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  Come cambia la natura dei flussi migratori 
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“Come cambiano i flussi 
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dell’emergenza africana” 

 
  

I lavoratori stranieri, a causa della crisi 
occupazionale scelgono spesso di andarsene 

o sono costretti a condizioni di nuova 
irregolarità. Nel frattempo l’emergenza 
africana ci pone di fronte la sfida di una 
nuova ondata di rifugiati. Tutto questo 
cambia la natura dei flussi d’ingresso in 

Italia. E con quali conseguenze? 
Giovedì 23 Aprile 2015 

ore 09,30 - 16,30 
  Sede UIL Nazionale, sala “Bruno 

Buozzi” Roma, Via Lucullo 6 — 6° piano 
Segreteria Organizzativa 
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Dipartimento Politiche 
Migratorie: appuntamenti 

 
 
 
 
 

 
Roma, 08 aprile 2015, ore 14.00 – sede CGIL 
Incontro rete Italia sono anch’io su cittadinanza 
(Giuseppe Casucci) 
Roma 21 aprile 2015, ore 15.00 sede UIL Nazionale 
Incontro con Swedish school looking for asylum 
right groups for collaboration 
(Angela Scalzo, Giuseppe Casucci)  
Roma 22 aprile 2015, ore 15.00 Ministero del 
Lavoro, via Fornovo 8 
Riunione nazionale piano d’azione  su minori 
stranieri e ROM   
(Angela Scalzo) 
Bruxelles, 24 aprile 2015,  sede ETUC 
Steering Committee del progetto A4I 
(Giuseppe Casucci)  
Bruxelles, 28 aprile 2015,  CCAB (Centre Albert 
Borschette), Rue Froissart 36 (room 1B) 
Advisory Committee on free movement of workers   
(Giuseppe Casucci)  
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Coordinamento Nazionale UIL Immigrati 
“Flussi, come cambia il quadro degli 
arrivi alla luce della crisi economica 
e della pressione migratoria dal 
Mediterraneo” 
Giovedì 23 Aprile 2015, ore 09,30 - 16,30 -   Sede 
UIL Nazionale, sala “Bruno Buozzi” Roma, Via 
Lucullo 6 — 6° piano

 

Roma, 31 marzo 2015 - Abbiamo scelto due temi 
chiave per il confronto, nell’ambito del prossimo 
coordinamento nazionale UIL Immigrati: le 
conseguenze della crisi economica sull’occupazione 
etnica; la pressione crescente dei profughi dal 

Mediterraneo, a causa dei conflitti nel Nord – Africa e 
Medio Oriente. La scelta non è casuale alla luce della 
trasformazione in atto del quadro migratorio nel 
nostro Paese: un argomento che necessita di essere 
approfondito. 
Crisi occupazionale. A fine 2014 il tasso di 
disoccupazione degli stranieri (17,4%) era 4 punti  
maggiore di quello degli italiani. Oggi quasi mezzo 
milione di stranieri risultano disoccupati ed oltre 2 
milioni sarebbero inattivi (dati Istat). Per molti 
lavoratori stranieri la scelta obbligata diventa  tra il 
lavorare in nero o cercare occupazione in un altro 
Paese. Il sindacato ha suggerito al Governo la 
possibilità di aumentare la durata del permesso per 
ricerca di occupazione a due anni, consapevole però 
che – in mancanza di efficaci politiche attive ed 
incentivi al reimpiego – si rischia solo di prorogare 
l’agonia per un lavoro che non arriva. Una domanda 
da porsi è quali siano gli strumenti ed incentivi 
all’occupazione da mettere in campo per evitare una 
diaspora verso l’estero o il lavoro nero dei nostri 
lavoratori, italiani o stranieri che siano.  
Rifugiati, la nuova natura dei flussi. Nel 2014, il 
numero di  profughi in Ue ha toccato la punta di 
626mila, mentre in Italia, dopo il record di arrivi 
dell’anno scorso, con 170 mila sbarcati , il 2015 
rischia di prospettarsi come l’anno della migrazione 
biblica dall’Africa verso le nostre coste. Sembra 
dunque cambiato radicalmente il quadro degli 
ingressi nel nostro Paese, non più per lavoro, ma 
prevalentemente per motivi familiari o per richiesta 
d’asilo.  Come affrontare la nuova fase di emergenza 
africana? Di questo vogliamo parlare in occasione del 
Coordinamento Nazionale UIL Immigrati, convocato 
per giovedì 23 aprile 2015, presso la UIL Nazionale a 
Roma, via Lucullo 6 – Sala Buozzi VI° piano. Tra gli 
ospiti invitati: Natale Forlani, Direttore Generale per 
l’Immigrazione del Ministero del Lavoro; il demografo 
Prof. Antonio Golini, Il Segr. Confederale CES Luca 
Visentini, il Presidente IDOS Ugo melchionda ed il 
Prof. Roberto Zaccaria, Presidente del Consiglio 
Italiano per i Rifugiati. Concluderà i lavori della 
mattinata Guglielmo Loy, Segretario Confederale 
UIL. Il pomeriggio è dedicato al dibattito interno.  
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“Se mi riconosci mi rispetti” 
Una legge di iniziativa popolare per 
il riconoscimento di Rom e Sinti, 
quale minoranza linguistica 
Parte l’8 aprile la campagna di raccolta firme, 
promossa da decine di associazioni. L’adesione della 
UIL 

