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Introduzione

Il Dipartimento della Gioventù 
Nel 2006 è stato istituito il Dipartimento della Gioventù (DdG) e il Fondo per 
le Politiche Giovanili, una scelta che ha collocato l’Italia al pari degli altri Paesi 
dell’Unione Europea. Il Dipartimento esercita le funzioni di indirizzo e coordina-
mento di tutte le iniziative, anche normative, in materia di politiche giovanili e at-
tività sportive. Gestisce inoltre, il Fondo per le politiche giovanili e cura gli aspetti 
organizzativi, giuridici e amministrativi delle attività che promuovono i diritti dei 
giovani alla cultura e alla partecipazione alla vita pubblica e favoriscono l’accesso 
alla casa, all’innovazione tecnologica, all’imprenditoria giovanile, ai programmi in-
ternazionali e comunitari.

Con l’intento di coinvolgere un target ben preciso – la fascia di giovani che va dai 14 
ai 29 anni , Il Dipartimento della Gioventù nelle sue azioni punta ad utilizzare tutti 
quei mezzi che sono vicini alla sensibilità dei giovani stessi. In questa direzione è 
da segnalare il sito internet del Ministero: www.gioventu.it Il sito è stato concepito 
sia come portale di accesso alle informazioni e servizi destinati ai giovani, sia come 
“territorio” di interazione reale tra l’istituzione e i suoi interlocutori. A titolo di 
esempio	si	citano	la	Radio	Gioventù	e	il	filo	diretto	con	il	Ministro.

Le politiche giovanili
Nella pagine seguenti si passano in rassegna alcune delle iniziative avviate dal 
Dipartimento che hanno come chiave di lettura il protagonismo giovanile. Il Fe-
stival dei Giovani Talenti ad esempio (www.festivaltnt.it), accanto alla “Rete dei 
Festival” (www.laretedeifestival.eu), hanno inteso stimolare nei Comuni italiani 
delle attività innovative con il coinvolgimento principale dei giovani. Per quanto 
riguarda il cinema dalla collaborazione con il Centro sperimentale di cinemato-
grafia	sono	nati	invece	numerosi	progetti:	dal	laboratorio	che	permette	ai	migliori	
allievi	della	scuola	di	cinematografia	di	partecipare	a	una	serie	di	iniziative	duran-
te	il	Festival	internazionale	del	Film	di	Roma,	fino	al	concorso	per	la	scrittura	e	la	
produzione di un cortometraggio dedicato al tema del bullismo giovanile. Si inti-
tola	infine	“Autovelox’’	il	cortometraggio	presentato	dal	Ministro	della	Gioventù	al	
Giffoni	Film	Festival	per	sensibilizzare	il	pubblico	sul	tema	della	sicurezza	stradale.	

GUIDA ALL’ACCOGLIENZA ED ALLA CITTADINANZA 
(con riferimento ai cittadini dei paesi terzi1)

1 Per Paesi terzi si intendono i Paesi non appartenenti all’area SEE (Spazio Economico Europeo) o all’Unione Europea
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Il	filmato,	diretto	da	Gianluca	Ansanelli,	ha	visto	la	partecipazione	di	attori	giovani	
come Nicolas Vaporidis ed Eros Galbiati. Un esperimento nuovo che il Ministero ha 
promosso	puntando	su	un	 linguaggio	semplice,	giovanile,	divertente	ma	efficace	
(Autovelox	è	visibile	sul	canale	Youtube	del	ministero	della	Gioventù		www.youtu-
be.com/gioventutv).

Giovani talenti protagonisti e soprattutto in mostra anche con Global Village Cam-
pus e Campus Mentis, due progetti attraverso i quali  il 77% dei partecipanti ha 
ricevuto una proposta di lavoro entro l’anno. Un’esperienza che sarà replicata nel 
triennio 2011-2013, grazie alla quale circa 40mila tra i migliori neolaureati d’Italia 
saranno inseriti nell’attività di job placement (www.campusmentis.it). 

Il progetto Giovani Energie in Comune ha coinvolto 348 Comuni. Nei piccoli co-
muni, circa 5 mila con meno di 5 mila abitanti, si punta alla valorizzazione delle 
specificità	territoriali.	In	quelli	di	medie	dimensioni,	con	meno	di	50	mila	abitanti,	
si punta al volontariato giovanile e ai progetti di integrazione sociale, attraverso 
la promozione di orchestre e bande musicali giovanili. Nei comuni capoluogo e in 
quelli non capoluogo con popolazione al di sotto dei 50 mila abitanti si punta alla 
produzione musicale giovanile indipendente e sulla valorizzazione del writing e 
della street art. 

Attenzione	specifica	è	stata	data	anche	al		disagio giovanile attraverso la realizza-
zione di progetti e siti   di informazione, prevenzione e consulenza sui disturbi ali-
mentari  (www.disturbialimentarionline.gov.it e www.tupuoi.org) e sulla sicurezza 
stradale (www.operazionenasorosso.it). 

Con il “Registro nazionale delle associazioni giovanili per la legalità e la lotta 
alle mafie”, istituito dal Ministero della Gioventù presso il Forum Nazionale dei 
Giovani, si è voluta fornire una mappatura completa delle associazioni giovanili 
per	la	legalità	e	lotta	alle	mafie,	creando	nel	contempo	un	network	nazionale	uti-
le ad incentivare l’azione sui territori delle associazioni iscritte al registro (www.
giovaniperlalegalita.it). 

Si chiama invece Campo Giovani l’iniziativa realizzata in collaborazione con i Vigili 
del Fuoco, la Marina Militare e le Capitanerie di Porto e la Croce Rossa Italiana, che 
vede ogni anno, per 7 giorni, giovani di età compresa tra i 14 e i 22 anni vivere una 
settimana alternativa, a contatto con l’ambiente, in aiuto alla popolazione, al ser-
vizio dell’Italia, scoprendo attitudini e soddisfacendo la propria voglia di impegno 
civile (www.campogiovani.it). 
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Per concludere si citano i progetti riguardanti il diritto al futuro dei giovani in am-
bito	lavorativo	e	sociale.		E	proprio	su	questa	linea,	il	Ministero	offre	alle	aziende	
una dote di 5.000 euro per l’assunzione a tempo indeterminato di giovani under 35 
con	figli	minori	legittimi,	naturali	o	adottivi,	oppure	affidatari	di	minori,	inquadrati	
con contratto atipico o disoccupati da almeno sei mesi. Restando sempre in ambito 
lavorativo, ma anche sociale, con un occhio sempre vigile sul tema del precariato, 
si inseriscono le agevolazioni per le giovani coppie under 35 con contratti atipici. 
Il Ministro della Gioventù, grazie allo stanziamento del fondo di garanzia permette 
a circa 10 mila coppie la concessione del mutuo per l’acquisto della prima casa. Sui 
siti www.gioventu.it e www.notariato.it è inoltre operativo un servizio telematico 
di consulenza e informazione istituzionale gratuita sui temi della casa, del mutuo, 
dell’impresa, della famiglia, degli stranieri e dell’accesso alla professione notarile. 
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Il Dipartimento della Gioventù e le politiche per l’integrazione 

Una cultura dell’accoglienza e dell’integrazione non discriminante

Il	concetto	di	integrazione	dal	quale,	in	questa	sede,	si	vuole	partire	può	essere	defini-
to come un lento processo relazionale interculturale basato su: la partecipazione atti-
va dei soggetti coinvolti; una conoscenza reciproca consapevole dell’uso di pregiudizi 
e stereotipi; un’informazione corretta relativa alle culture di origine; un’informazione 
chiara relativa alla cultura e all’organizzazione del paese di accoglienza; uno scambio 
ed un confronto in condizioni di parità; un’educazione al dialogo, al confronto, al rico-
noscimento	e	al	rispetto	dell’altro;	una	cultura	diffusa	e	condivisa	della	cittadinanza,	
dell’accoglienza	e	della	valorizzazione	delle	differenze.

Ricercare	la	relazione	interculturale	significa	inoltre	essere	in	grado	di	scardinare	le	
categorie di pensiero con le quali tutti gli esseri umani leggono e apprendono la re-
altà	circostante.	La	naturale	conseguenza	di	queste	affermazioni	è	che	tutti	gli	attori	
devono partecipare attivamente al processo di integrazione e che occorre far ricorso 
ad ogni mezzo per sollecitare la curiosità di entrambi i protagonisti della relazione e il 
loro spirito critico nei confronti della propria cultura. 
I momenti di incontro e di scambio, se adeguatamente supportati, permettono una 
conoscenza	 approfondita	 e	 possono	 fare	 la	 differenza	 insieme	 ad	 un’informazione	
adeguata e realistica. L’apprendimento della lingua non facilita solamente la comuni-
cazione	superficiale	e	strumentale	ma	favorisce	la	comprensione	e	 l’avvicinamento.	
L’orientamento ai servizi sociali, allo studio, all’insegnamento della lingua, alla for-
mazione professionale ed al lavoro completa la lista degli ingre-dienti necessari ad 
un’inclusione sociale in condizioni di parità.
 I fondi europei quali il FEI – Fondo Europeo per l’Integrazione di Cittadini dei Paesi 
Terzi - e il FER – Fondo Europeo per i Rifugiati - sono alcuni degli strumenti utili per 
l’attuazione della strategia di lotta all’esclusione sociale delle categorie più vulnerabili 
della popolazione residente sul territorio italiano poiché permettono di svolgere tutte 
quelle attività di ricerca, di rete, di sperimentazione e di coinvolgimento e parteci-
pazione	dei	beneficiari	che	sono	alla	base	di	qualsiasi	intervento	sociale	efficace.	At-
traverso attività di comunicazione, sensibilizzazione e informazione il Dipartimento 
della Gioventù intende sostenere la prospettiva transculturale in tutte le attività ed i 
servizi	offerti	ai	giovani.	Il	rafforzamento	ed	il	rilancio	della	rete	nazionale	di	strutture	
rientra in questa strategia come strumento utile a veicolare le informazioni, a realiz-
zare le attività di sensibilizzazione dei giovani al di fuori dei canali scolastici.
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LA GUIDA

L’idea	di	una	guida	siffatta	nasce	dalle	esigenze	ed	i	fabbisogni	rilevati	nel	corso	degli	
incontri e delle attività realizzate nell’ambito del progetto “InformaGiovaniStranieri” 
promosso	dal	Dipartimento	della	Gioventù	nella	sua	veste	di	Beneficiario	e	finanziato	
dal FEI (Fondo Europeo per l’Integrazione dei paesi Terzi). Il documento è articolato 
in	tre	parti.	Nella	prima	si	descrive	il	significato	di	alcuni	termini	relativi	all’intercultu-
ra,	di	cui	saranno	offerte	definizioni	il	più	possibile	contemporanee	e	si	offrono	alcu-
ni	elementi	di	riflessione	e	conoscenza	per	supportare	ed	incoraggiare	l’azione	degli	
operatori e per sviluppare, nell’accoglienza e nell’incontro con l’altro, una competenza 
comunicativa interculturale; nella seconda parte invece, prendendo spunto da uno de-
gli strumenti già elaborati nel corso di un progetto FEI del Dipartimento, si passano 
in rassegna, in maniera sintetica e sotto forma di domanda e risposta, le questioni di 
maggiore interesse riguardanti: il soggiorno in Italia, l’assistenza sanitaria e la tutela 
della	maternità,	la	ricerca	del	lavoro,	il	riconoscimento	dei	titoli	di	studio	ed	infine	la	
questione	dei	minori	e	del	tempo	libero	dei	ragazzi.	La	guida	infine	si	conclude	con	
una serie di considerazioni e suggerimenti per favorire l’empowerment di coloro che 
lavorano	con	 l’utenza	straniera	e	per	stimolare	 la	riflessione	 in	materia	di	politiche	
sociali. 
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PRIMA PARTE: L’AVVENTURA DELL’INCONTRO CON L’ALTRO

A cura della Dott.ssa Cristiana Russo, Consulente del Dipartimento della Gioventù
“Ogni incontro è interculturale”

Watzlavick	nel	1967	affermava	che	“non	si	può	non	comunicare…	anche	la	nostra	
immobilità	comunica	qualcosa:	indisponibilità	alla	relazione,	rifiuto	della	situazio-
ne, disagio, senso di inadeguatezza, estraneità.”. Mentre Singer (1987) sosteneva 
che “ogni comunicazione è in un certo senso interculturale poiché ogni persona per 
le	proprie	caratteristiche,	per	le	influenze	culturali,	per	le	esperienze	e	le	relazioni	
che	caratterizzano	la	sua	biografia	costruisce	un	proprio	particolare	punto	di	vista	
sul mondo, che non può mai essere esattamente corrispondente a quello di un altro”. 
Nell’era della globalizzazione che ha mutato il rapporto tra le culture sganciandole 
dai territori, come suggerisce Hannerz (1992), la questione della comunicazione 
interculturale	non	può	essere	ignorata	ed	è	l’unica	alternativa	al	conflitto.2

“Incontro tra persone e non tra culture”

Troppo spesso la cultura è ancora vista come qualcosa di statico entro la quale la 
persona si esaurisce. La persona è espressione della cultura di appartenenza ma 
anche	creatrice	di	cultura.	“Molto	difficilmente	una	singola	persona	risponderà	to-
talmente alle caratteristiche della categoria alla quale appartiene, ma avrà alcuni 
comportamenti	significativi	di	appartenenza	al	gruppo.”	3  

“Stereotipi e pregiudizi”

La quantità e la complessità delle situazioni in cui siamo immersi nelle vita di rela-
zione	determina	nella	nostra	coscienza	la	necessità	di	selezionare,	classificare	per	
categorie,	 le	 informazioni	 che	 incessantemente	 fluiscono	 nella	 nostra	mente.	 Gli	
stereotipi	ed	i	pregiudizi	sono	il	prodotto	di	processi	di	categorizzazione	e	classifi-
cazione che “rappresentano sia risposte individuali che sociali di fronte ad una re-
altà	nella	quale	occorre	mettere	ordine	per	orientarsi”	(Vinacke,	1957)	sono	di	per	
sé	meccanismi	mentali	naturali	che	consentono	di	identificare	un	oggetto	annesso	
alla categoria facilitandone la percezione e quindi l’azione.4  

2 Cit. in Giaccardi, 2005.
3 Cit.in Delle Donne, 2002.
4 Cit.in Delle Donne, 2002.
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“L’avventura dell’incontro con l’altro”

La Commissione Nazionale sull’educazione Interculturale il 12 dicembre del 2000 
ha	sottolineato	l’importanza	ed	il	significato	del	prefisso	“inter”	di	interculturalità	
che denota pluralismo, interazione che indica non un semplice rapporto di cono-
scenza ma una relazione di scambio. Si deve riconoscere la centralità della relazione 
(Nanni, Curci, 2005). Ciò consente di non attribuire la responsabilità dell’incontro 
ad uno solo degli attori ma ad entrambi. La comunicazione inoltre può essere ver-
bale o non verbale. Bisogna quindi sapere osservare, interpretare e comprendere, 
i gesti, gli atteggiamenti non sono solo dei tratti di carattere ma anche delle abi-
tudini socio-relazionali, si può dire delle modalità espressive, dei tratti culturali. 
L’osservazione	finalizzata	alla	comprensione	favorisce	la	possibilità	dell’incontro	e	
dell’accompagnamento. Durante l’incontro bisogna accertarsi che l’altro abbia ef-
fettivamente capito. Utilizzare delle schede di osservazione può essere di aiuto per 
la	decodifica	anche	del	linguaggio	non	verbale.

“Quando l’incontro con lo straniero fa paura”

Nell’epoca della post modernità “l’incontro interculturale già di per sé stressante si 
svolge	in	un	contesto	storico	nel	quale	si	è	diffusa	la	forma	più	temibile	di	paura…
quella	diffusa,	sparsa,	indistinta,	libera,	disancorata,	fluttuante,	priva	di	un	indirizzo	
o di una causa chiara: la paura che ci perseguita senza una ragione, la minaccia che 
dovremmo temere e che si intravede ovunque, ma non si mostra mai chiaramente” 
(Bauman, 2009). La paura derivata indica un “preciso stato d’animo che può essere 
descritto come sensibilità al pericolo” ma che tende ad essere sganciato dai pericoli 
che lo provocano. Le reazioni difensive o aggressive alla paura derivata possono es-
sere quindi indirizzate altrove e facilmente strumentalizzabili. E’ necessario mutare 
i nostri dispositivi lessicali per imparare a tradurre l’altro e la sua diversità ma per 
fare	ciò	occorre	imparare	a	ri-conoscere	la	differenza	ciò	che	noi	non	siamo	rispetto	
all’alterità e viceversa. La conoscenza dell’alterità è propedeutica a qualsiasi forma 
dialogica. 

“La lente culturale dell’etnocentrismo”

Così	come	l’identità	individuale	prende	forma	e	si	rafforza	dal	confronto	con	l’altro,	
quella collettiva necessita del confronto con le altre culture, gli altri sistemi sociali, 
per	costruirsi,	rafforzarsi	e	maturare.	Un	ostacolo	alla	comprensione	tra	due	per-
sone appartenenti a culture o gruppi etnici diversi è “la tendenza a giudicare, ap-
provare	o	disapprovare	affermazioni	e	azioni	dell’altra	persona	secondo	una	scala	
di valori appartenente alla propria cultura che ci sembra il modo più giusto ed è 
sicuramente quello più naturale di guardare all’altro. Oltre lo sviluppo della consa-
pevolezza di questo ostacolo occorrerebbe allenarsi con il decentramento, la pene-
trazione, la negoziazione”(Nanni, 2005). 
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“Qui funziona così!”

La	discriminazione	indiretta	o	istituzionale	è	quella	che	si	verifica	quando	gli	stru-
menti delle politiche dei servizi sociali non tengono in considerazione un pubblico 
sempre	più	diversificato	dal	punto	di	vista	culturale	favorendo	il	burn	out	degli	ope-
ratori	e	degli	impiegati	a	contatto	con	tale	pubblico.	Le	difficoltà	di	comprensione	
linguistica	sono	tra	gli	elementi	scatenanti	di	conflitti.	Quando	si	lega	alle	routine	e	
alle condizioni strutturali l’atteggiamento discriminatorio produce “razzismo senza 
attori”	(Wieviorka,	1998),	radicato	nelle	pratiche	sociali	e	nel	funzionamento	delle	
organizzazioni come “strumento generalizzato della discriminazione” (Giaccardi, 
2005).	Ma	la	discriminazione	si	verifica	anche	a	scuola	quando	gli	strumenti	didat-
tici restano lontani dalla pedagogia interculturale o nelle istituzioni che non sanno 
come confrontarsi con l’utenza straniera che non riesce ad accedere ai servizi, nella 
società che non riesce a garantire il diritto al lavoro e all’alloggio (Nanni, 2005).

“Benvenuto in Italia”

Accogliere è una parola che deriva dal latino “accolligere” ossia “raccogliere, riunire, 
approvare	e	ricevere”.	Il	termine	dunque	rimanda	anche	ad	altri	significati:	quello	
di ospitalità che implica la sacralità dell’ospite che arriva e che come tale merita il 
benvenuto. L’accoglienza è una tappa fondamentale che facilita l’adattamento alla 
nuova situazione ed implica una mediazione nell’incontro con l’altro che si esplica 
attraverso gesti, simboli, emozioni e linguaggio. Accogliere l’altro vuol dire ascoltare 
e comprendere l’altro e dargli la possibilità e gli strumenti per comprendere a sua 
volta.	Informare,	comunicare	infine	significa	mettere	tutti	nelle	condizioni	di	capire,	
di	decodificare	il	contesto.	Non	basta	conoscere	l’altro,	occorre	saper	decodificare	
per trasmettere un’informazione comprensibile e fruibile. L’ascolto comprensivo è 
quindi	essere	in	grado	di	accogliere	la	parola	dell’altro,	significa	ascoltare	attenta-
mente la richiesta e le domande dopo avere fornito le prime indicazioni e prima di 
dare una risposta è necessario accertarsi che abbiamo capito quello che ha detto 
l’altro. 

