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Decreto flussi 2010, la 
procedura tutta sul web.  
A partire dal 17 gennaio sarà 
disponibile su www.interno.it   
l'applicativo per la 
compilazione dei moduli 

 
12/01/2011 
 
Fonte: www.interno.it    
 
La circolare congiunta dei ministeri dell'Interno e del Lavoro fornisce i dettagli sui 
click day che partiranno il 31 gennaio e il 2 e 3 febbraio a seconda delle diverse 
categorie e nazionalità dei richiedenti. A partire dal 17 gennaio sarà disponibile su 
www.interno.it  l'applicativo per la compilazione dei moduli 
 
Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto del presidente del Consiglio dei 
ministri, il cosiddetto 'decreto flussi 2010', ha preso il via l'iter che porterà 
all'assegnazione dei 98.080 permessi di soggiorno riservati ai cittadini extracomunitari.  
 
Le domande di nulla osta per lavoro non stagionale potranno essere presentate 
esclusivamente  attraverso il sistema telematico dal sito internet del ministero 
dell'Interno. Le procedure per la registrazione degli utenti, la compilazione dei moduli 
e l'invio delle domande sono sostanzialmente identiche a quelle da tempo in uso e già 
sperimentate nelle precedenti edizioni degli anni scorsi relative ai decreti flussi.  
 
Le novità introdotte quest'anno riguardano la compilazione delle domande che avverrà 
in modalità on line direttamente sul web, per consentire una maggiore celerità 
nell'acquisizione da parte del sistema informatico del Dipartimento per le libertà civili 
e l'immigrazione. Inoltre, la conferma di avvenuta ricezione non sarà più inviata sull'e-
mail del richiedente ma sarà visibile già sull'applicativo di compilazione, nell'area 
privata dell'utente.  
 
La prima data da ricordare è il 17 gennaio quando a partire dalle ore 8.00 sarà 
disponibile l'applicativo per la compilazione delle domande da trasmettere solo 
successivamente nei giorni previsti per le diverse tipologie lavorative e di nazionalità. 
 
I CLICK DAY 
 
Per l'invio delle domande, il via è fissato a partire dalle 8,00 del 31 gennaio 
esclusivamente per le istanze relative a lavoratori delle nazionalità privilegiate, 
specificate nell'art. 2 del DPCM, ovvero, cittadini albanesi, algerini, del Bangladesh, 
egiziani, filippini, ghanesi, marocchini, moldavi, nigeriani, pakistani, senegalesi, 
somali, dello Sri Lanka, tunisini, indiani, peruviani, ucraini; del Niger, del Gambia e di 
altri Paesi non appartenenti all'Unione europea che concludano accordi finalizzati alla 
regolamentazione dei flussi di ingresso e delle procedure di riammissione. 
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Il secondo appuntamento è per il 2 febbraio sempre dalle ore 8,00 quando sarà 
possibile inviare le domande relative ai lavoratori domestici e di assistenza alla 
persona.  
 
Dal 3 febbraio, a partire dalle ore 8,00, invio delle domande per tutti i restanti settori 
indicati negli articoli 4, 5 e 6 del decreto. 
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Prato insieme alle metropoli 
per un programma di 
integrazione.  
Silli: "Il finanziamento di tre 
milioni di euro è la conferma 
dell'attenzione del governo 
alla nostra città" 

 
12/01/2011 
 
Fonte: www.lanazione.it  
 
IL "Portale dell’integrazione" consentirà monitorare le politiche verso gli 
immigrati, diffondere le buone pratiche e facilitare chi arriva da altri paesi ad 
accedere ai servizi per la comunità. l progetto saranno coinvolti Isfol, Anci e Italia 
Lavoro.  
 
 
Prato.- Insieme a Roma e Milano, è una delle tre città italiane in cui sarà sperimentato 
un progetto per le politiche dell’integrazione per il quale il Ministero del lavoro e 
delle politiche sociali ha previsto un finanziamento di 3 milioni di euro. 
 
Nella nostra città, così come nella capitale italiana e nel capoluogo lombardo, sarà 
attivato un "Portale dell’integrazione" che permetterà di monitorare le politiche verso 
gli immigrati, diffondere le buone pratiche e facilitare chi arriva da altri paesi ad 
accedere ai servizi per la comunità. 
 
Il direttore generale dell’Immigrazione del Ministero del lavoro, Natale Forlani, 
durante la visita di settembre nella nostra città , aveva promesso di sostenere Prato 
con un progetto specifico in materia di immigrazione e adesso dal Welfare è 
finalmente arrivata la risposta. 
 
"Il finanziamento di tre milioni di euro per un progetto di cui Prato sarà protagonista – 
ha commentato l’assessore all’Integrazione Giorgio Silli - conferma l’attenzione del 
governo nei confronti della nostra complessa realtà. Dopo la visita pratese sono 
sempre rimasto in contatto con Forlani con visite periodiche al ministero affinche’ si 
sviluppassero le idee emerse durante il primo incontro, fra le quali un vero e proprio 
portale per l’immigrazione. Stiamo comunque attendendo un incontro con ministero 
ed ANCI per avere istruzioni su come poter investire in progetti locali una parte del 
finanziamento". 
 
Il Portale, che rappresenta una “mappa”istituzionale, interattiva e aggiornata, avrà 
l’obiettivo di diffondere i risultati delle azioni realizzate dagli enti locali - Comuni di 
Roma, Milano e anche di Prato - in materia di integrazione sociale degli immigrati e 
ogni altra informazione utile a facilitare i processi di inclusione sociale e 
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partecipazione alla vita della comunità. Nel progetto saranno coinvolti Isfol, Anci e 
Italia Lavoro. 
 
La decisione di dare avvio al Portale è stata comunicata dallo stesso Forlani in 
occasione del seminario “L’immigrazione tra lavoro e integrazione: scenari e 
prospettive” promosso nel dicembre scorso a Roma dal Ministero con il supporto di 
Italia Lavoro. Durante l’iniziativa erano state annunciate le misure del Ministero per 
l’attuazione del Piano di integrazione “Identità e incontro” per il quale è previsto uno 
stanziamento complessivo di 65 milioni di euro - potranno aumentare con gli 
stanziamenti delle regioni - suddiviso in vari settori di intervento. Il Portale 
dell’integrazione, che avrà un ruolo centrale, è uno di questi. 
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Dalla Regione Lazio l'assessore 
Forte : oltre due milioni e 
nove per l'integrazione degli 
immigrati- un progetto di 
comunicazione per 
l'educazione alla diversità 

 
 
12/01/2011 
 
Fonte: www.italiannetwork.it 
 
“Abbiamo approvato progetti in favore dei cittadini neo-comunitari per un totale di 
1,7 milioni di euro, siamo riusciti a ottenere fondi per un valore di oltre 968 mila euro 
dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali per garantire un alloggio ai cittadini 
immigrati e abbiamo stanziato 252 mila euro per un programma didattico sui fenomeni 
migratori nel Lazio”. Sono questi gli ultimissimi interventi della Regione Lazio in tema 
di politiche migratorie, illustrati dall’assessore alle Politiche sociali e Famiglia, Aldo 
Forte, durante la presentazione del ‘Dossier Statistico Caritas-Migrantes - 
Immigrazione’ avvenuta nell’ambito dell’iniziativa ‘Una sola famiglia umana’ 
organizzata dalla Caritas diocesana di Frosinone. 
 
