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Dare ai profughi l’opportunità di non 
imbarcarsi 

   
Quale destino per i profughi in Libia  
Inginocchiati seminudi davanti agli scafisti, 
scherniti e torturati con frustate e secchi d’acqua 
gelata; donne e bambini sottoposti a violenze da 
parte di aguzzini armati. Questo succede in Libia a 
moltissimi profughi che pure pagano migliaia di 
euro per imbarcarsi verso l’Europa. Lo testimonia 
un video girato clandestinamente con il cellulare  
e fatto arrivare al  Daily Telegraph. Lo ha 
realizzato Tarek, sedicenne scappato dalla Siria e 
a rischio della sua propria vita. Conoscevamo 
l’odissea di milioni di africani, che attraversano il 
deserto e spesso non arrivano vivi sulle coste del 
Mediterraneo. Lì, oggi, c’è ad attenderli una 
nuova ordalia: quella di trafficanti armati, spesso 
in combutta con i jihadisti: perché quello dei 
migranti e dei profughi è un altro business da 
sfruttare per finanziare nuove guerre. Oggi in 
Libia la situazione appare fuori controllo, per 
questo anche l’ipotesi di un corridoio umanitario 
per i richiedenti asilo appare del tutto 
impraticabile. Ma un’opportunità di salvezza 
potrebbe essere data loro aprendo un campo di 
raccolta profughi gestito dall’UNHCR in Tunisia, 
Algeria o Egitto. Questo eviterebbe molti morti in 
mare, ma comporta per l’Europa la volontà di 
mettere in atto una efficace strategia di soccorso 
ed accoglienza umanitaria da gestire a livello 
internazionale.  L’Italia potrebbe proporlo,  anche 
se non può fare tutto da sola.  
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Dare una chance ai profughi di 
rilvolgersi agli Stati e non agli 
scafisti 
Di Beppe Casucci, Coord. Nazionale UIL Dip. Politiche 
Migratorie 

 
Roma, 25 
febbraio 2015 - 

Inginocchiati 
seminudi 

davanti agli 
scafisti, 

scherniti e 
torturati con 
frustate e 

secchi d’acqua gelata; tenuti a digiuno per giorni, a 
meno che non abbiano soldi per contrattare un 
misero pasto; donne e bambini sottoposti a violenze 
da parte di aguzzini armati. Questo succede in Libia a 
moltissimi profughi che arrivano dall’Africa Sub-
sahariana, ma anche a quelli che fuggono dalla Siria, 
dall’Iraq o dall’Afghanistan, cercando tregua da 
guerre che distruggono le loro case e decimano le 
loro famiglie. Eppure, molte di queste stesse persone 
sono disposte ad indebitare la propria famiglia in 
patria per pagare migliaia di euro ed imbarcarsi verso 
l’Europa: su  gommoni fatiscenti o sopra barconi 
rappezzati, a volte sotto la minaccia delle armi di chi 

dovrebbe garantire loro una traversata sicura. 
Uomini, donne e bambini che non sanno se 
arriveranno sulle coste europee o verranno 
inghiottite nelle acque turbolente del Mare Nostrum. 
Queste violenze subite dai profughi non sono nuove. 
Questa volta, però. Sono testimoniate da un video 
girato clandestinamente con il cellulare  e fatto 
arrivare al  Daily Telegraph. Lo ha realizzato Tarek, 
sedicenne scappato dalla Siria e a rischio della sua 
propria vita. In quelle poche immagini si respira il 
clima di violenza e cancellazione dei diritti 
fondamentali a cui sono condannati ogni anno 
migliaia di persone in fuga dalle guerre, persecuzioni 
o semplicemente dalla miseria. Conoscevamo 
l’odissea di milioni di africani, che attraversano il 
deserto e spesso non arrivano vivi sulle coste del 
Mediterraneo. Lì, oggi, c’è ad attenderli una nuova 
ordalia: quella di trafficanti armati:  perché quello 
dei migranti e dei profughi è un altro business da 
sfruttare per finanziare nuove guerre, senza riguardo 
o pietà per vecchi, donne o bambini. Oggi in Libia la 
situazione appare fuori controllo, per questo anche 
l’ipotesi di un corridoio umanitario per i richiedenti 
asilo appare del tutto impraticabile. Ma 
un’opportunità di salvezza potrebbe essere data loro 
aprendo campi di raccolta profughi gestiti 
dall’UNHCR in Tunisia, Algeria o Egitto. Strutture 
capaci di monitorare, raccogliere ed identificare la 
gente in fuga dai paesi in guerra; dare loro 
accoglienza e verificare il loro diritto all’asilo in un 
paese europeo. Corridoi umanitari, gestiti dalle 
Nazioni Unite,  la cui realizzazione eviterebbe molti 
morti in mare (22 mila dal 1988, 3500 solo nel 2014), 
ma che comporta – da parte dell’Europa - la volontà 
di avviare una efficace strategia di soccorso ed 
accoglienza umanitaria da gestire a livello 
internazionale.  Mare Nostrum è stata una meritevole 
operazione gestita dalla Marina italiana, ma che si è 
rivelata purtroppo insufficiente a salvare tutti i 
profughi in mare. Ancor peggio l’operazione Triton di 
Frontex che non dispone né dei mezzi né della 
mission per soccorrere i naufraghi: dovendosi solo 
occupare del pattugliamento delle coste europee. 
La sola azione che abbia qualche chance di successo 
è dunque quella che dia la possibilità ai profughi di 
non doversi imbarcare. Questo per più motivi: per 
non rischiare di morire in mare; per non arricchire 
il traffico internazionale di persone; per non 
infrangere le leggi e cercare strade legali di 
ammissione in Europa. Non potendo l’Europa 
disporre della collaborazione della Libia, l’unica 
scelta è la creazione di corridoi umanitari nei paesi 
confinanti più affidabili. Lo chiediamo al Governo 
italiano, lo chiediamo all’Unione Europea ed alle 
Nazioni Unite: diamo una chance ai profughi di non 
rivolgersi agli scafisti, ma agli Stati democratici. 
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Riforma della cittadinanza e 
voto agli immigrati? Gli italiani 
dicono sì 
L'8° Rapporto sulla sicurezza e l’insicurezza 
sociale. Il 72% è favorevole allo ius soli, l'84% 
farebbe votare i cittadini stranieri alle 
amministrative. L' 8° Rapporto sulla sicurezza e 
l’insicurezza sociale 

