
 

                    
       

   Unione Europea          Dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione 

                  Direzione Centrale per le Politiche dell’Immigrazione e l’Asilo 

  
 

 
 

   Unione Europea

               
                 

                 

 

 

Newsletter FEI 2015 

  FFoonnddoo  EEuurrooppeeoo  ppeerr  ll’’IInntteeggrraazziioonnee    

ddii  cciittttaaddiinnii  ddii  PPaaeessii  tteerrzzii  ((22000077  --  22001133))  

http://images.google.it/imgres?imgurl=http://www.stampalibera.com/wp-content/uploads/2009/04/logo-ue.gif&imgrefurl=http://www.stampalibera.com/%3Fp%3D2596&usg=__XcRb3tIgebMcpWG73rji2EjXpds=&h=364&w=544&sz=22&hl=it&start=1&sig2=3GNJkeVXNmyKNXJWtFYrzQ&tbnid=W-O3yoSxpvnPYM:&tbnh=89&tbnw=133&prev=/images%3Fq%3Due%26gbv%3D2%26hl%3Dit&ei=fo9YS-2_McXGsAaa5Im6Dg


 1 

 

  
 

 

 

In primo piano 2 
Una strategia per il futuro dell’integrazione: a Roma il convegno di chiusura del FEI 2007-
2013 

 

Dalle istituzioni 3 
Al via il decreto flussi lavoratori non comunitari stagionali 2015 

Cittadinanza italiana, basta un click per la richiesta 

 

Dall’Europa 5 
La Commissione Europea presenta l'Agenda sulla migrazione  

La CE in cerca di esperti per la gestione dei nuovi fondi FAMI ed FSI 

 

In bacheca 6 
 Gli eventi conclusivi dei progetti FEI - AP 2013 

 

 

Indice 
 
 

Newsletter Fondo Europeo per l’Integrazione 



 2 

 

In primo piano 
 

 
 

Una strategia per il futuro dell’integrazione: a Roma il convegno di 
chiusura del FEI 2007-2013 

 

Nei giorni 18-19 giugno 2015 si svolgerà a Roma, presso la Sede Centrale del Consiglio Nazionale delle 
Ricerche il convegno nazionale Una strategia per il futuro: politiche di governo multilivello per 
l’integrazione dei migranti, promosso dal Ministero dell’Interno e organizzato in collaborazione con il 
Consiglio Nazionale delle Ricerche e il Censis. 

L’iniziativa si collega alle attività che il Dipartimento da anni promuove in materia di migrazioni, sia 
con specifici progetti e ricerche sia con la realizzazione di convegni, seminari e corsi di formazione, 

tuttora in via di svolgimento. In particolare si collega alle iniziative e alle indagini della rete di ricerca 
sviluppata con il Progetto Migrazioni (2008-14), che ha coinvolto 13 Istituti del CNR e oltre 70 
ricercatori e nel tempo ha promosso un'analisi interdisciplinare dei fenomeni migratori e un confronto 
costante con Ministeri e associazioni impegnati nelle azioni di integrazione dei cittadini dei Paesi Terzi 
in Italia.  

Principale obiettivo del convegno è quello di approfondire i temi chiave dei processi di integrazione in 
Italia e di contribuire a un più efficace sviluppo di tali processi, promuovendo il confronto fra attori 
pubblici e privati impegnati nel settore dei servizi per i migranti. 

Il convegno intende quindi contribuire a migliorare l’apparato di governance nell’attuazione dei 
processi di integrazione al fine di stabilire migliori connessioni e collaborazioni e rafforzare le relazioni 
con i territori. 
 