“Grazie al primo intervento, - ha spiegato l’assessore Forte – siamo riusciti a sbloccare 
risorse ferme ormai dal 2008. Un milione e settecentomila euro ripartiti tra le cinque 
province del Lazio che ci permetteranno di attivare sportelli informativi, corsi di 
lingua italiana, servizi di mediazione culturale e di integrazione sociale, lavorativa e 
scolastica rivolti ai neocomunitari che nel Lazio rappresentano più di un terzo dei 
circa 500 mila immigrati presenti, con quelle romena (36%), polacca (4,8%) e bulgara 
(1,5%) tra le comunità straniere più numerose”.  
 
“Le risorse ottenute dal ministero ci permetteranno, invece, di recuperare attraverso 
appositi accordi con i Comuni i beni immobili inutilizzati, tanto quelli confiscati alle 
mafie quanto quelli a disposizione degli enti locali, per realizzarvi abitazioni da 
destinare agli immigrati che risiedono stabilmente nella nostra regione e alloggi per i 
lavoratori stranieri stagionali. Un’azione di recupero che verrà attuata anche 
attraverso il coinvolgimento diretto dei cittadini immigrati, per i quali è prevista la 
sperimentazione di specifici corsi professionali in collaborazione con gli istituti di 
formazione”.  
 
“L’integrazione, però, passa anche dall’educazione alle diversità. Ecco perché, dopo 
aver stanziato più di 900 mila euro per corsi di insegnamento della lingua e della 
cultura italiana agli extra-comunitari, abbiamo deciso di mettere in campo anche un 
progetto di comunicazione che racconti il fenomeno dell’immigrazione nel Lazio e 
come esso abbia cambiato la nostra società. Un progetto che prevede la realizzazione 
di materiale audiovisivo e multimediale che diffonderemo presso le scuole e i circoli 
culturali, sui media e in occasioni di divulgazione promosse dalle organizzazioni di 
settore”.(12/01/2011-ITL/ITNET) 
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Stop agli immigrati, 
Chiesa divisa.  
Sconfessata la Caritas 
veneziana 

 
 
12/01/2011 
 
Fonte: www.corrieredelveneto.corriere.it  
 
VENEZIA—Tema caldo l’immigrazione, soprattutto ai tempi della crisi economica che 
lascia senza lavoro sempre più veneti. E spacca trasversalmente la politica, il mondo 
cattolico e quello imprenditoriale, un sindacato attento ai lavoratori stranieri come la 
Cgil. Il detonatore le dichiarazioni del direttore della Caritas veneziana, don Dino 
Pistolato, pubblicate dal nostro giornale e dal «Corriere della Sera». Il sacerdote da 
tempo in trincea nell’assistenza agli extracomunitari aveva detto, in sintesi, «stop 
all’imminente decreto governativo sui flussi d’ingresso che prevede circa 100 mila 
ingressi in Italia e poco meno di 10 mila in Veneto. Non c’è più lavoro e quello che c’è 
ormai lo cercano anche gli italiani. Avanti così sarà guerra tra poveri ». Parole forti e 
inattese che hanno scatenato un aspro dibattito. Nella stessa Caritas, con don 
Pistolato che ha ribadito («a scanso d’interpretazioni malsane della mia posizione ») il 
no ai flussi, chiedendo al governo una sanatoria per i clandestini «che vivono in 
condizioni di precarietà a causa della crisi. Non sostengo, come qualcuno mi vorrebbe 
far dire, il rimpatrio degli immigrati a seguito della crisi occupazionale, ma il 
contrario: bisogna accogliere gli extracomunitari in condizioni di dignità e questo non 
si può fare con l’arrivo di 100 mila nuovi stranieri».  
 
Però è arrivata la reazione delle Caritas diocesane del Nordest. A parlare il Delegato 
triveneto (e direttore della Caritas diocesana di Vicenza) don Giovanni Sandonà, 
secondo il quale i flussi d’ingresso servono, «frutto di accordi con 19 Paesi stranieri 
per limitare l’immigrazione clandestina. A questi Stati viene offerta, in cambio di 
collaborazione, una possibilità d’immigrazione regolare per i loro cittadini. È 
irrealistico pensare che tappare ogni possibilità d’ingresso legale sia una strada che 
porti da qualche parte. Il rischio è legittimare solo la strada della clandestinità gestita 
dalle organizzazioni criminali». Anche l’imprenditoria si divide. Se Stefano Pelliciari, 
presidente di Ance (costruttori edili) Veneto è per lo stop agli ingressi «perché i 
disoccupati sono già tanti», a eccezione «delle figure qualificate», altri settori alzano 
le barricate. Con la stessa motivazione: porte ancora aperte agli stranieri perché certi 
lavori disagevoli gli italiani, seppure senza lavoro, non li vogliono fare. «Questa folla 
di aspiranti camerieri o lavapiatti veneti ancora non la vediamo — spiega Massimo 
Zanon, presidente regionale di Confcommercio— Direi anch’io no a nuovi flussi, ma 
così non è possibile». Gli fa eco Marco Michielli, leader di Confturismo-Confcommercio 
Veneto: «Giù le mani dal decreto- flussi per il turismo. L’occupazione nel nostro 
settore è snobbata, siamo costretti a rivolgerci al mercato internazionale del lavoro ». 
  
E Giorgio Piazza, presidente regionale di Coldiretti, smentisce don Pistolato che 
parlava di un’agricoltura satura, come l’industria, di lavoratori: «Vi sono segnali di 
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ripresa. E, nonostante l’alta meccanizzazione, serve la risorsa umana estera. Certe 
nazionalità sono più propense a svolgere determinate mansioni. Come i Sikh indiani, 
ben radicati nel Vicentino, abili nella mungitura e cura del bestiame». Spaccatura tra 
i pro e i contro ai flussi immigratori anche nella Cgil. Il segretario generale di Venezia, 
Roberto Montagner, è «stupito» che l’analisi del direttore della Caritas «lo porti 
all’ipotesi di chiudere le frontiere ai lavoratori stranieri e famiglie. L’immigrazione va 
governata con politiche inclusive». Netto contro i nuovi ingressi invece Paolino 
Barbiero, leader provinciale a Treviso, che già propose lo stop nel 2008. «La 
disoccupazione è raddoppiata da allora — chiosa — oggi si può solo regolarizzare i 
clandestini e riassorbire al lavoro gli immigrati disoccupati». In politica assonanza tra 
partiti normalmente all’opposto. Sia il vicesindaco democratico di Venezia, Sandro 
Simionato che il governatore Luca Zaia concordano con don Pistolato. «L’immigrazione 
è sempre più difficile da gestire» ammette Simionato. «In Veneto superato il punto di 
equilibrio — ha affermato Zaia — la pressione degli extracomunitari favorisce problemi 
non più affrontabili come quelli del lavoro e dell’ospitalità. La sanatoria? Sì per le 
badanti, no negli altri casi». Il presidente della Regione non s’è detto spaventato dalla 
riapertura dei flussi da parte del «suo» governo di centrodestra: «Conoscono le 
situazioni territoriali, ne terranno conto ».  Gianni Sciancalepore 
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Calabria: L’assessore regionale 
al Lavoro Stillitani annuncia la 
sottoscrizione di due Accordi di 
Programma con il Ministero del 
Lavoro 

 
 