Per	 incontrare	 l’alterità	 occorre	 infine	 essere	 pronti	 a	 cambiare;	 non	 possiamo	
comunicare	e	metterci	in	relazione	con	le	differenze	semplicemente	restando	noi	
stessi ma occorre volere incontrare l’altro ed essere disposti a mantenere e perdere 
qualcosa, di misurarsi con le paure e le resistenze ma anche di trascendere le nostre 
identità, uscire da sé se stessi per dimorare dentro l’altro (Melucci, 2000).  L’ascolto 
attivo implica la nostra disponibilità a riconoscere che facciamo fatica a compren-
dere ciò che l’altro ci sta dicendo stabilendo rapporti di riconoscimento, rispetto, 
apprendimento	 reciproco	 che	 sono	 la	 condizione	per	 affrontare	 congiuntamente	
e creativamente il problema (Sclavi, 2002). Se si vuole comprendere ciò che sta di-
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cendo l’altro si dee assumere che ha ragione e si deve chiedere di aiutarci a vedere 
le cose e gli eventi dalla sua prospettiva (Giaccardi, 2005).

Conoscere	infine	il	quadro	di	riferimento	culturale	dell’interlocutore	può	aiutare	a	
comprendere le sue idee e sensazioni , oltreché le sue richieste.
Molto spesso lo straniero si è costruito un’immagine del mondo dei servizi basata 
sul proprio modello culturale. Sta agli operatori comprendere questo per evitare 
di fraintendere certi atteggiamenti e ritrovare le modalità adeguate per una com-
prensione reciproca. Questo aspetto è molto importante perché è in questa fase che 
possono	nascere	equivoci,	false	aspettative	e	conflitti.

“Io parlo italiano”

Imparare la lingua nel minor tempo possibile e negli spazi adatti è riconosciuto da 
tutti come un elemento indispensabile dell’inclusione sociale. Uno degli ostacoli alla 
comunicazione e quindi alla relazione poiché la comunicazione è sempre relazione 
è	la	differenza	di	lingua:	il	vocabolario,	la	sintassi,	gli	idiomi,	il	gergo,	i	dialetti	cau-
sano	a	tutti	difficoltà	(Nanni,	2005).	Quando	si	raggiunge	la	capacità	di	esprimersi	
in una lingua straniera tutto cambia. Anche se la nostra individualità è già compiuta 
e	ben	solidificata	 in	noi,	parlare	una	 lingua	straniera	 incide	sulla	percezione	che	
abbiamo di noi stessi, ci spinge in qualche modo a uscire dalla nostra personalità e 
a	vederci	dal	di	fuori.	Parlare	un’altra	lingua	è	un	estraniamento	affascinante	che	ci	
apre altri mondi, ci fa davvero sentire di essere una delle tante persone che avrem-
mo potuto essere (Marani, 2005).

“Incontrarsi sì, ma dove?”

Lo spazio per l’incontro deve essere creato e sostenuto. Gli interventi educativi e so-
cializzanti	più	efficaci	che	la	comunità	locale	può	promuovere	verso	i	preadolescen-
ti sono quelli dei centri educativi e/o aggregativi, degli spazi attrezzati delle ini-
ziative mirate occasionali e dei progetti famiglie. I luoghi educativi per adolescenti 
devono tenere in considerazione il fatto che nell’età adolescenziale il tempo libero 
è un tempo molto importante per la formazione personale, per la sperimentazione 
e la soddisfazione di quei bisogni materiali, etici, simbolici ed espressivi al di fuori 
del controllo degli adulti e che quindi gli interventi rivolti alle attività del tempo 
libero hanno un’importanza pari a quelli che avvengono all’interno della scuola e 
della famiglia (Pollo, 2004).
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“Storie di vita”

Tratto da un progetto del F.S.E realizzato da Solco srl 

Ogni straniero è anzitutto un emigrato, una persona che ha lasciato il proprio paese 
di origine. L’emigrato porta con sé il proprio modello culturale di appartenenza, ma 
lo fa in modo del tutto personale. Quindi si può dire che ogni storia di migrazione è 
una	storia	a	sé.	Il	migrante	non	può	essere	identificato	soltanto	attraverso	il	proprio	
modello	culturale	di	provenienza.	Va	colta	la	specificità	della	sua	storia	come	per-
sona.	L’operatore,	attraverso	il	metodo	biografico	e	autobiografico	può	capire	come	
può essere capitalizzabile qui in Italia l’esperienza accumulata nel paese di origine. 
Il racconto e la narrazione dell’esperienza emigratoria da parte del soggetto posso-
no aprire uno spazio per l’incontro. 

“In cerca di fare il bravo studente o di essere un onesto lavoratore”

Una ricerca stancante. Sono ancora in un limbo anche dopo aver cercato in Italia . Non è una novità per me 
vivere nell’incertezza. Tutta la mia vita ho vissuto in una situazione di grande follia cioè di un’anarchia totale. 
Sono	nato	e	cresciuto	in	Somalia,	dove	non	esistono	le	istituzioni,	dove	c’è	insicurezza	di	vita,	dove	si	soffre	
di un’ingiustizia inspiegabile o quasi incomprensibile.  Non vorrei parlare di cosa accade giù, perché non mi 
sento in grado di riassumere e non mi piace essere verboso. Sono in cerca di fare qualcosa per la mia vita e 
per contribuire a cambiare la situazione della mia madrepatria perché ovviamente ci vivo dentro { col cuore} 
anche	se	sto	fisicamente	qui	{	col	corpo}.	Questo	sogno	mi	ha	spinto	In	Italia.	Italia!	Mi	risuona	nel	profondo	
questo nome…
Io son venuto col barcone sbarcando a Lampedusa con la speranza di potermi creare un futuro che mi è 
negato nel mio paese.  Insomma, noi e gli Italiani abbiamo avuto un passato condiviso che appunto ha a che 
fare	con	il	colonialismo	italiano	che	ci	ha	lasciato	le	sue	tracce	anche	dopo	la	sua	fine.	Infatti	dopo	la	seconda	
guerra mondiale, dove l’Italia uscì con le ossa rotte, c’è stato l’A.F.I.S. che è l’acronimo di ”Amministrazione 
Fiduciaria	Italiana	in	Somalia”,	fino	al	1973	ci	sono	state	le	scuole	Italiane	sul	nostro	territorio	dove	si	studiava	
Cavour,	Dante	e	gli	affluenti	del	Po.		Io	sono	classe	‘87	per	cui	non	ho	vissuto	personalmente	la	presenza	ita-
liana in Somalia, ma mi è stata tramandata.  Ho studiato un’altra cosa, ben diversa . Mi sono formato in lingua 
e cultura araba. In ogni caso, mi è stato utilissimo l’intervento arabo e se non fosse per questo, forse oggi, 
di fatto, sarei rimasto analfabeta. La possibilità di uscire dall’analfabetismo} {utilissima in questo periodo 
estremamente delicato per la Somalia,  è avvenuta grazie ad alcuni intellettuali somali che sono tornati dall’ 
estero	e	che	si	sono	impegnati	per	creare	delle	scuole.	Io	ho	beneficiato	del	tentativo	di	alcune	associazioni	
culturali che cercavano di riempire il vuoto che si era creato perdendo l’Amministrazione Centrale, dopo che 
la dittatura, durata vent’anni, era stata abbattuta. Da quel momento nessuno si occupava delle necessità pri-
marie del popolo…
Non era facile andare a scuola, per strada era pericoloso, i servizi per lo studio non c’erano ed io studiavo nella 
moschea perché era l’unico posto dove potevo studiare, a casa non c’era la possibilità. Non so se si può imma-
ginare	com’è	la	vita!	Per	me	studiare	significava	rischiare	la	vita,	scegliere	di	non	prendere	le	armi,	combattere	
senza un senso, come molti ragazzi facevano, invece era la scelta più facile. 
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Ora, in Italia, in cerca di un futuro, tra lo studio e  il lavoro.  Ancora non mi è chiaro il percorso da fare per rag-
giungere il mio obiettivo. La mia passione per lo studio mi ha portato a conoscere due persone, talmente stra-
ordinarie che hanno voluto volontariamente darmi una mano utilizzando le loro risorse personali… Queste 
due persone sono dolcissime, hanno preso un impegno non facile e questo dimostra la loro volontà di aiutare 
qualcuno che ha bisogno.  Ho l’impressione che abbiano il desiderio di riempire tutto il vuoto che l’Italia lascia 
a chi arriva da lontano per una speranza di vita, anche con le loro risorse personali.   
La mia strada nella ricerca di lavoro è giunta al Centro per l’Impiego. Ho sentito che c’era un ente pubblico 
finalizzato	alla	questione	del	lavoro,	perciò	pensavo	di	aver	trovato	l’itinerario	giusto	per	il	mio	scopo.	Una	
volta	giunto	lì	mi	hanno	indirizzato	al	Servizio	di	Orientamento	al	lavoro.	Ciò	che	il	Servizio	poteva	offrire	era:	
preparare	oppure	modificare	il	curriculum,	visitare	il	sito	della	provincia	per	vedere	nuove	inserzioni	o	an-
nunci di lavoro adatti al mio caso, partecipare a gruppi sulle tematiche del lavoro. Però  mi scoraggiavo perché 
anche che se trovavamo un annuncio  per un lavoro o per un tirocinio e mi candidavo,  ed anche se rientravo 
in tutti i requisiti richiesti dall’azienda, non venivo mai contattato e nemmeno mi davano la possibilità di fare 
un colloquio. 
Comunque le orientatrici addette al servizio erano in gamba, ma mi sembrava di aver capito che la situazione 
e le risorse non permettevano loro di prendere diverse iniziative concrete…
Spero che piano piano arrivo al mio sogno. So che devo fare il lavoro della formica cioè pezzetto dopo pezzetto. 
Questa parola “piano” fa parte delle parole che utilizzo per allontanarmi della disperazione quando le frustra-
zioni si accumulano e temo di pensare troppo. Riesco a superare quei momenti anche grazie a dio che mi ha 
donato,	per	fortuna,	una	ricchezza	interiore	che	mi	aiuta	nei	momenti	delicati	a	riflettere	nel	senso	buono	e	
non disperarmi e che mi anche ha sostenuto nei molti casi di perplessità. Dunque la situazione mi pesa anche 
se non mai mollato e spero di non arrendermi mai.
Credo che non conta solo la ricchezza materiale, io nonostante le ristrettezze in termini economici non mi 
sono mai sentito povero. Sono alla ricerca di un mio futuro, un futuro cercato in un’Italia forse non consape-
vole di chi arriva in cerca di questo. Spero che le cose vadano bene sia nella mia terra madre che in Italia che 
appunto è il mio secondo paese, auspicando di poter creare ciò che non è stato possibile creare nel mio paese 
di origine, ma anche di poter contribuire a cambiare quella situazione drammatica ottenendo una preparazio-
ne adeguata a tale scopo dall’Italia.  
…La	cosa	che	mi	angoscia	di	più	è	quella	di	perdere	cioè	di	allontanarmi	dagli	affetti,	dalle	persone	con	cui	
avevo un rapporto solidale, forte, fatto di sostanza e non di apparenza, compresa mia madre che mi ha chia-
mato	alla	vita,	nonostante	la	guerra.	Mi	ha	cresciuto	nonostante	la	difficoltà,	mi	ha	protetto,	mi	ha	difeso,	mi	
ha guidato, mi ha voluto bene quindi mi dispiace di non esserle vicino per servirla, abbracciarla e non poter 
aiutarla a distanza. Ma non solo lei, ho lasciato tutti gli altri che condividevano le mie idee , i pensieri, ai quali 
potevo chiedere dei suggerimenti, erano in qualche modo per me dei punti di riferimento. Spero davvero che 
cambi la situazione del mio paese ma anche spero che l’Italia cambi adottando un sistema di umanità che 
rispetti veramente i diritti fondamentali dell’essere umano e cerchi concretamente di creare dei percorsi di 
solidarietà. A. M. J.

 Lettera aperta di un ragazzo somalo di 23 anni che ha partecipato ai seminari di orientamento spe-
cialistico erogati presso il Centro per l’Impiego di Primavalle (Roma) nell’ambito di un progetto rea-
lizzato da Solco (PROGETTO S.I.L.V.E.R. - Sistema Integrato Lavoro, Voucher formativi E Rilevazione dei 
Fabbisogni - Provincia di Roma 2008 – 2010 POR Lazio 2007 – 2013, PET 2008/2010 - Asse Occupabi-
lità - Avviso Pubblico “Formazione lavoratori inoccupati e disoccupati”)
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SECONDA PARTE : GUIDA ALLA CITTADINANZA ED AI SERVIZI

Quali istituzioni si occupano delle politiche per l’immigrazione?

Il Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione del Ministero dell’Interno: 
svolge funzioni e compiti spettanti al Ministero nella tutela dei diritti civili, inclusi 
quelli concernenti l’immigrazione, l’asilo, la cittadinanza, le confessioni religiose. 

I Consigli territoriali per l’immigrazione: presenti in tutte le Prefetture, hanno 
il compito di monitorare in sede locale la presenza degli stranieri sul territorio e la 
capacità	di	assorbire	i	flussi	migratori.		

La Direzione Generale per l’Immigrazione del Ministero del Lavoro e delle 
Politiche Sociali promuove invece progetti dedicati all’assistenza degli stranieri 
ed allo scambio interculturale, accredita le principali associazioni che operano nel 
settore dell’immigrazione, favorisce la mediazione culturale nel rapporto tra istitu-
zioni e popolazione straniera. 

Lo Sportello Unico per l’Immigrazione,	istituito	presso	le	Prefetture	–	Uffici	Ter-
ritoriali	 del	Governo,	 è	un	ufficio	decentrato	 e	polifunzionale	 in	 grado	di	 gestire	
tutte le pratiche per l’ingresso in Italia dei lavoratori stranieri e dei loro familiari. 

UN SOGGIORNO REGOLARE

Il cittadino che non è in possesso della cittadinanza italiana può essere:
a)  un cittadino comunitario, cioè possedere la cittadinanza in un paese appartenen-

te all’Unione Europea (UE) o che aderisce allo Spazio Economico Europeo (Islan-
da, Liechtenstein, Norvegia);

b) oppure un cittadino straniero non comunitario, cioè possedere la cittadinanza in 
un paese non appartenente né all’Unione Europea né allo Spazio Economico Eu-
ropeo.

Requisiti per entrare in Italia

Ci sono diversi motivi per cui un cittadino straniero può desiderare di entrare nel 
territorio italiano: turismo, studio, lavoro o ricongiungimento familiare. A seconda 
della provenienza i requisiti richiesti per legge per l’ingresso alla frontiera sono 
diversi. I cittadini di uno Stato appartenente all’Unione Europea, grazie agli accordi 
di Schengen, possono muoversi liberamente da uno Stato all’altro della comunità 
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europea senza svolgere particolari procedure alle frontiere. I cittadini di uno Stato 
non appartenente all’Unione Europea, invece, devono rispettare alcune formalità e 
soddisfare alcuni requisiti:

a)  al valico di frontiera sottoporsi ai dovuti controlli di ordine doganali, valutari e 
sanitari;

b)  essere in possesso di un documento valido di riconoscimento (passaporto o altro 
equivalente);

c)  essere in possesso di un visto d’ingresso o di transito valido;
d)  attestare lo scopo del proprio viaggio e dichiarare le proprie possibilità econo-

miche di sostentamento in Italia nonché di rientro nel Paese di provenienza;
e)  non risultare pericoloso per l’ordine pubblico, la sicurezza nazionale o le rela-

zioni internazionali;
f)  non aver riportato condanne per reati gravi e non risultare segnalato per la non 

ammissione dal sistema informativo Schengen.
Se manca uno solo dei requisiti sopra elencati, le Autorità di Frontiera possono 
respingere il cittadino, anche se è in possesso di un regolare visto d’ingresso o di 
transito.

Cos’è esattamente il visto di ingresso?

Tutti i cittadini stranieri che intendono venire in Italia, devono esibire alle frontiere 
la	prevista	documentazione	che	giustifichi	la	motivazione	e	la	durata	del	soggiorno	
previsto,	nonché,	nei	casi	previsti,	la	disponibilità	di	adeguati	mezzi	finanziari	e	le	
condizioni di alloggio. In taluni casi dovranno essere muniti anche di visto. Quest’ul-
timo può essere richiesto presso le rappresentanze Diplomatiche e Consolari.

Il visto è l’autorizzazione al cittadino straniero, rilasciata dall’ambasciata o dal con-
solato italiano del suo paese di residenza, ad entrare nel territorio italiano. 
Un visto non può essere rilasciato né prorogato una volta che lo straniero si trovi 
già in Italia.
Il Sistema Schengen prevede quattro categorie di visto, distinte in base a durata e 
luogo di validità, e venti tipologie determinate dai motivi del rilascio. Di seguito ri-
portiamo la suddivisione dei visti in categorie con degli esempi di tipologie per cui 
questi possono essere rilasciati.

a)  Visto di Schengen Uniforme (VSU) è valido in tutti gli stati dell’area Schengen 
(Tipologie:	 affari,	 cure	mediche,	 gara	 sportiva,	 invito,	 lavoro	autonomo,	 lavoro	
subordinato, missione, motivi religiosi, studio, transito, trasporto, turismo).
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b) Visto a validità territoriale limitata (VTL) è valido nel solo Stato che autorizza 
l’ingresso ma non è valido negli altri Stati.

c) Visto per soggiorni di lunga durata o visto nazionale (VN): è valido per sog-
giorni superiori a 90 giorni, con uno o più ingressi, solo nel territorio dello Stato 
Schengen 

d) Visto per Soggiorni di Lunga Durata o “Nazionali” (VDC) è valido anche come 
visto per soggiorni di breve durata negli altri Stati Schengen .

Cosa succede a chi è sprovvisto dei requisiti richiesti per entrare in Italia?

I cittadini che mancano di anche solo uno dei requisiti richiesti per entrare in Italia 
possono essere respinti dalle Autorità di Frontiera. Coloro ai quali viene meno uno 
dei requisiti durante la loro regolare permanenza in Italia, vengono detti irregolari. 
Coloro che invece valicano la frontiera in mancanza del visto sono detti clandestini 
e per questi la normativa vigente prevede:
a)		il	respingimento	alla	frontiera,	che	non	viene	effettuato	se	vi	è	richiesta	di	asilo	

politico oppure se vi sono i requisiti per l’adozione di misure di protezione tem-
poranea per motivi umanitari;

b)		 l’espulsione	immediata,	che	non	viene	effettuata	quando	occorre	prestare	loro	
soccorso oppure compiere accertamenti sulla loro identità o nazionalità.

A chi richiede asilo politico, agli sfollati, a chi ha diritto a protezione a titolo umani-
tario e/o temporaneo e agli stranieri che sono nelle condizioni di restare in Italia per 
un periodo superiore a tre mesi, sono dedicati i servizi di accoglienza alla frontiera, 
con	la	funzione	di	offrire	assistenza	legale	e	linguistica,	alloggi	temporanei	(massimo	
48 ore) e informazioni sui servizi presenti nel territorio. 

I minori, ancorché clandestini, sono tutelati dalla Convenzione Internazionale di 
New	York	sui	diritti	del	fanciullo	(1989)	che	stabilisce	i	loro	diritti	e	afferma	che	ogni	
decisione va presa tenendo primariamente in considerazione “il superiore interesse 
del minore” (vedi sezione sui minori ).

