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L’immigrazione come fenomeno da governare con 
intelligenza e creatività, progetto di società e solidarietà, 

religioni e dialogo 

 

 

 

Vorrei introdurmi con un ringraziamento non formale a tutte le 
Prefetture della Toscana e a coloro che, direttamente e indirettamente, 
hanno lavorato per offrire a quanti vivono nel territorio questo secondo 
Rapporto sull'immigrazione nella nostra regione. Un Rapporto ricco di 
dati di riferimento e spunti di riflessione, che mette opportunamente a 
fuoco le principali tematiche del fenomeno, dall'abitazione alla salute, 
dal fenomeno della tratta alle questioni relative ai minori. 

 

Quello tratteggiato dal Rapporto è un fenomeno ampio, articolato e 
complesso, che ha bisogno di sempre maggiore attenzione e di una 
comprensione più profonda da parte di chi ha responsabilità nella vita 
delle nostre comunità e che domanda di essere governato con 
intelligenza e creatività, sulla base di un chiaro progetto di società, in 
cui tutti i soggetti possano interagire all'interno di un preciso quadro di 
riferimenti valoriali. Solo così anche i singoli interventi legati alle varie 
situazioni di emergenza o la gestione di specifici servizi possono 
contribuire alla costruzione di una convivenza che abbia come 
riferimento e come obiettivo il bene comune di tutti e di ciascuno. 

 

Per creare una rete di relazioni, indispensabile per costruire il tessuto 
connettivo e l'identità delle comunità, è primariamente necessaria la 
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conoscenza. Il Rapporto ci fornisce una conoscenza numerica e 
statistica. È un primo passo importante e imprescindibile, perché 
permette di verificare la percezione che ciascuno ha del multiforme 
mondo dell'immigrazione con il dato reale. Da qui si può e si deve 
partire per andare oltre: dietro i numeri, ci sono persone con le quali si 
deve costruire una relazione solidale. La solidarietà, come ricorda la 
Dottrina sociale della Chiesa, esige reciprocità intenzionale e operativa. 
Nella sostanza, esige un progetto. Quando manca il progetto, per la 
realizzazione del quale ogni soggetto coinvolto è chiamato a mettere 
quello che è e quello che ha, non si può parlare di solidarietà. 

 

Il Rapporto affronta anche la questione della laicità e del dialogo 
interreligioso, richiamando alcune esperienze. Le modalità e i contenuti 
del dialogo fra le religioni, sono ovviamente materia propria delle 
religioni stesse e ad esse è chiesto di individuare le forme che ne 
permettano lo sviluppo in forme efficaci e al tempo stesso tali da 
garantire le rispettive identità. La tematica della laicità, che viene 
affrontata dal Rapporto richiamando opportunamente la Carta dei 
Valori della Cittadinanza e dell'Integrazione, presentata dal Ministero 
dell'Interno il 23 aprile 2007, coinvolge invece ogni componente la 
società, comprese le istituzioni. La Carta dei Valori è un documento 
che, oltre alla laicità e alla libertà religiosa, affronta tematiche di 
rilievo, come la dignità della persona con i suoi diritti e doveri 
inalienabili e la necessità di individuare un terreno comune di 
riferimento e di convergenza, a partire dai valori essenziali contenuti 
nella Costituzione repubblicana. Anche a livello locale, nel tracciare le 
linee per il governo del fenomeno immigratorio, pare doveroso tenerne 
conto. I dati contenuti nel Rapporto, anche in questo possono essere 
un utile supporto, se rapportati a questi valori di riferimento. 

 

In questo appare l'opportunità di favorire le condizioni per un corretto 
esercizio della libertà religiosa, che permetta l'incontro tra soggetti 
connotati anche da specifiche esperienze confessionali. Tale incontro 
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infatti si esercita su un terreno di rapporti sociali che implicano valori a 
cui le tradizioni religiose non sono indifferenti, anzi spesso ne sono 
alimento fondamentale. Così che, nell'ottica di una sana laicità, 
l'incontro delle religioni per il bene comune diventa fattore essenziale 
di una positiva convivenza. 

 

A questo apporto positivo alla convivenza civile non si sottrae di certo 
la Chiesa cattolica, che nella sua stessa natura si propone aperta al 
dialogo con le culture e le religioni e sa di portare in sé un patrimonio 
di principi che possono diventare, razionalmente condivisi, un fattore di 
crescita per tutti. Il pensiero cattolico che ha dato un decisivo 
contributo alla elaborazione dei principi costituzionali del nostro Paese, 
può continuare ad alimentare quel quadro valoriale che costituisce 
l'orizzonte imprescindibile in cui dovranno interagire gli immigrati così 
che la loro esperienza e la loro cultura possano arricchire la convivenza 
di tutti. 

 

 

+ Giuseppe Betori 

Arcivescovo di Firenze 
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L’immigrazione, la complessità dei processi di sviluppo ed 
integrazione, l’importanza del “conoscere per governare” 

 

 

 

Per il secondo anno consecutivo, il rapporto “L’immigrazione in 
Toscana nel 2008” ripropone l’interessante analisi di un fenomeno 
intorno al quale si muovono complessi processi di sviluppo ed 
integrazione che - nel rispetto delle esigenze di legalità e di 
sostenibilità del sistema - richiedono continui approfondimenti delle 
realtà sulle quali viene ad incidere la presenza migratoria. 

 

Si pone quindi con sempre maggiore forza il principio del “conoscere 
per governare”, per favorire, attraverso una fotografia articolata ed il 
più possibile fedele alle dinamiche sociali in rapida evoluzione, le 
migliori soluzioni ai problemi di inclusione, anche in un contesto 
territoriale ad alta vocazione di accoglienza come la Toscana. 

 

Ritengo il lavoro tanto più meritevole in quanto, nel testimoniare la 
elevata qualità delle Prefetture, realizza un esempio di efficace 
cooperazione ai diversi livelli di “governance” e rilancia la validità di 
uno schema che le chiama ad una decisa azione di coordinamento 
delle articolazioni dello Stato sul territorio, esaltandone il ruolo di Uffici 
Territoriali del Governo. 
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Il mio grazie va, quindi, attraverso i prefetti che hanno coordinato il 
lavoro, a tutti coloro che hanno permesso la realizzazione della 
pubblicazione, destinata sicuramente a costituire un prezioso 
strumento di conoscenza, non solo per gli operatori del settore. 

 

 

Mario Morcone 

Capo del Dipartimento per le Libertà Civili 

e l’Immigrazione del Ministero dell’Interno 
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La ricerca delle Prefetture toscane: occasione di confronto 
in cui si rafforza la consapevolezza di finalità comuni 

 

Grazie al contributo delle altre nove Prefetture della regione, per la 
seconda volta ho il privilegio di introdurre, davvero con soddisfazione, 
la ricerca sull’immigrazione in Toscana, aggiornata con i contributi ed i 
dati disponibili più recenti alla data in cui si scrive. Con i colleghi delle 
altre sedi, si è, infatti, ritenuto di proseguire il lavoro svolto nel 2007, 
nella consapevolezza che il fenomeno migratorio è in continua 
evoluzione e che la sua conoscenza, indispensabile per comprendere i 
cambiamenti in atto nella società, esige un aggiornamento costante e 
puntuale da condividere con le istituzioni e le associazioni interessate.  

Gli immigrati regolarmente residenti in Toscana, all’inizio dell’anno, 
erano 275.149; la provincia dove, in valori assoluti, maggiore è la loro 
presenza è Firenze, seguita da quelle di Arezzo, Prato e Pisa. Gli alunni 
stranieri iscritti nelle scuole toscane sono 44.046, di oltre 120 diverse 
nazionalità.  

Nel 2025, secondo stime che l’Istituto Regionale Programmazione 
Economica Toscana (IRPET) ha reso pubbliche a maggio del 2008, gli 
stranieri in Toscana saranno 632.000 (pari al 16% dei toscani), di cui 
un quinto di seconda generazione; Prato e Firenze conosceranno in 
particolare un marcato aumento, con un’incidenza sul totale pari, 
rispettivamente, al 25% e al 21%. 

Il documento su “L’immigrazione in Toscana nel 2008” si articola 
secondo uno schema che, se pure ricalca quello adottato nella passata 
edizione, non intende limitarsi ad un aggiornamento delle notizie e dei 
dati forniti nel 2007 ma vuole dare spazio a nuovi campi di indagine: 
così, ad esempio, è stata prevista una parte dedicata alla 
giurisprudenza formatasi in materia di ricongiungimenti familiari a far 
data dalla costituzione degli Sportelli Unici per l’immigrazione ed 
ancora una parte sull’accesso all’abitazione da parte degli immigrati, 
una sulla tratta degli esseri umani ed una sulla laicità dello Stato e sul 
dialogo interreligioso nell’esperienza toscana. 
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Rispetto alla precedente edizione, l’attuale documento propone 
contributi provenienti da soggetti diversi - dagli Enti locali a quelli 
dell’associazionismo laico e religioso - che a vario titolo sono interessati 
al grande tema dell’immigrazione.  

E’ questo un aspetto che ritengo opportuno sottolineare. La ricerca 
delle Prefetture toscane costituisce, infatti, occasione di confronto in 
cui si rafforza la consapevolezza di finalità comuni e diviene sede dove 
si pongono le basi per future sinergie e percorsi di lavoro condivisi. Ciò 
al solo fine di individuare insieme le soluzioni più opportune per 
favorire una sempre più ampia integrazione dei cittadini stranieri nella 
società toscana.  

Sotto questo profilo la Toscana già da tempo si afferma come un 
laboratorio fecondo, ricco di iniziative e progetti. Non a caso è proprio 
un Comune della provincia di Firenze, quello di Campi Bisenzio, che, 
primo in Italia, da giugno di quest’anno, ha un assessore cinese. Si 
tratta di una donna, vive in Italia dal 1991, collabora con il Centro 
“Spazio reale” fondato dal Parroco di San Donnino, da anni impegnato 
sul fronte dell’integrazione degli immigrati. Il Sindaco le ha affidato la 
delega per i rapporti con la comunità cinese. ”Voglio dedicarmi a 
rendere l’integrazione maggiore ed effettiva” -ha dichiarato il nuovo 
assessore- e “voglio che i miei connazionali capiscano quanto è 
importante mandare i figli a scuola e rispettare le regole italiane”. 

 

 

Andrea De Martino 

Prefetto di Firenze 
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NOTA METODOLOGICA 

 

 

 

Nell’elaborazione dei dati presentati nella presente 
pubblicazione si è tenuto conto della ricerca sugli indici di 
integrazione portata avanti ormai da anni dall’ONC-CNEL 
(Organismo nazionale di coordinamento delle politiche di 
integrazione sociale degli immigrati); la griglia di indicatori 
costruita dai ricercatori permette, infatti, di comparare le 
potenzialità di attrazione della presenza immigrata nella regione 
e nei capoluoghi di provincia, cioè le condizioni più favorevoli 
all’accoglienza, ai processi di integrazione sociale, ad una 
convivenza ordinata. 

La griglia di indicatori presa in considerazione è quella 
presentata nel “V rapporto – Indici di integrazione degli 
immigrati in Italia” presentata dal CNEL nel marzo 2007. Gli 
indicatori principali presi in considerazione sono i seguenti: 

• indice di polarizzazione; 

• indice di stabilità sociale; 

• indice di inserimento lavorativo. 

Di seguito sono riportati tutti i sotto-indicatori compresi in 
ciascun indice, attraverso i quali sono state costruite le tabelle 
statistiche territoriali. 

1. Indice di polarizzazione: 
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o indicatore di presenza (% di soggiornanti per 
provincia su totale regionale); 

o indicatore di incidenza (% di soggiornanti per 
provincia su popolazione residente straniera 
complessiva nella regione); 

o indicatore di permanenza (% minori stranieri 
residenti nella regione sul totale degli stranieri 
residenti in regione); 

o indicatore di soggiorno stabile (% di 
soggiornanti per motivi di inserimento stabile 
nelle province sul totale dei residenti stranieri 
nelle province); 

o indicatore di densità (numero medio di 
soggiornanti stranieri per Kmq nelle province): 
la fonte, per l’estensione territoriale della 
regione in Kmq, è l’ISTAT. 

2. Indice di stabilità sociale: 

o indicatore di inserimento femminile nel lavoro 
(% donne sul totale degli assunti stranieri a 
livello regionale); 

o indicatore di soggiorno permanente (% di 
titolari di permesso di soggiorno CE per lungo-
soggiornanti nella province sul totale dei 
soggiornanti nelle province); 

o indicatore di devianza (% stranieri denunciati 
nelle province sul totale dei residenti stranieri 
nella regione; 

o indicatore di acquisizione della cittadinanza 
(numero medio di acquisizioni di cittadinanza 
italiana ogni 1000 soggiornanti nelle province); 
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o indicatore di natalità (numero medio di nuovi 
nati stranieri nell’anno ogni 1000 residenti 
stranieri nelle province). 

3. Indice di inserimento lavorativo: 

o indicatore di disoccupazione complessiva (tasso 
complessivo di disoccupazione, riguardante cioè 
italiani e stranieri congiuntamente nelle 
province); 

o indicatore di vitalità del mercato lavorativo (% 
saldi positivi tra assunzioni e cessazioni del 
rapporto di lavoro sul totale delle assunzioni, 
relativamente ai soli stranieri, nelle province). 
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1. IL FENOMENO MIGRATORIO IN TOSCANA 

 

 

1.1. Aspetti demografici dell’immigrazione 
nella regione 

L’analisi degli aspetti demografici della presenza immigrata in 
Toscana è stata effettuata attraverso la griglia di lettura fornita 
dall’indice di polarizzazione che permette di studiare 
l’insediamento territoriale dei cittadini non comunitari alla luce 
di quanto maggiormente colpisce l’immaginario collettivo: la 
dimensione quantitativa della loro presenza. 

La successiva tabella riporta, pertanto, il numero dei cittadini 
stranieri in possesso di un permesso di soggiorno in corso di 
validità all’01/01/2007. 

Occorre sottolineare, peraltro, che i dati in questione non 
permettono di ottenere un quadro conoscitivo completo del 
fenomeno immigratorio sul territorio: non figurano, infatti, i 
titolari dei permessi di soggiorno scaduti ed in corso di rinnovo 
e non sono, inoltre, rilevabili i minori di 14 anni, che sono iscritti 
sui permessi di soggiorno dei genitori/tutori; non figurano, 
ancora, come è ovvio, coloro che sono in possesso dei permessi 
di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, che saranno 
oggetto di una specifica rilevazione attraverso l’indicatore di 
stabilità sociale. 
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Tabella 1 - Analisi del fenomeno immigratorio secondo l’indicatore di 
presenza (% di soggiornanti per provincia su totale regionale a 
l’01/01/2007) 

Provincia Maschi Femmine Totale % 

Arezzo 9.353 9.582 18.935 9,21 

Firenze 33.691 36.513 70.204 34,17 

Grosseto 4.554 5.036 9.590 4,67 

Livorno 5.491 6.135 11.626 5,66 

Lucca 6.986 7.884 14.870 7,25 

Massa Carrara 2.928 2.989 5.917 2,88 

Pisa 9.655 9.656 19.311 9,39 

Pistoia 6.704 7.563 14.267 6,95 

Prato 12.945 11.093 24.038 11,7 

Siena 8.047 8.640 16.687 8,12 

Toscana 100.354 105.091 205.445 100% 

Fonte: ISTAT 

Secondo i dati sopra riportati pubblicati dall’ISTAT e relativi al 
1° gennaio 2007, le province con il maggior numero di permessi 
di soggiorno risultano essere Firenze e Prato, seguite da Pisa, 
Arezzo, Siena, Lucca, Pistoia, Livorno, Grosseto e Massa 
Carrara. La provincia di Firenze continua, nel tempo, a far 
rilevare una percentuale di permessi di soggiorno più che tripla 
rispetto anche alla provincia di Prato, seconda come numero di 
permessi di soggiorno rilasciati. Questo a riprova del fatto che i 
grandi centri urbani continuano a mostrate la loro capacità di 
attrazione, almeno nelle fasi di arrivo e di prima permanenza 
degli stranieri immigrati. 

La tabella successiva mostra i dati relativi ai permessi di 
soggiorno in corso di validità al 1° gennaio 2008 forniti, in 
questo caso, dal Ministero dell’Interno. 

La presenza 
straniera: 
l’indicatore di 
presenza 
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Tabella 2 - Analisi del fenomeno immigratorio secondo l’indicatore di 
presenza (% di soggiornanti per provincia su totale regionale a 
l’01/01/2008) 

Provincia Maschi Femmine Totale % 

Arezzo 2.955 2.597 5.552 7,60 

Firenze 12.917 12.324 25.241 34,60 

Grosseto 1.765 2.094 3.859 5,28 

Livorno 2.386 2.825 5.211 7,14 

Lucca 2.026 1.761 3.787 5,20 

Massa Carrara 1.143 986 2.129 2,91 

Pisa 4.133 3.697 7.830 10,73 

Pistoia 2.357 2.248 4.605 6,32 

Prato 5.335 4.418 9.753 13,37 

Siena 2.429 2.570 4.999 6,85 

Toscana 37.446 35.520 72.966 100% 

Fonte: Ministero dell’Interno 

Dal raffronto fra le due tabelle emerge una divergenza fra il 
numero dei permessi di soggiorno in corso di validità al 1° 
gennaio 2007 e quelli in corso di validità al 1° gennaio 2008. 
Non si tratta certo di una inversione di tendenza nella presenza 
di cittadini stranieri in Toscana, ma degli effetti della modifica 
delle procedure di rilascio e di rinnovo dei permessi di 
soggiorno, affidate non più alle Questure ma a Poste Italiane 
S.p.A.. Alla luce di quanto evidenziato, non appare significativo 
procedere ad un confronto fra i dati dei permessi di soggiorno 
in corso di validità relativi ai due anni considerati, né, quindi, 
stabilire “l’indicatore di incremento”, che dovrebbe fornire la 
variazione percentuale dei soggiornanti per ogni provincia, negli 
anni considerati. Anche se i numeri assoluti dei permessi di 
soggiorno rilasciati al 1° gennaio 2008 non sono comparabili a 
quelli dell’anno precedente, rimane sostanzialmente costante la 
loro distribuzione sul territorio regionale, come si evince dalle 
percentuali rilevate dall’indicatore di presenza. 

La presenza 
straniera: i 
permessi di 
soggiorno 
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Altra caratteristica importante, per una lettura 
multidimensionale del fenomeno dell’immigrazione in Toscana, 
è quella rilevabile attraverso “l’indicatore di soggiorno stabile”. 
Tale indicatore analizza l’incidenza percentuale, nelle varie 
province, delle tipologie di permesso di soggiorno1 che 
permettono un insediamento stabile sul territorio da parte dei 
cittadini stranieri. 

Tabella 3 - Analisi del fenomeno immigratorio secondo l’indicatore di 
soggiorno stabile (% di soggiornanti per motivi di inserimento stabile 
sul totale dei soggiornanti nelle province) all’01/01/2007 

 
Tot. 

permessi 
all’01/01/07 

Di cui per 
Tot. 
%. Lavoro 

(%) 
Famiglia 
(%) 

Studio 
(%) 

Motivi 
umanitari 
e asilo (%) 

AR 18.935 42,4 34,2 3,5 0,1 80,2 

FI 70.204 21,7 33,3 35,5 0,7 91,2 

GR 9.590 64,8 27,7 0,4 0,9 93,8 

LI 11.626 41,9 44,4 2,3 1,4 90 

LU 14.870 41 37,2 4,1 0,1 82,4 

MS 5.917 42,4 39,8 7,2 0,2 89,6 

PI 19.311 25,2 30,6 12,5 1,4 69,7 

PT 14.267 44,3 42 2,07 0,1 88,47 

PO 24.038 24,6 61 2,4 1,1 89,1 

SI 16.687 51,3 29 10,1 0,7 91,1 

Tot. 205.445 59,3 30,2 3,2 0,9 93,6 

Fonte :Ns. elaborazione su dati Ministero dell’Interno 

Come si evince dalla tabella 3, nel 2007, in nove province su 
dieci la quasi totalità dei permessi di soggiorno rilasciati 
prevede la possibilità di soggiorni stabili e prolungati; solo Pisa, 

                                                   
1 I dati relativi ai permessi di soggiorno nonché quelli relativi ai permessi di 
soggiorno per “ soggiornanti di lungo periodo”, riportati al par.1.3., sono stati 
forniti dal Ministero dell’Interno, Dipartimento della Pubblica sicurezza – 
Direzione Centrale dell’immigrazione e della polizia delle frontiere- che si 
ringrazia. 

La presenza 
straniera: 
l’indicatore di 
soggiorno 
stabile 
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pur mantenendo una elevata percentuale di permessi di 
soggiorno stabili, si discosta dalle altre province toscane. 

I dati relativi ai permessi di soggiorno validi all’01/01/2008, 
anch’essi forniti dal Ministero dell’Interno - nonostante 
l’elaborazione, secondo quanto già detto, riguardi soltanto un 
numero parziale di permessi - permettono di rilevare come a 
livello regionale si registri un ulteriore incremento di permessi di 
soggiorno stabili rispetto al dato del 2007, che arriva a livello 
regionale al 95,32% così scomponibile: 

• 61,01% di permessi di soggiorno per motivi di lavoro; 

• 30,72% di permessi di soggiorno per motivi di famiglia; 

• 1,77% di permessi di soggiorno per studio; 

• 1,82% di permessi di soggiorno per asilo 
politico/richiesta asilo e motivi umanitari. 

In considerazione del fatto che non è possibile sapere se nella 
procedura di rinnovo dei permessi di soggiorno venga data una 
sorta di precedenza a quei permessi che presuppongono un 
soggiorno stabile (nel senso che questi siano rinnovati prima dei 
permessi di soggiorno per altri motivi), l’importante incremento 
percentuale di 2 punti, rilevabile nel corso di un anno solare, è 
un dato da interpretare con estrema cautela. 

L’analisi dei dati relativi ai permessi di soggiorno permette, 
come già rilevato, un’osservazione solo parziale del fenomeno 
immigratorio. 

Aggiunge, invece, un tassello importante ai fini di un quadro 
complessivo, l’utilizzo dell’indicatore di incidenza. 

Le tabelle seguenti mostrano la comparazione in valori assoluti 
e percentuali dell’incidenza della popolazione immigrata 
regolarmente residente sul totale della popolazione residente 
fra l’anno 2007 e 2008 e l’incremento percentuale nel periodo 
considerato. 

La presenza 
straniera: 
l’indicatore di 
incidenza 
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Tabella 4 - Analisi del fenomeno immigratorio secondo l’indicatore di 
incidenza (% della popolazione straniera non comunitaria residente 
nelle province, sul totale della popolazione residente nelle province – 
all’01/01/07) 

Provincia Tot. Popolazione 
residente all’01/01/07 

Di cui straniera 
all’01/01/07 % 

Arezzo 337.236 24.048 7,13 

Firenze 970.414 75.621 7,79 

Grosseto 220.742 11.708 5,30 

Livorno 337.005 13.990 4,15 

Lucca 382.738 16.830 4,39 

Massa Carrara 200.825 7.961 3,96 

Pisa 399.881 22.015 5,50 

Pistoia 281.347 17.575 6,24 

Prato 245.033 26.120 10,65 

Siena 262.900 18.530 7,04 

Toscana 3.638.121 234.398 6,44 

Fonte: Ns. elaborazione su dati ISTAT 

Tabella 5 - Analisi del fenomeno immigratorio secondo l’indicatore di 
incidenza (% della popolazione straniera non comunitaria residente 
nelle province, sul totale della popolazione residente nelle province – 
all’01/01/08) 

Provincia Tot. Popolazione 
residente all’01/01/08 

Di cui straniera 
all’01/01/08 % Var. % 

07/08 
Arezzo 341.633 29.822 8,6 1,5% 

Firenze 980.619 84.776 8,7 1% 

Grosseto 222.726 14.627 6,5 1,2% 

Livorno 338.677 17.071 5 0,9% 

Lucca 384.344 20.929 5,4 1,1% 

Massa C. 202.046 10.008 4,9 1% 

Pisa 404.049 26.822 6,6 1,1% 

Pistoia 284.639 21.511 7,5 1,3% 

Prato 248.884 27.986 11,4 0,8% 

Siena 266.691 22.141 8,3 1,3% 

Toscana 3.674.306 275.149 7,5% 1,1% 

Fonte: Ns. elaborazione su dati ISTAT 
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Secondo gli ultimi dati pubblicati dall’ISTAT nell’ottobre del 
corrente anno, l’incidenza della popolazione straniera non 
comunitaria sul totale dei residenti, a livello medio nazionale, è 
pari al 5,8% circa e sale al 7,3% considerando, come 
riferimento, le Regioni dell’Italia centrale. A fronte di tali dati, 
quindi - come mostra la tabella 5 - non si può non rilevare che 
in Toscana : tre province su dieci (Livorno,Lucca e Massa 
Carrara) contano una presenza di cittadini stranieri residenti 
inferiore alla media nazionale; una provincia (Prato) registra 
una presenza superiore al doppio della stessa. 

Cinque province si collocano, invece, in una fascia superiore alla 
media del comparto “Italia Centrale”. 

A livello nazionale, la Toscana – sempre all’01/01/2008 - si 
colloca al sesto posto tra le regioni italiane, accogliendo circa 
l’8% del totale degli stranieri residenti in Italia; osservando 
invece l’incidenza dei residenti stranieri sul totale della 
popolazione regionale, la Toscana sale al quinto posto in Italia, 
con una percentuale del 7,5%, preceduta nell’ordine dall’Emilia-
Romagna (8,5%), dall’Umbria (8,5%), dalla Lombardia (8,4%) 
e dal Veneto (8,3%). 

Nella presentazione del fenomeno immigratorio, sia sui media 
nazionali e locali che nel senso comune dell’opinione pubblica, 
ritorna spesso il concetto dell’affacciarsi di una sorta di 
sentimento di “saturazione” nei confronti della presenza 
straniera, quando questi superano una determinata densità 
demografica, come se il complesso rapporto nativi-immigrati 
potesse essere ricondotto quasi esclusivamente ad un fattore di 
“spazio vitale”: concetto curioso in un Paese in cui entrano ogni 
anno decine di milioni di turisti stranieri.  

La concentrazione degli immigrati in un dato territorio riveste, 
invece, una non trascurabile rilevanza per quanto riguarda 
l’indirizzo delle politiche sociali e l’allocazione delle risorse a 
disposizione. 

La presenza 
straniera: 
l’indice di 
densità 
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Per tale motivo la tabella seguente presenta “l’indice di densità” 
della popolazione residente e della popolazione straniera nel 
territorio delle province toscane. Il dato dell’ampiezza 
territoriale delle province è quello ufficiale fornito dall’ISTAT. 

Tabella 6 - Analisi del fenomeno immigratorio secondo l’indicatore di 
densità (numero medio di residenti stranieri non comunitari al Kmq, 
per provincia) 

Provincia Ampiezza 
in Kmq 

Pop. a 
l’01/01/08 

Densità 
per 
Kmq 

Pop. 
straniera a 
l’01/01/08 

Densità 
per 
Kmq 

Arezzo 3.232 341.633 105,70 29.278 9,05 

Firenze 3.514 980.619 279,06 84.776 24,12 

Grosseto 4.504 222.726 49,45 14.627 3,24 

Livorno 1.218 338.677 278,05 17.071 14,01 

Lucca 1.773 384.344 216,77 20.929 11,80 

Massa Carrara 1.157 202.046 174,62 10.008 8,64 

Pisa 2.448 404.049 165,05 26.822 10,95 

Pistoia 965 284.639 294,96 21.511 22,29 

Prato 365 248.884 681,87 27.986 76,67 

Siena 3.821 266.691 69,79 22.141 5,79 

Toscana 22.997 3.674.306 159,77 275.149 11,96 

Fonte: Ns. elaborazione su dati ISTAT. Per l’estensione territoriale delle 
province in Kmq la fonte è l’ISTAT 

Come si nota dalla precedente tabella, a livello regionale, la 
densità della popolazione straniera residente, si attesta a circa 
12 persone per chilometro quadrato; soltanto quattro Province 
su dieci - Firenze, Livorno, Pistoia e Prato- mostrano una 
densità maggiore di presenze straniere; il dato relativo alla 
provincia di Prato, mostra delle caratteristiche decisamente 
fuori da ogni range di riferimento, rispetto agli altri territori 
toscani. Per quanto estremamente rilevante quest’ultimo dato 
va, peraltro, inquadrato nel contesto di una generale densità 
della popolazione superiore di oltre quattro volte quella riferita 
all’intero territorio toscano. 
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1.2. I residenti immigrati: un profilo per 
genere, cittadinanza ed età 

Il profilo per cittadinanza, genere ed età della popolazione 
residente non comunitaria è in continua evoluzione. 

La distribuzione per genere della popolazione straniera 
immigrata nelle varie province toscane è indicata dalla 
successiva tabella. 

Tabella 7 - Distribuzione per genere dei cittadini immigrati non 
comunitari nelle province toscane all’01/01/2008 

Provincia Maschi Femmine Totale 

Arezzo 14.254 15.024 29.278 

Firenze 41.409 43.367 84.776 

Grosseto 6.835 7.792 14.627 

Livorno 7.850 9.221 17.071 

Lucca 10.048 10.881 20.929 

Massa Carrara 5.003 5.005 10.008 

Pisa 13.737 13.085 26.822 

Pistoia 9.983 11.528 21.511 

Prato 14.748 13.085 27.986 

Siena 10.681 11.460 22.141 

Toscana 134.548 140.601 275.149 

Fonte; Ns. elaborazione su dati ISTAT 

Il tasso di femminilizzazione, secondo i dati ISTAT, in Toscana è 
del 51% (49,8% il dato italiano) e, seppure fortemente 
differenziato in base alla cittadinanza di origine, permette di 
rilevare2 (insieme alla elevata presenza di minori stranieri sia 
ricongiunti che nati in Italia) il processo di progressiva 
stabilizzazione in atto. Rispetto alle nazionalità, i gruppi 

                                                   
2 Tutti i maggiori studi di sociologia delle migrazioni mettono in correlazione il 
tasso di femminilizzazione di una popolazione immigrata (insieme agli altri 
fattori relativi alla natalità ed ai ricongiungimenti familiari) con una accentuata 
propensione al soggiorno stabile. 

Le presenze 
per genere 
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nazionali fortemente sbilanciati sull’immigrazione femminile 
sono rappresentati da Ucraina, Polonia, Perù, affiancati, invece, 
da flussi migratori dove la componente maschile è nettamente 
maggioritaria (Senegal e Marocco soprattutto). 

Sul versante delle provenienze, si colgono i segnali del 
progressivo rafforzamento dei flussi migratori dall’Europa 
dell’Est verso l’Italia. 

L’Albania è ancora il primo gruppo nazionale per numerosità, 
con un’incidenza sul totale regionale del 20,2%, seguito dal 
gruppo dei cittadini rumeni, in forte crescita, che arriva al 
18,8%. 

La terza comunità è quella cinese con un’incidenza regionale del 
9,4%; altri gruppi nazionali importanti ed in rapidissimo 
aumento sono quelli provenienti dall’Ucraina e dalla Polonia. In 
generale, il sub continente dell’Asia Orientale si attesta al 15% 
del totale dei migranti, tra i quali, notevole è la presenza di 
cittadini filippini. 