12/01/2011 
 
Fonte: www.regione.calabria.it  
 
L'assessore regionale al Lavoro Francescantonio Stillitani ha annunciato la 
sottoscrizione di due Accordi di Programma (AP) con il Ministero del Lavoro e delle 
Politiche sociali, relativi al finanziamento di azioni volte all’ integrazione degli 
extracomunitari. Le azioni previste dall’Accordo, nel complesso, consistono nella 
redazione di bandi regionali finalizzati all’ “Alfabetizzazione” ed al sostegno per 
l’”Accesso all’alloggio”. Obiettivo principale dei due AP è quello di creare maggiori 
opportunità sociali ed economiche nei confronti di tutti quei soggetti extracomunitari 
che hanno deciso di vivere e lavorare nella nostra regione. La prima azione è rivolta a 
fornire, attraverso percorsi di prima alfabetizzazione per ragazzi stranieri, 
l’insegnamento della lingua italiana e di educazione civica. L’Assessore Stillitani ha 
sottolinetao l’importanza degli accordi con cui “Vogliamo – ha detto - fornire agli 
immigrati, in misura prioritaria, attraverso un percorso di alfabetizzazione, la 
possibilità di acquisire degli elementi di conoscenza e comunicazione, che 
rappresentano le vere basi su cui poggiare un reale percorso di inclusione sociale”. La 
seconda azione è rivolta a quegli extracomunitari che hanno deciso di stabilire la 
propria residenza in Calabria, dando loro dei sostegni per l’accesso all’alloggio 
abitativo. “I “fatti di Rosarno” – ha detto l’Assessore Stillitani - sono ancora di 
stringente attualità, attraverso questa azione vogliamo favorire il miglioramento delle 
condizioni lavorative, abitative ed igienico-sanitarie degli extracomunitari che vivono, 
purtroppo, in quelle tristi realtà”. Con questo accordo il Ministero, in concorso con la 
Regione, realizza una cooperazione sinergica e concreta, volta ad incentivare modelli 
di intervento, in tema di sostegno all’ integrazione sociale degli extracomunitari. Le 
azioni contenute in questo Accordo di Programma bene si integrano con il bando di 
prossima pubblicazione, relativo ai servizi di mediazione culturale. o.m 
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Alla Questura di Roma un 
2010 da record. 120 mila i 
permessi rilasciati, 350 mila 
gli utenti che si sono rivolti 
all’Ufficio immigrazione 

 
 
14/01/2011 
 
Fonte: www.immigrazioneoggi.it  
 
Alla Questura di Roma un 2010 da record. 120 mila i permessi rilasciati, 350 mila gli 
utenti che si sono rivolti all’Ufficio immigrazione 
 
Il 25% delle pratiche della regolarizzazione “sospese” per accertamenti, in aumento le 
frodi ed i raggiri delle organizzazioni criminali. 
 
 
Sono raddoppiati in tre anni i permessi di soggiorno rilasciati annualmente a Roma: da 
64.115 del 2007 sono passati ai 120.125 del 2010. Questi i dati forniti dall’Ufficio 
immigrazione della Questura di Roma. 
 
Dal 2007 sono stati rilasciati complessivamente 389.530 permessi e, con la 
regolarizzazione per colf e badanti, sono giunte all’Ufficio 32mila pratiche il 25% delle 
quali risultano “sospese” per accertamenti. 
 
Duro il contrasto alle frodi ed all’immigrazione clandestina: 2.500 persone, tra italiani 
e stranieri, sono state indagate. “Nel 75% dei casi – ha spiegato il dirigente dell’Ufficio 
immigrazione della Questura di Roma, Maurizio Improta – si tratta di associazioni a 
delinquere con guadagni che arrivano a ottomila euro a pratica. In alcuni casi gli 
stranieri non conoscevano i finti datori di lavoro, che avevano presentato domanda di 
regolarizzazione. Questa estate è aumentata in modo esponenziale la domanda di 
regolarizzazione a causa di truffe e false richieste. Per questo ci sono stati dei 
ritardi”. 
 
Nel 2010 l’Ufficio immigrazione delle Questura romana ha espulso 5.526 cittadini non 
comunitari su undicimila controllati. Inoltre sono stati rimpatriati 1.567 cittadini 
comunitari, in prevalenza romeni. Sono stati arrestati 1.220 extracomunitari per non 
aver rispettato il decreto di espulsione. Gli utenti che si sono rivolti durante l’anno 
agli sportelli dell’Ufficio immigrazione sono stati 350mila. Riguardo alla gestione 
dell’emergenza nomadi, sono state identificate 2.500 persone nei campi della 
Capitale. 
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Rapporto sull’immigrazione 
in trentino. Sono 46.044 i 
cittadini stranieri residenti in 
provincia. L’Assessore 
Beltrami: “Abbiamo bisogno 
di conoscere la vera 
fotografia dell'immigrazione” 

 
12/01/2011 
 
Fonte: www.cinformi.it  
 
“Abbiamo bisogno di sapere, di conoscere i dati reali, la vera fotografia 
dell’immigrazione in Trentino. La presentazione di oggi rappresenta anche un 
momento di bilancio rispetto a quanto fatto sinora in questo campo con il percorso 
definito dal Piano Convivenza approvato dalla Giunta provinciale che sta rendendo il 
Trentino un modello di coesione sociale.” Lo ha detto stamane l’Assessore provinciale 
alla Solidarietà internazionale e alla Convivenza, Lia Giovanazzi Beltrami, 
intervenendo alla presentazione del Rapporto 2010 sull’immigrazione in Trentino. Lo 
studio, giunto alla nona edizione e curato dai sociologi Maurizio Ambrosini, Paolo 
Boccagni e Serena Piovesan, è stato presentato stamane a Trento presso la Sala 
Conferenze della Facoltà di Economia. Hanno preso parte alla presentazione, accanto 
all’Assessore Giovanazzi Beltrami, Valentina Mazzucato dell'Università di Maastricht, 
Andrea Di Nicola dell'Università di Trento, il Direttore del Centro Diocesano per 
l’ecumenismo e il dialogo interreligioso di Trento e moderatore del Tavolo locale delle 
appartenenze religiose Alessandro Martinelli e i curatori del Rapporto. 
 
“Abbiamo in cantiere altre ricerche – ha aggiunto l’Assessore Giovanazzi Beltrami – per 
conoscere a fondo tutti gli aspetti dell’immigrazione: dall’associazionismo dei ‘nuovi 
trentini’ al livello di benessere delle assistenti familiari. Ma lavoreremo molto anche 
sul piano della comunicazione, su come il fenomeno migratorio viene trasmesso e 
percepito dalla comunità.”  
 
La presenza immigrata in provincia di Trento 
Sono 46.044 i cittadini stranieri residenti in Trentino alla fine del 2009, provenienti da 
137 diversi Paesi. La loro incidenza sul totale della popolazione residente sfiora la 
quota del 9% e in vari contesti locali la supera: si tratta di un’incidenza più alta 
rispetto al valore medio nazionale, ma sensibilmente inferiore alla media del Nordest. 
Rispetto al 2008, il numero degli stranieri residenti è cresciuto dell’8%. Quasi il 40% 
degli stranieri risiede nel Comprensorio della Valle dell’Adige, ma ci sono anche 
diversi altri territori che presentano un’incidenza di stranieri superiore alla media 
provinciale: dalla Valle di Non all’Alto Garda e Ledro, fino alla Vallagarina. Il 51,5% 
degli immigrati sono donne, ma la presenza femminile cambia notevolmente da una 
nazionalità all’altra. 
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Il bilancio demografico degli stranieri in Trentino nel 2009 si è arricchito di circa 900 
nuovi nati. La quota dei minorenni continua ad essere pari a quasi un quarto del totale 
degli stranieri residenti. Ben il 10% di questa popolazione (quasi 5mila persone) è di 
età uguale o inferiore ai cinque anni.  
 