 
Roma – 25 

febbraio 
2015 –  
Continuano 

ad 
aver paura 

dell'immigr
azione, anche se non la considerano tra i primi 
problemi del Paese. Quando però si parla dei diritti 
degli immigrati regolari e dei loro figli, gli italiani 
sono decisamente più aperti dei loro rappresentanti 
in Parlamento. L'ottavo Rapporto sulla sicurezza e 
l’insicurezza sociale in Italia e in Europa, presentato 
ieri alla Camera dei Deputati, riserva più di una 
sorpresa. Iniziamo dalle note negative. Il 33% degli 
italiani, percepisce gli immigrati come un “pericolo 
per l’ordine pubblico e la sicurezza delle persone” 
e per il 35% sono “minaccia per l'occupazione”. 
Nonostante l'emergenza sbarchi, il terrorismo e la 
crisi, fanno però notare i ricercatori, la crescita, 
rispetto a un anno prima, è di appena due punti. Più 
significativa, da 44% al 39%, la contrazione del 
numero di quelli che considerano gli immigrati “una 
risorsa per la nostra economia”. In un anno è 
cresciuta di sei punti la paura di tipo “culturale”. Per 
il 29% degli italiani, gli immigrati costituiscono 
un “pericolo per la nostra cultura, la nostra 
identità e la nostra religione”. In modo speculare, 
spiega ancora il rapporto, è scesa  dal 56 al 46% la 
quota di persone che vede nei nuovi arrivati una 
"occasione di apertura per il nostro paese". Ci sono, 
però, anche ottime notizie. “Alla paura dello 
“straniero” - scrivono i ricercatori - si affianca 
un’apertura generale sul piano dei diritti di 
cittadinanza sociale e politica. Del resto, la presenza 
dei “nuovi italiani” (giovani di seconda generazione) 
nelle scuole e la quota crescente di badanti nelle 
famiglie segnano i tratti di una realtà ormai 
strutturale del paese”. Ecco allora che il 72% degli 
italiani  è favorevole a concedere la cittadinanza ai 
figli di immigrati nati in Italia. Insomma quasi tre 
quarti del Paese sarebbe d'accordo su quella riforma 

centrata sullo ius soli che da anni non riesce ad uscire 
dai cassetti delle commissioni per vedere finalmente 
la luce in Parlamento. Non stupisce, poi, che “per la 
quasi totalità del campione (95%), gli immigrati, se 
sono regolari e pagano le tasse, è giusto che abbiano 
diritto all’assistenza sanitaria”. Ma è notevole che 
anche la partecipazione politica degli stranieri, oggi 
praticamente non contemplata dalla legge, venga 
vista in modo positivo: per l’84% è giusto che quegli 
stessi immigrativotino alle elezioni amministrative 
del comune dove abitano e per il 78% anche alle 
elezioni politiche. 
Scarica 
Nella “terra di mezzo” fra terrore globale e paure 
quotidiane. 8° Rapporto sulla sicurezza e 
l’insicurezza sociale in Italia e in Europa

 

Cittadinanza. Boldrini: 
«Portiamo la riforma in Aula, ce 
la chiedono gli italiani» 
La presidente della Camera: "Il 72% è favorevole allo 
ius soli, c'è una presa di coscienza che nasce dalla 
convivenza. Serve un'iniziativa legislativa" 

 
Roma - 25 febbraio 2015 - “Gli italiani stanno 
cambiando attitudine verso la presenza dei cittadini 
italiani. É un dato veramente positivo che il 72% dice 
sì concedere la cittadinanza ai bambini e ai ragazzi 
che crescono nel nostro Paese”. Lo ha detto ieri 
la presidente della Camera Laura Boldrini, 
intervenendo alla presentazione dell'8° Rapporto 
sulla sicurezza e l'insicurezza sociale in Italia e in 
Europa. Secondo Boldrini, “c'è una presa di 
coscienza, che forse nasce proprio da questa 
convivenza nelle scuole e nelle famiglie. Questo è un 
dato importante, perché prima non era così”. “A 
fronte di questa presa di coscienza e di questa 
altissima percentuale di italiani che è favorevole alla 
cittadinanza per i figli degli immigrati nati in Italia – 
ha aggiunto la presidente della Camera - io penso che 
ci debba essere anche un'iniziativa legislativa”.  
“Il tema della cittadinanza – ha ricordato Boldrini - è 
stato sollevato dall'inizio della legislatura e ci sono 
tante proposta di legge,  credo quindi che debba 
essere portato all'attenzione dell'Aula. Non solo 
perché ci sono tante proposte, sulle quali di sta 
lavorando in commissione, ma perché gli italiani ci 
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chiedono di farlo, se lo aspettano”. La commissione 
Affari Costituzionali della Camera sta esaminando 
ben 21 proposte di riforma della legge sulla 
cittadinanza. Lo scorso settembre i deputati 
hanno concluso un giro di audizioni, da allora il 
tema non è più tornato all'ordine del giorno. 