Il test di Italiano

Cos’è il test di lingua italiana?
A partire dal 9 dicembre 2010 è obbligatorio per tutti gli stranieri di età superiore 
ai 14 anni e regolarmente soggiornanti in Italia da almeno 5 anni, ossia titolari di un 
permesso di soggiorno, un test di lingua italiana  che ha come scopo di individuare 
il livello di conoscenza della lingua. 
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Come si sostiene il test?
La richiesta di partecipazione al test si presenta alla Prefettura territorialmente 
competente in base al proprio domicilio, accedendo via web all’indirizzo http://te-
stitaliano.interno.it. La Prefettura convoca, per posta, entro sessanta giorni dalla 
richiesta, per lo svolgimento del test di conoscenza della lingua italiana, indicando 
il giorno, l’ora ed il luogo in cui ci si deve presentare muniti di un documento di 
identità.

Come è strutturato il test?
Il test è strutturato sulla comprensione di brevi testi, frasi ed espressioni di uso 
frequente (secondo il livello A2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per 
la conoscenza delle lingue), il contenuto delle prove che compongono il test e la 
durata della prova sono uguali su tutto il territorio nazionale. Per superare il test il 
candidato deve conseguire almeno l’ottanta per cento del punteggio complessivo.

Come conoscere l’esito del test?
Il risultato del test è inserito dalla Prefettura nel sistema informativo del Diparti-
mento per le libertà civili e l’immigrazione del Ministero dell’Interno: il candidato 
può	verificare	l’esito	del	test	accedendo	via	web	all’indirizzo	http://testitaliano.in-
terno.it e consultare il risultato conseguito.

In caso di esito negativo? 
Si	può	ripetere	 la	prova	ed	effettuare	un’altra	richiesta	per	sostenere	di	nuovo	 il	
test.  A fronte del superamento del test non viene rilasciato alcun attestato.

E se già si conosce la lingua italiana?
L’articolo 4 del Decreto del 4 giugno 2010 individua i casi in cui non è necessario 
effettuare	 il	 test	della	 lingua	 italiana	e	per	 i	quali	bisognerà	presentare	adeguata	
documentazione a supporto nella richiesta per il rilascio del permesso di soggiorno 
CE per soggiornanti di lungo periodo.
Non deve sostenere il test chi è in possesso di:
a)	attestati	o	titoli	che	certifichino	la	conoscenza	della	lingua	italiana	ad	un	livello	

non inferiore al livello A2 del QCER;
b) titoli di studio o titoli professionali (diploma di scuola secondaria italiana di pri-

mo	o	secondo	grado	oppure	certificati	di	frequenza	relativi	a	corsi	universitari,	
master o dottorati);

c) attestazione che lo straniero è entrato in Italia secondo quanto previsto dal Testo 
Unico e svolge una delle attività indicate nelle disposizioni del Testo Unico ai sen-
si dell’art. 27, comma 1, lettere a), c), d), e) e q);
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d)	chi	è	affetto	da	gravi	limitazioni	alla	capacità	di	apprendimento	linguistico	deri-
vanti	dall’età,	da	patologie	o	handicap	allegando	la	certificazione	rilasciata	dalla	
struttura sanitaria pubblica.

Se l’esito del test è positivo si può presentare la domanda per il rilascio del permesso 
di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo.

Cos’è esattamente un permesso di soggiorno?

Il permesso di soggiorno è un documento che attesta l’autorizzazione dello Stato 
italiano a permanere all’interno del territorio nazionale; può essere di vari tipi a 
seconda della durata e delle motivazioni alla base del rilascio, dati che devono cor-
rispondere a quanto dichiarato nel visto. La validità del permesso di soggiorno, per-
tanto, è la stessa del visto d’ingresso:

a)	fino	a	sei	mesi	per	lavoro	stagionale	e	fino	a	nove	mesi	per	lavoro	stagionale	nei	
settori che richiedono tale estensione;

b)	fino	ad	un	anno,	per	la	frequenza	di	un	corso	per	studio	o	formazione	professio-
nale ovviamente documentato;

c)	 fino	a	due	anni	per	lavoro	autonomo,	per	lavoro	subordinato	a	tempo	indetermi-
nato e per ricongiungimenti familiari.

Nel caso, il permesso non venga rilasciato dalle autorità competenti, è possibile pre-
sentare un ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR). Il rinnovo di un 
permesso di soggiorno, è possibile inviando una richiesta con almeno 30 giorni di 
anticipo sulla data di scadenza. L’anticipo necessario può invece essere:

a) di 60 giorni se il permesso ha durata annuale ed è stato rilasciato in seguito ad un 
contratto di lavoro a tempo determinato;

b) di 90 giorni se il permesso ha durata biennale ed è stato rilasciato in seguito ad un 
contratto di lavoro a tempo indeterminato.

Il permesso di soggiorno comunitario per soggiornanti di lungo periodo.
Questo permesso di soggiorno (che ha sostituito la carta di soggiorno per i cittadini 
stranieri) è a tempo indeterminato e per ottenerlo occorrono i seguenti requisiti:
a)  soggiornare in Italia da almeno 5 anni ed avere un regolare permesso di sog-

giorno;
b)  percepire un reddito non inferiore all’importo dell’assegno sociale (che varia di  

anno in anno).
Il permesso di soggiorno comunitario conferisce i seguenti diritti:
a)  entrare in Italia senza visto;
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b)  svolgere qualsiasi attività lavorativa;
c)  usufruire dei servizi e delle prestazioni erogate dalla pubblica amministrazione  

(inclusa la richiesta di alloggi popolari);
d)  avere l’assegno dell’Inps per gli invalidi civili e l’assegno sociale;
e) non essere più espulsi dall’Italia, tranne che per gravi motivi di sicurezza  

nazionale.
La revoca del permesso è prevista nei casi di espulsione, assenza dal territorio della 
Comunità Europea per più di 12 mesi o assenza dal territorio italiano per più di 6 
anni.

Mettersi in regola: perché?

Nel 2006 nasce la “Carta dei valori della cittadinanza e dell’integrazione” (DM Interno 23.04.2007 - GU n. 137 
del 15.6.2007) con l’intento di rendere espliciti i principi fondamentali del nostro ordinamento che regolano 
la vita collettiva, sia dei cittadini che degli stranieri, cercando di focalizzare i principali problemi legati al tema 
dell’integrazione. La Carta, redatta secondo i principi della Costituzione italiana e delle principali Carte euro-
pee e internazionali dei diritti umani, è una raccolta di diritti e doveri che intende promuovere una convivenza 
sostenibile fra cittadini italiani e stranieri. Si ispira a principi fondamentali, quali: la centralità della persona 
umana e della sua dignità; la parità dei diritti fra uomini e donne; il diritto alla libertà religiosa.  Il testo com-
pleto della Carta è consultabile sul sito del Ministero dell’Interno all’indirizzo http://www.interno.it

Cos’è l’accordo di integrazione?

L’art. 4 bis comma 2 del TU per l’immigrazione introduce l’Accordo di integrazio-
ne con criteri e modalità da stabilire che deve essere sottoscritto dallo “straniero, 
contestualmente alla presentazione della domanda di rilascio del permesso di sog-
giorno ai sensi dell’articolo 5”. La stipula dell’Accordo di integrazione rappresenta 
condizione necessaria per il rilascio del permesso di soggiorno e funziona tramite 
un sistema di crediti. 

Destinatari: gli stranieri che entrano per la prima volta nel territorio italiano. 

Dove si stipula? presso lo sportello unico o la questura contestualmente alla pre-
sentazione della domanda di permesso di soggiorno. Dura due anni.  Per i minori tra 
i 16 ed i 18 anni l’accordo è sottoscritto anche dai genitori o dai soggetti esercenti la 
potestà	genitoriale.	Per	i	minori	non	accompagnati	affidati	o	sottoposti	a	tutela	l’ac-
cordo è sostituito dal completamento del progetto di integrazione sociale e civile.
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Con l’accordo lo straniero si impegna ad acquisire la conoscenza di base della lin-
gua italiana (liv. A2) , della cultura civica e della vita civile in Italia, con particolare 
riferimento ai settori della sanità, della scuola, dei servizi sociali, del lavoro e degli 
obblighi	fiscali;	ad	assolvere	il	dovere	di	istruzione	dei	figli	minori	e	conoscere	l’or-
ganizzazione delle istituzioni pubbliche.
Lo straniero si impegna inoltre a rispettare i principi della Carta dei valori della 
cittadinanza e dell’integrazione dichiarando di aderirvi.
Lo Stato sostiene il processo di integrazione dello straniero attraverso l’assunzione 
di ogni idonea iniziativa e comunque, entro un mese dalla stipula dell’accordo, assi-
cura allo straniero la partecipazione gratuita ad una sessione di formazione civica e 
di informazione sulla vita civile in Italia, a cura dello sportello unico, di durata tra le 
5 e le 10 ore. (www.lavoro.gov.it).

 
IL DIRITTO ALL’UNITA’ FAMILIARE
Il ricongiungimento familiare è quella procedura amministrativa attivata dal citta-
dino	non	comunitario	regolarmente	soggiornante	in	Italia	e	finalizzata	all’ingresso	
ed al soggiorno di uno o più familiari non comunitari non presenti in Italia.

Il familiare del cittadino non comunitario è:

a)  il coniuge non legalmente separato e di età non inferiore ai diciotto anni;
b)		il	figlio	minore,	anche	del	coniuge	o	nato	fuori	del	matrimonio,	non	coniugato,	a	

condizione che l’altro genitore, qualora esistente, abbia dato il suo consenso;
c)			il	figlio	maggiorenne	a	carico,	qualora	per	ragioni	oggettive	non	possa	provvede-

re alle proprie indispensabili esigenze di vita in ragione del loro stato di salute 
che comporti invalidità totale;

d)		il	genitore	a	carico,	qualora	non	abbia	altri	figli	nel	Paese	di	origine	o	di	prove-
nienza,	ovvero	il	genitore	ultrasessantacinquenne,	qualora	gli	altri	figli	siano	im-
possibilitati al suo sostentamento per documentati e gravi motivi di salute. 

Il ricongiungimento familiare è subordinato alla dimostrazione della disponibilità:
a)  di un alloggio conforme ai requisiti igienico-sanitari, nonché di idoneità abitativa, 

accertati	dai	competenti	uffici	comunali;
b)  di un reddito minimo annuo non inferiore all’importo annuo dell’assegno  socia 

le aumentato della metà dell’importo dell’assegno  sociale per ogni familiare da 
ricongiungere	(ai	fini	della	determinazione	del	reddito	si	tiene	conto	anche	del	
reddito annuo complessivo dei familiari conviventi con il richiedente);

c)  di un’assicurazione  sanitaria .

La durata del procedimento di richiesta del nulla osta al ricongiungimento familiare 
è	fissata	in	6	mesi.	Il	computo	temporale	parte	dal	quando	la	richiesta	viene	consi-
derata idonea e completa di tutta la documentazione richiesta. 
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La procedura si concretizza nella richiesta da parte del richiedente avente diritto di 
un	nulla	osta	al	ricongiungimento:	nulla	osta	necessario	affinché	al	familiare	possa	
essere	rilasciato	un	visto	d’ingresso	per	“motivi	familiari”	necessario	ai	fini	dell’in-
gresso e del rilascio di un titolo di soggiorno.

A chi va presentata la domanda?
Allo	Sportello	unico	per	l’immigrazione	(SUI)	presso	la	Prefettura	-	Ufficio	territo-
riale del Governo, del luogo dove dimora il richiedente tramite inoltro con racco-
mandata con ricevuta di ritorno.

Come si ottiene la cittadinanza italiana?

In Italia si può acquisire la cittadinanza italiana secondo il principio dello ius san-
guinis,	ovvero	per	filiazione	diretta	da	madre	e/o	padre	italiani	oppure	si	può	otte-
nere per acquisto automatico nei seguenti casi:
a)  adozione;
b)  discendenza da cittadini italiani;
c)  acquisto o riacquisto da parte di un genitore che precedentemente non l’aveva o 

l’aveva persa;
d)  per nascita o residenza in Italia.

Un	cittadino	straniero	può	invece	effettuare	domanda	di	cittadinanza	nei	seguenti	
casi:
a)  matrimonio con cittadino italiano dopo 2 anni dal matrimonio e se si è in posses-

so di regolare permesso di soggiorno;
b)  naturalizzazione che può avvenire dopo almeno 10 anni di residenza legale in 

Italia (5 per apolidi e rifugiati);
c)  dopo almeno 3 anni di residenza in Italia se un genitore, o un ascendente in linea 

retta di secondo grado, sia stato cittadino italiano per nascita;
d)  dopo almeno 5 anni di servizio lavorativo, anche all’estero, alle dipendenze dello 

Stato italiano;
e)  se nato in territorio italiano da genitori stranieri. Risiedendo legalmente ed inin-

terrottamente	dalla	nascita	fino	al	raggiungimento	della	maggiore	età.	La	dichia-
razione	di	volontà	è	resa	all’ufficiale	di	stato	civile.	Anche	i	discendenti	di	un	citta-
dino italiano emigrato all’estero, oltre ad avere la propria cittadinanza nel paese 
di residenza, possono fare richiesta della cittadinanza italiana.
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Novità per la domanda di cittadinanza

 In data 11/01/2007 Il Ministero dell’Interno ha emanato una circolare ai Prefetti in materia 
di «NUOVE NORME SULLA CITTADINANZA - EVOLUZIONE DI ALCUNE LINEE INTERPRETATIVE 
DELLA LEGGE DEL 5 FEBBRAIO 1992 N. 91», per evidenziare le questioni di maggiore impat-
to	al	 fine	di	 riconoscere	 l’effettivo	 radicamento	del	 cittadino	 straniero	nel	 territorio	 italiano	e	
contribuire ad eliminare quel disagio sociale dell’immigrato che a volte determina risentimento 
nei confronti delle istituzioni. Queste le principali novità introdotte: la valutazione del limite di 
reddito per la naturalizzazione a seguito di lunga residenza  verrà fatta con riferimento non solo 
alla posizione individuale del richiedente ma in relazione al reddito dell’intero nucleo familiare 
(p.es., d’ora in poi, se il marito dispone di documentati mezzi di sostentamento, adeguati alle ne-
cessità della famiglia, la moglie potrà ottenere la cittadinanza); viene introdotta l’attualizzazione 
dei	redditi	dichiarati	nei	casi	in	cui	si	verifichi	il	decorso	di	un	considerevole	lasso	di	tempo	tra	la	
data	di	presentazione	dell’istanza	e	quella	di	perfezionamento	del	relativo	iter.	Ciò	al	fine	di	con-
sentire che i tempi procedurali per la concessione della cittadinanza operino in senso favorevole 
al richiedente. Nella valutazione della continuità della residenza legale sul territorio (attualmente 
di dieci anni ) gli eventuali motivati spostamenti dall’Italia per brevi periodi e per esigenze sociali, 
di studio e di lavoro, non saranno considerati pregiudizievoli per la concessione della cittadinan-
za.	Le	situazioni	dei	minori	stranieri	adottati	da	cittadini	 italiani	saranno	affrontate	con	il	 fine	
di agevolare un più rapido inserimento a pieno titolo del minore nella comunità italiana. Infatti, 
gli stranieri adottati da cittadini italiani quando erano minorenni, ma con sentenza di adozione 
pronunciata allorché essi siano diventati maggiorenni, saranno considerati alla stregua dei mi-
norenni. 
Per informazioni complete visita il sito del Ministero dell’Interno http://www.interno.it/minin-
terno/export/sites/default/it/sezioni/servizi/legislazione/cittadinanza/legislazione_30.html

LAVORARE IN ITALIA REGOLARMENTE ED IN SICUREZZA
Il lavoratore comunitario
I cittadini che fanno parte della Comunità Europea possono stabilirsi in Italia per 
lavoro senza adempiere a particolari formalità e godendo degli stessi diritti e con-
dizioni dei cittadini italiani. Vi sono solo alcune attività che possono essere svol-
te esclusivamente da cittadini italiani nell’ambito dell’esercizio dei pubblici poteri 
(professioni diplomatiche, forze di polizia, esercito, autorità giudiziaria, impieghi 
presso ministeri, amministrazione regionale o enti locali).

Il lavoratore non comunitario
I cittadini che non fanno parte della Comunità Europea possono svolgere qualun-
que attività lavorativa purché consentita dalla legge, fatta eccezione per incarichi 
all’interno del pubblico impiego. Il Ministero degli interni stabilisce ogni anno uno o 
più	decreti	sui	flussi	migratori	(i	cosiddetti	decreti	flusso)	che	stabiliscono	le	quote	
massime	di	cittadini	stranieri	extracomunitari	da	ammettere	in	Italia	per	lavorare.
Importante:	il	decreto	flussi	non	si	rivolge	ai	cittadini	stranieri	irregolarmente	pre-
senti in Italia.



Guida  alla cittadinanza, ai servizi ed al  lavoro per giovani stranieri

22

Il permesso di soggiorno per lavoro

Con questo documento i cittadini non comunitari possono entrare in Italia per la-
voro e circolare senza formalità all’interno dello Spazio Schengen. A stabilire quan-
ti cittadini stranieri possano entrare è il Decreto Flussi che, di conseguenza, de-
termina anche quanti permessi di soggiorno per lavoro debbano essere rilasciati. 
Ogni Provincia è dotata di uno Sportello Unico per l’immigrazione, preposto al rila-
scio del permesso di soggiorno per lavoro, il quale può essere di tre tipi a seconda 
dell’attività che si intende svolgere:
a)  Permesso di soggiorno per lavoro stagionale, di durata variabile da 20 giorni a 9 

mesi. Se il lavoratore stagionale dopo aver terminato il contratto rientra regolar-
mente nel Paese di provenienza, avrà diritto di precedenza sugli altri lavoratori 
nelle quote per la stagione successiva;

b)  Permesso di soggiorno per lavoro subordinato, di durata non superiore a un 
anno, in caso di lavoro a tempo determinato, o a due anni, in caso di lavoro a 
tempo indeterminato. Questo permesso è rilasciato solo se, oltre al contratto di 
lavoro subordinato, il datore di lavoro si impegna a fornire l’alloggio e a coprire le 
spese di rimpatrio del lavoratore;

c)  Permesso di soggiorno per lavoro autonomo, di durata non superiore a due anni. 
Nella domanda, il lavoratore straniero deve dimostrare di disporre: di un titolo 
professionale riconosciuto nel nostro Paese; delle risorse economiche necessarie 
per intraprendere l’attività in Italia; di un alloggio idoneo e di un reddito minimo 
per la propria sussistenza.

“…E se perdo il lavoro?”

La perdita del posto di lavoro per licenziamento o dimissioni non comporta la re-
voca automatica del permesso di soggiorno al lavoratore straniero. A lui viene assi-
curato il diritto a rimanere in Italia per 6 mesi per cercare una nuova occupazione, 
potendo iscriversi alle liste di collocamento per il periodo di validità rimanente del 
permesso.

