte progettuali presentate, a fronte 
di un budget pari a € 4.955.000.  

Di seguito l’elenco dei progetti finanziati, tra cui figurano anche tre soggetti italiani: 

PROPONENTE NOME DEL PROGETTO
CONTRIBUTO 

COMUNITARIO RICHIESTO €

European University Institute (IT)
Researching third country nationals’ integration as a three-
way process. Immigrants, countries of emigration and 
countries of immigration as actors of integration

1.491.141,69

Eurocities (BE) ImpleMentoring – City to city support for migrant integration 540.653,50

CJD -Christliches Jugenddorfwerk
Deutschlands (DE)

Diversity in Political Parties’
Programmes, Organisation and
Representation

641.503,44

Centro Internazionale di Formazione
dell'Organizzazione Internazionale 
del Lavoro (IO)

European Migrant Integration Academy - an integrated 
research and cooperative learning project to reinforce 
integration capacities in European cities

660.658,05

ACRA- Cooperazione Rurale in 
Africa e America Latina (IT)

Behind the threshold - Improving
migrants integration through economic
and financial skills and knowledge

747.808,02

Istituto Don Calabria (IT)
NET FOR U - NEeds Tackling and
Networks FOR Unaccompanied minors integration

645.480,00

ČLOVĚK V TÍSNI,
O.P.S (CZ)

Face 2 Face: Facilitating dialogue
between migrants and European citizens

400.124,30

Verein Multikulturell (AT) Feel it! - Feel the Difference 443.775,65

International Organization for 
Migration (IO)

Grassroots Integration through
Volunteering

489.594,21

 
 

  Per approfondire   

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/financing/fundings/migration-asylum-borders/integration-fund/calls/eifca2011callforproposalslistofproposalsselectedforfunding_en.pdf
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Pubblicato il rapporto 2011 dell’European Asylum Support Office 
 

L’European Asylum Support Office (EASO) ha 
pubblicato il primo “Rapporto annuale sulla 
situazione dell’asilo nell’Unione Europea”, con un 
focus sulle aree che hanno visto il coinvolgimento 
dell’EASO nel corso del 2011.  
 

Il rapporto prende in esame anche le attività 
svolte dall’Ufficio ad un anno dalla sua istituzione, 
in un contesto in cui il tema dell’asilo è stato in 
cima all’agenda dell’Unione europea.  
 

Gli eventi internazionali, ad esempio, e in 
particolare la cosiddetta “primavera araba”, 
hanno provocato migrazioni inaspettate su larga 
scala: a seguito della caduta dell’ex Presidente 
Ben Ali, oltre 24mila tunisini hanno raggiunto le 
coste italiane in un lasso di tempo molto breve; la 
guerra civile in Libia ha innescato uno dei più 
massicci sfollamenti dai tempi della guerra nell’ex 
Jugoslavia, portando circa 28mila persone di varia 
nazionalità sul territorio italiano; in Siria decine di migliaia di persone sono fuggite dal Paese, e diverse migliaia 
hanno cercato rifugio in Europa, principalmente in Germania.  
 

  Per approfondire   

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-is-new/news/news/2012/20120720_en.htm
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Dal territorio 
 

Nella prefettura di Firenze in arrivo i mediatori culturali 
 

Dieci mediatori culturali in dieci lingue diverse saranno operativi presso lo Sportello unico per l’immigrazione 
della prefettura di Firenze, grazie ad un progetto finanziato dal Fondo Europeo per l’Integrazione. 
 

“Sono molto soddisfatto – ha detto il prefetto Luigi Varratta – che il nostro progetto sia stato selezionato. E’ la 
prima volta che le prefetture possono partecipare direttamente a questo programma europeo di integrazione. I 
mediatori svolgono una funzione indispensabile: aiutano a comunicare in modo chiaro e semplice e a far 
comprendere meglio come si muove la complessa macchina burocratica”. 
 

