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Giovedì 19 giugno 2014 a partire dalla ore 9.30 a Cagliari, presso la Sala conferenze del Piccolo 

Auditorium Comunale in piazza Dettori 8, è in programma la giornata conclusiva del progetto ICoD 

– Insieme Contro ogni Discriminazione, co-finanziato dal Fondo Europeo per Integrazione di 

cittadini di Paesi terzi (FEI) nell’ambito dell’azione “Rete Nazionale Antidiscriminazioni”, e 

realizzato dalla Presidenza della Regione Sardegna in partenariato con la Provincia di Cagliari, il 

Comune di Oristano, l’Asl 8 di Cagliari, l’organizzazione non governativa Soleterre-strategie di 

pace Onlus, l’Unicef, la Fondazione Caritas San Saturnino Onlus, l’Università degli studi di Milano - 

Bicocca e l’Osservatorio sui media Cares di Pavia. 

L’incontro, che vedrà la partecipazione degli Assessori regionali alla Pubblica Istruzione, Beni 

Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport, Claudia Firino, e al Lavoro, Formazione Professionale, 

Cooperazione e Sicurezza Sociale, Virginia Mura, del direttore dell’Area Advocacy nazionale e 

internazionale Unicef Italia, Ferruccio Cortesi, e di Marco Zurru, docente di Sociologia economica 

della facoltà di Scienze Politiche dell’Università di Cagliari, oltre che la presenza di tutti i partner 

sardi e nazionali coinvolti, costituisce un momento pubblico di presentazione dei risultati raggiunti e 

l’occasione per una riflessione condivisa con le istituzioni e gli attori che operano con gli stranieri 

sul territorio. 

Alla presentazione del progetto ICoD, di cui sarà distribuito ai presenti una breve pubblicazione del 

rapporto di sintesi, seguirà poi alle ore 12.00 una tavola rotonda dal titolo "Le nuove sfide del 

territorio contro discriminazione e xenofobia", moderata dal giornalista de L’unione Sarda 
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Giuseppe Deiana, per un confronto tra i principali soggetti promotori di attività e servizi dedicati agli 

stranieri, finalizzata a porre in essere una discussione congiunta sulle nuove sfide di integrazione e 

coesione sociale che la Regione e le amministrazioni locali devono affrontare per contrastare il 

nascere di fenomeni discriminatori e razzisti.  

Il progetto, strutturato in due parti, ha visto una prima fase dedicata alla rilevazione, sulla base di 

indicatori statistici e rilevazioni quantitative, della percezione della presenza straniera nella 

popolazione sarda, con specifico riferimento alle provincie di Cagliari e Oristano, e una seconda 

fase che ha visto lo svolgimento di otto laboratori di co-progettazione, guidati di volta in volta dai 

partner, sul tema dell’accesso ai servizi della popolazione straniera, con il contributo dei soggetti 

pubblici e privati e delle associazioni rappresentative delle comunità di immigrati, lasciando 

emergere le criticità riportate dagli utenti, per raccogliere poi proposte attive e migliorative di 

intervento, ciascuno nella propria sfera di competenza (sanità, infanzia, prima accoglienza, 

assistenza giuridica), al fine anche di favorire la creazione di un sistema di rete territoriale integrato 

capace di lavorare in sinergia e in concreto sulle pratiche attive in materia di contrasto alla 

discriminazione. 

Significativo anche il lavoro di monitoraggio sistematico condotto nell’arco di un semestre, tutt’ora 

in corso fino al 30 giugno prossimo, a cura dell’Osservatorio di Pavia Media Research, sulle 

maggiori testate giornalistiche a diffusione regionale, sia carta stampata che televisive, per 

verificare misura e modalità con cui le tematiche legate all’immigrazione vengono affrontate, 

nonché i profili di rappresentazione dello straniero che da esse emergono, al fine di comprendere 

come i media possano influenzare in positivo o negativo la percezione degli immigrati nell’opinione 

pubblica e l’eventuale creazione di un’immagine stereotipata. 

Durante il mese di giugno, infine, è in corso la realizzazione di alcuni incontri aperti nella altre 

province della Sardegna non direttamente coinvolte nel progetto, il cui scopo è non solo quello di 

informare gli operatori e i funzionari che lavorano in quei territori dei risultati conseguiti, ma anche 

di avviare con gli stessi un confronto finalizzato all’individuazione di possibili collaborazioni future, 

inclusa l’eventuale estensione dell’idea progettuale agli altri territoriali provinciali sardi. 

Il FEI 

Con un budget complessivo di circa 190.000 euro, la realizzazione del progetto ICoD – Insieme 

Contro ogni Discriminazione è stata resa possibile grazie a un co-finanziamento comunitario e 

nazionale nell’ambito del Fondo Europeo per l’Integrazione di cittadini di Paesi terzi (FEI) istituito 

con decisione del Consiglio dell’Unione Europea nel giugno 2007 per il periodo 2007-2013 
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all’interno del programma generale ‘Solidarietà e gestione dei flussi migratori’, e riconfermato con 

alcune modifiche per la successiva programmazione pluriennale 2014-2020. 

Il Fondo europeo per l’Integrazione ha lo scopo specifico di aiutare gli Stati membri dell’Unione 

europea a migliorare la propria capacità di elaborare, attuare, monitorare e valutare tutte le 

strategie di inserimento degli stranieri nelle società degli Stati comunitari, le politiche e le misure 

nei confronti dei cittadini extracomunitari, lo scambio di informazioni e buone prassi e la 

cooperazione per permettere ai cittadini di Paesi terzi, che giungono legalmente in Europa, di 

soddisfare le condizioni di soggiorno e di integrarsi più facilmente nelle società ospitanti. 

Lo stanziamento complessivo del Fondo Europeo per l’Integrazione per gli anni dal 2007 al 2013 è 

pari a 825 milioni di euro, di cui 768 milioni distribuiti fra gli Stati membri sulla base di criteri che 

tengano conto del numero di cittadini di Paesi terzi regolarmente soggiornanti nello Stato membro 

e 57 milioni per le azioni comunitarie. In particolare, le risorse finanziarie totali stanziate per l’Italia, 

con riferimento all’intero periodo, ammontano a circa 103 milioni di euro. 

La Regione Autonoma della Sardegna ha partecipato al progetto ICoD nel ruolo di capofila e 

coordinamento, essendo da anni impegnata sul tema dell’immigrazione a promuovere, attivare e 

coordinare progetti a diversi livelli di finanziamento, sia nell’isola sia nei Paesi d’origine dei 

migranti, al fine di favorire azioni di accompagnamento e di inserimento lavorativo degli stranieri, 

nonché misure anti-disciminazione e a vantaggio dell’integrazione. 

In allegato è disponibile il programma della giornata. 

Gli uffici della Presidenza sono a disposizione per ulteriori informazioni: 070 606 2313/2161. 
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