Allo scadere del permesso di soggiorno lo straniero deve lasciare l’Italia, salvo risul-
ti titolare di un nuovo contratto di soggiorno per lavoro oppure sia provvisto di un 
permesso di soggiorno ad altro titolo.
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GIOVANE RAGAZZO/A STRANIERO/A CERCA LAVORO
Strumenti di base per la ricerca del lavoro

Il primo strumento utile per cercare un lavoro è la padronanza della lingua italiana: 
saper spiegare e scrivere cosa si sa fare, quali sono le proprie esperienze, sostenere 
un colloquio di lavoro e, una volta ottenuto il posto, comunicare con colleghi e supe-
riori è fondamentale. Su tutto il territorio nazionale sono disponibili corsi di italiano 
per stranieri (la cosiddetta L2) gratuiti, organizzati da amministrazioni pubbliche 
o da associazioni. Si possono richiedere informazioni riguardo alla disponibilità di 
tale formazione presso i Comuni di residenza o presso gli sportelli Informagiovani.
Successivamente,	prima	di	buttarsi	a	capofitto	nella	ricerca	di	un	“lavoro	qualsiasi”	
sarebbe opportuno avviare delle operazioni preliminari:
a)		una	piccola	riflessione	su	cosa	si	 sa,	 cosa	si	 sa	 fare	e	cosa	si	vorrebbe	 fare:	 in	

questo modo si avranno chiare le proprie competenze formali ed informali e le 
proprie	 aspirazioni,	 informazioni	 che	 risulteranno	 utilissime	 nella	 definizione	
dei	profili	 professionali	 riconducibili	 alle	proprie	 esperienze,	 nella	 stesura	del	
curriculum e della lettera di presentazione e durante i colloqui di lavoro;

b)  la mappatura delle imprese del territorio di riferimento, corredata di informazio-
ni (reperibili sul web, ma integrabili tramite interviste informative con lavoratori 
e	titolari	di	aziende)	sui	profili	professionali	maggiormente	ricercati;

c)  la costruzione di una rete di contatti utili per spargere la voce che si è in cerca di 
lavoro e per venire a conoscenza del cosiddetto “mercato del lavoro nascosto”: le 
proposte	di	impiego	che	non	vengono	diffuse	su	siti	o	pubblicazioni.	

Non bisogna mai dimenticare, inoltre, che la ricerca del lavoro è un lavoro, avrà bi-
sogno di tempo e fatica e riserverà qualche delusione, ma è necessario restare moti-
vati e non farsi scoraggiare dagli insuccessi: le statistiche dicono che attualmente si 
ha una ragionevole possibilità di ottenere un lavoro ogni 100 curricula inviati. 
A questo punto si scrive il Curriculum Vitae (CV), che sarà il biglietto da visita detta-
gliato dell’esperienza formativa e lavorativa. Parliamo, in realtà, dei CV: la maniera 
più	efficace	per	presentarsi	al	meglio,	infatti,	è	quella	di	scrivere	curricula	persona-
lizzati	a	seconda	del	profilo	per	cui	ci	si	propone	e	delle	caratteristiche	dell’azienda	
a cui lo si sta inviando. 

Inoltre, la regola aurea è non mentire: le esperienze reali avranno sicuramente 
qualcosa di accattivante, basterà presentarle al meglio; in sede di colloquio, poi, le 
eventuali	“invenzioni”	potrebbero	mettere	in	seria	difficoltà	l’esaminato,	facendogli	
perdere credibilità. 

Il formato più usato e più richiesto per il CV è quello europeo e le informazioni det-
tagliate per la compilazione, insieme a molte altre utili indicazioni per la ricerca di 
lavoro, sono consultabili sul sito http://europass.cedefop.europa.eu/
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Il CV deve essere sempre aggiornato, conciso, di impatto e con un un’immagine pro-
fessionale ed accattivante: non oltre le tre pagine, con caratteri chiari e leggibili, 
informazioni complete (se si vuole mettere in risalto qualche sezione, utilizzare il 
neretto) , grammatica corretta. Esso potrà essere utilizzato per rispondere ad an-
nunci ed inserzioni, ma è consigliabile dedicare la maggioranza delle energie alle 
autocandidature, basandosi sulle informazioni ottenute grazie alle operazioni pre-
liminari.

Sarà inoltre sempre accompagnato da una lettera di presentazione (in cui si aggiun-
geranno sinteticamente informazioni non menzionate nel curriculum e si metteran-
no in luce gli aspetti motivazionali) e verrà consegnato a mano o inviato via mail o 
fax,	possibilmente	all’attenzione	di	qualcuno	(responsabile	risorse	umane,	dirigen-
te, amministratore…) che avrete precedentemente contattato: questo permetterà 
di	aumentare	le	possibilità	di	colpire	l’attenzione	di	chi,	effettivamente,	potrebbe	
avere interesse a contattare il lavoratore.

Oltre alla ricerca attiva di cui sopra, certamente la via più produttiva per chi cerca 
lavoro, è opportuno iscriversi a banche dati, siti web, Centri per l’Impiego, agenzie 
per	il	lavoro,	che	inseriranno	i	profili	nel	loro	database	per	renderli	disponibili	ad	
eventuali aziende interessate.

Un’ultima indicazione riguarda l’organizzazione della ricerca: tenere sempre nota 
dei	contatti	effettuati,	delle	persone	con	cui	si	è	parlato,	degli	appuntamenti	presi	
ecc. permetterà di avere un quadro completo del lavoro svolto, di non dimenticare 
scadenze e così via, oltre che a ricontattare le aziende qualche tempo dopo l’invio 
del CV o l’incontro di conoscenza.

A quali strutture può rivolgersi il lavoratore straniero in cerca di lavoro?

I servizi per l’impiego in Italia: la legislazione vigente ed i servizi attivi

Con la Legge delega n. 30/2003 (Legge Biagi), ferme restando “le competenze delle 
Regioni in materia di regolazione e organizzazione del mercato del lavoro” e le fun-
zioni amministrative attribuite alle Province dal d.lgs. n.469/1997 (riconducibili 
alle funzioni ed ai compiti relativi alle diverse forme di collocamento, alla presele-
zione	ed	incontro	domanda	ed	offerta	di	lavoro	e	ad	iniziative	volte	ad	incrementare	
l’occupazione	ed	a	 incentivare	 l’incontro	tra	domanda	ed	offerta	di	 lavoro,	anche	
con riferimento all’occupazione femminile) si è inteso “modernizzare e razionaliz-
zare”	 (come	 recita	 l’art.1)	 tali	 interventi,	 attraverso	 l’affidamento	dei	 servizi	per	
l’impiego a soggetti accreditati.
La scelta di avvalersi di questa possibilità è, quindi, dipesa dalle singole Regioni, 
titolari del potere legislativo di organizzazione del sistema di collocamento, servizi 
per l’impiego e politiche attive del lavoro, e delle Province, titolari delle relative 
funzioni amministrative.
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Il sistema abbastanza complesso nel suo insieme, non è dotato di una regia unica, 
in quanto ciascun soggetto autorizzato può operare del tutto autonomamente da-
gli altri, con l’unico raccordo derivante dalla messa in comune delle informazioni, 
mediante un sistema informativo dedicato (la Borsa continua nazionale del lavoro). 
Tale	 sistema,	 riconfigurato	 con	 la	partecipazione	di	 soggetti	 privati,	 è	 finalizzato	
all’erogazione di un’ampia gamma di servizi ed interventi:
a) anagrafe dei lavoratori;
b) gestione pubblica di quote del mercato del lavoro (ad es. i disabili);
c) servizi per l’impiego;
d) formazione professionale;
e) politiche attive.
Qui di seguito si descrivono in maniera non esaustiva le strutture deputate, siano 
esse di natura pubblica o privata e le relative funzioni ad esse attribuite:

I Centri per l’impiego	(ex	Uffici	di	collocamento)	sono	strutture	pubbliche	che	si	
trovano presso le Province e sono preposti a favorire l’incontro fra la domanda e 
l’offerta	di	lavoro	in	particolare	offrono:	accoglienza	ed	informazione;	consulenza	
rispetto	all’orientamento	al	lavoro,	alla	definizione	di	progetti	professionali	o	for-
mativi; assistenza gratuita nel percorso di inserimento lavorativo o formativo.

Le Agenzie per il lavoro sono degli operatori abilitati attraverso apposita autoriz-
zazione rilasciata dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, come previ-
sto dalla disciplina contenuta agli art. 4, 5 e 6 del D.Lgs. 276/2003, ed iscritte in un 
apposito albo informatico. Le Agenzie assumono direttamente dei lavoratori per 
un periodo di tempo determinato da mettere a disposizione di soggetti utilizzatori 
da cui si ricevono le direttive per lo svolgimento della propria attività; si occupano 
della raccolta dei “curricula” dei potenziali lavoratori, la preselezione, la promo-
zione	e	gestione	dell’incontro	tra	domanda	e	offerta	di	lavoro	e	la	progettazione	di	
attività	formative	finalizzate	all’adeguamento	delle	competenze	o	delle	capacità	dei	
lavoratori;	svolgono	infine	attività	di	ricerca	e	selezione	del	personale	finalizzata	
all’individuazione di candidature idonee a ricoprire una più posizioni lavorative in 
seno	all’organizzazione	e	su	specifico	incarico	del	committente.

Ho finalmente trovato lavoro con che contratto mi assumono?

La Riforma del mercato del lavoro avviata in Italia con la Legge 14 febbraio 2003, 
n.30 e il decreto legislativo 10 settembre 2003, n.276, si è fondata su una maggiore 
flessibilità	come	ricetta	per	aumentare	l’occupazione	(rispetto	agli	altri	paesi	eu-
ropei la percentuale di occupazione in Italia è bassa; 55,4% rispetto ad una media 
europea di circa il 64%). Con la riforma sono state contemplate un ampio ventaglio 
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di tipologie e schemi contrattuali. Qui di seguito si passano in rassegna le diverse 
forme contrattuali previste con le quali è possibile lavorare in Italia.

La somministrazione di manodopera (art. 1, legge delega; artt. 20-28, decreto legislativo)

Per somministrazione di manodopera si intende la “fornitura professionale di ma-
nodopera, a tempo indeterminato o a termine”, attraverso la quale si instaura una 
relazione trilaterale in virtù della quale i lavoratori, assunti da un’agenzia di som-
ministrazione (d’ora innanzi “agenzia”), sono chiamati a svolgere un’attività lavo-
rativa presso un soggetto (“utilizzatore”) con il quale l’agenzia abbia concluso un 
contratto di fornitura di manodopera. Il datore di lavoro si può avvalere, dunque, 
delle prestazioni di manodopera assunta da altri soggetti (le agenzie di sommini-
strazione), cui è imputata la titolarità del rapporto di lavoro, per motivi che possono 
anche essere riferibili all’ordinaria attività dell’utilizzatore.

Il lavoro a tempo parziale (art. 3, legge delega; art. 46, decreto legislativo): 

Si	 definisce	 “tempo	parziale”,	 o	 part-time,	 il	 tempo	di	 lavoro	 inferiore	 al	 “tempo	
pieno”.	La	misura	della	prestazione	di	lavoro	a	tempo	pieno	si	definisce	più	preci-
samente come “orario normale di lavoro”. Con il d.lgs. n. 276/2003, il contratto di 
lavoro a tempo parziale si può sempre combinare con il contratto a termine, per cui 
è consentito stipulare un contratto di lavoro a tempo parziale e determinato.

Il contratto di apprendistato professionalizzante per il conseguimento di una 
qualificazione attraverso una formazione sul lavoro e un apprendimento tec-
nico-professionale, che consente al lavoratore l’acquisizione di competenze 
di base trasversali e tecnico-professionali. Possono essere assunti con contratto 
di apprendistato professionalizzante i giovani di età compresa tra i diciotto ed i 
ventinove anni.

La durata del contratto non può essere inferiore a 2 e superiore a 6 anni. Anche in 
questo	caso	la	regolamentazione	dei	profili	formativi	dell’apprendistato	professio-
nalizzante è rimandata alle Regioni.
Il contratto di apprendistato costituisce una forma di assunzione particolarmente 
vantaggiosa per i datori di lavoro per via dei consistenti incentivi normativi, retri-
butivi e contributivi ad esso connessi.

Durante il rapporto di apprendistato, la categoria di inquadramento del lavorato-
re potrà essere inferiore di due livelli alla categoria spettante, in applicazione del 
CCNL,	ai	lavoratori	addetti	a	mansioni	o	funzioni	che	richiedono	qualificazioni	cor-
rispondenti	a	quelle	al	conseguimento	delle	quali	è	finalizzato	il	contratto.	L’even-
tuale inadempimento formativo è sanzionato con il versamento della quota di con-
tributi agevolati e con la maggiorazione del 100% della quota agevolata.
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Cosa succede quando l’apprendista viene assunto?
Una	volta	assunto	l’apprendista	firma	un	contratto,	dalla	durata	variabile	a	seconda	di	quan-
to stabilito dai contratti di lavoro collettivi. Dopodiché, il datore di lavoro compila il piano 
formativo individuale e richiede il parere di conformità alle Commissioni Provinciali o agli 
Enti Bilaterali. A quel punto, l’apprendista comincerà a lavorare presso l’azienda che lo ha 
assunto e frequenterà ogni anno le 120 ore di formazione formale previste dal contratto. 
L’apprendista	avrà	inoltre	una	specifica	formazione	“on	the	job”,	finalizzata	all’acquisizione	
di	competenze	coerenti	con	il	profilo	professionale	di	assunzione;	questa,	detta	“formazione	
non	formale”,	può	svolgersi	in	vari	modi,	ad	esempio	sotto	forma	di	affiancamento	da	parte	
di un collega più esperto. 

Le altre tipologie contrattuali (lavoro intermittente, ripartito, accessorio, occasionale).

Mediante il contratto di lavoro intermittente (art. 4, legge delega; art. 33-40, decreto 
legislativo) “un lavoratore si pone a disposizione di un datore di lavoro che ne può 
utilizzare la prestazione lavorativa”. Tale schema contrattuale intende rispondere 
all’esigenza	 imprenditoriale	di	disporre	 in	modo	 flessibile	della	 forza-lavoro,	per	
periodi tendenzialmente brevi ed in modo discontinuo, se e quando se ne manifesta 
la necessità. La norma (art. 36 del d.lgs. n. 276/2003) sancisce inoltre il diritto del 
lavoratore a percepire un’indennità di disponibilità.

Il lavoro ripartito (art. 4, legge delega; artt. 41-45, decreto legislativo), meglio cono-
sciuto come job-sharing, è un contratto di lavoro che ha come parti, da un lato, il da-
tore di lavoro e, dall’altro, due lavoratori obbligati in solido per un’unica e identica 
prestazione lavorativa. Salve talune eccezioni, al lavoro ripartito si applica, in quan-
to compatibile, la normativa generale in tema di rapporto di lavoro subordinato e 
quella	eventualmente	prevista	specificamente	dai	contratti	collettivi.

Il lavoro accessorio e/o occasionale (art. 4, legge delega; artt. 70-74, decreto legi-
slativo) consiste in uno schema contrattuale per il quale sono previsti adempimenti 
fiscali	e	previdenziali	estremamente	semplificati	ed	è	rivolto	solo	a	talune	catego-
rie di lavori (prestazioni di assistenza domiciliare e di lavori domestici a carattere 
straordinario, piccoli lavori di giardinaggio e pulizia, di collaborazione alla realizza-
zione di manifestazioni sociali, sportive, culturali o caritatevoli). La disciplina indi-
ca (con elenco da ritenersi tassativo) taluni soggetti deboli del mercato del lavoro, 
quali disoccupati da oltre un anno, casalinghe, studenti, pensionati, disabili, lavora-
tori	extracomunitari	regolarmente	soggiornanti	nei	sei	mesi	successivi	alla	perdita	
del posto di lavoro. Altresì rilevante, è la natura “occasionale e accessoria” che tali 
rapporti devono avere. Sono infatti da considerare prestazioni occasionali quelle 
con durata complessiva non superiore a trenta giorni nell’anno solare con lo stesso 



Guida  alla cittadinanza, ai servizi ed al  lavoro per giovani stranieri

28

committente e che nel medesimo anno solare non superino i 5.000 euro. Il supera-
mento, anche di un solo giorno, di detti limiti implicherà l’integrale applicazione 
della disciplina del lavoro a progetto (art. 61, comma 2) ed il relativo contratto do-
vrà integrare tutti i requisiti formali e sostanziali previsti dalla legge.

Le collaborazioni coordinate e continuative, ovvero il cosiddetto lavoro a progetto 
(art. 4, legge delega; artt. 61-69, decreto legislativo), ossia l’azienda committente 
affida	ad	un	lavoratore	autonomo	la	realizzazione	di	un	determinato	progetto	o	pro-
gramma	di	lavoro,	specificato	nel	contratto.	Il	lavoratore	a	progetto	può	gestire	tale	
incarico autonomamente, sempre considerando le esigenze dell’azienda commit-
tente,	ed	utilizzando	le	risorse	che	questa	mette	a	disposizione	al	fine	di	raggiunge-
re l’obiettivo stabilito.

I lavoratori stranieri, come i cittadini italiani, hanno il diritto di:
a)  stipulare qualsiasi tipo di contratto di lavoro riconosciuto dalla legge;
b)  ricevere per il loro lavoro lo stesso trattamento retributivo e assistenziale previ-

sto per i lavoratori italiani;
c)  ricevere una pensione;
d)  usufruire delle prestazioni economiche previste dall’INPS in caso di malattia, 

gravidanza o maternità;
e)		ricevere	un	trattamento	di	fine	rapporto	(TFR),	cioè	una	liquidazione	in	denaro	

versata dal datore di lavoro al termine del rapporto di lavoro e calcolato in base 
alla	durata	effettiva	della	prestazione;

f)  ricevere un’indennità di disoccupazione, cioè una somma in denaro che sostitu-
isca il salario in caso di perdita involontaria del lavoro (questo diritto è ricono-
sciuto solo ai lavoratori iscritti nelle liste di collocamento e dopo aver versato 
almeno un anno di contributi negli ultimi due anni);

g)  iscriversi ad un sindacato. All’interno di molte associazioni sindacali esistono 
degli appositi servizi dedicati alla formazione sindacale degli immigrati, alla 
promozione di iniziative volte a contrastare l’intolleranza e a far emergere il la-
voro nero;

h)  iscriversi nelle liste del collocamento obbligatorio per tutti i lavoratori stranieri 
invalidi, che possono iscriversi nelle liste apposite presso la Direzione Provincia-
le del Lavoro.

Cos’è l’INPS?

L’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale (INPS) si occupa di elargire la pensione 
alla maggior parte dei lavoratori, siano dipendenti o autonomi, tenendo conto dei 
contributi versati durante l’arco di vita lavorativa, dal datore di lavoro o per proprio 
conto.	Per	accedere	alla	pensione	occorre	avere	un’età	minima	(requisito	anagrafi-
co) ed un numero minimo di anni di contribuzione (requisito contributivo). Impor-
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tante: anche i lavoratori stranieri hanno diritto a riscuotere la pensione, una volta 
versati i contributi all’INPS.

•	 	Importante: i lavoratori stagionali stranieri hanno diritto soltanto all’assicura-
zione per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti, l’assicurazione contro gli infor-
tuni sul lavoro e le malattie professionali, l’assicurazione contro le malattie e 
l’assicurazione di maternità. Essi , invece, non hanno diritto alle indennità di 
disoccupazione, agli assegni per il nucleo familiare e alle prestazioni assisten-
ziali. I contributi dei lavoratori domestici occasionali (colf e badanti) verso INPS 
e INAIL sono versati dal committente, contestualmente alla retribuzione, attra-
verso la consegna di buoni lavoro o vouchers.

Cos’è un voucher?

Recentemente l’INPS ha previsto che, per il lavoro domestico temporaneo, i datori di 
lavoro possano utilizzare i voucher (buoni lavoro) per corrispondere la retribuzio-
ne ai lavoratori e versare i contributi previdenziali e assicurativi. Il valore nominale 
di ogni singolo buono lavoro (voucher) è pari a 10 euro, di cui 7,50 rappresentando 
la retribuzione del lavoratore ed il resto la quota dei contributi INPS ed INAIL (sono 
disponibili anche buoni del valore di 50 euro).