Seguono l’Africa Settentrionale (11,4%), con presenze 
provenienti soprattutto dal Marocco, quarta comunità in 
Toscana, l’America Centro Meridionale (6,4% del totale, di cui 
quasi un terzo peruviani) ed ancora l’Asia Meridionale (5,5%) e 
l’Africa Occidentale (3,9% con preponderanti arrivi dal 
Senegal). Le altre zone risultano assai meno rappresentate. 

Analizzando, in sintesi, come si differenziano le prime quattro 
nazionalità maggiormente rappresentate nelle singole province, 
si nota la presenza omogenea su tutto il territorio regionale di 
cittadini provenienti dall’ Albania, dal Marocco e dalla Romania. 
Vanno, tuttavia, segnalate anche alcune specificità territoriali: la 
presenza di migranti dalla Repubblica Popolare Cinese nelle 
province di Prato e Firenze; una forte presenza di cittadini 
pachistani a Prato; la concentrazione di immigrati senegalesi a 
Pisa città e nella provincia, nonché l’immigrazione dai Balcani – 
soprattutto dalla Macedonia – nelle province di Siena e 

La 
distribuzione 
delle 
comunità in 
rapporto ai 
Sistemi 
Economici 
Locali 
(S.E.L.) 
toscani 
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Grosseto. Rispetto al panorama italiano sono, quindi, quella 
europea (sia delle nazioni aderenti all’Unione Europea che non) 
e quella dell’Asia Orientale le componenti che continuano ad 
essere più rappresentate in Toscana, a scapito dell’America 
latina e dell’Africa in genere. 

La tabella successiva analizza la distribuzione delle popolazioni 
immigrate non comunitarie secondo i Sistemi Economici Locali, 
così come codificati dall’ISTAT, anziché secondo le province. 

In questo caso emergono subito alcune importanti 
differenze,rispetto alla distribuzione provinciale della 
popolazione straniera immigrata. 

In alcune zone della provincia di Siena, gli immigrati pesano 
maggiormente per l’effetto di relativo spopolamento degli 
italiani; altrove, come nel grossetano, l’elevata incidenza della 
presenza immigrata sul totale della popolazione presente in 
alcuni “Sistemi Economici Locali” è dovuta all’inserimento dei 
lavoratori extracomunitari nelle attività agricole. 

Chiudono la classifica regionale le aree della costa come la 
Versilia, la zona livornese e le zone interne e rurali, quali 
l’Amiata senese e la montagna pistoiese. 

Tabella 8 - Distribuzione della popolazione straniera non comunitaria 
in rapporto ai Sistemi Economici Locali toscani; dati all’01/01/2007 

Meno del 
5% 5-6% 6-7,5% 7,5-10% Oltre il 

10% 

Lunigiana Val di Cornia Val di Nievole Empoli 
Q.Valdelsa 

Area pratese 

Area di 
Massa 
Carrara 

Valle del 
Serchio 
Q.Media 
Valle 

Area 
fiorentina Q. 
Mugello 

Circ. di 
Empoli Q. 
empolese 

Chianti 

Versilia Area 
Lucchese 

Area 
pistoiese Q. 
metropolitan

o 

Area 
fiorentina Q. 
centrale 

Val di Merse 

La 
distribuzione 
delle 
presenze sul 
territorio 



Conferenza dei Prefetti della Toscana 
_________________________________________________ 

_________________________________________________ 
 
12 L’immigrazione in Toscana nel 2008 

Meno del 
5% 5-6% 6-7,5% 7,5-10% Oltre il 

10% 
Valle del 
Serchio Q. 
Garfagnana 

Area pisana Valdarno 
inferiore Casentino  

Area 
pistoiese Q. 
montano 

Val d’Era 
Area 

fiorentina 
Q.Chianti 

Crete senesi- 
Val d’Arbia  

Area 
livornese 

Val di Cecina 
Q. costiero 

Alta Val 
d’Elsa 

Amiata 
grossetano  

Albegna-
Fiora Q.Costa 
d’Argento 

Val di Cecina 
Q. interno 

Alta val 
Tiberina 

Val di chiana 
aretina 

 

 Colline 
metallifere Area aretina   

 Area 
grossetana 

Val di Chiana 
senese   

 
Amiata Val 
d’Orcia 

Albegna-
Fiora 

Q.Colline 
Interne 

  

 Area urbana 
senese    

 Valdarno 
superiore sud    

 
Area 

fiorentina Q. 
Valdarno 

   

 
Area 

fiorentina Q. 
Val di Sieve 

   

Fonte: elaborazione IRPET su dati ISTAT 

La forte capacità attrattiva delle aree urbane della Toscana da 
un lato, e la marginalità delle presenze nelle zone della costa 
dall’altro, sono correlate alle diverse potenzialità offerte dai 
mercati locali del lavoro; numerose e con maggiori livelli di 
stabilità nel primo caso, minori – in termini numerici - e ad 
elevata stagionalità nel secondo caso. 

La distribuzione delle presenze in base alla provenienza dipende 
da fattori come le reti interne alle varie cittadinanze e le 
specializzazioni settoriali di alcuni gruppi nazionali in taluni 
comparti del sistema produttivo regionale. Secondo questo 

Le 
distribuzioni 
territoriali in 
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settori 
lavorativi 
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contesto di riferimento, gli immigrati cinesi denotano una 
tendenza alla concentrazione in determinate aree della regione 
(Prato, Firenze, Empoli), mentre risultano meno presenti nelle 
altre parti della Toscana; ciò è avvenuto a causa 
dell’inserimento di questa comunità nel settore della moda con 
precise caratteristiche di imprenditorialità nazionale. Sempre nel 
quadrante produttivo pratese, si rileva una forte presenza di 
cittadini pachistani che a loro volta sono riusciti ad inserirsi, 
secondo proprie modalità di specializzazione, nel comparto della 
lavorazione della ciniglia. 

Nella provincia di Pisa si nota una concentrazione di cittadini 
senegalesi inseriti nel commercio e nelle industrie conciarie del 
Valdarno Inferiore; nelle province di Siena e Grosseto, invece, si 
rileva una forte concentrazione di cittadini della Macedonia in 
particolare, ma, in generale, delle Repubbliche formatesi dopo 
la dissoluzione della ex-Jugoslavia, occupati prevalentemente 
nelle attività agricole, boschive e di pastorizia. 

Anche tra gli immigrati delle Filippine, pur se in modo più 
attenuato, prevale la tendenza alla concentrazione in quelle 
province che si caratterizzano per un maggior tasso di 
invecchiamento e dove sono presenti spazi di inserimento 
lavorativo nell’ambito delle attività di cura alla persona. 

Si rileva, invece, una tendenza all’equi-distribuzione territoriale 
dei gruppi albanesi, marocchini e rumeni. 

Il flusso migratorio dall’estero che fin dagli anni ‘90 raggiunge la 
Toscana, è connotato da una concentrazione dei singoli soggetti 
nelle classi di età giovanili che, pertanto, contribuiscono a 
definire il profilo socio-demografico attuale e futuro della 
popolazione della regione. 

L’insieme degli immigrati presenti in Toscana, infatti, condiziona 
in modo rilevante tre dei fattori fondamentali che, nel medio 
periodo, determinano l’andamento demografico della 
popolazione regionale: 

L’incidenza 
della 
popolazione 
straniera 
sull’andamen
to 
demografico 
regionale 
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• il livello di fecondità: nel duplice senso della maggiore 
incidenza di donne migranti in età feconda rispetto alla 
popolazione italiana, e per il maggior numero medio di 
figli per donna che attualmente3 caratterizza l’universo 
della popolazione immigrata; 

• i flussi migratori: per l’effetto prodotto sia dai 
ricongiungimenti familiari che dai nuovi ingressi per 
lavoro che si stabilizzano nella Regione e che 
determinano un avanzo più che positivo nel saldo 
migratorio; 

• le tendenze evolutive delle famiglie: per la maggior 
incidenza delle famiglie numerose nelle coppie con figli 
e per la propensione dei giovani immigrati ad assumere 
in maniera più precoce degli italiani ruoli di 
responsabilità familiare e genitoriale. 

I tre indicatori sopra accennati, complessivamente, hanno 
ottenuto un effetto demografico in larga parte positivo: è grazie 
alla presenza di cittadini stranieri, infatti, che il diffuso declino 
demografico toscano rallenta e la popolazione complessiva 
torna a crescere nonostante rimanga negativo il saldo naturale. 

Secondo gli ultimi dati pubblicati dall’ISTAT, infatti, il saldo 
naturale (differenza fra nascite e morti) della popolazione 
toscana complessiva, alla data dell’01/01/2008, si attesta ad un 
valore negativo di 8.701 persone; il saldo naturale dei cittadini 
stranieri immigrati si attesta invece ad un valore positivo di 
4.590 persone che reintegrano soltanto di circa la metà, il saldo 
naturale negativo complessivo. 

Questo risultato deriva, in massima parte, dalla profonda 
differenza della struttura per classi di età della popolazione 
immigrata rispetto a quella italiana. 
                                                   
3 Da sottolineare il termine “attualmente” perché secondo gli studi dei maggiori 
demografi a livello nazionale ed internazionale, il comportamento riproduttivo 
delle popolazioni immigrate tende a conformarsi a quello delle popolazioni 
autoctone, nel breve volgere di un paio di generazioni (Massimo Livi Bacci). 

Le presenze 
per classi di 
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Tabella 9 - Bilanci demografici per provincie. Comparazione anni 
2004-2007 (per 1.000 abitanti) 

 
Crescita Naturale Saldo Migratorio 

Totale Crescita Totale 

04 05 06 07* 04 05 06 07* 04 05 06 07* 

AR -1,9 -2,8 -2,2 -1,8 11,7 9,1 7,5 13,5 9,8 6,3 5,3 11,7 

FI -1,1 -1,7 -2,0 -1,9 8,9 4,0 5,1 6,7 7,8 2,3 3,1 4,8 

GR -4,5 -5,1 -4,6 -4,3 15,2 11,1 10,2 13,1 10,7 6,0 5,6 8,8 

LI -3,3 -3,6 -3,2 -3,6 8,6 19,7 5,7 7,5 5,3 16,1 2,5 3,9 

LU -3,0 -3,7 -3,1 -2,6 8,6 6,6 9,6 15,8 5,6 2,9 6,5 13,2 

MS -4,3 -4,5 -4,0 -3,3 14,3 5,3 4,0 8,6 10,0 0,8 0,0 5,3 

PI -1,9 -2,2 -1,8 -1,3 9,4 8,9 9,6 13,5 7,5 6,7 7,8 12,2 

PT -1,6 -2,2 -1,4 -1,3 12,0 9,5 9,4 20,6 10,4 7,3 8,0 19,3 

PO 2,0 1,8 2,3 1,8 21,0 13,6 8,0 5,5 23,0 15,4 10,3 7,3 

SI -3,3 -4,0 -3,5 -3,2 11,3 8,0 7,6 11,4 8,0 4,0 4,1 8,2 

Tot -2,1 -2,6 -2,3 -2,1 11,1 8,6 7,4 10,9 9,0 6,0 5,1 8,8 

Fonte: ISTAT. I dati relativi a tutto il 2007, indicati con asterisco, sono stime 
previsionali dell’Istituto statistico. 

La Toscana è una delle regioni dove più marcata è la tendenza 
all’invecchiamento della popolazione, a causa dell’azione 
congiunta di tre fattori: l’allungamento della durata della vita, il 
basso indice di fecondità e il ridotto numero medio dei figli per 
donna. 

Il modello della “piramide rovesciata” restituisce l’immagine di 
una popolazione toscana composta prevalentemente da adulti e 
anziani (compresi i “grandi anziani”, per lo più di genere 
femminile, ultra-settantacinquenni). 

Viceversa la popolazione straniera si connota per un’elevata 
presenza di soggetti in età giovane ed adulta mentre pochi 
sono gli anziani, quasi interamente genitori ricongiunti a figli 
immigrati in Italia precedentemente, e solo in misura minore 
persone che sono invecchiate nel nostro Paese. 

Le due figure successive sintetizzano efficacemente la diversa 
distribuzione della popolazione in relazione alle fasce d’età. 
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Figura 1 - Distribuzione per fasce d’età della popolazione residente 
complessiva, in Toscana, all’01/01/2008 

 
Fonte: Ns. elaborazione su dati previsionali ISTAT non consolidati 
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Figura 2 - Distribuzione per fasce d’età della popolazione residente 
straniera, in Toscana, all’01/01/2008 

 
Fonte: Ns. elaborazione su dati previsionali ISTAT non consolidati 
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La figura 1 è relativa alla popolazione complessiva residente in 
Toscana al 01/01/2008 (i dati sono ottenuti dalle proiezioni 
ISTAT per gli anni 2007/2051, considerando l’ipotesi di fascia 
bassa) e si può notare il notevole disequilibrio a favore delle 
fasce anziane della popolazione.  

La figura 2 è relativa alla sola popolazione straniera residente in 
Toscana, sempre alla data dell’01/01/2008 (i dati sono una 
nostra elaborazione su proiezioni statistiche ISTAT 2007-2051, 
considerando l’ipotesi di fascia bassa) e si può notare come la 
popolazione si distribuisca soprattutto nelle fasce giovanili delle 
varie classi di età. 

La classe d’età 18-39 anni è quella che include il maggior 
numero di stranieri (49,30% del totale), seguita dalla classe 40-
64 anni (26,38%). I minorenni sono oltre 58.000 e 
rappresentano il 21,22% del totale della popolazione straniera. 

 

 

 

1.3. I percorsi di stabilità sociale 

Una volta affrontato l’aspetto più propriamente quantitativo del 
fenomeno immigratorio in Toscana, può essere utile inquadrare 
la presenza dei cittadini stranieri non comunitari attraverso i 
loro percorsi di stabilizzazione sul territorio ed attraverso 
l’analisi degli aspetti qualitativi del loro inserimento nella realtà 
regionale. 

Gli indicatori utilizzati sono quelli afferenti all’ “indice di stabilità 
sociale” elaborati dal CNEL. 

Il primo elemento da considerare nell’ottica, appunto, della 
stabilità sociale è rilevabile dall’indicatore di “soggiorno 
permanente” (% di titolari di permesso di soggiorno per 

L’indicatore 
di soggiorno 
permanente 
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soggiornanti di lungo periodo su totale dei residenti stranieri 
nelle province). 

Come si può osservare nella tabella che segue, la percentuale a 
livello regionale dell’indicatore di soggiorno permanente si 
attesta al 16,23%; soltanto cinque province su dieci si collocano 
in una fascia percentuale superiore a quella regionale. 

Tabella 10 - Distribuzione nelle province di titolari di permessi di 
soggiorno per “soggiornanti di lungo periodo” all’01/01/2008 

Provincia 
P.D.S. CE validi 
all’01/01/2008 Totale % 

Maschi Femmine 

Arezzo 2.640 2.410 5.050 17,24 

Firenze 6.260 6.980 13.240 15,61 

Grosseto 1.074 857 1.931 13,20 

Livorno 1.522 1.604 3.126 18,31 

Lucca 1.884 1.841 3.725 17,79 

Massa Carrara 579 479 1.058 10,57 

Pisa 3.025 2.331 5.356 19,96 
Pistoia 2.187 2.113 4.300 19,98 
Prato 2.295 1.790 4.085 14,59 

Siena 1.578 1.215 2.793 12,61 

Toscana 23.044 21.620 44.664 16,23 

Fonte: Ns. elaborazione su dati forniti dal Ministero dell’Interno e sui dati della 
popolazione straniera residente pubblicati dall’ ISTAT 

Le ancora basse percentuali mostrate in tutte le province di 
questo indicatore (nonostante una “storia” di immigrazione nel 
territorio toscano, ormai ventennale), derivano, con molta 
probabilità, anche dalla difficoltà di dimostrare il possesso di 
tutti i requisiti di legge necessari all’ottenimento del permesso 
di soggiorno CE per lungo soggiornanti, in particolare,il 
requisito dell’alloggio. 

Tra i requisiti per il possesso di questa tipologia di 
autorizzazione al soggiorno, si richiede, infatti, quello di essere 
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regolarmente soggiornanti nel territorio italiano da almeno 5 
anni, la dimostrazione di avere un’occupazione stabile e, nel 
caso,appunto, tale permesso di soggiorno venga richiesto anche 
in favore del proprio nucleo familiare, si richiede il requisito di 
un alloggio conforme ai parametri fissati dalla legge regionale. 

Le nazionalità maggiormente rappresentate fra i titolari di 
questo tipo di permesso di soggiorno, sono, ovviamente, quelle 
con una storia di migrazione più lunga e consolidata: in ordine 
di numeri assoluti, a livello regionale, troviamo, infatti, l’Albania 
(13.814), il Marocco (6.095), la Cina Popolare (3.369), le 
Filippine (2.476), il Senegal (1.881), lo Sri Lanka (1.238) e la 
Tunisia (1.136). 

Costituire il proprio nucleo familiare o ricongiungersi ad esso, è 
uno degli aspetti che con maggior forza indica la volontà di 
intraprendere un percorso di inserimento stabile nel Paese di 
arrivo da parte degli immigrati stranieri. Secondo i dati degli 
Sportelli Unici per l’Immigrazione toscani, nel 2007, il quadro 
complessivo dei ricongiungimenti familiari era il seguente: 

Tabella 11 - Numero richieste e rilasci di nulla osta al 
ricongiungimento familiare nel periodo 01/01/2007-01/01/2008 

Provincia 
Richieste 

dal 01/01/2007 
al 01/01/2008 

N.O. rilasciati 
dal 01/01/2007 
al 01/01/2008 

Arezzo 595 390 
Firenze 2163 1595 
Grosseto 240 240 
Livorno 491 405 
Lucca 620 519 
Massa Carrara 188 187 
Pisa 841 579 
Pistoia 696 618 
Prato 954 557 
Siena 792 554 

Toscana 7.580 5.644 

Fonte: Ns. elaborazione su dati forniti dalle Prefetture toscane. 

I ricongiun-
gimenti fa-
miliari 
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Sempre secondo i dati forniti dagli Sportelli Unici per 
l’Immigrazione toscani, nel periodo dall’01/01/2008 al 
10/08/2008, sono stati complessivamente adottati 3.474 nulla 
osta per ricongiungimenti familiari.  

Secondo i dati forniti dal Ministero dell’Interno sono 6.180 le 
domande di ricongiungimento familiare pervenute, 
dall’01/01/2008 al 18/11/2008, agli stessi Sportelli Unici della 
Toscana. 

Accanto alle famiglie ricomposte si va sempre più imponendo 
all’attenzione il fenomeno della nuzialità dei cittadini stranieri, 
altro elemento importante - insieme alla nascita dei figli in Italia 
- del processo di stabilizzazione e di integrazione. 

Le unioni coniugali in cui uno dei due sposi, o entrambi, sono di 
cittadinanza straniera, rappresentano una delle novità più 
rilevanti emerse nell’ambito dei processi di formazione delle 
famiglie nell’ultimo decennio. E’ da notare come all’01/01/2007 
(ultimo dato ISTAT disponibile) sono stati celebrati in Italia oltre 
34 mila matrimoni con almeno uno sposo straniero, il 14% del 
totale dei matrimoni registrati, mentre nel 1995 
rappresentavano soltanto il 4,8% delle nozze celebrate nel 
nostro Paese. A livello toscano, invece, nello stesso periodo di 
riferimento temporale sono stati celebrati 3.251 matrimoni, in 
cui almeno uno dei due sposi era straniero, con un’incidenza 
percentuale sul totale dei matrimoni celebrati nella regione che 
arriva addirittura al 22,1%. 

I matrimoni misti, quelli cioè con almeno uno dei coniugi 
italiano e l’altro straniero, in Toscana all’01/01/2007, sono stati 
1.744 che corrispondono all’11,8% del totale dei matrimoni 
celebrati nella nostra regione. 

Nelle coppie miste, la tipologia più frequente è quella in cui lo 
sposo è italiano e la sposa straniera. 

I matrimoni 
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I casi in cui entrambi gli sposi sono stranieri costituiscono 
ancora una minoranza soprattutto se si considerano solo quelli 
in cui almeno uno dei due sposi è residente in Italia. Le nostre 
città, infatti, (soprattutto Firenze) esercitano un’attrazione per 
numerosi cittadini di Paesi a sviluppo avanzato (soprattutto 
americani e giapponesi) che le scelgono come luogo di 
celebrazione delle nozze. 

Unica città in controtendenza risulta essere Prato. Questo 
perché la propensione a sposarsi nel luogo di residenza, sembra 
essere direttamente proporzionale alla rilevanza demografica 
delle singole comunità ed alle caratteristiche culturali 
intrinseche nelle stesse. 

Nel caso, per esempio dei cittadini cinesi, concentrati in 
massima parte nel territorio di Prato (ma si tratta di una 
caratteristica presente anche nel caso dei cittadini del Marocco), 
la tendenza generale è quella di sposarsi nel Paese di origine. 

I coniugi, quindi, affrontano insieme l’esperienza migratoria 
oppure si ricongiungono successivamente nel nostro Paese, 
quando uno dei due si è stabilizzato. 

Gli uomini toscani che sposano una cittadina straniera scelgono, 
in prevalenza, donne dell’Europa centro-orientale 
(principalmente rumene, ucraine, polacche, russe, moldave e 
albanesi) oppure donne provenienti dall’America centro-
meridionale (brasiliane e cubane); le donne italiane che 
sposano un cittadino straniero, invece, mostrano una 
preferenza per gli uomini di origine nordafricana, per lo più 
provenienti dal Marocco o dalla Tunisia, o per i cittadini 
dell’Europa centro orientale. 

Il tasso di natalità degli stranieri in Italia al 1° gennaio 2008 è 
di 20,1 per 1000 abitanti, mentre quello degli italiani si ferma 
all’8,9%. Per meglio comprendere e quantificare il contributo 
dato alla crescita della popolazione toscana si rimanda alla 
seguente tabella che riguarda “l’indicatore di natalità” (numero 

Le nascite 



Conferenza dei Prefetti della Toscana 
_________________________________________________ 

_________________________________________________ 
 
 L’immigrazione in Toscana nel 2008 23 
 

medio dei nuovi nati stranieri nell’anno 2007 per ogni 1.000 
residenti stranieri). 

I dati riportati nella successiva tabella 12 mostrano l’indice di 
natalità della popolazione straniera nelle varie province toscane. 

Tabella 12 - Numero dei nuovi nati stranieri non comunitari, nelle 
province toscane. Indice di natalità (numero medio di nuovi nati 
stranieri nell’anno ogni 1000 residenti stranieri nelle province) 

Provincia Nati 
all’01/01/2008 

Tot. Popolazione  
straniera residente 

Indice di 
natalità 

Arezzo 482 29.278 16,46 

Firenze 1.544 84.776 18,21 

Grosseto 195 14.627 13,33 

Livorno 245 17.071 14,35 

Lucca 296 20.929 14,14 

Massa C.  135 10.008 13,48 

Pisa 445 26.822 16,59 

Pistoia 394 21.511 18,31 

Prato 802 27.986 28,65 

Siena 360 22.141 16,25 

Toscana 4.898 275.149 17,80 

Fonte: Ns. elaborazione su dati ISTAT. 

Il confronto fra tale indice provinciale con l’indice di natalità 
della popolazione italiana evidenzia che l’indice di natalità della 
popolazione straniera nelle varie province è quasi sempre 
doppio rispetto all’indice di natalità della popolazione italiana. 
Rispetto all’indice di natalità della popolazione straniera a livello 
nazionale, invece, il dato delle singole province risulta essere 
inferiore in tutti i casi esclusa la provincia di Prato che si colloca 
otto punti sopra il dato nazionale. 

Se si analizza questo fenomeno in relazione al numero 
complessivo delle nascite fra i residenti della Regione (italiani e 
stranieri), così come ha fatto l’ISTAT nella sua ultima 
pubblicazione, si conferma il divario fra le nascite di bambini 
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con cittadinanza italiana e quelle di bambini stranieri; in 
Toscana, infatti le nascite di minori stranieri sul totale delle 
nascite rappresenta ben il 15,2% ed una provincia in 
particolare, Prato, fa rilevare la quota più elevata di nascite 
straniere di tutta Italia: una su tre. 

Il percorso di stabilità sociale di un cittadino straniero si chiude, 
almeno dal punto di vista giuridico - formale, con l’acquisizione 
della cittadinanza italiana.  

Nelle tabelle seguenti, si evidenzia l’andamento negli ultimi tre 
anni delle richieste di acquisizione di cittadinanza italiana nelle 
dieci province toscane ed il numero di decreti di cittadinanza 
adottati, per matrimonio e per residenza, sempre negli ultimi 
tre anni4. 

Tabella 13 - Istanze di richiesta di cittadinanza negli anni 
2005/2006/2007, nelle province toscane 

 

Anno 2005 Anno 2006 Anno 2007 

Art. 5 Art. 9 
Tot. 

Art. 5 Art. 9 
Tot. 

Art. 5 Art. 9 
Tot. 

Matrim. Resid. Matrim. Resid. Matrim. Resid. 

AR 135 75 210 123 95 218 68 138 206 

FI 416 221 637 294 331 625 355 606 961 

GR 90 13 103 101 29 130 113 37 150 

LI 105 24 129 115 48 163 52 38 90 

LU 145 61 206 133 101 234 153 154 307 

MS 52 32 84 27 16 43 65 78 143 

PI 124 40 164 90 76 166 134 131 265 

PT 132 48 180 126 157 283 117 189 306 

PO 72 44 116 93 123 216 68 171 239 

SI 95 59 154 58 34 92 166 224 390 

Tot. 1.366 617 1.983 1.160 1.010 2.170 1.291 1.766 3.057 

Ministero dell’Interno: Direzione Centrale per i diritti civili, la cittadinanza e le 
minoranze. 

                                                   
4 I dati sono stati forniti dal Ministero dell’Interno, Direzione Centrale per i diritti 
civili,la cittadinanza e le minoranze, che si ringrazia. 

Le richieste e 
le 
concessioni 
della 
cittadinanza 
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Tabella 14 - Decreti di rilascio di cittadinanza negli anni 
2005/2006/2007, nelle province toscane 

 

Anno 2005 Anno 2006 Anno 2007 

Art. 5 Art. 9 
Tot. 

Art. 5 Art. 9 
Tot. 

Art. 5 Art. 9 
Tot. 

Matrim. Resid. Matrim. Resid. Matrim. Resid. 

AR 64 71 135 198 36 234 220 40 260 

FI 246 234 480 644 169 813 607 142 749 

GR 54 14 68 153 7 160 163 7 170 

LI 75 40 115 169 24 193 169 26 195 

LU 67 39 106 182 24 206 231 35 266 

MS 31 16 47 90 12 102 93 24 117 

PI 74 51 125 162 33 195 204 37 241 

PT 59 25 84 122 28 150 182 35 217 

PO 45 21 66 115 27 142 144 23 167 

SI 56 58 114 153 31 184 139 35 174 

Tot. 771 569 1.340 1.988 391 2.379 2.152 404 2.556 

Ministero dell’Interno: Direzione Centrale per i diritti civili, la cittadinanza e le 
minoranze. 

Relativamente al numero dei decreti di concessione della 
cittadinanza, questi non sono immediatamente comparabili con 
il numero delle richieste, in quanto a causa dei tempi 
procedurali, si riferiscono a periodi temporali diversi. 

In questo caso si può notare come il numero dei provvedimenti 
adottati per matrimonio sia più rilevante di quelli concessi per 
residenza, anche a causa della più semplice procedura di 
ottenimento della cittadinanza per il primo motivo. 

La tabella successiva mostra invece l’indicatore di acquisizione 
della cittadinanza nelle province, comparando gli anni 2006 e 
2007; questo indicatore permette di rilevare come il trend della 
concessione delle cittadinanze rimanga sostanzialmente uguale 
a sé stesso anche col variare e con l’aumentare della 
popolazione immigrata. Si nota infatti, un calo del numero 
medio delle cittadinanze concesse nell’anno 2007, rispetto 

L’indicatore 
di 
acquisizione 
della 
cittadinanza 
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all’anno precedente, nonostante il numero assoluto dei decreti 
di concessione sia aumentato in tutte le province. 

Tabella 15 - Numero medio di acquisizioni di cittadinanza italiana ogni 
1000 soggiornanti nelle province 

Provincia 2006 2007 

Arezzo 12,4 13,7 

Firenze 15,5 10,6 

Grosseto 18,6 17,7 

Livorno 18,5 16,7 

Lucca 17,4 17,8 

Massa Carrara 18 19,7 

Pisa 12,5 12,4 

Pistoia 12 15,2 

Prato 6,5 6,9 

Siena 13,1 10,4 

Toscana 13,9 12,4 

Fonte: Ns. elaborazione su dati Ministero dell’Interno - Direzione Centrale per i 
diritti civili, la cittadinanza e le minoranze. 

 

 

 

1.4. Focus sulla giurisprudenza in materia di 
ricongiungimenti familiari 

Prima di esaminare la giurisprudenza formatasi in Toscana a far 
data dalla istituzione degli Sportelli Unici per l’Immigrazione 
(luglio 2005), si ritiene opportuno ricordare rapidamente i casi 
in cui lo straniero può chiedere il ricongiungimento, quali sono i 
familiari per i quali può essere chiesto il ricongiungimento 
stesso e quali sono i requisiti necessari. 
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Sulla materia sono intervenute significative modifiche apportate 
dal D.Lgs. del 3 ottobre 2008 n.160, entrato in vigore il 
successivo 5 novembre. 

Lo straniero per potere chiedere il ricongiungimento deve: 

• essere regolarmente soggiornante, titolare del 
permesso Ce per soggiornanti di lungo periodo o di un 
valido permesso di soggiorno - di durata non inferiore 
ad un anno - rilasciato per lavoro subordinato, per 
lavoro autonomo, per asilo, per studio, per motivi 
familiari, per motivi religiosi, o per protezione 
sussidiaria (nonché per attesa della cittadinanza così 
come stabilito dalla Cassazione, I sezione civile, con 
sentenza del 03/04/2008 n. 8582). 

Le tabelle successive indicano i familiari per cui un cittadino 
straniero può richiedere il ricongiungimento familiare ed i 
requisiti necessari per poter presentare tale domanda. In 
particolare,le tabelle propongono il testo a fronte della 
normativa in vigore sino al 4 novembre e di quella attuale, 
quale risulta a seguito delle modificazioni introdotte dal D.Lgs. 
prima citato. 

Vediamo in primo luogo, quali sono i familiari con i quali lo 
straniero può richiedere il ricongiungimento. 

Tabella 16 - Soggetti per i quali si può chiedere il ricongiungimento 
familiare secondo la normativa in vigore al 4.11.2008 (colonna a 
sinistra) con le modifiche in vigore dal 5.11.2008 (colonna a destra) 

A) Coniuge; A) Coniuge non legalmente separato 
e di età non inferiore ai 18 anni; 

B) Figli minori a carico, anche del 
coniuge o nati fuori dal matrimonio, 
non coniugati o legalmente separati, a 
condizione che l’altro genitore, 
qualora esistente, abbia dato il suo 
consenso. 