Veri e propri 'facilitatori della comunicazione' per aiutare gli stranieri a orientarsi meglio nella macchina 
amministrativa, i mediatori saranno professionisti madrelingua nelle relazioni con l’utenza straniera. Saranno 
interpreti nelle lingue maggiormente utilizzate nei contatti con i cittadini extra-UE: cinese, arabo, albanese, 
indiano, cingalese, filippino, bangla, russo, urdu e spagnolo. Con la loro collaborazione verrà anche redatto 
materiale informativo nelle diverse lingue, sia in formato cartaceo che online. 
 

Nei prossimi giorni verranno attivate le procedure di gara per selezionare la ditta fornitrice del servizio di 
mediazione linguistico-culturale. 
 
 
 

Partito ad Asti 'Anima mundi', primo corso per animatori 
multiculturali 
 

Italia, Marocco, Romania, Bosnia, Macedonia, Cuba, 
Albania, Senegal. Sono i Paesi di provenienza delle 28 
persone - 25 donne e 3 uomini, dai 20 ai 52 anni - 
selezionati per partecipare al primo corso per animatori 
multiculturali 'Anima Mundi', presentato sabato scorso 
ad Asti alla Casa diocesana Famiglia. 
 

Il corso, avviato il 6 ottobre fino al 16 marzo 2013, è 
articolato in 5 moduli didattici su: creazione del gruppo, 
comunicazione interculturale, immigrazione e sue 
implicazioni sociali, riconoscere e gestire il conflitto, 
mediazione interculturale. Il presupposto di partenza è la 
società sempre più multiculturale. L'obiettivo è formare 
operatori che valorizzando le loro 'differenze' - di 
nazionalità, sociali e generazionali - sappiano organizzare 
attività ricreative e 'aggreganti' per bambini e ragazzi 
presso strutture come centri estivi, associazioni, 
cooperative, a tutto vantaggio dello scambio e 
dell'integrazione oltre le apparenti barriere come una 
lingua, una cultura o una religione diverse. 
 

Organizzato dal Consultorio 'Francesca Baggio' in 
collaborazione con la prefettura di Asti, il comune, il 
Centro italiano femminile-sede di Asti, la cooperativa 
Jokko, e cofinanziato dal Centro servizi volontariato (Csv) 
di Asti, il corso è gratuito. A conclusione dell’attività 
didattica, è previsto un periodo di tirocinio formativo 
presso centri estivi e doposcuola. Nel frattempo, per 
frequentarlo, le allieve e gli allievi con figli piccoli potranno anche usufruire di un servizio di baby sitting. 
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Emersione irregolari, protezione internazionale e integrazione 
all'ordine del giorno del Consiglio immigrazione di Varese 
 

2.168 istanze, di cui 1978 per lavoro domestico e 190 per lavoro subordinato. È il bilancio delle domande di 
regolarizzazione presentate a Varese e provincia nell'ambito della procedura di emersione del rapporto di lavoro 
irregolare a favore di lavoratori stranieri che si è conclusa alle ore 24 di ieri. 
 

I numeri e gli altri dati relativi alla procedura emersione nel territorio sono stati esaminati oggi in prefettura 
durante la riunione periodica del Consiglio territoriale per l'immigrazione. 
 

All'ordine del giorno del Consiglio, che si riunirà di nuovo nella seconda metà di novembre, anche l'analisi dei 
dati aggiornati sull'esito delle procedure di esame delle richieste di protezione internazionale presentate dai 
cittadini nord africani ospitati nelle strutture di accoglienza della provincia, e delle iniziative per l'integrazione di 
queste persone. 
 

Il Consiglio si è anche occupato dello stato d'avanzamento dei progetti presentati a livello provinciale e finanziati 
con i Fondi europei per l'immigrazione (in questo caso Fondo europeo rifugiati e Fondo europeo per 
l'integrazione dei cittadini di Paesi terzi), ed ha esaminato due circolari del Soggetto attuatore dell’emergenza 
Nord-Africa per la Regione Lombardia relative, rispettivamente, alla rimodulazione del progetto 'rimpatri 
volontari assistiti' (Rva) e alle problematiche legate all’iscrizione anagrafica. 
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Progetti FEI in vetrina 
  
Parole in città … a Roma 
 

L’obiettivo generale del progetto Parole in città è quello di promuovere l’apprendimento dei rudimenti di base 
della lingua italiana, ma anche dei diritti e doveri di cittadinanza da parte dei cittadini dei paesi terzi, come 
primo fondamentale strumento di integrazione nel contesto sociale ed economico italiano. 
 

