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ATTUALITA 
 

 

Ministro Annamaria Cancellieri: «La decisione della Corte Europea dei Diritti 

dell’Uomo va rispettata e non commentata» 

 

 

23 febbraio 2012 – Dichiarazione del ministro dell'Interno sul cosiddetto 

caso Hirsi. «Ogni iniziativa sarà improntata all’assoluto rispetto dei diritti 

umani ed alla salvaguardia della vita degli uomini in mare. Con 

altrettanta fermezza sarà contrastata l’immigrazione illegale e la tratta 

delle persone» 

 

Fonte: Ministero dell’Interno 
 

Dichiarazione del ministro dell'Interno Annamaria Cancellieri 

 

La decisione di oggi della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, in quanto sentenza proveniente da 

un alto organo giurisdizionale europeo, va rispettata e non commentata.  

Il Governo si sta confrontando con i mutati scenari che come noto hanno interessato la Libia da un 

anno a questa parte.  

In questo contesto sono in corso serrati contatti con la nuova dirigenza libica al fine di riavviare la 

collaborazione operativa fra i due Paesi.  

Ogni iniziativa che verrà in tal senso intrapresa sarà improntata all’assoluto rispetto dei diritti umani 

ed alla salvaguardia della vita degli uomini in mare.  

Con altrettanta fermezza sarà contrastata l’immigrazione illegale soprattutto quella che si manifesta 

attraverso la tratta delle persone. 

 

La Decisione della Corte Europea del 23 febbraio 2012 in inglese 

 

 

 

Dall'inizio del 2012, circa 130 migranti sono stati rilevati nella zona operativa di 

JO Hermes, a sud dell'isola italiana di Lampedusa 

 

  
22 febbraio 2012 – Dall'inizio del 2012, circa 130 migranti sono stati 

individuati nella zona operativa di JO Hermes, a sud dell'isola italiana 

di Lampedusa. I migranti, di nazionalità tunisina e somala, utilizzano 

gommoni di piccole e medie dimensioni per raggiungere l'Italia. 

 

 
 

Fonte: www.frontex.europa.eu  

 

Si tratta di una forte diminuzione rispetto allo stesso periodo dello scorso anno quando oltre 5000 

tunisini erano arrivati a Lampedusa nei primi due mesi del 2011. Questa diminuzione dei flussi 

migratori coincide con l’avvio dell'operazione Hermes, che ha avuto inizio il 20 febbraio 2011 e 

proseguirà fino alla fine del 2012. 

 

 

http://www.interno.it/mininterno/export/sites/default/it/assets/files/22/0288_Grand_Chamber_Judgment_Hirsi_Jamaa_and_Others_v._Italy_23.02.12.pdf
http://www.frontex.europa.eu/
http://www.frontex.europa.eu/


Nel passato la rotta Tunisia, Libia - isole Pelagie italiane era una delle principali vie d'ingresso 

verso l'Europa per la migrazione irregolare. Dall'inizio del 2011 fino alla fine dell'anno, oltre 56.000 

immigrati sono sbarcati sulla piccola isola di Lampedusa che si trova a circa 125 miglia nautiche 

dalla costa settentrionale dell'Africa.  

 

Per saperne di più 

 

 

Trentino terra di dialogo e riconciliazione, crescita, equità e capitale sociale 

 

 

20 febbraio 2012 – Le linee programmatiche e gli interventi 

dell'assessorato provinciale alla Convivenza 

 

 

 

Fonte: Cinformi 

 

L'assessore alla solidarietà internazionale e convivenza del Trentino, Lia Giovanazzi Beltrami, ha 

illustrato scenari e strategie del suo Assessorato, anche con riferimento ai due temi "cardine" emersi 

nel corso della Giunta di programma, la crescita economica del Trentino e l'Autonomia. "Il Trentino 

è terra di dialogo e riconciliazione - ha detto l'assessore con riferimento sia al settore della 

solidarietà internazionale che a quello dell'emigrazione - . I principi che ci guidano sono il fare rete, 

la reciprocità, le politiche di ascolto e di valorizzazione delle comunità, sia nei paesi lontani, dove 

operano le oltre 250 associazioni trentine attive in questo campo, sia qui, nel rapportarci ai 'nuovi 

trentini', che sono oggi il 10% della popolazione e danno un contributo importante alla nostra 

economia, sia sul versante del pil che su quello dell'erogazione di servizi alla persona: basti pensare 

che il Trentino, con l'Alto Adige, è il territorio dove il contributo all'Inps è più alto, 14% contro il 

7% della media nazionale, e anche gettito Irpef generato dai migranti 'pesa' di più, con una media 

del 6,3%, contro il 4 % circa della media nazionale. Inoltre il 10% delle cooperative e il 10% delle 

ditte artigiane è frutto dell'intraprendenza dei 'nuovi trentini'." 

 

Per saperne di più 

 

Schede riepilogative e integrative 

 

 

L’occupazione straniera resiste alla crisi nella piccola impresa 

 

 

20 febbraio 2012 – Aumentano i lavoratori stranieri (+0,8%) 

nonostante il calo complessivo dell’occupazione (-1,3%). Maggiori 

possibilità di impiego nelle imprese del Centro Italia e nel settore dei 

servizi alle persone 

 

 

Fonte: Fondazione Leone Moressa 

  

Aumentano i lavoratori stranieri (+0,8%) nonostante il calo complessivo dell’occupazione (-1,3%). 

Maggiori possibilità di impiego nelle imprese del Centro Italia e nel settore dei servizi alle persone 

 

 

http://www.frontex.europa.eu/situation_at_the_external_border/art29.html
http://www.cinformi.it/
http://www.cinformi.it/index.php/news/archivio_news/anno_2012/trentino_terra_di_dialogo_e_riconciliazione/(offset)/10/(limit)/5/(sb)/312
http://www.cinformi.it/index.php/content/download/22656/81798/version/4/file/Schede+riepilogative+e+integrative.zip
http://www.fondazioneleonemoressa.org/


  

L’occupazione straniera nelle piccole imprese italiane fa registrare nel 2° semestre 2011 un 

aumento del +0,8% rispetto al semestre precedente. Positivo l’andamento in tutti i settori, fatta 

eccezione per l’edilizia che fa registrare un calo del -0,6%. Per la prima metà dell’anno si prevede 

una crescita ulteriore del +2,0%, principalmente nel settore dei servizi alle persone (+5,2%). Un 

mercato del lavoro, quello straniero, composto principalmente da lavoratori provenienti dall’Est 

Europa (primo paese di provenienza la Romania, secondo l’Albania), impiegati come operai 

generici e reclutati dalle imprese per supplire alla mancanza di manodopera locale. Questi i 

principali risultati di un’indagine condotta dalla Fondazione Leone Moressa su un panel di 800 

imprese italiane con meno di 20 addetti, che analizza le caratteristiche del mercato del lavoro 

straniero, evidenziandone le trasformazioni congiunturali in corso. 

 

Per saperne di più 

 

 

 

Pronto il piano operativo per l’Accordo di integrazione a Bergamo 

 

 

17 febbraio 2012 – La normativa sull'Accordo d'integrazione per gli 

stranieri sarà operativa nella provincia di Bergamo già dal 10 marzo, 

data stabilita per l’avvio degli impegni previsti tra cittadino straniero e 

Stato. 

 

 

Fonte: Ministero dell’Interno 

 

La normativa sull'Accordo d'integrazione per gli stranieri sarà operativa nella provincia di Bergamo 

già dal 10 marzo, data stabilita per l’avvio degli impegni previsti tra cittadino straniero e Stato.  

 

Diversi soggetti, che operano già da alcuni anni in rete nell'ambito delle attività promosse dal 

Consiglio Territoriale per l'Immigrazione, collaboreranno sul territorio della provincia per attivare 

tutti gli interventi necessari ad attuare la normativa.  

