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Gruppo di lavoro n.6 

Famiglia ed Immigrazione 

 

Il gruppo di lavoro assegnatario del tema famiglia ed immigrazione si è riunito per 

due volte, in data 24 maggio ed in data 4 giugno 2010, alcuni dei partecipanti al 

gruppo di lavoro hanno elaborato osservazioni e contributi scritti. 

 

Una prima riflessione ha riguardato la necessità di definire gli ambiti del tema 

“Famiglia e Immigrazione”.  Data l’ampiezza dell’argomento, si è ritenuto di 

circoscriverlo non affrontando tematiche, pure rilevanti, quali quelle alloggiative. Si 

è, pertanto, analizzato il tema tenendo conto di un duplice aspetto: 

- da una parte le politiche di sostegno alle famiglie immigrate; 

- dall’altra la domanda di servizi di cura e di assistenza formulata dalle famiglie  

che viene soddisfatta principalmente da lavoratrici  e lavoratori immigrati.  

 

Si è deciso di affrontare entrambi i profili indicati per suggerire possibili futuri 

interventi che, agevolando una completa integrazione delle famiglie immigrate in 

Italia, permettano di meglio soddisfare la domanda di servizi di cura e di assistenza. 

 

                                            
1
 Hanno collaborato alla realizzazione del documento: Monica Velletti (Ministero della giustizia), Francesco 

Belletti (Forum Associazioni familiari), Antonella Caprioglio (Regione Piemonte), Mara Carluccio 

(Ministero Interno), Michele Mangano (Forum terzo settore), Emanuela Rampelli (Presidenza del Consiglio 

dei Ministri - Dipartimento della gioventù), Germana Viglietta e Patrizia De Felici – Ministero del lavoro e 

delle politiche sociali 
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Preliminarmente è emersa l’opportunità di creare scambi tra gli organi nazionali e 

quelli locali di governo e di amministrazione che abbiano competenze in materia, per 

realizzare un sistema coerente. Questo scambio dovrebbe essere finalizzano a meglio 

conoscere gli interventi sviluppati a livello locale, per trarne ispirazione qualora tali 

prassi si siano rivelate virtuose e produttive di risultati efficienti. Sul territorio sono 

presenti numerosi progetti pilota quali, per esempio, quelli destinati alla 

riqualificazione del lavoro delle assistenti familiari, inoltre, molte sperimentazioni 

sono in atto attraverso l’utilizzo dei fondi di cui all’articolo 1, commi 1250 e 1251 

della legge n.296/2006, che prevedono collaborazioni tra i servizi sociali, le agenzie 

formative e, in alcuni casi, i centri per l’impiego. Dati utili a tal fine potranno essere 

tratti dalle relazioni sullo stato della sperimentazione di progetti che le Regioni e le 

Province hanno trasmesso al Dipartimento Politiche per la Famiglia entro il 30 

giugno u.s. 

 

Altra valutazione da compiere dovrebbe essere indirizzata ad una precisa analisi 

dell’evoluzione del fenomeno migratorio . A tal proposito, dall’analisi dei recenti dati 

pubblicati dall’ISTAT,   emerge che i cittadini stranieri residenti in Italia al 1° 

gennaio 2010 sono 4.235.059 pari al 7,0% del totale dei residenti, mentre al 1° 

gennaio 2009 essi rappresentavano il 6,5%. Dunque, nel corso dell’anno 2009 il 

numero di stranieri è aumentato di 343.764 unità (+8,8%), un incremento ancora 

molto elevato, sebbene inferiore a quello dei due anni precedenti (494 mila nel 2007 e 

459 mila nel 2008, rispettivamente +16,8% e +13,4%), principalmente per effetto 

della diminuzione degli ingressi dalla Romania. I minori sono 932.675, il 22,0% del 

totale degli stranieri residenti; circa 573 mila sono nati in Italia, mentre la restante 

parte è giunta nel nostro paese per ricongiungimento familiare. 
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A differenza del passato, quando era prevalente la componente dei lavoratori uomini, 

attualmente si registra una forte presenza di lavoratrici donne che costituiscono circa 

la metà della presenza complessiva, l’età media non è elevata (31 anni). Inoltre, si è 

rilevato, nell’esame dei recenti flussi migratori l’aumento del numero delle famiglie 

che si spostano congiuntamente, mentre nel recente passato a spostarsi erano singoli. 

Ad inizio 2007, il 35% circa della popolazione straniera risultava in possesso di un 

permesso di soggiorno per motivi familiari. 

 

Dal punto di vista sociale, la presenza di famiglie immigrate costituisce fonte di 

migliore integrazione; i dati statistici rilevano che il tasso di commissione di reati da 

parte di soggetti di nazionalità straniera è influenzato più che dalla nazionalità, 

dall’età e dallo status dei soggetti, in quanto, delinquono maggiormente giovani 

maschi non sposati. Dunque, la presenza della famiglia può essere considerata, anche 

per gli immigrati, una risorsa di integrazione e socializzazione che garantisce un 

migliore inserimento dei migranti nel tessuto sociale del paese di accoglienza.  