Gli obiettivi specifici del progetto, realizzato dal Centro Servizi per il Volontariato della regione Lazio, sono i 
seguenti: 
 

• sperimentare metodologie didattiche innovative ed in grado di garantire anche alle fasce di migranti 
svantaggiate il più agevole accesso ai corsi e il successo formativo; 

• realizzare azioni di orientamento ed accompagnamento ai corsi di livello superiore ed alla formazione 
continua, e più in generale a risorse e servizi sociali, sanitari e culturali del territorio; 

• promuovere la qualificazione dei docenti di lingua italiana L2 attraverso percorsi di formazione per 
formatori e l’interscambio di esperienze; 

• promuovere la messa in rete e l'integrazione tra le esperienze di insegnamento della lingua italiana 
realizzate nell’ambito della formazione formale (scuole, CTP, enti di formazione accreditati), non formale e 
informale (enti di volontariato e terzo settore). 

 

I destinatari principali del progetto sono circa 280 persone straniere della città di Roma, con particolare 
attenzione alla tutela di categorie di migranti vulnerabili. In particolare, infatti, verranno realizzati corsi rivolti a 
minori stranieri non accompagnati, minori e giovani adulti con forte svantaggio sociale (30% circa dei 
destinatari); donne in condizione di isolamento sociale (25%); anziani (15%); detenuti del carcere di Rebibbia 
(15%); analfabeti minori ed adulti (15%). Destinatari secondari delle attività progettuali sono 30 insegnanti di 
lingua L2, per i quali sono previste azioni di rafforzamento delle competenze e messa in rete. 
 

Il progetto, infine, prevede la realizzazione delle seguenti macro-attività: 
 

• formazione dei formatori e condivisione delle esperienze; 
 

• realizzazione di 14 corsi di italiano l2 con metodologie didattiche sperimentali; 
 

• orientamento ed accompagnamento ai servizi e risorse territoriali; 
 

• attività di comunicazione e diffusione delle buone pratiche. 
 
 

ExtraTalent: valorizzare le competenze dei lavoratori stranieri  
 

ExtraTalent è un progetto realizzato dalla Provincia di Modena al fine di valorizzare il profilo di circa 300 
lavoratori immigrati qualificati nella fascia di età 19-45 anni, intesi quale risorsa rilevante in termini di sviluppo 
locale, con l’intento di contrastare il diffuso fenomeno di brain waste (ovvero il sottoutilizzo di capacità culturali 
e professionali) che caratterizza il fenomeno dell’immigrazione qualificata, nonchè di conseguire un maggiore e 
migliore livello di integrazione/inclusione sociale. 
  

Il progetto si articola in tre fasi di attività (conoscenza del fenomeno e attivazione della rete territoriale; 
comunicazione istituzionale, pubblicità e promozione; rete di servizi pubblici e privati per la formalizzazione e 
certificazione delle competenze ) e si pone il raggiungimento dei seguenti obiettivi specifici:  
 

• ricostruire a livello provinciale il quadro quantitativo e qualitativo completo e aggiornato del fenomeno 
dell’immigrazione qualificata, colmando mediante specifiche attività di ricerca una situazione strutturale di 
carenza informativa; 

• costituire e attivare una rete territoriale fra soggetti istituzionali, parti sociali, organismi di rappresentanza 
degli immigrati, con finalità di coordinamento, armonizzazione, integrazione e ottimizzazione degli 
interventi; 

• attivare funzioni di comunicazione articolate su più livelli (lavoratori, imprese, istituzioni/rete) e strutturate 
in diverse modalità attuative (multicanale), al fine di intercettare e informare i potenziali destinatari 
dell’opportunità di cui possono usufruire per la certificazione e valorizzazione delle proprie competenze; 

• erogare servizi di informazione e consulenza orientativa finalizzati alla certificazione delle competenze 
possedute. 
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GIO.STRA.R.E. - GIOvani STRAnieri Risorse Extra 
 

GIO.STRA.R.E. - GIOvani STRAnieri Risorse Extra è un progetto realizzato dalla Cooperativa Sociale Promidea nel 
territorio provinciale di Cosenza e Catanzaro, teso a promuovere la fruizione dei servizi scolastici evitando 
fenomeni di discriminazione, a favorire iniziative di dialogo interculturale che possano ridurre i pregiudizi, 
nonché a sostenere l’innalzamento dei livelli di istruzione e dello sviluppo e potenziamento delle competenze 
chiave di cittadinanza, nella prospettiva di una piena integrazione. 
 