Roma, 1 aprile 2015 – Parte tra una settimana – l’8 
aprile 2015 – la campagna “se mi riconosci mi 
rispetti”, che ha come obiettivo la raccolta di almeno 
50 mila firme valide per la presentazione in 
Parlamento di una legge di iniziativa popolare di 
riconoscimento del popolo Romanì, quale minoranza 
linguistica.   Obiettivo di questa campagna è quello di 
realizzare gli articoli 3 e 6 della Costituzione che 
prevedono l’eguaglianza davanti alla legge e la tutela 
di tutte le minoranze linguistiche con apposite 
norme; contrastare discriminazione e pregiudizio che 
sono causa della scarsa integrazione nella società e 
della marginalizzazione sociale ed economica anche 
per il mancato riconoscimento dello status di 
minoranza; infine tutelare il patrimonio linguistico-
culturale con istituti analoghi a quelli previsti dalla 
legge n. 482/1999 per tutte le altre minoranze 
(diritto allo studio e all’insegnamento della lingua, 
diffusione della cultura e delle tradizioni storico-
letterarie). La partenza della campagna avverrà 
appunto l’8 aprile alle ore 12.00 con conferenze 
stampa in alcune città, tra cui Roma, Torino, Pavia, 
Milano, Mantova, Venezia, Reggio Emilia, Prato, 
Campobasso e Napoli. Banchetti per la raccolta delle 
firme verranno allestiti nelle principali città italiane, 
come anche mostre fotografiche, opuscoli manifesti e 
spot pubblicitari. La campagna è sostenuta da decine 
di associazioni ed organizzazioni della società civile.   
La UIL è a favore di una legge che riconosca Rom e 
Sinti come minoranza linguistica.  Per questo motivo 
abbiamo partecipato alla formazione del comitato 
promotore e in questo senso, negli ultimi anni 
abbiamo avviato campagne contro le discriminazioni 
del popolo Romanì ed appoggiato le ripetute prese di 
posizione di UNAR e della Commissione Diritti Umani 

del Senato. Pensiamo dunque che la legge 482/1999 
vada modificata in questo senso, allargando il 
riconoscimento ad una popolazione che conta in Italia 
almeno 170 mila persone, in gran parte presenti da 
secoli, ma non ancora completamente integrati nella 
vita sociale. Siamo convinti che un riconoscimento 
aiuterebbe anche Rom e Sinti a progredire sulla 
strada dell’inclusione. 
Siamo anche favorevoli ad un approccio integrato al 
problema di inclusione dei Rom e dei Sinti, nella 
direzione auspicata dall’Unione Europea e proposta 
da UNAR. In questo senso consideriamo necessario  un 
rapido superamento dei campi Rom assieme ad una 
politica di integrazione socio lavorativa di queste 
popolazioni, al fine di mettere fine ad ogni forma di 
discriminazione e razzismo. La UIL dunque sostiene 
l’iniziativa e si augura che la raccolta delle firme che 
comincerà in aprile abbia pieno successo. E’ un 
compito difficile, ma siamo convinti che una 
campagna di sensibilizzazione su questo terreno è 
comunque utile anche al fine di contrastare  brutti 
stereotipi e la cattiva informazione che circola 
troppo stesso ai danni della popolazione Romanì.  
Pur non partecipando alla raccolta delle firme come 
Organizzazione, auspichiamo che quadri ed iscritti 
della UIL appoggino attivamente l’iniziativa, sia pure 
sul piano personale. 
 

