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POST-IT 

 

SSee  ll’’oorriizzzzoonnttee  ddeellllaa  ppoolliittiiccaa  
rriifflleettttee  llaa  ssuuaa  mmiiooppiiaa  
Approvata la legge sulla sicurezza 
 

E così la maggioranza di governo ce l’ha fatta, 
dal 2 luglio scorso il pacchetto sicurezza è 
legge dello Stato e l’Italia ha una nuova 
normativa sull’immigrazione che introduce nel 
nostro ordinamento una serie di restrizioni che 
pongono seriamente in dubbio  la stessa idea 
di stato di diritto sulla quale è fondata la 
nostra Carta Costituzionale. Sarebbe bastato 
al legislatore leggere gli articoli 2 e 3 della 
Costituzione per capire che il pilastro sul 
quale regge la nostra democrazia è il principio 
personalistico per il quale tutte le persone 
sono uguali di fronte alle legge senza 
differenza di razza e di colore e che non 
esistono popolazioni senza territori ma 
persone con diritti universali.  
Purtroppo non sono bastate le innumerevoli 
eccezioni di costituzionalità presentate prima 
del voto di fiducia che in un sol colpo ha 
cancellato circa un anno di perplessità, di 
appelli e di iniziative delle Associazioni, del 
Sindacato, di molti ordini professionali e, non 
ultime, le sollecitazioni della chiesa a non 
trattare con superficialità una materia che per 
sua natura riguarda la vita di persone in carne 
e ossa. Contro le ragioni di un pensiero che 
nella limitazione dei diritti crea disparità e 
discriminazione e che fa leva sui nervi 
scoperti di un’Italia spaventata dalla crisi 
economica e finanziaria, non sono bastate le 
ragioni di tutti coloro che ancora oggi 
ritengono l’approvazione delle legge un 
pericoloso ritorno al passato.  
In questi mesi ci siamo augurati che venisse 
colta la portata epocale della sfida multiculturale 
e multietnica alla quale è chiamato il Paese che 
non può essere banalizzata o ridotta ad un 
improbabile quanto ingannevole antitesi 
immigrazione-sicurezza. Peggio ancora non può 
essere barattata con favori o impegni elettorali, 
risolta con il ricorso alle ronde né affrontata con 
un approccio puramente ideologico che tradisce 
una pericolosa miopia politica e lascia trasparire 
una totale incapacità di tracciare scenari di 
futuro per il Paese.  

Ci troviamo oggi di fronte ad un provvedimento 
legislativo che invece conferma un’ostinata 
chiusura a quanto di nuovo avviene in un 
mondo dove gli ineluttabili processi migratori 
richiedono di essere governati con una visione 
strategica e lungimirante.  
Dopo la fase della legislazione d’emergenza 
cominciata con la Turco-Napolitano e la 
Bossi-Fini, ancora una volta, il Paese ha 
perso l’occasione per dotarsi di una legge 
sull’immigrazione all’altezza delle sfide del 
tempo. All’esigenza di una riforma strutturale 
della legge sull’immigrazione, del diritto di 
cittadinanza, del riconoscimento dei diritti 
sociali e politici, si è risposto con una norma 
manifesto che, in maniera tristemente 
originale, interviene non tanto per sanzionare 
un reato e, quindi, contrastare la clandestinità, 
ma per punire uno status, quello di irregolare.  
Nella sua applicazione rende clandestino, e 
punibile per questo nuovo reato, non solo 
chi è entrato in Italia eludendo i controlli, ma 
anche chi è entrato legalmente e si è 
trattenuto irregolarmente ma non ha il 
permesso di soggiorno - o chi ha avuto 
difficoltà o ritardi con le procedure di rinnovo 
del permesso di soggiorno finendo per 
perderlo - e si è ritrovato condannato ad un 
eterna irregolarità vista la totale l'assenza di 
percorsi per rientrare nella piena legalità. 
Lede i diritti costituzionali portando 
incomprensibilmente a 180 giorni la misura 
detentiva nei CIE e introducendo l’obbligo di 
denuncia per i pubblici ufficiali e gli incaricati 
di pubblico servizio. Stabilisce il divieto per 
gli stranieri privi di permesso di soggiorno di 
effettuare atti di stato civile con la probabile 
conseguenza di una pericolosa limitazione 
della sfera dei diritti umani fondamentali 
come il diritto alla  maternità, alla paternità e 
alla tutela dei diritti dell’infanzia e di una 
sostanziale limitazione del diritto alla salute.  
Una legge che eticamente e politicamente crea 
disagio, lascia perplessi nel metodo e fallisce 
l’obiettivo dichiarato di voler garantire maggiore 
sicurezza nel Paese, inducendo gli stranieri, e 
in talune occasioni anche gli italiani, 
all’irregolarità e quindi al reato. Una norma che, 
con buona probabilità, sarà tristemente 
ricordata dalla storia perché scritta più con la 
“pancia” che con il cuore e con la ragione. 
Siamo persuasi dall’idea che non può essere 
questo l’approdo di una Paese democratico che, 
suo malgrado, ha già subito l’onta delle leggi 
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razziali e si è trovato, già più volte, a dover 
chiedere scusa alla storia. Se la politica si nutre 
di sensazioni e le asseconda e se il suo orizzonte 

è il riflesso della sua miopia, si è già immersi in 
una fase di lento ma inesorabile declino. 

A. R. 
 

CHE TEMPO FA 

 

LLee  ttrree  sscciimmmmiieettttee  
Vi ricordate le tre scimmiette? Quelle che… 
«non vedo, non sento, non parlo»? Quelle 
che… «non c’ero e se c’ero dormivo»? Sì, 
proprio quelle. Beh, lo sapevate che sono 
animali di mare, praticamente pesci? O 
meglio, siccome ce ne sono tante anche sulla 
terra ferma, sarebbe meglio dire che sono 
“anfibi”. Qualche giorno fa infatti ne sono state 
avvistate a decine nel Mediterraneo, sì proprio 
quel mare che ci ostiniamo a dire “nostro” e 
che mai come in questo caso ci assomiglia 
paurosamente. 

 
Cosa è successo? 
All'alba del 20 agosto scorso, le autorità 
costiere di Malta hanno avvisato quelle 
italiane che stava entrando nelle nostre acque 
territoriali un canotto. D’estate non sarebbe 
una notizia se non fosse che a bordo c’erano  
cinque scheletriti immigrati – praticamente dei  
“delinquenti” stando alla legge n. 94 
recentemente entrata nelle acque territoriali 
italiane (quella sì ben avvistata fin 
dall’orizzonte) – superstiti di un carico di 78 
eritrei in cerca di vita e di pace. Questi 
poveretti hanno raccontato che di aver 
incrociato almeno 10 imbarcazioni alle quali 
hanno chiesto aiuto ma nessuno avrebbe 
raccolto l’appello tranne un pescatore-
samaritano che avrebbe dato loro acqua e 
cibo.  
Ne deduciamo che purtroppo di questi tempi il 
Mare Nostro è infestato non solo da alghe o 
meduse ma anche da scimmiette di mare che 
non hanno visto, non hanno sentito, non 
hanno parlato e così gli eritrei sono morti tutti 
di fame, di sete, di sole, tranne questi cinque 

che sono stati alla fine recuperati, in verità più 
morti che vivi, dalle autorità italiane (su 
soffiata di quelle maltesi). Di questi poveracci 
non importa quasi niente a nessuno lo stesso 
ma intanto tra le “scimmiette di terra” – come 
si dice –“scoppiano le polemiche” (che 
ovviamente non risolveranno  nulla, men che 
meno per quei poveri eritrei)  
Morale della favola (o della tragedia): invece 
che alleare le forze europee per dare la caccia 
in mare ai clandestini perché non ci mettiamo 
tutti a disinfestare le nostre contrade e le 
nostre rotte da questa “razza” (termine 
stavolta appropriato) di maledettissime 
scimmiette? 

