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IL MONITORAGGIO
Per potenziare l’efficacia dell’attività di monitoraggio del fenomeno migratorio svolta
dai Consigli Territoriali per l’Immigrazione
e migliorare il metodo di rilevazione dei dati
nelle province, è stata realizzata la raccolta e la messa in rete dei dati attraverso una
piattaforma di cooperazione applicativa
sul web finalizzata all’acquisizione e allo
scambio di tutte le informazioni disponibili
presso le Amministrazioni e gli altri Enti.
LA RELAZIONE ANNUALE
Le nuove procedure di monitoraggio sono
funzionali anche alla produzione di un rapporto annuale a cura del Ministero dell’Interno che presenta la situazione relativa
all’immigrazione e alle politiche di accoglienza e integrazione nel Paese, con una
lettura del fenomeno di livello nazionale,
regionale e provinciale.
IL RAPPORTO NAZIONALE
QUALI-QUANTITATIVO SUI CONSIGLI
TERRITORIALI PER L’IMMIGRAZIONE,
L’ACCORDO D’INTEGRAZIONE
E IL TEST DI LINGUA ITALIANA
Uno studio per comprendere i modelli organizzativi e operativi di tali organismi al fine di
utilizzarli al meglio per leggere l’integrazione dei cittadini stranieri nei contesti locali.

MONITORING
To enhance the effectiveness of the activity of migration monitoring conducted by
the Territorial Councils for Immigration,
and improve the data collection method in
the provinces, an application platform on
the web was realized for the collection
and the networking of data available in the
Public Administrations and other bodies.
THE ANNUAL REPORT
The new monitoring procedures have
proven to be a useful information source
for the drafting of the annual research report issued by the Ministry of the Interior,
by which the situation of immigration, of
reception and integration policies is presented, scanned at national, regional and
provincial level.
THE NATIONAL REPORT
ON TERRITORIAL COUNCILS
FOR IMMIGRATION,
THE INTEGRATION AGREEMENT
AND THE ITALIAN LANGUAGE TEST
A study to understand the organizational
and operational models for these organizations in order to best use them to read
the integration of foreign citizens in local
contexts.
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I Consigli Territoriali per l’Immigrazione sono organismi di cui lo Stato italiano si è dotato per rispondere in maniera innovativa alle sfide poste dal mutato assetto sociale determinato dalla presenza
dei cittadini immigrati nei territori.

Are bodies established by the Italian State to give
an innovative answer to the challenges brought
about locally by the changes in the social structure
due to the immigrant population.

La loro è un’azione strategica in ottica partecipativa.

Their action strategy is participation.

Sono organismi collegiali, presieduti dal Prefetto di
ogni capoluogo di provincia e composti da rappresentanti delle amministrazioni dello Stato, della Regione, degli Enti Locali, della Camera di Commercio,
di rappresentanti del privato sociale, delle organizzazioni dei lavoratori, dei datori di lavoro e delle associazioni più rappresentative degli stranieri extracomunitari operanti nel territorio.

The CTIs are collegial bodies established at Provincial level, chaired by the Prefect and composed
by representatives of the State administration, of
the Regions, of the local authorities, of the Chamber of Commerce, of the non-profit sector, of the
workers organizations, of the employers’ associations and of the most representative and locally
active associations of foreign non-European citizens.

La Direzione Centrale per le politiche dell’immigrazione e dell’asilo del Dipartimento, coordina la rete
nazionale, supporta la costruzione di reti locali, favorisce la diffusione delle buone pratiche, fornisce assistenza tecnica durante le attività di progettazione
con i fondi europei.

The Central Directorate for Immigration and Asylum policies of the Department coordinates the
national CTIs network, supports the development
of local networks, promotes the spreading of good
practices, and provides technical assistance with
regard to European-funded project activities.

NORMATIVA Art.3 D.lgs.n. 286/98, art.57
Dpr 394/99, Dpcm 18 dicembre 1999.

Law Art.3 D.lgs.n. 286/98, art.57
Dpr 394/99, Dpcm 18 dicembre 1999.

PRINCIPALI ATTIVITA’ DEI CONSIGLI TERRITORIALI
• Monitoraggio del fenomeno migratorio
• Informazione orientata alla corretta conoscenza della normativa e dei servizi
• Promozione di sistemi integrati di intervento tra territori e Stato, per far fronte ai vari aspetti
del fenomeno migratorio e garantire interventi coordinati e strutturati
• Sviluppo delle reti naturali e istituzionali di supporto all’inclusione
• Collaborazione finalizzata a un utilizzo dei fondi europei in maniera rispettosa dei bisogni
del territorio

CTIs MAIN ACTIVITIES
• Monitor local immigration processes
• Spread information for a correct understanding of regulations and services
• Promote integrated intervention systems to guarantee coordinated actions by the Central
• and local administrations on the different aspects related to local immigration processes
• Develop spontaneous and institutional networks to support inclusion
• Cooperate to prioritize the use of European funds according to local needs

