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Ministero del Lavoro: occupazione straniera
ancora in leggera crescita
Lavoro stranieri: in lenta ascesa
In Italia, il tasso di occupazione dei cittadini
stranieri è più alto di quello dei nativi. E' quanto
rileva il V rapporto annuale sul mercato del lavoro
etnico in Italia, realizzato dal ministero del
Lavoro. Il numero di occupati stranieri ha fatto
registrare tra il 2013 e il 2014 un incremento di
poco superiore alle 111.000 unità, a fronte di una
diminuzione dell'occupazione di italiani pari a 23.000 individui circa. I rapporti di lavoro
registrati
dal
sistema
di
comunicazioni
obbligatorie per i cittadini stranieri e' risultato
pari a 1.896.399 unità. Rispetto alle assunzioni del
2013, si registra una variazione negativa dello
0,2% per i cittadini di provenienza comunitaria e
un aumento dello 0,5% per gli extra UE. Il 76,8%
dei lavoratori stranieri dipendenti ha una qualifica
di operaio; poco meno del 40% percepisce un
salario fino a 800 euro e il 39,8% resta al di sotto
dei 1.200 euro. Tra il 2010 e il 2014 vi e' stato un
trend negativo del tasso di occupazione in
particolare per gli under 30, ma mentre nel caso
degli stranieri si e' assistito ad un calo del tasso di
occupazione dal 56,4 al 45,5%, per i giovani
italiani la flessione e' stata di quasi 6 punti (33,1%
nel 2010 contro 27,2% nel 2014). Favoriti i filippini
(80,1%), peruviani (68,2%), cinesi, moldavi e
ucraini (67,8/67,7%), mentre la disoccupazione si
registra più elevata per marocchini, tunisini,
albanesi.
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Migratorie: appuntamenti

Roma, 15 luglio 2015, ore 11.00, Camera dei
Deputati
Ministero del Lavoro - Presentazione del V rapporto
annuale: “I migranti nel mercato del lavoro in
Italia”
(Giuseppe Casucci, Angela Scalzo)

Prima pagina
Ministero Lavoro:
occupazione
stranieri frena ma
più alta di italiani
V rapporto, stranieri a quota
+111mila, -5,5% in cinque anni,
- 23mila nativi sopratutto al Sud
Lo leggo dopo
Roma,
15
lug.(Labitalia) Rallenta
l'occupazione
degli stranieri
in Italia tra il
2013 e il 2014
anche se resta
costantemente
più alta di quella degli italiani: +111mila gli impiegati
comunitari ed extracomunitari contro il -23mila
denunciati tra i nativi e nonostante in 5 anni il tasso
di occupazione migrante sia sceso del 5,5% tra i
cittadini comunitari e del 4,1% tra quelli
extracomunitari. Un 'dislivello' tra migranti e italiani
che si fa più acuto ed evidente nel Mezzogiorno. La
fotografia è del ministero del Lavoro, nel suo V
Rapporto annuale. Una presenza, quella straniera in
Italia, che complessivamente tra il 2007 al 2014 è
cresciuta ad un tasso medio del 7,8% contro un calo
medio della popolazione nazionale residente dello
0,1%. Ad aumentare, in generale negli ultimi due
anni, la presenza egiziana, +25%, quella bengalese,
+20%, quella nigeriana, +18,3% e quella filippina
+15,3% anche se resta saldamente in testa alla
classifica l'Albania, con 450mila individui, il Marocco

(408mila),
la
Cina
(197mila),
e
l'Ucraina
(180mila).Sono i lavoratori extracomunitari a
denunciare il valore più alto di impiego, + 67 mila
unità tra il 2013 ed il 2014 contro le +44 mila dei
lavoratori Ue. Un aumento, asimmetrico tra le
diverse nazionalità, che in alcuni settori, garantisce
la "tenuta dell'occupazione", altrimenti a rischio: così
nel commercio crescono del 9% i migranti extra Ue a
fronte di un calo degli italiani del 2,4%;
analogamente in agricoltura dove i lavoratori
stranieri extra Ue forniscono un contributo positivo
all'occupazione 2014. E' invece nel settore delle
costruzioni, durissimamente colpito dalla recessione,
che la perdita di occupazione tra italiani e stranieri si
livella: -2,6% i nativi rispetto al 2013 ma anche -2,4%
lavoratori comunitari e -19,6% quelli extra Ue.
L'identikit del lavoratore migrante che emerge dal
rapporto parla di una stragrande maggioranza, circa
il 76,8%, alle dipendenze con la qualifica di operaio.
Appena l'8% invece, gli stranieri occupati come
impiegati, contro il 35% degli italiani, e ancora molto
meno quelli che riescono ad intraprendere una
carriera dirigenziale, appeno lo 0,9% degli occupati
contro l'8% degli italiani. Un profilo occupazionale
che si ripercuote sulle retribuzioni: poco meno del
40% dei lavoratori dipendenti Ue ed Extra-Ue
percepisce un salario che non supera gli 800 euro
(contro il 15,2% degli italiani) e circa il 39,8 una
busta paga sotto i 1.200 euro. L'impatto sui giovani
migranti della crisi economica di questi anni è stato
maggiore di quello registrato dagli under 30 italiani:
dal 2010 al 2014, spiega ancora il rapporto del
ministero, questa fascia di età ha registrato un calo
dal 56,4% al 45,5%. Quanto al capitolo disoccupazione
nel 2014 sono stati 465mila gli stranieri in cerca di
occupazione (139mila Ue e 327 mila extra Ue) quota
che nell'ultimo anno è aumentata di circa 11 mila
unità. Il relativo tasso di disoccupazione dunque ha
raggiunto il 16,9% sopravanzando così, nella media,
quello degli italiani di ben 4,7 punti. La
partecipazione dei migranti al mercato del lavoro
comunque resta fortemente diversificata per
comunità di provenienza. A denunciare tassi di
occupazione tra i più alti dunque i filippini (80%); i
peruviani (62%); i modavi e gli ucraini (67%). Tra i
maggiormente disoccupati, invece, i marocchini (27%)
i tunisini (24%), gli albanesi(22%) e i pakistani (20%).
C'è da annotare, come fa il Rapporto, infine, che per
molte comunità l'esclusione della donna da qualsiasi
attività lavorativa è rilevantissima: tra le pakistane
non lavora circa il 90%, tra le bengalesi l'80%,
egiziane (74%), indiane (71%) marocchine (66%) e
tunisine (61%) .
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Asilo. Boom di domande di
protezione in Europa, oltre 660 mila
nel 2014
Record di persone in cerca di protezione nel’Ue+,
soprattutto da Siria, Balcani e Afghanistan. Il rapporto
annuale dell’EASO