P.F. 
 

MMeegglliioo  ““sseennzzaa  ppaarroollee””  
Di questi tempi, di fronte alle quotidiane 
maldestre prese di posizione del politico di 
turno che gioca all’inquinamento della 
comunicazione politica, gettando esternazioni 
nelle orecchie della pubblica opinione, si resta 
- a dir poco - “senza parole”.  
Tra gli ultimi interventi di questi hackers della 
politica italiana, c’è la proposta di sostituire 
l’inno nazionale con quelli locali e di introdurre 
nei programmi scolastici l’insegnamento dei 
dialetti. 
Prestiamo per un attimo attenzione alla prima 
trovata, quella dell’avvicendamento dell’inno 
di Mameli  con il coro del Nabucco. 
Entrambi son tentativi di esprimere con la 
musica e il canto l’anelito alla libertà di un 
popolo oppresso da un ‘altro popolo che o ne 
ha invaso il territorio (l’austriaco invasore) o 
che ne ha deportato all’estero una gran parte 
(Nabucodonosor che deporta gli ebrei  a 
Babilonia). Se le parole dell’inno nazionale 
sono di Goffredo Mameli, eroe del 
risorgimento che un po’ tutti abbiamo 
conosciuto fin dalle elementari, la musica è 
invece scritta da un’illustre sconosciuto 
(almeno dai più), certo Michele Novaro. 
Quindi nel cambio, almeno dal punto di vista 
musicale, ci potremmo anche guadagnare. La 
musica del Nabucco – come ognun sa (o 

http://www.scudit.net/mdmameliinno.htm
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dovrebbe sapere) – è infatti di Giuseppe 
Verdi. Ma le parole? Quelle del Nabucco sono 
di tal Temistocle Solera, (e non mi dite che 
non è anch’egli un “illustre sconosciuto”). 
Questo signore apparteneva a quella che poi 
venne denominata la corrente “neoguelfa” del 
Risorgimento italiano, quella - per intenderci - 
che vedeva nel Papa il vertice unificatore della 
penisola, sia pure articolata alla maniera 
federalista: un tenue appiglio con l’attualità 
(non per il ruolo del Papa ovviamente).  
Bossi giura che le parole del Nabucco – a 
differenza di quelle dell’inno di Mameli – le 
sanno tutti (almeno al Nord). Certo quelle del 
buon Goffredo sono abbastanza 
impronunciabili oggi: “cingersi la testa con 
l’elmo di Scipio” e “stringersi a coorte” sono 
immagini troppo lontane e incomprensibili 
come anche “farsi raccogliere da un’unica 
speme”, “sentirsi tutti (dall’Alpi alla Sicilia) di 
Legnano”, “avere il cuore di Ferruccio” o 
“chiamarsi Balilla”.  
Ma quanto a distanza con la vita di oggi non 
c’è male anche con “le torri di “Sionne”, la 
“membrana sì cara e fatal”, il “concento del 
Signore” e altre espressioni del genere  che il 
Solera ha inserito nel coro del Nabucco.  
Francamente mi viene da invidiare gli spagnoli 
che, insieme agli abitanti di San Marino e ai 
bosniaci, pare siano gli unici ad avere un inno 
nazionale “senza parole”. Forse oggi un bel 
coro a “bocca chiusa” esprimerebbe meglio 
l’inesprimibile complessità di questo pazzo 
mondo. 

Un discorso simile mi verrebbe da fare a 
proposito della seconda proposta, quella di 
introdurre nei programmi scolastici il dialetto. 
Mi pare certamente un’ottima e pia intenzione 
quella di non voler perdere la memoria delle 
colorite espressioni dei nonni che facevano i 
contadini in vallate dalle quali non uscivano 
mai. Ma dietro questo progetto non c’è proprio 
alcuna strategia formativa per giovani 
destinati a vivere in un mondo globalizzato. Al 
contrario l’idea nasce da motivazioni di ben 
inferiore cabotaggio quali l’intenzione di 
creare ostacoli a giovani insegnanti del Sud 
che non trovando lavoro lì e tentano di 
emigrare al Nord o quella di metter un 
bastone in più tra le ruote del già faticosissimo 
meccanismo dell’integrazione degli immigrati 
stranieri.  
Se questi sono gli obbiettivi o anche solo – 
come si dice oggi – “gli effetti collaterali”, non 
mi sta bene e resto ancora una volta “senza 
parole”. E penso che forse anche a scuola 
sarebbe bene che i ragazzi – già 
abbondantemente storditi dai rumori del 
mondo – facessero l’esperienza dell’ascolto 
che non richiede parole, perché non c’è nulla 
da dire ma solo da tacere di fronte alla 
narrazione – specie se in prima persona – 
dell’esperienza dolorosa vissuta dall’altro. 
Anche qui dunque meglio – per un attimo 
almeno – restare “senza parole”.  
Meglio “senza parole” dunque. Non per 
sempre certo. Almeno fino a quando - insieme 
- non avremo trovate di nuove che dicano 
“pace” e “solidarietà”. 

P.F. 

NOTIZIE DAL TERRITORIO 

 

FFiillooddiirreettttoo……  ssppeezzzzaattoo  
Il caldo dei mesi estivi a volte può portare ad 
esasperare gli animi. Ma non è al caldo che 
si può attribuire la responsabilità della 
affermazioni di politici locali che più che 
riflettute linee politiche o punti di vista, 
sembrano “colpi di testa” in preda all’ 
intolleranza. Sono dichiarazioni di questo tipo 
che a luglio scorso hanno fatto conoscere al 
paese un assessore di Gerenzano, comune 
della provincia di Varese di meno di 10 mila 
abitanti.  

Con un articolo pubblicato sul periodico di 
informazione del Comune “Filodiretto coi 
cittadini” nel mese di maggio 2009, 
l’Assessore leghista Cristiano Borghi con 
delega alla sicurezza del Comune di 
Gerenzano, ha inteso spiegare alla 
popolazione della cittadina le modalità con 
cui l’amministrazione comunale non abbia 
mai agevolato l’afflusso nel comune di 
extracomunitari ed ha invitato i cittadini di 
Gerenzano a non vendere e affittare case ad 
extracomunitari per non avere il paese 
invaso dagli stranieri e avere quindi paura di 
uscire di casa.  
Appresa la notizia, le Acli provinciali di 
Varese, hanno voluto pubblicare 



 Area Immigrazione ACLI Nazionali 

 
tempestivamente e con forza il proprio duro 
commento alle parole dell’assessore 
attraverso il comunicato stampa dal titolo: 
“Quando la pancia del paese porta al 
razzismo” .  
Netta l’ opposizione a “la teoria che vede 
l’altro, di origini diverse dalle mie, come 
soggetto pericoloso portatore di problemi 
sociali” per uscire dalla logica di “un paese 
che si sente più forte perché umilia i più 
disperati”. 
La notizia ha avuto una grossa risonanza 
anche nei giornali provinciali e nazionali. A 
livello territoriale la reazione spontanea di 
una parte dei gerenzanesi ha portato alla 
nascita di un Comitato  di cittadini 
“Gerenzano Accoglie” (composto anche da 
cittadini non comunitari residenti) che si sono 
subito attivati per dimostrare la loro 
solidarietà alla popolazione straniera 
prendendo nettamente le distanze dalle 
dichiarazioni dell’Assessore. 

