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In primo piano 
 

 
 

Dal FEI 12 milioni di Euro per l’orientamento al lavoro e il sostegno 
all’occupabilità dei migranti 
 

È on-line l’avviso pubblico per la presentazione di proposte progettuali a carattere territoriale da finanziare, per 
un ammontare complessivo di € 12.000.000,  a valere sull’Azione 2 “Orientamento al lavoro e sostegno 
all’occupabilità” del Programma Annuale 2013 del Fondo Europeo per l’Integrazione dei cittadini di Paesi terzi. 
 

Le proposte progettuali – in complementarietà alla strategia nazionale del Governo italiano, attuata in 
collaborazione con le Regioni e gli enti locali - dovranno promuovere l’occupabilità di cittadini di Paesi terzi 
vulnerabili o in condizione di disagio occupazionale, tramite servizi di informazione, orientamento al lavoro e 
valorizzazione delle competenze informali, attraverso l’attivazione di servizi individuali personalizzati e finalizzati 
alla promozione dell’occupazione.  
 

Le proposte progettuali possono essere presentate esclusivamente da Regioni ordinarie, a statuto speciale e 
Province autonome. La presentazione dovrà avvenire attraverso il portale https://www.fondisolid.interno.it 
entro e non oltre le ore 16:00 del 16 maggio 2014 (il termine ultimo è stato prorogato rispetto alla scadenza 
originariamente fissata al 18/04/2014). 
 

  Per approfondire 
 
 
 

FEI, AP 2013: a  breve la valutazione dei Piani regionali di 
formazione civico-linguistica 
 

Partirà a breve la valutazione delle proposte progettuali pervenute da Regioni e Province autonome per la 
realizzazione di “Piani regionali per la formazione civico-linguistica dei cittadini di Paesi terzi” a valere 
sull’Azione 1 “Formazione linguistica ed educazione civica” del Programma Annuale 2013 del Fondo Europeo per 
l’Integrazione. 

Le risorse destinate al finanziamento dei progetti ammontano ad € 18.000.000. 

I Piani Regionali, nati in seno al “Tavolo permanente inter-istituzionale Amministrazioni centrali-Regioni”, si 
inquadrano in una strategia di sistema in materia di formazione civico-linguistica attivata, a partire dal 
Programma Annuale 2010, in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
(MIUR) e di concerto con le Regioni e le Province autonome, chiamate ad attivare sull’intero territorio nazionale 
interventi coordinati e standardizzati, mirati ad assicurare ai cittadini stranieri presenti in Italia percorsi di 
formazione civico-linguistica in funzione dell’Accordo di Integrazione e  del rilascio del permesso di soggiorno CE 
per soggiornanti di lungo periodo.  
 

L’attuazione di suddetta strategia si avvale di un capillare lavoro di rete attraverso la collaborazione con gli Uffici 
Regionali Scolastici, i Centri Territoriali Permanenti, le Prefetture, gli enti locali e le associazioni. 
 

  Per approfondire 
 

 
 
 

http://www.interno.gov.it/mininterno/export/sites/default/it/assets/files/26/2013_05_16_programma_annuale_Fei_2013.pdf
https://www.fondisolid.interno.it/
http://www.interno.gov.it/mininterno/export/sites/default/it/sezioni/sala_stampa/notizie/immigrazione/fondo_europeo_integrazione/2014_03_06_avviso_Fei_Azione2_Progr2013.html
http://www.interno.gov.it/mininterno/export/sites/default/it/assets/files/26/2013_05_16_programma_annuale_Fei_2013.pdf
http://www.interno.gov.it/mininterno/export/sites/default/it/sezioni/sala_stampa/notizie/immigrazione/fondo_europeo_integrazione/2014_01_16_fei_formazione_civico_linguistica.html_1562036123.html
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FEI 2013, 1 milione di Euro per la realizzazione di progetti di 
Capacity Building  
 

Il Fondo Europeo per l’Integrazione ha stanziato 1 milione di Euro per la presentazione, da parte delle 
Prefetture, di proposte progettuali a valere sull’azione 9 “Capacity building” del Programma Annuale 2013.  
 

In particolare, i progetti presentati dovranno promuovere il miglioramento dei livelli di gestione ed erogazione 
dei servizi amministrativi rivolti ai cittadini di Paesi terzi, anche attraverso l’aggiornamento degli operatori degli 
Sportelli Unici e delle Questure,  
 

Inoltre, attraverso l’azione dei Consigli Territoriali per l’Immigrazione, si intende attivare e/o rafforzare reti di 
governance e coordinamento a livello territoriale tra istituzioni, Enti locali e associazioni del terzo settore, ai fini 
di qualificare l’offerta dei servizi pubblici rivolti ai migranti e migliorare in termini di efficacia ed efficienza 
l’adempimento delle procedure di carattere amministrativo ad essi rivolte. 
 

I progetti, infine, dovranno sostenere i processi di partecipazione attiva degli stranieri alla vita pubblica, 
attivando, laddove possibile, forme di raccordo con le Consulte di stranieri presso gli Enti locali ed i Consiglieri 
aggiunti. 
 

Le proposte progettuali potranno essere presentate esclusivamente mediante il sistema informativo 
https://www.fondisolid.interno.it fino alle ore 16:00 del 9 maggio 2014  (il termine ultimo è stato prorogato 
rispetto alla scadenza originariamente fissata al 15/04/2014). 
 

  Per approfondire 

 
 
 

FEI 2012: indagine sulla partecipazione delle associazioni di 
immigrati alle attività dei CTI 
 

Sono 17 i soggetti che hanno risposto all’invito per la realizzazione di un'indagine sulla partecipazione delle 
associazioni di immigrati alle attività dei Consigli Territoriali per l'Immigrazione (CTI), intesi quale vera e propria 
risorsa per affrontare, in sinergia con soggetti istituzionali e non, le problematiche connesse al fenomeno 
migratorio, nonché per promuovere iniziative di integrazione e far pervenire al "centro" le proposte che 
emergono a livello provinciale. 
 

L'indagine – finanziata a valere sull’Azione 6 del Programma Annuale 2012 - dovrà essere realizzata e conclusa 
entro e non oltre il 30 giugno 2014, e avrà a disposizione un budget massimo complessivo di € 125.000. 
 

A breve, i soggetti selezionati, saranno invitati a presentare la propria proposta progettuale.  
 

  Per approfondire 

 
 
 

Fei, approvati 24 progetti per attività di ‘Capacity building’ e 
‘Scambio di esperienze e buone prassi’ 
 

A seguito degli avvisi pubblicati il 6 agosto 2013, sono on-line le graduatorie finali dei progetti territoriali 
ammessi al finanziamento a valere sulle azioni 9 ‘Capacity Building’ e 10 ‘Scambio di esperienze e buone prassi’ 
del Programma Annuale 2013 del FEI.  
 

In particolare, sono stati finanziati 18 progetti di ‘Capacity Building’, per un ammontare complessivo di 3,7 
milioni di Euro, e 6 progetti di  ‘Scambio di esperienze e buone prassi’, per un ammontare di poco superiore a 
1,2 milioni di Euro. 
 

  Per approfondire 

9%20
https://www.fondisolid.interno.itf/
http://www.interno.gov.it/mininterno/export/sites/default/it/sezioni/sala_stampa/notizie/immigrazione/2014_03_05_Fei_1_milione_progetti_prefetture.html
http://www.interno.gov.it/mininterno/export/sites/default/it/assets/files/23/0660_pROGRAMMA_ANNUALE_2012.pdf
http://www.interno.gov.it/mininterno/export/sites/default/it/sezioni/sala_stampa/notizie/immigrazione/fondo_europeo_integrazione/2014_03_03_fei_avviso_indagine_cti.html_508307767.html
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/2014_02_27_fei_approvazione_graduatoria.html
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Dalle istituzioni 

 

Convocato il Gruppo di Lavoro Nazionale sulla mediazione 
interculturale 
 

Nell’ambito dell’attività di gestione del Fondo Europeo per l’Integrazione è stato convocato un Tavolo inter-

istituzionale al fine di fornire agli organismi decisori elementi utili a delineare un percorso per il riconoscimento 

dell’idoneità allo svolgimento dell’attività di Mediatore Interculturale.  
 

I partecipanti al Tavolo appartengono a organismi direttamente interessati alla materia seppure con 

competenze diverse, aprendo così un confronto tra  utilizzatori dei mediatori, gestori della risorsa, formatori, 

enti  pubblici centrali e locali, affinché questa delicata attività possa essere svolta con pari requisiti su tutto il 

territorio nazionale a garanzia dei fruitori, degli utilizzatori e degli stessi lavoratori.  
 

L’iniziativa è in linea con le recenti disposizioni della legge n. 4 del 2013 sulle professioni non organizzate e del 

decreto legislativo n. 13 del 2013 sulla validazione degli apprendimenti non formali ed informali, che sono 

spesso parte peculiare del bagaglio operativo del Mediatore Interculturale. 
 

Il prossimo mese di maggio il Tavolo darà corso alle audizioni dei soggetti portatori di interesse. 

 

 

 

Il permesso di soggiorno diventa 'unico' 
 

Dal 6 aprile 2014 gli Stati membri dell’Unione europea sono tenuti ad esaminare, con un’unica procedura, le 
domande di autorizzazione a cittadini stranieri a soggiornare e lavorare nel territorio e a rilasciare, in caso di 
esito positivo, un’autorizzazione unica al soggiorno e all’esercizio del lavoro subordinato. 
 

E' quanto, infatti, prevede il decreto legislativo 40 del 4 marzo 2014, attuativo della direttiva 2011/98/UE del 
parlamento europeo. Il decreto, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale (serie generale n.68 del 22 marzo 2014) ed 
entrato in vigore il 6 aprile 2014, introduce nel nostro ordinamento la procedura per il rilascio del 'permesso 
unico lavoro'. 
 

All’articolo 1 il decreto introduce modifiche agli articoli 4-bis, 5 e 22 del Testo Unico delle norme 
sull'immigrazione, prevedendo l'allungamento a 60 giorni del termine massimo per il rilascio di tutti i permessi 
di soggiorno. 
 

La dizione 'permesso unico lavoro" dovrà essere inserita su alcuni permessi di soggiorno che consentono 
l'attività lavorativa, con l’esclusione dei permessi di soggiorno rilasciati ai lavoratori autonomi, ai lavoratori 
stagionali, ai lavoratori marittimi, ai lavoratori distaccati, ai lavoratori 'alla pari', agli stranieri che soggiornano 
per motivi di studio o formazione, nonchè ai titolari di protezione internazionale o temporanea ed ai titolari di 
permessi di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo. 
 