Lo leggo dopo
Roma – 9 luglio
2015
Sono
sempre
più
numerose
le
persone in fuga da
guerre
e
persecuzioni che
cercano scampo in
Europa. Nel 2014 nella cosiddetta Ue+ (28 Stati
membri, la Norvegia e la Svizzera) sono state
presentate oltre 660 000 domande di protezione
internazionale, mai così tante da quando, nel 2008, è
partita la raccolta dei dati a livello europeo. I
principali paesi di accoglienza sono stati Germania,
Svezia, Italia, Francia e Ungheria. Alla fine del
2014, più di 500 mila persone, tra primo esame e
ricorsi, erano in attesa di una decisione sulla loro
domanda di asilo nell'UE e il volume di domande
pendenti è aumentato di oltre il 37 % rispetto
all’anno precedente. A dare conto del boom è
la relazione annuale sul 2014 presentata ieri
dall’agenzia europea EASO, l’European Asylum
Support Office, che analizza le domande e il loro
esito, oltre a fornire dai sui principali paesi d’Origine
e di destinazione dei richiedenti. Nel 2014 l'attuale
crisi registrata in Siria ha posto un'importante sfida
all'interno dell'UE+, dal momento che le domande
presentate da cittadini siriani sono state oltre 128
000. Le domande presentate da cittadini dei paesi
dei Balcani occidentali sono state 110 000, con una
quota significativa proveniente dalla Serbia e dal
Kosovo. Anche l'Afghanistan è rimasto tra i principali
paesi di origine, le 42.745 domande del 2014 hanno
rappresentano un aumento del 53 % rispetto al 2013.
Inoltre, questo paese ha registrato il maggior numero
di minori non accompagnati richiedenti asilo nell'UE+
(6 155). Oltre 14 000 domande sono state presentate
da cittadini ucraini, con un incremento 13 volte
superiore rispetto al 2013. La relazione analizza
anche i principali sviluppi in materia di asilo
verificatisi nel 2014, quali la task force
"Mediterraneo", la capacità di accoglienza negli Stati
membri, gli sviluppi nei sistemi di asilo nazionali e il
sostegno dell'EASO. L'EASO, fra l'altro, ha continuato
a fornire supporto operativo a Grecia, Italia, Bulgaria
e Cipro, guidando con successo progetti di
trattamento congiunto e un progetto con Malta e

l'Italia sul
favoreggiamento
dell'immigrazione
irregolare. L'Ufficio ha curato la formazione di oltre 2
800 funzionari responsabili delle domande di asilo e
dell'accoglienza, oltre a organizzare attività di
dimensione esterna con una serie di Stati, fra cui
Turchia, Serbia, Giordania, Marocco e Tunisia. Ha poi
avviato una
nuova
raccolta
di
dati
statistici nell'ambito del proprio sistema di allarme
rapido e di preparazione (Early warning and
Preparedness System - EPS), cui contribuiscono
mensilmente tutti gli Stati UE+, in aggiunta alle
informazioni messe a disposizione da Eurostat.
Nel 2015 saranno ancora di più
Le ultime cifre relative al 2015 mostrano che il
numero di domande di protezione internazionale
continua ad aumentare. Nei primi 5 mesi di
quest'anno si è registrato un aumento del 68 % nel
numero di domande di protezione internazionale
presentate nell'UE+ rispetto allo stesso periodo dello
scorso anno. Ciò segue l'aumento del 43 % del numero
di domande nel 2014 rispetto al 2013. Nel 2015,
sottolinea
però
il
rapporto,
sembrano
emergere nuove tendenze. Il numero di richiedenti
del Kosovo era molto elevato fino a marzo 2015. Fra
gennaio e maggio 2015 il Kosovo è stato il principale
paese di origine dei richiedenti asilo nell'UE+,
ponendosi in testa alla Siria, nonostante il numero di
richiedenti siriani fosse più elevato rispetto a quello
registrato nello stesso periodo del 2014. Inoltre, negli
ultimi mesi è stato rilevato un notevole incremento
del numero di richiedenti afghani. A partire da
gennaio 2015 nell'UE+ è stato anche osservato un
significativo aumento del numero di richiedenti che
dichiarano di essere minori non accompagnati,
provenienti essenzialmente da Afghanistan, Eritrea,
Siria e Somalia e ospitanti principalmente in Svezia,
Austria, Germania e Italia.
EASO Annual Report on the Situation of Asylum in the
European Union 2014
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Reato di clandestinità presto
cancellato. «Pronto il decreto»
Il Governo sta finalmente per cancellare il reato di
“ingresso e soggiorno irregolare”. Orlando: «Non ha
avuto nessuna capacità di deterrenza»

Lo leggo dopo
(www.stranieriinitalia.it) Roma –
8 luglio 2015 - Ancora qualche giorno, poi il reato di
immigrazione clandestina sarà solo un (brutto)
ricordo. La norma voluta nel 2009 dal centro destra,
che ha trasformato tutti gli immigrati irregolari in
criminali, ha intasato le Procure ma non ha
aumentato affatto l’efficacia delle espulsioni, sta per
essere cancellata con un decreto. È passato oltre un
anno da quanto il Parlamento ha chiesto al governo di
“abrogare, trasformandolo in illecito amministrativo,
il reato previsto dall'articolo 10-bis” del Testo Unico
sull’Immigrazione, cioè il “reato di ingresso e
soggiorno
nel
territorio
dello
Stato”.
La
depenalizzazione
riguarderebbe solo
il
primo
ingresso,
ma
naturalmente
anche
il
quel
caso scatterebbe l’espulsione. Inoltre, continuerebbe
a commettere reato chi non obbedisce a un foglio di
via, chi rientra dopo un’espulsione o chi viola altre
disposizioni contro gli irregolari, come ad esempio
l’obbligo di firma in Questura o la consegna del
passaporto.
Quella approvata dal Parlamento è
una legge
delega sulle
“pene
detentive
non
carcerarie
e
di
riforma
del
sistema
sanzionatorio”. Toccava quindi al governo emanare
dei decreti legislativi per attuarla. Ora, finalmente,
qualcosa si muove. "Nelle scorse settimane è
stata completata
la
redazione
del
decreto
delegato che dà attuazione alla delega che, come
noto, ha previsto una consistente trasformazione di
fattispecie penali minori in illeciti amministrativi" ha
annunciato oggi il ministro della Giustizia Andrea
Orlando nel corso di un’audizione in Commissione
Affari Costituzionali al Senato. "Si tratta di un
intervento di ampio respiro che si inserisce in un più
generale disegno riformatore diretto non solo a
ridurre l'area delle condotte penalmente rilevanti,
ma anche a introdurre forme flessibili di definizione
dei procedimenti e ad aumentare le alternative alle
sanzioni esclusivamente detentive. “In questa ottica –
ha aggiunto il ministro - l'abrogazione del reato di
immigrazione clandestina non solo comporterà
un risparmio di risorse, giudiziarie e amministrative",
ma produrrà "effetti positivi per l'efficacia delle
indagini in materia di traffico di migranti e
favoreggiamento
all'immigrazione
clandestina".

Secondo Orlando, non sarà certo il caso di
rimpiangere il reato di clandestinità. “Non ha avuto
nessuna capacità di deterrenza", ha confermato il
guardasigilli, mentre ha reso "più complicato il
contrasto alla criminalità organizzata che gestisce i
traffici". Ed è anche per questo che "a breve verrà
abrogato".

Cittadinanza. Renzi: “Avanti con lo
ius soli”, e pensa a un blitz in
Parlamento
Il premier spinge per la riforma della cittadinanza,
insieme a unioni civili e conflitto di interessi. Gasparri
(FI): "Un suicidio". Da www.stranieriinitalia.it

Roma – 13 luglio
2015 - "Dobbiamo
chiudere
sulle
unioni civili, a
costo di forzare
la mano all’Ncd.
E procedere sullo
“ius soli” e sul
conflitto
di
interessi”. Sareb
be
questa,
secondo
un
retroscena
pubblicato
oggi
da Repubblica, la strada indicata da Matteo
Renzi nell'ultima riunione di segreteria del Partito
Democratico. Un modo per spostare a sinistra
l’equilibrio del governo, recuperare i consensi persi
alle ultime amministrative e portare a casa dei
risultati in un momento in cui l’azione riformatrice
sembra essersi arenata. Il percorso, però è pieno di
incognite. Anche a causa di cinque decreti legge in
scadenza, due alla Camera e tre al Senato, che il
parlamento deve affrettarsi a convertire. Il governo
starebbe pensando di accorparli in tre decreti, in
modo da liberare spazio per altre proposte da
approvare prima della pausa estiva, ma se le unioni
civili hanno ancora qualche chance, la riforma della
cittadinanza molto difficilmente arriverà in aula a
Montecitorio prima
dell’autunno. Non
c’è
da
credere al calendario della Camera. Manca, infatti,
ancora un testo unificato. E la commissione affari
costituzionali, dalla quale dovrebbe uscire, non ha
all’ordine del giorno le nuove regole per diventare
italiani addirittura dallo scorso settembre. Intanto,
però, quanti vorrebbero lasciare la legge così com’è
si agitano per le indiscrezioni filtrate dalla segreteria
del PD. "Ci sono tanti modi per suicidarsi e, stando a
quanto leggiamo sulla stampa, pare che Renzi abbia
trovato il suo. Apprendiamo di una accelerazione su
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alcuni temi, addirittura su alcuni provvedimenti come
unioni civili e ius soli sarebbe pronto un vero e
proprio blitz parlamentare" dice ad esempio Maurizio
Gasparri,vicepresidente del Senato e “falco” di Forza
Italia. “In un'Italia invasa di clandestini, con sbarchi
quotidiani che per colpa anche dell'incapacità del
governo non accennano a diminuire, di fronte alla
gravissima minaccia terroristica del fondamentalismo
islamico che ha fortemente messo in discussione le
politiche di integrazione sin qui adottate, Renzi che
fa? Vuole dare la cittadinanza facile a tutti gli
stranieri anche solo perché nati nel nostro Paese”
argomenta Gasparri. E vaticina: “Renzi è al
capolinea. La sua e' una parabola discendente".