M. B. 
 

LLeeggggii  rreeggiioonnaallii  ssuullll’’iimmmmiiggrraazziioonnee..  
AA  cchhee  ppuunnttoo  ssiiaammoo??
I mesi che hanno preceduto quelli estivi, hanno 
visto la conclusione dell’iter normativo di leggi 
regionali che da anni impegnavano gli organi 
regionali di Toscana e Marche e alla cui 
realizzazione avevano attivamente partecipato 
le locali associazioni del terzo settore. 
La Legge Regionale della Toscana è stata al 
centro di accalorate polemiche fra 
maggioranza e opposizione a livello 
nazionale poiché - figlia di una concezione 
politica che punta alla costruzione di un 
modello civile di convivenza, ad eliminare 
qualsiasi forma di discriminazione ed ad 
estendere i diritti di cittadinanza sociale ai 
migranti  - ha visto la luce proprio in un 
periodo in cui si accendeva il dibattito attorno 
al Pacchetto Sicurezza  (successivamente 
Legge 15 luglio 2009, n. 94), testo invece 
riconducibile a tutt’altra visione culturale e 
politica (vedi la rubrica Post-it a pag. 2). 
La Legge Regionale delle Marche, frutto di 
un lavoro di concertazione territoriale iniziato 
già nel 2005 con il “Tavolo di partecipazione 
sui diritti di uguaglianza dei cittadini immigrati 
residenti nelle Marche”, è stata approvata già 
a maggio, ma non è passata inosservata. 
Infatti il 15 luglio scorso il Consiglio dei 

Ministri, su proposta del Ministro per i 
Rapporti con le Regioni Raffaele Fitto, ha 
impugnato le leggi della regione Marche e 
della regione Toscana sostenendo che “tali 
leggi disciplinando ed agevolando il 
soggiorno degli stranieri che dimorano 
irregolarmente nel territorio nazionale, 
incidono sulla disciplina dell’ingresso e del 
soggiorno degli immigrati che, come più volte 
affermato dalla Corte Costituzionale è 
riservata allo Stato”.  
Intanto la Regione Piemonte continua il suo 
percorso per modificare la propria legge 
regionale in materia, risalente ormai al 1989. 
L’8 giugno la Giunta regionale ha approvato 
il nuovo disegno di legge “Norme per 
l’integrazione sociale delle cittadine e dei 
cittadini stranieri immigrati in Piemonte”, che 
passerà all'esame del Consiglio regionale. Il 
testo ribadisce non solo le pari opportunità 
nell’accesso ai servizi e l’uguaglianza con gli 
italiani nel godimento dei diritti civili, ma 
anche la volontà di contrastare ogni 
fenomeno di discriminazione e razzismo. 
Anche la Regione Puglia un anno fa aveva 
avviato un percorso per la formazione di una 
nuova “Legge regionale per l’integrazione 
culturale e l’integrazione sociale” degli 
stranieri. L’amministrazione regionale 
invitava alla partecipazione attiva le 
organizzazioni di volontariato e i soggetti del 
terzo settore pugliese, ma anche le comunità 
e i gruppi di immigrati che vivono nella 
regione, a proporre il loro contributo al 
disegno di legge presentato dall’Assessore 
alla Solidarietà.  
In Friuli invece bisognerà ricominciare da 
zero. Un anno fa infatti, il nuovo consiglio 
regionale eletto ad aprile 2008, ha abrogato 
la legge regionale 5 del 2005 “Norme per 
l’accoglienza e l’integrazione sociale delle 
cittadine e dei cittadini stranieri immigrati” 
considerata una legge all’avanguardia e 
frutto di un percorso partecipato al quale 
avevano preso parte attivamente anche le 
ACLI locali.  
Come Area Immigrazione, ritenendo infatti 
molto importante monitorare la funzione 
legislativa di tutte le regioni, saremmo lieti di 
accogliere in questa rubrica i contributi delle 
sedi locali delle ACLI che hanno l’opportunità di 
partecipare o di seguire da vicino questi lavori. 

M. B. 
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LE LEGGI REGIONALI PIU’ RECENTI IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE 
 

Toscana – L. R. n. 29 del 8 giugno 2009  - Norme per l'accoglienza, l'integrazione partecipe e la 
tutela dei cittadini stranieri nella Regione Toscana. 
Marche – L. R. n. 13 del 26 maggio 2009  - Disposizioni a sostegno dei diritti e dell'integrazione dei 
cittadini stranieri immigrati.  
Lazio – L. R. n. 10 del 14 luglio 2008  – Disposizioni per la promozione e la tutela dell'esercizio dei 
diritti civili e sociali e la piena uguaglianza dei cittadini stranieri immigrati 
Liguria – L. R. n. 7 del 20 febbraio 2007  - Norme per l’accoglienza e l’integrazione sociale delle 
cittadine e dei cittadini stranieri immigrati (e successiva modifica apportata da L. R. n. 4 del 6 marzo 
2009)  

Emilia-Romagna – L. R. n. 5 del 24 marzo 2004  – Norme per l’integrazione sociale dei cittadini 
stranieri immigrati 
 
 

SPECIALE Regolarizzazione LAVORO DOMESTICO 

 

Collaboratrici  domestiche  e  
assistenti  familiari:  il  mondo  in  
casa

Collaboratrici domestiche e
assistenti familiari: il mondo in
casa
Collaboratrici domestiche e assistenti 
familiari: più volte è stato detto che se non ci 
fossero loro molte famiglie italiane non 
saprebbero come riuscire a far fronte alle 
difficoltà che vivono quotidianamente, e 
come affrontare l’assistenza ai propri cari, o 
a gestire le incombenze della vita domestica 
tra doveri lavorativi ed impegni familiari. 
E più volte è stato sottolineato come, alla 
base di questo fenomeno dell’impiego 
massiccio all’interno delle famiglie di 
assistenti e collaboratrici familiari, non vi sia 
disinteresse da parte delle famiglie stesse, o 
una rottura dei legami intergenerazionali, ma 
che, anzi, proprio per far fronte in modo 
migliore alle necessità della cura vi sia stata 
una autorganizzazione da parte delle 
famiglie, generando quello che può essere 
definito come un welfare familiare. 
A queste prime sollecitazioni le Acli Colf 
hanno risposto lanciando una grande 
provocazione, facendo emergere in modo 
ancora più evidente come le “politiche della 
cura” non siano mai state veramente 
sostenute nel nostro Paese, e si siano, 
piuttosto, lasciate le famiglie sole ad 
affrontare e gestire le nuove difficoltà che il 
contesto socio-economico presenta. 