Rifugiati 
 

Centri di accoglienza e di 
Espulsione. Insediata la 
commissione d’inchiesta 
I deputati indagheranno su condizioni di vita, 
violazioni dei diritti, efficienza  e  gestione delle 
strutture destinate a profughi e immigrati. Marazziti: 
"Un anno per capire"

 
 

Lo leggo dopo      
(www.stranieriinitali

a.it) Roma – 25 
marzo 2015 - Migliaia 
di cittadini stranieri 
sono ospitati nei 
centri di 

accoglienza e nei centri di accoglienza 
per richiedenti asilo (CARA) oppure, se irregolari, 
sono rinchiusi  nei centri di identificazione ed 
espulsione (CIE). 
In che condizioni si vive in queste strutture? Ci sono 
condotte illegali o atti che ledono i diritti 
fondamentali e la dignità umana? Come si sceglie chi 
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le gestisce e come vengono amministrate? È un 
sistema efficiente? Ci sono sprechi e criticità sulle 
quali intervenire? Per rispondere a questi interrogati, 
lo scorso novembre la Camera ha deciso di creare una 
commissione d’inchiesta composta da 21 
parlamentari di maggioranza e opposizione. Potrà 
contare su un finanziamento di 100 mila euro 
e indagherà per un anno, anche avvalendosi di agenti 
e ufficiali di polizia giudiziaria e di altri collaboratori, 
per poi produrre una relazione finale. Oggi la 
commissione si è insediata a Montecitorio. 
Come presidente è stato scelto Gennaro 
Migliore (Partito Democratico), come vicepresidenti 
Mario Marazziti (per l’Italia – Centro Democratico) ed 
Edo Patriarca (PD), come segretari Maria Chiara 
Gadda (PD) ed Erasmo Palazzotto (Sinistra Ecologia 
Libertà). "Finalmente nasce la Commissione 
d'inchiesta che avevo sollecitato e proposto con il mio 
disegno di legge all'indomani della tragedia di 
Lampedusa, che la Camera ha unificato con i disegni 
di legge Palazzotto e Fiano. Felice la scelta di 
Gennaro Migliore come presidente" dichiara in una 
nota Marazziti. "Abbiamo un anno – aggiunge il 
deputato - per capire perché si sono create 
condizioni di invivibilità e per aiutare il Paese a 
dotarsi di un sistema di accoglienza per immigrati e 
rifugiati, e selezione degli aventi diritto a rimanere 
nel nostro Paese, all'altezza delle tradizioni di 
solidarietà e di rispetto della dignità umana che 
fanno dell'Italia la porta dell'Europa". 

 
 

Società 
 

In viaggio per Pasqua? Attenzione al 
permesso di soggiorno 
Solo se il documento non è scaduto ci si può spostare 
liberamento tra l’Italia e il proprio Paese o anche 
nell’area Schengen. Meno possibilità per chi attende il 
primo rilascio o il rinnovo. Da www.stranierinitalia.it  

 
Lo leggo dopo     

 Roma – 31 marzo 
2015 – Pasqua può 
essere l’occasione 
per prendere 
qualche giorno di 
ferie e partire, 
tornando in patria o 
magari andando a 
fare i turisti o a 
visitare parenti e 

amici in altri paesi europei. Prima di preparare la 
valige, i cittadini stranieri in Italia farebbero però 

