
 Newsletter periodica d’informazione 
 

  
 
 
  

 
 
 
 
 

 
Newsletter ad uso 
esclusivamente 
interno e gratuito, 
riservata agli 
iscritti UIL 
 
 
 

 
Anno XIV n. 6 del 12 
febbraio 2016 

  
Consultate www.uil.it/immigrazione 
Aggiornamento quotidiano sui temi di interesse di cittadini e lavoratori stranieri 
   

Permesso per attesa occupazione:  due anni 
sarebbe una scelta di buonsenso 

 
Che fare degli stranieri che hanno perso il lavoro 
Secondo il Dossier statistico immigrazione, nel 2014 
sono oltre 155 mila gli stranieri che non hanno potuto 
rinnovare il permesso di soggiorno. Sono persone prima 
in regola che a causa della crisi non riescono a trovare 
un nuovo posto entro un anno, come prevede il 
permesso per attesa occupazione (art. 22, comma 9 
Decreto Legislativo n° 286/98 e succ. mod.; art. 37 DPR 
394/99 e succ. mod.). Come sindacato abbiamo chiesto 
più volte al Governo di allungare a due anni la durata di 
questo permesso in quanto 12 mesi sono ormai troppo 
pochi per trovare una nuova occupazione a causa della 
crisi economica. Non abbiamo mai avuto risposte 
chiare, né tantomeno adeguati provvedimenti. Come 
suggerisce l’On. Marilena Fabbri del PD, basterebbe 
interpretare le norme. Il Testo Unico sull’immigrazione, 
infatti dice che tale fattispecie di permesso dovrà 
“avere una durata non inferiore ad un anno”. Dunque 
potrebbe avere una durata superiore. Purtroppo molte 
questure interpretano questo paragrafo in forma 
restrittiva e finiscono per negare il rinnovo del 
permesso. Una circolare del Viminale che facesse 
chiarezza sulla possibilità di allungare la durata oltre ad 
un anno, potrebbe essere sufficiente per estendere la 
durata del permesso a chi cerca lavoro ed evitare che 
questi finisca per nella trappola del lavoro nero o debba 
lasciare il nostro Paese.  Sarebbe una scelta di 
buonsenso, in supporto alla legalità del lavoro che la 
UIL torna a suggerire con forza all’Esecutivo. 
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Roma, 17 febbraio 2016, ore 11.30, sede  MAE-UTC 
Incontro con il direttore dell’Agenzia italiana per la 
Cooperazione allo sviluppo 
(Massimo Di Pietro, Bruno Bruni, Giuseppe Casucci) 
Roma, 25 febbraio 2016, sede UIL Nazionale 
Incontro Carmelo Barbagallo e Presidenza del CIR 
(Guglielmo Loy, Giuseppe Casucci) 
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"Salviamo chi ha perso il lavoro, 
permessi di 2 anni e 
regolarizzazione"  
Marilena Fabbri  (PD) “Già oggi sarebbe possibile 
rilasciare permessi validi due anni. Basterebbe che il 
ministero dell’Interno dicesse alle Questure, con una 
semplice circolare, di interpretare correttamente e 
in maniera estensiva la norma, alla luce del 
perdurare della crisi”. (di Elvio Pasca 
www.stranieriinItalia.it) 

 

 Lo leggo dopo   Roma – 9 febbraio 2016 - Prima 
hanno perso il lavoro, poi, per questo motivo, hanno 
perso il permesso di soggiorno. È la tenaglia che ha 
schiacciato centinaia di migliaia di immigrati  in 
questi anni di crisi economica. Sono diventati loro 
malgrado irregolari e oggi non hanno strumenti per 
uscire da questa situazione. Gli ultimi dati risalgono 
al 2014,  quando secondo il Dossier Statistico 
Immigrazione in un solo anno 150 mila permessi di 

soggiorno non sono stati rinnovati. Chi può credere 
che tutti i 150 mila titolari di quei documenti, dopo 
anni investiti in Italia per costruirsi un futuro, se ne 
siano tornati docilmente insieme alle famiglie dei 
Paesi d’origine, dove magari c’è ancora meno lavoro 
di quanto ce n’era quando sono partiti? Per uscire da 
questo gorgo ci vorrebbe una regolarizzazione per 
salvare i sommersi  e bisognerebbe dare a chi sta per 
fare la stessa fine più tempo per cercare un nuovo 
lavoro. È quello che chiede Marilena Fabbri, deputata 
del Partito Democratico, in un’interrogazione al 
ministro dell’Interno presentata in commissione 
affari costituzionali. Si parte dal Testo Unico 
sull’Immigrazione, secondo il quale il permesso di 
soggiorno per attesa occupazione rilasciato a chi ha 
perso il lavoro deve essere valido “per un periodo 
non inferiore a un anno”. Finora però le Questure 
hanno interpretato questa norma al ribasso, 
concedendo permessi per attesa occupazione validi al 
massimo per un anno. “Già oggi – spiega Fabbri a 
Stranieriinitalia.it – sarebbe possibile rilasciare 
permessi validi due anni. Basterebbe che il ministero 
dell’Interno dicesse alle Questure, con una semplice 
circolare, di interpretare correttamente e in maniera 
estensiva la norma, alla luce del perdurare della 
crisi. Chi ha perso il lavoro avrebbe più tempo per 
cercarne un altro, senza cadere subito 
nell’irregolarità”. Ci vorrà invece una nuova legge 
per tirare fuori dall’irregolarità chi ha già perso il 
permesso per attesa occupazione. “Serve un 
meccanismo di regolarizzazione” taglia corto la 
deputata. “Se ti è scaduto il permesso, ma intanto 
hai trovato un altro lavoro, devi avere la possibilità di 
essere assunto e quindi di avere un nuovo permesso. 
Si potrebbe anche creare una quota ad hoc, per 
queste situazioni, nei decreti flussi”. Senza questi 
interventi, le vittime non saranno solo gli stranieri, 
ma tutta l’Italia. “Il nostro Paese – sottolinea Fabbri - 
ha investito molto per integrare queste persone, 
delle quali avremo ancora bisogno appena 
l’economia, e i primi segni già ci sono, ripartirà. Che 
senso ha cercare nuovi lavoratori dall’estero, farli 
arrivare qui, formarli e integrarli di nuovo, quando 
abbiamo qui già tante persone pronte a rispondere a 
questa chiamata?” 
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Ismu: migranti, nel 2015 sbarchi in 
diminuzione del 9,5 %. Ma a gennaio 
scorso aumento del 50%