 

Molte associazioni lavorano per il benessere delle famiglie immigrate in diversi 

territori e molte famiglie straniere sono, effettivamente, una risorsa: non solo dal 

punto di vista del lavoro di cura, ma anche dal punto di vista dell’accoglienza dei 

minori in difficoltà,  basti pensare alle esperienze di affidamento c.d. omoculturale 

(Comune di Parma, Comune di Genova). 

 

Il gruppo ha quindi formulato le seguenti proposte di interventi da attuare.  
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PROPOSTE NORMATIVE 

Potrebbe essere valutata l’elaborazione di proposte normative tese a migliorare la 

disciplina dei ricongiungimenti familiari in considerazione del dato statistico, sopra 

riportato,  dal quale emerge che la presenza di nuclei famigliari facilita la corretta 

integrazione dei migranti. La legge 15 luglio 2009 n.94 ha introdotto alcune misure in 

materia ma potrebbero essere proposti, secondo alcuni componenti del gruppo, 

ulteriori interventi di semplificazione delle procedure amministrative. Sempre, 

secondo alcuni componenti del gruppo di lavoro, dovrebbe essere valutata, altresì,  la 

possibilità di prevedere percorsi privilegiati per i migranti di seconda generazione per 

il riconoscimento della cittadinanza, che riflettano l’inserimento di fatto nel contesto 

sociale del nostro paese. 

 

ACCESSO AI SERVIZI  

Rilevato che le famiglie immigrate con regolare permesso di soggiorno hanno diritto 

di usufruire di numerosi servizi, si è rilevato un deficit informativo che spesso 

penalizza i migranti che non sono a conoscenza dei servizi disponibili. Il gruppo 

ritiene quindi opportuno suggerire lo sviluppo di progetti che permettano ai migranti 

di conoscere i servizi loro offerti, anche tramite l'ausilio dei mediatori culturali, 

valutando altresì, di procedere al riconoscimento del profilo di questa figura 

professionale.  

Tali compiti potrebbero essere svolti principalmente dagli enti locali che dovrebbero 

integrare le strutture esistenti per porle in grado di affrontare i problemi delle famiglie 

migranti mettendo a disposizione informazioni e orientamenti, anche e  soprattutto 

attraverso la presenza di operatori pubblici e privati adeguatamente formati, allo 

scopo di agevolare il rapporto dei cittadini stranieri con enti, istituzioni e servizi. 
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Obiettivi della formazione degli operatori si possono così sintetizzare: 

 -avvicinare le persone immigrate e di culture diverse alle istituzioni; 

-facilitare l’accesso ai servizi ed il percorso all’interno di essi; 

 -gestire la presa in carico di persone straniere. 

 

Il primo ostacolo all’accesso alle informazioni è rappresentato dalla insufficiente 

conoscenza della lingua italiana. Dando atto che da tempo associazioni ed enti locali 

offrono la possibilità di apprendere la lingua italiana occorre sostenere e sviluppare 

tale impegno.  

Poiché numerosi sono i progetti già attivi sul territorio quanto all’integrazione ed 

all’orientamento dei migranti, sarebbe opportuno compiere una ricognizione di tali 

prassi per dare piena diffusione a quelle virtuose.  

  

Rispetto all’implementazione concreta delle politiche, le proposte di semplificazione 

della disciplina dei ricongiungimenti familiari devono essere accompagnate dalla 

consapevolezza che la stabilizzazione nel nuovo contesto assume forme e 

caratteristiche diversificate, talora problematiche. 

 

A seguito della riunificazione nel paese di accoglienza, infatti, si possono generare 

conflitti all’interno della coppia e o a livello intergenerazionale. 

 

Oltre che fattore di integrazione e stabilizzazione, il ricongiungimento pone problemi 

in termini di interventi e servizi, perché i bisogni cambiano: non sono più 

esclusivamente quelli dei singoli, ma di famiglie con esigenze differenziate. Al di là 

del superamento delle procedure burocratiche, i ricongiungimenti implicano un 
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ripensamento del proprio progetto individuale e familiare, nonché l’accoglienza di 

persone, moglie, marito, figli, genitori, che sono rimasti separati per lungo tempo. 

Per questo occorrono servizi e strumenti informativi per agevolare l’espletamento 

delle procedure, ma anche azioni di supporto per le famiglie in tal modo riunite, con 

riferimento al sostegno alla relazione genitori/figli, alla coppia, all’inserimento 

scolastico dei minori, tenuto conto dell’età, della lingua, del livello di 

scolarizzazione. 

 

Un’attenzione specifica va inoltre posta ai minori di seconda generazione, rispetto ai 

quali vengono evidenziati l’importante ruolo di mediazione tra la famiglia di origine 

ed il contesto sociale, ma anche le potenziali situazioni di conflittualità che possono 

svilupparsi tra modelli culturali e valori differenti trasmessi dalla famiglia, dalla 

scuola, dai coetanei. 