“Il Welfare della Cura, oltre il fai da te”: non è 
solo uno slogan per le Acli Colf, ma un obiettivo 
da raggiungere, sensibilizzando le istituzioni, i 
politici, la società civile a non cadere 
nell’illusione che tutti i problemi possano essere 
gestiti ed affrontati dalla sola famiglia.  
Il ruolo fondamentale della famiglia è 
riconosciuto come importante. La famiglia è 
un prezioso sostegno, ma da sola non è la 
soluzione a tutti i problemi. 
Oltre ad essere un problema strutturale 
dell’Italia di oggi, quello della cura è un 
settore particolarmente delicato, perché 
impiega migliaia di cittadini di cui la maggior 
parte extracomunitari. Com’è noto, moltissimi 
di questi sono sprovvisti di regolare 
permesso di soggiorno. Ciò rende la 
situazione, sia per le famiglie che per i 
lavoratori, ancora più complessa e difficile da 
gestire. Per chi si occupa di questo settore, 
dunque, diventa un impegno ancora maggior 
quello di rappresentare e riuscire a dare un 
reale sostegno a queste due fragilità, che si 
incontrano all’interno delle pareti delle case. 
Tre ordini di tematiche correlate tra di loro ci 
aiutano nella riflessione e nello sciogliere i 
nodi di questa relazione tra lavoro di cura e 
impiego di personale extracomunitario: 
- la tutela dei lavoratori e delle 

lavoratrici sul luogo di lavoro, ovvero 
la tutela delle assistenti familiari e delle 
collaboratrici domestiche all’interno dei 
contesti in cui si trovano ad esercitare la 
propria professione, settore che, 
nell’attuale mondo del lavoro, risulta 
essere debole, poco tutelato o tutelato in 

ACLImmigrazione. Fogli di viTa migrante – Newsletter n. 1 del settembre 2009 6 

http://www.regione.toscana.it/regione/multimedia/RT/documents/2009/07/08/3461c4d0b301645fe7fea83727cb0f30_legge200900029.pdf
http://www.consiglio.marche.it/banche_dati_e_documentazione/leggirm/leggi/visualizza/vig/1613
http://www.consiglio.regione.lazio.it/binary/consiglio/consiglio_wordpress/testoleggeimmigrati.1216976302.pdf
http://www.astrid-online.it/Immigrazio/Normativa/RegLiguria-L.r.-20_02_07-n-7.pdf
http://rl.regione.liguria.it/leggi/docs/2009004.htm
http://rl.regione.liguria.it/leggi/docs/2009004.htm
http://www.ravennasociale.it/admin/PagPar.php?op=fg&id_pag_par=54&fld=file


 Area Immigrazione ACLI Nazionali 

 
maniera parziale, e sul quale è assai 
difficile esercitare un corretto 
monitoraggio, poiché si svolge all’interno 
delle pareti domestiche, in un contesto 
familiare e che mette in gioco aspetti 
contrattuali insieme ad aspetti 
prettamente di natura relazionale; 

- il riconoscimento di una formazione 
professionale, di una qualificazione 
lavorativa e di un ruolo sociale. La 
mancanza di una qualificazione definita e 
di un ruolo sociale può far percepire tale 
ruolo come non rilevante o significativo. 
Ovvero, il ruolo delle collaboratrici 
domestiche o delle assistenti familiari 
spesso non è percepito come rilevante dal 
punto di vista sociale. Questo è dovuto 
anche ad un retaggio che ritiene un ruolo 
prettamente femminile il lavoro di cura, 
generalmente non salariato e che quindi, 
non avendo un valore economico 
riconosciuto, non viene monetizzato e 
quindi valorizzato. Non andando a 
ricercare, in questa sede, le cause di 
processi socio – economici, è interessante 
osservare come proprio il modello italiano 
di welfare familiare abbia determinato una 
maggiore consapevolezza del ruolo svolto 
sul piano sociale dalle assistenti e 
collaboratrici familiari, facendo emergere 
la necessità di formazione da parte di chi 
oggi viene assunto in questo settore. 
Questo è frutto anche di una maggiore 
formazione ed informazione dei lavoratori 
e delle lavoratrici stesse impegnate in 
questo settore. E’ dunque interessante 
analizzare e operare sul processo di 
professionalizzazione delle lavoratrici che 
si sta sviluppando grazie anche ad una 
maggiore responsabilizzazione di fronte 
all’acquisizione di nuove competenze e 
capacità sul proprio lavoro; 

- costruire e sviluppare in un modo 
efficace la tutela delle lavoratrici, in 
particolare dei lavoratori e delle 
lavoratrici straniere attraverso azioni a 
sostegno di politiche che favoriscono 
l’integrazione, l’accesso verso maggiori 
opportunità, informazioni, conoscenze. La 
mondializzazione dei processi produttivi, lo 
spostamento delle popolazioni alla ricerca 
di migliori condizioni di vita ha determinato 
dei cambiamenti all’interno degli schemi 
sociali e del mercato del lavoro. In questo 
momento storico il lavoro di cura è una 
testimonianza tangibile di ciò: è infatti 

un’attività che impegna quasi 
esclusivamente le donne, ed in particolare 
le donne straniere, che si collocano 
all’interno di un settore che offre possibilità 
occupazionali e che nella maggior parte dei 
casi non necessita di un’alta qualificazione 
(almeno in una fase iniziale). 

Oggi, anno 2009, a sette anni dalla sanatoria 
del 2002, ci troviamo di fronte ad una 
“regolarizzazione”.  
Tutti ne hanno parlato nei mesi precedenti, e 
l’effetto emergenza di nuovo caratterizza il 
settore dell’immigrazione, legandolo, in 
questo preciso caso, al lavoro di cura, 
essendo per l’appunto una “messa in regola” 
di cittadini extracomunitari sprovvisti del 
permesso di soggiorno occupati nel settore 
dell’assistenza e della collaborazione 
familiare. 
Di nuovo un banco su cui lo scontro politico 
può celebrarsi e creare ancora più fratture e 
frizioni all’interno della società italiana. La 
politica dovrebbe dare, invece, alla società 
maggiori strumenti per interpretare la realtà, 
e le scelte politiche dovrebbero essere ad 
essa aderenti.  
La società italiana, che multiculturale ormai 
lo è, viene invece impaurita e spinta verso 
una sorta di atteggiamento reazionario e di 
chiusura, utilizzando proprio il tema 
dell’immigrazione.  
In un’ottica positiva e costruttiva, invece, 
possiamo leggere questa regolarizzazione 
come uno strumento per “legalizzare” migliaia di 
cittadini che già hanno un ruolo importante nel 
nostro Paese e che ora emergeranno: tutti 
regolari!! A seguire, vedremo le loro famiglie 
attraverso i ricongiungimenti familiari, e tutti i 
loro legami che ora sono ancora latenti, non 
essendoci un meccanismo che favorisca la 
catena migratoria. Un movimento elementare di 
persone che, lontano dall’essere l’emergenza 
del momento, è strutturale, e non solo del 
nostro Paese, ma del mondo in cui viviamo. 
Un mondo un po’ strano! 
Molti di rientro dalle vacanze estive avranno 
viaggiato in paesi esotici, lontani… e il 
problema del visto - dell’attraversare i confini 
- per i più quasi non si è posto… o, se per 
qualcuno si fosse posto, è per l’essere fiero 
di quanti visti o timbri il suo passaporto 
riporta. Ma gli italiani (e gli europei in 
generale) forse non mettono a fuoco che, per 
i cittadini di molti paesi extracomunitari, il 
visto, anche solo per turismo, è inutile 
richiederlo, perché viene a priori negato: 
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figuriamoci il rilascio di un visto per lavorare 
in Italia. E, a piccoli passi, la libertà sfuma 
sempre più in un privilegio. 
Quello che, purtroppo, vedremo nel mese di 
settembre saranno famiglie titubanti e un po’ 
disorientate che vorranno regolarizzare la 
propria assistente famigliare, e lavoratori e 
lavoratrici impiegate come assistenti o colf 
che, spaventati, magari con il passaporto 
scaduto, rimarranno con il fiato sospeso in 

attesa di essere regolari, di camminare liberi 
per strada e sentirsi regolari. 

