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L’appuntamento
Verso una politica migratoria europea: strategie per una governance
multilivello dell’integrazione
'Verso una Politica Migratoria Europea: strategie per una governance multilivello dell’integrazione' è la
conferenza internazionale promossa e organizzata dal dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione del
ministero dell’Interno in programma il 17 e 18 dicembre 2014, presso la sede del Consiglio Nazionale delle
Ricerche (CNR) in Roma.
L’evento
ricade
nell’ambito
delle
iniziative del semestre
2014 di Presidenza
italiana del Consiglio
dell’Unione Europea. Il
programma
della
conferenza, articolato in
due sessioni, ha lo scopo
di approfondire i temi
chiave dei processi di
integrazione
dei
migranti, con una specifica attenzione al ruolo degli attori che operano a diversi livelli di governance per
promuovere efficaci politiche di integrazione. Esaminate le esperienze più significative realizzate a livello
governativo, non governativo e accademico, verrà proposto un approccio europeo consolidato per rafforzare il
mainstreaming delle politiche di integrazione.
Gli interessati a partecipare all’evento, esperti di alto livello e stakeholder impegnati a vario titolo nel settore
dell’integrazione dei migranti potranno effettuare la registrazione ed acquisire tutte le informazioni in merito
agli aspetti organizzativi accedendo al sito internet dedicato www.europeanmigrationpolicy.eu.
La segreteria scientifica della conferenza è stata curata dal dipartimento Scienze Umane e Sociali, patrimonio
culturale del Consiglio Nazionale delle Ricerche. Nelle aule del CNR ove si svolgeranno la conferenza e gli
workshop (aula convegni ed aula Marconi) è disponibile un servizio di traduzione simultanea italiano/inglese ed
una connessione WiFi gratuita.
I conference kit sono stati forniti dalla associazione di rifugiati REFUGEE ScART, utilizzando materiale di scarto
debitamente riciclato e trasformato.
Per approfondire
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In primo piano
FEI, avviati altri 80 progetti sul Programma 2013
Le azioni di sistema avviate con le Regioni
Formazione civico-linguistica - Sono state tutte finanziate le 21 proposte progettuali presentate da Regioni e
Province autonome per la realizzazione di 'Piani regionali per la formazione civico-linguistica dei cittadini di
Paesi terzi' a valere sull’Azione 1 'Formazione linguistica ed educazione civica' del Programma Annuale 2013 del
Fondo Europeo per l’Integrazione (FEI).
I progetti – finanziati per un importo complessivo pari a 18 milioni di Euro - si inquadrano nella strategia di
sistema in materia di formazione civico-linguistica attivata, a partire dall’AP 2010 con uno stanziamento finora
pari a oltre 50 milioni di Euro, in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e
di concerto con le Regioni al fine di dare attuazione all’Accordo di integrazione e alle disposizioni relative al test
di lingua per lungo soggiornanti.
I Piani – volti a realizzare un'azione di sistema nazionale, basata su standard di qualità omogenei grazie ad un
modello formativo condiviso che riguardi tutti gli aspetti dell'offerta formativa – si articolano in Azioni formative
e Servizi mirati, nonché in Azioni di Supporto gestionale e Servizi Strumentali, secondo le indicazioni contenute
nelle apposite linee guida.
***

Orientamento al lavoro e sostegno all’occupabilità - Un finanziamento di 10,9 milioni di Euro per la
realizzazione di 15 interventi da parte di Regioni ordinarie, a statuto speciale e Province autonome, in materia di
orientamento al lavoro e sostegno all’occupabilità dei cittadini di Paesi terzi.
In complementarietà con la strategia nazionale del Governo italiano, attuata in collaborazione con le Regioni e
gli enti locali, i progetti hanno l’obiettivo di attivare misure di sostegno all’occupabilità di cittadini di Paesi terzi
vulnerabili o in condizione di disagio occupazionale, tramite servizi di informazione, orientamento al lavoro e
valorizzazione delle competenze informali, nonché attraverso l’attivazione di servizi individuali personalizzati e
finalizzati alla promozione dell’occupazione.

Dalle Prefetture interventi di Capacity building
Le Prefetture guidano la realizzazione di 32 progetti mirati a migliorare la qualità dei servizi e degli interventi a
supporto dei processi locali di integrazione dei cittadini stranieri regolarmente soggiornanti. In particolare, i
progetti sono destinati a:


promuovere il miglioramento dei livelli di gestione ed erogazione dei servizi amministrativi rivolti ai cittadini
di Paesi terzi, in collaborazione con gli enti locali;



attivare e/o rafforzare, attraverso l’azione dei Consigli Territoriali per l’Immigrazione, reti di governance e
coordinamento a livello territoriale tra istituzioni, Enti locali e associazioni del terzo settore;



promuovere l’aggiornamento degli operatori degli Sportelli Unici e delle Questure;



sostenere i processi di partecipazione attiva degli stranieri alla vita pubblica, attivando, laddove possibile,
forme di raccordo con le Consulte di stranieri presso gli Enti locali ed i Consiglieri aggiunti.

Dal territorio per comunicare l’integrazione
Promuovere la conoscenza dei diritti, dei doveri e delle opportunità rivolte ai cittadini di Paesi terzi, nonché
sensibilizzare cittadini stranieri ed italiani favorendo la conoscenza ed il rispetto reciproci.
È questo l’obiettivo degli 11 progetti territoriali in corso di realizzazione per “comunicare l’integrazione” a livello
locale, a fronte di un finanziamento pari a quasi 2,2 milioni di Euro.
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Migrazione e integrazione: un approccio globale alla mobilità umana
Alla presenza del ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Giuliano Poletti, e del sottosegretario di Stato
all’Interno, Domenico Manzione, mercoledì 5 novembre si è tenuta la conferenza “Migrazione e Integrazione:
un approccio globale alla mobilità umana. Gestire bene la migrazione per una migliore integrazione”.
L’iniziativa, organizzata dal ministero dell’Interno e dal ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, nell’ambito
delle iniziative del semestre italiano di presidenza UE, si è articolata in due giornate.
Mercoledì 5 è stato introdotto il documento di discussione sul tema “Tra nuovi scenari migratori e modelli di
integrazione sostenibile”. Al termine dei lavori, il documento – contenente delle proposte circa le priorità e le
strategie per lo sviluppo delle politiche di integrazione dei migranti - è stato approvato da tutte le delegazioni
dei 28 Paesi membri presenti alla conferenza.
Giovedì 6 i lavori si sono concentrati sul tema “Integrazione: nuove sfide per una nuova Europa”. Tra i vari
interventi si segnala quello del capo unità immigrazione e integrazione della DG Migration and Home Affairs
della Commissione Europea, Eva Schultz.
La conferenza ha inteso promuovere il dibattito politico tra ministri europei nell’ambito dell’integrazione dei
migranti e dell’asilo, proponendo un approccio globale. L’obiettivo, stabilito sia dalla Strategia Europe 2020 che
dal Programma di Stoccolma, è garantire l’effettiva integrazione dei migranti legalmente residenti, nel rispetto
dei diritti umani.
Per approfondire