Le imprese degli immigrati
ancora in aumento, nonostante
la crisi
Anticipazioni del Rapporto IDOS Immigrazione e
Imprenditoria 2015

Lo leggo dopo Crescono nel 2014 le imprese
condotte da lavoratori immigrati e superano la soglia
del mezzo milione di unità (525mila). Incidono
mediamente per l’8,7% sul totale delle imprese
registrate nelle Camere di Commercio e per il 10,1%
al Centro-Nord, dove si concentrano per oltre i due
terzi. In 6 casi su 10 operano nel commercio e
nell’edilizia, ma forte è la crescita anche nel
comparto “noleggio, agenzie di viaggio e servizi alle
imprese” (3.500 imprese in più nel 2014) e in quello
ristorativo-alberghiero (2.900 in più). Facendo
riferimento all’insieme delle cariche ricoperte
nell’ambito delle imprese individuali, marocchini,
cinesi e romeni si confermano i gruppi più

rappresentati, ma sono i bangladesi a distinguersi per
l’incremento maggiore.
Queste le anticipazioni del Rapporto Immigrazione e
Imprenditoria 2015, che il Centro Studi e Ricerche
IDOS
sta
curando
con
il
supporto
della
Confederazione Nazionale Artigianato e Piccola e
Media Impresa e di MoneyGram per presentarlo nel
prossimo autunno.
Roma, 9 luglio 2015, h 10,00 – Continua la crescita
delle imprese condotte da lavoratori immigrati,
ovvero quelle in cui il titolare, nel caso delle ditte
individuali, o la maggioranza dei soci e degli
amministratori sono nati all’estero. Dopo un aumento
di oltre 43mila unità tra il 2011 e il 2013 (+9,5%),
anche nel 2014 i dati Unioncamere/Infocamere
attestano quasi 28mila imprese in più (+5,6%
sull’anno precedente), confermando lo spiccato
dinamismo di questa componente del tessuto
imprenditoriale del Paese. Sale così a 524.674 il
totale delle imprese gestite da cittadini nati
all’estero, con un impatto dell’8,7% sull’intero
sistema imprenditoriale italiano (6.041.187 imprese
alla fine del 2014), di cui rappresentano ormai una
componente strutturale e dinamica, di assoluto
rilievo per sostenerne gli equilibri in questa fase di
prolungata difficoltà.
Infatti, anche nel 2014 la crescente diffusione
dell’iniziativa imprenditoriale immigrata contribuisce
a bilanciare la lieve ma progressiva contrazione della
base imprenditoriale autoctona, duramente provata
dalla crisi. Così il saldo positivo tra tutte le imprese
iscritte e quelle cancellate dai registri camerali nel
corso dell’anno1, il migliore dal 2010, si lega in larga
parte proprio alle attività guidate da cittadini nati
all’estero, che hanno inciso per quasi un quinto
sull’insieme delle iscrizioni (18,1%) e per poco più di
un decimo su quello delle cancellazioni (10,9%).
Inoltre, rispetto al 2013, le nuove iscrizioni sono
aumentate di 4.268 unità nel caso delle imprese a
guida immigrata (+6,8% sul 2013) e diminuite di
17.772 (-5,5%) nel caso di quelle avviate da nati in
Italia, come a dire che i lavoratori di origine
straniera, contrariamente agli autoctoni, continuano
a distinguersi per una crescente propensione
all’iniziativa imprenditoriale, anche di fronte alla
persistente incertezza del quadro economico del
Paese. In entrambi i casi, invece, si rileva un
notevole ridimensionamento delle cessazioni di
attività (-6,5% e -2.582 sul 2013 per le imprese
condotte da immigrati; -9,5% e -28.959 per quelle
controllate da autoctoni). “Siamo di fronte ad
andamenti che attestano un timido inizio di ripresa,
più marcato per gli imprenditori immigrati. È un
segnale positivo che dimostra una volontà di
integrazione e di emersione dal sommerso che va
sostenuta e incoraggiata”: questa la presa di
posizione di Daniele Vaccarino, presidente della CNA
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- Confederazione Nazionale Artigianato e Piccola e
Media Impresa, storica partner di IDOS nello studio di
questo settore. A trainare la crescita delle attività
imprenditoriali dei migranti è il settore dei servizi –
che con 22mila imprese in più rispetto al 2013
(+7,5%) copre l’80% dell’intera crescita annuale – e,
al suo interno, il comparto commerciale (+13mila e
+7,3%), quello del noleggio, agenzie di viaggio e
servizi alle imprese (+3.500), che si distingue anche
per il maggiore incremento in termini relativi (+15,1%
nell’ultimo anno), e le attività di alloggio e
ristorazione (+2.900 e +8,1%). Il commercio (oltre
188mila imprese registrate alla fine del 2014, il 35,8%
del totale), insieme all’edilizia (quasi 128mila,
24,3%), continua a rappresentare il principale ambito
di attività. È però nel comparto del noleggio, agenzie
di viaggio e servizi alle imprese che, per la prima
volta nel 2014, si registra la più alta incidenza delle
imprese a conduzione immigrata sul totale: 15,4%, un
valore quasi doppio rispetto alla media (8,7%) e
superiore anche a quello proprio dell’edilizia (14,8%).
Come a dire che oggi, in Italia, oltre 1 impresa ogni 7
di quelle operanti nei due comparti è gestita da
lavoratori immigrati. Nel commercio lo stesso
rapporto è di 1 ogni 8, tra le attività di alloggio e
ristorazione di 1 ogni 11. Come è noto, è forte la
dimensione artigiana di queste imprese, come attesta
la crescente attenzione della CNA e degli Enti
Bilaterali quali l’EBNA.
Sempre più spesso, inoltre, anche i migranti avviano
forme d’impresa più complesse e strutturate sotto
l’aspetto societario: se è vero, infatti, che in 8 casi
su 10 le attività da loro controllate sono costituite
come imprese individuali, a crescere in termini
relativi sono soprattutto le società di capitali (+14,5%
sul 2013), che alla fine del 2014 coprono oltre un
decimo del totale (10,8%). Per Massimo Canovi, Vice
Presidente di MoneyGram per il Sud Europa e altro
storico partner di IDOS per il Rapporto Immigrazione
e Imprenditoria, “Queste anticipazioni avallano lo
spirito positivo emerso nel corso dell’annuale
premiazione degli imprenditori immigrati distintisi
per vari aspetti della loro attività: dall’innovazione
alla crescita del profitto, dalla responsabilità sociale
all’aumento dell’occupazione. Sono dati a cui
prestare grande attenzione, che propongono sempre
più spesso i migranti come protagonisti di storie
imprenditoriali di successo e di sostegno al nostro
Paese, e per questo ogni anno cerchiamo di
valorizzarne le capacità tramite il MoneyGram
Award”. La distribuzione territoriale evidenzia la
netta
concentrazione
nelle
aree
centrosettentrionali, dove le imprese condotte da immigrati
operano in più dei tre quarti dei casi (77,8%) e hanno
un’incidenza media sull’insieme delle imprese
iscritte nelle locali Camere di Commercio di un
decimo (10,1%). Si riscontrano anche incidenze