Sono previsti sedute plenarie e workshop, secondo il seguente programma: 
 

- una sessione dedicata a Migrazione e integrazione: conoscere per intervenire; 
- una tavola rotonda dal titolo Dalla missione istituzionale alla visione condivisa: risultati e 

prospettive, con rappresentanti delle Amministrazioni Centrali e degli enti locali; 
- cinque workshop, con relatori e moderatori esperti delle materie: 

1. Piani regionali per la formazione civico-linguistica: quale futuro? 
2. La capacity building: sviluppare strategie integrate di intervento 
3. Partecipazione attiva dei cittadini stranieri: un valore da sostenere 
4. La scuola: un contesto dinamico per le nuove cittadinanze 
5. L’inserimento socio-lavorativo: dall’accoglienza all’autonomia 

- una sessione finale dedicata a Il futuro dell’accoglienza e dell’integrazione: i fondi FAMI, con 
specifici interventi di rappresentanti del Ministero dell’Interno e del Ministero del Lavoro e 
delle Politiche Sociali. 

Numerose risultano le adesioni di rappresentanti e delegati dei Ministeri, delle Prefetture, degli enti 
locali, del Terzo Settore, delle Università e degli enti di ricerca. 
 
L’iniziativa rappresenta anche un seguito ai lavori della conferenza internazionale Verso una politica 
migratoria europea: strategie per una governance multilivello dell’integrazione, svoltasi presso il CNR 
nei giorni 17-18 dicembre 2014 – durante il semestre di Presidenza Italiana dell’Unione Europea – e 
promossa sempre dal Ministero dell’Interno. 
 
Per questo evento sono stati riconosciuti 10 crediti dell’Ordine Nazionale Assistenti Sociali per 
l’assolvimento dell’obbligo formativo. 
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Dalle istituzioni 

 

 

Al via il decreto flussi lavoratori non comunitari stagionali 2015 
 

Dalle ore 8 dell'8 maggio, sino alle ore 24 del 31 dicembre 2015, sarà possibile inviare le domande di 

nulla osta all'assunzione di lavoratori non comunitari per lavoro stagionale collegandosi 

all’indirizzo https://nullaostalavoro.dlci.interno.it  

L'invio delle domande segue la fase di precompilazione avviata lo scorso 5 maggio. 

Il decreto del presidente del Consiglio del 2 aprile 2015 prevede una quota massima di 13.000 ingressi 

di cittadini stranieri residenti all'estero e stabilisce che siano ammessi nel territorio italiano lavoratori 

subordinati stagionali non comunitari di Albania, Algeria, Bosnia-Herzegovina, Corea (Repubblica di 

Corea), Egitto, Ex Repubblica Jugoslava di Macedonia, Filippine, Gambia, Ghana, Giappone, India, 

Kosovo, Marocco,  Mauritius, Moldavia, Montenegro, Niger, Nigeria, Pakistan, Senegal, Serbia, Sri 

Lanka, Ucraina, Tunisia. 

Il provvedimento, inoltre, nell'ambito della quota delle 13.000 unità, ne riserva 1.500 per i lavoratori 

non comunitari che abbiano fatto ingresso in Italia per prestare lavoro subordinato stagionale per 

almeno due anni consecutivi e per i quali il datore di lavoro presenti richiesta di nulla osta pluriennale 

per lavoro subordinato stagionale. 

La quota di 13.000 unità (di cui 1.500 riservate per richieste di nulla osta stagionale pluriennale) sarà 

ripartita a cura del ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali alle Direzioni Territoriali del Lavoro 

con una circolare successiva, sulla base del fabbisogno che emergerà dalle consultazioni effettuate a 

livello locale con le Regioni, parti sociali e organizzazioni sindacali. 

Le informazioni dettagliate sulla procedura sono contenute nella Circolare congiunta del Ministero 

dell’ Interno e del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n.2643 del 29 aprile 2015. 

Anche in questa occasione, le associazioni di categoria potranno inviare le istanze per conto dei datori 

di lavoro che aderiscono alle rispettive associazioni. Pertanto, nel caso in cui le associazioni firmatarie 

abbiano articolazioni sul territorio con autonomia statutaria, i rispettivi rappresentanti potranno 

inviare ai prefetti le richieste di adesione da definire secondo lo schema già fornito in passato e 

disponibile all’allegato 2 della circolare congiunta. 
 