L’articolo 2 del D.lgs. n. 40/2014 prevede l'abrogazione delle norme del regolamento di attuazione del Testo 
Unico sull'immigrazione che esigono la stipula del contratto di soggiorno al momento del rinnovo del permesso 
di soggiorno per lavoro (articolo 13, comma 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, 
n. 394). 
 

Nella Circolare n. 2460 del 4 marzo 2014 della direzione centrale per le Politiche dell’Immigrazione e dell’Asilo 
del dipartimento per le Libertà Civili e Immigrazione del ministero dell’Interno sono illustrati gli aspetti più 
significativi dell'innovazione normativa. 
 

  Per approfondire 
 
 
 

http://www.interno.gov.it/mininterno/export/sites/default/it/sezioni/sala_stampa/notizie/immigrazione/2014_04_08_Permesso_unico_di_soggiorno.html
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Decreto flussi 2014 per lavoratori stagionali non comunitari  
 

SERVIZIO DI INOLTRO TELEMATICO  
 

Il servizio - realizzato dal Ministero dell'Interno, Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione - consente ai 
datori di lavoro di inviare telematicamente domande di nulla osta al lavoro per cittadini extracomunitari e 
consente altresì ai cittadini stranieri di inviare domande di ricongiungimento familiare e di conversione del 
permesso di soggiorno (D.Lgs. n.286 del 25.07.1998 e successive modifiche e DPR n.394/99 e successive 
modifiche e integrazioni), nonché la comunicazione dei dati del proprio nucleo familiare al fine della 
sottoscrizione dell'Accordo di Integrazione (ex D.P.R. n.179/2011). 
 
NOVITÀ  
 

Dal 4 aprile è disponibile per la compilazione il modulo C per le istanze di nulla osta al lavoro previste dal 
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 febbraio 2013, concernente la programmazione 
transitoria dei flussi di ingresso dei lavoratori extracomunitari stagionali nel territorio dello Stato per l'anno 
2014. I moduli saranno disponibili fino a tutto il 31 dicembre 2014. L'invio delle istanze sarà, invece, possibile dal 
giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del citato D.P.C.M. Per informazioni di dettaglio 
circa la compilazione si rinvia alle istruzioni disponibili nelle pagine dei moduli stessi. 
 
Procedura di precompilazione delle domande: cliccare QUI 
  

Help Desk (area di supporto alla registrazione): cliccare QUI 
 
 
 

Designato il punto di contatto italiano per la rete EMN 
 

Sulla base delle risultanze dei lavori svolti dalla Commissione tecnica di valutazione incaricata, la Direzione 
centrale per le politiche dell’immigrazione e dell’asilo – Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione del 
Ministero dell’Interno, ha individuato nel Consiglio Nazionale delle Ricerche – Dipartimento Scienze Umane e 
Sociali, Patrimonio Culturale il soggetto designato a svolgere l’attività di Punto di Contatto italiano nell’ambito 
dell’European Migration Network. 
 

La designazione decorre dal 1 aprile 2014 fino al 31 marzo 2016. 
 

Il provvedimento, inoltre, dispone che i soggetti elencati di seguito, idonei a svolgere la funzione di Punto di 
Contatto per l’EMN Italy, siano inseriti, nell’ordine, in una apposita short-list da utilizzare nel caso in cui il 
soggetto individuato in base agli esiti dell’Avviso non sia più in grado, per qualsivoglia ragione, di svolgere la 
menzionata funzione: 
 

 Fondazione ISMU – Iniziative e Studi sulla Multietnicità;  

 Società Cooperativa a r.l. Centro Studi e Ricerche IDOS; 

 CITTALIA, Centro europeo di Studi e Ricerche per i Comuni, in qualità di RTI con ACLI ed ARCI. 
 

  Per approfondire 

 

 

 

https://nullaostalavoro.interno.it/Ministero/index2.jsp
https://nullaostalavoro.interno.it/Ministero/support_registration
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/networks/european_migration_network/index_en.htm
http://www.emnitaly.it/index.php/en/
http://www.libertaciviliimmigrazione.interno.it/dipim/site/it/documentazione/documenti/politiche_immigrazione_asilo/2014/3_2014_Esito_Avviso_per_individuazione_Punto_Di_Contatto_Nazionale_per_EMN_Italia.html


 7 

Ingressi per ricerca scientifica e lavoro altamente qualificato 
 

È online la circolare congiunta dei ministeri dell’Interno e del Lavoro del 17 marzo 2014 che contiene 
informazioni sulle più importanti modifiche al Testo Unico per l’Immigrazione apportate dalla legge n. 9 del 2014 
(pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 43 del 21 febbraio 2014), in tema di ingresso per ricerca scientifica (art.27 
ter) e dei lavoratori altamente qualificati (art. 27 quater - Carta Blu Ue). 
 

INGRESSO E SOGGIORNO PER RICERCA SCIENTIFICA 
 

La legge prevede delle agevolazioni per i ricercatori sia con riferimento alla disciplina dell’ingresso nel territorio 
italiano che a quella del ricongiungimento dei propri familiari. 
 

In particolare, viene introdotta la possibilità che le risorse mensili, dichiarate nella convenzione che stabilisce il 
rapporto giuridico e le condizioni di lavoro del ricercatore, possano provenire non solo dall’istituto di ricerca che 
sottoscrive la suddetta convenzione, ma anche dal sostegno finanziario dell’Unione europea, di 
un’organizzazione internazionale, di un altro istituto di ricerca o di un soggetto estero ad esso assimilabile. 
Modificato, pertanto, lo schema della convenzione di accoglienza, disponibile anche sul sito www.istruzione.it. 
 

La legge, poi, ha previsto che, ai fini del ricongiungimento del familiare del ricercatore, non è necessaria la 
dimostrazione della disponibilità di un alloggio conforme ai requisiti igienico-sanitari, nonché di idoneità 
abitativa. I modelli di domanda per le istanze di ricongiungimento e dei familiari al seguito sono stati adeguati. 
Inoltre è stato disposto che il ricercatore che fa richiesta del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo 
periodo, non è tenuto a sostenere il test di lingua italiana. 
 

INGRESSO E SOGGIORNO PER LAVORATORI ALTAMENTE QUALIFICATI (CARTA BLU UE) 
 

Svincolato, con la legge n. 9 del 2014, il possesso del titolo di istruzione superiore dalla qualifica professionale. 
Non sarà, pertanto, più necessario per il lavoratore acquisire la certificazione di conformità da parte del 
ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, ma sarà sufficiente la dichiarazione di valore relativa al 
titolo di studio estero, che sarà effettuata presso la rappresentanza diplomatica italiana del Paese di residenza 
dello straniero. 
 

E’ stato eliminato, poi, il vincolo ‘di secondo livello’ riferito al master universitario, ritenendo così idoneo il titolo 
a prescindere dal livello di riferimento. 
 

Da ultimo, è stato abrogato il comma 4 che prevedeva l’emanazione di un decreto annuale per fissare il numero 
massimo dei visti di ingresso e dei permessi di soggiorno per l’accesso all’istruzione universitaria degli studenti 
stranieri residenti all’estero. 
 

  Per approfondire  
 
 

Ricongiungimenti, primo passo per l'autocertificazione on-line 
 

Con l'obiettivo di abolire la 'carta' e di semplificare così il rapporto con la Pubblica Amministrazione, è stata 
lanciata la sperimentazione di una procedura informatica on-line per il rilascio del certificato d'idoneità 
alloggiativa per il ricongiungimento familiare degli immigrati. 
 

Solo quest'anno sono 7.000 le richieste di ricongiungimento, ma con questa procedura si potranno ridurre i 
tempi per presentare l'istanza, migliorare la trasparenza e indire corsi di formazione-aggiornamento per gli 
operatori. 
 

Quindi, i cittadini stranieri - grazie anche alla traduzione in tredici lingue - potranno effettuare la prenotazione 
senza recarsi all'ufficio e avviare l'autocertificazione. 
 

Per sostenerne la realizzazione della sperimentazione sono stati stanziati 115.000 Euro tramite il Fondo Europeo 
per l'Integrazione dei cittadini dei Paesi terzi. Inoltre, la Prefettura e il comune di Roma vigileranno insieme per 
evitare la produzione di certificati falsi. 
 

  Per approfondire  
 
 

http://www.interno.gov.it/mininterno/export/sites/default/it/assets/files/28_2014/2014_03_18_immigrazione_schema_convenzione.pdf
http://www.istruzione.it/
http://www.interno.gov.it/mininterno/export/sites/default/it/sezioni/sala_stampa/notizie/immigrazione/2014_03_18_modifiche_testo_unico_immigrazione.html
http://www.interno.gov.it/mininterno/export/sites/default/it/sezioni/sala_stampa/notizie/immigrazione/2014_03_13_alloggiativa.html
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Nuove procedure per il test di italiano per i richiedenti il permesso di 
soggiorno CE per lungo soggiornanti 
 

Con circolare del 3.2.2014 il Ministero dell'Interno ha comunicato novità procedurali relative allo svolgimento 
del test di italiano per i richiedenti il permesso di soggiorno CE per lungo soggiornanti.  

In particolare, considerate le numerose assenze dei cittadini stranieri al test di lingua (circa il 30% dei convocati 
non si presenta), il Ministero dell'Interno ha stabilito che, in caso di assenza ingiustificata alla sessione del test, 
l'interessato potrà richiedere una nuova convocazione solamente dopo 90 giorni, decorrenti dalla data in cui 
avrebbe dovuto sostenere il test. Le uniche assenze giustificate saranno quelle per motivi di salute, per le quali 
bisognerà far pervenire alla Commissione incaricata dello svolgimento del test presso  il CTP competente, il 
giorno fissato per lo svolgimento del test,  un certificato del medico di base o del medico della Asl.  

Analogamente, il cittadino straniero che non ha superato il test potrà presentare una nuova richiesta di 
convocazione solamente dopo 90 giorni  dalla data dello svolgimento del test non superato. Ciò per consentirgli 
nei tre mesi successivi, di accrescere il proprio livello di conoscenza della lingua italiana. 

In questi casi, l'applicativo impedirà una nuova prenotazione prima che siano trascorsi 90 giorni. 

Inoltre la circolare prevede che lo straniero, nel presentare la domanda di iscrizione al test dovrà 
obbligatoriamente compilare il campo “indirizzo mail”, così da evitare, come frequentemente accade che 
l’assenza al test sia causata dal mancato rintraccio del cittadino straniero. 