superiori, il valore è pari a un ottavo in Toscana
(12,1%) e a un nono in Liguria (11,2%). Sono la
Lombardia e il Lazio, però, principali regioni di
insediamento della popolazione immigrata in Italia, a
evidenziarsi per il più alto numero di imprese a
questi riconducibili: 167mila in tutto, quasi un terzo
del totale nazionale (31,8%), maggiormente
concentrate sul territorio lombardo (19,0%), e, a
livello provinciale, nell’area romana (10,9%).
Quanto ai diversi gruppi nazionali, a distinguersi per
il maggior numero di cariche imprenditoriali
all’interno delle imprese individuali continuano ad
essere i marocchini, cui si riconduce oltre un settimo
(15,2%) delle cariche (complessivamente 427mila,
secondo i dati Sixtema/CNA), tradizionalmente
concentrati nel commercio (74,1%). Seguono, con una
quota analoga e pari a un nono del totale, i cinesi e i
romeni (11,2% ciascuno): i primi distribuiti
soprattutto tra il comparto commerciale (40,9%),
quello manifatturiero (34,9%) e i servizi di alloggio e
ristorazione
(12,1%),
i
secondi
fortemente
concentrati nell’edilizia (66,5%).
A distinguersi per i più accentuati ritmi d’aumento
sono, invece, i bangladesi, che, continuando il trend
positivo dell’ultimo quinquennio, nel 2014 hanno
fatto registrare una crescita di oltre un quarto delle
cariche loro intestate nell’ambito di imprese
individuali (+28,3%, ovvero quasi 6mila titoli in più).
Notevole è stato anche l’aumento dei pakistani e dei
nigeriani (rispettivamente +19,9% e +19,1%).
Secondo Ugo Melchionda, presidente di IDOS, “Le
forti potenzialità degli imprenditori immigrati
nell’ottica del co-sviluppo e di una progressiva
maggiore integrazione dell’area mediterranea, sono
evidenziate dal fatto che tra le prime dieci
collettività più rappresentate si trovano, oltre al
Marocco, anche l’Albania (7,3%), l’Egitto (3,7%) e la
Tunisia (3,2%)”.
Il gruppo dei ricercatori, in cui sono inclusi anche i
rappresentanti della CNA e studiosi esterni, è
coordinato da Maria Paola Nanni del Centro Studi e
Ricerche IDOS e completerà il lavoro nel prossimo
autunno.
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Come coinvolgere i giovani NEET
nella formazione? Pratiche di lavoro
a confronto
Federica Dolente, www.parsec-consortium.it

Lo leggo dopo
Roma, 7 luglio 2015 – Chi sono e
cosa fanno i giovani NEET? Più di 40 organizzazioni si
sono riunite oggi a Roma per parlare di giovani,
dispersione scolastica, drop out dalla formazione,
disoccupazione, seconde generazioni e inserimento
lavorativo dei giovani disabili. L'occasione è stata
offerta dal convegno Come coinvolgere i giovani
NEET nella formazione? Pratiche di lavoro a
confronto, organizzato dall’Associazione Parsec con
il patrocinio dell’Assessorato, Scuola, Politiche
Giovanili e Partecipazione di Roma Capitale, per
promuovere il manuale EnGage – Train the Trainers
to Engage NEETs. Un mondo ampio ed eterogeneo,
quello dei NEET (not in employment, education or
training), che non trova una giusta definizione
nell’acronimo che dovrebbe rappresentarli.
Parsec, che sia con l’Associazione che con la
Cooperativa, per anni ha lavorato sulle dinamiche
associative e partecipative dei giovani, ha voluto così
rilanciare una tematica oggi più che mai urgente.
“Abbiamo sempre guardato ai giovani,” affermano i
promotori dell’iniziativa, Federica Dolente e Claudio
Cippitelli “come portatori di benessere, come
interlocutori tra le generazioni e, in alcuni casi, come
cartina di tornasole del funzionamento delle politiche
sociali e scolastiche.”
Secondo Salvatore Strozza, demografo dell’Università
Federico II di Napoli che è intervenuto sul tema delle
seconde generazioni, “la situazione attuale è
certamente problematica: maggiore dispersione
scolastica,
minore
successo
negli
studi,
frequentissimo ritardo scolastico e concentrazione in
percorsi formativi votati all’immediato ingresso nel
mercato del lavoro sono i segnali evidenti dei
problemi di inserimento dei figli degli immigrati nella
scuola italiana.”
Ovviamente si è parlato dell’impegno dei governi
europei in materia di disoccupazione giovanile. Una
profonda critica a Garanzia Giovani è arrivata da
Salvatore Marra, Presidente Comitato Giovani CES,
secondo cui “la disoccupazione giovanile non
dipende esclusivamente dagli effetti della crisi, ma è
il risultato di decisioni politiche sbagliate a livello
europeo, nazionale e locale.”
I partecipanti al convegno hanno quindi sottolineato
la necessità di coinvolgere nell'elaborazione di
politiche per i giovani le organizzazioni (come le
cooperative sociali che con le educative di strada, i
progetti 285 e di sostegno alle famiglie) che in questo
momento rappresentano gli unici validi interlocutori

di ragazze e ragazzi che non frequentano la scuola e
che non lavorano. Se Garanzia Giovani si fosse servita
di queste strutture intermedie – è stato affermato –
forse non avrebbe fallito.

Rifugiati
L'inferno dei profughi sulla rotta dei
Balcani, tra pestaggi e respingimenti
Rapporto di Amnesty international.