Sono state previste due modalità di utilizzazione dei buoni lavoro (voucher) :
a) procedura telematica sul sito dell’INPS con accredito automatico del corrispetti-

vo al lavoratore (voucher telematico);
b) buoni (voucher) cartacei acquistabili dai datori di lavoro presso tutte le sedi pro-

vinciali	INPS,	che	possono	essere	riscossi	dai	lavoratori	negli	uffici	postali	di	tut-
to il territorio nazionale.

•	 	Importante: i lavoratori occasionali e che svolgono attività di lavoro domestico, 
non hanno diritto alle prestazioni di malattia, maternità, disoccupazione ed as-
segni familiari.

LA SICUREZZA SUL LAVORO: I MIEI DIRITTI ED I MIEI DOVERI

Cosa succede in caso di infortunio sul lavoro o di malattia professionale?

L’INAL indennizza per la mancata retribuzione il lavoratore che subisce un infortu-
nio  sul lavoro o contrae una malattia professionale. In caso di morte, invece, tale 
indennizzo	viene	corrisposto	ai	superstiti.	Al	fine	di	garantire	il	massimo	recupero	
possibile	dell’integrità	psicofisica	e	della	perduta	capacità	lavorativa,	il	lavoratore	
ha diritto a tutte le cure necessarie fornite dal Servizio Sanitario Nazionale e dagli 
ambulatori dell’INAIL.
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Che cos’è l’INAIL?

L’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL) è un 
ente pubblico con la funzione di prevenire gli infortuni, assicurare chi svolge lavori 
rischiosi e reinserire nell’attività lavorativa coloro che hanno subito infortuni sul 
lavoro.

Diritti e doveri di tutti
Perché il “sistema” funzioni è fondamentale che lavoratori e datori di lavoro siano a cono-
scenza e rispettino i loro diritti e doveri: i lavoratori devono essere consapevoli di avere il 
diritto irrinunciabile ad un luogo di lavoro rispettoso delle norme, ma anche il dovere di 
partecipare attivamente alla formazione, di utilizzare i dispositivi di sicurezza e di seguire 
tutte le norme dettate dal datore di lavoro. Il lavoratore ha poi il dovere di segnalare al dato-
re di lavoro, specie tramite il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS), eventuali 
carenze del sistema o miglioramenti apportabili ad esso;   il datore di lavoro ha il dovere 
di considerare la salute e la sicurezza del lavoratore importante quanto la produzione, di 
valutare il rischio e prevenirlo con soggetti e strutture di supporto: Medico Competente e 
Servizio di Prevenzione e Protezione. Deve, conseguentemente alle attività di valutazione 
dei rischi da lavoro, attuare le misure di prevenzione degli infortuni previste dalla Legge, 
senza eccezioni o ritardi.  

L’ISTRUZIONE E LA FORMAZIONE PER I CITTADINI STRANIERI:
IL RICONOSCIMENTO DEI TITOLI DI STUDIO

Riconoscimento dei titoli di studio non universitari 

In generale, il riconoscimento dei titoli di studio non universitari può essere richie-
sto: 
a)  per potersi iscrivere a un istituto di istruzione secondaria (scuola media inferio-

re o scuola media superiore) o a corsi di formazione professionale; 
b)  per iscriversi all’Università; 
c)  per svolgere eventualmente un lavoro che richieda un diploma. 
La	domanda	per	il	riconoscimento	dell’eguaglianza	di	valore	e	di	efficacia	(equipol-
lenza) del titolo di studio conseguito all’estero o nel paese di provenienza si presen-
ta	tramite	l’Ufficio	studenti	del	Consolato,	presentando	i	seguenti	documenti:	
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a)		diploma	o	certificato	in	originale	o	debitamente	reso	ufficiale;	
b) traduzione del documento in italiano, fedele e conforme al testo originale. 

Per potersi iscrivere agli istituti scolastici non universitari 

I minori stranieri presenti possono richiedere l’iscrizione alle scuole italiane in qua-
lunque periodo dell’anno scolastico; nel caso di mancanza, incompletezza o irrego-
larità	della	documentazione	anagrafica	si	può	richiedere	l’iscrizione	con	riserva	e	
conseguire	i	titoli	conclusivi	degli	studi	previa	verifica	dei	dati	anagrafici.	

Scuole secondarie di I grado 

Per iscriversi è necessario aver concluso la scuola primaria in Italia (o possedere un 
titolo equivalente conseguito nel Paese d’origine) e presentare: 
a)		il	certificato	delle	vaccinazioni	obbligatorie;	
b)		il	certificato	di	nascita;	
c)  la documentazione delle valutazioni scolastiche ottenute nel paese di origine. 
L’iscrizione	sarà	alla	classe	corrispondente	all’età	anagrafica	del	minore,	salvo	di-
verse determinazioni del collegio dei docenti sulla base del diverso ordinamento 
degli studi, della preparazione del minore, del corso di studi svolto, del titolo di 
studi posseduto. 

Scuole secondarie di II grado 

La domanda di iscrizione si presenta direttamente alla scuola prescelta, a condizio-
ne di essere in possesso dei requisiti seguenti: 
a)   età non inferiore rispetto a quella minima prevista per accedere all’istituto; 
b)			titolo	di	studio	conseguito	in	scuole	estere	riconosciuto	dall’Ufficio	studenti	del	

Consolato; 
c)   preparazione sul programma scolastico della classe cui si richiede l’iscrizione.
Al Consiglio di classe spetta la decisione sull’accettazione della domanda e l’even-
tuale necessità di prove di ingresso. 

Iscriversi all’Università 

La domanda di iscrizione (ad un solo corso di laurea) può essere presentata da 
cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti in Italia, cittadini comunitari 
ovunque residenti e rifugiati politici in possesso di un titolo di studio consegui-
to all’estero o di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado conseguito 
presso le scuole italiane all’estero.
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Agli indirizzi:
http://www.miur.it/0002Univer/0023Studen/0059Studen/0371Dispos/0418Docume/1594Allega_cf2.htm
http://www.miur.it/0002Univer/0023Studen/0059Studen/0371Dispos/0418Docume/1595Allega_cf2.htm	
si possono consultare i titoli di studio riconosciuti per l’accesso alle Università.

È necessario allegare alla domanda:
a)			titolo	finale	degli	studi	secondari	rilasciato	dalle	autorità	estere	con	traduzione	

ufficiale	in	lingua	italiana;	
b)			certificato	attestante	il	superamento	della	prova	di	idoneità	accademica,	se	pre-

visto dall’Università del Paese di provenienza. 
L’eventuale domanda di abbreviazione del corso, possibile per chi ha già sostenuto 
degli esami nel Paese d’origine, richiede:
a)		titolo	finale	degli	studi	secondari	(originale	per	i	cittadini	non	comunitari;	foto-

copia autenticata per i cittadini comunitari); 
b)   dichiarazione di equipollenza del titolo 

finale	degli	studi	secondari	rilasciata	dalla	Rappresentanza	diplomatica	italiana	
presente nel Paese in cui è stato conseguito il titolo; 

c)   piano di studi universitario (materie seguite ed ore frequentate per ognuna, esa-
mi sostenuti con votazione); 

d)  programmi degli esami sostenuti. 
Coloro che abbiano conseguito un diploma di istruzione secondaria in Italia posso-
no accedere all’Università con le stesse modalità previste per i cittadini italiani.

Lo sai che…
Presso	l’Università	La	Sapienza	è	attivo	un	Ufficio	stranieri	allo	0649912707
Email: settorestudentistranieri@uniroma1.it

Riconoscimento del titolo di studio universitario 

Il riconoscimento dei titoli serve a:
a)  iscriversi alla laurea specialistica; 
b)  proseguire gli studi universitari (master, dottorato di ricerca); 
c)  svolgere lavori che richiedono titoli di studio universitari. 
L’equipollenza del titolo di studio universitario conseguito all’estero si ottiene, 
quando non si è ancora arrivati in Italia, presentando documentazione e domanda 
di riconoscimento alla Rappresentanza diplomatica italiana presente nel Paese di 
provenienza se non si è ancora arrivati in Italia. 

I cittadini regolarmente soggiornanti in Italia, possono richiedere l’equipollenza 
della laurea conseguita all’estero direttamente all’Università presentando: 
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a)			titolo	finale	degli	studi	secondari	(originale	per	i	cittadini	non	comunitari;	foto-
copia autenticata per i cittadini comunitari); 

b)  titolo universitario conseguito (meglio se in originale); 
c)  dichiarazione di equipollenza di entrambi i titoli di studio rilasciata dalla Rap-

presentanza diplomatica italiana presente nel Paese in cui è stato conseguito il 
titolo; 

d)   piano di studi universitario (materie seguite e numero di ore frequentate, esami 
sostenuti con rispettiva votazione); 

e)   programmi degli esami sostenuti.

Potrebbe	 rendersi	 necessaria	 la	 traduzione	 ufficiale	 in	 lingua	 italiana	 e	 la	 lega-
lizzazione consolare dei documenti elencati. Il riconoscimento della laurea non è 
automatico e la legge 11 luglio 2002, n. 148 prevede un’integrazione del proprio 
percorso di studi universitari: in tal caso è necessario iscriversi all’Università (so-
stenendo alcuni esami, discutendo la tesi e, a volte, svolgendo laboratori o tirocini). 
Le	specifiche	modalità	verranno	individuate	da	una	Commissione	di	valutazione	dei	
curricula (straniero ed italiano) e l’Università dovrà comunicare l’esito della richie-
sta entro 90 giorni. 

Sebbene non sia obbligatorio sostenere alcun test di italiano, potrebbe essere ne-
cessario sostenerne uno d’ingresso in alcune Università. 

Come ottengo la traduzione asseverata del titolo di studio straniero?

Per ottenere la traduzione asseverata del titolo di studio straniero puoi rivolgerti: 
ad un traduttore ufficiale, iscritto all’Albo dei Traduttori, oppure, ad una persona 
(straniera o italiana) esperta nella lingua straniera.  Per ottenere l’asseverazione 
della traduzione, il traduttore dovrà presentarsi all’Ufficio	Atti	Notori	e	Assevera-
zioni del Tribunale in possesso di: il titolo di studio straniero, la traduzione in ita-
liano del titolo di studio straniero in carta semplice, le marche da bollo necessarie 
all’asseverazione, un documento d’identità. 
Per	ottenere	ulteriori	informazioni	(sull’elenco	dei	traduttori	ufficiali,	sulle	marche	
da	bollo	necessarie,	ecc.)	puoi	rivolgerti	all’Ufficio	Atti	Notori	e	Asseverazioni	del	
Tribunale (vedi indirizzo e telefono sotto). 

Dove rivolgersi a Roma: 
Ufficio	Atti	Notori	e	Asseverazioni	del	Tribunale	di	Roma	TRIBUNALE	ORDINARIO	
DI	ROMA	-	Ufficio	Asseveramento	Perizie	e	Traduzioni	V.le	G.	Cesare		54B	–	piano	
terra - Stanza 23. 
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Lo sai che…
Se sei straniero e vuoi iscriverti al Centro per l’Impiego, puoi dichiarare a voce o tramite 
presentazione del curriculum vitae il tuo titolo di studio straniero e tale titolo verrà 
indicato come titolo generico (laurea, diploma) nella scheda professionale. In presenza 
della	traduzione	asseverata	del	titolo	di	studio	da	parte	dell’Ufficio	Asseverazione	Titoli	
del	Tribunale,	invece,	viene	registrata	l’esatta	definizione	del	titolo	(laurea	in…,	diploma	
di…). Il titolo di studio straniero indicato nella scheda professionale ha solo una valenza 
dichiarativa.	I	datori	di	lavoro,	ai	fini	dell’assunzione,	possono	poi	chiedere	al	cittadino	
non comunitario contattato tramite il Centro per l’Impiego, di fare riconoscere il pro-
prio titolo di studio straniero attraverso una delle procedure di riconoscimento spiega-
te precedentemente nella guida. 

IL DIRITTO ALLA SALUTE ED ALL’ASSISTENZA SANITARIA
Il diritto fondamentale alla salute dell’individuo, sancito dalla Costituzione (art. 
32), è garantito attraverso il Sistema Sanitario Nazionale, nel rispetto della libertà e 
della dignità della persona.

Cos’è il Sistema Sanitario Nazionale (SSN)?

In questo modo viene chiamato l’insieme di strutture e servizi a tutela della salute 
di tutti i cittadini italiani e stranieri (comunitari e non) regolarmente presenti in 
Italia, senza alcuna distinzione. I problemi relativi a emarginazione o disabilità, che 
condizionano lo stato di salute della persona, sono presi in carico dai servizi socio-
sanitari che uniscono professionalità di tipo medico-sanitario ad altre a carattere 
sociale. Questi servizi sono prevalentemente pubblici ma ne esistono anche di pri-
vati, che possono essere convenzionati o meno con il servizio pubblico.
I principi su cui si fonda il SSN: 
a)  la tutela della salute è responsabilità dello Stato; 
b)  l’accesso ai servizi sanitari deve rispondere a criteri di universalità ed equità; 
c)  la copertura delle necessità assistenziali di ciascuno, secondo quanto previsto 

dai livelli essenziali di assistenza, deve essere globale;  
d)		i	servizi	devono	essere	finanziati	dallo	Stato	attraverso	le	tasse	dei	cittadini;	i	

diritti	del	malato	devono	essere	diffusi	in	tutto	il	territorio	nazionale	e	le	regioni	
devono assistersi reciprocamente.

e)  I cittadini esercitano il proprio “diritto alla salute” per ottenere prestazioni sa-
nitarie (inclusive della prevenzione, della cura e della riabilitazione), e possono 
scegliere liberamente il luogo di cura ed i professionisti nell’ambito delle strut-
ture pubbliche e private accreditate.

Vediamo	come	differisce	la	prassi	per	la	tutela	sanitaria	dei	cittadini	stranieri,	a	se-
conda che siano regolarmente soggiornanti o meno, a seconda della durata e delle 
motivazioni del permesso di soggiorno.
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La tutela sanitaria dei cittadini stranieri regolarmente soggiornanti

Tutti i cittadini titolari di permesso di soggiorno che svolgono un’attività lavorativa 
o sono iscritti nelle liste di collocamento, o che abbiano chiesto il rinnovo devono 
iscriversi al Sistema Sanitario Nazionale: Il S.S.N. presta assistenza anche ai familia-
ri a carico di quelli sopra menzionati, purché regolarmente soggiornanti.

Dove iscriversi?

Presso	gli	uffici	dell’Azienda	Locale	Sanitaria	(A.S.L.)	del	territorio	in	cui	si	risiede.	

NOTA: Un neonato deve essere iscritto entro 90 giorni dalla nascita, nel frattempo l’as-
sistenza viene erogata sulla base della tessera sanitaria di un genitore.

A cosa dà diritto l’iscrizione?

Al momento dell’iscrizione viene rilasciato un documento chiamato “Tesserino sa-
nitario personale” o “Tessera sanitaria” che dà diritto:
a)		alla	scelta	del	medico	di	famiglia	o	pediatra	(obbligatorio	fino	ai	6	anni	di	età);
b)  alle visite mediche generali in ambulatorio e visite mediche specialistiche dietro 

richiesta del medico di famiglia o pediatra;
c)  alle visite mediche a domicilio;
d)  al ricovero in ospedale;
e)  all’assistenza farmaceutica (acquisto farmaci);
f)	 	a	vaccinazioni,	esami	del	sangue,	radiografie,	ecografie;
g)  all’assistenza riabilitativa e protesica.
Per usufruire di tutte queste prestazioni, il cittadino deve corrispondere una quota 
che	 contribuisce	alle	 spese	 sanitarie,	 chiamata	 ticket.	Esistono	delle	 categorie	di	
persone	che	godono	di	una	esenzione	totale	o	parziale	dal	pagare	il	ticket:
a)		persone	economicamente	disagiate	o	che	soffrono	di	particolari	malattie	o	sono	

invalide;
b)  i bambini di età inferiore a 6 anni e gli anziani di età superiore a 65 anni e il cui 

nucleo familiare ha un reddito non superiore a 36.151,98 euro;
c)  i disoccupati iscritti nelle liste di collocamento;
d)  i cittadini stranieri con permesso di soggiorno per richiesta d’asilo. 

Che validità ha l’iscrizione?

L’iscrizione è valida per tutta la durata del permesso di soggiorno e può essere rin-
novata anche presentando alla ASL la documentazione comprovante la richiesta di 
rinnovo di permesso di soggiorno. La validità decade in caso di mancato rinnovo, 
revoca o annullamento del permesso di soggiorno o in caso di espulsione, a meno 
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che il cittadino attesti la presentazione di ricorso contro tali provvedimenti. La co-
pertura assicurativa per infortuni, malattie o maternità è obbligatoria per tutti i 
cittadini titolari di un permesso di soggiorno diverso da quelli sopra menzionati. 
Questi hanno la possibilità di scegliere fra la stipula di una polizza assicurativa pri-
vata e l’iscrizione volontaria al S.S.N.

Questa ultima può essere richiesta: 
a)  dagli stranieri con permesso di soggiorno di durata superiore ai tre mesi, da 

stranieri	titolari	di	permesso	di	soggiorno	per	affari	o	residenza	elettiva;
b)  dagli stranieri soggiornanti per motivi di studio e da quelli collocati alla pari, 

anche se titolari di un permesso di soggiorno di durata inferiore a tre mesi.
In questi casi occorre pagare alla ASL il costo delle prestazioni sanitarie, stabilito 
per legge ma che può cambiare da regione a regione. In caso di risorse economi-
che	insufficienti,	il	S.S.N.	assicura	le	prestazioni	ambulatoriali,	ospedaliere	urgenti	
o comunque essenziali, o continuative, per malattia o infortunio e i programmi di 
medicina preventiva (per es. vaccinazioni), presso strutture sanitarie pubbliche o 
private accreditate.

I cittadini in possesso di permesso di soggiorno non superiore a tre mesi, non iscrit-
ti	al	S.S.N	e	senza	polizza	assicurativa,	devono	pagare	per	intero	le	tariffe	delle	pre-
stazioni	offerte	dal	S.S.N.,	a	meno	che	non	attestino	il	diritto	all’assistenza	sanitaria	
in basa a trattati e accordi internazionali di reciprocità sottoscritti anche dall’Italia. 
A questi cittadini la A.S.L. di pertinenza rilascia il “carnet della salute” che dà diritto 
all’assistenza sanitaria di cui usufruiscono tutti i cittadini italiani, fatta eccezione 
per la libera scelta del medico di famiglia e del pediatra.
Le convenzioni internazionali sopra citate distinguono due casi: a) agli stranieri re-
sidenti sono riconosciute le stesse prestazioni previste per i cittadini italiani purché 
partecipino alla spesa; b) agli stranieri temporaneamente presenti in Italia sono ri-
conosciute in modo gratuito le prestazioni indicate sui moduli rilasciati dalle auto-
rità competenti ed aggiornati ogni anno (generalmente le cure urgenti ospedaliere 
per malattia, infortunio o maternità).
Tutela sanitaria dei cittadini stranieri non in regola con le norme di ingresso 
e soggiorno.

Anche a chi non è in regola con le norme di ingresso e di permesso di soggiorno 
è garantita l’assistenza sanitaria mediante il rilascio del Tesserino S.T.P. (Stranieri 
Temporaneamente Presenti) Tale tesserino può venire rilasciato da una qualsiasi 
ASL anche in forma anonima, purché lo straniero dichiari di non avere risorse eco-
nomiche	sufficienti	a	coprire	le	spese	sanitarie.
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Con il Tesserino STP sono riconosciuti i seguenti diritti:
a) l’assistenza sanitaria di base;
b)	il	ricovero	in	casi	di	urgenza	o	meno	ed	in	regime	di	day-hospital;
c) le cure ambulatoriali o ospedaliere essenziali, anche continuative, per malattie o 

infortunio;
d) la tutela della gravidanza, della maternità e della salute del minore.