Nel quadro di un complessivo miglioramento della qualità della vita della popolazione residente tanto straniera 
quanto italiana, il progetto coinvolgerà ragazzi in età scolare (6-18 anni) in prevalenza stranieri, attraverso 
attività di mediazione linguistica e culturale nelle scuole, di recupero scolastico e laboratori creativi, di 
orientamento scolastico e professionale, nonché di sensibilizzazione territoriale. 
 

In particolare, le attività progettuali coinvolgeranno:  
 

• 200 beneficiari del servizio di mediazione 

• almeno 20 beneficiari del percorso di recupero scolastico su Catanzaro 

• almeno 20 beneficiari del percorso di recupero scolastico su Cosenza 

• 32 partecipanti alle attività laboratoriali 

• 30 partecipanti agli incontri tematici di orientamento alla formazione professionale 

• 30 beneficiari della attività di supporto alla redazione del CV e del bilancio di competenze 

• 32 ragazzi italiani coinvolti nelle attività laboratoriali 

• almeno 15 docenti e 10 famiglie straniere partecipanti ai workshop di mediazione. 
 

 

Cerc@casa a Pescara 
 

Creare un sistema coordinato di accoglienza e integrazione socio-abitativa per i cittadini non comunitari presenti 
nell’area metropolitana di Pescara-Chieti – soprattutto se stranieri di prima accoglienza o donne in condizione di 
vulnerabilità - attraverso un’azione di housing intercomunale diretta a promuovere e rafforzare la parità di 
opportunità nel mercato degli alloggi, e basata su un servizio digitale innovativo per la ricerca di casa, interventi 
mirati di accompagnamento e mediazione sociale e la ricerca di soluzioni amministrative semplificate e 
partecipate. 
 

È questo l’obiettivo principale del progetto Cerc@casa, realizzato dal Comune di Pescara e rivolto a circa 1.500 
cittadini stranieri, con particolare attenzione a target specifici quali donne e giovani.  
Oltre a realizzare una mappatura sociologica e urbanistica degli insediamenti abitativi degli stranieri, e ad 
attivare azioni di sistema e di rete per un’area abitativa metropolitana inclusiva, le principali attività progettuali 
prevedono:  
 

• realizzazione del portale Cerc@casa, una innovativa piattaforma web dinamica e multilingue, ad alto 
impatto grafico per semplificarne la consultazione, finalizzata a rendere sempre disponibili e facilmente 
accessibili a tutti i potenziali  visitatori (in Italia e all’estero) le informazioni sul mercato immobiliare locale. 

 

• attivazione del servizio di housing intercomunale per immigrati, una sperimentazione di circa 9 mesi 
(indicativamente, che interesserà i territori di Pescara, Chieti, Francavilla al Mare, San Giovanni Teatino. 

 

• creazione di strumenti di sostegno all’accesso all’alloggio, quali raccomandazioni operative per un’area 
abitativa metropolitana integrata, Vademecum “Cerc@casa”, Codice di condotta “Affitt@casa”. 
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Valle d’Aosta, valle d’Accoglienza 
 

“VdA - Valle d’Accoglienza - Lingua italiana per stranieri” è un progetto realizzato dalla Regione autonoma Valle 
d’Aosta che si propone di avviare su tutto il territorio valdostano dei corsi di italiano per i cittadini stranieri, in 
particolare:  

• 5 corsi di accoglienza in cui sarà possibile verificare il proprio livello di lingua italiana ed essere indirizzati al 
corso che risponde maggiormente alle proprie esigenze formative; 

• 2 corsi di alfabetizzazione rivolti a coloro che non sono alfabetizzati o sono scarsamente alfabetizzati nella 
propria lingua madre; 

• 5 corsi di livello A1; 

• 4 corsi di livello A2; 

• 4 corsi di educazione alla cittadinanza; 

• corso Ditals aperto a tutti coloro che desiderino prepararsi all’esame di certificazione di insegnamento 
dell’italiano. 