 
 

Rifugiati 
 

Gentiloni: immigrati, sbarchi quasi 
raddoppiati. L’Europa faccia di più 
di Marco Ventura, http://www.ilmessaggero.it/  

 
Roma, 25 febbraio 2015 - L’Europa s’impegni di più 
sull’immigrazione, con una vera condivisione di tutte 
le fasi, dai paesi d’origine a quelli di transito, fino 
alle ultime miglia e all’accoglienza. E assegni a Triton 
più mezzi e più risorse». Il ministro degli Esteri Paolo 
Gentiloni porrà la questione al Consiglio dei capi-
diplomazia della Ue il 16 marzo. «I flussi migratori 
irregolari stanno proseguendo, anzi aumentano: dal 
primo gennaio sono arrivati in 7882, rispetto ai 4548 
dello stesso periodo dell’anno scorso. Sono grato per 
la tempestività con la quale in risposta a una mia 
lettera la Commissione ha rifinanziato Triton con 
fondi d’emergenza e l’ha prorogata. Ma occorre di 
più».  
D. Triton va spostata in avanti? 
R. «Va rafforzata. Lasciamo stare le piccole dispute: 
Triton ha un obbligo di ricerca e soccorso in mare 
come Mare Nostrum. C’è poca differenza nel raggio 
d’azione fra 50 e 30 miglia dalle nostre coste, 
considerando che la Libia è a poco più di 200. Quei 
migranti che per il 90 per cento arrivano dalla Libia 
non sono libici, ma siriani e di altri paesi africani, che 
trovano in Libia un paese senza controllo, e 
organizzazioni criminali che generano il 10 per cento 
del PIL libico. Un problema non solo italiano ma 
europeo». 
D. L’Italia proporrà un italiano il 13 marzo, come 
successore dell’inviato dell’Onu in Libia, lo 
spagnolo Bernardino Leon?  
R. «Non posso commentare ipotesi future. Certo, il 
nostro interesse per la crisi libica è evidente».  
D. Per intervenire è proprio necessario il mandato 
dell’Onu? 
R. «Di fronte a minacce dirette siamo attivati con 
tutti i nostri servizi di intelligence e i nostri apparati 

di sicurezza e non siamo certo un paese indifeso. Del 
resto tutti i trattati internazionali, a cominciare dalla 
carta delle Nazioni Unite, consentono ai singoli paesi 
di difendere i propri interessi e i propri cittadini. 
Abbiamo espresso totale comprensione nei confronti 
dell’Egitto dopo la strage di cristiani copti sulla 
spiaggia di Sirte che si concludeva con una delle 
tante minacce simboliche al nostro paese.

 
 

Immigrazione, l'Ue rafforza 
l'assistenza all'Italia 
La Commissione europea è pronta a reagire 
rapidamente a qualsiasi richiesta di aumentare le 
risorse. L’operazione Triton estesa almeno fino al 
2015. Stanziati 13,7 milioni dal fondo per l’asilo.    

 
Bruxelles, 24 febbraio 2015 - "La Commissione Ue 
rafforza la sua assistenza all'Italia per l'immigrazione" 
e l'operazione Triton sarà estesa almeno fino a fine 
2015. Lo ha annunciato il commissario Ue 
all'Immigrazione e affari interni Dimitris 
Avramopoulos. Secondo Avramopoulos l'esecutivo Ue 
"è pronto a reagire rapidamente a qualsiasi richiesta 
dell'Italia di aumentare le risorse per Triton 
(l'operazione subentrata subito dopo Mare Nostrum, il 
1 novembre 2014, finanziata e coordinata dall’Unione 
Europea che ha come scopo principale il controllo del 
canale di Sicilia e del tratto di mare davanti alla 
Calabria, ndr)".  E la Commissione europea ha inoltre 
erogato all'Italia 13,7 milioni di euro in finanziamenti 
di emergenza attingendo al Fondo Asilo. Al fine di 
aiutare gli Stati membri "a prepararsi ad una 
potenziale pressione migratoria forte e continuativa 
data l'attuale instabilità di alcuni Paesi vicini del 
Mediterraneo – continua Avramopoulos - la 
Commissione Ue rafforza la sua sorveglianza 
sull'attuazione delle raccomandazioni della Task 
force per il Mediterraneo e farà un punto della 
situazione sui progressi fatti al consiglio Affari interni 
di marzo”.  
Timmermans: udito appello Roma, rispondiamo -
"Abbiamo sentito l'appello dell'Italia e stiamo 
rispondendo in tutti i modi che possiamo" sottolinea il 
primo vicepresidente della Commissione Ue Frans 
Timmermans in una nota. "Siamo pronti a rispondere 
in modo costruttivo se l'Italia identifica la necessità 
di rafforzare le risorse per l'operazione Triton". E 
aggiunge: "Fino a quando ci sono guerre e crisi nel 
nostro vicinato, le persone continueranno a rischiare 
la loro vita in cerca di coste europee. Non c'è una 
soluzione semplice per questo problema complesso, 
ma è chiaro che non c'è una soluzione nazionale. C'è 
solo una soluzione europea".  
Avramopoulos: lavoro per aumento ricollocamenti –
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 Il commissario Ue all’immigrazione assicura poi che 
"i nostri sforzi per i ricollocamenti dei rifugiati sono 
migliorati ed ora stiamo lavorando per proporre un 
numero credibile di ricollocamenti, su base 
volontaria, per offrire strade alternative legali per la 
protezione". Quanto all’allerta su possibili 
infiltrazioni delle milizie dell’Isis a bordo dei barconi 
in arrivo sulle coste dice: “Non so e non entro nel 
merito di quello che fanno. Non abbiamo 
informazioni che ce lo indicano. Posso solo dire che 
l'Unione europea non sarà intimidita".  
Mogherini: "Italia non è sola" - "C'è una risposta 
dell'Ue. Siamo al fianco dell'Italia" che "non è sola nel 
gestire questo dramma anche perché sappiamo essere 
un rischio per le persone che affrontano questi viaggi, 
ma anche per la sicurezza di tutta l'Europa" ha 
commentato l'Alto rappresentante Ue Federica 
Mogherini. 

