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Il déjà vu  Il déjà vu  Il déjà vu     
che può cambiare la storiache può cambiare la storiache può cambiare la storia   

C on la complicità del mare, in una notte, le 
acque di fronte alle coste africane si sono 
riaperte ad un nuovo esodo, già da qualcuno 

definito di portata storica. In un istante l’ingannevo-
le convinzione di chi pensava di aver archiviato la 
pratica degli sbarchi chiudendo le rotte della speran-
za, si è spiaggiata come i barconi dei nuovi profughi 
sulle coste siciliane.  
 
Dietro il sottile velo dell’illusione che ha sostenuto 
il tentativo di confinare i disperati del mondo in un 
luogo di volta in volta più lontano da noi, prende 
forma un’inesorabile ritorno al passato, un prevedi-
bile déjà vu.  
 
L’idea che i confini tra continenti, tra Africa, Medio 
Oriente e Europa, possano essere difesi con opera-
zioni  di polizia, ne esce ulteriormente affievolita e 
rischia di sgretolarsi lentamente proprio come i go-
verni dittatoriali di fronte al bisogno di libertà, urla-
to nelle piazze delle capitali nord africane, da popoli 
stanchi di vivere per il solo scopo di  sopravvivere.  
 
I numeri che lasciano presagire una nuova emergen-
za umanitaria, già oggi parlano di  circa cinquemila 
persone sbarcate nei porti della Sicilia, tra cui gio-
vani, donne e bambini. Come sempre purtroppo ac-
cade in simili circostanze, a questi  vanno aggiunti i 
dispersi e i morti in mare di cui forse non consoce-
remo mai l’identità.  
 
Ancora una volta, l’Italia si trova a fronteggiare una 

situazione complessa per gli ulteriori sviluppi che 
potrebbero esserci nei paesi di provenienza e per il 
numero di persone interessate. Nonostante l’emer-
genza sotto gli occhi di tutti, che richiederebbe or-
ganismi istituzionali pronti all’accoglienza e alla 
gestione dei bisogni, da più parti si coglie lo stupore 
per quanto sta accadendo. E’ l’atteggiamento che ha 
accompagnato le concitate dichiarazioni di questi 
giorni dei rappresentanti dei governi e in particolare 
di quello italiano che, vista la posizione da primo ed 
ultimo avamposto d’Europa occupata dall’Itala nella 
geografia mediterranea, qualcosa avrebbe potuto 
aspettarsi. Insomma uno  stupore di cui, in tutta o-
nestà, si può rimanere stupiti! Soprattutto quando, 
nel tentare di correre ai ripari, si attribuiscono ad 
altri le responsabilità del mancato pattugliamento 
delle coste europee del mediterraneo, del ruolo su-
perato dell’Agenzia Frontex e persino dei presunti 
ritardi, negli interventi in soccorso dell’Italia, da 
parte del Commissario europeo agli Affari interni, 
Cecilia Malmström che, per parte sua, ha pronta-
mente smentito ogni formale richiesta d’aiuto del 
governo italiano all’Europa.  
 
Mentre il transito di essere umani verso “la terra 
promessa” aumenta, rieccoci punto e a capo con 
l’Italia e l’Europa attori-protagonisti di una gestione 
fallimentare dell’intera strategia politica sull’immi-
grazione, fondata sulla scelta, non dichiarata, ma 
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ormai consolidata, che l’unica linea da perseguire è quel-
la di intervenire sulle emergenze.   
 
Se il film già visto negli ultimi anni sarà riproposto nella 
sua versione originale, dopo la momentanea sistemazione 
nei centri di accoglienza e di identificazione italiani, si 
dovrà affrontare il tema del riconoscimento di uno status 
specifico per gli immigrati giunti sulle nostre coste e che 
oggi attendono di sapere se il loro viaggio verso una vita 
più dignitosa ha raggiunto una meta, se è destinato a con-
tinuare in altri Paesi o se finisce con un ritorno.  
 
Tutto questo mentre non si attenuano le rivolte e la voglia 
di democrazia e di libertà in Medio Oriente e nei Paesi 
del Maghreb, nei quali sembra si sia innescata una reazio-
ne a catena il cui epilogo al momento è difficile prevede-
re.  
 
Forse ciò che i moti di piazza preannunciano per molti 
popoli africani, è l’inizio di una nuova era. Forse assiste-
remo ad un risveglio civile che tenterà di spezzare il gio-
go delle tirannie. Forse vinceranno ancora i dittatori e le 
oligarchie di cui amano circondarsi, certo è che nulla sarà 
più come prima. I segnali che oggi ci giungono dal Ma-
ghreb hanno bisogno di essere decifrati e ricondotti ad un 
desiderio di riscatto del popolo africano che da troppo 
tempo aspetta l’alba di un nuovo corso.  
 
Maghreb, in arabo “tramonto”, per indicare probabilmen-
te la storia di un tratto d’Africa sul quale tramontava il 
sole del grande impero d’oriente. Da quelle terre, distanti 
dalle nostre solo settanta chilometri, la gente oggi muove 
verso le nostre coste, identificate peraltro con un termine 
altrettanto crepuscolare: “Occidente”, cioè terra dove tra-
monta il sole.  
 
E allora, che serve scappare da un “tramonto” all’altro? 
Ma una differenza c’è.  
Questi uomini sono al tramonto di una lunga e negativa 
esperienza politica, ma la forza della loro gioventù, che li 
ha fatti finalmente reagire, permette loro di sperare che, 

dopo il tramonto, un’aurora ristoratrice generi una nuova 
storia di sviluppo nella democrazia. Noi, un po’ ingessati, 
osserviamo attoniti, la caduta di dittatori ai quali qualche 
volta abbiamo strizzato l’occhio e con i quali abbiamo 
stipulato accordi per trattenere i flussi migratori.  
 
Per molte di queste persone dunque non si tratta sempli-
cemente di un esodo o di una fuga perché sanno dei loro 
fratelli, dei loro figli e delle loro mogli rimasti in paesi 
allo sbando, in attesa di una primavera di libertà. Il loro 
approdo sulle nostre coste ha qualcosa di diverso rispetto 
ai molti altri del passato.  
 
Ha un significato nuovo che invita  ad andare “avanti”  
sulla strada della storia.  
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I l primo febbraio scorso la scalinata del Campidoglio 
si è illuminata di fiaccole, accese per tenere viva l’at-
tenzione dei governi sulla tragica vicenda di circa 250 
profughi provenienti dal Corno d’Africa, prigionieri 

nel deserto del Sinai, nelle mani di spietati trafficanti di 
esseri umani.   
 
Da ormai oltre due mesi, in quella fascia d’Egitto biblica-
mente santa si consuma una spietata violenza nei confronti 
di persone costrette ad abbandonare la propria terra a causa 
delle guerre e dei conflitti che imperversano in Africa.  
 
Degli ostaggi poche e frammentate informazioni e dispera-
te richieste di aiuto, lanciate con mezzi di fortuna ai fami-
liari e agli amici che tentano, insieme alle associazioni e 
alle organizzazioni umanitarie, di sollecitare un impegno 
delle autorità egiziane e di quelle internazionali.   
 
Inizialmente le notizie riferivano solo di 80 eritrei prove-
nienti dalla Libia che cercavano di superare il confine egi-
ziano attraverso il deserto del Sinai. Fonti diverse  informa-
vano di altre 170 persone nelle mani dei sequestratori. Ad 
oggi non sappiamo che fine hanno fatto 100 di essi, ma 
presumiamo siano stai trasferiti o venduti ad un altro grup-
po di trafficanti .  
 
A queste cifre potrebbero aggiungersi quelle di migliaia di 
altri profughi della cui partenza non sempre si ha notizia 
ma che non hanno alcuna alternativa a quella rotta che si 
sta dimostrando ben più insidiosa delle traversate in mare 
aperto.  
 
Cosa accade quando, stremati dalla fatica del lungo viaggio 
nel deserto, finiscono nelle mani dei nuovi trafficanti di 
uomini è facile immaginarlo anche grazie al racconto delle 
poche persone che sono riuscite a salvarsi in simili circo-
stanze. Alcuni dei sequestrati vengono uccisi, altri tenuti in 
vita nella prospettiva di un riscatto che viene chiesto alle 
loro famiglie e, quando queste non sono in condizione di 
pagare, sono costretti a subire  espianti di organi come pe-
gno per la liberazione. È naturalmente superfluo ricordare 
che ognuno di essi è quotidianamente sottoposto a inaudite 
violenze, tra le quali quella sessuale,  resta la preferita dei 
nuovi “Signori del Sinai”.  
 
La domanda che come sempre ci poniamo in queste circo-
stanze è: qual è il prezzo della vita umana e quanto la co-

munità internazionale è disposta a tutelarla anche attraver-
so  politiche preventive che non spostino le frontiere dell’-
accoglienza in Paesi dove non è riconosciuto il diritto inter-
nazionale.  
 
Oltre la tragedia di donne e uomini oggi ancora nelle mani 
di moderni aguzzini, ciò che deve farci riflettere e che de-
sta angoscia e preoccupazione, è l’assordante silenzio della 
comunità internazionale e dell’Europa.   
 
Siamo fermamente convinti che anche questa drammatica 
vicenda nel deserto egiziano ha responsabilità plurime e 
che è una delle conseguenze della politica europea di chiu-
sura delle frontiere e della costruzione di muri fisici e legi-
slativi che allontanano  le persone in cerca di  protezione 
umanitaria dal nostro continente.  
 
Crediamo, a questo punto, che  l’unico - e forse l’ultimo -  
atto di responsabilità umana di cui la comunità internazio-
nale ed europea possono farsi promotrici è un piano di eva-
cuazione umanitaria e un programma di accoglienza dei 
profughi che salvi la vita di queste persone riconoscendogli 
protezione nei Paesi dell’Unione Europea.  
 