07 luglio 2015 - MILANO – Non si muore solo
attraversando il Mediterraneo. È fatale anche la via a
piedi, lungo i Balcani occidentali: una strada che
secondo l'Unhcr è stata intrapresa da oltre 35 mila
migranti, in maggioranza da Siria, Afghanistan,
Somalia ed Eritrea. I decessi accertati dal rapporto di
Amnesty International "I confini dell'Europa:
violazioni contro migranti e rifugiati in Macedonia,
Serbia e Ungheria" sono 150: 123 le persone
annegate, tra cui 17 bambini, nelle acque tra Turchia
e Grecia dall'inizio del 2014, per una traversata di
poche miglia che costa 100 euro a persona e
ventiquattro
persone
sono
morte
mentre
camminavano lungo la ferrovia. Il rapporto di
Amnesty International, basato su 100 interviste ai
profughi dei centri di accoglienza dei Paesi
attraversati dalla rotta, evidenzia l'imperdonabile
ritardo
nella
legislazione
sull'asilo
dell'area
balcanica. Nel 2014 in Macedonia solo 10 persone
hanno ottenuto il riconoscimento dello status di
rifugiato. Tra il 2008 e il 2014 in sei in Serbia
(quattro nel 2015) a cui si sono aggiunte 12 richieste
accordate di protezione sussidiaria. Eppure in
Macedonia le richieste di asilo sono state 1.249: in
otto casi su dieci il migrante non ha atteso nemmeno
il verdetto. In Serbia la forbice è ancora più ampia:
le richieste di asilo del 2014 sono state 16.490 ma i
richiedenti ancora nel Paese sono 1.350.
I migranti non si fermano. Nonostante il bassissimo
numero di forme di protezione accordate ai migranti,
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il numero dei transiti è molto alto. Nel 2014 sono
stati 21 mila ad uscire dalla Grecia per entrare in
Macedonia e addirittura oltre 60 mila a passare dalla
Serbia all'Ungheria (+2.500% in cinque anni).
Attraversare i confini lungo la rotta balcanica è
impresa ardua, in particolare tra Grecia e Macedonia:
alcuni intervistati raccontano di averci privato dieci
volte prima di riuscire a farcela. Tra Serbia e
Ungheria devono allungare una tangente di 100 euro
ciascuno per superare i controlli. La meta finale del
viaggio è meno definita che lungo la rotta "italiana":
vogliono rientrare in Europa, spesso in Ungheria, dove
però rischiano di essere respinti in Grecia e
ricominciare questo tragico gioco dell'oca dalla prima
casella. "I profughi fuggono da guerre e persecuzioni
facendo un viaggio della speranza lungo i Balcani per
trovare sicurezza in Europa ma si trovano solo vittime
di abusi e alla mercé di un sistema di asilo fallito –
dichiara Gauri van Gulik, vice direttore di Amnesty
International per Europa ed Asia Centrale -. Serbia e
Macedonia
hanno
cominciato
ad
affondare
dall'aumento fortissimo di migranti e profughi che
nessuno in Europa pare voler accogliere".
Detenzione o asilo? Che sia la "giungla" di Subotica,
una baraccopoli dove vivono almeno 150 al confine
con l'Ungheria, oppure il centro per richiedenti asilo
di Vizbegovo (Macedonia), poco cambia: secondo
Amnesty le condizioni di accoglienza nei Paesi
balcanici sono molto simili a quelli di detenzione. A
Gazi Baba, in Macedonia, ci sono 450-500 persone che
dormono ogni notte: "Perfino sulle scale, vista la
sovrappopolazione. Ci sono materassi in terra e nei
corridoi", racconta un rifugiato siriano ad Amnesty.
Chi riesce nell'impresa di raggiungere il confine con
l'Ungheria il più delle volte subisce pestaggi dalla
polizia di frontiera, come riportano numerose fonti
raccolte da Amnesty. Chi viene segnalato, per altro,
finisce direttamente in prigione, senza il più delle
volte la possibilità di chiedere asilo. Su 42.777
richieste d'asilo, una media di otto su dieci non arriva
al termine o per carcerazioni illegittime o per fuga
dei migranti. Un inferno via terra, invece che via
mare. (lb)
© Copyright Redattore Sociale

Sindacato
Labour mobility package. Contributo
UIL alla consultazione dei partner
sociali
A cura del Dipartimento Politiche Migratorie UIL

Lo leggo dopo
Nel ringraziare la DG EMPL della
Commissione Europea per la possibilità di dare il
nostro contributo, sia pur nell’ambito di una
consultazione informale sul Labour Mobility Package,
la UIL condivide pienamente il documento inviato in
bozza dalla CES.
Anche noi siamo preoccupati che una possibile
revisione del Regolamento 883/2004 (e del
regolamento di applicazione n. 987/2009) possa
risultare in un peggioramento nell’accesso ai benefici
sociali da parte dei lavoratori mobili e della loro
famiglie. Già oggi i lavoratori mobili soffrono non di
rado di situazioni discriminatorie o di trattamento
non equo, sia per quanto riguarda l’accesso al
welfare, ma anche alle condizioni di lavoro, salario,
sicurezza sociale o benefici sociali e fiscali. In
particolare la mancanza di coordinamento e
omogeneizzazione dei sistemi di sicurezza sociale nei
28 Stati Membri, rende incerto l’accesso e a misura
dei vantaggi per chi lavora in un Paese ma ha la
residenza in un altro. Negli ultimi anni la
Commissione Europea ha sollevato più volte il
problema
del
basso
livello
di
mobilità
intracomunitaria (solo il 3% della forza lavoro UE si
sposta), cercando di rendere più appetibile l’idea
della libera circolazione dei lavoratori. Purtroppo,
malgrado i principi ed i vantaggi propagandati, molti
sono gli ostacoli che a tutt’oggi rendono difficile per i
lavoratori UE spostarsi per cercare lavoro in uno
Stato Membro diverso dal proprio. Ostacoli che sono
andati crescendo vertiginosamente a conseguenza
dell’aggravarsi
della
crisi
economica
ed
occupazionale in tutta l’area dell’Unione e che ha
accentuato tendenze xenofobe e richieste di
limitazioni nei diritti dei lavoratori mobili o migranti.
Da alcuni anni abbiamo visto in atto una campagna,
portata avanti da alcuni Stati Membri, secondo la
quale ci sarebbe un abuso nell’accesso al welfare da
parte dei lavoratori mobili (o delle loro famiglie) che
operano in uno Stato differente dal proprio. Da qui il
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sospetto delle Trade Unions che il Labour Mobility
Package possa essere utilizzato per restringere
l’accesso dei lavoratori mobili e famiglie ai benefit
sociali, quali l’accesso alla salute, all’educazione,
l’indennità di disoccupazione, ecc. In teoria, lo scopo
principale del Labour Mobility Package – nelle parole
della Commissione – dovrebbe essere quello di
costruire un mercato interno più recettivo e più equo
nei confronti dei lavoratori mobili e dei migranti.
Se così sarà, il Movimento sindacale lo saluterà come
un importante successo sociale. La preoccupazione
però, è che non venga utilizzato per fornire strumenti
(ed pretesti) per limitare l’accesso ai diritti sociali,
con la pretestuosa motivazione di voler combattere
abusi e frodi. Di fondo – crediamo – ci può essere
l’idea – chiaramente espressa dal vicepresidente
della CE Frans Timmermans, che “l’accesso al
mercato del lavoro ed alla sicurezza sociale non sono
la stessa cosa”. E cioè che trovare lavoro in un altro
stato Membro non comporti automaticamente
l’accesso ai benefici sociali per sé e per i membri
della propria famiglia. Questo diritto diventa
particolarmente importante quanto l’accesso ai
benefit riguarda persone che hanno perso il lavoro ed
a cui non viene riconosciuto il diritto a fruire
dell’indennità di disoccupazione, per la quale lo
stesso lavoratore (ed il suo datore di lavoro) hanno
pagato i dovuti contributi sociali.
Questo
comportamento, praticato da alcuni Stati Membri,
oltre che iniquo, è di fatto restrittivo della libertà di
libera circolazione e viola la normativa Europea e
quanto previsto nel trattato costitutivo.
Va ricordato infatti che nel 2013 la Corte di Giustizia
dell’Unione Europea ha ordinato il ritiro di misure
restrittive messe in atto dal Lussemburgo ai danni dei
figli dei lavoratori stranieri non residenti nel
Granducato. La Corte affermò allora nella sentenza
che “i lavoratori migranti godono degli stessi vantaggi
fiscali e sociali dei lavoratori nazionali”.
Bisogna dunque evitare che casi simili accadano
ancora. Per quanto riguarda la propaganda di alcuni
Stati Membri in relazione a casi di abusi nell’accesso
alle prestazioni sociale e a possibili frodi, questi si
sono dimostrati episodi molto limitati e comunque
socialmente non significativi. Indagini approfondite,
portate avanti da organismi qualificati, hanno
dimostrato infatti che i supposti abusi si sono rivelati
essere limitati a casi individuali o di piccoli gruppi, e
tali da non giustificare alcuna misura restrittiva
nell’accesso a questi importanti diritti. Bisogna anche
aggiungere che l’assenza di coordinamento nei
sistemi di sicurezza sociale dei vari Paesi ha creato
problemi non piccoli per i lavoratori mobili, ed in
particolare per i frontalieri che – avendo la residenza
in un Paese differente da quello in cui lavorano – si
sono trovati spesso negati diritti fondamentali, come
l’accesso ai benefici sociali, la necessità di affrontare