Mi piace guardare la cartina fisica del 
mondo: seguire l’andamento delle catene 
montuose, delle dorsali oceaniche, 
l’irregolarità del percorso dei fiumi, la 
profondità dei mari e l’estensione delle 
pianure. Acqua e terra: i confini non esistono. 

R. M. 
 
Come fare per regolarizzare 
(a cura di M. B.) 
 

QUANDO: Dal 1 al 30 settembre 2009 è possibile denunciare la sussistenza del rapporto di lavoro 
domestico o di assistenza a sé stesso o a un componente della propria famiglia, anche 
quando il lavoratore non è convivente. 
 

CHI: 
 

Lavoratore 
E’ possibile regolarizzare i rapporti di lavoro con lavoratori italiani o cittadini europei 
oppure cittadini stranieri non comunitari presenti nel territorio nazionale con mansioni di: 
♦ Assistenti familiari (cosiddette “badanti”): Svolgono attività di assistenza a 

persone affette da patologie o handicap che ne limitano l’autosufficienza. E’ 
necessario produrre documentazione comprovante la patologia o l’handicap. Tale 
certificazione deve essere rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da un 
medico convenzionato. 

♦ Collaboratrici domestiche (cosiddette “colf”): Adibite al lavoro domestico di 
sostegno al bisogno familiare. 

Datore di lavoro 
Se straniero non comunitario, deve essere in possesso di un Permesso di Soggiorno CE 
per soggiornanti di Lungo Periodo o di Carta di Soggiorno per familiari di cittadini UE 
 

DOVE: La dichiarazione di emersione si presenta: 
♦ All’INPS con apposita modulistica  per i lavoratori italiani o per cittadini UE o 

cittadini extra-UE con titolo di soggiorno 
♦ Per via informatica  per i lavoratori extra-UE senza permesso di soggiorno 

utilizzando la procedura on-line presente sul sito del Ministero dell’Interno  e 
successivamente presso Sportello Unico Immigrazione (SUI) presso la Prefettura.  

N.B.: presso il Patronato ACLI  è possibile ricevere assistenza per la 
compilazione e l’invio della domanda di emersione. 
 

COSA: Il rapporto di lavoro irregolare deve essere iniziato non dopo il 1° aprile 2009 La 
retribuzione deve rispettare i parametri definiti dal CCNL. L'orario lavorativo non può 
essere inferiore alle 20 ore settimanali. 
 

COME: In entrambi i casi la dichiarazione comporta il versamento, prima della presentazione 
della domanda, di un contributo forfetario pari a 500 € per ogni lavoratore impiegato 
e l’acquisto di una Marca da Bollo telematica di 14.62 €. E’ previsto che si possano 
denunciare sino a due lavoratori che svolgono attività di assistenza a soggetti affetti da 
patologie o handicap che ne limitano l’autosufficienza, ed una sola colf. 
 

Cosa succede dopo per i lavoratori non comunitari? 
La domanda, completa di tutti i dati richiesti nella modulistica relativi alle parti, viene verificata dal SUI 
della Prefettura che richiede un parere alla Questura competente per territorio. Il SUI convocherà le parti 
per la stipula del contratto di soggiorno (Mod. Q) e sarà necessario provvedere all’iscrizione all’INPS del 
lavoratore (entro 24 ore dalla stipula del contratto). Successivamente il lavoratore potrà presentare la 
richiesta del permesso di soggiorno per lavoro subordinato. 
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Sospensione dell’espulsione: Fino alla conclusione del procedimento di emersione, sono sospesi i procedimenti 
penali ed amministrativi instaurati nei confronti del datore di lavoro e del lavoratore per le violazioni delle norme: 
a) relative all’ingresso e al soggiorno nel territorio nazionale, salvo che il fatto non costituisca più grave reato (art. 
12 Testo Unico 286/98); 
b) relative all’impiego di lavoratori anche se rivestono carattere finanziario, fiscale, previdenziale e assistenziale. 
Nelle more della definizione del procedimento di emersione lo straniero non può essere espulso.  

Esclusione: Non potranno beneficiare della regolarizzazione i cittadini extracomunitari nei confronti dei quali sia 
stato emesso un provvedimento di espulsione per motivi diversi dal mancato rinnovo del permesso di soggiorno 
nonché coloro che siano stati segnalati in base agli accordi internazionali. 

Rinuncia alla richiesta di Decreto Flussi 2007 e 2008: La dichiarazione di emersione determina la rinuncia alla 
richiesta di nulla osta eventualmente presentata dal datore di lavoro per l’assunzione di un lavoratore domestico o 
di assistenza  non comunitario in base alle disposizioni dei Decreti Flussi 2007 e 2008. 

 
Da consultare: 
Brochure esplicativa  
Circolare INPS  
Circolare Ministero Interno e Ministero Lavoro, Salute e Politiche Sociali  
Testo regolarizzazione (Legge 3 agosto 2009, n. 102)  
 

NORMATIVA E GIURISPRUDENZA 

 
(a cura di P. F. e M. B.) 

BBoonnuuss  ppeerr  llee  ffaammiigglliiee  
nnuummeerroossee  
La Regione Lombardia aveva previsto degli 
interventi economici a favore delle famiglie 
numerose prevedendo il requisito della 
cittadinanza italiana o comunitaria, ovvero, 
per gli extracomunitari, il possesso della 
carta di soggiorno o permesso di soggiorno 
CE per lungo soggiornanti.  
Con la sentenza 4392 del 16 luglio 
scorso , il Tar lombardo ha ritenuto tale 
requisito illegittimo in quanto in contrasto 
con l’art 41 del TU immigrazione che 
prevede, in materia di fruizione delle 
prestazioni di assistenza sociale, 
l'equiparazione ai cittadini italiani degli 
stranieri titolari di carta di soggiorno o di 
permesso di soggiorno della durata di 
almeno un anno.  
La misura sarebbe anche in contrasto con 
la giurisprudenza della Corte Costituzionale 
(sentenze n. 306/2008 e n. 11/2009), 
secondo cui è irragionevole e in contrasto 
con il principio di eguaglianza, subordinare 
una prestazione di carattere economico 
assistenziale al possesso da parte dello 

straniero di un titolo di soggiorno il cui 
rilascio presuppone il godimento di un 
livello di reddito minimo, così determinando 
un corto circuito che rende del tutto inutile 
la misura di sostegno prevista. La delibera 
deve dunque ammettere al beneficio anche 
gli stranieri in possesso del solo permesso 
di soggiorno della durata di almeno un 
anno. 
 