Metropolis 2014
Fra le numerose iniziative sostenute dal Ministero dell’Interno nell’ambito del semestre di presidenza italiana
dell’Unione europea, si è svolta la Conferenza Internazionale Metropolis 2014 (www.metropolis2014.eu), il
Forum più importante a livello mondiale sull'Immigrazione, organizzato da Fondazione Ismu a Milano. Nei
cinque giorni della conferenza (dal 3 al 7 novembre) si sono svolte otto sessioni plenarie e 81 workshop in cui
sono state analizzate le più importanti tematiche che riguardano le migrazioni.
Ai lavori di Metropolis hanno partecipato 740 persone, la maggior parte proveniente dall’estero (55% dei
partecipanti) e 200 giornalisti, oltre ad alcuni tra i maggiori esperti mondiali dei fenomeni migratori quali Willam
L. Swing, direttore generale dell’Oim, Organizzazione Internazionale per le Migrazioni; Hein De Haas, Istituto
Internazionale sulle Migrazioni, Università di Oxford; Volker Turk, direttore della Protezione Internazionale
UNHCR, Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati; Elizabeth Collett, Migration Policy Institute
Europe; Yves Pascouau, European Policy Centre; Laura Corrado della Commissione Europea, DG Migration and
Home Affairs; Laura Zanfrini, sociologa del lavoro dell'Università Cattolica di Milano e Responsabile settore
lavoro per la Fondazione Ismu; Howard Duncan, Executive Head Metropolis Project.
Sul canale https://www.youtube.com/user/FondazioneIsmu sono disponibili 29 interviste agli esperti che sono
intervenuti.
Metropolis 2014 è il primo evento di Expo 2015 “Nutrire il pianeta, energia per la vita”: nella quinta sessione
plenaria dedicato al cibo, alle migrazioni e alla cultura, si è parlato infatti del legame complesso che c'è tra cibo e
migrazione e dell'alimentazione come lente attraverso cui esplorare la proliferazione delle industrie culturali e la
diversità produttiva nelle città. Nei cinque giorni della conferenza si è anche parlato di come gestire i flussi di
rifugiati e i migranti privi di documenti regolari; di come favorire l’integrazione e scongiurare gli episodi di
xenofobia; di come affrontare la situazione nel Mediterraneo aggravata dai conflitti in atto in Medio Oriente; di
come migliorare le future politiche europee. Inoltre a Metropolis si parla anche del legame complesso che c'è
tra cibo e migrazione e del ruolo i dei media nel presentare il fenomeno migratorio all'opinione pubblica.
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La gestione dei flussi d’Asilo: rafforzare gli strumenti, rafforzare il
sistema
Il 18 e 19 novembre si è tenuta a Roma la conferenza internazionale su 'La gestione dei flussi d’Asilo: rafforzare
gli strumenti, rafforzare il sistema'. L'evento, promosso e organizzato dal dipartimento per le Libertà civili e
l’Immigrazione del ministero dell'Interno con la collaborazione dell'European Asylum Support Office (EASO),
dell'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI) e dall'Università Roma 2-Tor Vergata, si inserisce tra le
iniziative del semestre di Presidenza italiana del Consiglio dell'Unione europea 2014.
Con questo incontro, occasione di stimolo e confronto sulla necessità di rafforzare gli strumenti comuni di
solidarietà intra-europea e dell'intero sistema comune europeo d'asilo (CEAS), si è inteso raccogliere contributi
da una varietà di attori (direttori generali, alti funzionari, esperti, accademici e rappresentanti di organizzazioni
internazionali e non governative) su alcuni temi chiave per le future politiche d’asilo.
Sono state organizzate riunioni plenarie, una tavola rotonda e sei workshop su temi quali la gestione
dell'accoglienza, la trattazione delle domande di asilo, la presa in carico dei casi di soggetti vulnerabili, la
condivisione delle informazioni sui Paesi di origine, il sistema di allerta precoce in caso di flussi massicci e lo
status uniforme di asilo, valido in tutta l'Unione, fondato sui principi di comune responsabilità tra gli Stati
membri.
A sottolineare l'impegno verso l'integrazione dei beneficiari di protezione internazionale, il kit di conferenza è
stato realizzato dall' associazione di rifugiati REFUGEE ScART, utilizzando materiale di scarto debitamente
riciclato.
Per approfondire qui e qui
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Dalle istituzioni
Istituito presso il MIUR un Osservatorio nazionale per l’integrazione
degli alunni stranieri
Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca ha istituito un Osservatorio nazionale per
l’integrazione degli alunni stranieri e per l’intercultura, che avrà l’obiettivo di individuare soluzioni per un
effettivo adeguamento delle politiche di integrazione scolastiche alle reali esigenze di una società sempre più
multiculturale e in costante trasformazione. L’Osservatorio avrà compiti consultivi e propositivi. Dovrà, in
particolare, promuovere e “suggerire” politiche scolastiche per l’integrazione degli alunni con cittadinanza non
italiana e verificarne la loro attuazione (anche tramite monitoraggi), incoraggiare accordi interistituzionali e
favorire la sperimentazione e l’innovazione metodologica didattica e disciplinare. Tra i compiti dell’Osservatorio
anche quello di esprimere pareri e formulare proposte su iniziative normative e amministrative di competenza
del Miur.
L’Osservatorio è presieduto dal Ministro o dal Sottosegretario con delega alle tematiche dell’integrazione. È
composto da rappresentanti degli istituti di ricerca, associazioni ed enti di rilievo nazionale impegnati nel settore
dell’integrazione degli alunni stranieri e dell’intercultura, nonché da esperti del mondo accademico, culturale e
sociale e da dirigenti scolastici.
Per approfondire

Flussi d'ingresso non stagionali: termini prorogati al 31 dicembre
Con una circolare congiunta, il ministero dell’Interno e il ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali hanno
prorogato i termini per permettere a lavoratori stranieri non comunitari di presentare domanda di assunzione o
convertire il titolo di soggiorno.
Con il provvedimento (prot. 4486 del 10 luglio 2014) il termine già fissato al 20 agosto 2014 viene spostato alle
ore 24 del 31 dicembre 2014. Fino ad allora si potrà:


presentare domanda di assunzione di un lavoratore che abbia completato un programma di istruzione e
formazione nel suo Paese di origine, ai sensi dell’articolo 23 del testo unico sull’immigrazione;



convertire un permesso di soggiorno Ue per soggiornanti di lungo periodo rilasciato da altro Stato Ue, in un
permesso di soggiorno per lavoro subordinato o autonomo.

La proroga dei termini si è resa necessaria perché le domande presentate non raggiungono le quote fissate dal
D.P.C.M. del 25 novembre 2013 “Programmazione transitoria dei flussi d’ingresso dei lavoratori non comunitari
per lavoro non stagionale nel territorio dello Stato per l’anno 2013”.
Le domande potranno essere presentate con le modalità telematiche e con le procedure già indicate in
precedenza.
Per approfondire

Tre indirizzi Pec per le istanze di naturalizzazione
Tre indirizzi di posta elettronica certificata dedicati alle istanze di naturalizzazione. Sarà operativa dal prossimo
novembre una nuova modalità per comunicare con gli uffici del Dipartimento per le Libertà civili e
l'Immigrazione che si occupano di cittadinanza ai quali gli interessati potranno scrivere per ricevere informazioni
riguardo la propria pratica.
L'operazione, che risponde anche all'esigenza di dematerializzazione degli atti della pubblica amministrazione e
agli obblighi derivanti dalla spending review, vuole fornire un riscontro più efficace agli interessati e si muove
nel solco delle semplificazioni amministrative, per sburocratizzare l'accesso alle informazioni della PA.
Tutte le info in consulta la tua pratica.
Per approfondire
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Dall’Europa
Si è riunito a Bruxelles il Comitato FAMI-FSI
Si è tenuto il 15 ottobre u.s. l’incontro del Comitato del Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione e del Fondo
Sicurezza Interna.
All’ordine del giorno, tra i vari argomenti affrontati, figurano le informazioni fornite dalla Commissione europea
sui Programmi Nazionali e sui Programmi Annuali, sulla designazione formale delle Autorità responsabili dei due
Fondi, nonché sull’attuazione del nuovo Regolamento finanziario.
Particolare attenzione, infine, è stata riservata alla discussione relativa alla bozza delle regole attuative del
Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione, con specifico riferimento ai principi generali che regolano i controlli da
parte delle Autorità responsabili, unitamente alla documentazione richiesta per il pagamento dei bilanci annuali.