 

Il dispositivo messo in campo è stato definito in un protocollo d’intesa firmato il 13 febbraio, presso 

il Palazzo del Governo di Bergamo, da prefettura, provincia, comune, Ufficio scolastico 

provinciale, Università degli Studi di Bergamo, organizzazioni sindacali Cgil, Cisl, Uil, 

Confindustria Bergamo, Caritas Diocesana, Fondazione Diakonia dell'Isola-Giovanni XXIII, 

Cooperativa RUAH e Agenzia per l'integrazione della provincia di Bergamo.  

 

L'intesa garantirà un'estesa azione di informazione, di formazione e di verifica dei risultati. 

L’obiettivo che si prefigge è quello di raggiungere tutti gli stranieri che faranno ingresso regolare 

per la prima volta nel territorio nazionale, valutabili in circa 3.000/4.000 l'anno, accompagnandoli 
nel percorso d'integrazione, a partire dalla firma dell'accordo d'integrazione fino al rinnovo del 

permesso di soggiorno. 

 

Per saperne di più 

 

 

 

 

 

http://www.fondazioneleonemoressa.org/newsite/2012/02/loccupazione-straniera-resiste-alla-crisi-nella-piccola-impresa/
http://www.interno.it/
http://www.interno.it/mininterno/export/sites/default/it/sezioni/sala_stampa/notizie/dalle_Prefetture/2012/0993_2012_02_17_accordo_integraz.html_1603681470.html


Aumentate le richieste di asilo nell'Unione europea 

 

 

                                             14 febbraio 2012 –  L'Istituto di statistiche della Commissione 

europea, Eurostat, ha reso noti i dati trimestrali (aprile-giugno 

2011) delle domande e delle relative decisioni di prima istanza nei 

27 paesi dell'Ue. Italia al 4° posto 

 

Fonte: Migrantes 

 

Le richieste di asilo sono aumentate nell'Unione europea: nel secondo trimestre 2011 sono state 

quasi 69 mila, provenienti da 142 paesi, + 23% rispetto al secondo semestre del 2010. L'Istituto di 

statistiche della Commissione europea, Eurostat, ha reso noti oggi i dati trimestrali (aprile-giugno 

2011) delle domande e delle relative decisioni di prima istanza nei 27 paesi dell'Ue. Questa 

pubblicazione si basa sulle statistiche ufficiali che i ministeri degli interni degli Stati membri, o le 

loro agenzie nazionali, sono tenuti a trasmettere a Bruxelles ogni tre mesi, in applicazione del 

Regolamento europeo 862/2007 concernente le statistiche sulla migrazione e la protezione 

internazionale. 

 

Come riflesso delle crisi civili e politiche del Nord Africa, nella sola isola di Malta il numero di 

richiedenti asilo e' aumentato di oltre 60 volte rispetto all'anno precedente (1600 richieste nel 

secondo trimestre 2011, contro appena 25 nel 2010). 

 

Per le medesime ragioni, i paesi da cui proviene il maggior incremento di richieste sono Libia e 

Tunisia, rispettivamente sei e cinque volte più  numerose dell'anno precedente. In termini assoluti, il 

maggior numero di richieste d'asilo provengono da: Afghanistan (6 460), Irak (3900) e Russia (3 

465). . In Italia invece, le richieste di asilo provengono soprattutto da Nigeria (1 280), Ghana ((820), 

Costa d'Avorio (530), Tunisia (520) e mali (495). 

 

Per saperne di più e scaricare il rapporto in inglese 

 

 

Formazione linguistica e professionale e orientamento civico per cittadini di 

paesi terzi: accordo Irfi e Società Dante Alighieri 

 

 

                                             15 febbraio 2012 –  Obiettivo dell’intesa: realizzare congiuntamente 

iniziative in tema di formazione linguistica, di orientamento civico e di 

formazione professionale rivolte ai cittadini di Paesi Terzi 

 

 

 

 
 

Fonte: Società Dante Alighieri 

 

La conoscenza della lingua è un requisito necessario per un più agevole e completo inserimento 

professionale, culturale e sociale degli immigrati nel nostro Paese. Si fonda su questo presupposto 

l'accordo stipulato tra Società Dante Alighieri e Istituto Romano per la Formazione Imprenditoriale, 

rappresentate dai rispettivi Presidenti, l'Ambasciatore Bruno Bottai ed Erino Colombi. Obiettivo 

 

 

http://www.migrantes.it/
http://www.chiesacattolica.it/pls/cci_new_v3/v3_s2ew_consultazione.mostra_pagina?id_pagina=28006


primario del Protocollo d'Intesa è dar vita a un'azione sinergica tra i due Enti che consenta di 

realizzare iniziative sul territorio in tema di formazione linguistica, di orientamento civico e di 

formazione professionale rivolte ai cittadini di Paesi Terzi.  

 

In particolare si punterà sulla partecipazione a bandi europei relativi alla formazione linguistica e 

sull'organizzazione di corsi di lingua italiana in base ai sei livelli di competenza previsti dal Quadro 

Comune Europeo di Riferimento per le Lingue, anche nell'ambito del progetto "Formazione 

integrata per neo imprenditori immigrati", previsto dall'IRFI con il contributo della Camera di 

Commercio di Roma. La "Dante" fornirà all'IRFI il materiale didattico per i corsi e nelle sessioni 

ordinarie accoglierà le iscrizioni degli studenti che vorranno sostenere l'esame di lingua italiana per 

il rilascio del certificato PLIDA. 

 

Per informazioni: www.ladante.it , www.irfi.it.  

 

 

Unar: rispettare la parità di trattamento nell'accesso all'alloggio, ai servizi 

assicurativi e nelle registrazioni anagrafiche 

 

 

                                             01 febbraio 2012 –  Lo rammentano 3 nuove raccomandazioni 

emanate dall’UNAR. 

 

 

 

 

Fonte: Unar 

 

L’UNAR, ufficio per la promozione della parità di trattamento e la rimozione delle discriminazioni 

fondate sulla razza o sull’origine etnica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, istituito in 

attuazione della Direttiva dell’Unione europea 43/2000, interviene su tre tematiche emergenti 

nell’ambito della quotidiana attività di monitoraggio, contrasto e rimozione delle discriminazioni 

posto in essere attraverso il proprio Contact Center ( 800 90 10 10 www.unar.it ). 

 

In altrettante raccomandazioni, adottate sulla base di apposite istruttorie validate dal Comitato 

tecnico dell’UNAR, l’Ufficio affronta le problematiche derivanti dalla previsione del requisito della 

cittadinanza italiana o di requisiti ulteriori rispetto a quelli previsti dal Testo Unico 

sull’Immigrazione ai fini dell’accesso agli alloggi di edilizia residenziale pubblica e della iscrizione 

anagrafica, ribadendo come in entrambi le fattispecie ogni iniziativa assunta in tal senso dalle 

pubbliche amministrazioni competenti rappresenti una oggettiva discriminazione. 

 

Nella terza raccomandazione l’UNAR si occupa poi della questione delle cosiddette “polizze 

etniche”, tema sul quale anche a seguito di un apposito tavolo costituito presso l’Ufficio e sulla 

scorta di uno studio effettuato dall’ISVAP, sottolinea la necessità che le tariffe calcolate dalle 

compagnie assicurative siano indipendenti dalla cittadinanza degli assicurati. 

L’UNAR, come di consueto, oltre a diffondere le raccomandazioni in questione presso le Prefetture 

e tramite la Conferenza dei Presidenti delle Regioni, l’UPI e l’ANCI, provvederà al periodico 

monitoraggio circa lo stato di attuazione da parte degli organismi competenti. 