 
 

Istruzione 
 
 

800 mila figli di immigrati nelle 
scuole italiane, uno su due è nato 
qui 
I dati del ministero dell'Istruzione sulle sfide di una 
scuola sempre più multiculturale. Giannini: “Puntare 
sulla lingua” 

 
Lo leggo dopo      
Roma – 24 
febbraio 2015 - 
Il Consiglio dei 
Ministri del 27 

febbraio 
dovrebbe 

partorire la 
tanto 

annunciata 
riforma della 
scuola. Tra le 

novità, ce ne saranno alcune che riguarderanno i figli di 
immigrati che siedono tra i banchi, ad esempio per 
quanto riguarda la prima accoglienza, con 
l'insegnamento dell'italiano come seconda lingua. 
L’integrazione di questi ragazzi sarà uno “dei punti 
cardine del decreto ‘La Buona Scuola’”, perché “la 
scuola è la base, la cornice ideale per diventare 
cittadini sostanziali” ha detto giovedì scorso a Roma il 
ministro dell'Istruzione Stefania Giannini. Apriva un 
evento intitolato ‘Le scuole in contesti multiculturali. 
Promuovere e governare l’integrazione’, al quale hanno 
partecipato 250 fra presidi, insegnanti, studenti, 
genitori e rappresentanti di associazioni. 

“Vogliamo fornire alle istituzioni scolastiche gli 
strumenti scientifici, didattici e organizzativi adeguati e 
dare centralità alla formazione linguistica perché la 
lingua è passaporto di comunicazione e integrazione” ha 
sottolineato Giannini. Con l'occasione, è stata 
presentata una sintesi del nuovo rapporto “Alunni con 
cittadinanza non italiana. Tra difficoltà e 
successi”, realizzato dal ministero e dall'Ismu e in corso 
di pubblicazione. 
Il rapporto mostra il nuovo volto della nostra scuola, 
dove nell'anno scolastico 2003/2004 c'erano quasi 803 
mila bambini e ragazzi con cittadinanza non italiana, 
il 9% del totale degli alunni. Rispetto al 2001/2002, 
quando erano 196 mila e rappresentavano  il 2,2% della 
popolazione scolastica, sono quadruplicati. 
Se si crede a quello che c'è scritto sui loro documenti, i 
più numerosi sono gli studenti romeni (154.621), 
albanesi (107.847) e marocchini (101.176), ma 
continuare a considerarli stranieri è un errore da matita 
rossa. Anche perché oltre la metà di queste nuove leve 
(per la precisione 415.283, il 51,7 per cento) è nato in 
Italia e presto o tardi, piaccia o no ai nostri legislatori, 
prenderà la cittadinanza italiana. 
Piuttosto, bisognerebbe ragionare sulle difficoltà che 
questi alunni incontrano nel loro percorso scolastico. Il 
rapporto sottolinea infatti come i loro tassi di ritardo e 
ripetenza siano sensibilmente più alti rispetto a quelli 
degli italiani, in tutti gli ordini scolastici. Un gap da 
colmare perché la scuola sia davvero “buona” per tutti. 
Scarica 
Ministero dell'Istruzione e Ismu. "Alunni con cittadinanza 
non italiana. Tra difficoltà e successi". Rapporto 
nazionale A.s. 2013/2014 
  

Opinion polls 
 

 

Sicurezza, in Europa il lavoro 
preoccupa più del terrorismo 
È l’economia che arranca a preoccupare 
maggiormente. Lo rivela l’ottavo rapporto 
dell’Osservatorio europeo sulla sicurezza realizzato 
da Demos & Pi e Osservatorio di Pavia per la 
Fondazione Unipolis.  
© Copyright Redattore Sociale 

