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La presenza di 5 milioni di non cittadini nel nostro paese  una questione ineludilibile per chi, 
come noi, intende operare nell interesse delle comunit  all integrazione sociale. 

Il mancato riconoscimento dello status di cittadino  un potenziale elemento di esclusione dai 
diritti che sono considerati basilari per la persona. Questi si trasformano in privilegi validi 
solo per i cittadini, ossia per coloro che possono vantare “il sangue giusto”. Su uno stesso 
territorio, i residenti rischiano di essere classificati in individui di categoria A e individui di 
categoria B, sulla base delle possibilit  di accesso alle opportunit  e ai servizi, generate dai 
diritti di cittadinanza. 

Questo evidenzia che oggi  in atto una vera e propria emergenza di societ . Un emergenza che 
non interpella soltanto lo stato, le leggi, le amministrazioni locali, ma anche la societ  civile 
e il tessuto imprenditoriale.

Un emergenza non soltanto italiana. Le politiche europee in materia di immigrazione puntano 
a controllare i flussi migratori e a contrastare l immigrazione clandestina e il 
ricongiungimento familiare. Contemporaneamente, l Unione Europea sottoscrive accordi 
internazionali tesi a riconoscere i diritti dell uomo, a sviluppare partenariati con i paesi di 
provenienza dei migranti, ad abbattere frontiere commerciali (patto di Barcellona), 
a costruire una strategia europea sull immigrazione capace di influenzare e armonizzare le 
scelte nazionali (patto di Strasburgo). Punto qualificante di questo approccio dell Unione 
sono le politiche di integrazione dei migranti residenti. 

È  indispensabile dare forza a questo orientamento, partecipare al dibattito e promuovere 
iniziative orientate alla costruzione di pensiero e innovazione sociale, anche stimolando 
una riflessione collettiva sui temi dell integrazione a partire dalla concretezza 
dell esperienza quotidiana. 

Il presente MANIFESTO per un Pacchetto Integrazione nasce su queste basi e aspira a 
essere una proposta progettuale e culturale: a partire da dichiarazioni di principio e da un 
pensiero definito sul tema dell accoglienza dei migranti nel nostro paese, il manifesto punta 
altres ìa individuare luoghi e strumenti per un integrazione possibile, comprese le risorse 
disponibili o necessarie.

Premessa
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Una componente della società italiana – la più informata e 
lungimirante – avverte da tempo la necessità di uscire da una 
visione meramente emergenziale delle dinamiche dell’immigra-
zione, anche attraverso una lettura in termini di “risorsa” di ciò 
che viene indicato perlopiù come “problema”. È altrettanto vero 
però che manca spesso una proposta operativa che rivesta un 
carattere strategico. Sta tutto qui il coinvolgimento provocato 
dal Manifesto per un Pacchetto Integrazione, che costituisce 
a questo punto un’innovazione di cui si avvertiva l’esigenza. 
Questo documento ha, al contrario di tante dichiarazioni d’in-
tenti, un respiro ampio ma, al contempo, un aspetto di fattività 
e concretezza che solo chi ha esperienza sul campo e coltiva la 
consuetudine ad affrontare i problemi nella pratica quotidiana 
può offrire a un dibattito spesso fumoso e poco efficace. Un’ini-
ziativa apprezzabile proprio perché nata dall’esperienza quoti-
diana di quanti si impegnano da decenni con professionalità, 
dedizione e umanità alla cura, all’accoglienza e all’inserimento 
dei migranti nel contesto di vita italiano. 
Nel Manifesto non si dimenticano i principi generali né i valori 
che si vogliono difendere; non si ignorano le dimensioni dei 
problemi né la complessità del contesto: si offre però, oltre 
all’analisi, anche un quadro generale di soluzioni, con l’indivi-
duazione di attori, azioni, risorse. Esso presenta, in una parola, 
un insieme di azioni possibili ed efficaci per migliorare le condi-
zioni di vita dei migranti e, con esse, la nostra qualità della vita, 
con ripercussioni anche nei paesi d’origine, mediante il coinvol-
gimento degli stessi immigrati in politiche di co-sviluppo, ormai 
sentite sempre più come necessarie per una politica di reale 
governo dei flussi migratori nell’attuale epoca delle migrazioni 
transnazionali. 
Il superamento di una visione emergenziale del fenomeno 
dell’immigrazione passa, peraltro, anche per l’abbandono 
dell’immagine stereotipata di chi cerca un’opportunità nel 
nostro paese. I migranti, come si legge nel documento, “sono 
persone da accogliere perché partecipano alla creazione della 
ricchezza necessaria per mantenere standard di qualità della 
vita elevati nei nostri paesi”. Queste persone, quindi, hanno 
necessità diverse dalla semplice assistenza: di integrazione, di 
riconoscimento del proprio titolo di studio, di servizi specifici e 
di partecipazione. Ai diritti che andrebbero accordati al nuovo 
cittadino è necessario, dunque, che si affianchino, proprio in 
virtù dell’affermazione della sua dignità, anche doveri. L’inte-
grazione non deve avere come fine quello di un’assimilazione 
coatta – politiche di questo tipo, come è noto, sono risultate 
fallimentari –, ma di una partecipazione alla vita sociale che 
risulterebbe così arricchita dalla pluralità.
A tutti viene chiesto un coinvolgimento: allo Stato, alle imprese, 
all’associazionismo, alla società nel suo complesso ma anche, 
e questo rappresenta un ulteriore elemento di novità del Mani-
festo, agli stessi immigrati. Un’assunzione di responsabilità e 
una richiesta di partecipazione attiva da parte dell’immigrato 
che è alla base del riconoscimento della sua particolarità e spe-
cificità come persona, della sua identità individuale e collettiva, 
di un’integrazione non omologante, di una cittadinanza come 
sistema di diritti e di doveri. In una proposta di tale complessità 
e ampiezza è centrale il ruolo che si profila per il terzo settore, 
sia come luogo di incontro e progetto tra italiani e immigrati, sia 
per la sua capacità propositiva e creativa rispetto alle esigenze 
sociali che dovranno essere soddisfatte. Un grande attore so-
ciale – e plurale – in grado di riempire di contenuti e di attività, 
di gestire le strutture e costruire le relazioni che daranno con-
cretezza operativa al Manifesto per un Pacchetto Integrazione, 
offrendo l’esempio di quanto la forza delle parole consista negli 
atti eticamente ispirati che da esse possono discendere.

Un manifesto: 
come passare dalle parole
al programma
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a cura di

Preside Facoltà di Scienze della 
Comunicazione - Università La Sapienza
Membro del comitato scientifico 
di Connecting People

mario.morcellini@uniroma.it

Mario Morcellini2

Le ragioni del manifesto

Promuovere il MANIFESTO è soprattutto un consapevole gesto di opportunismo 
sociale, oltre a rappresentare un atto di giustizia. Crediamo, infatti, nell’interesse 
collettivo a una società pacificata nella quale un’equa distribuzione delle opportunità 
generi la mobilità sociale capace di dare forza alle nostre comunità, speranza ai giovani e 
sicurezza ai più deboli a prescindere dall’etnia di provenienza. 

I migranti sono persone che per varie ragioni decidono di stabilirsi altrove, lontano dal 
proprio paese d’origine, compiendo, nella maggior parte dei casi, una scelta consapevole 
e non solo necessitata, che può generare vantaggi tanto nella società ospite che nella 
società di origine. Partendo da questo principio, i migranti non sono vittime da assistere 
per spirito di carità o per buonismo, ma persone da accogliere perché partecipano alla 
creazione della ricchezza necessaria per mantenere standard di qualità della vita elevati 
nei nostri paesi. Tutti gli studi demografici affermano infatti che, senza questa categoria 
di lavoratori, le nostre comunità non potrebbero far fronte a numerose esigenze. 

I migranti sono inoltre un capitale culturale, effettivo e potenziale, con cui i nostri figli 
si confronteranno in maniera non più eludibile, condividendo con i nuovi arrivati la 
vita quotidiana, sociale e politica dei nostri territori. La qualità della partecipazione dei 
migranti sarà condizionata dalla nostra capacità di accoglierli come cittadini. Questa, a 
sua volta, sarà determinante per definire la qualità della vita e il sentimento di sicurezza 
delle nostre comunità. 

Le migrazioni non stanno modificando soltanto i paesi di destinazione, ma anche i 
luoghi di provenienza. La globalizzazione opera a diversi livelli. Il fenomeno dei migranti 
transnazionali ha un valore in una logica di integrazione e di incontro non solo tra 
persone, ma anche tra comunità e paesi.

La nostra legislazione - e il corredo di diritti che sapremo garantire - determineranno 
la capacità di attrarre risorse umane qualificate, creando le condizioni affinché i nostri 
territori siano meta di immigrati che abbiano capitale culturale sufficiente a rendere 
più facile l’integrazione - anche di coloro che non hanno capitale culturale sufficiente - 
contribuendo a dare un’immagine positiva del migrante. Occorre pertanto contrastare 
provvedimenti che allontanano dal nostro paese coloro che cercano una vita dignitosa, 
senza avere alcun effetto di contenimento sull’immigrazione di persone disperate.

Integrare non significa assimilare. I paesi nei quali è avvenuto un processo di 
assimilazione dei migranti hanno dovuto in seguito affrontare il problema delle seconde 
generazioni: esse si sono ritrovate prive dell’identità culturale del paese di provenienza, 
percependosi, ed essendo percepite, come ancora estranee alla società di accoglienza. 
Tale situazione finisce ovviamente per favorire gli estremismi e la sofferenza.

Accogliere non significa accettare acriticamente. Vi sono dei principi universali su cui 
basarsi per impedire che l’accoglienza diventi accettazione supina di usanze in contrasto 
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«Se l’occhio non si esercita, non vede. 
Se la pelle non tocca, non sa.