  Per approfondire  
 
 
 

https://nullaostalavoro.dlci.interno.it/
http://www.interno.gov.it/sites/default/files/allegato_2_atto_di_adesione.pdf
http://www.interno.gov.it/it/notizie/decreto-flussi-lavoratori-non-comunitari-stagionali-2015
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Cittadinanza italiana, basta un click per la richiesta 
  

Con il sistema informatizzato curato dal dipartimento per le Libertà civili e l’Immigrazione stop ai 

modelli cartacei. E' stata, infatti, confermata la data del 18 maggio per l’avvio della nuova modalità 

informatica che prevede l’invio on line dell’istanza di cittadinanza, messa a punto dal dipartimento 

per le Libertà civili e l’immigrazione - direzione centrale per i Diritti civili, la cittadinanza e le 

minoranze. 

 

Cosa deve fare il cittadino 

Il richiedente compilerà la domanda, utilizzando le credenziali d’accesso ricevute a seguito di 

registrazione sul portale dedicato al seguente indirizzo https://cittadinanza.dlci.interno.it, e la 

trasmetterà in formato elettronico, insieme ad un documento di riconoscimento, agli atti formati 

dalle autorità del Paese di origine (atto di nascita e certificato penale) e alla ricevuta del pagamento 

del contributo di euro 200,00 previsto dalla legge n. 94/2009. 
 

  Per approfondire  

https://cittadinanza.dlci.interno.it/
http://www.interno.gov.it/it/notizie/cittadinanza-italiana-dal-18-maggio-basta-click-richiesta
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Dall’Europa 

 
 

 

 

La Commissione Europea presenta l'Agenda sulla Migrazione  
 

Lo scorso maggio la Commissione europea ha presentato l’Agenda Europea sulla Migrazione in cui 
delinea le misure previste nell’immediato per rispondere alla situazione di crisi nel Mediterraneo e le 
iniziative da varare negli anni a venire per gestire meglio la migrazione in ogni suo aspetto. 
 

A tal fine, l’Agenda ha fissato quattro pilastri: 
 

 Una nuova politica di migrazione legale: l’obiettivo è che l’Europa, nel suo declino demografico, 

resti una destinazione allettante per i migranti; bisognerà quindi rimodernare e ristrutturare il 

sistema Carta blu, ridefinire le priorità delle nostre politiche di integrazione, aumentare al 

massimo i vantaggi della politica migratoria per le persone e i paesi di origine, anche rendendo 

meno costosi, più rapidi e più sicuri i trasferimenti delle rimesse. 

 Onorare il dovere morale di proteggere: una politica comune europea di asilo forte. La priorità è 

garantire l’attuazione piena e coerente del sistema europeo comune di asilo, promuovendo su 

base sistematica l’identificazione e il rilevamento delle impronte digitali, con tanto di sforzi per 

ridurne gli abusi rafforzando le disposizioni sul paese di origine sicuro della direttiva procedure; 

valutando ed eventualmente riesaminando il regolamento Dublino nel 2016. 

 Gestire le frontiere: salvare vite umane e rendere sicure le frontiere esterne, soprattutto 

rafforzando il ruolo e le capacità di Frontex; contribuendo al consolidamento delle capacità dei 

paesi terzi di gestire le loro frontiere; intensificando, se e quando necessario, la messa in comune 

di alcune funzioni di guardia costiera a livello UE. 

 Ridurre gli incentivi alla migrazione irregolare, in particolare distaccando funzionari di 

collegamento europei per la migrazione presso le delegazioni dell’UE nei paesi terzi strategici; 

modificando la base giuridica di Frontex per potenziarne il ruolo in materia di rimpatrio; varando 

un nuovo piano d’azione con misure volte a trasformare il traffico di migranti in un’attività ad alto 

rischio e basso rendimento e affrontando le cause profonde nell’ambito della cooperazione allo 

sviluppo e dell’assistenza umanitaria. 