 
Lo leggo  

dopo      
ROMA, 24 
febbraio 2015 
- Altro che 
Isis e 

minaccia di attentati terroristici: se c’è una cosa che 
non fa dormire gli italiani (e anche alcuni europei) è 
la disoccupazione. È quanto emerge dal evidenzia 
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l’ottavo rapporto dell’Osservatorio europeo sulla 
sicurezza e l’insicurezza sociale in Italia e in Europa 
realizzato da Demos & Pi e Osservatorio di Pavia per 
Fondazione Unipolis intitolato “Nella terra di mezzo 
fra terrore globale e paure quotidiane”. L’indagine è 
stata svolta all’inizio del 2015 e ha coinvolto oltre 
all’Italia altri cinque paesi europei: Francia, 
Germania, Gran Bretagna, Spagna e da quest’anno 
anche la Polonia. E in tutti i paesi, quasi una 
persona su due mette in cima alla lista delle 
priorità per il proprio paese un tema di natura 
economica. "E' il tema della mancanza di lavoro a 
determinare il primato delle questioni economiche - 
spiega il rapporto -: nello specifico, la disoccupazione 
è messa al primo posto, nell’ideale agenda di governo 
suggerita dai cittadini, dal 44 per cento degli 
italiani". 
l terrorismo spaventa Francia e Germania. Sebbene 
parte della ricerca faccia riferimento a dati raccolti a 
ridosso degli attentati di Parigi, quello del terrorismo 
resta un tema ben delimitato. E tuttavia, in Francia 
non supera la preoccupazione per la disoccupazione 
evidenziata dal 32 per cento degli intervistati come 
primo problema da risolvere. “Nel sondaggio, svolto a 
pochi giorni dall’attentato alla redazione del 
settimanale satirico Charlie Hebdo – spiega la ricerca 
-, tale tema viene subito dopo quello della 
disoccupazione. Il 18 per cento dei francesi indica il 
terrorismo come primo problema, il 41 per cento lo 
colloca ai primi due posti”. Terrorismo, che invece è 
messo in cima alla graduatoria delle preoccupazioni 
dal 23 per cento dei tedeschi (il 37 per cento lo 
inserisce tra le prime due posizioni). 
Italiani preoccupati dall’instabilità politica. Nel 
nostro paese, invece, tra le preoccupazioni dei 
cittadini al secondo posto (sempre dopo la 
disoccupazione) c’èl’instabilità politica, che nella 
"graduatoria delle paure" in Italia è al primo posto. 
Attenuata con l’entrata in scena di Matteo Renzi, la 
percezione di un quadro politico cronicamente 
precario spaventa ancora gli italiani, preoccupati 
anche per il futuro dei propri figli o dai danni causati 
ambiente. Ma è la crisi ad preoccupare 
maggiormente. “Non c’è per ora alcuna traccia di 
ripresa economica  – spiega il report -. Il numero di 
famiglie toccate dalla crisi, dal punto di vista del 
lavoro, è grosso modo sugli stessi (elevati) livelli 
rilevati nel 2014: il 43 per cento degli interpellati 
ha, tra i propri familiari, almeno una persona che ha 
cercato lavoro senza trovarlo; il 24 per cento 
qualcuno che, nell’ultimo anno, è stato messo in 
cassa integrazione, in mobilità, cui è stato ridotto 
l’orario di lavoro; il 28 per cento ha, in famiglia, 
almeno una persona che ha perso il lavoro”. 
Cresce la percezione degli immigrati come 
pericolo. Crisi economica che, in qualche modo, 
influisce anche sulla percezione degli immigrati da 

parte degli italiani. Negli ultimi tempi, infatti, 
secondo il rapporto non solo è aumentata 
la percezione degli immigrati come un “pericolo 
per l’ordine pubblico e la sicurezza delle persone” 
(lo pensano più di un italiano su tre), ma è cresciuta 
anche la percezione dell’immigrato come minaccia 
per l’occupazione (dal 33 al 35 per cento degli 
intervistati), mentre si contrae in misura più 
significativa quella dell’immigrato come “risorsa per 
la nostra economia” (dal 44 al 39 per cento). “La 
mancanza di lavoro ha spinto i cittadini a prestare 
maggiore attenzione alla questione occupazionale – 
spiega il rapporto -, riaccendendo la concorrenza con 
gli immigrati”. Tuttavia, secondo i ricercatori, la 
causa dell’aumento delle paure degli italiani verso gli 
immigrati non sono da imputare all’informazione 
televisiva. Secondo il rapporto, infatti, “non esiste 
una correlazione tra il numero delle notizie e 
l’aumento della paura verso gli immigrati, detto in 
altri termini una elevata esposizione del fenomeno 
non corrisponde a un incremento dell’insicurezza”.   
Diminuisce l’insicurezza generale. Tirando le 
somme sui dati presentati dal rapporto, però, il 
quadro che ne emerge fa ben sperare. Le paure degli 
italiani sembrano essere in leggera attenuazione 
rispetto al precedente rapporto. L’indice di 
insicurezza globale(che somma gli indicatori relativi 
a questioni che superano i confini nazionali) calcolato 
dai ricercatori scende dal 78 al 76 per cento. 
Mentre l’indice di insicurezza economica si contrae in 
misura ancora più significativa, abbassandosi dal 73 
al 67 per cento. Infinel’indice di insicurezza 
assoluta, che somma le tre principali facce 
dell’insicurezza (globale, economica o legata alla 
criminalità): anch’esso si contrae leggermente: 
dopo il picco toccato nel 2012 (41 per cento), il 
numero di persone insicure su tutte le dimensioni 
prese in esame scende a poco più di un terzo (34 per 
cento).(ga) 

 
 

Richiedenti Protezione 
Internazionale: nuovo rapporto 
dell’Ufficio europeo di sostegno 
all’asilo (EASO) 
A cura di Luca C. Zingoni 

 
Lo leggo dopo   Roma, 22 
febbraio 2015 – Nel terzo 
trimestre dello scorso anno, 
188.395 persone hanno 
richiesto protezione 
internazionale nell’area UE, il 
39% in più rispetto al trimestre 

precedente. Questo è uno dei dati salienti del 
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rapporto riguardante il terzo trimestre 2014m 
pubblicato da EASO. 
Leggi in Rapporto EASO: 3° trimestre 2014 
http://easo.europa.eu/wp-
content/uploads/Quarterly-Asylum-Report-Q3-
final1.pdf  
Il rapporto offre una panoramica sulle principali 
tendenze in materia di asilo, con un’analisi sui dati 
relativi alle domande di protezione internazionale da 
parte dei richiedenti asilo e le decisioni prese da 
parte degli Stati membri dell’UE e dei Paesi associati.  
Sintesi dei principali punti del rapporto: tendenze 
sui richiedenti protezione internazionale. 
Nel 3° trimestre del 2014, il numero totale di 
richiedenti protezione internazionale nella UE+ (Stati 
membri dell’UE + Norvegia e Svizzera) è aumentato 
del 39% rispetto al trimestre precedente, con un 
totale di 188.395 richiedenti asilo; rappresenta il 
nuovo massimo raggiunto per un singolo trimestre sin 
dal 1988. 
Ø Il trimestre in esame è stato caratterizzato dal 

contemporaneo aumento di richiedenti 
protezione di tutte le principali cittadinanze. La 
composizione dei cinque maggiori gruppi di 
richiedenti asilo registrati nell’UE+ poneva al 
primo posto i cittadini della Siria, seguiti da 
cittadini dei Paesi dei Balcani occidentali, 
dell’Eritrea, dell’Afghanistan e dell’Iraq. 