N.B.: Non essendo iscritti, né iscrivibili al SSN, gli stranieri con tesserino STP non pos-
sono usufruire del medico di base e del pediatra di libera scelta. Per le prestazioni di 
primo livello (prima visita e prescrizioni per accertamenti e consulenze specialistiche) 
possono comunque rivolgersi agli ambulatori di primo livello istituiti dalle ASL, dalle 
Aziende	Ospedaliere,	dagli	Istituti	di	Ricovero	e	Cura	a	Carattere	Scientifico	(IRCCS)	e	
dai Policlinici Universitari, dai consultori familiari.

Come per i cittadini italiani, l’accesso alle strutture sanitarie non può comportare 
alcun tipo di segnalazione, salvo i casi in cui sia obbligatorio il referto. Il tesserino 
STP ha validità semestrale, rinnovabile in caso di permanenza in Italia ed è valido 
su tutto il territorio nazionale.

Le giovani donne e la tutela della maternità 

La tutela della maternità è garantita a tutte le donne, siano esse italiane o straniere 
e si estende anche alle donne non in regola, che possono infatti chiedere il permes-
so di soggiorno per motivi di salute, per il periodo della gravidanza e per sei mesi 
successivi alla nascita del bambino. 
La donna straniera che lavora gode inoltre degli stessi diritti di una lavoratrice ita-
liana in tema di maternità, la cui tutela è regolata in base al tipo di lavoro. 

La lavoratrice dipendente regolare:
a)  ha diritto al congedo di maternità 
b)  può chiedere anche il congedo parentale 
c)  ha diritto dopo la nascita del bambino a due ore di riposo al giorno per allat-

tamento se lavora almeno sei ore al giorno e ha diritto anche a permessi per 
malattia del bambino 

d)		non	può	essere	licenziata	dall’inizio	della	gestazione	fino	al	compimento	di	un	
anno di età del bambino, salvo per giusta causa.

Le lavoratrici autonome hanno diritto a un’indennità con regole diverse dal lavoro 
dipendente. La collaboratrice domestica per esempio ha diritto al congedo di ma-
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ternità e per ottenerlo deve avere almeno sei mesi di contributi settimanali nell’an-
no precedente oppure un anno di contributi nel biennio che procede l’inizio del 
periodo di astensione. Se la gravidanza è iniziata all’interno del rapporto di lavoro 
non	può	essere	licenziata	fino	al	3°	mese	dopo	il	parto.	Infine	come	una	donna	con	
figli,	senza	lavoro	o	comunque	con	un	reddito	basso,	può	richiedere	un	assegno	di	
maternità, ma deve essere in possesso della carta di soggiorno.

Lo sai che: presso i consultori familiari puoi trovare servizi e consulenze relative a: re-
lazioni	affettive	e	sessualità;	maternità	e	paternità	consapevoli;	gravidanza	e	maternità;	
contraccezione; applicazione legge 194/78 (per l’interruzione volontaria di gravidan-
za); visite e controlli ginecologici, PapTest;  problemi relativi alla menopausa; colloqui 
psicologici	e	sociali	per	problemi	di	coppia,	familiari	e	rapporto	con	i	figli;	colloqui	legali	
su problemi riguardanti il diritto di famiglia, le separazioni, i divorzi e il riconoscimento 
dei	figli.	Una	madre	che	non	possa	tenere	il	bambino	appena	nato	può	lasciarlo	in	ospe-
dale (parto in anonimato). Non è un reato, quindi non è soggetta ad alcuna sanzione e 
sarà tutelato il suo anonimato. Il bambino verrà dato in adozione. Prima di qualunque 
scelta si può rivolgere agli operatori sociali, presenti in ospedale. 

LA TUTELA DEI MINORI

La legislazione a tutela  dei minori è recente e nasce dall’evoluzione del concetto di 
infanzia e dal ruolo assegnato ai minori nella società. Il primo organismo interna-
zionale che si occupi di bambini, il Comitato di Protezione per l’Infanzia, fu costitu-
ito dalla Società delle Nazioni nel 1919. Nel 1924 fu proclamata la prima Dichiara-
zione dei Diritti dell’Infanzia che precisa la responsabilità degli adulti nei confronti 
dei minori. Nel 1946 nasce l’Unicef (Fondo delle Nazioni Unite per l’Infanzia) e nel 
1989 la adozione da parte dell’Assemblea Generale dell’ONU della Convenzione in-
ternazionale sui Diritti dell’infanzia (Convention on the Rights of the Child), che 
oltre ad essere un punto di arrivo, ha costituito anche un punto di partenza, o me-
glio di riferimento, per tutta una serie di iniziative legislative e operative, interne 
agli	stati	o	sovranazionali,	a	beneficio	dell’infanzia.	(ratificata	dall’Italia	con	legge	
176/91).  

I Diritti riconosciuti a tutti i minori

I minori stranieri, anche se entrati clandestinamente in Italia, sono titolari di tutti i 
diritti garantiti dalla Convenzione del 1989, ove viene ribadita con forza la centrali-
tà del “superiore interesse del minore”. 
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L’organo costituito dalla legge per vigilare sulle modalità di soggiorno dei minori 
stranieri temporaneamente ammessi sul territorio dello Stato e coordinare le at-
tività delle amministrazioni interessate, é il Comitato per i minori stranieri (CMS), 
presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, istituito dall’art. 33 del d.Lgs. 
n°286/98	al	fine	di	vigilare	sulle	modalità	di	soggiorno	dei	minori	stranieri	tempo-
raneamente presenti sul territorio dello Stato e coordinare le attività delle ammini-
strazioni interessate.  
In particolare in Italia i minori stranieri godono, fra gli altri, del:
a)  diritto all’istruzione;
b)  all’assistenza sanitaria;
c)  a vivere in un luogo sicuro; 
d)  all’apertura della tutela quando i genitori non siano in condizioni di esercitare la 

potestà	genitoriale	e	all’affidamento	se	privi	di	un	ambiente	familiare	idoneo	e	
all’unità familiare. 

I minori presenti in Italia possono essere:
a)		 “accompagnati”,	minori	 affidati	 con	provvedimento	 formale	a	parenti	 entro	 il	

terzo grado e  regolarmente soggiornanti;
b) “non accompagnati”, minori che si trovano in Italia privi dei genitori o di altri 

adulti legalmente responsabili della loro assistenza o rappresentanza.
Il diritto alla scuola: tutti i minori stranieri (senza distinzione tra accompagnati 
e non accompagnati), anche se privi di permesso di soggiorno, hanno il diritto di 
essere iscritti a scuola (di ogni ordine e grado, non solo quella dell’obbligo). L’iscri-
zione dei minori stranieri avviene nei modi e alle condizioni previsti per i minori 
italiani, e può essere richiesta in qualunque periodo dell’anno da parte dei genitori 
o di chi ne esercita la tutela.

Il diritto all’assistenza sanitaria: i minori stranieri titolari di un permesso di sog-
giorno	(per	minore	età,	per	affidamento,	per	motivi	familiari,	per	protezione	sociale,	
per richiesta di asilo o per asilo) devono essere obbligatoriamente iscritti, da chi ne 
esercita la tutela, al Servizio Sanitario Nazionale (S.S.N.) e quindi hanno pienamente 
diritto di accedere a tutte le prestazioni assicurate dal nostro sistema sanitario. 

I minori stranieri privi di permesso di soggiorno non possono iscriversi al S.S.N., ma 
hanno comunque diritto alle cure ambulatoriali ed ospedaliere urgenti o comunque 
essenziali, ancorché continuative, a quelle per malattia ed infortunio e ai program-
mi di medicina preventiva e saranno loro comunque garantite le seguenti presta-
zioni: la tutela della gravidanza e della maternità,  le vaccinazioni,  gli interventi di 
profilassi	internazionale,	la	profilassi,	la	diagnosi	e	la	cura	di	malattie	infettive.
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I minori stranieri non accompagnati 

Per minore straniero non accompagnato, “si intende il minorenne non avente cit-
tadinanza italiana o di altri Stati dell’Unione Europea che, non avendo presentato 
domanda di asilo politico, si trova per qualsiasi causa nel territorio dello Stato privo 
di assistenza e rappresentanza da parte dei genitori o di altri adulti per lui legal-
mente responsabili in base alle leggi vigenti nell’ordinamento italiano” (art. 1, co. 
2,	d.P.C.M.	n°535/99). Ai minori stranieri non accompagnati si applicano le norme 
previste dalla legge italiana in materia di assistenza e protezione dei minori. 
L’art. 19 del Testo Unico dell’Immigrazione prevede l’inespellibilità del minore. I 
minori stranieri non accompagnati hanno diritto ad ottenere un permesso di sog-
giorno	per	motivi	di	“minore	età”	valido	fino	al	compimento	del	diciottesimo	anno.	
Al compimento della maggiore età, il minore straniero non accompagnato può pro-
seguire, se lo desidera, la sua permanenza regolare in Italia. 

E dopo i 18 anni?

La possibilità di restare in Italia con un regolare permesso di soggiorno dopo aver 
compiuto	18	anni,	dipende	dal	tipo	di	permesso	di	soggiorno	(per	affidamento	ov-
vero per motivi familiari) di cui è stato titolare come minore, e da una serie di altre 
condizioni.	I	minori	non	accompagnati	titolari	di	permesso	per	affidamento	posso-
no convertirlo in uno per studio, accesso al lavoro, lavoro subordinato o autonomo, 
al compimento dei 18 anni, se: 
a)  sono entrati in Italia da almeno 3 anni, quindi prima del compimento dei 15 

anni; 
b)  hanno seguito per almeno 2 anni un progetto di integrazione sociale e civile 

gestito da un ente pubblico o privato che abbia rappresentatività nazionale e sia 
iscritto negli appositi registri previsti dalla legge; 

c)  frequentano corsi di studio, o svolgono attività lavorativa retribuita nelle forme 
e con le modalità previste dalla legge, o sono in possesso di contratto di lavoro 
anche se non ancora iniziato. 

I minori titolari di un permesso per motivi familiari possono convertirlo in uno per 
studio o lavoro subordinato o autonomo, al compimento dei 18 anni. 

I minori che abbiano commesso un reato per il quale siano stati reclusi prima del 
compimento della maggiore età, se hanno partecipato a un programma di assisten-
za e integrazione sociale possono, al termine della espiazione della pena, ottenere 
un permesso di soggiorno per protezione sociale. Il permesso per protezione so-
ciale può inoltre essere rilasciato dal Questore, su proposta dei servizi sociali del 
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Comune, anche ai minori stranieri nei cui confronti siano state rilevate situazioni di 
violenza e di grave sfruttamento (prostituzione, sfruttamento lavorativo, ecc.), per 
le quali vi siano concreti pericoli di incolumità. Il permesso per protezione sociale 
consente di lavorare ed è rinnovabile.

Il	Programma	nazionale	di	protezione	dei	minori	stranieri	non	accompagnati,	finan-
ziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e realizzato dall’ANCI, è stato 
avviato nel febbraio 2008. Il Programma ha consentito di attivare la sperimentazio-
ne di un sistema nazionale, decentrato ed in rete, di presa in carico ed integrazione 
dei minori stranieri non accompagnati per le attività di pronta accoglienza.

…E IL MIO TEMPO LIBERO? 
(LO SPORT, LA MUSICA, L’ARTE, LO SPETTACOLO…)

Gli Informagiovani	 infine	 hanno	 una	 funzione	 preminentemente	 informativa	 e	
sono presenti in tutte le città d’Italia (www. informagiovani-italia.com). I giovani 
sono destinatari primi dell’azione dei C.I.G. I centri infatti tendono a fornire infor-
mazioni inerenti ai principali campi di interesse che riguardano la vita delle nuove 
generazioni (formazione, lavoro, salute, tempo libero, sport, cultura, viaggi, ecc.). 
Sono pertanto generalisti e plurisettoriali (erogano cioè informazioni a tutto cam-
po),	a	differenza	delle	agenzie	informative	specializzate	e	settoriali	operanti	nella	
stessa area (Centri di orientamento scolastico - professionale, centri per l’impiego 
ecc.). Si tratta di un servizio sociale a disposizione di tutti i giovani indistintamen-
te.	Non	devono	pertanto	porre	discriminazioni	o	erigere	barriere	fisiche,	culturali,	
psicologiche, di alcun genere (per es. verso le minoranze etniche, disabili, tossicodi-
pendenti, omosessuali), né favorire esclusivamente un particolare tipo di pubblico 
(studenti, lavoratori, ecc.). I C.I.G. aderiscono al Coordinamento italiano dei Centri 
Informazione giovani ed alla rete europea delle strutture di informazione e consu-
lenza per la gioventù (www. Eryica. org).

Le iniziative pubbliche o a basso costo per il tempo libero dei giovani sono numero-
sissime	in	Italia,	ma	spesso	il	problema	è	reperirle,	essendo	questa	copiosa	offerta	
frammentata tra associazioni, amministrazioni, parrocchie ecc. Oltre all’Informa-
giovani, che può fungere da utile contenitore di informazioni a tutto tondo sul terri-
torio, si può ricorrere ad altre fonti:
•	 	l	a	UISP,	Unione	Italiana	Sport	Per	tutti,	propone	tesseramenti	a	tariffe	agevolate	

per i giovani e dispone di circoli e strutture in tutta Italia per la pratica amatoriale 
di moltissimi sport;
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•				l’ARCI,	Associazione	Ricreativa	e	Culturale	Italiana,	è	un’associazione	di	promozio-
ne sociale che permette di associarsi (i prezzi variano da circolo a circolo) per 
accedere alle iniziative relative ad arte, cinema/video, letteratura/poesia, musica, 
teatro/danza, turismo, diritti, impegno sociale, servizio civile e solidarietà inter-
nazionale dei circa 6000 circoli presenti in Italia;

•	 	il	CUSI,	Centro	Universitario	Sportivo	Italiano,	con	le	48	sedi	localizzate	nelle	varie	
università (i CUS) permette di praticare diversi sport a prezzi accessibili;

•	 	sempre	nelle	università	è	possibile	trovare	i	CUT,	centri	teatrali	che	propongono	cor-
si e laboratori;

•	 	le	università	popolari	(quella	con	il	maggior	numero	di	iscritti	è	l’UPTER	a	Roma),	
generalmente associazioni di promozione sociale o di volontariato, propongono 
corsi sugli argomenti più disparati a costi ragionevoli;

•	 	i	Comuni,	tramite	i	dipartimenti	che	si	occupano	di	giovani,	di	servizi	sociali	e	di	mi-
granti,	spesso	organizzano	attività,	eventi	e	corsi	finanziati	con	fondi	pubblici	o	che	
richiedono una minima quota di partecipazione;

•	 	le	associazioni	di	migranti,	spesso	ospitano	centri	aggregativi	o	attività	collegate	alle	
culture d’origine.
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CONSIDERAZIONI FINALI

Le osservazioni riportate di seguito sono il risultato delle azioni previste nell’am-
bito del progetto InformaGiovaniStranieri e sembrano interessanti nella misura in 
cui danno un’idea, sebbene circoscritta ad un minimo campione5, delle risorse e 
delle criticità che caratterizzano il quotidiano dei giovani stranieri e degli “addetti 
ai lavori”. Consapevoli della ristrettezza del campione si sottolinea che quanto è 
emerso va considerato nell’ottica di proporre delle “considerazioni” che non hanno 
la pretesa di rappresentare “la verità”, rispetto a dinamiche sociali che andrebbero 
investigate in maniera ben più ampia. Trattasi dunque di una rilevazione qualitati-
va che per trovare conferma deve essere sottoposta a ulteriori approfondimenti e 
comparazioni.

Le tematiche ricorrenti della nostalgia per il Paese d’origine, per la propria terra e 
per la propria famiglia, danno conto della tristezza e dello spaesamento che larga 
parte dei partecipanti ai focus group racconta di aver provato all’arrivo in Italia. Dai 
vissuti narrati sembrerebbe che lo sradicamento sia stato vissuto in maniera più 
dolorosa in adolescenza perché, in un momento già di passaggio e di faticosa co-
struzione dell’identità, cambiare punti di riferimento (culturali, sociali, territoriali) 
è un faticoso tentativo di ricerca di equilibri nuovi, sia interni che esterni, come 
testimoniano in maniera chiara ed esaustiva le parole di una giovane partecipante 
di un focus group: “pur essendo italiana, essendomi trasferita più volte dalla Sar-
degna a Roma e, in Sardegna, da sud a nord, ho avuto a che fare con moltissimi 
cambiamenti	sia	culturali	che	di	ambiente.	Le	difficoltà	che	ho	incontrato	sono	state	
relative alla mancanza di stabilità e alla costruzione dell’identità, perché cambiare 
così	spesso	punti	di	riferimento	ti	lascia	spaesata	e	rende	difficile	creare	una	rete	
sociale.” La necessità di trovare dei punti di riferimento chiari sul territorio, fa da 
contraltare	alla	difficoltà	nel	rintracciarli	nel	vivere	sociale:	costruirsi	delle	amicizie	
in un paese straniero e di cui non si conosce la lingua è molto faticoso. 

Per ciò che concerne il tema del lavoro, nei ragazzi più giovani emerge un bisogno 
di	differenziarsi	dai	modelli	lavorativi	dei	propri	genitori:	molti	hanno	raccontato	
di avere genitori impiegati nel settore commerciale, ma nessuno dei presenti ha 
manifestato l’intenzione di trovare un lavoro di questo tipo, preferendo “lavori d’uf-
ficio”. 

5 Il campione si riferisce a: 6 focus group, con un totale di 50 partecipanti, di cui 28 ragazzi e ragazze tra i 15 ed i 35 anni di età (studenti e/o 
lavoratori italiani e stranieri), 10 fra dirigenti ed addetti di servizi pubblici ed istituzionali (Centro Impiego di Pomezia e Settore Servizi Sociali 
del Comune di Sabaudia), 9 operatori di associazioni del terzo settore (associazione Io-Noi di Fiumicino e Art’Incantiere di Sabuadia), 3 volontari 
a vario titolo coinvolti in attività dedicate ai migranti (associazione Io-Noi e parrocchia di Sabaudia); un ciclo di laboratori interculturali, con un 
totale di 24 partecipanti (7 laureandi , 14 laureati, 3 mediatori culturali), di cui 17 si occupano di lavori e volontariato nel terzo settore a contatto 
con utenti stranieri, 7 sono in cerca di occupazione, ma con esperienze di mediazione e lavoro per associazioni che si occupano di integrazione.
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C’è consapevolezza riguardo alla necessità di formarsi sia a livello scolastico che a 
livello	professionale,	ma	sembra	emergere	la	difficoltà	nel	capire	a	chi	rivolgersi,	ad	
esempio, nella ricerca di un lavoro. Tale ricerca, infatti, sembra essere caratterizza-
ta	da	una	dimensione	nebulosa	e	difficilmente	avvicinabile,	in	particolar	modo	se	
si tratta di trovare un lavoro che risponda alle proprie competenze ed alle proprie 
aspirazioni. Chi ha già un lavoro spesso riporta la tematica del “doversi acconten-
tare perché si devono pagare le bollette”: allo stress ed alla fatica, si aggiungono la 
precarietà e il declassamento, rendendo il lavoro non un’importante occasione di 
indipendenza,	definizione	di	Sé	e	crescita,	ma	semplicemente	un	“male	necessario”,	
affrontato	con	dignità,	ma	senza	soddisfazione.	La	questione	“raccomandati”,	inne-
gabilmente scottante nella realtà italiana, crea un malumore aggiunto nei ragazzi 
originari	di	altri	paesi:	se	è	già	difficile	per	un	italiano	trovare	un	“aggancio”	giusto,	
venendo dall’estero si ha la sensazione di non potercela mai fare, visto che già la 
creazione di una rete sociale è un percorso lungo e faticoso. Il riconoscimento dei ti-
toli di studio prevede tempi e modalità complessi, ma spesso anche le professiona-
lità	sono	di	difficile	inserimento	nel	tessuto	italiano:	molti	hanno	un	titolo	di	studio	
che in Italia non vale o delle competenze che non possono o non sanno ridireziona-
re, come nell’esempio di una giovane partecipante ai focus group, artista circense 
diplomata presso la scuola di circo russa che lavora in Italia come barista.  