Un sistema unico di raccolta dati per migliorare le politiche sui
MSNA
“On the Move. Minori stranieri non accompagnati nell’Unione Europea” è una pubblicazione curata dalla
Fondazione SPANDA al fine di analizzare e portare alla luce le discrepanze e la mancanza di omogeneità
relativamente alla raccolta dati in materia da parte degli Stati membri dell’Unione, le istituzioni europee, l’OIM,
l’UNHCR e gli altri attori impegnati nel settore. Per ciascun attore, lo studio prende dettagliatamente in esame le
metodologie adottate e rileva il margine potenziale per procedere ad una raccolta dati complessivamente più
coerente ed efficace.
Il rapporto individua le buone prassi e le modalità di attuazione di una politica unitaria in materia, sollecitando
gli stakeholder a dotarsi di una metodologia comune al fine di migliorare le condizioni dei minori stranieri non
accompagnati (MSNA) nell’UE.
“Riteniamo che un’analisi approfondita del problema della raccolta dati sia essenziale al fine di definire al meglio
le politiche e gli studi relativi a questa categoria di giovani migranti privi di protezione”, si legge nella
pubblicazione. “Le istituzioni e le organizzazioni responsabili della raccolta ed elaborazione dei dati dovrebbero
affrontare tale questione con una prospettiva comune, attenendosi a linee guida condivise, stabilendo un
periodo fisso di riferimento e un’unica unità di misura, nonché definendo modalità e metodologie unitarie”.
Per approfondire

10 raccomandazioni per combattere la discriminazione nelle città
“Fighting discrimination in cities. Policy Recommendations for City Governance and
Administrations” è una raccolta di dieci raccomandazioni e cinque principi guida
redatta da Cittalia, CJD e Istituto Psicoanalitico per le Ricerche Sociali al fine di
affrontare il tema della discriminazione sulla base della nazionalità, etnia o razza (la
cosiddetta ‘NER discrimination’) nelle città europee quale sfida chiave per il
presente e il futuro.
Le raccomandazioni, di natura politica e pratica, sono frutto dell’esperienza
maturata nelle otto città europee (Colonia, Lipsia, Potsdam e Wuppertal in
Germania; Padova, Prato, Ragusa e Torino in Italia) che hanno preso parte al
progetto “DICI - Discrimination in Cities: Achieving Change through Cooperation”,
co-finanziato dal Programma europeo “Diritti fondamentali e cittadinanza”.
L’obiettivo è quello di supportare i Comuni nel loro impegno per ridurre la
discriminazione sulla base della nazionalità, etnia o razza sia attraverso misure
focalizzate su inclusione e integrazione, sia con misure studiate specificamente per
individuare e combattere la discriminazione.
Alla base delle raccomandazioni, cinque principi guida che costituiscono un quadro generale per una riflessione
su politiche, strategie e iniziative volte a ridurre la NER discrimination.
Per approfondire
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Dal territorio
Online i dati 2013 dell'Osservatorio sulla popolazione straniera in
provincia di Oristano
Pubblicata nel sito internet della prefettura la quarta edizione del rapporto sulla popolazione straniera, sia
comunitaria che extracomunitaria, presente nella provincia di Oristano.
I dati raccolti dall'Osservatorio, istituito nel 2010, consentono di disporre di un quadro socio-demografico
sull’insediamento della popolazione straniera, periodicamente aggiornato. Con la collaborazione della provincia,
dei comuni, della questura, dell’ufficio scolastico provinciale, della Camera di commercio, della direzione
territoriale del Lavoro, dell’Istituto nazionale per gli infortuni sul lavoro (Inail), dell’amministrazione
penitenziaria e dell’Azienda sanitaria locale n. 5, sono stati raccolti gli elementi utili sugli aspetti essenziali
dell’immigrazione, relativi alla residenza, alle condizioni di soggiorno, al lavoro, all’istruzione e all’assistenza.
Non emergono particolari criticità sotto il profilo della delittuosità e/o della intolleranza. I soggiorni irregolari
restano molto contenuti, e i provvedimenti di espulsione riguardano quasi esclusivamente gli scarcerati.
Con questo documento, l’Osservatorio fornisce uno strumento utile agli interlocutori istituzionali per
promuovere e realizzare interventi finalizzati all’integrazione e alla coesione sociale della popolazione straniera.
Per approfondire

A Verona un progetto per l'inserimento scolastico dei minori
stranieri
Nasce a Verona una rete per l'inserimento scolastico e sociale dei minori stranieri. E' stato infatti firmato nella
prefettura di Verona il 'Protocollo d’intesa per la promozione dell’inserimento scolastico e sociale dei minori
stranieri che arrivano in Italia a seguito di ricongiungimento familiare', che coinvolge la Prefettura, l’Ufficio
scolastico territoriale e la rete 'TanteTinte'.
Obiettivi dell’intesa sono la realizzazione di una rete di servizi coordinati con progetti finalizzati all’educazione,
formazione, inserimento scolastico e sociale di bambini e ragazzi stranieri presenti sul territorio e l’accesso ai
servizi scolastici e extrascolastici.
Dalla Prefettura sottolineano l’importanza di un Protocollo che consente di delineare un quadro dei nuovi arrivi
dei ragazzi nelle famiglie di immigrati, grazie alle competenze della prefettura in tema di ricongiungimenti,
offrendo così un’opportunità ai giovanissimi studenti stranieri di inserimento più armonico nelle scuole. La
Prefettura, oltre a informare gli stranieri, fin da quando viene presentata la domanda di ricongiungimento
familiare, sulla possibilità di comunicare all’Ufficio scolastico territoriale le notizie utili a programmare
l'inserimento scolastico dei figli, appronterà una scheda informativa su base volontaria da parte dei genitori,
scheda che sarà inoltrata dallo Sportello unico immigrazione alle strutture scolastiche.
Si realizzerà così una tempestiva e migliore programmazione e organizzazione delle attività scolastiche, offrendo
alle famiglie l’occasione di conoscere le opportunità offerte per l’inserimento scolastico dei figli, in particolare
per i minori ultra 14enni o per minori che richiedano particolari esigenze di supporto scolastico. Un tavolo
interistituzionale monitorerà il fenomeno degli arrivi di minori, per proporre le soluzioni più adeguate anche per
un miglior inserimento sociale delle famiglie.
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Progetti FEI in vetrina
I saperi per l’inclusione a Palermo
Il Dipartimento di Scienze Umanistiche dell’Università degli Studi di Palermo, in collaborazione con alcune
organizzazioni del territorio, sta portando avanti il progetto “I saperi per l’inclusione”, che si pone un triplice
obiettivo: favorire l’apprendimento permanente di 100 donne di Paesi terzi residenti a Palermo e provincia,
favorire il conseguimento di certificazioni linguistiche Cils per il rilascio dei permessi di soggiorno, nonché
sostenere l’autodeterminazione delle donne immigrate, comprese vittime o ex vittime di tratta.
A tal fine, il progetto prevede la realizzazione di diverse attività in materia di formazione civico-linguistica. In
particolare, sono già aperte le iscrizioni alle seguenti attività formative:
❖ 7 corsi di Lingua italiana e per i seguenti livelli:
➢ Alfabetizzazione (lettura e scrittura) di I e II livello (2 corsi di 210 ore ciascuno)
➢ Elementare A1 (2 corsi di 110 ore ciascuno)
➢ Elementare A2 (2 corsi di 90 ore ciascuno)
➢ Intermedio B1 (1 corso di 90 ore)
❖ 3 corsi di Educazione civica a vari livelli (20 ore di lezioni teorico-pratiche ciascuno)
❖ 3 corsi di Preparazione alla certificazione CILS (Certificazione di Italiano come Lingua Straniera)
❖ 1 laboratorio di Taglio e cucito di 60 ore
❖ 1 laboratorio di Gestione di strutture di accoglienza di 60 ore
Le attività formative sono destinate esclusivamente a donne residenti a Palermo e provincia, con un’età
compresa tra 18 e 65 anni.
Fino al 50% dei posti disponibili sono riservati a donne vittime o ex-vittime della tratta. In caso di eccedenza di
domande rispetto ai posti disponibili sarà stilata una lista d’attesa. Le iscritte che avranno frequentato almeno il
70% dei corsi avranno diritto al Certificato di frequenza.
Per facilitare la frequenza da parte di donne con bambini il progetto prevede previsto un servizio di baby-sitting.