B) Figli minori, anche del coniuge o 
nati fuori del matrimonio, non 
coniugati, a condizione che l’altro 
genitore, qualora esistente, abbia dato 
il suo consenso. 

Ai fini del ricongiungimento familiare 
si considerano minori i figli di età Invariato 
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inferiore a 18 anni. 
I minori adottati o affidati o sottoposti 
a tutela sono equiparati ai figli; Invariato 

C) Figli maggiorenni a carico non in 
grado di provvedere al loro 
mantenimento e sostentamento a 
causa del loro stato di salute che 
comporti l’impossibilità permanente a 
farsi carico delle proprie esigenze 
primarie; 

C) Figli maggiorenni a carico, qualora 
per ragioni oggettive non possano 
provvedere alle proprie indispensabili 
esigenze di vita in ragione del loro 
stato di salute che comporti invalidità 
totale; 

D) Genitori a carico che non 
dispongano di un adeguato sostegno 
familiare nel Paese di origine o di 
provenienza. 
 

D) Genitori a carico, qualora non 
abbiano altri figli nel Paese di origine 
o di provenienza, ovvero genitori ultra 
65-enni, qualora gli altri figli siano 
impossibilitati al loro sostentamento 
per documentati, gravi motivi di 
salute. 

 
 
 

Quando i legami parentali, non 
possano essere documentati in modo 
certo, mediante certificati o 
attestazioni rilasciati da competenti 
autorità straniere, per mancanza di 
un’autorità riconosciuta o comunque 
quando sussistano fondati dubbi 
sull’autenticità della predetta 
documentazione, le rappresentanze 
diplomatiche o consolari provvedono 
al rilascio di certificazioni sulla base 
dell’esame del DNA, effettuato a 
spese degli interessati; 
Nel caso di richiesta di 
ricongiungimento con un ascendente 
ultra 65 enne, il richiedente il 
ricongiungimento familiare dovrà 
stipulare un’assicurazione sanitaria o 
di altro titolo idoneo a garantire la 
copertura di tutti i rischi nel territorio 
nazionale, oppure dovrà procedere 
all’iscrizione al Servizio Sanitario 
Nazionale, previo pagamento di un 
contributo il cui importo dovrà essere 
determinato con apposito 
provvedimento. 

 

I requisiti richiesti per la presentazione della domanda di 
ricongiungimento familiare sono indicati nella tavola sinottica 
successiva. 
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Tabella 17 - Tavola sinottica dei requisiti previsti per il 
ricongiungimento familiare secondo la normativa in vigore al 
4.11.2008 (colonna a sinistra) con le modifiche in vigore dal 
5.11.2008 (colonna a destra) 

1) La disponibilità di un alloggio che 
rientri nei parametri minimi previsti 
dalla legge regionale per gli alloggi di 
edilizia residenziale pubblica, in 
relazione al numero di persone che 
nell’alloggio stesso dovranno essere 
ospitate (è escluso dal computo il 
minore che sia di età inferiore agli 
anni 14); 

1) 
 
Invariato 

 

2)Un reddito annuo derivante da fonti 
lecite, non inferiore: 
• All’importo annuo dell’assegno 

sociale se si chiede il 
ricongiungimento di un solo 
familiare; 

• Al doppio dell’importo annuo 
dell’assegno sociale se si chiede il 
ricongiungimento di due o tre 
familiari; 

• Al triplo dell’importo annuo 
dell’assegno sociale se si chiede il 
ricongiungimento di quattro o più 
familiari. 

 

2) Un reddito annuo derivante da 
fonti, lecite non inferiore: 
• All’importo annuo dell’assegno 

sociale aumentato della metà 
dell’importo dell’assegno sociale per 
ogni familiare da ricongiungere; 

• per il ricongiungimento di due o più 
figli di età inferiore agli anni 14, è 
richiesto un reddito non inferiore al 
doppio dell’importo annuo 
dell’assegno sociale; 

• per il ricongiungimento di due o più 
familiari dei titolari dello status di 
protezione sussidiaria è richiesto un 
reddito non inferiore al doppio 
dell’importo annuo dell’assegno 
sociale. 

Ai fini della determinazione del reddito 
si tiene conto anche del reddito annuo 
complessivo dei familiari conviventi 
con il richiedente 

Invariato 

 
Nel caso di diniego del nulla osta al ricongiungimento familiare 
da parte dello Sportello Unico per l’Immigrazione lo straniero 
può presentare ricorso al Tribunale del luogo in cui ha la 
residenza che decide, in composizione monocratica, dopo aver 
sentito l’interessato. Se il ricorso viene accolto, il decreto del 
Tribunale può disporre il rilascio del visto anche in assenza del 
nulla osta. Gli atti del procedimento sono esenti da imposta di 
bollo e da ogni altra tassa.  
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Si segnalano, qui di seguito, le decisioni adottate a seguito di 
ricorsi presentati da cittadini stranieri avverso dinieghi di nulla 
osta al ricongiungimento familiare emessi dagli Sportelli Unici 
per l’Immigrazione di Firenze e di Siena. 

Non si tratta di una giurisprudenza copiosa né, a dire il vero, 
particolarmente significativa. Tuttavia se ne fa menzione 
considerato che, a Firenze, ha comunque sollecitato una 
pronuncia della Corte Costituzionale e che, a Siena, ha ribadito 
un principio importante che riguarda l’ipotesi in cui lo straniero 
non possegga i requisiti sufficienti per ricongiungersi con tutti i 
familiari per i quali abbia proposto domanda: in tal caso lo 
Sportello Unico non può rigettare tout court l’istanza ma deve 
provvedere in relazione al numero di familiari (indicati, 
ovviamente, dallo stesso interessato) per i quali sussistano la 
necessaria capacità reddituale e la sufficiente idoneità 
alloggiativa. 

Tribunale di Firenze – Ordinanza 7 giugno 2006 - Rimessione 
alla Corte Costituzionale in relazione alla legittimità dell’art.29, 
comma 1, lett. b bis, D.Lgs. n. 286/1998 - Ordinanza della 
Corte Costituzionale n. 335 del 26/09/2007: manifesta 
infondatezza della questione. 

Si propone una sintesi della vicenda e delle argomentazioni 
dedotte in giudizio: 

• in data 10/11/2005 la signora xxxxxx presentava 
l’istanza di nulla osta al ricongiungimento familiare, in 
favore della figlia xxxxxx, nata in Ucraina nel 1985; 

• in data 25/1/2006 lo Sportello Unico per l’Immigrazione 
di Firenze respingeva la domanda in quanto al 
momento della presentazione della stessa la figlia 
aveva già raggiunto la maggiore età; 

• il provvedimento di diniego veniva adottato in 
applicazione dell’art.29, comma 1, lett. b bis, D.Lgs. n. 
286/1998, secondo cui il cittadino straniero può 

La giurispru-
denza in 
tema di ri-
congiungi-
mento fami-
liare 

Tribunale di 
Firenze. 
Ordinanza 
del 7 giugno 
2006 
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richiedere il ricongiungimento per i figli minori a carico 
(la stessa norma prevede che il ricongiungimento possa 
effettuarsi anche a favore del figlio maggiorenne a 
carico, ma solo qualora questi non possa per ragioni 
oggettive provvedere al proprio sostentamento a causa 
dello stato di salute che comporti invalidità totale); 

• avverso il provvedimento di diniego, l’istante 
presentava ricorso al Tribunale di Firenze dimostrando, 
nel corso del giudizio,che la propria figlia maggiorenne, 
residente in Ucraina, era priva sia di fonti autonome di 
reddito sia del padre o di altri parenti prossimi che 
potessero provvedere al suo sostentamento; 

• con ordinanza del 7 giugno 2006 il Tribunale, in 
composizione monocratica, riteneva di dovere investire 
la Corte Costituzionale dubitando della legittimità del 
citato art.29 D.Lgs. n. 286/1998, sotto diversi profili. 
Tra l’altro, secondo quel giudice: la norma sarebbe 
stata in contrasto con il principio di uguaglianza di cui 
all’art. 3 Cost. nella parte in cui “limita l’ingresso del 
maggiorenne non autosufficiente a carico, alla sola 
ipotesi che la mancata autosufficienza dipenda da 
incapacità derivante dallo stato di salute”; “la 
limitazione al riconoscimento dei diritti della famiglia ai 
soli figli minorenni” non troverebbe “alcun riscontro” –
sempre secondo il Tribunale- nel precetto dell’art.30 
Cost.; 

• la Corte Costituzionale, con ordinanza n. 335/2007 - 
dopo avere osservato che nelle more del giudizio la 
disposizione impugnata era stata modificata dal D.Lgs. 
n. 5/2007 ma che la modifica non aveva inciso sui 
termini della questione perché il ricongiungimento dei 
figli maggiorenni risultava comunque subordinato al 
fatto che essi “permanentemente non possano 
provvedere alle proprie indispensabili esigenze di vita in 

La pronuncia 
della Corte 
Costituzio-
nale 



Conferenza dei Prefetti della Toscana 
_________________________________________________ 

_________________________________________________ 
 
32 L’immigrazione in Toscana nel 2008 

ragione del loro stato di salute” - ha dichiarato la 
manifesta infondatezza delle questioni prospettate dal 
Tribunale. La Corte, richiamandosi a precedenti 
pronunce, ha ribadito che “l’inviolabilità del diritto 
all’unità familiare è certamente invocabile con 
riferimento alla famiglia nucleare, eventualmente in 
formazione e, quindi, in relazione al ricongiungimento 
dello straniero con il coniuge e con i figli minori”, 
mentre, nei casi di ricongiungimento tra figli 
maggiorenni, ormai allontanatisi dal nucleo di origine, e 
genitori, il legislatore ben può bilanciare “l’interesse 
all’affetto” con altri interessi meritevoli di tutela. La 
Corte ha ricordato infine che la norma censurata dal 
giudice risulta conforme alla direttiva 22/9/2003, n. 
2003/86/CE, la quale espressamente prevede che gli 
Stati membri possano autorizzare l’ingresso dei “figli 
adulti non coniugati del soggiornante … qualora 
obiettivamente non possano sovvenire alle proprie 
necessità in ragione del loro stato di salute”. 

Tribunale di Siena – 24 aprile 2008 – idoneità alloggiativa - 
rigetto del ricorso - compensazione delle spese. 

La ricorrente ha chiesto al Tribunale in via principale di voler 
disporre il rilascio del nulla-osta al ricongiungimento familiare in 
favore dei familiari richiesti e, in subordine, di volere disporre il 
nulla-osta in favore dell’unica figlia XXXXX. Il Tribunale ha 
invece confermato il provvedimento di diniego di nulla-osta 
dopo avere “ritenuto - che l’art. 29, D.Lgs. n. 286/1998 
“prevede che il richiedente per ottenere il ricongiungimento 
familiare deve dimostrare la disponibilità “di un alloggio che 
rientri nei parametri minimi previsti dalla legge regionale per gli 
alloggi di edilizia residenziale pubblica ovvero sia fornito dei 
requisiti di idoneità igienico- sanitaria accertati dalla A.S.L. 
competente per territorio”; - che anche l’accertamento dei 
requisiti di idoneità igienico - sanitaria non pare possa 

Tribunale di 
Siena. 
Sentenza 24 
aprile 2008 
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prescindere dalla valutazione del numero di persone che dovrà 
occupare l’immobile, dovendo comunque effettuarsi una 
comparazione tra lo spazio disponibile ed il numero degli 
occupanti; - che nella specie la certificazione A.S.L. ai fini di 
stabilire l’adeguatezza dell’immobile richiama i parametri 
previsti dalla legge regionale…; - che la figlia della ricorrente 
non è di età inferiore agli anni 14; …” 

Tribunale di Siena – 28 aprile 2008 - insufficienza del reddito- 
accoglimento della domanda formulata dal ricorrente in via 
subordinata ed autorizzazione al ricongiungimento familiare in 
favore del figlio minore - compensazione delle spese. 

“….La ricorrente xxxxxx ha proposto opposizione avverso il 
decreto di rifiuto del rilascio del nulla osta al ricongiungimento 
familiare (in favore del coniuge e del figlio minore) emesso 
dallo Sportello Unico per l’immigrazione di Siena in data 
21/11/07. 

Il diniego appare invece condivisibile, con riferimento a due 
familiari, e correttamente motivato sul presupposto 
dell’insufficienza del reddito così come risultante dalla 
documentazione in atti (contratto di lavoro e bollettini INPS 
relativi agli anno 2005/06/07) pari a € 6.185,40 sulla base dei 
bollettini di pagamento dei contributi. Non possono considerarsi 
idonea documentazione probatoria della maggiore retribuzione 
indicata dalla ricorrente (€ 10.400,00) le dichiarazioni del datore 
di lavoro, né quella allegata in sede di domanda all’autorità 
amministrativa né quella (dichiarazione sostitutiva CUD) 
prodotta nel presente procedimento, formata dopo il deposito 
del ricorso. Ed invero l’art. 32 del Contratto collettivo per le 
COLF, mentre prevede, al comma 1, come obbligatoria la 
predisposizione di un prospetto paga periodico in duplice copia, 
firmata una dal datore di lavoro e l’altra del lavoratore 
(documentazione non prodotta) prevede, al comma 4, il rilascio 
da parte del datore di lavoro di una dichiarazione dalla quale si 

Tribunale di 
Siena. 
Sentenza 28 
aprile 2008 
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risulti l’ammontare complessivo delle somme erogate nell’anno, 
ma solo su richiesta del lavoratore, e quindi meramente 
eventuale e come tale non probante. Né il datore di lavoro, 
come impegnatosi nella fase istruttoria del procedimento 
amministrativo, ha provato di aver provveduto all’integrazione 
del pagamento per adeguarlo alla maggiore retribuzione che 
sostiene aver corrisposto. 

Il reddito documentato non può quindi essere ritenuto 
sufficiente per il ricongiungimento di due familiari. 

La ricorrente ha chiesto in subordine l’autorizzazione al 
ricongiungimento per il solo figlio minore. 

Tale domanda può essere accolta, considerato che, in presenza 
dei requisiti reddituali, già in sede di domanda, l’autorità 
amministrativa, avrebbe potuto concedere il nulla osta per uno 
solo dei familiari, giacché la richiesta riguardava entrambi….” 

Tribunale di Siena – 2 maggio 2008 - insufficienza del reddito-
accoglimento della domanda formulata dal ricorrente in via 
subordinata ed autorizzazione al ricongiungimento familiare in 
favore del figlio minore - compensazione delle spese. 

“…..Il ricorrente xxxxxx ha proposto opposizione avverso il 
decreto di rifiuto del rilascio del nulla osta al ricongiungimento 
familiare (in favore del coniuge e dei due figli minori) emesso 
dallo Sportello Unico per l’Immigrazione di Siena in data 
20/2/08. 

Il diniego appare invece condivisibile, con riferimento a due 
familiari, e correttamente motivato sul presupposto 
dell’insufficienza del reddito ai sensi del’art. 29 D.Lgs. n. 
286/98. 

L’importo di € 5.462,89, erogato dall’INPS, a titolo di 
liquidazione prestazioni agricole 2006, come chiarito dallo 
stesso ente erogatore (cfr. documentazione allegata dall’Ufficio 
di Prefettura), concorre alla formazione del reddito 

Tribunale di 
Siena. 
Sentenza 2 
maggio 2008 
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limitatamente all’indennità di disoccupazione (pari ad 
€2.454,24) mentre non riveste tale natura la somma erogata a 
titolo di assegni familiari (€ 3.008,65). Inoltre anche della 
somma erogata a titolo di indennità di disoccupazione il 
ricorrente ha usufruito nell’anno 2007, così che la stessa può 
essere conteggiata sul reddito dell’anno 2007 e non dell’anno 
2006. In sostanza per l’anno 2006 il ricorrente ha documentato 
un reddito disponibile parti ad € 7.483,19 mentre per il 2007 ha 
documentato un reddito pari ad € 8.254,61 (all’indennità di 
disoccupazione devono in tal caso sommarsi i redditi da lavoro 
per l’anno 2007 come documentati dalle buste paga in atti, 
osservato che l’eventuale indennità di disoccupazione per l’anno 
2007, ove erogata, sarà materialmente percepita nell’anno 2008 
e concorrerà pertanto alla determinazione del reddito di tale 
annualità). Per entrambe le annualità il reddito risulta 
insufficiente per il ricongiungimento con tre familiari, in quanto 
inferiore al doppio dell’importo annuo dell’assegno sociale. 

Il ricorrente ha chiesto in subordine l’autorizzazione al 
ricongiungimento per il figlio minore xxxxxx.Tale domanda può 
essere accolta, considerato che, in presenza dei requisiti 
reddituali, già in sede di domanda, l’autorità amministrativa, 
avrebbe potuto concedere il nulla osta per uno solo dei 
familiari, giacché la richiesta riguardava sia il coniuge che i due 
figli minori…..“ 

 

 

1.5. Focus sulle comunità nazionali 
maggiormente presenti nelle province 

Nella scorsa edizione avvertivamo che in Toscana sono presenti 
immigrati provenienti da più di 120 Paesi diversi e che questa 
elevata frammentazione per nazionalità (tratto che, d’altra 
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parte, connota tutto il fenomeno migratorio italiano), non 
favorendo la formazione di forti minoranze compatte e 
prevalenti rispetto alle altre, riduce il rischio di ghetti culturali, 
religiosi e metropolitani, fortemente caratterizzati etnicamente. 

Esistono, peraltro, aggregazioni comunitarie numericamente più 
rilevanti di altre; quella albanese, quella rumena, quella cinese 
e quella marocchina sono le quattro comunità più 
rappresentative nella regione e, per ciascuna di esse, lo scorso 
anno, sono state presentate schede riepilogative di alcune loro 
caratteristiche peculiari.  

Proseguendo in questo itinerario delle realtà straniere, vengono 
ora in rilievo la comunità ucraina, quella pachistana, quella 
bengalese nonché quella senegalese. 

Queste comunità, infatti, rappresentano delle realtà, a livello 
provinciale particolarmente interessanti: quella ucraina, perché 
è la comunità che ha avuto il maggior incremento in termini 
percentuali (se non in valori assoluti) negli ultimi due anni e si 
caratterizza come un’immigrazione quasi esclusivamente al 
femminile;le comunità pachistane, bengalesi e senegalesi, pur 
non essendo distribuite in egual misura su tutto il territorio 
regionale, perché rappresentano delle comunità numericamente 
importanti in talune province e con una caratterizzazione 
economica particolare così come già riportato attraverso l’analisi 
dei Sistemi Economici Locali. 

Anche per ognuna di tali comunità si propongono delle schede 
nelle quali sono indicate l’appartenenza etnica, religiosa, la 
lingua d’origine prevalentemente parlata ed un breve excursus 
sulle modalità di immigrazione in Italia ed in Toscana. 

Ucraina 

La popolazione è composta in prevalenza da ucraini (64,7%) e 
russi (32,8%) con piccole minoranze di ebrei (0,7%), bielorussi, 
moldavi, tartari. 

La comunità 
ucraina 



Conferenza dei Prefetti della Toscana 
_________________________________________________ 

_________________________________________________ 
 
 L’immigrazione in Toscana nel 2008 37 
 

Quanto alla religione, la maggioranza della popolazione 
(57,5%) risulta essere atea; segue un 30% di ortodossi, poco 
più di un 8% di cattolici, protestanti ed una sparuta minoranza 
di ebrei. 

La lingua ufficiale è l’ucraino; molto diffuso nelle regioni 
orientali è il russo che in Crimea è anche la lingua ufficiale. 

Dal 1922 repubblica federata dell’URSS, l’Ucraina si è 
proclamata indipendente nel 1991 e il 28 giugno 1996 ha 
adottato una nuova Costituzione democratica,che instaura un 
sistema politico pluralista con la garanzia dei diritti umani e 
delle libertà civili. All’indomani dell’indipendenza,nel 1991, il 
Paese ha cominciato ad attraversare una forte crisi economica 
protrattasi, con alterne vicende, sino al 2000, anno che segna 
l’inizio di una buona ripresa (oggi l’economia ucraina si pone 
come una delle più aperte fra quelle dei Paesi post-sovietici). 
Certamente la crescita economica ha determinato un impatto 
positivo nel settore sociale anche se il tenore di vita degli 
ucraini è ancora lontano dagli standard europei-occidentali. La 
notevole disoccupazione femminile e il basso costo del lavoro 
hanno reso intensa l’emigrazione dall’Ucraina; essa è quasi del 
tutto diretta verso l’Europa, in particolare verso la Germania e 
verso l’Italia. E’ un’immigrazione distribuita in tutte le province 
toscane e soprattutto femminile con un’attività prevalente nel 
lavoro di cura e di assistenza agli anziani. 

Pakistan 

La popolazione è prevalentemente composta da gruppi 
indoeuropei, incrementati negli ultimi anni dall’emigrazione 
dall’India: soprattutto punjabi, pashtu e sindi.  

Quanto alla religione, la popolazione è per la stragrande 
maggioranza (95%) musulmana (il 75%, in particolare, è 
sunnita); il 2% è cristiana, l’1,8% induista e l’1,2% 
appartenente a piccoli culti diversi. 

La comunità 
pachistana 
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La lingua ufficiale è l’urdu che tuttavia è assai poco diffuso; 
generalmente si parlano invece le lingue dei vari gruppi etnici, i 
dialetti locali e l’inglese. 

Il Pakistan, che oggi è una repubblica federale, annovera una 
lunga storia di dittature militari: il generale Ayub Khan negli 
anni ‘60, il generale Zia ul Haq negli anni ‘80 e – dal colpo di 
Stato del 1999- il generale Pervez Musharraf che si è dimesso lo 
scorso 18 agosto, dopo essere stato messo in stato di accusa 
dalla maggioranza parlamentare per violazione della 
Costituzione. Appena qualche mese prima, il 27 dicembre 2007, 
l’ex premier Benazir Bhutto, capo del partito politico dell’ 
opposizione, era stata uccisa in un attentato. 
Recentissimamente, il 6 settembre, è stato eletto nuovo 
Presidente della Repubblica Asf Alì Zardari, vedovo di Benazir 
Bhutto. 

Negli ultimi anni del ‘900 la situazione economica è stata 
caratterizzata da una forte inflazione; permangono un alto tasso 
di analfabetismo, una diffusa povertà ed una elevata 
disoccupazione. L’emigrazione pachistana si è indirizzata 
prevalentemente verso gli altri Paesi asiatici ma anche verso 
l’Europa: in Italia già nel 1991, con 7000 presenze, la comunità 
pachistana costituiva una realtà numericamente rilevante. A 
livello toscano tale presenza è cresciuta costantemente ed a 
Prato vanta una diffusa presenza: qui i pachistani sono occupati 
nei settori più pesanti e rischiosi dell’industria tessile ma si 
colgono anche i primi segnali della nascita di piccole imprese 
soprattutto nell’ambito dei servizi – phone center in particolare - 
e del commercio. Ad Arezzo è significativo il numero di coloro 
che sono dediti all’artigianato orafo. 

Bangladesh 

La popolazione è formata pressoché totalmente da bengalesi, 
con piccole minoranze di urdu ed indiani. 

La comunità 
bengalese 
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La religione fortemente prevalente è quella musulmana (85%), 
seguita da quella induista (12%) nonché da buddisti, cristiani e 
animisti. 

La lingua ufficiale è il bangla (detto anche bengali) ma è diffuso 
anche l’inglese. 

Il Bangladesh è stato per lungo tempo una colonia inglese; nel 
1947 è diventato indipendente come parte orientale del 
Pakistan e se ne è distaccato nel 1971 divenendo repubblica 
indipendente. Dopo un regime militare, nel 1991 si è dotato di 
un governo costituzionale. Da allora, peraltro, il Bangladesh 
vive anni di conflitti, sull’orlo della guerra civile. 

Colpito nel 1998 da forti alluvioni che hanno tra l’altro causato 
ingenti danni all’agricoltura, il Bangladesh rimane uno dei Paesi 
del mondo più poveri. L’emigrazione si è indirizzata verso altre 
zone dell’Asia ma anche verso l’Europa: in Italia la presenza di 
cittadini del Bangladesh è visibile già dal 1991. A livello toscano 
è stata una presenza a lungo modesta ma oggi ha assunto una 
sua consistenza, concentrata ad Arezzo dove trova occupazione 
nel bracciantato e nel settore dell’artigianato orafo. 

Senegal 

La popolazione è prevalentemente composta dai wolof, seguiti 
da diversi altri gruppi etnici. 

Quanto alla religione, la popolazione è per la stragrande 
maggioranza (92%) musulmana; il 6% è animista e il 2% 
cristiana. 

La lingua ufficiale è il francese che tuttavia è poco diffuso; 
generalmente si parla invece wolof o le lingue dei vari gruppi 
etnici, riconosciute come lingue nazionali. 

Colonia francese durante il 17°, il 18° e 19° secolo, il Senegal 
ha acquistato la propria indipendenza nel 1960 e, dal 1963, è 
una repubblica presidenziale. 

La comunità 
senegalese 
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Sotto il profilo economico-sociale, fallito il progetto del 
socialismo, dagli anni ‘80 è stata intrapresa la strada di un 
completo liberismo con un’economia che dipende fortemente 
dal capitale straniero, francese soprattutto. La fine 
dell’intervento statale ha inciso negativamente sulla situazione 
occupazionale e sui salari ed ha portato una forte emigrazione 
di senegalesi verso gli Stati Uniti e, soprattutto, verso l’Europa.  

Già nel 1991 la presenza senegalese in Italia si attestava al 
sesto posto e in Toscana al terzo posto, dedita per lo più al 
commercio ambulante. 

 

 

 

1.6. Il fenomeno della devianza 

Fra i parametri considerati come indispensabili per la 
costruzione di un indice di stabilità sociale, occorre prendere a 
riferimento “l’indice di devianza”, calcolato sulla percentuale di 
stranieri non comunitari denunciati sul totale dei cittadini 
stranieri residenti. 

Tabella 18 - Indice di devianza: percentuale degli stranieri non 
comunitari denunciati/arrestati o fermati nel corso del 2007 sul totale 
della popolazione straniera residente nelle province 

Provincia Popolazione residente 
all’01/01/2008 

Stranieri denunciati/ 
arrestati/fermati 
all’01/01/2008 

Indice di 
devianza 

Arezzo 29.278 885 3,02% 

Firenze 84.776 5.915 6,97% 

Grosseto 14.627 441 3,01% 

Livorno 17.071 1.178 6,90% 

Lucca 20.929 1.213 5,79% 

Massa 10.008 570 5,69% 
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Provincia Popolazione residente 
all’01/01/2008 

Stranieri denunciati/ 
arrestati/fermati 
all’01/01/2008 

Indice di 
devianza 

Pisa 26.822 1.434 5,34% 

Pistoia 21.511 896 4,16% 

Prato 27.986 1.563 5,58% 

Siena 22.141 584 2,63% 

Toscana 275.149 14.679 5,33% 

Fonte:Ns. elaborazione su dati del Ministero dell’Interno. 

L’ultimo dato nazionale è del Ministero dell’Interno e si riferisce 
all’anno 2006; secondo tale rilevazione l’indice nazionale di 
devianza della popolazione straniera è fissato a circa il 5%, 
molto simile, peraltro, all’indice di devianza complessivo della 
popolazione (italiana e straniera). Come si può rilevare dalla 
precedente tabella, per quanto concerne la Regione Toscana, 
sembra essere confermata, anche per il 2007, la tendenza 
rilevata a livello nazionale l’anno precedente, con un indice di 
devianza regionale che si attesta al 5,33%. Le uniche due 
provincie con un indice di devianza significativamente superiore 
risultano essere Firenze e Livorno. 

Di seguito vengono riportate le tabelle provinciali degli stranieri 
denunciati nel corso del 2007, suddivisi in base alle varie 
tipologie di delitti. 

Tabella 19 - Provincia di Arezzo: persone denunciate/arrestate/ 
fermate in relazione al tipo di delitto 

Tipologia dei delitti Anno 2007 

Omicidi consumati 0 

Tentati omicidi 3 

Omicidi colposi 2 

Lesioni dolose 58 

Percosse 13 

Minacce 48 

Ingiurie 27 

I dati del 
Ministero 
dell’Interno 

I dati delle 
province 
toscane: 
Arezzo 
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Tipologia dei delitti Anno 2007 

Violenze sessuali 2 

Furti 71 

a. furto con strappo 1 

b. furto con destrezza 2 

c. furto in danno di uffici pubblici  0 

d. furti in abitazione 9 

e. furti in esercizi commerciali 29 

f. furti su auto in sosta 4 

g. furti di opere d’arte 0 

h. furti di automezzi pesanti 0 

i. furti di autovetture/ciclomotori 3 

l. altri tipi di furto 23 

Ricettazione 56 

Rapine 10 

a. rapine in abitazione 3 

b. rapine in banca/uffici postali 0 

c. rapine in esercizi commerciali 0 

d. rapine in pubblica via 5 

e. altri tipi di rapine 2 

Estorsioni 16 

Usura 0 

Sequestri di persona 1 

a. a scopo estorsivo 0 

b. per motivi sessuali 0 

c. per altri motivi o scopi 1 

Associazione per delinquere 0 

Assoc. per delinquere di tipo mafioso 0 

Riciclaggio 3 

Truffe e frodi informatiche 11 

Incendi  0 

Danneggiamenti 26 

Contrabbando 0 

Stupefacenti 95 

a. produzione e traffico 38 

b. spaccio 50 
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Tipologia dei delitti Anno 2007 

c. altro  7 

Sfruttamento della prostituzione e pornografia 
minorile 5 

a. sfruttamento e favoreggiamento 
prostituzione minorile 0 

b. pornografia minorile/detenzione materiale 
pedopornografico 

0 

c. sfruttamento e favoreggiamento 
prostituzione non minorile 5 

Delitti informatici 0 

Contraffazione di marchi 2 

Violazione alla proprietà intellettuale 2 

Altri delitti 434 

Totale 885 

Fonte: Ministero dell’Interno. 

Tabella 20 - Provincia di Firenze: persone denunciate/arrestate/ 
fermate in relazione al tipo di delitto 

Tipologia dei delitti Anno 2007 

Omicidi consumati 2 

Tentati omicidi 16 

Omicidi colposi 2 

Lesioni dolose 381 

Percosse 19 

Minacce 143 

Ingiurie 95 

Violenze sessuali 22 

Furti 450 

a. furto con strappo 7 

b. furto con destrezza 51 

c. furto in danno di uffici pubblici  0 

d. furti in abitazione 57 

e. furti in esercizi commerciali 153 

f. furti su auto in sosta 22 

g. furti di opere d’arte 0 

h. furti di automezzi pesanti 0 

I dati delle 
province 
toscane: 
Firenze 
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Tipologia dei delitti Anno 2007 

i. furti di autovetture/ciclomotori 26 

l. altri tipi di furto 134 

Ricettazione 407 

Rapine 101 

a. rapine in abitazione 1 

b. rapine in banca/uffici postali 0 

c. rapine in esercizi commerciali 24 

d. rapine in pubblica via 48 

e. altri tipi di rapine 28 

Estorsioni 21 

Usura 0 

Sequestri di persona 7 

a. a scopo estorsivo 0 

b. per motivi sessuali 1 

c. per altri motivi o scopi 6 

Associazione per delinquere 0 

Assoc. per delinquere di tipo mafioso 0 

Riciclaggio 2 

Truffe e frodi informatiche 19 

Incendi  0 

Danneggiamenti 146 

Contrabbando 0 

Stupefacenti 457 

a. produzione e traffico 44 

b. spaccio 357 

c. altro 56 
Sfruttamento della prostituzione e pornografia 
minorile 9 

a. sfruttamento e favoreggiamento 
prostituzione minorile 

0 

b. pornografia minorile/detenzione materiale 
pedopornografico 0 

c. sfruttamento e favoreggiamento 
prostituzione non minorile 9 

Delitti informatici 0 

Contraffazione di marchi 40 

Violazione alla proprietà intellettuale 37 
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Tipologia dei delitti Anno 2007 

Altri delitti 3539 

Totale 5915 

Fonte: Ministero dell’Interno. 

