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TOSCANA 

 
PIATTAFORMA 

PER LA PARITA’ DEI DIRITTI, DEI DOVERI E DELLE OPPORTUNITA’ 
PER GLI IMMIGRATI IN TOSCANA 

 
Gli stranieri regolarmente residenti in Toscana superano le 200.000 unità , rappresentando oltre il 
5% della popolazione regionale (Dossier statistico immigrazione 2004 di Caritas/Migrantes). Se si 
escludono minime percentuali presenti per altri motivi, tutti questi immigrati sono sul territorio per 
lavorare. 
Col loro lavoro (nelle industrie tessili, metalmeccaniche, conciarie e calzaturiere, nell’edilizia, nel 
turismo, nell’agricoltura, nel lavoro autonomo ed atipico, nelle famiglie come colf e badanti) gli 
immigrati contribuiscono al benessere della nostra società, che viene quindi arricchita – 
economicamente, socialmente e culturalmente – da questa presenza. 
Una risorsa che deve essere valorizzata attraverso il riconoscimento di pari diritti, pari doveri, pari 
opportunità con i cittadini residenti in Toscana. In questo senso l’integrazione si presenta meno 
come  un rischio e più come un’importante opportunità di crescita umana, sociale ed economica. 
 
I recenti interventi legislativi (legge Bossi-Fini sull’immigrazione e relativo regolamento di 
attuazione) stanno producendo gravi danni poiché complicano i processi di integrazione, rinunciano 
di fatto al governo del processo migratorio, producono ampie sacche di clandestinità nella quale 
trova un facile terreno la criminalità. 
Lo stesso rapporto lavoro/immigrazione, che avrebbe potuto e dovuto essere una delle chiavi di 
volta per il governo del fenomeno, viene snaturato con procedimenti che non tengono conto delle 
reali esigenze e del concreto funzionamento del mercato del lavoro. 
Su questo versante riteniamo che la legge nazionale debba essere profondamente cambiata, anche 
attraverso: 

• l’attribuzione alle Regioni della competenza nel definire le “quote” degli ingressi per motivi 
di lavoro sulla base dell’effettivo fabbisogno rilevato sul territorio di riferimento; 

• l’attribuzione alle Autonomie locali delle competenze per il rilascio dei permessi e carte di 
soggiorno, fermo restando il nulla osta dell’Autorità di Pubblica Sicurezza; 

• l’agevolazione dei ricongiungimenti familiari. 
 
Di fronte quindi ad una legislazione nazionale non in grado di cogliere le opportunità e le 
complessità della questione, e che pertanto dovrà essere sostanzialmente ripensata e modificata, 
occorre che in Toscana si faccia il possibile per governare i processi migratori nel territorio, 
riconoscendo al contempo parità di diritti, doveri e opportunità agli stranieri, attraverso la c.d. 
“cittadinanza di residenza”, rivendicata dal Sindacato anche a livello europeo. 
 
L’affermazione della “cittadinanza di residenza” non può essere solo di principio. 
Essa deve concretizzarsi in tempi brevi: 

• nel diritto di voto (attivo e passivo) per le elezioni degli amministratori locali (circoscrizioni, 
comuni, province, regione) e per le consultazioni popolari, in attesa che si arrivi al diritto di 
voto per gli stranieri non appartenenti all’UE anche a livello nazionale; 

• in una legge quadro sull’immigrazione che garantisca in Toscana la più volte richiamata 
parità di diritti, doveri ed opportunità. 
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Diritto di voto 
Il diritto di voto locale per gli immigrati è già stato riconosciuto in linea di principio dalla 
Convenzione di Strasburgo (1992), dalla Carta Europea dei Diritti dell’uomo nella città di Saint 
Denis (2000), dalla Risoluzione del Parlamento Europeo sulla situazione dei diritti fondamentali 
nell’Unione europea (2002). In molti Paesi europei (appartenenti o meno alla UE) tale diritto è già 
da tempo una realtà. 
Anche in Italia il diritto di elettorato per gli stranieri – gia riconosciuto ai cittadini di Paesi 
appartenenti alla UE – è stato affermato nel T.U. sull’immigrazione del 1998 e da una recente 
sentenza del Consiglio di Stato. 
Ciò ha consentito al Comune di Genova  di recepire tale diritto nel proprio ordinamento, in ciò 
avvalendosi per potere di auto-organizzazione riconosciuto alle Autonomie locali dal T.U. del 2000. 
In attesa pertanto che il Parlamento italiano definisca anche a livello nazionale l’accesso 
all’elettorato attivo e passivo di tutti gli stranieri residenti, crediamo che tale diritto debba essere al 
più presto riconosciuto nelle elezioni locali (consigli di quartiere, comuni, province, regione) e nelle 
consultazioni popolari locali in Toscana. 
Ciò favorirebbe infatti una maggiore integrazione degli stranieri nel nostro territorio, attraverso una 
loro partecipazione alle scelte di “bene comune” della comunità di cui, con la loro presenza e con il 
loro lavoro, già fanno parte. 
Il testo sul diritto di voto locale approvato dal Consiglio Comunale di Genova può essere una buona 
base di partenza, eventualmente da migliorare, per: 

• le modifiche in tal senso agli Statuti comunali e provinciali; 
• la definizione di un’apposita legge a livello regionale. 

 
Peraltro può essere utile, purché non in alternativa al diritto di voto come sopra delineato, 
l’allargamento dell’esperienza dei “Consigli per gli stranieri”, eletti da tutti gli stranieri legalmente 
presenti sul territorio di riferimento, quale organismo realmente rappresentativo degli interessi de 
dei bisogni specifici. 
 