E’ l’appello che le Acli hanno sottoscritto insieme a molte 
altre organizzazioni sociali e di promozione dei diritti uma-
ni. 
 
Speriamo sia raccolto al più presto e prima che diventi, 
ancora una volta,  troppo tardi. 
 

L’assordante silenzio L’assordante silenzio L’assordante silenzio    
della comunità internazionale della comunità internazionale della comunità internazionale    
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Test di italiano al viaTest di italiano al viaTest di italiano al via   
di Clara  Pozzi  

D al 9 dicembre, con la circolare del Mini-

stero dell’Interno del 16 novembre 2010, 

è in vigore il D.M. del 4/6/10 – interpre-

tazione italiana del permesso CE sog-

giorno di lungo periodo – che disciplina le modalità di 

svolgimento del test di conoscenza della lingua italiana, 

obbligatorio  per gli stra-

nieri che intendono ri-

chiedere il permesso CE 

per soggiornanti di lungo 

periodo.  

Il cittadino straniero, che 

non sia in possesso di 

attestati o titoli che certi-

fichino la conoscenza 

della lingua italiana ad 

un livello non inferiore 

al livello A2 del QCER 

(Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue), 

titoli di studio o titoli professionali (diploma di scuola 

secondaria italiana di primo o secondo grado oppure cer-

tificati di frequenza relativi a corsi universitari, master o 

dottorati, dovrà sostenere un test di conoscenza della lin-

gua italiana (livello A2 del QCER). 

Le nuove norme non si applicano ai minori di 14 anni, 

allo straniero affetto da gravi limitazioni alla capacità di 

apprendimento linguistico derivanti dall’età, o da handi-

cap “attestate mediante certificazione rilasciata dalla 

struttura sanitaria pubblica”. 

La domanda di svolgimento del test dovrà essere inoltrata 

per via telematica alla Prefettura della provincia dove il 

richiedente ha il domicilio, collegandosi al sito 

www.testitaliano.interno.it e compilando il modulo di 

domanda. L'istanza, presentata on line, viene acquisita 

dal sistema e trasferita alla Prefettura competente. Se la 

domanda risulta regolare, 

la Prefettura convoca il 

richiedente entro 60 gior-

ni dall'istanza, sempre 

per via telematica, indi-

cando giorno, ora e luogo 

del test. Le Prefetture 

gestiscono le richieste e 

inviano la lettera di con-

vocazione allo straniero 

che svolgerà il test pres-

so i Centri provinciali 

per l’Istruzione per l’Istruzione per gli Adulti. 

Il risultato del test, consultabile da parte del richiedente 

su www.testitaliano.interno.it, viene inserito nel sistema a 

cura della Prefettura competente che, attraverso web ser-

vice, lo mette a disposizione della Questura per le verifi-

che finalizzate al rilascio del permesso di soggiorno di 

lungo periodo. 

Per superare la prova il candidato deve conseguire alme-

no l’80% del punteggio complessivo; a richiesta può so-

stenere l’esame con modalità non informatiche.  

L’esame è strutturato sulla comprensione di brevi testi e 

   Che tempo fa Che tempo fa Che tempo fa    
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sulla capacità di interazione in conformità ai parametri a-

dottati per le quattro le abilità linguistiche: il parlare, lo 

scrivere, il comprendere e l’ascoltare. 

Se l’esito è positivo, lo straniero può presentare  la doman-

da per il permesso di soggiorno lungo per sé e i suoi fami-

liari. 

Una nota: chi chiederà il permesso di soggiorno in Alto 

Adige dovrà conoscere non solo l’italiano, ma anche il te-

desco; il Presidente della Provincia di Bolzano, Luis Dur-

nwalder , nel precisare la non obbligatorietà del test di te-

desco, ne ha confermato la caratteristica di 

“preferenzialità” per i vari sussidi provinciali… 

Non poche le polemiche. A Torino, la Rete dei Centri Ter-

ritoriali Permanenti ha avviato la campagna "Per non essere 

complici", con un Odg proposto alla Regione Piemonte. 

Gli insegnanti dei CTP del Piemonte rifiutano il ruolo di 

complici dell’applicazione del decreto che impone la certi-

ficazione della conoscenza della lingua italiana per ottenere 

il permesso di soggiorno e che apre alla sperimentazione 

per l’Accordo di Integrazione.  

 

Nel documento "Per non essere complici", espongono le 

motivazioni del rifiuto ad essere complici e denunciano 

"l’ennesima negativa misura finalizzata ad escludere dalla 

piena cittadinanza una parte ormai consistente della popo-

lazione che vive in Italia", dichiarando però una piena col-

laborazione qualora venissero individuati "seri percorsi 

linguistici e culturali basati sul riconoscimento di un diritto 

(allo studio, alla formazione, all’educazione permanente…) 

e non su un obbligo”, orientato inoltre non a promuovere 

inclusione ma a controllare, testandolo, il grado di propen-

sione dell’immigrato ad un processo assimilatorio.  

Qualora entrasse in vigore l’Accordo di Integrazione, il test 

d’italiano entrerebbe a far parte del meccanismo dei famosi 

“punti” che si acquistano o si perdono: e con essi il diritto 

di rimanere in Italia. 

Il non superamento del test prevederebbe, al momento della 

verifica dopo due anni dalla firma dell’Accordo presso lo 

Sportello Unico, la perdita di 15 dei 16 crediti iniziali e 

quindi l’espulsione. 

Preoccupa ancora una volta che – ciechi e sordi di fronte ad 

una realtà che è già contaminazione di culture, gusti, tradi-

zioni e con un valore aggiunto di arricchimento reciproco 

nella logica di una globalizzazione sempre più compiuta, 

nonostante gli sbarramenti – invece di investire risorse u-

mane ed economiche per un’integrazione che sia accoglien-

za, rispetto e inclusione si spendano centinaia di migliaia di 

euro per istituire le commissioni “giudicanti”, rischiando 

peraltro che  queste si ribellino, come avvenuto in Piemon-

te ed in  altre regioni italiane. 

 Le risorse stanziate sono solo quelle del Fondo Europeo 

per l’Immigrazione e sono finalizzate esclusivamente al 

pagamento del lavoro aggiuntivo per la gestione delle ses-

sioni di esami e l’elaborazione dei test. Non basteranno per 

tutti e, fatti quattro conti, ce ne sono per non più di 250.000 

candidati.  

Ancora una volta, resta alla buona volontà e al senso alto di 

responsabilità della società civile, dell’associazionismo e 

del volontariato l’impegno di assicurare un’offerta formati-

va per quello che, prima che un obbligo, dovrebbe essere 

riconosciuto come un diritto e il compito di arginare e ripa-

rare, per quello che possono, ad una politica di integrazione 

che appare  volutamente costruita solo per dare l’impressio-

ne del controllo e della selezione: a “punti”, a “click”, a 

folli lotterie di vite umane, ad ostacoli, appunto. 

Segue da pagina 6  



Il punto Il punto   
sui diritti sui diritti   

umani nel mondoumani nel mondo  
di P.F.  
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H uman Rights Watch, associazione con sede a New York, ogni anno pubblica un rapporto sulla situazione 
dei diritti umani in tutto il mondo. Pochi giorni fa è uscito il ventunesimo rapporto che, in 649 pagine, pas-
sa in rassegna 90 stati.   
 

 
 
L'Europa 

 
Sull'Unione Europea, il Rapporto riconosce che l'entrata in vigore della Carta dei Diritti Fondamentali e 
l'istituzione di un Commissario per i diritti fondamentali costituiscono tappe significative nel cammino 
di affermazione della dignità della persona; si lodano i procedimenti e i richiami della Commissione sia 
a proposito della normativa della Grecia sull'asilo, sia sui respingimenti dei Rom operati dalla Francia 
ma purtroppo si lamenta che, a fronte di questi aspetti positivi, se ne debbano registrare ancora di preoc-

cupanti:  l'affermazione elettorale di partiti xenofobi;  il varo di politiche discriminatorie nei confronti di Rom, musulma-
ni e migranti; misure restrittive ufficialmente motivate dal timore del terrorismo;  limitazioni nell'accesso al diritto di asi-
lo; scarsa tutela contro atti di discriminazione. 
 
 
L'Italia 

 
Per quanto riguarda il nostro Paese, il Rapporto ribadisce che violenza razzista e xenofoba e un lin-
guaggio politico ispirato all'ostilità nei confronti del diverso rimangono questioni non adeguatamente 
superate.  Cita i noti fatti di Rosarno, la condizione di degrado in cui versano i campi Rom e le diffi-
coltà che queste persone incontrano nell'accesso all'alloggio e ai servizi sociali, i respingimenti in 

Paesi a rischio violazione diritti umani. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il report è scaricabile a questo indirizzo  
 

http://www.hrw.org/en/node/95491 
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  1 “Si tratta di un movimento costante di ragazze povere dalle campagne verso le città dell’Occidente, movimento che è durato per secoli e che ha raggiunto dimensioni 
impressionanti, come quelle fatte registrare dalle irlandesi che durante la grande carestia andavano serve in Inghilterra e negli USA. Tutto questo è stato non visto, ri-
mosso, giudicato non rilevante, dimenticato”. (Signorelli A., 1996).  Studi recenti hanno messo in evidenza come la collocazione delle donne nel settore domestico ha 
prodotto una sorta di occultamento della loro presenza nei flussi migratori tradizionali. I movimenti collegati alla sfera domestica non sono stati considerati come 
“migratori”, giacché il lavoro delle domestiche e delle balie è stato naturalizzato come quello svolto dalle donne nel proprio domicilio. 
 
2 Signorelli A., “Emigrazione e lavoro femminile di sostituzione nei luoghi di partenza”, in “Femmes italiennes en France. L’émigration fèminine entré passé, Présent 
et futur”, Séminarire de l’Enaip, Paris, 2000, p. 47-53.  

I  flussi migratori, anche se 
non per la prima volta 
nella storia, stanno assu-
mendo sempre più un vol-

to di “genere”, e nello specifico 
di genere femminile. 
 
