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Premessa 
 
Obiettivo di questo documento è la sistematizzazione di tutte le azioni e i programmi che fanno riferimento alla DG dell’Immigrazione del Mercato del Lavoro e 
delle Politiche Sociali, all’interno della cornice del Piano per l’integrazione nella sicurezza approvato dal Consiglio dei Ministri del 10 giugno 2010 
 
Il documento è strutturato seguendo la ripartizione dei 5 assi del  Piano per l’integrazione nella sicurezza Identità e Incontro.  

I. Educazione e apprendimento 
II. Lavoro 

III. Alloggio e governo del territorio 
IV. Accesso ai servizi essenziali 
V. Minori e seconde generazioni 

 
Parallelamente alle azioni relative agli assi, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali sta predisponendo  il Portale dell’integrazione come strumento 
trasversali per l’accesso ai servizi per il lavoro e il monitoraggio e programmazione dei flussi migratori 
 
Il finanziamento complessivi destinato  dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per le politiche migratorie e per l’integrazione socio lavorativa della 
popolazione immigrata è pari a 74.012.000 Euro. Le risorse impegnate sono a valere su diversi fondi nazionali e comunitari  : Fondo Sociale Europeo, Fondo di 
Rotazione, Fondo Europeo di Integrazione, Fondo per le Politiche Migratorie. 
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ASSE II: LAVORO 
 

LINEE DI 
INTERVENTO OBIETTIVI  PROGRAMMA DI ATTIVITA’  RISORSE 

FINANZIARIE 

LAVORO E 
PROGRAMMAZIONE 

DEI FLUSSI 

Migliorare la capacità 
previsionale dei fabbisogni 
quantitativi e qualitativi di 
manodopera nel territorio 
italiano. 

♦ Redazione di un report Annuale sul Mercato del Lavoro dei lavoratori immigrati. 
 

♦ Predisposizione di report semestrali relativi a: 
 Andamento della popolazione attiva (ISTAT) 
 Assunzioni e cessazioni delle imprese (Comunicazioni Obbligatorie) 
 Fabbisogni e profili della domanda di lavoro (Excelsior) 
 Percettori di sostegno al reddito (INPS) 

12.000.000 
Fondo di rotazione 

INTERVENTI NEI PAESI DI ORGINE 

♦ Promozione dei meccanismi 
di migrazione legale. 

♦ Promozione delle liste di  
disponibilità nei Paesi di 
origine. 

♦ Qualificazione dei servizi di 
selezione, orientamento, 
formazione e inserimento al 
lavoro. 

♦ Accreditamento delle 
aziende e degli intermediari 
autorizzati e gli enti 
bilaterali. 

♦ Semplificazione degli 
adempimenti procedurali 
per l’attuazione di percorsi 
formativi nei paesi di 
origine e per l’inserimento 
al lavoro nel territorio 
italiano. 

♦ Ampliamento degli accordi diplomatici con i paesi di origine (dagli attuali 4 ad 
almeno 10), con l’obiettivo di una copertura dell’80% degli equivalenti flussi migratori 
potenziali. 
 

♦ Costituzione di “Uffici di coordinamento” ” presso le Ambasciate finalizzati a 
supportare i servizi per il lavoro, sostenendo gli intermediari italiani accreditati per le 
attività di incontro domanda/offerta e gli enti di formazione italiani e locali nello 
sviluppo di attività di cooperazione formativa.  
 

 
♦ Attivazione di programmi di formazione nei paesi di origine finalizzati all’inserimento 

occupazionale in Italia (Art. 23 ex D.lgs. n. 286/98) attraverso  procedure semplificate 
per le quote di soggiorno lavoro attribuite per via amministrativa  

 
 
Obiettivo per il 2011: 4.500 lavoratori formati nei paesi di origine. 

3.200.000 
Fondo di Rotazione 

FEI 



Pagina 4 di 8 
Piano per l’integrazione nella sicurezza: Identità e incontro 
Programmi di attuazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali- DG dell’Immigrazione 

LINEE DI 
INTERVENTO OBIETTIVI  PROGRAMMA DI ATTIVITA’  RISORSE 

FINANZIARIE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LAVORO E 
QUALIFICAZIONE 
PROFESSIONALE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

INTERVENTI NEL TERRITORIO ITALIANO 
Rafforzamento della 
governance istituzionale con 
Regioni ed Enti Locali per la 
promozione delle politiche del 
lavoro e della cooperazione 
pubblico privata sui servizi. 