Attraverso l’apprendimento qualificato dell’italiano come seconda lingua i cittadini stranieri potranno agevolare 
il processo di inclusione sociale e procedere verso un pieno inserimento professionale. Il progetto intende, 
pertanto, rafforzare la conoscenza della società italiana e valdostana, favorendo la partecipazione civica e 
l’inserimento consapevole e responsabile nel contesto socio-economico italiano e regionale. A partire dal mese 
di ottobre per due giorni alla settimana, presso il Coordinamento Solidarietà Valle d’Aosta sarà inoltre attivo 
uno sportello informativo.  

VdA - Valle d’Accoglienza - Lingua italiana per stranieri è il primo progetto integrato in cui amministrazione 
regionale, enti del privato sociale, associazioni di volontariato si mettono insieme per valorizzare sinergie tra 
risorse e competenze acquisite in molti anni di lavoro sul campo, per favorire un completo inserimento socio-
culturale di adulti e giovani immigrati. Gli enti partner metteranno in comune metodologie e materiali didattici 
per potenziare le risorse a disposizione e qualificare ulteriormente l’offerta formativa.  
 

 Per approfondire 

http://www.libertaciviliimmigrazione.interno.it/dipim/site/it/assets/Libretto_VdAccoglienza.pdf
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I dati  
 
ISTAT: 3,6M i cittadini non-UE regolarmente soggiornanti in Italia 
 

Al 1° gennaio 2012, in base ai dati forniti 
dal Ministero dell'Interno, erano 
regolarmente presenti in Italia 
3.637.724 cittadini non comunitari. 
 

Tra il 2011 e il 2012 il numero di 
cittadini non comunitari regolarmente 
soggiornanti è aumentato di circa 102 
mila unità. 
 

I paesi di cittadinanza più rappresentati 
sono Marocco (506.369), Albania 
(491.495), Cina (277.570), Ucraina 
(223.782) e Filippine (152.382). 
 

I minori non comunitari presenti in Italia 
rappresentano il 23,9% degli stranieri 
non comunitari regolarmente 
soggiornanti, mentre nel 2011 essi 
costituivano il 21,5%. 
 

I minori di 18 anni nati nel nostro Paese 
sono ormai più di 500 mila, poco meno 
del 60% del totale. 
Continua a crescere la quota di 
soggiornanti di lungo periodo. Nel 2011 
erano 1.638.734; nel 2012 sono 
1.896.223 e costituiscono la maggior 
parte dei regolarmente presenti 
(52,1%). La quota di soggiornanti di 
lungo periodo sul totale è particolarmente elevata nelle regioni del Centro-Nord. 
 

Netta è stata la diminuzione di nuovi ingressi di cittadini stranieri non comunitari: durante il 2011 sono stati 
rilasciati 361.690 nuovi permessi, quasi il 40% in 
meno rispetto all'anno precedente. La 
diminuzione dei nuovi arrivi ha interessato le 
donne (-45,7%) più degli uomini (-33,6%); 
 

Si riducono notevolmente i nuovi permessi 
rilasciati per lavoro (oltre il 65% in meno); si 
contraggono, anche se in misura minore (21,2%), 
le nuove concessioni per famiglia. 
 

Aumentano notevolmente i permessi rilasciati per 
asilo e motivi umanitari che passano da 10.336 nel 
2010 a 42.672 nel 2011. Nel 2011 hanno 
rappresentato l'11,8% dei nuovi flussi, mentre 
l'anno precedente erano solo l'1,7% del totale. Tre 
sole cittadinanze coprono oltre il 50% del totale di 
questa tipologia di ingresso: Tunisia (27,5%), 
Nigeria (16,3%) e Ghana (7,4%). 
 
