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La Regione e l’Immigrazione
ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, 

COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE

Servizio delle politiche sociali, cooperazione e sicurezza 
sociale

Settore Emigrazione ed Immigrazione

Si occupa della programmazione e della gestione degli interventi a
favore dell’immigrazione. Svolge attività di supporto tecnico ed
amministrativo alla Consulta regionale per l’immigrazione.
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Stranieri residenti in Sardegna
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Serie storica 2001 2013 
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Stranieri residenti in Sardegna
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a cura di E. de Filippo
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Stranieri residenti in Sardegna 1 gennaio 2013

per paese di cittadinanza – Primi 10 paesi 
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Stranieri residenti in Sardegna 1 gennaio 203

Incidenza degli stranieri residenti su totale residenti (Istat, 2013)

6Fonte: Istat, bilancio demografico; ns. elab

a cura di E. de Filippo
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Stranieri residenti in Sardegna

7Fonte: Istat, bilanci demografici; ns. elab
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Stranieri residenti in Sardegna 1 gennaio 2013

Incidenza delle donne straniere residenti su totale stranieri residenti 
(Istat, 2013)

8Fonte: Istat, bilancio demografico; ns. elab
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Stranieri residenti in Sardegna 1 gennaio 2013

Composizione per genere – Primi 10 paesi 

9Fonte: Istat, bilancio demografico; ns. elab
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Stranieri residenti in Sardegna 1 gennaio 2013

Incidenza dei minori stranieri  residenti su totale stranieri residenti 
(Istat, 15° Censimento della popolazione)

1
0

Fonte: Istat, bilancio demografico; ns. elab
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Stranieri residenti in Sardegna 1 gennaio 2013

per provincia di residenza 

1
1

Fonte: Istat, bilancio demografico; ns. elab
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Stranieri residenti in Sardegna
Stranieri residenti in Sardegna per provincia: incidenza su totale 
popolazione residente e nati stranieri su totale nati (Istat, 2013) 

12Fonte: Istat, bilancio demografico; ns. elab
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Fonti di finanziamento

‐ PO FSE 2007‐2013     Asse V  ‐ Trasnazionalità e interregionalità
Obiettivo specifico m  promuovere la realizzazione e lo sviluppo di iniziative e di reti su base 
interregionale e transnazionale, con particolare attenzione allo scambio delle buone pratiche;
Obiettivo operativo m.1
incentivare e a sostenere programmi di cooperazione a livello europeo e interregionale;
Linea di attività m.1.1 
progetti per il coordinamento delle politiche europee in materia di immigrazione.

‐ FEI  ‐ Fondo Europeo per l’Integrazione di cittadini di paesi terzi
Sardegna ELLEDUE (PLUS) corsi di Lingua Italiana

‐ FAMI – Fondo Asilo Migrazione ed Integrazione
Interventi per l’inserimento lavorativo e l’integrazione della popolazione immigrata

‐ Fondi Regionali
Progetti Innovativi – Azioni in concorso con altri EE.LL.

‐ PO FSE 2014‐2020
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Competenza Immigrazione

14

POR FSE  2007-2013

La programmazione regionale del Fondo Sociale Europeo 2007-

2013, mira al rafforzamento della coesione economica e sociale. In

particolare l’Asse V promuove iniziative di cooperazione

transnazionale e interregionale, con particolare attenzione allo

scambio di buone pratiche.

Principale normativa di riferimento
il Programma Operativo 2007/2013 della Regione Sardegna – Fondo Sociale Europeo (PO FSE) – Obiettivo Competitività Regionale e
Occupazione, approvato dalla Commissione Europea con Decisione Comunitaria C(2007) n. 6081 del 30.11.2007 e con presa d’atto
dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. 4/24 del 22.01.2008 ;

Successive deliberazioni  della  Giunta regionale  nn. 23/2 del 29.5.2012, 42/18 del 16.10.2013 , 53/44 del  20.12.2013 
012) 3117 del 15 maggio 2012 la Commissione l Consiglio dell’Unione Europea n. 2007/435/CE, 
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POR FSE 2007-13 – Immigrazione - Fasi 