Le novità procedurali hanno preso il via a partire dall'11 febbraio 2014.  

La circolare, inoltre, ricorda di non presentare domanda per ottenere il permesso di soggiorno Ce per 
soggiornanti di lungo periodo prima di aver superato il test. 

  Per approfondire  
 

http://www.prefettura.it/FILES/docs/1233/%20TEST.pdf
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/Nuove-procedure-per-il-permesso-CE-su-test-di-lingua-italiana.aspx
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Dall’Europa 

 
Approvati i regolamenti provvisori dei nuovi Fondi AMIF e ISF 
 

Il Parlamento Europeo ha diffuso un comunicato stampa circa l’approvazione, in forma provvisoria, dei 
regolamenti relativi ai nuovi strumenti finanziari del “Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione” e del “Fondo 
Sicurezza Interna”. 
 

Gli Stati membri – si legge nel comunicato - dovranno destinare più fondi per migliorare i loro sistemi di asilo e 
d'integrazione dei migranti, per effetto del nuovo Fondo per asilo, migrazione e integrazione della durata di 
sette anni. Il testo stabilisce gli importi minimi che ciascun paese dovrà spendere per queste politiche. I deputati 
hanno, anche, approvato il nuovo Fondo sulla sicurezza interna dell'UE, progettato per migliorare la sorveglianza 
delle frontiere e la cooperazione di polizia.  
 

Il Fondo per asilo, migrazione e integrazione (AMIF) ha un bilancio totale di 3.1 miliardi di euro da spendere tra il 
2014 e il 2020. Almeno il 20% di 2.4 miliardi di euro che gli Stati membri avranno a disposizione (3.1 miliardi di 
euro meno 746 milioni per i programmi comunitari e altre azioni) dovrà essere speso per misure che sostengano 
la migrazione legale e promuovano l'effettiva integrazione degli immigranti. 
 

Gli Stati membri saranno anche tenuti a destinare almeno un ulteriore 20% dei fondi a misure in materia di asilo.   
I paesi dovranno fornire spiegazioni dettagliate se vogliono mantenere le spese sotto queste percentuali e chi 
deve affrontare "carenze strutturali in materia di alloggi, infrastrutture e servizi" non avrà la possibilità di 
decidere di spendere meno in materia di asilo. 
 

Solidarietà 
 

I deputati sono riusciti a rafforzare la solidarietà tra gli Stati membri in materia di asilo, grazie alla possibilità di 
ricevere fondi AMIF per accogliere rifugiati provenienti da paesi UE o non UE. I Paesi membri che accolgono i 
richiedenti asilo nell'ambito del programma di reinserimento dell'UE riceveranno un importo forfettario di 6.000 
€ a persona reinserita, cifra che può essere aumentata fino a 10.000 € per persone vulnerabili o provenienti da 
zone prioritarie (come Siria e Ucraina). 
 

Tuttavia, i deputati non considerano questa la fine della questione. I deputati vogliono sfruttare tutti i mezzi 
disponibili previsti dai trattati, come l'articolo 80 del trattato di Lisbona, al fine di garantire che ulteriori misure 
di solidarietà siano messe in atto in futuro. 
 

Fondo sicurezza interna 
 

Il Fondo sicurezza interna (ISF) supporterà la questione delle frontiere esterne e i visti con finanziamenti 
dall'importo di 2.8 miliardi di euro fino al 2020. Il fondo sarà utilizzato per costruire le infrastrutture necessarie 
ai valichi di frontiera e per la sorveglianza delle frontiere. Ci saranno, inoltre, finanziamenti a sistemi informatici 
previsti dal Sistema europeo di sorveglianza frontiere (Eurosur), nonché azioni volte a facilitare la gestione 
efficace dei flussi migratori, il trattamento delle domande di visto e la cooperazione consolare. 
 

Lo strumento di sostegno finanziario per la cooperazione di polizia, la prevenzione e la lotta contro la criminalità 
fornirà un finanziamento di 1 miliardo di euro per i prossimi sette anni e sarà utilizzato soprattutto per la 
prevenzione della criminalità, la lotta contro la criminalità transfrontaliera, grave e organizzata, compreso il 
terrorismo, e per rafforzare la cooperazione tra le autorità di contrasto a livello nazionale e comunitario. 
 

  Per approfondire  

http://www.europarl.europa.eu/news/it/news-room/content/20140307IPR38402/html/Approvati-fondi-per-asilo-migrazione-e-sorveglianza-frontiere
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Definire le future politiche nel settore degli Affari interni: la 
prossima fase 
 

Il programma di Stoccolma, che ha definito le politiche nel settore degli Affari interni dal 2010 al 2014, sta per 
giungere al termine, e la Commissione presenta la sua visione strategica delle future priorità. Di seguito un 
estratto del relativo comunicato stampa. 
 

Grazie a una cooperazione solida ed efficace tra le istituzione dell’UE, gli Stati membri, le organizzazioni 
internazionali, la società civile e il settore privato, negli ultimi anni sono stati conseguiti notevoli progressi per la 
creazione di un’Europa più aperta e sicura, ma il lavoro non è finito. 

Oggi la Commissione presenta la sua visione sul futuro programma nel settore degli Affari interni, sostenendo 
la necessità di applicare pienamente la legislazione concordata e gli strumenti esistenti e di fare in modo che 
l’Unione sia in grado di reagire alle opportunità e alle sfide che ha di fronte. 

L’Europa è parte di un mondo globalizzato e interconnesso, nel quale la mobilità internazionale è destinata ad 
aumentare. Dovrebbe quindi essere pronta a utilizzare meglio le opportunità offerte dalla migrazione, 
soprattutto dato l’invecchiamento della popolazione e il declino della forza lavoro. 

Occorre quindi garantire migliori sinergie con altri settori strategici, ad esempio quello commerciale, e 
promuovere gli spostamenti a breve termine di fornitori di servizi altamente qualificati; avviare dialoghi 
strutturati con Stati membri, imprese e sindacati sulla richiesta di immigrazione di forza lavoro; favorire il 
riconoscimento di qualifiche e competenze professionali acquisite all’estero; impegnarsi di più per integrare 
efficacemente gli immigrati nel mercato del lavoro e, in generale, nelle società di accoglienza. 

L’UE dev’essere pronta ad affrontare i suoi obblighi in materia di asilo in modo da riflettere un’autentica 
solidarietà e condivisione di responsabilità tra tutti gli Stati membri. Le nuove norme in materia di asilo devono 
essere applicate con coerenza ed efficacia. Le future iniziative dovrebbero inoltre assicurare un sostegno nei 
momenti di forti pressioni temporanee. Una di queste forme di solidarietà è la ricollocazione dei beneficiari di 
protezione internazionale tra gli Stati membri. Tra le altre idee da esplorare vi è lo sviluppo di sistemi di 
trattamento comune delle domande di asilo e la condivisione di luoghi di accoglienza nei momenti di 
emergenza. 

L’UE dovrebbe inoltre impegnarsi di più nel reinsediamento e valutare la possibilità di aprire canali di 
immigrazione legale per coloro che cercano protezione, a cominciare da un approccio coordinato in materia di 
visti umanitari. 

La politica e gli strumenti esistenti in materia di migrazione esterna e asilo dovrebbero essere sfruttati meglio 
per far fronte alle future evoluzioni alle frontiere meridionali dell’Unione, impegnarsi più efficacemente con i 
paesi vicini e potenziare l’attrattiva dell’UE. In un mondo sempre più interdipendente, le questioni di Affari 
interni devono essere integrate nel complesso della politica esterna dell’UE, rafforzando il dialogo e la 
cooperazione con i paesi terzi e le sinergie con altre politiche dell’Unione. 

Prevenire e ridurre la migrazione irregolare è parte essenziale di una politica migratoria ben gestita e richiede 
una combinazione di misure tra cui l’azione contro i datori di lavoro che assumono lavoratori in posizione 
irregolare, il rafforzamento dell’approccio dell’UE nei confronti del traffico di migranti e della tratta di esseri 
umani, e il potenziamento della cooperazione con i paesi di origine e di transito. 

La nuova governance Schengen può far sì che la circolazione all’interno dello spazio Schengen privo di controlli 
alle frontiere continui a produrre pienamente i suoi benefici per i cittadini e per l’economia dell’Europa. 
Promuovere le opportunità di spostamento legittimo tramite la modernizzazione della politica dei visti e la 
messa in atto dell’iniziativa “Frontiere intelligenti” contribuirà a rendere lo spazio Schengen una destinazione 
più attraente per i cittadini di paesi terzi che viaggiano in buona fede, mantenendo al contempo un alto livello 
di sicurezza. 

Per continuare a costruire un’Europa in grado di proteggere, occorre affrontare nuove e gravi sfide in materia 
di sicurezza: la criminalità informatica, la criminalità organizzata transnazionale, la tratta di esseri umani, 
l’estremismo violento e il terrorismo. 

  Per approfondire 

 
 
 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-234_it.htm
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Dal Forum Europeo per l’Integrazione una dichiarazione della 
società civile sulla partecipazione dei migranti al processo 
democratico 
 

In occasione del decimo meeting del Forum Europeo per l’Integrazione tenutosi il 26 e 27 novembre a Bruxelles, 
i referenti della società civile hanno adottato – e adesso reso pubblica - la seguente dichiarazione sulla 
“Partecipazione dei migranti al processo democratico - verso una cittadinanza inclusiva”. 
 

L’integrazione è una sfida per tutte le categorie sociali nonché una pietra di paragone della capacità di 
vivere e mantenere una coesistenza pacifica in una società aperta e pacifica basata sul principio di pari 
opportunità e trattamento per ciascuno. Il nono dei Principi Fondamentali Comuni dell’UE in materia di 
integrazione dei migranti afferma che “la partecipazione degli immigrati al processo democratico e alla 
formulazione delle politiche e delle misure di integrazione, specialmente a livello locale, favorisce 
l'integrazione dei medesimi”.  
 

Il successo dell’integrazione dipende dalla tutela dei diritti civili, culturali, economici, politici e sociali di 
tutti i membri della società. È essenziale porre in essere prerequisiti legali e strutturali affinché ciascun 
individuo abbia l’opportunità di partecipare su un piede di parità rispetto agli altri membri della 
società. L’accesso alla nazionalità e la partecipazione dei cittadini stranieri agli organi consultivi è un 
elemento fondamentale per il godimento di suddetti diritti. 
 

