




 

All'interno della programmazione pluriennale in tema di politiche del 

lavoro e dell'integrazione 2014-2020 la Direzione Generale dell'immi-

grazione e delle politiche di integrazione ha sottoscritto nel Dicembre 

2014 degli Accordi di programma con 17 Regioni per definire una 

programmazione integrata in tema di politiche migratorie nel periodo 

2014 - 2020, secondo una logica di coordinamento e integrazione 

degli interventi e degli strumenti finanziari di competenza nazionale e 

regionale. 

I Piani integrati sono stati articolati in tre sezioni: 

 analisi del contesto regionale, in cui si evidenziano le caratteristi-

che quali/quantitative del fenomeno migratorio e l'organizzazione 

del sistema dei servizi territoriali disponibili in materia di lavoro e 

integrazione; 

 azioni propedeutiche per la progettazione, strutturazione, speri-

mentazione del sistema dei servizi territoriali integrati a valere 

sulle risorse nazionali del Fondo Politiche Migratorie (FPM); 

 azioni pilota declinate secondo le priorità di intervento definite 

nella programmazione integrata: 

 aumentare la partecipazione della popolazione migrante regolar-

mente presente in Italia alle politiche attive del lavoro e di integra-

zione sociale; 

 contrastare la povertà e l'esclusione sociale dei migranti di lungo 

periodo con familiari a carico; 

 promuovere programmi di inserimento socio-lavorativo rivolti a 

target particolarmente vulnerabili, come per esempio i richiedenti/

titolari protezione internazionale e i minori stranieri non accompa-

gnati prossimi alla maggiore età; 

 promuovere programmi rivolti ai giovani provenienti da un conte-

sto migratorio attraverso misure rivolte al contrasto alla dispersio-

ne scolastica e al raccordo tra la formazione e il mondo del lavo-

ro; 

 supportare le attitudini imprenditoriali dei cittadini migranti me-

diante la valorizzazione delle loro  - competenze. 

La Regione Lazio all'interno del proprio Piano integrato ha previsto la 

realizzazione delle seguenti azioni: 

Azioni propedeutiche 

I Azione – Mappatura delle risorse territoriali, dei servizi e delle ban-

che dati esistenti sulle presenze dei migranti su quattro aree territo-

riali sperimentali 

II Azione – Qualificazione degli operatori dei servizi 

III Azione – Infrastrutturazione di una rete comunicante tra i servizi 

attivi 

VI Azione – Empowerment delle qualifiche professionali degli opera-

tori che prendono in carico il migrante e dei mediatori inter culturali 

V Azione – Integrazione di servizi afferenti al sociale e al lavoro attra-

verso la costituzione di un punto unico di accesso " one stop shop" 

VI Azione – Potenziamento della sezione mercato del lavoro degli 

immigrati nell'Osservatorio del mercato del lavoro regionale 

Il Comune di Frosinone Capofila di Distretto Sociale 
B nell’attuazione del Piano d’Intervento regionale 
per l’integrazione dei cittadini di Paesi, finanziato a 
valere sul Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 
(FAMI) 2014-2020 - Obiettivo Specifico 2. Integrazio-
ne / Migrazione legale - Obiettivo nazionale ON 2 – 
Integrazione, realizza il progetto FAMI IMPACT con 
interventi il cui obiettivo è l’implementazione terri-
toriale del welfare regionale volto all’inclusione del-
la popolazione straniera (L.R.10/2008), per consoli-
dare le politiche sociali d’integrazione e garantire il 
riconoscimento sociale ai cittadini stranieri. 
Il sistema di interventi e servizi promossi dal pro-
getto FAMI IMPACT è articolato in quattro ambiti di 
azione: 
- Qualificazione del sistema scolastico (Azione 1); 
- Promozione dell’accesso ai servizi per l’integrazio-
ne (Azione 2); 
- Servizi di informazione qualificata, attraverso ca-
nali regionali e territoriali di comunicazione (Azione 
3); 
- Promozione della partecipazione attiva dei migran-
ti alla vita economica, sociale e culturale, anche 
attraverso la valorizzazione delle associazioni 
(Azione 4). 
In particolare, nell’ambito dell’Azione 2, il Progetto 

IMPACT Lazio prevede da parte dei Comuni Capofila 

di Distretto sociosanitario, in qualità di Partner, la 

realizzazione dell’attività di ricerca-azione denomi-

nata “Il territorio come driver di sviluppo locale in 

ottica transculturale”, che ha per oggetto l’analisi 

del processo d’integrazione dei cittadini stranieri di 

Paesi Terzi nei territori distrettuali.  

