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Pubblicati gli avvisi del Fondo integrazione cittadini Paesi terzi, Programma 

annuale 2013  
 

 

06 agosto 2013 – I finanziamenti Fei ammontano a 16.800.000 euro. Invio 

delle proposte progettuali dalle ore 12 del 30 agosto alle ore 16 del 30 

settembre 2013 

 

 

Fonte: Ministero dell'Interno 

 

 

La direzione centrale per le politiche dell'immigrazione e dell'asilo del ministero 

dell'Interno, autorità di gestione del Fondo europeo per l'integrazione di cittadini di paesi 

terzi (Fei), ha pubblicato degli avvisi per la realizzazione di progetti a valenza territoriale 

finanziati dal Fondo, Programma annuale 2013, per un totale di 16.800.000 euro. 

 

Le proposte progettuali dovranno essere inviate - esclusivamente per via telematica 

tramite posta elettronica certificata (Pec) e con firma digitale - attraverso il sito 

https://www.fondisolid.interno.it, a partire dalle ore 12 del 30 agosto fino alle ore 16 del 30 

settembre 2013. 

 

Gli avvisi pubblici riguardano le seguenti Azioni del Programma Fei 2013: 

 

-Azione 1 - 'Formazione linguistica ed educazione civica' (euro 1.500.000,00);  

-Azione 3 - 'Integrazione scolastica e inclusione sociale dei giovani stranieri' (euro 

4.000.000,00); 

 

-Azione 4 - 'Integrazione e famiglia' (euro 600.000,00); 

-Azione 6 - 'Mediazione sociale, linguistica ed interculturale' (euro 5.000.000,00); 

-Azione 7 - 'Dialogo interculturale ed empowerment delle associazioni straniere' (euro 

1.000.000,00); 

-Azione 9 - 'Capacity building' (euro 3.700.000,00); 

-Azione 10 - 'Scambio di esperienze e buone prassi' (euro 1.000.000,00). 

 

Tutti gli importi includono l'IVA. 

Per informazioni sulla presentazione delle proposte progettuali si può consultare la guida 

di 'help desk'.  

 

Consulta gli avvisi 

 

Portale del Ministero dell’Interno 

 
 

 

 

 

 

 

http://www.interno.gov.it/mininterno/export/sites/default/it/
https://www.fondisolid.interno.it/
http://www.interno.gov.it/mininterno/export/sites/default/it/assets/files/fei_paesi_terzi/2013_08_06_Procedura_di_helpdesk_BF_2013.pdf
http://www.interno.gov.it/mininterno/export/sites/default/it/assets/files/fei_paesi_terzi/2013_08_06_Procedura_di_helpdesk_BF_2013.pdf
http://www.interno.gov.it/mininterno/site/it/sezioni/servizi/bandi_gara/fondo_integrazione/2013_08_06_avvisi_fei.html
http://www.interno.gov.it/mininterno/export/sites/default/it/sezioni/sala_stampa/notizie/immigrazione/fondo_europeo_integrazione/2013_08_06_avvisi_territoriali_Fei_scadenza_300913.html


 
 
 

Fondo Europeo per i Rifugiati 

Pubblicate sul sito del Ministero dell’Interno le graduatorie relative ai progetti di 

intervento pervenuti e valutazioni di ammissibilità ai finanziamenti del Fondo 

europeo 

 

 

31 luglio 2013 – Pubblicate le graduatorie relative ai progetti di intervento 

pervenuti e valutazioni di ammissibilità ai finanziamenti del Fondo 

europeo 

 

 

Fonte: Ministero dell'Interno 

 

È stato pubblicato l’elenco delle proposte progettuali pervenute in risposta agli avvisi 

pubblici dell’11 giugno 2013 (decreto prot. n. 5010) a valere sulle Azioni 2 e 3 del 

Programma Annuale 2013 del Fondo Europeo per i Rifugiati ed il relativo esito della 

valutazione di ammissibilità. 

In particolare, il Programma Annuale 2013 prevede: 

Azione 2 “Interventi di accoglienza, supporto ed orientamento rivolti in modo specifico ai 

richiedenti protezione internazionale (non appartenenti a categorie vulnerabili) che 

giungono in Italia presso i grandi nodi di transito transfrontaliero in applicazione del 

Regolamento di Dublino”; 

Azione 3 “Interventi di accoglienza, supporto ed orientamento rivolti in modo specifico ai 

richiedenti protezione internazionale, appartenenti a categorie vulnerabili, che giungono 

in Italia presso i grandi nodi di transito transfrontaliero in applicazione del Regolamento di 

Dublino”. 

Elenco delle proposte progettuali pervenute ed esito della valutazione di ammissibilità - 

Azione 2 e 3 Programma Annuale 2013Scarica 

 

Seicento «nuovi trentini» a lezione di italiano 
 

 

30 luglio giugno 2013 - Nell'ambito del progetto “For.It – formazione 

italiano” . Fra ottobre 2012 e giugno 2013 sono stati attivati in Trentino 

39 corsi 

 

 

 

 

 

Fonte: Cinformi 

 

“Voglio conoscere l’Italia perché ora abito e lavoro qui e sapere la lingua del mio nuovo 

Paese è molto utile. Conosco bene l’inglese e credo che parlare anche l’italiano mi 

aiuterà molto nella mia nuova vita in Trentino”. Così racconta una giovane originaria della 

Serbia arrivata in Trentino per motivi di lavoro. Ha frequentato i corsi di italiano a Mori 

anche con lo scopo di sostenere il test di italiano necessario per il rilascio del permesso di 

soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.interno.gov.it/mininterno/export/sites/default/it/
http://www.interno.gov.it/mininterno/export/sites/default/it/sezioni/sala_stampa/notizie/asilo/2013_07_31_proposte_progettuali.html
http://www.interno.gov.it/mininterno/export/sites/default/it/sezioni/sala_stampa/notizie/asilo/2013_07_31_proposte_progettuali.html
http://www.cinformi.it/


 
 
 

  

L'opportunità di imparare l'italiano le è stata offerta dal progetto denominato “For.It – 

formazione italiano”, approvato dalla Giunta provinciale nell’autunno del 2012 e 

condiviso da 21 fra istituti scolastici ed enti pubblici, tra i quali anche il Commissariato del 

Governo. L'iniziativa era rivolta ai cittadini di Paesi terzi con regolare permesso di 

soggiorno che vivono sul territorio provinciale. Come principali obiettivi il progetto ha 

mirato alla promozione dell’integrazione linguistica e sociale degli immigrati attraverso 

servizi di formazione linguistica, educazione civica e orientamento e alla realizzazione di 

piani regionali per l’integrazione linguistica e sociale degli stranieri. Il progetto For.It, 

cofinanziato dal Fei (Fondo europeo per l'integrazione dei cittadini di Paesi terzi) e dal 

ministero dell’Interno, è stato gestito dal Cinformi del Dipartimento Lavoro e Welfare, ente 

capofila, con partner il Servizio istruzione della Provincia autonoma di Trento. In accordo 

con il Commissariato del Governo sono stati inoltre attuati dei percorsi di formazione 

civica previsti dall'Accordo di integrazione che viene sottoscritto dalla persona immigrata 

che richiede il primo permesso di soggiorno in Italia. Inoltre, i corsi di italiano hanno 

previsto anche dei percorsi finalizzati al Test di italiano necessario per il Permesso di 

soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (ex carta di soggiorno). L'organizzazione di 

corsi per l'apprendimento della lingua e della cultura italiana come importante fattore di 

inclusione sociale figura, peraltro, fra le azioni previste dal Piano Convivenza (di cui il 

Cinformi è il soggetto attuatore) approvato a inizio legislatura dalla Giunta provinciale su 

proposta dell'assessorato alla Solidarietà internazionale e alla Convivenza. 

  

 In totale sono stati 39 i corsi di italiano attivati tra ottobre 2012 e giugno 2013 su quasi tutto 

il territorio provinciale e organizzati in collaborazione con 13 Istituti di Istruzione e 

Comprensivi, 2 Comunità di Valle e 2 Comuni. I cittadini immigrati che hanno frequentato 

i corsi sono stati circa 600, dei quali il 75% donne. “Visto che il corso è stato frequentato 

soprattutto da donne madri – spiega la docente Marina Togni – ho notato che loro 

sentono sempre più l’esigenza di poter aiutare i loro figli. Si tratta di donne che sono già 

da alcuni anni in Trentino, che cominciano a 'capire l’ambiente' e soprattutto a capire 

che le esigenze che hanno i loro figli qui sono diverse da quelle che avrebbero avuto nel 

loro Paese d’origine. E così prendono atto che per rispondere ai bisogni dei figli bisogna 

parlare la lingua italiana. Anni fa – prosegue la docente Togni – c’era una reticenza 

soprattutto da parte delle donne immigrate rispetto al progetto di portare a buon fine i 

corsi di italiano iniziati che dipendeva in gran parte dalla durata del loro percorso 

migratorio. Ora è diverso. Ora ha preso vita un’altra consapevolezza e cioè le donne si 

sentono parte della comunità e più stimolate a partecipare ai corsi dall’inizio alla fine”. 

  

Un orientamento in linea con il quadro tracciato in un recente studio del Cnel, il Consiglio 

nazionale dell'economia e del lavoro, che ha riscontrato in Trentino un alto grado di 

radicamento nel tessuto sociale anche attraverso un’adeguata conoscenza linguistica 

dell’italiano. Un aspetto che ha contribuito a collocare la provincia di Trento al primo 

posto nella graduatoria del Cnel relativa all’indice di inserimento sociale dei cittadini 

immigrati. 

  

I corsi si sono svolti in Valle dei laghi (Sarche), Piana Rotaliana (Lavis, Mezzocorona, Grumo 

San Michele), Valle di Non (Cles, Tassullo, Tuenno, Cavareno, Fondo, Denno, Segno, Taio, 

Cloz), Valle di Sole (Malè), Alto Garda (Arco, Bezzecca, Dro), Valli Giudicarie (Tione, Ponte 

Arche, Fiavè, Storo), Vallagarina (Mori, Ala, Brentonico), Valle di Fassa (Cavalese, 

Predazzo), Alta e Bassa Valsugana (Borgo Valsugana, Fornace, Baselga di Pinè, Levico 

Terme). 

