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DOCUMENTO PROGRAMMATICO IMMIGRAZIONE 2004/2006:
parere negativo da parte di regioni, comuni (ANCI) e province (UPI).

OK da parte delle comunità montane (UNCEM). Governo disponibile a rettifiche
Il Documento programmatico è lo strumento me-
diante il quale ogni tre anni il Governo definisce le
azioni e gli interventi in materia di immigrazione e
di stranieri, in ambito internazionale, europeo e
nazionale. È il presupposto – in quanto ne indica i
criteri generali – per l’emanazione del decreto an-
nuale di programmazione dei flussi che, altrimen-
ti, può essere adottato in via transitoria e nel limi-
te delle quote stabilite nell’anno precedente.
L’approvazione definitiva del Documento è affi-
data ad un decreto del Presidente della Repubblica
che deve tenere conto dei pareri previsti dal testo
unico immigrazione (art. 3), tra i quali, fonda-

mentale, quello della Conferenza Unificata che
riunisce allo stesso tavolo Stato, regioni, province,
comuni e comunità montane.
L’11 novembre scorso la Conferenza Unificata ha
espresso parere negativo sulla proposta di Docu-
mento presentata dal Governo, salvo l’accogli-
mento di una serie di proposte emendative formu-
late dalle regioni, dai comuni (ANCI) e dalle pro-
vince (UPI).
Il Governo ha dichiarato la disponibilità ad acco-
gliere le proposte evidenziando, però, che per il
loro integrale accoglimento occorrerebbe una
modifica legislativa. (segue a pagina 2)

Nasce in Italia il primo Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali (UNAR)

Promosso dal Ministero per le pari opportunità, attiverà un call center
multilingue e gratuito per raccogliere le denunce di singoli e associazioni

Nasce in Italia il primo Ufficio nazionale
antidiscriminazioni razziali (Unar). Pro-
mosso dal Ministero per le pari opportuni-
tà, attiverà un call center multilingue e
gratuito per raccogliere le denunce di sin-
goli e associazioni sui possibili casi di di-
scriminazioni. Il nuovo Ufficio è stato
presentato stamani dal Ministro per le Pari
Opportunità, Stefania Prestigiacomo, du-
rante un convegno sul tema “Tutti diversi
tutti uguali: al via il nuovo Ufficio Nazio-
nale contro le Discriminazioni Razziali”, organiz-
zato presso l’Hotel Esedra. L’organismo ad hoc
costituirà un punto di riferimento istituzionale
per attuare la normativa “che consente a chiunque
si consideri vittima di una discriminazione, sia di-
retta che indiretta, o di una molestia fondata sul
motivo della razza o dell’origine etnica, di agire in
giudizio per l’accertamento e la rimozione del
comportamento discriminatorio”, spiega il Mini-
stero. L’azione può essere esercitata individual-
mente o, per delega, attraverso un’associazione o
ente operante nel campo della lotta alle discrimi-
nazioni. In questa direzione dal mese di dicembre
l’Ufficio per il contrasto delle discriminazioni
razziali raccoglierà anche attraverso un “contact
center” (numero verde 800/901010, attivo dalle
ore 8 alle 20, disponibile in italiano, inglese, fran-

cese, spagnolo, arabo, russo, rumeno, ci-
nese mandarino) le denunce delle vittime
di possibili fenomeni discriminatori,
“fornendo loro un’assistenza immediata,
accompagnandole nel percorso giurisdi-
zionale, qualora esse decidano di agire in
giudizio per l’accertamento e la repres-
sione del comportamento lesivo”. Il cen-
tro di contatto sarà gestito dall’Unar e
dalle Acli, garantendo un servizio di con-
sulenza e assistenza tecnica realizzato un