Molte sono infatti le donne che 
migrano con progetti autonomi 
rispetto a quelli degli uomini. A 
fondamento della scelta di par-
tire ci sono ragioni diverse ed il 
prevalere di una ragione su di 
un’altra dipende, in ultima i-
stanza, dalla biografia indivi-
duale di ciascuna singola mi-
grante.  
   
Molte lasciano il proprio paese e quindi figli, mariti, geni-
tori per garantire loro migliori condizioni di vita ed un fu-
turo dignitoso, libero da situazioni di povertà, oppressione, 
ignoranza. 
Molti studi hanno messo in rilievo il ruolo tutt’altro che 
passivo delle donne in migrazione, sia che esse partano o 
che rimangano nei paesi di origine, sottolineando il contri-
buto fondamentale che esse apportano al progetto migrato-
rio familiare.  
La femminilizzazione delle migrazioni porta con sé molte 
implicazioni ed è espressione di cambiamenti profondi so-
prattutto nei contesti di origine, tanto da rendere necessari 
assestamenti e la creazione di nuovi equilibri per poter so-
stenere l’assenza delle figure femminili nelle società, co-
munità, famiglie da cui emigrano (“Formazione e Lavoro” 
Enaip 2011). 
Di recente il tema delle migrazioni internazionali femminili 
e la molteplicità di problematiche che portano con sé, sono 
state oggetto di un Convegno internazionale promosso da 
Caritas Internationalis, organizzato dal 30 novembre al 02 
dicembre 2010, dal titolo “Il volto femminile delle migra-
zioni”.  
 
Il Convegno ha avuto come cornice il Senegal, paese afri-

cano che conosce il fenomeno 
migratorio e che di esso ne ha 
sperimentato anche alcune de-
rive violente, tragiche, dram-
matiche.  
All’incontro hanno partecipato 
circa 50 sedi Caritas rappresen-
tative di altrettanti Paesi (Italia, 
Spagna, Colombia, Perù, Sene-
gal, Botswana, Tonga, Filippi-
ne, Thailandia, Mali, Giorda-
nia, Libia, Bosnia Erzegovina, 
Costa Rica, ecc.), più altre or-
ganizzazioni, enti o esperti del 
settore che si occupano a vario 
titolo del tema delle migrazioni 

e nello specifico delle migrazioni femminili. 
Le Acli Colf hanno partecipato all’evento dando un contri-
buto alla riflessione a partire dalla propria esperienza asso-
ciativa che tende a promuovere i lavoratori/lavoratrici do-
mestici/che e quindi anche le lavoratrici domestiche immi-
grate. 
In sintesi le tematiche affrontate:  
- Migrazioni femminili come possibilità per le donne, le 
loro famiglie e le comunità 
- L’influenza delle migrazioni femminili sulle comunità e 
sulle società (empowerment e sviluppo)  
- Donne migranti come forza lavoro 
- La mobilità femminile: le implicazioni legali, sociali e di 
welfare  
Sono stati inoltre fatti alcuni approfondimenti specifici su 
globalizzazione delle migrazioni e il ruolo delle donne in 
tale processo e su cambiamenti nelle migrazioni internazio-
ni femminili: necessità di sicurezza e sviluppo. 
 
Il Convegno non solo ha discusso nel merito le problemati-
che in oggetto, ma ha anche prospettato delle ipotesi di in-
tervento e definito delle raccomandazioni da suggerire ai 
governi. 
Ad esempio: sviluppare politiche che rispettino i bisogni e 
gli interessi delle donne migranti; dare la priorità alla pro-
tezione dei migranti e dei rifugiati nei paesi di transito e di 
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LE ACLI COLF ADERISCONO ALLA CAMPAGNA INTERNAZIONALE PER LA TUTELA DEI 
DIRITTI DEI LAVORATORI DOMESTICI MIGRANTI 

Il sindaco di Reggio Emilia scrive ai neo 18enni: Il sindaco di Reggio Emilia scrive ai neo 18enni:   
“La cittadinanza è un diritto”   “La cittadinanza è un diritto”   di P.F.  

I  39 ragazzi di Reggio che nel 2010 hanno compiuto 
18 si sono visti recapitare una lettera firmata dal 
sindaco Graziano Delrio e dall’assessore alla Coe-
sione sociale Franco Corradini. 

Che cosa hanno di  speciale questi ragazzi per ricevere 
l’attenzione delle istituzioni cittadine? Sono figli di mi-
granti e – come si sa – nel regime normativo vigente (L. 
91 del 5 febbraio 1992), qualora siano stati continuativa-
mente residenti sul suolo italiano per i loro 18 anni di vita 
senza assenze di oltre sei mesi, hanno un anno di tempo 
dal compimento della maggiore età per scegliere di chie-
dere la cittadinanza italiana. Se faranno questa domanda 
– nel giro di un mese, come promette il sindaco – verrà 
loro attribuita la cittadinanza del nostro Pese senza che 
perdano quella del Paese di origine dei loro genitori. 
La cittadinanza italiana permetterà a questi ragazzi la 
libera circolazione sia presso i paesi dell’Unione Europea 
che presso il proprio paese di provenienza, oltre alla pro-
tezione delle autorità consolari italiane in qualunque pae-
se estero; potranno partecipare a concorsi pubblici (cosa 
che agli stranieri è interdetta) ed altri tipi di selezioni 

pubbliche; inoltre potranno iscriversi nelle liste elettorali 
ed esercitare così il diritto di elettorato attivo e passivo, e 
cioè votare ed essere candidati ed eletti. 
Se invece dovessero perdere  questa importante opportu-
nità prevista dalla legge e non presentano la domanda di 
cittadinanza,dovranno affrontare mille difficoltà. Ogni 
anni dovranno richiedere il permesso di soggiorno (se si è 
studenti con obbligo di esami, se si è lavoratori e si rima-
ne disoccupati con possibilità di essere rimandati nel Pae-
se d’origine dei genitori) e non potranno per esempio as-
sentarsi dall’Italia per progetti di studio (Erasmus.) come 
gli altri loro coetanei.  
 
“Abbiamo pensato a questa iniziativa – spiega il sindaco 
Delrio – partendo dal presupposto che più una persona si 
sente davvero cittadino, maggiore sarà il contributo che 
dà alla comunità. Ci è sembrato un atto dovuto di infor-
mazione per l’accesso a un diritto esigibile perché molti 
giovani sono cittadini di fatto, ma non lo sanno e rischia-
no di perdere una opportunità per diventarlo anche for-
malmente”.  
 
“Il nostro obiettivo – ha proseguito l’assessore comunale 

destinazione da tutte le forme di sfruttamento, violenza, (compresa la violenza basata sul genere) e le condizioni di perico-
lo di vita; promuovere la tutela del lavoro soprattutto in quei settori (come quello domestico) dove la percentuale di donne 
migranti è prevalente, con particolare attenzione al controllo costante delle agenzie private di collocamento; o ancora, au-
mentare la cooperazione tra i paesi di origine, transito e destinazione, al fine di contrastare le reti criminali che sfruttano e 
abusano delle donne migranti. 
 
I materiali relativi al Convegno possono disponibili sul sito  
http://www.caritas.org/FemaleFaceOfMigration/index.html 
 
Il volto femminile delle migrazioni, che si è cercato di mettere a tema durante il Convegno, chiama in causa i problemi 
delle donne in migrazione, ma, soprattutto, tenta di far emergere con più forza un punto di vista particolare, quello femmi-
nile appunto, ovvero il punto di vista di donne che vivono in maniera consapevole e responsabile la propria storia di mi-
grazione, con le sue luci e le sue contraddizioni. 
Un tentativo dunque di dare un volto alle migrazioni, ma forse, anche di dargli voce. 

Continua a  pagina 12  
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alla Coesione e sicurezza sociale Franco Corradini – è far 
sì che questi giovani non si sentano esclusi dalla vita della 
città come accade ai ragazzi delle periferie francesi, ma 
possano avere pari opportunità rispetto ai processi forma-
tivi, professionali, decisionali. Questi giovani sono risorse 
da mettere a disposizione della città”.  
 
“Diventare cittadini italiani – scrivono il sindaco e l’asses-
sore nella lettera - significa fare parte a pieno titolo del 
Paese in cui viviamo, accedendo ai diritti civili e politici: 
poter partecipare a concorsi pubblici, poter votare, poter 
viaggiare liberamente. Come Amministrazione comunale 
di Reggio Emilia crediamo molto nella Sua partecipazione 

alla vita della città da persona attiva e consapevole. Ab-
biamo voluto segnalarLe questa importante opportunità 
perché non vada perduta e perché la Sua cittadinanza di 
fatto diventi effettiva”.  

 
Infine occorre ricordare che da Reggio – capofila in Italia 
del circuito europeo delle città interculturali – partirà una 
campagna di raccolta firme che vedrà  assieme associazio-
ni come Arci, Acli e sindacati, per  una proposta di legge 
nazionale di iniziativa popolare tesa a ridurre i tempi per 
l'ottenimento dei diritti di cittadinanza per i minori stra-
nieri ed a promuovere  il diritto di voto per gli  stranieri. 

Dal cuore dell’emergenza umanitaria di HaitiDal cuore dell’emergenza umanitaria di Haiti    
Testimonianza di Martina Venzo -Operatrice umanitaria ad Haiti 

Il  12 gennaio 2010 Haiti vie-
ne colpita da un fortissimo 
terremoto che distrugge 

quasi completamente la capitale 
Port-au-Prince, provocando 23-
0.000 vittime, centinaia di migliaia 
di feriti e un milione e mezzo di 
sfollati.  
 