Se l’uomo non immagina, si spegne»

(Danilo Dolci, da Il limone lunare)

Gestiamo centri di accoglienza. Siamo abituati ad affrontare 
problemi da risolvere subito. Presto. Non appena possibile. 
Il quotidiano è la dimensione con cui ci confrontiamo. 
Il breve periodo è il luogo che abitiamo professionalmente. 
Altri, come noi, si muovono nell’immediato perché fanno 
propaganda; altri ancora perché gestiscono informazioni. 
Noi facciamo servizi alle persone, che soprattutto si occu-
pano e si preoccupano del qui e ora. Ma non solo.
Le persone non si esauriscono nell’istante presente o nel 
prossimo avvenire. Hanno bisogno di orizzonti di senso, di 
figurarsi come sarà la vita nel futuro. Di costruire progetti, di 
guardare al domani, e al dopodomani. E allora ci si allena a 
scrutare lontano, al lungo periodo; lavoro duro che richiede 
un’immaginazione saldamente ancorata all’oggi.
Il Manifesto per un Pacchetto Integrazione è frutto di questa 
fatica: preoccuparci delle storie delle persone ci ha portato 
a immaginare pezzi del futuro della nostra società, intessuta 
da queste storie, e animata dai loro protagonisti.
Il tema integrazione disturba perché richiede a tutti di ri-
schiare qualcosa di proprio con la possibilità molto concreta 
di non vedere nel breve periodo null’altro che un agitarsi 
sociale, un fiorire di iniziative dei cui risultati potremmo 
non essere testimoni. Certo, potremmo non esserlo, ma lo 
saranno i figli, i nostri come quelli dei migranti.
In questa banale considerazione, c’è un significato che non è 
scontato. Il nostro vivere sociale ha dimenticato l’esistenza, 
la resistenza, dei legami tra le generazioni, che possono 
riempire di senso molte delle scelte, spesso anche frutto 
di sacrificio, che noi oggi facciamo. Questa dimenticanza 
si può notare ogni volta che si discute di previdenza, di am-
biente e, ultimamente, del fenomeno migratorio.
Si tratta di un fenomeno complesso di cui questo documento 
enfatizza l’integrazione come possibile chiave di volta, pur 
nella consapevolezza che un investimento in questo senso 
non eliminerebbe di per sé i problemi legati ai molteplici 
aspetti della questione: solo per citarne alcuni, la gestione 
dei flussi, la sicurezza, l’adeguatezza delle sovranità nazio-
nali nell’affrontare un tema, per sua natura, globale.
Gli artisti sono capaci di dare corpo e vita a un’emozione, 
sostanza che va al di là dell’istante in cui si è provata. Noi, 
che oggi ci autopromuoviamo costruttori di società, non 
siamo così ambiziosi. Vorremmo solo lasciare un segnale 
del fatto che c’è stata una ricerca. Abbiamo provato a 
mettere in cammino la capacità di sognare per cogliere 
sulla linea dell’orizzonte il paesaggio che si sta delineando 
per chi verrà dopo di noi. Per ancorare questa visione alla 
dimensione del presente, il nostro lavoro ha richiesto doti di 
concretezza che ci hanno condotto qualche passo oltre le 
idee, fino ai luoghi e alle risorse per realizzarle. Dal sogno 
al progetto, insomma. Speriamo che questo percorso possa 
portare altre persone a compiere lo stesso esercizio e ad 
arricchire il Manifesto. Sognare da soli è piacevole, ma in 
tanti è più produttivo. E se è vero - come recita una poesia 
del sociologo e attivista della non violenza Danilo Dolci - che 
“ciascuno cresce solo se sognato”, vi invitiamo a sognare 
con noi la nostra società. 

Immaginare per costruire

Consigliere d’amministrazione 
di Connecting People 
Coordinatore del lavoro sul Manifesto

maurinomauro@cpeople.it

a cura di Mauro Maurino
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con la Dichiarazione dei Diritti Umani. Affermare la propria tradizione non significa 
prevaricare l’altro, ma rendere esplicito il percorso da cui veniamo. L’integrazione 
diventa possibile a partire da ciò che siamo, dal punto di vista sociale, religioso e politico, 
e non a partire dall’oblio della propria storia. L’integrazione implica che ognuno apporti 
alla società il proprio contributo, senza che nessuno debba dimenticare se stesso. 

Riconoscere diritti significa investire di doveri. La conoscenza della lingua, delle 
leggi e delle tradizioni da parte dei migranti diventa parte essenziale del processo di 
insediamento e integrazione. La curiosità, il rispetto, l’interesse fanno parte del bagaglio 
necessario ad ogni persona che si muove dal proprio ambiente di vita per trasferirsi in un 
altro contesto, qualsiasi esso sia. Se l’accoglienza impone dei cambiamenti a chi ospita, 
essere accolti implica la volontà di adattarsi al nuovo. 

Crediamo che la società italiana abbia un’identità forte e capace di affrontare la diversità 
e di costruire assieme ad essa il futuro. Siamo altresì consapevoli dei valori del nostro 
paese e dell’opportunità di incontrare forme diverse per la loro rappresentazione. 
Integrare non vuol dire dimenticare la propria storia e il proprio bagaglio culturale, ma 
riconoscere una preziosa verità, confermata dalla storia: laddove c’è un’identità forte, 
c’è anche tanto spazio per imparare a crescere insieme, intrecciando la propria cultura 
a quella di altri popoli.
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Qual è la sua valutazione complessiva del Manifesto 
per un Pacchetto Integrazione?
È un lavoro che condivido sul piano dei principi e dei va-
lori che lo ispirano e delle motivazioni su cui è fondato. Mi 
sembra un buon tentativo di riordinare una serie di norma-
tive legate a un tema che non può più essere affrontato 
a spizzichi e bocconi o soltanto sulla spinta della paura e 
dell’emergenza. Il Manifesto considera globalmente la que-
stione immigrazione, dando ai suoi vari aspetti un’imposta-
zione più razionale. Soltanto considerati con questa ottica, i 
migranti possono essere visti come una risorsa, e non come 
un problema da affrontare. 
Ho solo un timore. Spero che questo scritto non rimanga uno 
strumento per raccogliere delle firme, senza risolvere nulla. 
Serve una strategia generale per realizzare tutto quanto si 
auspica il Manifesto.  

La nostra ambizione non è di scrivere semplicemente 
un bel documento, ma di creare qualcosa di condiviso, 
coinvolgendo più soggetti, anche molto diversi l’uno 
dall’altro. Il “Pacchetto Integrazione” non può coinci-
dere solo con la legge sulla cittadinanza. 
Certo. Anche se la cittadinanza non significa solo il diritto di 
voto, ma comporta la capacità di esprimere e di esercitare 
diritti e doveri, di essere compresi come persone. E non è 
poco. La vera questione è: di che cosa si riempie questo 
concetto di cittadinanza?

Lei è stato un sindacalista e da anni rappresenta il 
mondo della cooperazione. Il Manifesto focalizza 
sull’impresa come luogo in cui possono avvenire 
fatti d’integrazione. In che modo, si può migliorare 
questa capacità? 
L’impresa è senza dubbio un grande luogo di integrazione 
dove spesso, attraverso il lavoro, si impara a essere buoni 
cittadini. Certo, c’è impresa e impresa. Le imprese sociali, 
nelle quali i soci sono chiamati a esercitare diritti e doveri e 
partecipare alla gestione e al rischio di impresa, hanno un 
valore aggiunto e una marcia in più. Se un migrante lavora 
in un’impresa sociale, incontra maggiori opportunità di inte-
grazione con la comunità di residenza.

Ci sono istituti contrattuali che possono 
facilitare l’integrazione?
Non credo che sia il caso di abbattere il costo del lavoro con 
incentivi fiscali retributivi o contributivi.

In questo senso, come vede, ad esempio, una differente 
gestione della flessibilità, delle ferie e dei permessi?
Sì, questo potrebbe aiutare, ma in realtà riterrei opportuno 
che venisse applicata a tutti i lavoratori, non solo ai mi-
granti. La flessibilità va riconsiderata alla luce della nuova 
organizzazione del lavoro.

Come valuta la proposta di modifica all’art. 4 della 
legge 381/91 attraverso l’inserimento dei “rifugiati” 
e dei “soggetti vittime di tratta” tra le categorie 
svantaggiate?
Mi sembra coerente con la realtà delle cose e non vedo 
effetti potenzialmente dannosi. 

L’ultima domanda. Aggiungerebbe qualcosa 
al Pacchetto Integrazione? 
Credo che sia opportuna una maggiore attenzione al senso 
dell’abitare. L’integrazione passa attraverso il lavoro, ma 

Non solo un libro 
dei sogni

CONTRIBUTI ESTERNI
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Presidente Confcooperative Torino e 
presidente dell’Osservatorio per l’Economia 
Civile della Camera di Commercio di Torino

confcoop@confcooptorino.it

Aldo Romagnolli

di Serena Naldini

Riferimenti normativi pag. 16

Patto di Barcellona

Art. 4  Legge 381/91 Disciplina delle Cooperative Sociali

I luoghi e le proposte
per un’integrazione possibile
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Per immaginare iniziative che possano migliorare il livello di integrazione e la qualità 
della vita delle nostre comunità - trasformando anche le percezioni e le rappresentazioni 
più comuni intorno al tema del migrante e delle migrazioni - occorre partire dai luoghi 
quotidiani, nei quali, giorno per giorno, avvengono scambi concreti tra culture.

Le imprese 

I luoghi di lavoro sono contesti nei quali i lavoratori trascorrono gran parte della 
propria giornata. La “costrizione” del proprio tempo, da un lato, garantisce loro 

una fonte di reddito, dall’altro, genera la necessità di servizi. Su questa base, lo studio 
delle organizzazioni economiche ha condotto al concetto di responsabilità sociale 
dell’impresa, portando in primo piano la possibilità e l’opportunità per l’impresa di 
attivare risposte ai bisogni dei propri dipendenti.  