Nell’Ambito di Frosinone, l’attività è stata affidata 

all’Associazione Oltre l’Occidente, in partenariato  

con le associazioni ANOLF e Nuovi Cittadini Ciociari; 

la ricerca prevede la lettura del territorio, dei per-

corsi, dei sistemi e degli spazi di relazione tra i citta-

dini migranti e tra questi e la collettività autoctona, 

nonché delle misure e degli interventi posti in esse-

re dal sistema di welfare locale in risposta alla do-

manda di inclusione sociale e di capacitazione degli 

stessi cittadini, con la finalità di aumentare le oppor-

tunità di integrazione, anche attraverso l’individua-

zione di nuove strategie d’intervento e, al contem-

po, di incrementare i livelli di coesione e di qualità 

della vita complessiva della collettività distrettuale. 



 

La ricerca-azione denominata “Il territorio come driver di sviluppo locale in 
ottica transculturale”, ha per oggetto l’analisi del processo d’integrazione 
dei cittadini stranieri di Paesi Terzi nei 23 comuni del distretto B della pro-
vincia di Frosinone e riguarda 180406 cittadini residenti, il 37% degli abitan-
ti della provincia che conta 477502 abitanti. 
La popolazione straniera è di 10287 unità, 5,77% sulla popolazione totale 
del distretto, ma 38% della popolazione straniera dell’intera provincia.  
La presenza dei cittadini dei paesi terzi è superiore a quella dei paesi 
dell’Unione Europea (3,6 contro il 2%), il doppio tra i maschi.  
La presenza è in linea con le % nazionali ma nettamente inferiore a quelle 
di altre province del Lazio.  

La popolazione straniera in Italia come evidenziato dai dati ISTAT si compo-
ne alla fine del 2019 di più di 5 milioni di residenti, con una prevalenza fem-
minile. Per 1/3 concentrati nell’Italia nord-occidentale, nell’Italia centrale 
(dalla Toscana al Lazio) la presenza degli stranieri è vicina al 25%. 
Il Lazio si conferma al 1° posto all'interno della macro-area Centro e al 2° 
(dopo la Lombardia) rispetto all'intero territorio nazionale per stima della 
popolazione straniera regolarmente soggiornante. 
Gli stranieri residenti al 1° gennaio 2020 sono 682.968, lo 0,5% in più rispet-
to al 2019. Si tratta di una popolazione in prevalenza femminile (51,9%), ad 
eccezione della provincia di Latina dove, probabilmente per la forte presen-
za di lavoratori agricoli, prevale la componente maschile (54,0 %). L'inciden-
za sul totale dei residenti in Regione è pari all'11,64%, superiore al dato 
medio nazionale (7,95%). Nella provincia di Roma vivono 555.453 cittadini 
stranieri, l'81,3% degli stranieri residenti nel Lazio. Seguono Latina (55.214, 
pari al 8,1 %), Viterbo (32.307 pari al 4,7%), Frosinone (26.403, pari al 
3,9%) ed infine Rieti (13.591 pari al 2,0%). La comunità straniera più nume-
rosa è quella proveniente dalla Romania con il 33,87% (231.309) di tutti gli 
stranieri presenti sul territorio, seguita dalle Filippine (6,72% pari a 45.900) 
e dal Bangladesh (5,65% pari a 38.584). 



 

La popolazione italiana residente è molto 
anziana, supera per il 46% i 50 anni. 
Quella straniera è per il 20% compresa tra 
i 18 e i 50 anni e percentualmente, in que-
ste fasce di età, la presenza straniera è 
quasi due volte quella dei residenti italiani. 
La classe di età tra 18/29 anni è più inci-
dente (11%) tra gli stranieri.  



 

Il maggior numero di stranieri residenti è di 
nazionalità rumena: 1,79% rispetto alla po-
polazione italiana, 31% rispetto alla popola-
zione straniera. Tra i paesi terzi è l’Albania 
la nazionalità più rappresentata. Tra i paesi 
non europei i marocchini e i cinesi rappre-
sentano di gran lunga le nazionalità numeri-
camente più presenti.  

La presenza di stranieri di paesi europei 
che hanno una ricchezza economica simi-
le all’Italia è bassissima, se non invisibile. 

La differenza di genere si eviden-
zia evidentemente per la diversità 
di settore lavorativo: mentre vi so-
no molti più maschi tra le naziona-
lità di coloro che vengono a lavo-
rare in agricoltura, vi sono più fem-
mine tra i paesi impegnati soprat-
tutto nella cura alla persona 
(esempio Bulgaria e Ukraina).  



 

 Le nascite rappresentano un rapporto di 1/20 per gli ita-
liani e 1/10 per gli stranieri.  
Il dato dei matrimoni appare non significativo anche ri-
spetto al fatto che solo 11 comuni hanno risposto. Co-
munque ca il 3% dei matrimoni è misto, a fronte del 94% 
italiani, mentre i bambini nati nell’ultimo anno per cittadi-
nanza dei genitori, su dati di 10 comuni, abbiamo nascite 
per il 10% tra genitori misti e 4% tra genitori entrambi 
stranieri. 