Ø Germania, Svezia, Italia e Francia sono stati i 
principali paesi di destinazione, con il 63% di tutti 
i richiedenti protezione registrati nella UE+. 

Tendenze nelle decisioni in materia di protezione 
internazionale in primo grado 
Ø Dopo due trimestri di calo, il numero di decisioni 

di primo grado emesse nell’UE+ nel 3° trimestre 
2014 sono aumentate del 5% rispetto al trimestre 
precedente. Tuttavia l’aumento rimane limitato 
rispetto alla crescita del numero dei richiedenti 
protezione.  

Ø Nel 3° trimestre 2014, il 50% di tutte le decisioni 
di primo grado emesse, hanno avuto esito 
positivo ed ha rappresentato la più alta quota 
trimestrale di decisioni positive prese da inizio 
anno.  

Ø In 12 Paesi UE+, più della metà delle decisioni di 
prima istanza emesse sono state positive, 
portando alla concessione dello status di 
rifugiato, o alla protezione sussidiaria o 
protezione umanitaria.  

Ø Il numero di richieste pendenti alla fine di 
settembre 2014, ha superato quota 450 mila, il 
18% in più rispetto a fine giugno 2014.  

Tendenze chiave: 
- Eritrea: i cittadini eritrei richiedenti protezione 

sono aumentati nel 3° trimestre (+36%), dopo 
l’aumento del 263% verificatosi nel trimestre 

precedente, con più di 19 mila eritrei registrati 
nella UE. 

- Balcani occidentali: dopo due trimestri di calo, i 
richiedenti protezione provenienti da quest’area 
sono aumentati nel 3° trimestre 2014 (+55%), pari 
a 24.515 persone.  

 
 
 

 
 

Il riconoscimento dei titoli di 
studio e delle qualifiche 
professionali 
Dal sito: http://www.integrazionemigranti.gov.it/ 

 
Sono 2,4 milioni gli stranieri nel mercato del lavoro in 
Italia. Nonostante la crisi l’occupazione straniera 
tiene e cresce leggermente, come rivela il IV 
Rapporto annuale del Ministero del Lavoro e delle 
Politiche Sociali "Gli immigrati nel mercato del lavoro 
in Italia".  
Tuttavia, l’occupazione di cui si parla è per lo più 
schiacciata su qualifiche di basso livello: è il lavoro 
manuale non qualificato la forma principale di 
inquadramento professionale della forza lavoro 
straniera. A parità di livello di istruzione “alto” 
(diploma di laurea o post lauream) la quota di 
lavoratori stranieri impiegati con mansioni di basso 
livello è pari al 22,6% del totale, a fronte dello 0,4% 
degli italiani. Gli italiani con qualifiche elevate 
svolgono per l’83,4% la funzione di dirigenti o 
professioni intellettuali e tecniche, contro appena il 
34,9% degli stranieri laureati.  
Uno degli ostacoli all’inserimento lavorativo degli 
stranieri in posizioni qualificate è la difficoltà di far 
valere in Italia titoli di studio e qualifiche 
professionali acquisite all’estero. È possibile, per chi 
intende lavorare in Italia, chiedere il riconoscimento 
del proprio titolo, ma i percorsi appaiono spesso 
confusi o troppo complessi a chi desidera 
intraprenderli. 
Questo approfondimento intende offrire una 
panoramica sul riconoscimento dei titoli di studio e 
delle qualifiche professionali estere in Italia, e 
fornire le informazioni necessarie a chi intende far 
riconoscere un titolo o qualifica ottenuta all’estero, 
sia per lavorare nel proprio ambito di 
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specializzazione sia per proseguire gli studi o 
partecipare a concorsi pubblici. 
Il focus, alla luce della complessità della materia, 
non ha carattere esaustivo. Si invitano i soggetti 
istituzionali interessati, gli operatori del settore e gli 
utenti del Portale Integrazione Migranti a inviare 
osservazioni, commenti e integrazioni al seguente 
indirizzo email: RedazioneIntegrazione@lavoro.gov.it  
   

Il quadro normativo 
 
I titoli di studio o 

professionali 
conseguiti 

all’estero non 
hanno valore legale 
in Italia, salvo nei 
casi previsti dalla 
legge. Tutte le 
informazioni sulla 

normativa italiana e internazionale di riferimento 
sono disponibili sul sito del Ministero dell'Istruzione 
dell'Università e della Ricerca. Per quanto riguarda i 
titolari di protezione internazionale, l’art. 27 
della Direttiva europea 2004/83/CE stabilisce che gli 
Stati membri devono garantire la parità di 
trattamento tra i beneficiari dello status di rifugiato 
o della protezione sussidiaria ed i loro cittadini nel 
quadro delle vigenti procedure di riconoscimento di 
diplomi, certificati ed altri titoli stranieri. 
Tale previsione è stata confermata dalla 
successiva Direttiva 2011/95/Ue all’art. 28. Per la 
normativa nazionale di recepimento si veda l’art. 26 
del decreto legislativo 251/2007, così come 
modificato dal decreto legislativo 18/2014, secondo il 
quale “ai  titolari  dello  status  di  rifugiato  o  di 
protezione sussidiaria si applicano le disposizioni 
concernenti il  riconoscimento di diplomi, certificati 
ed altri titoli  stranieri  per  i  cittadini italiani” 
(comma 3). Per il riconoscimento delle qualifiche 
professionali, dei diplomi, dei certificati e di altri 
titoli conseguiti all'estero  dai titolari dello status di  
rifugiato  o  dello  status  di  protezione sussidiaria,  
si prevede che “le  amministrazioni  competenti   
individuano sistemi appropriati di valutazione, 
convalida e accreditamento che consentono il 
riconoscimento dei titoli ai sensi dell'articolo  49  
del  decreto del Presidente della Repubblica 31 
agosto  1999,  n.  394,  anche  in assenza di 
certificazione da  parte  dello  Stato  in  cui  e'  stato 
ottenuto il titolo, ove l'interessato dimostra di non 
poter acquisire detta certificazione” (comma 3-bis). 
Per un approfondimento vai alla sezione dedicata al 
riconoscimento dei titoli di studio per i titolari di 
protezione internazionale. 
  

