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Nella consapevolezza che una buona ed 
efficace integrazione dei cittadini stranieri 
costituisce garanzia di una convivenza civi-
le pacifica, prevenendo comportamenti di 
devianza nonché scongiurando un clima di 
intolleranza e di contrapposizione nei loro 
confronti, la Direzione Centrale per le Politi-
che dell’Immigrazione e dell’Asilo ha avvia-
to attività volte a favorire l’integrazione dei 
soggetti titolari di protezione internazionale.
Attraverso la stipula di una serie di Protocolli 
d’Intesa ha dato corso ad iniziative che as-
sumono carattere di sistema nelle politiche 
di integrazione.

PROTOCOLLO
CONFERENZA DEI RETTORI 

DELLE UNIVERSITÀ ITALIANE
20/07/2016

È stato stipulato un Protocollo anche con la Conferenza dei 
Rettori delle Università italiane (CRUI) allo scopo di soste-
nere il diritto allo studio di studenti meritevoli titolari di 
protezione internazionale, attraverso borse di studio con-
cesse dal Ministero dell’Interno e grazie all’esonero totale 
delle tasse e dei contributi universitari, all’accesso gratuito 
ai servizi didattici offerti dai singoli Atenei.



ACCORDO QUADRO
CONFINDUSTRIA

22/06/ 2016

Con la sottoscrizione del Protocollo, si è avviata per la prima volta 
una fattiva collaborazione con Confindustria, nella sua veste di 
organismo rappresentativo della realtà imprenditoriale nazionale, 
per la realizzazione di progetti di tirocinio formativo in favore di ri-
fugiati e titolari di protezione internazionale, per valorizzare le loro 
competenze professionali ed orientarli verso un inserimento lavo-
rativo, presupposto fondamentale dell’integrazione nella società.
Aderendo all’iniziativa, Confindustria testimonia come l’emigra-
zioni possa essere un’opportunità per rispondere in maniera effi-
cace alle sfide del mutato scenario economico-sociale del Paese, 
dando centralità alla sinergia tra istituzioni e mondo produttivo 
per lo sviluppo sociale, civile ed economico.
 

PROTOCOLLO
CONI

13/05/ 2016

È stata promossa ed avviata la collaborazione con il CONI per la 
realizzazione di un progetto volto a favorire la pratica sportiva 
per i minori stranieri durante la permanenza nel sistema di 
accoglienza nazionale, posto che l’attività sportiva contribuisce 
a rispondere alla sfida di tradurre in forme concrete le tutele 
previste dalla legge in favore dei minori stranieri, a superare 
paure e discriminazioni, a socializzare e recuperare uno stato di 
benessere fisico e psicologico che aiuti ad affrontare al meglio 
l’inserimento sociale. 

PROTOCOLLO PONTIFICIA 
UNIVERSITÀ LATERANENSE

19/07/2016

Nel processo di integrazione assume pregnante importanza 
la costruzione di un “itinerario formativo” dei giovani stu-
denti titolari di protezione internazionale, a ragione della 
loro particolare vulnerabilità. Per un proficuo inserimento nel 
contesto sociale è essenziale incoraggiare la prosecuzione 
del corso di studi e il Protocollo sancito con la Pontificia Uni-
versità Lateranense ha l’obiettivo di favorire l’inserimento, in 
percorsi di alta formazione universitaria, di giovani studenti 
individuati tra quelli accolti nello SPRAR e tra i giovani rein-
sediati. percorsi di alta formazione universitaria.