Nel riepilogare i dati della popolazione del 

distretto B, seguono tutte le tabelle dei 

singoli comuni. 

 

 

 



 

Nelle città di Ceprano, Frosinone, Ferentino, Amase-

no e Supino si supera la media distrettuale. Nei co-

muni più piccoli si evidenzia una presenza oltre la 

media a  Supino, che domina la valle delle industrie, 

e, ancor più rilevante, ad Amaseno che però è fuori 

e lontano dai centri logistici tradizionali.  
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Il tasso di occupazione del 52,96% , rilevato su dati 
Infodata de Il Sole 24ore, resta mediamente simile in 
tutti i comuni. Poco sopra la media sono Ceccano, Fro-
sinone, Giuliano di Roma, Morolo, Patrica. San Gio-
vanni Incarico.  

Il tasso di disoccupazione è del 14,34%, con il picco 
di Falvaterra in negativo (17%) e Morolo in positivo 
(6,6%).  

Tasso di occupazione e disoccupazione, di attività e inattività 

Il tasso di attività è mediamente del 67,30 
nei comuni. Ma aumenta tra gli stranieri 
per la minore età  

Il tasso di inattività di 1/3 superiore tra gli 
italiani  
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Nell’attivazione dei rap-
porti di lavoro si evidenzia 
che quelli femminili sono 
maggiori tra gli italiani 
mentre quelli maschili 
sono superiori  tra gli stra-
nieri  

Le attivazioni degli stranieri 
segue le percentuali di po-
polazione presenti. L’Egitto 
è una anomalia con un nu-
mero importante di attivati.  

Nell’attivazione dei rapporti di lavo-
ro si evidenzia che quelli femminili 
sono maggiori tra gli italiani mentre 
quelli maschili sono superiori  tra gli 
stranieri  

Gli stranieri europei sono attivati nelle attività di cura alla persona  
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I lavoratori coinvolti in attivazione di rapporti di lavoro per settore e provenienza mostrano una differen-
ziazione per aree geografiche. 
Mentre gli italiani sono impegnati in attività di alta e media scolarizzazione, dove gli stranieri non com-
paiono assolutamente, e pure in attività legate ai servizi, gli stranieri dei paesi terzi sono impegnati nelle 
attività di agricoltura e edilizia  

(valori assoluti) 
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Le nazionalità straniere impegnate nei singoli settori raccontano alcune am-
pie convergenze tra nazionalità e settori. Mentre i rumeni sono distribuiti in 
tanti settori, gli indiani si possono trovare nelle attività agricole; gli albanesi 
nelle costruzioni insieme ai paesi nordafricani; i cinesi al commercio e alla 
ristorazione; mentre le donne dei paesi europei sono impegnate in attività di 
cura in famiglia, si nota una crescita delle donne marocchine impegnate in 
questo settore. Si nota che la popolazione straniera intercetta poco e male le 
attività di prevalenza della popolazione italiana.  
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I lavoratori coinvolti in cessazioni tra i lavoratori stranieri 
possono risultare pochi rispetto a quelli italiani  
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 Le cessazioni maschili sono quasi il doppio di quelle femminili 
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La cessazione del contratto risulta essere 
quasi il 50% del totale. Un quarto si di-
mette o è dimesso. Per i paesi dell’Unio-
ne Europa e paesi terzi cresce l’inciden-
za per giustificato motivo oggettivo  
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Il saldo attivazioni/cessazioni per la popolazione residente straniera risulta favorevole soprattutto per la popolazione 
maschile.  

TOTALE 8989 6994 12260 10210 8510 6632 11872 9953 21249 20382 867 479 388 867 

Europa 352 282 578 485 346 285 566 478 930 912 18 6 12 18 

PT 264 215 1103 931 269 217 938 779 1367 1207 160 -5 165 160 

Italia 8373 6497 10579 8794 7895 6130 10368 8696 18952 18263 689 478 211 689 
2019 Inizio 

Rapporto 

di lavoro 

      Cessa-

zione 

      

   SALDO   

  F F M M F F M M TOTALE   F M TOTALE 

nazione 

Rap-

porti 

Attivati 

Lavora-

tori 

Coin-

volti  

Rap-

porti 

Attivati 

Lavora-

tori 

Coin-

volti  

Rap-

porti 

Cessati 

Lavora-

tori 

Coin-

volti  

Rap-

porti 

Cessati 

Lavora-

tori 

Coin-

volti  

Totale 

attivati 

Totale 

cessati 
Saldo 

Rap-

porti 

Attiva-

ti/

cessati 

Rap-

porti 

Attiva-

ti/

cessati 

SALDO 

ROMANIA 239 539 449 273 244 531 447 2874 688 691 -3 -5 2 -3 

ALBANIA 34 266 206 47 44 246 193 1096 240 237 3 -10 13 3 

EGITTO 1 127 122 1 1 70 66 345 123 67 56 0 56 56 

MAROCCO 38 64 61 30 30 40 38 339 99 68 31 8 23 31 

BANGLADESH 1 94 85 0 0 72 60 268 86 60 26 1 25 26 
Cinese, Repubbli-
ca Popolare 32 55 53 29 27 35 33 272 85 60 25 5 20 25 