Questa tragedia mi colpisce mol-
to… nonostante fosse considerata 
la perla delle Antille, Haiti e’ il 
paese più povero del continente 
americano, martoriato da anni di 
povertà, da violente dittature, da 
un pesante sfruttamento coloniale e post-coloniale e da 
una forte vulnerabilità ai disastri naturali. Da subito c’è 
stata una grande mobilitazione internazionale con aiuti, 
volontari, organizzazioni che lavorano da mesi per sgom-
brare le macerie, assistere le persone nei numerosi campi 
sfollati, portare acqua e cibo, aiuti medici e sanitari, pro-
muovere un lento recupero con la riapertura delle scuole 
e l’avvio di piccole attività economiche… ma ad un anno 
di distanza, c’è ancora molto da fare. 
 
Io sono arrivata ad Haiti ad agosto, in piena emergenza 
ciclonica che per fortuna quest’anno non ha provocato i 
danni del 2008. 
Coordino un intervento di ricostruzione di una scuola e di 
un centro di salute per una cittadina di 45.000 abitanti in 

un’area rurale vicino a Jacmel, 
nel sud del paese. Per raggiunge-
re il villaggio ci si arrampicarci 
sull’unica strada nazionale verso 
sud stretta e in pessime condizio-
ni, che attraversa una catena 
montuosa, e dopo 4 ore di sali-
scendi ti si apre davanti la vista 
rincuorante del Mar dei Caraibi. 
Jacmel è una cittadina che vanta 
ancora abitazioni in stile colonia-
le, nonostante il terremoto abbia 
distrutto l’80% delle case.  
 
Negli ultimi mesi, si sta assisten-

do ad un lento esodo della popolazione terremotata dalla 
capitale Port-au-Prince, dove si sono ancora più di un 
milione di sfollati, verso le province. Secondo i dati delle 
Organizzazione  
 
Mondiale delle Migrazioni, sono circa  700.000 le perso-
ne che sono ritornate nelle aree rurali, in cerca di una si-
stemazione temporanea, ospiti di familiari e amici invece 
che sotto una tenda provvisoria. Qui si cerca di ricostruire 
una normalità, ma purtroppo questo flusso di rientro si 
inserisce in un contesto già molto povero, caratterizzata 
da insufficienza alimentare, scarse rese agricole, defore-
stazione estrema e limitate possibilità economiche. In 
questo tessuto cerchiamo di ricostruire le strutture sanita-
rie ed educative di base e migliorare le condizioni igieni-

Continua a  pagina 13  
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ExEx--ambasciata somala a Roma: ambasciata somala a Roma:   
grave la situazione umanitaria di 140 rifugiati.grave la situazione umanitaria di 140 rifugiati.    
  
di P.F.  

A  pochi passi da centro di Roma, nei pressi di Porta Pia, 
in un quartiere elegante della capitale, 140 rifugiati so-
mali sono costretti a vivere in condizioni disumane 

presso l’ex-ambasciata di quello che fu il loro Paese. Un edificio 
fatiscente e spettrale,  senza corrente elettrica né riscaldamento, 
in cui si sono adattate in qualche modo persone “regolari”. Sono 
infatti tutte in possesso di un permesso di soggiorno per motivi 
di protezione internazionale.  
 
La loro vicenda torna ciclicamente alla ribalta quando i pochi 
che se ne occupano – in special modo    MEDU (Medici per i 
diritti umani) - riescono a  far filtrare qualche notizia o immagi-
ne. Poi il cielo si richiude di nuovo sopra questi disgraziati.  
 
E’ uno dei peggiori esempi di mal funzionamento (per non dire di peggio) del nostro sistema di accoglienza. Non parlia-
mo poi di integrazione, termine fin troppo ostentato. Queste persone non avevano altra possibilità:  sono fuggite dalla 
guerra e dalla violenza che ha reso per loro non più sostenibile l’esistenza nel loro paese. E allora sono venute da noi, Pa-
ese con una Costituzione che dice: <<Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle libertà 
democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni 
stabilite dalla legge>> (art 10 comma 3).  
 
Ma è ovvio che in queste cose non basta la legge o la Costituzione. Ci vorrebbe qualcos’altro.  
 
Per trovarlo può essere utile visitare il sito http://www.mediciperidirittiumani.org/ 

co-sanitarie sia per la popolazione ospite, che per gli 
sfollati che migrano nelle aree rurali. 
 
Quello che sta preoccupando di più, infatti, e' l'epi-
demia di colera in corso, scoppiata a ottobre nella 
regione centrale e velocemente propagata in molte 
aree del paese, con una mortalità molto alta soprat-
tutto fuori dalla capitale. Nel dipartimento del Sud-
Est dove stiamo intervenendo, il tasso di mortalità ha 
toccato il 10% dei contagiati, uno dei più alti delle 
recenti epidemie mondiali. Le operazioni di soccorso 
sono rese problematiche dalla mancanza di strade, 
mezzi di trasporti, isolamento delle comunità nelle 
montagne e, nonostante la reazione rapida di molti 
enti, al momento sono più di 4.100 i morti e 210.000 
i contagiati nel paese. Si prevede che l’epidemia du-
rerà per i prossimi mesi o anni, date le pessime con-

dizioni igienico-sanitarie. La cura per il colera e’ 
molto semplice e non costa molto (antibiotici e solu-
zioni reidratanti) e da mesi e’ in corso una campagna 
nei confronti della popolazione per lavarsi le mani e 
bollire l’acqua... peccato però che la gente non abbia 
ne’ sapone, ne’ cloro per l’acqua o accesso a latrine 
e fonti d’acqua protette, perpetuando quindi una si-
tuazione di profonda vulnerabilità. 
Si sta freneticamente formando la popolazione per 
evitare ulteriori contagi, ma per contrastare l’epide-
mia servono ancora molte risorse, materiali per l’i-
gienizzazione, personale sanitario, tecnici per bonifi-
care l’acqua, etc etc. 
 
Risorse che sembrano scarse per tutti in questo pe-
riodo di crisi internazionale... la solidarietà però, può 
fare la differenza. 



Acli Nazionali - Area Immigrazione     Normativa e Giurisprudenza Normativa e Giurisprudenza Normativa e Giurisprudenza    

Pagina 13 ACLImmigrazione  -  Fogli di viTa migrante  - Newsletter n.7 —  18 Febbraio  2011 

Decreto flussi: riflessioni a caldo Decreto flussi: riflessioni a caldo   
Un punto di vista delle Acli Colf  

di Raffaella Maioni  

C osa dire del Decreto Flussi 2010? 
 

Quale associazione che si occupa di colf e 
badanti (così si esprime il decreto, ma noi 
preferiamo l’espressione assistente familia-
re) proviamo a fare il punto sulla situazione.   
 
30mila quote specificamente destinate al 
lavoro domestico alle quali aggiungere le 
quote “riservate” ai paesi che hanno sotto-
scritto con l’Italia accordi di cooperazione e 
quelle destinate alle conversione dei titoli di soggiorno da 
studio a lavoro subordinato e quindi anche domestico.  
 
In breve il lavoro domestico è – più di altri – un lascia 
passare per un soggiorno regolare. La collocazione in que-
sto settore – seppure temporanea – diventa dunque una 
scelta obbligata, l’unica praticabile per continuare a vivere 
nel nostro paese da regolari.  
I percorsi sono segnati e le storie si ripetono. Si arriva irre-
golarmente, magari con un visto per motivi turistici (lo 
sbarco dei clandestini lungo le nostre coste evoca immagi-
ni mediaticamente potenti, ma non è numericamente signi-
ficativo rispetto ad altri  percorsi). Si cerca un lavoro, si 
lavora per un periodo a nero e da irregolare in attesa di 
una sanatoria o di un decreto flussi  …utile per regolariz-
zarsi.  
E poi … si rimane in attesa che la lunga e farraginosa 
macchina burocratica dello stato dia una risposta. Nella 
stragrande maggioranza dei casi qui in Italia e non al pae-
se di origine, spesso costretti dentro rapporti di lavoro fa-
sulli a cui i datori di lavoro si prestano al meglio per gene-
rosità, al peggio dietro compenso.  

Le polemiche continuano in un clima di indignazione ge-
nerale, ma questo non basta a cambiar le regole del gioco.  
Che poi la proceduta del click day sia per certi versi – ma 
per altri assolutamente no – più umana, risparmiando code 
infinite e un po’ barbare davanti agli uffici della Direzione 

Provinciale del Lavoro o a quelli postali 
sposta di poco la questione.  
I problemi seri sono a monte e si chiamano 
sfruttamento del lavoro e ricattabilità di chi 
versa in una condizione di irregolarità (ma 
anche smarrimento di chi vorrebbe regola-
rizzare la propria badante e sbatte il naso 
contro norme che non hanno il senso della 
realtà) 

 
La trasparenza dei meccanismi di messa in regola e la pre-
senza di soggetti riconosciuti che possano aiutare chi vuo-
le regolarizzare la posizione lavorativa del/lla proprio/a 
dipendente, sono un primo passo. Ma non bastano. Piutto-
sto – come oramai da tempo si dice – dovremmo pensare a 
nuove modalità di ingresso per lavoro, che non si riducano 
alla chiamata nominativa.  
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Decreto flussi 2010: dati e riflessioni Decreto flussi 2010: dati e riflessioni   
A cura di Nicola Savioli, Patronato Acli 

S ono quasi 400.000 le domande pervenute, dopo 
pochi giorni dal primo click day del 31/01/2011,  
agli Sportelli Unici per l’Immigrazione da parte di 
datori di lavoro intenzionati ad assumere cittadini 

non comunitari formalmente soggiornanti all’estero. Le 
quote a disposizione sono complessivamente 98.080. 
In base al criterio cronologico sul quale si base l’accogli-
mento delle richieste, fa fede la ricevuta on-line indicante 
l’orario di ricezione, ha portato anche quest’anno ad una 
vera e propria corsa informatica alle quote. Ciò si è verifica-
to in particolare il giorno del primo click che vedeva “in 
competizione” i paesi dai quali provengono il maggior nu-
mero d’immigrati: 324.851 richieste per 52.080 posti in pa-
lio. 
Il sistema informatico predisposto dal Ministero dell’Interno 
ha retto all’ondata delle numerose richieste e la procedura 
ha funzionato dal punto di vista strettamente tecnico. E’ 
probabile, data anche la velocità del sistema e il numero di 
domande elevate, che per molte nazionalità le quote si siano 
esaurite in tutta Italia nel giro di 1 solo minuto. In certi casi 
(vedi richieste per lavoratori del Bangladesh, India e Paki-
stan) anche aver spedito la domanda nei primi 30 secondi a 
partire dalle ore 08.00 del 31/01/2011, potrebbero non esse-
re bastato per entrare nelle quote. 
Nelle prossime settimane le Prefetture, come in passato, 
dovrebbero comunicare le prime “graduatorie” anche se è 
probabile che l’iter procedurale richiederà parecchio tempo. 
Ricordiamo infatti che alcune Prefetture hanno domande 
giacenti relative al decreto flussi 2007 o non hanno ancora 
terminato l’esame delle pratiche di regolarizzazione 2009. 
 