 
Lo leggo dopo     
Roma, 10 
febbraio 2016 - 
Dopo l’arrivo in 

Europa 
attraverso il 
Mediterraneo di 
oltre 1 milione 
di migranti nel 

corso del 2015 – il più alto numero registrato negli 
anni – anche il 2016 è iniziato con nuovi consistenti 
sbarchi: con una media di oltre 2mila ingressi al 
giorno, 65.775 persone nel solo mese di gennaio 
hanno attraversato il Mediterraneo approdando in 
Grecia (60.502 migranti), dove continua il massiccio 
afflusso di siriani e afghani provenienti dalle zone in 
guerra del Medio Oriente; e in Italia (5.273), dove 
giungono attraverso la rotta libica migranti in 
provenienza da paesi africani quali Eritrea, Nigeria e 
Somalia. Rispetto al 2014 gli ingressi in Italia sono 
complessivamente diminuiti del 9,7%, tuttavia nel 
mese di dicembre 2015 sono stati registrati 9.395 
arrivi sulle nostre coste, oltre 2.600 migranti in più 
rispetto a dicembre 2014. Anche a gennaio di 
quest’anno, rispetto allo stesso mese del 2015, si 
registra un aumento degli sbarchi sulle coste italiane 
(+50%). 
MINORI 
Su 1 milione e 15.078 migranti arrivati nel 2015, oltre 
300mila sono minori. In particolare la percentuale di 
minori tra gli arrivi è più significativa in Grecia (35%) 
rispetto all’Italia (11%) dove giungono in prevalenza 
uomini adulti. Tra i minori sbarcati in Italia è 
rilevante il numero di quelli che giungono da soli: 
oltre 12mila i minori non accompagnati arrivati nel 
2015, provenienti soprattutto da Eritrea (oltre 
3mila), Egitto (1.711), Gambia e Somalia (1.300 da 
ciascun paese) 
MORTI E DISPERSI 
Nel 2015 hanno perso la vita o risultano disperse nel 
Mediterraneo 3.771 persone; nel 2014 i morti e i 
dispersi sono stati state 3.500. Risultano morti 366 
migranti nel mese di gennaio scorso e la maggioranza 
di questi decessi in mare è stata registrata tra le 
persone che tentavano di giungere in Grecia. 
MIGRAZIONI FORZATE 
l’Alto Commissariato Onu per i rifugiati nel rapporto 
Mid Year Trend 2015 segnala un aumento delle 
migrazioni forzate in tutto il mondo nella prima metà 
del 2015. Il numero totale dei rifugiati nel mondo, 

che un anno fa era di 19,5 milioni, ha superato la 
soglia dei 20 milioni (20,2 milioni) a metà del 2015, 
per la prima volta dal 1992. Considerato che il report 
si riferisce solo alle persone protette dall’UNHCR, il 
2015 potrebbe essere l’anno in cui le persone 
costrette a fuggire supereranno i 60 milioni per la 
prima volta. Ad oggi, una persona su 122 è stata 
costretta ad abbandonare la propria casa 
(www.unhcr.it).  
RICHIEDENTI ASILO 
In Italia nel periodo gennaio-novembre 2015 sono 
state presentate oltre 77mila domande di protezione 
internazionale, un terzo in più rispetto allo stesso 
periodo dell’anno precedente. In particolare i 
migranti che fanno domanda di asilo in Italia 
provengono da Nigeria (21%), Pakistan (12%) e 
Gambia (10%). Nei primi undici mesi del 2015 le 
Commissioni Territoriali hanno esaminato circa 
61.400 domande con un incremento del 92% rispetto 
allo stesso periodo del 2014; di queste il 5% ha 
ricevuto il riconoscimento di status rifugiato, il 15% la 
protezione sussidiaria, e il 23% la protezione 
umanitaria (ha dunque ottenuto esito positivo il 43% 
delle domande esaminate). 
Durante il terzo trimestre 2015 (da luglio a settembre 
2015), 413.815 richiedenti asilo hanno fatto per la 
prima volta richiesta di protezione internazionale 
negli Stati Membri dell’Unione Europea, un numero 
quasi doppio rispetto al secondo trimestre del 2015. 
Nel corso del terzo trimestre, il numero di siriani e di 
iracheni in cerca di protezione internazionale è più 
che triplicato rispetto al trimestre precedente (quasi 
138.000 e 44.500 rispettivamente); mentre il numero 
di afgani è raddoppiato a più di 56 500. La Siria 
rappresenta ancora nel terzo trimestre il principale 
paese di cittadinanza dei richiedenti asilo nella UE, le 
cui domande di protezione internazionale 
costituiscono un terzo del totale. Il maggior numero 
di richieste è stato registrato in Germania e 
Ungheria (108mila per entrambi), seguono la Svezia 
(42.500), l’Italia (28.400) e l’Austria (27.600). 
SIRIANI 
Sono 4 milioni e 600mila siriani che hanno 
abbandonato il loro paese: oltre 2 milioni e 500mila 
sono rifugiati in Turchia, 1.070mila in Libano, e 
635mila in Giordania: secondo l’Alto Commissariato 
Onu per i Rifugiati si tratta della più grave crisi 
umanitaria degli ultimi 25 anni. In tutta Europa le 
richieste d’asilo presentate da siriani da aprile 2011 a 
novembre 2015 sono state oltre 814mila, di cui 
532mila nei paesi dell’Unione più Svizzera e 
Norvegia, per il 54% dei casi presentate in Germania 
e in Svezia. 
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Cittadinanza italiana per i figli 
degli immigrati, la riforma è a 
costo zero 
La relazione tecnica del viceministro per l’economia 
Enrico Morando smonta tutte le obiezioni

Lo leggo dopo    
Roma – 11 
febbraio 2016 - 
La riforma della 
cittadinanza per 
i figli degli 
immigrati non 
avrà “effetti 

rilevanti” sulle casse dello Stato. Chi non vuol far 
diventare italiane le seconde generazioni dovrà 
trovare un’altra scusa per votare contro le nuove 
regole in discussione al Parlamento. A chiudere, si 
spera definitivamente, uno dei fronti aperti sulla 
riforma è una relazione tecnica depositata ieri al 
Senato dal viceministro per l’economia Enrico 
Morando. L’aveva chiesta la commissione bilancio, 
chiamata a esprimere un parere sul disegno di legge 
2092, “Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, e 
altre disposizioni in materia di cittadinanza”. La 
Ragioneria Generale dello Stato smonta tutte le 
obiezioni che erano state sollevate dall’opposizione, 
a partire dal fatto che la riforma non prevede il 
versamento del solito contributo di 200 euro per le 
richieste o le dichiarazioni di cittadinanza relative ai 
minori. In realtà si tratta di percorso nuovo, 
destinato a chi nasce qui o qui frequenta un ciclo 
scolastico, quindi non si può parlare di diminuzione 
del gettito, semplicemente non ci sarà gettito 
aggiuntivo. Certo potrebbero diminuire le seconde 
generazioni che con le regole attuali prendono la 
cittadinanza a 18 anni pagando i 200 euro, perché la 
prenderanno prima gratuitamente, ma questo 
toglierà qualcosa solo al ministero dell’Interno, senza 
alterare “i saldi di finanza pubblica”.  “Si tratta, 
infatti, di somme a destinazione vincolata, 
riassegnate in corso d’anno e non considerate in sede 
di previsione annuale” spiega il documento. A 
preoccupare di più i senatori del centrodestra 
sembrano però i possibili effetti finanziari  indiretti 
della riforma. Questi nuovi italiani, è il loro 
ragionamento, non costeranno di più in termini di 
prestazioni assistenziali, previdenziali e sanitarie? La 
risposta degli esperti del ministero dell’Economia è 
“no”, visto che già godono di quelle prestazioni 
anche da stranieri.  

