
COMUNICATO STAMPA 

RISORSE EUROPEE A SOSTEGNO DEI RIFUGIATI IN ITALIA 

Il Ministero dell’Interno traccia un primo bilancio degli interventi realizzati 

 

Il Dipartimento per le Libertà civili e l’Immigrazione del Ministero dell'Interno il 19 luglio, presso 

l’Istituto Superiore Antincendi di Roma, presenterà i risultati degli interventi realizzati nell’ambito 

del Fondo Europeo per i Rifugiati – FER (annualità 2008), nonché i programmi finanziati con le 

altre risorse comunitarie destinate ai rimpatri volontari. 

 

Il Fondo Europeo per i Rifugiati è uno strumento importante per rafforzare e armonizzare le misure 

di accoglienza e di inclusione socio-economica dei rifugiati, che in Italia si stanno realizzando 

ormai da molti anni. Per il Ministero dell’Interno è strategico utilizzare il FER secondo una logica di 

ottimizzazione delle risorse economiche, in modo complementare con altri fondi, soprattutto 

nazionali, come per esempio il Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell’asilo che finanzia lo 

SPRAR, il Sistema di accoglienza italiano. 

 

Il Fondo Europeo per i Rifugiati ha promosso azioni di accoglienza, assistenza e integrazione di cui 

hanno beneficiato 1.538 persone, richiedenti asilo e rifugiati, prevalentemente in condizione di 

vulnerabilità: minori non accompagnati, vittime di tortura e di violenza estrema, fragilità 

sociale. Il FER ha, inoltre, sostenuto un ampio programma formativo destinato all’accrescimento 

delle competenze degli operatori sul campo: 16 corsi a cui hanno partecipato 718 operatori 

dell’accoglienza, mediatori, assistenti sociali, personale dei servizi pubblici e delle organizzazioni 

non governative. 

 

Al convegno del 19 luglio parteciperanno gli enti che hanno tradotto in azioni le risorse 

comunitarie: 14 enti pubblici e privati – enti locali, università, organizzazioni non governative, enti 

di tutela, realtà del privato sociale – che hanno realizzato altrettanti progetti con un partenariato 

ampio ed eterogeneo di oltre cinquanta enti su tutto il territorio nazionale. 

  

Il 19 luglio non sarà unicamente giornata di bilanci. Si avrà, infatti, l’opportunità di fare un punto 

sulle altre annualità del FER, per il programma 2009 – appena concluso – e del 2010, appena 

avviato. Ci sarà, inoltre, l’occasione per raccogliere e scambiare riflessioni, idee, proposte di 

strategie da concretizzare insieme in linee guida per una programmazione comune e condivisa. 

 

Roma, 19 luglio – ore 10.00 

Istituto Superiore Antincendi di Roma, via del Commercio 13 

___________________________ 

FINE COMUNICATO 

Roma, 13 luglio 2011 

Per confermare la partecipazione: stampa@serviziocentrale.it  