Le provenienze degli immigrati 
Un quarto degli immigrati in Trentino corrisponde ormai a cittadini europei - e quindi 
comunitari - a tutti gli effetti. Più in generale, sono di origine europea due immigrati 
su tre, comprendendo albanesi, macedoni, serbi, ucraini e moldavi. Le restanti 
presenze straniere sono riconducibili al continente africano e poi – con pesi via via 
decrescenti – all’area asiatica (in particolare Pakistan e Cina) e ad alcuni Paesi 
sudamericani (Brasile, Colombia, Ecuador, ecc.). 
Tra i principali Paesi di provenienza, ritroviamo al primo posto la Romania con oltre 
7.700 presenze, seguita dall'Albania (circa 6.800), Marocco (circa 4.800), Macedonia 
(circa 3.200), Serbia e Montenegro (2.285) e Moldova (2.270 circa).  
 
Le motivazioni del soggiorno e i ricongiungimenti familiari 
A fine 2009, il 53,4% dei permessi di soggiorno validi riguarda motivi di lavoro, a 
fronte di una quota pari al 41,4% legata a motivi familiari. Sono state 719 le richieste 
di ricongiungimento familiare inoltrate nel 2009: quasi sei domande su dieci sono 
riconducibili a quattro gruppi nazionali soltanto (Moldova, Albania, Pakistan e 
Marocco). Il maggior numero di carte di soggiorno è stato invece rilasciato a cittadini 
immigrati di nazionalità di più antico insediamento, ovvero l'albanese, la marocchina, 
la macedone e la serbo-montenegrina.  
 
La cittadinanza economica 
L’occupazione degli immigrati in Trentino ha attraversato un anno indubbiamente 
difficile: nel complesso, le assunzioni sono diminuite del 7%, ma nel settore 
industriale il calo supera il 25%. Nel settore del lavoro interinale, strutturalmente 
ancora più soggetto alle fluttuazioni cicliche della domanda, la variazione in negativo 
si avvicina al 30%. Il tasso di disoccupazione degli immigrati ha superato il 10%, 
mentre è aumentato di oltre il 50% il numero dei cittadini stranieri iscritti nelle liste 
di collocamento, dove rappresentano quasi un terzo del totale.  
 
Il lavoro autonomo: tra rifugio e ricerca di promozione 
Lo sbocco principale delle aspirazioni di miglioramento sociale dei migranti è 
rappresentato dal passaggio al lavoro autonomo. Al 31 luglio 2009 i titolari d’impresa 
sono poco più di 2.200, dei quali 1.772 cittadini non comunitari e 471 comunitari. Si 
confermano inoltre le principali specializzazioni per nazionalità: marocchini 
concentrati nel commercio; romeni, albanesi, serbi, macedoni e tunisini nelle 
costruzioni; cinesi nel commercio e in minor misura nella ristorazione; pakistani 
ancora nel commercio.  
 
Alunni stranieri nelle scuole trentine 
Nell’anno scolastico 2009/2010 gli alunni di cittadinanza straniera nelle scuole 
trentine hanno raggiunto le 8.469 unità, facendo registrare un incremento del 7,5% 
rispetto all’anno precedente. L’incidenza sulla popolazione scolastica complessiva è 
pari al 10,4%, con un picco del 12% nella scuola secondaria di I grado. Il Comprensorio 
della Valle dell’Adige da solo copre più di un terzo degli alunni stranieri (ben il 37%), 
seguito dagli istituti della Vallagarina, con il 21%. L’anno scolastico 2009/2010 ha 
fatto anche segnare un incremento pari al 15% degli studenti con cittadinanza non 
italiana nei Centri di formazione professionale provinciali, dove si avvicinano alle 
mille unità.  
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La casa e il mercato immobiliare 
Su 527 alloggi pubblici assegnati nel 2009, 53 sono andati a cittadini non comunitari 
(dunque il 10% del totale). Il divario tra domanda e offerta di edilizia pubblica è già 
considerevole nel caso dei cittadini comunitari, ma diventa amplissimo per i cittadini 
non comunitari: l’incidenza delle assegnazioni sul totale delle domande in graduatoria 
è infatti del 17,5% per i comunitari, ma appena dell’1,9% per i non comunitari.  
 
La salute e l’inclusione nel sistema dei servizi 
Nell’insieme i ricoveri di pazienti stranieri in provincia di Trento, nel corso del 2009, 
sono cresciuti di poco rispetto all’anno precedente, attestandosi su un valore pari a 
6.580. In linea di massima l’incidenza dei ricoveri è proporzionale al numero di 
stranieri residenti. Per quanto riguarda la componente maschile, i cittadini stranieri 
risultano assai più esposti degli italiani a traumatismi. A tal proposito, gli infortuni sul 
lavoro incidono in modo significativo. Per quanto riguarda le pazienti immigrate, la 
metà circa dei ricoveri si basa su diagnosi legate alla gravidanza: complicazioni prima 
della nascita, parto o puerperio. Risulta invece pari al 15% il peso relativo degli 
accessi degli stranieri al pronto soccorso.  
 
Scarica il file: Rapporto 2010 sull'immigrazione in Trentino.pdf  (1,79 MB) 
http://www.cinformi.it/index.php/content/download/11076/68598/version/3/file/Rapporto+2010+sull%27immigrazione+in+Trentino.pdf  
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Fondazione Leone Moressa 
95mila i nuovi disoccupati 
stranieri, ma gli ingressi 
previsti dal decreto flussi 
saranno quasi 100mila  

 
11/01/2011 
 
Fonte: www.fondazioneleonemoressa.org  
 
 
In Italia un nuovo disoccupato su quattro è straniero 
 
In Italia, dall’inizio della crisi il numero di disoccupati stranieri è aumentato di oltre 
95mila unità, pari grosso modo ai nuovi ingressi di lavoratori extracomunitari previsti 
dal decreto flussi 2010, che ammontano a quasi cento mila unità. Tra tutti i soggetti 
che nel nostro Paese hanno perso il lavoro, il 28,4% è straniero. Questi, alcuni dei 
risultati di un’analisi della Fondazione Leone Moressa che ha studiato le dinamiche 
occupazionali degli stranieri in Italia nell’ultimo biennio. 
 
Attualmente il tasso di disoccupazione degli stranieri si attesta al 9,8%, contro una 
media degli italiani del 7,3%. Le aree settentrionali, oltre a mostrare la più alta 
numerosità di disoccupati stranieri, evidenziano i tassi di disoccupazione più elevati: 
10,4% contro il 9,0% del Centro e il 9,1% del Mezzogiorno. 
 
I disoccupati stranieri sono oltre 235mila e rappresentano il 12,6% di tutti i senza 
lavoro in Italia. Nel corso dell’ultimo biennio a causa della crisi il numero dei 
disoccupati stranieri è salito di oltre 95mila unità, di cui 68mila solo al Nord. I nuovi 
disoccupati stranieri incidono a livello nazionale per il 28,4%. Nelle regioni del Nord la 
percentuale aumenta al 30,4%, al Centro e nel Mezzogiorno si tratta rispettivamente 
del 23,5% e del 26,3%. 
 