 Innanzitutto, nella relazione si ricorda che le 
prestazioni assistenziali sono già riconosciute ai 
cittadini comunitari, agli extracomunitari con 
permesso Ue per lungo soggiornanti (carta di 
soggiorno) e ai loro familiari. La Corte Costituzionale 
ha inoltre già chiarito che per alcune prestazioni 
(pensione di inabilità, indennità di 
accompagnamento, indennità di frequenza, assegno 
mensile, pensione ai ciechi) è sufficiente “la 
titolarità di un permesso di soggiorno di durata non 
inferiore ad un anno”. Quindi, anche se aumentasse il 
numero degli italiani, questo “non avrebbe effetti 
finanziari rilevanti”. 

 
 

Profughi 
 

 

Consiglio italiano per i rifugiati: 
«Si aprano vie di accesso legali»  
Il Cir ha presentato la pubblicazione “Ponti non muri” 
che ricalca l'esperienza dei corridoi umanitari.  
di  Vittorio Sammarco, http://www.vita.it/it/ 

 
Lo leggo dopo       
Roma, 10 febbraio 
2016 - No, non è 
un’invasione, ma il 
numero di chi, 
rischiando e spesso 
perdendo la vita 
scappa da paesi in 
guerra o sotto 
dittature feroci sta 
crescendo in modo 
notevole. Per questo 
occorrono “Ponti non 
muri”, per “Aprire vie 

di accesso legali e sicure in Europa”. La 
pubblicazione presentata ieri dal CIR - Consiglio 
italiano per i rifugiati (scaricabile in allegato) «è più 
di un testo: è una vera proposta politica», ha detto 
Christopher Hein - portavoce e consigliere strategico 
del Cir. È vero «ci sono buone prassi già 
sperimentate, ma dobbiamo pensare ad una scala 
d’intervento che sia all’altezza della sfida che ci si 
sta presentando davanti». «L'adozione di meccanismi 
d'ingresso protetto - è la premessa e il contenuto 
dell’iniziativa del Cir, introdotta dal presidente 
Roberto Zaccaria - potrebbe ridurre 
considerevolmente il numero di persone costrette a 
intraprendere i viaggi della speranza, ogni giorno più 
pericolosi, attraverso il deserto e il mare 
Mediterraneo». Perché i numeri parlano chiaro e 
forte. Già il 2014 era stato un anno record: 278.000 
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persone arrivate in Europa in modo irregolare 
(219.000 attraversando il Mediterraneo) il 60% in più 
rispetto al 2013. Nel 2015 il numero dei richiedenti 
asilo ha già ampiamente superato la soglia del mezzo 
milione (522.000). Nel 2014 la rotta del mare ha 
portato in Italia 170.100 persone (1.111 sbarchi), 
durante il primo semestre del 2015 sono circa 
109.500 i migranti che hanno raggiunto l’Italia. 
Richieste di asilo: l’Italia ha ricevuto 64.886 domande 
nel 2014, il più alto numero mai registrato (nel 2013 
sono state 26.620). Tra coloro che fanno richiesta è 
aumentato drammaticamente anche il numero di 
donne (5.016) e bambini (4.526) e se nel 2013 i 
minori non accompagnati si attestavano sulle 805 
presenze, nel 2014 arrivano a 2.584. Nei primi 9 mesi 
del 2015, più di 50.000 persone hanno chiesto asilo in 
Italia. L’Italia, nel 2014, su un totale di 64.886 
richieste ne ha esaminate 36.330 (indipendentemente 
dalla data di presentazione). Di queste, a 3.649 
migranti è stato riconosciuto lo status di rifugiato 
(3.078 nel 2013), 8.121 hanno beneficiato della 
protezione sussidiaria (5.654 nel 2013), 10.091 hanno 
ottenuto protezione per motivi umanitari (5.750 nel 
2013) e 13.327 sono stati i dinieghi alle richieste 
presentate (6.765 nel 2013). Nel primo trimestre del 
2015 delle 10.625 decisioni prese, 5.145 sono state 
rigettate, mentre 5.480 sono state accolte, ossia il 
52%. L’Italia ha riconosciuto lo status di rifugiato a 
705 persone, la protezione sussidiaria a 2.175 e la 
protezione umanitaria a 2.595 persone. Nel secondo 
trimestre del 2015, invece, sono state adottate 
13.760 decisioni, delle quali 7.300 sono state 
rigettate, mentre 6.460 sono state accolte, ossia il 
47%. E’ stato riconosciuto lo status di rifugiato a 770 
persone, la protezione sussidiaria a 2.280 e la 
protezione umanitaria a 3.410 persone19. 
Quindi si può fare di più e meglio 
“I migranti sono costretti all’irregolarità del viaggio 
perché non esiste un altro modo per entrare in 
Europa, ad eccezione delle poche possibilità 
documentate in questa pubblicazione.”, scrivono i 
curatori. “Troppo poche queste eccezioni, troppo 
poche le vie legali d’ingresso e di accesso alla 
protezione per rappresentare un’alternativa 
realistica e fattibile per chi non può rimanere nel 
luogo dove si trova ed è costretto a spostarsi per 
salvare la propria vita o la libertà o per poter 
intravedere un futuro di vita dignitoso.” 
L’imperativo, allora è quello di aprire canali, “ponti” 
per l’ingresso regolare nella “fortezza Europa” per 
chi necessita di protezione. Ma non “può esaurirsi in 
un solo strumento in grado di risolvere tutti i 
problemi. Devono essere creati o ampliati diversi 
programmi parallelamente. Devono essere potenziati 
gli strumenti che si basano su quote prestabilite 
relative al numero d’ingressi dei rifugiati come il 
reinsediamento, l’ammissione temporanea per motivi 