la doppia tassazione, condizioni di dumping
lavorativo e sociale. Ci auguriamo che la nuova
direttiva 2014/54/EU serva ad assicurare una migliore
applicazione – a livello nazionale – dei diritti dei
cittadini a lavorare in un altro Stato Membro, con il
pieno godimento dei benefici economici, sociali e
fiscali previsti dalle norme. Per quanto riguarda le
domande espresse da ETUC ai propri sindacati
affiliati, la UIL è dell’idea che:
a) Indennità di disoccupazione a lungo termine:
La UIL è favorevole che per chi è alla ricerca di un
impiego in un altro Stato Membro, lo Stato di
residenza paghi una indennità di disoccupazione per
un massimo di sei mesi (oggi le norme prevedono da 3
a 6 mesi), a condizione che il beneficiario dimostri di
cercare attivamente una nuova occupazione e/o di
partecipare a corsi di riqualificazione professionale;
le autorità del nuovo Stato Membro dovranno
monitorare il comportamento del lavoratore,
informando le autorità del Paese di residenza, ai fini
dell’erogazione dell’indennità; il livello di compenso
della stessa indennità dovrebbe essere commisurato
all’ultima retribuzione percepita dal lavoratore. In
caso di nuovo impiego nel differente Stato membro,
salario ed indennità dovrebbero essere adeguate ai
nuovi livelli retributivi e contributivi e riferirsi
sempre ai parametri dello Stato in cui il lavoratore
mobile opera e non in quello in cui risiede la
famiglia;
b) I benefit sociali per la famiglia (anche quando
rimasta a vivere nel Paese d’origine) dovrebbero
sempre essere commisurati alla retribuzione ed alla
contribuzione del Paese in cui il lavoratore mobile
lavora e comunque alle condizioni di maggior favore.
In caso contrario il rischio di dumping sociale sarebbe
inevitabile;
c) Per quanto riguarda infine i benefici connessi
all’assistenza sanitaria a lungo termine, urge
coordinare le condizioni normative previste nei
differenti Paesi, anche al fine di evitare
discriminazioni e trattamento diversificato ed iniquo.
In buona sostanza, deve rimanere fermo e garantito il
principio già affermato nel regolamento 883/2004
che in materia di sicurezza sociale il lavoratore
mobile è soggetto alla legislazione del paese di
occupazione (dove versa i contributi) e non a quella
del paese di residenza. In conclusione, si chiede alla
Commissione Europea di coinvolgere pienamente le
parti sociali nella fase di elaborazione delle nuove
norme. In particolare:
1. Appoggiamo le proposte della CES alla CE volte,
nella fase di revisione dei suddetti regolamenti, a
garantire la piena attuazione dei principi di
movimento equo e libero e parità di trattamento, e
di raccomandare chiaramente che gli Stati membri
attuino concretamente le disposizioni di legge e le
azioni al fine di prevenire e affrontare ogni ostacolo
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illegittimo o ogni forma di discriminazione che
possano causare la violazione di tali principi.
2. Appoggiamo le proposte della CES alla CE di
sfruttare l'opportunità del Pacchetto mobilità per far
rispettare il coordinamento dei sistemi di sicurezza
sociale
nell'Unione
europea,
attraverso
il
rafforzamento della cooperazione con le autorità
nazionali e locali, e di fare un uso migliore degli
obbligatori punti di contatto per fornire le
informazioni necessarie ai lavoratori mobili ed alle
persone attivamente in cerca di lavoro.
Leggi il documento in pdf

Rom e Sinti
Rom: il modello Alghero esaltato
a Roma
La scelta di chiudere il campo e integrare i nomadi
elogiato dalla Commissione diritti umani. Mario
Bruno a palazzo Giustiniani

(http://lanuovasardegna.gelocal.it/)Alghero esempio
nazionale di città virtuosa per quanto riguarda
l’inclusione dei rom. Se n’è parlato l’8 luglio 2015
nella prestigiosa sede di Palazzo Giustiniani, a Roma,
che ha ospitato il convegno dal titolo "Si può fare.
Superamento dei campi: esperienze a confronto”,
organizzato dal senatore Luigi Manconi, presidente
della Commissione straordinaria per la Tutela e la
Promozione dei diritti umani, e moderato dal
giornalista Gad Lerner. A raccontare l’esperienza del
centro catalano-sardo, dove l’amministrazione
comunale ha provveduto alla definitiva chiusura del
campo nomadi e alla contestuale sistemazione dei
nuclei familiari in svariate abitazioni della Riviera del
Corallo, è stato il sindaco Mario Bruno, cui è stato
riconosciuto il merito di aver portato a termine
l’iniziativa assieme alla Caritas e ad alcune
associazioni di volontariato. Nel gennaio scorso,

infatti, sessantadue persone di origine rom (25 adulti
e 37 minorenni) erano state sistemate in case
decorose, accanto a famiglie qualsiasi. Ma
soprattutto avevano abbandonato per sempre un
luogo altamente inquinato da diossine e altre
sostanze cancerogene come quel tratto di pineta alle
porte di Fertilia, dove la comunità nomade risiedeva
da circa trent'anni. A introdurre i lavori davanti agli
esperti e ai rappresentanti di molte amministrazioni
comunali italiane (da Roma a Milano, passando per
Bologna, città che per prima nel 2007 cominciò a
smantellare gli insediamenti destinati ai nomadi) è
stato Manconi, il quale riallacciandosi al titolo del
convegno ha messo in evidenza come l’esperienza di
alcuni centri, come Alghero, ad esempio, insegni che
il superamento dei campi rom sia assolutamente
possibile. Dal canto suo Gad Lerner ha sottolineato
come sul fatto che i campi rom vadano chiusi
definitivamente ci sia un sostanziale accordo
politicamente trasversale: le differenze di visione
emergono quando si tratta di decidere una nuova
sistemazione per le persone che vi risiedono.
E da questo punto di vista il caso di Alghero fa
davvero scuola. Al punto che Nils Muižnieks,
politologo lettone da tre anni commissario per i
Diritti umani al consiglio d'Europa, lo cita proprio
come esempio che potrebbe essere seguito.
«Naturalmente - ha detto Bruno prima di raccontare
qualche curioso aneddoto sullo sgombero del campo
algherese - sono felice che alla mia città sia
riconosciuto il merito di aver provato a risolvere il
problema con risultati oltretutto confortanti. C’e
tuttavia ancora molto da fare, per quanto riguarda
l’inclusione, e mi riferisco alle questioni sanitarie e a
quelle legate all’occupazione». Un’altra soluzione
interessante emersa nel corso del convegno è quella
che è stata adottata dal Comune di Messina, dove con
il progetto di autocostruzione di abitazioni per i rom
promosso dal Comune anche grazie ad appena
150mila euro messi a disposizione dal ministero del
Lavoro e delle Politiche sociali sono stati realizzati
svariati
appatamenti
nei
quali
ci
abitano
complessivamente settanta rom che prima vivevano
in un campo.
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Basta con i luoghi della
segregazione