INDIA 8 100 68 8 7 98 68 384 76 75 1 1 0 1 

UCRAINA 36 9 9 81 44 11 11 278 45 55 -10 -8 -2 -10 

NIGERIA 6 44 39 6 5 30 25 131 45 30 15 1 14 15 

SENEGAL 1 52 36 1 1 52 37 116 37 38 -1 0 -1 -1 

Moldova 16 19 19 17 15 14 14 131 35 29 6 1 5 6 

BULGARIA 21 13 12 52 21 13 11 195 33 32 1 0 1 1 

MALI 0 45 32 0 0 41 30 102 32 30 2 0 2 2 

PAKISTAN 0 23 23 0 0 23 23 68 23 23 0 0 0 0 

POLONIA 10 11 11 9 9 5 5 74 21 14 7 1 6 7 

TUNISIA 3 16 16 4 2 16 15 75 19 17 2 1 1 2 

GAMBIA 1 17 17 0 0 17 17 50 18 17 1 1 0 1 

GUINEA 0 20 18 0 0 14 14 54 18 14 4 0 4 4 

COSTA D'AVORIO 0 22 17 0 0 16 14 46 17 14 3 0 3 3 
MACEDONIA, ex 
REP. JUGOSLA-

VIA 0 20 13 0 0 23 16 50 13 16 -3 0 -3 -3 

AFGHANISTAN 0 13 13 0 0 20 17 38 13 17 -4 0 -4 -4 

GHANA 0 9 9 0 0 12 9 30 9 9 0 0 0 0 

ALGERIA 0 8 8 0 0 8 8 18 8 8 0 0 0 0 

PERU' 1 6 6 2 2 5 5 18 7 7 0 -1 1 0 

FRANCIA 3 5 3 1 1 6 4 20 6 5 1 2 -1 1 

KOSOVO 0 6 6 0 0 3 3 12 6 3 3 0 3 3 

CUBA 5 2 1 4 3 2 2 24 6 5 1 2 -1 1 
Dominicana, Re-
pubblica 5 2 1 8 7 2 2 28 6 9 -3 -2 -1 -3 

SERBIA 0 9 5 1 1 8 5 22 5 6 -1 -1 0 -1 

SPAGNA 3 1 1 5 4 1 1 20 4 5 -1 -1 0 -1 
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ll dato disaggregato per accesso ai Punti 
Unici di Accesso (PUA)  non è stato for-
nito. E’ stato consegnato un dato anno 
2019 di 8435 di accesso generico per 
Accoglienza, Segretariato, Orientamento 
ed Attivazione Servizi, ADI SIAT, EX 
ART.26, uvm, PDTA e altro. 
Anche per l’accesso ai servizi per le tos-
sicodipendenze il dato è complessivo 
(368). 
Nei servizi distrettuali ASL alte sono le 
visite mediche ginecologiche e pediatri-
che per le straniere. Nell’accesso al ser-
vizio multietnico di Frosinone spicca il 
26% di persone di nazionalità nigeriana, 
alta rispetto alla popolazione della stessa 
nazionalità residente.  

L’accesso al DSM-PD invece ha un dato che elenca gli stranieri utenti 
(358). Il dato però non si allinea con la popolazione straniera residente. 
Sono gli albanesi ad essere l’u-
tenza più numerosa e non i rume-
ni che affluiscono per metà. I ni-
geriani risultano essere il 12% di 
coloro che si sono affluiti al servi-
zio a fronte del 5% tra la popola-
zione straniera. 
Lo sportello (ambulatorio multiet-
nico) ha avuto utenza di 
176 persone (103 maschi 
e 73 femmine) con una 
presenza albanese per 
1/3. Pakistani ed egiziani 
(35) solo come uomini si 
sono rivolti allo sportello.  



 

13 comuni hanno inviato i dati e si rileva che 
gli stranieri accedono oltre la loro percentuale 
di residenza ai servizi, testimoniando una diffi-
coltà generale, chiedendo contributi economi-
ci. Non si ha un dato tra vecchi e nuovi inse-
diamenti, ma si può pensare che anche gli 
stranieri arrivati 30 anni fa non abbiano tutti 
trovato una soluzione equilibrata e continuati-
va dal punto di vista del reddito e della casa.  