Il	termine	“casa”	evoca	vissuti	molto	compositi.	Sembra	interessante	che	molti	defi-
niscano “casa” l’abitazione lasciata ormai molti anni fa nella terra d’origine, come se 
ancora faticassero a trovare una stabilità ed un radicamento sul territorio italiano: 
se	è	importante	mantenere	dei	legami	affettivi	con	le	proprie	origini,	lo	è	altrettanto	
avere la sensazione di stare costruendo una “casa” (nelle molteplici sfaccettature, 
anche simboliche, del termine) nella terra ospitante. Inoltre, se da un lato la casa è il 
luogo	dove	si	può	ritrovare	una	dimensione	familiare	di	relax	e	calore,	dall’altro,	nel	
caso	di	situazioni	di	sovraffollamento,	la	prima	associazione	disponibile	alla	mente	
diventa quella con il termine “caos”.I prezzi eccessivi nelle grandi città e la sensazio-
ne di trovarsi in un territorio franco, senza regole e garanzie, fanno sentire lontana 
la speranza di avere una casa in cui costruire un’identità e una stabilità. Sembra, 
inoltre, che il desiderio di possedere una o più case, tipico degli italiani, sia lontano 
dalla realtà di questi giovani: uno di loro dichiara di trovare “assurdo che si voglia 
speculare	sull’edilizia	e	sugli	affitti,	essendo	la	casa	un	diritto	di	tutti	e	null’altro”. 

Per quanto riguarda l’accesso ai servizi ed i contatti con il territorio, la garanzia di 
una sanità pubblica e facilmente accessibile è riconosciuta dai partecipanti ai focus 
come un servizio encomiabile e raro, erogato spesso da persone competenti sia pro-
fessionalmente che umanamente, sebbene trovino che possa rendersi necessario 
un maggiore ricambio generazionale ed un eventuale ampliamento del numero di 
impiegati nelle strutture sanitarie, che potrebbero ridurre il problema delle lunghe 
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attese	ed	aumentare	l’expertise	dell’organico.	Nel	disbrigo	di	pratiche,	però,	le	sen-
sazioni che maggiormente ricorrono sono di spaesamento, frustrazione e rabbia: gli 
addetti	sono	spesso	percepiti	come	indifferenti,	quando	non	addirittura	diffidenti	e	
spesso	si	ha	la	sensazione	di	girare	a	vuoto	da	un	ufficio	all’altro	senza	trovare	qual-
cuno che possa fornire le informazioni ricercate. I servizi risultano dunque poco 
accessibili o comunque complicati anche a causa della scarsa disponibilità di infor-
mazioni	di	cui	gli	stessi	addetti	soffrono,	rimandando	gli	utenti	da	un	ufficio	all’altro	
(l’effetto	pingpong).	 La	questione	 che	ha	maggiormente	 scaldato	 gli	 animi,	 però,	
aldilà	delle	difficoltà	pratiche,	è	stata	quella	relativa	all’atteggiamento	delle	persone	
che si trovano dall’altra parte dello sportello: le risposte sgarbate o fataliste (“qui 
funziona	così!”)	la	poca	predisposizione	all’ascolto	e	al	sostegno	dell’utente	stranie-
ro, la scarsa competenza portano ad avere la sensazione che la soluzione migliore 
sia quella di “arrangiarsi”. Le impressioni raccolte dagli operatori dei servizi pubbli-
ci	rappresentano	l’altra	faccia	della	medaglia,	fornendo	uno	spunto	per	riflessioni	
riguardo tali problematici contatti. Un dato iniziale che sembra essere interessante 
è la sostanziale identità di comportamenti riguardo ai servizi per il lavoro da parte 
dell’utenza italiana e straniera. Agli operatori e alla dirigente del CPI, infatti, sem-
bra evidente che i giovani, qualsiasi sia la loro provenienza, non si rivolgano più ai 
servizi	pubblici	perché	sfiduciati	e	demotivati.	L’iniziativa	personale	e	la	passione	
degli	 “addetti	ai	 lavori”	 fanno	da	carburante	 in	molti	uffici	ed	associazioni,	come	
nell’esempio della complessa realtà del Comune di Sabaudia, dove è presente una 
nutrita comunità indiana. Sembra evidente che la necessità di dare l’avvio ad attivi-
tà mirate a migliorare la qualità della vita e l’integrazione di questa nutrita e coesa 
comunità indiana è recepita sia dai servizi istituzionali che dalle realtà associative. 
La	risposta	più	immediata	che	il	territorio	ha	offerto,	anche	in	considerazione	delle	
limitate risorse a disposizione, è stata l’attivazione di corsi di italiano L2 e di classi 
serali per l’ottenimento di titoli di studio italiani. Questo tipo di iniziative procede 
su due binari paralleli: da un lato il Comune, grazie ai fondi FEI, struttura corsi di L2 
tenuti da personale pagato, in ambienti strutturati, cui possono accedere i migranti 
regolari che ne fanno richiesta, dall’altro l’associazionismo ed il volontariato con-
nessi all’attività parrocchiale, senza accedere a fondi, forniscono un servizio di alfa-
betizzazione a chiunque passi nei locali della Caritas, riuscendo però solo in parte 
a dare strutturazione ai corsi. Inoltre, se è vero che il problema linguistico inizia ad 
essere sentito anche dai datori di lavoro della popolazione migrante, sembrerebbe 
essere una via praticabile quella di replicare l’esperienza riportata di un corso di L2 
interno	alle	aziende,	finanziato	dai	titolari.

Gli adolescenti sono poco predisposti a chiedere notizie riguardo al tempo libero e 
le attività aggregative e ricreative, ma sembrano anche percepiti come poco acces-
sibili i punti deputati alla richiesta di indicazioni. Mancano gli spazi ed i momenti di 
aggregazione, i ragazzi si incontrano poco sia a scuola che nel tempo libero e hanno 
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difficoltà	ad	accedere	alle	attività	ludico-sportive	di	loro	interesse,	sia	a	causa	della	
scarsa proposta sul territorio, sia a causa di questioni logistiche. La scuola sembra 
essere un’opportunità per conoscere gli altri, ma viene vissuta come poco aperta: 
i ragazzi manifestano il desiderio di avere maggiori spazi aggregativi e ricreativi 
all’interno della scuola stessa. Nel focus group tenutosi presso un istituto scolastico 
laziale, le ragazze italiane presenti si mostravano molto predisposte allo scambio e 
alla socializzazione con i compagni stranieri, probabilmente grazie ad un retroter-
ra culturale, forse familiare, che permette loro di avvicinarsi al “diverso” in modo 
costruttivo. Hanno avuto interesse nell’ascoltare le storie e le esperienze dei propri 
compagni, si mostrano curiose riguardo la diversità e critiche nei confronti degli 
atteggiamenti	 	pregiudizievoli;	cercano	di	 far	riflettere	 i	compagni	sugli	atteggia-
menti vincenti da adottare nel contatto con i coetanei italiani. Quando il compagno 
indiano	illustra	il	gioco	del	cricket,	i	ragazzi	presenti	appaiono	molto	interessati	e	
ciò	dimostra	quanto	la	cultura	della	diversità	e	della	conoscenza	possa	fare	la	diffe-
renza nel promuovere comportamenti socialmente ed eticamente desiderabili fra 
i giovani. La musica e lo sport si sono mostrati inoltre eccezionali veicoli di cono-
scenza e di scambio culturale fra i ragazzi: in ogni pausa si sono aggregati intorno 
ad un PC presente nell’aula per proporsi reciprocamente video da internet relativi 
ad eventi sportivi, concerti, video musicali. Il razzismo è vissuto come un proble-
ma	presente,	ma	è	riconosciuto	(anche	se	con	difficoltà	e	su	input	delle	compagne	
italiane) anche come parte di una più complessa problematica di relazione fra pari 
tipica dell’adolescenza. Anche se tutti i ragazzi sono consapevoli del fatto che la co-
noscenza diretta e lo scambio di informazioni sulle culture di appartenenza facilita 
il superamento dei pregiudizi e degli stereotipi, all’atto pratico la maggioranza dei 
ragazzi trascorre il tempo libero con i propri connazionali, eccezion fatta per chi 
pratica	sport	di	squadra	e	le	difficoltà	linguistiche	sono	riconosciute	come	ostacoli	
alla conoscenza dei coetanei italiani.

Una	riflessione	a	parte	meritano	le	considerazioni	emerse	durante	i	laboratori	in-
terculturali con gli “addetti ai lavori”, essendo foriere di indicazioni potenzialmente 
utili	nell’ideazione	e	nella	progettazione	di	percorsi	specificatamente	destinati	alla	
formazione interculturale ed interpersonale di chi si occupa a vario titolo di giovani 
migranti.

Inizialmente il gruppo che ha partecipato alle attività ha esplicitato una serie di pre-
giudizi	positivi,	con	un	atteggiamento	definibile	come	buonista:	gli	stranieri	sono	
tutti bravi, tutti altamente istruiti e sono costretti a fare lavori umili. Quando sono 
state	proposte	attività	volte	alla	riflessione	sui	propri	stereotipi,	ne	è	scaturita	una	
riflessione	sulla	categorizzazione	sociale,	sull’espressione	dello	stereotipo	e	sulle	
difficoltà	di	incontro	con	l’altro:	la	comunicazione	interculturale,	intesa	come	rap-
porto	tra	gruppi,	è	resa	difficoltosa	dall’interferenza	di	aspettative	ed	interpretazio-
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ni	diverse	di	atteggiamenti	e	significanti.	
Le attività relative ai concetti di ascolto e livelli comunicativi hanno permesso di 
metterne in luce gli aspetti relazionali, che sono stati recepiti come molto utili 
nell’ambito professionale: “Saprò meglio distinguere se mi starò ponendo verso l’al-
tro per comprenderlo o starò mettendo delle barriere”,  “Ascoltare per comprendere 
può rendere il mio lavoro migliore”, “ Voglio intraprendere un lavoro dove capire è 
importante”,	“Sul	significato	di	ascolto	non	mi	ero	mai	soffermato,	soprattutto	sul	
fatto che presupponesse una vera e propria partecipazione”, “L’ascolto è utile per la 
comprensione di chi viene da lontano”.

Durante i laboratori è stato possibile discutere sul fatto che la cultura, la rete di si-
gnificati	e	convenzioni	sociali	che	ci	guidano	nelle	interpretazioni	della	realtà,	non	
rappresentano qualcosa di statico e mediato unicamente dalla provenienza geogra-
fica	o	dall’appartenenza	religiosa	ma	da	un	sistema	di	riferimento	culturale	molto	
più ampio e composito. Inoltre, la relazione con l’altro in qualche modo ci cambia e 
questo	può	essere	causa	di	conflitti,	non	accettazione,	o	estremismi;	questa	consa-
pevolezza crea una nuova immagine di sé, il commento emblematico è “…non so più 
dove sono, non mi riconosco più…” e infatti, quando le certezze, gli schemi attraver-
so cui i partecipanti categorizzano la realtà sono messi in discussione, le emozioni 
maggiormente riportate sono il disorientamento, il disagio, la ricerca di punti di 
riferimento conosciuti. 
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Conclusioni

Nelle proposte e nelle idee di cambiamento dei ragazzi coinvolti nei focus group si 
ritrova	un	generale	senso	di	fiducia	nel	cambiamento,	nella	sostanziale	bontà	della	
natura	umana	e	nelle	 istituzioni.	Probabilmente,	molte	delle	difficoltà	 incontrate	
da chi ha partecipato ai focus group, potrebbero essere mitigate grazie ad un lavo-
ro di formazione rivolto al personale addetto ai servizi (in termini di educazione 
all’ascolto ed al contatto con l’utenza). Agli stessi addetti ai servizi pubblici sembra 
necessario formare operatori specializzati nella presa in carico dell’utenza stranie-
ra, fornendo un’educazione continua che rispecchi i cambiamenti normativi, così da 
poter	creare	un	servizio	cui	rivolgersi	con	fiducia,	garantendone	la	professionalità	
e	l’affidabilità.	Potrebbe,	inoltre,	essere	di	grande	utilità	evitare	la	sovrapposizione	
di	competenze	fra	i	vari	servizi	offerti,	per	chiarire	e	snellire	le	procedure	a	chi	si	
rivolge	ai	servizi	pubblici	appena	arrivato	in	Italia:	l’effetto	“rimbalzo”	da	un	ufficio	
all’altro	sarebbe	così	ridotto	in	virtù	di	una	chiara	definizione	del	“chi	fa	cosa”.	A	
livello lavorativo si sente molto la necessità di vedere valorizzate le proprie compe-
tenze professionali e di poter vedere riconosciuti i titoli di studio con maggiore faci-
lità. Questo potrebbe, tra l’altro, rendere meno precaria la situazione lavorativa e di 
vita per i migranti. Sembra, inoltre, degna di nota la storia di una ragazza di origine 
indiana, che ha deciso di lasciare il suo nome originario per prenderne uno italia-
no: senza addentrarci nella complessa questione della costruzione dell’identità, la 
motivazione dichiarata (“il mio nome indiano era oggetto di derisione”) apre am-
pie	riflessioni	sulla	necessità	di	introdurre	l’educazione	interculturale	nei	curricula	
scolastici già nelle scuole primarie. Un’educazione interculturale “generazionale”, 
che parta già nella prima infanzia, veicolata dalla scuola e dalle agenzie socializzanti 
è auspicabile: se è vero che l’Italia sta iniziando solo da pochi anni ad essere interes-
sata	da	flussi	migratori,	è	altrettanto	vero	che	le	nuove	generazioni	vanno	educate	
fin	dai	primi	anni	di	vita	a	vedere	il	“diverso”	come	“possibile”,	nella	convinzione	che	
la	conoscenza	attenua	la	paura	e	la	diffidenza.	

È interessante notare, inoltre, che alcune giovani madri, per partecipare ai focus 
group,	hanno	dovuto	portare	con	sé	i	propri	figli,	non	sapendo	a	chi	 lasciarli;	già	
questo	denota	una	delle	difficoltà	delle	giovani	madri	(straniere	e	non)	che	vivono	
nelle grandi città: gli asili pubblici hanno posti limitati, quelli privati risultano una 
spesa spesso insostenibile, i papà e i nonni lavorano, le mamme sono mamme a 
tempo pieno, perdendo l’occasione di socializzare e costruire reti sociali e di soste-
gno.
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Le agenzie socializzanti e gli operatori del terzo settore avranno un ruolo fonda-
mentale	nel	facilitare	la	costruzione	di	network	multiculturali	e	nel	sostenere	i	gio-
vani stranieri nel quotidiano incontro, spesso perturbante, con una realtà nuova, 
sconosciuta e a tratti incomprensibile, creando situazioni e luoghi aggregativi ed 
informativi facilmente individuabili e raggiungibili. Capire dove, come e tramite chi 
o	cosa	ottenere	un	impiego	è	molto	complicato	e	questo	dovrebbe	far	riflettere	sulla	
necessità di provvedere ad un orientamento professionale (ma anche scolastico) 
per i giovani che arrivano nel nostro paese. il rischio per il nostro Paese (dichiarato 
anche dai partecipanti stessi) è quello di non fare tesoro del grande capitale uma-
no e professionale che i giovani migranti potrebbero portare nel mondo del lavoro 
italiano. Sarebbe forse necessario intervenire anche sulla questione abitativa allo 
scopo	di	monitorare	le	“bolle”	di	illegalità	sulla	questione	affitto	casa	agli	stranieri.

Proporre	infine	e	diffondere	a	livello	istituzionale	una	cultura	dell’investimento	sul-
la qualità della vita e delle relazioni in azienda, potrebbe rendere praticabile la via 
dell’integrazione e dell’intercultura sui luoghi di lavoro.
 



Guida  alla cittadinanza, ai servizi ed al  lavoro per giovani stranieri

50

Glossario

ACCULTURAZIONE. Processo di adattamento a una nuova cultura. Nell’apprendimento di una lingua bisogna 
tenere	presente	che	il	modo	di	pensare,	di	agire	e	di	comunicare	differisce	da	una	cultura	all’altra	e	perciò	si	
parla	di	lingua	straniera	(in	un	contesto	non	naturale	per	vari	usi	specifici)6 o di lingua seconda (seconda in 
una cultura nativa dove la lingua è sempre imparata in un contesto per capire le persone di un’altra cultura). 

ASCOLTO ATTIVO. “L’ascolto attivo implica il passaggio da un atteggiamento del tipo giusto/sbagliato, io ho 
ragione-tu hai torto, amico-nemico ad un altro in cui si assume che l’interlocutore è intelligente e che dunque 
bisogna mettersi nelle condizioni di capire com’è che comportamenti e azioni che ci sembrano irragionevoli, 
per lui sono totalmente ragionevoli e razionali.” “Attraverso una reciproca continua osservazione e un reci-
proco ascolto è possibile costruire insieme con l’altro nuove prassi, nuovi valori e nuove regole dello stare 
insieme	nella	negoziazione	dei	conflitti,	nella	riproduzione	creativa	di	una	convivenza	possibile	per	tutti.”	7
ASSIMILAZIONE.	Cancellazione	delle	differenze	che	nasce	nel	contesto	della	colonizzazione	e	si	estende	poi	a	
quello	della	migrazione:	si	verifica	nei	contesti	in	cui	la	cittadinanza	viene	riconosciuta	a	coloro	che	rinuncia-
no alla propria cultura per accettare quella nazionale.8  

AUTOCTONO. Una persona che nasce nello stesso paese in cui risiede. 

BENEFICIARIO DI PROTEZIONE SUSSIDIARIA.	Chi,	pur	non	rientrando	nella	definizione	del	termine	‘rifu-
giato’ ai sensi della Convenzione del 1951 poiché non sussiste una persecuzione individuale, necessita co-
munque	di	una	forma	di	protezione	in	quanto,	in	caso	di	rimpatrio	nel	Paese	di	origine,	subirebbe	‘un	danno	
grave’	a	causa	di	conflitti	armati,	violenze	generalizzate	e/o	massicce	violazioni	dei	diritti	umani.

CITTADINANZA. La condizione giuridica di chi appartiene a uno stato rispetto al cui ordinamento giuridico è 
titolare di diritti o di obblighi comuni a tutti gli altri cittadini.  Nel corso della civiltà umana la cittadinanza è 
stata	definita	in	relazione	a	tre	spazi	diversi:	la polis, lo stato, il mondo. (Tosolini, 2004) 

CLANDESTINO. Sono clandestini gli stranieri presenti sul territorio privi di regolare permesso di soggiorno. 
Questo termine, molto usato dai media italiani, ha un’accezione fortemente negativa. Evoca segretezza, vite 
condotte nell’ombra, legami con la criminalità. Viene correntemente utilizzato per indicare persone straniere 
che per varie ragioni non sono in regola, in tutto o in parte, con le norme nazionali sui permessi di soggiorno, 
per quanto vivano alla luce del sole, lavorino, conducano esistenze “normali”. (vedi anche: irregolare)

DISCRIMINAZIONE.	Processo	attraverso	il	quale	una	differenza	socialmente	rilevante	diviene	la	base	per	mec-
canismi non neutrali di distribuzione delle risorse e ricompense sociali e che avvantaggiano o svantaggiano 
determinati gruppi sociali.