 

Qui il comunicato stampa in italiano 

Qui l’Agenda  

Qui i documenti correlati 

 

  Per approfondire  

 
 
 

La CE in cerca di esperti per la gestione dei nuovi fondi FAMI e FSI 
 

La Direzione Generale Migrazione e Affari Interni della Commissione europea ha pubblicato un avviso 
per la manifestazione di interesse rivolta a singoli esperti al fine di assistere la CE nella gestione dei 
nuovi strumenti finanziari, il Fondo Asilo Migrazione e Integrazione (FAMI) e il Fondo Sicurezza Interna 
(FSI). 
 

L’avviso è aperto fino al 2021 ed è visionabile a questo link. 
 

  Per approfondire  

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-4956_it.htm
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/european-agenda-migration/background-information/docs/communication_on_the_european_agenda_on_migration_en.pdf
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/european-agenda-migration/background-information/index_en.htm
https://ec.europa.eu/migrant-integration/news/european-commission-the-european-agenda-on-migration
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/financing/external-experts/2014/20141021_en.htm
https://ec.europa.eu/migrant-integration/news/european-commission-call-for-experts-to-assist-in-the-management-of-the-asylum-migration-and-integration-fund-amif
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In bacheca: gli eventi conclusivi dei progetti FEI – AP 2013 
 

 

 
 

 

 
 
 

  
  
 
 
 
 
 
 
 

1 GIUGNO 
 

 Caccia al tesoro del condominio 
Firenze, cortile di Via Accademia, ore 16:30 – Nell’ambito del progetto “M.E.D.A. - Mixité e Disagio Abitativo”, il 
consorzio di cooperative sociali COESO Firenze organizza la Caccia al Tesoro del Condominio quale attività di 
animazione, mediazione sociale e interculturale, nonché di sensibilizzazione sul consumo responsabile.   
 
 
 

3 GIUGNO 
 

 Colazione interculturale 
Firenze, BiblioteCanova, ore 12:00 – Nell’ambito del progetto “M.E.D.A. - Mixité e Disagio Abitativo”, il 
consorzio di cooperative sociali COESO Firenze organizza la Colazione interculturale quale attività di animazione 
e mediazione sociale e interculturale.   
 
 
 

5 GIUGNO 
 

 Una valigia di colori 
Pordenone, Galleria d’arte moderna e contemporanea Armando Pizzinato, Viale Dante 33, ore 08:30 – Il 
convegno di studio è organizzato dal Comune di Pordenone nell’ambito del progetto “PASS - Prima Accoglienza 
Stranieri a Scuola”, che ha inteso valorizzare il vissuto degli alunni immigrati nel loro percorso di integrazione. 
 

 Migranti: cittadini integrati? 
Aosta, Salone della Biblioteca regionale, ore 09:15 – Nell’ambito del progetto regionale di formazione civico-
linguistica “VDA - valle d'accoglienza 3”, la Regione Valle d’Aosta organizza il seminario conclusivo delle attività 
progettuali dal titolo Migranti: cittadini integrati? 
 

 

 

         30 29 
28 27 26 25 24 23 22 
21 20 19 18 17 16 15 
14 13 12 11 10 9 8 
7 6 5 4 3 2 1 
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 #GENERATION-WAYS (5-14 giugno) 
Perugia, Open space for arts, Via dei Priori 77, ore 16:30-19:00 – #GENERATION-WAYS è una esposizione 
fotografica organizzata dal Comune di Perugia nell’ambito delle attività realizzate con il progetto “S.PE.S. - 
Sistema di prevenzione peer to peer nelle scuole”. Il progetto prevede anche la proiezione video dello 
spettacolo teatrale In-Dipendenza quale evento conclusivo del progetto (6 giugno alle ore 16:00 presso il Centro 
servizi giovani del Comune di Perugia, in Via Settevalli 11). 
 