Legge Quadro Regionale per l’immigrazione 
L’affermazione di un quadro generale che sancisca parità di diritti, di doveri e di opportunità per gli 
immigrati presenti sul territorio toscano e che vada a tentare – nell’ambito delle proprie competenze 
- di porre rimedio ai limiti ed ai guasti della legislazione nazionale, richiede in tempi brevi 
l’assunzione di un provvedimento legislativo a livello regionale. 
Tale provvedimento deve recepire quanto di positivo già si sta già facendo nelle varie realtà locali e 
può essere costruito attraverso il contributo propositivo degli Enti locali, delle Organizzazioni 
Sindacali, dell’Associazionismo. 
 
Come CISL Toscana riteniamo che la Legge Quadro Regionale per l’immigrazione debba contenere 
i seguenti elementi: 

• definire un sistema integrato di interventi e di servizi per le politiche dell’immigrazione 
su base partecipativa: 

o che disegni un quadro organico – basato sul metodo della programmazione - di 
funzioni e compiti di Regione, Province e Comuni, evitando sovrapposizioni e 
sprechi; 

o che valorizzi la concertazione con le organizzazioni sindacali e le organizzazioni del 
mondo economico e produttivo; 

o che assuma la partecipazione attiva di rappresentanze di cittadini stranieri, del Terzo 
Settore, delle Aziende pubbliche per i servizi alla persona, dei patronati e dei CAF; 

o che dia riconoscimento – sulla base di criteri certi – agli sportelli informativi, di 
consulenza, orientamento e di accompagnamento rivolti agli immigrati presenti sul 
territorio; che fornisca sostegno al libero associazionismo degli stranieri; 

o  che cooperi su base paritaria con gli Uffici Immigrazione delle Questure e con gli 
Sportelli Unici per l’Immigrazione delle Prefetture; 
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• prevedere azioni di lotta  alla discriminazione, al razzismo ed alla xenofobia, da una 
parte, dall’altra iniziative volte allo sviluppo della comunicazione interculturale e del 
pluralismo culturale; 

• misure per l’inserimento abitativo: 
o che consentano, a tutti gli stranieri residenti, parità di condizioni per l’accesso agli 

alloggi di edilizia residenziale pubblica, ai bandi per l’acquisto della prima casa, ai 
contributi per gli affitti, al credito per l’acquisto della prima casa; 

o che tengano conto delle esigenze di ricongiungimento familiare; 
o che forniscano una diversa e più flessibile interpretazione dei parametri minimi di 

superficie necessari per gli alloggi; 
o che stimolino esperienze di autorecupero/autocostruzione di immobili pubblici e/o 

privati  
• parità di condizioni nei servizi educativi e di istruzione, garantendo una educazione 

interculturale che rispetti e valorizzi valori della persona, evitando il concentramento di 
minori stranieri in singole classi ed assicurando la presenza di mediatori culturali nelle 
istituzioni scolastiche ove la presenza di minori di lingua e formazione straniera li rende 
necessari per agevolare il pieno inserimento nel progetto formativo di classe 

• garantire pari opportunità nell’inserimento lavorativo e per le attività autonome, anche in 
forma imprenditoriale e cooperativa: 

o con specifiche azioni ed idonei servizi della rete dei servizi per il lavoro e dei centri 
per l’Impiego; 

o con percorsi specifici di istruzione, formazione ed orientamento professionale, anche 
nei Paesi di origine; 

o con una programmazione degli interventi volta a garantire la sicurezza e l’igienicità 
dei posti di lavoro ove sono particolarmente presenti lavoratori e lavoratrici 
immigrati; 

• affrontare in maniera strutturale il nodo della presenza delle badanti: 
o in modo da sostenere le famiglie con reddito medio-basso – rilevato con lo strumento 

dell’ISEE - che hanno necessità di far ricorso a questa figura professionale, 
agevolando – sia dal punto di vista della corretta gestione del rapporto di lavoro, sia 
dal punto di vista economico – il rispetto della legalità e delle norme contrattuali, 
combattendo il fenomeno del lavoro nero; 

o professionalizzando e qualificando le numerose lavoratrici nella loro opera di 
assistenza alla persona non (o parzialmente) autosufficiente, attraverso appositi corsi 
la cui organizzazione deve consentire ed agevolare la frequenza delle badanti; 

o attuando misure che favoriscano l’incrocio tra la domanda e l’offerta di lavoro 
domestico, nel rispetto delle norme di legge e contrattuali; 

• garantire l’effettività dell’assistenza sanitaria e della tutela della salute a tutte le persone 
straniere residenti in Toscana, tutelando su questo versante le persone straniere – comunque 
presenti sul territorio regionale – in particolari situazioni (ad es. minorenni, donne in 
gravidanza, nuclei familiari, anziani, vittime di grossi eventi traumatici o malattie gravi); 

• costituire un fondo per garantire – ove necessario – il rimpatrio delle salme degli 
immigrati, comunque presenti, deceduti sul territorio regionale; 

• favorire – anche attraverso forme di sostegno all’impegno del Terzo Settore – la lotta allo 
sfruttamento criminale, ivi compreso il caso di grave sfruttamento del lavoro nero, degli 
uomini e donne straniere clandestini, assicurando effettivamente l’assistenza e l’integrazione 
sociale prevista dall’art. 18 del D.L.vo 286/1998 e successive integrazioni. 

 
 
Approvato all’unanimità dal Comitato Esecutivo USR-CISL Toscana del 17 giugno 2005 