Nell’ambito di un Pacchetto Integrazione, questo si può concretizzare per l’impresa 
nella costruzione di un sistema che aiuti i lavoratori e le loro famiglie nei processi 
di integrazione. Risorse umane integrate e soddisfatte rappresentano un vantaggio 
competitivo dell’impresa.

Valorizzare l’impresa come luogo di integrazione richiede il coinvolgimento di 
istituzioni pubbliche, sindacati datoriali, sindacati dei lavoratori e singoli imprenditori.

Proposte

Strutturazione di un sistema di welfare aziendale che supporti l’integrazione 
e faciliti la mobilità sociale. Per il suo finanziamento, cfr. “finanziamento di 
progetti finalizzati all’integrazione attraverso uno storno dell’1% dei contributi 
previdenziali dei migranti - misura tesa a finanziare l’integrazione attraverso il 
tessuto delle imprese (pag. 10)”. 

1

Analisi degli istituti contrattuali che possono favorire l’integrazione attraverso 
i luoghi di lavoro. Per la sua realizzazione, è sufficiente che sindacati datoriali 
e dei lavoratori orientino i vari livelli di contrattazione non solo rispetto a 
rivendicazioni di tipo salariale, ma anche alla ricerca di forme contrattuali 
innovative che favoriscano l’integrazione. 

2

Iniziative di partenariato tra camere di commercio italiane e istituzioni economiche 
dei paesi di provenienza finalizzate al supporto di progetti imprenditoriali 
transnazionali che promuovano, in un’ottica di sviluppo sostenibile, il “made in Italy” 
all’estero e i prodotti “etnici” in Italia (cfr. Possibilità di utilizzo del Patto di Barcellona), 
nonché il modello italiano di welfare e di impresa sociale.  

3



(Fonte: III Rapporto INPS sui lavoratori immigrati per Dossier Statistico Immigrazione Caritas/Migrantes)

Stranieri

Italiani

Tab. 1 Livello di istruzione della popolazione (15 - 64 anni) in generale e di quella straniera in Italia, % (2007)

11,8
16,2

41,2
45,2

47,0
38,6

100,0
100,0

Laurea e Post Laurea Licenza media TotaleDiploma
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anche attraverso la casa. Lavoro e casa sono due que-
stioni interconnesse e non scindibili, condizioni entrambe 

per mettere radici. Per questo, nel Manifesto inserirei delle 
proposte per favorire l’abitare. 
La questione porta a galla la diffidenza nei confronti dei 
cittadini stranieri, perché la diversità è forse più sentita 
nelle modalità dell’abitare che non in quelle del lavorare. 
Occorre pertanto non solo un forte sostegno per accedere 
alla casa, ma anche un’azione di mediazione culturale per 
comprendere e avvicinare le differenze.

Infine - ripeto - se posso aggiungere ancora qualcosa, mi 
auguro che questo Manifesto per un Pacchetto Integrazione 
non rimanga un libro dei sogni, ma costituisca l’avvio di 
un’iniziativa dagli effetti concreti.

Ciao Majida, da quanto tempo ti trovi in Italia?
(Majida sorride. E riflette.) Bella domanda. Mi fa tornare 
indietro. Sono in Italia dal luglio del 2002. Vengo da Oued-
zem, cittadina al centro del Marocco.

Perché hai deciso di lasciare la tua terra?
Il mio arrivo non è stato determinato da una decisione, ma 
da una casualità. Avevo preso soltanto un visto turistico per 
trascorrere un mese con mio fratello, che si trovava a Torino 
dal 1986. Poi non so che cos’è accaduto. Forse mio fratello 
si sentiva solo. Forse aveva bisogno di famiglia. Fino a oggi, 
non gliel’ho mai chiesto. Comunque sia, a me è piaciuta 
l’Italia e sono rimasta con lui. 

Qual era la tua occupazione prima di stabilirti 
nel nostro paese?
Ho sempre svolto un’intensa attività di volontariato, al fianco 
del mio lavoro in un ufficio. Ho una laurea in gestione azien-
dale, ma in Italia ho intrapreso un’altra strada professionale, 
dando gambe a una parte importante di me stessa. In Ma-
rocco ho fatto assistenza a persone con cancro terminale e 
Aids (Majida abbassa la voce, per nominare le malattie. La 
immaginiamo al lavoro, con la stessa delicatezza.) Quando 
sono arrivata, ho studiato per due anni la lingua italiana e poi 
mi sono iscritta ad un corso per operatore socio-sanitario. 
Nel 2005 ho svolto il tirocinio previsto dal corso presso la 
cooperativa Crescere Insieme, nel servizio di assistenza 
domiciliare. Appena acquisita la qualifica, ho inviato il mio 
curriculum vitae e la cooperativa mi ha chiamata.

Quale lavoro sognavi da bambina?
Ho sempre pensato che avrei fatto l’infermiera. Per varie 
ragioni, le mie scelte di studio mi hanno portato altrove. Ma 
alla fine sono tornata al mio desiderio di bambina: aiutare gli 
altri. E lo scatto definitivo è avvenuto qui in Italia.

Che cosa ti piace del tuo lavoro?
(Il volto di Majida si illumina.) Dare quello che ho dentro... 
L’affetto, posso usare questa parola? E, così facendo, sod-

Ricominciare.
Da un sogno di bambina

Operatrice socio-sanitaria presso la Piccola Casa della 
Divina Provvidenza di Cottolengo di Torino

intervista a Majida Radouiani

.2

di Serena Naldini

3

Le associazioni e le altre organizzazioni del terzo settore

L’associazionismo, sia laico che confessionale, è per natura vicino al territorio, ai suoi 
problemi così come ai circoli virtuosi e alle risorse che esso è in grado di generare. 

Il terzo settore rappresenta uno dei principali punti di riferimento per i migranti, 
poiché offre servizi e reti di relazioni, momenti di socialità e sostegno. La sua azione, 
se coordinata in un quadro nazionale, può avere un effetto moltiplicatore rispetto alle 
politiche per l’integrazione. 

L’associazionismo può essere un valido veicolo di amicizia tra i paesi e, laddove abbia 
caratteristiche di transnazionalismo, consentire ai migranti di conservare le loro radici 
partecipando in maniera attiva alla vita del loro paese. L’esperienza dimostra che è più 
integrato chi mantiene un legame con il proprio paese d’origine. 

Le associazioni e le altre organizzazioni del terzo settore rappresentano una dimensione 
capace di fare cultura anche oltre le frontiere, soprattutto quando operano sia nelle terre 
di provenienza, sia in quelle di arrivo. 

Proposte

Promozione e realizzazione di progetti di sviluppo locale nei paesi di  
provenienza, finanziati da campagne di orientamento di una quota delle rimesse 
che i migranti inviano nei luoghi di origine.  

1

Modifica dell’articolo 4 della legge 381/91 (cooperazione sociale) 
attraverso l’inserimento dei “rifugiati” e dei “soggetti vittime di tratta” tra le 
categorie svantaggiate.  

3

Orientamento esplicito di risorse provenienti dalle fondazioni bancarie per la 
promozione di iniziative rivolte all’integrazione, quali: 

servizi nei territori di accoglienza;•	

sostegno a progetti di sviluppo nei paesi di origine;•	

promozione dell’associazionismo transnazionale. •	

2



Stranieri

Italiani

1,7
3,4

12,9
16,1

0,6
1,6

84,4
78,9

100
100

3,5
4,0

23,3
21,6

17,1
7,8

56,2
66,5

100
100

4,6
4,4

29,7
25,0

27,4
11,6

38,3
59,0

100
100

Tab. 2 Distribuzione e incidenza dei lavoratori stranieri per genere nei settori di attività economica. % (2007)

(Fonte: III Rapporto INPS sui lavoratori immigrati per Dossier Statistico Immigrazione Caritas/Migrantes)

Incidenza % immigrati 5,6
Agricoltura

Incidenza % immigrati 6,9
Manifattura

Incidenza % immigrati 3,1
Costruzioni

Incidenza % immigrati 5,5
Servizi

Incidenza % immigrati 6,5
Totale

6

disfare il bisogno di altri esseri umani. 

Ti sei mai informata sulla modalità per ottenere 
il riconoscimento della tua laurea? 
So che ci vuole una lunghissima pratica burocratica, ma mi 
sono limitata a delle ricerche superficiali, perché non ho mai 
cercato di svolgere un lavoro corrispondente al mio livello di 
istruzione. E non lo rimpiango. Sono molto contenta della 
scelta che ho fatto. Ma questa è la mia storia. Credo che 
sia opportuno rendere più semplice l’equiparazione dei titoli, 
per coloro che intendano ottenerla. Per non dover ricomin-
ciare necessariamente da capo, anche dal punto di vista 
degli studi e del lavoro. Già sono tanti gli ambiti in cui si 
riparte da zero. 

Come giudichi il livello di integrazione dei tuoi 
connazionali?
Non è male, anche se potrebbe essere migliore. Spesso 
chi non si integra è timido o scarsamente istruito. Il livello 
culturale incide, ma non è essenziale. Trovo che il carattere 
personale abbia una grande importanza. Ci vuole coraggio 
per integrarsi.

Ti manca il tuo paese?
No, perché ci vado spesso. Una volta o due l’anno.

Andandotene, che cosa hai lasciato?
Le mie radici.

Se dovessi paragonare il tuo lavoro a un libro  
o a un film, che cosa ti viene in mente?
(Grande sorriso. Pausa.) Il mio lavoro. Nient’altro che 
il mio lavoro.

Corsi serali per migranti orientati all’apprendimento della lingua italiana con 
titolo riconosciuto a livello regionale. 1

Corsi serali di alfabetizzazione informatica rivolti ai migranti, per consentire 
loro di mantenere i legami con la realtà di provenienza e di utilizzare 
l’informatica per rapporti bancari, reperimento informazioni, etc. 