“L’emorragia occupazionale che ha colpito soprattutto gli stranieri” affermano i 
ricercatori della Fondazione Leone Moressa “rischia di farli cadere in una situazione di 
irregolarità, dal momento che il lavoro è la condizione necessaria per il loro regolare 
soggiorno in Italia. Considerando che il numero dei nuovi disoccupati stranieri (quasi 
95mila) corrisponde grosso modo a quello dei nuovi ingressi previsti dal decreto flussi 
2010 (poco meno di 100mila unità), serve ripensare quindi ad una politica di 
immigrazione che, tra le altre cose, privilegi dove possibile l’assunzione di quei 
soggetti già presenti nel nostro territorio, ma rimasti senza lavoro a causa della crisi”. 
 
 
Scarica l’allegato  
http://www.interacom.it/flm/doc_4.pdf  
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I volti della mobilità: rifugiati, 
profughi e universitari stranieri 
Riflessione di Mons. Perego sul 
tema della Giornata Mondiale 
dei Migranti 2011 

 
11/01/2011 
 
Fonte: www.chiesacattolica.it 
   
Due volti di persone oggi in mobilità il Papa Benedetto XVI ha ricordato nel Messaggio 
per la Giornata Mondiale dei Migranti 2011: i rifugiati e i profughi, gli universitari 
stranieri. Sono due volti diversi: gli uni, i rifugiati e profughi, sono persone vittime di 
una migrazione forzata, provocata da guerre, persecuzioni e calamità naturali; gli 
altri, gli universitari, sono i volti di una migrazione aperta al nuovo, culturale. 
Entrambi questi volti noi incontriamo nelle nostre città, entrano nei percorsi di vita 
sociale, economica e culturale, offrendo anche uno spaccato non sempre considerato 
della mobilità umana oggi. 
 
I rifugiati, i profughi 
Sono milioni - si parla di 43,3 milioni - le persone nel mondo costrette a una 
migrazione a causa di conflitti armati, persecuzioni a motivo di razza, nazionalità o 
religione, ragioni politiche, disastri naturali. È una migrazione atipica, talora fatta di 
sfollati (27 milioni), altre volte di richiedenti asilo e rifugiati o apolidi (oltre 15 
milioni), in continua crescita. È un mondo a cui le Nazioni Unite prestano particolare 
attenzione a partire dagli anni ’50. I principali Paesi oggi coinvolti da questa 
migrazione forzata sono: l’Afganistan (2.887.123), l’Iraq (1.785.212), la Somalia 
(678.309), la Repubblica Democratica del Congo (455.850), Myanmar (406.669). I 
maggiori Paesi che accolgono i rifugiati sono: il Pakistan (1.740.711), l’Iran 
(1.070.488), la Siria (1.054.466), la Germania (593.799), la Giordania (450.756). 
 
Rispetto al 2008 il numero totale di richiedenti asilo è rimasto stabile nei Paesi 
industrializzati con 377.000 domande. Il numero di richieste è cresciuto in 19 Paesi ed 
è calato in 25 Paesi. Da rilevare l’incremento del 13% nei Paesi del Nord Europa con 
51.000 domande, con una crescita del 25% in Germania, del 19% in Francia. Al 
contrario le domande d’asilo sono fortemente calate nei Paesi meridionali 
dell’Europa, con poco più di 50.000 richieste. In Italia il calo è del 42%, in Turchia del 
40%, in Grecia del 20%. Oggi in Italia ci sono 55.000 rifugiati, un numero contenuto se 
paragonato ad altri Paesi europei: Germania (quasi 600.000), Regno Unito (270.000), 
Francia (200.000), Olanda (80.000). Se in Italia abbiamo un rifugiato ogni 1.000 
abitanti, in Svezia 9, in Germania 7, nel Regno Unito 5. 
 
Per quanto riguarda le domande d’asilo, in Italia nel 2009 i dati evidenziano un 
drastico crollo: dalle 30.145 domande dell’anno 2008 si è passati a 17.670 richieste 
nel 2009. Il tema dei respingimenti in mare, una politica che nel Mediterraneo ha 
interessato anche l’Italia, rischia di ledere profondamente i diritti dei richiedenti asilo 
e la protezione internazionale, perché non permette di identificare i migranti e 
verificare la situazione personale. La maggior parte dei richiedenti asilo giunti in Italia 



 
P R O G R A M M A  L A  M O B I L I T A ’  I N T E R N A Z I O N A L E  D E L  L A V O R O  
 

 16 

nel 2009 proveniva dal continente africano: Nigeria (3.710), Somalia (1.490), Eritrea 
(865). Dall’Asia le richieste d’asilo maggiori sono state di persone che provenivano dal 
Pakistan (1.250), Bangladesh (1.195). I quattro Paesi di origine dei richiedenti asilo ai 
quali le autorità italiane hanno concesso nel 2009 l’asilo a 2.250 persone, provenienti 
soprattutto dai seguenti Paesi: la Nigeria (420), la Serbia (160), il Ghana (130), 
Turchia (125), Pakistan (115). Per altre 5.000 persone provenienti soprattutto dalla 
Somalia (2.355 casi), l’Eritrea (1.260), l’Afganistan (665) e l’Iraq (340) è stata 
concessa la protezione internazionale. 
 
Anche per il piccolo mondo dei rifugiati in Italia, a diverso titolo, un problema di 
fondo è il processo d’integrazione. A questo obiettivo cerca di rispondere lo SPRAR 
(Sistema Protezione Richiedenti Asilo e Rifugiati), la rete di accoglienza coordinata 
dall’ANCI, che ha dieci anni di vita e che nell’ultimo anno 2009, in collaborazione 
anche con molte strutture ecclesiali, ha accolto 7.845 persone. I progetti realizzati 
sono stati 138, in 68 province di 19 regioni. Il 75% delle persone accolte sono state 
uomini, il 25% donne, con un’età media compresa tra i 18 e i 40 anni. Si è trattato in 
prevalenza di giovani e adulti ‘single’, mentre i nuclei familiari sono stati 715, per un 
totale di 2.035 persone, di cui oltre 1.000 minorenni. 
Gli universitari stranieri 
 
L’Europa è un grande Continente di mobilità studentesca: il 59,7% degli studenti 
universitari stranieri sono concentrati in Europa. La mobilità è cresciuta e continuerà 
a crescere anche sulla base di accordi interuniversitari e a progetti europei (Erasmus, 
ad esempio; Marco Polo, riservato agli universitari cinesi). Quella degli universitaria è 
una mobilità che è condivisa tra le diverse nazioni europee. Sono diverse migliaia 
anche gli universitari italiani che studiano in Università straniere. 
Nell’anno accademico 2008-2009 gli universitari stranieri in Italia risultano essere 
54.707, il 3,1% della totalità degli iscritti alle università italiane (1.759.039), con un 
aumento del 5,6% rispetto all’anno precedente. Sono il 4% i nuovi immatricolati, pari a 
11.341. Il 56% degli iscritti e il 58% degli immatricolati frequentano quattro facoltà: 
Economia (17,6% tra gli iscritti e il 21,5% tra gli immatricolati), Medicina e Chirurgia 
(14,7% e 12%), Ingegneria (13,2% e 15,1%) e Lettere e Filosofia (10,4% e 9,6%). 
 
