
  

   

 

 

 

 

 

CONSUNTIVO ATTIVITÀ 

PROGRAMMA IMMIGRAZIONE 2020 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 



  

Regione FVG | P. O. Coordinamento degli interventi in materia di immigrazione 

Consuntivo attività del Programma immigrazione 2020 
1 

 

PREMESSA 

 

Il Programma annuale immigrazione 2020, redatto ai sensi dell’art. 7 della legge regionale 09 dicembre 2015 

n. 31, è stato approvato in via preliminare con Delibera di Giunta Regionale n. 1107 del 17 luglio 2020 e in via 

definitiva – a seguito del parere positivo del Consiglio delle autonomie locali espresso nella seduta del 3 agosto 

2020 – con Delibera di Giunta Regionale n. 1247 del 7 agosto 2020.  

Si tratta del Programma elaborato nel corso dell’emergenza sanitaria pandemica da virus Sars-Cov-2 e in quanto 

tale risulta estremamente limitato nelle azioni intraprese, ridotte alle sole azioni indispensabili. 

Con citata delibera n. 1247, la Giunta Regionale ha provveduto inoltre a prorogare al 31 marzo 2021 gli 

interventi del Programma 2019 che a causa dell’emergenza sanitaria non hanno potuto concludersi entro i 

primi mesi dell’anno 2020 come previsto. Il presente documento raccoglie quindi gli esiti anche di quegli interventi 

in un’apposita sezione separata.  

Infine, in una terza sezione è inserita anche una relazione relativa allo stato di avanzamento di alcuni progetti 

pluriennali, che pur non essendo stati richiamati nel Programma Immigrazione 2020, rappresentano una parte 

consistente dell’azione regionale in materia di immigrazione. 
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SEZIONE 1 PROGRAMMA ANNUALE IMMIGRAZIONE 2020 

Questa prima sezione ospita il resoconto sintetico delle azioni previste nel Programma annuale 

Immigrazione 2020, di cui alla DGR n. 1247 del 7 agosto 2020. 

Al capitolo 1 è riportato il prospetto sintetico delle azioni previste e delle risorse utilizzate; al capitolo 2 

ciascuno degli interventi realizzati è presentato con una breve relazione e una tabella riassuntiva dei dati 

informativi e delle spese. 

1. PROSPETTO SINTETICO RISORSE UTILIZZATE 

Azione Spesa prevista Spesa sostenuta 

1 Rimborso Enti locali per MSNA 

7.050.000,00 € 8.354.629,55 € 

2 Rimborso Enti locali per Neomaggiorenni 

3 FVG contro la Tratta 50.000,00 € 50.000,00 €* 

4 Misure di raccordo con altri Stati 100.000,00 € 100.000,00 € 

5 Fondo di rotazione e garanzia 0,00 € 0,00 € 

TOTALE 7.200.000,00 € 8.504.629,55 € 

* finanziato dallo Stato con € 781.733,00 (533.000,00  iniziali + 248.733,00 1° proroga) cui si sono aggiunti i cofinanziamenti 
della Regione FVG e di altri enti partner, come meglio indicato nel paragrafo dedicato.  

 

2. INTERVENTI REALIZZATI e BENEFICIARI 

Azione 1 Rimborsi Enti locali per MSNA 

Ai sensi dell’art. 14 della l.r. 31/2015, l’Amministrazione regionale sostiene i Comuni che accolgono Minori 

stranieri non accompagnati tramite copertura totale delle spese che restano a carico degli stessi al netto 

dei contributi richiesti al Ministero dell’Interno per il tramite delle Prefetture.  

Il Programma 2020 ha stanziato fondi a copertura del quarto trimestre 2019 e dei primi tre trimestri 2020. 

Tuttavia, alla data di redazione del presente consuntivo, risultano liquidati il quarto trimestre 2019, i 

primi due trimestri del 2020, e solo una parte del terzo trimestre, la restante è stato necessario 

posticiparla al bilancio 2021. La situazione sanitaria ha di fatto prodotto maggiori costi: le comunità sono 

state costrette ad accoglienze prolungate per l’impossibilità di dimissione dei minori; sono state istituite 

apposite strutture per consentire l’isolamento fiduciario dei minori di nuovo ingresso, nonché strutture per 

l’isolamento dei positivi; i maggiori costi di personale, le precauzioni e i presidi di sicurezza hanno fatto 

aumentare tutte le spese, portando il totale liquidato a € 7.487.175,66, cui si aggiunge una ulteriore quota 

pari a € 689.761,85 per la quale sarà necessario ricorrere a fondi 2021. 
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n. 
Comune/Ente 