bene a dare un’occhiata alla situazione del proprio 
permesso di soggiorno. Chi ha un permesso 
valido può tornare in patria e quindi rientrare in 
Italia quando vuole, l’importante è portare con sé il 
permesso. Può poi spostarsi per turismo, senza 
chiedere visti, in tutti i Paesi Schengen: Belgio, 
Francia, Germania, Lussemburgo, Paesi Bassi, 
Portogallo, Spagna, Austria, Grecia, Danimarca, 
Finlandia, Svezia, Islanda, Norvegia, Slovenia, 
Estonia, Lettonia, Lituania, Polonia, Repubblica 
Ceca, Slovacchia, Ungheria, Malta e Svizzera. Se 
invece sceglie un Paese non Schengen, deve 
verificare se in base agli accordi  con il proprio Paese 
d’origine ha bisogno di un visto per visitarlo. Per chi 
invece attende il rinnovo del permesso di soggiorno, 
il viaggio di andata o di ritorno tra l’Italia e il proprio 
Paese d’origine non deve prevedere il passaggio o 
scali in un Paese Schengen. Bisogna portare con sé il 
passaporto, il permesso scaduto e la ricevuta 
dell'ufficio postale (cedolino) da esibire alla polizia di 
frontiera. Chi attende il primo permesso di soggiorno 
per lavoro o ricongiungimento familiare può viaggiare 
nell’Area Schengen solo se ha un visto di ingresso del 
tipo “Schengen uniforme” valido per tutta la durata 
del viaggio, altrimenti può solo viaggiare tra l’Italia e 
il suo Paese d’origine senza tappe europee. In ogni 
caso, insieme a cedolino e passaporto, dovrà esibire 
il visto rilasciato dal consolato che specifica il motivo 
del soggiorno in Italia.  

 
 

 
Pizzaioli in Italia: 4 su 10 sono 
stranieri. Coldiretti: vacanti oltre 
seimila posti

 
Lo leggo dopo     
Roma, 27 marzo 2015 
- Italia patria della 
pizza, ma più di 4 
pizzaioli su 10 sono 
stranieri. E si calcola 
che in tutto il settore 
siano vacanti ben 
seimila posti. E’ 
quanto afferma la 

Coldiretti nella giornata di mobilitazione in occasione 
della convocazione della commissione italiana Unesco 
a Roma per l'atteso via libera nazionale 
all’inserimento dell'Arte dei Pizzaiuoli napoletani 
nella "Lista del patrimonio culturale immateriale 
dell'umanità". Sono almeno 100mila i lavoratori fissi 
nel settore della pizza ai quali, sottolinea la 
Coldiretti, se ne aggiungono altri 50mila nel fine 
settimana, secondo i dati dell'Accademia Pizzaioli. Di 
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questi, 65mila sono italiani, mentre tra gli stranieri a 
prevalere secondo i dati sono i circa 20mila egiziani e 
gli oltre 10mila marocchini. Un contributo importante 
per mantenere viva la tradizione della pizza in Italia 
che evidenzia però anche la necessità, continua la 
Coldiretti, di non disperderla e tutelarla con 
l’inserimento dell'Arte dei Pizzaiuoli napoletani nella 
"Lista del patrimonio culturale immateriale 
dell'umanità". 
Con il riconoscimento della pizza nell’elenco 
dell’Unesco si tutela un business che solo in Italia ha 
raggiunto i 10 miliardi di euro, nelle circa 63mila 
pizzerie e locali per l'asporto, taglio e trasporto a 
domicilio. Ogni giorno si sfornano circa 5 milioni di 
pizze per un totale di un miliardo e mezzo all'anno 
secondo la Fipe. Anche se, conclude la Coldiretti, i 
maggiori consumatori di pizza sono diventati gli Stati 
Uniti che fanno registrare il record mondiale dei 
consumi con una media di 13 chili per persona 
all’anno, quasi il doppio di quella degli italiani che si 
collocano al secondo posto con una media di 7,6 chili 
a testa. 

 
 

1915-2015 :  EGAM 
commemora in Turchia il 
genocidio armeno 
Comunicato stampa di EGAM : Europei, 
Armeni e Turchi : un impegno comune. 
 

 

Lo leggo dopo   1915-2015: è passato ormai un 
secolo dalla data del genocidio armeno, perpetrato 
sotto l‘Impero Ottomano: un massacro che ha visto 
milione e mezzo di vittime. Da ormai cent’anni la 
negazione di questo crimine è al centro della politica 
e della diplomazia dello stato Turco che ha spogliato 
gli Armeni di tutti i loro beni e mirato alla distruzione 
sistematica di ogni traccia della loro cultura nel 
paese. Sono cent’anni che in Turchia il negazionismo 
continua a mietere vittime, alimenta il nazionalismo 
e i conflitti, bloccando la libertà di espressione e la 
stessa democrazia. Ma e’ ormai da anni che, anche in 
Turchia, alcune voci, sempre più numerose e 
sostenute dalla società civile europea, si levano alte 
per arrivare al pieno riconoscimento di questo 