La riduzione dei nuovi permessi concessi interessa, in particolare, il Nord-est: nella ripartizione erano stati 
rilasciati circa 170 mila nuovi permessi nel 2010, mentre nel 2011 i nuovi ingressi sono stati poco più di 83 mila. 
 

Il 67% dei cittadini non comunitari entrati in Italia durante il 2007 sono ancora regolarmente presenti a gennaio 
del 2012. In quasi il 20% dei casi coloro che sono restati hanno però rinnovato il permesso in una provincia 
diversa da quella di ingresso. 
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Le province che hanno messo in luce una maggiore capacità di trattenimento sui migranti entrati nel 2007 sono 
Bolzano (trattiene nella provincia il 94,6% dei cittadini non comunitari che avevano ottenuto un permesso nella 
provincia nel 2007), Genova (90,3%), Aosta (90,1%), Imperia (89,9%) e Trento (89,4%); tra le prime dieci ci sono 
anche Milano (88,5%) e Roma (87,5%). 
 

Tra le province di passaggio, quelle cioè che esercitano la minore capacità di trattenimento, Crotone trattiene 
solo il 31,8% di coloro che hanno ottenuto un permesso di soggiorno nella provincia nel 2007, Caltanissetta il 
46,5%, Foggia il 50,0%, Potenza il 53,4% e Trapani il 55,7%. 
 

  Per approfondire   

 
 

MSNA, pubblicato il rapporto sull'accoglienza temporanea  
 

Sono 17.823 i minori stranieri non accompagnati (MSNA) accolti temporaneamente in Italia nel 2011 grazie ai 
programmi solidaristici. Si tratta dei progetti di accoglienza temporanea presentati al Comitato per i minori 
stranieri da enti locali, associazioni e parrocchie finalizzati non solo al benessere psicofisico del ragazzo ma 
anche alla sua socializzazione e al suo inserimento in un contesto socio-familiare idoneo a favorire lo sviluppo 
delle sue potenzialità. 
 

Questa, in ordine di numero, la 
provenienza dei minori accolti: 16.540 da 
Russia e Paesi dell'Europa dell'Est (92,8% 
del totale); 899 dall'area dei Balcani (5%), 
737 dei quali dalla Bosnia-Erzegovina; 333 
dall'Africa (1,9%); 42, per la prima volta, dal 
Giappone; 9 dal Brasile (America Latina).  
 

I numeri si trovano nel rapporto 'Minori 
stranieri - Accoglienza temporanea 2011' 
pubblicato dal Comitato, l'organismo 
interistituzionale previsto dal Testo unico 
sull'immigrazione (decreto legislativo 25 
luglio 1998, n.286, articolo 33) che si 
occupa, tra le altre cose, di accertare 
lo status di minore non accompagnato e di 
approvare i programmi solidaristici di 
accoglienza temporanea. 
 

Una forma di solidarietà sentita in Italia, 
stando ai 1104 progetti presentati al 
Comitato nel 2011 da 214 soggetti 
proponenti concentrati (per il 76% dei programmi) soprattutto nei piccoli comuni, a indicare che l'accoglienza di 
questo tipo è gestita molto spesso dalle comunità locali. 
 

La distribuzione geografica dei proponenti sul territorio nazionale è invece omogenea, anche se si registra un 
picco in Lombardia (42, pari al 20% del totale). 
 

  Per approfondire   
 
 

http://www.istat.it/it/archivio/67648
http://www.interno.gov.it/mininterno/export/sites/default/it/sezioni/sala_stampa/notizie/immigrazione/2012_08_17_rapporto2011_accoglienza_temporanea_minori_non_accompagnati.html_1562036125.html
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Gli approfondimenti 
 
  

Minori non accompagnati in UE: un’infografica della DG Home 
Affairs 
 

La Direzione Generale per gli Affari Interni della Commissione europea ha presentato una infografica che 
racconta in modo diretto ed efficace il fenomeno dei minori non accompagnati giunti in Europa nel 2011 (dati 
Eurostat). 
 

Secondo la Direttiva 2011/95/EU, il minore non accompagnato è “il minore che giunga nel territorio dello Stato 
membro senza essere accompagnato da un adulto che ne sia responsabile in base alla normativa o alla prassi 
dello Stato membro interessato, e fino a quando non sia effettivamente affidato a un tale adulto; il termine 
include il minore che venga abbandonato dopo essere entrato nel territorio degli Stati membri”. 
 

