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Progetto Programmazione e gestione delle politiche
migratorie

Il progetto "Programmazione e gestione delle politiche
migratorie"
Il progetto è finanziato dal Fondo Sociale Europeo (FSE) nell’ambito del Piano Operativo
Nazionale (PON) Governance e Azione di Sistema Obiettivo 1 Convergenza - Asse E Capacità
istituzionale e si configura come una azione di sistema, cioè come un insieme strutturato di
attività mirate ad affinare la programmazione delle politiche migratorie, del lavoro e
dell’integrazione sia a livello centrale, sia a livello territoriale.
Il lavoro svolto dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Direzione Generale
dell’immigrazione e delle politiche di integrazione con il supporto tecnico di Italia Lavoro
muove dall’idea che migliorare la cooperazione tra le istituzioni e con gli operatori del settore
sia la premessa indispensabile per programmare e gestire le politiche migratorie. Realizzare
una azione di sistema come quella del Progetto implica necessariamente attivare, in maniera
concreta e strutturata, la cooperazione interistituzionale, implementando la comunicazione e
il raccordo informativo. 

Sviluppare il raccordo informativo tra le istituzioni che si occupano di immigrazione significa, in
primo luogo, costruire una rete di informazioni e una agenda di lavoro comune. In
secondo luogo, significa poter sviluppare una lettura integrata e condivisa delle
informazioni sui migranti nei singoli territori (es. fabbisogni di manodopera, numero di
lavoratori e di inattivi). In terzo luogo significa qualificare, valorizzare e potenziare l’utilità
delle informazioni presenti nelle varie banche dati dell’immigrazione. Sulla base del
coordinamento informativo possono essere sviluppate le politiche e le azioni di integrazione
che poi, attraverso la comunicazione pubblica e una costante cooperazione interistituzionale,
possono essere modellizzate e replicate in diversi contesti.

I concetti chiave del progetto 

La persona al centro: analizzare i bisogni della persona migrante, puntare sull’affidamento
personalizzato delle risorse, valorizzare il capitale umano migrante in termini di orientamento,
valutazione e potenziamento delle competenze, formazione.

Il binomio inscindibile scuola-lavoro/integrazione: non esiste integrazione senza scuola,
senza formazione e senza lavoro. Questi rappresentano i cardini, i generatori e i moltiplicatori
dell’integrazione e della partecipazione alla vita sociale, economica, culturale e civile.

 

Le linee di intervento del progetto 

In una ottica di governance multilivello, nell’ambito del progetto l’area Immigrazione di Italia
Lavoro cura una serie di attività che si ascrivono a tre linee di intervento:

Linea di intervento 1: supporto e assistenza tecnica alla Direzione Generale
dell’Immigrazione e delle politiche di integrazione – Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali, nelle sue articolazioni.

Linee di intervento 2 e 3: governance territoriale delle politiche migratorie, del lavoro e
dell’integrazione per l’inclusione socio-lavorativa. Le attività sono basate su un lavoro
sistematico di ascolto e confronto sui territori, svolto principalmente attraverso: 

- la produzione di analisi di contesto, socio-anagrafiche e del mercato del lavoro, relative alle
Regioni italiane. Tali rilevazioni annuali includono dati statistici sul contesto regionale (quadro
normativo, composizione della popolazione migrante, andamento del mercato del lavoro), sulle
priorità strategiche di ciascuna Regione, sui diversi attori competenti in materia di
immigrazione e integrazione. Le rilevazioni includono inoltre una ricognizione delle risorse,
delle politiche, degli interventi e dei servizi, delle prassi applicative, dei sistemi informativi
dedicati all'immigrazione e al lavoro);

- la promozione di seminari di informazione, formazione e aggiornamento normativo e
di tavoli tecnici che coinvolgono gli attori competenti in materia di immigrazione in un
determinato territorio. I seminari organizzati nell'ambito del progetto sono stati incentrati su
temi quali il lavoro stagionale, l’inserimento socio-lavorativo dei minori, il caporalato,
l’intermediazione illecita di manodopera migrante. Gli spazi di confronto rappresentati dai
tavoli tecnici sono stati dedicati a temi quali le metodologie di conoscenza e uso dei dati sui
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tavoli tecnici sono stati dedicati a temi quali le metodologie di conoscenza e uso dei dati sui
migranti (es. monitoraggio dei disoccupati in possesso di un permesso di soggiorno per attesa
occupazione; tracciabilità dei percorsi di ingresso e soggiorno; mappatura dei sistemi
informativi sull’immigrazione).