♦ Stipula, nel 2011, di Accordi Quadro con tutte le Regioni per interventi integrati finalizzat  
alla qualificazione dei servizi e per l’accompagnamento alle politiche attive del lavoro del  
popolazione immigrata. 

2.500.000 
FSE 

 
1.250.000 

Fondo per le politiche 
migratorie 

Costruzione di sistemi di 
monitoraggio sui percorsi 
lavorativi dei cittadini stranieri 
presenti sul territorio italiano. 

♦ Definizione e messa a punto dei servizi informativi del monitoraggio e della gestione 
delle politiche attive del lavoro dei lavoratori immigrati (Area dedicata all’interno del 
sistema informativo Click Lavoro). 

Potenziamento della 
cooperazione pubblico privata  
dei servizi per l’impiego pubblici 
e degli intermediari autorizzati  

♦ Stipula di nuove convenzioni nazionali tra il Ministero del Lavoro e il Ministero 
dell’Interno con soggetti intermediari autorizzati finalizzate alla rilevazione e gestione 
dei fabbisogni di domanda e offerta di lavoro e delle procedure. (Queste modalità 
saranno utilizzate, a partire dal 2011, per l’inserimento al lavoro degli immigrati 
formati nei paesi di origine). 

♦ Attuazione di un programma nazionale per il rafforzamento della cooperazione tra gli 
intermediari pubblici, gli operatori privati e gli Sportelli Unici, per la gestione delle 
ricadute delle Convenzioni Nazionali nei territori 

♦ Interventi volti alla qualificazione e alla formazione per gli operatori dei servizi 
pubblici e privati per il lavoro 

♦ Attivazione di politiche attive del lavoro (orientamento, formazione, inserimento..) dei 
lavoratori immigrati a partire da quelli con permesso di soggiorno attesa occupazione 

♦ Qualificazione degli interventi di  incontro domanda offerta di lavoro stagionale e per la 
gestione dei nulla osta pluriennali. 

Le attività di cui sopra sono in corso in 38 province del territorio italiano e per il 2012 si 
prevede l’allargamento delle attività del programma su tutto il territorio nazionale. 
♦ Attivazione di un programma per l’orientamento, la formazione e l’inserimento al 

lavoro dei soggetti vulnerabili nelle regioni obiettivo convergenza. 
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LINEE DI 
INTERVENTO OBIETTIVI  PROGRAMMA DI ATTIVITA’  RISORSE 

FINANZIARIE 

LAVORO E 
QUALIFICAZIONE 
PROFESSIONALE 

 

Promozione di azioni di 
contrasto allo sfruttamento 
della manodopera immigrata. 
 

♦ Attuazione di un programma di contrasto al lavoro sommerso , d’intesa con le 
quattro Regioni dell’obiettivo convergenza, in 8 province . 

♦ Il programma prevede  il coinvolgimento dei servizi pubblici e privati per il lavoro e 
degli Sportelli Unici e interviene principalmente nei settori dell’edilizia, dell’agricoltura 
e del turismo, su tutte le tipologie di rapporti di lavoro, compreso quello stagionale, e 
il lavoro accessorio  

♦ Promozione di 3.000 voucher per la formazione e l’adeguamento delle competenze dei 
lavoratori disoccupati. 

 

5.000.000 
FSE 

Qualificazione degli interventi 
nel settore del lavoro 
domestico e dell’assistenza alla 
persona . 

♦ Attuazione di un programma nazionale sui servizi alla persona, d’intesa con tutte le 
Regioni, per la diffusione dei servizi di incrocio domanda/offerta verso i lavoratori e le 
famiglie, anche con  il coinvolgimento di operatori autorizzati di emanazione 
associativa (enti bilaterali, patronati…) 
Obiettivo per il biennio 2011-2012 è l’apertura di almeno 1.200 sportelli dedicati all’ 
incrocio domanda/offerta, per la promozione del lavoro accessorio, per gli interventi 
degli enti locali rivolti alle famiglie  

♦ Attivazione di programmi formativi, cofinanziati dalle regioni, per colf e badanti  
♦ Predisposizione di un modello previsionale per i fabbisogni quantitativi e qualitativi 

della domanda di lavoro. 