La realtà è che i migranti godono di diritti che differiscono rispetto allo status di ciascuno e rispetto ai 
diritti di altri membri della società, in modo differente da Stato membro a Stato membro. L’accesso alla 
cittadinanza non dovrebbe essere ostacolato attraverso l’imposizione di ulteriori condizioni non 
previste dalla direttiva europea sul soggiorno di lungo periodo. Tale conferimento differenziato dei 
diritti spesso porta all’esclusione di coloro che non possono partecipare pienamente. In questi casi, 
anche la società perde importante capitale umano e competenze che potrebbero contribuire alla sua 
innovazione, crescita e sviluppo.  
 

Il Comitato economico e sociale Europeo (EESC) sostiene che “gli europei del 21° secolo devono 
confrontarsi con una sfida importante: ampliare la base delle nostre democrazie, includendo nuovi 
cittadini con pari diritti e obblighi. Al fine di raggiungere tale obiettivo, il diritto alla nazionalità di uno 
Stato membro e alla cittadinanza europea deve includere tutte le persone di origine immigrata, che 
portano con sé grande diversità etnica, religiosa e culturale”.  
 

I ricercatori sostengono che “la naturalizzazione basata sul soggiorno è parte di una più ampia 
strategia volta ad assicurare pari diritti ed opportunità per tutti i soggiornanti nella società … facilitare 
le naturalizzazione è una strategia complementare”.  

 

La dichiarazione si chiude con una serie di raccomandazioni rivolte ai governi dei singoli Stati membri e alle 
istituzioni europee, aventi ad oggetto tematiche quali il diritto al soggiorno, alla cittadinanza piuttosto che al 
voto. 
 

  Per approfondire   
 

http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.events-and-activities-european-integration-forum-10
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/it/jha/82872.pdf
http://ec.europa.eu/ewsi/UDRW/images/items/static_38_573980659.pdf
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Parlamento Europeo: approvata la direttiva sui lavoratori stagionali 
 

Il Parlamento Europeo ha approvato la direttiva sui lavoratori stagionali provenienti da Paesi extra-Ue. La nuova 
normativa, la prima a livello UE per questa categoria di lavoratori, mira a porre fine allo sfruttamento e a 
impedire che i permessi di soggiorno temporanei diventino permanenti.  

La Commissione europea stima in oltre 100.000 i lavoratori stagionali di paesi terzi che ogni anno entrano 
nell'UE. 

In base alle nuove regole i lavoratori stagionali provenienti da paesi terzi potranno beneficiare di migliori 
condizioni di vita e di lavoro - incluso un alloggio adeguato e un limite all'orario lavorativo . Le nuove norme non 
pregiudicano il diritto degli Stati membri di decidere quanti lavoratori stagionali ammettere sul loro territorio. 
Ogni Stato membro dovrà, infatti, fissare una durata massima di permanenza per i lavoratori stagionali, 
compresa tra i 5 e i 9 mesi su un periodo di 12 mesi. Nel rispetto di detto limite temporale, i lavoratori stagionali 
potranno estendere i loro contratti o cambiare datore di lavoro. 

Contratto di lavoro e alloggio adeguato 

Qualsiasi richiesta di soggiornare sul territorio comunitario come lavoratore stagionale dovrà includere un 
contratto di lavoro o un'offerta vincolante di lavoro, che specifichi, tra l'altro, la retribuzione e l'orario di lavoro. 
La domanda dovrà inoltre essere accompagnata dalla prova che il lavoratore stagionale disporrà di un alloggio 
adeguato. Qualora fosse il datore di lavoro a fornire l'alloggio, l'affitto non potrà essere eccessivo o 
automaticamente detratto dallo stipendio del lavoratore.  

Parità di trattamento 

La normativa sancisce che i lavoratori stagionali extracomunitari avranno gli stessi diritti dei cittadini dell'UE per 
quanto riguarda l'età minima lavorativa, la retribuzione, il licenziamento, l'orario di lavoro, le ferie, la copertura 
sanitaria e i requisiti di sicurezza. Godranno inoltre del diritto di iscriversi a un sindacato, all'accesso alla 
sicurezza sociale, alla pensione, alla formazione, alla consulenza sul lavoro stagionale offerto dagli uffici di 
collocamento e da altri servizi pubblici, ma non all'edilizia residenziale pubblica. Le nuove norme agevoleranno, 
inoltre, il reingresso dei cittadini di paesi terzi nello Stato membro interessato. 

Sanzioni 

Nell'eventualità in cui i datori di lavoro non assolvessero ai loro obblighi, incorreranno, in base alle nuove 
regole, in sanzioni "effettive, proporzionate e dissuasive", incluso un obbligo di risarcimento al lavoratore 
stagionale in questione. Anche i subappaltatori possono incorrere in dette sanzioni. Ai datori di lavoro, infine, 
potrebbe essere imposto il divieto nel futuro di impiegare lavoratori stagionali. 

Procedure più rapide per il reingresso 

Le nuove regole semplificheranno e accelereranno le procedure che consentono ai lavoratori stagionali 
extracomunitari di tornare nuovamente nell'UE per soggiorni temporanei e di lavoro. Ciò può essere fatto 
accelerando le pratiche burocratiche per il ritorno dei candidati, dando loro la priorità per l'ammissione o con il 
rilascio di diversi permessi di lavoro stagionali in un unico atto amministrativo. 

Prossime tappe 

Gli Stati membri avranno due anni e mezzo per trasporre le nuove regole. Per l’Italia non saranno necessarie 
grandi modifiche normative, essendo la normativa nazionale sui lavoratori stagionali già in gran parte in armonia 
con le nuove disposizioni europee. 

Il testo della direttiva – che ha ricevuto l’approvazione della Commissaria Cecilia Malmström - sarà a breve 
disponibile sul sito del Parlamento Europeo. 

  Per approfondire   

http://ec.europa.eu/ewsi/en/news/newsdetail.cfm?ID_ITEMS=39845
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/Direttiva-stagionali.aspx
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Dal territorio 
 
 

 

Presentato il ‘Rapporto immigrazione 2013’ della provincia di 
Macerata 
 

A fine 2012 erano 33.621 gli stranieri residenti nella provincia di Macerata. Il dato, che registra un aumento del 
4% rispetto all’anno precedente e colloca il territorio al 21° posto tra le province ospitanti, è contenuto nel 
‘Rapporto Immigrazione 2013’ della provincia di Macerata. 
 

Il documento raccoglie i dati relativi alla presenza straniera sul territorio nel 2012. La comunità più numerosa 
residente nella provincia è quella rumena (il 14,5% di tutti gli stranieri), seguita dalla macedone (12,6%), 
albanese (11,3%), pakistana (8,7%), cinese (8%) e marocchina (6,8%). Il 52,4% degli stranieri è di genere 
femminile e i minori sono 7.776. Hanno acquisito la cittadinanza italiana 1.104 persone nel 2012, con un 
aumento di quasi il 50% rispetto al 2011. 
 

  Per approfondire 

 

 

 

Nuovo servizio di orientamento per immigrati presso lo 'sportello 
unico' di Ascoli Piceno 
 

Recentemente inaugurato il nuovo sportello di orientamento per cittadini immigrati promosso dalla prefettura 
di Ascoli Piceno in collaborazione con l'istituto scolastico 'Luciani SS. Filippo e Giacomo', sede del centro 
territoriale permanente per l'educazione in età adulta (CTP). 
 

Lo sportello d'orientamento accoglierà gli utenti stranieri aiutandoli nei percorsi di inserimento sociale 
soprattutto facilitando la comprensione della lingua, spesso l'ostacolo principale per chi arriva da un Paese 
straniero. Sarà attivo una volta a settimana presso lo Sportello Unico per l'Immigrazione (SUI) della prefettura. 
Ad oggi l'attività è prevista fino al 2015. 
 

  Per approfondire   

 
 
 

Una guida 'al femminile' della prefettura di Firenze per favorire 
l'occupazione delle donne 
 

 

La guida 'Il lavoro delle donne - Regole e opportunità', realizzata da Prefettura e 
Camera di commercio di Firenze, punta a favorire l’occupazione delle donne, con 
particolare attenzione all’imprenditorialità femminile. 
 

La presentazione si è svolta nell'ambito del Consiglio Territoriale per 
l’Immigrazione in virtù dell’alto numero delle aziende toscane guidate da 
cittadine di origine straniera (12,4%). 
 

Obiettivo della guida è fornire una sintesi rapida e esauriente delle regole, nel 
panorama normativo nazionale ed europeo, e delle opportunità: dalla 
formazione professionale all’accesso al credito, dalla sicurezza sui luoghi di 
lavoro ai riconoscimenti per le imprese innovatrici, focalizzando l’attenzione su 
alcuni settori dove le donne sono più presenti, come l’artigianato. 
 

La pubblicazione, della quale saranno preparate presto sintesi in varie lingue, è al 
momento disponibile online nel sito della regione Toscana. 
 

  Per approfondire   
 

http://www.interno.gov.it/mininterno/export/sites/default/it/sezioni/sala_stampa/notizie/dalle_Prefetture/2014/2014_04_15_rapporto_immigrazione.html
http://www.interno.gov.it/mininterno/export/sites/default/it/sezioni/sala_stampa/notizie/dalle_Prefetture/2014/2014_04_01_sportello_orientamento.html
http://www.interno.gov.it/mininterno/export/sites/default/it/sezioni/sala_stampa/notizie/immigrazione/2014_03_19_guida.html_1562036123.html
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On-line sul sito della prefettura di Pesaro e Urbino una Guida in 8 
lingue per immigrati 
 

Inglese, francese, spagnolo, portoghese, russo, albanese, cinese e romeno. Sono queste le otto lingue nelle quali 
la prefettura di Pesaro e Urbino rende disponibile la Guida ai servizi in materia di immigrazione, un utile 
vademecum realizzato dal Consiglio territoriale per l'immigrazione: attività dello sportello unico - legalizzazioni e 
apostille - cittadinanza - test di italiano. 

Il documento si rivolge agli stranieri immigrati descrivendo i servizi offerti e i requisiti per formulare le richieste 
di interesse, fornendo inoltre i recapiti telefonici del personale addetto ai vari uffici. 

Il Consiglio ha inoltre preso in esame le seguenti questioni: il progetto di risanamento edilizio di Ponte 
Armellina, in Urbino, e di intervento per l’integrazione socio-culturale dei residenti; la prossima emanazione 
degli avvisi del Fondo Europeo per l’integrazione dei cittadini di Paesi terzi; gli adempimenti per la verifica degli 
accordi di integrazione; i test di conoscenza della lingua italiana per richiedenti il permesso di soggiorno di lungo 
periodo. 