Valorizzare le associazioni di stranieri sul territorio astigiano
Favorire il protagonismo delle associazioni e dei cittadini immigrati, sostenendo il ruolo delle associazioni e dei
cittadini stranieri come agenti per promuovere lo sviluppo del loro capitale umano e sociale e della loro
integrazione socioculturale, economica, civile sul territorio dell’astigiano.
È questo l’obiettivo del progetto “P.E.G.ASO. (Progettare Empowerment tra Generazioni e Associazioni dì
immigrati)”, in corso di realizzazione da parte di ACLI Piemonte.
Il progetto intende perseguire il proprio obiettivo attraverso la collaborazione con una rete di partner territoriali
per la realizzazione di attività specifiche, come i workshop di scambio, finalizzati ad attivare tra le associazioni
locali la conoscenza reciproca e il confronto di prospettive di intervento, nonché innescare processi di
condivisione di scopi, collaborazione, sinergia ed empowerment. I workshop si concretizzano in due incontri
gestiti da facilitatori esperti, con al centro rispettivamente la condivisione di criticità, fabbisogni, potenziali
ambiti di collaborazione; la definizione di modalità sinergiche a vantaggio dell’empowerment delle associazioni
e dei cittadini stranieri che esse rappresentano.
I primi due incontri si sono già tenuti, quali momenti di scambio finalizzati a condividere criticità, fabbisogni e
potenziali ambiti di collaborazione con i cittadini stranieri.
Per maggiori informazioni sui prossimi appuntamenti, è possibile scrivere a progettopegaso@aclipiemonte.it.
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Integrazione alla pari nel territorio di Perugia
“S.PE.S. - Sistema di Prevenzione PEEr to peer nelle Scuole” è un progetto realizzato dal Comune di Perugia e
rivolto ai giovani migranti presenti sul territorio. In particolare, il progetto si pone l’obiettivo di accrescere e
migliorare:


l’informazione dei giovani immigrati in età scolare in materia di prevenzione socio-sanitaria, dipendenze e
malattie sessualmente trasmissibili, sia in ambito scolastico che familiare;



il contatto dei giovani con i servizi territoriali, non solo in fase critica, ma in via preventiva nell’ottica di una
vera e propria cultura della prevenzione;



l’inserimento dei giovani immigrati sul mercato del lavoro.

S.PE.S. si fonda su una logica di partecipazione diretta dei beneficiari, privilegiando l’approccio ‘peer to peer’
quale metodologia di relazione ‘tra pari’. Da un lato, quindi, i ragazzi stranieri di I e II generazione si supportano
reciprocamente nel percorso di integrazione dentro e fuori la scuola; dall’altra, i giovani, in quanto tali (italiani e
stranieri – senza distinzione), realizzano percorsi integrativi tra pari.
In particolare, il progetto prevede un servizio di ‘peer consulting’ (consulenti alla pari) specificamente rivolto alle
dipendenze e alle malattie sessualmente trasmissibili, oltre a laboratori teatrali, pittorici e fotografici che,
partendo dall’esperienza personale e dal vissuto dei singoli partecipanti, intendono offrire percorsi comuni di
apprendimento e integrazione.

Roma Capitale di mediazione
“Dispositivo Mediazione: Ponte fra Centro e Periferie” è un progetto in corso di realizzazione da parte di Roma
Capitale con l’obiettivo di sistematizzare, a livello cittadino, le strategie e gli interventi di mediazione sociale,
linguistica e culturale.
Nell’ambito del progetto, attuato in collaborazione con enti pubblici (CREIFOS-Università Roma Tre e Dipartimento
di Scienze Medico-chirurgiche e Medicina Traslazionale- Università Sapienza) e del privato sociale (CIES e Focus Casa
dei Diritti Sociali), è prevista la realizzazione di un percorso di aggiornamento professionale sulla mediazione
interculturale in modalità mista (3 incontri in presenza per un totale di 13 ore e 8 moduli su piattaforma on-line
Moodle - www.creifos.org/moodle - per un totale di 112 ore) al fine di permettere una più facile gestione in termini
di tempi e logistica.
Gli incontri avranno inizio il 9 dicembre e si rivolgono ad operatori di vari ambiti disciplinari (docenti, operatori e
funzionari dei servizi pubblici, mediatori interculturali, operatori sociali, volontari dell’associazionismo) e studenti
del Dipartimento di Scienze della Formazione dell’Università degli Studi di Roma Tre.
Il percorso di aggiornamento professionale si concentra su ambiti specifici quali: flussi migratori, strategie di
pedagogia interculturale, questioni interculturali rilevanti nella storia italiana, funzionamento del dispositivo della
mediazione interculturale e prospettive della figura professionale del mediatore interculturale.
Al termine del percorso formativo, ai partecipanti verrà rilasciato un attestato con l’indicazione degli argomenti
affrontati nel percorso.
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Osservatorio Nazionale per l’Integrazione Finanziaria dei migranti
Si è concluso il terzo ed ultimo anno di attività del progetto pluriennale realizzato da CESPI che ha previsto la
creazione di un Osservatorio Nazionale per l’Integrazione Finanziaria dei migranti, prima struttura del genere in
Italia e in Europa, nata con l’obiettivo di diventare un hub per il monitoraggio e l’analisi strutturata dei processi
di inclusione finanziaria dei migranti in Italia.
Da una sintesi delle risultanze del terzo Rapporto realizzato nell’ambito dell’Osservatorio, i dati mostrano un
processo di inclusione finanziaria in costante e rapida evoluzione, misurato attraverso due indicatori:


l’indice di bancarizzazione, percentuale di adulti residenti titolari di un conto corrente, definisce un livello
di bancarizzazione in senso stretto, misurando la titolarità di un conto corrente considerato quale punto di
accesso per un utilizzo pieno degli strumenti bancari nel loro complesso, e quindi propedeutico ad
un’inclusione finanziaria completa. L’indice passa dal 61% del 2010 all’86% del 2012, confermando il ruolo
del conto corrente quale porta di accesso al sistema finanziario e componente necessario al processo di
integrazione. La non disponibilità di dati disaggregati per nazionalità al 2013 non consente di avere il dato
aggiornato, ma il numero di titolari di conti correnti fra il 2012 e il 2013 è ulteriormente cresciuto del 3%.