richiedente  

IV trimestre 

2019 

I trimestre 

2020 

II trimestre 

2020 

III trimestre 

2020 

SPESE 

COVID 

TOTALE 

LIQUIDATO 

DA 

LIQUIDARE 

1 ASU FC  3.055,00 5.915,00 5.980,00  13.465,00 1.485,00 

2 Bagnaria Arsa    5.130,00  3.856,00 1.274,00 

3 Buttrio    4.727,00  3.553,00 1.174,00 

4 
Cervignano del 
Friuli 

140,00   12.048,00  9.196,00 2.992,00 

5 
Cividale del 
Friuli 

150.594,00 146.371,75 111.968,00 88.646,00 16.132,00 491.700,75 22.011,00 

6 Cormons 2.900,00     2.900,00  

7 
Doberdò del 
lago 

  385,00 210,00  543,00 52,00 

8 Duino Aurisina 7.533,00 4.428,00 2.457,00 13.535,35  24.977,00 3.361,35 

9 Gonars  385,00  33.476,33  25.549,00 8.312,33 

10 Gorizia 175.566,70 128.715,20 153.370,20 363.177,40 28.665,00 759.316,10 90.178,40 

11 
Gradisca 
d’Isonzo 

6.300,00     6.300,00  

12 Latisana 3.220,00 3.185,00 3.185,00 3.549,36  12.258,00 881,36 

13 
Malborghetto 
V. 

3.201,60 2.401,20    5.602,80  

14 Manzano    16.755,00  12.595,00 4.160,00 

15 Monfalcone 51.595,00 50.558,00 48.622,80 56.844,75 1.680,00 195.185,80 14.114,75 

16 Monrupino 1.540,00 13.198,00 30.835,00 41.967,60 270,00 77.390,00 10.420,60 

17 Morsano al T.    14.775,00  11.106,00 3.669,00 

18 Muggia 227.810,77 195.070,35 294.150,07 504.143,87 24.712,57 1.120.706,76 125.180,87 

19 Pagnacco    823,50  619,00 204,50 

20 Palmanova 3.430,00 3.185,00 2.310,00 4.817,00  12.546,00 1.196,00 

21 Pasian di Prato    2.140,00  1.613,00 527,00 

22 Pordenone 75.897,00 89.861,00 74.307,00 88.981,00 5.295,00 312.247,00 22.094,00 

23 Pradamano 3.220,00 3.185,00 4.095,00 66.462,50  60.460,00 16.502,50 

24 Premariacco    8.379,00  6.298,00 2.081,00 

25 Reana del R.    1.824,00  1.371,00 453,00 

26 Remanzacco    2.473,50  1.859,00 614,50 

27 
Ronchi dei 
Legionari 

   720,00  541,00 179,00 

28 
S. Giovanni al 
Nat. 

   32.772,00  24.635,00 8.137,00 

29 S. Leonardo 3.220,00 455,00    3.675,00  

30 
S. Pietro al 
Nat. 

   19.679,00  14.793,00 4.886,00 

31 
Santa Maria la 
Longa 

   3.128,00  2.358,00 777,00 

32 Savogna 3.220,00     3.220,00  

33 
Savogna 
d’Isonzo 

11.704,00     11.704,00  

34 Sgonico   31,65 15.526,00  11.702,65 3.855,00 

35 Stregna    2.080,50  1.564,00 516,50 

36 Tarvisio 3.263,63 13.739,64 11.954,25 14.774,63  40.063,52 3.668,63 

37 Tavagnacco 12.972,00 8.037,00 56,00   21.065,00  

38 Tolmezzo 1.775,00 3.350,00 2.275,00 2.300,00 2.520,00 11.649,00 571,00 

39 Tricesimo 770,00     770,00  

40 Trieste 788.379,24 745.782,20 797.888,78 908.578,13 94.724,88 3.109.750,10 225.603,13 

41 Trivignano    3.420,00  2.571,00 849,00 

42 Udine 291.012,99 318.429,23 285.860,69 434.066,15 18.896,00 1.240.484,63 107.780,43 

43 Visco 3.220,00 3.185,00 315,00  2.475,00 9.195,00  

TOTALI 1.832.484,93 1.736.576,57 1.829.981,44 2.088.132,72 195.370,45 7.487.175,66 689.761,85 
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Le presenze di Minori stranieri non accompagnati in regione FVG sono sempre consistenti e in deciso 

aumento rispetto all’annualità precedente, soprattutto nel terzo trimestre 2020. I numeri trasmessi dai 

Comuni che li hanno in carico possono essere riassunti come di seguito: 

 IV trim 2019 I trim 2020 II trim 2020 III trim 2020 

Minori ospitati nel trimestre (per periodi variabili) 939 786 960 1704 

Minori presenti l’ultimo giorno del trimestre 596 554 545 812 

 
 

Azione 2 Rimborso Enti locali per “Neomaggiorenni” 

Con il presente intervento, la Regione ha sostenuto le spese relative ai giovani stranieri neomaggiorenni 

(ex MSNA) che – su disposizione motivata del Tribunale dei minorenni – restano a carico dei servizi sociali 

dei Comuni al fine di completare il percorso di istruzione e di accompagnamento all’autonomia. Rispetto 

all’anno precedente, il numero di questi giovani risulta aumentato, anche come conseguenza 

dell’emergenza sanitaria; ciò ha prodotto un aumento dei costi a carico dei Comuni.  

Il Programma 2020 ha stanziato fondi a copertura del quarto trimestre 2019 e dei primi tre trimestri 2020. 

Tuttavia, alla data di redazione del presente consuntivo, risultano liquidati interamente il quarto 

trimestre 2019 e i primi due trimestri del 2020, e parzialmente il terzo trimestre, per una spesa 

complessiva di € 867.453,89; è stata posticipata al bilancio 2021 la quota residua del terzo trimestre pari 

a € 13.115,89. 

n. 
Comune 

richiedente 

IV 

trimestre 

2019 

I trimestre 

2020 

II trimestre 

2020 

III 

trimestre 

2020 

TOTALE 

LIQUIDATO 

DA 

LIQUIDARE 

1 Bicinicco   1.375,00 5.060,00 6.179,00 256,00 

2 Cividale del Friuli 3.135,00  6.618,64 6.105,00 15.549,64 309,00 

3 Duino Aurisina 4.234,00 3.528,00  1.800,00 9.471,00 91,00 

4 Gorizia  17.755,00 20.725,00 26.830,00 63.953,00 1.357,00 

5 Malborghetto V.   4.149,60 7.261,80 7.341,60 18.381,40 371,60 

6 Monfalcone 2.047,50 7.452,90 7.452,90 7.534,80 24.107,30 380,80 

7 Muggia 1.215,00 18.855,00 18.300,00 9.960,48 47.827,00 503,48 

8 Pordenone 990,00    990,00  

9 Savogna  385,00   385,00  

10 Tarvisio 13.810,00 59.467,75 47.932,75 31.620,50 151.231,50 1.599,50 

11 Tavagnacco 4.310,00 10.678,60 20.285,20 20.572,40 54.805,80 1.040,40 

12 Trieste 62.931,96 78.006,61 92.294,09 87.749,70 316.542,66 4.439,70 

13 Udine 27.266,00 34.113,00 44.758,00 54.661,00 158.030,59 2.767,41 

TOTALI 119.939,46 234.391,46 267.003,38 259.235,48 867.453,89 13.115,89 

 

Azione 3 FVG contro la Tratta 

Il Programma 2020 dispone la prosecuzione del progetto “FVG contro la tratta”, giunto alla terza edizione e 

finalizzato a promuovere progetti territoriali di prevenzione e contrasto al fenomeno della tratta e del grave 

sfruttamento degli esseri umani, in conformità al “Piano nazionale d’azione contro la tratta e il grave 

sfruttamento degli esseri umani (PNA) per gli anni 2016-2018”. 

Il progetto è stato elaborato nell’ambito del Bando n. 3/2018 del Dipartimento per le Pari Opportunità 

(DPO) della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che ha promosso la realizzazione di progetti territoriali, 
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finalizzati ad assicurare, in via transitoria, ai soggetti destinatari, adeguate condizioni di alloggio, vitto e 

assistenza sanitaria e, successivamente, la prosecuzione dell’assistenza e dell’integrazione sociale, ai sensi 

del Programma unico di emersione, assistenza ed integrazione sociale a favore degli stranieri e dei cittadini di 

cui al comma 6 bis dell’art. 18 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, alle vittime dei reati previsti dagli 

articoli 600 e 601 del codice penale, o che versano nelle ipotesi di cui al comma 1 del medesimo articolo 18 (art. 

1, commi 1 e 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 maggio 2016). 

Sono soggetti attuatori in convenzione con la Regione FVG il Centro Caritas Arcidiocesi di Udine, il Comitato 

per i Diritti Civili delle Prostitute Onlus di Pordenone e la Cooperativa sociale Nuovi Vicini di Pordenone. 

Il progetto è stato inizialmente approvato dal DPO per una durata di 15 mesi, dal 1 marzo 2019 al 31 maggio 

2020, e finanziato con € 533.000,00 cui si sono aggiunti i cofinanziamenti della Regione FVG (€ 50.000,00) 

e di altri enti partner, per un costo complessivo del progetto pari a € 619.181,00. Sono poi seguite due 

proroghe: 

- con atto prot. DPO 2887-P del 29 maggio 2020, proroga di 7 mesi fino al 31 dicembre 2020 e 

assegnazione di un ulteriore finanziamento di € 248.733,00 (cui si aggiungono i co-finanziamenti); 

- con atto del 28 dicembre 2020 ulteriore proroga onerosa di 6 mesi, fino al 30 giugno 2021, e 

assegnazione di un finanziamento di € 213.200,00 (cui si aggiungono i co-finanziamenti). 