umanitari, sponsorizzazioni private.” E inoltre: “Più 
Stati devono partecipare all’attuazione di tali 
programmi e le quote devono essere notevolmente 
aumentate. Contemporaneamente devono essere 
sperimentati strumenti innovativi, partendo da quelli 
che le legislazioni attualmente in vigore già 
prevedono, come il rilascio di un visto umanitario.” 
L’obiettivo – si legge in conclusione – “è quello di 
fornire alle persone costrette a intraprendere un 
viaggio verso l’Europa un’effettiva protezione, 
alternative realistiche e accessibili rispetto a quelle 
attuali che, anche una parte importante 
dell’opinione pubblica europea, considera ormai 
insostenibili”. Ma l’Europa e chi la dirige, lo vuole 
veramente? E’ in grado di fare questo salto di qualità? 
«Sono pessimista in merito a ciò che l’Europa sta 
facendo finora, ma le opportunità ci sono. La strada, 
però, è esattamente l’opposto di quella che sta 
percorrendo finora», ha detto Franco Frattini, 
Presidente SIOI (Società italiana per l’organizzazione 
internazionale, che ha ospitato l’incontro). 
Sottolineando poi un fermo: «No all’intervento Nato 
nel Mediterraneo», che qualcuno sta ventilando 
,anche in buona fede con l’intento di aiutare l’Europa 
per l’azione di protezione e di intervento alle 
frontiere,: «solo l’Europa ha le conoscenze e la 
opportunità di affrontare questo obiettivo. Se 
accettiamo l’intervento Nato è la fine della politica 
estera europea». Ancora più duro e severo è il 
presidente del Gruppo SeD al Parlamento europeo, 
Gianni Pittella: «È in atto una grande e formidabile 
mistificazione per distruggere l’Europa e i valori su 
cui si fonda, uno dei quali è la solidarietà. Siamo in 
presenza di un fenomeno strutturale, non 
congiunturale: i flussi continueranno forse per altri 
20 anni. Ma non è un’invasione: noi Europa facciamo 
fatica ad assorbire con serenità un flusso di 1,5 
milioni di profughi su una popolazione europea di 
circa 500 milioni, quando il piccolo Libano con solo 
quattro milioni di abitanti ne accoglie 1 milione. Ma 
di quale invasione parliamo? Per alcuni», ha aggiunto, 
«il problema si risolve se si blocca Schengen. Ma 
l’abolizione delle frontiere interne non c’entra con il 
flussi: bloccando Schengen perderemmo una delle più 
grande conquista dell’occidente. Bisogna insistere 
perché vengano rispettati gli impegni presi. La 
Commissione Junker ha preso l’impegno di superare 
Dublino e di varare un sistema legale per il flusso 
d’immigrati cosiddetti economici. Almeno su questo 
dobbiamo insistere perché si proceda». Si è detto 
fiero del ruolo che sta svolgendo il nostro Paese il 
prefetto Mario Morcone, Capodipartimento per le 
Libertà Civili e l'Immigrazione del Ministero 
dell'Interno: «l’Italia ha fatto la sua parte importante 
nell’accoglienza dei migranti. Tanti paesi stanno 
portando avanti la tesi di bloccare per altri due anni 
Schengen, aggiungendo un’operazione incredibile 
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quella di isolare la Grecia con richieste improponibili. 
Noi diciamo No. L’Agenda Junker ha previsto il 
resettlement (risistemazione) ma bisogna vedere 
come si fa: noi non accettiamo una operazione che 
consenta ai Paesi di scegliersi gli immigrati di 
“qualità”, né quella che vorrebbe bloccare al Sud 
Italia una massa considerevole di immigrati». E 
conclude: «Le semplificazioni delle categorie di 
immigrati sorgono sulla base di egoismi nazionali, 
sono contrario a considerare quella di immigrati 
economici, cosa vuol dire? Noi continueremo a fare la 
nostra strada nel rispetto dei diritti umani senza farci 
terrorizzare da movimenti xenofobi». 
Molto si deve e si può fare, piuttosto che accettare la 
permanenza dello Status quo, che per Sandro Gozi, 
Sottosegretario Presidenza del Consiglio dei Ministri, 
significherebbe «l’inizio della disintegrazione 
europea». Si dice preoccupato: «L’Europa non sta 
dando le risposte che auspichiamo, ha un’irresistibile 
tentazione di rinviare le decisioni sui problemi, 
invece di affrontarli e tentare di risolverli». Per 
questo constata che «l’Europa che abbiamo oggi è 
molto diversa da quella dei Trattati». «Chiediamo la 
revisione di Dublino” sottolinea, “magari non tutto e 
subito, ma soprattutto su alcuni articoli. Stiamo 
lavorando per questo, contro lo scetticismo generale 
che allo stesso modo prevedeva un’impossibilità di 
coinvolgere tutta l’Europa sull’Operazione Mare 
Nostrum». Si punta su tre pilastri: migliorare la 
gestione delle frontiere esterne, con 
un’europeizzazione progressiva degli Hotspot; 
rivedere Dublino con una redistribuzione dei rifugiati; 
infine avviare una politica per incentivare lo sviluppo 
locale di alcuni Paesi per evitare le fughe. 
Rivedere Schengen, infine? «Nessun Paese ha 
presentato finora proposte reali per una sorta di 
mini-Schengen. Ma il fatto stesso che venga evocato 
mi preoccupa molto. Ma se l’Europa rinuncia al più 
grande successo del dopo-guerra, se dovessimo 
tornare indietro, sarebbe difficile pensare poi ad un 
futuro per l’Europa! Se accettassimo la fine di 
Schengen sarebbe la fine del sogno di un Europa 
unita. E poi – aggiunge - bisognerebbe spiegare in 
cosa beneficerebbe l’Europa dalla chiusura delle 
frontiere interne. La logica non è tornare indietro. E 
tutto ciò senza fare sconti sui diritti fondamentali 
anche per i Paesi all’interno della Ue. Anche grazie 
alla spinta che abbiamo dato noi la Commissione ha 
aperto un percorso di riflessione su questo aspetto».

 
 
 
 
 
 
 
 

Migranti, pochi hotspot e 
registrazioni: nuove critiche 
all’Italia dall’Ue 
Un report della Commissione ricorda che in Italia e 
Grecia sono stati aperti appena tre centri sugli 11 
previsti. 