genocidio e celebrarne la commemorazione, evento 
che ormai ha luogo in questo paese dal 2010. Contro 
questa partecipazione internazionale le autorità 
turche stanno mettendo in atto una sottile strategia ; 
quest’anno il governo turco, nel tentativo estremo di 
distrarre l’opinione pubblica, ha fissato per la stessa 
data, il 24 aprile, la commemorazione della battaglia 
di Gallipoli. Noi, Europei, Armeni, Turchi e Kurdi, che 
abbiamo dato inizio, organizzato e sostenuto o 
partecipato a queste commemorazioni, lanciamo un 
appello a tutti coloro che amano la verità, a 
ricordare insieme, pacificamente a Istanbul il 24 
aprile, questo efferato genocidio. La 
commemorazione non riguarda solo Turchi ed Armeni 
ma tutta l’umanità: oggi nel cuore della società turca 
è in gioco la lotta contro il negazionismo, non solo 
quello armeno. Il nostro impegno dunque è un 
percorso condiviso e universale : un percorso di 
solidarietà, di giustizia, di promozione della 
democrazia, che parte dal passato per proiettarsi nel 
futuro. E’ un percorso di solidarietà che vede uniti 
quanti si battono per la verità storica. Oggi lo 
spartiacque non è tra Turchi e Armeni ma tra quanti 
combattono il negazionismo e quelli che lo 
promuovono, qualunque sia la loro origine o 
nazionalità. E’ anche un percorso di giustizia : il 
genocidio è la forma più violenta di razzismo, il 
negazionismo il suo prolungamento. Lottare contro il 
negazionismo vuol dire rinnovare la lotta contro il 
razzismo, dunque impegnarsi per una società più 
giusta. E’ una marcia per la democrazia: ricordare i 
dispersi è un atto di umanità ma soprattutto un gesto 
di riparazione simbolico dovuto. Celebrarlo in Turchia 
vuol dire ampliare la libertà d’espressione in questo 
Paese e rimettere in discussione le fondamenta 
stesse del carattere non democratico di questo 
sistema di potere. Commemorare in Turchia il 
genocidio armento permette a tutti, ai giovani in 
particolare, di raccogliersi intorno ai valori condivisi 
della democrazia, di confrontarsi con la verità 
storica, dunque di costruire insieme, secondo questi 
principi, il futuro. Invitiamo tutti quelli che 
condividono questi valori e questa prospettiva, ad 
unirsi a noi a Istanbul il prossimo 24 Aprile per 
commemorare il centesimo anniversario del genocidio 
armeno. 
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Per un Erasmus universale! 
http://www.egam.eu/for-universal-erasmus-
foruniversalerasmus/ 

 

 
 

Lo leggo dopo    Gli attacchi che hanno colpito 
Parigi e Copenaghen hanno rappresentato un vertice 
parossistica delle tensioni di identità che affliggono il 
nostro continente. Non è questo stato sottolineato 
abbastanza? Sono giovani europei che, mosso 
dall'ideologia islamista, uccisi altri europei per ciò 
che erano -Jews - per quello che pensavano o quello 
che stavano facendo pensatori -Free, difensori della 
libertà di espressione, giornalisti, registi, 
rappresentanti di legge applicazione. Questi attacchi 
generano ancora più tensione nelle nostre società che 
prendono luogo nel contesto di crescente 
antisemitismo, il razzismo, la xenofobia e la 
discriminazione. Contrariamente a quanto alcuni sono 
tentati di pensare, questo aumento non è solo a 
causa della crisi, e non scomparirà con essa. Più 
profondamente, è il risultato della diminuzione del 
ruolo dell'Europa nel mondo, causata dalla 
globalizzazione e la mancanza di prospettive 
democratiche propongono di trattare con esso, a 
causa della perdita di valore di leadership politica. In 
effetti, l'Europa ha definitivamente perso la sua 
posizione di potenza mondiale dominante che ha 
tenuto per tanto tempo. Oggi, la paura di 
spostamento individuale risuona con la paura dello 
spostamento collettiva, nazionale ed europeo, per il 
quale la crisi è stata un catalizzatore. Il nazionalismo 
e islamismo sono attualmente gli unici progetti 
politici che offrono significato di questi cambiamenti 
e opportunità per affrontarle. Per loro, saremmo 
preda di una "guerra civile europea" e sarebbe 
prendere forma, sia in Europa che a livello 
internazionale, in un confronto sinonimo di 
discriminazione, la segregazione, la violenza e 
l'omicidio tra le popolazioni definite dalla razza o 
religione. E 'chiaro che è tra i giovani europei in cui 
queste ideologie reclutano le loro forze vive. Il 
pericolo di vedere le nostre società cadono nella 
trappola di creare tensione e abbracciare l'unica 