La ripartizione tra i soggetti attuatori delle risorse statali e dei co-finanziamenti regionali e di altri soggetti 

è la seguente: 

Soggetto attuatore 
Capacità 

ricettiva 

Finanz.to 

 DPO 

Ente 

cofinanziatore 

Tipo di cofinanziamento Importo di 

competenza Denaro Valorizzazioni 

Progetto iniziale 

Centro Caritas  
Arcidiocesi di Udine 
Onlus 

15 adulti € 233.108,53 
Regione FVG € 18.750,00 / 

€ 258.108,53 Comune di 
Udine 

€ 6.250,00 / 

Comitato per i diritti 
civili delle prostitute 
Onlus 

15 adulti € 179.951,53 

Regione FVG € 18.750,00 / 

€ 224.632,53 
Comune di 
Trieste 

/ € 18.431,00 

ASUI di Trieste / € 7.500,00 

Nuovi Vicini Società 
Cooperativa Sociale 

10 adulti € 119.939,94 
Regione FVG € 12.500,00 / 

€ 136.439,94 Comune di 
Pordenone 

€ 4.000,00 / 

Totale 40 adulti  € 533.000,00  € 60.250,00 € 25.931.00  € 619.181,00 

Proroga 1 

Centro Caritas 
Arcidiocesi di Udine 
Onlus 

15 adulti € 109.316,80 
Regione FVG € 18.750,00  

€ 131.016,80 Comune di 
Udine 

€ 2.950,00  

Comitato per i diritti 
civili delle prostitute 
Onlus 

9 adulti € 69.708,10 

Regione FVG € 15.625,00  

€ 103.435,10 
Comune di 
Trieste 

€ 6.000,00 € 8.602,00 

ASUGI di 
Trieste 

 € 3.500,00   

Nuovi Vicini Società 
Cooperativa Sociale 

9 adulti € 69.708,10 
Regione FVG € 15.625,00  

€ 89.333,10 Comune di 
Pordenone 

€ 4.000,00  

Totale 33 adulti € 248.733,00  € 62.950,00 € 12.102,00 € 323.785,00 
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Di seguito si riportano alcuni dati sullo stato di avanzamento del progetto, aggiornati al 31.12.2020: 

Contatti nel periodo 303 

     di cui potenziali vittime di tratta 119 

     di cui persone identificate come vittime di tratta a seguito di valutazione ufficiale 60 

Proposte di inserimento nel programma di protezione 44 

Valutazioni effettuate su richiesta delle Commissioni territoriali Protezione internazionale 31 

Valutazione di MSNA potenziali vittime di tratta 33 
 

Persone accolte nelle strutture dedicate 67 

     di cui vittime di sfruttamento sessuale 42 

     di cui vittime di grave sfruttamento lavorativo 25 

 

Denunce all’autorità giudiziaria 26 

Da rilevare in particolare il dato sulle denunce, che risulta un numero eccellente rispetto a progetti analoghi 

in altre Regioni: alcune di esse hanno contribuito a dare avvio ad alcune inchieste importanti. 

 

Azione 4 Misure di raccordo con altri Stati 

Si tratta della prosecuzione dell’Intervento 2.5 “MSNA e Neomaggiorenni. Misure di raccordo con altri 

Stati” del Programma Immigrazione 2019, finalizzato a migliorare la gestione del fenomeno della 

migrazione dei minori stranieri non accompagnati verso la nostra regione, con particolare riferimento ai 

ragazzi provenienti dal Kosovo, che costituiscono un numero consistente dei minori accolti (ne hanno 

rappresentato, fino alla fine del 2019, la componente in assoluto più ampia).  

Il fenomeno è complesso e articolato, pertanto il Programma 2019 aveva disegnato un progetto da 

elaborare in due fasi: una prima fase di studio e ricerca, affidata alle Università di Udine e Trieste, e una 

seconda fase sperimentale, con l’elaborazione e l’attuazione di un progetto pilota di cooperazione con 

l’amministrazione kosovara, da affidare al Comune di Trieste che ha in carico il maggior numero di ragazzi 

kosovari. 

Nel corso del 2019 era stata attivata la prima fase, con il riconoscimento alle Università di Udine e Trieste 

di un contributo di 25.000,00 euro ciascuna per la realizzazione di progetti di ricerca. Le attività dovevano 

concludersi entro il 31 dicembre 2020. L’emergenza sanitaria ha tuttavia procurato dei comprensibili ritardi 

e pertanto, con Decreto n. 1994/AAL del 16 giugno 2020, i termini di conclusione progettuale sono stati 

Proroga 2 

Centro Caritas 
Arcidiocesi di Udine 
Onlus 

15 adulti € 93.701,00 

Regione FVG € 18.750,00  

€ 114.951,00 Comune di 
Udine 

€ 2.500,00  

Comitato per i 
diritti civili delle 
prostitute Onlus 

9 adulti € 59.749,50 

Regione FVG € 15.625,00  

€ 85.747,50 
Comune di 
Trieste 

 € 7.373,00 

ASUGI di 
Trieste 

 € 3.000,00 

Nuovi Vicini Società 
Cooperativa 
Sociale 

9 adulti € 59.749,50 

Regione FVG € 15.625,00  

€ 78.374,50 Comune di 
Pordenone 

€ 3.000,00  

Totale 33 adulti € 213.200,00  € 55.500,00 € 10.373,00 € 279.073,00 
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posticipati al 28 febbraio 2021 per quanto concerne l’Università di Udine e al 30 giugno 2021 per 

L’Università di Trieste. 

Il Programma 2020 ha confermato lo stanziamento di 100.000,00 a favore del Comune che ha in carico il 

maggior numero di ragazzi kosovari, che è risultato essere il Comune di Trieste, per attuare un progetto 

“pilota” di cooperazione internazionale/interregionale e per individuare misure di supporto (non 

propriamente economiche) agli Stati di partenza (es. Kosovo). L’obiettivo di lungo periodo intende 

gradualmente perseguire una migrazione regolare e controllata. 

Alla fine del 2020 è stata dunque avviata la seconda fase, con la concessione al Comune di Trieste di un 

contributo di 100.000,00 euro; sono state realizzate due riunioni programmatiche, in attesa di ottenere i 

risultati delle ricerche delle Università, sulla base dei quali individuare obiettivi e azioni progettuali. 

 

Azione 5 Fondo di rotazione e garanzia 

L’intervento è finalizzato alla concessione di microprestiti non onerosi a favore di soggetti in condizioni di 

emergenza abitativa, è attuato in collaborazione con i servizi informativi per la casa presenti sul territorio, e 

fornisce servizi di supporto ai cittadini italiani e stranieri nell’individuazione ed acquisizione di alloggi in 

affitto e per il pagamento di spese attinenti alla stipula e all’avvio del contratto di locazione. 

La gestione del Fondo è affidata in convenzione a soggetti individuati mediante avviso pubblico tra gli enti 

del terzo settore (uno per territorio provinciale), aventi comprovata esperienza pluriennale nel settore dei 

servizi informativi per la casa. 

Il periodo di gestione dura 12 mesi, dal 1 ottobre al 30 settembre dell’anno successivo. Il programma 

immigrazione 2020 non ha stanziato nuove somme e per lo svolgimento delle attività nel periodo dal 1 

ottobre 2020 al 30 settembre 2021 il fondo di rotazione viene auto-alimentato dalle somme introitate dai 

prestiti in estinzione. 