 

Per saperne di più e leggere le raccomandazioni 
 

 

 

http://www.ladante.it/
http://www.irfi.it/
http://www.unar.it/
http://www.unar.it/
http://93.63.216.212/Unar/News.aspx?idNews=1698


NORMATIVA 
 

 

Circolare del 27 gennaio 2012 n. 5 - Ulteriori informazioni e chiarimenti sul 

“Contributo per il rilascio ed il rinnovo del permesso di soggiorno” 

 

 

Circolare del 27 gennaio 2012 n. 5 - ulteriori informazioni e chiarimenti 

sul “Contributo per il rilascio ed il rinnovo del permesso di soggiorno”, 

entrato in vigore il 30/01/2012 con il Decreto 6 ottobre 2011. 

 

 

Decreto 6 ottobre 2011" Contributo per il rilascio ed il rinnovo del permesso di soggiorno".  

 

il contributo (dagli 80 euro ai 200 euro) è in aggiunta agli attuali oneri previsti per l’inoltro delle 

istanze di rilascio /rinnovo del titolo di soggiorno a carico del cittadino straniero di età superiore ad 

anni diciotto. Nel dettaglio: 

a) 80,00 euro per i permessi di soggiorno di durata superiore a tre mesi e inferiore o pari a un anno;  

b) 100,00 euro per i permessi di soggiorno di durata superiore a un anno e inferiore o pari a due 

anni; 

c) 200,00 euro per il rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo e per i 

richiedenti il permesso di soggiorno ai sensi dell’articolo 27 comma 1 lettera a) del D. Lgs. n. 286 

del 1998 

Ad esempio, in caso di richiesta di rinnovo di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato a 

tempo determinato, il cittadino straniero pagherà: 14, 62 euro per la marca da bollo da apporre 

all’istanza; 30 euro per la spedizione della raccomandata a Poste italiane; 27,50 euro per il rilascio 

del titolo di soggiorno in formato elettronico; 80 euro per il contributo previsto, per un totale di 

152,12 euro. 

 

Scarica la circolare n. 5 del 27 gennaio 

 

Per saperne di più 

 

 

Visti ingresso per istruzione e formazione artistica. 

 Per il 2011/2012, possono essere rilasciati in favore di cittadini stranieri 

residenti all'estero 48.806 visti di ingresso  

 

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 26 del 1° febbraio 2012, è stato 

pubblicato il Decreto 9 gennaio 2012 del Ministero degli Esteri, Interno 

e Istruzione 

 

 

 

    

Sulla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 26 del 1° febbraio 2012, è stato pubblicato il Decreto 9 

gennaio 2012 del  Ministero degli Affari Esteri,  di concerto con il   Ministero dell'Interno   e quello  

dell'  Istruzione,  nel quale è stato stabilito il numero massimo di visti di ingresso per l'accesso 

all'istruzione universitaria e di alta formazione artistica, musicale e coreutica degli studenti stranieri 

per l'anno accademico 2011/2012. 

 

 

http://www.permessidisoggiorno.anci.it/Normativa.aspx?nid=725
http://www.lineaamica.gov.it/risposte/risposta/2382/Contributo-per-il-rilascio-ed-il-rinnovo-dei-permessi-di-soggiorno.html
http://www.interno.it/mininterno/export/sites/default/it/index.html


  

Per l'anno accademico 2011-2012 possono essere rilasciati in favore di cittadini stranieri residenti 

all'estero 48.806 visti di ingresso e permessi di soggiorno, ripartiti in numero di 41.930 per l'accesso 

ai corsi universitari presso gli atenei statali e non statali autorizzati al rilascio di titoli di studio 

aventi valore legale, ed in numero di 6.876 presso le istituzioni di Alta formazione artistica 

musicale e coreutica nazionali, statali e non statali, abilitati al rilascio di titoli di studio aventi valore 

legale.   

 

Decreto 9 gennaio 2012 

 

 

Regime transitorio in materia di accesso al mercato del lavoro dei cittadini della 

Romania e della Bulgaria 

 

Italia ha deciso di non prorogare, oltre la scadenza del 31 dicembre 2011, 

il regime transitorio, relativamente alle limitazioni per l'accesso al 

mercato del lavoro nei confronti dei lavoratori subordinati di Romania e 

Bulgaria. 

 

 

 

Pertanto, dal 1° gennaio di quest’anno, per effetto del meccanismo automatico previsto dal Trattato 

di adesione all’Unione Europea  dei predetti Stati, le limitazioni all’accesso al lavoro nei settori 

produttivi per i quali operava la restrizione devono ritenersi decadute. 

 

Circolare congiunta 03 febbraio 2012 del Ministero dell'Interno e del Ministero del Lavoro e 

delle Politiche Sociali 

 

 

INPS: lavoratori domestici - contributi dovuti per l'anno 2012 

 

 

Circolare n. 17 del 3 febbraio 2012 – Nuove fasce di retribuzione e 

contributi dovuti per l’anno 2012 per i lavoratori domestici 

 

 

 

 

 

L'INPS, attraverso la circolare n. 17 del 3 febbraio 2012, informa che sono state determinate le 

nuove fasce di retribuzione su cui calcolare i contributi dovuti per l’anno 2012 per i lavoratori 

domestici. L'Istituto fa presente che l'aliquota contributiva per i datori di lavoro domestico non ha 

subito modificazioni rispetto al 2011.  

 

Scarica la circolare  n.17 del 3 febbraio 2012 

 

 

 

 

http://www.gazzettaufficiale.biz/atti/2012/20120026/12A00811.htm
http://www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/8311DDEE-78CD-408C-93DD-A5B8A97334BC/0/Circolare_congiunta_Proroga_Rumeni_Bulgari_2012.PDF
http://www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/8311DDEE-78CD-408C-93DD-A5B8A97334BC/0/Circolare_congiunta_Proroga_Rumeni_Bulgari_2012.PDF
http://www.inps.it/bussola/visualizzadoc.aspx?svirtualurl=%2fcircolari%2fcircolare%20numero%2017%20del%2003-02-2012.htm


Studenti stranieri: possibile sostenere gli esami conclusivi del secondo ciclo 

d’istruzione senza licenza media inferiore conseguita in Italia  

 

Il Il Ministero dell’Istruzione,dell’Università e della Ricerca, con una 

circolare del 27 gennaio 2012, ha fornito dei chiarimenti in merito ai 

dubbi interpretativi in ordine alla possibilità di ammettere gli 

studenti stranieri, una volta giunti al quinto anno del corso di studi, 

all’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione quando 

sono privi del diploma di licenza conclusiva del primo ciclo 

conseguito in Italia. 

 

 

Secondo l’art. 1, comma 9, del D.P.R. n. 122/2009, il diritto all’istruzione viene riconosciuto ai 

minori stranieri presenti sul territorio nazionale nelle forme e nei modi previsti per i cittadini italiani 

anche per quanto riguarda i momenti valutativi del loro percorso scolastico. Quindi tale norma 

stabilisce che allo studente con cittadinanza non italiana, una volta inserito nel sistema scolastico 

italiano, si applicano le stesse regole e gli stessi criteri di valutazione previsti per lo studente con 

cittadinanza italiana. 

 

Scarica la circolare 

 

NOTIZIE DALL’UE 
 

 

Danimarca 

Conferenza “Enhancing democratic values, promoting social cohesion and 

furthering intercultural dialogue: Sharing of best European practices” 

 

 

Il Ministero per gli Affari Sociali e l’Integrazione Danese invita 

sponsorizza  la  Conferenza “Enhancing democratic values, promoting 

social cohesion and furthering intercultural dialogue: Sharing of best 

European practices” prevista per il 18, 19, 20 aprile 2012 a Vejle, DK. 

 

 

Il Ministero per gli Affari Sociali e l’Integrazione Danese invita sponsorizza  la  Conferenza 

“Enhancing democratic values, promoting social cohesion and furthering intercultural dialogue: 

Sharing of best European practices” prevista per il 18, 19, 20 aprile 2012 a Vejle, DK. L’evento 

sarà l’occasione per riflettere in una prospettiva di policy making su quanto ancora c’è da strutturare 

in materia di moduli per l’integrazione dei cittadini immigrati. La finalità della conferenza è 

promuovere gli obiettivi del programma di Stoccolma riguardante lo sviluppo dei valori 

democratici, della coesione sociale  e della promozione  del dialogo interculturale. L'intenzione è 

quella di combinare questi principi con iniziative più pratiche finalizzate a facilitare la diffusione e 

l'efficace attuazione dei moduli europei per l’integrazione. 

