ITALIA - Organigramma istituzionale delle politiche in materia di immigrazione e asilo (aprile 2012)
Comitato per il Coordinamento e il Monitoraggio presso la Presidenza del Consiglio
dei Ministri con il supporto di un Gruppo Tecnico di Lavoro interministeriale presso
il Ministero dell’Interno – Direzione Centrale Politiche per l’immigrazione e l’asilo
Attuazione disposizioni normative in materia d’immigrazione, programmazione annuale flussi

Ministero Affari Esteri

Ministero dell’Interno

(Rete uffici diplomatici-consolari)

(Prefetture UTG, Questure)

Visti, relazioni con paesi terzi
e organizzazioni
internazionali

Politiche di immigrazione e asilo,
integrazione, permessi di soggiorno, nulla
osta all’ingresso, domande di asilo,
immigrazione irregolare, controllo delle
frontiere, respingimenti, ritorno volontario,
cittadinanza, Fondi UE, statistiche

Dip. Libertà Civili e Immigrazione
(Prefetture UTG Uffici Territoriali del Governo)

Dir. Gen. Italiani all’estero
– Politiche Migratorie
Visti, rapporti con terzi paesi e
organizzazioni internazionali
- Ufficio V (aspetti giuridici e
amministrativi delle politiche di
immigrazione e asilo)
-Ufficio VI (Ufficio Visti)

Nulla osta all’ingresso (lavoro e
ricongiungimento), integrazione,
cittadinanza, statistiche,
domande di asilo, accoglienza
e servizi sociali

Dipartimento Pubblica
Sicurezza

- monitoraggio quote di ingresso
di lavoratori
- cooperazione con i paesi di
origine in materia di lavoro
- interventi ad hoc per
l’integrazione socio-lavorativa
(mediazione culturale, corsi di
lingua e di educazione civica)
- supporto al Comitato minori
stranieri

Uff. affari generali e giuridici
- elaborazione dati
- Fondo frontiere esterne
Servizio immigrazione
- allontanamento/rimpatrio/
trattenimento
- coordinamento azioni di
contrasto in mare
-coop. internazionale polizie
Servizio polizia delle frontiere
e degli stranieri
- sicurezza alle frontiere
-coordinamento Uff.
immigrazione Questure

- programmazione
politiche migratorie
- impulso politiche
integrazione, CTI
- gestione fondo FEI
- accordo integrazione
/test lingua
- coord. Sportello Unico
- attività internazionali
(reti EMN, Integrazione)

-assistenza/accoglienza

-attribuzione di
cittadinanza e status
di apolidia
-tutela di vecchie e
nuove minoranze

irregolari
-assistenza/accoglienza
rich. asilo e rifugiati
- gestione fondo FNPSA
(politiche e serv. asilo)
- gestione fondi FER
(rifugiati), FR (rimpatri)
- applicazione
Regolamento Dublino

collegamento con l’Organizzazione
Nazionale Coordinamento Politiche di
integrazione sociale presso il CNEL

Contrasto immigrazione
irregolare, controllo delle
frontiere, rilascio/rinnovo
permesso di soggiorno

-coordinamento Commissioni
Territoriali
-riconoscimento e revoca
status concessi
- banca dati, linee guida,
formazione

DC Diritti Civili,
cittadinanza e
minoranze

Accesso mercato del lavoro,
integrazione socio-lavorativa e
servizi sociali

Dir. Generale Immigrazione e
Politiche di Integrazione

DC Immigrazione e Polizia
delle frontiere

DC Servizi Civili
Immigrazione e
Asilo

(Direzioni Regionali e Provinciali del
Lavoro)

(Questure)

Commissione Nazionale
Diritto di Asilo

DC Politiche
Immigrazione e
Asilo

Ministero del lavoro e delle
politiche sociali

Ministero per la
Cooperazione internazionale
e l’Integrazione
Cooperazione internazionale,
integrazione, adozioni
internazionali,
antidiscriminazione razziale

Ufficio Nazionale
Antidiscriminazione Razziale
Assistenza, formulazione
raccomandazioni e pareri,
sensibilizzazione, studi

NB. Il presente organigramma istituzionale fornisce una panoramica indicativa
del sistema delle politiche in materia di immigrazione e asilo
e, in quanto tale, non intende rappresentare la sua completa strutturazione.
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