Per il periodo di gestione da ottobre 2019 a settembre 2020, sono stati erogati complessivamente 53 

prestiti per un totale complessivo di € 49.318,00 dei quali 31 sono stati concessi a persone di cittadinanza 

italiana e 22 a richiedenti stranieri, come riportato nella seguente tabella:  

gestore 
ambiti 

territoriali 

n. prestiti 

10/2019-

09/2020 

n. 

prestiti 

a italiani 

n. 

prestiti a 

stranieri 

€ erogati  

10/2019-

09/2020 

prestiti attivi al 

30/09/2020 

Betlem Onlus Gorizia 2 1 1  € 855,00  €   50.058,40 

Abitamondo Soc. Coop. Soc.* Pordenone 15  10 5  € 17,479,50  €   72.942,45 

Lybra Soc. coop soc. Trieste 18  9 9 € 17.673,00  €   80.417,50 

Associazione Vicini di Casa Udine 18  11 7  € 13.310,00   €   248.863,40 

totali  53  31 22 € 49.318,00 €   452.281,75 

* Con decorrenza 21/11/2020, è stato formalizzato il subentro nella gestione del fondo di rotazione da parte della Nuovi Vicini Società 
Cooperativa Sociale - Impresa sociale, in conseguenza dell’avvenuta operazione di fusione per incorporazione della cooperativa sociale 
Abitamondo. 

La maggior parte delle domande di prestito proviene da utenti segnalati dai servizi sociali, con cui gli enti 

attuatori mantengono una forte collaborazione sia per la valutazione delle domande sia per la garanzia nella 



Regione FVG | P. O. Coordinamento degli interventi in materia di immigrazione 

Consuntivo attività del Programma immigrazione 2020 
8 

 

 

restituzione dei pagamenti, e in vari casi l’erogazione del prestito avviene con il supporto/vincolo dei 

contributi pubblici alla restituzione dello stesso. 

Nell’annualità trascorsa, sia le richieste che il numero di prestiti erogati hanno subito una considerevole 

riduzione, in conseguenza della grave situazione generale creatasi a causa della pandemia a partire da 

marzo 2020, che ha limitato e reso più difficili le attività di ricerca e contatto con i locatori e ha compromesso 

la situazione economica e sociale dei beneficiari. 

Inoltre, considerate le gravi ripercussioni causate dalla pandemia sul mondo del lavoro e sulle capacità 

reddituali, in alcune situazioni di ritardo si è reso necessario valutare con i beneficiari una temporanea 

sospensione dei pagamenti e concordare una rimodulazione del debito residuo, in relazione alle prospettive 

di ripresa dell’attività lavorativa e delle disponibilità economiche. 

 

 

________________________________ 
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SEZIONE 2 PROGRAMMA ANNUALE IMMIGRAZIONE 2019 

Come anticipato in premessa, la DGR n. 1247 del 7 agosto 2020 ha disposto di prorogare al 31 marzo 2021 

i termini stabiliti dai provvedimenti di attuazione del Programma immigrazione 2019, al fine di ottimizzare 

l’impiego delle risorse stanziate e impegnate per gli interventi che, a causa della situazione d’emergenza 

sanitaria da COVID-19, hanno subito un forte rallentamento imprevisto e non imputabile alla 

responsabilità dei soggetti beneficiari dei contributi. Di seguito si riportano in modo sintetico 

presentazione ed esiti degli interventi del Programma 2019 che sono stati prorogati. 

Intervento 1.1 Contrasto al fenomeno della radicalizzazione in FVG  

Con il Programma annuale Immigrazione 2019, “Area 1 – Legalità, sicurezza, rimpatri”, nel mese di ottobre 

2019 sono stati concessi contributi per l’attuazione dell’intervento 1.1 “Contrasto al fenomeno della 

radicalizzazione in FVG”. Le attività previste (percorsi di formazione in ambito penitenziario, dell’istruzione e 

per gli operatori della pubblica amministrazione, promozione della conoscenza dello scambio di 

informazioni sul tema della radicalizzazione e predisposizione di contenuti per apposite pagine web) hanno 

subito rallentamenti e riprogrammazione (spostamento da attività in presenza ad attività a distanza) a 

causa dell’emergenza sanitaria. In conformità al Bando approvato con decreto n. 2964 del 2 ottobre 2019 e 

successive integrazioni, i beneficiari hanno ritenuto opportuno prorogare ulteriormente le attività al 30 

aprile 2021, per garantire il buon successo delle azioni di studio e prevenzione dei fenomeni di 

radicalizzazione, che contemplano anche il coinvolgimento delle Scuole. 

Ente  importo concesso Stato al 31.03.2021 

SOS Abusi psicologici ODV € 50.000,00 Prorogato al 30.04.2021 

Università degli Studi di Trieste - Dipartimento studi umanistici  € 50.000,00 Prorogato al 30.04.2021 

OIKOS ONLUS € 49.960,00 Prorogato al 30.04.2021 

TOTALE € 149.960,00  

 

Intervento 2.3 Formazione assistenti ed educatori di MSNA 

L’intervento 2.3 del Programma 2019, dedicato alla formazione continua degli operatori che a vario titolo 

si occupano dei minori stranieri (educatori delle comunità e assistenti sociali comunali) e finalizzato a 

garantire un livello di preparazione del personale adeguato e aggiornato, e in fine a qualificare il sistema 

di accoglienza dei MSNA, è stato affidato, a seguito di avviso pubblico, all’ente formativo Civiform scs di 

Cividale del Friuli, capofila di un partenariato composto anche da IAL FVG e Opera Sacra Famiglia.  

Il progetto finanziato, che prevede un’offerta formativa strutturata a catalogo comprendente moduli 

relativi a tutte le tematiche di interesse degli operatori coinvolti, ha preso avvio il 7 gennaio 2020. A fronte 

dell’emergenza sanitaria che ha sospeso anche le attività formative, i beneficiari – dopo una prima 

comprensibile e breve sospensione – hanno riattivato i corsi in modalità FAD (formazione a distanza), 

ottenendo peraltro risultati lusinghieri e addirittura migliorativi: la formazione a distanza, in parte sincrona 

in parte asincrona, ha consentito ai fruitori una maggiore facilità di accesso e ha potuto diffondersi a un 

numero di utenti più alto di quanto sarebbe stato possibile in presenza.  

La conclusione del progetto è prevista per il 31 marzo 2021. 
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Intervento 2.4 Italiano per MSNA e Neomaggiorenni  

Il Programma immigrazione 2019, oltre al supporto all’accoglienza dei MSNA, ha previsto per gli stessi 

l’offerta di attività formative mediante contributi erogati, nei limiti della disponibilità di bilancio (350.000,00 

euro), agli enti titolari di sedi formative accreditate. Le attività previste includono: percorsi modulari per il 

raggiungimento di livelli di competenza linguistica che consentano il passaggio da quello “base” ad uno più 

avanzato e specifico; attività formative volte ad acquisire competenze linguistiche specialistiche e di 

orientamento professionale per favorire l’inserimento nel mercato del lavoro dopo il compimento della 

maggiore età; percorsi per l’attivazione di tirocini. I finanziamenti sono stati concessi nell’ambito del Bando 

emanato con decreto n. 2539 del 30 agosto 2019 e successive integrazioni. 