I soggetti attuatori 

  



 
 
 

Il ruolo di capofila del progetto è stato ricoperto dal Cinformi del Dipartimento Lavoro e 

Welfare, con partner il Servizio Istruzione della Provincia autonoma di Trento. Gli altri 

soggetti attuatori sono stati: Comunità della Val di Non, Comunità della Valle di Sole, 

Istituto comprensivo A. Bresciani di Ala, Istituto comprensivo della Valle dei Laghi, Istituto 

comprensivo Valle di Ledro, Istituto comprensivo di Arco, Istituto comprensivo di Lavis, 

Istituto di istruzione A. Degasperi di Borgo, Istituto di istruzione Rosa Bianca di Cavalese, 

Istituto di istruzione Marie Curie di Pergine Valsugana, Istituto di istruzione M. Martini di 

Mezzolombardo e Istituto di istruzione L. Guetti di Tione. 

 

 

Casa e Housing sociale: 

Brescia, inaugurati 72 alloggi Aler a Sanpolino Taglio del nastro alla consegna dei 

nuovi alloggi 
 

 

26 luglio 2013 - 72 alloggi, di cui 54 a canone sociale e 18 a canone 

moderato, distribuiti in quattro palazzine realizzate in soli otto mesi da 

Aler Brescia con un costo totale di 7,7 milioni di euro di cui 4,5 messi a 

disposizione di Regione Lombardia. 

 

 

Fonte: Regione Lombardia 

  

 

Taglio del nastro con tre assessori regionali - E' il biglietto da visita con cui si presenta il 

nuovo complesso di Sanpolino, inaugurato alla presenza degli assessori regionali Paola 

Bulbarelli (Casa e Housing sociale), Viviana Beccalossi (Territorio, Urbanistica e Difesa del 

suolo) e Simona Bordonali (Sicurezza, Protezione civile e Immigrazione). Alla cerimonia, in 

via Don Barberis 12-14, sono intervenute le massime autorità locali, tra cui il prefetto 

Narcisa Brassesco Pace, il sindaco di Brescia Emilio Del Bono, il presidente Aler Brescia e 

presidente Federcasa nazionale Ettore Isacchini. 

 

Le tipologie degli appartamenti - Gli alloggi sono inseriti in edifici con classe energetica A: 

44 sono bilocali, 22 monolocali e 6 trilocali. Chi li riceverà con canone sociale - calcolato 

in base al reddito -, la cui assegnazione tiene in considerazione le particolari necessità di 

bisogno da parte delle famiglie, pagherà un affitto compreso tra i 50 e i 100 euro mensili. 

Chi invece usufruirà del canone moderato, a fronte di un reddito mensile più alto, dovrà 

versare tra i 200 e i 400 euro al mese. 

 

L'assessore alla casa: rispondiamo a bisogni cittadini - "E' una grande soddisfazione - ha 

commentato l'assessore Bulbarelli -, perché offriamo una risposta importantissima alle 

persone che attendevano una casa da anni e so che, qui, a Brescia, c'è una lista d'attesa 

che coinvolge 2.500 famiglie". A proposito della particolarità degli edifici, realizzati con 

parti in legno, l'assessore regionale ha espresso il suo apprezzamento per le scelte e, anzi, 

ha auspicato che l'innovazione tecnologica utilizzata per realizzare questo complesso 

residenziale possa essere impiegata anche in futuro per le nuove costruzioni di alloggi 

popolari. 

 

Rapidità lavori e alto risparmio energetico - Il complesso di Sanpolino, a pochi metri dalla 

fermata della metropolitana leggera di Brescia, è stato costruito con metodologie e 

materiali - soprattutto legno - già sperimentati in altri contesti, con il vantaggio della 

rapidità di esecuzione e di completamento dei lavori, oltre che segno di una grande 

 

http://www.regione.lombardia.it/cs/Satellite?c=News&childpagename=Regione%2FDetail&cid=1213617987465&p=1213273365564&packedargs=locale%3D1194453881584%26menu-to-render%3D1213273365564&pagename=RGNWrapper


 
 
 

attenzione alla sostenibilità ambientale: un edificio in Classe A permette di risparmiare l'80 

per cento di energia rispetto a un edificio tradizionale e di ridurre proporzionalmente 

l'emissione di sostanze inquinanti nell'aria. "Una risposta veloce - ha sottolineato l'assessore 

Bulbarelli - a una forte domanda abitativa di persone che ne hanno davvero bisogno". 

 

 

FEI 2012 - Ammessi al finanziamento 85 progetti territoriali per il programma 

annuale 2012 
 

10 luglio 2013 - Sono state pubblicate sul sito del Ministero dell’Interno 

le graduatorie relative ai progetti a valenza territoriale che verranno 

finanziati a valere sul Fondo europeo per l’integrazione dei cittadini di 

Paesi terzi –  annualità 2012 
 

Le graduatorie approvate riguardano le  seguenti azioni:  

Azione 1 - “Formazione linguistica ed educazione civica”;  

Azione 2 - “Orientamento al lavoro e sostegno all’occupabilità”  

Azione 3 - “Progetti giovanili”  

Azione 5 – “Mediazione interculturale”  

Azione 6 - “Mediazione sociale e promozione del dialogo interculturale”  

Azione 7 - “Capacity building”  

Le risorse complessivamente stanziate con il decreto n. 6009 del 1 ottobre 2012 erano 

15.500.000,00, ripartite in modo proporzionale tra le diverse azioni programmate. I progetti 

pervenuti a valere sulle diverse azioni sono stati 873. Di questi ne verranno finanziati 85: 

10 sull’azione 1, 12 sull’azione 2, 20 sull’azione 3, 12 sull’azione 5, 17 sull’azione 6 e 14 

sull’azione 7.   

La valutazione delle proposte progettuali presentate a valere sull’Avviso 6035 del 2 

ottobre 2012 (Azione 6 – Mediazione sociale e promozione del dialogo interculturale – 

Avviso Pluriennale) è tuttora in corso e la relativa graduatoria sarà pubblicata 

successivamente. 

La ripartizione geografica dei progetti ammessi al finanziamento rispecchia la presenza 

degli stranieri sul territorio italiano con la maggioranza dei progetti finanziati presentati in 

Lombardia (11 progetti), Lazio (10 progetti), Piemonte (8 progetti), Emilia – Romagna (8 

progetti) e Toscana (8 progetti). 

Scarica 

-       Graduatorie          

 

 

 

http://www.interno.gov.it/mininterno/export/sites/default/it/assets/files/24/2012_10_02_Avviso_FEI_2012_az.6_pluriennale.pdf
http://www.interno.gov.it/mininterno/export/sites/default/it/assets/files/24/2012_10_02_Avviso_FEI_2012_az.6_pluriennale.pdf
http://www.interno.gov.it/mininterno/export/sites/default/it/assets/files/26/2013_07_08_Graduatorie_definitive_Avvisi_2012_05_07.xls


 
 
 

NORMATIVA 
 

Autocertificazioni:  

dichiarazioni sostitutive anche per i procedimenti disciplinati dal Testo Unico 

Immigrazione solo a partire  dal 1° gennaio del 2014 

 

 

 
 

         17 luglio 2013 – Gli stranieri potranno utilizzare le dichiarazioni 

sostitutive anche per i procedimenti disciplinati dal Testo Unico 

Immigrazione (D.lgs. 286/98) e dal relativo regolamento di attuazione 

(D.P.R. 394/99) solo a partire  dal 1° gennaio del 2014. 
 

 

 

Ad anticipare il contenuto  dell’ulteriore proroga, contenuta in un Decreto del Presidente 

del Consiglio dei Ministri del 26 giugno 2013 (in corso di pubblicazione sulla gazzetta 

ufficiale) è una circolare del Ministero dell’Interno del 3 luglio 2013.   

  

Si ricorda che dal 1° gennaio 2012, con l'entrata in vigore delle disposizioni della legge 

183/2011 (cosi detta legge di stabilità 2012) le certificazioni rilasciate dalla pubblica 

amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei 

rapporti tra privati. Quando, invece, si tratta di fornire alle Pubbliche amministrazioni o ai 

gestori di servizi, certificati che hanno per oggetto stati, qualità personali e fatti che 

possono essere recuperati dagli stessi enti richiedenti, tale legge statuisce che devono 

essere direttamente questi ultimi a reperire d’ufficio la certificazione necessaria, senza che 

sia il privato ad essere obbligato a provvedervi.  Dal 1° gennaio dello scorso anno, quindi i 

cittadini possono richiedere (ed ottenere) solo certificati/estratti destinati a soggetti privati 

(banche, assicurazioni ecc.) sui quali, per evitare usi impropri, va apposta, a pena di 

nullità, la dicitura: "Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della 

pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi".  

 

Tali nuove regole non sono entrate immediatamente in vigore per i procedimenti inerenti 

la disciplina dell’immigrazione, in quanto la normativa stabiliva che in un primo momento 

rimanesse in vigore il regime giuridico che prevede per gli immigrati l'impossibilità di 

utilizzare autocertificazioni per i procedimenti inerenti la disciplina dell'immigrazione e la 

condizione dello straniero. L’entrata in vigore delle nuove norme anche in tale settore, 

inizialmente  prevista per il 1° gennaio 2013, è successivamente slittata al 30 giugno 2013 

ed ora al 1° gennaio 2014.  

  

I certificati da produrre per i procedimenti regolati dal T.U. Immigrazione e dal relativo 

regolamento di attuazione saranno fino a tale data rilasciati dalle Amministrazioni 

competenti con la dicitura "certificato rilasciato per i procedimenti disciplinati dalle norme 

sull'immigrazione". Solo a partire da gennaio 2014 anche in tali procedimenti potranno 

essere prodotte autocertificazioni e sarà l'amministrazione ad acquisire d'ufficio la 

prescritta documentazione in materia di immigrazione. 

  

 

 

 
 

 



 
 
 

Circolare congiunta del Ministero dell’Interno e del Ministero del Lavoro e delle 

Politiche Sociali:  

chiarimenti sulla procedura di emersione 2012 

 

10 luglio 2013 – Pubblicata la Circolare congiunta del Ministero 

dell’Interno e del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 

contenente alcuni chiarimenti sulla procedura di emersione 2012, 

finalizzati ad accelerare e semplificare la trattazione delle domande 

presentate secondo una omogenea valutazione sull’intero territorio 

nazionale.   