7.000.000 
Fondo per le 

politiche migratorie 
 

12.500.000 
FSE 

Promuovere la migrazione 
circolare anche attraverso 
servizi dedicati al rientro 
volontario assistito nei paesi di 
origine.  

♦ Diffusione dei servizi informativi rivolti alle comunità degli immigrati sulle opportunità 
di lavoro per favorire il reinserimento lavorativo volontario nei paesi di origine anche 
grazie ai  programmi di sostegno al rientro promossi dai Paesi di provenienza.  

2.600.000 
FSE 

MICROCREDITO 

Sostenere 
l’autoimprenditorialità dei 
lavoratori immigrati favorendo 
l’accesso al credito e fornendo 
supporto allo start up d’impresa 
 

♦ Promozione di un Programma di facilitazione all’accesso al microcredito per i lavoratori 
immigrati attraverso azioni di accompagnamento, tutoring e start up di impresa, con il 
supporto della rete delle Camere di commercio 

♦ Integrazione tra gli strumenti di facilitazione per l’accesso al credito e programmi di 
incentivazione promossi dalle Regioni per la realizzazione di almeno 400 imprese  

800.000 
Fondo per le 

politiche migratorie 
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PORTALE NAZIONALE DELL’INTEGRAZIONE E 
ACCESSO AI SERVIZI ESSENZIALI (ASSE IV) 

 
 

LINEE DI 
INTERVENTO OBIETTIVI  PROGRAMMA DI ATTIVITA’  RISORSE 

FINANZIARIE 

PORTALE 
DELL’INTEGRAZIONE 

Costruire e implementare il 
Portale Nazionale 
dell’Integrazione come 
strumento unitario per il 
monitoraggio degli interventi 
istituzionali e delle buone 
pratiche e per garantire  
l’accesso ai servizi della 
popolazione immigrata. 

♦ Messa a punto del Portale dell’Integrazione 
 sistema di monitoraggio degli operatori autorizzati articolo 42 

comma 2 del Testo Unico n. 286/98 T.U. , e delle buone pratiche  
di tutto il territorio nazionale 

 sistema degli accessi alla rete dei servizi territoriali per i cittadini 
immigrati 

 Servizi di banche dati per l’integrazione, di community per gli 
operatori pubblici e privati e di  di comunicazione istituzionale e 
web 

E’ prevista la messa in rete per Maggio 2011. Il Portale Nazionale 
dell’Integrazione sarà progressivamente articolato per sezioni gestibili a 
livello regionale e di Ente Locale 

800.000 
FEI 

 
450.000  

Fondo per le 
politiche migratorie 

ACCESSO SI SERVIZI 
SOCIO-ASSISTENZIALI 

Favorire l’accesso ai servizi e ai 
presidi socio-assistenziali del 
territorio alla popolazione 
immigrata attraverso il 
potenziamento della rete di 
risorse e servizi già operanti nel 
territorio e con un forte  
raccordo tra Stato-Regioni ed 
Enti Locali 

♦ Rilevazione dei fabbisogni di domanda di servizi e programmazione 
delle azioni di adeguamento dell’offerta 

♦ Implementazione nel 2011,  in cooperazione con ANCI, del Portale 
nazionale  dell’Integrazione in tre aree pilota (Milano, Roma e Prato): 
 mappatura degli interventi di integrazione sociale degli immigrati 

realizzati sul territorio 
 azioni rivolte alla qualificazione dei servizi socio assistenziali, per 

l’alloggio, i servizi , la formazione linguistica  e minori non 
accompagnati 

 Predisposizione di accessi facilitati  ai servizi 
 Comunicazione istituzionale e veicolazione delle informazioni sulle 

politiche istituzionali e sulle buone prassi 
♦ Assistenza, tramite ANCI,  ad altri Enti Locali per l’ulteriore 

implementazione territoriale del portale (2012) 