La presenza e l’offerta del terzo settore (dato n) nel territorio copre tanti bisogni, ma non lo fa in tutto il territorio. Solo la 
Caritas diocesana può dirsi presente diffusamente. E tra l’altro è l’organizzazione che riesce ad andare incontro a un 
ventaglio di bisogni più ampio. Colpisce che gli enti si appoggino spesso alle organizzazioni del terzo settore pur di riu-
scire ad andare incontro ai bisogni. Tra le organizzazioni non c’è un nodo di rete formale. Spesso le iniziative si ripeto-
no senza che alcuna abbia coscienza delle attività di altri. C’è una crescita del volontariato laico, ma che però non rie-
quilibra l’atteggiamento soprattutto caritatevole e di solidarietà delle azioni, in luogo di una spinta per i diritti e per l ’effi-
cienza dei servizi pubblici.  
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Nelle 10 scuole che hanno inviato i dati, gli alunni rispettano le percentuali di popolazione residente 
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Si rilevano per gli stranieri alte le percentuali per alunni trasferiti e alunni ripetenti, come gli stranieri con BES e 
assistenza educativa. Altissima la percentuale di alunni stranieri in carico ai sevizi sociali.  
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Le caratteristiche, i bisogni e le risorse attivate dalle famiglie dei cittadini di Paesi Terzi residenti 

La prima persona del nucleo familiare che si è trasferita in Italia è stata per il 25% il capo famiglia, per cercare occupazione e 
poi  far arrivare il resto della famiglia; soltanto un nucleo familiare, quindi il 12,5% del totale si è trasferito   tutto insieme ( mo-
glie, marito e due figli), per scappare dalla guerra nel loro Paese d’origine.  Del restante 62,5 % intervistato appare in evidenza 
che a trasferirsi in Italia sono state donne, per svariati motivi: chi perché si è laureata nel suo Paese e non trovando lavoro è 
venuta a cercarlo in Italia; chi per aiutare economicamente i genitori in quanto afferma che “ il denaro qui è più valore da noi” 
ovvero che il denaro in Italia ha più valore rispetto al suo Paese; chi per cercare una vita migliore; chi perché “ sin da bambina 
ho sempre sognato di viverci”. 

Il 50% degli intervistati dichiara che i propri figli sono nati in Italia; i nuclei familiari del 100% 
degli intervistati sono ampi in quanto si evidenziano: 

 3 famiglie di 4 componenti ( marito, moglie e 2 figli) 

 4 famiglie di 5 componenti ( marito, moglie e 3 figli) 

 1 famiglia di 8 componenti ( padre, madre, 6 figli) 

1) Perché avete scelto di 

vivere in Italia e come e 

quando vi siete trasferiti ?  

Le classi scolastiche frequentate dai figli/fratelli degli intervistati sono legate per lo più alla 
scuola primaria e alla scuola secondaria di 2° grado, mentre il genitore di sesso maschile 
lavora, per lo più come operaio ( 12.5 %) o in un ristorante ( 25%) o in altri campi non spe-
cificati, mentre il genitore di sesso femminile lavora come donna delle pulizie e/o baby-
sitter ( 12.5 %) mentre il 50% dichiara di essere casalinga e di occuparsi quindi della casa e 
della famiglia.  

2) Potete descriverci la 

vostra famiglia e la vostra 

vita quotidiana? 

Il 25% ha dichiarato di essere impossibilitato causa Covid-19; un altro 25% non ha fornito al-
cuna risposta; il 12,5% dichiara di dedicarsi alla religione tutte le domeniche; un altro 
12.5%  dichiara che prima del lockdown seguiva un corso di lingua e suoi figli erano iscritti 
chi a scuola di danza, chi ad arti marziali chi ad un corso di pesistica; un ulteriore 12.5% par-
la di passioni: calcio, cinema, letteratura e amore per lo studio; un ultimo 12.5% dichiara di 
avere una figlia che suona il piano.  

3) Oltre a scuola lavoro 

che cosa fanno i compo-

nenti della vostra famiglia   

Un dato positivo che si rileva dalle interviste è che tutti gli intervistati dichiarano di trovarsi 
molto bene in Italia, nonostante c’è chi ha avuto più problemi legati alla socializzazione 
appena arrivati; hanno sia amici italiani che stranieri e questo indica che non si sentono 
esclusi bensì integrati come parte del Paese; possiamo quindi  affermare che sta avvenen-
do la socializzazione, come processo di trasmissione di informazioni e di caratteristiche 
culturali diverse, e il risultato di questo processo è l’amicizia che nasce tra diverse culture.  

4) In generale, come vi 

trovate in Italia? I vostri 

amici sono connaziona-

li, italiani o entrambi? 