2

Destinazione di fondi ministeriali per la formazione degli insegnanti ai temi 
dell’intercultura e del dialogo interreligioso. 3

.3

3

La scuola e gli altri enti formativi 

La scuola è uno dei luoghi riconosciuti da sempre come cruciale per l’integrazione 
e la mobilità sociale. Grazie all’obbligo scolastico, tutti i bambini migranti hanno 

l’opportunità di imparare l’italiano e di inserirsi nella rete sociale e affettiva dei loro 
coetanei. E’ pur vero che i figli dei migranti devono superare maggiori difficoltà rispetto 
ai loro pari italiani, e che la capacità della scuola di integrarli deve essere migliorata. 
Uno degli strumenti per attenuare questi ostacoli è certamente l’inclusione dei 
loro genitori e degli adulti migranti in genere in percorsi formativi che prevedono 
innanzitutto l’apprendimento della lingua e della cultura italiana. 

Proposte
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Per chiarire la ratio della misura in oggetto, appare necessaria 
una breve disamina delle questioni di carattere previdenziale 
e assistenziale che caratterizzano il fenomeno migratorio. 
L’aspetto che va realmente enfatizzato quando si tratta del 
tema dell’immigrazione è l’impatto di lungo periodo del feno-
meno, mentre il legislatore a volte appare troppo attento alle 
emergenze del momento senza investire in visioni lungimiranti 
Se incanalata in un quadro di rapporti di lavoro caratterizzati 
da legalità e stabilità prospettica, l’immigrazione può portare 
benefici all’equilibrio dei conti previdenziali del nostro paese. 
In merito a questo, si veda il seguente grafico che tratteggia 
diversi scenari dell’incidenza della spesa previdenziale sul 
PIL, in funzione dei flussi netti migratori previsti, tra l’anno 
2000 ed il 2060, tratto da uno studio della Ragioneria Gene-
rale dello Stato: Come si può osservare, rispetto allo scenario 
nazionale base in cui viene fatta una previsione di flussi mi-
gratori netti di poco inferiori alle 200.000 unità annue, due di-
verse previsioni, che attestano il flusso netto rispettivamente 
in 40.000 unità circa in più o in meno, determinano differenze 
anche rilevanti. Al modificarsi del flusso netto di immigrati 
si produce una variazione del rapporto spesa previdenziale e 
socio-assistenziale/PIL, inversamente correlata, di circa 0,5 
punti percentuali nel 2060, di cui quasi 2/3 imputabili alla 
componente pensionistica. Tale effetto risulta quasi intera-
mente acquisito a partire dal 2040.   
Gli aspetti più rilevanti del fenomeno migratorio si possono 
scindere in aspetti di breve e di medio-lungo periodo. Per 
quanto riguarda il breve, in primo luogo, il contributo dato 
dagli immigrati ai bilanci previdenziali supera di gran lunga la 
spesa per pensioni; in secondo luogo, l’immigrazione colma 
le lacune sia di strumenti pubblici che di forza lavoro disponi-
bile per l’attività di assistenza alle famiglie. 
In riferimento a scenari di medio-lungo termine vanno rilevate 
due questioni.
1) Gli immigrati sono “contribuenti netti” del sistema previ-
denziale. I coefficienti oggi applicati si basano su previsioni di 
vita più basse di quella attuale per gli italiani, per cui nel si-
stema contributivo un italiano determina, in media, un deficit 
tra contributi versati durante la vita lavorativa e la pensione 
percepita. Ciò non accade per gli immigrati che provengono 
da zone del mondo in cui la vita media è inferiore a quella del 
nostro Paese.  
2) L’immigrazione di seconda generazione sarebbe in grado 
di coprire la spesa per pensioni degli immigrati pensionati di 
prima generazione. La stabilizzazione sociale degli immigrati e 
delle loro famiglie apporterebbe, dunque, un sicuro contributo 
a un equilibrato finanziamento del sistema previdenziale.
A questo va aggiunto il finanziamento apportato al sistema da 
tutti gli immigrati che rientrano nel paese di origine, avendo 
versato contributi non sufficienti a maturare la pensione in 
Italia e in assenza di accordi bilaterali che possano consentire 
un riversamento degli stessi all’Ente pensionistico del paese 
di origine.  Per tutto quanto sopra osservato, esistono diversi 
motivi che giustificano sul piano squisitamente economico 
l’utilizzo di una percentuale, individuata nell’1% per cinque 
anni, dei contributi degli immigrati per finanziare un fondo 
nazionale al fine di promuovere l’integrazione degli immigrati, 
in special modo sui luoghi di lavoro.

Utilizzo dell’1% dei con-
tributi previdenziali dei 

migranti per finanziare 
un fondo nazionale per 
lintegrazione:
una misura di indubbio 
pragmatismo

CONTRIBUTI ESTERNI
a cura di

Dottore commercialista
esperto in tematiche sul welfare

fabio.battaglia@studiobcd.191.it

Fabio Battaglia

Scenario nazionale base

Scenario nazionale base - flusso netto di immigrati: - 40.000 unità

Scenario nazionale base - flusso netto di immigrati: + 40.000 unità

Spesa previdenziale in rapporto al PIL

4

Le risorse economiche

Il Pacchetto Integrazione può realizzarsi senza gravare in modo significativo sul bilancio 
dello Stato. I lavoratori stranieri stessi sono chiamati a partecipare al suo finanziamento. 

Sono disponibili quattro possibili fonti di risorse economiche:

Destinazione del 10% della quota statale dell’otto per mille dell’IRPEF. 
Stima: circa 5 milioni di euro annui. 1

Destinazione dell’1% dei contributi INPS versati dai lavoratori stranieri 
per la realizzazione di iniziative di integrazione gestite dalle aziende. 
Stima:circa 70 milioni di euro annui.  

2

Destinazione del 2% delle erogazioni delle fondazioni bancarie a progetti del 
Pacchetto Integrazione. 
Stima: circa 35 milioni di euro annui.  

3

Destinazione di una quota delle risorse messe a disposizione della 
contrattazione collettiva per istituti contrattuali che favoriscano 
l’integrazione tra italiani e migranti. 

4
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.1

Il fenomeno della globalizzazione appare ormai incontrastato 
e incontrastabile. Oltre alla globalizzazione nata nel corso 
degli anni ’80 sui mercati finanziari per consentire ai broker 
di rincorrere le borse operative in orari diversi su tutto il 
pianeta, spostandosi attraverso i fusi orari, abbiamo avuto 
una serie di abbattimenti dei vincoli doganali che hanno 
favorito sempre più la circolazione delle merci. 
Oggi l’aspetto che più colpisce i cuori e le menti dei cittadini 
che vivono in quelle aree maggiormente avanzate del mondo 
è la migrazione delle genti dai paesi che vengono considerati 
genericamente “sottosviluppati” verso una migliore qualità 
di vita. Sono state espresse molte teorie sull’integrazione di 
culture, lingue, etnie diverse, ma ancora non si è affrontato 
il problema tentando, per quanto possibile, di rovesciarne 
la soluzione.
Che i migranti debbano conoscere la lingua del paese in 
cui trascorreranno anni significativi della propria vita o si 
stabiliranno definitivamente appare una necessità semplice 
da comprendere e soprattutto di reciproco interesse; per 
integrarsi in maniera stabile e continuativa, è necessario 
trovare un lavoro nel paese di adozione e senza una buona 
conoscenza della lingua saranno inevitabilmente precluse 
molteplici mansioni.
Ma l’aspetto linguistico non può assolutamente bastare. 
Si è potuto ampiamente riscontrare come ciascuna etnia 
tenda a conservare i propri usi e costumi anche nei paesi 
che sommariamente definiamo qui “occidentali”. Non viene 
messo in atto alcuno sforzo per far conoscere ai migranti le 
realtà culturali, legislative, religiose, politiche e soprattutto 
sociali dei nostri paesi. Molto spesso il “diverso” non è 
migliore, né peggiore, ma semplicemente differente e una 
maggiore conoscenza reciproca appianerebbe taluni aspetti 
a volte troppo spigolosi. 
Ho avuto in più occasioni l’opportunità di recarmi a 
Gerusalemme e fra i vari ricordi, fortemente emotivi, che 
questa storica città mi ha lasciato, ho riscontrato quattro 
differenti stili di vita dovuti al frazionamento per zone 
d’ingerenza. Anche nella Berlino del 1989 nonostante 
la lingua in comune, i cittadini dell’est ebbero non 
poche difficoltà a comprendere il modo di vivere dei loro 
confratelli dell’ovest. Insegnamo ai popoli a conoscersi e 
dunque a comprendersi meglio, ma non lasciamo questo 
complesso compito alle generazioni future o peggio al caso. 
Costruiamo dei modelli culturali di comune conoscenza e di 
reciproco rispetto ed esportiamoli in quelle aree del mondo 
da cui giungono i maggiori flussi migratori. Andiamo in terre 
disagiate a spiegare chi siamo e come viviamo, insegnamo 
la lingua del paese dove il migrante vorrà successivamente 
recarsi, indichiamo le prime semplici regole comportamentali 
a cui attenersi. Concediamo visti di lavoro a quei migranti 
che abbiamo dimostrato già nei propri paesi natii un primo 
approccio cognitivo di quei paesi che successivamente 
potranno accoglierli con maggior facilità.   
Si potrebbe ottenere così una prima regolamentazione dei 
flussi, tentando di offrire l’opportunità di conoscere e valutare 
il nostro stile di vita, senza quell’impatto traumatico che 
molto spesso il migrante si trova ad affrontare. Otterremmo 
anche un primo contrasto alla malavita organizzata che 
troppo spesso si avvale dei clandestini, ma anche degli 
emarginati, come manovalanza a basso costo.
L’interscambio culturale porterebbe inoltre, dopo una 
prima fase, anche a un netto miglioramento dei rapporti 
commerciali, consentendo a molte aree depresse di cercare 
uno sviluppo sui propri territori rispetto a questa costante 
fuga di massa dalle guerre, dalle carestie o dalle epidemie.