 

Per saperne di più 

 
 

 

 

 

http://search.pubblica.istruzione.it/search?q=cache:z4Z9z6e8MnMJ:www.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/52c124fb-53ce-4783-a7ce-be4f766f6120/prot465_12.pdf+prot465_12.pdf&site=default_collection&client=default_frontend&access=p&ie=UTF-8&proxy
http://eu2012.dk/en/Meetings/Conferences/Apr/Udbredelse-af-demokratiske-vaerdier-fremme-af-social-sammenhaengskraft
http://www.google.it/imgres?q=studenti+con+cittadinanza+non+italiana+iscritti+a+classi+di+istituti+di+istruzione+seconda-ria+di+secondo+grado.+Esami+di+Stato&um=1&hl=it&sa=N&biw=1280&bih=596&tbm=isch&prmd=imvns&tbnid=cL6UbOkt3znTxM:&imgrefurl=http://www.flcgil.it/scuola/docenti/secondo-ciclo/&docid=4L2Ox9o32pVv2M&imgurl=http://1.flcgil.stgy.it/pictures/20110220/scuola-superiore-maturita-03.jpeg&w=300&h=220&ei=OdNLT_GYAcmWhQeA--jMCA&zoom=1


Visita del ministro Riccardi a Bruxelles e Parigi 

 

 

Bruxelles, 20 gennaio 2012 - La Commissione europea propone oggi 

di aumentare la solidarietà tra gli Stati membri nel campo dell'asilo 

e di fare in modo che sia garantita protezione alle persone in cerca 

di rifugio. 

 

 

 

Fonte: www.cooperazioneintegrazione.gov.it  

 

Il ministro per la Cooperazione internazionale e l'Integrazione Andrea Riccardi, il 7 febbraio, si è 

recato a Bruxelles per un incontro con il vicepresidente della Commissione e commissario europeo 

per la giustizia Viviane Reding e con il commissario europeo per gli affari interni Cecilia 

Malmstroem sulle "problematiche dell'immigrazione, dell'integrazione e dei Rom". Al termine degli 

incontri Riccardi ha dichiarato: «Abbiamo assicurato che l'Italia fa la sua parte. Si assume le sue 

responsabilità sui temi dell'asilo, dell'immigrazione e dell'integrazione. E' in questa visione di 

responsabilità che l'Italia inquadra il discorso della solidarietà europea». 

 

Il giorno successivo, a Parigi, il ministro ha incontrato il segretario generale all'Immigrazione ed 

Integrazione del ministero dell'Interno francese, Stephane Fratacci con il quale ha affrontato i temi 

dell'integrazione. Ha poi partecipato ad una colazione di lavoro con il ministro della cooperazione, 

Henri de Raincourt. Al termine Riccardi ha spiegato: «Italia e Francia hanno superato le tensioni 

passate e oggi hanno una visione comune sul tema degli aiuti allo sviluppo. Le tensioni dello scorso 

anno sui migranti provenienti dalla Tunisia sono state una congiuntura, ma credo che oggi, e sono 

qui anche per questo, tra Italia e Francia ci sia una visione comune: come gestire l'immigrazione nel 

quadro del partenariato con i Paesi del sud del Mediterraneo» 

 

Quanto alla "Primavera araba" Riccardi ha detto: «E' un fenomeno molto interessante e importante. 

Non sappiamo quale sarà l'esito. Credo che noi europei dobbiamo cooperare per l'instaurazione di 

regimi democratici, per la difesa dei cristiani e delle altre minoranze. Le sorti del Mediterraneo si 

giocheranno in gran parte proprio sulla sponda sud e noi come Unione Europea non dobbiamo 

essere assenti». 

 

 

UE-Cina Summit. Si è discusso di immigrazione 

 

 

 

Pechino, 14 febbraio 2012 - Quattordicesimo vertice Unione europea-

Cina. 

 

 

 

Fonte: www.consilium.europa.eu  
 

Il premier Wen Jiabao del Consiglio di Stato della Repubblica popolare cinese ha partecipato alla 

riunione per conto della Cina. L'Unione europea era rappresentata dal Herman Van Rompuy, 

Presidente del Consiglio europeo, e José Manuel Barroso, Presidente della Commissione europea. 

 

 

http://www.cooperazioneintegrazione.gov.it/
http://www.consilium.europa.eu/


Consapevoli dei vantaggi significativi derivanti da un accresciuto scambio tra i continenti, i leader 

hanno deciso di esplorare la possibilità di facilitare la mobilità dei cittadini cinesi in UE, 

rafforzando la  cooperazione in materia di immigrazione illegale. 

 

Joint Press Communiqué of the 14th EU-China Summit 
 

 

 

Consiglio dell’Unione Europea.  

Nuovo slancio alla cooperazione in materia di immigrazione con la Turchia 

 

 

Il Consiglio dell’Unione Europea nella riunione conclusiva di fine 

anno 2011 ha  ribadito l'importanza attribuita alle relazioni dell'UE 

con la Turchia. La Turchia è un paese candidato e un partner 

chiave per l’Unione ma è anche uno dei principali paesi di origine e 

di transito dell'immigrazione clandestina verso l'UE. 

 

 

Fonte: www.consilium.europa.eu   

 

Il Consiglio dell’Unione Europea nella riunione conclusiva di fine anno 2011 ha  ribadito 

l'importanza attribuita alle relazioni dell'UE con la Turchia. La Turchia è un paese candidato e un 

partner chiave per l’Unione ma è anche uno dei principali paesi di origine e di transito 

dell'immigrazione clandestina verso l'UE. 

 

Il Consiglio incoraggia la Commissione e la Turchia per il lancio di una linea di azione in materia di 

visti, mobilità e migrazione, e sottolinea la necessità di concludere il negoziato UE-Turchia in 

materia di accordi di riammissione. 
 

 

Comunicato stampa della riunione (inglese) 
 

 

 

Consiglio d'Europa: "Abbiamo bisogno degli immigrati" 

 

 

Strasburgo, 11 febbraio 2012 - "L'Europa ha bisogno degli 

immigrati per sostenere il benessere raggiunto e i leader politici 

devono astenersi da dichiarazioni che scatenano l'odio". 

 

 

 

 

Fonte: www.consilium.europa.eu   

 

Il Consiglio, attraverso il suo segretario generale Thorbjorn Jagland ha trasmesso agli stati membri 

e in particolare ai nove capi di Stato del Gruppo Arraiolos, presenti al meeting di Helsinki, una linea 

di condotta che deve diventare comune: "L'Europa ha necessità degli immigrati per mantenere il 

benessere conseguito e i leader politici devono astenersi da dichiarazioni che scatenano l'odio".  

 

 

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/127967.pdf
http://www.consilium.europa.eu/
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/genaff/126578.pdf
http://www.consilium.europa.eu/
http://www.google.it/imgres?imgurl=http://www.shekulli.com.al/shekulli/wp-content/uploads/2011/07/Thorbjorn_Jagland.jpg&imgrefurl=http://www.shekulli.com.al/shekulli/2011/07/09/bashkia-e-tirane-fjalen-e-fundit-e-ka-komisioni-i-venecias/&h=300&w=400&sz=16&tbnid=5olxX7zfk725tM:&tbnh=90&tbnw=120&prev=/search?q=Thorbjorn+Jagland,&tbm=isch&tbo=u&zoom=1&q=Thorbjorn+Jagland,&docid=_cuSPZl0U2ik6M&hl=it&sa=X&ei=UflLT_6YM6354QTm14zqAw&ved=0CFsQ9QEwCA&dur=641


Il Gruppo Arroloios comprende Finlandia, Austria, Germania, Ungheria, Lettonia, Portogallo, 

Polonia, Slovenia e Italia. Thorbjorn ha affermato che è arrivato il momento per l'Europa di 

rispettare gli accordi e offrire accoglienza e protezione a milioni di immigrati regolari, nonché di 

interrompere le politiche di discriminazione contro il popolo Rom. 