gruppo di esperti presenti nella sede centrale e nei
focal point nelle sedi di Padova, Milano, Roma,
Napoli e Catania. Invece la legittimazione ad agire
in giudizio alle associazioni e agli enti è subordi-
nata all’inserimento in un elenco ufficiale, al quale
si può accedere attraverso l’iscrizione nel registro
istituito presso il Dipartimento per le Pari Oppor-
tunità oppure in quello già esistente presso il Mi-
nistero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Ad og-
gi alle Pari opportunità sono già arrivate le richieste
di iscrizione di 65 associazioni, ha riferito Presti-
giacomo, affrontando anche i problemi legati al-
l’integrazione degli stranieri in Italia e illustrando
gli obiettivi del nuovo organismo preposto alla
promozione dei diritti riguardanti la parità di trat-
tamento e il contrasto delle discriminazioni fonda-
te sulla razza o sull’origine etnica. (segue a pag. 2)

Extracomunitari:
sì a nuovi ingressi

per badanti dalle Filippine,
Romania e Ucraina

Con la circolare n. 44 del 15 no-
vembre 2004, il Ministero del la-
voro ha redistribuito le quote di
ingresso per il 2004 di cittadini
extracomunitari non utilizzate,
provvedendo nel contempo ad
assegnare tali quote per attività
di lavoro subordinato non sta-
gionale.

(Segue a pag. 6)

Permessi di soggiorno. Dati e
fenomeno dei ritardi

Estratto dall’audizione del Prefetto
Pansa, Direttore centrale dell’immi-

grazione e della polizia delle frontiere
del Ministero dell’interno, avanti al

Comitato parlamentare Shengen, Eu-
ropol e Immigrazione nella seduta

dell’11 novembre.

“Il fenomeno dei ritardi per la concessione del per-
messo di soggiorno purtroppo è un elemento fasti-
diosissimo, anche se meno grave di quello che sem-
bra; infatti, nei primi mesi dell’anno, quando è finita
la regolarizzazione, l’organizzazione dell’ufficio
immigrazione non era pronta ad affrontare la gestio-
ne di un numero di permessi di soggiorno quasi dop-
pio rispetto al 2003. (Segue a pag. 7)

Neocomunitari: autorizzati 16
mila nuovi ingressi per lavoro

stagionale
Con D.P.C.M. dell’8 ottobre 2004, pubblicato sulla
gazzetta ufficiale n. 269 del 16 novembre 2004, è stata
attuata una nuova programmazione dei flussi di ingres-
so dei lavoratori cittadini dei nuovi dieci stati membri
della UE. La programmazione di che trattasi, nel nu-
mero complessivo di 16 mila unità, è per motivi di lavo-
ro subordinato, in particolare per il lavoro a carattere
stagionale per il settore dell’agricoltura.
Il Ministero del lavoro provvederà al monitoraggio de-
gli ingressi ai fini del rispetto della citata quota ed adot-
terà tutte le misure necessarie affinché per i cittadini
dei nuovi paesi comunitari non vengano a determinarsi
condizioni di accesso al mercato del lavoro più restrit-
tive di quelle esistenti alla data della firma del trattato
di adesione. (L.P.)
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Continua dalla prima
Il parere di ANCI e UPI sul
Documento programmatico