 

La circolare adottata a seguito delle novità introdotte dal Decreto legge n. 76/2013, 

contiene, tra gli altri, i seguenti, importati, chiarimenti: 

  

Ordine di trattazione delle domande   

 

La circolare precisa che gli  Sportelli unici potranno procedere alla convocazione 

prioritaria sulla base degli elenchi forniti dall’INPS,  dei: 

 

a)    datori di lavoro non domestico che hanno denunciato i lavoratori con il sistema 

UniEmens e che hanno attivato la matricola provvisoria (c.a. 5W); 

b)    datori di lavoro non domestico che hanno denunciato i lavoratori con il codice CIDA 

69; 

c)    datori di lavoro domestico che risultano aver versato regolarmente fino al IV trimestre 

2012.  

  

Nella circolare si ricorda che, all’atto della convocazione, il datore di lavoro dovrà 

presentare la posizione contributiva già regolarizzata in riferimento alla durata dell’intero 

rapporto di lavoro pena il rigetto della domanda. 

  

  

Datori di lavoro inseriti nella “black list”   

  

Il decreto legislativo n. 109 del 16 luglio 2012 prevedeva l’impossibilità di accedere alla 

procedura di emersione per quei datori di lavoro che in passato avessero avviato 

procedure di emersione o avessero fatto richiesta di assunzione dall’estero di cittadini 

stranieri senza successivamente procedere alla sottoscrizione del contratto di soggiorno o 

alla successiva assunzione del lavoratore straniero (salvo cause di forza maggiore non 

imputabili al datore di lavoro). 

 

 In proposito la circolare chiarisce che le giustificazioni presentate dal datore di lavoro nel 

caso di mancato ritiro da parte dello stesso del nulla osta, nelle procedure di decreto flussi 

degli anni precedenti  e nel caso di mancata assunzione del lavoratore dopo la firma del 

contratto di soggiorno per dichiarata irreperibilità dello stesso, dovranno essere valutate 

caso per caso. 

 

 Le  giustificazioni saranno considerate, in base ai principi di ragionevolezza e buona fede, 

purché tali comportamenti non risultino ricorrenti in relazione al medesimo datore di 

lavoro. Le Direzioni Territoriali del Lavoro rivaluteranno opportunamente tali dichiarazioni 

 



 
 
 

potendo, eventualmente, ove sussistano i requisiti sopra richiamati, anche modificare il 

parere precedentemente espresso.   

  

  

Rigetto della domanda per eventi imputabili al datore di lavoro 

  

Il decreto legge n. 76 del 28 giugno 2013, ha previsto che nel caso in cui la domanda di 

emersione venga rigettata dallo Sportello Unico “per cause imputabili esclusivamente al 

datore di lavoro”, al lavoratore viene rilasciato un permesso di soggiorno per attesa 

occupazione se ricorrono comunque le seguenti condizioni: 

  

-  sono stati pagati i mille euro di forfait e gli arretrati di tasse e contributi;  

- il lavoratore può comunque provare la sua presenza in Italia almeno al 31 dicembre 

2011. 

  

La circolare chiarisce che in tal caso, la notifica di rigetto inviata al lavoratore verrà 

integrata dalla convocazione dello stesso presso lo Sportello unico. Quest’ultimo Ufficio, 

previa verifica dei pagamenti delle somme previste e del requisito della presenza sul 

territorio nazionale  al 31 dicembre 2011, provvederà al rilascio  del mod. 209, con il quale 

lo straniero potrà richiedere un permesso di soggiorno per attesa occupazione.   

  

Nel caso in cui il provvedimento di rigetto sia stato già notificato al lavoratore, la circolare 

chiarisce che lo Sportello unico competente procederà alla convocazione del lavoratore 

per il rilascio del permesso di soggiorno  per attesa occupazione. 

  

Infine, precisa la circolare, nei confronti del datore di lavoro verrà meno la sospensione 

dei procedimenti penali ed amministrativi a suo carico prevista nelle more della 

procedura di emersione.  

  

  

Cessazione del rapporto di lavoro e assunzione da parte di un nuovo datore di lavoro    

  

Il decreto legge n. 76/2013 ha anche previsto che nei casi in cui il rapporto di lavoro 

finisca prima che sia completata la procedura di regolarizzazione, venga rilasciato al 

lavoratore un permesso di soggiorno per attesa occupazione o, se c’è la richiesta di 

assunzione da parte di un nuovo datore, direttamente un permesso di soggiorno per 

lavoro.  

  

Anche in tal caso occorrerà, in  sede di convocazione delle parti presso lo Sportello Unico, 

comunque verificare la presenza del lavoratore in Italia almeno al 31 dicembre 2011.  

Come già previsto nella Circolare dell’Inps n. 10 del 17 gennaio 2013  il datore di lavoro 

dovrà comunicare allo Sportello Unico ed all’Inps  l’interruzione del rapporto di lavoro. 

  

La circolare ricorda che il datore di lavoro che ha presentato la dichiarazione di 

emersione resta comunque responsabile per il pagamento delle somme dovute a  titolo 

retributivo, contributivo e  fiscale  sino alla data di comunicazione della cessazione del 

rapporto di lavoro.  

  

Infine, nel caso in cui il lavoratore risulti titolare di un nuovo rapporto di lavoro al momento 

del rilevamento fotodattiloscopico presso gli uffici immigrazione delle Questure, 

presentando copia della comunicazione obbligatoria potrà ottenere direttamente un 

permesso di soggiorno per lavoro subordinato. 



 
 
 

  

La circolare chiarisce, infine, che la mancanza di idoneità alloggiativa non potrà  essere 

considerata ostativa alla procedura di regolarizzazione di un lavoratore straniero. 

Nell’ambito della procedura di emersione, quindi,  l’idoneità alloggiativa va richiesta ma 

non può essere considerata quale motivazione per un rigetto. 

  

Scarica 

  

Circolare congiunta Interno Lavoro del 10 luglio 2013 

  

Per saperne di più vai al focus emersione 2012 

 

 
 

NOTIZIE DALL’UE 

 

Varo dell’Alleanza europea per l’apprendistato 
 

Bruxelles/Lipsia, 2 luglio 2013 - Nei paesi che dispongono di 

efficaci sistemi di istruzione e formazione professionale (IFP) 

quali la Germania, la Danimarca, i Paesi Bassi e l'Austria, il tasso 

di disoccupazione giovanile è spesso più basso. 

 

 

 

 

Fonte: Portale Europa.eu 

Nel quadro del concorso internazionale di competenze professionali "WorldSkills 2013", i 

commissari europei Androulla Vassiliou (Istruzione, cultura, multilinguismo e gioventù) e 

László Andor (Occupazione, affari sociali e inclusione) hanno inaugurato oggi a Lipsia, in 

Germania, l’Alleanza europea per l'apprendistato. L’Alleanza contribuirà alla lotta contro 

la disoccupazione giovanile, migliorando la qualità della formazione professionale e 

l'offerta di contratti di apprendistato in tutta l’UE grazie ad un ampio partenariato tra i 

principali attori del mondo del lavoro e del settore dell'istruzione. Tramite l'Alleanza si 

cercherà inoltre di indurre un cambiamento di paradigma culturale nei confronti 

dell’apprendistato. In particolare saranno individuati i programmi di apprendistato più 

efficaci nell’UE e saranno applicate le soluzioni più adatte per ciascuno Stato membro. 

L’attività dell'Alleanza è sostenuta dalla prima dichiarazione comune della Commissione 

europea, della presidenza del Consiglio dei ministri dell'UE e delle parti sociali a livello 

europeo, vale a dire Confederazione europea dei sindacati (CES) ETUC, BusinessEurope, 

Centro europeo delle imprese a partecipazione pubblica e delle imprese di interesse 

economico generale - CEEP e Unione europea dell'artigianato e delle piccole e medie 

imprese - UEAPME. L’Alleanza promuove misure che saranno finanziate dal Fondo sociale 

europeo, dall'iniziativa a favore dell’occupazione giovanile e dal programma Erasmus+, il 

nuovo programma dell’UE per l’istruzione, la formazione e la gioventù. 

"Esortiamo tutte le parti interessate ad aderire all’Alleanza europea per l'apprendistato e 

a promuovere maggiori e migliori contratti di apprendistato in Europa", hanno affermato i 

commissari in una dichiarazione congiunta. "L'apprendistato può svolgere un ruolo 
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cruciale nella lotta alla disoccupazione giovanile, dotando i giovani delle competenze e 

dell’esperienza richieste dai datori di lavoro". 

Nei paesi che dispongono di efficaci sistemi di istruzione e formazione professionale (IFP) 

quali la Germania, la Danimarca, i Paesi Bassi e l'Austria, il tasso di disoccupazione 

giovanile è spesso più basso. Ciò è confermato dalla Commissione nel suo ultimo esame 

trimestrale sull'occupazione e sulla situazione sociale nell'UE da cui emerge che 

l’apprendistato e i tirocini sono spesso un trampolino verso un posto di lavoro fisso (cfr. 

IP/13/601). Questo è il motivo per cui l’apprendistato è un elemento fondamentale della 

Garanzia per i giovani, proposta dalla Commissione nel dicembre 2012 nell’ambito del 

Pacchetto sull’occupazione giovanile (cfr. IP/12/1311 e MEMO/12/938) e adottata dal 

Consiglio nell’aprile 2013. 

Per saperne di più 

 

 

GIURISPRUDENZA 

 

 

Corte Costituzionale:  

Per lo straniero che soggiorna in Italia con la propria famiglia, indipendentemente 

dal tipo di permesso di soggiorno di cui dispone, è escluso qualsiasi automatismo 

ostativo al rilascio/rinnovo del permesso di soggiorno 
  

 

19 luglio 2013 – Depositata la sentenza della Corte Costituzionale 

n. 202 del 3 luglio 2013, con la quale è stata dichiarata 

l’illegittimità costituzionale dell’art. 5, comma 5, del decreto 

legislativo 25 luglio 1998 n. 286 (Testo Unico sull’immigrazione), 

nella parte in cui prevede che la valutazione discrezionale in 

esso stabilita si applichi solo allo straniero che «ha esercitato il 

diritto al ricongiungimento familiare» o al «familiare ricongiunto», 

e  non anche allo straniero «che abbia legami familiari nel 

territorio dello Stato». 
 