 
 

 
Le ragioni che portano tali minori in Europa sono riconducibili a quattro macro-categorie:  

• fuga da guerre o conflitti, povertà o catastrofi naturali, discriminazione o persecuzione; 

• aspettativa di una vita migliore o accesso a un sistema di istruzione e welfare, incluse le cure mediche; 

• ricongiungimento familiare; 

• vittime di tratta di essere umani destinati allo sfruttamento. 
 

Dall’infografica si apprende che nel 2011 le domande di asilo presentate da minori non accompagnati 
ammontano a 12.225, di cui 10.175 ragazzi e 2.025 ragazze.  
 

I principali paesi di origine sono Afghanistan (5.655 unità), Somalia (645) e Guinea (525). I principali paesi di 
arrivo, invece, sono Svezia (2.655), Germania (2.125) e Belgio (2.040).  
 

Nel 2011, infine, i permessi di soggiorno rilasciati a minori non accompagnati nel territorio UE sono 4.406. Di 
questi 3.345 sono stati rilasciati in Italia, 750 in Spagna e 152 in Finlandia.  
 

  Per approfondire  

 

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/asylum/uam/uam_infographic_a4_en.pdf
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Osservatorio Nazionale per l’Integrazione Finanziaria dei migranti in 
Italia: il primo rapporto 
Finanziato dal Fondo Europeo per l’Integrazione sulla base di un modulo triennale e realizzato da CESPI, 
l’Osservatorio nazionale per l’inclusione finanziaria dei migranti in Italia - prima struttura del genere in Italia e in 
Europa - intende diventare un hub per il monitoraggio e l’analisi strutturata dei processi di inclusione finanziaria 
dei migranti in Italia.  
Le risultanze del primo anno di attività saranno presentate a novembre in un Rapporto principalmente 
incentrato sulla conoscenza del fenomeno, acquisita attraverso la raccolta di dati quantitativi di particolare 
rilevanza. L’obiettivo è quello di creare un database quanto più ampio e completo possibile, sulla base del quale 
indirizzare le attività di ricerca ed analisi previste per i prossimi due anni di attività. 
Al fine di assicurare un quadro completo e articolato del fenomeno, tali attività di ricerca ed analisi verteranno 
sulle seguenti tre aree: 
 

• il lato dell’offerta, attraverso un questionario rivolto agli istituti bancari italiani e a BancoPosta, unitamente 
ad una analisi approfondita dei nuovi canali e strumenti di pagamento (es.  pagamento mobile); 

 

• il lato della domanda, attraverso la somministrazione di un questionario complesso (70 domande) rivolto a 
un campione significativo di migranti residenti nel territorio di Milano, Roma e Napoli, unitamente a 
interviste dirette sul comportamento e sui fabbisogni finanziari dei migranti con riferimento alle seguenti 
aree di interesse: gestione del risparmio, accesso al credito, relazioni con gli istituti finanziari, aspettative 
future; 

 

• imprenditoria immigrata, attraverso un rapporto di sintesi aggregato, un’analisi di tutte le imprese gestite 
da immigrati in quattro territori-campione (Milano, Bergamo, Brescia e Roma), dei Focus Group dedicati 
all’imprenditoria femminile immigrata. 

 

Una prima analisi ha coinvolto un gruppo campione di migranti di 21 nazionalità distinte aderenti alle reti ABI e 
BancoPosta, evidenziando alcune indicazioni di sintesi con riferimento alla bancarizzazione dei migranti residenti 
in Italia e alle dinamiche relative al lato dell’offerta: prendendo in esame unicamente la popolazione immigrata 
adulta regolarmente soggiornante, risultano essere 1.782.426 i conti correnti intestati a cittadini immigrati 
presso le banche italiane e BancoPosta, determinando un indice di bancarizzazione pari al 61,2% - indicatore 
particolarmente rilevante in termini di inclusione finanziaria.  
Pur presentando elementi in definitiva molto positivi, infine, l’analisi rileva un processo di bancarizzazione più 
lento nelle regioni del Sud Italia rispetto a quelle del Centro-Nord. 
 