 
 

6 GIUGNO 
 

 Il cerchio dei cantastorie 
Sondrio, Oratorio Sacro Cuore, ore 21:30 – La cooperativa Lotta contro l´emarginazione organizza uno 
spettacolo comico multietnico con musiche e canti dal vivo nell’ambito del progetto di mediazione sociale “Dire 
fare mediare: per una agenzia diffusa di cittadinanza tra comunità migrante e comunità locale”. 
 
 
 

9-14 GIUGNO 
 

 L’approdo 
Roma, Teatro dei Belli, p.za Sant’Apollonia 11, ore 21:00 – L’approdo è un laboratorio teatrale interculturale 
realizzato da Focus – Casa dei diritti sociali nell’ambito del progetto “Mosaico Mediterraneo. Un mare, tre 
continenti”. 
 
 
 

10-11 GIUGNO 
 

 Immigrazione e casi di intervento in Lombardia 
Milano, Éupolis Lombardia, Via Pola 12/14, ore 09:30 - Nell’ambito del progetto “POL.INTEGRA – Polizia e 
Operatori Locali per l’INTEGRAzione” la Regione Lombardia organizza il seminario conclusivo "Immigrazione e 
casi di intervento in Lombardia: competenze e strategie degli operatori locali della Polizia locale, dell’anagrafe e 
dei servizi sociali”. 
 
 
 

12 GIUGNO 
 

 La Piastra in festa 
Sondrio, Centro commerciale Piastra, dalle ore 15:30 – La cooperativa Lotta contro l´emarginazione organizza 
una giornata di attività ludico-formative quale parte integrante del progetto di mediazione sociale “Dire fare 
mediare: per una agenzia diffusa di cittadinanza tra comunità migrante e comunità locale”. 
 
 
 

http://images.google.it/imgres?imgurl=http://www.galileosistemi.com/ike/images/Workshop.jpg&imgrefurl=http://www.galileosistemi.com/ike/b003b-ike.html&usg=__TCqoY4ycF9r-PiJxFZcAhOY8lgU=&h=285&w=320&sz=19&hl=it&start=5&tbnid=PqG-LZeuaU5_bM:&tbnh=105&tbnw=118&prev=/images%3Fq%3Dworkshop%26gbv%3D2%26hl%3Dit
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13 GIUGNO 
 

 Integrazione Mediazione Responsabilità 
Jesi, Piazza Federico II, ore 17:00 – L’evento conclusivo del progetto “IN.MEDIAs.RES – integrazione, 
mediazione, responsabilità”, realizzato dall’ASP Ambito 9 di Jesi, prevede stand multietnici per conoscere la 
storia di vari paesi e i loro rituali dell’accoglienza, una presentazione delle associazioni del territorio, oltre che 
animazioni e musica dal vivo. 
 
 
 

14 GIUGNO 
 

 Domenica ecologica 
Garbagnate Milanese – Tutti insieme a ripulire il nostro verde è il nome della domenica ecologica organizzata 
dalla rete dei Comuni insieme per lo sviluppo sociale a conclusione del progetto “Città plurali: nuove pratiche di 
mediazione sociale”. 
 
 
 

17 GIUGNO 
 

 Olimpiadi senza frontiere 
Firenze, Villa Favard, ore 09:00 – Nell’ambito del progetto “M.E.D.A. - Mixité e Disagio Abitativo”, il consorzio di 
cooperative sociali COESO Firenze organizza le Olimpiadi Senza Frontiere quale attività di animazione e 
mediazione sociale e interculturale.   
 

 Nuovi cittadini e amministrazioni comunali: una sfida possibile 
Genova, Via Garibaldi 9, Palazzo Tursi, ore 09:00 – Il Comune di Genova organizza l’incontro con l’obiettivo di 
restituire i risultati raggiunti con il progetto “Ascolto Accoglienza Azioni Offresi (AAA Offresi)”, volto a migliorare 
i servizi demografici comunali partendo dall'ascolto e dal coinvolgimento di tutti gli attori in gioco. 
 