 

 

Quadro giuridico attuale 

  

L’art. 5, comma 5, del d.lgs. n. 286 del 1998,  prevede una tutela rafforzata contro 

l’allontanamento dello straniero dal territorio dello Stato, stabilendo che « nell’adottare il 

provvedimento di rifiuto del rilascio, di revoca o di diniego di rinnovo del permesso di 

soggiorno dello straniero che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare ovvero 

del familiare ricongiunto, ai sensi dell’articolo 29, si tiene anche conto della natura e della 

effettività dei vincoli familiari dell’interessato e dell’esistenza di legami familiari e sociali 

con il suo Paese d’origine, nonché, per lo straniero già presente sul territorio nazionale, 

anche della durata del suo soggiorno nel medesimo territorio nazionale».  

 

Tale tutela rafforzata impone all’amministrazione, prima di adottare un provvedimento di 

rifiuto del rilascio, revoca o al diniego del rinnovo del permesso di soggiorno, di valutare in 

concreto la situazione dell’interessato, tenendo conto tanto della sua pericolosità per la 

 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-601_en.htm
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:120:0001:0006:IT:PDF
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http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-12-938_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-634_it.htm


 
 
 

sicurezza e l’ordine pubblico, quanto della durata del suo soggiorno e dei suoi legami 

familiari e sociali. Pertanto nei confronti di coloro che hanno «esercitato il diritto al 

ricongiungimento familiare» non trovano applicazione per legge quelle norme che 

prevedono un automatismo ostativo, ovvero impongono all’Amministrazione di 

procedere senz’altro al diniego del permesso di soggiorno in presenza di condanne, 

anche in via non definitiva, per i reati previsti dall’art. 4, comma 3, del d.lgs. n. 286 del 

1998.  In definitiva, per coloro che hanno esercitato il diritto al ricongiungimento familiare, 

così come per coloro che richiedono un permesso di soggiorno CE per soggiornanti di 

lungo periodo,  è prevista sempre una valutazione discrezionale della pericolosità attuale 

dello straniero da parte della pubblica amministrazione, che deve tenere conto di 

elementi quali la durata del soggiorno, il grado di inserimento sociale e lavorativo dello 

straniero e i suoi legami familiari, senza che l’autorità amministrativa possa, in tali ipotesi 

eccezionali, rifiutare il permesso di soggiorno o il suo rinnovo automaticamente per il solo 

fatto dell’intervenuta condanna. 

  

La sentenza 

  

La questione di legittimità costituzionale della normativa sopra citata (art. 5, comma 5, del 

d.lgs. n. 286 del 1998) era stata sollevata dal Tribunale Amministrativo Regionale del 

Veneto, chiamato a decidere della legittimità di un provvedimento di diniego del rinnovo 

del permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo, adottato nei confronti di uno 

straniero condannato per un reato rientrante tra quelli previsti dall’art. 4, comma 3, del 

d.lgs. n. 286 del 1998. Ad avviso del giudice amministrativo la norma del testo unico che 

prevede la tutela rafforzata e, quindi una valutazione comunque discrezionale in 

presenza di legami familiari, non era applicabile nel caso di specie, trattandosi di uno 

straniero che pur avendo una famiglia in Italia, non aveva esercitato il diritto al 

ricongiungimento familiare, avendo contratto matrimonio ed avuto figli in Italia, 

successivamente al suo ingresso. Da qui l’illegittimità di una norma in contrasto con  i 

principi di uguaglianza e di proporzionalità di cui all’art. 3 Cost., perché discrimina tra 

situazioni identiche dal punto di vista sostanziale, ledendo i diritti fondamentali degli 

stranieri e dei loro familiari per una ragione di carattere meramente formale, consistente 

nella mancata presentazione di un’istanza amministrativa.  

 

La Corte Costituzionale nel ritenere fondata la questione di legittimità sollevata, ha 

osservato come l’esclusione dal campo di applicazione della tutela rafforzata di cui 

all’art. 5, comma 5, del t.u. sull’immigrazione, di coloro che, pur vivendo in Italia con la 

propria famiglia, non hanno esercitato il loro diritto al ricongiungimento familiare, 

determina, come prospettato dal giudice rimettente, una irragionevole disparità di 

trattamento di situazioni consimili, con una illegittima compromissione di diritti 

fondamentali legati alla tutela della famiglia e dei minori, in violazione sia degli artt. 2, 3, 

29, 30 e 31 Cost., sia dell’art. 8 della CEDU come applicato dalla Corte di Strasburgo, 

integrante il parametro di cui all’art. 117, primo comma, Cost.  

 

Pertanto, in tutti i casi in cui lo straniero soggiorna in Italia con la propria famiglia, 

indipendentemente dal tipo di permesso di soggiorno di cui dispone, è escluso qualsiasi 

automatismo ostativo al rilascio/rinnovo del permesso di soggiorno, e l’amministrazione 

prima di adottare un provvedimento di diniego deve procedere ad un circostanziato 

esame della situazione particolare dello straniero e dei suoi familiari. 

  

  

Consulta la sentenza sul sito della Corte Costituzionale 

 

http://www.cortecostituzionale.it/default.do


 
 
 

 

NOTIZIE DAL MINISTERO 
 
 
 

Portale dell´Integrazione  

Procedura aperta per l’appalto di servizi per l’organizzazione e la realizzazione di 

eventi di informazione e promozione 
  

 

 

Oggetto del servizio: mappatura delle associazioni di stranieri e 

organizzazione e realizzazione di almeno 10 incontri territoriali con le 

comunità e le associazioni di migranti 

 

 

 

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Direzione Generale dell’immigrazione e 

delle Politiche di Integrazione ha indetto un Bando di Gara che ha per oggetto 

l’acquisizione di servizi per l’organizzazione e la realizzazione di eventi di informazione e 

promozione del Portale dell’Integrazione - finanziato con il Fondo Europeo per 

l’integrazione di cittadini di Paesi Terzi (FEI) Programma Annuale 2012 - attraverso la 

mappatura delle associazioni di stranieri e organizzazione e realizzazione di almeno 10 

incontri territoriali con le comunità e le associazioni di migranti. 

 

Con il presente intervento si intende proseguire nel percorso di ampliamento della rete 

degli enti che operano a favore dei migranti con la partecipazione delle associazioni 

degli stranieri. Il Portale sarà dunque rafforzato nel suo essere lo strumento privilegiato di 

informazione, diffusione e condivisione delle informazioni e dei servizi per l’integrazione 

disponibili sul territorio e il luogo di incontro e confronto degli stakeholder. 

 

Durata del servizio 

Le attività oggetto del servizio avranno una durata massima di 6 mesi a decorrere dalla 

comunicazione di avvenuta registrazione, da parte dei competenti organi di controllo, 

del decreto di approvazione del contratto e, comunque, dovranno concludersi entro il 30 

giugno 2014. 

 

Corrispettivo del servizio 

Il corrispettivo globale massimo relativo alla prestazione dei servizi descritti al precedente 

articolo 2, da considerarsi ad ogni effetto anche quale base d’asta per la presente 

procedura, ammonta ad € 289.000,00 (duecentottantanovemilaeuro/00), IVA esclusa, a 

valere sul Fondo Europeo per l’Integrazione di cittadini di Paesi Terzi – Programma annuale 

2012. 

 

Modalità di presentazione dell’offerta 

Data di invio GUCE: 5 Agosto 2013 

Scadenza termine per la presentazione delle offerte: ore 13.00 del 19 settembre 2013 

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 

Direzione Generale dell’immigrazione e delle politiche di integrazione - Divisione I 

Via Fornovo n. 8 – Pal. C – stanza n. 404 

00192 – Roma 

 

Chiarimenti ed informazioni 

 



 
 
 

Le richieste di chiarimento o approfondimenti dovranno essere inviate esclusivamente per 

posta elettronica, entro e non oltre 10 giorni precedenti la scadenza del termine per la 

presentazione delle offerte, al seguente indirizzo e-mail  

dgimmigrazione@mailcert.lavoro.gov.it  

 

Allegati 

 

Bando GUCE 

 

Capitolato d'oneri e disciplinare 

 

Determina a contrarre del 31.07.2013 

 

Allegato 1 (Dichiarazione sostitutiva di certificazione) 

 

Allegato 2 (Elenco art. 85 D.lgs. 159/2011) 

 

Allegato 3 (Modello dichiarazione sostitutiva antimafia) 

 

Allegato 4 (Risorse umane) 

 

Allegato 5 (Offerta economica) 

 
 
 

Formazione nei paesi di origine dei flussi migratori  

Avviso pubblico per il finanziamento di progetti finalizzati all'ingresso in Italia per 

motivi di lavoro 
 

 Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Direzione Generale 

dell'immigrazione e delle Politiche di Integrazione - ha emanato con 

decreto del Ministero dell’Interno del 23 aprile 2013 - in qualità di 

Autorità Responsabile del FEI - l’avviso n. 2/2013 per il finanziamento di 

progetti di formazione linguistica e/o professionale favore di cittadini 

stranieri residenti nei paesi di origine dei flussi migratori, finalizzati all’ 

ingresso in Italia per motivi di lavoro. 

 

L’avviso, pubblicato in attuazione degli indirizzi della decisione n. 2007/435/CE del 

Consiglio dell’Unione Europea (istituzione del Fondo europeo per l’integrazione di cittadini 

di paesi terzi), permette di realizzare attività di formazione da svolgersi nei Paesi di origine. 

Le risorse destinate al finanziamento dei progetti ammontano a € 1.500.00 euro.  

 

Il presente Avviso è stato definito tenendo conto degli andamenti e delle caratteristiche 

del fenomeno migratorio nel nostro Paese che, secondo i dati Eurostat all’inizio del 2012, 

conta 4.825.573 presenze straniere, pari al 7,9% della popolazione totale. L’aumento del 

tasso di disoccupazione generale, arrivato nel 2012 al 10,7%, ed il parallelo incremento 

dell’impiego di stranieri nelle professioni non qualificate (pari a 5 punti percentuali, dal 

29% del totale dei lavoratori stranieri nel 2008 al 34% nel 2012) mette in luce la necessità di 

investire su flussi d’ingresso per lavoro numericamente più contenuti, ma al tempo stesso 

più qualificati, incentivando l’utilizzo del meccanismo di cui all’art. 23 del T.U. 

sull’Immigrazione, che prevede la predisposizione di interventi di formazione pre-partenza, 

precedenti cioè all’ingresso del cittadino non comunitario in Italia, orientati 
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all’apprendimento della lingua italiana, ad elementi di cultura ed educazione civica di 

base, nonché alla sicurezza e alla salute sui luoghi di lavoro. 