Tabella 21 - Provincia di Grosseto: persone denunciate/ arrestate/ 
fermate in relazione al tipo di delitto 

Tipologia dei delitti Anno 2007 

Omicidi consumati 0 

Tentati omicidi 1 

Omicidi colposi 1 

Lesioni dolose 20 

Percosse 1 

Minacce 10 

Ingiurie 8 

Violenze sessuali 9 

Furti 57 

a. furto con strappo 0 

b. furto con destrezza 7 

c. furto in danno di uffici pubblici  0 

d. furti in abitazione 4 

e. furti in esercizi commerciali 9 

f. furti su auto in sosta 7 

g. furti di opere d’arte 0 

h. furti di automezzi pesanti 0 

i. furti di autovetture/ciclomotori 2 

l. altri tipi di furto 28 

Ricettazione 43 

Rapine 9 

a. rapine in abitazione 0 

b. rapine in banca/uffici postali 1 

c. rapine in esercizi commerciali 4 

d. rapine in pubblica via 3 

e. altri tipi di rapine 1 

Estorsioni 2 

I dati delle 
province 
toscane: 
Grosseto 
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Tipologia dei delitti Anno 2007 

Usura 0 

Sequestri di persona 4 

a. a scopo estorsivo 0 

b. per motivi sessuali 1 

c. per altri motivi o scopi 3 

Associazione per delinquere 0 

Assoc. per delinquere di tipo mafioso 0 

Riciclaggio 0 

Truffe e frodi informatiche 3 

Incendi  1 

Danneggiamenti 7 

Contrabbando 0 

Stupefacenti 24 

a. produzione e traffico 6 

b. spaccio 8 

c. altro 10 

Sfruttamento della prostituzione e pornografia 
minorile 10 

a. sfruttamento e favoreggiamento 
prostituzione minorile 0 

b. pornografia minorile/detenzione materiale 
pedopornografico 

0 

c. sfruttamento e favoreggiamento 
prostituzione non minorile 10 

Delitti informatici 0 

Contraffazione di marchi 5 

Violazione alla proprietà intellettuale 7 

Altri delitti 219 

Totale 441 

Fonte: Ministero dell’Interno. 

Tabella 22 - Provincia di Livorno: persone denunciate/arrestate/ 
fermate in relazione al tipo di delitto 

Tipologia dei delitti Anno 2007 

Omicidi consumati 0 

Tentati omicidi 6 

I dati delle 
province 
toscane: 
Livorno 
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Tipologia dei delitti Anno 2007 

Omicidi colposi 0 

Lesioni dolose 74 

Percosse 1 

Minacce 44 

Ingiurie 17 

Violenze sessuali 9 

Furti 138 

a. furto con strappo 0 

b. furto con destrezza 11 

c. furto in danno di uffici pubblici  0 

d. furti in abitazione 14 

e. furti in esercizi commerciali 39 

f. furti su auto in sosta 24 

g. furti di opere d’arte 0 

h. furti di automezzi pesanti 0 

i. furti di autovetture/ciclomotori 12 

l. altri tipi di furto 38 

Ricettazione 128 

Rapine 13 

a. rapine in abitazione 1 

b. rapine in banca/uffici postali 0 

c. rapine in esercizi commerciali 4 

d. rapine in pubblica via 4 

e. altri tipi di rapine 1 

Estorsioni 3 

Usura 0 

Sequestri di persona 2 

a. a scopo estorsivo 0 

b. per motivi sessuali 2 

Associazione per delinquere 3 

Assoc. per delinquere di tipo mafioso 0 

Riciclaggio 1 

Truffe e frodi informatiche 4 

Incendi  0 

Danneggiamenti 54 
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Tipologia dei delitti Anno 2007 

Contrabbando 3 

Stupefacenti 96 

a. produzione e traffico 5 

b. spaccio 69 

c. altro 22 

Sfruttamento della prostituzione e pornografia 
minorile 13 

a. sfruttamento e favoreggiamento 
prostituzione minorile 0 

b. pornografia minorile/detenzione materiale 
pedopornografico 0 

c. sfruttamento e favoreggiamento 
prostituzione non minorile 13 

Delitti informatici 0 

Contraffazione di marchi 2 

Violazione alla proprietà intellettuale 32 

Altri delitti 535 

Totale 1178 

Fonte: Ministero dell’Interno. 

Tabella 23 - Provincia di Lucca: persone denunciate/arrestate/ 
fermate in relazione al tipo di delitto 

Tipologia dei delitti Anno 2007 

Omicidi consumati 2 

Tentati omicidi 5 

Omicidi colposi 2 

Lesioni dolose 63 

Percosse 3 

Minacce 33 

Ingiurie 22 

Violenze sessuali 4 

Furti 114 

a. furto con strappo 1 

b. furto con destrezza 27 

c. furto in danno di uffici pubblici  0 

d. furti in abitazione 23 

I dati delle 
province 
toscane: 
Lucca 
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Tipologia dei delitti Anno 2007 

e. furti in esercizi commerciali 39 

f. furti su auto in sosta 2 

g. furti di opere d’arte 0 

h. furti di automezzi pesanti 0 

i. furti di autovetture/ciclomotori 3 

l. altri tipi di furto 19 

Ricettazione 136 

Rapine 44 

a. rapine in abitazione 5 

b. rapine in banca/uffici postali 0 

c. rapine in esercizi commerciali 6 

d. rapine in pubblica via 31 

e. altri tipi di rapine 2 

Estorsioni 9 

Usura 0 

Sequestri di persona 11 

a. a scopo estorsivo 5 

b. per motivi sessuali 0 

l. per altri motivi o scopi 6 

Associazione per delinquere 0 

Assoc. per delinquere di tipo mafioso 0 

Riciclaggio 0 

Truffe e frodi informatiche 1 

Incendi  0 

Danneggiamenti 27 

Contrabbando 0 

Stupefacenti 153 

a. produzione e traffico 9 

b. spaccio 112 

c. altro 32 

Sfruttamento della prostituzione e pornografia 
minorile 4 

a. sfruttamento e favoreggiamento 
prostituzione minorile 0 

b. pornografia minorile/detenzione materiale 
pedopornografico 

0 
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Tipologia dei delitti Anno 2007 
c. sfruttamento e favoreggiamento 
prostituzione non minorile 

4 

Delitti informatici 0 

Contraffazione di marchi 2 

Violazione alla proprietà intellettuale 28 

Altri delitti 550 

Totale 1213 

Fonte: Ministero dell’Interno. 

Tabella 24 - Provincia di Massa Carrara: persone denunciate/ 
arrestate/fermate in relazione al tipo di delitto 

Tipologia dei delitti Anno 2007 
Omicidi consumati 0 
Tentati omicidi 0 
Omicidi colposi 0 
Lesioni dolose 22 

Percosse 1 
Minacce 16 
Ingiurie 6 
Violenze sessuali 4 
Furti 53 

a. furto con strappo 1 
b. furto con destrezza 2 
c. furto in danno di uffici pubblici  0 

d. furti in abitazione 7 
e. furti in esercizi commerciali 16 
f. furti su auto in sosta 1 
g. furti di opere d’arte 0 
h. furti di automezzi pesanti 0 
i. furti di autovetture/ciclomotori 4 
l. altri tipi di furto 22 

Ricettazione 35 
Rapine 9 

a. rapine in abitazione 0 
b. rapine in banca/uffici postali 1 
c. rapine in esercizi commerciali 1 
d. rapine in pubblica via 4 

e. altri tipi di rapine 3 

I dati delle 
province 
toscane: 
Massa 
Carrara 
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Tipologia dei delitti Anno 2007 
Estorsioni 3 
Usura 1 
Sequestri di persona 0 

a. a scopo estorsivo 0 
b. per motivi sessuali 0 

Associazione per delinquere 0 
Assoc. per delinquere di tipo mafioso 0 
Riciclaggio 0 
Truffe e frodi informatiche 4 
Incendi  0 
Danneggiamenti 19 
Contrabbando 0 
Stupefacenti 70 

a. produzione e traffico 5 
b. spaccio 51 
c. altro 14 

Sfruttamento della prostituzione e pornografia 
minorile 0 

a. sfruttamento e favoreggiamento 
prostituzione minorile 

0 

b. pornografia minorile/detenzione materiale 
pedopornografico 

0 

c. sfruttamento e favoreggiamento 
prostituzione non minorile 0 

Delitti informatici 0 
Contraffazione di marchi 6 

Violazione alla proprietà intellettuale 0 
Altri delitti 321 
Totale  570 

Fonte: Ministero dell’Interno. 

Tabella 25 - Provincia di Pisa: persone denunciate/ arrestate/fermate 
in relazione al tipo di delitto 

Tipologia dei delitti Anno 2007 

Omicidi consumati 0 

Tentati omicidi 0 

Omicidi colposi 0 

Lesioni dolose 64 

Percosse 11 

I dati delle 
province 
toscane: Pisa 
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Tipologia dei delitti Anno 2007 

Minacce 25 

Ingiurie 15 

Violenze sessuali 4 

Furti 149 

a. furto con strappo 7 

b. furto con destrezza 18 

c. furto in danno di uffici pubblici  0 

d. furti in abitazione 32 

e. furti in esercizi commerciali 31 

f. furti su auto in sosta 3 

g. furti di opere d’arte 0 

h. furti di automezzi pesanti 0 

i. furti di autovetture/ciclomotori 6 

l. altri tipi di furto 52 

Ricettazione 137 

Rapine 22 

a. rapine in abitazione 2 

b. rapine in banca/uffici postali 0 

c. rapine in esercizi commerciali 1 

d. rapine in pubblica via 13 

e. altri tipi di rapine 6 

Estorsioni 8 

Usura 0 

Sequestri di persona 13 

a. a scopo estorsivo 2 

b. per motivi sessuali 2 

c. per altri motivi o scopi 9 

Associazione per delinquere 14 

Assoc. per delinquere di tipo mafioso 0 

Riciclaggio 2 

Truffe e frodi informatiche 9 

Incendi  1 

Danneggiamenti 35 

Contrabbando 0 

Stupefacenti 170 
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Tipologia dei delitti Anno 2007 

a. produzione e traffico 23 

b. spaccio 131 

c. altro 16 

Sfruttamento della prostituzione e pornografia 
minorile 9 

a. sfruttamento e favoreggiamento 
prostituzione minorile 0 

b. pornografia minorile/detenzione materiale 
pedopornografico 0 

c. sfruttamento e favoreggiamento 
prostituzione non minorile 9 

Delitti informatici 1 

Contraffazione di marchi 3 

Violazione alla proprietà intellettuale 10 

Altri delitti 732 

Totale 1434 

Fonte: Ministero dell’Interno. 

Tabella 26 - Provincia di Pistoia: persone denunciate/arrestate/ 
fermate in relazione al tipo di delitto 

Tipologia dei delitti Anno 2007 

Omicidi consumati 3 

Tentati omicidi 2 

Omicidi colposi 0 

Lesioni dolose 47 

Percosse 3 

Minacce 39 

Ingiurie 21 

Violenze sessuali 6 

Furti 77 

a. furto con strappo 4 

b. furto con destrezza 6 

c. furto in danno di uffici pubblici  0 

d. furti in abitazione 11 

e. furti in esercizi commerciali 9 

f. furti su auto in sosta 9 

I dati delle 
province 
toscane: 
Pistoia 
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Tipologia dei delitti Anno 2007 

g. furti di opere d’arte 0 

h. furti di automezzi pesanti 0 

i. furti di autovetture/ciclomotori 6 

l. altri tipi di furto 32 

Ricettazione 54 

Rapine 15 

a. rapine in abitazione 1 

b. rapine in banca/uffici postali 0 

c. rapine in esercizi commerciali 2 

d. rapine in pubblica via 11 

e. altri tipi di rapine 1 

Estorsioni 6 

Usura 0 

Sequestri di persona 6 

a. a scopo estorsivo 2 

b. per motivi sessuali 4 

Associazione per delinquere 5 

Assoc. per delinquere di tipo mafioso 0 

Riciclaggio 0 

Truffe e frodi informatiche 5 

Incendi  2 

Danneggiamenti 18 

Contrabbando 0 

Stupefacenti 53 

a. produzione e traffico 9 

b. spaccio 39 

c. altro 5 

Sfruttamento della prostituzione e pornografia 
minorile 18 

a. sfruttamento e favoreggiamento 
prostituzione minorile 1 

b. pornografia minorile/detenzione materiale 
pedopornografico 0 

c. sfruttamento e favoreggiamento 
prostituzione non minorile 17 

Delitti informatici 0 

Contraffazione di marchi 6 
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Tipologia dei delitti Anno 2007 

Violazione alla proprietà intellettuale 5 

Altri delitti 505 

Totale 896 

Fonte: Ministero dell’Interno. 

Tabella 27 - Provincia di Prato: persone denunciate/ 
arrestate/fermate in relazione al tipo di delitto 

Tipologia dei delitti Anno 2007 

Omicidi consumati 0 

Tentati omicidi 1 

Omicidi colposi 1 

Lesioni dolose 79 

Percosse 5 

Minacce 44 

Ingiurie 13 

Violenze sessuali 6 

Furti 115 

a. furto con strappo 1 

b. furto con destrezza 6 

c. furto in danno di uffici pubblici  0 

d. furti in abitazione 5 

e. furti in esercizi commerciali 64 

f. furti su auto in sosta 4 

g. furti di opere d’arte 0 

h. furti di automezzi pesanti 0 

i. furti di autovetture/ciclomotori 9 

l. altri tipi di furto 26 

Ricettazione 122 

Rapine 28 

a. rapine in abitazione 6 

b. rapine in banca/uffici postali 0 

c. rapine in esercizi commerciali 0 

I dati delle 
province 
toscane: 
Prato 
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Tipologia dei delitti Anno 2007 

d. rapine in pubblica via 17 

e. altri tipi di rapine 5 

Estorsioni 6 

Usura 0 

Sequestri di persona 5 

a. a scopo estorsivo 0 

b. per motivi sessuali 0 

c. per altri motivi o scopi 5 

Associazione per delinquere 0 

Assoc. per delinquere di tipo mafioso 0 

Riciclaggio 0 

Truffe e frodi informatiche 2 

Incendi  1 

Danneggiamenti 38 

Contrabbando 0 

Stupefacenti 175 

a. produzione e traffico 20 

b. spaccio 141 

c. altro 14 

Sfruttamento della prostituzione e pornografia 
minorile 17 

a. sfruttamento e favoreggiamento 
prostituzione minorile 0 

b. pornografia minorile/detenzione materiale 
pedopornografico 0 

c. sfruttamento e favoreggiamento 
prostituzione non minorile 17 

Delitti informatici 1 

Contraffazione di marchi 6 

Violazione alla proprietà intellettuale 24 

Altri delitti 874 

Totale 1563 

Fonte: Ministero dell’Interno. 
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Tabella 28 - Provincia di Siena: persone denunciate/arrestate/ 
fermate in relazione al tipo di delitto 

Tipologia dei delitti Anno 2007 

Omicidi consumati 0 

Tentati omicidi 2 

Omicidi colposi 3 

Lesioni dolose 41 

Percosse 12 

Minacce 32 

Ingiurie 29 

Violenze sessuali 1 

Furti 53 

a. furto con strappo 0 

b. furto con destrezza 7 

c. furto in danno di uffici pubblici  0 

d. furti in abitazione 8 

e. furti in esercizi commerciali 30 

f. furti su auto in sosta 0 

g. furti di opere d’arte 0 

h. furti di automezzi pesanti 0 

i. furti di autovetture/ciclomotori 3 

l. altri tipi di furto 5 

Ricettazione 28 

Rapine 3 

a. rapine in abitazione 0 

b. rapine in banca/uffici postali 0 

c. rapine in esercizi commerciali 0 

d. rapine in pubblica via 1 

e. altri tipi di rapine 2 

Estorsioni 6 

Usura 0 

Sequestri di persona 3 

I dati delle 
province 
toscane: 
Siena 
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Tipologia dei delitti Anno 2007 

a. a scopo estorsivo 0 

b. per motivi sessuali 2 

c. per altri motivi o scopi 1 

Associazione per delinquere 3 

Assoc. per delinquere di tipo mafioso 0 

Riciclaggio 0 

Truffe e frodi informatiche 22 

Incendi  1 

Danneggiamenti 17 

Contrabbando 0 

Stupefacenti 17 

a. produzione e traffico 3 

b. spaccio 11 

c. altro 3 

Sfruttamento della prostituzione e pornografia 
minorile 0 

a. sfruttamento e favoreggiamento 
prostituzione minorile 0 

b. pornografia minorile/detenzione materiale 
pedopornografico 0 

c. sfruttamento e favoreggiamento 
prostituzione non minorile 0 

Delitti informatici 0 

Contraffazione di marchi 0 

Violazione alla proprietà intellettuale 2 

Altri delitti 309 

Totale  584 

Fonte: Ministero dell’Interno. 

Le tabelle sopra riportate mostrano alcune caratteristiche 
comuni a tutte le province della Toscana; i reati per i quali con 
più frequenza vengono denunciati e arrestati i cittadini stranieri, 
risultano essere, in maniera trasversale a tutti i territori 
considerati, quelli afferenti ai delitti contro il patrimonio e quelli 
inerenti le norme sugli stupefacenti, (in questo caso 



Conferenza dei Prefetti della Toscana 
_________________________________________________ 

_________________________________________________ 
 
 L’immigrazione in Toscana nel 2008 59 
 

prevalentemente lo spaccio e solo in misura molto minore la 
produzione ed il traffico). 

 

 

 

1.7. La popolazione carceraria straniera in 
Toscana 

Dai dati forniti dal Ministero della Giustizia5, relativi all’anno 
2007, risulta che, a livello nazionale, sono stati 90.441 gli 
ingressi dalla libertà nelle carceri: 46.581 italiani pari al 51,5% 
e 43.860 stranieri pari al 48,5%. Dai dati forniti dallo stesso 
Ministero e riferiti sempre al 2007, in Toscana, gli ingressi nelle 
carceri sono stati 5236: 1934 italiani (36,9%) e 3.302 stranieri 
(63,1%). 

Le tabelle e le figure seguenti riportano i dati sopra indicati, 
specificando anche la distribuzione per genere degli ingressi 
dalla libertà, anch’essa ripartita fra cittadini italiani e cittadini 
stranieri. 

Tabella 29 - Ingressi dalla libertà negli istituti di pena nell’anno 2007. 
Distribuzione fra cittadini italiani e stranieri 

 

Italiani Stranieri 
Totale 

M % F % M % F % 

Italia 43.328 47,90 3.253 3,59 39.943 44,16 3.917 4,33 90.441 

Toscana 1.758 33,57 176 3,36 2.989 57,08 313 5,97 5.236 

Fonte Ministero della Giustizia- Dip.to Amministrazione penitenziaria 

                                                   
5 I dati sono stati forniti dal Ministero della Giustizia, Dipartimento 
Amministrazione Penitenziaria, che si ringrazia. 

Gli ingressi 
dalla libertà: 
il dato 
nazionale e 
regionale 
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Figura 3 - Ingressi dalla libertà nell'anno 2007. Dato nazionale 
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Fonte: Ministero della Giustizia - Dip.to Amministrazione penitenziaria 

Figura 4 - Ingressi dalla libertà nell’anno 2007. Dato regionale 
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Fonte: Ministero della Giustizia - Dip.to Amministrazione penitenziaria 
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Nel corso del primo semestre 2008, gli ingressi dalla libertà a 
livello nazionale sono stati 47108: 25172 italiani (53,4%) e 
21936 stranieri (46,6%). 

I dati relativi alla regione Toscana indicano 1089 ingressi di 
cittadini italiani (41,4%) e 1538 cittadini stranieri (58,6%). 

Tabella 30 - Ingressi dalla libertà negli istituti di pena nel primo 
semestre 2008. Distribuzione fra cittadini italiani e stranieri 

 
Italiani Stranieri 

Totale 
M % F % M % F % 

Italia 23.337 49,5 1.835 3,9 20.055 42,5 1.881 4,1 47.108 

Toscana 964 36,7 125 4,7 1.434 54,6 104 4,0 2.627 

Fonte: Ministero della Giustizia - Dip.to Amministrazione penitenziaria  

Figura 5 - Differenze percentuali di ingressi dalla libertà fra il dato 
nazionale e quello toscano. Primo semestre 2008 
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Fonte: Ministero della Giustizia - Dip.to Amministrazione penitenziaria 

L’analisi dei dati relativi all’01/01/2008 rileva delle differenze 
importanti fra il dato nazionale e quello regionale. Il dato 
regionale mostra percentuali molto inferiori al dato nazionale di 
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ingressi dalla libertà di cittadini italiani e un numero 
significativamente superiore di ingressi dalla libertà di cittadini 
stranieri. 

Tale dato sembra essere confermato anche dalla situazione 
rilevata al 30/06/2008; si può, peraltro, notare uno 
scostamento sostanziale rispetto ai dati del 2007, per quanto 
concerne la distribuzione per genere degli ingressi dalla libertà. 

A livello nazionale, infatti l’incidenza degli ingressi di detenute 
italiane nell’anno 2007 era del 3,6% mentre gli ingressi di 
detenute straniere rappresentavano il 4,3% del totale. Nei primi 
sei mesi del 2008 questo divario è diminuito, mostrando una 
presenza di detenute italiane pari al 3,9% del totale, ed una 
percentuale di detenute straniere attestata al 4,1% del totale. 

A livello regionale nel 2007, il dato relativo agli ingressi delle 
detenute italiane era del 3,36%, mentre il numero di ingressi di 
detenute straniere era al 5,97%.; nei primi sei mesi del 2008 si 
assiste ad una inversione di tendenza che mostra un deciso 
incremento di detenute italiane (4,7% del totale) ed un 
altrettanto importante decremento di quelle straniere (4% del 
totale). 

La rilevazione puntuale dei detenuti negli istituti penitenziari 
toscani (case circondariali, case di reclusione e Ospedale 
psichiatrico giudiziario) all’01/01/2008 ed al 30/06/2008 è 
riportata dalle seguenti tabelle: 

Tabella 31 - Rilevazione presenze negli Istituti di pena toscani 
all’01/01/2008 

Istituto Tipo 
Detenuti presenti di cui stranieri 
F M Tot. F M Tot. % 

Arezzo CC 0 83 83 0 45 45 54,2 
Empoli CCF 6 0 6 3 0 3 50,0 
Firenze 
“Mario Gozzini” CC 0 31 31 0 5 5 16,1 
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Istituto Tipo 
Detenuti presenti di cui stranieri 
F M Tot. F M Tot. % 

Firenze 
“N.C.P. Sollicciano” 

CC 88 706 794 53 461 514 64,7 

Grosseto CC 0 21 21 0 7 7 33,3 
Livorno CC 19 307 326 8 133 141 43,2 
Livorno “Gorgona” CR 0 63 63 0 23 23 36,5 
Lucca CC 0 130 130 0 87 87 66,9 
Massa CR 0 170 170 0 73 73 42,9 
Massa Marittima CC 0 14 14 0 2 2 14,3 
Montelupo F.no OPG 0 184 184 0 13 13 7,0 
Pisa CC 29 272 301 13 157 170 56,5 
Pistoia CC 0 108 108 0 48 48 44,4 
Porto Azzurro CR 0 167 167 0 52 52 31,1 
Prato CC 0 492 492 0 282 282 57,3 
San Gimignano CR 0 208 208 0 68 68 32,7 
Siena CC 0 50 50 0 24 24 48,0 
Volterra CR 0 138 138 0 30 30 21,7 

Toscana 18 142 3.144 3.286 77 1.510 1.587 48,3 

Fonte Ministero della Giustizia – Dip.to Amministrazione penitenziaria 

Tabella 32 - Rilevazione presenze negli Istituti di pena toscani al 
30/06/2008 

Istituto Tipo 
Detenuti presenti di cui stranieri 

F M Tot. F M Tot. % 

Arezzo CC 0 105 105 0 56 56 53,33 

Empoli CCF 3 0 3 2 0 2 66,67 
Firenze 
“Mario Gozzini” CC 0 24 24 0 3 3 12,50 

Firenze 
“N.C.P. Sollicciano” CC 83 788 871 44 500 544 62,46 

Grosseto CC 0 33 33 0 10 10 30,30 

Livorno CC 31 328 359 17 144 161 44,85 
Livorno 
“Gorgona” CR 0 64 64 0 27 27 42,19 

Lucca CC 0 148 148 0 88 88 59,46 

Massa CR 0 187 187 0 81 81 43,32 

Massa Marittima CC 0 17 17 0 2 2 11,76 

Montelupo F.no OPG 0 196 196 0 13 13 6,63 

Pisa CC 35 289 324 9 174 183 56,48 
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Istituto Tipo 
Detenuti presenti di cui stranieri 

F M Tot. F M Tot. % 

Pistoia CC 0 135 135 0 58 58 42,96 

Porto Azzurro CR 0 197 197 0 72 72 36,55 

Prato CC 0 512 512 0 285 285 55,66 

San Gimignano CR 0 197 197 0 59 59 29,95 

Siena CC 0 56 56 0 29 29 51,79 

Volterra CR 0 139 139 0 28 28 20,14 

Toscana 18 152 3.415 3.567 72 1.629 1.701 47,69 

Fonte Ministero della Giustizia – Dip.to Amministrazione penitenziaria 

Come si rileva dalla comparazione delle due tabelle, nel corso 
degli ultimi sei mesi, pur essendo aumentato il numero della 
popolazione carceraria sia italiana che straniera in valori 
assoluti, si può registrare un decremento di circa mezzo punto 
percentuale della presenza di detenuti stranieri (dal 48,3% al 
47,69%). 

In molte delle carceri toscane, comunque, i detenuti stranieri 
continuano a rappresentare più del 50% del totale della 
popolazione detenuta, con una media regionale, al 30/06/2008, 
che si attesta al 47,69%. 

Particolarmente significativa,non per i numeri assoluti, ma per 
le implicazioni terapeutiche e riabilitative, la presenza di 13 
detenuti stranieri presso l’Ospedale Psichiatrico Giudiziale di 
Montelupo Fiorentino. 

Relativamente alla posizione giuridica dei detenuti stranieri nelle 
carceri toscane,il seguente grafico indica le percentuali fra chi 
ha già una condanna definitiva e chi è detenuto con una 
posizione giuridica che rientra nelle tre macro-categorie dei 
detenuti ancora in attesa di sentenza definitiva (attesa del 1° 
giudizio o giudicabili, appellanti e ricorrenti). 

La 
distribuzione 
per posizione 
giuridica e 
reati ascritti 
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Figura 6 - Distribuzione dei detenuti stranieri per posizione giuridica. 
Dati al 30/06/2008 
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Fonte: Ministero della Giustizia – Dip.to Amministrazione penitenziaria 

I reati prevalentemente ascritti ai detenuti stranieri sono quelli 
che rientrano nelle fattispecie dei reati contro il patrimonio e dei 
reati contro il T. U. n. 309/1990 delle leggi sugli stupefacenti, in 
modo particolare l’art. 73 relativo al reato di spaccio.  

I dati del Ministero della Giustizia riferiti al 30/06/2007 (non 
sono ancora stati pubblicati dati più recenti), infatti, riferiscono 
che, per quanto riguarda i detenuti stranieri nelle carceri 
toscane, ben 759 su 1465 erano detenuti per reati inerenti 
all’art. 73 del T.U. prima citato.  

Come si evince dalla tabella sottostante, la popolazione 
carceraria toscana è composta dal 95,7% di uomini e dal 4,3% 
di donne. 

La 
distribuzione 
per genere 
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Tabella 33 - Distribuzione per genere della popolazione detenuta al 
30/06/2008 

 Uomini Donne Totale % 
Detenuti italiani 1786 80 1.866 52,3 
Detenuti stranieri 1629 72 1.701 47,7 

Totale 3415 152 3.567 100 
% 95,7 4,3 

Fonte:Ns elaborazione su dati del Ministero della Giustizia -Dip.to 
Amministrazione penitenziaria  

La distribuzione della popolazione carceraria straniera in base 
alle aree geografiche di provenienza, mostra la preponderanza 
di cittadini di Paesi africani (in assoluta prevalenza cittadini 
degli Stati del Nord-Africa), seguiti da cittadini dell’Europa 
dell’Est e dei Paesi dell’Unione Europea. Minore risulta essere 
l’incidenza di cittadini di Paesi asiatici e del continente 
americano (in questo caso la percentuale più alta riguarda 
cittadini di Paesi sud-americani). I dati relativi alla popolazione 
detenuta straniera di genere femminile mostrano invece 
un’assoluta preponderanza di cittadine di Paesi dell’Europa 
dell’Est e dei Paesi dell’Unione Europea. 

Tabella 34 - Distribuzione per provenienza geografica della 
popolazione straniera detenuta all’01/01/2008 

Continente Principali Stati 
di provenienza 

Detenuti 
stranieri 
uomini 

Detenute 
straniere 
donne 

Totale 

EUROPA U.E. 252 33 285 

Albania 261 5 266 

Ex Iugoslavia  0 8 8 

Altro 93 2 95 

Totale 606 48 654 

AFRICA Marocco 404 4 408 

Tunisia 204 3 207 

Algeria 99 0 99 

La 
distribuzione 
per 
provenienze 
geografiche 



Conferenza dei Prefetti della Toscana 
_________________________________________________ 

_________________________________________________ 
 
 L’immigrazione in Toscana nel 2008 67 
 

Continente Principali Stati 
di provenienza 

Detenuti 
stranieri 
uomini 

Detenute 
straniere 
donne 

Totale 

Altro 75 4 79 

Totale 782 11 793 

ASIA Totale 111 6 117 

AMERICA Nord 4 0 4 

centro 20 3 23 

Sud 60 9 69 

Totale 84 12 96 

NON DEFINITO Totale 4 0 4 

TOTALE  1.587 77 1.664 

Fonte: Ministero della Giustizia- Dip.to Amministrazione penitenziaria- 

I dati pubblicati dal Ministero della Giustizia forniscono anche 
un quadro interessante delle caratteristiche sociali della 
popolazione detenuta nelle carceri in Toscana con riferimento 
temporale all’01/01/2008,che si ritiene utile riportare pur se si 
tratta di rilevazioni in cui non viene operata una distinzione fra 
detenuti italiani e stranieri.  

Per quanto concerne le fasce d’età, i dati rilevano che la 
popolazione detenuta è prevalentemente formata da giovani e 
giovani adulti; infatti il 73,82% dei ristretti nelle carceri toscane 
è compreso nella fascia d’età fra i 21 ed i 49 anni. 