Chiudere i campi ROM non solo è possibile ma è
l’unica via praticabile per l’integrazione dei popoli
Roma
Quello dei campi Rom è da almeno vent’anni uno dei
problemi più dibattuti e tormentati del Paese: si
intreccia con la questione immigrazione e acuisce i
limiti del nostro welfare, frammentato a livello
locale, dispendioso ed inefficace, ancora alla ricerca
di un approccio operativo organico ed equilibrato.
Ottimo terreno di caccia per politici ed affaristi
senza scrupoli. Non tutti i Rom sono stranieri, non
tutti abitano nei campi e tra questi occorre
distinguere tra quelli autorizzati, che hanno ormai
più di una ventina di anni, in maggioranza abitati da
rom slavi trasferitisi dopo la fine della Jugoslavia e
quelli abusivi, più recenti, dove vivono in prevalenza
Rumeni e Bulgari in numero variabile secondo
l’andamento stagionale delle opportunità di lavoro.
La presenza di questa popolazione corrisponde circa
allo 0.2 % della popolazione italiana ed è diffusa su
tutto il territorio, in particolare nelle aree
metropolitane delle grandi città. Sostanzialmente le
scelte politiche, attuate a livello nazionale e locale,
non hanno mai messo in discussione la sopravvivenza
dei campi autorizzati , peraltro gestiti in maniera a
dir poco opinabile, facendoci assistere a tutta una
serie di sgomberi di quelli spontanei-abusivi, attuati
in nome dell’ordine e della sicurezza. Si sono spese
cifre esorbitanti di cui sono risultati beneficiari i
soliti
noti-ignoti,
nonostante
l’evidente
inadeguatezza di provvedimenti occasionali, fini a se
stessi. Insomma politiche di vera e propria
segregazione. E’ possibile voltare pagina, vista la
pochezza dei risultati e lo spreco delle risorse?
Questo il tema del convegno organizzato dalla
Commissione straordinaria per la tutela e
promozione dei Diritti Umani del Senato, introdotto
da Luigi Manconi e qualitativamente coordinato da
Gad Lerner, nel corso del quale, grazie ai preziosi
contributi di amministratori e addetti ai lavori, sono
state messe in evidenza alcune buone pratiche
realizzate in Europa e in Italia, aprendo nuove
prospettive
alla
questione.
Particolarmente
significativa
l’esperienza
realizzata
nell’are
metropolitana di Madrid, lucidamente presentata dal
Parlamentare Europeo Francesco Palermo. Nel 2000 ,
a fronte di una popolazione di circa 6.500.000
abitanti, erano presenti 80.000 Rom dei quali ben
13.000 , non spagnoli che vivevano nei campi. Oggi
dopo una precisa scelta politica, attuata a partire dal
2011, si può dire che il problema sia sostanzialmente
risolto : in ben 10.000 sono ormai insediati in nuclei

abitativi residenziali grazie al sostegno dell’autorità
locale ma anche all’inserimento lavorativo e alle
agevolazioni fiscali previste a chi affitta. Nel corso
del 2013 ben il 50% delle famiglie allocate ha potuto
accedere all’acquisto dell’alloggio. Dunque un
successo, nonostante la problematica situazione di
quanti abbiano solo reddito in nero, dovuto alla
risolutezza della scelta politica attuata attraverso
una sinergia tra i vari livelli di governo,municipale,
locale, nazionale ed europeo,con la collaborazione
delle Ong. e dell’associazionismo. Uno scenario,
quello spagnolo,analogo a quello di Bratislava, da noi
ancora irrealizzabile per la mancanza di una chiara
scelta politica a livello nazionale e
locale ,
condizioni indispensabili ma sempre non sufficienti
per ipotizzare soluzioni praticabili. Ne è esempio
virtuoso il Comune di Alghero dove la nuova
amministrazione insediata nel 2014, afferma il
sindaco Mario Bruno, ha provveduto allo sgombero di
un campo abusivo risalente al 1984, realizzato sul
terreno della Regione, ricollocando i Rom nel tessuto
urbano non coercitivamente ma attraverso un
modello di integrazione organico, concordato anche
individualmente con i diretti interessati e tenendo
presente l’inserimento lavorativo. In questo caso alla
sinergia virtuosa Regione- Comune non ha corrisposto
quella tra comuni limitrofi: una famiglia Rom ,
avviata all’agricoltura nel vicino comune di Sorso,
non ha avuto modo di essere alloggiata nel comune
dove lavora. Comunque un bell’esempio di
partecipazione che vuole essere alla base delle
strategie per l’inclusione in attuazione nel comune di
Napoli ma anche di problematicità dei rapporti
istituzionali, come ha testimoniato l’Assessora del
Welfare, Roberta Gaeta; non a caso la vice sindaco di
Torino Elide Tisi ha espresso la necessità di
affrontare la questione in seno all’ANCI e di garantire
la continuità e la regolarità dell’erogazione dei
finanziamenti. Si tratta di dar vita non
a
provvedimenti estemporanei e settoriali ma ad un
sistema di welfare universale che tuteli tutti i
residenti senza discriminazione e che sia sostenibile.
Pertanto occorre, ad esempio, realizzare modelli
abitativi low cost anche per la gestione ordinaria,
all’interno di un progetto organico. Il superamento
dei campi richiede una assunzione di responsabilità
da parte dell’ente locale, degli operatori sociali e
delle famiglie Rom attraverso la sottoscrizione di
Patti di Emersione che indicano un percorso di
integrazione sia sul territorio comunale che nel paese
di origine. Lo sgombero dei campi prevede anche un
ruolo attivo dei Rom nella decostruzione dei campi,
Nell’ottica di una gestione organica delle politiche di
integrazione la
regione Emilia Romagna sta
elaborando un nuovo piano che offrirà precise linee
guida
ai Comuni. A Bologna, afferma Monica
Brandoli, Assessora all’inclusione sociale, dove la
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presenza dei campi stanziali e di sosta, situati in
aree agricole, è di natura abusiva, si prevede di
individuare 15 microaree da urbanizzare e destinare
alla loro ricollocazione, abitativa
affinando
le
strategie di integrazione applicate sul versante
dell’istruzione, del lavoro,della salute. Il comune di
Milano, rappresentato dall’assessore alla Sicurezza
Marco Granelli, sta coniugando il tema della legalità
con quello dell’integrazione. La chiusura dei campi è
una scelta precisa contro le politiche di segregazione
fino a qui seguite e comporta la ricollocazione dei
loro occupanti in un’ottica non discriminatoria ma
non è che un aspetto delle strategie di integrazione.
Il comune deve poter garantire un primo livello di
assistenza abitativa temporaneo, connotato da
standard abitativi ridotti, ma puntare ad una
sistemazione definitiva adeguata promuovendo forme
di responsabilizzazione - educazione al risparmio per
sostenere le future spese di alloggiamento. Il
passaggio alla stanzialità e il superamento dei campi
non deve determinare una perdita di identità ma un
arricchimento. Per questo occorre puntare anche
sull’Educazione degli adulti promuovendo la
rappresentatività della comunità. Lo scenario del
comune di Roma, dopo i recenti fatti di cronaca e il
rinnovato impegno della giunta Marino, assume un
rilievo particolare. Qui più che altrove, secondo l’
Assessora alle politiche sociali ed alla Casa Francesca
Danese,
è necessaria una netta inversione di rotta
,possibile solo a precise condizioni. La prima riguarda
il superamento dell’attuale sovrapposizione ed
intreccio di competenze tra i diversi livelli
istituzionali, ostacolo all’incisività di ogni scelta.
Occorre identificare la città metropolitana come
attore principale al quale destinare direttamente le
risorse senza intermediazioni ulteriori. La seconda è
data dalla necessità di rinnovamento delle strategie:
la chiusura dei campi deve individuare nuovi
strumenti di sostegno alle famiglie indigenti: ad
esempio
l’erogazione dei buoni per l’assistenza
alloggiativa non è più sufficiente. Solo un approccio
sistemico che affianchi all’erogazione assistenziale
una fase di accompagnamento può garantire risultati
duraturi. Ma quello che è essenziale è superare ogni
forma di segregazione attraverso lo strumento
educativo e lavorativo. Bisogna ad esempio aprire il
servizio civile ai giovani Roma, promuovere la
formazione
di
cooperative
per
stimolare
l’imprenditorialità. Per questo è necessario affidare
la regia di tutti questi interventi ad una Consulta che
veda lavorare insieme l’assessorato con i vari
dipartimenti: si tratta di procedere ad una
riallocazione dei diritti, garanzia reale di legalità. Si
tratta di mantenere vivo il dialogo non solo con i Rom
residenti ma anche con i loro Paesi di origine e gli
imprenditori italiani là residenti per rendere
praticabili le opzioni di rimpatrio. Nel prossimo

appuntamento, previsto in ottobre al Senato,
annuncia Manconi, si darà voce direttamente a tutti
gli attori sociali : popolo Romani, associazionismo e
addetti ai lavori , un convegno promosso e
patrocinato dalla Commissione Diritti del Senato , per
promuovere un coordinamento nazionale.
Nel
frattempo continua la raccolta delle firme legate alla
legge sulle minoranze, promossa direttamente da
rappresentanti ROM, Sinti e Camminanti, presenti in
delegazione. Ps. Non è stato possibile conoscere le
buone pratiche realizzate dal Comune di Messina
perché il sindaco, Renato Accorinti, uno dei relatori,
non è stato ammesso in sala non indossando né giacca
né cravatta. E questo non è un dettaglio! A cura di
Alberto Buttaglieri (SOS Razzismo Italia)
Angela Scalzo Dipartimento Polit. Migratorie UIL