- fase 1   Ricerca-Azione per il trasferimento di buone pratiche sull’immigrazione e la 

mappatura del fenomeno in Sardegna;

- fase 2 Servizi per la realizzazione di azioni di informazione, formazione e trasferimento 

di buone prassi in tema di immigrazione e intercultura in Regione Sardegna, progetto: 

Competenza Immigrazione; 

- fase 3 servizi per la realizzazione di una rete di operatori del settore dell’immigrazione in

Regione Sardegna - Liantza;

- fase 4 Avviso D.I.A.MAN.T.E. - progetti formativi per donne immigrate con abilità manuali

su tradizioni etniche.
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POR FSE – Immigrazione - Fasi 

Nella Ricerca-Azione, Importo: €162.810

si sono individuate alcune buone pratiche sull’immigrazione, valutando

anche il loro possibile trasferimento nella realtà sarda. Lo studio ha fornito

anche un quadro dell’Immigrazione in Sardegna, con le sue criticità e i

suoi punti di forza.

A partire da tale analisi si sono individuati alcuni obiettivi e alcune aree
specifiche di fabbisogno formativo che hanno poi costituito l’oggetto

del progetto Competenza Immigrazione, al fine di omogeneizzare le

competenze e le informazioni sull’immigrazione di diverse figure, che a

diversi livelli e con differenti ruoli partecipano alla ottimizzazione del

sistema sardo di accoglienza delle persone straniere.
16
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Ricerca – Azione: Spagna
Il Forum per l’integrazione degli immigrati

•Il Forum è coordinato dal Ministero del Lavoro e Affari Sociali, e il suo compito è
quello di servire come canale per la partecipazione e di dialogo, in modo tale da
coinvolgere l’intera società, autoctona e straniera, nella ricerca di strategie politiche e
operative volte a migliorare l’integrazione dei migranti e la gestione delle politiche
migratorie.

l’Osservatorio permanente sull’immigrazione
•L’Osservatorio permanente sull’immigrazione ha l’obiettivo di raccogliere le
informazioni sull’evoluzione e le conseguenze dell’immigrazione nella società
spagnola.

Entrambi questi strumenti hanno diramazioni a livello territoriale. In Spagna,
le politiche di integrazione sono sostenute attraverso il Fondo di appoggio
all’accoglienza e all’integrazione degli immigrati, al fianco del quale ciascuna
autonomia istituisce un proprio fondo specifico.
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Ricerca – Azione: Francia
Ufficio Francese per l’Immigrazione e l’Integrazione

È responsabile dell’accoglienza dei migranti neo-arrivati e della loro

iscrizione all’interno di corsi tesi a favorire l’integrazione nella società di

accoglienza e l’apprendimento della lingua francese. Ha inoltre funzioni

amministrative e promuove politiche socio-sanitarie dirette ai migranti. In

particolare gestisce i permessi di residenza di alcune categorie di immigrati,

sviluppa politiche di accoglienza dei richiedenti asilo, organizza controlli

medici indirizzati alla popolazione migrante, e promuove azioni di co-

sviluppo. Ha uffici in tutte le regioni e aree metropolitane della Francia.
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Ricerca – Azione: Francia
Agenzia Nazionale per la coesione sociale e le pari
opportunità

Svolge funzioni nelle materie riguardanti l’integrazione, la lotta alle

discriminazioni e il coordinamento interministeriale delle politiche urbane;

stila le priorità nazionali in materia di integrazione a livello locale; cura il

coordinamento tra le molte associazioni e gruppi presenti sul territorio

attraverso la sua capacità di sussidio.
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Competenza Immigrazione

Sintesi del progetto 

Importo:  € 637.500,00

7 Aree Formative
ca. 800 partecipanti
3 Aree territoriali provinciali (SS, OT – NU, OR, OG- CA, CI, M.Camp.)
2 Visite di Studio (Andalusia e Sicilia) 
1 Convegno finale
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Competenza Immigrazione