  Per approfondire   
 
 
 

In aumento le richieste di cittadinanza italiana a Modena 
 

Sono in aumento, a Modena, le richieste inoltrate da stranieri residenti per l’ottenimento della cittadinanza 
italiana. Nell’anno 2013, infatti, sono state presentate allo sportello della Prefettura 1.592 domande. Tenuto 
conto che nel 2012 le domande erano state 1.130, l’incremento è stato di oltre il 40%. 
 

In ordine alle nazioni di provenienza dei richiedenti le più rappresentate sono state il Marocco, l’Albania, il 
Ghana ed il Pakistan. Le richieste di cittadinanza per residenza decennale sono state 1.322. In tali casi, esaurita 
l’istruttoria, la naturalizzazione avviene con decreto del Presidente della Repubblica su parere del Ministero 
dell’Interno. Le richieste di cittadinanza per matrimonio sono state 270. Dal 1° giugno 2012 la concessione del 
decreto di conferimento in tali ipotesi è stata affidata al Prefetto, il che ha abbreviato significativamente i tempi 
di rilascio del provvedimento. 
 

Tenuto conto dell’incremento di utenza allo sportello, sarà attivato nelle prossime settimane un sistema di 
prenotazione on-line degli appuntamenti per la presentazione delle istanze. Il sistema permetterà di verificare, 
in tempo reale, la completezza e la procedibilità dell’istanza al momento della presentazione allo scopo di 
evitare di dover tornare, successivamente, per integrare eventuali documenti mancanti. 
 

  Per approfondire   
 
 
 

Rieti contro il razzismo, tra teatro e cucina multietnica 
 

In occasione della X settimana d’azione contro il razzismo,  la Prefettura di Rieti, in collaborazione con l’Ufficio 
Nazionale Antidiscriminazioni Razziali e l’Amministrazione provinciale, ha organizzato l’evento “La diversità 
come risorsa nella Provincia di Rieti”.  
 

L'incontro si inserisce nelle attività dello Sportello di ascolto di fenomeni antidiscriminazione attivo presso la 
Prefettura, e ha visto l’esibizione della compagnia Teatrozeta de L’Aquila e degli allievi dell’Accademia d’Arte 
Drammatica.  
 

La giornata si è conclusa con la degustazione di un buffet di assaggi multietnici 'Sapori del Mondo', preparato 
dall’Istituto Alberghiero di Rieti, i cui allievi sono al 40% di provenienza straniera di prima o seconda 
generazione. 
 

  Per approfondire   
 
 

http://www.interno.gov.it/mininterno/export/sites/default/it/sezioni/sala_stampa/notizie/immigrazione/2014_03_11_ottolingue.html_1562036123.html
http://www.interno.gov.it/mininterno/export/sites/default/it/sezioni/sala_stampa/notizie/dalle_Prefetture/2014/2014_03_13_cittadinanza.html_687000964.html
http://www.interno.gov.it/mininterno/export/sites/default/it/sezioni/sala_stampa/prefetture/Lazio/rieti/2014_03_21_razzismo.html
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Progetti FEI in vetrina 
  
 

Metropolis 2014: la migrazione come fonte di ricchezza e di 
opportunità 
 

Sono aperte le preiscrizioni alla conferenza internazionale Metropolis 2014 (www.metropolis2014.eu), che si 
terrà a Milano dal 3 al 7 novembre 2014. 
 

Il Progetto Internazionale Metropolis è un forum che mette in connessione buone pratiche, politiche e ricerche 
in materia di migrazione. Metropolis mira ad approfondire l’analisi dei fenomeni sociali legati alle migrazioni, a 
incoraggiare le ricerche sulle politiche migratorie e a facilitare l’uso dei risultati delle indagini da parte dei 
governi e delle organizzazioni non governative. Metropolis è conosciuta soprattutto per le sue conferenze 
internazionali che annualmente costituiscono uno dei più importanti momenti di incontro e di scambio tra 
esperti e operatori. 
 

Metropolis 2014, che ha il patrocinio di Expo 2015, si propone di evidenziare il contributo che la diversità 
culturale provoca in termini di energia e di ricchezza, alla luce delle sfide poste dalle migrazioni alle società 
contemporanee, siano esse luoghi di partenza e paesi di destinazione.  
 

Nell’ambito del Progetto, il Ministero dell’Interno intende realizzare un intervento di informazione e 
sensibilizzazione volto a definire il fenomeno migratorio in Italia attraverso strumenti di informazione 
tradizionali e audiovisivi in grado di raggiungere un pubblico ampio e variegato, con l’obiettivo di spiegare in 
modo chiaro e immediato le peculiarità della realtà dei migranti in Italia; permettere ai destinatari di 
comprendere il quadro normativo, sociale ed economico nel quale si delinea il fenomeno migratorio;  garantire 
ai cittadini di Paesi terzi un’informazione corretta e omogenea sull'intero territorio nazionale. 
 

A tal fine, è in corso di realizzazione una guida essenziale in formato cartaceo e digitale che, partendo da un 
excursus tra passato, presente e futuro del fenomeno migratorio, raccolga informazioni pratiche sulla gestione 
della migrazione in Italia e focus su ambiti specifici come i minori stranieri non accompagnati, gli alunni con 
cittadinanza non italiana nel sistema formativo nazionale, le associazioni di stranieri, i flussi di lavoratori extra 
comunitari. 
 

La Guida sarà inoltre integrata da un video-documentario informativo, della durata di circa 10 minuti, che 
fotografi il fenomeno in parte già rappresentato attraverso la guida e ne diffonda le caratteristiche individuate 
tramite l’immediatezza della narrazione audiovisiva. In particolare, il video-documentario analizza il fenomeno 
migratorio attraverso quattro ambiti-parole chiave: 

 

- mutamento, ovvero l’evoluzione del fenomeno migratorio dagli anni ’80 ad oggi; 
- regole, ovvero il contesto normativo nel quale si muovono i migranti; 
- economia, ovvero l’apporto dei migranti al sistema produttivo italiano, sia in termini demografici sia di 

contribuzione; 
- futuro, ovvero la descrizione del processo di integrazione delle seconde generazioni di migranti. 
 

Per maggiori informazioni www.metropolis2014.eu/page/17/Workshops. 
  

Per le preiscrizioni www.metropolis2014.eu/pre_enrollment. 
 

 
 

http://www.metropolis2014.eu/
http://www.metropolis2014.eu/page/17/Workshops
http://www.metropolis2014.eu/pre_enrollment)
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Immigrazione: come, dove, quando 
 

Nell’ambito dello sviluppo e dell’aggiornamento del “Portale Integrazione Migranti: Vivere e Lavorare in Italia”, 
il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato “Immigrazione: come, dove, quando”, un manuale 
d'uso tradotto in 10 lingue che intende accompagnare il cittadino straniero nel suo percorso d'integrazione nella 
società italiana attraverso la risposta a 379 quesiti aggiornati al mese di gennaio 2014. 
 

Partendo dalla consapevolezza che per vivere bene ed integrarsi nella società italiana è importante conoscerne 
le regole e l’organizzazione della vita, il manuale è stata pensato sia per chi deve ancora arrivare in Italia ed ha 
bisogno di capire come si possa entrare, sia per chi già vi si trova. Anche i datori di lavoro, italiani e stranieri, 
possono trovarvi indicazioni utili ad accompagnare il lavoratore nel suo percorso di integrazione. 
 

La guida può aiutare a risolvere anche i problemi quotidiani: dal contratto di lavoro all’iscrizione dei figli a 
scuola, dal rilascio della patente all’apertura di un conto corrente in banca. La nuova versione, inoltre, è 
arricchita da una sezione contenente indicazioni su come iscriversi al registro delle associazioni e degli enti che 
operano a favore degli immigrati. 
 

Alla luce della rapida evoluzione della materia, il manuale viene costantemente aggiornato ed è sempre 
consultabile sul sito www.integrazionemigranti.gov.it.  
 

  Per approfondire 
 
 

 

Banco di Prova: progressi di mediazione nella scuola in Umbria 
 

Il progetto Banco di Prova, in corso di realizzazione da parte di CIDIS Onlus in partenariato con le Province di 
Perugia e di Terni, coinvolge le scuole del territorio regionale in una serie articolata di attività volte al 
rafforzamento dei processi di mediazione culturale in ambito scolastico.  
 

Il progetto prevede l'aggiornamento professionale per insegnanti finalizzato a promuovere nuovi approcci 
relazionali e di accoglienza degli alunni stranieri e delle loro famiglie; laboratori interculturali e percorsi 
formativi di peer education per studenti italiani, stranieri e di origine straniera, per favorire la partecipazione nei 
processi di mediazione e di costruzione della relazione interculturale; corsi di italiano L2 e lingua delle discipline 
per studenti stranieri e neoarrivati per promuovere l'inserimento e il successo scolastico.  
 

Le attività coinvolgono ad oggi 23 scuole di tutto il territorio regionale, circa 700 studenti che partecipano 
direttamente agli interventi o che beneficeranno dei servizi, 80 insegnanti iscritti ai corsi di aggiornamento.  
 

Banco di Prova si concluderà a giugno 2013 con un Convegno finale che non solo vorrà raccontare l'esperienza 
svolta, ma soprattutto rafforzare la rete regionale di scuole costituita grazie al progetto. Con questo approccio 
Banco di prova intende fornire la base per un sistema scolastico interculturale gestito dalle stesse scuole.  
 

  Per approfondire 
 
 
 

“Noi Mondo TV”: da Fano la web tv che parla la tua lingua   
 

Creare una web tv tematica e mettere a sistema una serie di iniziative all’insegna dell'integrazione e l'inclusione 
sociale degli immigrati sul territorio e della promozione dell'intercultura. Questo è l’obiettivo di " Noi Mondo TV 
- la web tv che parla la tua lingua", un progetto nato all'interno dell'associazione fanese Millevoci e promosso 
dal Comune di Fano in collaborazione con altre associazioni ed enti del territorio. 
 

Il progetto è visitabile on-line sul portale www.noimondotv.eu, dove è possibile trovare news locali e da tutto il 
mondo, una sezione S.O.S. con schede relative a diversi ambiti di interesse per i migranti (es. permessi di 
soggiorno, normativa, lavoro, sanità, servizi educativi ecc.), video, materiale didattico, link utili, un calendario-
eventi, rubriche curate da esperti ed altri approfondimenti su temi connessi al mondo dell'immigrazione e 
dell'integrazione.  
 