Governare la 
globalizzazione

CONTRIBUTI ESTERNI
a cura di

Economista

f.verna@fabioverna.com

Fabio Verna5

Le scelte politiche sono determinanti nel facilitare i processi di integrazione. 
Le leggi definiscono un quadro di condizioni che possono offrire o negare ai migranti 
l’opportunità di realizzare il proprio progetto migratorio, alle aziende di reperire risorse 
umane necessarie al proprio sviluppo, ai territori di guardare alla migrazione come a  
un’insostituibile opportunità di crescita. 

Oltre a fondamentali opportunità di tipo pratico, un sistema di regole improntato 
all’accoglienza orienta globalmente il contesto socio-culturale all’apertura e al dialogo 
nei confronti delle persone migranti e dei mondi di riferimento dai quali provengono.

La realizzazione del Pacchetto Integrazione prevede, da un lato, interventi legislativi tesi 
a rendere friubili le risorse economiche, dall’altro, interventi che generano opportunità 
legate allo status o al riconoscimento di requisiti soggettivi. 

Interventi legislativi tesi a rendere fruibili 
le risorse economiche

.a Otto per mille (Legge 222 del 20/05/1985). Modifica dell’art. 2 del DPR del 
10/03/1998 n.76 attraverso l’inclusione del Pacchetto Integrazione tra gli “interventi 
ammessi alla ripartizione della quota dell’otto per mille a diretta gestione statale”.

.b Contributi previdenziali. Provvedimento legislativo che consenta all’INPS di 
stornare l’1% dei contributi pensionistici versati dai migranti in un apposito “Fondo 
nazionale per l’integrazione”. 
Le imprese possono accedere al suddetto fondo per realizzare iniziative che favoriscano 
l’integrazione dei loro dipendenti e delle loro famiglie. (cfr. 6. Approfondimenti)

.c Fondazioni bancarie. Modifica dell’art. 1 comma 1 lettera c-bis del D. lgs. 153/1999 
che preveda l’inserimento del settore “Attività di integrazione” in aggiunta ai 20 settori 
attualmente ammessi. 

La realizzazione
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Il Manifesto per un pacchetto integrazione è ispirato da 
buon senso e da spirito realista; e, di questi tempi, non è 
cosa da poco. I problemi, veri, che esso evoca sono infatti 
sotto gli occhi di tutti, e spesso, nella loro gravità e dirom-
penza. Né la politica dello struzzo, infatti, né l’estremismo 
pregiudiziale aiutano, mai, a risolvere i problemi concreti. A 
problemi concreti servono sempre e solo soluzioni concrete. 
L’evidente voglia, dunque, di affrontare una questione in 
continua macroscopica crescita, evitando ogni approccio di 
tipo ideologico, è il primo dei meriti del Manifesto.
Un secondo, e non secondario, merito è quello di trattare i 
migranti come risorse, e umane, vere; non altro che questo 
essi infatti sono per i Paesi ospitanti. E ciò è sempre vero, 
nonostante i problemi reali che l’accoglienza e l’integrazione 
portano, sempre, con sé.
La distinzione, inoltre, fra integrazione e assimilazione che il 
Manifesto stila è assai preziosa.
Tutto ciò detto, è importante però ricordare costantemente 
che il primo dei bisogni e dei diritti umani di ogni persona, 
quindi di ogni migrante, è quello alla vita (dal concepimento 
alla morte naturale) e alla sua dignità piena.
Occorre dunque intendere l’integrazione dei migranti come 
fattispecie di una più vasta e profonda cultura della vita, 
di cui l’accoglienza è un modo di essere concreto; a tale 

cultura imprescindibile è allora giusto e doveroso educare 
permanentemente sia i migranti sia chi li accoglie. 
Senza questo sforzo di civiltà autentica, infatti, ogni 
altro tentativo di offrire ai migranti soluzioni a pro-
blemi comunque concreti diviene teorico, aleatorio e 
addirittura disturbante, se non persino malevolo.
Oltre al diritto alla vita come cultura dell’accoglienza 

ed educazione di civiltà, non bisogna però mai 
nemmeno dimenticare come e quanto le dif-

ferenze e quindi le disparità di livelli sociali e 
culturali esistenti tra i migranti e le popola-

zioni dei Paesi che li accolgono pongano 
questioni serie. 

Esistono cioè, di fatto ancor prima 
che di principio, migranti “più facili”, 

in nome di quello stesso virtuoso 
opportunismo sociale evocato 

sin d’esordio dal Manifesto, da 
integrare in società comunque 

strutturate sul piano sociale e 
culturale, quali sono quelle 
dei Paesi che li accolgono, 
segnatamente la nostra.

Ogni retorica cattiva su 
questo punto nodale comporta 

errori grossolani e talora pericolosi. 
Ogni ignoranza di dati e dislivelli altrettanto 

concreti porta a politiche errate. Ogni approccio ideologico 
a un tema fondamentale comporta il diniego della giustizia e 
della carità autentiche ai migranti stessi.
Più che apprezzabile è infine l’enfasi costruttiva posta dal 
Manifesto su questioni imprescindibili quali la sicurezza 
nazionale, l’interesse imprenditoriale e la responsabilità 
sociale che sempre debbono accompagnare qualsiasi gesto 
d’integrazione dei “diversi” da sé. Pena infatti il fallimento, 
o meglio la rovina per ospiti e per ospitanti.

Cultura d accoglienza 
 cultura di vita

.2
Presidente Columbia Institute 
di Milano

respinti_info@marcorespinti.org

a cura di Marco Respinti

Riferimenti normativi

Art. 2  Legge 222/85 Otto per mille - interventi ammessi

Art. 1, Comma 1, Lettera C  D. lgs. 153/1999 Fondazioni bancarie

Art. 9  Legge 91/1992 Cittadinanza

Art. 6, Capitolo C  Convenzione di Strasburgo Diritto di voto alle elezioni locali

pag. 16

5

Interventi legislativi che generano opportunità 

.a Categorie svantaggiate. Modifica dell’art. 4 comma 1 della Legge 381/1991 che 
preveda l’inserimento tra le categorie svantaggiate dei rifugiati e delle persone con 
permesso di soggiorno per motivi umanitari e, in caso di assunzione, l’accesso agli sgravi 
fiscali anche per le cooperative sociali di tipo A. (cfr. 6. Approfondimenti)

.b Titoli di studio. Riconoscimento a livello regionale di specifici titoli di studio 
conseguiti nei paesi di provenienza. Molti migranti svolgono lavori dequalificati pur 
avendo titoli di studio rilevanti. L’equiparazione dei diplomi consentirebbe, da un lato, 
una maggior valorizzazione delle risorse umane presenti nel nostro paese, dall’altro, di 
attrarre immigrazione qualificata. 

.c Cittadinanza. Revisione della legge sulla cittadinanza (Legge 91/1992) che preveda 
la riduzione da 10 a 5 anni del periodo di tempo necessario a una persona straniera 
per poter chiedere di diventare cittadino italiano (cosiddetta “cittadinanza breve”) e 
il passaggio dallo ius sanguinis allo ius soli, ossia il riconoscimento della cittadinanza 
italiana ai bambini nati sul territorio nazionale e qui residenti in modo stabile.  

.d Diritto di voto. Modifica della Legge 203/1994 che preveda la concessione del 
diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni amministrative attraverso la ratifica del 
capitolo C (“Diritto di voto alle elezioni locali”) della Convezione di Strasburgo sulla 
partecipazione degli stranieri alla vita pubblica a livello locale.

.e Edilizia religiosa. Finanziamento di un programma di edilizia religiosa che interessi 
tutte le fedi presenti in Italia.



(Fonte: III Rapporto INPS sui lavoratori immigrati per Dossier Statistico Immigrazione Caritas/Migrantes)

Forze lavoro 6,6
6,6

6,7
6,3

6,6
6,5Occupati

Tab. 3 Incidenza in % degli immigrati stranieri sul totale della forza lavoro (15-64 anni) e degli occupati in Italia (2007)
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L’Unità Psicosociale e di Integrazione Culturale dell’Orga-
nizzazione Internazionale per le Migrazioni (OIM) opera nel 
settore del supporto psicosociale e dell’integrazione cultu-
rale della popolazione migrante realizzando programmi di 
ricerca, formazione e laboratori di progettazione; le attività 
sono volte all’individuazione dei punti di forza e di risorsa del 
fenomeno migratorio ritenuto come opportunità di confronto 
per la società piuttosto che evento problematico.
L’integrazione è un concetto biunivoco nel quale, da un lato, 
si collocano le variabili strutturali (come l’autosufficienza 
economica, l’indipendenza abitativa, la fruizione dei servizi 
e così via) e socio-istituzionali (che riguardano la parteci-
pazione alla vita sociale e culturale del paese di arrivo e 
agli scambi con  stranieri appartenenti ad altre comunità); 
dall’altro, quelle psico-culturali che riguardano la sfera del 
singolo individuo, della sua cultura d’origine e si manife-
stano più direttamente sul benessere del migrante.
Ciò significa in concreto che il policy maker, così come lo 
studioso o l’operatore, che si avvicina a questo tema e non 
ne considera la sua bidimensionalità avrà una visione, e 
quindi un’azione, piuttosto limitata e parziale. Inoltre, consi-
derare la doppia corrispondenza (individuale e collettiva, del 
migrante e della società di destinazione) restituisce l’aspetto 
intimo e personale dell’integrazione psico-culturale a una 
sfera pubblica e quindi alla comunità più allargata.
Il concetto stesso di integrazione può essere declinato nelle 
singole storie umane attraverso le quali rilevare le diverse 
percezioni e aspettative a riguardo di tale fenomeno.
A partire da queste premesse il significato psico-socio-
culturale dell’integrazione richiama quello etimologico di 
rendere intero, completo, tenere insieme esperienze di-
verse, positive e contrarie, riconoscere cambiamenti senza 
negazioni o rinunce.
Il termine “integrazione” ha una tradizione linguistica 
prevalentemente europea e specialmente francese, ed 
è stato inteso a lungo come una versione più mite dell’ 
“assimilazione”. Le scienze sociali hanno teorizzato modelli 
di integrazione diversi tra loro per indirizzare le politiche di 
accoglienza nei confronti dei cittadini stranieri. Assimilazio-
nismo e multiculturalismo sono stati a lungo i modelli predo-
minanti, ma ne esistono infinite declinazioni a seconda dei 
diversi contesti geografici in cui esso è applicato. Attual-
mente tali modelli sono entrati in crisi in seguito agli scarsi 
risultati raggiunti nei diversi paesi e alle risposte politiche 
non sempre adeguate che hanno saputo dare al complesso 
fenomeno della mobilità umana globale. Lo stesso concetto 
di integrazione è stato criticato, svuotato e rinnovato nel suo 
significato più volte, a fasi alterne si sono preferiti concetti 
più neutri come quello di inclusione sociale. L’esperienza 
italiana presenta il migrante proteso verso l’integrazione 
nel nostro paese, che adotta consapevolmente abitudini e 
usanze, talvolta italianizzando il proprio nome, e solo in una 
seconda fase ricostruisce i legami con la terra di origine.
Pur in presenza di relazioni di scambio e approfondite, tanto 
con connazionali che con autoctoni, talvolta questa situa-
zione lascia spazio a dimensioni più incerte dell’esistenza, 
spesso dopo anni di insediamento. Lo sforzo di integrazione 
per essere mantenuto nel tempo deve affiancarsi a una 
continua riscoperta delle origini e dell’identità culturale, per 
evitare che l’adattamento sia solo appunto in senso assimi-
latorio: a questo fine concorrono tanto le caratteristiche del 
migrante, quanto quelle della nostra società di accoglienza.
L’Unità Psicosociale ribadisce il carattere fortemente 
transnazionale della migrazione, cercando di   valorizzare 