Aree Formative

21

Area Formativa Destinatari
Ore di Formazione per 
Area Nr. Destinatari

Nord Centro  Sud

1 Competenze progettazione Associazioni del territorio  120 25 25 50

2 Analisi fabbisogni utenza
Operatori servizi socio‐
sanitari  70 25 25 50

3 Analisi fabbisogni utenza
Operatori servizi di front‐
office 84 25 25 50

4 servizi socio‐culturale in ottica interculturale Operatori servizi sanitari  63 25 25 50

5 costruzione rete di accoglienza
Docenti e personale 
scolastico 73 50 25 75

6 protezione accoglienza ed integrazione Forze dell'ordine 73 50 25 75

7 accoglienza in ottica di rete
Professionisti settore 
pubblico e privato 63 50 25 75
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Competenza Immigrazione – Destinatari 

22

- i referenti di associazioni o comunità straniere attive sul territorio sardo e
ulteriori attori no profit;

- gli operatori del pubblico e del privato sociale impegnati in servizi rivolti
ad utenti stranieri in ambito sociosanitario (quali ad esempio sportelli
stranieri, servizi di accoglienza, ecc.);

- gli operatori impegnati in servizi di front-office rivolti a tutta la
cittadinanza;

- gli operatori di servizi sanitari impegnati nelle Asl e nelle Aziende
Ospedaliere, in particolare nell’area materno infantile;

- i docenti e personale scolastico;
- il personale delle forze dell’ordine (Polizia Locale, Polizia statale, Polizia

Penitenziaria, anche minorile, Guardia Costiera, Guardia di Finanza ecc);
- i professionisti e funzionari che operano nel settore pubblico e privato

(avvocati, docenti universitari, personale dirigente della pubblica
amministrazione).
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Rete dell’Immigrazione – Liantza
Importo: € 359.000

Creazione di una rete stabile di operatori del settore dell’immigrazione nel
territorio regionale e rappresenta un ulteriore avanzamento della Regione
Autonoma della Sardegna della Linea del POR denominata Progetti di
coordinamento delle politiche europee in materia di immigrazione.

Il progetto risponde all’esigenza di coordinare le politiche migratorie in
Sardegna. In particolare si vuole: agevolare la comunicazione,
sviluppando e concertando una stessa politica tra istituzioni diverse,
rendere più sinergiche le azioni messe in campo dal terzo settore e
coordinarne gli interventi anche con le amministrazioni pubbliche per
meglio rispondere ai bisogni della popolazione immigrata e dell’intero
sistema regionale, anche al fine di utilizzare le poche risorse a
disposizione in maniera efficiente.
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Rete dell’Immigrazione – Liantza

Incontri con il mondo dell’Immigrazione

Definizione dei settori d’intervento individuati:

1. Sistema dei Servizi ;
2. Occupazione e formazione;
3. Scuola ed istruzione;
4. Casa/Alloggio;
5. Salute;
6. Integrazione sociale, culturale e religiosa;
7. Famiglie, donne e minori;
8. Diritti di cittadinanza.

Oggetto dei tavoli tematici che daranno vita alla Rete
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D.I.A.MAN.T.E.
Avviso rivolto ad una delle categorie svantaggiate, sebbene maggioritarie, del

mondo dell’Immigrazione, le donne,

… in particolare quelle portatrici di abilità manuali

e di tradizione etniche…

La loro qualificazione o acquisizione di competenze è di ausilio al loro inserimento
nel mondo del lavoro, ed in definitiva del loro inserimento sociale, d’altro lato
può rappresentare un arricchimento

… favorendo le sinergie con le attività produttive del territorio sardo.

Importo disponibile: 689.674,00 €
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CONOSCENZA

COMPRENSIONE

COMUNICAZIONE

COMPETENZE
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Sardegna Migranti
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www.sardegnamigranti.it
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Grazie per la vostra attenzione!
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