 
 

 

GIURISPRUDENZA 
 

 

Discriminatorio il requisito della cittadinanza italiana o comunitaria, escludendo 

così i candidati extracomunitari per l’assunzione di personale appartenente alle 

“categorie protette” (soggetti disabili) 

 

Tribunale Ordinario di Firenze, Sezione Lavoro, sentenza del 27 gennaio 

2012 

 

 

Fonte: Asgi 

 

Accogliendo il ricorso proposto da una cittadina albanese e dall’ASGI, con sentenza depositata il 27 

gennaio 2012, il giudice del lavoro del Tribunale di Firenze ha dichiarato il carattere discriminatorio 

dell’Avviso di selezione indetto dal Ministero per i Beni Culturali in data 4 maggio 2011 per 

l’assunzione di personale appartenente alle “categorie protette” (soggetti disabili), per aver previsto 

tra i requisiti di partecipazione quello della cittadinanza italiana o comunitaria, escludendo così i 

candidati extracomunitari.  

  

Tribunale di Firenze, sentenza dd. 27.01.2012 (263.55 KB) 

  

Annullamento del provvedimento di rilascio del nulla osta al lavoro 

subordinato: il datore di lavoro non aveva mai dichiarato un reddito d’impresa 

 

Sentenza n. 424 del 6 febbraio 2012 Tribunale Amministrativo Regionale 

per la Lombardia 

 

 

 

 

Revoca del permesso di soggiorno per lavoro subordinato - lavoratore stagionale quando è accertato 

che il datore di lavoro non aveva mai dichiarato un reddito d’impresa. 

 

 

 

 

 

http://www.asgi.it/
http://www.asgi.it/public/parser_download/save/tribunale.di.firenze.sentenza.dd.27.01.2012.pdf


“A seguito di un controllo, il Prefetto di Pavia annullava il provvedimento di rilascio del nulla osta 

al lavoro subordinato, avendo accertato che la cooperativa non aveva mai dichiarato un reddito 

d’impresa, contrariamente a quanto invece attestato dalla sua titolare, che, al fine di comprovare il 

possesso del requisito reddituale per l’assunzione di vari lavoratori nell’ambito del Decreto Flussi, 

aveva indicato nella domanda un fatturato per il 2005 pari a € 84.335,00 e per il 2004 di € 7452,00” 

 

 

Scarica la Sentenza 

 

 

Tribunale di Reggio Emilia: il cittadino uruguayano che ha contratto 

matrimonio omosessuale in Spagna con un cittadino italiano può chiedere la 

carta di soggiorno in Italia 

 

 Sentenza del 13 febbraio 2012 dal Tribunale di Reggio Emilia 

 

 

 

 

Tribunale di Reggio Emilia: il cittadino uruguayano che ha contratto matrimonio omosessuale in 

Spagna con un cittadino italiano può chiedere la carta di soggiorno in Italia  

La direttiva europea sulla libera circolazione va interpretata alla luce del diritto fondamentale alla 

non-discriminazione per motivi di orientamento sessuale. 

 

Scarica la sentenza 

 

Per saperne di più 

 

NOTIZIE DAL MINISTERO 
 

 

Aspiranti imprenditori immigrati: il 15 marzo scade il termine per partecipare 

al progetto Start it up 

 

 

 

27 febbraio 2012 – Le procedure per la selezione dei candidati da 

ammettere al percorso di orientamento – info-formazione – 

affiancamento per la redazione del business plan sono attualmente in 

corso. 

 

 

 

Fonte: Unioncamere 

 

Proseguono le attività del progetto Start it up - Nuove imprese di cittadini stranieri, promosso e 

finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Direzione Generale 

 

 

 

http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Milano/Sezione%202/2011/201103591/Provvedimenti/201200424_20.XML
http://www.asgi.it/public/parser_download/save/tribunale_reggio_emilia_decreto_13022012.pdf
http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=2047&l=it
http://www.google.it/imgres?q=tribunale+reggio+emilia&um=1&hl=it&sa=N&biw=1246&bih=577&tbm=isch&tbnid=NAnqRjjmEmj1wM:&imgrefurl=http://www.pupia.tv/notizie/0001426.html&docid=h7ITEKIb_xnIoM&imgurl=http://www.pupia.tv/includes/tiny_mce/plugins/filemanager/files/immagini/6_vari/cronaca/reggioemiliatrib/reggio_emilia_tribunale3.jpg&w=500&h=288&ei=yRRMT8AIkYeFB8i65B0&zoom=1


dell’Immigrazione e delle Politiche di Integrazione, in collaborazione con Unioncamere e con le 10 

Camere di commercio che hanno avviato la sperimentazione territoriale: Ancona, Bari, Bergamo, 

Catania, Milano, Roma, Torino, Udine, Verona e Vicenza. Sono questi i territori, da Nord al Sud,  

che il  Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha selezionato - sulla base degli strumenti 

finanziari per la creazione d’impresa  disponibili  e per la concentrazione di immigrati regolari - per 

la sperimentazione. 

 

Le procedure per la selezione dei candidati da ammettere al percorso di orientamento – info-

formazione – affiancamento per la redazione del business plan sono attualmente in corso. 

  

I cittadini immigrati con regolare permesso di soggiorno che intendono partecipare possono farlo 

ancora fino al 15 marzo scaricando le informazioni dai siti istituzionali delle Camere di commercio 

coinvolte. 

 

Per saperne di più 

 

 

Presentati a Catania i risultati del Progetto RELAR.  

L’iniziativa ha avviato 50 tirocini per migranti nel territorio del Calatino 

 

 

16 febbraio 2012– Presentati a Catania i risultati del Progetto RELAR. 

L’iniziativa ha avviato 50 tirocini per migranti nel territorio del 

Calatino  

 

 

 

Fonte: Italia Lavoro 

 

La Provincia di Catania ha presentato l’11 febbraio scorso a Palazzo Minoriti, sede 

dell’Amministrazione  provinciale, i risultati del progetto RELAR, l'iniziativa che ha avviato più di 

50 tirocini lavorativi di soggetti immigrati nel territorio del Calatino. In particolare il progetto ha 

visto impegnati gli ospiti delle strutture di emergenza gestite dalla Protezione civile italiana in 

convenzione con il Consorzio Sol.Calatino S.C.S., e gli ospiti del CARA (Centro di Accoglienza 

per Richiedenti Asilo) di Mineo in percorsi formativi che riguardano i settori agricolo, edile e  del 

turismo.  

 

«Per la prima volta i migranti presenti all'interno delle strutture di prima accoglienza per richiedenti 

asilo hanno avuto la possibilità di partecipare ad attività di formazione e orientamento al lavoro - ha 

affermato Giuseppe Castiglione, presidente della Provincia di Catania -  L'auspicio è che il CARA 

di Mineo possa divenire un esempio pilota da diffondere a livello europeo. E credo che siamo sulla 

buona strada».  

 

Il progetto RELAR, finanziato dal Fondo Sociale Europeo e dal Fondo di Rotazione, è stato affidato 

dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali a Italia Lavoro per la gestione dell’intera 

iniziativa. Ciò si inserisce all'interno del Patto territoriale dell'economia sociale del Calatino Sud - 

Simeto, che nasce e agisce sul territorio per favorire le politiche di integrazione e di sviluppo 

sociale attraverso iniziative che coinvolgono tutti gli attori locali, pubblici e privati al fine di 

favorire prassi virtuose di inclusione sociale. 