L integrazione culturale 
dell uguaglianza 
dei popoli
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Approfondimenti

Finanziamento di progetti finalizzati all’integrazione 
attraverso uno storno dell’1% dei contributi previdenziali 
dei migranti

Misura tesa a finanziare l’integrazione attraverso il tessuto delle imprese

Dati di partenza 

I migranti iscritti all’INPS nel 2007 sono stati oltre i 2 milioni. I loro contributi 
ammontano a circa 7 miliardi di euro di cui 2,5 a carico dei lavoratori e 4,5 a carico dei 
datori di lavoro.

Idea di base

Attraverso un provvedimento legislativo ad hoc viene stornato l’1% dei contributi 
pensionistici versati dai migranti in un apposito “Fondo nazionale per l’integrazione” al 
quale le imprese possono attingere per realizzare progetti che favoriscano l’integrazione 
dei loro dipendenti e delle loro famiglie. Lo storno ha un periodo definito: 5 anni. 
L’obiettivo è raggiungere una cifra di circa 350 milioni di euro.

Meccanismo

Il fondo è gestito dall’INPS, istituto presso il quale sono presenti le competenze 
necessarie. Le aziende, in forma singola o associata, presentano progetti finalizzati 
all’integrazione all’Assessorato al Lavoro della regione di competenza.  
I servizi per i dipendenti e le loro famiglie possono essere prodotti in proprio oppure 
acquistati attraverso enti bilaterali, cooperative, associazioni, mutue, purché iscritte agli 
albi di competenza e in regola con i rispettivi obblighi di legge. 
L’Assessorato al Lavoro valuta e approva i progetti comunicando all’INPS i progetti da 
finanziare. L’azienda compensa i costi ritenuti ammissibili dall’Assessorato al Lavoro 
attraverso il mancato versamento dei contributi mensili all’INPS.

Note

La proposta è quasi a costo zero per lo Stato.  
Può indurre consapevolezza maggiore nei migranti. 
Può contribuire a strutturare un inizio di welfare aziendale.



(Fonte: III Rapporto INPS sui lavoratori immigrati per Dossier Statistico Immigrazione Caritas/Migrantes)

Tab. 5 Mappa forza lavoro italiani e stranieri in Italia (2005 - 2007)

2005 - 2006

2006 - 2007

Tab. 4 Variazioni nel numero di occupati rispetto all’anno precedente (v.a. e %)

+425.000
+234.000

+178.000
+154.000

41,9
65,8

Totale occupati

Immigrati occupati

Incidenza % immigrati sull’aumento di occupazione

83,2

6,8

5,3 12,8 8,3

15,4 10,2

51,2 67,1

58,7 73,2

70,2

6,1

4,7 7,7 5,9

9,8 7,6

46,3 58,3

50,2 62,0
Stranieri

Italiani

87,9
73,9

Tassi attività (15 - 64 anni) (2007)

Tassi di occupazione degli stranieri per genere (15 - 64 anni) (2007)

Tassi di disoccupazione di italiani e stranieri per genere (15 - 64 anni) (2005)

Tassi di disoccupazione di italiani e stranieri per genere (15 - 64 anni) (2007)
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lo scambio e la circolazione di uomini/donne e con essi 
saperi, esperienze, risorse, facilitando dinamiche di in-

tegrazione tra territori di Paesi diversi.
È chiaro che l’attuale situazione socioculturale richiede 
risposte politiche e intellettuali nuove e creative, che va-
lorizzino il sistema di interconnessione globale alla base 
dei fenomeni migratori, secondo un’ottica che tenda alla 
de-criminalizzazione dei cittadini stranieri, e che faciliti 
al contrario la partecipazione degli stessi alla società di 
accoglienza e alla formulazione di politiche di integra-
zione e che guardi per una volta alla diversità, con la lente 
dell’uguaglianza.
L’uguaglianza degli esseri umani sta nel concetto universale 
della creatività umana, ossia abilità di  cambiamento, tra-
sformazione e superamento dei confini e delle difficoltà.
Nelle società in transizione grazie al fenomeno migratorio, 
vanno favoriti processi di cittadinanza virtuosa, eliminati gli 
stereotipi negativi legati alla diversità culturale, recuperate 
le basi dell’uguaglianza dell’essere umano come attore 
sociale chiamato a costruire il futuro di una civiltà ricca e 
diversa allo stesso modo.
Anche le politiche comunitarie in materia d’immigrazione 
sottolineano la necessità di seguire un approccio olistico 
tenendo conto non solo degli aspetti economici e sociali 
dell’integrazione ma anche delle questioni riguardanti la 
diversità culturale e religiosa, la cittadinanza, la parte-
cipazione e i diritti politici. Il riconoscimento formale del 
suddetto principio ha rappresentato un passo importante in 
avanti ma non sufficiente: dal principio astratto è necessario 
ora affermare il principio sostanziale di integrazione. A tal 
fine, le politiche d’integrazione dovrebbero essere slegate 
dal contesto politico-istituzionale contingente e avere una 
continuità di visione al fine di sviluppare strumenti adeguati 
alla complessità, come abbiamo visto sopra, che questo 
tema porta con sé.
Vale la pena ricordare come i tanti mondi che compongono 
lo spazio euro-mediterraneo cambiano, arricchendosi, più 
velocemente di prima grazie alle mobilità umane associate 
inevitabilmente all’intensificarsi di merci, saperi, informa-
zioni. Inoltre, da una questione di competenza dei singoli 
Stati Nazioni, l’integrazione è diventata una questione di 
competenza inter-governativa e internazionale.
Lo sforzo comune è quello di superare nelle azioni ap-
procci assistenzialistici e vittimizzanti, riconoscendo 
che l’integrazione è possibile se i processi psicosociali 
(dell’uomo e il suo contesto di vita) tengono in consi-
derazione che la diversità è legittima e che le abilità al 
cambiamento sono universali.

6
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Come inizia la tua storia di migrante qui in Italia?
Sono arrivato nel 1988, a 17 anni. Regolare. Del visto, non 
c’era ancora bisogno, allora. Entravi solo con il passaporto. 
Erano gli anni della Legge Martelli, del presidente Cossiga. 
Non era ancora arrivata l’epoca dei barconi. Mi hanno detto 
che era più semplice ottenere il permesso di soggiorno 
presso la Questura di Roma. Bastava richiederlo e l’avresti 
ottenuto immediatamente. A me, però, non l’hanno dato. 
Ho provato anche a Genova, dove abitavo, ma anche in 
quell’occasione, non l’ho avuto. Tutte le richieste che ho 
fatto sono state rigettate.

Perché hai deciso di lasciare il Marocco?
Ho avuto una delusione d’amore. Ero solo un ragazzino, ma 
mi è crollato il mondo addosso. La mia ragazza è emigrata in 
America e io non ho più trovato un motivo per restare a  Ca-
sablanca. Ho parlato delle mie intenzioni a mio padre e non 
posso dire che sia stato contento della mia scelta, però mi ha 
aiutato. Ha contattato dei conoscenti che vivevano a Genova 
e ha preso accordi con loro affinché mi accogliessero, mi 
aiutassero a inserirmi. Ho mollato gli studi e sono partito.

E come è stato l’impatto con l’Italia?
Non facile. Ho scoperto subito che a mio padre non ave-
vano detto la verità. La situazione di questi conoscenti non 
era molto tranquilla, né per il lavoro, né per la casa. Mi 
mandavano a vendere sigarette di contrabbando. Il tipo al 
quale mio padre mi aveva detto di consegnare il mio denaro 
appena arrivato in Italia, mi consegnava 5000 lire al giorno 
(soldi miei) per comprarmi il pranzo. E mi faceva anche 
aspettare. Ho sofferto la fame. Quando ho raccontato tutto 
questo a mio padre, ha avuto una forte discussione con loro. 
Io ho cominciato a frequentare altri giri, ragazzi italiani e 
marocchini, sbandati. E mi sono perso. Nel ‘91 sono anche 
evaso dal carcere, ma non volevo fare niente di male. Volevo 
soltanto tornare a Genova. 
Quando mi sono accorto che in Italia la mia situazione 
era oramai compromessa, ho deciso di andare all’estero 
a lavorare. Ho fatto il cuoco per tanti anni. Fino al 2003, 
quando sono venuto in Italia perché volevo rivedere i miei. 
In quell’occasione ho scoperto di essere stato condannato 
in contumacia. Mi hanno arrestato e portato alle Vallette. 
Ancora non conosco Torino. Finora sono stato in carcere. 
Adesso sono fuori con l’obbligo di firma. E lavoro.