Relativamente al livello di istruzione permane la caratteristica di 
una popolazione carceraria con un basso livello di 
scolarizzazione: le fasce più rappresentate fra coloro che hanno 
fornito all’Amministrazione penitenziaria informazioni sul livello 
di istruzione posseduto, infatti, sono quelle dei detenuti in 
possesso di un diploma di scuola media inferiore (817 soggetti), 
della sola licenza di scuola elementare (393 persone) o privi di 
titolo di studio (158 a cui vanno sommati 77 analfabeti). 
Diverso sembrerebbe essere, ad un’analisi superficiale, il dato 
relativo all’occupazione prima dell’ingresso in carcere; in questo 

La 
popolazione 
carceraria ed 
il livello di 
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caso 592 detenuti su 3286 risulterebbero occupati, rispetto a 
415 disoccupati e 33 in cerca di occupazione. Il dato 
complessivo è però inficiato dall’altissimo numero di soggetti di 
cui nulla si conosce in ordine alla condizione lavorativa 
precedente (2.169 su 3.286) e con molta probabilità in questa 
casistica rientrano anche molti dei soggetti stranieri detenuti.  

Relativamente alle situazioni di marginalizzazione ancora più 
accentuate, il Ministero della Giustizia, riporta la presenza di 
271 detenuti stranieri che al momento dell’ingresso nelle carceri 
toscane hanno dichiarato il loro stato di dipendenza da sostanze 
stupefacenti o alcool; di questi circa il 10% risultano in 
trattamento metadonico e, dato interessante, 5 persone 
risultano inserite nel carcere circondariale “Mario Gozzini” di 
Firenze, che ha una modalità di strutturazione interna simile ad 
una comunità terapeutica. 

I detenuti stranieri inseriti nei programmi lavorativi interni agli 
Istituti di pena sono stati circa il 34% (540 persone, dati 
all’01/01/2008); i detenuti stranieri iscritti ai corsi professionali 
attivati nel corso 2007 sono stati 140, l’ 8,8% rispetto al totale 
dei detenuti stranieri. Di questi ben il 78,7% è risultato 
promosso alla fine del corso professionale con una percentuale 
maggiore del totale generale dei promossi che si è, invece, 
attestata al 71,39%. 

Relativamente alla concessione delle misure alternative al 
carcere, in Toscana, sempre all’01/01/2008, risultavano 
complessivamente 132 soggetti in affidamento in prova ai 
servizi sociali in casi ordinari (art. 47 L. n. 354/1975); 62 
soggetti in affidamento in prova in casi particolari (art.94 T.U. 
n. 39/1990) e 76 persone agli arresti domiciliari. 

Per quanto concerne la popolazione detenuta in regime di 
semilibertà, all’01/01/2008, in Toscana risultano concessi 68 
provvedimenti di semilibertà di cui 10 a detenuti stranieri. 
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1.8. I minori stranieri e la giustizia 

La normativa processuale per i minorenni, entrata in vigore con 
il  D.P.R. 448/1988 e con le norme di attuazione (D.Lgs. n. 
272/1989), è stata costruita tenendo presenti le indicazioni 
contenute nelle “Regole minime per l’amministrazione della 
giustizia minorile” approvate dal VII Congresso delle Nazioni 
Unite, tenutosi a Pechino nel 1985. Si tratta di indicazioni che 
hanno inteso coniugare la necessità di intervenire sul reato 
commesso con l’esigenza di tutela del minore. 

Il legislatore ha creato, quindi, un sistema complesso basato sul 
“Centro per la Giustizia minorile”6, articolazione periferica del 
Dipartimento per la Giustizia Minorile, che ricomprende i Centri 
di prima accoglienza, gli Istituti penali minorili e gli Uffici di 
servizio sociale per i minorenni. 

Il Centro di prima accoglienza (C.P.A.) svolge una funzione di 
filtro per i minori arrestati, fermati e accompagnati; l’obiettivo è 
quello di evitare l’impatto del minore con la struttura carceraria, 
ritenuto pregiudizievole soprattutto per gli adolescenti alla 
prima esperienza penale. 

Non a caso il legislatore stabilisce che il C.P.A. debba garantire 
la permanenza del minore senza caratterizzarsi come struttura 
carceraria. 

Il minore è condotto nel C.P.A. su disposizione del Pubblico 
Ministero il quale, qualora non debba ordinare l’immediata 
liberazione del minore, richiede la convalida al Giudice per le 

                                                   
6 I dati sono stati forniti dal Ministero della Giustizia – Dipartimento per la 
Giustizia minorile, che si ringrazia. 
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indagini preliminari che fissa l’udienza di convalida entro le 48 
ore successive. 

Per quanto riguarda la Toscana, secondo i dati del Dipartimento 
Giustizia Minorile, i flussi di ingresso nel Centro di prima 
accoglienza di Firenze, nel corso del 2007, sono stati 221, 
secondo quanto indicato nella tabella che segue. 

Tabella 35 - Ingressi nel Centro di prima accoglienza di Firenze 
nell’anno 2007 

 Italiani Stranieri Totale 

Accompagnati 11 71 82 

Arrestati 39 95 134 

Fermati 0 5 5 

Totale 50 171 221 

Fonte: Ministero della Giustizia - Dipartimento Giustizia Minorile 

A seguito dell’udienza di convalida il Gip stabilisce se l’arresto, il 
fermo o l’accompagnamento sono avvenuti nei termini di legge. 

Qualora ritenga di non rimettere in libertà il minore, lo stesso 
Gip può valutare di applicare, secondo il principio di gradualità, 
una misura cautelare. 

A tale riguardo è, infatti, da fare presente, che il codice di 
procedura penale minorile (il citato  D.P.R. 448/1988), 
all’art.19, prevede quattro misure cautelari personali nei 
confronti degli imputati minorenni: le prescrizioni, la 
permanenza in casa,il collocamento in comunità e la custodia 
cautelare nell’Istituto Penale Minorile che certamente è la 
misura più restrittiva. 

Vediamo in dettaglio le motivazioni (applicazione di misure 
cautelari, remissione in libertà, decorrenza dei termini, ecc.) per 
le quali i minori, in Toscana, sono usciti dal Centro di Prima 
Accoglienza, distinguendo tra italiani e stranieri. 

Le misure 
cautelari 
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Tabella 36 - Uscite dal Centro di prima accoglienza nell’anno 2007 

 Italiani Stranieri Totale 

Prescrizioni 6 13 19 

Permanenza in casa 21 18 39 

Collocamento in comunità 8 52 60 

Custodia cautelare 8 50 58 

Remissione in libertà 5 20 25 

Mancanza altri presupposti 1 15 16 

Decorrenza termini 0 1 1 

Maggiorenne 0 1 1 

Totale 49 170 219 

Presenti al 31/12/2007 1 1 2 

Presenza media nel periodo  
di trattenimento 0,4 1,5  

Fonte:Ministero della Giustizia- Dipartimento della Giustizia minorile 

Sulla base dei soli provvedimenti di custodia cautelare, le 
presenze dei minori stranieri nell’Istituto penale minorile di 
Firenze, nel corso del 2007, sono state 72 come riportato nella 
tabella riepilogativa successiva. 

Tale tabella mostra i dati di flusso degli ingressi in I.P.M. sia di 
minori sottoposti alle misure cautelari che di minori già 
condannati ad una pena da scontare, divisi per nuovi ingressi e 
per rientri nell’I.P.M. da altre precedenti misure adottate. 

Sempre la stessa Tabella mostra, infine, il dato puntuale 
all’01/01/2008, delle presenze in I.P.M. anch’esse suddivise fra 
minori sottoposti a misure cautelari o in espiazioni pena. 

L’I.P.M. di 
Firenze 
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Tabella 37 - Flussi di utenza dell’Istituto penale minorile di Firenze 
nell’anno 2007 

Movimenti e presenze 
Italiani Stranieri Totale 

M F Tot. M F Tot. M F Tot. 
NUOVI 
INGRESSI 

Dalla libertà per 
ordinanza di 
custodia cautelare 

7 - 7 32 - 32 39 - 39 

Da Centro di 
prima accoglienza 7 - 7 39 - 39 46 - 46 

Da permanenza 
in casa - - - - - - - - - 

Da collocamento 
in comunità - - - 1 - 1 1 - 1 

Dalla libertà per 
ordine di 
esecuzione pena 

- - - - - - - - - 

Da affidamento 
in prova al 
Servizio Sociale 

- - - - - - - - - 

Da detenzione 
domiciliare 

- - - - - - - - - 

Da libertà 
controllata 

- - - - - - - - - 

Da liberazione 
condizionale - - - - - - - - - 

RIENTRI IN 
ISTITUTO 

Da permanenza 
in casa - - - - - - - - - 

Da collocamento 
in comunità - - - 1 - 1 1 - 1 

Da affidamento 
in prova al 
Servizio Sociale 

- - - - - - - - - 

Da detenzione 
domiciliare 

- - - - - - - - - 

Dagli arresti 
domiciliari - - - - - - - - - 

INGRESSI 
DA 
TRASFERI- 
MENTO 

Da istituti penali 
per adulti 1 - 1 - - - 1 - 1 

da altro I. P. M. 8 - 8 14 - 14 22 - 22 

TOTALE INGRESSI 23 - 23 87 - 87 110 - 110 
PRESENZE 
all’01/01/08 

Custodia cautelare 1 - 1 15 - 15 16 - 16 
Espiazione pena 3 - 3 - - - 3 - 3 
Totale 4 - 4 15 - 15 19 - 19 

PRESENZA MEDIA GIORNALIERA 3,3 - 3,3 16,8 - 16,8 20,1 - 20,1 

Fonte: Ministero della Giustizia-Dipartimento Giustizia Minorile 
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Come si nota, quanto al numero degli ingressi nell’Istituto 
penale minorile, esiste un divario significativo tra minori italiani 
(23) e minori stranieri (87) che riverbera anche nelle presenze 
all’01/01/2008. Per tutti i minori, si rileva, infine, una netta 
prevalenza dei maschi rispetto alle femmine. 

I dati relativi all’attività dell’Ufficio di Servizio Sociale per i 
Minorenni del Ministero della Giustizia, nella sua articolazione 
territoriale in Toscana (che comprende Firenze e le sedi 
distaccate di Lucca e Siena), indicano che nel corso del 2007, in 
79 casi riguardanti minori stranieri si è arrivati alla sospensione 
del processo ed alla messa alla prova (art. 28  D.P.R. 448/88) 
cosi suddivisi: 

• 32 casi di elaborazione del progetto individualizzato; 

• 47 casi di applicazione della messa alla prova. 

Con la sospensione del processo e la “messa alla prova”, infatti, 
i minori hanno la possibilità di seguire un percorso “guidato”, 
progettato dai Servizi sociali in accordo con l’Autorità 
giudiziaria, alla fine del quale, se l’esito è positivo, il reato si 
estingue. 

Soltanto in due casi sono state applicate misure alternative alla 
detenzione, specificatamente un affidamento in prova al 
servizio sociale e una elaborazione di un progetto 
individualizzato di detenzione domiciliare. 

 

 

 

1.9. Considerazioni e possibili interventi 
operativi 

Analizzando il fenomeno migratorio nella regione Toscana dal 
punto di vista strettamente demografico e statistico, è possibile 
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trarre alcune considerazioni preliminari che afferiscono da un 
lato, agli strumenti che la Pubblica Amministrazione si è data 
per conoscere e monitorare il fenomeno al fine di meglio 
governarlo, dall’altro ai contenuti intrinseci che il fenomeno 
stesso acquisisce nel territorio toscano. 

Considerando gli strumenti utilizzabili per meglio conoscere il 
fenomeno migratorio, non si può non rilevare la necessità di 
affinare ulteriormente le potenzialità della “rete” formalizzata 
che, sul territorio, si occupa di monitorare la realtà 
dell’immigrazione elaborando piattaforme comuni. 

 In realtà i “nodi” della rete sul territorio, capaci di acquisizione 
e produzione di informazioni sono molteplici e, indubbiamente 
in grado di effettuare, ognuno per il proprio settore di interesse 
e di competenza, analisi anche altamente sofisticate. Quello che 
occorre implementare è, invece, la possibilità di veicolare in 
modo circolare e condiviso le informazioni prodotte; continua, 
cioè, una visione delle conoscenze a “compartimenti stagni” che 
rende difficile l’accesso alle fonti conoscitive anche a chi ne 
avrebbe la necessità, politica o amministrativa, per meglio 
valutare le proprie azioni di programmazione e di gestione del 
fenomeno a livello locale. 

Affinare la capacità di “fare sistema” delle varie agenzie sul 
territorio che raccolgono e producono dati conoscitivi appare, 
quindi, un esigenza reale che, oltretutto, dipende in massima 
parte dalla volontà dei singoli Enti interessati di mettere in rete 
le proprie conoscenze ed esperienze, più che da finanziamenti o 
da necessità di risorse particolari. 

Come emerge da una serie di problematiche considerate anche 
nei successivi capitoli, un’importanza particolare riveste, poi, la 
possibilità di ampliare la rete, chiedendo anche l’apporto di quei 
soggetti – si pensi ad esempio all’Autorità Giudiziaria - che, se 
per la natura dei loro interventi possono sembrare coinvolti in 
misura minore nei processi sociali di integrazione degli stranieri, 
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rivestono, invece, un’importanza fondamentale sia dal punto di 
vista conoscitivo che da quello più strettamente operativo. 

E se da un lato la necessità di coinvolgimento di questi Enti è 
fondamentale per tutti coloro che dal punto di vista 
amministrativo e sociale operano nel campo dell’integrazione, 
dall’altro il feed-back di ritorno delle sinergie create con il 
territorio, si tradurrebbe per gli stessi in un “risparmio” 
sostanziale: di tempi e di energie umane e tecnologiche. 

Dal punto di vista della struttura intrinseca dell’immigrazione in 
Toscana, quello che emerge dall’analisi dei dati proposti in 
questo capitolo è la sostanziale stabilità del fenomeno nella 
regione.  

Stabilità, nel senso di fenomeno strutturale e non più scindibile 
dallo sviluppo futuro di questa regione, non fosse altro a causa 
dell’invecchiamento della popolazione toscana a cui, negli ultimi 
anni, ho posto un sia pur esiguo freno soltanto l’arrivo e la 
presenza di cittadini stranieri. 

Stabilità, nel senso della presenza e dei percorsi migratori dei 
cittadini stranieri residenti in Toscana, che sembrano sempre 
più improntati a scelte di vita (sposarsi, fare figli che nascono e 
crescono nella regione) che presuppongono la volontà di 
radicamento sul territorio. 

A causa di queste caratteristiche e considerando la ricchezza 
culturale e la varietà degli apporti dei cittadini stranieri alla vita 
della regione, sarebbe auspicabile individuare tempi e modi per 
aumentare la “visibilità positiva” di questi nuovi cittadini. 

La “sensazione” collettiva di una percezione di insicurezza, pur 
se non così automaticamente riscontrabile dai dati numerici 
riportati, è, infatti, presente anche in una regione storicamente 
aperta all’accoglienza come la Toscana e si traduce, più spesso 
che nel passato, in sentimenti di chiusura e diffidenza verso 
“l’altro”. 
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Una riflessione condivisa, anche con i mass-media locali, 
finalizzata a trovare modalità e linguaggi che promuovano una 
visione, non idilliaca e buonista, ma certamente più oggettiva 
della presenza immigrata nella regione potrebbe rivelarsi un 
intervento lungimirante al fine di non scivolare nella pericolosa 
china della contrapposizione. 
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2. I MINORI STRANIERI IN TOSCANA 

 

2.1. La presenza di minori stranieri e le 
problematiche delle seconde generazioni 

Il numero complessivo della popolazione straniera non 
comunitaria minorenne in Toscana può essere stimato soltanto 
incrociando i dati provenienti da fonti diverse: quelli dei 
Comuni, sugli iscritti presso le anagrafi; quelli delle Questure, 
sui permessi di soggiorno (ricordando che non sono rilevabili i 
minori di 14 anni iscritti sui permessi di soggiorno dei 
genitori/tutori), quelli degli Sportelli Unici per l’Immigrazione, 
relativi ai ricongiungimenti familiari con figli di età inferiore agli 
anni 18. 

A questi dati, al fine di ottenere un quadro il più possibile 
completo ed esaustivo della presenza di minori stranieri nella 
realtà Toscana, sono da aggiungere anche quelli relativi alle 
adozioni di minori stranieri, ai minori stranieri non 
accompagnati nonché ai nati in Italia da genitori stranieri, che 
costituiscono una componente considerevole – ed in rapida 
crescita- dell’aumento dei minori di cittadinanza straniera. 

In tale modo si può ipotizzare una fotografia realistica, se pur 
sottostimata (a causa dell’impossibilità di censire il fenomeno 
sommerso degli “irregolari”), della presenza e delle 
problematiche dei minori stranieri sul territorio toscano. 

La 
complessità 
delle stime 
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Tabella 38 – Popolazione straniera e minori stranieri non comunitari 
residenti in Toscana (comparazione fra gli anni 2006/2007/2008) 

Popolazione 
residente 

Dati 
all’01/01/2006 

Dati 
all’01/01/2007 

Dati 
all’01/01/2008 

Totale 
popolazione 
straniera 

193.608 215.490 275.149 

Minorenni 39.843 45.591 58.399 

Fonte: Ns. elaborazione su dati ISTAT 

In valori assoluti, la distribuzione della popolazione minorenne 
straniera non comunitaria nelle province toscane è riassunta 
dalla successiva tabella. 

Tabella 39 - Distribuzione popolazione straniera immigrata minorenne 
nelle province toscane all’01/01/2008 

Provincia Minorenni % su Str. 
Residenti Maschi Femmine Totale 

Arezzo 3.278 3.137 6.415 21,9 

Firenze 9.622 8.793 18.415 21,7 

Grosseto 1.281 1.129 2.410 16,5 

Livorno 1.464 1.434 2.898 17,0 

Lucca 2.290 2.030 4.320 20,6 

Massa Carrara 934 861 1795 17,9 

Pisa 2.859 2.499 5.385 20,0 

Pistoia 2.437 2.276 4.713 21,9 

Prato 3.903 3.538 7.441 26,6 

Siena 2.427 2.207 4.634 20,9 

Toscana 30.495 27.904 58.399 21,2 

Fonte: Ns. elaborazione su dati ISTAT 

I tre indicatori riportati nella tabella successiva, permettono di 
dare alcune indicazioni circa l’inserimento stabile dei minori 
stranieri non comunitari nel tessuto sociale regionale; 
attraverso tale tabella si può osservare l’incidenza percentuale 
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dei minori stranieri sul totale regionale della popolazione 
straniera residente, l’incidenza dei minori stranieri sul 
complesso della popolazione minorile toscana (italiani e 
stranieri) nonché l’incidenza di minori stranieri sul totale 
complessivo di tutta la popolazione residente nella regione 
(italiani e stranieri). 

Tabella 40 - Indicatori di permanenza stabile 

 % al 
01/01/2006 

% al 
01/01/2007 

% al 
01/01/2008 

Minori stranieri 
su totale stranieri 
residenti in Toscana 

20,57 21,15 21,22 

Minori stranieri 
su totale minori 
in Toscana 

7,28 8,18 10,32 

Minori stranieri 
su totale 
popolazione 
residente in Toscana 

1,10 1,25 1,58 

Fonte: nostra elaborazione su dati ISTAT 

Come si evince dalla tabella precedente, anche gli indici relativi 
ai minori contribuiscono alla costruzione del più generale indice 
di permanenza stabile. In particolare si può osservare come 
cresca costantemente nel tempo, la percentuale dei minori 
stranieri sia in rapporto all’universo minorile toscano (italiano e 
straniero) sia rispetto al totale della popolazione residente in 
Toscana. 

Secondo i dati pubblicati dall’IRPET7 ad aprile di quest’anno, 
l’87% di tutti i giovani immigrati (compresi nella fascia d’età fra 
0 e 34 anni di età) è nato all’estero e solo il 13% è nato in 
Italia. Considerando invece i soli minorenni, questo squilibrio si 

                                                   
7 Istituto Regionale Programmazione Economica Toscana -IRPET – “Dal lavoro 
alla cittadinanza: l’immigrazione in Toscana”, a cura di M. Beudò, F. Giovani, T. 
Savino. 
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ricompone, in quanto, in questo caso, i nati in Italia superano 
numericamente i nati all’estero. 

Come abbiamo indicato nella tabella 38, all’01/01/2008, i minori 
stranieri in Toscana erano 58.399; di questi, oltre 30mila erano 
di seconda generazione, il 51,7% del totale. 

Secondo i ricercatori dell’IRPET, queste proporzioni sono il 
segno che anche in Toscana, come in altre regioni, si è 
oltrepassato il punto oltre il quale, i nati sul suolo italiano, agli 
effetti di legge non italiani, surclassano nel numero gli arrivi dei 
minori dai Paesi terzi di origine. 

Nel complesso, le seconde generazioni in senso stretto sono il 
17% dell’universo straniero a Prato, il 14% a Firenze, il 12% 
circa a Pistoia, Arezzo, Lucca e Pisa, l’11% a Siena ed il 7% a 
Grosseto. 

Fra gli appartenenti alle seconde generazioni non tutti sono 
minorenni; una parte di questi, sia pure minoritaria, ha in effetti 
già compiuto diciotto anni e quindi ha avuto la possibilità – se 
residente ininterrottamente nel nostro Paese fin dalla nascita – 
di richiedere la cittadinanza italiana. Per tale motivo, in numeri 
assoluti, il fenomeno delle seconde generazioni appare 
comunque sottostimato. 

 

 

 

2.2. Le adozioni internazionali e gli affidamenti 
etero familiari 

La L. n. 476/1998 di ratifica della Convenzione sulla protezione 
dei minori e sulla cooperazione in materia di adozione e la L. n. 
149/2001 - che riforma la L. n. 184/1983 - hanno introdotto 
importanti elementi di novità in tema di adozione e, soprattutto, 

Le “seconde 
generazioni” 
in Toscana 
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hanno dato un quadro di riferimento chiaro a chi si occupa, a 
vario titolo, di tutela dei minori. 

I dati presentati in questo paragrafo sono desunti dall’attività di 
monitoraggio sui flussi di ingresso in Italia dei minori stranieri a 
scopo adottivo, promossa dalla Commissione per le adozioni 
internazionali nell’ambito delle proprie funzioni istituzionali. 

A livello nazionale, il 2007 si è chiuso con un bilancio numerico 
estremamente positivo; nel corso di questo anno, infatti, si è 
registrato il più alto flusso di ingresso di bambini adottati 
(3.420) dall’insediamento della Commissione, avvenuto nel 
novembre del 2000. 

Sebbene l’Italia si collochi al nono posto tra i Paesi a maggior 
propensione adottiva, risulta essere la sola nazione che ha fatto 
registrare negli ultimi anni incrementi piuttosto che decrementi 
dei flussi di ingresso; molto interessante, inoltre, è notare come 
la crescita del numero dei bambini adottati non ha un identico e 
speculare riscontro nell’aumento delle coppie adottive. 
Analizzando, ad esempio, gli anni di maggior incidenza adottiva 
a livello nazionale, risulta che nel 2004 a fronte di 3.402 
bambini adottati stavano 2.812 coppie, mentre nel 2007 a 
fronte di 3.420 bambini sta un numero inferiore di coppie pari a 
2.684. Ciò implica che il numero medio di bambini adottato per 
coppia è andato crescendo negli anni al punto che nel 2007, 
ogni coppia ha adottato mediamente 1,27 bambini. 

Tabella 41 - Coppie che hanno richiesto l’autorizzazione all’ingresso in 
Italia di minori stranieri secondo la provincia di residenza e l’anno 
della richiesta  

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Tot. 
AR 4 9 5 15 18 15 21 21 108 
FI 10 33 45 78 111 57 70 123 527 
GR 2 6 7 9 10 9 13 7 63 
LI - 8 10 17 13 18 16 20 102 
LU 3 14 12 16 31 17 27 26 146 

La 
Commissione 
per le 
adozioni 
internazionali 

La “propen-
sione” 
adottiva 
dell’Italia 
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 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Tot. 
MS 1 2 6 9 13 6 17 3 57 
PI 5 15 15 13 28 25 27 25 153 
PT 2 16 10 10 18 10 19 9 94 
PO 1 13 12 19 32 15 17 18 127 
SI 1 5 4 14 16 4 16 14 74 
Tot. 29 121 126 200 290 176 243 266 1.451 

Fonte: Presidenza del Consiglio dei Ministri, in collaborazione con l’Istituto degli 
Innocenti. Commissione per le Adozioni internazionali  

In generale i coniugi adottivi sono caratterizzati da livelli di 
istruzione medio alti. Il diploma di scuola media superiore è 
posseduto da circa il 43,5% dei mariti e dal 45,5% delle mogli 
adottanti, mentre la quota di quanti hanno conseguito una 
laurea è del 33% per i mariti adottivi e del 35,9% per le mogli. 
Per apprezzare meglio questi dati, basti pensare che l’incidenza 
dei laureati nella popolazione coniugata italiana non arriva 
all’8%. 

Se i coniugi adottivi sono un segmento selezionato della 
popolazione italiana, ancor più lo sono coloro che scelgono 
l’adozione internazionale; relativamente a tutte le coppie 
richiedenti l’adozione (nazionale e internazionale), infatti, la 
quota di coniugi in possesso della laurea si attesta al 25%, 
valore che, per quanto alto, è significativamente più basso di 
coloro che scelgono l’adozione internazionale. 

Per quanto concerne la condizione occupazionale, la gran parte 
dei coniugi adottivi – il 41,1% dei mariti e il 43,7% delle mogli 
– risulta svolgere attività impiegatizia. 

Sul fronte territoriale, la distribuzione delle coppie adottive 
mette ancora una volta in evidenza le diversità di propensione 
all’adozione tra le aree del Paese. I tassi medi annui 
evidenziano che in Italia hanno richiesto l’autorizzazione 
all’ingresso di minori stranieri circa 24,2 coppie coniugate ogni 
100mila residenti di 30-59 anni con differenze regionali 
piuttosto marcate. 

La condi-
zione occu-
pazionale 
delle coppie 

Le principali 
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coppie adot-
tive 
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In questo quadro la Toscana si colloca al secondo posto 
nazionale con un tasso di 32,3 coppie ogni 100 mila residenti. 

Trasversali alle coppie, a prescindere dall’appartenenza 
territoriale, sono le modalità con cui si accede all’esperienza 
adottiva: poco più del 95% del totale ha ottenuto il decreto di 
idoneità a seguito di un provvedimento del Tribunale per i 
minorenni competente, mentre il restante 4,4% delle coppie è 
pervenuto all’idoneità ricorrendo in Corte d’Appello. 

In merito alla distribuzione per età dei mariti e delle mogli 
richiedenti l’ingresso di minori stranieri a scopo adottivo, resta 
invariato per i primi uno sbilanciamento verso le classi di età 
anziane molto più marcato di quanto non avvenga per le mogli. 

La classe di età a maggiore frequenza per i mariti è quella 
compresa tra i 40-44 anni (37,5%), mentre per le mogli è 35-
39 anni (37,7%); sopra i 45 anni si hanno il 21,9% dei mariti e 
solo il 12,2% delle mogli. 

I minori per i quali, nel corso del 2007, è stata concessa 
l’autorizzazione all’ingresso in Italia a scopo di adozione sono 
stati, in Toscana, 317. 

Il 2007 mostra un cambiamento nella geografia dei Paesi di 
provenienza dei minori con la ormai effettiva perdita di 
egemonia dei Paesi dell’Est Europa. 

Le tendenze degli ultimi periodi indicano, infatti, che ai Paesi 
dell’Est si sono affiancati Paesi di altre aree geografiche: 
Federazione Russa (14,4%), Colombia (11,1%), Ucraina 
(10,9%), Brasile (9,5%), Vietnam (7,7%) ed Etiopia (7,5%), 
seguiti - con incidenze interessanti - dalla Cambogia (4,77%) e 
dall’India (4,15%). 

Sui livelli differenziati di flussi adottivi secondo le provenienze 
incidono, come è noto, le situazioni di blocco o di chiusura delle 
adozioni o di più intenso impulso e apertura da parte dei Paesi 
di origine. 

L’età delle 
coppie 

Le caratteri-
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La distribuzione territoriale dei flussi di ingresso dei bambini 
adottati mostra come in Toscana, a fronte di 124 bambini 
provenienti da Paesi europei, vi siano state 84 adozioni di 
bambini provenienti da Paesi asiatici, 59 dall’America e 50 da 
Paesi africani. 

Sempre nel 2007, l’età media dei bambini stranieri adottati in 
Toscana si è attestata ai 4,6 anni con, in valori assoluti, 20 
bambini inferiori ad un anno, 164 nella fascia d’età compresa 
fra 1 e 4 anni, 128 nella fascia d’età 5-9 e 5 bambini con più di 
10 anni. 

Le autorizzazioni all’ingresso hanno interessato un maggior 
numero di bambini (57,4%) piuttosto che di bambine (42,6%). 

L’affido etero familiare è un istituto disciplinato dalla già citata 
L. n. 184/1983, come modificata e integrata dalla L. n. 
149/2001, recante “Disciplina dell’adozione e dell’affidamento 
familiare”. 

Le norme indicano che quando il minore è temporaneamente 
privo di un ambiente familiare idoneo può essere affidato ad 
un’altra famiglia, ad un singolo o ad una comunità di tipo 
familiare, al fine di assicurare allo stesso il mantenimento, 
l’educazione e l’istruzione. 

L’affidamento è consensuale quando i genitori sono d’accordo 
che il minore venga affidato ad un’altra famiglia. In tal caso 
l’affido viene disposto dal Servizio Sociale e ratificato dal 
Giudice tutelare del luogo di residenza del minore. 

Nel caso in cui l’affidamento non sia consensuale, viene 
disposto in via giudiziale dal Tribunale per i Minorenni; in 
entrambi i casi i servizi sociali territoriali devono intervenire 
sulla famiglia di origine con un progetto mirato a ripristinare le 
condizioni affinché sia garantito il rientro del minore in famiglia. 

La Toscana si colloca ormai da anni, fra le prime regioni per 
numero di affidi; anche se a tutt’oggi possiamo citare soltanto 

L’affida-
mento con-
sensuale o in 
via giudiziale 
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dei bambini 
adottati 
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dati parziali riferibili alla metà dell’anno 2007 (non esistono 
ricerche più recenti), analizzando il fenomeno dei minori fuori 
dalla famiglia di origine nella regione, si può notare come negli 
ultimi tre anni, il numero di affidi, si sia attestato intorno alle 
2mila unità, con una contestuale tendenza al graduale 
incremento degli affidi familiari e alla diminuzione degli 
inserimenti in strutture residenziali. 