Scendendo nel dettaglio dei dati emergono alcuni spunti di 
riflessione: 

• è aumentata la richiesta d’ingresso in Italia dai paesi 
Asiatici (Bangladesh, India, Sri Lanka, Pakistan, 
Filippine e Cina) che costituisco circa il 50% delle 
richieste pervenute; 

• permane forte la richiesta di lavoratori dal Marocco 
e per il primo anno emerge forte anche la domanda 
per lavoratori dall’Egitto. 

• Analizzando la nazionalità dei datori di lavoro si 
può notare come circa il 50% delle richiesta proven-
ga da cittadini non comunitari. Rispetto a tale dato 
vi sono due chiavi di lettura: da un lato, l’aumento 
della presenza di ditte straniere in Italia che chiedo-
no l’ingresso e presentano dunque la chiamata no-
minativa per altri cittadini stranieri, dall’altro, l’uso 
strumentale del decreto flussi che si presta ad essere 
un “modo per entrare regolarmente in Italia”. 

Sul tema del decreto flussi vi sono da tempo questioni irri-
solte e quesiti che meriterebbero una risposta. Come è pos-
sibile avviare richiesta di assunzione per lavoratori che for-
malmente non si conoscono? Ma gli stranieri che si vorreb-
bero assumere dove si trovano: sono realmente all’estero o 
già in Italia?  Non sarebbe più realistico pensare a richieste 
che ritornino alla formula dello sponsor? 
 

NAZIONALITA' Nr. Dom. 
POSTI 

a disposizio-
ne 

% accogli-
mento 

BANGLADESH      50.916            2.400 5% 
MAROCCO 50.121            4.500 9% 
INDIA 40.403            1.800 4% 
EGITTO      25.280            8.000 32% 
SRI LANKA 24.563            3.500 14% 
PAKISTAN 24.250            1.000 4% 
FILIPPINE 23.659            4.000 17% 
UCRAINA 17.424            1.800 10% 
PERU' 13.217            1.800 14% 
TUNISIA 10.548            4.000 38% 
ALBANIA 10.545            4.500 43% 
SENEGAL 10.004            2.000 20% 
MOLDAVIA 9.326            5.200 56% 
GHANESI 6.766            2.000 30% 
NIGERIA 5.373            1.500 28% 
ALGERIA 1.923            1.000 52% 
SOMALIA 317                 80 25% 
GAMBIA 133            1.000 100% 
NIGER 83            1.000 100% 
ALTRI PAESI  non disp.            1.000 non disp. 
 TOTALE    324.851           52.080 16% 

2° Giorno.  
Domande pervenute per mansione     

Mansione  Nr. Dom. Posti % ok 
Lav. Dom. Ass. alla 

Persona 7.594     
Lav. Dom. Colf 53.414     

Totale 61.008 30.000 49,17% 
        

Di cui per Cina  
Popolare 32.598     

3° Giorno       
Tipologia  Nr. Dom. Posti % ok 

 Conversioni, progetti art. 23, altro 
           

6.618   16.000 100% 

Continua a  pagina 15  
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Tutti nodi irrisolti che oggi vengono riassunti dalla corsa 
alle quote, con le difficoltà e contraddizioni che anche il 
Patronato Acli ha provato a sollevare e problematicizzare 
dovendo assistere un gran numero di cittadini e soprattutto 
cittadini che non hanno i mezzi idonei per ottenere tale im-
portante risultato. 
In attesa di un sistema alternativo sarebbe dunque utile mu-

nirsi di una buon computer, di un’ottima linea internet, re-
golare in modo preciso l’orologio e allenarsi ad un click 
che sia il più rapido possibile! 
Al prossimo appuntamento, se si continuasse a procedere 
con questo metodo infatti, anche un solo secondo potrebbe 
non bastare! 

Accesso al pubblico impiego Accesso al pubblico impiego   
di P. F.  

R ecentemente Commissione UE ha pubblicato 
un documento di analisi sulla questione della 
libera circolazione dei lavoratori di Paesi 
membri dell'UE nel settore pubblico. 

In particolare per quanto riguarda l’applicazione delle 
norme nazionali che prevedono la riserva a favore dei 
cittadini per l’accesso al pubblico impiego, la valutazione 
della legittimità dei  requisiti linguistici per l'accesso alle 
posizioni lavorative, il riconoscimento dell'esperienza 
lavorativa e delle qualifiche professionali maturate negli 
altri Paesi membri. 
 
Il documento di lavoro è stato preceduto da una ricerca 
commissionata al Prof. Jacques Ziller, docente di diritto 
dell'Unione Europea all'Università di Pavia e su un’inda-
gine effettuata in ciascun Paese membro.  
 
Contestualmente, la Commissione UE ha iniziato la valu-
tazione della denuncia presentata dall'ASGI sulla mancata 
attuazione in Italia del principio di parità di trattamento 
con i lavoratori nazionali nell'accesso ai rapporti di im-
piego pubblico a favore dei cittadini di Paesi terzi fami-
liari di cittadini di altri Paesi membri dell'UE che hanno 
esercitato la libera circolazione insediandosi nel nostro 
Paese.  
 
L’ASGI aveva infatti inoltrato una denuncia alla Com-
missione segnalando la generalizzata inosservanza da 
parte delle autorità italiane delle norme comunitarie (DIR 
2004/38/CE) per le quali anche i cittadini di Paesi terzi 
familiari di cittadini dell'UE possono accedere ai rapporti 
di impiego pubblici, con la sola eccezione degli impieghi 
che implichino l'esercizio di pubblici poteri o che attenga-
no alla tutela dell'interesse nazionale.  
 
L’ ASGI  aveva rilevato come le pubbliche amministra-
zioni italiane continuino a fare riferimento unicamente al 

D.P.C.M. 7.02.1994, n. 174 e all'art. 38 del d.lgs. n. 165-
/2001, che prevedono la sola eccezione per i cittadini del-
l'UE al divieto di accesso degli stranieri al pubblico im-
piego. 
 
Inoltre, è da segnala re che – rispondendo a un’interroga-
zione - la Commissaria  per gli Affari Interni, Sig.ra Mal-
mström, a nome della Commissione, aveva precisato che 
le norme del diritto comunitario garantiscono l'accesso al 
pubblico impiego dei cittadini di Paesi terzi titolari dello 
status di rifugiato o della protezione sussidiaria, secondo 
le norme generalmente applicabili in ciascuno Stato 
membro agli impieghi nella pubblica amministrazione 
(art. 26 c. 1 direttiva n. 2004/83/EC).  
 
Avendo l'Italia trasposto la norma della direttiva nel dirit-
to interno con il d.lgs. n. 251/2007, vi è un preciso obbli-
go giuridico delle autorità italiane a garantire l'accesso 
all'impiego pubblico dei rifugiati politici, a parità di con-
dizione con i cittadini di altri Paesi membri dell'UE. U-
gualmente, la Commissione europea aveva precisato che, 
a seguito dell'entrata in vigore della direttiva n. 2004/38/
EC relativa al diritto dei cittadini dell'Unione europea e 
dei loro familiari alla libertà di circolazione e di soggior-
no nel territorio degli Stati membri, anche i cittadini di 
Paesi terzi familiari di cittadini dell'Unione europea devo-
no godere  del principio di parità di trattamento con i cit-
tadini nazionali in materia di accesso agli impieghi pub-
blici, con la sola eccezione degli impieghi che implichino 
l'esercizio di pubblici poteri o attengano alla tutela del-
l'interesse nazionale . 
 
(Per ulteriori informazioni sulla denuncia dell'ASGI e la 
risposta della Commissione europea all'interrogazione 
presentata al Parlamento europeo, si rinvia su questo 
sito alla pagina web:   
http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=911&l=it ) 

Segue da  pagina 14  
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Quando si tratta con la Libia…Quando si tratta con la Libia…  
di P.F.  