 

Tali percorsi di aggiornamento sono finalizzati a rafforzare ulteriormente la qualificazione 

dei cittadini stranieri in rapporto alle specifiche caratteristiche ed esigenze del mercato 

del lavoro italiano, favorendone la capacità di integrazione socio-occupazionale. 

Entrambi i percorsi sopra descritti favoriranno il processo di integrazione e contribuiranno 

in modo sostanziale alla creazione di percorsi d’integrazione socio-lavorativa più rapidi ed 

efficaci, che sostengano e incrementino il positivo impatto sociale del fenomeno 

migratorio nel nostro Paese. Avviare il processo di integrazione già nei Paesi di origine dei 

flussi migratori significa infatti promuovere adeguate attività di informazione e formazione 

dei potenziali migranti verso l’Italia, supportate da efficaci servizi di selezione, 

orientamento e accompagnamento al lavoro. 

 

 

Risorse 

 

Le risorse destinate al finanziamento dei progetti ammontano a complessivi € 1.500.000,00, 

di cui € 1.125.000,00 a valere sul Fondo Europeo per l’Integrazione di cittadini di Paesi terzi 

– Programma annuale 2012 e € 375.000,00 a valere sul Fondo di rotazione per l’attuazione 

delle politiche comunitarie.  

 

Per ciascun progetto il finanziamento pubblico richiesto non può essere inferiore ad € 

60.000,00 né superiore ad € 300.000,00. 

 

Destinatari delle attività 

 

Sono destinatari delle attività progettuali i cittadini stranieri non comunitari che soddisfino 

le specifiche misure e/o condizioni antecedenti alla partenza previste dal diritto 

nazionale, comprese quelle relative alla capacità di integrarsi nella società di tale Stato 

membro, in conformità all’articolo 1, comma 2, ed all’articolo 4, comma 1, lett. c), della 

Decisione Istitutiva del Fondo Europeo per l’Integrazione di cittadini di Paesi terzi 

(2007/435/CE), residenti nei seguenti Paesi esteri, suddivisi per aree sulla base dello stato di 

avanzamento della cooperazione in materia migratoria con il Ministero: 

 

Area 1 

Sri Lanka - Mauritius 

Albania –Moldova - Sri Lanka – Mauritius 

 

Area 2 

Bosnia - Filippine –Serbia - Tunisia 

Bosnia - Filippine – Marocco– Perù – Serbia – Tunisia 

 

Area 3 

Altri Paesi extra UE 

Ciascun progetto, a pena di esclusione, può riguardare i cittadini stranieri residenti in uno 

solo dei Paesi sopra indicati. 

 

Termine di presentazione delle domande 

 



 
 
 

Entro le ore 13.00 del 12 settembre 2013. Il termine per la presentazione della domanda è 

da considerarsi perentorio. L’orario di ricezione è dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle 

ore 13.00, con esclusione dei giorni festivi. 

 

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 

Direzione Generale dell’immigrazione e delle politiche di integrazione 

Divisione I 

Via Fornovo, 8 C.A.P. 00192 – ROMA 

(Pal. C - IV piano, stanza n. 404) 

 

Informazioni 

 

I soggetti interessati, fino a 10 giorni dalla scadenza del termine per l’invio delle domande 

di partecipazione, potranno formulare quesiti esclusivamente tramite posta elettronica. I 

predetti quesiti dovranno essere inviati esclusivamente all’indirizzo PEC della Direzione 

Generale dell’immigrazione e delle politiche di integrazione 

dgimmigrazione@mailcert.lavoro.it e riportare come oggetto “ Avviso N.2/2013 quesito”.  

 

Allegati    

 

Avviso 2 2013 formazione estero 

 

D. D Avviso 2 2013 formazione estero 

 

Modello A (Domanda di ammissione al finanziamento) 

 

Modello A1(Dichiarazione di partecipazione in qualità di associato) 

 

Modello B (Dichiarazioni sostitutive ex artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000) 

 

Modello C (Scheda anagrafica del soggetto proponente /capofila) 

 

Modello D (Scheda di progetto) 

 

Modello E (Piano finanziario) 

 

 
 

Programma AsSaP  

Proroga al 30/09/2013 dell'Avviso pubblico a sportello rivolto a persone 

disoccupate e non e alle agenzie private di intermediazione 
 

Data Apertura: 25/01/2012 - Data Chiusura: prorogata fino al 30/09/2013 

Avviso pubblico a sportello - Proroga dei termini 

 

 

 

Il Programma AsSaP “Azione di sistema per lo sviluppo di sistemi integrati di servizi alla 

Persona” rivolto a: 

 

persone disoccupate/inoccupate, comunitarie ed extracomunitarie, con esigenze di 

qualificazione (colf, badanti, assistenti familiari); 
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persone, anche occupate, impegnate in percorsi di specializzazione verso qualifiche più 

alte di assistenza domiciliare integrativa o socioassistenziale; 

 

operatori privati di agenzie d’intermediazione autorizzati ex art. 4 lettera a) - c) e art.6 

(sostituito dal DL 98/2011 art.29 lettera d) - e) comma 1 e comma 2 e/o accreditati ex 

art.7 del D. LGS. N. 276/2003 e successive modifiche, per l’erogazione di percorsi integrati 

di politica attiva del lavoro finalizzati all’inserimento lavorativo ed alla qualificazione 

professionale nell’ambito del settore dei servizi di cura o di assistenza (colf, badanti, 

assistenti familiari).  

 

Il Programma AsSaP - “Azione di sistema per lo sviluppo di sistemi integrati di servizi alla 

persona” è finalizzato all’inserimento lavorativo ed alla qualificazione professionale nel 

settore dei servizi di cura o di assistenza attraverso percorsi di politica attiva. 

 

La finalità del progetto è, tra le altre, quella di creare una rete di servizi organizzati sul 

territorio in grado di favorire i processi di incrocio D/O relativamente al settore dei servizi 

alla persona, favorendo meccanismi di emersione dal lavoro nero, con particolare 

riferimento ai numerosi soggetti di provenienza extracomunitaria. 

 

In particolare, attraverso il coinvolgimento di operatori privati di Agenzie 

d’intermediazione autorizzati/accreditati (“soggetti beneficiari”), si prevede l’attribuzione 

di voucher, funzionali all’erogazione di un mix di servizi di politica attiva finalizzati alla 

stipula di un contratto di lavoro. 

 

L’intervento mira complessivamente al miglioramento dell’accesso dell’occupazione, alla 

prevenzione della disoccupazione, al contrasto del lavoro sommerso, all’inserimento 

sostenibile e all’ampliamento della partecipazione al mercato del lavoro legati alle 

opportunità offerte dal settore dei servizi alla persona.  

 

L’ambito territoriale di riferimento dell’intervento è quello delle Regioni Obiettivo 

Convergenza (Campania, Puglia, Calabria e Sicilia).  

 

Il programma è promosso dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Direzione 

Generale dell’Immigrazione e delle Politiche d’Integrazione e attuato da Italia Lavoro con 

il contributo del Programma Operativo Nazionale del Fondo Sociale Europeo 2007/2013 

“Governance e azioni di sistema”. 

 

I soggetti destinatari del voucher (v. punti A e B sopracitati) in possesso dei requisiti richiesti 

dal bando, potranno presentare ai soggetti beneficiari (v. punto C sopracitato) la 

domanda di adesione alle misure (allegato a al bando) entro il 30/11/2012.  

 

I termini della domanda di partecipazione da parte dei soggetti destinatari e beneficiari 

delle misure sono stati prorogati al 31/08/2013. 

 

I soggetti beneficiari potranno presentare le domande di partecipazione solo ed 

esclusivamente ad Italia Lavoro a mezzo Posta Elettronica Certificata all’indirizzo 

inclusionesociale@pec.italialavoro.it, indicando obbligatoriamente nell’oggetto “Progetto 

aAsSaP –domanda di partecipazione ”, secondo le modalità indicate nel testo integrale 

del bando alla cui lettura si rimanda, entro e non oltre il 31/08/2013, salvo esaurimento 

delle risorse disponibili. Non verranno ammesse domande trasmesse alla Italia Lavoro 

S.p.A. secondo differenti modalità e oltre tale data.  
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Modalità di liquidazione del voucher 

 

La domanda per l'erogazione del voucher - i termini della quale sono stati prorogati al 

30/09/2013 (ex art. 11 dell’avviso pubblico del 25/01/2012) - potrà essere presentata 

unicamente attraverso il sistema informativo raggiungibile al seguente indirizzo: 

http://assap.italialavoro.it attraverso le credenziali di accesso ricevute da Italia lavoro. 

Maggiori informazioni sul Programma, sulla modulistica e sull’uso del sistema informativo 

saranno disponibili sul sito www.italialavoro.it/assap. Sarà resa disponibile una guida per 

l’utilizzo della procedura informatizzata all’indirizzo http://assap.italialavoro.it. 

 

Per i requisiti di partecipazione, le condizioni e le modalità di presentazione delle 

domande si rinvia alla versione integrale del Bando, disponibile sul sito istituzionale 

http://www.italialavoro.it/, alla sezione “Bandi”, sotto-sezione “Opportunità per i cittadini e 

le imprese” e http://www.lavoro.gov.it/ nella sezione “avvisi e bandi”. 