Ente beneficiario 
Importo 

richiesto 

Importo 

concesso 

Stato al 

31.03.2021 

Fondazione Opera Sacra Famiglia € 68.302,00 € 56.264,27 Concluso 

Associazione CFP CNOS FAP Bearzi € 8.131,60 € 6.698,46 Concluso 

Civiform soc. coop. sociale € 232.288,00 € 191.348,94 Concluso 

Fondazione Casa dell’Immacolata di don Emilio de Roja € 89.646,90 € 73.847,29 Concluso 

Comitato Regionale dell’ENFAP del FVG € 26.513,92 € 21.841,04 Concluso 

TOTALI € 424.882,42 € 350.000,00  

 

Intervento 3.1 Bando integrazione scolastica 

L’intervento 3.1, rivolto alle Istituzioni scolastiche statali e paritarie e agli Enti locali gestori di scuole 

dell’infanzia della regione, è stato realizzato nel rispetto dell’art. 18 della L.R. 31/2015, con la specifica 

finalità di realizzare le seguenti linee d’azione: 

a) proseguire l’attività di sostegno alle istituzioni scolastiche presenti in Friuli Venezia Giulia, mediante 

progetti finalizzati al superamento delle difficoltà linguistiche e formative degli alunni stranieri e per 

contrastare la dispersione scolastica; 

b) facilitare l’informazione, l’orientamento, il dialogo e le relazioni tra scuola, famiglia e territorio nel 

settore dell’accoglienza degli alunni stranieri e delle loro famiglie, mediante il sostegno a “reti di 

scuole” formate da istituzioni scolastiche e partnership territoriali, per la creazione di percorsi 

condivisi e di complementarietà, al fine da ottenere una maggiore efficacia delle attività. 

L’attuazione degli interventi previsti, in attuazione del Programma 2019, ha subito un forte rallentamento 

a causa della situazione d’emergenza sanitaria da COVID-19, e alla conseguente chiusura delle scuole; 

pertanto la proroga si è rivelata indispensabile al fine di ottimizzare l’impiego delle risorse stanziate ed 

impegnate. 

Delle 131 istituzioni scolastiche risultate ammissibili in conformità al bando di finanziamento e al 

Programma annuale immigrazione 2019, solo 16 hanno concluso le attività dell’azione a) nel 2020; inoltre, 

sono ancora in fase di attuazione le attività delle 11 reti di istituzioni scolastiche per la realizzazione 

dell’azione b), come evidenziato dal prospetto di seguito riportato. 
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Elenco delle Istituzioni scolastiche beneficiarie del contributo a.s. 2019/2020/2021 e relativo 

importo concesso. 

n. Istituto Beneficiario 
Contributo 

- azione a) 

Contributo   

Istituto 

Capofila - 

azione b) 

Totale 

contributo   

concesso 

In 

corso 

2020 

1 Ist. Compr. GORIZIA 1 1.260,00 49.958,00 51.218,00 SI 

2 Ist. Compr. GORIZIA 2 5.686,00 - 5.686,00 SI 

3 
Ist. Compr. con Lingua d’insegnamento Slovena 
- Gorizia 

760,00 - 760,00 SI 

4 Ist. Compr. L. Perco - Lucinico 1.100,00 - 1.100,00 SI 

5 Ist. Compr. G. Pascoli - Cormons 956,00 - 956,00 SI 

6 Ist. Compr. Livio Verni -Fogliano-Redipuglia 758,00 - 758,00 NO 

7 Ist. Compr. F.U. Della Torre - Gradisca D’isonzo 1.183,00 - 1.183,00 SI 

8 Ist. Compr. Marco Polo - Grado 1.238,00 - 1.238,00 NO 

9 
Ist. Compr. di Romans D’Isonzo - Mariano Del 
Friuli 

1.278,00 - 1.278,00 SI 

10 Ist. Compr. Ezio Giacich - Monfalcone 20.097,00 - 20.097,00 SI 

11 Ist. Compr. Giovanni Randaccio - Monfalcone 11.359,00 - 11.359,00 SI 

12 
Ist. Compr. Leonardo Da Vinci - Ronchi Dei 
Legionari 

2.498,00 - 2.498,00 SI 

13 
Ist. Compr. Alighieri Dante - San Canzian 
D’Isonzo 

1.210,00 - 1.210,00 SI 

14 Ist. Compr. Dante Alighieri - Staranzano 2.222,00 - 2.222,00 SI 

15 I.S.I.S. G. D’annunzio - M. Fabiani - Gorizia 396,00 - 396,00 SI 

16 I.S.I.S. G. Galilei - Gorizia 539,00 - 539,00 SI 

17 I.S.I.S. I. Cankar (Lingua Slovena) - Gorizia 874,00 - 874,00 SI 

18 I.S.I.S. Cossar-Da Vinci - Gorizia 635,00 - 635,00 SI 

19 
I.S.I.S. Brignoli-Einaudi-Marconi- Gradisca 
D’Isonzo 

539,00 - 539,00 SI 

20 I.S.I.S. Michelangelo Buonarroti - Monfalcone 539,00 - 539,00 SI 

21 I.S.I.S. Sandro Pertini - Monfalcone 2.451,00 - 2.451,00 SI 

22 Ist. Compr. Ai Campi Elisi - Trieste 1.400,00 - 1.400,00 SI 

23 Ist. Compr. A. Bergamas - TRIESTE 4.207,00 - 4.207,00 SI 

24 Ist. Compr. Dante Alighieri - Trieste 1.414,00 - 1.414,00 SI 

25 Ist. Compr. Divisione Julia - Trieste 1.265,00 - 1.265,00 SI 

26 Ist. Compr. Giancarlo Roli - Trieste 868,00 - 868,00 SI 
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27 Ist. Compr. Italo Svevo - Trieste 2.021,00 - 2.021,00 SI 