SSttrraanniieerrii  ee  iimmpprreessee  ddeell  
ttrraassppoorrttoo  ppuubbbblliiccoo  
Per il Tribunale di Milano , deve ritenersi 
implicitamente abrogato il Regio Decreto n. 
148 del 1931 che prevede il requisito della 
cittadinanza italiana per l'impiego nelle 
imprese del trasporto pubblico.  
La sezione Lavoro di detto Tribunale ha 
accolto il reclamo proposto da un 
cittadino marocchino, sostenuto dall'ASGI 
e dall'Associazione Avvocati per Niente 
ONLUS, affinché venisse dichiarato 
discriminatorio il comportamento 
dell'impresa del trasporto pubblico urbano 
di Milano (ATM spa), la quale aveva 
disposto una selezione di candidati a 
diverse posizioni di lavoro (elettricisti, 
autisti, meccanici,) prevedendo il 
requisito della cittadinanza italiana o 
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comunitaria in ossequio alle norme 
risalenti al R. D. n. 148 del 1931 (norme 
sulle corporazioni). 
Il collegio giudicante si è richiamato tra 
l'altro alla giurisprudenza della Corte di 
Giustizia europea, che nel caso Feryn ha 
sostenuto che una discriminazione vietata 
dalla direttiva europea n. 2000/43 
(direttiva "Razza") si realizza anche 
laddove un datore di lavoro dichiari 
pubblicamente la sua "intenzione" di 
assumere solo lavoratori di una certa 
nazionalità.  
Secondo i giudici milanesi, le norme 
contenenti la clausola di cittadinanza di 
cui al R. D. n. 148/1931 devono ritenersi 
implicitamente abrogate per effetto dell'art. 
2 comma 3 del D. L.vo n. 286/1998.  
E’ stata richiamata anche la sentenza n. 
454/1998 della Corte Costituzionale in 
base alla quale il principio della parità di 
trattamento deve essere inteso come 
applicabile non solo con riferimento ai 
rapporti di lavoro già in essere, ma anche 
nella fase di accesso al lavoro e dunque, 
nelle procedure di offerta di lavoro e 
selezione dei candidati.  
Inoltre – hanno detto i giudici – le imprese 
del trasporto pubblico urbano ed 
interurbano sono a tutti gli effetti società 
per azioni e dunque non sono datori di 
lavoro pubblici, nella definzione di cui alla 
legge n. 165/2001 e, pertanto, i rapporti di 
lavoro in seno ad esse hanno natura 
privatistica. 
Della questione si era occupato in passato 
anche l’UNAR (Ufficio Nazionale Anti-
Discriminazioni Razziali con il quale 
collaborano le ACLI), che aveva diffuso un 
proprio autorevole parere nella direzione ora 
raccolta dai giudici milanesi. 
(Fonte ASGI  21.07.2009) 
 

AAsssseeggnnoo  ddii  iinnvvaalliiddiittàà  cciivviillee  
ccoonn  iill  ssoolloo  ppeerrmmeessssoo  ddii  
ssooggggiioorrnnoo  
Il Tribunale di Bari, sez. Lavoro e Previdenza 
sociale, ha accolto la domanda di una 
cittadina straniera non comunitaria di 
ottenere l’assegno di invalidità civile che le 
era stato negato in sede amministrativa in 
quanto non in possesso del Permesso di 

Soggiorno Ce per soggiornanti di lungo 
periodo. 
Il Giudice ha tra l’altro rilevato che - 
soprattutto a seguito delle pronunce nn. 
306/2008 (relativa all’indennità di 
accompagnamento) e 11/2009 (relativa 
alla pensione di inabilità) - non sarebbe 
ragionevole escludere dalla concessione 
del beneficio coloro che reclamino 
l’accesso all’assegno di invalidità civile, "il 
quale, com’é noto, é caratterizzato da 
finalità e presupposti del tutto 
sovrapponibili alla pensione d’invalidità". 
(Fonte Meltingpot 27 luglio 2009) 
 

AAllttrree  sseenntteennzzee  rreecceennttii  
Ricongiungimento familiare per lo 
straniero con reddito pari all’assegno 
sociale  
Cassazione civile, sez. I, sentenza 
20.05.2009 n° 11803  
 
Rifugiati: rigetto della domanda non vale 
come diniego del permesso di soggiorno  
TAR Marche-Ancona, sez. I, ordinanza 
25.06.2009 n° 379   
 
Diritti civili ed iscrizione anagrafica: due 
pronunce giurisprudenziali 
Tribunale di Ancona, ordinanza 23 maggio 
2009  
Tribunale di Brescia ordinanza del 25 luglio 
2009  (RG  n. 1804/09 VG) 
 
Riconoscimento dell'affidamento di 
minore in Marocco (kafala) ai fini del 
ricongiungimento familiare 
Tribunale Rovereto, ordinanza del 
21/05/2009  
 
Diritto al risarcimento del danno 
Cass.sez. III Civile, sentenza n. 10504 del 
7/05/09  
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EVENTI

 
 

CCiittttaaddiinnii  iinn--ccoommppiiuuttii..  4422°°  
iinnccoonnttrroo  ddii  ssttuuddii  ddeellllee  AACCLLII  

 

Dal 3 al 5 settembre si terrà a 
Perugia il 42° Incontro 
nazionale di studi delle Acli dal 
titolo “Cittadini in-compiuti. 
Quale polis globale per il XXI 
secolo”. 

Durante la tre giorni (programma ), si 
proverà a ripensare e ridefinire il profilo dei 
“cittadini”. Per l’occasione le Associazioni 
Cristiane dei Lavoratori Italiani proporranno 
un “manifesto” sulla nuova cittadinanza da 
presentare al mondo politico.  
Per le Acli la cittadinanza nella polis globale 
del XXI secolo non si esaurisce in una 
rivendicazione di diritti ma chiama in causa lo 
stesso statuto della persona. Ri-pensare oggi 
le nozioni di cittadino e di cittadinanza 
comporta la necessità di mettere in gioco noi 
stessi, come italiani e come europei, come 
aclisti e come democratici. 
Con questo 42° Incontro nazionale di studi, le 
Acli si tenterà di innovare, allargare e 
spostare in avanti il significato che la 
cittadinanza ha oggi concretamente 
nell’ordinamento legislativo. 
L’articolo 3 della Costituzione, afferma che 
“tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e 
sono eguali davanti alla legge, senza 
distinzione di sesso, di razza, di lingua, di 
religione, di opinioni politiche, di condizioni 
personali e sociali. È compito della 
Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine 
economico e sociale che impediscono il 
pieno sviluppo della persona umana e 
l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori 
all’organizzazione politica, economica e 
sociale del Paese”.  
In questo senso bisognerà avere la coerenza 
e l’onestà di riconoscere che il deficit 
strutturale della cittadinanza appare legato 
sia a un’ancestrale concezione etnica (jus 
sanguinis) sia anche a una statica 
concezione territoriale (jus soli), l’una e l’altra 
non più adeguate rispetto a una società 
mobile e plurale, com’è quella odierna delle 
migrazioni e della multiculturalità.  