EDUCAZIONE INTERCULTURALE. Per educazione interculturale (entro una società multiculturale), sulla 
scorta della Circolare Ministero Pubblica Istruzione 205/90, si intende quanto segue: “...l’educazione inter-
culturale è condizione strutturale della società multiculturale. Il compito educativo in questo tipo di società, 
assume	il	carattere	specifico	di	mediazione	fra	le	diverse	culture	di	cui	sono	portatori	gli	alunni:	mediazione	
non	riduttiva	degli	apporti	culturali	diversi,	bensì	animatrice	di	un	continuo,	produttivo	confronto	fra	diffe-

6	 	 	http://venus.unive.it/aliasve/index.php?name=EZCMS&page_id=433	Il	fattore	culturale	nell’insegnamento	della	lingua,	Paola	Celentin	e	Graziano	
Serragiotto 
  
7 L. Luatti, Quali prospettive per la mediazione linguistico-culturale?Retoriche, paradossi e trasformazioni di una professione in cerca di futuro pag. 155

8 Giaccardi 2005 pag 285
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renti	modelli.	L’educazione	interculturale	avvalora	il	significato	della	democrazia,	considerato	che	la	diversità	
culturale va pensata quale risorsa positiva per i complessi processi di crescita della società e delle persone. 
Pertanto l’obiettivo primario dell’educazione interculturale si delinea come promozione delle capacità di con-
vivenza costruttiva in un tessuto culturale e sociale multiforme. Essa comporta non solo l’accettazione ed il 
rispetto del diverso, ma anche il riconoscimento della sua identità culturale nella quotidiana ricerca di dialogo, 
di comprensione, di collaborazione, in una prospettiva di reciproco arricchimento. …. L’educazione intercultu-
rale, pur attivando un processo di acculturazione, valorizza le diverse culture di appartenenza. Compito assai 
impegnativo perché la pur necessaria acculturazione non può essere ancorata a pregiudizi etnocentrici. I mo-
delli della cultura occidentale non possono essere ritenuti come valori paradigmatici, e, perciò, non possono 
essere	proposti	agli	alunni	come	fattori	di	conformizzazione…”	La	definizione	fornita	dai	documenti	ufficiali	del	
Ministero	della	Pubblica	Istruzione	implica	(anche	se	non	vi	è	ancora	sufficiente	consapevolezza	al	riguardo)	
un	mutamento	di	paradigma	educativo.	Del	resto	II	tentativo	di	rinnovamento	che	scuote	la	scuola	italiana	defi-
nisce	appropriatamente	un	“processo	di	rifinalizzazione”	e	“ripensamento	organico	del	complesso	dei	compiti	
della	scuola”.	Il	suo	fine	è	“colmare	il	divario	umano	frutto	del	ritardo	evolutivo	della	nostra	specie”	dando	corso	
ad una “paideia per il nuovo millennio” che può (e questo potere dipende anche dai processi formativi) essere 
“solidale, multiculturale”, democratico.

ETNIA.	Insieme	di	individui	che	condividono	una	comune	origine	geografica	e	di	discendenza	(reale	o	anche	
simbolica), una lingua e una cultura, cioè un complesso di valori e modelli di comportamento. Gli antropologi 
tengono comunque a precisare che il concetto di etnia è assunto unicamente come strumento di indagine e non 
come determinazione della realtà. Oggi il concetto di etnia è spesso utilizzato come utilizzato come “aggettivo 
qualificativo”	di	identità.	(Tosolini,	2004)

ETNOCENTRISMO. Il termine deriva dal greco (ethnos, popolo, e kéntron, perno o centro) ed è stato introdot-
to nel 1906 da Sumner per indicare la tendenza ad utilizzare la propria cultura come criterio di riferimento 
assumendone implicitamente la superiorità e l’universalità. Secondo Lévi-Strauss (1973), l’etnocentrismo è 
in grado di adempiere anche ad una funzione socialmente positiva favorendo atteggiamenti e comportamenti 
altruistici all’interno del gruppo e sostenendo la conservazione e trasmissione del proprio patrimonio di iden-
tità. L’enotcentrismo, infatti, impedisce la comprensione delle usanze di altri gruppi e, allo stesso tempo, delle 
proprie (Ember 1998).

IDENTITÀ. L’identità è l’idea che ognuno ha di se stesso ed è il risultato di un continuo processo di confronto 
sociale, nel corso del quale l’individuo impara a valutare se stesso in relazione agli altri non tanto come indivi-
dui ma come raggruppamenti di individui (Mazzare 1997). “Identità etnica: secondo l’antropologia culturale 
significa	essere	riconosciuti	come	appartenente	ad	una	comunità,	un	gruppo.	Non	esiste	comunque	un’iden-
tità pura, tutto è mescolato, meticcio, interconnesso. spesso l’identità etnica è strumentalizzata (soggetto 
politico socialmente costruito) da gruppi di interesse guidato da un’elite. Identità narrativa: la storia della 
mia	vita	che	mi	identifica	nel	presente	e	nelle	azioni.	Identità oggettiva: come gli altri percepiscono me e mi 
contraddistinguono psicologicamente (caratteristiche, personalità, indole) e socialmente (età, professione e 
reddito). Identità  soggettiva:	come	percepisco	me	stesso	identico	in	differenti	situazioni.”

INTERCULTURA. Un modo di operare che favorisce le intelligenze relazionali, promuove didattiche che valo-
rizzino la connessione tra culture, riconosce e destruttura stereotipi e pregiudizi. Per Duccio Demetrio: “L’in-
terculturalità	non	si	palesa	se	non	laddove	‘qualcuno’	(persona	o	ente)	si	ripromette	di	stabilire	un	contatto	
diretto tra i diversi mondi, i punti di vista, le concezioni religiose. Per tale ragione l’interculturalismo non 
può che essere un movimento ideale e d’opinione, e interculturale non può che dirsi ogni incontro, contatto 
o occasione che suscitino forme e manifestazioni comunicative fondate, ancora una volta, su tre direttrici 
salienti: l’aiuto di chi si trovi in condizione di disagio (impegno sociale e relazionale) , la reciproca conoscenza 
(impegno cognitivo) , la cooperazione per il cambiamento (impegno politico)”. (cit. da DM 58/96; “I contenuti 
essenziali della formazione di base”, Commissione dei Saggi, 20 marzo 1998; Demetrio, Favaro, 1997)
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IRREGOLARE. Chi, per qualsiasi ragione, entra irregolarmente in un altro paese. In maniera piuttosto im-
propria	queste	persone	vengono	spesso	chiamate	‘clandestini’	in	Italia.	A	causa	della	mancanza	di	validi	do-
cumenti di viaggio, molte persone in fuga da guerre e persecuzioni giungono in modo irregolare in un altro 
paese, nel quale poi inoltrano domanda d’asilo. Gli immigrati regolari sono coloro che risiedono in uno Stato 
con un permesso di soggiorno rilasciato dall’autorità competente. Gli irregolari sono gli immigrati con per-
messo di soggiorno scaduto e non rinnovato; sono anche coloro che, entrati ad esempio per motivi di studio, 
svolgono di fatto altre attività.

MEDIATORE INTERCULTURALE. Il testo unico per l’immigrazione introduce e riconosce per la prima volta, 
la	figura	del	mediatore	culturale,	al	fine	di	agevolare	i	rapporti	tra	le	singole	amministrazioni	e	gli	stranieri	
appartenenti ai diversi gruppi etnici, nazionali, linguistici e religiosi (art. 42, c.1, lett. D). L’ausilio di mediatori 
culturali	qualificati	è	poi	evocato,	specificatamente,	rispetto	alla	comunicazione	della	scuola	con	le	famiglie	
degli alunni stranieri (art. 38, c. 7, lett. B)9. L’espressione mediatore interculturale contiene in sé due concetti 
quello	di	mediazione	che	a	sua	volta	implica	relazione,	conflitto,	terzietà,	neutralità	e	quello	di	interculturalità	
che contempla le “dimensioni implicite dell’intersoggettività, interconnessione dei saperi (o interdisciplina-
rità), interdipendenza soprattutto come categoria morale, culturale e politica.” 10	Il	prefisso	inter- sta proprio 
a	significare	“scambio,	 interazione	e	dunque	superamento	del	processo	unidirezionale	di	 trasmissione	del	
sapere. 
La vera interazione culturale stimola il soggetto ad aprirsi al decentramento e alla circolarità dei punti di 
vista”.		“Il	termine	mediazione	si	riferisce	ad	un	processo	finalizzato	a	fare	evolvere	una	situazione	di	blocco	
o	di	conflitto	aprendo	nuovi	canali	di	comunicazione	con	l’obiettivo	di	favorire	il	superamento	degli	ostacoli	
che si manifestano nel corso del processo di comunicazione da entrambe le parti” 11 “Quando le parti sono 
espressione di culture diverse, allora la mediazione culturale diventa un processo che rende possibile la co-
municazione	e	la	comprensione,	attraverso	la	decodifica	dei	diversi	codici	culturali”.	12  

MELTING POT.	L’approccio	alle	differenze	definito	melting	pot	 (insalata	etnica)	è	stato	utilizzato	 in	modo	
particolare dalla società statunitense. Il melting pot si basava sull’ottimistica idea che la scolarizzazione di 
massa avrebbe permesso ad ognuno di mischiare - confondere le proprie radici con quelle degli altri, dimen-
ticandole.	L’esito	non	pare	particolarmente	positivo:	le	differenze	etnico	-	culturali	negate	riaffiorano	come	
disuguaglianze sociali e come processi di marginalizzazione che alimentano, tra l’altro, o reazioni forti da 
parte di gruppi minoritari che “radicalizzano” le proprie radici-diversità o nuove violente forme di razzismo. 
(Tosolini, 2004)

MIGRANTE. Termine generico che indica chi sceglie di lasciare il proprio paese per stabilirsi, temporane-
amente	o	definitivamente,	 in	un	altro	paese.	Tale	decisione,	che	ha	carattere	volontario	anche	se	spesso	è	
indotta da misere condizioni di vita, dipende generalmente da ragioni economiche ed avviene cioè quando 
una persona cerca in un altro paese un lavoro e migliori condizioni di vita.

MINORANZA ETNICA. Gruppo di cittadini che all’interno di uno stato si distinguono dalla maggioranza, se-
condo i casi, per la razza o per la lingua o per la religione, a cui si accompagna molte volte una diversa co-
scienza nazionale. 

9 CNEL, Politiche per la mediazione culturale, formazione ed impiego dei mediatori culturali, ONC, pag. 1
10 Ibidem pag. 49 
11 Secondo il dizionario Sabatini Coletti la mediazione è “l’opera, l’intervento del mediatore in genere volti a favorire rapporti, contratti, accordi: 
la	mediazione	del	governo		tra	sindacati	e	Confindustria”
12 Al Saadi A.L
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MINORE STRANIERO NON ACCOMPAGNATO. In base al regolamento del Comitato per i minori stranieri 
(D.P.C.M.	535/99	art.	1)	è	definito	“minore	straniero	non	accompagnato	presente	nel	territorio	dello	Stato”	il	
minore non avente cittadinanza italiana o di altri Stati dell’Unione Europea che, non avendo presentato do-
manda di asilo, si trova in Italia privo di assistenza e rappresentanza da parte dei genitori o di altri adulti per 
lui legalmente responsabili in base alle leggi vigenti nell’ordinamento italiano. Oltre ai minori completamenti 
soli,	rientrano	in	tale	definizione	anche	i	minori	affidati	di	fatto	ad	adulti	(compresi	parenti	entro	il	quarto	
grado)	che	non	ne	siano	tutori	o	affidatari	in	base	ad	un	provvedimento	formale,	in	quanto	questi	minori	sono	
comunque privi di rappresentanza legale in base alla legge italiana.

MULTICULTURALE,	significa	l’esistenza	di	parecchie	o	multiple	culture	co-presenti	in	uno	stesso	ambiente	
che può andare dal quartiere cittadino all’intero pianeta. Tali culture sono co-presenti ma relativamente sepa-
rate in diversi modi e per diverse ragioni (Demorgon 1998). Multiculturalismo invece assume una valenza più 
programmatica e politica che mette l’accento sulla diversità culturale piuttosto che sullo scambio tra culture 
(Golberg 1994). 

PREGIUDIZIO.	Significa	giudizio	preliminare,	ovvero	giudizio	che	viene	pronunciato	prima	di	un	esame	com-
pleto di tutti i fatti rilevanti (Giaccardi, 2005) e non è quindi in quanto tale falso o infondato ma ipotetico e 
parziale. Con l’illuminismo acquista una connotazione negativa. Il pregiudizio è una forma di categorizzazione 
che ha implicazioni sociali su chi ne è vittima, ma le sue origini si collocano nell’ambito operativo di un pro-
cesso	cognitivo	normale	(Brown,	1995).	Lo	stereotipo	caricato	di	valenze	affettive	ed	identitarie	dà	origine	al	
pregiudizio. Implica la riduzione dell’individuo allo statuto di un qualsiasi rappresentante del suo gruppo di 
appartenenza	o	della	sua	comunità	di	origine.	Da	questa	essenzializzazione	delle	identità	e	delle	differenze	di	
gruppo deriva la negazione più o meno accentuata di una coappartenenza degli esseri umani. 
La	conseguenza	è	l’assolutizzazione	della	differenza	tra	i	gruppi	umani	distinti	o	percepiti	come	reciproca-
mente	irriducibili.	(Taguieff	1997).	Il	pregiudizio	svolge	un’importante	funzione	nel	definire	l’identità	sociale	
del gruppo e per questo è particolarmente resistente al cambiamento, è in grado di orientare i comportamenti 
e gli atteggiamenti. 

PROFUGO.	Termine	generico	che	indica	chi	lascia	il	proprio	paese	a	causa	di	guerre,	persecuzioni	o	catastrofi	
naturali. 

RELATIVISMO CULTURALE. Nasce in ambito antropologico, con la critica di Boss (1911) alle teorie evoluzio-
nistiche che vedevano lo sviluppo culturale come un continuum che dalle società primitive giungeva a quelle 
moderne più avanzate. Boss sosteneva invece che ogni elemento culturale va considerato e giudicato solo a 
partire dal suo contesto culturale (Giaccardi 2005). 

RICHIEDENTE PROTEZIONE INTERNAZIONALE. Colui che è fuori dal proprio paese e inoltra, in un altro sta-
to, una domanda di asilo per il riconoscimento dello status di rifugiato. La sua domanda viene poi esaminata 
dalle autorità di quel paese. Fino al momento della decisione in merito alla domanda, egli è un richiedente 
asilo	(asylum-seeker).	

RIFUGIATO.	Il	rifugiato	è	colui	che	è	costretto	a	lasciare	il	proprio	paese	a	causa	di	conflitti	armati	o	di	per-
secuzioni per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza a un determinato gruppo sociale o per le 
sue	opinioni	politiche.	A	differenza	del	migrante,	egli	non	ha	scelta:	non	può	tornare	nel	proprio	paese	perché	
teme di subire persecuzioni o per la sua stessa vita.

SHOCK CULTURALE.	Secondo	Douglas	Brown	(1986)	lo	shock	culturale	si	presenta	attraverso	quattro	suc-
cessivi stadi di acculturazione: eccitazione e l’euforia da parte della persona per le novità che ha trovato; ap-
pare	lo	shock	culturale	perché	l’individuo	sente	l’intrusione	di	differenze	più	culturali;	vediamo	alcuni	proble-
mi	di	acculturazione	risolti	ed	altri	persistere,:	la	persona	comincia	ad	accettare	le	differenze	nel	pensare	e	nel	
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sentire;	comporta	o	un’assimilazione	o	un	adattamento,	un’accettazione	della	nuova	cultura	e	una	confidenza	
in sé, nella “nuova” persona che si è sviluppata in questa cultura. 13

SOCIALIZZAZIONE. Il processo di socializzazione è il processo sociale di trasmissione e di interiorizzazione 
delle informazioni sulla realtà e sull’immaginario sociale (l’insieme di valori, ruoli, norme, aspettative e cre-
denze) attraverso pratiche e istituzioni dell’organismo sociale. La socializzazione si distingue in due fasi: la 
socializzazione	primaria	che	avviene	nell’infanzia	e	la	socializzazione	secondaria,	meno	intensa	ma	più	diffu-
sa, che ha luogo ogni volta che l’individuo entra in contatto con nuovi contesti del mondo oggettivo. 14 

STEREOTIPO.	Ha	origine	nella	pratica	tipografica	della	stereotipia,	un	procedimento	di	costruzione	di	una	
matrice che indica insieme tale matrice e la stampa da essa ottenuta (dal greco stereòs, rigido, e tùpos, im-
pronta).	Trasferito	sul	piano	simbolico	è	quindi	un’immagine	rigida	e	non	modificabile,	semplificata	per	poter	
servire da matrice chiara, capace di produrre a sua volta rappresentazioni ed immagini del mondo (Giaccardi 
2005). Rappresenta un’indispensabile strategia di categorizzazione che gli individui devono impiegare se vo-
gliono	opportunamente	semplificare	un	mondo	di	esperienze	variegato,	mobile,	difficile	da	catturare	(Arcuri	
e Cadinu 1998). Lo stereotipo ha spesso la funzione di esorcizzare l’alterità, di tranquillizzare chi lo produce 
contenendo	il	senso	di	minaccia	e	giustificando	azioni	altrimenti	ritenute	moralmente	criticabili	come	la	di-
scriminazione e l’esclusione (Giaccardi 2005). E’ il contrario del processo di individualizzazione.

STRANIERO. Persona che ha la cittadinanza di uno stato estero. Al titolo 1 articolo 1 della Convenzione di 
applicazione	dell’Accordo	Schengen	del	14	giugno	1985,	firmata	il	19	giugno	1990:	“Chi	non	è	cittadino	di	uno	
Stato membro delle Comunità Europea”.

TRANSCULTURA. Il concetto di transcultura rimanda a qualcosa che attraversa la cultura. Pertanto, la tran-
sculturalità	potrebbe	riferirsi	a	tutto	ciò	che	trascende	la	particolarità	e	la	specificità	delle	singole	culture,	
mirando all’individuazione degli elementi universali, comuni a tutti gli esseri umani, a prescindere dal colore 
della pelle, dalla lingua, dalle modalità di pensiero o dalla Religione. (Nanni, 2005)

TRATTATO DI SCHENGEN.	Documento	 firmato	 tra	stati	membri	e	stati	ad	essi	equiparati,	 che	sancisce	 le	
regole per la libera circolazione delle persone a seguito della caduta delle frontiere interne ai medesimi paesi, 
rafforzando	i	controlli	alle	frontiere	esterne,	e	stabilendo	un	interscambio	di	informazioni:	il	Sistema	Informa-
tivo Schengen (S.I.S Il nostro paese è entrato a far parte dello “Spazio Schengen” il 26 Ottobre 1997. 

13 http://venus.unive.it/aliasve/index.php?name=EZCMS&page_id=433	 Il	 fattore	 culturale	nell’insegnamento	della	 lingua,	 Celentin	P.	 e	 Serra-
giotto G.

14 http://sociologia.tesionline.it/sociologia/glossario.jsp?GlossarioID=3385	
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