Il Centro Italia e non il Nord Italia - contrariamente quindi al trend dell’immigrazione - 
è l’area più alta degli iscritti stranieri. Sono il 34% degli studenti (oltre il 10% in più 
della presenza degli stranieri); seguono il Nord Ovest (30,3%) e il Nord Est (26,6%); 
infine il Sud (7,2%). La mobilità degli studenti in Italia non corrisponde alla mobilità in 
genere, ma segue piuttosto le città sedi di università. Roma, con le sue numerose sedi 
universitarie, a cui seguono Perugia, Firenze o Pisa per il Centro; Roma, Milano e 
Genova per il Nord Ovest; Padova, Trieste e Bologna per il Nord Est; e Bari e Napoli 
per il Sud: sono queste le sedi universitarie di maggiore attrazione per i stranieri. 
La regione con il maggior numero di iscritti alle Università è la Lombardia (9.719); 
seguono il Lazio (9.498), l’Emilia Romagna (7.518), la Toscana (5.089), il Piemonte 
(5.044). 
 
Il gruppo più numeroso di universitari stranieri in Italia sono gli albanesi, con 11.380 
iscritti; altre presenze significative riguardano i greci e i cinesi (oltre 5.000, quasi il 
7%); i rumeni (4.000, oltre il 6%) e i camerunensi (3.000, quasi il 4%). Tra gli 
universitari che registrano una maggiore crescita tra gli iscritti stranieri nelle 
università sono da ricordare i cinesi (con una crescita del 10,9%), i romeni (con una 
crescita del 9,9%). Nel 2009 si sono laureati 6.240 universitari stranieri. 
 
Una migrazione nuova e giovane 
Entrambi i volti delle migrazioni hanno spesso come protagonisti i giovani, provenienti 
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dai diversi Continenti, da situazioni lontane fra loro, ma al tempo stesso che 
esprimono gli stessi tratti: la voglia di pace e di sicurezza, il desiderio di conoscenza e 
di ricerca. Il futuro del nostro paese dipende anche dalla valorizzazione di questo 
incontro straordinario. 
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Assistenza legale: 
infomobilita@italialavoro.it   
Con il nuovo decreto Flussi 
2010 posso regolarizzare la mia 
badante peruviana con il 
permesso di soggiorno scaduto?  

 
 
Ricordiamo che Il servizio è gratuito e le risposte – pubblicate sulla nostra newsletter – 
sono curate dal giurista ed esperto in tematiche del mondo della immigrazione, Luigi 
Di Maio. Di Maio, consulente, dal 2004, di Italia Lavoro Spa, ha una vasta esperienza 
lavorativa come ex-funzionario di Polizia di Stato del Ministero dell’Interno e tra le 
altre importanti cariche, ha ricoperto quella di Direttore del Servizio Immigrazione 
della Provincia di Roma. 
 
Con il nuovo decreto Flussi 2010 posso regolarizzare la mia badante peruviana con 
il permesso di soggiorno scaduto? Come?   
Con il decreto flussi del 17 dicembre 2010 può regolarizzare la posizione della badante 
facendola rientrare al suo Paese e successivamente fare la chiamata nominativa come 
previsto dal decreto flussi che andrà in vigore a partire dalle ore 8 del 31 gennaio 
2011. 
 
Test di conoscenza della lingua italiana. Come posso fare la registrazione al 
portale? 
Per poter fare la registrazione al portale, lo straniero accede all’indirizzo 
https://testitaliano.interno.it/Ministero/index2.jsp del Dipartimento per le Libertà 
Civile e L’Immigrazione, inserire la richiesta di sostenere il test con i suoi dati 
personali ed effettuare l’inoltro della domanda. 
La Prefettura effettua i controlli e fissa l’appuntamento con una lettera di 
convocazione alla straniero.  
 
Ho conseguito il diploma di laurea in Italia, posso convertire il permesso di 
soggiorno per motivi di studio in lavoro? 
Il permesso di soggiorno per studio, a seguito del conseguimento del diploma di 
laurea, può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi per motivi di lavoro 
subordinato o autonomo, sussistendo i requisiti previsti dalla legge. 
 
Un lavoratore che abbia fatto ingresso regolare in Italia con il decreto flussi per 
lavoro stagionale può svolgere attività come domestico? Come posso 
regolarizzarlo?   
Il lavoratore entrato con visto per lavoro stagionale non può svolgere attività come 
domestico, a meno che la richiesta non sia stata fatta per un periodo stagionale, 
tuttavia il decreto flussi del 17/12/2010 ha previsto la conversione del permesso di 
soggiorno stagionale in permesso di soggiorno per lavoro a tempo indeterminato per 
un numero di 4000 permessi di soggiorno stagionale, pertanto, a partire delle ore 8 del 
31 gennaio può chiedere la conversione e regolarizzare la posizione dello straniero 
come lavoratore domestico. 
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Associazione AmericaLatina: 

prima associazione etnica 
che a Torino lavora a livello 
istituzionale 

 
 
 
Fonte: www.comune.torino.it   / www.americalatina.info   
 
L’Associazione AmericaLatina inizia il suo percorso nel 1998, quando un gruppo di 
operatori sociali provenienti da diversi paesi dell’America Latina si riunisce per 
progettare e trovare soluzioni e modalità di aiuto e sostegno per i connazionali che 
arrivavano per la prima volta in Italia, e coloro che, già presenti da più tempo, 
avevano difficoltà a muoversi tra i servizi e la burocrazia italiani, e a integrarsi nella 
società.  
 
Con il passare del tempo l’Associazione cresce, si espande, intreccia relazioni con le 
Istituzioni e con le altre Associazioni.  
 
Nel 2000 l’Associazione si costituisce formalmente come associazione di utilità 
pubblica senza fini di lucro e viene iscritta nell’albo delle Associazioni presso il 
Comune di Torino. Nel 2005, dopo alcuni proficui anni di esperienza e molti servizi 
attivati, viene iscritta all’ albo nazionale delle Associazioni che si occupano 
d’immigrazione presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. 
 
AmericaLatina è la prima associazione etnica che a Torino lavora a livello 
istituzionale.  
 
Il suo supporto si amplia offrendo servizi in ambiti sempre più vari e specializzati, 
allargandosi verso cittadini di ogni provenienza. 
 
Anche i membri che la compongono sono cambiati nel tempo: composta inizialmente 
da cittadini stranieri, negli ultimi anni si è avvalsa della collaborazione di 
professionisti italiani e di altre nazionalità. 
 