28 Ist. Compr. Marco Polo - Trieste 9.575,00 45.124,00 54.699,00 SI 

29 Ist. Compr. Roiano Gretta - Trieste 6.210,00 - 6.210,00 SI 

30 Ist. Compr. di San Giacomo - Trieste 949,00 - 949,00 SI 

31 Ist. Compr. di Via Commerciale - Trieste 1.354,00 - 1.354,00 SI 

32 Ist. Compr. San Giovanni - Trieste 6.293,00 - 6.293,00 SI 

33 Ist. Compr. Valmaura - Trieste 901,00 - 901,00 SI 

34 Ist. Compr. Tiziana Weiss - Trieste 662,00 - 662,00 SI 

35 Isis Carducci - Dante - Trieste 635,00 - 635,00 SI 

36 
I.S.I.S. L. Da Vinci-G.R. Carli - S. De Sandrinelli - 
Trieste 

1.495,00 - 1.495,00 SI 

37 
I.S.I.S. Nautico T. Savoia Duca Di Genova-L. 
Galvani - Trieste 

587,00 - 587,00 SI 

38 
Liceo Classico e Linguistico Statale Petrarca - 
Trieste 

443,00 - 443,00 SI 

39 I.T.S. G. Deledda - M. Fabiani - Trieste 396,00 - 396,00 SI 

40 Ist. Compr. di Aviano 2.775,00 - 2.775,00 SI 

41 Ist. Compr. di Azzano Decimo 2.580,00 - 2.580,00 SI 

42 Ist. Compr. di Brugnera 2.977,00 - 2.977,00 SI 

43 Ist. Compr. di Caneva 1.311,00 - 1.311,00 SI 

44 Ist. Compr. di Casarsa Della Delizia 2.595,00 - 2.595,00 NO 

45 Ist. Compr. di Chions 3.264,00 - 3.264,00 SI 

46 Ist. Compr. di Cordenons 3.669,00 - 3.669,00 NO 

47 Ist. Compr. di Cordovado 1.661,00 - 1.661,00 SI 

48 Ist. Compr. di Fontanafredda 1.595,00 - 1.595,00 SI 

49 Ist. Compr. di Maniago 4.875,00 - 4.875,00 SI 

50 Ist. Compr. di Montereale Valcellina 1.025,00 - 1.025,00 SI 

51 Ist. Compr. di Pasiano Di Pordenone 3.007,00 - 3.007,00 SI 

52 Ist. Compr. di Porcia 2.124,00 - 2.124,00 SI 

53 Ist. Compr. Pordenone Centro 7.275,00 - 7.275,00 SI 

54 Ist. Compr. Pordenone Sud 6.878,00 - 6.878,00 SI 



Regione FVG | P. O. Coordinamento degli interventi in materia di immigrazione 

Consuntivo attività del Programma immigrazione 2020 
13 

 

 

55 Ist. Compr. Torre - Pordenone 4.888,00 37.947,00 42.835,00 SI 

56 Ist. Compr. Rorai Cappuccini - Pordenone 5.355,00 - 5.355,00 SI 

57 Ist. Compr. di Prata Di Pordenone 4.268,00 - 4.268,00 SI 

58 Ist. Compr. di Roveredo In Piano 1.648,00 - 1.648,00 SI 

59 Ist. Compr. di Sacile 7.411,00 47.063,00 54.474,00 SI 

60 Ist. Compr. San Vito Al Tagliamento 1.547,00 - 1.547,00 SI 

61 Ist. Compr. di Spilimbergo 4.745,00 - 4.745,00 SI 

62 
Istituto Compr. delle Valli Del Meduna, Cosa, 
Arzino - Travesio 

2.036,00 - 2.036,00 SI 

63 Ist. Compr. di Zoppola 1.115,00 - 1.115,00 SI 

64 I.I.S. G. Leopardi - E. Majorana - Pordenone 587,00 - 587,00 SI 

65 I.S. IPSCT F. Flora - Pordenone 491,00 - 491,00 NO 

66 I.S.I.S. L. Zanussi - Pordenone 922,00 - 922,00 NO 

67 
Liceo Scientifico Statale M. Grigoletti - 
Pordenone 

635,00 - 635,00 SI 

68 I.S.I.S Il Tagliamento - Spilimbergo 491,00 - 491,00 NO 

69 I.I.S. E. Torricelli - Maniago 635,00 - 635,00 SI 

70 I.S.I.S. di Sacile E Brugnera - Sacile 539,00 - 539,00 SI 

71 Ist. Compr. Destra Torre - Aiello Del Friuli 710,00 - 710,00 SI 

72 Ist. Compr. Val Tagliamento - Ampezzo 1.188,00 - 1.188,00 SI 

73 Ist. Compr. di Aquileia 903,00 - 903,00 SI 

74 Ist. Compr. di Buja 977,00 45.191,00 46.168,00 SI 

75 Ist. Compr. di Cervignano Del Friuli 4.316,00 49.198,00 53.514,00 SI 

76 Ist. Compr. di Codroipo 4.068,00 - 4.068,00 SI 

77 Ist. Compr. di Comeglians 328,00 - 328,00 NO 

78 Ist. Compr. di Faedis 1.462,00 - 1.462,00 SI 

79 Ist. Compr. di Fagagna 1.012,00 - 1.012,00 SI 

80 Ist. Compr. di Gemona Del Friuli 2.045,00 - 2.045,00 SI 

81 Ist. Compr. di Gonars 758,00 - 758,00 SI 

82 Ist. Compr. di Latisana 3.527,00 - 3.527,00 SI 
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83 
Ist. Compr. Antonio Coceani di Pavia Di Udine - 
Lauzacco 

1.543,00 - 1.543,00 SI 

84 Ist. Compr. di Lestizza-Talmassons 1.291,00 - 1.291,00 SI 

85 Ist. Compr. G. Carducci - Lignano Sabbiadoro 1.087,00 - 1.087,00 SI 

86 Ist. Compr. di Majano e Forgaria - Majano 1.812,00 - 1.812,00 SI 

87 Ist. Compr. di Manzano 6.236,00 - 6.236,00 SI 

88 Ist. Compr. Mortegliano-Castions - Mortegliano 1.045,00 - 1.045,00 SI 

89 Ist. Compr. di Palazzolo Dello Stella 730,00 - 730,00 SI 

90 Ist. Compr. di Palmanova 2.201,00 - 2.201,00 SI 

91 Ist. Compr. Linussio-Matiz - Paluzza 909,00 - 909,00 SI 

92 Ist. Compr. di Pasian Di Prato 2.073,00 - 2.073,00 SI 

93 Ist. Compr. di Pozzuolo Del Friuli 2.898,00 - 2.898,00 SI 

94 
Ist. Compr. Tina Modotti di Moimacco-
Premariacco-Remanzacco 

1.462,00 - 1.462,00 SI 

95 Ist. Compr. di Rivignano 923,00 - 923,00 SI 

96 Ist. Compr. di San Daniele Del Friuli 2.365,00 - 2.365,00 SI 

97 
Ist. Compr. Università Castrense - San Giorgio di 
Nogaro 

2.003,00 - 2.003,00 SI 

98 Ist. Compr. D. Alighieri - San Pietro Al Natisone 635,00 - 635,00 SI 

99 
Ist. Compr. di Basiliano E Sedegliano - 
Sedegliano 

2.542,00 - 2.542,00 SI 

100 Ist. Compr. di Tarcento 1.988,00 - 1.988,00 SI 

101 Ist. Compr. di Tavagnacco 2.667,00 - 2.667,00 SI 

102 Ist. Compr. di Tolmezzo 1.216,00 - 1.216,00 SI 

103 Ist. Compr. di Trasaghis 1.155,00 - 1.155,00 SI 

104 Ist. Compr. di Tricesimo 1.849,00 37.768,00 39.617,00 SI 

105 Ist. Compr. I - Udine 4.802,00 - 4.802,00 SI 

106 Ist. Compr. II - Udine 4.723,00 - 4.723,00 SI 

107 Ist. Compr. III - Udine 7.363,00 49.820,00 57.183,00 SI 

108 Ist. Compr. IV - Udine 8.255,00 - 8.255,00 SI 

109 Ist. Compr. V - Udine 5.802,00 - 5.802,00 SI 

110 Ist. Compr. VI - Udine 6.111,00 - 6.111,00 SI 
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111 I.I.S. J. Linussio - Codroipo 443,00 - 443,00 SI 