 
 

18-19 GIUGNO 
 

Una strategia per il futuro: politiche di governo multilivello per l’integrazione  
Roma, Piazzale Aldo Moro 7 – L’Autorità Responsabile del FEI, in collaborazione con CNR e CENSIS, a 
conclusione del ciclo di programmazione 2007-2013 del Fondo, organizza il convegno nazionale “Una strategia 
per il futuro: politiche di governo multilivello per l’integrazione dei migranti”. 
 
 
 

19 GIUGNO 
 

Lingue e Cittadinanza attiva 
Torino, Via Corte d’Appello 16, Curia Maxima, ore 09:00 – Il convegno è organizzato dal Gruppo Abele quale 
atto finale del progetto “Aquila e Dragone 2013”, incentrato sulla creazione di percorsi di formazione linguistica, 
culturale ed educazione civica per l’integrazione della comunità cinese in Piemonte. 
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http://images.google.it/imgres?imgurl=http://www.galileosistemi.com/ike/images/Workshop.jpg&imgrefurl=http://www.galileosistemi.com/ike/b003b-ike.html&usg=__TCqoY4ycF9r-PiJxFZcAhOY8lgU=&h=285&w=320&sz=19&hl=it&start=5&tbnid=PqG-LZeuaU5_bM:&tbnh=105&tbnw=118&prev=/images%3Fq%3Dworkshop%26gbv%3D2%26hl%3Dit
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20 GIUGNO 
 

 Pregiudizi e stereotipi nella relazione  
Roma, Salita de' Crescenzi 26, sede CIFE, ore 10:00-13:00 – Focus-casa dei diritti sociali organizza un incontro 
nell’ambito del progetto “Mosaico Mediterraneo. Un mare, tre continenti” sul tema dei pregiudizi e degli 
stereotipi nella relazione, con particolare attenzione ai giovani e il loro processo di integrazione. 

 

 

24 GIUGNO 
 

 Opportunità informative e servizi per l’immigrazione 
Venezia, Cannaregio 23, Sala polifunzionale della Regione Veneto, ore 09:30-13:00 – “Cosa abbiamo fatto, in 
che direzione andiamo” è il tema della giornata conclusiva del progetto “Tutti cittadini” realizzato da A.S.C. 
Comuni insieme per lo sviluppo sociale. 

 

 Tutti cittadini 
Bollate, Sala Biblioteca, ore 09:00 – Il convegno finale del progetto “NOISE - Network delle Opportunità 
Informative e dei Servizi rivolti ai cittadini Extracomunitari”, realizzato dalla Regione Veneto, è incentrato sul 
tema delle opportunità informative e dei servizi per l’immigrazione in Veneto. 

 

 

25 GIUGNO 
 

 Integrazione, Mediazione e Responsabilità 
Ancona, Ospedali riuniti, ore 09:00 – Il workshop finale del progetto “IN.MEDIAs.RES” - verso una rete 
territoriale capace di migliorare l’integrazione sociale dei cittadini dei paesi terzi – è organizzato dalla 
cooperativa sociale ISKRA.  
 
 
 

26 GIUGNO 
 

 Mondo Integrazione 
Osimo, sala del consiglio comunale, ore 09:00 – A conclusione del progetto “Miglioramento e qualificazione 
dell'offerta dei servizi pubblici e privati rivolti a cittadini di paesi terzi”, il Comune di Osimo organizza un 
convegno “Mondo Integrazione - L’offerta dei servizi pubblici e privati rivolti ai cittadini dei Paesi Terzi”. Nel 
pomeriggio, a partire dalle 19.00, il Foro Boario ospiterà  stand, musica e gastronomia dal mondo. 
 
 

29 GIUGNO 
 

 Tutti a scuola 
Teramo, piazza Dante - Convitto nazionale Melchiorre Delfico, ore 17:00 – La Prefettura di Teramo organizza il 
convegno conclusivo del progetto “Tutti a scuola” al fine di raccogliere le risultanze di quanto realizzato e 
delineare i percorsi futuri per una corretta integrazione sul territorio.  
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