la percentuale di clienti con un’anzianità superiore ai 5 anni, mostra una crescita significativa, segno di un
rapporto con il settore bancario che, una volta avviato, diviene stabile e duraturo. Si tratta di
un’indicazione importante sia sotto il profilo dell’inclusione finanziaria, in quanto l’anzianità del rapporto si
traduce in informazione e fiducia, e sia perché costituisce un primo indicatore di stabilità nel processo di
integrazione.

Il Terzo Rapporto contiene un’ampia gamma di analisi e dati relativi al fenomeno indagato, ma è la sua
evoluzione a costituire il valore aggiunto maggiore. Facendo interagire i dati relativi al processo di inclusione
economica e finanziaria con quelli più di carattere sociologico emerge un quadro che sta assumendo
configurazioni sempre più complesse e in rapida evoluzione. L’Italia non solo continua ad essere meta di nuovi
flussi migratori (+12% nel 2013, dati ISTAT), ma al suo interno il fenomeno sta gradualmente modificandosi: i
ricongiungimenti familiari costituiscono infatti la quota più significativa nella composizione dei flussi negli ultimi
anni (rappresentano il 44% dei flussi 2009-2012). L’anzianità migratoria è in graduale aumento, così come i dati
relativi ai minori (quasi un milione di individui e il 15% dei neonati sul territorio): sono evidenza di un graduale
inserimento nella società italiana. Altri indicatori, più di natura economica, confermano e rafforzano il quadro
descritto: si pensi alla percentuale di proprietari di abitazioni che fra i cittadini stranieri passa dal 14% nel 2009
1
al 23% nel 2011 . L’imprenditoria a titolarità immigrata, al contempo, è entrata a far parte del tessuto
produttivo italiano raggiungendo l’8,2% del totale delle imprese nel 2013 e producendo il 5,5% del PIL.
Ulteriori dati confermano il quadro di una realtà in evoluzione sotto il profilo finanziario. In primo luogo una
maggiore propensione al risparmio che per il cittadino immigrato si colloca in una fascia compresa fra il 15% e il
18% del reddito (il dato medio per l’Italia è al 13%, Eurisko 2012). Anche sotto il profilo imprenditoriale,
l’Osservatorio ha potuto mettere in evidenza un fenomeno rilevante: l’evoluzione del segmento small business
nel portafoglio delle banche. Componente prevalente nel tessuto produttivo italiano e espressione, da un punto
di vista finanziario, di un grado evolutivo maggiore rispetto alla semplice attività imprenditoriale in cui
patrimonio familiare e imprenditoriale si mescolano, questa componente fa registrare un tasso medio annuo di
crescita del 15% fra il 2009 e il 2013.
Si è modificata negli anni la percezione della banca: da luogo sicuro dove mettere il risparmio e dove ottenere
credito, diviene in primo luogo un consulente – consigliere nella gestione della componente finanziaria del
proprio processo di integrazione. Mentre il profilo finanziario cosiddetto “evoluto” più che raddoppia, passando
dal 9% del campione complessivo nel 2009 al 21% del 2011. Questi dati da un lato mostrano una rapidità
nell’evoluzione dei profili finanziari, che in modi diversi è legata al processo di integrazione (stabilità lavorativa,
livelli reddituali…), e dall’altro confermano l’emergere di un segmento di cittadini immigrati che mostra profili di
inclusione economica e sociale caratterizzati della tendenza a configurare un insediamento stabile.
Grazie a queste informazioni è stato così possibile elaborare un primo livello di schematizzazione che associa le
diverse fasi dell’integrazione con i principali bisogni e strumenti finanziari del cittadino immigrato. Si tratta di

Daminato, C. e Kulic, N., “Disuguaglianze e differenze nell’abitare”, in Saraceno, C., Sartor, N. e Sciortino, G. (a cura di), Stranieri
e disuguali. Le disuguaglianze nei diritti e nelle condizioni di vita degli immigrati, Il Mulino, Bologna, 2013.
1
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una semplificazione di una realtà molto più complessa, ma che consente una segmentazione che facilita la
ricerca e l’individuazione di risposte e strategie d’inclusione più efficaci e la valutazione della loro efficacia.
Il Gruppo di Esperti è stato allargato includendo il settore del credito al consumo, attraverso la sua associazione
di categoria, Assofin, che ha così avviato la sua collaborazione con l’Osservatorio fornendo dati sull’utilizzo di
questo strumento da parte della clientela immigrata, con un’incidenza di poco inferiore al 5% dei flussi totali
gestiti dalle imprese associate.
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I dati
Pubblicato il primo Rapporto sulla protezione internazionale in Italia
Nell’ultimo anno si sono registrati i valori più elevati di migrazione forzata dai primi anni ‘90. Oltre 51 milioni
sono state le persone costrette alla migrazione per fuggire da guerre, conflitti e violazioni dei diritti umani. Per
la prima volta Anci, Caritas Italiana, Cittalia, Fondazione Migrantes e Servizio Centrale dello Sprar, in
collaborazione con Unhcr, hanno deciso di unire i propri saperi, competenze e impegno al fine di realizzare un
Rapporto sulla protezione internazionale 2014, con l’auspicio che possa contribuire alla costruzione di un
sistema unico di accoglienza e protezione di richiedenti asilo e rifugiati in Italia.
Il Rapporto, presentato ieri a Roma, restituisce una fotografia del fenomeno delle migrazioni internazionali nel
nostro paese e in Europa alla luce delle tante crisi umanitarie in corso, che fanno sentire le proprie conseguenze
anche sui percorsi nazionali di prima e seconda accoglienza. Nei paesi dell’UE è aumentato considerevolmente il
numero delle domande di asilo presentate nei 28 paesi membri: nel 2013 sono state ben 435mila, quasi 100mila
domande in più rispetto al 2012.
Tale tendenza si riscontra anche in Italia, con un aumento significativo delle domande di protezione
internazionale nel primo semestre del 2014: fino al 1 luglio ne sono state infatti presentate oltre 25mila in totale
(pari al numero delle domande presentate in tutto il 2013). Ciò è conseguenza anche del maggior numero di
migranti giunti sulle coste italiane dall’inizio dell’anno: dal 1 gennaio al 1 luglio sono giunti oltre 65mila migranti,
mentre fino allo stesso periodo nel 2013 erano sbarcate 7.916 persone. Negli ultimi mesi però gli arrivi sono
continuati, superando ad oggi le 150.000 unità.
Il 2014 è stato quindi un anno di impegno straordinario dell’Italia nell’accoglienza di migranti forzati. Il Rapporto
fa il punto sulla disponibilità di posti nelle strutture governative di accoglienza dei richiedenti asilo e rifugiati,
per un totale di 10.331 presenze di migranti accolti e assistiti nei centri, a cui vanno ad aggiungersi 28.500
migranti accolti nei Centri di accoglienza straordinaria nel primo semestre di quest’anno. Il circuito della Chiesa
è stato molto impegnato in tal senso: attraverso le Caritas diocesane sono transitate oltre 15.000 persone e
5.000 di queste sono tuttora accolte nelle strutture straordinarie.
Nel primo semestre del 2014 si registra anche un aumento dei posti disponibili nella rete del Sistema di
protezione per richiedenti asilo e rifugiati, che nel triennio 2014-2016 finanzia 456 progetti per un totale di
13.020 posti di accoglienza a cui si sommano 6490 posti aggiuntivi attivati.
Si è passati, nel giro di un anno, da 3.000 a 20.000 posti complessivi: un dato, questo, che rende evidente la
scelta strategica del Governo di fare dello SPRAR il perno dell’accoglienza integrata nel nostro Paese.
Sono in totale 375 i comuni coinvolti da attività di accoglienza integrata della rete Sprar (Sistema di protezione
per richiedenti asilo e rifugiati), a cui vanno ad aggiungersi 30 province e 10 unioni di comuni. Nel primo
semestre 2014 sono stati accolti 10.852 beneficiari, con una presenza maggiore in Sicilia (21,4% del totale) e nel
Lazio (20,8%).
Tenendo conto della specificità italiana, che si inserisce nel quadro di un complessivo aumento delle migrazioni
ma con modalità di arrivo uniche che comportano anche alcune difficoltà in più nella presa in carico e nella
gestione delle migrazioni sul territorio, il Rapporto formula anche specifiche raccomandazioni: oltre ad
auspicare linee guida comuni europee per la gestione degli ingressi e una urgente revisione del Regolamento di
Dublino, il Rapporto richiama la necessità di dar vita ad un sistema unico di accoglienza in Italia nel quale
superare la dicotomia tra prima e seconda accoglienza, in cui riescano finalmente ad entrare tutti i minori
stranieri non accompagnati che arrivano nel nostro Paese e nel quale iniziare a prevedere anche politiche e
programmi specifici volte a facilitare l’inserimento socio-economico-abitativo dei titolari di protezione
internazionale nel momento in cui escono dai programmi di accoglienza.
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Presentato il Dossier Statistico Immigrazione 2014
Tanti i dati contenuti nel Rapporto curato dall’Unar, l’Ufficio nazionale antidiscriminazioni razziali, illustrati in
occasione dell’evento di presentazione che si è tenuto a Roma.