 
Lo leggo dopo    
10 febbraio 2016 - 
BRUXELLES - 
Dovrebbero essere 
le porte d'ingresso 
d'Europa. Aperte sì, 
ma sempre 

adeguatamente 
sorvegliate per 
assicurare che 

nessuno entri senza essere stato prima registrato e 
identificato. E invece, nonostante mesi di lavoro e 
qualche miglioramento, gli hotspot in Italia e Grecia 
sono ancora pochi e sguarniti. A certificarlo è il 
report stilato dalla Commissione europea sui 
progressi compiuti sul fronte immigrazione nei due 
Paesi di principale accesso dei richiedenti asilo in 
Europa. In Italia, fa il punto l'esecutivo comunitario, 
sono attualmente pienamente attivi soltanto due dei 
sei hotspot identificati. Le strutture funzionanti sono 
quelle di Lampedusa e Pozzallo, ma a breve dovrebbe 
entrare a pieno regime anche un terzo centro, quello 
di Trapani, dove si stanno portando a termine gli 
ultimi lavori di restaurazione. A Taranto i lavori sono 
in fase di completamento, mentre ad Augusta e Porto 
Empedocle i progetti devono ancora essere 
ultimati. Una messa in atto “lenta” degli hotspot, 
stigmatizza Bruxelles, dovuta “in parte alla necessità 
di costruirli da zero e in parte alle carenze a livello di 
infrastrutture, di personale e di coordinamento”. 
Mancanze a cui occorre rimediare rapidamente, visto 
che tutte le strutture sono “essenziali in vista del 
probabile aumento dei flussi migratori durante 
l'estate”, ricorda la Commissione. C'è comunque 
anche qualche aspetto positivo, concede Bruxelles, 
visto che i due hotspot funzionanti di Lampedusa e 
Pozzallo hanno raggiunto una capacità di raccolta 
delle impronte digitali pari al 100 per cento per gli 
sbarchi più recenti. La proporzione di migranti 
registrati è cresciuta dal 36 per cento di settembre 
2015 fino all'87 per cento di gennaio 2016. Un 
progresso non da poco che lascia prevedere, secondo 
l'esecutivo Ue, che una volta attivi e funzionanti tutti 
e sei gli hotspot, l'Italia avrà la capacità di registrare 
2.160 migranti al giorno, più di quanti ne siano 
sbarcati quotidianamente nel mese di gennaio. 
Ancora più a rilento procedono le cose in Grecia, 
dove è ad oggi funzionante un solo hotspot su 
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cinque: quello di Lesvos. In tutte le altre strutture 
(Leros, Chios, Samos e Kos) i lavori sono ancora in 
corso, nonostante Atene abbia chiesto l'intervento 
dell'esercito per tentare di velocizzare la pratica. Nel 
frattempo, l'identificazione e la registrazione 
avvengono, per quanto possibile, in strutture 
temporanee. Si sta anche lavorando per connettere 
direttamente gli hotstpot con i punti di sbarco sulle 
isole greche. Nonostante le difficoltà, anche in 
Grecia, la percentuale di migranti registrati ha subito 
un netto balzo in avanti passando dall'8 per cento di 
settembre 2015 al 78 per cento di gennaio 2016. Solo 
nell'ultimo mese si è registrato un miglioramento 
dell'8 per cento, segno che le pratiche iniziano 
davvero a velocizzarsi. Secondo la Commissione gli 
hotspot greci possono consentire, nel complesso, di 
raccogliere le impronte digitali di 11 mila migranti al 
giorno. Quota che sarebbe sufficiente a garantire la 
registrazione del 100% delle persone sbarcate 
nell'ultimo mese. 
“È positivo che non solo la Grecia ma anche l'Italia 
siano riusciti ad aumentare la percentuale” delle 
registrazioni, commenta il commissario europeo 
all'immigrazione, Dimitris Avramopoulos, ricordando 
che “un anno fa eravamo fermi al 70 per cento”. 
Questi numeri “significano un miglioramento  per 
entrambi i Paesi ma – ricorda il commissario – 
dobbiamo raggiungere il 100 per cento di 
registrazioni”. (Letizia Pascale)  
© Copyright Redattore Sociale

 
 

Migranti, le 6 misure sicure e 
realizzabili per evitare le morti 
in mare 
Il Cir propone alcune soluzioni praticabili per 
consentire l’accesso protetto in Europa, superando 
Dublino. “Nel 2016 già 244 morti, una tragedia senza 
fine”  

 
 Lo leggo dopo     
(http://www.red
attoresociale.it/) 

ROMA – Dall’asilo 
diplomatico al 
reinsediamento e 
ai programmi di 
sponsorizzazione, 

fino a un uso più 
flessibile dei visti e alle procedure d’ingresso 
protette. Sono queste le soluzione concrete e sicure, 
alternative ai viaggi in mare, che possono permettere 
alle persone in fuga di arrivare in Europa senza 
rischiare la vita. Lo spiega il Cir (Consiglio italiano 
per i rifugiati) in una pubblicazione dettagliata dal 