112 I.S.I.S. Magrini-Marchetti - Gemona Del Friuli 396,00 - 396,00 SI 

113 I.S.I.S. di Latisana 874,00 28.580,00 29.454,00 SI 

114 I.S.I.S. Bonaldo Stringher - Udine 1.352,00 - 1.352,00 SI 

115 Ipsia Giacomo Ceconi - Udine 1.256,00 - 1.256,00 SI 

116 Istituto Tecnico A. Zanon - Udine 587,00 30.003,00 30.590,00 SI 

117 Isis A. Malignani - Udine 682,00 35.448,00 36.130,00 SI 

118 I.T.S. Cecilia Deganutti - Udine 443,00 - 443,00 NO 

119 
Istituto d’Istruzione Superiore Paolino D’Aquileia 
- Cividale Del Friuli 

396,00 - 396,00 NO 

120 
Convitto Nazionale P. Diacono - Cividale Del 
Friuli 

1.400,00 - 1.400,00 NO 

121 Educandato Statale Collegio Uccellis - Udine 1.304,00 - 1.304,00 SI 

122 
Comune Di Trieste - Dipartimento Scuola, 
Educazione, Promozione Turistica, Cultura, Sport 

4.356,00 - 4.356,00 NO 

123 
Associazione Scuola Materna Sacro Cuore - 
Casarsa Della Delizia 

548,00 - 548,00 SI 

124 
Scuola dell’infanzia San Giuseppe - Prata Di 
Pordenone 

1.128,00 - 1.128,00 NO 

125 
Fondazione Micoli -Toscano - Scuola 
Dell’infanzia Favetti - Zoppola 

328,00 - 328,00 NO 

126 
Parrocchia San Lorenzo Martire - Scuola 
Materna G. Bini - Varmo 

355,00 - 355,00 NO 

127 
Parrocchia San Bartolomeo Apostolo - Scuola 
dell’infanzia Ricordo Ai Caduti - Goricizza 

328,00 - 328,00 SI 

128 
Parrocchia Santa Maria Maggiore - Scuola 
dell’infanzia Stella del Mattino - Codroipo 

383,00 - 383,00 SI 

129 Collegio Nostra Signora Dell’orto - Udine 423,00 - 423,00 SI 

130 
Rosa Mistica Coop. Sociale Onlus - Scuola 
dell’infanzia Immacolata - Udine 

438,00 - 438,00 SI 

131 The Mills S.R.L. -   Udine 423,00 - 423,00 NO 

  300.000,00 456.100,00 756.100,00  

 

 

_____________________________ 
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SEZIONE 3 PROGETTI PLURIENNALI 

La citata Delibera di Giunta Regionale n. 1247 del 7 agosto 2020 ha dato atto della prosecuzione, senza 

spese dirette a carico della Regione, di alcune attività previste dalla legge regionale 31/2015: la tenuta 

dell’elenco mediatori (art. 20 commi 2, 2bis e 2ter), l’osservatorio immigrazione (art. 8), la predisposizione 

del regolamento requisiti minimi organizzativi e gestionali dei servizi di seconda accoglienza per minori 

stranieri non accompagnati (art. 14 comma 1 bis). 

Sono inoltre proseguiti gli interventi programmati nell’ambito dei progetti FAMI IMPACT FVG e PSL FAMI 

FVG. 

Di tutte queste attività si riporta di seguito un breve resoconto. 

Elenco regionale dei mediatori culturali 

L’elenco regionale dei mediatori culturali, istituito con l’articolo 20 della legge regionale 31/2015, è 

operativo online per contribuire allo scopo principale di favorire l’incontro tra la domanda e l’offerta di 

competenze nell’ambito delle attività e servizi di mediazione culturale e linguistica: si tratta una risorsa che 

la Regione offre ai professionisti della mediazione, adeguatamente formati, nonché ad enti pubblici, 

imprese private, realtà del terzo settore che intendano avvalersi della professionalità del mediatore 

culturale per facilitare la comunicazione con persone straniere immigrate. 

L’iscrizione all’elenco è riconosciuta a coloro che risultano essere in possesso di specifica professionalità 

attestata dalla frequenza di corsi di formazione (o aggiornamento) per mediatori promossi dalla Regione 

FVG; l’elenco non è liberamente consultabile online e per l’accesso al suo contenuto va presentata formale 

istanza. 

Per assicurare l’acquisizione delle conoscenze e delle competenze riguardanti la mediazione culturale, in 

collaborazione con la Direzione competente in materia di formazione professionale, sono realizzati i corsi 

che consentono la possibilità di iscriversi all’Elenco stesso. 

Allo stato attuale risultano iscritte 148 persone, complessivamente in possesso delle seguenti 

caratteristiche: 

- n. 41 lingue parlate (di cui 33 anche come lingue madri); 

- n. 26 diverse cittadinanze presenti; 

- esperienza di lavoro in tutti i settori della pubblica amministrazione: giuridico-legale (questure, tribunali, 

prefetture, forze dell’ordine); scolastico-educativo (scuole di ogni ordine e grado, servizi di supporto e 

doposcuola); sociale e sanitario (aziende per i servizi sanitari, servizi sociali comunali); informativo presso 

enti pubblici (sportelli comunali e prefettizi); abitativo (sportelli regionali per la casa). 

L’Elenco è in continuo aggiornamento. 

Diversi Enti pubblici, ma anche realtà private, accedono all’Elenco regionale per reperire mediatori e 

mediatrici. 
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Osservatorio immigrazione 

In conformità all’art. 8 della l.r. 31/2015 lo scrivente Servizio cura il monitoraggio e l’analisi del fenomeno 

migratorio sul territorio regionale, con particolare riferimento ai dati relativi ai Minori stranieri non 

accompagnati e alla presenza sul territorio regionale di cittadini stranieri per motivi umanitari.  

Nel corso del 2020 sono stati regolarmente elaborati e pubblicati i report trimestrali sulla presenza di 

MSNA e alcune tabelle relative alle persone richiedenti asilo o titolari di protezione internazionale ospitati 

nei Comuni, sia nei centri di accoglienza delle Prefetture sia nelle strutture SIPROIMI (ex SPRAR).  

Le attività dell’Osservatorio sono state implementate nell’ambito del progetto IMPACTFVG 2014-2020, 

con il coinvolgimento dell’Ente di ricerca I.R.E.S. Istituto di Ricerche Economiche e Sociali del Friuli Venezia 

Giulia che fornisce supporto metodologico e cura la pubblicazione periodica sia di report e infografiche 

con dati quantitativi sul fenomeno migratorio, sia di approfondimenti qualitativi frutto di specifiche 

ricerche: nel corso del 2020 sono stati pubblicati 7 report su popolazione, permessi di soggiorno, rimesse, 

condizione lavorativa degli stranieri. 

 

Regolamento seconda accoglienza MSNA 

L’art. 14 comma 1bis della l.r 31/2015 “Norme per l’integrazione sociale delle persone straniere 

immigrate”, stabilisce che “Con regolamento regionale, su proposta dell’Assessore competente in materia 

di immigrazione, sono stabiliti i requisiti minimi organizzativi e gestionali dei servizi di seconda accoglienza 

per minori stranieri non accompagnati”. 

Al fine di ottemperare a tale disposizione, lo scrivente servizio nel corso del 2020 ha operato su due 

direttive: da una parte ha fornito collaborazione – per quanto di competenza – agli uffici della Direzione 

Salute e Politiche sociali impegnati nel necessario aggiornamento della regolamentazione delle strutture 

di accoglienza per i minori; dall’altra ha provveduto alla stesura di un regolamento dei servizi di accoglienza 

specifici per MSNA: il testo è stato elaborato e trasmesso al Servizio Legislativo. L’iter al momento è fermo 

in attesa dell’approvazione del citato regolamento delle strutture, che dovrà fornire l’indispensabile 

presupposto normativo. 