Obiettivi:  
 
• Realizzare azioni che favoriscano l'integrazione dei cittadini stranieri presenti 
sul territorio italiano.  
• Promuovere iniziative che combattano ogni tipo di discriminazione: sociale, 
politica, razziale, religiosa e culturale.  
• Sostenere le attività che permettono di valorizzare le diversità culturali per 
una più approfondita conoscenza reciproca.  
• Realizzare azioni che analizzino le problematiche di anziani, famiglie, donne 
capo famiglia, bambini e adolescenti nei processi d'immigrazione accompagnarli nella 
risoluzione.  
• Offrire un spazio agli immigranti per favorire l'integrazione sociale, 
permettendo in questo modo uguali opportunità nell'istruzione per arrivare all'accesso 
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dei servizi presenti in città.  
• Promuovere azioni di cooperazione internazionale con i paesi d'origine in 
ambito culturale, sociale, economico ed educativo.  
• Creare una rete di lavoro mediante mezzi di comunicazione (radio, 
televisione, pagina Web, ecc) tra i cittadini stranieri che si trovano fuori dai confini 
dei propri paesi d’origine, con lo scopo di organizzare attività con scopo sociale, 
culturale, e di solidarietà con i paesi d'origine. 
 
http://www.comune.torino.it/stranieri-nomadi/archivio/amlatina2010-11.pdf 
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Torino: Nasce 
“G2TV, l'antenna 
delle seconde 
generazioni” 

 
 
Fonte: videocommunity@videocommunity.net     
 
 
Progetto rivolto ai giovani di seconda generazione (anche romeni e moldavi) 
 
"G2TV, l’Antenna delle seconde generazioni" è un progetto di comunicazione sociale 
proposto dall’Associazione Focus in collaborazione con Videocommunity,  finalizzato 
alla creazione di una WebTV ( www.gidue.tv )  realizzata da giovani stranieri e italiani 
per raccontare altri modi di vivere e sentire, dare voce ai sentimenti e ai problemi 
comuni ma anche per  rispondere alla necessità di diffondere una informazione 
realistica e proporre modelli positivi di cittadinanza attiva. Il progetto si relazionerà 
con altre realtà locali e nazionali e si articolerà all’interno del New Media Center, il 
nuovo spazio di progettazione partecipata e di formazione permanente che costituirà, 
per i giovani italiani e immigrati, un punto di riferimento culturale e il luogo di 
professionalizzazione in ambito giornalistico, della produzione video e del multimedia.   
Come verrà realizzato il progetto?   Attraverso un bando ( www.videocommunity.net ) 
verranno selezionati 30 giovani, di età compresa tra i 18 e i 30 anni, motivati, 
disponibili, in possesso di una buona formazione culturale e di esperienze associative e 
partecipative a livello comunitario, che parteciperanno ad un percorso formativo 
teorico-pratico sui linguaggi, sugli aspetti produttivi e sulle tecniche di ripresa  e di 
editing che inizierà il 21 ottobre, in orario preserale inizierà il 21 ottobre  e prevederà 
diversi incontri con professionisti del settore alternati a momenti di attività pratica sia 
per le riprese che per il montaggio. Dopo le feste natalizie  il progetto entrerà nel 
vivo con una formazione diretta sul campo per la produzione e l’edizione di 
videoservizi  e altri documenti da diffondere in rete attraverso il portale di G2TV.   Il 
lavoro di produzione, di edizione  e diffusione sarà retribuito.  
   
I giovani  selezionati saranno in possesso di attitudini comunicative e tecniche e con 
capacità e volontà di lavorare in gruppo, disponibilità di tempo libero e capaci di 
organizzare la propria presenza sul territorio e a livello redazionale.  In particolare, si 
ricercherà e si richiederà la disponibilità:    
   

 al lavoro di promozione dell'iniziativa tra i membri della propria comunità, al 
lavoro di ricerca anche per reperire, attraverso i rapporti informali e di rete, 
eventuali proposte, informazioni utili, opportunità, approfondimenti culturali 
e notizie dai paesi d’origine;  

 
 al lavoro di redazione per la realizzazione di rubriche, per riprendere 

eventuali avvenimenti, iniziative, dichiarazioni e a redigerne un breve 
commento;  
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 al lavoro di reportage e di ripresa video, al lavoro di produzione, al lavoro di 
editing e di emissione con l'eventuale contributo di tecnici esperti  

 
 a garantire la continuità nel tempo e la riproducibilità dell'iniziativa, 

attraverso la ricerca ed il contatto con imprese straniere ed italiane 
disponibili a sponsorizzare l’iniziativa  

 
 al coinvolgimento attivo dell'associazionismo etnico e interetnico con la 

promozione e la diffusione del progetto in ambito territoriale.  
      
Il progetto, che ha ottenuto un contributo dal Comune di Torino, rientra nell’ambito 
delle iniziative di “Torino capitale europea dei giovani 2010”  sostenute dal Ministero 
della Gioventù. 
 
ContattiVideocommunity New Media Center 
Strada del Fortino 20 B  
10152 Torino 
tel. 011.5786568/5786569 
videocommunity@videocommunity.net     
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Provincia di Roma: 
Corso gratuito per 
coordinatore dei servizi 
sociali ed educativi 

 
12/01/2011 
 
Fonte: www.sonofrio.it  
 
 
( approvato dalla Provincia di Roma con determinazione dirigenziale R.U.n° 6023 
del 23/08/2010) 
 
Durata del Corso:  140 ore (di cui n° 16 ore in modalità intensiva residenziale) 
 
Destinatari: n° 20 allievi occupati e/o disoccupati, diplomati e/o laureati 
preferibilmente nelle discipline socio-educative (Diploma Socio-Psico-Pedagogico, 
Diploma Scienze Sociali Tecnico Servizi Sociali, Qualifiche Professionali Mediatore 
Interculturale, Scienze dell’Educazione e della Formazione, Psicologia, ecc.). 
 
Figura Professionale: il Coordinatore assume, nel settore dei servizi alla persona, il  
ruolo fondamentale e insostituibile di "cerniera" tra la dimensione gestionale e la 
dimensione operativa del lavoro socio-educativo. 
 
Alla figura del coordinatore è richiesto di guidare e motivare i propri collaboratori, 
coinvolgere e valorizzare tutti i soggetti del territorio (operatori di altre strutture, i 
servizi socio-educativi locali, ASL, scuole, ecc), razionalizzando le azioni interne ed 
esterne e orientando le risorse verso gli obiettivi condivisi secondo una logica di 
qualità e di miglioramento. 
 
Sede del corso: Via del Fontanile Nuovo 36 – 00135 Roma (zona Ottavia, Linea FM3) 
 
Supporto al reddito: €3,00/ora frequenza 
 
Titolo rilasciato: Attestato di frequenza valido ai sensi della Legge Regionale n° 23/92 
 
Note: il corso è gratuito ed è autorizzato e finanziato dalla Provincia di Roma 
nell’ambito del P.O.R. FSE Ob. 2 Regione Lazio 2007/2013 - Avviso Pubblico “Alta 
Formazione e Formazione Permanente” 
Per informazioni contattare la segreteria dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle 
17.00 TEL. 063011419  
Per iscriversi compilare la domanda di iscrizione da consegnare a mano o tramite 
raccomandata a/r da inviare a S. Onofrio Cooperativa Sociale onlus, Via del Fontanile 
Nuovo 36/38 00135 Roma, Il termine di scadenza per la presentazione della domanda 
è entro e non oltre il 4/02/11 alle ore 14.00 
 
Scarica il bando: 
http://www.sonofrio.it/images/stories/Bando_7997.pdf  
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UNHCR 
Liberia: nuovo campo per 
i 25.000 rifugiati fuggiti 
dalla Costa d’Avorio 

 
 
11/01/2011 
 
Fonte: www.unhcr.it  
 
Prosegue la fuga verso ovest dei cittadini ivoriani, ragione per la quale l’Alto 
Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR) ha avviato la costruzione di 
un nuovo campo per i rifugiati nella città di Bahn, Liberia orientale. Inizialmente il 
campo sarà in grado di ospitare circa 18mila rifugiati. 
Gli esperti dell’UNHCR e le comunità locali stanno lavorando fianco a fianco per fare 
spazio al nuovo campo, che sorgerà nella giungla liberiana su un appezzamento di 
terreno concesso dalle autorità locali di circa 80 ettari. 
 