I dati numerici di cui si dispone, permettono di dare le seguente 
fotografia del fenomeno: 

• 2.005 è il numero complessivo di minori (italiani e 
stranieri) in affido etero-familiare; di questi circa 380 
sono gli affidi giudiziari disposti dal Tribunale per i 
Minorenni, 34 gli affidamenti in Comunità alloggio 
sempre disposti dal T.M.; 

• 1.462 sono i minori, italiani e stranieri, affidati a 
famiglie. Il 64% di questo tipo di affidamento viene 
effettuato all’interno della famiglia allargata del minore 
e si tratta quindi di affidamenti intra-familiari. Circa il 
40% dei minori affidati a famiglie è in una fascia d’età 
compresa fra 0 e 5 anni; 

• 543 sono i minori, italiani e stranieri, affidati a strutture 
e comunità educative; in questo caso la fascia d’età più 
rappresentata (60%) è tra gli 11 ed i 17 anni; 

• 802 sono i soli minori stranieri affidati sia a famiglie che 
a strutture e comunità (il 40% del totale degli affidati); 

• il 45% degli affidamenti ha una durata da uno a tre 
anni ma resiste un 11% con una durata del periodo di 
affidamento di oltre 10 anni che sembra vanificare lo 
spirito della norma centrato sulla temporaneità 
dell’affido; 

• a livello territoriale, Pistoia risulta essere la provincia 
con più minori in affido. 
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Per quanto concerne le comunità educative, queste risultano 
essere, nella regione, gestite soprattutto da enti religiosi 
(30,4%), da associazioni (14,6%) e direttamente dai Comuni 
(10,6%). 

Relativamente ai percorsi di invio ai servizi e di segnalazione del 
disagio minorile, esiste una significativa differenza fra minori 
italiani e stranieri; infatti, rispetto ai minori inseriti nei servizi 
residenziali, 1 minore italiano su 3 è segnalato dalla scuola 
mentre il 60% dei minori stranieri è segnalato da conoscenti e 
forze dell’ordine. 

Per quanto concerne i minori affidati alle famiglie,il 33% dei 
minori italiani è segnalato dai servizi sociali, il 31% 
direttamente dalla famiglia. I minori stranieri, invece, al 75% 
sono segnalati da conoscenti e forze dell’ordine. 

 

 

 

2.3. I minori stranieri non accompagnati 

In Italia, come nel resto d’Europa, l’effettiva presenza dei 
minori stranieri non accompagnati (di seguito msna) sul 
territorio è di difficile definizione numerica, perché riguarda 
soggetti rientranti nei c.d. “flussi non programmati”; riguarda 
cioè la presenza non programmata e non prevedibile di 
migranti, che hanno però accesso ad una condizione regolare di 
soggiorno. 

Nel periodo 2000-20068 (gli ultimi dati forniti dal Ministero 
dell’Interno sono, appunto al 2006), i msna, segnalati a livello 
nazionale al Comitato Minori Stranieri, hanno mantenuto una 

                                                   
8 I dati presentati in questo paragrafo sono stati forniti dall’Anci-Settore 
immigrazione, che si ringrazia. 
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media annuale fra le 7.700/8.000 unità, provenienti per lo più 
dall’Albania, dal Marocco e dalla Romania. 

Nello stesso periodo di riferimento, sono stati più che evidenti i 
mutamenti quantitativi registratisi a livello regionale. 

Tabella 42 - Segnalazioni nella regione Toscana di minori stranieri non 
accompagnati negli anni fra il 2000 ed il 2006 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

993 831 577 725 543 567 530 

Fonte: Ministero dell’Interno, ANCI Rapporto sui minori stranieri non 
accompagnati-2007 

Come si evince dalla precedente tabella, in Toscana si è passati 
dal picco massimo di 993 minori segnalati nel 2000 ai 530 
complessivi del 2006 con un trend di presenze, sostanzialmente 
costante dal 2004 in avanti. Vediamo adesso, nella tabella che 
segue, i dati all’01/01/2008, forniti dalle Prefetture toscane, che 
mostrano un forte calo numerico di msna. 

Tabella 43 - Minori stranieri non accompagnati segnalati nella regione 
Toscana all’01/01/2008 

Provincia 
Fino a 14 anni 15-16 anni 17-18 anni 

Totale 
M F M F M F 

Arezzo 1 1 0 2 3 2 9 
Firenze 7 2 28 7 96 3 143 
Grosseto 0 0 0 0 0. 0. 0 
Livorno 2 0 2 0 1 0 5 
Lucca 2 0 8 1 37 3 51 
Massa Carrara 2 1 4 0 1 0 8 
Pisa 3 0 2 0 11 0 16 
Pistoia 9 2 8 1 68 0 88 
Prato 1 0 10 0 9 1 21 
Siena 0 0 12 0 33 4 49 

Totale 27 6 74 11 259 13 390 

Fonte:Ns. elaborazione su dati forniti dalle Prefetture toscane 
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Nel confronto con i dati degli anni precedenti molte delle 
caratteristiche che definiscono il fenomeno vengono 
confermate: i msna sono prevalentemente maschi compresi 
nella fascia d’età fra i 17 ed i 18 anni. Per la prima volta, 
invece, si rileva un incremento di minori sotto i 14 anni. 

Il fenomeno sembra essere concentrato quasi esclusivamente 
nelle grandi città che mostrano, evidentemente, un forte potere 
di attrazione. Per quanto concerne la realtà toscana i poli di 
attrazione sembrano essere rappresentati da Firenze (che ha in 
assoluto, e ormai costantemente negli anni, il numero massimo 
di presenze di msna), Pistoia, Lucca, Siena. 

Rispetto alla nazionalità di appartenenza dei minori, in 
controtendenza con i dati nazionali che pongono al primo posto 
in numeri assoluti i minori non accompagnati rumeni, si osserva 
come i minori albanesi continuino ad essere la nazionalità più 
rappresentata in Toscana. Si precisa che le rilevazioni 
continuano a considerare anche i minori rumeni, pur essendo 
diventati comunitari, perché dal punto di vista degli interventi di 
tutela e socio-assistenziali da dover mettere in atto, nulla 
cambia per le Amministrazioni Locali coinvolte. Nel corso 
dell’ultimo anno, inoltre, si rileva nella Provincia di Firenze e di 
Siena, un arrivo massiccio di minori stranieri non accompagnati 
provenienti dal Kosovo, fenomeno, questo, nuovo nel panorama 
ormai consueto delle cittadinanze dei minori segnalati sul 
territorio. 

Tabella 44 – Distribuzione per provenienza geografica dei minori 
stranieri non accompagnati segnalati in Toscana all’01/01/2008 

 Albania Marocco 
Paesi Est 
Europa Romania 

Altre 
nazionalità Totale 

Arezzo 6 0 0 2. 1 9 
Firenze 64 12 50 8 9 143 
Grosseto 0 0 0 0 0 0 
Livorno 3 1 0 1. 0 5 
Lucca 34 13 2 1 1 51 

La 
distinzione 
per genere e 
per età 
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 Albania Marocco Paesi Est Europa Romania Altre 
nazionalità Totale 

Massa C. 1 3 0 3 1 8 
Pisa 5 5 0 3 3 16 
Pistoia 77 4 1 3 3 88 
Prato 15 4 0 1 21 41 
Siena 13 1 26 8 1 49 

Fonte: Ns. elaborazione su dati forniti dalle Prefetture toscane 

Dopo l’identificazione e la segnalazione ai Servizi Sociali 
territoriali i minori stranieri non identificati vengono 
generalmente inseriti in strutture di prima e seconda 
accoglienza che nel caso della Toscana sono tutte strutture 
private convenzionate. 

La tabella seguente indica la situazione dei percorsi di 
accoglienza all’01/01/2008, nelle varie province. Dai dati sotto 
elencati, relativamente alla soluzione degli affidamenti familiari, 
si può rilevare come spesso, il fenomeno dei minori stranieri 
non accompagnati si riveli come una sorta di escamotage nei 
confronti di quei soggetti con cui non è possibile effettuare il 
ricongiungimento familiare. La grande maggioranza di tali 
affidamenti, infatti, riguarda parenti già regolarmente residenti 
in Italia o connazionali che richiedono al Giudice Tutelare 
l’affidamento di tali minori, in accordo con le famiglie d’origine. 
Scarsissimi, invece, risultano essere gli affidamenti a famiglie 
affidatarie italiane, con l’unico dato in controtendenza 
rappresentato da Pistoia, dove, ormai da alcuni anni, 
l’Amministrazione ha scelto di investire molto nella formazione e 
nella promozione della cultura dell’affidamento familiare. 

Tabella 45 –Distribuzione dei m.s.n.a. per tipologia di struttura di 
accoglienza. Dati all’01/01/2008 

Tipologie di accoglienza AR FI GR LI LU MS PI PT PO SI 
Centri di pronta 
accoglienza 0 34 0 0 0 0 7 1 0 0 

I percorsi di 
accoglienza 



Conferenza dei Prefetti della Toscana 
_________________________________________________ 

_________________________________________________ 
 
92 L’immigrazione in Toscana nel 2008 

Tipologie di accoglienza AR FI GR LI LU MS PI PT PO SI 
Comunità educative 
in provincia 

0 53 0 3 28 3 2 8 2 6 

Comunità educative 
fuori provincia 

0. 9 0 1 0 2 11 17 1 0 

Comunità educative 
fuori Regione 0 36 0 0 0 0 1 1 0 0 

Affidamenti familiari 8 5 0 1 22 3 28 126 18 42 
Strutture di semi 
autonomia 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 

Totale senza 
allontanamenti 8 143 0 5 50 8 49 137 21 48 

Allontanamenti arbitrari 1 49 0 0 0 0 6 0 0 0 
Totale con 
allontanamenti 9 192 0 5 50 8 55 137 21 48 

Fonte: Ns. elaborazione su dati forniti dalle Prefetture toscane 

Anche se con tutte le difficoltà relative alla gestione dei servizi 
sociali relativamente alle procedure di affido etero-familiare, 
probabilmente, in futuro, le Amministrazioni Comunali dovranno 
riconsiderare i percorsi individuati per l’accoglienza di questi 
minori. Dal punto di vista economico, infatti, il costo per il 
mantenimento dei minori stranieri non accompagnati, all’interno 
delle strutture per minori di prima e seconda accoglienza, 
diventa per molte Amministrazioni insostenibile in 
considerazione dei bilanci sociali di cui dispongono. 

Di seguito si riporta una tabella che indica la spesa sostenuta 
nel 2006 dai Comuni delle province toscane, per i minori non 
accompagnati segnalati sui propri territori. 

Tabella 46 – Costo sostenuto dai Comuni toscani nell’anno 2006 per 
l’accoglienza di minori stranieri non accompagnati 

Provincia Costo sostenuto nel 2006, 
per i msna. 

Arezzo € 147.625 
Firenze € 2.477.098 
Grosseto €0,00 
Livorno € 8.000 
Lucca € 24.025 

I costi 
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Provincia Costo sostenuto nel 2006, 
per i msna. 

Massa Carrara € 32.170 
Pisa € 109.573 
Pistoia € 538.984 
Prato € 250.295 
Siena € 12.925 

Totale 3.600.695 

Fonte:Ministero dell’Interno, ANCI Rapporto sui minori stranieri non 
accompagnati 2007 

Dalla tabella precedente si può ricavare il costo medio per 
minore che è stato nel 2006 circa 6.974 €, con una spesa media 
per le rette giornaliere delle strutture di circa 75 € pro die / pro 
capite. 

Da quanto fin qui esposto, si comprende come i percorsi 
individuali e familiari che hanno portato i minori stranieri a 
risiedere sul territorio toscano, siano stati molteplici. 

L’elemento unificante di questa presenza, il luogo dove si 
sperimenta fin dall’infanzia l’incontro fra culture, appartenenze 
e stili di vita diversi, e dove dovrebbe iniziare il percorso di 
costruzione dell’identità e dell’appartenenza culturale dei 
cittadini è rappresentato dalla scuola. 

 

 

 

2.4. Focus sulle pratiche interculturali: linee di 
azione e interventi nelle scuole* 

Il fenomeno dell’immigrazione è considerato un elemento 
costitutivo della nostra società in cui sono sempre più numerosi 

                                                   
* a cura della dott.ssa Carlotta Cartei, Referente Intercultura Ufficio Scolastico 
Regionale per la Toscana, che si ringrazia. 
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gli individui appartenenti a diverse culture. L’integrazione degli 
immigrati nel contesto di accoglienza costituisce un obiettivo 
fondamentale e, in questo processo, il ruolo della scuola è 
primario. L’Italia ha scelto la piena integrazione di tutti nella 
scuola e l’educazione interculturale come suo orizzonte (C.M 26 
luglio 1990, n. 205; L. n. 40/98, art. 36). Nel quadro delle 
strategie per l’interculturalità si pongono i documenti ministeriali 
“Linee guida per l’accoglienza e l’integrazione degli alunni 
stranieri” (marzo 2006) e “La via italiana per la scuola 
interculturale e l’integrazione degli alunni stranieri” (ottobre 
2007) che intendono presentare alle scuole un insieme di 
orientamenti culturali, educativi, indicazioni operative 
organizzative e didattiche al fine di favorire l’integrazione, il 
successo formativo degli alunni stranieri, nel rispetto 
dell’autonomia scolastica delle scuole, nel più ampio quadro 
della legislazione vigente. In particolare, nel primo documento 
si sottolinea come l’educazione interculturale costituisce non 
solo lo sfondo dal quale prende avvio la specificità di percorsi 
formativi rivolti agli alunni stranieri ma anche nel contesto di 
attività che devono connotare l’educazione nei confronti di tutti.  

Nel secondo si intende favorire l’educazione alla cittadinanza 
attiva e questo presuppone l’assunzione di criteri universalistici 
per il riconoscimento dei diritti dei minori. L’istruzione è infatti 
diritto di ogni bambino, anche di quello che non possiede la 
cittadinanza italiana, in quanto individuo; è un dovere che gli 
adulti devono rispettare garantendo pari opportunità in materia 
di accesso, di riuscita scolastica, di orientamento.  

La scuola italiana ha da tempo recepito queste esigenze, tanto 
da favorire un inserimento tempestivo degli alunni stranieri 
nella scuola comune, all’interno delle normali classi scolastiche, 
evitando la creazione di spazi separati per l’apprendimento nella 
consapevolezza del valore positivo di un confronto quotidiano 
con la diversità.  
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Tale impostazione ha valorizzato la centralità della persona 
nella relazione con l’altro, così da sollecitare la costruzione di 
progetti educativi fondati sull’unicità biografica e relazionale 
dell’alunno. L’esperienza italiana quindi si caratterizza per una 
prospettiva interculturale intesa come dialogo e confronto tra 
culture in cui la diversità diventa il paradigma dell’identità della 
scuola come spazio di apertura a tutte le differenze di 
provenienza geografica, di genere, di livello sociale e di storia 
scolastica, così da combattere ogni forma di pregiudizio e 
lavorare per la coesione sociale e la condivisione di valori 
comuni. 

In ambito scolastico la Toscana si colloca, a livello nazionale, al 
quinto posto per numero di cittadini stranieri e al settimo, in 
percentuale, sul totale di alunni e, secondo i dati pervenuti dagli 
Uffici Scolastici Provinciali alla Direzione Regionale, gli alunni 
stranieri, che hanno frequentato le scuole toscane, sono stati 
36.567 nel 2005-2006, 38.347 nel 2006-2007, 44.046 nel 2007-
2008 con un incremento di 7.479 alunni: la media regionale 
passa quindi da poco più dell’8,5% al 10% circa. 

Non si tratta di una presenza omogenea sul territorio: le 
province che superano la media regionale sono state, nell’anno 
scolastico 2007-2008, Prato (16,12%), Pistoia (12,53%), 
Firenze (11,93%), Siena (11,33%) e Arezzo (11,05%).  

La nazionalità prevalente è quella albanese, la più diffusa nelle 
Province di Firenze, Grosseto, Livorno, Lucca, Massa Carrara, 
Pisa, Pistoia, Siena, mentre a Prato predomina l’etnia cinese e 
ad Arezzo quella rumena. 

Sta cambiando in fretta la composizione interna: gli studenti di 
prima generazione, quelli nati all’estero, cedono rapidamente il 
passo alla seconda generazione, quella degli alunni nati in 
Italia. Nella Scuola secondaria di II grado sono più numerose le 
iscrizioni agli Istituti Professionali rispetto ai Licei. 

Gli alunni di 
cittadinanza 
non italiana 
nelle scuole 
toscane 
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Tabella 47 - Alunni iscritti e alunni con cittadinanza non italiana per 
provincia: triennio 2005-2008 

Provincia 
A.S. 05/06 A.S. 06/07 A.S. 07/08 

Totale Stranieri Totale Stranieri Totale Stranieri 

Arezzo 43.929 4.429 42.994 5017 43.730 4.832 

Firenze 108.115 13.312 110.709 10.851 113.997 13.601 

Grosseto 27.116 1.461 25.540 1.771 26.002 1.846 

Livorno 36.511 1.691 37.390 1.971 37.534 2.372 

Lucca 46.783 2.461 47.515 3.495 48.036 2.929 

Massa C. 24.061 1.139 23.902 1.116 24.134 1.487 

Pisa 46.531 2.973 47.339 3.629 47.929 4.375 

Pistoia 34.111 2.773 34.625 3.146 35.130 4.401 

Prato 27.433 3.542 28.385 4.227 28.616 4.612 

Siena 30.918 2.786 31.226 3.124 31.696 3.591 

Toscana 425.508 36.567 429.625 38.347 436.804 44.046 

Fonte:elaborazione originale dell’autore del focus  

Figura 7 - Andamento in % della presenza di alunni stranieri nelle 
province toscane: anni 2005-2008 
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Fonte:elaborazione originale dell’autore del focus 
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Figura 8 - Alunni di cittadinanza non italiana: media regionale 
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Fonte: elaborazione originale dell’autore del focus 

Tabella 48 - Percentuale di presenza di alunni con cittadinanza non 
italiana 

Provincia A.S. 05/06 A.S. 06/07 A.S. 07/08 

Arezzo 10,1% 11,7% 11,0% 

Firenze 12,3% 9,8% 11,9% 

Grosseto 5,4% 6,9% 7,1% 

Livorno 4,6% 5,3% 6,3% 

Lucca 5,3% 7,4% 6,1% 

Massa Carrara 4,7% 4,7% 6,2% 

Pisa 6,4% 7,7% 9,1% 

Pistoia 8,1% 9,1% 12,5% 

Prato 12,9% 14,9% 16,1% 

Siena 9,0% 10,0% 11,3% 

Toscana 8,6% 8,9% 10,1% 

Fonte: elaborazione originale dell’autore del focus  

La Direzione Generale dell’Ufficio Scolastico ha curato 
l’ideazione e l’attuazione di un Progetto regionale interculturale, 
denominato “Accoglienza, Orientamento, Integrazione”, che 
non solo tiene conto della tipologia dell’immigrazione, della sua 

Il progetto 
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provenienza geografica e culturale, ma anche delle risorse, 
dell’organizzazione e del patrimonio di esperienze compiute 
dalle scuole d’intesa con gli enti locali e gli altri soggetti che 
interagiscono sul territorio, ai fini dell’integrazione. 

L’intervento progettuale è fondato su un’azione unitaria di 
coordinamento delle attività e delle iniziative territoriali operata 
dall’Ufficio Scolastico della Toscana attraverso la collaborazione 
degli Uffici Scolastici Provinciali, sedi di promozione e 
valorizzazione delle Istituzioni scolastiche, chiamate a 
realizzarne le indicazioni e i principi nel rispetto della loro 
autonomia, nel quadro della legislazione vigente. 

Con circolare 1° marzo 2006, prot. 1.258, sono state definite 
azioni e modalità operative d’intervento triennali i cui nuclei 
fondanti riguardano: 

• la normativa, risorsa per l’accoglienza e l’integrazione 
degli alunni; 

• la promozione di attività specifiche di formazione del 
personale scolastico attente alle situazioni, alle esigenze 
locali e finalizzate a promuovere nuovi stili educativi;  

• la creazione di laboratori territoriali a carattere 
metodologico-didattico, occasioni di socializzazione, 
scambio e condivisione di esperienze di lavoro fra 
docenti sulle tematiche interculturali per costruire 
percorsi di integrazione;  

• la promozione di attività di orientamento rivolte agli 
alunni per ridurre il fenomeno della dispersione e 
dell’insuccesso scolastico attraverso l’individuazione di 
specifici strumenti, organismi e metodi di osservazione;  

• il coinvolgimento delle famiglie, partner educativi nella 
vita e nell’organizzazione scolastica, con la promozione 
di iniziative interculturali di carattere locale e regionale. 
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Si tratta quindi di un Progetto che mira ad arricchire l’offerta 
formativa delle Istituzioni scolastiche attraverso la ricerca di 
strumenti necessari all’acquisizione di competenze interculturali, 
all’individuazione di nuovi modelli di apprendimento e di 
organizzazione didattica, dotati di intrinseca trasferibilità sui vari 
territori provinciali e indispensabili nella trasformazione e 
nell’evoluzione culturale, linguistica ed etnica in atto nell’intero 
sistema educativo.  

Il Progetto ha avuto quale punto di partenza un Seminario 
regionale, rivolto allo sviluppo di iniziative di sperimentazione 
nelle scuole di tutte le province toscane; ha visto numerose 
Istituzioni scolastiche impegnate nell’ideazione e 
nell’organizzazione di attività rivolte agli alunni, ai genitori e agli 
insegnanti, in collaborazione con altri soggetti del territorio.  

A partire da queste esperienze concrete, tenendo conto dei 
risultati raggiunti nei diversi ambiti di intervento, l’Ufficio 
Scolastico Regionale per la Toscana si pone l’obiettivo di 
diffondere le pratiche migliori e, soprattutto, di favorire il 
dialogo tra le Istituzioni scolastiche, creando le condizioni per la 
costruzione di un modello regionale interculturale.  

L’evidenza del fenomeno migratorio e il forte incremento della 
presenza di studenti con cittadinanza non italiana nella Regione 
Toscana possono ormai considerarsi elementi strutturali e 
costitutivi dell’intero sistema scolastico. Per accogliere la sfida 
della complessità e del cambiamento, in un mondo 
caratterizzato da una crescente globalizzazione, educare alla 
diversità e quindi all’interculturalità può diventare la strategia 
capace di assecondare e favorire questo difficile processo. La 
risposta ai bisogni di una scuola multietnica e plurilingue è data 
così dall’educazione interculturale, entro la quale si potenzia il 
confronto quotidiano tra costumi, stili di vita, culture, 
confessioni religiose nella prospettiva di un dialogo aperto, del 

Dall’Inter-
cultura al-
l’Educazione 
alla cit-
tadinanza 



Conferenza dei Prefetti della Toscana 
_________________________________________________ 

_________________________________________________ 
 
100 L’immigrazione in Toscana nel 2008 

consolidamento della pace e del pieno riconoscimento delle 
identità. 

La scuola è infatti luogo di interculturalità al di là della presenza 
di alunni immigrati in quanto comunità in cui interagiscono 
adulti e giovani con storie personali, modi di conoscere,di 
comunicare, stili di vita diversi; istituzione che si confronta con 
culture, Agenzie educative e Associazioni presenti sul territorio. 
La ricchezza potenziale dell’interculturalità è spesso mortificata, 
però, da atteggiamenti e comportamenti negativi, sempre più 
diffusi anche tra la popolazione giovanile per la tendenza 
all’omologazione su modelli precostituiti, indotti dalla 
televisione, alla stereotipia razziale, che assorbe le diversità 
nell’uniformità e alimenta pregiudizi, all’etnocentrismo che 
genera intolleranza e indifferenza con esclusione del diverso, 
alla conflittualità per l’incapacità di comunicare e confrontarsi 
positivamente con gli altri. E’ questo il quadro di riferimento 
generale che induce a ricercare una risposta formativa capace 
di far passare dall’orizzonte multiculturale a quello interculturale 
per fare della diversità una risorsa e del confronto un’occasione 
di crescita personale e sociale. 

Un esame a largo raggio su quanto è stato sperimentato dalle 
scuole a livello regionale ha fatto rilevare come i significati ora 
attribuiti alla tematica interculturale si sostanzino di concetti più 
ampi rispetto a un passato recente.  

Non ci si limita infatti al principio di un inserimento garantito da 
un apprendimento rapido della lingua italiana, seppure ancora 
oggi considerata una priorità, ma si evidenzia la necessità del 
dialogo e della valorizzazione della cultura di origine degli alunni 
immigrati. 

Ci si sta dunque muovendo entro una prospettiva di educazione 
alla cittadinanza non solo europea, ma mondiale in cui siano 
possibili l’incontro e la sintesi di culture diverse. 
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L’incontro fra culture è comunque la più complessa e allo stesso 
tempo difficile sfida del presente e del futuro.  

L’obiettivo primario dell’educazione interculturale è la 
“promozione delle capacità di convivenza costruttiva in un 
tessuto culturale e sociale multiforme” (C.M. 205 del 26 luglio 
1990 “La scuola dell’obbligo e gli alunni stranieri – L’educazione 
interculturale”).  

E’ allora la sfida della complessità quella che tutti noi siamo 
chiamati a vivere con un necessario mutamento di paradigmi e 
mentalità, che rivoluzionano, dalle radici, il nostro essere nel 
mondo e nella società. 

Integrare identità e differenza è il compito di ogni società civile, 
poiché lo spazio del dialogo e dell’incontro implica in primo 
luogo la percezione e la consapevolezza progressiva di una 
cittadinanza intesa come democrazia e mondialità. 

Da uno studio dell’Ufficio Scolastico Regionale “Pratiche 
Interculturali: metodologia e didattica nelle esperienze delle 
scuole toscane” pubblicato e consultabile sul sito della Direzione 
Generale, risulta che la prospettiva interculturale delle scuole 
trova nell’accoglienza un suo asse portante. L’accoglienza è 
parte integrante dell’agire didattico e dell’organizzazione; è 
un’azione di vaste proporzioni che include e coniuga le 
differenze, tanto da attribuire anche nuovi significati e valori 
all’aspetto orientativo. 

Un percorso di accoglienza orientativa è chiamato a favorire la 
ricostruzione della propria esperienza scolastica da parte di 
ciascun studente, a prevenire la dispersione e l’abbandono del 
sistema scolastico-formativo, rimotivando gli alunni a rischio, 
ma in particolare a facilitare lo sviluppo di abilità decisionali per 
una maggiore consapevolezza delle scelte da operare in 
qualsiasi contesto. 

Le linee di 
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L’accoglienza è azione trasversale per l’inserimento e 
l’integrazione e si sviluppa su due livelli: quello di Istituto e 
quello di classe, piani interconnessi entro un tessuto nel quale 
inserire attività che, gradualmente, preparano il passaggio dalla 
scuola multiculturale a quella interculturale. La maggior parte 
delle scuole è in linea con quanto richiesto dalla C. M. 24 marzo 
2006 in cui si suggerisce l’elaborazione di un Protocollo di 
Accoglienza che predisponga e delinei le procedure da seguire 
per l’iscrizione e l’insegnamento degli alunni stranieri, ma 
assicuri anche e soprattutto continuità ed efficacia agli 
interventi progettuali e didattici, evitando il rischio della 
frammentazione e della settorialità di fronte alla complessità 
della situazione. Questo vale ugualmente per la Commissione 
Accoglienza, espressione della volontà del Collegio docenti e 
che può avere indirizzo di carattere consultivo, gestionale, 
progettuale in merito all’educazione interculturale, al raccordo 
fra scuola, alunni, famiglie e territorio.  

L’accoglienza perde così il carattere di eccezionalità o di 
emergenza per assumere la fisionomia di un’azione, di un 
principio base, vero e proprio fondamento dell’intero processo 
educativo che, nella fase iniziale, deve considerare tre 
componenti:  

• la situazione psico-affettiva di quanti affrontano le 
difficoltà della separazione dalla cultura e dall’ambiente 
di origine; 

• le difficoltà che comporta l’organizzazione scolastica, 
dall’articolazione degli orari, degli spazi, delle discipline 
di studio, alle aspettative dei docenti, all’accettazione o 
meno della diversità e ai rapporti fra i compagni; 

• la realizzazione di apprendimenti efficaci sul piano 
cognitivo e relazionale. 

Particolare significato è intanto attribuito all’introduzione del 
mediatore linguistico e culturale. Il dispositivo della mediazione 
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è apparso nella seconda fase del ciclo migratorio, quando si è 
passati dall’insegnamento dei singoli all’accoglienza dei nuclei 
familiari, dalla provvisorietà alla stabilizzazione di medio e lungo 
periodo. Il ruolo del mediatore è determinante nella fase 
dell’accoglienza e di primo inserimento in quanto egli aiuta sia 
l’alunno che la sua famiglia,orientandoli a superare gli ostacoli 
relazionali e comunicativi dovuti al nuovo ambiente, 
presentando loro l’organizzazione scolastica, le sue regole e il 
suo progetto. 

La metodologia di integrazione più favorevole è quella 
laboratoriale. Il laboratorio spazio di socializzazione, 
apprendimento e di reale integrazione risponde infatti 
all’esigenza specifica di coniugare costruttivamente teoria e 
pratica, ma anche di superare la prospettiva di un 
insegnamento rigidamente disciplinare. 

La progettazione e l’allestimento del laboratorio, anche come 
spazio fisico, determinano la creazione di un ambiente 
favorevole all’accoglienza, al confronto fra docenti, tra questi e 
gli alunni. In tale spazio, con gruppi limitati nel numero, tutti 
sono chiamati a interrogarsi, senza pregiudizi, su problemi di 
carattere interculturale, secondo conoscenze acquisite 
attraverso il fare, nella collaborazione reciproca, nel sostegno 
fra gli alunni. Il piccolo gruppo laboratoriale, caratterizzato da 
intensa familiarità, facilita non soltanto l’autonomia, ma 
soprattutto il dialogo, la collaborazione, la padronanza di sicure 
competenze. 

Da qui l’esigenza di una formazione permanente degli 
insegnanti in ambito interculturale. Prepararsi infatti 
all’insegnamento in prospettiva interculturale più in generale in 
rapporto alla diversità, rientra nell’obiettivo di una 
professionalità docente compiuta che esige una pluralità di 
approcci e necessarie conoscenze di tipo filosofico, storico, 
pedagogico. 

L’importanza 
della 
formazione 
degli 
insegnanti 



Conferenza dei Prefetti della Toscana 
_________________________________________________ 

_________________________________________________ 
 
104 L’immigrazione in Toscana nel 2008 

Pertanto la scuola, impegnata nella formazione e valorizzazione 
delle differenze, è chiamata a effettuare una mappatura delle 
risorse e delle necessità implicite o espresse esplicitamente dal 
territorio per costruire una rete funzionale a un sistema 
formativo integrato. Sempre più frequente è infatti il lavoro di 
rete fra Istituzioni scolastiche che possono promuovere accordi 
o aderirvi per il raggiungimento delle proprie finalità istituzionali 
(D.P.R. n. 275 8/3/1999). 

È l’autonomia scolastica, sorretta dalla necessità dell’agire 
insieme, ad assicurare nuovi spazi di intervento entro i quali 
collocare l’accoglienza e dispositivi che sappiano coniugare al 
meglio le risorse dei diversi partner, non solo fra scuole 
disposte in rete, ma anche con i servizi territoriali portatori di 
specifiche professionalità. 