visione politica che si propone oggi, uno che è fatale 
e mortale, diventa una seria minaccia. E’ tanto più 
urgente per affrontare gli sconvolgimenti in Europa e 
sviluppare prospettive collettive basate sui valori 
della democrazia, che le manifestazioni post-attacco 
visualizzati che erano veramente in grado di 
cementare per il popolo. E 'quindi il momento di far 
rivivere una grande e innovativa avventura europea, 
uno che è inclusivo, egualitaria e di emancipazione, a 
definire una nuova frontiera democratica per 
conquistare insieme. La creazione di una società 
europea e di una identità europea, che consentirebbe 
nostre società di guardare al futuro insieme, è per 
noi questa nuova frontiera. Per raggiungere questo 
obiettivo, è necessaria la mobilitazione delle 
popolazioni, soprattutto i giovani, su azioni concrete. 
E 'in questo contesto che chiediamo la creazione di 
un Erasmus universale. Ciò significa che non solo 
tutte le categorie di studenti e apprendisti, ma tutti 
gli studenti, dalle elementari alle superiori, potranno 
beneficiare di tanto in realtà far circolare, di 
scambio e di  incontro in Europa. Ovviamente, i 
termini di questi scambi saranno differenti a seconda 
dell'età, per esempio, da un paio di giorni sotto la 
supervisione per gli studenti elementari, per un 
semestre al liceo. Universale Erasmus contribuirà alla 
fondazione di una società europea e l'identità in 
modo innovativo. Questo progetto inclusivo, che 
consentirà ai giovani di tutte le età vivono insieme 
un'esperienza condivisa. Al centro di un continente 
che invecchia, sostituirà i giovani al centro del 
progetto europeo. E 'un progetto che porta 
l'uguaglianza, che riguarderà tutti gli studenti, 
indipendentemente dalla loro nazionalità, classe 
sociale e le aree in cui vivono, fornendo, grazie al 
movimento internazionale, sociale, movimento 
territoriale e l'identità che è così mancano nelle 
nostre società . La democrazia non sarà mai un 
concetto vuoto, ma significherà benefici tangibili per 
tutti. Si tratta di un progetto di emancipazione, che 
offre all'individuo la possibilità di auto-sviluppo 
attraverso lo scambio. Non siamo mai più dal nostro 
paese che all'estero, e non siamo mai più noi stessi di 
quando inventiamo la nostra identità e il nostro 
cammino di vita. Pertanto, Erasmus universale 
consente la creazione di una società e di una identità 
europea, ponendo le basi per un progetto per un 
futuro democratico ed europeo, che genererà il 
sostegno popolare e superare, soprattutto tra i 
giovani, a quelli proposti dal nazionalismo e 
l'islamismo. Questo progetto potrebbe essere 
accoppiato con la creazione di un servizio civile 
europeo rivolto verso il mondo in via di sviluppo, 
seguendo l'esempio del Peace Corps americano, che 
avrebbe permesso a ogni giovane persona ad agire in 
solidarietà internazionale ed europea, attraverso la 
loro gioventù, per rinnovare il loro rapporto con il 
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mondo. Universale Erasmus, accoppiato con un 
servizio civile europeo sembra troppo audace per 
alcuni, troppo complicato da implementare per gli 
altri. Ciò trascura il fatto che l'Europa ha già tutti gli 
elementi di base: la libertà di movimento, anche se è 
attaccato dal nazionalismo, e il programma Erasmus, 
anche se la burocrazia quasi distrutto. Soprattutto, 
dobbiamo essere certi che è solo attraverso iniziative 
ambiziose, vale a dire, per rispondere alle sfide che il 
nostro continente sta affrontando, sarà possibile 
inventare il nostro futuro insieme. In questo, Erasmus 
universale è fondamentale come è urgente per gli 
europei. 