Un viaggio nella Grecia dei
rifugiati!
Di Angela Scalzo

Roma, 13 luglio 2015 - Nel mio viaggio che da Atene
porta a Lavrio, antico porto dell’Attica, alle sue
porte, si incrociano miniere abbandonate, che
sembrano bizzarri intrecci fra rovine industriali e
paleolitiche. La velatura di polvere e di degrado mi
riporta al tempo antico, mentre l’efficientismo del
sobborgo tende a proiettarmi nel futuro, oggi, però,
più incerto che mai, a causa della crisi che investe il
paese. Questo intreccio di tempi si riflette
nell'architettura di Lavrio. La città è qualcosa a metà
fra i resti di un villaggio ottomano e un nuovo borgo
marinaro, con l’anomalia delle palme, piantate
all’epoca dai minatori per bonificarne l’aria dalle
polveri minerarie. Le palme ne macchiettano la
periferia; nel centro, invece, spicca fra tutte la
sede del Comune dove sventola la bandiera greca,
che ondeggia grazie alla brezza che spira dal
caratteristico porticciolo dei pescatori, oggi
in
maggioranza egiziani. Le porte dell'edificio comunale
sono aperte e, dalla sua uscita laterale, ci si trova
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di fronte all'ingresso del campo per rifugiati. I
cancelli di quelle che un tempo erano baracche
militari sono spalancati. All'interno c’è un campo da
pallavolo. Nel cortile molti ragazzi curdi rincorrono
un pallone, gli uomini discutono a capannello e le
donne tallonano i loro bambini. Mi avvicino ad una
donna e gli offro un sacco di vestiti usati, come
fanno molti greci, nonostante la grave crisi
economica, lei mi fa cenno di rivolgermi ad un uomo.
Così riesco a scambiare con lui e con gli altri un po’
di informazioni. Entrando nell'edificio, che ha
ospitato anche una antica fabbrica tessile, è subito
chiaro che ci si trova in una zona del PKK curdo.
Nell'edificio accanto, invece, c’è un misto di rifugiati
di Azerbaijan, Afghanistan e Iraq. Su tutti I balconi ci
sono le parabole e panni stesi. Dalle finestre del
campo per rifugiati di Lavrio si vede l’attigua isola di
Makronisos. Una lunga isola brulla che emerge
prepotentemente dall'acqua. Lungo la sua costa
rocciosa affiora la macchia mediterranea, l'origano
selvatico cresce fra le rocce e le colline di Sisifo
accolgono
qualche
isolato
gregge.
Sembra
dimenticata e abbandonata. È anche l'isola dove si
rifugiarono Paride ed Elena nella loro fuga da Troia.
Chi la guarda dalla terraferma conosce la sua storia!
Si tratta della terribile prigione sulla quale erano
confinati e torturati i dissidenti politici greci, riporta
alla mente esilio, tortura e mortificazione. Eppure,
in questa isola in cui nessuno greco vuole andare,
viene l’idea che forse potrebbe ospitare
un
rifugiato, magari potrebbe edificare la sua casa,
senza che nessuno gli imponga di andare via. E non
è la sola isola che suggerisce questi pensieri di
accoglienza! Molte sono oggi
le isole greche
adiacenti alla Turchia che
accolgono profughi
provenienti dalle coste curde: Samos, Limos, Chio,
Icaria. Arrivano su piccoli gommoni a motore, in
quattro o cinque, spesso nuclei familiari,
e si
confondono con i non molti turisti attualmente
presenti. Una volta giunti vengono identificati e poi
accolti in locali di fortuna. Alcuni di loro possiedono
un piccolo gruzzolo per sopravvivere all’impatto con
la nuova realtà. L’accoglienza degli autoctoni è
intrisa di quell’antica ospitalità, patrimonio culturale
del popolo greco. Tutto avviene serenamente, grazie
ai piccoli numeri di richiedenti asilo. Ma la
maggioranza pur essendo in “Europa” si sente di
passaggio perché spesso la loro meta iniziale è
l’Italia, poi la Germania o altri Paesi del nord
Europa. Rubens è Pakistano, indossa una t-shirt
della Juventus. Gli dico che vengo dall’Italia e lui mi
confessa che sarebbe stato felice di venire
direttamente nel mio Paese ma il viaggio era molto
più costoso, 12mila dollari contro i 7mila spesi, oltre
che rischioso, e poi la sua meta è l’Europa del Nord,
in Olanda, dove i fratelli già lo aspettano! Lui vive a
Lavrio dove lavora come manovale nell’edilizia con

un permesso di soggiorno semestrale che rinnova di
volta in volta. Mi presenta un amico, un rifugiato
curdo Yanis, questo il suo nome, che ha attraversato
il confine tra Turchia e Grecia, traghettando il fiume
Evros. Poco più di un rigagnolo e, per molti mesi
all’anno secco, anche se per migliaia di migranti
disperati rappresenta la speranza che li divide dal
benessere. Yanis mi racconta di aver attraversato il
fiume con migranti di altre nazionalità: afgani,
indiani, iraniani, bengalesi, pachistani, grazie al
“passatore”.
Una
sorta
di
accompagnatore,
solitamente appartenente alla malavita organizzata,
che non si fa mai vedere neanche dagli autisti
consenzienti che, grazie a dei segnali convenzionati
(come un lenzuolo bianco su un albero), raccolgono i
migranti lungo la strada che dal piccolo villaggio di
Kirki, porta alla lontana area di confine
verso
Salonicco. La stessa organizzazione criminale che poi,
caricandoli su camion diversi, li porta ad Atene. Ma
non tutti riescono a scappare e chi viene fermato
dalla polizia greca, è accolto nella centrale di polizia
di Alexandroupoli, dove pernottano per alcune notti,
anche grazie ai pasti offerti dal vicino ospedale ed
alla visita di un medico, presso la struttura. Il tutto,
dice Yanis, in attesa della risposta del Ministero
dell’Interno in merito alla richiesta di asilo.
E se questa non venisse concessa? Lui prima che io
possa esprimere la domanda risponde: se non sono
riconosciuti rifugiati vengono rispediti subito in
Turchia, ma in maniera “nascosta”, per i cattivi
rapporti che da sempre i due Paesi nutrono a
vicenda, aggiunge sicuro. Vengono accompagnati
nuovamente sul fiume Evros e li costringono a
riattraversarlo! Tu chiederai “e poi?” Poi la storia
ricomincia! “Invece per noi curdi è diverso! ..noi
veniamo sempre accolti!”
Naturalmente la Grecia per tutti noi è solo una tappa
del nostro lungo percorso! I migranti si fermano poco
in Grecia, giusto il tempo necessario per poter
disperdersi sul resto del territorio europeo! Nessuno,
afferma Yanis, conosce quanti possono essere gli
irregolari, magari molte migliaia ma nessuno lo sa!
Poi mi saluta in maniera amicale e prima di rientrare
nella sua “ex fabbrica tessile” ..dice: ”prima o poi ci
rincontriamo in Italia”… dopo avermi regalato piccoli
frammenti di una vita.
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