La scuola ha un ruolo essenziale nella predisposizione di un 
adeguato assetto organizzativo sia dell’accoglienza del minore 
immigrato sia dell’offerta formativa in chiave interculturale, così 
da creare un raccordo fra tutte le Istituzioni che hanno titolarità 
e competenza nel settore dell’orientamento attraverso la messa 
in rete delle risorse disponibili (Direttiva 487/97). Il successo di 
un Progetto di Accoglienza è dovuto tuttavia anche 
all’intervento istituzionale nei confronti dell’immigrazione, 
nell’ottica del superamento del sostegno occasionale per la 
costruzione di modelli di integrazione che, partendo da finalità 
comuni e condivise con le scuole, si concretizzino in obiettivi 
coerenti con i ruoli istituzionali di ciascun soggetto. 
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2.5. Focus sul disagio del bambino e 
dell’adolescente straniero: l’analisi dei 
servizi∗∗∗∗ 

Il fenomeno migratorio non è un fattore nuovo per l’Europa, 
anche se nel corso del tempo si è diversificato sia per la 
direzione che per la tipologia; la situazione dell’Italia evidenzia, 
infatti, il nuovo ruolo che i paesi dell’Europa meridionale 
assumono rispetto a tale fenomeno passando da paesi 
d’emigrazione a paesi di immigrazione.  

La scelta di lasciare il proprio Paese, spesso del solo 
capofamiglia, verso un’altra nazione è caratterizzata da 
motivazioni prevalentemente sociali ed economiche, ma il 
progetto migratorio rimane comunque quello di riunirsi con i 
propri familiari appena nel nuovo paese si verificano le 
condizioni necessarie all’ospitalità dell’intero nucleo. 

Diversa è la spinta motivazionale dei minori stranieri non 
accompagnati dove il progetto migratorio è condiviso, nella 
maggioranza dei casi, dagli stessi genitori, che acconsentano 
che il figlio si rechi da solo in un altro paese nella speranza di 
un futuro migliore sia per il ragazzo che per il nucleo familiare. 

La presenza di bambini stranieri è destinata, quindi, nei 
prossimi anni ad aumentare per due principali fattori: da una 
parte per l’incremento demografico dei nuclei familiari 
appartenenti alle comunità già da anni radicate sul nostro 
territorio, dall’altro per l’aumento dei ricongiungimenti familiari 

I minori immigrati si trovano coinvolti in molteplici passaggi: dal 
paese di origine a quello che li ospita, dalla cultura familiare a 
quella della scuola, dal mondo interno della dimora a quello 
esterno, dai suoni familiari e affettivi della lingua madre alle 
parole indecifrabili della seconda lingua.  

                                                   
∗ A cura della dott.ssa Lucia Dallai U.O. Minori Stranieri del Comune di Firenze, 
che si ringrazia. 
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Sia per la situazione sociale che per quella migratoria, i minori 
stranieri si possono trovare in situazioni assai differenziate. E’ 
utile tenerlo presente, perché a diverse condizioni si 
accompagnano fattori di volta in volta favorevoli od ostacolanti 
la crescita dei minori.  

Per queste differenti condizioni di partenza si possono 
distinguere:  

• bambini nati in Italia da genitori con regolare permesso 
di soggiorno. Questa è senz'altro la condizione più 
favorevole. I minori crescono, sostanzialmente come i 
bambini italiani, imparano facilmente la lingua e la loro 
socializzazione viene agevolata fin dai primi anni di vita. 
Non conoscono traumi di separazione e di dislocazione 
nello spazio, e le loro eventuali difficoltà possono far 
capo essenzialmente alla gestione delle dinamiche 
interculturali;  

• bambini immigrati con i genitori. Si tratta in questo 
caso di minori che conoscono il trauma di una 
separazione dal loro mondo di origine. Conoscono un 
“prima” e un “dopo” che devono connettere, e questo 
non è sempre agevole, soprattutto se l'evento 
migratorio interviene durante la fase del loro sviluppo. 
Essi, oltre tutto, non sono sostenuti dalle intense 
motivazioni che hanno spinto i loro genitori a migrare, 
ma vivono il viaggio come qualcosa che subiscono 
passivamente, e non di rado lo possono percepire come 
una vera e propria ingiustizia;  

• minori ricongiunti che giungono in Italia a distanza di 
tempo dai loro genitori attraversano almeno per la 
seconda volta un momento di sradicamento, segnato 
da fratture e cambiamenti improvvisi. Non sono loro a 
scegliere inizialmente il primo distacco dai genitori, e 
ancora non sono loro a scegliere di separarsi in un 
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secondo tempo dalle figure significative con cui hanno 
condiviso gli ultimi anni di vita. Essi vengono strappati 
da una famiglia che è quella che li ha cresciuti, e in cui 
esistono in genere due “genitori affettivi” (ad esempio i 
nonni), per essere “adottati” dai loro genitori biologici 
che però, sul piano affettivo, possono essere dei 
perfetti sconosciuti;  

• figli di genitori non in regola con il permesso di 
soggiorno. Questa condizione si accompagna, con 
grande frequenza, a situazioni di emarginazione socio-
economica (povertà, precarietà abitativa, genitori in 
condizioni di stress) che costituiscono un fattore di alto 
rischio sia per il raggiungimento del benessere 
psicologico sia per la loro integrazione;  

• figli di rifugiati. Il rischio, per questi bambini, è quello di 
vivere con genitori molto provati sul piano psicologico. I 
rifugiati sono spesso stati vittime di violenze, a volte di 
torture, che possono aver danneggiato il loro equilibrio 
psichico e quindi la loro capacità di occuparsi 
efficacemente dei figli;  

• minori orfani. Perdere i genitori è sempre una 
situazione gravissima per ogni bambino. Tuttavia, per i 
figli di immigrati può essere ancora più catastrofico che 
per un piccolo italiano. Questo perché, nella maggior 
parte dei casi, le famiglie di origine straniera sono 
nucleari, mancano le relazioni familiari allargate, e i 
minori hanno quindi meno possibilità di trovare figure 
genitoriali vicarianti (nonni, zii) che possano aiutarli a 
superare in qualche modo l'evento luttuoso.  

• bambini stranieri adottati, che sfuggono 
all'osservazione di chi si occupa di famiglie immigrate, 
perché vengono immediatamente rubricati come 
italiani, ma che tuttavia spesso soffrono di problemi 
non dissimili da quelli dei figli di immigrati, che si vanno 



Conferenza dei Prefetti della Toscana 
_________________________________________________ 

_________________________________________________ 
 
108 L’immigrazione in Toscana nel 2008 

ad aggiungere a diversi livelli di sofferenza psichica 
legati alla loro preesistente storia di vita che li ha 
condotti alla condizione di adottabilità;  

• minori nomadi. Spesso con cittadinanza italiana, che 
costituiscono un gruppo sui generis, spesso con gravi 
problemi per quanto riguarda la prevenzione e 
l'assistenza medica e sociale, anche se con un buon 
grado di integrazione psicologica all'interno della 
propria comunità;  

• infine i cosiddetti “minori non accompagnati”, giovani 
adolescenti che hanno tentato l'avventura migratoria 
per conto proprio, talora in contatto con le 
organizzazioni criminali, e che si trovano a dover 
fronteggiare notevoli complessità non solo di natura 
giuridica, ma anche psicologica: quella di percepire se 
stessi come adulti mentre la società italiana li considera 
ancora, a tutti gli effetti, minori.  

Molti sono gli interventi attuati a livello cittadino per il sostegno 
ai minori migranti, in particolare per i servizi che afferiscono alla 
struttura presso la quale lavoro (adozione, affidamento, minori 
stranieri non accompagnati), lo sforzo è proprio quello di creare 
una rete protettiva intorno al minore e contemporaneamente 
creare gruppi solidali tra famiglie che possono aiutarsi 
reciprocamente nel superamento delle difficoltà che possono 
incontrare nel loro cammino. 

Quindi la nascita dei gruppi post-adozione rivolti alle famiglie 
adottive individuate dal Centro Adozioni al momento in cui il 
bambino fa l’ingresso nel nuovo nucleo familiare. I gruppi che 
sono condotti da un assistente sociale e uno psicologo nel ruolo 
di facilitatori e promotori di processi relazionali, hanno 
l’obiettivo di sviluppare, nel tempo, solidarietà ed autonomia 
orientando le coppie verso forme di auto mutuo aiuto. In 
questo modo i genitori si riappropriano di un ruolo attivo 
rispetto alla soluzione dei loro problemi, con possibilità di 

Gli interventi 
dei servizi 
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sostegno dei 
minori 
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diventare una valida risorsa per le coppie del territorio che 
intendono adottare. 

Gruppi di sostegno per le famiglie affidatarie che nascono 
dall’esigenza di dar vita ad un luogo, nel quale gli operatori e 
tutte la famiglie inserite nella banca dati possano confrontarsi, 
al di là dei ruoli, sull’esperienza dell’affido, permettendo e 
facilitando la condivisione di pensieri, difficoltà, episodi del 
quotidiano, emozioni. L’idea portante è quella di consentire, a 
chi crede nell’affido anche come occasione di crescita 
personale, di compartecipare le proprie esperienze con chi, 
come questi, le vive “dal di dentro” e, “dal di dentro”, ne 
conosce sensazioni e sfumature inaccessibili agli operatori. Lo 
spazio del gruppo, in tal modo, consente ai partecipanti di 
fuoriuscire da uno stato d’isolamento, attingendo alle 
esperienze che ognuno riporta, per affrontare insieme le 
dinamiche dell’affido e gestirle con maggior consapevolezza ed 
efficacia. Questo spazio, però, deve configurarsi non solo come 
contenitore di frustrazioni, tensioni e rabbie che derivano dai 
pur inevitabili ostacoli incontrati nel percorso, ma anche come 
occasione per mobilitare le risorse ed utilizzarle in un’ottica 
costruttiva.  

E’ chiaro come la situazione del minore migrante rappresenti 
una condizione particolarmente delicata, soprattutto alla luce 
delle esigenze di crescita proprie di un soggetto in formazione. 

I presupposti per l’attuazione dell’affidamento familiare sono gli 
stessi che la legge prevede per i minori italiani: è affidato il 
minore che sia temporaneamente privo di un ambiente familiare 
idoneo, nonostante gli interventi di sostegno e aiuto disposti 
(...) senza distinzioni di età, sesso, razza o religione. 

Trattandosi di minori stranieri, però, è necessario riflettere 
maggiormente sulle implicazioni di natura socio – culturale che 
può comportare l’affido. 

I gruppi di 
sostegno 
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Se l’iter normativo e la prassi operativa, infatti, sono uguali a 
quelli utilizzati per l’attuazione dell’affido in senso generale, 
l’individuazione e la scelta della famiglia affidataria richiede una 
riflessione particolare da parte degli operatori.  

Se consideriamo che l’obiettivo dell’affido è quello di un 
reinserimento del minore nel suo nucleo d’origine, è necessario 
che la famiglia affidataria possieda una serie di risorse sul piano 
psicologico, relazionale e strutturale tali da permetterle di 
rapportarsi al contesto d’origine in modo costruttivo, 
salvaguardando l’integrità psicofisica, culturale, identitaria e 
relazionale del minore.  

Già da molti anni il Comune di Firenze si avvale dell’apporto dei 
mediatori culturali proprio come supporto a tutti i nuclei per far 
meglio comprendere alcune dinamiche che caratterizzano la 
cultura del pese di provenienza del minore in affido; sono stati 
effettuati anche incontri monotematici per migliorare la 
conoscenza dei paesi di origine dei minori presenti nel nuclei ed 
è in ponte proprio la costruzione di un seminario su tale 
argomento per evidenziare non solo le peculiarità culturali ma 
anche il vissuto del minore che deve fare da ponte tra il vissuto 
con la famiglia affidataria “italiana” e il proprio nucleo con una 
diversa identità. 

Infatti non si può prescindere da una formazione/informazione 
di tutti i componenti dei nuclei affidatari circa i valori di 
riferimento, le differenze religiose e culturali. 

Le famiglie italiane disponibili all’affido di minori stranieri, infine, 
devono possedere specifiche competenze e caratteristiche 
peculiari che permettano loro di essere salde sui propri modelli 
educativi di riferimento, conciliando al contempo la flessibilità 
per accettare e riconoscere la diversità come veri e propri 
principi di arricchimento.  
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Da qui la ricerca, già sperimentata anche in altri territori a 
livello nazionale, di altre tipologie di affido come quella 
omoculturale. 

Alla luce della complessità che caratterizza la situazione dei 
minori stranieri non accompagnati sia sotto il profilo socio – 
relazionale che dal punto di vista giuridico, l’affido omoculturale 
rappresenta un importante strumento per l’ accoglienza dei 
minori stranieri non accompagnati. 

Per questi minori, infatti, l’assenza di un contesto familiare 
adeguato e di riferimento si somma al trauma della migrazione, 
alle difficoltà linguistiche, al conflitto culturale e valoriale tra 
passato e presente.  

Considerando, inoltre, gli aspetti caratterizzanti la condizione 
dei minori stranieri non accompagnati al rischio della 
spersonalizzazione, dell’appiattimento e della deprivazione 
affettiva se ne aggiungono altri quali: il pericolo della negazione 
delle differenze etniche culturali, la difficoltà di rielaborare la 
storia personale, familiare e generazionale e l’accentuazione del 
trauma della separazione. 

La famiglia, all’interno della quale vengono riconosciuti, 
compresi e mantenuti vivi, significati e codici propri della cultura 
di appartenenza, diventa anche spazio importante e 
indispensabile di mediazione culturale con il contesto esterno, 
favorendo il percorso di integrazione nel tessuto sociale. Il 
minore, all’interno di tale contesto, vive inoltre l’esperienza e 
l’esempio, positivo e motivante, di una riuscita integrazione.  

Non è da sottovalutare anche l’affidamento a parenti. La rete 
parentale può rappresentare una fondamentale risorsa per il 
progetto di integrazione e di autonomia dei minori stranieri non 
accompagnati. La disponibilità della famiglia allargata, in 
particolare dei parenti entro il quarto grado, ad accogliere i 
minori presso le loro abitazioni rappresenta un'opportunità per i 
giovani migranti di essere inseriti in un contesto familiare che 

L’affido 
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facilita il mantenimento dei rapporti con il loro ambiente di 
provenienza. 

Per quanto riguarda il territorio del Comune di Firenze, negli 
ultimi dieci anni si è assistito ad un incremento sempre 
maggiore della migrazione di minori non accompagnati e i 
servizi sono stati chiamati a predisporre nuove risposte capaci 
di fronteggiare, in maniera flessibile e dinamica, tali flussi. 

Inizialmente, infatti, i progetti migratori dei primi minori giunti 
nel nostro Comune erano poco strutturati, privi di contatti e reti 
di riferimento sul territorio e finalizzati quasi esclusivamente ad 
un miglioramento della situazione economica personale. Nel 
corso del tempo è stato osservato come i flussi migratori sono 
diventati più strutturati e protetti in quanto i minori tendono a 
raggiungere e ricongiungersi con la rete parentale o amicale già 
presente sul territorio italiano. Da questa considerazione è nata 
una piccola sperimentazione, interna tra ufficio minori stranieri 
non accompagnati e centro affidi (che fanno parte della stessa 
struttura organizzativa) nel corso del 2006-2007 per valutare la 
fattibilità dell’affido parentale di tali minori che ha portato alla 
discussione di un progetto incorso di elaborazione, con la 
collaborazione del privato sociale, per una strutturazione che 
veda coinvolto oltre gli uffici competenti anche figure di 
accompagnamento e sostegno al minore e la creazione di una 
rete che lo possa sostenere nel suo percorso, attraverso la 
creazione di un’èquipe socio-educativa alla quale partecipa 
attivamente il mediatore culturale come approccio relazionale e 
come modalità di incontro, di confronto, di chiarificazione, come 
atteggiamento volto alla comprensione delle diversità e delle 
divergenze, come processo teso all’avvicinamento, 
all’inclusione, all’integrazione dell’altro. 

Un’altra strada da perseguire sulla quale il Comune ha chiesto e 
ottenuto la collaborazione anche della Regione Toscane e del 
privato sociale ad impostare una discussione per arrivare 
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all’elaborazione di un proposta progettuale rispetto 
all’affidamento omoculturale, che veda coinvolto una équipe 
multiprofessionale (assistente sociale, educatore e mediatore 
culturale), al fine di evitare esperienze che possono esporre il 
ragazzo ad ulteriori e maggiori rischi, con il coinvolgimento 
anche delle associazioni e dei rappresentanti delle varie etnie di 
provenienza dei minori. 

Tale strumento, infatti, permette, oltre che di rispondere alle 
esigenze materiali del ragazzo, anche di garantirgli una 
continuità educativa attraverso la trasmissione di valori simili a 
quelli del contesto d’origine, ma già rapportati alle esigenze del 
nuovo ambiente di vita. 

 

 

 

2.6. Focus sul disagio del bambino e 
dell’adolescente straniero: le emergenze* 

Il 114 Emergenza Infanzia costituisce un servizio di emergenza 
accessibile ventiquattro ore al giorno, tutti i giorni dell’anno, 
gratuitamente, a chiunque intenda segnalare situazioni di 
emergenza e disagio, anche derivanti da immagini, messaggi e 
dialoghi diffusi attraverso mezzi di comunicazione di massa o 
reti telematiche, che possano nuocere allo sviluppo psico-fisico 
di bambini e adolescenti (art. 1, Decreto Interministeriale del 14 
ottobre 2002). Nel dicembre 2006, a seguito di nuovo bando, il 
Telefono Azzurro si è aggiudicato la gestione del Servizio 114 
per un altro triennio, a partire dall’1 gennaio 2007 (Convenzione 
stipulata il 22 dicembre 2006). 

                                                   
* a cura di “Telefono Azzurro”, che si ringrazia. 
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Il 2007 rappresenta il secondo anno di attività del Servizio 114 
Emergenza Infanzia sull’intero territorio nazionale; nel primo 
triennio, infatti, il Servizio è stato progressivamente esteso alle 
regioni italiane rispettando la seguente progressione:  

• dall’inizio del servizio (26 marzo 2003) al 13 maggio 
2004 il Servizio 114 è stato attivo in via sperimentale 
nei soli comuni di Milano e Palermo, e nella provincia di 
Treviso; 

• dal 14 maggio 2004 al 27 dicembre 2004 il servizio è 
stato esteso alle regioni Lombardia, Sicilia e Veneto; 

• dal 28 dicembre 2004 al 28 dicembre 2005 il servizio è 
stato attivato anche alle Regioni Piemonte, Emilia 
Romagna e Lazio; 

• dal 29 dicembre 2005 è stato attivato nelle restanti 
regioni. 

Figura 9 - Distribuzione degli interventi per regione (Gennaio – 
Dicembre 2007) - Valori percentuali 
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Fonte: Elaborazione Telefono Azzurro su dati 114 
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Il 2007 è stato caratterizzato da un potenziamento della 
risposta telefonica e dall’inaugurazione di due nuove sedi con 
funzione di Centro Territoriale polivalente nelle città di Padova e 
a Firenze. L’apertura di tali sedi rientra in un più ampio progetto 
di promozione di una presenza capillare del 114 sul territorio 
italiano. 

In Toscana il Servizio 114 è attivo dalla fine del 2005 e, come si 
evince dalla figura precedente, le richieste di intervento che 
sono pervenute da questa regione costituiscono il 6,2% delle 
segnalazioni totali; la rilevanza di questo dato è comprensibile 
se si considera che le altre regioni con una percentuale 
significativa - ad eccezione della Campania – sono quelle in cui 
il Servizio è attivo da più tempo. 

I dati che riportiamo di seguito sono relativi alle richieste di 
intervento pervenute al Servizio 114, dal territorio toscano che 
riguardano i bambini e gli adolescenti stranieri. Al fine di offrire 
maggiori spunti di riflessione, i dati ottenuti sono stati 
confrontati con quelli relativi all’intero territorio nazionale. 

La presenza di bambini stranieri è ormai sempre più 
significativa nel contesto italiano: secondo i dati ISTAT (2007), 
la popolazione straniera di bambini e ragazzi al di sotto dei 17 
anni, regolarmente presente in Italia, è quintuplicata negli 
ultimi 5 anni, passando da 128.000 nel 2001 a 587.513 nel 
2006. I dati delle Linee del Servizio 114 indicano che nel 20% 
dei casi, ovvero in 1 caso su 5, l’intervento è stato richiesto per 
una situazione di emergenza in cui era coinvolto un minore di 
nazionalità straniera. Il dato relativo alla Regione Toscana in 
questo caso è sovrapponibile a quello rilevato a livello 
nazionale. 
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Tabella 49 - Nazionalità del minore (Gennaio – Dicembre 2007) 

 
Dato nazionale Regione Toscana 

% % Val. assoluti 
Italiana 77,8 78,6 88 
Straniera 22,2 21,4 24 

Totale 100,0 100,0 112 

Fonte: Elaborazione Telefono Azzurro su dati 114  

Questi dati evidenziano come il benessere di questi bambini e 
ragazzi, intendendo per benessere non solo il soddisfacimento 
dei bisogni legati alla sopravvivenza – abitazione, 
alimentazione, sicurezza, ecc. – ma tutti i bisogni correlati alla 
sfera affettiva e relazionale della persona, che ne influenzano la 
crescita e il benessere, rappresenti ancora un obiettivo da 
raggiungere. Questo dato suggerisce anche come spesso, 
ancora oggi, sia difficile per bambini e famiglie straniere 
individuare ed accedere alle reti di sostegno sociale e ai servizi 
presenti nei diversi territori. 

Quali sono le caratteristiche dei bambini/adolescenti stranieri, 
che contattano il Servizio 114? Dalle tabelle riportate di seguito 
si evidenzia che, nella maggior parte dei casi che provengono 
dalla Regione Toscana, il bambino che contatta il Servizio 114 o 
per il quale viene richiesto un intervento è di genere femminile 
(60%), diversamente da quanto emerge dal dato complessivo, 
relativo alle chiamate che provengono da tutta Italia.  

Tabella 50 - Sesso (Gennaio - Dicembre 2007) 

 
Dato nazionale Regione Toscana 

% % Val. assoluti 
Maschio 64,1% 40% 8 
Femmina 35,9% 60% 12 
Sconosciuto 0 0 4 

Totale 100,0 100,0 24 

Fonte: Elaborazione Telefono Azzurro su dati 114  
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Per quanto riguarda l’età del minore, nel 73,7% dei casi è 
compresa tra 0 e 10 anni, e, come per il dato nazionale, si 
rileva una tendenza alla diminuzione delle chiamate con 
l’aumentare dell’età del minore. Questo dato, costante nel 
tempo, potrebbe indicare che le situazioni di emergenza o 
disagio che riguardano bambini piccoli necessitano 
dell’intervento di un servizio in misura maggiore delle situazioni 
in cui sono coinvolti bambini più grandi e adolescenti. 

Tabella 51 - Classe di età (Gennaio – Dicembre 2007) 

Classe di età  
Dato nazionale Toscana 

% % Val. assoluti 
0-10 anni 70,3 73,7 14 
11-14 anni 16,3 15,8 3 
15-18 anni 13,4 10,5 2 
Sconosciuto - - 5 

Totale 100,0 100,0 24 

Fonte: Elaborazione Telefono Azzurro su dati 114  

Quando si parla di “minori stranieri” si deve tener presente che 
l’insieme è estremamente variegato ed eterogeneo. Le tabelle 
che seguono, relative alla provenienza e alla situazione socio-
familiare del minore straniero che ha contattato il 114 o per il 
quale è stato richiesto un intervento, sono utili per iniziare a 
comprendere la complessità della realtà dei “minori stranieri” in 
Toscana. 

Nella tabella successiva, in particolare, è riportata un’analisi 
dettagliata relativa alla provenienza dei minori stranieri per i 
quali è stato richiesto un intervento: come si può vedere, per 
quanto riguarda le richieste pervenute dalla Regione Toscana, 
nella maggior parte dei casi (33,3%) il chiamante non è stato in 
grado di definire la nazionalità del minore. Nel 25% dei casi è 
risultato coinvolto un bambino proveniente dall’Est Europa; in 
misura minore, ma significativa, le aree di provenienza del 
bambino/adolescente sono l’Africa Settentrionale (12,5%) e 
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l’Unione Europea (8,3%), che rappresentano le aree di confine 
con il nostro Paese. 

Tabella 52 - Provenienza (Gennaio – Dicembre 2007) 

Provenienza del minore straniero 
Italia Toscana 

% % Val. assoluti 

NAZIONALITA’ IGNOTA 19,2 33,3 8 

EUROPA - Europa Est 35,9 25% 6 

AFRICA - A. Settentrionale 9,8 12,5 3 

EUROPA - Unione Europea 4,3 8,3 2 

AMERICA - A. Meridionale 8,1 4,1 1 

AFRICA - A. Occidentale 3,4 4,1 1 

AMERICA - Non specificato 2,1 4,1 1 

AMERICA - A. Settentrionale 1,3 4,1 1 

ASIA - Non specificato 0,4 4,1 1 

ASIA - Sub Continente Indiano 4,3 - - 

AFRICA - A. Centro Orientale 2,1 - - 

APOLIDI 2,1 - - 

ASIA - Estremo Oriente 1,7 - - 

AFRICA - Non specificato 1,3 - - 

ASIA - Vicino e Medio Oriente 1,3 - - 

ASIA - Ex URSS 1,3 - - 

EUROPA - Non specificato 0,9 - - 

AFRICA - A. Centro Meridionale 0,4 - - 

ASIA - Non specificato 0,4 - - 

Totale 100,0 100,0 24 

Fonte: Elaborazione Telefono Azzurro su dati 114  

Se si analizzano le caratteristiche delle richieste di intervento 
pervenute dalla regione Toscana, pur non disponendo di un 
campione statisticamente significativo, è possibile delineare 
alcune linee di tendenza relative al disagio dei minori stranieri; 
in particolare, sembrano emergere situazioni di malessere dei 
bambini e degli adolescenti stranieri nati in Italia o ricongiunti 
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che si trovano a dover conciliare differenti culture ed esperienze 
di vita, in una fase così delicata della crescita.  

Nel 85,7% dei casi, infatti, il 114 ha effettuato un intervento 
per un minore straniero nato in Italia, i cosiddetti “minori 
stranieri di seconda generazione”. Si tratta dunque di coloro che 
vivono la prima e fondamentale parte del processo di crescita e 
di apprendimento a cavallo tra due mondi, quello della famiglia 
d’origine e quello della società in cui sono nati, mondi che si 
distinguono per valori, norme, tradizioni, pratiche di vita, 
religione, lingua. Tali difficoltà, se portate all’estremo, possono 
sfociare in episodi di abuso e maltrattamento.  

Nel 14,3% dei casi, invece, è risultato coinvolto un minore 
ricongiunto, che, a differenza del minore di seconda 
generazione, ha vissuto in prima persona la migrazione e il 
viaggio. Il suo percorso educativo e di socializzazione, dunque, 
si è svolto per i primi anni di vita nel paese d’origine, la maggior 
parte delle volte in assenza dei propri genitori e con altre figure 
significative; solo successivamente il bambino/adolescente ha 
raggiunto i genitori in Italia. 

Tabella 53 - Tipologia di minore straniero (Gennaio – Dicembre 2007) 

Tipologia minore straniero 
Italia Toscana 

% % Val. assoluti 

Minore straniero nato in Italia 35,7 85,7 6 

Minore profugo o rifugiato 22,6 - - 

Minore figlio di coppia mista 17,4 - - 

Minore ricongiunto 10,4 14,3 1 

Nomade straniero 10,4 - - 

Minore non accompagnato 3,5 - - 

Dato non disponibile - - 17 

Totale 100,0 100,0 24 

Fonte: Elaborazione Telefono Azzurro su dati 114  

Le difficoltà 
delle 
seconde 
generazioni 

Le difficoltà 
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Tra le motivazioni per cui è stato contattato il Servizio 114 nelle 
situazioni in cui erano coinvolti i minori stranieri, il 23,8% delle 
segnalazioni ha riguardato situazioni di accattonaggio: spesso si 
tratta di bambini nomadi, molto piccoli, accompagnati dagli 
adulti di riferimento.  

Altre situazioni percentualmente significative hanno riguardato 
le violenze domestiche (9,5%) e gli abusi fisici (9,8%), 
psicologici (9,8%) e sessuali (4,8%). Ciò ad indicare che la 
violenza all’interno della famiglia e gli abusi riguardano anche i 
minori stranieri e che vi è una crescente richiesta di aiuto.  

I minori stranieri coinvolti in situazioni di violenza (soprattutto 
fisica) generalmente fanno parte di nuclei familiari presenti sul 
territorio italiano da molti anni, per la maggior parte connotati 
da una buona integrazione, ma che hanno mantenuto un 
modello educativo ancorato alla loro tradizione, sia in termini di 
richieste e aspettative nei confronti dei figli, sia in termini di 
metodi correttivi e di mezzi di disciplina utilizzati.  

Non di rado, a differenza delle situazioni di violenza e abuso che 
vedono vittima bambini e adolescenti italiani, ci si può trovare 
di fronte ad abusanti adulti privi della consapevolezza 
dell’accaduto in termini di reato e della sua punibilità, poiché 
fanno riferimento alle tradizioni e alle leggi del Paese d’origine. 

Tabella 54 – Tipologia di emergenze relative a minori stranieri per cui 
viene contattato il 114 - Confronto tra dato nazionale e dato relativo 
alla Regione Toscana (Gennaio – Dicembre 2007) 

Emergenze 
Italia Toscana 
% % Val. assoluti 

Accattonaggio 36,9 23,8 5 
Conflittualità tra componenti del nucleo 
fam. / Violenza Domestica 7,7 9,5 2 

Abuso fisico 5,0 9,5 2 
Abuso psicologico 4,6 9,5 2 
Scomparsa 2,7 - - 
Abuso sessuale 2,3 4,8 1 

Il ricorso al 
114: le 
motivazioni 
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Emergenze 
Italia Toscana 
% % Val. assoluti 

Patologia della cura 2,3 - - 
Lavoro minorile 1,5 - - 
Comportamenti a rischio/devianti 1,2 4,8 1 
Altre emergenze 0,8 - - 
Sfruttamento 0,8 - - 
Atti autolesivi 0,4 - - 
Altri traumi 0,0 - - 

Totale 66,2 61,9 13 

Fonte: Elaborazione Telefono Azzurro su dati 114  

Per quanto riguarda le altre motivazioni che hanno indotto ad 
una richiesta di intervento, si evidenzia la presenza di un 
disagio legato alla separazione tra i genitori (9,5%), di problemi 
educativi (4,8%), oppure la presenza di malessere psicologico 
(4,8%) e difficoltà relazionali (4,8%) del bambino/adolescente 
straniero che, come già descritto, si trova ad affrontare un 
compito evolutivo reso più difficoltoso dalla propria condizione 
di straniero (nato in Italia o ricongiunto). 

Un ultimo aspetto è quello che riguarda le situazioni 
caratterizzate dalla presenza dei cosiddetti “fattori di rischio” a 
livello familiare, come il coinvolgimento dei genitori in attività 
illecite (4,8%).  