 
 

Territori 
 

 
Brescia, corteo dei 
migranti: “lavoriamo nelle 
vostre aziende, dateci il 
permesso di soggiorno” 

di Fabio Abati, Il Fatto Quotidiano
 

Lo leggo dopo   
Brescia, 28 marzo 
2015 - “Basta col 
razzismo, vogliamo 
diritti e il permesso 
di soggiorno per tutti. 
Qui lavoriamo con gli 
italiani, collaboriamo 
al progresso di questo 

paese e paghiamo tasse e contributi”. È stato lo 
slogan più frequente che si è sentito nella 
grande manifestazione di Brescia organizzata dai 
migranti del territorio, vista la forte anomalia che da 
queste parti si registra. Secondo la Camera del 
lavoro locale, infatti, circa l’80 per cento delle 
richieste di permesso di soggiorno presentate in 
occasione dell’ultima sanatoria, sono state rifiutate. 
Un risultato opposto a quello nazionale dove, al 
contrario, la maggior parte delle domande sono state 
accettate. Se si aggiunge poi che molti permessi di 
soggiorno non sono stati rinnovati, perché molti 
migranti hanno perso il posto di lavoro a causa della 
crisi, si può spiegare facilmente il malumore che 
serpeggia tra loro .  

 
 
 
 
 

Discriminazioni 
 

 

Crescono le discriminazioni sul 
lavoro: più colpiti i marocchini 
e i romeni 
I dati dell'Unar. Su 252 casi segnalati nel 2014, il 
53,6% coinvolge stranieri. Il 79,7% degli episodi 
riguarda l'accesso all'occupazione. "L'Unar interviene 
cercando di mediare tra lavoratore e impresa e 
spesso la situazione si risolve positivamente"

 
 Lo leggo dopo   
MILANO, 27 marzo 2015 
- Straniero, maschio, 
età 35-54 anni: è con 
queste caratteristiche 
che una persona rischia 
più di altre di essere 

discriminata sul lavoro. È quanto emerge dai dati 
dell'Unar, l'Ufficio nazionale antidiscriminazioni 
razziali, presentati oggi a Milano. Su 252 casi 
segnalati nel 2014, il 53,6% riguardava casi di 
discriminazione etnica. Quasi sempre -  79,7% degli 
episodi - nell'accesso all'occupazione. "Si va da casi in 
cui la persona non è stata assunta, a parità di 
competenze con altri, per il cognome di origine 
straniera - spiega Marco Buemi dell'Unar - a quelli in 
cui nel momento del colloquio, di fronte al lavoratore 
con la pelle scura, il datore di lavoro ha detto che 
non aveva più bisogno di un nuovo dipendente". Il 
54,3% delle vittime è maschio. Per quanto riguarda 
l'età, il 12,8% ha meno di 35 anni, il 67,1% dai 35 ai 
54 anni e il 7,4% è over 55. Tra le nazionalità più 
discriminate, marocchini (19% delle denunce) e 
romeni (9,5%). "L'Unar interviene cercando di 
mediare tra lavoratore e impresa - aggiunge Buemi - 
e spesso la situazione si risolve positivamente". 
Rispetto al totale delle denunce di discriminazione 
giunte all'Unar, quelle riguardanti il mondo del lavoro 
sono state pari al 18,8% con un incremento del 2,8% 
rispetto all'anno precedente. Al primo posto 
rimangono comunque le discriminazione causate dai 
mass media, pari al 24,9%. 
L'età è il secondo fattore di discriminazione nel 
mondo del lavoro: nel 2014 ha riguardato il 34,9%, 
mentre la disabilità il 4,8%, l'orientamento sessuale il 
2,4%. Gli episodi vengono segnalati in prevalenza 
dalle vittime (37,3%), anche se in misura minore 
rispetto al passato. Sono invece in aumento le 
segnalazioni provenienti dalle associazioni (27,4%) e 
dai testimoni (26,6%). 
La presentazione dei dati è avvenuta durante la 
Conferenza "Il lavoro che include" organizzata, oltre 
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che da Unar, anche da Fondazione Sodalitas, 
Fondazione Adecco e People, nell'ambito di 
Diversitalavoro, il Career forum delle pari 
opportunità che dal 2007 facilita l'accesso al mercato 
del lavoro a persone con disabilità, appartenenti alle 
categorie protette, di origine straniera e 
transgender, coinvolgendo imprese e istituzioni. Nel 
2014 hanno partecipato ai quattro Career forum 
diversità/lavoro, organizzati a Napoli, Milano, Roma e 
Catania, oltre 1.200 candidati, che hanno potuto 
sostenere colloqui con 41 aziende. Durante la 
Conferenza di questa mattina è stato anche 
consegnato uno speciale riconoscimento, il 
Diversity&Inclusion Award, alle imprese che nel 2014 
hanno inserito nella propria azienda persone 
incontrate durante gli incontri di diversità/lavoro : 
American Express, Banca Popolare di Milano, Edison e 
Intesa Sanpaolo. Nei prossimi mesi sono previste altre 
tappe di Diversità/lavoro a Milano (3-4 giugno), Roma 
(26 novembre) e Varese: qui verrà proposto un 
percorso di avvicinamento che partirà ufficialmente il 
prossimo 21 maggio con l'evento pubblico "Diversità e 
inclusione nel mondo del lavoro". Per 
info: www.diversitalavoro.it. (dp) 
© Copyright Redattore Sociale 

