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Incontro con le Regioni e le Province autonome
Resoconto della riunione del 7 novembre 2018

Il 7 novembre 2018 si è svolto presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali -
Direzione Generale dell’immigrazione e delle politiche di integrazione - un incontro con i
rappresentanti delle Regioni e delle Province autonome, dedicato alla condivisione delle
attività del Portale Integrazione Migranti e al confronto su come rendere più efficace e
coordinata la comunicazione sulle iniziative, i progetti e i servizi rivolti ai cittadini migranti.

Durante la prima parte della riunione sono state presentate le novità più rilevanti del Portale
Integrazione Migranti. In particolare, sono stati illustrati gli ultimi approfondimenti pubblicati
(come per es. riconoscimento delle competenze, iter di conversione del decreto sicurezza,
etc) ed è stata condivisa la volontà di pubblicare un focus dedicato al caporalato, al quale è
stato chiesto alle Regioni di contribuire con ogni utile indicazione. A seguire è stato illustrato
l’aggiornamento della mappatura delle Associazioni di cittadini migranti presente sul Portale,
realizzato anche grazie ai contributi provenienti dalle Regioni.

Nella seconda parte della riunione si è svolto un giro di tavolo in cui i referenti delle Regioni e
delle Province autonome, dopo aver descritto le loro attività di comunicazione, hanno
avanzato suggerimenti e proposte. L’utilizzo delle risorse della linea 3 del Fami multi-azione
ha determinato interventi molto variegati nei diversi territori, anche se complessivamente ha
offerto l’opportunità di lavorare sul terreno della comunicazione integrata.

Proposte e richieste:

 Alcune Regioni hanno richiesto di dare più evidenza alla sezione notizie della pagina
regionale del Portale Integrazione Migranti. In particolare, si è proposto di inserire il link ai
siti regionali all’inizio della pagina e di spostare la sezione notizie, attualmente collocata in
fondo alla pagina regionale, in modo da dargli una maggior rilevanza.

o Si segnala che, ad oggi, la redazione ha provveduto sia ad aggiornare la sezione
“Link utili” di ciascuna area regionale, sia a porre in evidenza – come richiesto - i
link ai siti regionali, posizionandoli all’inizio della pagina principale di ciascuna
Regione.
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 È stato suggerito di creare una sezione del Portale dedicata ai video, in cui raccogliere tutti i
contributi realizzati in tale forma. Tale sezione consentirebbe, ad esempio, di mettere in evidenza
tutti i video tutorial relativi a percorsi formativi sulla lingua italiana, realizzati spesso nell’ambito di
progettazioni FAMI, che in questo modo potrebbero essere messi a disposizione di tutti i territori.

 È stato suggerito di creare uno spazio/archivio sul Portale dedicato ai progetti interregionali
collocati in reti regionali o subregionali a valenza settoriale e/o territoriale e a quelli internazionali.

 È stato evidenziato che spesso sui Portali regionali sono presenti pagine relative alla normativa
nazionale. Al fine di evitare duplicazioni, le Regioni potrebbero rimandare a una pagina unica
nazionale del Portale Integrazione Migranti, in modo tale da condividere un unico spazio riservato
al quadro giuridico nazionale.

 È stato chiesto di ottimizzare l’usabilità del Portale dagli strumenti di telefonia mobile.

 È stato suggerito di favorire sul Portale la creazione di una piattaforma orizzontale di confronto fra
le Regioni al fine di accelerare lo scambio di dubbi, proposte, soluzioni già testate e buone prassi.

 La Redazione ha chiesto alle Regioni che non lo hanno ancora fatto di aggiornare la pagina
contenente la scheda sintetica con i dati aggiornati al 1° gennaio 2018. Inoltre le Regioni sono
state sollecitate a inviare notizie anche provenienti da associazioni del terzo settore attive nel
territorio di competenza. Infine, sono stati chiesti contributi (dati, progetti, studi, protocolli, ecc.)
utili alla realizzazione del focus sul caporalato.
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