Gli intervistati dichiarano che in caso di problemi legati alla loro vita quotidiana il 37.5% si 
rivolge ad associazioni di volontariato ( di loro un intervistato ha menzionato anche il co-
mune come servizio di supporto), il 25% è scettico nei confronti dei servizi  a cui chiedere 
aiuto e dichiara quindi di non rivolgersi a nessuno, mentre un ulteriore 37.5%  cita amici, 
conoscenti e parenti come reti informali a cui chiedere supporto e/o indicazioni specifiche 
riguardo una particolare difficoltà che si trovano ad affrontare.  

5) Se avete un problema 

nella vostra vita quotidia-

na, quali sono le persone (o 

i servizi) a cui vi rivolgete?  
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Opposti sono i dati relativi al funzionamento dei servizi pubblici e sociali; infatti il 37.5% 
afferma di non aver difficoltà a capire gli orari di attività, i documenti da presentare e le 
diverse procedure per richiedere un servizio ( di loro uno esplicita la poca voglia di lavora-
re del personale addetto all’ufficio e la problematica ad ottenere risposte concrete in 
maniera veloce); un altro 37.5% riscontra seri problemi di approccio ai servizi causa 
covid-19 che ha amplificato maggiormente e complicato ancora di più il rapporto con i 
servizi pubblici; il 12.5% non dà risposta circa questo quesito mentre il restante 
12.5%  parla del rapporto con la scuola testimoniando che “non è mai facile approc-
ciarsi con i servizi pubblici, con la scuola abbiamo sempre avuto difficoltà, (…) il proble-
ma è l’ignoranza mescolata a pregiudizio, i miei genitori hanno avuto sempre problemi, 
anche se loro hanno sempre seguito il nostro andamento scolastico, colloquio ecc nel pae-
se di origine. Non c’è pazienza né rispetto per i genitori che vengono da un sistema scolasti-
co diverso”.  

6) Rispetto ai servizi pubblici - 

come la scuola, i servizi sanitari, 

i servizi sociali – è facile capire 

come funzionano, ad esempio gli 

orari di apertura, i documenti 

necessari per accedervi, proce-

dura per richiedere un servizio? 

Potete farci degli esempi ri-

spetto alla scuola?  

Sulla domanda specifica riguardo il funzionamento della scuola e gli aspetti positivi e negativi 
che si rivelano, togliendo il 25% che  preferisce non rilasciare alcuna dichiarazione in merito a 
questo argomento, gli altri si dividono letteralmente in 2 gruppi; un primo 37.5% parla 
dell’ambiente scolastico in modo favorevole soprattutto nel rapporto con le insegnanti e 
nella integrazione con gli altri compagni di classe di nazionalità italiana, mentre un ulterio-
re 37.5 % ne parla in termini negativi, affermando che “ aspetti positivi sono pochissimi, ad 
iniziare con i contatti con gli insegnanti,trasporti, mense ecc” o “suggerisco più giornate di 
scambio culturale non solo per studenti ma anche per famiglie, più volte durante l’anno”, o 
ancora “ rispetto alla scuola mi sono trovata spesso ad avere a che fare con personale (sia 
insegnanti che impiegati) poco collaborativo.(…) Aggiungo il fatto che, mi sono resa conta, che 
c’è una tendenza a creare delle classi di italiani e classi di stranieri”.  

7) In particolare, rispetto 

alla scuola e al suo fun-

zionamento, quali sono 

gli aspetti positivi e quali 

invece ritiene critici   

Anche le famiglie migranti stanno affrontando duramente la crisi creata dalla pandemia e il 
covid-19 è anche per loro un nemico. Le difficoltà maggiori si riversano nella questione lavo-
rativa che sembra a rischio per il 50% di loro, soltanto il 12.5% dichiara di non stare affron-
tando alcun problema relativo al Covid-19 mentre il restante 37.5% dichiara difficoltà 
diverse quali “ la dad incubo di tutte le famiglie di questo paese, sia insegnanti che fami-
glie non stanno capendo nulla, non sono molto chiari gli orari e le modalità di svolgimen-
to”, oppure “ ci manca il contatto fisico, sociale con i nostri cari in quanto non possiamo 
viaggiare al nostro paese” e ancora  “ difficoltà enormi per accedere alle visite specialisti-
che, all’inps, all’agenzia delle entrate, ai servizi essenziali acqua, energia elettrica, comuni-
cazioni ecc..”.  

8) In questo particolare 

momento di emergenza 

Covid, quali difficoltà la 

vostra famiglia sta 

affrontando?  

Infine le interviste terminano con una domanda specifica su come migliorare la nostra Italia e le 
risposte sono state diverse: 

 “ trovare lavoro” 

 “ più lavoro, più sicurezza” 

 “meno ignoranza e pregiudizio, maggior rispetto per la diversità culturale” 
Gli aspetti positivi della vita in Italia si classificano in aspetti legati al fatto che le cure medi-
che sono gratuite, a la qualità del cibo, della vita e la presenza di bellezze naturali ed artisti-
che. 
Gli aspetti negativi, invece, si riassumono in burocrazia lenta, impossibilità di accedere ad un 
concorso pubblico se prima non si ha la cittadinanza, ricerca di un lavoro (anche se un intervi-
stato afferma che con l’aiuto di connazionali che sono in Italia da più tempo si può trovare). 
Soltanto il 12.5% non ha risposto a questa domanda. 