ANCI e UPI esprimono parere negativo,
salvo l’accoglimento delle seguenti integrazioni:
1. che venga sollevata e affrontata con la dovuta considera-
zione la questione delle risorse che devono in ogni caso ac-
compagnare la delega delle politiche dell’integrazione a li-
vello locale, in particolare rispetto ai seguenti aspetti:
- minori stranieri non accompagnati, a sostegno anche del-
le città metropolitane e medie
- politiche abitative;
- politiche scolastiche;
- mediazione interculturale;
2. che vengano prefigurate misure specifiche volte allo
snellimento delle procedure di rilascio e rinnovo dei per-
messi di soggiorno;
3. che vengano definite azioni concrete a supporto della po-
litica del lavoro e di accompagnamento degli immigrati e,
più in particolare, che vengano prefigurate misure specifi-
che volte a favorire la stabilizzazione della posizione degli
stranieri presenti da più lungo tempo in Italia, a partire dalla
semplificazione dell’accesso alla carta di soggiorno;
4. che venga riconosciuta l’urgenza di definire misure che
favoriscano l’incontro tra domanda e offerta di lavoro, so-
prattutto in settori ad alta personalizzazione del rapporto di
lavoro (piccola impresa, collaborazione domestica, etc.);
5. che vengano definite strategie di elaborazione di dati e di
intervento in merito alla situazione dei cosiddetti oversta-
yers;
6. che siano definite iniziative più concrete, anche in rap-
porto ad altre amministrazioni dello Stato, volte a sostenere
interventi innovativi e sperimentali di cooperazione decen-
trata come strumento strategico di governo dei flussi migra-
tori;
7. in particolare sul tema dei minori stranieri non accompa-
gnati, si richiede:
- che il fenomeno venga assunto come questione prioritaria
nelle politiche migratorie e in quelle sociali;
- la stipula di un accordo interistituzionale che stabilisca in
maniera chiara i distinti ruoli e compiti delle amministrazioni
centrali, regionali e locali, anche attraverso l’istituzione di
un apposito coordinamento;
- l’individuazione di risorse aggiuntive al Fondo Nazionale
per le Politiche Sociali, per potenziare la rete di accoglienza
decentrata con standard di qualità ed efficienza, deman-
dando alle Regioni il particolare sostegno alle realtà mag-
giormente interessate al fenomeno, nonché altre risorse fi-
nalizzate al monitoraggio dello stesso e ad azioni di coordi-
namento interistituzionale di livello nazionale;
- l’investimento di più rilevanti risorse nelle aree d’origine
dei minori stranieri non accompagnati, che permettano di
incidere sul fenomeno in un’ottica di prevenzione e favori-
scano i processi di reinserimento a seguito di un rimpatrio
assistito;
8. che vengano assunti impegni specifici in merito all’am-
pliamento della capacità ricettiva del Sistema di protezione
per richiedenti asilo e rifugiati, e quindi all’adeguato bilan-
ciamento delle politiche di trattenimento e di quelle dell’ac-
coglienza e dell’integrazione, indispensabili ai fini della tu-
tela dei diritti fondamentali riconosciuti dalle convenzioni
internazionali, di cui l’Italia è firmataria, e dalla legislazione
europea;
9. infine, che venga sottolineata l’importanza di favorire,
anche attraverso strumento normativi a carattere naziona-
le, la partecipazione civica dei cittadini stranieri, a partire
dal riconoscimento del diritto di voto nelle elezioni ammini-
strative prima e politiche poi.

Libertà, sicurezza e giustizia. Le compe-
tenze del commissario Frattini
Dal 22 novembre 2004, l’ex ministro degli

Esteri italiano Franco Frattini, vicepresidente della Commis-
sione Barroso, è il responsabile del portafoglio Sicurezza, Li-
bertà e Giustizia, prendendo il posto del portoghese Antonio
Vitorino. In questo nuovo incarico, Frattini si occuperà di im-
migrazione, asilo, cooperazione di polizia e doganale, coo-
perazione giudiziaria in materia civile e penale, lotta al crimi-
ne e alla droga, libera circolazione e, insieme ad un gruppo di
altri cinque commissari presieduto dal Presidente Barroso, di
diritti fonddamentali.