titolo “Ponti non muri”, finanziata da Unipol Gruppo 
Finanziario e presentata oggi a Roma. “Nel 2015 nel 
Mediterraneo sono morti 3.770 uomini, donne e 
bambini, e dall’inizio di quest’anno i morti e dispersi 
sono già 244 (dati Oim). Altrettanto pericolosa è 
diventata anche la rotta balcanica – spiega il Cir -
questa è una crisi umanitaria che coinvolge migliaia 
di persone in cerca di protezione, per la quale non è 
stata ancora trovata una soluzione. Una tragedia 
senza fine”. L’obiettivo della pubblicazione è dunque 
proporre una serie di misure realizzabili per 
consentire a rifugiati e richiedenti asilo di arrivare in 
modo protetto e legale nel nostro continente. Nello 
specifico i meccanismi proposti dal Cir sono 6. E 
hanno in comune diversi aspetti: innanzitutto 
l'identificazione avviene prima dell'arrivo del 
richiedente nello stato di destinazione, anche 
l'accoglienza e l'integrazione sono programmate 
prima del suo arrivo. Ma soprattutto i profughi 
arrivano direttamente nei paesi di destinazione, 
superando nei fatti il Regolamento Dublino III.  
Il primo è il cosiddetto “asilo diplomatico”, cioè 
l’asilo concesso da uno Stato al di fuori del suo 
territorio, in particolare presso le sue rappresentanze 
diplomatiche (asilo diplomatico), a bordo delle sue 
navi nelle acque territoriali di un altro Stato (“naval 
asylum”), dei suoi aerei e presso le sue basi militari o 
para-militari collocate in territorio straniero. L’asilo 
diplomatico offre la possibilità al cittadino di un 
paese, generalmente perseguitato dalle autorità di 
quest’ultimo, di rifugiarsi nella sede di 
un’ambasciata di un altro Stato, per poi essere 
trasferito nel territorio di tale Stato. La seconda 
misura, prevista anche dall’agenda Ue è il 
reinsediamento, che rappresenta, secondo il Cir “una 
delle tre soluzioni durature per i rifugiati insieme 
all’integrazione nella società di accoglienza e al 
rimpatrio volontario”. Il reinsediamento è uno 
strumento di protezione e di condivisione delle 
responsabilità a livello internazionale, poiché 
consente a persone che hanno trovato rifugio in un 
paese terzo il trasferimento in un altro Stato che ha 
accettato di ammetterle come rifugiati e che 
permette loro di stabilirsi nel proprio territorio in 
modo permanente. Gli Stati di reinsediamento 
assicurano la protezione fisica e legale dei rifugiati re 
insediati ai quali è garantito il diritto all’accoglienza, 
l’esercizio di diritti civili, sociali, politici e culturali 
simili a quelli assicurati ai propri cittadini.  
Il terzo strumento sono i programmi di ammissione 
umanitaria, a cui alcuni stati hanno già aderito a 
seguito di appelli da parte dell’Unhcr, delle 
organizzazioni internazionali e delle ong. 
L’ammissione umanitaria è il processo attraverso cui 
gli stati ammettono gruppi di popolazioni di rifugiati 
vulnerabili presenti in paesi terzi, in modo da 
garantire loro una protezione temporanea per motivi 
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umanitari. L’ammissione umanitaria non deve essere 
confusa né con lo status di protezione umanitaria o 
sussidiaria riconosciuto durante la procedura di asilo 
nel territorio di uno Stato, né con i visti umanitari 
rilasciati dalle rappresentanze diplomatiche dello 
Stato in cui vengono ammessi i richiedenti presenti 
nei paesi terzi. Questo strumento è, infatti, 
complementare ai programmi di reinsediamento 
tradizionali: può essere utilizzato nei confronti di 
popolazioni rifugiate che vivono in situazioni di 
estrema vulnerabilità e/o di insicurezza, e di coloro 
che necessitano di protezione urgente. L’ammissione 
umanitaria prevede una procedura accelerata che 
consente ad un gran numero di rifugiati di essere 
trasferiti velocemente da uno Stato all’altro.  
Tra le proposte anche quella della cosiddetta 
sponsorizzazione di rifugiati, una misura già attiva in 
paesi come il Canada e la Germania. Si tratta di un 
meccanismo di ingresso protetto che viene attuato 
grazie alla volontà e alla disponibilità di risorse 
finanziarie messe a disposizione da privati, che 
vogliono promuovere l’ammissione ed il soggiorno di 
rifugiati sulla base di accordi specifici con le autorità 
del paese interessato. La sponsorizzazione privata 
consente di sormontare gli ostacoli di ordine 
amministrativo e finanziario e prevede un ampio 
coinvolgimento della società civile ( non solo singole 
persone o gruppi, ma anche ong e organizzazioni 
religiose) che partecipa attivamente al processo di 
accoglienza e di integrazione dei beneficiari in 
quanto si stabilisce un rapporto diretto tra lo sponsor 
ed il rifugiato. Per l’ingresso sicuro si può poi 
utilizzare anche una politica flessibile del regime dei 
visti, secondo il Cir. “Le politiche sempre più 
restrittive dei visti mirano, infatti, a limitare 
significativamente le partenze di coloro che sono 
costretti a lasciare i loro paesi di origine e/o di 
transito, influenzando notevolmente lo spostamento 
dei flussi migratori da uno Stato all’altro, da una 
regione all’altra – spiega l’organizzazione -. In 
passato, alcuni Stati europei hanno rilasciato visti per 
motivi umanitari per consentire l’ingresso nei loro 
territori a persone o categorie di individui che 
avevano perlopiù urgente necessità di protezione in 
base alla loro legislazione interna e/o per decisioni 
adottate eccezionalmente ed in modo discrezionale”. 
I visti per motivi umanitari rientrano, infatti, nella 
categoria dei meccanismi di ingresso protetto e 
possono essere altresì utilizzati ad integrazione di 
altri strumenti di protezione dall’estero, quali ad 
esempio il reinsediamento, le ammissioni umanitarie 
e temporanee o le sponsorizzazioni private. 
Infine, l’ultimo strumento è quello delle procedure di 
ingresso protetto (Pep) che consentono a uno 
straniero “di rivolgersi alle autorità del potenziale 
Stato di accoglienza, al di fuori del suo territorio 
nazionale, allo scopo di presentare una domanda di 

asilo o di altra forma di protezione internazionale, 
(e) di ottenere un visto d’ingresso in caso di 
accoglimento di tale richiesta, rilasciato in via 
preliminare o definitiva”. Le Pep sono caratterizzate 
principalmente dalla volontà di offrire ad ogni 
richiedente protezione alternative legali ai canali di 
migrazione irregolare, impedendo così partenze e 
arrivi disordinati. Contrariamente ai programmi di 
reinsediamento, di trasferimenti e ammissioni 
umanitarie rivolti principalmente a gruppi più o meno 
consistenti di persone, che vengono generalmente 
selezionate in un campo profughi o in centri di 
selezione ad hoc situati in paesi terzi, le procedure di 
ingresso diplomatico, come l’asilo diplomatico, 
consentono ai singoli individui di chiedere protezione 
presso le rappresentanze diplomatiche di uno Stato. 
(ec) 
© Copyright Redattore Sociale 
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Save the Children: rafforzare 
misure contro sfruttamento via 
internet dei minori stranieri  
di Andrea Gagliardi, Il Sole 24 ore 
  

 
 Lo leggo dopo       
Il web è un 

fondamentale 
strumento di 

comunicazione 
per i minori 
stranieri arrivati 
soli in Italia. 
Serve come 
stimolo a 