Dunque, sei finalmente in una situazione di regolarità?
No, non è così purtroppo. I miei precedenti non mi consen-
tono di ottenere il permesso di soggiorno. D’altra parte, 
grazie agli stessi precedenti posso avere un lavoro, perché 
senza un permesso di soggiorno non potrei neppure essere 
assunto.
 
E quali sono le strade per ottenere il permesso?
Stanno cercando tutti di aiutarmi, ma non se ne viene a 
capo. Siamo nel paradosso più completo. Tutti conoscono 
la mia situazione: la polizia penitenziaria, i servizi sociali, la 
ditta per la quale lavoro. Ma la mattina quando esco da casa, 
non so se la sera tornerò oppure sarò portato in un centro di 
identificazione, perché “scoperto” senza documenti. A uno 
che conosco, è successo proprio questo. Se penso che potrei 
essere rimpatriato, tutto questo mi sembra ancora più folle. 
Non ho più nessuno in Marocco. Tutta la mia famiglia vive 

Finalmente libero.
Senza permesso

.2
Marocchino, dipendente di una 
cooperativa sociale

intervista a A. B.

di Serena Naldini

Albania Romania Paesi Est Europa ed ex URSS Nigeria

Provenienza dei soggetti inseriti nei progetti di recupero
(fonte: Dipartimento per le Pari Opportunità)
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INSERIMENTO DEI RIFUGIATI, DELLE PERSONE CON PERMESSO 
DI SOGGIORNO PER MOTIVI UMANITARI E DEI SOGGETTI VITTIME 
DI TRATTA TRA LE CATEGORIE SVANTAGGIATE PREVISTE 

DALL’ART. 4 COMMA 1 DELLA LEGGE 381/1991 

Integrare attraverso percorsi di inserimento lavorativo

Dati di partenza 

Attualmente i rifugiati in Italia sono circa 47.000. Solo nel 2008 sono state presentate 
quasi 31.000 domande d’asilo. Nel corso del 2005 le persone svantaggiate presenti nelle 
cooperative sociali di tipo B sono state 30.141.

Il fenomeno della tratta di esseri umani, prevalentemente ai fini dello sfruttamento 
sessuale, interessa prevalentemente giovani donne provenienti dalla Nigeria e dall’Est 
Europa. Si tratta di un fenomeno difficile da monitorare e da contrastare, a causa della 
complessa rete di rapporti che lega le ragazze all’organizzazione che le sfrutta.

La scarsa o nulla conoscenza della lingua, la dequalificazione del capitale culturale 
di partenza e dei titoli di studio acquisiti in patria, l’essere oggetto di pregiudizi 
e la frequente presenza di traumi psicologici derivanti dalle persecuzioni subite 
rappresentano alcuni fattori determinanti lo svantaggio nell’accesso al mercato del 
lavoro. Attualmente un numero considerevole di rifugiati o di vittime di tratta trova 
lavoro esclusivamente nell’ambito dell’economia informale.

Le cooperative sociali di inserimento lavorativo (cosiddette di tipo B) promuovono 
opportunità di occupazione, favorendo l’integrazione sociale di soggetti che 
rimarrebbero esclusi dal mercato del lavoro. Le cooperative possono raggiungere 
l’obiettivo attraverso la gestione di qualsiasi attività d’impresa, ma sono tenute a riservare 
una parte dei posti di lavoro a soggetti svantaggiati (30%). Le cooperative di tipo A 
erogano servizi socio-sanitari ed educativi.
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qui, regolarmente. Una delle mie sorelle ha un negozio di 
parrucchiera. Mi sembra veramente assurdo che dopo 

più di vent’anni qui in Italia io non possa neanche progettare 
di mettere su una famiglia mia. Ho un lavoro, una residenza, 
ma non i documenti. Come posso integrarmi così? L’unica 
strada è davvero sposare un’italiana? Non posso neanche 
permettermi di innamorarmi davvero di una donna? 

Il Consiglio dei Ministri ha appena licenziato un regola-
mento attuativo che introduce il cosiddetto “permesso a 
punti” per misurare il grado di integrazione degli immi-
grati. Punti che si acquistano, ad esempio, con lo studio 
della lingua e della cultura italiana, di cui si deve dare 
conto a  una commissione d’esame, per il quale, però, non 
è prevista l’organizzazione di corsi statali. Che invece co-
stituiscono la regola in Francia e Canada, nazioni apripista 
del permesso a punti.
Insomma, chi viene a lavorare nel Belpaese e vuole in-
tegrarsi imparando la nostra lingua e cultura, lo faccia a 
spese proprie, dice il governo. 
Di diversa intonazione la proposta di piano integrazione 
elaborata da Connecting People. Che anzitutto richiama 
diritti e doveri degli immigrati e l’interesse nazionale 
nell’integrare - non nell’assimilare, come in molti vorreb-
bero, magari in buona fede - le seconde generazioni.
Non deve essere dunque - non lo è - la bontà, ma una 
precisa scelta politica a guidare l’integrazione. Diceva il 
10 maggio all’Università Cattolica Ilda Curti, assessore 
all’integrazione e alle periferie Urbane di Torino, che la 
multiculturalità in Europa è come la neve in Alaska, c’è 
e non puoi farci niente. E il progetto del consorzio, che 
parte dal sano pragmatismo di chi gestisce i problemi 
quotidiani, mi pare compatibile con il clima nazionale di 
tagli e austerità.
Ecco dunque le idee a basso impatto economico per le 
pubbliche finanze che mi paiono maggiormente convin-
centi. Anzitutto, la partnership tra stato e imprese private 
per attivare i corsi di lingua. Secondo, il ruolo che può e 
deve giocare il settore senza scopo di lucro, che è già in 
prima fila nell’accoglienza e può e deve diventare protago-
nista anche dell’integrazione. 
Infine, da non lasciar cadere le due proposte di finanzia-
mento del piano integrazione. Un punto dell’otto per mille 
statale e una minima quota dei contributi accantonati dai 
lavoratori immigrati per le loro pensioni sanciscono un 
patto di responsabilità e di cittadinanza per costruire un 
paese nuovo.

Idee per un integrazione
a basso impatto economico

Giornalista di Avvenire

p.lambruschi@avvenire.it

a cura di Paolo Lambruschi
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Idea di base

Al fine di facilitare l’inserimento nel mercato del lavoro dei rifugiati, titolari di 
protezione umanitaria e vittime di tratta, si propone una modifica all’art. 4 comma 1 
della Legge 8 novembre 1991, n. 381 (“Disciplina delle cooperative sociali”) inserendo, 
nella categoria delle “persone svantaggiate” i soggetti suddetti. L’agevolazione fiscale 
derivante dall’assunzione avrà un tempo massimo di 24 mesi e sarà estesa alle cooperative 
di tipo A. 

Meccanismo

Il permesso di soggiorno di cui è titolare la persona rifugiata o beneficiaria di protezione 
sussidiaria o vittima di tratta rappresenta il documento che attesta lo svantaggio che dà 
accesso al tipo di agevolazione in oggetto. 

Note

Questo provvedimento ha un costo contenuto per lo stato, pari al valore dei contributi 
figurativi versati per ogni lavoratore inserito e comporta numerosi vantaggi:

- risparmio sul fronte della spesa sociale e assistenziale; 
- contrasto al fenomeno del lavoro irregolare dei cittadini migranti; 
- incentivo a creare una rete di collaborazione per la promozione dell’inserimento 
  lavorativo dei richiedenti asilo, rifugiati e titolari di protezione umanitaria.