Presentato dalla Commissione europea il Manuale del-
l’integrazione
La Commissione europea ha presentato il 10 novembre ai
ministri degli Stati membri, responsabili per i temi dell’immi-
grazione, la prima edizione del Manuale dell’integrazione,
realizzato esperti indipendenti con la collaborazione dei pun-
ti di contatto a livello nazionale creati dalla Commissione.
Il Manuale contiene le buone prassi e le esperienze maturate
nell’Unione a 25 nei seguenti campi: percorsi di inserimento
per i nuovi immigrati e rifugiati riconosciuti, partecipazione
alla vita civile.
Il Manuale è la prima pubblicazione del suo genere e contie-
ne anche raccomandazioni e principi generali illustrati attra-
verso esempi concreti di azioni politiche o progetti condotti a
livello locale, regionale e nazionale da istituzioni e soggetti
non governativi. Il volume è disponibile in: http://europa.eu.
int/comm/justice_home/doc_centre/immigration/integration/
doc_immigration_integration_en.htm#handbook.

Continua dalla prima
NASCE IN ITALIA IL PRIMO UFFICIO NAZIONALE ANTIDISCRIMINAZIONI RAZZIALI (UNAR).

Il nuovo Ufficio – ha aggiunto Prestigiacomo - vuole
essere “un ponte fra l’amministrazione pubblica e tutto
il mondo dell’associazionismo attivo nella quotidiana
attività di contrasto e abbattimento delle idee,delle pa-
role e degli atti che sono contrari alla dignità dell’uo-
mo,perché causati dai pregiudizi fondati sull’origine et-
nica o razziale”. Il convegno si è svolto in coincidenza
con l’arrivo in Italia del “truck tour” relativo alla cam-
pagna europea “For diversity against discrimination”.
Il tir giallo e blu della campagna Ue “Sì alle diversità, no

alle discriminazioni” si trova in piazza
della Repubblica per tutta la giornata
di oggi, al fine di distribuire materiale
informativo e divulgativo. Inoltre du-
rante il convegno è stata presentata an-
che la campagna di comunicazione per
il numero verde antidiscriminazioni,
realizzata attraverso degli spot che ver-
ranno programmati sulle principali reti nazionali. (Re-
dattore Sociale)

Com-Pa: immigrati a rischio infortuni sul lavoro
In Italia sono stati 106.930 gli infortuni sul lavoro che
nel 2003 hanno avuto come protagonisti gli immigrati.
In termini percentuali significa un tasso infortunistico
del 6,6% sul totale dei lavoratori immigrati (con un
picco del 12,5% nelle regioni del Nord Est, pari a quasi
50mila casi di incidente) e del 10,9% sul totale degli in-
fortuni sul lavoro. Sono alcuni dei dati contenuti nel
Rapporto “Immigrati a rischio infortunistico in Italia”,
la prima ricerca organica realizzata sull’argomento,
condotta dall’Istituto italiano di medicina sociale
(IIMS) in collaborazione con il Dossier statistico
Immigrazione delle Caritas utilizzando dati INAIL,
INPS, ISTAT e del Ministero dell’Interno. Il rapporto
è stato presentato al Com-Pa 2004, il Salone Europeo
della Comunicazione Pubblica dei Servizi al Cittadino
e alle Imprese a Bologna. La ricerca evidenzia un calo
degli infortuni sul lavoro a carico degli immigrati, pas-
sati dal 9,1 del 2001 al 6.6 % dell’anno scorso. Le cifre
restano comunque preoccupanti, soprattutto se messe

in relazione con quelle relative alla presenza extraco-
munitaria nel nostro Paese. Secondo dati del Ministero
degli Interni, infatti, nel 2003 gli immigrati hanno rap-
presentato il 7,3% della forza lavoro complessiva e, co-
me risulta dalle rilevazioni della Caritas, a fronte di
2.193.999 immigrati regolari soggiornanti, le forze la-
voro che risiedono in Italia sono pari a 1.609.547 unità.
Le ragioni di questa esposizione al rischio sono diverse.
Innanzi tutto, la condizione di maggiore fragilità degli
immigrati rispetto ai lavoratori italiani e la loro, conse-
guente, maggiore disponibilità ad accettare le mansioni
più umili e pericolose. Ma anche una probabile diffe-
renza nella percezione del rischio e situazioni di vita
extralavorativa di maggiore precarietà, oltre a una reale
difficoltà di formazione e informazione sulle misure di
sicurezza e a problemi di comprensione linguistica. Sui
numeri incide anche la predisposizione o meno dei da-
tori di lavoro ad assicurare i lavoratori immigrati e a de-
nunciarne gli infortuni. (AGI)

