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Si è svolto il 18 marzo 2015, presso la Direzione Generale dell’Immigrazione e delle 

Politiche di Integrazione, l’incontro con i referenti del Portale Integrazione Migranti sul 

livello regionale e delle province autonome.  

L’incontro è stato aperto da una introduzione a cura della Direzione Generale, dedicata alle 

azioni in corso. In particolare, si è riflettuto sugli Accordi sottoscritti a fine 2014 tra il 

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e la maggior parte delle Regioni. Tali Accordi 

sono incentrati sulla programmazione e lo sviluppo di un sistema di interventi finalizzati a 

favorire l’integrazione sociale e l’inserimento lavorativo dei cittadini migranti in Italia; in 

questo quadro il Portale Integrazione Migranti può configurarsi come una rete di reti, 

strumento utile a integrare i sistemi locali sulla base di obiettivi condivisi di 

accompagnamento all’autonomia dei cittadini migranti presenti in Italia. 

Sul Portale Integrazione Migranti, insieme ad un trend positivo registrato per i dati di 

accesso, la banca dati dei servizi si conferma come l’area più cliccata dagli utenti; la 

redazione ha presentato l’azione di riprogettazione del sito, che include una nuova home 

page e una riconfigurazione delle pagine interne. Sono state poi illustrate le principali 

novità dell’ultimo anno: due focus (Imparare l’italiano on line e Il riconoscimento dei titoli 

di studio, disponibili rispettivamente anche in inglese e in dieci lingue) e due nuove aree 

tematiche, quella dedicata alla Cultura e quella incentrata sui Paesi di origine, le comunità 

migranti e le associazioni (in collaborazione con le rappresentanze diplomatico-consolari). 

Rispetto alle realtà associative, è disponibile in quest’area una mappatura che contiene le 

informazioni su oltre 2.000 associazioni di cittadini migranti, e che può essere incrementata 

dagli utenti attraverso il pulsante “Segnala una associazione”. Altra azione dedicata 

all’approfondimento della conoscenza delle comunità migranti in Italia è rappresentata dalla 

nuova edizione dei Rapporti pubblicati annualmente dalla Direzione Generale e dedicati 

alle 16 principali comunità. Sono stati inoltre presentati i principali punti dell’Accordo tra il 

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e il CONI per la promozione delle politiche di 

integrazione nello sport. Infine, è stata descritta la Community Integrazione Migranti, uno 

spazio di collaborazione e condivisione che consente agli utenti registrati di ricevere in 

tempo reale gli aggiornamenti del Portale. Per chiedere la registrazione si può scrivere a 

RedazioneIntegrazione@lavoro.gov.it. 

La community è stata anche uno degli strumenti di lavoro a distanza che ha supportato 

l’elaborazione del Manifesto delle seconde generazioni, presentato da Elvira Ricotta Adamo 
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in rappresentanza della Rete Filo diretto con le seconde generazioni. Il Manifesto, articolato 

in dieci punti, affronta i temi della scuola, del lavoro, della cultura, dello sport e della 

partecipazione con analisi di scenario e proposte concrete e implementabili sui territori. 

Attualmente le oltre trenta associazioni, attive in tutta Italia, che hanno aderito alla Rete e 

sottoscritto il Manifesto stanno lavorando alla sua disseminazione. Il Manifesto ha avuto 

ottimi riscontri tra i partecipanti all’incontro ed è stato chiesto loro di prendere contatti con 

la Rete Filo diretto, al fine di coinvolgerne i rappresentanti in azioni (ad esempio, eventi) 

che possano includere la presentazione del documento. 

I principali temi e spunti di discussione sui quali si è incentrato il tour de table sono 

sintetizzati di seguito. 

 Progettazione di una azione di comunicazione coordinata, basata sul Portale 

Integrazione Migranti e mirata a contrastare l’allarme sociale dovuto alla 

disinformazione. L’idea è quella diffondere in maniera capillare una corretta 

informazione sui Paesi di origine, sui migranti comunitari e non comunitari, sui 

minori di origine straniera e sui titolari e richiedenti protezione internazionale, con 

una particolare attenzione ai dati numerici. 

 Opportunità rappresentata dalle azioni di formazione a distanza (in particolare 

basate su contributi video) mirate a promuovere la consapevolezza sui diritti e 

doveri e a favorire la conoscenza dell’accesso ai servizi presenti sui territori e rivolti 

ai cittadini migranti. In Calabria e nelle Regioni obiettivo convergenza si sta 

sviluppando una azione di capacity building per gli operatori territoriali e degli enti 

pubblici e del privato sociale. Si è riflettuto sull’opportunità di prevedere, all’interno 

di tale azione, una parte dedicata al Portale Integrazione Migranti. 

 Importanza di una riflessione condivisa sulle possibilità di integrazione dei 

contenuti del Portale Integrazione Migranti e dei Portali istituzionali locali. 

Si è riflettuto sull’opportunità di mettere a sistema le conoscenze, le risorse e le 

esperienze maturate all’interno di tali Portali. Tra le possibilità ipotizzate ci sono: la 

condivisione di norme redazionali; la razionalizzazione dei contenuti gestiti a livello 

centrale e locale, mirata a evitare duplicazioni e a rendere disponibili informazioni 

chiare e coerenti per tutti; la definizione di standard minimi condivisi per la 

costruzione delle pagine web, per l’informazione di servizio, per l’accessibilità e 

l’aggiornamento dei contenuti. Si è ipotizzata la costruzione di un tavolo di lavoro tra 

Ministero e redazioni dei Portali locali dedicato al confronto e alla collaborazione su 

tali aspetti.   
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