Possiamo dire che allargare la cultura della 
cittadinanza implichi allo stesso tempo un 
allargamento della cultura della democrazia 
e delle sue istituzioni.  
Tre sono le novità più significative del 
prossimo Incontro di studi: la 
programmazione di quattro momenti 
seminariali (già in corso) sui territori, per 
favorire una prima sensibilizzazione al 
tema; la realizzazione di sei laboratori 
tematici a Perugia nella seconda giornata 
dei lavori; infine, l’elaborazione di un 
“Manifesto” sulla nuova cittadinanza che 
conterrà le proposte delle Acli alla società 
e al mondo politico. 
Numerosi gli ospiti porteranno il loro 
contributo alle giornate di studio di Perugia. 
A partire da giovedì 3 settembre (ore 15.00, 
Teatro del Pavone, Piazza della Repubblica) 
con l'intervento del presidente della Camera 
dei deputati Gianfranco Fini.  
La relazione del presidente nazionale delle 
Acli Andrea Olivero darà il via ai lavori 
della tre giorni. Prenderanno quindi la 
parola, tra gli altri, la presidente della 
Regione Umbria Maria Pia Lorenzetti, il 
presidente dell'Istituto Treccani Giuliano 
Amato (La cittadinanza come fondamento 
della democrazia politica ed economica), il 
sovrintendete ai beni culturali del comune 
di Roma Umberto Broccoli (Alle radici 
della cittadinanza: l'eredità del mondo 
classico). 
La giornata di venerdì 4 settembre è 
dedicata ai laboratori tematici, che 
affronteranno la  questione cittadinanza 
declinandola nei diversi ambiti della 
famiglia, dell'immigrazione, delle donne e 
dei giovani, del lavoro, dell'economia, 
dell'ambiente, dell'educazione e della 
partecipazione.  
L’Area Immigrazione farà tesoro delle 
riflessioni maturate in occasione del 
convegno preparatorio svolto a Padova il 9 
luglio scorso, partecipando a laboratorio 
dal titolo “La cittadinanza plurale: la sfida 
dell’immigrazione”.  
Parteciperanno, tra gli altri, il neo-
presidente del Forum delle Famiglie 
Francesco Belletti e la storica Anna Bravo 
dell'Università di Torino. Nel pomeriggio, 
porterà il suo contributo il segretario 
nazionale del Partito Democratico Dario 
Franceschini.  
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Sabato 5 settembre, infine, presso la Sala 
dei Notari nel Palazzo dei Priori (Piazza IV 
Novembre). la giornata conclusiva 
dell'Incontro di Studi, con la proposta di un 
manifesto per la nuova cittadinanza. 
Intervengono tra gli altri: mons. Vittorio 
Nozza, direttore della Caritas Italiana (La 
cittadinanza e la nuova questione sociale); 
Leonardo Becchetti, dell'Università di Tor 
Vergata (La cittadinanza economica); mons. 
Aldo Giordano, osservatore permanente 
della Santa Sede presso il consiglio d'Europa 
(Anche in Europa cittadini in-compiuti: quale 
ruolo per i cristiani nella società civile 
europea?).
 

PPeerr  uunnaa  cciittttaaddiinnaannzzaa  mmoonnddiiaallee  
Seminario nazionale di Educazione 
Interculturale 

 

Per una cittadinanza 
mondiale: l’educazione 
letteraria e giuridica in 
chiave interculturale 

Si svolgerà a Senigallia (AN) dal 3 al 5 
settembre il terzo seminario  nazionale 
organizzato da CVM (Centro Volontari nel 
Mondo) di Ancona, in collaborazione con 
Mundus, FOCSIV (Volontari nel mondo), 
MIUR, ANSAS Marche e con il contributo di 
numerose altre organizzazioni tra cui la ong 
IPSIA  (Istituto Pace Sviluppo Innovazione 
ACLI). 
Il seminario intende soffermarsi su i 
profondi cambiamenti che hanno 
interessato la nostra società grazie a 
internet e i moderni processi di 
comunicazione che hanno rivoluzionato il 
concetto di spazio e di tempo, la scuola 
deve offrire alle nuove generazioni gli 
strumenti per saper vivere in una società 
sempre più caratterizzata da varietà 
culturali e linguistiche superando l'attuale 
multiculturalismo caotico e conflittuale.  
La costruzione di una società del dialogo, 
capace di andare oltre la mera tolleranza e il 
semplice rispetto, indica l'istanza di uscire 
dall'autoreferenzialità e dall'etnocentrismo 
per avviare l'incontro verso una autentica 
interazione tra soggetti, gruppi etnici e 
culture. Il dialogo interculturale che mira a 
riconquistare, dopo secoli di conflittualità e 
separazione, la coscienza di specie, non è 
innato, ma va preparato.  
 

LLaa  ffrroonnttiieerraa  ddeeii  ddiirriittttii  --  IIll  ddiirriittttoo  
ddeellllaa  ffrroonnttiieerraa  

 
Lampedusa, divenuta da anni luogo simbolo 
della frontiera europea, ospiterà nelle giornate 
del 11 e 12 settembre due giorni di incontri e 
confronto organizzati da MD - Magistratura 
Democratica.  

Ai lavori parteciperà anche il Presidente 
nazionale delle ACLI Andrea Olivero insieme 
a molti rappresentanti di associazioni che si 
occupano della tutela dei diritti dei migranti 
come Paolo Beni (ARCI), Lorenzo Trucco 
(ASGI), Piero Soldini (CGIL), Laura Boldrini 
(UNHCR), Giusy D’Alconso (Amnesty 
International) e molti altri.  

Il programma  prevede: 
Venerdì 11 settembre 
ore 16.00 - Introduzione: Per una legislazione 
dell’immigrazione giusta ed efficace 
ore 16.30 - I sessione: L'Europa e le migrazioni: tra 
accoglienza e rifiuto 
ore 17.45 - II sessione: La Costituzione e lo straniero 
ore 19.00 - III sessione: I popoli violati e il diritto di asilo 
ore 21.30 - Film: “Quando sei nato non puoi più 
nasconderti” di Marco Tullio Giordana, sarà presente il 
regista. 

Sabato 12 settembre 
Ore 10.00 - Tavola rotonda: Divieto di criminalizzare 
ore 12.30 - Conclusioni: L’ uguaglianza, i diritti dei 
migranti, l’impegno dei giuristi 

Per maggiori informazioni: Dott.ssa Lia Sava, tel. 
3203528973 e Dott. Piero Padova, tel. 3288167445 
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Migrazioni  e  dialogo  interculturale.  
Ciclo  di  incontri  a  Roma
Migrazioni e dialogo interculturale.
Ciclo di incontri a Roma
Il Gruppo Intercultura della Consulta 
Femminile del Municipio Roma XI organizza 
fino a novembre 2009 un ciclo di incontri con 
l'obiettivo di creare momenti di dialogo fra 
cittadini\e italiani e migranti.  
L'iniziativa si svolge con il patrocinio 
dell'Assessorato all'Intercultura del Municipio 
Roma XI. L’iniziativa, partita con un incontro 
a maggio scorso, proseguirà con altri 3 
appuntamenti. Gli incontri si terranno nella 
Sala Consiliare del Municipio Roma XI (Via 
B. Croce, 50) dalle ore 16.00 alle 18.30.  
1 ottobre 2009: “In cammino verso la cittadinanza”  
- Quale cittadinanza per immigrati/e: uno sguardo sull’Italia 
e sul panorama europeo.  
- Un’esperienza di vita tra memoria del passato, difficoltà 
del presente e speranze per il futuro. 
- Video “Sogni di donna” dedicato al coraggio di chi lascia il 
suo mondo alla ricerca di una vita migliore. (con 
introduzione dell’autrice) 

29 ottobre 2009: “Educazione al dialogo come 
premessa di educazione alla pace” 
- Le seconde generazioni di immigrati/e nei percorsi 
scolastici/formativi in contesti multiculturali. 
- La mediazione dei conflitti nella scuola. Le competenze 
per riconoscerli, per gestirli facilitarne le soluzioni possibili. 