9) Quali sono gli aspetti 

positivi e quelli negativi 

della vostra vita in Ita-

lia? Secondo voi che 

cosa servirebbe per 

migliorarla?  



 

Il Focus sulle famiglie che vivono nel territorio, 
previste negli istituti Brunelleschi/Da Vinci per le 
scuole medie superiori e Istituto Comprensivo 3 
per quanto riguarda infanzia/elementeri/medie, 
scuole dirette dalla stessa, dirigente, non è stato 
possibile effettuare, nonostante in data 
11/12/2020 si era ricevuta la massima disponibi-
lità per la ricerca ai fini delle interviste. L’Asso-
ciazione ha successivamente fatto un diretto 
tentativo, il 25/01/2020, con un colloquio con la 
dirigente Prof.ssa Fontana avendo autonoma-
mente individuato 10 famiglie migranti da inter-
vistare.  
Alla fine si è riusciti ad intervistare 8 famiglie 
stranieri frequentanti per la maggior parte l’IC3 
di Frosinone 
Servizi: 
Pua: in data 8/10/2020 incontrata l’assistente 
sociale del Pua, dr.ssa Paola Pizzutelli, che si è 
resa disponibile a fornirci i dati, nonostante le 
difficoltà legate al Covid19. In data 20/11/2020 
inviata mail di sollecito al dr. Francesco Giorgi, il 
quale in data 15/09/2020, ad incontro di perso-
na presso il PUA, si era reso disponibile a farci da 
intermediario. In data 4/12/2020 ci sono stati 
inviati i dati di accesso ai PUA del distretto B. 
DSM: in data 9/10/2020 incontrata presso la ASL 
di Frosinone la dr.ssa Maria Grazia Baldanzi che 
ha consegnato una tabella con dati dei migranti 
relativi a depressione, schizofrenia, ludopatia. 
Prefettura e questura: in data 12/10/2020 invia-
te mail all’ufficio immigrazione della prefettura 
c.a dr.ssa Donatella Anzidei. In data 11/01/2021 
vengono forniti dati parziali e incompleti 
Tsmree: in data 12/10/2020 contattato per mail 
il responsabile del servizio multietnico di Frosi-
none dr. Cesare Tarquini. In data 20/11/2020 
inviata mail di sollecito.  In data 5/12/2020 rein-
viata mail con griglie allegate. In data 9/12/2020 
presso la ASL di Frosinone il dr. Tarquini ha ac-
cettato di incontrarci di persona e dopo qualche 
giorno ci ha fornito i dati richiesti. 
L’Associazione Oltre l’Occidente ha cercato an-
che di reperire dati sui migranti da diversi enti, 
extra rispetto a quelli indicati dal progetto come 
la Casa Circondariale di Frosinone: in data 
9/11/2020 inviata mail per disponibilità a parte-
cipare alla ricerca. La richiesta è stata inviata al 
Provveditorato che però, ad oggi, non ci ha for-
nito alcuna risposta. 
 Terzo Settore:  I dati circa il coinvolgimento del 
Terzo Settore sono stati forniti tramite incontri 
diretti con i soggetti responsabili fornendoci le 
tipologie dei servizi svolti nel distretto B di Frosi-
none. 

rico 

 Mancanza dati sulla popolazione residen-
te: Frosinone, Pastena, Patrica, Ripi, Vero-
li 

 Mancanza dati sulla nazionalità dei resi-
denti stranieri: Castro dei Volsci, Pastena, 
Patrica ( dichiara di non avere residenti 
stranieri), Ripi, Torrice, Veroli, 

 Mancanza dati relativi ai servizi sociali: 
Falvaterra, Fumone, Supino 

 Mancanza dati su matrimoni: Pastena, 
Patrica, Ripi, Torrice, Vallecorsa, Veroli, 
Villa Santo Stefano 

 Mancanza dati su bambini nati: Boville 
Ernica, Pastena, Patrica, Ripi, Torrice, 
Vallecorsa, Veroli, Villa Santo Stefano 

 Mancanza dati su tipologia familiare: 
Boville Ernica, Castro dei Volsci, Ceccano, 
Falvaterra, Giuliano di Roma, Pastena, 
Patrica, Ripi, Supino, Torrice, Vallecorsa, 
Veroli, Villa Santo Stefano 

 Comuni che non hanno in carico alcun 
straniero: Patrica 

 Comuni che hanno inviato dati in più oltre 
alle griglie fornite specificando i vari bo-
nus e assistenze fornite: Frosinone, Stran-
golagalli, Veroli 