Il 'Dossier Statistico Immigrazione 2014', realizzato dal centro studi e ricerche Idos, fornisce dati aggiornati sui
flussi migratori verso il nostro Paese, sulla presenza ‘regolare’ degli stranieri ed anche sull’inserimento dei
migranti nella società e nel mondo del lavoro. Il documento mira, infatti, ad una conoscenza più approfondita
del fenomeno migratorio, troppo spesso limitata e offuscata da luoghi comuni.
Qualche numero. Alla fine del 2013, gli stranieri residenti in Italia erano 4.922.085 su una popolazione
complessiva di 60.782.668, con un aumento rispetto all’anno precedente di 164.170 unità (+3,7%).
Le donne sono il 52,7% del totale, i minori oltre un milione, e 802mila gli iscritti a scuola nell’anno scolastico
2013/2014, il 9% di tutti gli iscritti.
L’incidenza dei residenti stranieri ha raggiunto, quindi, l’8,1% del totale, ma un quarto di essi risiede in sole
quattro province (Roma, Milano, Torino e Brescia).
Altro dato significativo riguarda la provenienza dei migranti. Circa la metà proviene da soli cinque Paesi
(Romania, Albania, Marocco, Cina e Ucraina). In diminuzione, a causa della crisi economica, i flussi di ingresso di
nuovi lavoratori.
Per approfondire
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Asilo, nel 2014 cresciute del 28% le richieste ai Paesi Ue
Lo European Asylum Support Office (Ufficio europeo di sostegno all'asilo - EASO) ha illustrato al Parlamento
europeo, durante la seduta della commissione per le Libertà civili, la Giustizia e gli Affari interni, i nuovi 'trend'
del fenomeno relativi al 2014. Nei primi 8 mesi dell'anno si registra un aumento del 28% delle domande asilo
presentate nell'Unione europea rispetto allo stesso periodo del 2013, anno nel quale c'è stato un aumento
complessivo di istanze del 30% rispetto al 2012.
Tornando al 2014, i richiedenti asilo
nell'Ue +, cioè negli Stati membri
dell'Unione più Norvegia e Svizzera,
provengono principalmente dalla Siria,
da sei Paesi dei Balcani occidentali e
dall'Eritrea. È siriano uno su 5
richiedenti asilo, la Siria è tra i primi 3
Paesi d'origine dei richiedenti in 19
Paesi Ue. Significativo anche l'aumento
di richieste di asilo nell'Unione europea
da parte di cittadini eritrei e, da marzo
scorso, anche ucraini. In forte
diminuzione, invece, le domande
presentate
da
cittadini
della
Federazione Russa.
L’analisi delle tendenze in tema di asilo è alla base del sistema di pre-allerta e preparazione all’accoglienza, che è
un'altra delle attività dell'Easo, illustrate sempre ieri al Parlamento europeo (Relazione annuale sulle attività Easo Annual Activity Report 2013).
Una delle funzioni principali dell'organismo è quella di informazione e aggiornamento costanti sulle dinamiche
del fenomeno asilo. Negli ultimi due anni Easo ha sostenuto gli Stati membri Ue e le altre istituzioni interessate come tribunali, enti di ricerca, organizzazioni internazionali - la creazione di un sistema globale di informazione
sui Paesi d'origine (Country of origin information - Coi) che punta a implementare ed armonizzare le banche dati
nazionali. Nel 2013, informa l'Easo, sono stati collegati 5 database Coi nazionali (Finlandia, Francia, Germania,
Norvegia e Svezia. Esistono inoltre 7 reti specializzate Coi (Iran, Iraq, Somalia, Siria, Pakistan, Afghanistan e
Federazione Russa).
Altre attività sono quelle di supporto operativo ai Paesi Ue che ricevono le richieste di asilo - dal 2011 è stato
fornito supporto a 6 Stati membri, mentre sono in corso missioni in Grecia, Italia, Bulgaria e Cipro - e quelle di
formazione. Oltre 2.100 nel 2013 e oltre 1500 nei primi 6 mesi del 2014 i funzionari e gli operatori formati nel
campo dell'asilo e dell'accoglienza.
Ieri a Strasburgo l'EASO ha illustrato anche il Programma pluriennale di lavoro 2014-2016 (EASO multi-annual
work programme 2014-2016) 'Verso una applicazione coerente del sistema europeo comune di asilo'.
Per approfondire
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Migrazione regolare, Istat calcola sempre più nuovi italiani
Sulla scorta dei dati forniti da vari dipartimenti del ministero dell'Interno, Istat ha elaborato il rapporto sui
cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti in Italia al 1° gennaio 2014.
Il rapporto evidenzia che, all'inizio dell'anno in corso, sono regolarmente presenti in Italia 3.874.726 cittadini
non comunitari, con un incremento di circa 110 mila unità, pari al 3%. I paesi di cittadinanza più rappresentati
sono Marocco (524.775), Albania (502.546), Cina (320.794), Ucraina (233.726) e Filippine (165.783). Tali 5 paesi
rappresentano il 45,1% del totale dei cittadini non comunitari presenti. I minori presenti in Italia costituiscono il
23,9% degli stranieri non comunitari regolarmente soggiornanti.
Cresce la quota di soggiornanti di lungo periodo, soprattutto al Centro-Nord, che passano da 2.045.662 nel 2013
a 2.179.607 nel 2014 e rappresentano il 56,3% dei cittadini non comunitari regolarmente presenti.
Diminuisce invece il numero di nuovi permessi di soggiorno concessi: durante il 2013 ne sono stati rilasciati
255.646, il 3,2% in meno rispetto all'anno precedente. Il calo dei nuovi arrivi ha interessato le donne (-5,0%) più
degli uomini (-1,4%).
Quasi l'80% dei regolarizzati durante il 2003 (anno della 'grande regolarizzazione') rimasti nel nostro Paese ha
convertito l'iniziale permesso, con scadenza, in uno di lungo periodo. L'82% dei regolarizzati nel 2003 è ancora
regolarmente presente a gennaio del 2014.