 

Consulta la documentazione: 

Proroga dell'Avviso fino al 30/09/2013 

Proroga dell'Avviso fino al 31/07/2013 

Proroga dell'Avviso fino al 31/05/2013 

Nota informativa 

Proroga dell'Avviso fino al 30/04/2013 

Proroga dell'Avviso fino al 31/3/2013 

Avviso Pubblico 

Estratto del'Avviso 

Domanda di adesione del destinatario (All. A) 

Domanda di adesione del beneficiario (All. B) 

Elenco degli sportelli (All. C) 

Registro dell'operatore (All. D) 

Registro didattico - profilo base (All. E - 64 ore) 

Registro didattico - profilo qualificato (All. E - 80 ore) 

Registro training on the job - profilo base (All. F - 64 ore) 

Registro training on the job - profilo qualificato (All. F - 80 ore) 
 

Cerca Sportelli AsSaP 
 
 
 

Minori straniere non accompagnate e giovani donne  

Bando di gara per il finanziamento di almeno 350 percorsi destinati ad accrescere 

i livelli di autonomia e di integrazione delle giovani destinatarie 
 

  

 L’offerta dovrà, a pena di esclusione: essere redatta in lingua italiana e 

pervenire in GUCE a partire dal giorno 30 luglio 2013 ed il termine per la 

presentazione delle offerte entro le ore 13:00 del giorno 10 settembre 

2013 al seguente indirizzo: 

 

 

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Direzione Generale dell’immigrazione e 

delle Politiche di Integrazione ha indetto un Bando di Gara che ha per oggetto 

l’acquisizione di servizi finalizzati a promuovere, sul territorio nazionale, lo sviluppo e la 

diffusione di modelli e strumenti di intervento innovativi di supporto all’autonomia delle 

minori straniere non accompagnate in fase di transizione verso l’età adulta (16-17 anni) e 

delle giovani donne migranti a rischio di esclusione sociale, fino al 24esimo anno di età, 
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regolarmente presenti sul territorio italiano, attraverso l’attivazione ed il consolidamento di 

reti territoriali di servizi e la sperimentazione di percorsi personalizzati in grado di 

accrescere i livelli di autonomia e di integrazione delle destinatarie. 

 

Nell’ambito delle attività dovranno essere erogati percorsi individualizzati rivolti ad almeno 

350 destinatarie di cittadinanza non comunitaria, identificabili in base ai seguenti tre 

requisiti: 

 

Minori straniere non accompagnate in fase di transizione verso l’età adulta (fascia di età 

compresa trai 16 ed i 17 anni); 

 

Minori straniere non accompagnate richiedenti o titolari di protezione internazionale o 

umanitaria, in fase di transizione verso l’età adulta (fascia di età compresa tra i 16 ed i 17 

anni); 

 

Giovani donne migranti regolarmente presenti sul territorio italiano, di età compresa tra i 

18 ed i 24 anni compiuti. 

 

Nello specifico, considerata anche la distribuzione delle risorse disponibili, le destinatarie 

dovranno essere identificate nel rispetto delle seguenti percentuali: 

 

26% (pari a 91 persone) nelle regioni Obiettivo Convergenza (Puglia Campania, Calabria 

e Sicilia); 

 

74% (pari a 259 persone) nelle restanti regioni obiettivo Competitività regionale e 

occupazione. 

 

Nell’ipotesi in cui l’offerta tecnica preveda il coinvolgimento di un numero di destinatarie 

superiori a 350, tali percentuali dovranno comunque essere rispettate. 

 

Modalità di presentazione dell’offerta 

 

L’offerta dovrà, a pena di esclusione: essere redatta in lingua italiana e pervenire in GUCE 

a partire dal giorno 30 luglio 2013 ed il termine per la presentazione delle offerte entro le 

ore 13:00 del giorno 10 settembre 2013 al seguente indirizzo: 

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali  

Direzione Generale dell’immigrazione e delle politiche di integrazione - Divisione I 

Via Fornovo n. 8 – Pal. C – stanza n. 404 

00192 – Roma 

 

Contenuto dell’offerta 

 

L’offerta dovrà contenere al suo interno tre buste, a loro volta sigillate e controfirmate sui 

lembi di chiusura, recanti l’intestazione dell’offerente mittente e la dicitura, 

rispettivamente: 

BUSTA A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA; 

BUSTA B - OFFERTA TECNICA; 

BUSTA C - OFFERTA ECONOMICA 

 

Chiarimenti ed informazioni 

 



 
 
 

Le richieste di chiarimento o approfondimenti dovranno essere inviate esclusivamente per 

posta elettronica, entro e non oltre 10 giorni precedenti la scadenza del termine per la 

presentazione delle offerte, al seguente indirizzo e-mail 

dgimmigrazione@mailcert.lavoro.gov.it  

Le risposte verranno inviate all’indirizzo mail del mittente. 

Elenco allegati 

 

Allegato n.1 Dichiarazione sostitutiva di certificazione 

 

Allegato n.2 Elenco soggetti sottoposti a verifica antimafia 

Allegato n.3 Dichiarazione antimafia 

Allegato n.4 Risorse umane 

Allegato n.5 Scheda sintetica delle attività 

Allegato n.6 Offerta economica 

Allegato n.7 Dichiarazione di intenti 

Determina a contrarre 

Bando di gara 

Capitolato  
 
 
 

PUBBLICAZIONI  
 

Rapporto  

"Using EU Indicators of Immigrant Integration” 

05 agosto 2013 - Uno strumento per valutare i risultati delle politiche UE e 

determinare le policies pubbliche per migliorare l'integrazione 

 

 

 

Fonte: Commissione Europea 

Il 5 Agosto è stato pubblicato sul sito della Commissione Europea il rapporto “Using EU 

Indicators of Immigrant Integration”. 

Il rapporto è il frutto di tre seminari che hanno visto la partecipazione di più di 300 esperti 

provenienti dagli Stati membri, dedicati ai temi del lavoro, istruzione e inclusione 

sociale/cittadinanza attiva. 

Il set di indicatori presi in considerazione trae origine dagli indicatori individuati a 

Saragozza nel 2010. 

Lo studio riflette sui diversi modi in cui gli indicatori potrebbero essere utilizzati per 

comprendere i contesti nazionali, valutare i risultati delle politiche e determinare le 

policies pubbliche per migliorare l'integrazione. 

Consulta il rapporto "Using EU Indicators of Immigrant Integration" Consulta il Rapporto 
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Manuale sul diritto europeo in materia di asilo, frontiere e immigrazione  
 

 

08 luglio 2013 - La Corte europea dei diritti dell’uomo (Corte EDU) e 

l’Agenzia dell’Unione europea per i diritti fondamentali (FRA) 

pubblicano una seconda guida pratica al diritto europeo. 

 

 

 

Fonte: FRA 

Il Manuale sul diritto europeo in materia di asilo, frontiere e immigrazione è basato 

sull’esperienza del primo progetto comune realizzato dalle due istituzioni, che nel 2011 ha 

portato alla pubblicazione del Manuale di diritto europeo della non discriminazione. 

  

 

Il manuale è la prima guida completa al diritto europeo in materia di asilo, frontiere e 

immigrazione che tiene conto sia della giurisprudenza della Corte EDU sia di quella della 

Corte di giustizia dell’Unione europea (CGUE). Contiene inoltre i regolamenti e le direttive 

pertinenti dell’UE, oltre a riferimenti alla Carta sociale europea (CSE) e ad altri strumenti 

del Consiglio d’Europa. Il manuale è incentrato sulle norme relative alla situazione dei 

cittadini di paesi terzi in Europa e affronta un’ampia gamma di tematiche, tra cui 

l’accesso alle procedure d’asilo, le salvaguardie procedurali e l’assistenza legale nei casi 

di asilo e di rimpatrio, il trattenimento e le restrizioni alla libera circolazione, i rimpatri forzati 

e i diritti economici e sociali. È destinato ad avvocati, giudici, pubblici ministeri, guardie di 

frontiera, funzionari dell’immigrazione e altre figure professionali che collaborano con le 

autorità nazionali, oltre che a organizzazioni non governative e altri organismi che 

potrebbero dover affrontare problematiche legali in uno degli ambiti esaminati dal 

manuale. 

  

“La legislazione dell’Unione europea in materia di asilo, frontiere e immigrazione è in 

rapida evoluzione e diviene sempre più complessa” ha affermato il direttore della FRA, 

Morten Kjaerum, a un seminario tenuto oggi presso la Corte EDU, a Strasburgo, in 

occasione della pubblicazione. “Il manuale offre, in modo fruibile, informazioni e 

indicazioni per gli operatori del settore, allo scopo di migliorare la situazione dei diritti dei 

migranti e dei richiedenti asilo nell’UE.” 

   

“Accrescere la comprensione dei principi comuni sviluppati nella giurisprudenza della 

Corte EDU e della Corte di giustizia in questo settore è essenziale per poter applicare in 

maniera corretta le norme vigenti e assicurare il pieno rispetto dei diritti dell’uomo a livello 

nazionale” ha dichiarato il presidente della Corte, Dean Spielmann, in apertura al 

seminario. 

  

La guida sarà divulgata oggi in quattro lingue (inglese, francese, tedesco e italiano); nel 

corso dell’anno saranno rese disponibili altre sette versioni linguistiche (spagnolo, greco, 

bulgaro, rumeno, croato, ungherese e polacco). 

  

Consulta il Manuale sul diritto dell’Unione europea in materia di asilo, frontiere e 

immigrazione 
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III Rapporto annuale sul mercato del lavoro degli immigrati 
 

 

15 luglio 2013 - presentato  nella sala del Parlamentino del Consiglio 

Nazionale dell’Economia e  del Lavoro (CNEL), il Rapporto annuale sul 

mercato del lavoro degli immigrati curato dalla Direzione Generale 

dell’Immigrazione e delle Politiche di Integrazione. 

 

 
 

 

Il Rapporto, giunto alla sua terza edizione, fornisce un’accurata analisi dell’impatto 

dell’immigrazione sul mercato del lavoro italiano, corredata da stime previsionali sulla 

possibile evoluzione della domanda e dell’offerta di lavoro per i lavoratori stranieri in Italia. 

Il Rapporto intende quindi supportare, in una fase di incertezza economica come quella 

attuale, coloro che sono chiamati ad assumere decisioni istituzionali e a definire i 

contenuti delle politiche per l’immigrazione, in coerenza con le dinamiche interne del 

mercato del lavoro.  

il Rapporto sottolinea come gli effetti della crisi siano maggiori sulle comunità 

extracomunitarie. I cittadini stranieri in cerca di lavoro – segnala il Rapporto – nel 2012 

sono 383 mila (circa 118 mila comunitari e 265 mila extracomunitari) e il relativo tasso 

(circa il 14%) di 4 punti superiore a quello della componente italiana.  

Precisamente, lo studio evidenzia come la disoccupazione risulta selettiva per settore: a 

fronte di una crescita degli occupati stranieri in agricoltura (9mila unità), vi è una 

diminuzione di 17mila occupati nell’industria e nelle costruzioni. Le variazioni positive si 

registrano invece nei servizi alla persona (+73mila). Di conseguenza, la perdita del lavoro 

risulta maggiore per i cittadini marocchini e albanesi, più inseriti nel settore industriale. 