 

 
Le vittime di tratta e i flussi dei 
richiedenti asilo: uno strumento per 
l'identificazione e la tutela

 
Lo leggo dopo    
(28 marzo 2015) Le 
persone coinvolte 
nella tratta di esseri 
umani, in particolare 
le giovani e 
giovanissime donne 
nigeriane sfruttate 
con l'inserimento 
coatto nei circuiti di 

prostituzione, 
confluiscono sempre più spesso nei percorsi dei 
richiedenti asilo. Come evidenziato da recenti studi, 
nella gestione delle accoglienze dei profughi, è stato 
rilevato un problema riguardo alla individuazione 
della vittima di tratta, a vari livelli di responsabilità e 
nelle varie fasi di potenziale intercettazione della 
vittima. Le vittime di tratta confluiscono spesso nei 
percorsi dei richiedenti asilo perché gli sfruttatori 
indicano loro di seguire questa procedura, in modo da 
poter avere una ricevuta che, esibita in caso di 
controllo, permetta loro di non essere mandate in un 

CIE. Questa modalità è coercitiva e non può essere 
valutata come strumentale. La vittima di tratta è 
sempre in una situazione di estrema debolezza. La 
situazione di illegalità di cui è permeata per tanto 
tempo incide molto sul suo percorso e sulla sua 
vulnerabilità, così come il forte legame con chi l’ha 
introdotta allo sfruttamento (a volte, una persona 
ben conosciuta dalla vittima). Il Protocollo 
d’intesa tra la Cooperativa Dedalus e la Prefettura di 
Napoli, che verrà presentato nell’evento organizzato 
a Napoli il 30 marzo alle ore 10.30 presso 
la Prefettura di Napoli, in Piazza del Plebiscito, nella 
Sala Profili (III piano), vuole intervenire su questo 
delicato ambito e mira a individuare strumenti e 
metodologie comuni per l’identificazione delle 
vittime di tratta e sfruttamento all’interno dei 
percorsi rivolti ai richiedenti asilo e per migliorare 
l’offerta dei servizi, superando la frammentazione 
degli interventi. Attraverso il Protocollo, si mira a 
strutturare un rapporto di costante interlocuzione fra 
le diverse componenti che operano nei percorsi 
rivolti a vittime di tratta e richiedenti asilo, per 
superare la frammentazione degli interventi e 
migliorare la qualità delle risposte offerte dai servizi. 
Prenderà parte all’evento il Prefetto di Napoli, 
Dott.ssa Gerarda Pantalone; la Dott.ssa Gabriella 
D’Orso, Viceprefetto e Dirigente dell’area 
immigrazione, presenterà il progetto e introdurrà i 
lavori. La presentazione del report sul lavoro svolto 
verrà svolta da Andrea Morniroli e Glauco Iermano 
della Cooperativa sociale Dedalus, Simona 
Marino,  Delegata alle Pari Opportunità del Comune 
di Napoli e Salvatore Fachile, Associazione Studi 
Giuridici sull’Immigrazione. 
Concluderanno i lavori gli interventi di Roberta 
Gaeta, Assessore al Welfare con delega alle politiche 
sociali e all'immigrazione Comune di Napoli, Rosanna 
Romano, Direzione Generale per le Politiche Sociali 
Regione Campania, On. Giovanna Martelli, Consigliera 
del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di 
Pari Opportunità. 

 
  
 
  