 

FAMI IMPACTFVG 

Il Progetto IMPACTFAMI FVG 2014-2020 è stato avviato nel mese di settembre 2018 a valere sui fondi 

FAMI di cui all’Avviso pubblico multi-azione n. 1/2018 – Obiettivo Strategico Integrazione/Migrazione 

legale – Obiettivo Nazionale Integrazione. 

La Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia è capofila di un partenariato qualificato costituito 

dell’Università degli Studi di Udine - Dipartimento di Lingue e Letterature, Comunicazione, Formazione e 

Società, dal CIMCS – Centro Interdipartimentale sulle Migrazioni e cooperazione internazionale allo 

sviluppo sostenibile dell’Università degli Studi di Trieste, da una A.T.S. di cui è capofila il Consorzio VIVES - 

Consorzio di cooperative sociali e da una A.T.S. di cui è capofila I.R.E.S. Istituto di Ricerche Economiche e 

Sociali del Friuli Venezia Giulia Impresa Sociale. 
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Le attività di IMPACT si sviluppano in quattro macroaree: 

- qualificazione del sistema scolastico in contesti multiculturali (ricerca-azione con gli studenti stranieri, 

formazione ai docenti sui temi dell’integrazione e contrasto alla discriminazione; riduzione dei GAP 

formativi e dei processi di dispersione scolastica; attività di peer education/tutoraggio e di 

coinvolgimento delle famiglie);  

- promozione dell’accesso ai servizi per l’integrazione (sportelli di orientamento e presa in carico, 

formazione operatori; corsi di educazione civica e diritti/doveri rivolti alla popolazione straniera); 

- servizi di informazione qualificata (Osservatorio immigrazione e raccordo istituzionale con il portale 

Integrazione migranti del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali); 

- promozione della partecipazione attiva dei migranti alla vita economica, sociale e culturale (ricerca 

sulla realtà associativa successiva attività di empowerment delle associazioni stesse, anche nell’ottica 

di prevenzione dei fenomeni di radicalizzazione). 

Il progetto ha ottenuto una dotazione finanziaria di euro 775.000,00 e prevedeva una scadenza al 31 

dicembre 2020. Con successivo decreto dell’Autorità Delegata FAMI il progetto è stato prorogato al 30 

giugno 2021 per consentire la conclusione delle attività che hanno subito rallentamenti a causa della 

pandemia; con ulteriore decreto è stata prevista una proroga onerosa al 30 giugno 2022, con una nuova 

dotazione finanziaria, che ha portato il budget complessivo a disposizione della Regione a un valore di euro 

1.403.000,00. 

Nel corso del 2020, l’emergenza sanitaria ha certamente avuto un impatto anche sulle previste attività 

progettuali: tuttavia l’alta professionalità dei partner ha consentito di arginare le difficoltà e di 

riprogrammare gli interventi in modalità diverse per superare le limitazioni: le attività di ricerca e 

formazione sono state ri-organizzate con modalità a distanza; le attività informative/orientative sono 

riprese con sperimentazione di sportelli virtuali; è proseguita – pur con rallentamenti dovuti alla difficoltà 

di accedere ad alcune fonti – l’elaborazione di report dell’Osservatorio immigrazione; anche la ricerca 

sull’associazionismo migrante è stata portata avanti con modalità a distanza.  

Lo scrivente ufficio ha mantenuto costante l’operato di coordinamento e impulso alle attività utilizzando 

le ormai notorie modalità telematiche, ha svolto la consueta attività di monitoraggio trimestrale e di 

gestione amministrativa, e ha provveduto a presentare la prima domanda di rimborso intermedio. 

 

FAMI PSL FAMIFVG 

Il progetto PSL FAMI FVG ha preso avvio in data 1 aprile 2019, finanziato dal Fondo Asilo, Migrazione e 

Integrazione ai sensi dell’Avviso pubblico per la presentazione dei “Piani regionali per la formazione civico 

linguistica dei cittadini di Paesi terzi 2018-2021”.  

Le attività sono progettate in continuità con le iniziative realizzate nel corso degli anni precedenti, e 

prevedono la realizzazione, secondo le linee guida di progettazione predisposte dalla stessa Autorità 

Responsabile del FAMI, del nuovo Piano regionale per la formazione civico linguistica dei cittadini di Paesi 

terzi 2018-2021: riguardano sostanzialmente l’offerta di corsi di lingua italiana e formazione civica al fine 

di facilitare il raggiungimento degli obiettivi di integrazione e cittadinanza destinati a cittadini di paesi terzi 

regolarmente soggiornanti. 
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All’attuazione partecipano, in qualità di partner, l’Ufficio Scolastico Regionale e i Centri Provinciali di 

Istruzione degli Adulti di Gorizia, Pordenone, Trieste e Udine, titolari delle attività formative. 

La situazione sanitaria venutasi a creare nel corso del 2020, e in particolare la chiusura delle scuole di ogni 

ordine e grado, ha fortemente limitato l’attività didattica e quindi la realizzazione di un congruo numero di 

corsi di lingua L2 come da programmazione progettuale. La didattica a distanza si è rivelata una strada 

non facilmente percorribile, almeno nel corso dei primi mesi dell’emergenza, in quanto spesso l’utenza ha 

dimostrato poca dimestichezza con gli strumenti digitali, difficoltà di connessione, o addirittura mancanza 

dei necessari supporti tecnologici. Pertanto, le attività di progetto sono rimaste sospese per diversi mesi, 

e sono lentamente riprese solo nell’ultima parte del 2020. Si tenga presente che generalmente gli studenti 

dei corsi FAMI sono ad alto rischio mobilità, o perché terminano i periodi di accoglienza o perché si 

trasferiscono altrove in cerca di lavoro: è stato quindi impossibile riprendere i corsi sospesi causa 

emergenza, proprio perché la maggior parte degli studenti non sarebbe più stata disponibile.  

Nei primi mesi del 2020, prima dell’inizio dell’emergenza, erano stati attivati 10 corsi, tutti sono stati 

sospesi o annullati a causa delle descritte difficoltà nella didattica a distanza e nella riedizione dei corsi 

con i medesimi gruppi classe. 

Due corsi avviati alla fine dell’anno invece hanno potuto essere portati a termine. 

Nel complesso, dalla data di avvio e fino al 31 dicembre 2020 risultano essere stati avviati, presso i punti 

di erogazione dei quattro CPIA, 22 corsi, 10 dei quali come detto sono stati cancellati. 

Il progetto che inizialmente prevedeva la conclusione delle attività al 31 dicembre 2021, in seguito ai 

rallentamenti dovuti all’emergenza, è stato prorogato dall’Autorità Responsabile sino al 30 settembre 

2022. 

 
 
 
 
 
 
  



Regione FVG | P. O. Coordinamento degli interventi in materia di immigrazione 

Consuntivo attività del Programma immigrazione 2020 
20 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Finito di predisporre: 31 marzo 2021 
 
 

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia 

Direzione centrale autonomie locali, funzione pubblica, sicurezza e politiche dell’immigrazione 
Servizio Polizia locale, sicurezza e politiche dell’immigrazione 

COORDINAMENTO DEGLI INTERVENTI IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE 
 

via Sabbadini, 31 - 33100 Udine 
 

immigrazione@certregione.fvg.it 

 
 
 

mailto:immigrazione@certregione.fvg.it