Meno colpite invece le comunità tradizionalmente impegnate nei servizi di assistenza 

(filippina, romena, polacca), soprattutto per la componente femminile. 

Documenti: 

Terzo Rapporto annuale. Gli immigrati nel mercato del lavoro in Italia 2013 

Temi chiave Terzo Rapporto annuale. Gli immigrati nel mercato del lavoro in Italia 2013 

Per saperne di più 

 

                   IX Rapporto sugli indici di integrazione degli immigrati in Italia  
 

 

19 luglio 2013 - Curato dall' ONC/CNEL in collaborazione con il 

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - DG Immigrazione e 

Politiche di Integrazione 

 

 

 

 

 

Il IX Rapporto sugli indici di integrazione degli immigrati in Italia riporta i dati annuali relativi 

al livello di inserimento sociale e occupazionale degli immigrati su base nazionale e 

 

 

 

 

http://www.lavoro.gov.it/Notizie/Documents/Notizie_2/Terzo%20Rapporto%20Annuale%20%20immigrati%202013.pdf
http://www.lavoro.gov.it/Notizie/Documents/Notizie_2/Temi%20Chiave%20Terzo%20Rapporto%20annuale%20immigrati%202013.pdf
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/III-Rapporto-15-luglio-2013.aspx


 
 
 

locale, nonché al grado di attrattività che province, regioni e grandi aree nazionali 

esercitano sulla popolazione straniera presente in Italia. 

 

Alcuni dati 

E' il Piemonte la regione italiana a più alto potenziale di integrazione degli immigrati. Al 

livello provinciale lo stesso primato è detenuto da Macerata, nell'ambito di un ''generale e 

diffuso peggioramento'' del quadro nazionale, dovuto in larga parte agli effetti della crisi 

economica.  

La ricerca compara con quelli del 2009 i dati del 2011 relativi al livello di inserimento 

sociale e occupazionale degli immigrati su base nazionale e locale. Fatto 100 il potenziale 

massimo di integrazione dei territori italiani, la regione Piemonte è in testa alla classifica 

con un punteggio di 62,8 inferiore di ben 8 punti a quello (70,6) che nel 2009 consentiva al 

Friuli Venezia Giulia di guidare la stessa graduatoria. Il Rapporto - illustrato da Luca Di 

Sciullo, del Centro Studi e Ricerche Idos - ne deduce ''alle soglie del 2012, un generale 

indebolimento delle condizioni socio occupazionali che rendono strutturalmente possibili 

l'avvio e la riuscita dei processi di integrazione in Italia''.  

  

Significativamente - evidenzia la ricerca - nessuna regione italiana detiene un potenziale 

di integrazione tale che la inserisca in fascia massima (valori dell'indice da 80,1 a 100,0). 

Per esempio, il Friuli V.G. si colloca al 4° posto, con un indice (60,8) sceso di circa 10 punti 

rispetto al 2009, ed e' preceduto - oltre che dal Piemonte - anche dall'Emilia Romagna (2a 

regione italiana a più elevato potenziale di integrazione, con un indice - 61,7 - calato di 

appena 1,4 punti rispetto al 2009) e dalla Liguria (3a con 60,9). L'Abruzzo e le Marche, 

rispettivamente al 5° e 6° (60,2 e 60,1), completano il gruppo delle regioni di fascia alta 

nella graduatoria (quelle con valori dell'indice compresi tra 60,1 e 80,0 su scala 1-100).  

Sono, invece, due le sole regioni in fascia bassa: la Puglia con 39,8 punti e la Calabria, 

con 36,8. Una situazione analoga si rileva tra le province: Macerata, Mantova e Imperia 

guidano - nell'ordine - la relativa graduatoria, sostituendo rispettivamente Trieste, Prato e 

Reggio Emilia, che avevano i potenziali di integrazione più alti d'Italia nel 2009. Ma se 

Trieste primeggiava, allora, con un valore di 71,9 (mentre Prato e Reggio Emilia le 

tenevano dietro rispettivamente con 69,0 e 68,4), all'inizio del 2012 Macerata segna il 

primato con un indice di 66,4,inferiore di 5,5 punti centesimali rispetto a quello di punta 

del 2009). In coda alla classifica Potenza (42,3), Crotone (42), Ragusa (41,7) e Foggia 

(40,6).  

Consulta il Rapporto 

 

L’immigrazione asiatica in Italia. Presenze, lavoro, rimesse 

26 luglio  2013 – Il report del Centro Studi e Ricerche IDOS -Immigrazione 

Dossier Statistico con la collaborazione di Money Gram, società leader 

nel settore delle rimesse 

 

Sfiora il milione la presenza di asiatici nel Paese. Quattro miliardi di euro le rimesse inviate 

dall’Italia verso l’Asia, ma in calo nel 2012. Al riparo dalla crisi i settori agroalimentare e 

 

http://www.cnel.it/Cnel/view_groups/download?file_path=/shadow_ultimi_aggiornamenti/file_allegatos/000/003/484/IX_Rapporto_CNEL_indici_di_integrazione_immigrati.pdf


 
 
 

collaborazioni domestiche. Questi alcuni degli argomenti che emergono dal report del  

Centro Studi e Ricerche IDOS -Immigrazione Dossier Statistico con la collaborazione di 

Money Gram, società leader nel settore delle rimesse. 

L’Italia è oggi tra gli Stati membri dell’Unione Europea con il maggior numero di presenze 

asiatiche: se agli inizi degli anni ’90 gli immigrati asiatici erano appena 100mila, agli inizi 

del 2012 hanno raggiunto il numero di 942.443 (circa un quarto del totale dei soggiornanti 

non comunitari) con un incremento di circa nove volte nell’arco di un ventennio. 

Nella graduatoria dei primi 20 paesi non comunitari per numero di soggiornanti in Italia, 

quelli asiatici sono sei: Cina, Filippine, India, Bangladesh, Sri Lanka e Pakistan. Cina e 

Filippine rappresentano, rispettivamente, il 29,5% e il 16,2% dei soggiornanti dell’Asia; il 

15,4% è originario dell’India, l’11,3% del Bangladesh, il 10,0% dello Sri Lanka e il 9,6% del 

Pakistan.  

Le donne restano minoritarie tra i bangladesi (29,5%), i pakistani (32,5%) e gli indiani 

(36,6%), mentre esercitano un peso e un ruolo decisamente più forti tra i srilankesi (44,1%) 

e i cinesi (48,7%), per raggiungere la partecipazione massima tra i filippini (58%).  

Le regioni italiane in cui si sono insediate le collettività asiatiche più numerose sono la 

Lombardia, dove soggiornano in 274.650 (circa il 29,1% del totale), il Lazio, con 138.837 

soggiornanti e una quota del 14,7% sul totale nazionale, seguite dall’Emilia Romagna 

(106.628 e 11,3%), il Veneto (104.556 e 11,1%), la Toscana (88.061 e 9,3%) e la Campania 

(37.966 e 4,0%). 

Dall’Italia principale paese di destinazione delle rimesse è la Cina (2,5 miliardi di euro nel 

2011), seguita da Filippine (601 milioni di euro), Bangladesh (290) e India (206). Nell’insieme 

l’Asia raccoglie oltre la metà dei flussi di rimesse in uscita dal nostro Paese (52% nel 2011) 

Dopo la generalizzata crescita degli ultimi anni, un’inversione di tendenza sembrerebbe 

contrassegnare il 2012, durante il quale tra i principali paesi asiatici destinatari di rimesse 

dall’Italia solo la Cina (+5,4% su base annua) e lo Sri Lanka (+23,3%) registrano ancora un 

aumento dei flussi, mentre tutti gli altri segnano decrementi più o meno intensi (fino al -

39% delle Filippine). 

Gli alunni asiatici iscritti nelle scuole italiane sono 119.346, mentre sono solo 12.144 gli iscritti 

nelle università pubbliche italiane, pari a un quinto degli universitari stranieri. La Cina è il 

paese emergente nelle nostre università, con 5.113 iscritti nel 2010/2011, quasi la metà del 

totale relativo all’Asia, e con una quota di nuovi ingressi per motivi di studio pari nel 2011 

al 15,9%. 

Con la sola eccezione dei filippini, tra i quali le lavoratrici sono il 59%, in tutti gli altri casi nel 

mercato del lavoro prevalgono gli uomini, in misura pressoché totalizzante nel caso di 

pakistani (tra i quali le donne sono solo il 4,3% degli occupati) e bangladesi (la cui quota 

di donne occupate è del 5,3%). 

Ad essere relativamente al riparo dagli effetti della crisi sono soprattutto i lavoratori inseriti 

nel comparto agroalimentare, in larga maggioranza indiani (che lavorano in questo 

ambito nel 29,9% dei casi) e, in seconda battuta, quelli attivi nel settore della 

collaborazione domestica e familiare, che – anche in ragione delle previsioni normative 

favorevoli – ha fatto registrare una significativa crescita nel numero degli addetti. 



 
 
 

I più penalizzati appaiono invece i lavoratori pakistani, per la tendenziale concentrazione 

nel settore industriale (vi lavorano nel 39,9% dei casi), e soprattutto nel ramo 

metalmeccanico e in quello edile, entrambi duramente colpiti dalla crisi. 

Infine a distinguersi per una rilevante propensione a lanciare la propria impresa, oltre ai 

cinesi (36.483 titolari di impresa nel 2011, un numero inferiore solo a quello dei marocchini 

e dei romeni), anche i bangladesi (12.183), i pakistani (5.871) e, seppure in misura minore, 

gli indiani (2.209). Tra tutti, indiani e bangladesi hanno registrato ritmi di aumento 

particolarmente sostenuti negli ultimi anni (2005-2011), durante i quali il numero di 

imprenditori è più che triplicato (rispettivamente +213% e +234%). 

Scarica  

 

L'immigrazione asiatica in Italia - Sintesi 

 
 

 

UE 

IV relazione annuale sull´immigrazione e l´asilo 

Bruxelles, 20 giugno 2013 - La Commissione chiede politiche migratorie 

lungimiranti 

 

 

Le domande di asilo nel 2012 sono aumentate del 9,7% rispetto al 2011, superando la cifra 

totale di 330 mila (nettamente inferiore, comunque, al picco di 425 000 domande 

registrate nel 2001) e i 20,7 milioni di cittadini di paesi terzi che vivevano nell'UE 

ammontavano all'incirca al 4,1% della popolazione totale dell'UE. Questi alcuni dei numeri 

che emergono dalla IV relazione annuale sull’immigrazione e l’asilo, realizzata dalla 

Commissione europea. 