 

 

http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/IlPunto/Pagine/Start-it-up.aspx


«Con questa iniziativa diamo centralità al tema delle politiche attive del lavoro nel più generale 

processo di integrazione sociale ed economica delle persone immigrate presenti nel territorio - ha 

sottolineato Paolo Ragusa, Presidente del Consorzio Sol.Calatino S.C.S - Vogliamo dare continuità 

all'esperienza di accoglienza in atto nel Calatino Sud - Simeto per candidare questo territorio a 

essere non solo il punto di approdo della disperazione ma il punto di partenza dello sviluppo nel 

bacino del Mediterraneo». 

 

Nel corso della conferenza stampa di particolare rilievo sono state le testimonianze di alcuni 

tirocinanti che hanno raccontato la propria esperienza sul campo esercitata nelle aziende ospitanti; 

esperienza che ha svolto per loro un ruolo importante sia da un punto di vista di apprendistato di un 

lavoro spendibile, che da un punto di vista umano di accoglienza «vogliamo spenderci nel territorio, 

già siamo stati accettati come fratelli e siamo pronti a collaborare con voi affinché si possa creare 

un circolo virtuoso di sviluppo economico all'interno del quale saremo tutti protagonisti» ha 

affermato un  ospite del CARA Mineo. E’ stata raccontata anche l'esperienza dei responsabili delle 

aziende ospitanti che hanno dimostrato la loro disponibilità ad assumere i tirocinanti all'interno 

delle proprie imprese.  

 

A sottolineare l'importanza di una normativa a favore dei richiedenti asilo, affinché possano 

svolgere attività lavorativa all'interno del territorio ospitante, è intervenuto Rodolfo Giorgetti, 

responsabile nazionale Area Immigrazione di Italia Lavoro affermando che: «sono stati avviati dei 

processi per permettere ai migranti di lavorare seguendo le stesse regole e le stesse logiche dei 

lavoratori italiani».  

 

Per saperne di più 

 

 

Presentato il manuale “Comunicare l’immigrazione. Guida pratica per gli 

operatori dell’informazione” 

 

 

20 febbraio 2012– La pubblicazione si pone l’obiettivo di offrire un 

contributo alla corretta informazione sull’apporto dei cittadini stranieri 

alla vita sociale ed economica del nostro Paese 

 

 

 

 

 

 

 

Il manuale è stato realizzato dalla cooperativa Lai-momo e dal Centro studi e ricerche Idos, 

nell’ambito del progetto “Co-in – comunicare l’integrazione”, promosso dal Ministero del Lavoro e 

delle Politiche Sociali, Dir. Gen. dell’Immigrazione e delle Politiche di Integrazione, con 

finanziamento del Fondo Europeo per l’Integrazione di cittadini di Paesi Terzi – Programma 

annuale 2010. 

 

 Il libro fornisce un quadro di riferimento sul riparto di competenze istituzionali in materia di 

immigrazione ed illustra dati quantitativi e indicatori territoriali sui benefici del fenomeno 

migratorio per la società ospitante; propone, inoltre, una sintesi comparativa, a livello europeo, delle 

disposizioni normative che regolano l’ingresso ed il soggiorno degli stranieri e dei principali indici 

 

http://www.italialavoro.it/wps/portal/!ut/p/c5/tc7bboJAEAbgZ_EFmFk5rZfLWcJiqCtVbgylDcUVtYG4wNMX0_TS3nXm5k8mmf-DAua9lPemLvvmeinPsIfCOma24VKHMEQeW7g2ctPZGIzkzIJX2KNx3J7G23qS08vJzlQqPzd9whT3gqT361FMIYo5CykH7jGSJqESvrHEakXyIPOZ14T5mS7mX8WjDZ8Mw5_7E03gW5BG1_YDD


di integrazione riportando esempi di buone prassi comunicative nonché storie di migrazione di 

successo. 

 

Per saperne di più e scaricare il manuale 

  

 

 

PUBBLICAZIONI  
 

 

Ricerca "1951-2011 - le migrazioni in Italia tra passato e futuro” 

 

 

 

Promossa dall’OIM Roma con il supporto del Centro Studi e 

Ricerche IDOS 

 

 

 

  

L’OIM, con il supporto del Centro Studi e Ricerche IDOS, ha presentato la Ricerca  “1951-2011 Le 

migrazioni in Italia tra passato e futuro”.  

 

La ricerca, prodotta in occasione delle celebrazioni del 60° anniversario dell’OIM svoltesi nel 2011, 

è stata una occasione per avviare una riflessione sui movimenti migratori che hanno interessato 

l’Italia dal 1951 a oggi ed è stata redatta in italiano e in inglese per permetterne una diffusione 

anche all’estero 

  

In 60 anni è  cambiata la direzione dei flussi e si è anche modificata l’attività dell’OIM, che 

inizialmente si occupava dell’assistenza degli emigranti italiani, assistendone ben 1.230.000 nel 

decennio fino al 1962, tra lavoratori e familiari. Dagli anni ’90 in poi, diventata l’Italia paese di 

immigrazione, l’OIM ha rivolto la sua attenzione agli immigrati, che nel 2011 sono arrivati a 

sfiorare i 5 milioni.  

 

Per saperne de più 

 

Scarica la ricerca 

 

 

VIII Rapporto del Cnel sugli ''Indici di integrazione degli immigrati in Italia'' 

 

 

In cima alla classifica il Friuli Venezia Giulia (con un valore dell'indice di 

70,6 su scala 1 a 100), la Toscana (66,0) e l'Umbria (65,7). Seguono il Veneto 

(63,3), l'Emilia Romagna (63,1) e il Trentino Alto Adige (62,1). 

 

 

 

Le regioni del centro Italia offrono agli stranieri le migliori condizioni di inserimento socio-

occupazionale e il più alto indice potenziale di integrazione.  

 

 

http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/Manuale-2.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/Manuale-2.aspx
http://www.italy.iom.int/index.php?option=com_content&task=view&id=155&Itemid=46
http://www.italy.iom.int/images/pdf/1951-2011.pdf


 

Lo rileva l'VIII Rapporto del Cnel sugli ''Indici di integrazione degli immigrati in Italia'', presentato 

giovedì 16 febbraio a Villa Lubin, che misura il grado di attrattività che province, regioni e grandi 

aree nazionali esercitano sulla popolazione straniera in Italia e il livello di inserimento sociale e 

occupazionale degli immigrati. Il Rapporto si serve di 15 indicatori statistici, suddivisi in 3 gruppi 

tematici di 5 indicatori ciascuno.  

 

Scarica l'VIII Rapporto 

 

Scheda de Sintesi 

 

 

La Commissione europea contro il razzismo e l’intolleranza (ECRI) ha 

pubblicato il suo nuovo rapporto relativo all’Italia 

 

 

Persistono i pregiudizi contro i musulmani e l’antisemitismo, e si segnalano 

casi di discriminazione nei confronti dei gruppi vulnerabili nell’accesso agli 

alloggi dati in locazione da privati. 

 

 

Fonte: Unar 

 

La Commissione europea contro il razzismo e l’intolleranza (ECRI) ha pubblicato il suo nuovo 

rapporto relativo all’Italia. Il Presidente ad interim dell’ECRI, François Sant’Angelo, ha osservato 

che, nonostante i progressi registrati in alcuni campi, è ancora necessario un maggiore impegno per 

combattere i discorsi di incitazione all’odio e proteggere i Rom e gli immigrati dalla violenza e 

dalla discriminazione. 

Nel suo rapporto, l’ECRI ha formulato un certo numero di raccomandazioni, per tre delle quali, qui 

di seguito indicate, ha richiesto un’applicazione prioritaria e ha previsto una procedura di 

valutazione entro due anni: 

  

 • conferire all’UNAR un ruolo più incisivo; 

 • fornire garanzie di protezione a tutti i Rom sgomberati; 

 • rispettare il principio del non respingimento. 