Il percorso progettuale include anche la rassegna cinematografica “Cinemondo”; laboratori per bambini, con 
letture animate e illustrazioni volte alla realizzazione di un libro di fiabe sull'intercultura; la rassegna letteraria 
interculturale "Accenti Diversi"; interventi di formazione per docenti sulla mediazione interculturale e la 
gestione dei conflitti e per l’insegnamento della lingua italiana (programmati per maggio); l’evento di cultura 
"Settimana africana" (in programma a giugno). 

http://www.integrazionemigranti.gov.it/
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/IlPunto/Pagine/Focus-manuale-immigrazione-2014.aspx
http://www.cidisonlus.org/bancodiprova.html
http://www.noimondotv.eu/
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A Milano un progetto per il ricongiungimento dei minori migranti 
 

Il progetto “Siamo qui: minori migranti dal ricongiungimento a percorsi integrati di cittadinanza sul territorio” si 
pone l'obiettivo di promuovere l’inclusione sociale dei minori stranieri ricongiunti e neo-ricongiunti con il 
coinvolgimento delle loro famiglie, al fine di favorire percorsi di cittadinanza e coesione sociale sul territorio del 
Comune di Milano in cui siano garantiti i diritti, il benessere psico-sociale e l'accesso ai servizi e alle opportunità 
di socializzazione.  
 

Le attività di progetto, coordinate dall’Associazione Soleterre, prevedono diverse tipologie di intervento. 
 

TAVOLO CITTADINO SUI RICONGIUNGIMENTI - Costituzione di un  tavolo cittadino composto da referenti di 
Servizi Pubblici e Terzo Settore impegnati sui ricongiungimenti. Il Tavolo, condotto dal Comune, avrà il compito 
di promuovere un lavoro di rete interdisciplinare e attivare prassi condivise di intervento per accompagnare 
l'integrazione dei ricongiungimenti nelle sue diverse fasi.  
 

ORIENTAMENTO AI SERVIZI E SOSTEGNO LEGALE E PSICOLOGICO- L’azione prevede uno sportello di accoglienza 
che ha il compito di orientare ai servizi e alle consulenze legali e psico-sociali i minori e le loro famiglie,-grazie a 
mediatrici. Il ciclo del ricongiungimento viene intercettato in tutte le sue fasi (preparazione,-realizzazione, 
arrivo, consolidamento) e in modo integrato (legale e psico-sociale).  
 

BUSSOLE DI ORIENTAMENTO SCOLASTICO- L’attività - che intende informare, orientare e supportare i minori 
neo-ricongiunti che per la prima volta entrano nel nostro sistema scolastico - si sviluppa su due livelli: un’azione 
diffusa di informazione e orientamento sul territorio attraverso incontri sui sistemi scolastici presso CAG e 
scuole, parrocchie; un’azione puntuale nelle scuole che realizzerà laboratori e corsi di orientamento per 
sostenere i tre passaggi nodali della carriera scolastica nelle scuole secondarie. 
 

SPAZIO INCONTRO - Lo spazio si rivolge ai ragazzi neoarrivati e ricongiunti per promuovere la costruzione di un 
luogo familiare e di appartenenza esterno al nucleo familiare, in un momento delicato dell’inserimento sul 
nuovo territorio. Lo spazio vuole garantire ai ragazzi un contesto educativo e di socialità ma anche di sostegno 
scolastico, di accompagnamento alle relazioni con la famiglia e di rielaborazione della propria esperienza 
migratoria nella quotidianità.  
 

LABORATORIO DI RICERCA PARTECIPATA E CAMPAGNE DI SENSIBILIZZAZIONE Il laboratorio, accompagnato da 1 
educatore,1 ricercatore sociale e 1 videomaker, coinvolge minori e giovani neo-ricongiunti e ricongiunti ed è 
volto ad aumentare il grado di consapevolezza sull'esperienza di vita in migrazione e a realizzare e diffondere 
materiale multimediale di sensibilizzazione sulle tematiche connesse al ricongiungimento familiare.  
 

GENITORI IN MOVIMENTO -  L’azione vuole rispondere alla domanda di molti genitori ricongiunti di avere un 
“luogo” dove confrontarsi sul ruolo genitoriale e i rapporti con i figli per un positivo processo di integrazione. A 
partire dalla specificità dei contesti attivati nelle altre azioni di progetto, si intendono attivare 4 gruppi di 
genitori: nella scuola, nello Spazio Incontro, nei Servizi del Comune di Milano e per il mantenimento delle 
relazioni familiari con il paese di origine.  
 
 
 

“La Tavola dei Mondi” è imbandita a Torino 
 

“La tavola dei mondi” è un progetto realizzato dalla Fondazione Piazza dei Mestieri con l’obiettivo di favorire 
l’integrazione dei diversi gruppi interetnici presenti in Piemonte con la cultura e i cittadini italiani, valorizzando il 
protagonismo sociale dei giovani immigrati di seconda generazione e delle relative comunità di appartenenza, 
nonché aumentando le competenze specifiche in ambito gastronomico dei giovani beneficiari. 
 

Il progetto coinvolge migranti con un background culturale russo-slavo, ebraico, arabo e peruviano, e per 
ciascuna cultura di origine sono previsti i seguenti pacchetti di attività: workshop di approfondimento culturale 
aperti al pubblico, laboratori di cucina rivolti ai giovani extracomunitari iscritti al progetto e momenti di 
condivisione finale che vedono protagonisti le diverse comunità di stranieri presenti sul territorio. 
 

“La tavola dei mondi” ha finora coinvolto oltre 620 persone, tra cui cittadini stranieri e italiani, esperti culturali, 
chef  e artisti multietnici, mediatori interculturali, tutor e docenti. 
 

Nel mese di giugno, al termine delle attività previste (ad oggi resta da realizzare il pacchetto rivolto ai beneficiari 
di cultura peruviana), sarà organizzato un concorso finale che premierà la miglior proposta culinaria “globale” 
presentata dai giovani partecipanti e valutata da una giuria di esperti.  
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L’Abruzzo fa centro con l’antidiscriminazione 
 

Il Progetto CENTRA (CENtro Territoriale della Regione Abruzzo contro la discriminazione), in corso di 
realizzazione da parte della Regione Abruzzo, intende consolidare il sistema regionale contro le discriminazioni 
etnico-razziali, attraverso l’attivazione del Centro Regionale Antidiscriminazione e l’adesione alla Rete nazionale 
UNAR, unitamente ad azioni di sistema per il coinvolgimento e la sensibilizzazione della popolazione regionale. 
 

Nei primi 5 mesi di attuazione, il Progetto ha messo a regime il suo programma di lavoro, con alcuni importanti 
risultati: da febbraio 2014 sono aperti al pubblico il Centro Antidiscriminazione della Regione Abruzzo (Pescara, 
Via Pesaro n° 50, 085 4254499, antidiscriminazione@regione.abruzzo.it) e le antenne territoriali della Provincia 
dell’Aquila (L’Aquila, Via F. De Andrè n° 3, 0862 419329), della Provincia di Teramo (Martinsicuro, Via C. Battisti 
n° 31, 0861 762337) e del Comune di Pescara (Pescara, P.zza Duca d’Aosta n° 15, 085 4283925). I mediatori e il 
consulente legale, formati nel mese di febbraio dagli esperti dell’UNAR, sono al lavoro per individuare e trattare 
casi di discriminazione - il primo risultato raggiunto è la rimozione di un pannello di lavori stradali imbrattato 
con scritte discriminatorie che si trovava sul lungomare tra Pescara e Francavilla al Mare. 
 

Il successo del Centro Antidiscriminazione passa necessariamente attraverso la conoscenza del contesto 
regionale e l’informazione e la sensibilizzazione delle persone. I due piani di lavoro sono stati sviluppati insieme, 
secondo una logica di partecipazione attiva e comunicazione sociale, attraverso: 
 

 una indagine sociologica conclusa a fine febbraio, che ha visto la raccolta di ben 395 questionari su 
percezioni e conoscenze delle persone sulle discriminazioni, 55 questionari di dipendenti pubblici sulle cd. 
discriminazioni istituzionali e 12 questionari da parte delle associazioni di immigrati regionali. I dati e le 
informazioni serviranno ad elaborare il primo Report regionale sulla discriminazione razziale.  

 

 il concorso fotografico “Più differenze, Meno diffidenze”, con ben 64 foto pervenute, e la mostra itinerante 
delle prime 10 classificate nelle 4 Province abruzzesi durante la Settimana di Azione contro il Razzismo. 
Tutte le foto della mostra sono raccolta nell’e-book scaricabile qui. 

 

 il blog CENTRA (http://centra.progettisociali.it/), per stimolare l’approccio e la discussione sui temi del 
rispetto reciproco e dell’intercultura. 

 

Dal mese di aprile al mese di giugno, infine, si svolgerà il ciclo di seminari provinciali contro le discriminazioni 
che toccherà tutte le province abruzzesi. 
 

  Per approfondire 
 
 

SAFE: School Approaches For Family Empowerment 
  

SAFE è un progetto europeo al quale partecipano le città italiane di Reggio Emilia, Arezzo, Torino, il Centro 
Interculturale Mondinsieme di Reggio Emilia e la città di Lewisham (Regno Unito). Lo scopo è quello di usare la 
scuola per promuovere l’integrazione sociale delle famiglie straniere dove sono presenti giovani di seconda 
generazione. Luogo di incontro e confronto saranno le città aderenti a SAFE, il Comune di Lewinsham (uno dei 
sobborghi più popolosi di Londra), il Consiglio d’Europa e il Forum Europeo per la sicurezza urbana (Fesu). 
L’iniziativa si propone di arrivare al personale della Pubblica Amministrazione, ai mediatori interculturali, ai 
dirigenti scolastici e agli insegnanti delle scuole, oltre naturalmente alle famiglie. 
 

Il progetto è stato sviluppato per coinvolgere le scuole nel processo di rafforzamento dell’integrazione delle 
famiglie straniere nelle società ospitanti, oltre a valorizzare il potenziale dei giovani di seconda generazione figli 
di migranti, che è il 35% del totale della popolazione straniera presente nel nostro Paese, facendo crescere la 
consapevolezza che rappresentano un importante capitale sociale per il futuro delle nostre città.  
 

Il progetto si impegna ad individuare i mezzi necessari per aiutare le famiglie nel inserimento sociale e intende 
incentivare il dialogo e il networking tra le città coinvolte al fine di confrontare le diverse esperienze.  
 