…sarebbe bene dare un’occhiata alla Raccomandazio-
ne del Parlamento UE del 20/01/11 
 
In questo testo si dice tra l’altro:  
<<… la Libia ha ratificato la convenzione dell'Unione 
africana che regola gli aspetti specifi-
ci dei problemi dei rifugiati in Africa, 
ma non ha ratificato la Convenzione 
ONU sui rifugiati del 1951, che è l'u-
nica convenzione internazionale con-
tenente una definizione globale del 
termine «rifugiato», corredata di mi-
sure di protezione vincolanti e da un 
meccanismo specifico di monitoraggio 
da parte dell'Alto Commissariato delle 
Nazioni Unite per i rifugiati,  
- esistono prove concrete del fatto che 
in Libia è diffusa la pratica della di-
scriminazione nei confronti dei lavo-
ratori migranti sulla base della loro 
origine nazionale o etnica e in parti-
colare della persecuzione razziale dei lavoratori migranti 
africani;  
- l'articolo 19, paragrafo 2, della Carta dei diritti fonda-
mentali dell'Unione europea prevede che nessuno possa 
essere allontanato, espulso o estradato verso uno Stato in 
cui esiste un rischio serio di essere sottoposto alla pena di 
morte, alla tortura o ad altre pene o trattamenti inumani o 
degradanti;  
- il 13 maggio 2010 la Libia è stata eletta al Consiglio 
ONU per i diritti dell'uomo e ha ratificato diversi stru-
menti in materia di diritti umani e che, di conseguenza, la 
Libia è soggetta a specifici obblighi di diritto internazio-
nale in materia di rispetto dei diritti dell'uomo, ma che 
finora non ha adottato misure concrete volte a migliorare 
la situazione dei diritti umani nel paese né ha avviato u-
n'autentica cooperazione con gli organi dei trattati e delle 
procedure speciali dell'ONU>> 
 
Considerato tutto questo, il Parlamento esorta, in par-
ticolare, il Consiglio e la Commissione, nel contesto dei 
negoziati in corso riguardanti l'accordo quadro UE-
Libia, a:  
 
<<- raccomandare energicamente alla Libia di ratificare 
e applicare la convenzione di Ginevra sullo status dei ri-
fugiati del 1951 e il relativo protocollo del 1967, compre-
sa la piena cooperazione con l'Alto Commissariato delle 
Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR) al fine di garantire 
l'adeguata protezione e i diritti dei migranti, e di adottare 

una legislazione in materia di asilo che riconosca di con-
seguenza lo status e i diritti dei rifugiati, in particolare il 
divieto di espulsione collettiva e il principio di non respin-
gimento;  
 

garantire che la politica esterna del-
l'UE rispetti pienamente la Carta dei 
diritti fondamentali, segnatamente l'ar-
ticolo 19, il quale vieta le espulsioni 
collettive e riconosce il principio di 
non respingimento;  
• chiedere alle autorità libiche di 
firmare un memorandum d'intesa che 
conceda all'UNHCR di essere legitti-
mamente presente nel paese, con il 
mandato di svolgere tutte le sue attivi-
tà in materia di accesso e di protezio-
ne;  
• garantire che un accordo di riam-
missione con la Libia potrà essere pre-
visto soltanto per gli immigrati illega-

li, ad esclusione pertanto di coloro che si dichiarano 
richiedenti asilo, rifugiati o persone bisognose di pro-
tezione, e ribadisce che il principio di non respingi-
mento si applica a chiunque rischi di essere sottopo-
sto alla pena di morte, alla tortura o ad altri tratta-
menti inumani;  

• offrire un programma di reinsediamento ai rifugiati 
riconosciuti come tali e individuati in Libia dal-
l'UNHCR, conformemente all'agenda sulla coopera-
zione in materia di migrazione firmata il 4 ottobre 
2010;  

 
• potenziare il loro sostegno alle attività dell'UNHCR, 

incoraggiando nel contempo le autorità libiche a ri-
spettare le norme umanitarie internazionali nei con-
fronti dei migranti non documentati presenti nel paese 
e in particolare a concedere all'UNHCR l'accesso 
sistematico ai centri di detenzione; 

• proporre un'assistenza alla Libia, con la partecipazio-
ne di UNHCR, IOM, ICMPD e di altre agenzie spe-
cializzate, al fine di affrontare il problema della tratta 
di esseri umani nella regione, con particolare atten-
zione alla protezione delle donne e dei bambini, com-
presi aiuti volti a favorire l'integrazione degli immi-
grati legali e a migliorare le condizioni per i migranti 
che si trovano illegalmente nel paese>>. 
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SENTENZESENTENZESENTENZE   

Vendi i CD e scappaVendi i CD e scappaVendi i CD e scappa 
di P.F.  

B uone notizie per tanti nostri amici stranieri abi-
tuati a vendere CD esibiti su un lenzuolo ada-
giato sul marciapiede e sempre pronti a richiu-
derlo in fretta e a scappare alla vista dei vigili. 

 
Il TAR della Campania, con due recenti sentenze (n. 356 e 
362) ha definito non ostative al rilascio di un permesso di 
soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo le con-
danne per reati legati alla violazione delle norme sul dirit-
to di autore. 
L’art. 9, comma, 4, del TU sull’immigrazione nega il rila-
scio di questo permesso agli stranieri pericolosi per l'ordi-
ne pubblico o la sicurezza dello Stato. Nel  valutare tale 
pericolosità si deve tener conto di eventuali condanne an-
che non definitive, per i reati previsti dall'articolo 380 del 
codice di procedura penale, nonché, limitatamente ai delit-

ti non colposi, dall'articolo 381 del medesimo codice. Ma 
– dicono i giudici - il Questore deve in ogni caso tener 
conto della durata del soggiorno nel territorio nazionale e 
dell'inserimento sociale, familiare e lavorativo dello stra-
niero.  
 
In altre parole l’essere incorsi in un reato legato alla tutela 
del diritto di autore in carenza di puntuale accertamento 
sulla pericolosità del richiedente, non può costituire titolo 
preclusivo automatico al rilascio del permesso di soggior-
no per lavoro subordinato 
 
Qui le due sentenze 
Sentenza Tar Campania n.356 del 2011 (692.82 KB) 
Sentenza Tar Campania n.362 del 2011 (692.82 KB) 

Il diritto a sposarsi dello straniero “irregolare”Il diritto a sposarsi dello straniero “irregolare”Il diritto a sposarsi dello straniero “irregolare”   
di P.F.  

L a Corte Europea dei diritti dell’Uomo (sez. VI - 
O. e altri c. Regno Unito) ha riconosciuto con-
traria agli articoli 12 e 14 della Convenzione 
europea dei diritti dell'uomo (concernente ri-

spettivamente la libertà matrimoniale e il principio di non 
discriminazione), la normativa del Regno Unito che priva 
della capacità matrimoniale lo straniero in condizione di 
irregolarità o il cui permesso di soggiorno sta per scadere  
Va infatti riconosciuto il diritto fondamentale di ogni 
uomo e di ogni donna a sposarsi e fondare una famiglia 
(art. 12 CEDU) anche se esso può essere sottoposto da 
parte degli Stati a limitazioni e restrizioni che risponda-
no a finalità legittime, tra le quali quella della regola-
mentazione ordinata dei flussi migratori (per 
es.contrasto ai "matrimoni di comodo"). Tuttavia – ha 
ribadito la Corte -  tali limitazioni e restrizioni debbono 
rispondere a criteri di proporzionalità e non possono 
spingersi sino a svuotare l'essenza stessa del diritto a 
contrarre matrimonio. Di conseguenza la finalità del 
contrasto all'immigrazione irregolare non può legittima-
re la privazione di una persona o di un'intera categoria 
di persone della piena capacità di contrarre matrimonio 

con un partner di 
sua scelta. In base a 
queste considerazio-
ni non sarebbe in 
violazione dell'art. 
12 della CEDU una 
normativa che sotto-
ponesse i matrimoni 
nei quali sono coin-
volti cittadini stra-
nieri a particolari 
controlli, nei casi in 
cui vi siano indizi obiettivi che possano far suscitare il 
legittimo sospetto che si stia tentando di celebrare un ma-
trimonio di comodo  volto ad aggirare la normativa sul-
l'immigrazione.  Secondo la Corte invece una presunzione 
assoluta di "mala fede" del matrimonio dello straniero in 
condizione irregolare o in possesso di un permesso di sog-
giorno di breve durata, con conseguente automatica ed 
indiscriminata restrizione del diritto alla capacità matrimo-
niale, è in contrasto con la Convenzione europea in quanto 
va al di là della dottrina del margine di apprezzamento 
concesso agli Stati.  



Le ACLI a ConvegnoLe ACLI a ConvegnoLe ACLI a Convegno   
      

Roma, 22 Febbraio 2011  Roma, 22 Febbraio 2011  Roma, 22 Febbraio 2011     
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“E mergenza educativa” viene definita, dalla 
società degli adulti, quella che stiamo attra-
versando in questo tempo. Sembra essere 

sempre più difficile, da una parte, consegnare un futuro di 
speranza alle nuove genera-
zioni, dall’altra rintracciare 
adulti autenticamente credi-
bili agli occhi e alle coscien-
ze dei nostri adolescenti e 
giovani.  
 
Ma non è da ora che se ne 
parla; nei decenni scorsi, 
dagli anni dei “cattivi mae-
stri”, ci si poneva la questio-
ne di bambini, adolescenti e 
giovanissimi che sembrava-
no non avere accanto compa-

gni di viaggio forti e discreti, presenti ma non incomben-
ti, sinceri e non collusivi. Le stesse speranze degli anni 
70-80 furono “brevi speranze”. La stessa abbondante ri-
cerca dei nostri giorni attorno all’universo giovanile sem-
bra più impegnata a “contenere” che a promuovere, più a 
catturare e sedurre che ad ascoltare e interrogarsi. E il 
fenomeno è rilevato da pressoché tutti i mondi educativi: 
dall’associazionismo ai partiti, dalla scuola alla famiglia 
alla chiesa.  
Ma sembra anche emergere un dato molto significativo: 
quando i giovani vogliono organizzarsi, quando vogliono 
promuove o dire la loro e farsi sentire, ci riescono e lo 
fanno, a livello locale o planetario. E non lo fanno confe-
rendo intenzionalità educativa alle loro azioni-incontri-
manifestazioni, ma bensì mossi dal desiderio di “fare 
parte, sentirsi parte e prendere parte”. Sanno magistral-
mente usare le nuove tecnologie comunicative, ne sanno 
creare di nuove e originali. 
 