 
 

Dall’Università di Parma un Manuale di buone prassi su diritto e 
relazioni interculturali 
 

Il Centro Universitario per la Cooperazione Internazionale dell’Università di Parma, in partenariato con Forum 
Solidarietà e Associazione IDEDI, ha pubblicato il Manuale di Buone Prassi – Diritto e Relazioni interculturali, 
realizzato nell’ambito del progetto finanziato dal FEI “Intercultura, integrazione, diritto. Cooperazione 
interculturale, gestione del territorio e prassi giuridiche tra Questura e collettività degli immigrati dai Paesi 
terzi”.  
Il Manuale, elaborato grazie alla cooperazione tra i funzionari della Questura di Parma e i rappresentanti delle 
Comunità Immigrate, a fornire informazioni circa la gestione del fenomeno migratorio e rappresenta il frutto di 
una collaborazione avviata lo scorso anno e resa possibile grazie al contributo di un team interdisciplinare di 
giuristi ed antropologi. 
Il testo elabora i dati raccolti nel corso del progetto attraverso l’adozione di un approccio interculturale, il cui 
scopo principale consiste nel facilitare i processi di integrazione paritaria, cioè il più possibile libera da 
discriminazione e simmetrica nelle modalità di partecipazione. 
Il Manuale è disponibile sul sito www.progettointercultura.it, dove è possibile reperire ulteriori materiali e 
informazioni sul diritto e le prassi giuridiche , come ad esempio la Guida pratica alla richiesta del titolo legale di 
regolare soggiorno in Italia per stranieri migranti da Paesi terzi, volta a facilitare il processo di immigrazione 
degli stranieri, attraverso una traduzione non letterale ma interculturale della normativa italiana in materia.  
 

http://www.progettointercultura.it/
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In bacheca 
 

 

 
  
             
 

 

 

 

 

 

 

15 OTTOBRE 
 

Bruxelles, Centre Borschette (Rue Froissart, 36) – 41° Incontro dei Punti di Contatto Nazionali per 
l’Integrazione: L’incontro ha preso in esame il tema degli indicatori di integrazione, la preparazione della 
Conferenza del turno di presidenza cipriota “Il ruolo delle autorità locali e regionali nella definizione e 
nell’attuazione delle politiche di integrazione”, l’8° incontro dell’European Integration Fourm. 

 

 

16 OTTOBRE 
 

Bruxelles, Centre Borschette (Rue Froissart, 36) – Incontro del Comitato SOLID per il Programma 
Generale “Solidarietà e Gestione dei Flussi Migratori”: Nel corso dell’incontro è stata discussa, tra le altre cose, 
la base giuridica proposta per i nuovi strumenti finanziari nell’area della Home Affairs con riferimento al 
prossimo quadro finanziario pluriennale.  

 

 

16-17 OTTOBRE 
 

Bruxelles, EESC buildings: J. Delors and Van Maerlant – 8° European Integration Forum: Il Forum si è 
concentrato sul tema del “Contributo dei migranti alla crescita economica nell’Unione Europea”. All’incontro 
hanno partecipato anche i Punti di Contatto Nazionali per l’Integrazione. 

 

 

24 OTTOBRE 
 

Roma, Sala Polifunzionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Via Santa Maria in Via, 37 – 
conferenza “Combattere la discriminazione e favorire l’inclusione sociale nelle città: promuovere il 
cambiamento attraverso la cooperazione e la creazione delle reti”: L’evento rappresenta l’atto conclusivo del 
progetto europeo “DICI – Combattere la discriminazione nelle città: ottenere il cambiamento attraverso la 
cooperazione” (www.di-ci.eu), co-finanziato dal Programma “Diritti Fondamentali e Cittadinanza” della 
Commissione europea.  
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30 OTTOBRE 
 

Roma, Teatro Orione, Via Tortona, 7: presentazione della 22esima edizione del Dossier Statistico 
Immigrazione Caritas Migrantes. Il Dossier verrà presentato in contemporanea nelle altre Regioni italiane. 
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