Cos'è il riconoscimento? 
I cittadini stranieri che vogliono esercitare in Italia 
una professione regolamentata, proseguire gli studi o 
partecipare a concorsi pubblici devono possedere 
un titolo di studio o professionale che abbia valore 
legale in Italia. Se sono in possesso di un titolo 
conseguito all'estero possono attivare a questo fine 
un percorso di riconoscimento formale. 
Non sempre per lavorare nel proprio settore di 
competenza è necessario attivare un percorso di 
riconoscimento formale. Nelle professioni non 
regolamentate, quelle che non hanno requisiti 
specifici di accesso definiti per legge, ciò che conta 
sono le esperienze e le competenze possedute. 
Quelle regolamentate, invece – es. professioni 
mediche, docenti, avvocati, commercialisti, psicologi 
ecc. – richiedono un titolo formalmente riconosciuto. 
Il riconoscimento formale si basa su una logica 
comparativa: il percorso di studi o professionale 
compiuto all'estero viene comparato con un analogo 
italiano e gli enti competenti stabiliscono analogie e 
differenze. In alcuni casi il riconoscimento è 
immediato, in altri vengono assegnate delle misure 
compensative per colmare eventuali differenze tra i 
due percorsi. In altri ancora, il titolo o la qualifica 
non vengono riconosciuti. 
 

I percorsi di riconoscimento 
 

Le macro 
tipologie di 
percorso di 
riconoscimento so
no: 
 
 
 
 
 
 

1. il riconoscimento di un titolo o qualifica 
professionale 
2. il riconoscimento formale dei titoli di studio 
(accademici e di scuola superiore) 
3. il riconoscimento a fini di iscrizione a un 
percorso formativo 
4. il riconoscimento a fini concorsuali 
All'interno di queste tipologie, i percorsi differiscono 
in base a: 
- lo scopo specifico che si intende perseguire (es. 
esercizio di una professione regolamentata, 
riconoscimento di equipollenza del titolo di studio, 
prosecuzione degli studi, tirocinio ecc.); 
- lo status giuridico della persona che chiede il 
riconoscimento, se cioè si tratta di un cittadino UE, 
di uno straniero non-UE o di un titolare di protezione 
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internazionale. 
Cambiano nei diversi casi anche gli enti competenti a 
cui rivolgersi a seconda del titolo e della finalità del 
riconoscimento (vedi: "Le professioni regolamentate 
e i Ministeri competenti"). 
Per i titolari di protezione internazionale è prevista 
in tutti i percorsi la possibilità di avvalersi dei servizi 
del Ministero degli Affari Esteri, che riceve la 
documentazione dal candidato e la invia alla 
Rappresentanza Diplomatica italiana competente 
(quella del Paese in cui e ̀ stato rilasciato il titolo) la 
quale rilascia la Dichiarazione di Valore in loco. Per 
un approfondimento vai alla sezione dedicata al 
riconoscimento dei titoli di studio per i titolari di 
protezione internazionale. 
La dichiarazione di valore è un documento ufficiale, 
scritto in lingua italiana, che descrive sinteticamente 
un titolo di studio conferito ad una persona da 
un’istituzione appartenente ad un sistema educativo 
diverso da quello italiano. È un documento di natura 
esclusivamente informativa e quindi non costituisce 
di per se ́ alcuna forma di riconoscimento del titolo in 
questione. Per il riconoscimento delle qualifiche 
professionali, e ̀ opportuno che la Dichiarazione di 
Valore contenga informazioni sul tipo di abilitazione 
professionale garantito dal titolo che si sta facendo 
riconoscere nel Paese in cui e ̀ stato conseguito. 

 
 Le professioni regolamentate e i Ministeri 

competenti  
   
 
 
In questa sezione è 
possibile consultare un 
elenco dei Ministeri e 
degli uffici coinvolti nel 
riconoscimento dei titoli 
professionali acquisiti in 
paesi esteri.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Studi Neodemos 
  

 

Black-White Mortality 
Differentials in the United States 
FRANCESCO ACCIAI, AGGIE NOAH, GLENN FIREBAUGH