Il progetto G.O.A.L.S. (acronimo: Generare  Opportunità  
Animando  Liberi  Spazi) è stato ideato e costruito par-
tendo proprio dall’assunto che i giovani sanno. Sanno 
essere, fare, agire, partecipare, assumere responsabilità; si 

tratta di dare loro il dovuto ri-conoscimento da parte della 
società adulta, delle Istituzioni. Si tratta di non volerli 
manipolare, di non esporli come bandiera, di non invocar-
li per poi rimetterli all’angolo. 
E’ un progetto dell’allora Ministero della Gioventù pre-
sentato da U.S. Acli (come capofila) e da IPSIA e Dipar-
timento Pace e Stili di vita delle Acli. Dopo l’iter dell’ap-
provazione ha preso avvio da pochi mesi con tre moduli 
formativi nazionali. 
 
L’interesse peculiare e innovativo del progetto sta nella 
figura professionale che vuole creare: agente di sviluppo 
educativo 
Obiettivo generale del progetto è quello di promuovere la 
cittadinanza attiva dei giovani in zone specifiche di 14 
province, in 10 regioni,  attraverso lo sviluppo di attività 
sportive, educative, ricreative e di microimprenditività, 
riqualificando spazi di aggregazione sociale al servizio 
dell’intera comunità locale. 
 
Gli obiettivi specifici del progetto sono: 
 

♦ Formare 28 giovani “Agenti di Sviluppo Educa-
tivo”, selezionati per costituire una figura profes-
sionale con competenze di sviluppo di azioni sul 
territorio, di progettazione partecipata e di anima-
zione sportiva e sociale. 

♦ Individuare e valorizzare, riqualificandoli, spazi 
inseriti nei contesti locali, in cui i giovani possa-
no incontrarsi, accedere a percorsi sportivi e for-
mativi, consolidando o utilizzando in modo mira-
to e alternativo luoghi fisici e relazionali nei quali 
essi stessi siano insieme beneficiari e protagonisti 
degli interventi e possano sperimentarsi. 

♦ Intraprendere con i giovani azioni per rilevare sui 
territori bisogni e risorse da trasformare in propo-
ste da rivolgere ad altri giovani o ad altri soggetti 
della comunità locale e che possano creare anche 
opportunità di microimprenditività. 

 

il progettoil progetto  G.O.A.L.S.  G.O.A.L.S.    
    

Generare  Opportunità  Animando  Liberi  Spazi 

AGENTI  di  SVILUPPO  EDUCATIVOAGENTI  di  SVILUPPO  EDUCATIVOAGENTI  di  SVILUPPO  EDUCATIVO   

Di Achille Tagliaferri Dipartimento Pace e Stili di Vita  

Continua a  pagina 20  
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♦ Favorire scambi e incontri attraverso forme di 
“turismo sostenibile, responsabile e solidale” 

• tra i giovani dei diversi territori in Ita-
lia, coinvolti in percorsi ed attività 
sportive, finalizzati alla partecipazione 
attiva a momenti/eventi  esito del per-
corso e di ulteriori idee e azioni.  

• tra i giovani in Italia e all’estero, fina-
lizzati sia alla conoscenza  dei diffe-
renti territori, sia alla scoperta di espe-
rienze significative, di testimoni privi-
legiati, di percorsi nei quali sviluppare 
relazioni permanenti e solidali. 

Nei mesi scorsi è stata fatta la selezione dei giovani 
partecipanti (28 giovani provenienti da 14 province 
e 10 regioni) e nello scorso gennaio si è chiusa la 
fase di formazione nazionale. Tra febbraio e marzo 
il progetto dovrebbe così essere a regime, cioè es-
sere in condizione di far partire i progetti che ogni 
territorio ha elaborato per il proprio contesto. 

 
Giovani che provengono da diverse città, giovani ita-

liani e stranieri, giovani donne e uomini, con incli-
nazioni, aspirazioni e vissuti diversi, ma uniti dal 
desiderio di collaborare per un costruire un’azione 
comune, una prospettiva di futuro condivisa. 

 
Alcune considerazioni a margine:  Le Acli, a partire da 
U.S. Acli, IPSIA e Dipartimento Pace e Stili di vita, hanno 
puntato su questo progetto, investendo, a livello nazionale 
e, ancor più, a livello territoriale.  
Si tratta davvero di giovani motivati e di spessore umano e 
culturale.  
 
Il profilo umano e professionale, illustrato e condiviso con 
i partecipanti al progetto in fase di formazione, traccia an-
che un orizzonte di quanto lo stesso progetto si prefigge di 
raggiungere: l’agente di sviluppo educativo ha e lavora per 
il raggiungimento di queste caratteristiche:  
 
1. cercatore di senso - nella sua triplice accezione: valore,  
significato,  direzione; responsabile di sé e degli altri, indi-
vidua segnali, segnaletiche, direzioni e orientamenti, cerca 
continuamente ragioni e significati, interagisce con la veri-
tà, evitando la menzogna, intravede sempre orizzonti di 
speranza. 

 
2. testimone esperto di umanità: rappresenta valori, princi-
pi ed esperienze, è ricco di interiorità e ne arricchisce gli 
altri, integra la sua con l’altrui esperienza, sa sospendere la 
seriosità della vita per accogliere disperazione e fatiche, 
non si scandalizza delle limitatezze umane, é buono e bene-
dicente. 
 
3. consapevole del limite: riconosce la parzialità delle pro-
prie  forze, capacità, conoscenze , “verità”,si confronta sen-
za paura con la finitezza umana, sa fare del limite l’occa-
sione di un nuovo inizio 
 
4. intellettualmente curioso ed estroverso: studia, indaga la 
realtà senza banalizzarla, sa interpretare la complessità dei 
fenomeni sociali, attiva processi culturali di trasformazione 
sociale, mantiene la libertà del pensiero e lo sviluppa criti-
camente, vive e trasmette la passione per la conoscenza. 
 
5. maieuta paziente:  porta alla luce ciò che esiste nell’al-
tro, confida nella comunità e se ne prende cura, riconosce 
sempre la fecondità delle relazioni, sa che il “compimento” 
non è nel risultato ma nella semina fiduciosa.  
 
6. comunicatore sapiente ed entusiasta:  sa suscitare pas-
sione e gusto per le cose che fa, sa stare nella relazione con 
empatia, senza possesso, con autenticità e rispetto, provoca 
processi di cambiamento culturale, manifesta energia e for-
za vitale 
 
 
7. competente:  ha conoscenze e competenze nella comuni-
cazione e nella gestione dei gruppi, è costantemente alla 
ricerca di saperi nuovi in campi svariati (economia, politi-
ca, storia, ecc.), sa individuare gli strumenti più adatti per 
raggiungere gli obiettivi, sa connettere la dimensione per-
sonale con quella del sistema sociale, sa lavorare in équipe. 
 
Di questo profilo auspicato, e che verrà affinato lungo 
l’arco del progetto, (l’azione sociale ha un grande valo-
re pedagogico) le Acli hanno bisogno, sia per continuare 
“quel grande compito” consegnatoci da Achille Grandi  
ma ancor più quel compito di cura del mondo  e delle 
nostre comunità. 
 

Segue da  pagina 19  
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Presentazione del corso: Presentazione del corso:   
  

Diritto dell'immigrazione e riconoscimento Diritto dell'immigrazione e riconoscimento   
della protezione internazionaledella protezione internazionale  

 
Roma, 25 febbraio 2011 – ore 14:00 

Sala Auditorium UNICEF, via Palestro 68 

 

 

I ncontro introduttivo con il Direttore del Consiglio Italiano Rifugiati dott. Chri-
stopher Hein con il coordinatore del Dossier Statistico Immigrazione Caritas/
Migrantes dott. Franco Pi ttau, con la dott.ssa Simona Moscarelli dell’ OIM - 
Organizzazione Internazionale per le Migrazioni. 

 
 
Alla conferenza sono stati invitati anche il Capo Dipartimento per le libertà civili e 
l’immigrazione Prefetto Angela Pria e la portavoce dell'Alto Commissariato delle Na-
zioni Unite per i Rifugiati (UNHCR) dott.ssa Laura Boldrini.  
 
 
Si affronteranno i seguenti temi: 
 
• Sviluppi della politica e della normativa in materia di immigrazione e asilo a livello europeo e nazionale  
• Protocollo deontologico concernente richiedenti asilo, rifugiati, vittime della tratta e migranti 
• La gestione dei Flussi Migratori misti 
• Presentazione di alcuni dati ufficiali relativi al fenomeno migratorio 
• Presentazione del corso a cura del Coordinamento Scientifico. 
 
Il corso è diretto ad avvocati, consulenti legali, giuristi, ricercatori, praticanti legali, mediatori culturali, 
assistenti sociali, funzionari delle pubbliche amministrazioni, nonché a coloro che operano nel settore delle politi-
che comunitarie ed internazionali interessati ad acquisire gli strumenti idonei, sia pratici che teorici, necessari per la 
corretta gestione ed applicazione della normativa – in ambito nazionale ed europeo - relativa all’immigrazione, alla 
tutela dei rifugiati ed al riconoscimento della protezione internazionale. Il corso è altresì finalizzato all’inserimento 
lavorativo presso organismi nazionali o internazionali (imprese, organizzazioni, associazioni, ONG, studi legali) 
operanti nel settore. 

   Eventi Eventi Eventi    
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   Eventi Eventi Eventi    

 
Compiano (PR), Luglio 2011 

 
 
 

Richiesta di partecipazione 
entro il 31 marzo 2011 
E’ bandito un concorso per 
le migliori testimonianze 
video sul tema dell’emigra-
zione: l’obiettivo è quello 
di stimolare una riflessione 
sul tema sempre attuale 
d e l l ’ e m i g r a z i o n e /
immigrazione al fine di va-

lorizzare il patrimonio culturale di ciascun popolo senza 
soffermarsi in maniera esclusiva sulle problematiche 
dell’integrazione. Il concorso mira a sottolineare la va-
lenza positiva del fenomeno, considerare le belle realtà 
presenti: gli stranieri di successo in Italia e gli italiani di 
successo all’estero. I video dovranno essere diretti ad 
illustrare il fenomeno migratorio considerando la possi-
bilità di muoversi all’interno di un tema variegato e ricco 
di sfaccettature: i motivi della partenza, l’emigrazione 
femminile, l’immigrazione in Italia, senza dimenticare il 
contributo degli italiani all’estero, quel valore aggiunto 
che ha permesso al Made in Italy di diventare un mar-
chio riconosciuto e riconoscibile in ogni settore, com-
merciale, culinario, imprenditoriale, ecc.  
 