L’ONU sul Diritto alla casa: Italia sotto accusa
Vincenzo Simoni, segretario nazionale dell’Unione
Inquilini (UI) lancia un ammonimento al Governo Ita-
liano perché applichi – nel rispetto dell’art. 11 del Patto
Internazionale sui Diritti Economici (PIDESC) stilato
dall’ONU – politiche rispettose del diritto alla casa.
Il contesto è quello della presentazione, ad opera
dell’UI, di un dossier sulle violazioni del diritto alla ca-
sa in Italia al Comitato ONU sui Diritti economici, so-
ciali e culturali. “Il governo italiano ha perso l’ultima
occasione per dimostrare all’ONU la volontà di rispet-
tare il trattato internazionale – ha attaccato – poiché il
Decreto Legge n. 240 del 2004 lascia senza nessuna
protezione quasi il 90% delle 200.000 famiglie italiane
con sfratto pendente”. La situazione appare ancora più
grave, tengono a precisare dal Sindacato, anche alla luce
della ratifica del PIDESC da parte del nostro Paese,
con la Legge n. 881 del 25 ottobre 1977 che di fatto lo
ha tramutato in Legge dello stato italiano. L’attuazione
di politiche rispettose del diritto alla casa, divengono
quindi un obbligo non solo morale, ma soprattutto po-
litico per il nostro Governo.
Sotto accusa per l’UI sono non solo la mancata prote-
zione degli sfrattati, ma anche le politiche di privatiz-
zazione e di liberalizzazione del settore abitativo e le
discriminazioni degli immigrati nell’accesso all’edilizia
popolare pubblica.
Le critiche alle politiche sul versante dell’abitazione in
effetti non riguardano soltanto gli atti del presente
Esecutivo. “Già nel 1993 l’Unione Inquilini presentò
un primo dossier all’ONU paventando i rischi derivan-
ti dai patti in deroga e dalle privatizzazioni (allora agli
albori) – ha ricordato Cesare Ottolini, Presidente na-
zionale dell’Unione Inquilini –. In quell’occasione il
Comitato ONU accolse le nostre critiche, censurando
l’Italia e richiamando il nostro Paese ad attuare politi-
che abitative rispettose del diritto all’alloggio. A di-

stanza di oltre 10 anni la situazione è invece peggiorata,
tanto che lo scorso dicembre il Comitato ONU ha
chiesto all’Italia cosa intendesse fare per gli sfrattati e
per il crescente numero di senza tetto”.
Il dossier dell’UI punta il dito anche sulla novità intro-
dotta dalla recente normativa in tema di immigrazione,
che di fatto ha dilatato a due anni la durata del permes-
so di soggiorno per poter accedere alle graduatorie per
l’edilizia residenziale pubblica. Considerato che il per-
messo di soggiorno è legato al contratto di lavoro, che
è per la maggior parte dei cittadini stranieri a tempo de-
terminato, risulta evidente che i migranti sono sostan-
zialmente discriminati nell’accesso all’edilizia sociale,
pure contribuendo a finanziare lo stato italiano pagan-
do regolarmente le tasse.
Per tutti questi motivi le proposte al Comitato ONU
da parte dell’Unione Inquilini sono quelle di “proroga-
re tutti gli sfratti, almeno fino al passaggio da casa ad al-
tra casa adeguata; reintrodurre il controllo pubblico del
settore locativo per calmierare i canoni e dare sicurezza
abitativa; promuovere una vera politica di edilizia so-
ciale e abrogare l’art. 27 della Legge Bossi-Fini che di-
scrimina i cittadini migranti dall’accesso alle case popo-
lari e dalle agevolazioni pubbliche all’abitazione. Se il
Governo italiano dovesse continuare a violare la nor-
mativa verrà allertato il Comitato ONU sugli sfratti af-
finché svolga una missione di controllo in Italia. Que-
sto sarebbe imbarazzante per il governo, ma probabil-
mente è un passo indispensabile per dare un segnale
forte alla Comunità Internazionale, la quale mostra un
forte interesse nei confronti dei veri e propri drammi
vissuti da una grande parte della popolazione del no-
stro paese.” Ha concluso Cesare Ottolini.
Per maggiori informazioni sul Rapporto dell’UI è pos-
sibile consultare il sito www.unioneinquilini.it/cm/
2004/cm_04_448.asp. Leonardo Crocilli