Attualmente in Liberia ci sono 25mila rifugiati ivoriani e la media giornaliera di nuovi 
arrivi è di circa 600 persone. C’è urgente bisogno di costruire il campo proprio per 
dare una maggiore protezione ai rifugiati e alleggerire la pressione che grava sulle 
comunità liberiane. Sono circa 23 i villaggi lungo il confine con la Costa d’Avorio che 
al momento ospitano i rifugiati ivoriani. L’UNHCR spera di completare nelle prossime 
due settimane un’area di prima accoglienza nel sito di Bahn da dove i rifugiati 
verranno poi trasferiti nel campo principale. Nel sito è prevista la dotazione di servizi 
medici, idrici, igienici e scolastici. 
 
Intanto l’UNHCR continua a portare aiuti umanitari nei villaggi in cui si trovano i 
rifugiati. Stamattina è iniziata la distribuzione di teli di plastica, coperte, materassi, 
set da cucina e altri beni di prima necessità agli oltre 10mila rifugiati nell’area di 
Buutuo, al confine con il dipartimento di Guiglo, in Costa d’Avorio. 
 
Nella Liberia orientale l’UNHCR lavora nell’ufficio di Saclepea, che si trova a cinque 
ore di auto da Buutuo, su una strada estremamente dimessa collegata da oltre 22 
ponti di tronchi e arbusti. Il campo di Bahn sarà più accessibile, visto che si troverà a 
12 km da Saclepea e sarà raggiungibile in soli 20 minuti di auto. 
 
I rifugiati continuano a riferire che nella maggior parte dei casi fuggono più per il 
timore di subire violenze che per esserne già stati vittime. 
 
L’UNHCR ha a disposizione aiuti umanitari per circa 30mila persone in Liberia, ma in 
caso di necessità è comunque pronto a mobilitare le sue scorte stoccate in Ghana, per 
altre 30mila persone. 
Intanto nella Costa d’Avorio occidentale, circa 16mila persone sono state costrette ad 
abbandonare i propri villaggi e a rifugiarsi nelle città di Duékoué, Man e Danané. A 
Duékoué negli ultimi tre giorni la situazione è tornata alla calma e questo sta 
premettendo all’UNHCR e alle altre agenzie umanitarie di fornire assistenza agli 
sfollati. 
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Genova16 gennaio 2011 
97ma Giornata Mondiale delle 
Migrazioni 

 
 
Fonte: www.chiesacattolica.it  
 
 
Domenica 16 gennaio 2011 si celebra la 97ma Giornata Mondiale delle Migrazioni che 
ha per tema "Una sola famiglia umana". La celebrazione sarà presieduta dal card. 
Angelo Bagnasco dalla Cattedrale di Genova. La Giornata, voluta da Pio X nel 1914, è 
la più antica, ma è ancora oggi più attuale che mai. 
 
La sua attenzione e la sua preghiera infatti sono rivolte non solo agli emigrati italiani, 
ma anche a tutte le altre persone coinvolte nella mobilità umana e precisamente agli 
immigrati e profughi, ai rom e sinti, ai fieranti e circensi, ai marittimi e agli 
aeroportuali. 
 
 
Messsaggio del papa  
http://www.chiesacattolica.it/cci_new_v3/allegati/16405/Messaggio%20Papa%202011.doc 
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Roma, 18 gennaio 2011 
Presentazione della guida: 

Immigrati a Roma e 
Provincia. Luoghi di incontro 
e di preghiera 

 
 
Fonte: www.roma-intercultura.it  
 
Immigrati a Roma e Provincia. Luoghi di incontro e di preghiera 
Roma, 18 gennaio 2011 - ore 10:30 
Monte dei Paschi di Siena, via M. Minghetti, 30/a 
 
Saluto e finalità della Guida: 
Enrico Feroci – Direttore Caritas Diocesana di Roma 
Pierpaolo Felicolo – Direttore Ufficio Diocesano Migrantes 
 
I contenuti della Guida: 
Francesca De Martino e Sandra Ciccotti – Uffici Migrantes e Caritas di Roma 
 
Roma città multireligiosa: 
Denis Kibangu Malonda – Coordinatore Comunità Cattoliche Africane Francofone 
Augustin Gheorghiu – Consigliere Diocesano Chiesa ortodossa romena 
Abdellah Redouane – Segretario generale Centro Islamico di Roma 
 
Il sostegno degli Enti Locali: 
Sveva Belviso – Assessore alle Politiche sociali del Comune di Roma 
Claudio Cecchini - Assessore alle Politiche sociali della Provincia di Roma 
 
Coordinamento interventi: 
Franco Pittau - Dossier statistico immigrazione 
 
La guida sarà distribuita gratuitamente ai partecipanti. 
 
Info: tel.: 06.66514345 - E-mail idos@dossierimmigrazione.it  
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Torino, 28 gennaio 2011: 
Incontro del Network 
italiano città interculturali. 

Lingua italiana, mediazione 
culturale e II Generazioni 

 
Fonte: www.retetogether.it  
 
Il 21 settembre si è ufficialmente costituito a Reggio Emilia, con il sostegno del 
Consiglio d’Europa, il network italiano delle città interculturale al quale hanno aderito 
dieci città italiane. 
 
Le città che vi hanno aderito si sono incontrate per confrontarsi e discutere alcuni 
temi reputati significativi nel parlare di integrazione. 
 
I tre temi sono stati: 
 

 apprendimento della lingua italiana 
 mediazione linguistica, culturale, mediazione dei conflitti nei quartieri 
 II° Generazioni 

 
I tre tavoli di lavoro sono stati una grande occasione sia per la conoscenza di alcune 
realtà italiane e sia per il confronto proprio sui temi citati. 
 
A seguito di osservazioni, riflessioni  e criticità emerse al termine di ogni incontro, le 
città hanno lavorato per l’elaborazione di un documento che a partire proprio dalle 
singole esperienze, potesse essere di aiuto nella verifica delle buone prassi. 
 
Per presentare al pubblico il lavoro svolto e il documento costruito dal network, la 
città di Torino organizza per 
 
Venerdì 28 gennaio 2011  Casa del Quartiere – Via Morgari 14 – Torino. Forum 
Pubblico a partire dalle ore 9,30 alle ore 15,00 
Al Forum parteciperanno tutte le città aderenti al network italiano delle città 
interculturali. 
 
Il giorno 27 gennaio si terrà inoltre l’incontro rivolto alle città aderenti al network ( 
aperto anche alle città non iscritte) a partire dalle ore 15,00. 
 
Si chiede gentilmente di dare conferma per la partecipazione entro il giorno 15 
gennaio alla segreteria del Network trasmettendo i nominativi dei rappresentanti della 
propria città e specificando se si intende portare il proprio contributo. Si sottolinea 
nel caso, che l’intervento dovrà avere la durata di massimo 5 minuti.  
 
Per ulteriori informazioni: Segreteria Ass.to Coesione e Sicurezza Sociale 
 
Paola Porta 0522 585048 –  456737   networkcittàinterculturali/Comune di Reggio. 
 


