Portale Integrazione Migranti
Un sito nato con la finalità di favorire l’integrazione
nella società italiana dei cittadini stranieri
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12.000 SERVIZI GEO-REFERENZIATI
erogati su tutto il territorio nazionale

Se

Un anno di
CASA: Ricerca di alloggio, Sostegno finanziario, Iniziative
di autocostruzione...
LINGUA ITALIANA: Corso italiano base, Corso italiano
intermedio, Corso italiano avanzato, Educazione civica...
LAVORO: Orientamento, Formazione, Incrocio domanda
ed offerta, Reimpiego, Sostegno all’auto-imprenditorialità…
MINORI E SECONDE GENERAZIONI: Integrazione
culturale, scolastica e Mediazione interculturale...
SALUTE: Servizi di prima accoglienza, Servizi sanitari sul
territorio...
MEDIAZIONE INTERCULTURALE: Trasversale per tutti i servizi
offerti sul portale
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Un anno di
Enti e Associazioni
iscritti al Registro

1.200 ENTI coinvolti
nella animazione del portale
su tutto il territorio nazionale

Regioni
Province
Comuni
Patronati
ANCI
Consigli Territoriali

Un anno di
Inc

❱❱ C
 on le Associazioni e gli Enti del Registro nazionale che
svolgono attività a favore degli immigrati (Roma, Napoli,
Milano)
❱❱ Con le Regioni per la Presentazione del Portale ed una
pianificazione condivisa (Roma)
❱❱ Con le Comunità degli Stranieri presenti in Italia (Roma,
Milano)
❱❱ Con i Giornalisti Italiani e Stranieri – una scuola di
giornalismo per comunicare l’integrazione (Monte Porzio
Catone)
❱❱ Con gli utenti alla Casa del Welfare al Forum PA 2012
(Roma)

❱❱ Con le Istituzioni e gli Enti di Ricerca per riflettere su un nuovo
orizzonte per l’immigrazione. “Come la ricerca può contribuire
all’elaborazione di politiche pubbliche più efficaci” (Roma)
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128 Ricerche per aree tematiche
1. Evoluzione socio-demografica
2. L’inserimento degli stranieri nel
mercato del lavoro italiano
3. Dimensioni dell’integrazione
degli stranieri in Italia
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40 Ricerche territoriali su base regionale
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Iniziative per favorire
l’integrazione dei migranti

In

Un anno di
Minori stranieri non accompagnati: 1226 doti
per l’inserimento socio-lavorativo
AsSAP: Azione di Sistema per lo sviluppo di
sistemi integrati di Servizi alla Persona
Start it up: nuove imprese di cittadini stranieri
Progetto CO.IN: Comunicare l’Integrazione

Progetto RELAR: la rete dei servizi per la
prevenzione del lavoro sommerso

Accordi bilaterali in materia di migrazione per
motivi di lavoro
Formazione pre-partenza nei paesi di origine dei
flussi migratori

iz

e
v
i
ai t

Normativa Nazionale e Regionale
Giurisprudenza
Documenti
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Normativa Internazionale
e dell’Unione Europea
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480 Notizie redazionali
250 Eventi calendarizzati in agenda
12 Newsletter mensili
di approfondimento

Novità dall’Unione Europea, Aggiornamenti normativi,
Giurisprudenza, Pubblicazioni, Eventi e Attualità
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Focus tematici
Blue Card e gli altri casi particolari d’ingresso
Decreti Flussi 2012
Emersione 2012
I diritti fondamentali dello straniero comunque
presente sul territorio nazionale
Accordo di Integrazione
Titoli di soggiorno per lavorare
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Accoglienza, integrazione, intercultura
“La sensibilità valorizza le differenze” il tema di un concorso
nazionale
“Diari di Viaggio” per educare ad una cittadinanza mondiale
“Segnali di fumo. L’intercultura a fumetti” per una riflessione
collettiva
“Incontri” tra gli alunni con le religioni del mondo per accogliersi
meglio
I Tg e i bimbi. “Oltre le parole”, l’informazione a confronto
“Benvenuti a tutti”. La scuola nel cammino dell’altro
“Dal bene al bene”: dal dialogo interetnico agli interventi formativi
“Io e te per le strade del mondo”, alunni uniti dalla diversa
nazionalità
Arezzo: una rete di dopo scuola qualificata per i bambini stranieri
P.IN.O.K.I.O.: una sperimentazione interculturale tra fiaba e web
“A scuola tutti insieme” per accogliere e apprendere l’Italiano
“La scuola: un cocktail di culture” per una
inclusione
e
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Integrazione scolastica del minore straniero e psicologia scolastica
Mediazione linguistico-culturale a scuola e per il doposcuola
“Tutti i colori del mondo”: laboratori linguistici di Italbase e di
Italstudio
Nove sono i passi verso una “Scuola Amica” dei bambini e dei
ragazzi
La mediazione culturale a scuola per una buona integrazione
“Chi è straniero?”. Percorso formativo modulare interculturale
“Mondo in classe”: accoglienza e dialogo tra scuola con alunno e
famiglia
“Diversity4Kids” per favorire una convivenza positiva
“Fumetti al centro”: un concorso a promozione dell’intercultura
Una piccola scuola del mondo dove l’intercultura è per tutti!

Un anno di

“Running Together, giovani del mondo, cittadini
d’Europa”
Laboratori.EDU. Percorsi di educazione
interculturale
InterLab Mediazione a scuola
“Mediare a scuola”: a sostegno di
scuola e famiglia straniera
“HELP” per contrastare la
dispersione scolastica degli
alunni stranieri
Un doposcuola
multietnico per
socializzare in una
dimensione educativa
“Sane Stelle”.
Recupero e
reinserimento
scolastiche
scolastico nel Rione
Sanità
L’Italiano per lo
studio. Acquisizione di
strategie didattiche
La danza va a scuola. Il
linguaggio universale del
movimento
Mamma torna a scuola con
me! Scuola di italiano e arabo
“Miguelim”. Contrastare
l’isolamento con un progetto di vita
condiviso
Incontriamoci9 - integrazione nelle scuole

BUONE PRATICHE replicabili
su tutto il territorio nazionale

Con

Un anno di
Filo diretto con la redazione del Portale

3.000 e-mail gestite nel corso dell’anno
redazioneintegrazione@lavoro.gov.it
2 Linee telefoniche per una comunicazione diretta
con la Redazione del Portale
06 46834679 - 06 46834018
Linea Amica Immigrazione - numero verde 803.001:
servizio gratuito plurilingue di informazione telefonica
gestito dal FORMEZ per navigare facilmente sul Portale
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❱❱	Per aumentare i servizi
❱❱	Per coinvolgere in modo diretto
i cittadini migranti
❱❱	Per accrescere la nostra rete
❱❱	Per raggiungere tutto il territorio
❱❱	Per comunicare in nuove lingue
❱❱	Per pubblicare nuove ricerche
redazioneintegrazione@lavoro.gov.it
06 46834679 - 06 46834018
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Un nuovo anno
insieme...
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