Cittadinanza
Durante il 2012 si sono registrate 65.383 acquisizioni di cittadinanza; il 91,9% (60.060) ha riguardato persone
che avevano in precedenza la cittadinanza di un paese non comunitario. Hanno acquisito la cittadinanza italiana
soprattutto marocchini (14.728) e albanesi (9.493); seguono, a una certa distanza, le persone provenienti da
Tunisia, India.
Nello stesso periodo le acquisizioni di cittadinanza per residenza da parte di persone originarie di paesi non
comunitari sono state 22.844 (38%), quelle per matrimonio 17.835 (29,7%). Le province con il maggior numero
di acquisizioni sono Milano, Roma, Brescia, Torino e Vicenza.
Per approfondire
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Da Istat i dati sulle diversità linguistiche in Italia
Nell’ambito di un progetto finanziato dal Fondo Europeo per l’Integrazione dei cittadini di Paesi Terzi, Istat ha
diffuso i risultati sulle diversità linguistiche dei cittadini stranieri che vivono in Italia. Di seguito i principali
risultati emersi dallo studio.


Il rumeno è la lingua di origine
più comune tra gli stranieri
residenti in Italia: è indicata
come lingua madre da quasi
800 mila persone (21,9% della
popolazione straniera di 6 anni
e più). Seguono l’arabo (oltre
475 mila persone, 13,1%),
l’albanese (380 mila) e lo
spagnolo (255 mila), parlato da
persone
provenienti
prevalentemente dagli Stati
andini
dell’America
meridionale.



Gli stranieri di madrelingua
italiana sono oltre 160 mila,
pari al 4,5% della popolazione
straniera di 6 anni e più. Nel
16,8% dei casi essi sono cittadini albanesi, nel 12,1% marocchini e nell’11,1% rumeni. Tra i minorenni, è di
madrelingua italiana uno su quattro. Sono l’8,1% gli stranieri (di 6 anni e più) che dichiarano di conoscere la
lingua italiana in età prescolare oltre ad un’altra lingua.



Tra i maggiorenni, 17 stranieri su 100 hanno seguito corsi di italiano. Le persone di madrelingua araba
seguono corsi di italiano più frequentemente rispetto agli altri (23%).



Per il 38,5% degli stranieri di sei anni e più la lingua prevalente in famiglia è l’italiano. Tra le donne la quota
arriva al 45,7%, rispetto al 29,7% degli uomini, ma sono soprattutto i minori (6-17 anni) a parlare italiano in
famiglia (47,3% contro il 36,8% dei maggiorenni).



Meno inclini a parlare italiano sono i cinesi, in tutti e tre i contesti significativi: famiglia (9,5% rispetto al
38,5% del totale stranieri), amici (30,8% rispetto al 60%) e lavoro (51% rispetto al 91,3%).



Il 39,2% degli stranieri dichiara di non avere alcuna difficoltà a scrivere e a leggere, né a comprendere o ad
esprimersi in italiano, a fronte del 60,8% che manifesta almeno qualche difficoltà. La padronanza completa
della lingua italiana è più diffusa tra gli stranieri di madre lingua serba-croata-bosniaca-montenegrina
(47,6%), albanese (43,4%) e romena (42,7%), a differenza dei cittadini stranieri di madre lingua cinese
(18,5%), ucraina (30%) e araba (32,4%).



Il 37,5% dei cittadini stranieri ha difficoltà nella comprensione del telegiornale in lingua italiana. Il 39% circa
ha difficoltà nell’interagire al telefono con persone di lingua madre italiana e negli uffici pubblici, sia a
capire che a farsi capire.



Tra chi è arrivato in Italia prima dei 16 anni si registrano quote elevate di persone che non hanno alcuna
difficoltà a leggere (73,3%) e a scrivere (71,8%) in italiano. Sono oltre la metà, invece, gli stranieri che
entrati in Italia a 35 anni o più manifestano difficoltà a comprendere e parlare l’italiano (rispettivamente
52,2% e 55%).