partire, ma anche per comunicare con famiglia e 
amici rimasti in patria. Quasi un minore straniero su 
cinque ha rafforzato la propria decisione di partire in 
base alle immagini di amici e parenti viste sui social 
network, ma altrettanti hanno vissuto esperienze 
negative sulla Rete una volta arrivati in Italia. Sono 
alcuni dei risultati dell'indagine sull'utilizzo delle 
tecnologie digitali da parte dei minori migranti non 
accompagnati, arrivati in Italia cioè senza un adulto 
di riferimento e quindi particolarmente vulnerabili. 
La ricerca, la prima realizzata su questa tematica, è 
stata realizzata e lanciata da Save the Children, 
l'organizzazione impegnata a salvare i bambini in 
pericolo e tutelarne i diritti nel mondo, in occasione 
del Safer Internet Day, la giornata dedicata alla 
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promozione di un utilizzo positivo e consapevole delle 
tecnologie digitali, che si celebra quest'anno il 9 
febbraio.  
 La ricerca e i minori coinvolti  
Sono oltre 12mila i minori stranieri non accompagnati 
giunti in Italia nel 2015, circa l'8% del totale degli 
arrivi e il fenomeno si profila in aumento, visto che 
nel solo mese di gennaio del 2016 ne sono arrivati 
645, pari ad oltre il 12% degli arrivi. La consultazione 
ha coinvolto 165 minori di età compresa tra i 15 e i 
17 anni in alcune strutture di accoglienza attraverso 
l'Italia, da Lampedusa a Torino. La ricerca analizza 
come i ragazzi impieghino internet, smartphone e 
social network in tutte le fasi del loro viaggio, dal 
concepimento dell'idea di partire, sino all'attuale 
permanenza in Italia. I partecipanti provenivano in 
maggioranza dall'Egitto e dall'Africa sub-sahariana, 
ma anche da Pakistan, Bangladesh, Afghanistan e 
Albania.  Save the children: oltre 5mila minori non 
accompagnati sbarcati quest’anno sulle coste italiane 
documenti La ricerca su opportunità e rischi della 
Rete per gli adolescenti stranieri arrivati soli in Italia 
OAS_RICH('VideoBox_180x150');  
Quando internet spinge a partire  
L'accesso alla rete nel Paese d'origine varia 
fortemente in base alla nazionalità dei partecipanti – 
i ragazzi egiziani erano i più “connessi” mentre quelli 
provenienti da contesti sub-sahariani avevano 
possibilità di accesso scarse o nulle – ma l'uso di 
internet aumentava notevolmente per tutti una volta 
giunti in Italia. La maggior parte di loro ha detto di 
avere a disposizione uno smartphone e utilizzare 
internet tramite wi-fi o dalle postazioni fisse nelle 
strutture che li ospitano o che frequentano. Per quasi 
un minore su cinque (18,78%)  di coloro che avevano 
accesso a internet nel Paese di origine (per la 
maggior parte minori egiziani), la Rete ha contribuito 
a rafforzare l'idea della partenza, insieme ai racconti 
di amici e parenti residenti all'estero. Vedere sui 
social network foto della vita in Italia postate da 
amici e conoscenti connazionali, rappresentazione 
vera o costruita ma per loro promessa di un sogno 
realizzato, ha alimentato il desiderio di partire e 
creato aspettative che, in diversi casi, si sono poi 
scontrate con una realtà diversa.   
Più vicini a casa con internet  
Per quelli che sono dotati di dispositivi più moderni, i 
telefonini hanno più che altro la funzione di portare 
con sé un pezzo di casa: le foto del proprio Paese, ma 
soprattutto dei propri familiari. Ora che vivono nel 
nostro Paese, la Rete consente loro di mantenersi in 
contatto con famiglia e amici, fare nuove conoscenze 
e anche svagarsi, svolgendo quindi un'importante 
funzione di “decompressione” da esperienze 
estremamente pesanti, o ancora per cercare lavoro o 
imparare la lingua.   
I rischi della Rete  

I minori stranieri non accompagnati sono 
particolarmente esposti ai rischi associati a un 
utilizzo non consapevole della Rete, poiché sono soli, 
non supportati dalla presenza di riferimenti adulti e 
spesso senza una rete di relazioni sul territorio, 
hanno una scarsa o assente conoscenza della lingua e 
sono privi di quelle competenze digitali in grado di 
guidarli nelle loro scelte online. I risultati emersi 
evidenziano come il rischio di adescamento (ad 
esempio attraverso la richiesta di materiale 
fotografico in cambio di denaro) e/o di sfruttamento 
sia particolarmente alto tra questi ragazzi. Il 19,4% di 
loro ha raccontato di aver avuto brutte esperienze su 
internet, principalmente in relazione a virus e a 
tentativi di approccio da parte di sconosciuti.   
Azioni concrete per un uso consapevole di internet 
«L'indagine rivela che internet ha un ruolo molto 
importante nella vita dei minori migranti, sia in senso 
positivo, come opportunità, sia come rischio» ha 
commentato Raffaela Milano (Direttore Programmi 
Italia Europa di Save the Children) che ha aggiunto: 
«Fornire ai ragazzi e alle ragazze migranti le 
conoscenze necessarie per utilizzare in modo positivo 
e consapevole la Rete è fondamentale. Per molti, 
soprattutto quelli in arrivo dai Paesi più deprivati, il 
mondo di internet è una vera scoperta, ma questo li 
espone ancora di più ai rischi rispetto ai coetanei. 
L'accesso a internet e l'educazione a farne un uso 
sicuro devono essere garantiti in ogni struttura di 
accoglienza, con un'adeguata formazione degli 
operatori, affinché possano svolgere questo ruolo 
guida». Non solo. «È importante che questo 
messaggio sia accolto non solo dall'Italia ma da tutta 
l'Europa e che questo gruppo di minori 
particolarmente vulnerabile non sia dimenticato 
quando le istituzioni intervengono per rendere la 
Rete un  luogo più sicuro per i bambini e gli 
adolescenti».   
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Giurisprudenza 
 

 
Sanatoria 2012, sì al rilascio del 
permesso anche se il rapporto 
lavorativo cessa prima della 
conclusione della procedura  

 
 Lo leggo dopo   
(www.immigrazio
ne.biz)  La 
circolare n. 589 
del 5 febbraio 
2016 specifica 
che qualora il 
rapporto di 
lavoro si 
interrompa, si 

presuppone la sua provata o evidente esistenza - 
L'ultima grande regolarizzazione di stranieri già 
presenti sul territorio italiano ha permesso nel 2012  
a migliaia di immigrati senza permesso di soggiorno di 
sanare la propria posizione lavorativa. Il decreto 
prevedeva anche la possibilità a coloro i quali erano 
in regola con il permesso di soggiorno, anche se per 
altri motivi, di poter svolgere attività lavorativa e per 
questo si sono allargate le maglie di questa maxi-
sanatoria e quindi uscire una volta per tutte 
dall'irregolarità. Con gli anni sono nati molti disguidi 
a seguito di situazioni che riguardavano le posizioni 
lavorative dei cittadini stranieri. In particolare è 
stato importante puntualizzare se è possibile il 
rilascio del permesso di soggiorno per attesa 
occupazione successivamente alla domanda di 
regolarizzazione. 
Di questo si è occupata la circolare n. 589 del 5 
febbraio 2016 del Ministero dell'Interno, che ha 
specificato come il rilascio del permesso per attesa 
occupazione sia l'unica alternativa all'espulsione dello 
straniero. 
Il tutto nasce dal ricorso di un cittadino straniero a 
seguito del respingimento della domanda di 
emersione da parte dello Sportello Unico, indicando 
che ai fini del rilascio del permesso di soggiorno 
dovevano essere corrisposti dal datore di lavoro tutti 
gli oneri fiscali e previdenziali per comprovare la 
sussistenza del rapporto di lavoro. Nel caso specifico 
il rapporto di lavoro si era già instaurato ma era stato 
cessato prima della stipula del contratto di lavoro. Un 
caso molto particolare che comunque non ha potuto 
non esprimersi favorevolmente a favore del cittadino 
straniero che alla fine ha ottenuto il permesso di 
soggiorno per attesa occupazione. 