 
In the United States, mortality rates differ across 
racial and ethnic groups. Although the gap in life 
expectancy between non-Hispanic blacks and non-
Hispanic whites (blacks and whites, hereafter) has 
been declining, whites still lived on average 3.8 
years longer than blacks (78.1 vs. 74.3 years) in 
2010. The mortality regime of blacks and whites 
does not differ only in terms of life expectancy, 
but also in terms of lifespan variability. In fact, 
lifespans are both shorter and more variable for 
blacks than for whites. Such greater lifespan 
variability translates to greater uncertainty about 
age at death, which can induce individuals to 
discount their future more, for instance by 
reducing the value of investments in education and 
in health, or by undermining incentives for 
retirement planning. Even though the black-white 
difference in life expectancy is more commonly 
studied, it is the smaller of the two disparities: 
about 5%, as opposed to the roughly 20% difference 
in lifespan variance. Furthermore, it is important 
to note that factors accounting for differences in 
lifespan variability differ from those accounting for 
differences in life expectancy. Both disparities 
deserve careful examinations, as eliminating racial 
disparities has been identified as one of the 
principal goals of public policy in the United States 
(U.S. Department of Health and Human Services 
2011). In our study, we analyze both disparities in 
life expectancy and in lifespan variability between 
blacks and whites in the United States. In doing so, 
our goal is to shed light on the processes that 
create the black-white mortality differentials. 
Gap in life expectancy 
We first start by looking at the black-white gap in 
life expectancy using the new age-incidence 
decomposition method (Firebaugh et al. 2014a). 
Lower life expectancy for blacks can be generated 
by two different mechanisms: one, blacks can be 
more likely to die of causes that tend to strike at 
younger ages such as homicide or traffic accidents; 
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two, blacks can die of the same causes as whites, 
but their average age at death is lower. We call 
these two mechanisms incidence component and 
age component, respectively. We find that in 2010 
nearly 84% of the 3.8 year black-white life 
expectancy gap is accounted for by the age 
component. That is, blacks and whites die of the 
same causes, but blacks do so at younger ages. The 
other 16% is accounted for by the incidence 
component where blacks are more likely to die of 
causes that strike on average at younger ages. 
Despite the fact that blacks are disproportionally 
more likely to die of homicides, the incident 
component is relatively small because some 
youthful causes of deaths are more common among 
whites (e.g., suicide and accidental poisoning) and 
they offset the effect of homicide among blacks. 

 
Figure 1 illustrates the age and incidence 
components for five major causes of death. The 
age effect is preponderant for chronic diseases, 
external causes, and minor causes. On the other 
hand, communicable diseases and infant deaths 
contribute to the racial gap in life expectancy 
mainly through the incidence component, with 
blacks being more likely to die of these causes 
than whites. 
Including almost 70% of all deaths, chronic diseases 
such as heart diseases, cancers, and 
cerebrovascular diseases are the most common 
causes of death. Therefore, it is of no surprise that 
they account for most of the black-white gap in 
life expectancy, about 56%. However, there are 
also some rare causes of death that contribute 
more to the racial gap than some common causes 
of death. For example, homicide accounts for 
more of the racial gap in life expectancy than 
cancer, even though blacks are about 17 times 
more likely, and whites about 120 times more 
likely, to be cancer victims than homicide victims. 
Other causes that “over-contribute” to the racial 

gap are HIV/AIDS, perinatal deaths, and 
Alzheimer’s. Differently from all other causes of 
death, suicide and accidental poisoning stand out 
because they narrow the racial gap. Even though 
most of the black-white gap in life expectancy is 
generated by differences in age at death (age 
component), the incidence component is prevalent 
for the major over-contributors (i.e., homicide, 
HIV/AIDS, perinatal deaths, and Alzheimer’s) as 
well as for the causes that narrow the gap (i.e., 
suicide and accidental poisoning). In fact, for 
these (relatively minor) causes of death, blacks 
and whites do not differ much in terms of average 
age at death, but they do differ significantly in 
terms of incidence, or probability of dying of these 
causes. 
Gap in lifespan variability 
Two populations with similar mean age at death 
can exhibit very different variability around that 
mean. This lifespan variability can be decomposed 
using the new spread-allocation-timing 
decomposition method (Nau and Firebaugh 2012), 
which reveals which causes of death, and which 
variance components of those causes, are most 

important for producing differences in lifespan 
variance between two populations. In the United 
States, as mentioned earlier, lifespans are more 
variables for blacks than for whites. This can occur 
through three different mechanisms: (1) because 
age at death varies more for blacks than for whites 
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within the same cause of death (spread effect); (2) 
because blacks die of different causes than whites 
(allocation effect); (3) because the average age at 
death varies more across causes for blacks than for 
whites (timing effect). These mechanisms are 
visualized in Figure 2. 
In 2010, the black-white difference in adult lifespan 
variance was 244.0 – 199.1 = 44.9. Figure 3 displays 
the all-cause components of that difference, 
whereall-cause is the sum of the cause-specific 
components. The all-cause spread component 
accounts for 87.2% of the black-white lifespan 
disparity, indicating that lifespans are more variable 
for blacks largely because age at death varies more 
for blacks than for whites among those who succumb 
to the same cause. The all-cause allocation 
component is about 12.4%, indicating that only about 
12% of the disparity in lifespan variance would persist 
if blacks and whites differed only with regard to 
cause-specific death rates. The all-cause allocation 
component is small because of offsetting cause-
specific allocation effects, as we show below (see 
Figure 3). The all-cause timing component is even 
smaller, and negative (-4.7%), indicating that 
lifespans would vary less for blacks than for whites if 
blacks and whites differed only with respect to 
variance in the average age at death across causes. 
The all-cause joint component[1] is also small (about 
5%). 
Conclusions 
Reducing and eliminating racial disparities in health 
is one of the principal goals of public policy in the 
United States. To achieve these goals, most previous 
studies have focused on the black-white racial 
disparity in life expectancy, yet there has been scant 
research investigating the black-white racial disparity 
in lifespan variability. However, to have more 
comprehensive understanding of the black-white 
racial disparity, it is imperative to investigate the 
mechanisms generating both disparities in life 
expectancy and lifespan variability. Using two new 
decomposition methods, we have analyzed the 
factors generating these disparities. We find that 
there are complex, sometimes offsetting, 
mechanisms that perpetuate the black-white 
mortality disparities. By highlighting these specific 
mechanisms, we provide evidence for designing more 
effective and targeted public policy prevention and 
intervention to achieve the goal of eliminating racial 

disparities in health in the United States. 

 
 

 
 