 Comuni che non hanno rispettato griglie 
precompilate ma inviato solo alcuni dati 
con griglie proprie: Pastena 

NB: i dati sulla popolazione residente, così 
come quelli sulla nazionalità dei residenti stra-
nieri, quando non sono stati forniti dai comuni, 
sono stati reperiti sul sito istat.it; così come 
quelli in riferimento ai tassi di occupazione, 
disoccupazione, che si sono trovati su un Info-
data del sole 24 ore. 
Scuole: 
In data 12/10/2020 è stata inviata una lettera 
alle scuole del distretto B. 
Il 2/11/2020 si è inviato le griglie a tutte le 
scuole, tramite pec, compreso il CPIA di Frosi-
none tramite mail. 
In data 9/11/2020 è stata inviata una pec 
all’Ufficio Scolastico Regionale e una mail al 
USR di Frosinone. L’USR in data 25/11/2020 ha 
sollecitato le rispettive scuole a fornirci i dati. 
In data 11/01/2020 è stata inviata una mail di 
sollecito e in data 15/01/2020 si è telefonato 
alle scuole che non avevano fornito ancora i 
dati ad eccezione di Boville, Castro, Frosinone 
I, Frosinone IV, Ripi, Liceo Scientifico Severi di 
Frosinone che invece hanno risposto compilan-
do le griglie. 
In data 19/01/2020 si è chiamato le scuole per 
sollecitarle all’invio delle griglie riempite 
La ricerca dei dati scolastici è stata più difficile 
in quanto causa emergenza Covid19 le scuole 
sono state chiuse e quando hanno riaperto a 
gennaio erano oberate di lavoro; motivo per il 
quale, ad oggi, risultano soltanto 10 le scuole 
che ci hanno fornito i dati sulle 27 contattate. 

L’Associazione Oltre L’Occidente si è occu-
pata del progetto HTML clipboard “Il terri-
torio come driver di sviluppo locale in 
ottica transculturale” per conto del Di-
stretto B di Frosinone, quest’ultimo capo-
fila. 
CRONOLOGIA DELLE ATTIVITA’ 
Il 3/8/2020 si è riunita con la Dr.ssa San-
dra Pantanella del comune di Frosinone 
per gestire la collaborazione circa il pro-
getto e come muoversi a riguardo. 
Il 10/08/2020 si è riunita con l’Associazio-
ne “ Nuovi cittadini Ciociari”. L’inizio della 
ricerca dei dati inizia ufficialmente in data 
11/08/2020. 
Popolazione e Servizi: 
Si fa presente che causa emergenza Co-
vid19 nessun comune si è reso disponibile 
per un incontro ma ogni richiesta/risposta 
è avvenuta esclusivamente attraverso 
pec, mail o telefono. 
In data 15/09/2020 c’è stato, per mezzo 
pec, l’invio a tutti i 23 Comuni, delle mail 
con le griglie da riempire circa i dati che si 
richiedevano. In quella data sono state 
inviate anche le lettere al comune capofila 
Pubblica Istruzione, Uffici demografici, 
Responsabile Servizi Sociali. 
Soltanto il comune di Pastena ha risposto, 
inviando in data 29/09/2020 dei dati par-
ziali, non rispettando le griglie precompi-
late; mentre il comune di Frosinone ha 
inviato le griglie sulla nazionalità dei resi-
dente stranieri. 
In data 12 ottobre è stata inviata nota alla 
Prefettura di richiesta dati. 
In data 13/10/2020 si sollecitano gli altri 
Comuni all’invio dei dati, per mezzo mail. 
Poiché nessun comune risponde, si solle-
cita di nuovo in data 22/10/2020, questa 
volta telefonicamente. In questa data si 
inviano i dati i comuni di Ceccano e Patri-
ca; quest’ultimo dichiara l’assenza di stra-
nieri nel territorio. 
Il 23/10/2020, il 26/10/2020 e il 
27/10/2020 vengono chiamati i Comuni 
che non hanno risposto in data 
22/10/2020. Ad uno ad uno anche altri 
comuni inviano i dati, seppur parziali. 
Il 2/11/2020 inviate mail di sollecito ai 
sindaci di ogni comune. 
In data 8/11/2020 si sollecitano telefoni-
camente gli 8 comuni mancanti nei dati. 
A metà novembre si è ottenuto risposta 
positiva da 18 comuni. 
Gli altri 5 (Amaseno, Arnara, Ceprano, 
Pofi, San Giovanni Incarico) nonostante 
continui solleciti non hanno fornito alcun 
dato. 
LEGENDA COMUNI: 

 Mancanza dei dati: Amaseno, Arna-
ra, Ceprano, Pofi, San Giovanni Inca-