 

Scarica il rapporto 

 

 

 “L’impresa in regola, vantaggi e opportunità”, guida pratica per imprenditori 

immigrati 
 

 

All’elaborazione della guida hanno partecipato anche Agenzia delle entrate, 

Direzione provinciale del lavoro, Inps, Azienda sanitaria di Firenze, insieme 

a professionisti e consulenti. 

 

 

Il volume, presentato  presso la Prefettura di Firenze, nell’ambito del consiglio territoriale per 

l’immigrazione, è stato realizzato allo scopo di aiutare gli stranieri a fare impresa nel rispetto delle 

 

 

http://integrazionecms:1162/Attualita/News/Documents/VIII_20Rapporto.pdf
http://integrazionecms:1162/Attualita/News/Documents/Scheda_20di_20sintesi.pdf
http://www.unar.it/
http://integrazionecms:1162/Attualita/News/Documents/rapportoecriitalia.pdf


regole e prospettare loro il senso e la convenienza di rispettare le regole, i diritti e i doveri 

dell’imprenditore e dei lavoratori, in modo tale da avere accesso a forme di tutela previdenziale e 

pensionistica e di avvalersi di agevolazioni. 

  

All’elaborazione della guida hanno partecipato anche Agenzia delle entrate, Direzione provinciale 

del lavoro, Inps, Azienda sanitaria di Firenze, insieme a professionisti e consulenti. 

 

Per saperne di più 

 

Scarica la guida 

 
 
 

Pubblicato il Numero 2 – Febbraio 2012 di “L’economia dell’immigrazione. 

Studi e riflessioni sulla dimensione economica degli stranieri in Italia” 

 

 

 

Numero dedicato alla Migrazione al femminile. Particolare attenzione 

alle caratteristiche del suo inserimento occupazionale e agli effetti che 

questo genera nel contesto sociale dei paesi di insediamento. 

 

Fondazione Leone Moressa 

 

Il secondo numero della rivista “l’economia dell’immigrazione” si focalizza su uno degli aspetti più 

caratteristici dei fenomeni migratori che interessano oggi le società e le economie dei paesi 

cosiddetti altamente industrializzati, vale a dire sulla presenza sempre più importante della 

componente femminile nella popolazione straniera residente e nei flussi migratori internazionali.  

 

Scarica la rivista 

 

 

Giovani stranieri e italiani a confronto nel mercato del lavoro 15-30 anni - 1 

semestre 2011 
 

 

La precarietà sembra solo sfiorare i giovani stranieri che sono inquadrati 

con contratti più stabili rispetto ai propri coetanei italiani, lavorano di 

più ma sono pagati di meno. Sono disposti a lavorare in orari più 

disagiati (specie di sera), svolgono mansioni non adeguate al proprio 

titolo di studio (sono cioè sottoinquadrati), sono in prevalenza operai, e se 

disoccupati trovano lavoro prima. 

 

 

Questi alcuni dei risultati di uno studio condotto dalla Fondazione Leone Moressa che ha 

confrontato la struttura occupazionale dei giovani stranieri con quelle dei giovani italiani in età 

compresa tra i 15 e i 30 anni nel primo semestre 2011. 

 

Per saperne di più  

 

Scarica lo studio 

 

 

http://www.fondazioneleonemoressa.org/newsite/2012/01/%e2%80%9cl%e2%80%99impresa-in-regola%e2%80%9d-guida-pratica-per-imprenditori-immigrati/
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/18gennaio2012ter/Impresainregola2012.pdf
http://www.fondazioneleonemoressa.org/newsite/wp-content/uploads/2010/09/rivistaFLM-2.pdf
http://www.fondazioneleonemoressa.org/
http://www.fondazioneleonemoressa.org/newsite/wp-content/uploads/2012/02/Comunicato-stampa_il-posto-fisso-�-dei-giovani-stranieri.pdf
http://www.fondazioneleonemoressa.org/newsite/wp-content/uploads/2012/02/I-giovani-occupati-stranieri-e-italiani-a-confronto.pdf
http://www.google.it/imgres?q=giovani+stranieri&um=1&hl=it&sa=N&biw=1280&bih=596&tbm=isch&tbnid=tov1hPvnF7KuWM:&imgrefurl=http://www.liberoquotidiano.it/news/442775/Come-affrontare-la-sfida-dell-integrazione.html&docid=C2hSOr3HBvvjbM&imgurl=http://www.liberoquotidiano.it/resizer/475/280/false/integrazione-scuola-stranieri--cut1277731982003.jpg&w=475&h=279&ei=DedLT_D0MYLR4QSivJnqAw&zoom=1


 

Ricerca OIM 

La mobilità giovanile tunisina all’indomani della “rivoluzione dei gelsomini” 
 

 

 

“Dopo la “rivoluzione dei gelsomini”: i giovani tunisini tra il desiderio di 

migrare all’estero e l’impegno per il cambiamento politico del paese” 

 

 

 

Fonte: OIM 

 

L’arruolamento del campione, la realizzazione delle interviste e la trascrizione letterale dei testi 

delle interviste si è svolta nel periodo luglio - settembre 2011. Il team dell’OIM ha contattato e 

intervistato un totale 28 giovani tunisini di età compresa fra i 18 e i 37 anni e sbarcati a Lampedusa 

nel periodo febbraio - aprile 2011. Persone in prevalenza ospiti presso centri di accoglienza e in 

possesso del permesso di soggiorno per motivi umanitari. 

 

 

Scarica la ricerca 
 
 

 

 

Rom - Rapporto sui Diritti umani del Consiglio d'Europa 

 

 

Discriminazioni e diritti negati nei 47 paesi aderenti al COE. 

 

 

 

 

 

 

Fonte: www.humanrightseurope.org  

 

 

Il Rapporto raccoglie per la prima volta in modo completo e approfondito le informazioni sulla 

condizione dei cittadini di etnia rom  nei 47 paesi appartenenti al COE ( Consiglio d'Europa). 

 

“Mi auguro che questo rapporto incoraggi una discussione costruttiva sulle politiche nei confronti 

dei rom , sinti e camminanti in Europa, concentrandosi su ciò che deve essere fatto al fine di porre 

fine alla discriminazione ed emarginazione che soffrono e per favorire la loro inclusione sociale", 

ha dichiarato Thomas Hammarberg, Commissario per i diritti umani, nella presentazione del 
rapporto “Diritti umani dei Rom e dei nomadi in Europa ». 

 

Scarica il rapporto in inglese 

 

 

 

 

 

http://www.italy.iom.int/
http://www.italy.iom.int/images/pdf/Ricerca_mobilit%C3%A0.pdf
http://www.humanrightseurope.org/
http://www.coe.int/t/commissioner/source/prems/prems79611_GBR_CouvHumanRightsOfRoma_WEB.pdf


 

OCSE 

"L'integrazione degli immigrati e dei loro figli nel mercato del lavoro in 

Svizzera” 

 

 

Febbraio 2012 - "L'integrazione degli immigrati e dei loro figli nel 

mercato del lavoro in Svizzera”  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: OCSE 

 

 

"L'integrazione degli immigrati e dei loro figli nel mercato del lavoro in Svizzera” 

Thomas Liebig, Sebastian Kohls and Karolin Krause (2012) 

Working Papers OCSE affari sociali, del lavoro e migrazioni 

No.128, OCSE Pubblicazioni 

 

 

 

“La Svizzera è, tra i paesi OCSE, quello con la popolazione più numerosa di immigrati - il 27% 

della popolazione in età lavorativa è nata all'estero - e la questione dell'immigrazione è molto 

importante  sia nel l'agenda politica che nel dibattito pubblico. Tenendo conto dei numerosi dibattiti 

intorno a questo problema in Svizzera, si potrebbe essere tentati di pensare che gli immigrati sono 

meno integrati che in altri paesi. 

 

L'analisi effettuata dimostra che, nel complesso, l'integrazione funziona bene in Svizzera. I risultati 

nel mercato del lavoro della popolazione immigrata nel suo complesso sono molto favorevoli se 

confrontati sul piano internazionale. Sia gli uomini che le donne immigrati hanno un tasso di 

occupazione più elevato rispetto agli altri paesi OCSE. 