Protocollo di intesa tra Unioncamere e Oim.
Imprese in prima fila per promuovere lavoro

regolare e integrazione sociale
Responsabilizzare le società e i tessuti
produttivi locali nella progettazione di

percorsi di ricerca, selezione, formazione ed inseri-
mento lavorativo delle persone immigrate, favorendo
l’incontro tra domanda e offerta di lavoro immigrato
attraverso una programmazione congiunta di interven-
ti ed azioni sul territorio.
È con questo obiettivo che Carlo Sangalli, Presidente
di Unioncamere, e Peter Schatzer, Direttore dell’Uffi-
cio Regionale per il Mediterraneo e Capo missione in
Italia dell’Organizzazione Internazionale per le Migra-
zioni (OIM), hanno siglato a Roma un protocollo di
intesa che impegna le due organizzazioni a sviluppare
azioni e progetti diretti a favorire il lavoro regolare de-
gli immigrati in risposta agli effettivi fabbisogni espres-
si dalle imprese, e una loro migliore integrazione socia-
le attraverso il lavoro. (Segue in Notizie del mese)
“Il lavoro – ha detto il Presidente di Unioncamere,
Carlo Sangalli – è la leva più forte per promuovere lo
sviluppo della persona, la crescita delle comunità locali
e l’integrazione sociale. I flussi migratori e le esigenze
del nostro sistema produttivo hanno determinato negli
ultimi anni una crescita nella presenza di lavoratori ex-
tracomunitari nel nostro Paese, sia come lavoratori di-
pendenti che autonomi. Si tratta di un arricchimento
del nostro tessuto imprenditoriale e sociale che va op-

portunamente governato e aiutato
attraverso azioni di sistema. Le Ca-
mere di Commercio – ha aggiunto il presidente di
Unioncamere – sono consapevoli che occorre lavorare
per orientare i flussi di immigrazione regolare verso
quelle attività per le quali le aziende maggiormente ri-
chiedono manodopera. L’intesa con l’OIM favorisce
concretamente, a partire da un maggiore impegno nella
formazione delle risorse direttamente nei paesi di ori-
gine, sia l’incontro tra domanda e offerta di lavoro, sia
le possibilità di un positivo inserimento di questi lavo-
ratori nelle realtà locali che li richiedono.
“Tra OIM ed Unioncamere – ha dichiarato il Capo
Missione dell’OIM in Italia, Peter Schatzer – può rea-
lizzarsi un’efficace sinergia che riflette sia le posizioni
che la missione di ciascun organismo. L’OIM può rap-
presentare, per il capillare sistema delle camere di com-
mercio presenti in Italia, l’interfaccia con 105 paesi
membri attraverso i suoi 200 uffici nel mondo. Union-
camere può costituire per l’OIM un canale di accesso
privilegiato agli oltre 5 milioni di aziende italiane.
Entrambi gli organismi possono lavorare insieme per
favorire processi ordinati di migrazione, benefici tanto
ai paesi di origine quanto ai paesi di approdo, tanto ai
migranti quanto alle imprese che li impiegano”. (Re-
dattore Sociale)