Rispetto all’attuazione di politiche migratorie efficaci, la visione unitaria e integrata dei dati sui
migranti è prioritaria. Ministeri, Direzioni Territoriali per il lavoro, Regioni, Province, Questure,
INPS, INAIL, Centri per l’Impiego, Camere di commercio, Ambasciate, Consolati usano, infatti,
sistemi informativi diversi (ad es. Anagrafe tributaria, Cliclavoro, Comunicazioni obbligatorie,
Contributi INPS, Registro delle imprese, SIL – Sistema Informativo Lavoro, SILEN - Sistema
Informativo Lavoratori Extracomunitari e Neocomunitari). Il punto critico affrontato dal
progetto Programmazione e gestione delle politiche migratorie è l’incomunicabilità tra
queste basi di dati. La soluzione perseguita è quella di sviluppare una interfaccia tra le
banche dati, cioè un unico sistema informativo. Ciò consente, ad esempio, di monitorare
tutte le fasi del ciclo di vita del rapporto del lavoratore con il mercato italiano; di incrociare i
dati sui permessi di soggiorno con i dati sulle comunicazioni obbligatorie; di integrare le
informazioni sullo status giuridico del migrante (es. tipologia e scadenza del permesso) con
quelle sul suo status socio-lavorativo (es. occupato, disoccupato). 

Altro elemento importante del progetto Programmazione e gestione delle politiche migratorie
è il sistema della dote, che concretizza l’idea del conferimento  personalizzato di risorse a
partire dai bisogni del singolo migrante, senza vincoli spaziali o temporali, a Bolzano come a
Lampedusa. Si tratta di una policy “dedicata”, con la quale si supera la logica emergenziale e
si responsabilizza il destinatario. Con questo sistema sono state finanziate più di mille doti
individuali (di due tipi: doti qualificazione, incentrate sull’orientamento, e doti occupazione,
incentrate sul rafforzamento dell’occupabilità e sull’accompagnamento al lavoro) che hanno
consentito di realizzare piani di intervento personalizzati, mirati allo sviluppo di competenze e
all’inserimento socio-lavorativo. Il sistema della dote è stato utilizzato anche per il progetto
RELAR.

“Gli immigrati nel mercato del lavoro in Italia” è il rapporto annuale che, dal 2011,
viene realizzato dalla Direzione Generale dell’immigrazione e delle politiche di Integrazione con
il supporto di Italia Lavoro. Grazie alla convergenza di più sistemi informativi, i dati del
rapporto sono aggiornati in tempo reale attraverso le collegate Note semestrali. I Rapporti
e le Note sono disponibili sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e sul
Portale Integrazione Migranti. Per la prima volta, i temi chiave del binomio lavoro-
integrazione (es. occupazione e disoccupazione, ingresso e uscita dal mercato del lavoro,
saturazione della domanda, accesso agli ammortizzatori sociali, ai servizi e alle politiche attive
per il lavoro) vengono trattati in maniera sistematica e approfondita.

Il progetto Programmazione e gestione delle politiche migratorie supporta anche il Portale
Integrazione Migranti. On line dal 17 gennaio 2012, il Portale è coordinato dal Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali – Direzione Generale dell’immigrazione e delle politiche di
integrazione.

Tra le azioni più recenti promosse nel'ambito del progetto, il convegno Immigrazione e
lavoro sommerso. Azioni di prevenzione, contrasto e politiche attive.
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