 

L'Unione – sostiene il documento - deve favorire un'immigrazione regolare ben gestita e 

politiche di integrazione, e lavorare per una gestione più moderna ed efficiente dei flussi 

di viaggiatori alle sue frontiere esterne. Deve d'altra parte lottare più a fondo contro la 

tratta degli esseri umani e affrontare meglio la migrazione irregolare, garantendo al 

contempo che siano rispettati i diritti fondamentali dei migranti e dei richiedenti asilo. 

  

"Stiamo creando un sistema europeo comune di asilo solidale con le persone vulnerabili e 

in grado di proteggerle. Molte di queste persone sono altamente qualificate e devono 

avere la possibilità di sfruttare al meglio le loro competenze nei paesi in cui si trasferiscono; 

lo stesso vale per altri gruppi di migranti", ha dichiarato Cecilia Malmström, Commissaria 

per gli Affari interni. "Il nostro approccio alla migrazione deve riflettere le priorità comuni e 

le esigenze future. Occorrono politiche ambiziose e una leadership politica lungimirante 

per fare della migrazione una forza dinamica di crescita e progresso", ha aggiunto. 

  

  

Alcuni dati 

   

Nel 2012 sono state presentate all’interno dell’Unione europea oltre 330mila domande 

d’asilo, aumentando, rispetto al 2011 del 9,7%, soprattutto per un maggiore afflusso di 

richiedenti asilo provenienti dalla Siria.  

 

http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Documents/immigrazione%20asiatica%20in%20Italia_Sintesi%20ASI%20n.%201-2%202013.pdf


 
 
 

   

Gli Stati membri dell’Unione europea, nel 2012, hanno concesso protezione a 71.580 

richiedenti asilo, di cui 37.245 hanno ottenuto la protezione internazionale, 27.920 la 

protezione sussidiaria e 6.415 protezione per motivi umanitari. I richiedenti asilo progenono 

da Siria (23.510, 27%), l’Afghanistan (8%), Russia (7%), Pakistan (6%) e Serbia (6%). 

  

In aumento anche i minori stranieri non accompagnati che richiedono protezione 

internazionale, che sono passati da 12.350 nel 2011 a 12.610 nel 2012. Principalmente 

provengono da Afghanistan (5.350), Somalia (850), Guinea (430) e Pakistan (415), e sono 

accolti, in buona parte, da Germania, Svezia, Belgio e Austria. 

 

  

Consulta la IV relazione annuale sull’immigrazione e l’asilo 

 

 

EVENTI IN EVIDENZA 
 

 

Olbia: "Samarcanda"  

Un evento culturale insieme di accoglienza e integrazione 
 

 

Olbia - Dal 18 luglio al 31 agosto 2013 

 

 

 

 

 

 

Fonte:Le Città del Dialogo 

 

Dal 18 luglio e fino al 31 agosto prenderà avvio la seconda edizione dell’iniziativa 

“Samarcanda”, un intervento culturale insieme di accoglienza e integrazione, nel quale si 

prevede l’utilizzo di spazi comuni per la presentazione e vendita di prodotti e manufatti 

tipici e caratteristici rappresentativi dell’identità etnico-culturale degli espositori, al quale si 

attribuisce il simbolico nome di “SAMARCANDA”, antica e cosmopolita città, crocevia di 

commerci e popoli provenienti da tutte le parti del mondo.  Inoltre l’evento si inserisce in 

un più ampio progetto P.O.R. di tutela della legalità  contro l’esposizione e la vendita di 

prodotti e merci contraffatti e i dubbia provenienza, in collaborazione con ANCI e 

Ministero dello Sviluppo Economico.  Il Comune di Olbia, Assessorato Politiche e Interventi 

per l’Accoglienza e l’Integrazione del Comune di Olbia è impegnato nella realizzazione di 

attività rivolte alla popolazione migrante residente nel territorio.  

  

L’importanza del dialogo e dell’accoglienza in un contesto multiculturale e multietnico 

come quelle del territorio di Olbia è noto a tutti, e le politiche pubbliche per avviare e 

sostenere nel tempo una compiuta comunicazione ed integrazione tra le comunità 

rappresentano un fine sfidante ma possibile. 

  

L’incontro tra etnie e popoli differenti costituisce un arricchimento e una risorsa per un 

territorio da sempre vocato all’accoglienza, e tale “melting pot” disgregato e 

 

http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Documents/Quarta%20relazione%20annuale%20immigrazione%20e%20asilo.pdf
http://www.municipio.re.it/Sottositi/network.nsf/PortletDocumentiGruppiID/1FFDEAB694B0F4FFC1257BA3005AC7A2?opendocument&FT=P


 
 
 

improvvisato richiede certamente l’attivazione di progetti ad hoc rivolti all’incontro delle 

comunità di accoglienza e delle nuove comunità prominenti da diversi paesi del mondo 

ed alla conseguente condivisione e sviluppo di spazi identitari comuni.       

  

La conoscenza dell’altro attraverso la presentazione e rappresentazione spontanea 

dell’identità culturale veicola da sempre il dialogo e lo scardinamento di pregiudizi e 

stereotipi.   

  

Pertanto, come primo approccio, il presente progetto avvia un intervento culturale 

insieme di accoglienza e integrazione, nel quale si prevede l’utilizzo di spazi comuni per la 

presentazione e vendita di prodotti e manufatti tipici e caratteristici rappresentativi 

dell’identità etnico-culturale degli espositori, al quale si attribuisce il simbolico nome di 

“SAMARCANDA”, antica e cosmopolita città, crocevia di commerci e popoli provenienti 

da tutte le parti del mondo.    

  

Nello specifico gli espositori condivideranno lo spazio individuato nel territorio comunale, 

nello specifico l’ingresso pedonale della spiaggia di Pittulongu, accesso alla principale, 

frequentata spiaggia della città utilizzando spazi organizzati all’ingresso di Pittulongu.          

                                                                                                           

Gli espositori contribuiranno alle spese di luce e pulizia dei luoghi occupati. 

  

I cittadini immigrati e gli altri cittadini interessati potranno esporre e anche vendere 

esclusivamente: 

· prodotti tipici non alimentari 

· prodotti etnici del paese d’origine non alimentari 

· manufatti artigianali originali o comunque rielaborati in forma innovativa e creativa. 

  

E’ assolutamente vietata l’esposizione e la vendita di prodotti e merci contraffatti e di 

dubbia provenienza, da accertare costantemente con la collaborazione delle forze di 

polizia locale competenti per materia.      

  

L’esposizione e la vendita potrà avvenire solo previo possesso dell’autorizzazione a 

svolgere l’attività proposta, verificata con gli uffici comunali e/o territoriali competenti.  

  

L’evento progettato partirà dal 18 luglio e proseguirà fino al 31 di agosto 2013,  tutti i giorni 

dalle ore 08.00 e fino alle ore  18.00 del pomeriggio ingresso pedonale della spiaggia di 

Pittulongu. 

 
 

 Convegno nazionale:  

Prove di futuro. Integrazione, cittadinanza, seconde generazioni 

Vademecum su "Religioni, Dialogo, Integrazione  
 

Piacenza, 13 - 14 settembre 2013 

Iscrizioni entro il 4 settembre 

 

 

 

 

 

Integrazione, della cittadinanza e delle cosiddette seconde generazioni rappresentano 

gli assi tematici attorno a cui ruota questo importante convegno indetto dal MIUR e 

 



 
 
 

dall’Ufficio Scolastico regionale, in collaborazione il Comune e la Provincia di Piacenza, 

con l’Università cattolica del Sacro Cuore e la Fondazione Piacenza e Vigevano. 

  

Piacenza – sede della facoltà di Scienze della Formazione dell’Università Cattolica del S. 

Cuore che ospiterà il convegno, è anche una delle province a più alta densità di alunni di 

cittadinanza non-italiana nelle scuole. 

  

Il convegno si snoda attraverso due intense giornate di lavori, che vedranno la presenza 

di rappresentanti del mondo accademico, scolastico e istituzionale. E’ prevista in apertura 

anche la presenza del Ministro Cécile Kyenge. 

  

Nel pomeriggio di venerdì 13 settembre si svolgeranno sessioni tematiche parallele. Ogni 

sessione è coordinata da due figure: un esperto che introduce il tema, un coordinatore 

che guida i lavori della sessione. Uno dei due relazionerà i risultati nelle plenaria finale.  

  

In ogni sessione vengono presentate e discusse 5/6 esperienze e ricerche 

  

Chiusura iscrizioni: 4 settembre 2013 e in ogni caso al raggiungimento di numero 300 posti. 

  

Programma 

  

Info: UST Piacenza tel. 0523-330738/74 

 
 

Etnika: school on migration studies  
 

Dal 12 al 15 settembre la Fondazione Xenagos organizza la terza 

edizione della scuola d’estate sull’immigrazione. L'appuntamento è a 

Zafferana Etnea (CT) 

 

 

 

 

Fonte: Fondazione Xenagos 

 

 

Per tre giorni studenti, istituzioni e addetti ai lavori si confronteranno sui temi del fenomeno 

migratori partecipando ai gruppi di lavoro per confrontarsi e sviluppare nuove idee; 

condividendo esperienze a livello regionale e locale di chi ogni giorno affronta i temi della 

migrazione. 

 

Quest'anno il titolo della scuola è: "Siamo tutti irregolari" e conta con il patrocinio del 

Ministero per l'Integrazione guidato dal ministro Cécile Kyenge. 

 

Info a: segreteria@fondazionexenagos.it  

 

tel. 3929670746 

 

Bando di partecipazione 

Locandina 

Programma dell'iniziativa  

 

http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/eventi/Documents/Prove%20di%20futuro%20pieghevole.pdf
http://www.fondazionexenagos.it/etnika-2013-school-on-migration-studies/
mailto:segreteria@fondazionexenagos.it
http://integrazionecms:1162/Attualita/News/Documents/bando_2013_etnika.pdf
http://integrazionecms:1162/Attualita/News/Documents/locandina_etnika_2013.pdf
http://integrazionecms:1162/Attualita/News/Documents/programma%20etnika%202013.pdf