Criteri e metodi di lavoro potranno essere adottabili anche da soggetti esterni al partenariato a sostegno del 
confronto e dello scambio. Per favorire tale scambio, sono stati attivati meccanismi di trasferibilità di 
competenze e conoscenze, attraverso la realizzazione di incontri, workshop e strumenti di networking, tra cui un 
social media visitabile a questo link http://sa-fe.grou.ps/. 
 

SAFE punta al coinvolgimento di enti locali, docenti, mediatori culturali in percorsi di scambio, confronto e 
approfondimento di buone prassi e raccomandazioni per lo sviluppo di politiche a sostegno delle famiglie 
attraverso la scuola. Le buone pratiche raccolte nel corso del progetto saranno organizzate in uno strumento 
on-line creato su misura e saranno la base per le linee guida per lo sviluppo di politiche a sostegno alle famiglie 
attraverso la scuola. Ulteriori informazioni sono disponibili sulla pagina Web dedicata al progetto.  

mailto:antidiscriminazione@regione.abruzzo.it
http://progettisociali.it/uploads/File/CENTRA-ebook%209.pdf
http://centra.progettisociali.it/
http://www.progettisociali.it/
http://sa-fe.grou.ps/
http://www.mondinsieme.org/2013/progetti/safe-school-approaches-for-family-empowerment
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I dati  
 
Noi Italia: da ISTAT 100 statistiche per capire il Paese in cui viviamo 
 

Giunto alla sesta edizione, “Noi Italia. 100 statistiche per capire il Paese in cui viviamo” offre un quadro 
d’insieme dei diversi aspetti economici, sociali, demografici e ambientali del nostro Paese, della sua collocazione 
nel contesto europeo e delle differenze regionali che lo caratterizzano. 
 

Le statistiche affrontano diversi temi, dal territorio all’ambiente, all’istruzione, la salute, ecc. Con riferimento 
alla voce “stranieri”, si riporta di seguito un estratto delle elaborazioni di ISTAT. 
 

All’inizio del 2013 i cittadini stranieri iscritti nelle anagrafi dei comuni italiani sono quasi 4,4 milioni, pari 
al 7,4 per cento dei residenti (+8,3 per cento rispetto al 2012). Sul piano territoriale, la distribuzione 
degli stranieri residenti si conferma non uniforme, con la maggiore concentrazione nel Centro-Nord 
(quasi l’86 per cento degli stranieri). 
 

Al 1° gennaio 2013 sono regolarmente presenti in Italia oltre 3 milioni 700 mila cittadini non comunitari, 
con un incremento di circa 127 mila unità rispetto al 2012. Fra il 2011 e il 2012, si registra un nuovo calo, 
pari al 27 per cento, del flusso di cittadini non comunitari in ingresso nel nostro Paese. La diminuzione 
dei nuovi arrivi ha interessato gli uomini (-33 per cento) più delle donne (-19,5 per cento), i permessi per 
lavoro (-43,1 per cento) più delle nuove concessioni per famiglia (-17 per cento). 
 

Gli stranieri in età 15-64 anni residenti in Italia hanno un livello di istruzione simile a quello degli italiani. 
Il 49,8 per cento degli stranieri è in possesso al più della licenza media (a fronte del 44,1 per cento degli 
italiani), il 40,5 per cento ha un diploma di scuola superiore e il 9,7 per cento una laurea. 
 

Le forze di lavoro straniere rappresentano il 10,6 per cento del totale, concentrate al Nord nel 60 per 
cento dei casi. Il tasso di inattività della popolazione straniera è inferiore di quasi otto punti percentuali 
a quello della popolazione italiana (29,4 contro 37,1 per cento).Il tasso di occupazione è infatti più 
elevato di quello degli italiani (64,7 a fronte del 60,6 per cento), come il tasso di disoccupazione 
(rispettivamente 14,1 e 10,3 per cento). 

 

  Per approfondire   
 
 

 

Presentato l’Osservatorio Romano sulle Migrazioni 2014 
 

L’immigrazione a Roma e nel Lazio è ancora un’emergenza sociale: il processo di integrazione presenta la 
particolarità di procedere in modo spedito per quanto riguarda alcuni aspetti sociali e economici – lavoro, 
scuola, consumi – mentre va a rilento per quello che riguarda i diritti di cittadinanza. La cosa ancor più grave, 
però, è che esiste una vasta area di cittadini stranieri – i richiedenti asilo, i protetti internazionali, i rom, tanti 
minori non accompagnati – che sono completamente esclusi da politiche di accoglienza che garantiscano loro 
una vita dignitosa”. È questo quanto emerge dal decimo rapporto dell’Osservatorio Romano sulle Migrazioni di 
recente pubblicazione. 
 

Il Rapporto – realizzato dalla Caritas in collaborazione con Roma Capitale, Provincia di Roma e Regione Lazio – 
descrive l’immigrazione a partire dai dati statistici disponibili su residenti, soggiornanti e richiedenti asilo, 
mercato del lavoro (sia dipendente che autonomo), caratteristiche demografiche e dimensione formativa 
(scuola, università, educazione degli adulti, formazione professionale). Nella decima edizione, l’Osservatorio 
Romano sulle Migrazioni presenta lo stato dell’immigrazione nel quinto anno di crisi (2012) e, senza limitarsi alla 
Capitale, dedica diversi capitoli ai comuni della provincia di Roma e alle altre province laziali, dove la presenza 
straniera, che costituisce un rimedio anche allo spopolamento, da diversi anni va diffondendosi con tassi di 
crescita molto elevati.  
 

Sono quattro le principali direttive di insediamento degli immigrati nel Lazio: a nord verso Viterbo; a sud verso 
Latina; nella fascia litorale; nella zona montana. È, quindi, molteplice la varietà di questo insediamento, ma in 
generale si può dire che i livelli di integrazione sono più soddisfacenti nei contesti territoriali più piccoli rispetto 
al grande polo urbano di Roma, che invece rimane di primaria importanza per le sue possibilità occupazionali. 
La quantificazione della presenza straniera nel Lazio è alquanto complessa. Per i ricercatori di IDOS essa è 
superiore a quella rilevata dagli archivi ufficiali e si aggira su almeno 564mila presenze regolari. Dall’archivio dei 
residenti dell’Istat si ricava che l’80% vive nella provincia di Roma (secondo la stima prima riportata, 451mila) e il 

http://www.istat.it/it/files/2014/02/nota-stampa-noi-italia-2014.pdf
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20% vive nelle altre province (a Rieti oltre 10mila residenti, a Frosinone oltre 20mila, a Viterbo oltre 25mila e a 
Latina oltre 35mila). 
 

In Provincia di Roma, sulla base dell’archivio del Ministero dell’Interno, i soggiornanti non comunitari sono 
315.434, in 4 casi su 10 titolari di un permesso CE di lungo-soggiorno. Nel 2012, i residenti stranieri hanno 
segnato un consistente aumento (+11,4%), principalmente a seguito delle iscrizioni dall’estero ma in misura non 
secondaria anche a seguito delle nuove nascite. 
 

Anche il contesto di Roma Capitale è soggetto a questo dinamismo e nel periodo intercensuario (2001-2011), a 
fronte del modesto incremento della popolazione italiana (+2,8%), i cittadini stranieri sono più che raddoppiati 
(+128,1%). Nel 2012, che ha registrato un aumento del +8,2%, sono state 31.759 le iscrizioni dall’estero e 6.398 i 
nati da genitori stranieri (1 ogni 4 nuovi nati). La consistenza straniera sarebbe stata ancora più alta se non vi 
fossero state 2.565 acquisizioni di cittadinanza e 8.259 trasferimenti all’estero (pochi) o in altri comuni italiani 
(voce prevalente). 
 

La presenza straniera si compone anche di richiedenti asilo e rifugiati, per la cui accoglienza nella Capitale sono 
disponibili 2.000 posti, gestiti da una ventina di centri del privato sociale e da qualche struttura pubblica. Da 
ultimo si è provveduto al potenziamento della ricettività, tenuto conto che oltre 2.000 persone sono rimaste in 
lista d’attesa nel 2012. 
 

La Capitale è anche luogo di arrivo di molti minori non accompagnati (2.224). Sono ben più numerosi i minori 
che vivono con le loro famiglie. Di essi sono iscritti a scuola 75.338 nel Lazio (di cui 4 su 10 nati in Italia, con una 
incidenza di circa il 10% sul totale degli iscritti), 59.147 in Provincia di Roma, 37.905 a Roma Capitale (di cui 1/3 
nelle elementari e 1/4 nelle medie), con una incidenza del 10% sul totale degli iscritti; i soli studenti romeni sono 
22.424. 
 

  Per approfondire   

http://www.caritasroma.it/2014/03/osservatorio-romano-sulle-migrazioni-2014/
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Gli approfondimenti 
 
  

Immigrati e sicurezza sociale: il caso italiano nel VII Rapporto EMN 
 

La Commissione Europea ha inserito il tema “Immigrati e sicurezza sociale” nel contesto dell’European 
Migration Network, un programma che coinvolge tutti gli Stati Membri e che in Italia fa capo al Ministero 
dell’Interno. Di seguito si riportano i principali risultati del VII Rapporto EMN Italia in termini di analisi 
statistiche, rimandando invece alla consultazione del volume per ulteriori approfondimenti.  
 

In Italia, le maggiori voci di spesa 
per la sicurezza sociale per 
abitante sono quelle riguardanti 
le pensioni di anzianità e ai 
superstiti (60,8%) e quelle per 
malattia e salute (31,5%). 
L’attenzione al crescente 
invecchiamento della popolazione 
italiana ha portato ad investire su 
queste due voci oltre il 90% del 
budget dedicato alla sicurezza 
sociale.  
 

Quanto alle spese sanitarie, da 
ricerche condotte in precedenza 
dalla Società Italiana di Medicina 
della Migrazione risulta che la 
loro incidenza per la popolazione 
straniera, inclusa anche la 
componente irregolare, si mantiene a livelli più bassi rispetto all’incidenza che i cittadini stranieri hanno sulla 
popolazione residente, anche perché si tratta di persone giovani e fondamentalmente sane, nonostante le 
precarie condizioni di insediamento. 
 

Da indagini previsionali promosse dal Centro Studi e Ricerche IDOS risulta che, tenuto conto della nuova 
normativa che ha elevato l’età pensionabile e il requisito contributivo, i cittadini stranieri presenti in Italia, che 
nel 2010 hanno inciso per l’1,5% sugli ingressi in età pensionabile, porteranno la loro incidenza al 2,6% nel 2015, 
al 4,3% nel 2020 e al 6,0% nel 2025, anno in cui si stima che gli ingressi in età pensionabile saranno 43mila tra gli 
stranieri e ben 747mila tra gli italiani. 
 