 

 

Schengen, Europa rischia il 
prolungamento dei controlli fino a 
due anni

 
 Lo leggo dopo  
(www.immigrazion
e.biz)  Ipotesi 
prevista da un 
articolo del 
Trattato in 
presenza di una 

situazione 
eccezionale - Il 
Trattato di 

Schengen è entrato in vigore nel 1985, anno in cui 
Francia, Germania, Paesi Bassi, Belgio e Lussemburgo 
hanno firmato l'accordo. Da allora molti altri Paesi 
hanno aderito all'accordo come ad esempio l'Italia 
che lo ha fatto nel 1990, mentre altre come l'Irlanda 
e il Regno Unito non hanno aderito alla convenzione 
esercitando la cosiddetta clausola di esclusione. Ad 
oggi sono 26 i paesi che ne fanno parte, di cui 22 
membri dell'Unione europea e quattro non membri 
(Islanda, Liechtenstein, Norvegia e Svizzera). Inoltre 
ci sono anche altri 4 paesi che non ne fanno parte 
perchè il trattato non è ancora entrato in vigore e 
sono Bulgaria, Cipro, Croazia, e Romania. 
Cosa prevede? Lo spazio Schengen altro non è che 
una zona dove le persone possono circolare 
liberamente senza controlli alle frontiere. Alcuni 
paesi recentemente hanno invece cambiato idea: la 
Germania lo ha fatto lo scorso settembre, poi sono 
arrivate Austria e Slovenia; la Francia a novembre a 
causa degli attacchi terroristici di Parigi; a gennaio 
anche Svezia e Danimarca. Questa situazione ha 
evidenziato tutte le perplessità e i problemi di 
sicurezza, mentre altri lo hanno fatto per arginare 
notevolmente il flusso dei migranti non in regola 
con i permessi di soggiorno che normalmente si 
spostano nel nord Europa. Per questi motivi sembra 
che altri Paesi europei vogliono reintrodurre i 
controlli frontalieri che costerebbe principalmente 
ai paesi del sud del vecchio continente (in primis 
Italia e Grecia) il sobbarcamento di ingenti risorse 
umane e finanziarie per affrontare l'afflusso di 
migranti che da oggi fino in estate investirà l'Europa. 
Naturalmente il governo italiano è in prima linea per 
discutere di evitare le richiesta di sospensione del 
Trattato di Schengen. C'è tempo fino a maggio "ma se 
questa tendenza alla chiusura delle frontiere, che 
divide l'Ue, prendesse corpo, con la chiusura delle 
rotte balcaniche, i migranti potrebbero riprendere ad 
attraversare il mare o ad arrivare in Italia da Grecia e 
Albania. Con centinaia di migliaia di persone ai 
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valichi alpini, il che renderebbe necessario allestire 
altri centri di accoglienza sul Brennero e a Tarvisio" - 
ha affermato il ministro dell'Interno, Angelino Alfano. 
Il vero rischio, da discutere per il prossimo vertice Ue 
di metà febbraio, è il prolungamento dei controlli 
fino a due anni, un'opzione consentita dall'articolo 
26 del Codice Schengen in presenza di una situazione 
eccezionale. Un'ipotesi che non sembra più così 
lontana. 

 

Richiesta asilo politico. Con il 
permesso di soggiorno si può lavorare? 

 
 Lo leggo dopo   
(www.stranieriinitalia
.it) Roma - 26 
novembre 2015 - Il 
permesso di 
soggiorno per 
richiesta asilo 
consente  di  svolgere  
attività  lavorativa ma 

solo se sono trascorsi  sessanta giorni dalla 
presentazione della domanda e sempre che il 
procedimento di esame della  domanda  non  sia 
ancora concluso. Inoltre, il ritardo non deve essere 
imputabile al richiedente. (art. 22 del decreto 
legislativo 18 agosto 2015, n. 142). 
Questa è un’importante novità, in vigore dal 30 
settembre 2015,  poiché, prima del recepimento 
della direttiva 2013/33/UE che riguarda norme 
relative all'accoglienza dei richiedenti protezione 
internazionale, era possibile lavorare solo trascorsi 6 
mesi dalla presentazione della domanda e sempre 
che il procedimento non si fosse concluso per ragioni 
estranee al cittadino straniero che aveva presentato 
la domanda di riconoscimento. 
E’ possibile pertanto, per il richiedente il 
riconoscimento dello status di rifugiato politico, 
svolgere attività lavorativa subordinata nell’attesa 
che venga accolta la sua domanda di 
riconoscimento. Si tenga presente che il permesso 
per attesa richiesta asilo politico non può comunque 
essere convertito in permesso di soggiorno per 
motivi di lavoro. 

 
 
 
 
 

Invito per turismo o dichiarazione di 
ospitalità. Cos'è e come si fa? 

 
Lo leggo dopo   
Roma – 1 
dicembre 2015 – 
Gli stranieri che 
entrano in Italia 
per turismo 

devono 
dimostrare di 
avere un posto 

dove alloggiare. Può trattarsi di un albergo o di 
un’altra struttura recettiva, e in quel caso basta la 
prenotazione, oppure può essere la casa di un 
privato. In quest’ultimo caso, i cittadini italiani o 
stranieri regolarmente residenti in Italia proprietari 
dell'alloggio o titolari del contratto di affitto devono 
inviare una dichiarazione di ospitalità (firmata e 
accompagnata dalla fotocopia di un documento di 
identità) alle persone che ospiteranno. Queste 
dovranno presentarla al consolato per ottenere il 
visto di ingresso per turismo. La dichiarazione va 
inviata anche ai cittadini di Paesi che hanno accordi 
con l’Italia che li esenta dalla necessità di un visto 
d’ingresso per soggiorni brevi. In questo caso andrà 
presentata alla polizia quando si valica la frontiera, 
sempre per dimostrare che si ha un posto dove 
alloggiare. Nel modulo per la dichiarazione di 
ospitalità vanno inseriti i dati di chi ospita e della 
persona ospitata, l’indirizzo della casa dove 
alloggerà, il periodo e il motivo del soggiorno. 
Potrebbe essere necessario anche stipulare una 
fidejussione bancaria (nel caso persona invitata non 
mostri sufficienti garanzie economiche) e una polizza 
sanitaria per garantire la copertura di eventuali 
spese in Italia per motivi di salute.  
Modulo invito per turismo dichiarazione di 
ospitalità

 
 

 