 

Il quadro positivo è principalmente attribuibile alle complessivamente buone condizioni del mercato 

del lavoro in Svizzera ed a un mix specifico di paesi di origine. La maggior parte dei migranti (oltre 

il 60%) provengono da paesi ad alto reddito dell'OCSE, più della metà dei quali provenienti da 

paesi limitrofi con i quali la Svizzera condivide le stesse lingue nazionali. Tra gli altri immigrati, la 

maggior parte provengono dai paesi dell'ex Jugoslavia e dalla Turchia.” 

 
 

Scarica il documento in inglese 

 

Scarica il documento in francese  

 

 

 

 

https://www.oecd.org/dataoecd/33/31/49654710.pdf
https://www.oecd.org/dataoecd/33/29/49654929.pdf


EVENTI  
 

 

Prossimi appuntamenti 
 

Tirana, 2 marzo 2012 – “20 anni di immigrazione albanese in Italia, 

Dati, riflessioni, politiche e prospettive future” 

 

 

 

 

 

“20 anni di immigrazione albanese in Italia, Dati, riflessioni, politiche e prospettive future”  

Prima giornata nazionale sull’immigrazione albanese in Italia  

Tirana il 2 marzo  

Presso la sede di Universiteti Mesdhetar i Shqipërisë.  

 

L’iniziativa è organizzata da INAS, RAT (Rete albanesi in Toscana), AGORA’ e FAI CISL e ha il 

patrocinio dell’ambasciata italiana a Tirana e del Ministero albanese del Lavoro, degli affari sociali 

e delle pari opportunità.  

Saranno presentati dati nuovi e prospettive inedite sui numeri degli albanesi in Italia, rielaborati 

dall’esperto Rando Devole. La giornata, dopo i saluti delle autorità, partirà con una presentazione di 

dati e numeri sulla presenza albanese in Italia e proseguirà con le politiche italiane in materia, il 

ruolo degli enti locali nei percorsi di cooperazione e immigrazione, senza tralasciare anche 

l’importante ruolo che i media hanno giocato in questi 20 anni. 

 

Scarica il programma 

 

Roma, 5 marzo 2012 – Presentazione del nuovo numero della rivista  

“Famiglie che migrano, si dividono, si ritrovano, si disperdono” 

 

 

 

 

 

 

 

Roma,  Presentazione del n. 185 della rivista “Studi Emigrazione”. 

5 marzo 2012 Ore 15:00 

Sede del Centro Studi Emigrazione di Roma (Cser) in via Dandolo, 58 

 

Previsti gli interventi: “La migrazione come processo familiare” di Laura Zanfrini, prof. ordinario 

di Sociologia della Convivenza interetnica, Università Cattolica di Milano; “Il parenting: modelli e 

tradizioni culturali a confronto” di Giovanni Giulio Valtolina, responsabile Settore Minori e 

Famiglia, Fondazione Ismu di Milano;  “Famiglie e bambini left-behind: il caso delle Filippine” di 

Fabio Baggio, preside del Simi-Scalabrini International Migration Institute. Introdurrà Vincenzo 

Rosato, direttore della rivista “Studi Emigrazione”. Moderatore, Matteo Sanfilippo, storico, 

saggista, docente universitario e collaboratore della rivista. 

  

Per saperne di più 

 

 

http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/eventi/Documents/Programma%20convegno-20%20Anni%20di%20immigrazione%20albanese%20in%20Italia-Tirana-2-marzo-2012-depliant%20(2).pdf
mailto:cser@cser.it


 

 

 

Perugia, 6 marzo 2012 – Seminario “Immigrazione e Integrazione, il 

ruolo della Comunicazione nella formazione dell’opinione pubblica”   

 

 

 

 

 

Perugia, 6 marzo 2012 - ore 16.30 

Università per Stranieri di Perugia 

Palazzo Gallenga - Sala Goldoni 

 

L’iniziativa, rientra tra le attività del  progetto “Co-in – comunicare l’integrazione”, promosso dal 

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Dir. Gen. dell’Immigrazione e delle Politiche di 

Integrazione, con finanziamento del Fondo Europeo per l’Integrazione di cittadini di Paesi Terzi – 

Programma annuale 2010.  

 

Il progetto è nato dalla consapevolezza che i media svolgono un ruolo fondamentale nella 

formazione dell’opinione pubblica, ancor più su temi di particolare delicatezza come quelli oggetto 

di questo seminario. Partendo dalla considerazione che l’integrazione dei migranti nella nostra 

società è un processo dinamico e bilaterale, risulta di fondamentale importanza lavorare affinché la 

società ospitante abbia una percezione obiettiva e priva di stereotipi e pregiudizi sulla presenza dei 

cittadini stranieri, evidenziando come il loro contributo possa diventare una risorsa per tutti. 

 

È in questo contesto che la Direzione Generale dell’Immigrazione e delle Politiche di Integrazione 

del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha organizzato sei seminari sul territorio con 

l’obiettivo di sensibilizzare il mondo dell’informazione e di farlo incontrare con tutte le realtà dei 

settori pubblico e privato, del mondo accademico e istituzionale, dell’associazionismo e 

dell’imprenditoria, che a vario titolo operano sul territorio su questi temi. 

 

Scarica il programma 
 
 
 
 

Roma, 8 - 30 marzo 2012  – Mostra fotografica "Punto di fuga. Roma 

vista dalla prospettiva di chi chiede asilo", 

 

 

 

 

Centro cittadino per le migrazioni, l’asilo e l’integrazione sociale  

Via Assisi, 41  

Orario: dal lunedì al venerdì, ore 9,00 alle 18,00.  

Roma 

 

Il progetto Punto di fuga, ideato e promosso dall’associazione Liberi Nantes A.S.D. con il supporto 

tecnico-artistico di Shoot4Change, ha coinvolto un gruppo di rifugiate e richiedenti asilo ospiti a 

Roma della Casa di Giorgia, struttura di accoglienza che fa capo al Centro Astalli". Alla 

presentazione della mostra, giovedì 8 marzo, sarà possibile acquistare i prodotti del progetto 

 

 

http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/eventi/Documents/Programma%20Seminario%20Perugia.pdf
http://4.bp.blogspot.com/-aPQ7lhfb0CQ/TpSqWI1TC1I/AAAAAAAAA8k/nE9FSutnHh4/s1600/medios_de_comunicacion.gif
http://www.romamultietnica.it/media/k2/items/cache/575341118be75eb10f222272894d98a6_XL.jpg


REFUGEE scART. Promuove Programma Integra, Servizi per l'inclusione sociale dei migranti e 

rifugiati. 

 

Per saperne di più 
 
 
 

 

Milano, 15 marzo 2012– Presentazione dell'Undicesimo Rapporto 

dell'Osservatorio Regionale per l'integrazione e la multietnicità, 

 

 

 

 

 

Milano -  marzo 2012 ore 9.00-17.30. 

"L'immigrazione in Lombardia: famiglia motore di coesione sociale" 

Presentazione dell'Undicesimo Rapporto dell'Osservatorio Regionale per l'integrazione e la 

multi etnicità 

Sala dei 500, ingresso Nucleo 4, Palazzo Lombardia 

Piazza Città di Lombardia 1 

 

E' richiesta l'iscrizione online. Promuovono Regione Lombardia, Eupolis Lombardia, ORIM 

Osservatorio Regionale per l'integrazione e la multietnicità e Fondazione ISMU 

 

Scarica il programma 

 

Iscrizioni 

 

 

http://www.programmaintegra.it/modules/news/article.php?storyid=6434
http://www.orimregionelombardia.it/upload/4f4505938d8a7.pdf
http://www.orimregionelombardia.it/iscrizioneEvento.php?ID=38
http://www.orimregionelombardia.it/index.php