Per approfondire

18

Gli approfondimenti
CdE, pubblicato primo rapporto sulla tratta di esseri umani in Italia
Il Gruppo di esperti del Consiglio d’Europa sulla lotta contro la tratta degli esseri umani, GRETA, ha pubblicato i
suoi primi rapporti su Andorra, Islanda, Italia, San Marino e Ucraina.
I rapporti esaminano il grado di conformità di ciascuno dei cinque paesi con la Convenzione del Consiglio
d’Europa sulla lotta contro la tratta degli esseri umani del 2005.
In riferimento all’Italia, il GRETA ha posto l’accento sulla necessità di un piano d’azione nazionale e
onnicomprensivo contro la tratta, nonché di un piano di riferimento e di individuazione a livello nazionale per le
vittime.
Il GRETA ha inoltre evidenziato l’importanza di migliorare il coordinamento tra i soggetti coinvolti nella lotta
contro la tratta e di dotarsi di meccanismi adeguati per raccogliere i dati, prestando maggiore attenzione alle
tratte che non hanno come solo scopo lo sfruttamento sessuale, ovvero al caporalato agricolo, alle badanti, le
collaboratrici domestiche ed i minori avviati all'accattonaggio.
Il contesto normativo
La Convenzione del Consiglio d’Europa è un trattato giuridicamente vincolante che stabilisce una serie di misure
per prevenire la tratta, proteggere le vittime e perseguire i criminali. Finora è stata ratificata da 41 dei 47 Stati
membri del Consiglio d’Europa e dalla Bielorussia.
La Convenzione, che l’Italia ha firmato nel giugno 2005 e ratificato con la legge 2 luglio 2010, n. 108, è entrata in
vigore il 1° febbraio 2008.
La Convenzione si pone come obiettivo la prevenzione e la lotta, in ambito sia nazionale sia internazionale,
contro la tratta degli esseri umani in tutte le sue forme, collegate o meno alla criminalità organizzata, ed in
relazione a tutte le vittime, siano esse donne, bambini o uomini. La Convenzione non riguarda unicamente la
tratta a fini di sfruttamento sessuale, ma anche il lavoro forzato e altre pratiche di traffico illecito delle persone
e si ispira al principio della protezione e della promozione dei diritti delle vittime che devono essere tutelati
senza alcuna discriminazione.
Si ricorda che come membro dell’Unione Europea l’Italia è anche vincolata al rispetto della direttiva
2011/36/UE, adottata dall’Unione Europea il 5 aprile del 2011, la quale ha sostituito la decisione quadro
2002/629GAI e prevede norme minime a livello di Unione europea sia relative alla definizione dei reati e delle
sanzioni in materia di tratta di esseri umani, sia per quanto riguarda le misure che mirano a rafforzare la
prevenzione del fenomeno e la protezione delle vittime.
La direttiva, è stata recepita dall’Italia con il decreto legislativo n. 24 del 4 marzo 2014 (vedi l’approfondimento
sul contenuto del decreto), il quale, in particolare, all’articolo 9 prevede proprio, l’adozione di un Piano
nazionale d’azione contro la tratta e il grave sfruttamento degli esseri umani, finalizzato a definire strategie
pluriennali di intervento per la prevenzione e il contrasto al fenomeno, nonché azioni finalizzate alla
sensibilizzazione, alla prevenzione sociale, all’emersione e all’integrazione sociale delle vittime.
Per approfondire, visita IntegrazioneMigranti
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Lavoratori stranieri: crescita in rallentamento
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha presentato il Quarto rapporto annuale “Gli immigrati nel
mercato del lavoro in Italia”, con l’obiettivo di offrire a istituzioni, operatori e opinione pubblica una lettura
delle tendenze relative all’impatto dell’immigrazione sul mercato del lavoro italiano.
Rispetto alla precedenti edizioni, oltre a dedicare ampio spazio ai dati relativi ai flussi migratori, alla
popolazione, alle politiche attive e passive, ai sistemi di welfare e al mercato del lavoro, il rapporto 2014
contiene anche ampie sezioni dedicate all’analisi della dimensione famigliare dei cittadini migranti, dei processi
di transizione occupazionale e professionale, nonché un approfondimento sui giovani NEET (Not in Employment,
Education and Training) nelle diverse comunità straniere.
Alla luce dell’attuale contesto economico e delle criticità che sta attraversando il mercato del lavoro italiano –
rileva il Rapporto - la condizione occupazionale dei cittadini stranieri conferma i segnali di contraddittorietà
mersi negli ultimi anni.
Nell’ultimo lustro la spinta migratoria e l’incremento demografico sono stati così rilevanti da determinare una
forte crescita della popolazione in età da lavoro; tuttavia tale espansione sembra procedere più rapidamente
della capacità del sistema economico-produttivo di assorbire manodopera straniera, ingenerando, così, uno
sbilanciamento del delicato equilibrio socio-occupazionale di cui i dati descrivono puntualmente la dinamica.
Se a livello generale il numero di occupati comunitari ed extracomunitari ha fatto registrare tra il 2012 e il 2013
un lieve incremento di poco inferiore alle 22mila unità (a fronte di un crollo dell’occupazione nativa pari a 500mila individui), il tasso di occupazione, anche se superiore a quello degli italiani, da ormai alcuni anni segnala
una tendenza al peggioramento; dal 2008 ha infatti perso 5 punti percentuali, attestandosi all’attuale 58,1%.
Come si vedrà, i dati amministrativi confermano le difficoltà che i lavoratori stranieri stanno incontrando nel
mercato del lavoro italiano. La contrazione del numero di assunzioni rivolte a cittadini comunitari ed
extracomunitari nel 2013 è rilevante e continua il trend degli anni passati (-6,9% rispetto al 2012). Il calo della
domanda di lavoro interessa tutte le ripartizioni geografiche e tutti i settori di attività economica ad eccezione
dell’Agricoltura, unico comparto che presenta un incremento delle attivazioni.
Tuttavia, se si osservano gli andamenti su un periodo di tempo più ampio, si nota come la presenza dei cittadini
migranti nel mercato del lavoro italiano è diventata sempre più rilevante. A partire dagli anni 2000, gli stranieri
hanno assorbito buona parte della crescita dell’occupazione sino al 2007, compensando la caduta
dell’occupazione italiana nel corso della crisi economica degli anni recenti.
Dal 2007 (anno della massima crescita dell’occupazione) al 2013, a fronte di un calo superiore a 1,6 milioni di
italiani (di cui 1,162 milioni sotto i 30 anni), l’occupazione degli stranieri è aumentata di ben 853mila unità. In
questo periodo, di riflesso, l’incidenza degli stranieri nel mercato del lavoro italiano, seppur in declino, è
comunque aumentata.
Per approfondire
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L’occupazione dei migranti come indicatore statistico di integrazione
I migranti rivestono un ruolo importante nei mercati del lavoro e nelle economie dei Paesi in cui si stabiliscono.
Eurostat presenta le statistiche sull’occupazione dei migranti quali parte del monitoraggio sul loro processo di
integrazione e della valutazione della loro posizione nel mercato del lavoro. A sua volta, ciò facilita anche la
valutazione dei risultati raggiunti attraverso le politiche di integrazione.
Gli indicatori qui presentati sono basati sulle conclusioni del Consiglio in materia di integrazione (2010), lo studio
successivo ‘Indicators of immigrant integration — a pilot study’ (2011) e il rapporto ‘Using EU indicators of
immigrant integration’ (2013). L’elaborazione riguarda praticamente tutti gli indicatori di Saragozza
sull’occupazione (ad eccezione del “tasso di sottoccupazione”), unitamente ai nuovi indicatori proposti nel
report di cui sopra. In particolare, Eurostat si concentra sui seguenti indicatori:








tasso di disoccupazione
tasso di occupazione
tasso di attività
lavoro autonomo
lavoro temporaneo
lavoro part-time
disoccupazione di lungo periodo.
Per approfondire

Richieste di asilo in Ue, oltre 41mila nel 2013 dalla Federazione
russa
Nel 2013 sono state 41.485 le richieste di asilo nell’Ue di
cittadini provenienti dalla Federazione russa, un risultato
che la colloca al secondo posto come paese di origine
per domande. E’ quanto emerge da un rapporto
pubblicato dall’Ufficio europeo di sostegno per l'asilo
(Easo) dal titolo "Cecenia. Donne: matrimonio, divorzio e
custodia del bambino”.
L’analisi dei dati mette in evidenza come sia proprio
dalla Cecenia, regione del Caucaso settentrionale, che
giunga la stragrande maggioranza dei richiedenti. Il focus
è sulla situazione dei diritti delle donne in quei territori a
seguito delle politiche intraprese, negli ultimi anni, dal
presidente Ramzan Kadyrov. L’influenza, poi, dell’Adat
(le pratiche consuetudinarie locali e la tradizione) e
l'islamizzazione della Cecenia hanno contribuito a radicalizzare il problema della violenza contro le donne e della
violenza domestica.
I delitti d'onore continuano a verificarsi e ci sono motivi per credere che il loro numero sia aumentato negli
ultimi anni. Il rapimento della sposa è una tradizione ancora attuale. Nei rari casi in cui le donne cercano aiuto
non ricevono la protezione di cui hanno bisogno e temono il divorzio perché i bambini, tradizionalmente,
vengono affidati al padre e alla sua famiglia.
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