L’ampliamento dei benefici fiscali alle cooperative di tipo A consente di far emergere un 
mercato sommerso particolarmente problematico, quello della badanza per l’assistenza 
degli anziani non autosufficienti.
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Le proposte contenute nel Manifesto sono molteplici e tutte 
altamente condivisibili, non foss’altro che per la profonda 
mutazione in atto nella scena italiana, prima ancora che eu-
ropea. L’assalto alla fortezza Europa, come spesso è stato 
definito, è giunto inizialmente da parte delle popolazioni 
Nord-Africane e maghrebine, successivamente da parte 
dei popoli dei Balcani (e non solo durante la guerra civile 
nella ex-Jugoslavia), infine da parte di popolazioni prove-
nienti dall’Est Europa. Attualmente, i flussi migratori sono 
molto più che la sommatoria di queste scansioni, così come 
sono state elencate, in pieno clima di “globalizzazione” dei 
flussi stessi. Questo comporta non solo la compresenza dei 
movimenti dei popoli nell’area mediterranea e in quella che 
potremmo definire mitteleuropea, ma la comparsa di nuove 
forme culturali. 
In buona sintesi, si pone una “questione culturale” che 
rimanda all’integrazione, piuttosto che al conglobamento 
reciproco e al prefigurare panorami culturali, sociologici, 
persino demografici, finora del tutto inaspettati e imprevisti. 
Se si tiene conto delle esperienze post-coloniali francesi e 
inglesi, in Spagna e in Italia questo scenario è più frasta-
gliato e complesso e ha pesantemente risentito delle visioni 
estremizzanti in quanto ad approccio ideologicizzato al 
tema della immigrazione, della integrazione e quindi della 
multi-culturalità. 
Restringendo il tutto al solo caso italiano, nei tempi correnti, 
si nota una netta “chiusura” mentale e culturale, prima 
ancora che nel sistema giuridico-legale e istituzionale, al 
tema specifico. Nei fatti, si prefigura la presenza avvertita 
come “straniera” ma “utile” quando si tratta di colmare gli 
scompensi del mondo del lavoro, al contrario “complessi-
ficanti” - sia la scena del lavoro, sia la scena sociale nella 
sua totalità - quando si tratta di andare a ridiscutere tutta la 
materia in termini di diritti civili, compresa la cittadinanza e 
le forme di accesso all’appartenenza completa alla Nazione 
Italia. 
Come giustamente si annota nel Manifesto, integrare non 
significa assimilare. Fin dai tempi dell’Impero romano, si 
è visto nella storia che accettare le forme culturali diverse 
dalla propria significa riconoscerne e coscientizzarne anche 
i risvolti in termini di alterità culturale e antropologica alla 
forma nella quale si viene proiettati al momento della na-
scita nel proprio specifico contesto geografico. Il che è una 
vera ricchezza, non un impoverimento della propria forma 
culturale di appartenenza. La storia ci insegna che Sparta, 
alla strenua ricerca di una propria intrinseca purezza della 
genìa spartana, s’è votata autonomamente alla sua stessa 
scomparsa; Atene acconsentì alla fusione dei vari popoli 
che via via erano stati militarmente assoggettati e questo 
le ha consentito più proficua, culturalmente fervida e più 
lunga vita. 
Ma - al di là della casualità per cui si nasce in una Nazione 
nel novero del G8 qual è l’Italia, piuttosto che nascere in 
luoghi del Terzo Mondo dove la stessa sopravvivenza è 
tutt’altro che assicurata - permane lo iato, il fossato, il gap 
tra chi è (diciamo) fortunato e chi non lo è. Se poi a tutto 
questo si aggiunge la ancor più complessa e drammatica 
condizione dei rifugiati (per le guerre o le persecuzioni), al-
lora ci si rende conto di quanto sia ancora lungo il cammino 
da svolgere in Italia sul terreno del riconoscimento fattuale 
dei Diritti Fondamentali dell’Uomo. 

Immaginare
un Mondo Nuovo

.3
Giornalista, sociologo di formazione

francytortora@hotmail.com

a cura di Francesco Tortora
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FINANZIAMENTO DELLE INIZIATIVE DEL PACCHETTO 
INTEGRAZIONE A TITOLARITÀ DEL TERZO SETTORE 
E DI PUBBLICHE ISTITUZIONI CON I FONDI EROGATI 

DALLE FONDAZIONI BANCARIE  

Dati di partenza 

Le fondazioni bancarie, così come sancito dalla Legge Amato-Carli, sono persone 
giuridiche private senza fini di lucro e hanno l’obbligo di perseguire “fini di interesse 
pubblico e di utilità sociale”. Pur potendo conservare una certa vocazione economica 
(ma sempre nell’ambito degli scopi non lucrativi), devono operare nel mondo non-profit. 

Al fine di una maggiore trasparenza dei rapporti economici e della destinazione dei fondi, 
il D. lgs. 153/99 art 1 comma 1 lettera c-bis definisce i 20 settori di intervento ammessi.

Nel 2008 le Fondazioni hanno complessivamente erogato 1.676,7 milioni di euro, 
attraverso 29.421 interventi (dati estrapolati dal quattordicesimo rapporto sulle 
Fondazioni di origine bancaria).

Idea di base

Si propone una modifica all’art. 1 comma 1 lett. C-bis del D. lgs. n. 153/99 che consiste 
nell’inserimento, tra i settori di intervento ammessi di un ventunesimo settore: “attività 
di integrazione”. In attesa dell’iter legislativo, le fondazioni bancarie possono decidere 
di destinare il 2% delle erogazioni per progetti (afferenti alle aree di finanziamento già 
previste) che mettano al centro processi d’integrazione.

Tale scelta potrebbe generare sino a 38 milioni di euro di fondi messi a disposizione del 
Pacchetto Integrazione.

Note

Considerate le finalità perseguite dalle fondazioni, l’obbligo di perseguire “fini di 
interesse pubblico e di utilità sociale” e la coerenza e complementarietà con gli altri 
settori attualmente previsti, la modifica della normativa vigente in materia appare una 
scelta strategica e di grande rilievo sociale.

Qualora questa proposta venisse accolta si avrebbero annualmente a disposizione risorse 
preziose per l’individuazione e la promozione di percorsi di inserimento nel tessuto 
socio-economico del paese destinati ai rifugiati e titolari di protezione sussidiaria.
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Non si tratta solo di integrare forza lavoro lì dove lo si 
ritiene auspicabile e necessario, ma si tratta di immagi-

nare un Mondo Nuovo, una cultura nuova, più colorata, mul-
tiforme e che porta in sé i colori e le energie del Mondo da 
cui tutti questi popoli provengono. Non si tratta di allargare 
le maglie del sistema legale italiano, di per sé già strette 
e spesso ipocrite (non puoi avere lavoro se non dimostri 
di avere una casa; non puoi avere casa se non dimostri di 
avere un lavoro; non puoi avere lavoro se non dimostri di 
avere almeno un numero di Codice Fiscale; non puoi avere 
un numero di Codice Fiscale se non puoi dimostrare di avere 
un lavoro e così via…). Qui si tratta di procedere a mettere 
mano alacremente e fattivamente a una materia magmatica 

e che non può più essere rimandata. Perché è proprio 
in questo ambito che si gioca non solo il futuro 

della nostra Nazione ma soprat-
tutto il suo presente.

6



1. Sono ammessi alla ripartizione della quota dell’otto per mille a diretta gestione statale gli interventi straordinari per fame nel mondo, calamità naturali, assistenza ai rifugiati, 
conservazione di beni culturali.

Art. 2  Legge 222/85 Otto per mille - interventi ammessi

c-bis) «Settori ammessi»:

famiglia e valori connessi; crescita e formazione giovanile; educazione, istruzione e formazione, incluso l’acquisto di prodotti editoriali per la scuola; volontariato, 1. 
filantropia e beneficenza; religione e sviluppo spirituale; assistenza agli anziani; diritti civili;

prevenzione della criminalità e sicurezza pubblica; sicurezza alimentare e agricoltura di qualità; sviluppo locale ed edilizia popolare locale; protezione dei consumatori; 2. 
protezione civile; salute pubblica, medicina preventiva e riabilitativa; attività sportiva; prevenzione e recupero delle tossicodipendenze; patologia e disturbi psichici e mentali;

ricerca scientifica e tecnologica; protezione e qualità ambientale;3. 

arte, attività e beni culturali. I settori indicati possono essere modificati con regolamento dell’Autorità di vigilanza da emanare ai sensi dell’articolo 17, comma 3, 4. 
della legge 23 agosto 1988, n. 400 (3).

Art. 1, Comma 1, Lettera C  D. lgs. 153/1999 Fondazioni bancarie

1. Ciascuna Parte si impegna con riserva delle disposizioni dell’art. 9, paragrafo 1, a concedere il diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni locali ad ogni residente straniero, 
a condizione che questi soddisfi alle stesse condizioni di quelle prescritte per i cittadini ed inoltre che abbia risieduto legalmente ed abitualmente nello Stato in questione nei 
cinque anni precedenti le elezioni.

Art. 6, Capitolo C  Convenzione di Strasburgo Diritto di voto alle elezioni locali

1. La cittadinanza italiana può essere concessa con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio di Stato, su proposta del Ministro dell’Interno:

allo straniero del quale il padre o la madre o uno degli ascendenti in linea retta di secondo grado sono stati cittadini per nascita, o che è nato nel territorio della a. 
Repubblica e, in entrambi i casi, vi risiede legalmente da almeno tre anni, comunque fatto salvo quanto previsto dall’articolo 4, comma 1, lettera c);

allo straniero maggiorenne adottato da cittadino italiano che risiede legalmente nel territorio della Repubblica da almeno cinque anni successivamente alla adozione;b. 

allo straniero che ha prestato servizio, anche all’estero, per almeno cinque anni alle dipendenze dello Stato;c. 

al cittadino di uno Stato membro delle Comunità europee se risiede legalmente da almeno quattro anni nel territorio della Repubblica;d. 

all’apolide che risiede legalmente da almeno cinque anni nel territorio della Repubblica;e. 

allo straniero che risiede legalmente da almeno dieci anni nel territorio della Repubblica.f. 

Art. 9  Legge 91/1992 Cittadinanza

Il processo di Barcellona a cui hanno aderito 27 paesi, di cui 15 appartenenti all’Unione Europea e 12 del bacino sud del Mediterraneo, avviato nel 1995, tende a valorizzare 
l’importanza strategica dell’area mediterranea, perseguendo in primo luogo il mantenimento della pace e della stabilità nella regione e promuovendo, al contempo, gli interessi 
comuni dei paesi coinvolti attraverso un processo di riforme capaci di far crescere commercio ed investimenti e di tutelare e valorizzare ambiente e risorse economiche.

Patto di Barcellona

Nelle cooperative che svolgono le attività di cui all’articolo 1, comma 1, lettera b), si considerano persone svantaggiate gli invalidi fisici, psichici e sensoriali, gli ex degenti 
di istituti psichiatrici, i soggetti in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolisti, i minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare, i condannati ammessi 
alle misure alternative alla detenzione previste dagli articoli 47, 47-bis, 47-ter e 48 della legge 26 luglio 1975, n. 354, come modificati dalla legge 10 ottobre 1986, n. 663. Si 
considerano inoltre persone svantaggiate i soggetti indicati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del Lavoro e della Previdenza sociale, 
di concerto con il Ministro della Sanità, con il Ministro dell’Interno e con il Ministro per gli Affari sociali, sentita la commissione centrale per le cooperative istituita dall’articolo 
18 del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni.

Art. 4  Legge 381/91 Legge 381/91 Disciplina delle Cooperative Sociali

16

7

Riferimenti normativi
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