3.300.000 
Fondo per le 

politiche migratorie 
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ASSE II : EDUCAZIONE E APPRENDIMENTO: DALLA LINGUA AI VALORI 
 

 
LINEE DI 

INTERVENTO 
 

OBIETTIVI  PROGRAMMA DI ATTIVITA’  RISORSE FINANZIARIE 

LINGUA ED 
EDUCAZIONE CIVICA 

Promozione della formazione 
linguistica e dei valori 
costituzionali, degli obblighi di 
legge e degli usi e costumi della 
società italiana come base del 
percorso di integrazione degli 
immigrati, con particolare 
attenzione alle donne 

 

♦ Finanziamento di programmi regionali che prevedono l’accesso 
a corsi di formazione per l’apprendimento della lingua italiana , 
della cultura ed educazione civica , promossi da fondi 
interprofessionali, enti bilaterali e da aziende (150 ore)  

Obiettivo per il 2011: almeno 15.000 lavoratori che partecipano a 
corsi di formazione 

6.000.000 
Fondo per le politiche 

migratorie 

 
 
 

ASSE IV:  ALLOGGIO E GOVERNO DEL TERRITORIO 
 

 
AMBITI DI 

INTERVENTO 
 

OBIETTIVI  PROGRAMMA DI ATTIVITA’  RISORSE 
FINANZIARIE 

ACCESSO 
ALL’ALLOGGIO 

Favorire l’accesso alla casa 
della popolazione immigrata, 
attraverso servizi di 
accompagnamento anche 
finanziario. 

♦ Azione, in collaborazione con l’Agenzia per i beni confiscati alla mafia 
e con gli enti locali, di recupero di beni immobili da destinare ad uso 
abitativo per un primo alloggio temporaneo per i lavoratori stranieri 
nelle regioni obiettivo Convergenza 
 

♦ Sostegno a progetti sperimentali per l’acquisizione di alloggi 
attraverso forme di “social housing “ (auto recupero e  auto-
costruzione)  di unità immobiliari da destinare ad uso abitativo. 

8.700.000 
Fondo per le 

politiche migratorie 
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ASSE V: MINORI E SECONDE GENERAZIONI 
 

 
LINEE DI 

INTERVENTO 
 

OBIETTIVI  PROGRAMMA DI ATTIVITA RISORSE 
FINANZIARIE 

MINORI  

Tutelare i minori stranieri, con 
particolare attenzione a quelli 
non accompagnati che si 
trovano privi di assistenza nel 
territorio italiano 
 

♦ Programma nazionale di protezione dei minori stranieri non 
accompagnati, in accordo con l’ANCI, per sperimentare un sistema 
nazionale di presa in carico e integrazione dei minori stranieri non 
accompagnati, coordinando gli interventi locali e assicurandone il 
monitoraggio. 
Il Programma intende definire e diffondere procedure standardizzate, 
sperimentare strumenti innovativi e promuovere la conoscenza e 
l’utilizzo dell’affidamento familiare dei minori stranieri non 
accompagnati. 
 

♦ Programma per l’attuazione del Memorandum di intesa con il 
Governo egiziano, che ha realizzato una campagna informativa sui 
rischi dell’emigrazione illegale rivolta ai giovani egiziani. Inoltre il 
programma prevede le seguenti azioni da realizzarsi  sul territorio 
egiziano  

• Costruzione di un centro di aggregazione e di formazione 
giovanile in collaborazione con il Ministero della Famiglia 
e della Popolazione Egiziano 

• Corsi di formazione destinati agli educatori dei minori 
egiziani 

• Corsi di formazione e di accompagnamento al lavoro 
destinati ai giovani egiziani 

 
♦ Azioni di supporto per la riduzione degli impatti sociali negativi della 

migrazione sui minori moldavi 

6.000.0001

Fondo Politiche 
Migratorie 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.376.000 
Fondo Politiche 

Migratorie 
 
 
 
 
 
 
 

 
536.000 

Fondo Politiche 
Migratorie 

 

                                                           
1 Il Costo complessivo del programma è di 15.000.000. Per le azioni da svolgere nel 2011 sono disponibili 6.000.000 