12 novembre 2009:”Diritti umani e loro violazione” 
- Pregiudizio, xenofobia, razzismo: conoscere per evitare 
- Nuove forme di schiavitù: la tratta di donne e bambini/e. 
Le Risoluzioni del Parlamento Europeo quali strategie di 
prevenzione e contrasto. Prevista una proiezione video. 

Per maggiori informazioni: Dot.ssa Luciana Abate: tel. 
06.5750409 

PPoonnttiicceellllii  

 
Segnaliamo a Napoli la mostra fotografica  
di Santiago Sierra allestita presso il MADRE 
– Museo d’Arte Contemporanea fino al 14 
settembre.  
L’arte di Santiago Sierra mette 
costantemente alla prova le categorie e gli 
stereotipi con i quali affrontiamo la 
comprensione del mondo.  
Con tono asciutto e mezzi espressivi ridotti 
all’essenziale, Sierra esplora gli 
automatismi, i cliché morali, le censure, le 
mezze verità e le ipocrisie su cui fa 
affidamento il sistema di valori dominante, 
e aggredisce il senso comune, 
l’indifferenza, i riflessi condizionati sui quali 
esso fa affidamento per verificarne 
comportamenti e opinioni. [...] Sono esempi 
di questa modalità i suoi lavori che hanno 
come protagonisti immigrati clandestini, 
prostitute, drogati, “diversi”, o altri che 
affrontano questioni legate ai meccanismi 
di esclusione/inclusione.  
(B. Pietromarchi, dal catalogo della mostra, 
Electa 2008) 
 

 
 

DA LEGGERE 

 
(a cura di P. F. e M. B.) 
 
In questo numero, abbiamo deciso di presentare in questa rubrica i siti utili da visitare per 
l’approfondimento delle tematiche relative al fenomeno migratorio. Sono siti di associazioni 
impegnate nel settore o di informazione e diffusione di documentazione. I siti sono facilmente 
consultabili direttamente dalla newsletter. 
 

AAssssoocciiaazziioonnii  ee  OOrrggaanniizzzzaazziioonnii  

 
L’ANOLF è un’associazione di immigrati di varie etnie a carattere volontario e democratico 
promossa dalla CISL nel 1989. E’ presente capillarmente su tutto il territorio nazionale con le 
ANOLF Regionali,le Sezioni Provinciali e Territoriali. Il sito riporta notizie e documentazione 
utile. www.anolf.it/
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In questo sito si trovano informazioni e contributi non solo 
sull’immigrazione. Cliccando in alto a sinistra sulla parola “immigrazione” 
si è immediatamente portati ad una pagina che a sua volta dà accesso a 
documentazione, dossier statistico e altro. www.caritasitaliana.it

 

 

La fondazione Migrantes è l'organismo costituito dalla Conferenza Episcopale 
Italiana per assicurare l'assistenza religiosa ai migranti, italiani e stranieri, per 
promuovere nelle comunità cristiane atteggiamenti ed opere di fraterna accoglienza 
nei loro riguardi. Nel sito si trova quindi materiale di tipo pascolare. www.migrantes.it

 

 

Il Naga è un'associazione di volontariato laica e apartitica che si è 
costituita a Milano nel 1987 allo scopo di promuovere solidarietà ed 
interventi socio- assistenziali in difesa dei diritti sanitari e legali di 
immigrati temporaneamente presenti.  

Si tratta dunque di una iniziativa locale ma che ha assunto una particolare esperienza nel 
settore sociosanitario e quindi la consultazione del sito può essere utile per questo tipo di 
problematiche. www.naga.it

 

 

L’ARCI è un'associazione nazionale di promozione sociale che nello statuto 
dichiara – tra l’altro – di considerare suo campo prioritario di iniziativa la «la 
promozione di una società aperta e multiculturale, che individui nell'immigrazione 
e nell'intercultura una risorsa per la comunità». 

Nella homepage del sito, cliccando in alto a destra sulla parola “immigrazione” si viene portati in 
una pagina tutta dedicata alle tematiche connesse al fenomeno migratorio. Al centro pagina le 
notizie di attualità, nel menù sulla sinistra una serie di approfondimenti. www.arci.it

 

PPoorrttaallii  ddii  iinnffoorrmmaazziioonnee  ee  ddooccuummeennttaazziioonnee  ssuullll’’iimmmmiiggrraazziioonnee  

 

L'Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione, nata nel 1990, 
riunisce avvocati, docenti universitari, operatori del diritto e giuristi con uno 
specifico interesse professionale per le questioni giuridiche connesse 
all'immigrazione.  

Il sito corrisponde a questa impostazione. Qui infatti possiamo trovare soprattutto 
documentazione giuridica sull’immigrazione. www.asgi.it

 
Archivio Briguglio 
Si tratta di una sistematica raccolta quotidiana di documenti raggruppati per mese a volte 
difficilmente rintracciabili altrove. Sergio Briguglio, esperto di immigrazione che cura l’archivio, 
ordina all’altro cronologicamente i documenti utilizzando sigle non sempre di agevole 
decifrazione. Si tratta tuttavia di link che, una volta aperti, ci riportano direttamente ai testi che 
altri siti citano solamente senza riportarli integralmente come invece fa Briguglio. 
http://briguglio.blogspot.com/

 

 
Il sito riporta notizie varie, approfondimenti tematici, 
documentazione. 

Utile può essere farsi mandare dai curatori del sito la newsletter che periodicamente aiuta a fare 
una ricognizione delle notizie e dei documenti più importanti. www.immigrazioneoggi.it
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Il sito fa parte di un progetto più ampio, nato nel 1996 da una idea di 
trasmissioni radiofoniche da/per/con i cittadini migranti e poi evolutosi a 
progetto integrato di comunicazione sul fenomeno dell’immigrazione, 
articolato in una molteplicità di strumenti informativi. Qui si possono trovare 
oltre a documenti giuridici e di altro tipo anche interessanti riflessioni su 
varie questioni inerenti l’immigrazione. 

www.meltingpot.org/
 

 
In questo sito, aggiornato quotidianamente, possiamo trovare 
notizie di attualità, documentazione, risposte ad alcuni dei 
principali quesiti giuridici e guide su tematiche specifiche.  

All’interno di questo sito si trova anche il link ad un'altra pagina web molto importante: l’archivio 
Briguglio (v. sopra). www.stranieriinitalia.it/
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Per ricevere la newsletter, inviare una mail a: area.immigrazione@acli.it
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