Il cinema può aiutare a trovare linguaggi nuovi in grado 
di raccontare questi cambiamenti e questi incontri. Il 
cinema come osservatorio sulla realtà del cambiamento, 
capace di promuovere riflessioni non solo su disagi, ten-
sioni, conflitti ma anche speranze, aperture e la ricchezza 
che fanno da sfondo all’immigrazione, al confronto fra 
culture diverse. Cosa significa etimologicamente 
“Cultura” se non “coltivare” una serie di conoscenze ed 
esperienze con l'assidua cura pari a quella dell'agricolto-
re con la terra?  
 
Le conoscenze, le tradizioni, i miti, gli usi, i costumi, le 
tecniche lavorative e le manifestazioni spirituali di un 

determinato gruppo umano non sono stabili, si arricchi-
scono nel tempo, anche a causa degli scambi e dei con-
tatti. Il concetto di monocultura è sempre di più sostitui-
to da quello di scambio ed interculturalità. I mezzi di 
comunicazione oltre ad esserne la voce, fanno da ponte 
tra le diverse culture.  
 
Le migrazioni hanno costretto gli uomini di diverse etnie 
a convivere tra di loro, anche se, purtroppo, in modo non 
sempre pacifico: proprio da questi conflitti, sono nate 
guerre e stermini... Eppure, da questi spostamenti, spesso 
determinati da esigenze economiche, può nascere un re-
ciproco approfondimento della conoscenza. Un bagaglio 
culturale di valore immenso. Non solo odio razziale, in-
comprensione, avversità si generano dall'incontro con il 
diverso ma soprattutto sostegno, affetto, curiosità voglia 
di scoprire nuovi mondi e una grande umanità in grado 
di superare ogni barriera.. 
 
 
Scarica il bando  
http:// www.roma-intercultura.it/userfiles/
bando_di_concorso.pdf 
 
 
 
Info: Tel. 0523 385130 — http://www.emigrazioni.it/ 

 Concorso video: Concorso video:   
  

E ... migrazioni. Il valore dei popoliE ... migrazioni. Il valore dei popoliE ... migrazioni. Il valore dei popoli   
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“Progetto TALEA” “Progetto TALEA”   
  
   

Corsi di leadership per giovani immigratiCorsi di leadership per giovani immigratiCorsi di leadership per giovani immigrati   
  

Formazione:Milano, giugno 2011 Formazione:Milano, giugno 2011 Formazione:Milano, giugno 2011    
   

 Fondazione Ethnoland, Via Settembrini 60 Fondazione Ethnoland, Via Settembrini 60 Fondazione Ethnoland, Via Settembrini 60   
   
   

 

L a Fondazione Ethnoland sviluppa progetti volti ad ottenere l'integrazione degli immigrati sul territorio nazio-

nale. La nostra attività si concretizza con lo sviluppo di progetti sul campo e 

l'organizzazione di convegni, dibattiti, corsi di formazione e pubblicazioni di 

ricerche svolte su target emergenti.  

 

Per il secondo anno consecutivo, sarà avviato il progetto Talea, la scuola di leadership per 

giovani immigrati qualificati di seconda generazione e non, distintisi con percorsi di eccel-

lenza durante gli studi  universitari. 

 

Il progetto è assolutamente innovativo e volto a creare uno spazio di comunicazione e di scambio tra la domanda e l'offerta 

di lavoro qualificata. Nasce dalla consapevolezza di come, da una parte, i giovani stranieri più preparati siano invisibili nel 

mercato del lavoro italiano e, dall'altra, dell'importanza di una cultura plurale e di un orientamento al Diversity 

Management che le aziende piu' lungimiranti sapranno attuare.  

 
Tel. : +39 02.97382866 - info@cisiamo.eu - http://www.taleaweb.eu/ 
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   Eventi Eventi Eventi    

   

I l British Council, il Migration Policy Group e la Fondazione ISMU – Iniziative e studi sulla multietnicità 

sono lieti di annunciare il lancio europeo, lunedì 28 febbraio, di MIPEX III, la terza edizione del Migrant 

Integration Policy Index. 

 

MIPEX III è, nel suo genere, il più vasto studio riguardante la legislazione UE sull’immigrazione. Misura e 

mette a confronto l’efficacia e la qualità del trattamento riservato agli immigrati regolari nei paesi europei di immigrazione 

analizzando le politiche per l’integrazione adottate da tutti i paesi UE, nonché da Norvegia, Svizzera, Canada e Stati Uniti 

d’America. 

 

MIPEX III, come già le precedenti edizioni del 2004 e del 2007, si propone di essere uno strumento di 

riflessione e studio, utile alla politica, al mondo accademico, alla società civile e ai media per elaborare 

nuove pratiche e politiche. MIPEX III sarà disponibile non solo come pubblicazione cartacea ma anche 

come risorsa online estremamente duttile ed interattiva all’indirizzo www.mipex.eu dove ora è possibile 

visionare l’edizione del 2007. 

 

Lo studio prende in esame, e fornisce accesso, a oltre 200 indicatori politici che permettono di tracciare 

un quadro ricco e multidimensionale delle opportunità che gli immigrati hanno nelle società dei paesi coinvolti nella ricer-

ca, offrendo anche la possibilità di valutare l’impegno dei diversi governi verso l’integrazione e di promuoverla nella prati-

ca. MIPEX III è prodotto nel quadro del progetto Outcomes for Policy Change, cofinanziato dal Fondo europeo per l’inte-

grazione dei cittadini di paesi terzi. 

 
British Council – Ufficio Stampa: tel. 02 77 22 22 - http://www.britishcouncil.org/it/italy.htm 
 

   
Presentazione del Rapporto Mipex III:Presentazione del Rapporto Mipex III:Presentazione del Rapporto Mipex III:   

   

Europa: Europa: Europa:    
le politiche per l’integrazione a confrontole politiche per l’integrazione a confrontole politiche per l’integrazione a confronto   

   
   

Bruxelles, 28 febbraio 2011 Bruxelles, 28 febbraio 2011 Bruxelles, 28 febbraio 2011 --- ore 10:30  ore 10:30  ore 10:30 — Residence Palace, 155 Rue de la LoiResidence Palace, 155 Rue de la LoiResidence Palace, 155 Rue de la Loi   
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   Il Mulino (ed.)  gennaio 2011  
 
    di  GOZZI GUSTAVO 

Diritti e civiltà. Storia e filosofia del diritto internazionale Diritti e civiltà. Storia e filosofia del diritto internazionale   

I l volume mette in luce, nell'ambito della 
storia del diritto internazionale, le origini del pro-
getto coloniale dell'Occidente e i suoi tentativi di 
civilizzare il mondo extra-europeo. In una ricostru-
zione che va dalla prima metà del Cinquecento al-
l'epoca contemporanea, vengono illustrate le ideo-
logie che hanno giustificato le conquiste coloniali, 
legittimando l'idea della "superiorità" dei paesi oc-
cidentali: dapprima la superiorità dei popoli cristia-

ni (sec. XVI), poi dei popoli "civili" (see. XIX), poi 
dei popoli "sviluppati" (sec. XX) e ora dei popoli 
democratici e della loro dottrina dei diritti. L'autore 
mette in discussione il presunto universalismo della 
concezione occidentale dei diritti umani e del diritto 
internazionale, sottolineando le analoghe pretese 
universalistiche del mondo musulmano e sostenen-
do conseguentemente la necessità di una visione 
relativistica e l'importanza di assumere una prospet-
tiva "inter-civiltà" contro ogni ipotesi di scontro di 
civiltà  

Diritti fondamentali e cittadinanza Diritti fondamentali e cittadinanza   
dell'Unione Europea dell'Unione Europea     

a cura di LUIGI MOCCIA  

Contributi di:  Guido Alpa, Massimo Fragola, Silvio Gambino, 
Antonio Ruggeri, Antonio Tizzano, Ennio Triggiani, Ugo Villani 
 

C on il Trattato di Lisbona, che 
conferisce valore giuridico (pari 

ai trattati) alla Carta dei diritti fondamentali (Nizza 
2000), impegnando l'Unione ad aderire alla Con-
venzione europea dei diritti dell'uomo, altresì rico-
noscendone i diritti ivi garantiti, insieme con quelli 
risultanti dalle tradizioni costituzionali comuni agli 
Stati membri, come principi generali dell'ordina-
mento dell'Unione, il tema dei 'diritti fondamentali' 
appare destinato ad assumere rilievo centrale e og-
gettivamente costituzionale nei rapporti tra ordina-

mento dell'Unione e ordinamenti interni dei suoi 
Stati membri. Il volume, che raccoglie una serie di 
contributi maturati in occasione di un convegno 
tenutosi nel novembre 2009 per iniziativa dell'Asso-
ciazione dei Giuristi Europei, in collaborazione con 
il Consiglio Nazionale Forense, affronta tematiche 
di inquadramento, interpretative e di prospettiva 
riguardanti la costruzione di un nuovo ordine giuri-
dico europeo, quale modello di integrazione e coe-
sione che si legittima e prende corpo sul piano e a 
misura della formazione di uno spazio pubblico di 
condivisione di valori, di cui tali diritti fondamenta-
li sono espressione, in quanto spazio di cittadinanza 
comune (cittadinanza dell'Unione).  



www.acli.it 

Associazioni Cristiani Lavoratori Italiani  

Area  Immigrazione Area  Immigrazione Area  Immigrazione    

Presidenza  NazionalePresidenza  NazionalePresidenza  Nazionale   
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