 

In questa prospettiva, pur sottolineando la rilevanza della questione rispetto 

all’oggetto di interesse del Gruppo di lavoro, si evidenzia che al tema fanno 

riferimento le azioni per il “Rafforzamento del ruolo delle seconde generazioni”, 

previste nella “Proposta di Schema del III Piano Biennale infanzia” di luglio 2010. 

 

 

DOMANDA DI ASSISTENZA DELLE FAMIGLIE E OFFERTA DI LAVORO DI 

CURA DA PARTE DEGLI IMMIGRATI 

Dal rapporto annuale ISTAT 2009, presentato il 26 maggio 2010, emerge che l’Italia 

è il secondo paese in Europa per indice di vecchiaia, è noto che fino ad ora la maggior 

parte dell’onere della cura degli anziani è ricaduto sulle famiglie. Come pure sono le 



 

 7 

famiglie ad occuparsi, nella maggior parte dei casi, della cura dei bambini e dei 

disabili, stante l’insufficienza del welfare italiano nel dare risposte ai crescenti 

bisogni di protezione sociale.  

In questi ambiti una risorsa insostituibile è rappresentata dal lavoro offerto dagli 

immigrati, in particolare dalle donne immigrate. 

Un primo intervento potrebbe essere quello dello sviluppo o creazione di progetti per 

garantire un livello minimo di qualificazione del lavoro delle assistenti familiari, 

creando, poi, registri che permettano alle famiglie di avere accesso a informazioni sia 

in merito alle disponibilità di tali assistenti sia quanto alle loro qualificazioni 

professionali e alle tariffe applicabili. Tale trasparenza consentirebbe alle famiglie di 

avere informazioni qualificate sulle formazione professionale delle assistenti 

familiari, e ai lavoratori immigrati di operare in un quadro di trasparenza, con effetti 

positivi anche sull’eliminazione delle sacche di evasione o elusione contributiva 

presenti in questo settore. Gli interventi descritti permetterebbero di facilitare 

l’incontro tra domanda e offerta di lavoro nell’ambito dell’assistenza familiare.  

Tenendo conto delle esperienze già attivate in alcune realtà territoriali, si potrebbe 

proporre un progetto pilota (con valutazione successiva per un’eventuale estensione a 

livello nazionale), da realizzarsi con la partecipazione di regioni e enti locali. A 

partire dalla rete di servizi di informazione e orientamento al cittadino già esistenti 

sui territori nei diversi settori: sociale, socio-sanitario, lavorativo (sportelli di 

segretariato sociale, punti unici di accesso socio-sanitari, centri per l’impiego), si 

potrebbe prevedere la creazione, presso questi servizi, di registri pubblici di assistenti 

familiari con annesse funzioni di informazione e intermediazione. Valorizzando, 

dunque, in un’ottica sistemica quanto già presente e attivo nella realtà locale, si 
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potrebbe così definire un contesto di servizi finalizzati  ad un migliore e positivo 

incontro tra famiglie che chiedono e immigrate che offrono assistenza e cura.  

 

A tale proposito, preziose indicazioni in termini di buone prassi possono provenire 

dalle sperimentazioni realizzate ed in corso nelle Regioni e Province Autonome in 

attuazione dell’Art. 1, commi 1250,1251 e 1259 della Legge 27/12/2006, n. 296 
2
.  

 

Tra l’altro, si evidenziano: 

-la creazione di albi provinciali o sovracomunali delle assistenti familiari, con 

servizi di consulenza legale e previdenziale per le famiglie; 

-la sperimentazione di sistemi di valutazione e certificazione delle competenze 

maturate in ambiti non formali a favore delle assistenti familiari che richiedono 

l’iscrizione agli albi; 

-la realizzazione di percorsi formativi articolati in moduli autonomi, onde 

agevolare la frequenza anche parallelamente ad un’attività lavorativa; 

-contributi economici alle famiglie per la sostituzione dell’assistente familiare 

durante le ore dedicate al percorso formativo; 

-attività di accompagnamento all’inserimento in famiglia dell’assistente 

familiare con l’apporto di una figura dedicata. 

 

Le sperimentazioni di cui sopra sono realizzate in collaborazione tra servizi sociali e 

sanitari, agenzie formative accreditate, sindacati, centri per l’impiego, associazioni. 

 

                                            
2
 Le informazioni riportate sono tratte dalle relazioni sullo stato di attuazione dell’Art. 1, commi 1250,1251 e 

1259 della Legge 27/12/2006, n. 296 al 31 maggio 2010, messe a disposizione dal Dipartimento delle 
Politiche per la Famiglia. 
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Resoconto finale del gruppo 6 – Famiglia e immigrazione, redatto a cura della 

coordinatrice del gruppo, dr.ssa Monica Velletti,  Magistrato addetto Ufficio 

Legislativo del Ministero della giustizia. 