È evidente che il differenziale pensionistico tra le due popolazioni andrà riducendosi, ma permarranno tuttavia 
significativi margini che andranno a beneficio della gestione pensionistica, tenuto conto che la popolazione 
straniera in quell’anno, secondo le previsioni, inciderà per il 12,3% sul totale dei residenti (il doppio rispetto 
all’incidenza sugli immigrati pensionandi). 
 

Un aspetto del quale poco si parla è la futura condizione degli immigrati pensionati, che potranno contare sulla 
loro pensione, non solo bassa come lo sarà per la maggior parte degli italiani, ma ancora di più perché i 
contributi pagati dagli immigrati sono calcolati su una retribuzione inferiore mediamente del 25% rispetto a 
quella degli italiani. Gli immigrati pensionati saranno destinati, salvo adeguate misure di contrasto, ad 
aumentare le schiere dei poveri e questo costituirà un problema molto serio che è bene affrontare per tempo.  
Le conclusioni del Rapporto EMN lasciano intendere che una strategia auspicabile può consistere nel riprendere 
l’esperienza maturata nella tutela previdenziale degli italiani all’estero e tenerne conto per perfezionare fin da 
oggi la strategia di intervento a favore degli immigrati non comunitari. 
 

  Per approfondire 
 
 
 

http://www.interno.gov.it/mininterno/export/sites/default/it/assets/files/28_2014/2014_03_25_VII_Rapporto_EMN_Italia_Sicurezza_sociale.pdf
http://www.emnitaly.it/index.php/en/publications/national-publications/404-new-presentation-of-the-7th-emn-italy-report-in-rome
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UNHCR: nel 2013 domande di asilo aumentate del 28% 
 

Un rapporto dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR), pubblicato nella giornata 
odierna, indica che nel 2013 nei 44 paesi industrializzati analizzati c’è stato un forte aumento delle domande di 
asilo, provocato principalmente dalla crisi in Siria. 
  

Secondo il rapporto dell’UNHCR Asylum Trends 2013, sono 612.700 le persone che hanno chiesto asilo in Nord 
America, Europa, Asia orientale e nel Pacifico lo scorso anno, la cifra annuale più alta rilevata dal 2001. 
Coerentemente con il cambiamento delle dinamiche internazionali, l’Afghanistan, che negli ultimi due anni era 
stato il principale paese di origine dei richiedenti asilo a livello mondiale, si assesta ora al terzo posto in termini 
di nuove richieste, alle spalle della Siria e della Federazione russa. Tra i primi dieci paesi di origine sei sono 
attualmente teatro di violenze o conflitti: Siria, Afghanistan, Eritrea, Somalia, Iraq e Pakistan.        
 

"A guardare questi numeri appare chiaro come soprattutto la crisi in Siria stia interessando anche paesi e regioni 
del mondo lontane dal Medio Oriente", ha dichiarato António Guterrres, l’Alto Commissario delle Nazioni Unite 
per i Rifugiati. "Questo fatto rende ancora più importante dare un sostegno adeguato e sostanziale ai rifugiati e 
alle comunità che li accolgono." 
  

Nel 2013, la regione che ha visto il più elevato aumento di richiedenti asilo è stata l’Europa, i cui 38 paesi hanno 
complessivamente ricevuto 484.600 richieste, segnando un aumento di un terzo rispetto al 2012. La Germania - 
con 109.600 istanze - è stato il paese con il maggior numero di nuove domande di asilo. Anche la Francia 
(60.100) e la Svezia (54.300) sono state tra i principali paesi di destinazione. Nel 2013 in Turchia, che è 
attualmente il paese europeo che ospita il maggior numero di rifugiati a causa della crisi in Siria (con una 
popolazione di rifugiati siriani registrati di 640.889 unità, al 18 marzo di quest’anno), sono state presentate 
44.800 domande d'asilo, soprattutto da parte di cittadini iracheni e afghani. L’Italia ha ricevuto 27.800 domande 
di asilo e la Grecia 8.200. 
  

Il Nord America è la seconda regione per numero di richieste di asilo, pari a un totale di quasi 98.800. In questo 
caso, tuttavia, il principale paese di origine dei richiedenti asilo è stata la Cina. Il Canada, in cui sono avvenuti 
recenti cambiamenti nelle politiche in materia di asilo, ha ricevuto circa 10.400 domande di asilo, la metà del 
numero di richieste presentate nel 2012 (20.500). Gli Stati Uniti (con 88.400 domande) è stato per molto tempo 
il principale luogo di asilo tra i paesi industrializzati e nel 2013 è stato secondo solo alla Germania per numero di 
domande ricevute. 
  

In Asia orientale e nel Pacifico, sia il Giappone (3.300) che la Repubblica di Corea (1.600) hanno ricevuto un 
numero record di domande di asilo rispetto agli anni precedenti. Anche l’Australia (24.300) ha visto un aumento 
significativo rispetto al 2012 (15.800), al punto da raggiungere quasi i livelli toccati dall’Italia. 
  

I richiedenti asilo che arrivano nei paesi industrializzati sono sottoposti a un esame individuale attraverso cui si 
determina se hanno i requisiti per esser riconosciuti come rifugiati. Di conseguenza, il numero di richiedenti 
asilo è sempre più elevato rispetto al numero delle persone che alla fine vengono riconosciute come rifugiati. 
Nei 44 paesi industrializzati citati nel rapporto Asylum Trends 2013, i tassi di riconoscimento variano molto e 
tendono ad essere più elevati tra le persone in fuga da conflitti in corso. Le percentuali di riconoscimento tra le 
persone provenienti dalla Siria, dall’Eritrea, dall’Iraq, dalla Somalia e dall’Afghanistan, per esempio, variano tra il 
62 e il 95 per cento. Per contro i tassi di riconoscimento tra i cittadini provenienti dalla Federazione russa e dalla 
Serbia [e dal Kosovo: si veda la risoluzione del Consiglio di Sicurezza 1244 (1999)] sono significativamente 
inferiori e si assestano rispettivamente a circa il 28 e il 5 per cento. 
 

L'UNHCR monitora le migrazioni forzate a livello globale e pubblica ogni anno una serie di rapporti in cui 
vengono rese note le tendenze in tutto il mondo. Le tre componenti principali delle migrazioni forzate sono i 
casi di esodo interno (IDPs), il numero di rifugiati e quello dei richiedenti asilo (che presi complessivamente 
raggiungono quota 45,2 milioni di persone, secondo i dati di inizio 2013). La pubblicazione del prossimo 
aggiornamento statistico dell'UNHCR con dati complessivi di rilevanza mondiale, ovvero il Rapporto annuale 
sulle tendenze globali (Global Trends Report), è atteso per il giugno di quest'anno. 
 

  Per approfondire  

http://rfg.ee/uKRQv
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L’immigrazione in italia: analisi e prospettive dal rapporto Caritas-
Migrantes 2013 
 

All’inizio del 2013 risiedevano in Italia 59.685.227 persone, di cui 4.387.721 (7,4%) di cittadinanza straniera. La 
popolazione straniera residente è aumentata di oltre 334 mila unità (+8,2% rispetto all’anno precedente). 
L’incremento registrato negli anni, nota l’Istat, è dovuto principalmente all’apporto alla natalità dato dalle 
donne straniere. Infatti, di pari passo con l’aumento degli immigrati che vivono in Italia, anche l’incidenza delle 
nascite di bambini stranieri sul totale dei nati ha avuto una notevole crescita. Osservando i dati sulle iscrizioni 
anagrafiche si nota come l’incremento degli stranieri residenti sia dovuto non solo al crescente volume delle 
nascite di figli da stranieri ma soprattutto al numero di iscritti dall’estero. Nel 2012, infatti, nonostante si sia 
registrata una comprensibile diminuzione del 9,3% degli iscritti dall’estero rispetto al 2011, il numero è stato 
comunque pari ad oltre 

321 mila persone. Con riferimento al genere, l’Istat ha rilevato una costante crescita della componente 
femminile sul totale dei cittadini non italiani. Oggi le donne costituiscono il 53% degli oltre 4 milioni e 300 mila 
stranieri residenti in Italia anche grazie alle varie regolarizzazioni che hanno certamente favorito l’emersione di 
una rilevante quota di lavoratrici impiegate nel settore domestico. 

Relativamente alle provenienze, l’immagine che si ottiene all’inizio del 2013 è simile a quella degli ultimi anni 
quando, tra gli stranieri, i cittadini romeni sono la principale collettività immigrata con un numero che si avvicina 
al milione di residenti pari al 21% del totale. Gli altri cittadini comunitari, invece, hanno percentuali molto più 
basse che non superano il 2,4% della Polonia. Quindi, in Italia ogni 10 cittadini stranieri residenti circa 3 sono 
comunitari. 

 

Per quanto riguarda i cittadini non comunitari, invece, al 1 gennaio del 2013 sono risultati 3.764.236, di cui il 
49,3% donne e il 24,1% minori. Sopra le 450 mila presenze si trova prima l’Albania e, a breve distanza, il 
Marocco. Seguono altre storiche collettività di stranieri che, nell’ordine, sono quella cinese, l’ucraina, la filippina 
e la moldava. Le prime cinque nazionalità rappresentano oltre il 50% del totale dei cittadini stranieri in Italia. 
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La distribuzione regionale conferma un dato ormai storico, che vede il 61,8% degli immigrati nel Nord, il 24,2% 
nel Centro e il 14% nel Sud e nelle Isole. La Lombardia si conferma la regione con il maggior numero di presenze 
(23,4%), seguita dal Veneto (11,1%), dall’Emilia Romagna (11,1%) e dal Lazio (10,9%). La provincia con il numero 
maggiore è, invece, quella di Roma che con l’8,7% supera quella di Milano (8,2%) e di Torino (4,5%). Il 35,8% del 
totale della popolazione straniera residente si concentra nei capoluoghi di provincia, soprattutto al Centro dove 
la percentuale sale al 43,9%. Con il 14,7%, la provincia di Prato ha la percentuale di incidenza più elevata sul 
totale della popolazione, immigrata e italiana. 

  Per approfondire   
 

http://www.caritas.it/home_page/pubblicazioni/00003960_Rapporto_Immigrazione_Caritas_e_Migrantes_2013.html
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