Più in generale, dall’analisi della casistica del 114 emerge che le 
segnalazioni che coinvolgono minori di nazionalità straniera 
riguardano per lo più situazioni di emergenza (le emergenze 
rappresentano il 61,9% delle chiamate), in cui è necessario un 
intervento tempestivo. Questo dato è coerente con quanto 
rilevato a livello nazionale e sembra evidenziare come le 
segnalazioni relative ai minori italiani riguardino in misura 
maggiore situazioni di disagio familiare o di sofferenza 
personale (altre problematiche: minori stranieri 24,8% vs 
italiani 47,1%). Ciò potrebbe suggerire una differente modalità 
di accesso al Servizio 114: mentre i casi riguardanti minori di 

Le 
emergenze 
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nazionalità straniera giungono all’attenzione soprattutto quando 
la situazione raggiunge un certo livello di gravità e sfocia in una 
condizione di difficile gestione da parte della famiglia, nel caso 
di bambini e adolescenti italiani la segnalazione e la presa in 
carico in molti casi sono possibili prima che la situazione 
divenga critica. 

Tabella 55 - Motivazioni relative a minori italiani e stranieri per cui 
viene contattato il 114 - Confronto tra dato nazionale e dato relativo 
alla Regione Toscana (Gennaio – Dicembre 2007) 

Altre problematiche 
Italia Toscana 

% % Val. assoluti 

Problemi per separazione dei genitori 1,5 9,5 2 

Fattori di rischio familiari 7,7 4,8 1 

   Inadeguatezza genitoriale 4,2 - - 
   Uso di alcolici/sostanze stupefacenti dei 
genitori 

1,9 - - 

   Prostituzione dei genitori 0,4 - - 

   Attività illegali dei genitori 0,4 4,8 1 

   Clandestinità/irregolarità dei genitori 0,8 - - 

   Disturbo psichiatrico/fisico dei genitori 0,0 - - 

Difficoltà relazionali 6,2 4,8 1 

   Problemi relazionali con i genitori 3,8 - - 
   Difficoltà relazionali con 
insegnanti/educatori 1,2 - - 

   Difficoltà relazionali con i coetanei 1,2 4,8 1 

   Difficoltà relazionali con estranei - - - 

Problemi legati a percorso migratorio 2,3 - - 

Problemi economici dei genitori 1,2 - - 
Problemi conseguenti ad 
adozione/affido 1,2 - - 

Malessere Psicologico 1,2 4,8 1 

   Bisogno di conversare 1,2 4,8 1 

   Senso di solitudine - - - 

   Disagio emotivo/psicologico - - - 

Disturbi alimentari - - - 

Disturbo fisico - - - 
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Altre problematiche 
Italia Toscana 

% % Val. assoluti 

Problemi educativi 1,2 4,8 1 

Paure 0,4 - - 

Comportamenti sessualizzati 0,4 - - 

Difficoltà scolastica 1,5 - - 

Sconosciuto   3 

Totale 24,8 23,9 9 
Richiesta di aiuto dell’adulto per se 
stesso 9,0 9,5 2 

Fonte: Elaborazione Telefono Azzurro su dati 114  

Concludendo, il 114 si attiva per la tutela dei bambini e degli 
adolescenti, valorizzando di volta in volta le appartenenze 
culturali, religiose e nazionali e non venendo meno al suo 
compito di tutela dei diritti dell’infanzia. Nella valutazione del 
caso, infatti, particolare attenzione viene prestata dall’operatore 
del 114 agli aspetti socio-culturali, religiosi, giuridici. In accordo 
con l’esperienza maturata, questi elementi consentono, infatti, 
di leggere in modo più appropriato la situazione di emergenza e 
di progettare in modo più efficace l’eventuale presa in carico del 
minore.  

Parlare oggi di tutela dell’infanzia e dell’adolescenza significa, 
pertanto, tenere conto di questi bambini e ragazzi che in prima 
persona esperiscono i vantaggi e le difficoltà dell’essere ponte 
tra differenti lingue, culture, modelli familiari ed educativi. 
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3. I CONSIGLI TERRITORIALI PER 
L’IMMIGRAZIONE E LE INIZIATIVE DI 
INTEGRAZIONE 

 

3.1. I Consigli Territoriali per l’Immigrazione e 
le rappresentanze degli immigrati 

I Consigli Territoriali per l’Immigrazione, istituiti in tutte le 
Prefetture, sono presieduti dai Prefetti e sono composti da 
rappresentanti delle competenti amministrazioni periferiche 
dello Stato, della Regione, degli Enti locali, della Camera di 
commercio, degli enti localmente attivi nell’assistenza agli 
immigrati, delle organizzazioni dei lavoratori, dei datori di lavoro 
e dei lavoratori extracomunitari. Possono inoltre essere invitati 
a partecipare alle riunioni del Consiglio anche i rappresentanti 
delle Aziende Sanitarie Locali, di Enti e di Associazioni pubbliche 
o private di volta in volta interessate agli argomenti in 
trattazione. Di particolare rilievo è l’art. 57 del D.P.R. n. 
394/1999 laddove prescrive la presenza, nell’ambito di ciascun 
Consiglio, di “almeno due rappresentanti delle Associazioni più 
rappresentative degli stranieri extracomunitari operanti nel 
territorio”.  

Come già sottolineato nella scorsa edizione, tale presenza 
costituisce certamente un’importante esperienza di “cammino 
condiviso”,9 l’unica che può essere intrapresa con successo, 

                                                   
9 Anche il progetto di punti informativi sulle procedure che interessano gli 
immigrati, che ANCI Toscana e Regione Toscana hanno ufficialmente 
presentato il 18 settembre 2008 - Progetto ReSISTO – prevede lo scambio di 
informazioni ed esperienze, coinvolgendo i Consigli Territoriali per 

Il C.T.I.: 
composizione 
e ruolo 
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perché non è pensabile che sulla scena manchino proprio i 
protagonisti dell’azione cui ci si riferisce. Si vuol significare che, 
se i Consigli Territoriali – come vedremo nel paragrafo che 
segue - sono stati istituiti per fare emergere e risolvere le 
problematiche connesse all’immigrazione, non possono 
certamente mancare, in quelle sedi, proprio gli immigrati. Sono 
questi cittadini che più di ogni altra categoria di utenti riescono 
a far emergere le difficoltà che, nei rapporti con i nostri uffici,si 
possono incontrare. E dalle loro esperienze possono nascere tra 
le Amministrazioni utili confronti, per sperimentare 
aggiustamenti e correttivi procedurali. Per tali motivi, sempre 
nella passata edizione, auspicavamo che nei Consigli Territoriali 
toscani venisse ancor di più implementata e valorizzata la 
partecipazione delle rappresentanze immigrate.  

Alla luce di tali considerazioni, va pertanto segnalata 
positivamente la circostanza che in questi ultimi mesi anche nel 
Consiglio di Grosseto si sia reso possibile un allargamento dello 
stesso alle associazioni rappresentative degli stranieri.  

Certamente non vanno sottaciute talune difficoltà, come quelle 
individuate a Prato, connesse al fatto che il citato art. 57, nel 
sollecitare la presenza di rappresentanti delle associazioni più 
rappresentative degli stranieri operanti nel territorio, non 
fornisce criteri per individuare dette associazioni, non 
soccorrendo nelle scelte che devono spesso operarsi per 
bilanciare due contrapposte esigenze: da un lato dare spazio 
anche all’associazionismo che, pur non avendo avuto ancora un 
riconoscimento istituzionale, si dimostri concretamente attivo; 
dall’altro, garantire la partecipazione al Consiglio di 
rappresentanze che siano realmente espressione di tutti gli 

                                                                                                    
l’Immigrazione. Un raccordo tra la Regione ed i vari Consigli Territoriali per 
l’Immigrazione è, infine, previsto nella proposta di legge che la Giunta 
Regionale della Toscana ha approvato il 17 novembre di quest’anno, recante “ 
Norme per l’accoglienza, l’integrazione partecipe e la tutela dei cittadini stranieri 
in Toscana”. 
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immigrati. Il rischio di stabilire rapporti privilegiati con realtà 
associative poco rappresentative della comunità di riferimento o 
peggio espressione di interessi poco trasparenti, accreditando 
agli occhi dei connazionali i relativi rappresentanti, ha indotto il 
C.T.I. di Prato a muoversi su questo terreno con estrema 
cautela. In particolare, in seno allo stesso Consiglio, era stato 
condiviso nel 2004 un percorso consistente nell’avviare, da 
parte di un gruppo ristretto, un ciclo di consultazioni informali 
con gli stranieri già impegnati in diverse realtà come 
collaboratori del Comune, dei sindacati, della Caritas, ecc. 
nonché con gli attuali referenti delle associazioni presenti sul 
territorio, per acquisire spunti di riflessione propedeutici alla 
formalizzazione di tali rappresentanze. L’indirizzo intrapreso non 
ha tuttavia condotto agli esiti auspicati, anche per la difficoltà di 
individuare realtà rappresentative della comunità migrante più 
consistente, vale a dire quella cinese. Peraltro, alle più recenti 
riunioni del Consiglio, proprio al fine di superare tali difficoltà, 
sono stati invitati, di volta in volta, singoli cittadini stranieri che, 
pur senza la pretesa di rappresentare le diverse comunità di 
appartenenza, hanno comunque potuto esprimere il loro punto 
di vista al Collegio. 

 

 

 

3.2. Le iniziative di integrazione 

I Consigli rappresentano nelle province uno strumento prezioso 
per risolvere, in sinergia tra più soggetti istituzionali e non, i 
problemi connessi al fenomeno migratorio, per far pervenire al 
“centro” le proposte che emergono a livello provinciale e per 
promuovere iniziative di integrazione. Operativamente, al loro 
interno, sono stati talune volte istituiti “Gruppi di lavoro” o 
“Commissioni” in relazione a specifiche aree tematiche di studio 
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e di intervento (ad esempio: area dell’accoglienza, del lavoro, 
dei rapporti con la P.A., ecc.). 

Si indicano, qui di seguito, in modo sintetico, alcune fra le 
iniziative che – a far data dal 2007 - sono state assunte dai 
Consigli Territoriali per l’Immigrazione toscani: ne risulta una 
“fotografia” variegata, di esperienze diverse.  

Non ci si soffermerà invece sulle pur numerose attività svolte da 
tutti i Consigli: la diffusione delle informazioni sulle procedure di 
competenza dello Sportello Unico per l’Immigrazione, quelle per 
assicurare la corretta applicazione delle direttive ministeriali, 
l’esame dei progetti da sottoporre al Ministero dell’Interno ai fini 
dell’assegnazione dei contributi sui Fondi UNRRA (di cui di dirà 
nel paragrafo che segue), le iniziative intraprese per attuare la 
più ampia conoscenza della “Carta dei valori della cittadinanza e 
dell’integrazione” (di tale documento si parlerà 
successivamente, a proposito della “laicità accogliente” che 
informa il nostro ordinamento giuridico), l’approfondimento 
delle tematiche di maggior interesse e rilievo per l’ambito 
provinciale, per far sì che la collaborazione tra una pluralità di 
soggetti che caratterizza i Consigli possa trasformarsi in un 
efficace sistema di governance locale. 

FIRENZE 

• Il Gruppo di lavoro per il miglioramento dei rapporti tra 
stranieri e pubblica amministrazione – che opera 
nell’ambito del CTI - ha provveduto al costante 
aggiornamento del Progetto P.A. e S.I. (Pubblica 
Amministrazione e Stranieri Immigrati), di cui si 
illustrano le finalità nello specifico focus, che segue al 
par. 3.3. 

• E’ stato predisposto uno studio di fattibilità relativo al 
trasferimento delle funzioni connesse al rinnovo dei 
permessi di soggiorno dalla Questura 
all’Amministrazione Comunale così come previsto 
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dall’art.13 del Patto per la sicurezza dell’Area 
metropolitana fiorentina. Lo studio è stato elaborato 
sotto il profilo giuridico, organizzativo e tecnologico al 
fine di individuare i processi, tempi e carichi di lavoro 
per il trasferimento delle predette funzioni al Comune. 
Nel corso degli incontri è stata esaminata la procedura 
per il rinnovo dei permessi di soggiorno e ne è stata 
delineata una nuova, mediante l’elaborazione di un 
modello che fa riferimento a modalità di gestione 
“integrata” delle procedure telematiche, idonea a 
consentire un sistematico dialogo tra le Amministrazioni 
interessate ed a migliorare il rapporto con i cittadini 
stranieri. Di tale studio si tratterà in maniera più ampia 
nello specifico focus che segue al par.3.4. 

GROSSETO 

• Interventi finalizzati all’inserimento degli immigrati con 
forme di rappresentanza degli stessi presso gli Enti 
Locali. 

• Supporto per i minori stranieri seguiti dai servizi sociali, 
dai servizi scolastici e attivazione di appositi corsi di 
lingua italiana. 

• Ricerca di una maggiore conoscenza della realtà locale 
attraverso questionari, indagini ed ulteriori informazioni 
con potenziamento degli sportelli per gli stranieri ed 
istituzioni di corsi di lingua italiana e di formazione 
professionale. 

• Corso per la sicurezza sui luoghi di lavoro specifico per i 
lavoratori stranieri. 

• Corso per la sicurezza stradale e primo soccorso. 

• Attività di supporto scolastico attraverso la presenza di 
mediatori linguistici/culturali, con attività ludico 
ricreative e coinvolgimento dei minori nelle attività 
artigianali del mondo degli adulti. 
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LIVORNO 

• Sono stati realizzati due incontri, allargati ad enti e 
soggetti vari, al fine di celebrare la giornata mondiale 
dell’alimentazione. In occasione del primo incontro –
organizzato con il contributo della Casa circondariale e 
del Comune di Livorno – i membri del Consiglio 
Territoriale per l’Immigrazione si sono recati presso la 
casa circondariale per incontrare i detenuti 
extracomunitari che si sono dedicati alla preparazione 
di dolci tipici dei loro Paesi di origine. Il secondo 
incontro è invece stato realizzato con il Comune di 
Piombino ed ha avuto ad oggetto il tema 
dell’alimentazione nei Paesi in via di sviluppo in 
relazione al ruolo della donna. L’iniziativa è stata anche 
l’occasione per presentare la nuova Consulta degli 
immigrati del Comune; 

• è stato predisposto il sito internet del Consiglio cui 
collegare vari link dei Componenti del Consiglio stesso 
(lo schema, già definito, è di prossima applicazione). 

MASSA-CARRARA 

Sono stati realizzati: 

• la “Guida ai Servizi per il Cittadino Straniero”, tradotta 
in sette lingue (inglese, francese, spagnolo, 
portoghese, albanese, cinese e arabo). La “guida” 
fornisce indicazioni utili in campo giuridico, 
assistenziale, sanitario, scolastico, occupazionale, 
facilitando l’accesso del cittadino straniero ai servizi 
territoriali della provincia;  

• il seminario “Islam e società civile” un’iniziativa che, 
rivolgendosi in particolare alle istituzioni, al mondo del 
terzo settore ed a quello della scuola, ha rappresentato 
un importante momento di comprensione e di 
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approfondimento di tematiche afferenti al concetto di 
multiculturalità, intolleranza e discriminazione sociale. 

PISA  

Sono stati realizzati: 

• il potenziamento del collegamento interistituzionale con 
la rete dei Centri di assistenza gratuita per immigrati, 
gestita dalla Provincia di Pisa, coinvolgendo detti Centri 
anche nel riscontro della regolarità della 
documentazione relativa alle istanze da presentare allo 
Sportello Unico per l’immigrazione, snellendo l’attività di 
front-office dello Sportello stesso; 

• l’istituzione di un servizio di mediazione linguistica e 
culturale per la comunità cinese. 

PISTOIA 

Sono state effettuate: 

• riunioni della Commissione Minori al fine di procedere al 
monitoraggio dei minori stranieri presenti in provincia 
(integrazione sociale, scolastica, familiare, 
coinvolgimento in attività delinquenziali) nonché dei 
minori non accompagnati e le problematiche relative 
alla loro integrazione; 

• riunioni della Commissione Coordinamento delle 
rappresentanze delle Comunità di cittadini stranieri; 
sono state trattate problematiche relative alla casa, ai 
permessi di soggiorno, all’informazione, al lavoro, 
all’ottenimento della cittadinanza e alla necessità di 
reperire sedi da utilizzare per lo svolgimento di riunioni 
da parte delle Associazioni rappresentative degli 
stranieri; 

• incontri si sono tenuti con i Responsabili degli Sportelli 
per l’Immigrazione istituiti presso i Comuni per scambio 
di informazioni circa la costituzione di una rete 
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telematica e per la distribuzione di materiale 
informativo. 

PRATO 

E’ stato dato avvio – grazie alla Provincia e al Comune di Prato, 
che hanno messo a disposizione le risorse economiche e le 
strutture - alla realizzazione di un sito internet di chiara e 
semplice consultazione per il cittadino migrante in cui 
compendiare - anche nelle lingue straniere più diffuse nella 
provincia - notizie riguardanti iniziative avviate a livello locale, 
informazioni sulla fruizione di servizi o su rapporti con la 
pubblica amministrazione. Lo strumento si propone, inoltre, di 
offrire alle componenti del C.T.I la possibilità di rendere note e 
promuovere le varie attività poste in essere - oltre che sui siti 
delle singole istituzioni - anche all’interno di una cornice 
dedicata esclusivamente al mondo dell’immigrazione. 

 

 

 

3.3. Focus sul Progetto PAeSI: un’esperienza 
di informatica giuridica* 

Il progetto PAeSI (Pubblica Amministrazione e Stranieri 
Immigrati) è nato nel 2001 nell’ambito del Consiglio Territoriale 
per l’Immigrazione di Firenze, ad opera di un Gruppo di lavoro 
interistituzionale, coordinato dalla Prefettura, che ha preso in 
esame la problematica dei rapporti tra pubblica amministrazione 
e immigrati, sotto due profili: l’informazione in Rete e la 
formazione degli operatori. 

Partendo dal presupposto che i rapporti tra stranieri e pubblica 
amministrazione coinvolgono in larga misura anche i cittadini e 

                                                   
* a cura della Dr. Rosanna Pilotti, della Prefettura di Firenze, che si ringrazia. 
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le imprese italiane e che quindi il sistema di erogazione di 
servizi on line deve necessariamente tener conto che la qualità 
di “straniero” incide sulle modalità, sulle tipologie, sui costi del 
servizio da fornire, si è effettuata una prima analisi dei 
procedimenti verificandone il livello informativo e quello 
interattivo contenuto in Rete, a supporto degli operatori pubblici 
e degli utenti in generale. 

La complessità della normativa, le competenze sulla materia 
dell’immigrazione suddivise fra numerose amministrazioni 
centrali e periferiche, le interpretazioni dottrinali, la 
giurisprudenza e, infine, le differenze culturali e di lingua tra 
l’utente finale straniero e l’operatore di sportello sono tutti 
elementi che producono criticità, inadeguatezze, contenzioso. 

L’esame delle procedure da parte del Gruppo di lavoro ha 
evidenziato che risulta indispensabile un coordinamento e una 
stretta cooperazione fra gli Enti, almeno a livello territoriale, al 
fine di definire passaggi procedurali netti e codificati per ciascun 
procedimento che coinvolge i cittadini stranieri, individuando fra 
le priorità i procedimenti relativi alla permanenza regolare sul 
territorio, al lavoro, al ricongiungimento familiare e 
all’istruzione. 

Il progetto PAeSI è inserito nel Piano di azione regionale e-
Toscana per lo sviluppo dell’amministrazione digitale; il portale 
realizzato ha consentito di predisporre l’accesso telematico alle 
informazioni ed ai servizi che vedono coinvolti amministrazioni 
pubbliche e cittadini stranieri, anche tramite l’interoperabilità 
telematica tra tutte le amministrazioni interessate, al fine di 
erogare un servizio in maniera integrata e coordinata.  

L’obiettivo è quello di offrire un punto di accesso telematico 
unico per i servizi che vedono coinvolti amministrazioni 
pubbliche e cittadini stranieri, tramite la collaborazione attiva 
delle stesse amministrazioni interessate, al fine di fornire un 
servizio integrato e coordinato. 
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PAeSI costituisce un punto di riferimento per procedure e 
norme sulla materia immigrazione, il luogo in cui ogni 
aggiornamento è reso disponibile per tutti, anche attraverso 
l’apporto e il contributo attivo degli operatori. 

Il servizio offerto da PAeSI è destinato a svilupparsi anche nelle 
altre provincie della Toscana tramite un forte coinvolgimento 
dei Consigli Territoriali per l’Immigrazione che anche in questo 
caso possono rivelarsi sedi preziose per una politica di 
immigrazione integrata. 

Al riguardo, nel mese di marzo del 2007, è stato sottoscritto un 
Protocollo d’intesa fra la Regione Toscana e i Prefetti della 
Toscana nell’ambito della Rete Telematica Regionale Toscana 
per la promozione dell’amministrazione elettronica e della 
società dell’Informazione e della conoscenza nel sistema 
regionale, finalizzato alla realizzazione di un sistema telematico 
per la condivisione di informazioni tra le amministrazioni 
pubbliche. 

Ai fini del raggiungimento dell’obiettivo predetto, il Progetto 
PAeSI si propone quale modello per la creazione di basi 
informative e di sistemi di erogazioni di servizi on line anche in 
altri settori della pubblica amministrazione. 

I servizi forniti dal sito sono principalmente organizzati per 
eventi della vita, ovvero sulla base degli eventi che intercorrono 
nell'arco della vita di una persona, quale risultato di un 
complesso ed organico studio di tutti i procedimenti che 
possono coinvolgere il cittadino non italiano o apolide, presente 
in Italia o interessato a soggiornarvi regolarmente. 

Nel dominio giuridico dell’immigrazione, dunque, il Portale tratta 
tutte le fasi del percorso amministrativo, dal comportamento 
specifico (procedimento) alla sua giustificazione normativa 
(identificazione ed applicazione delle norme d’interesse). 

Il Portale 
PAeSI in 
dettaglio 

Il Protocollo 
d’Intesa fra 
la Regione 
ed i Prefetti 
della 
Toscana 



Conferenza dei Prefetti della Toscana 
_________________________________________________ 

_________________________________________________ 
 
 L’immigrazione in Toscana nel 2008 137 
 

Le informazioni sui procedimenti amministrativi sono 
consultabili tramite schede informative, cui si accede dal 
percorso guidato nella sezione “procedimenti e moduli”, redatte 
secondo standard definiti e validati, contenenti anche i 
riferimenti normativi, la modulistica scaricabile o almeno 
visualizzabile in Rete ed ulteriori approfondimenti, sotto forma 
di domande e risposte. 

Ogni scheda è collegata alle schede dei procedimenti che 
devono essere attivati precedentemente (per esempio, richiesta 
di visto, a seguito di rilascio di nulla osta) o conseguentemente 
(per esempio, richiesta di permesso di soggiorno a seguito di 
ingresso in Italia). Dalla scheda si accede alla modulistica 
scaricabile o visualizzabile in Rete, alle norme di riferimento 
presenti nella banca dati PAeSI, alla scheda sull’ufficio del 
resposabile del procedimento. 

La sezione “banca dati normativa” contiene la normativa italiana 
di interesse in materia di immigrazione consultabile nel testo 
vigente e di visualizzarne le modifiche avvenute in date 
successive alla pubblicazione del testo originale o la versione 
multivigente. 

Ciò è possibile grazie alla strutturazione dei documenti in XML 
secondo gli standard nazionali CNIPA che costituisce un punto 
di accesso alla normativa italiana ed europea pubblicata sul 
web. 

La versione multivigente permette di consultare il testo 
normativo per intero e visualizzare tutte le modifiche avvenute 
nel testo storico ai vari periodi di vigenza. Il testo normativo, sia 
nel testo storico che nelle versioni modificate, presenta al suo 
interno collegamenti attivi riferiti sia ad altre parti dello stesso 
testo normativo, sia ad altre norme contenute nella banca dati 
PAeSI o rintracciabili tramite il portale “Norme in Rete”. 

La sezione “soggetti” contiene i siti dei Consigli Territoriali per 
l’Immigrazione e quelli degli Sportelli Unici per l’Immigrazione 
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dai quali è possibile accedere alle risorse del servizio 
immigrazione PAeSI e alle sezioni dedicate alle specifiche 
attività di questi soggetti. Sono presenti inoltre notizie, 
approfondimenti e guide su novità normative e procedurale, su 
iniziative e progetti nell’ambito dell’immigrazione. 

Il progetto PAeSI mette a disposizione anche un sito-laboratorio 
che fornisce agli operatori la possibilità di utilizzare gli strumenti 
della comunicazione web per una collaborazione attiva tra 
gruppi di lavoro formati da esperti delle varie materie e 
operatori di sportello che si confrontano quotidianamente con le 
problematiche degli utenti stranieri. 

 

 

3.4. Focus sulla elaborazione di una nuova 
procedura per i rinnovi dei p.d.s.10 

La sottoscrizione, il 19 luglio 2007, del Patto per la Sicurezza 
dell’Area metropolitana fiorentina ha inteso ribadire il principio 
che la sicurezza dei cittadini è un diritto primario, da garantire 
in via prioritaria per assicurare lo sviluppo sociale ed economico 
ed una adeguata qualità della vita. 

Più elevate soglie di sicurezza e di legalità discendono, oltre che 
dallo sviluppo di modelli di governo capaci di affiancare gli 
interventi delle Forze dell’ordine, da iniziative volte a dare avvio 
ad azioni coordinate fra amministrazioni diverse, allo scopo di 
favorire la coesione istituzionale. 

                                                   
10 A cura del gruppo di lavoro per il miglioramento dei rapporti tra stranieri e 
Pubblica Amministrazione; il gruppo di lavoro è stato presieduto dalla dott.ssa 
Daniela Lucchi – Prefettura di Firenze, e composto dalla dott.ssa Rosanna Pilotti 
– Prefettura di Firenze, dalla dott.ssa Giuseppina Bonanni – Comune di Firenze, 
e dal dott. Francesco Bufalo – Questura di Firenze. 
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Ciò deve avvenire nell’ottica del contestuale recupero di risorse, 
impiegando per compiti operativi personale di polizia, oggi 
addetto ad attività amministrative. 

Esperienze maturate grazie a precedenti intese a livello locale, 
hanno consentito di sviluppare un elevato livello di 
collaborazione tra istituzioni. Tale proficua collaborazione può 
essere ulteriormente implementata, valorizzando ogni possibile 
sinergia per il miglior governo della sicurezza nell’area 
fiorentina, anche attraverso la promozione di servizi integrati. 

Nel contesto degli obiettivi del Patto per la Sicurezza, all’art.13 
in particolare, è previsto l’impegno ad elaborare uno studio di 
fattibilità con l’obiettivo di favorire il trasferimento delle funzioni 
relative ai rinnovi dei permessi di soggiorno dalla Questura 
all’Amministrazione Comunale, allo scopo di liberare risorse 
delle Forze dell’ordine da destinare al controllo del territorio. 

A tal fine è stato istituito in Prefettura un apposito Gruppo di 
Lavoro che ha elaborato uno studio sotto il profilo giuridico, 
organizzativo e tecnologico, per l’individuazione di processi, 
tempi e carichi di lavoro per il trasferimento delle predette 
funzioni al Comune. 

Nel corso delle riunioni è stata esaminata l’attuale procedura 
per il rinnovo dei permessi di soggiorno e ne è stata delineata 
una nuova, mediante l’elaborazione di un modello che fa 
riferimento a modalità di gestione “integrata” delle procedure 
completamente telematiche, idonee a consentire un sistematico 
dialogo tra le Amministrazioni interessate e a migliorare il 
rapporto con i cittadini stranieri. 

Oltre ad analizzare modalità, costi e tempi legati al passaggio 
delle funzioni, lo studio anticipa e prefigura una 
razionalizzazione e semplificazione del procedimento, con una 
conseguente riduzione dei tempi di rilascio per il rinnovo: e ciò 
grazie ad una stretta cooperazione applicativa tra Enti, che 
permetta ai dati di transitare direttamente dall’Ente locale alla 
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Questura per l’acquisizione del parere e la successiva 
trasmissione al Comune per la conclusione del procedimento. 

Particolare attenzione è stata riservata all’obiettivo di 
un’effettiva semplificazione e di una riduzione del ricorso a 
procedure ad eccessivo utilizzo di risorse amministrative e a 
basso ritorno di efficienza. 

In linea con quanto indicato nel Patto per la sicurezza dell’Area 
metropolitana fiorentina, il modello ipotizzato si pone l’obiettivo 
di superare la normativa vigente, liberando, da un lato, risorse 
delle Forze dell’ordine e promuovendo, dall’altro, un più stretto 
legame fra gli stranieri e il territorio di residenza, volto a 
favorirne l’integrazione. 

Il trasferimento delle funzioni relative alle procedure di rinnovo 
dei permessi di soggiorno dalla Questura al Comune, delineato 
nel presente studio, appare la soluzione più corrispondente 
all’interesse della sicurezza, della pubblica amministrazione, dei 
datori di lavoro e dei lavoratori stranieri. 

Ciò nella consapevolezza che vi è un’oggettiva interdipendenza 
tra la semplificazione procedurale e la liberazione di risorse per 
altre finalità quali, in primis, il recupero di forze da impiegare 
sul terreno della sicurezza. 

L’obiettivo finale, in sintesi, è stato quello di ridisegnare una 
nuova procedura nel suo complesso, basata sul trasferimento 
delle funzioni dalla Questura al Comune, così da consentire 
anche all’Ente locale di proseguire nel suo percorso di 
interlocutore naturale ed unico per gli stranieri sul territorio, 
riducendo i tempi e liberando risorse, fino al trasferimento 
completo dell’attività amministrativa in analogia con quanto già 
previsto per i cittadini comunitari. 

Lo studio ha tenuto conto anche delle recenti Direttive del 
Ministro per le Riforme e Innovazioni nella P.A. in materia di 
amministrazione digitale e qualità dei servizi on line, con 
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l’obiettivo di conseguire risultati che permettano il pieno 
riutilizzo, da parte di tutti i soggetti pubblici coinvolti nei 
procedimenti connessi al rinnovo dei permessi, dei dati già 
acquisiti in formato digitale. 

Oltre alla celerità nell’adozione dei provvedimenti grazie alla 
circolarità dei dati già validati, il modello oggetto dello studio 
punta a produrre una diminuzione dei costi diretti a carico degli 
uffici e indiretti del “sistema Paese”, in quanto indica le 
inefficienze della attuale procedura, che comportano “costi 
occulti”, derivanti da una pluralità di attività ripetute per il 
medesimo procedimento, in assenza di sistemi informatizzati 
dialoganti e cooperanti, non sempre tenuti nella dovuta 
considerazione. 

Attraverso gli appositi diagrammi di flusso, elaborati dal Gruppo 
di Lavoro per meglio illustrare l’analisi svolta, è stato quindi 
scomposto ed analizzato l’iter del procedimento di rinnovo dei 
permessi di soggiorno, per evidenziare il quadro attuale in 
relazione alle risorse umane e strumentali impiegate ed a quelle 
occorrenti in rapporto ai carichi di lavoro previsti, oltre ai costi 
stimati. Nelle conclusioni sono evidenziati, infine, i benefici e le 
criticità dei diversi stadi del procedimento. 
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Figura 10 – Procedura attuale. Prima parte 
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Figura 11 – Procedura attuale. Seconda Parte 
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Figura 12 – Proposta di sperimentazione 
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3.5. I Consigli Territoriali per l’Immigrazione e 
i Fondi UNRRA 

I Consigli sono, negli ultimi tempi, al centro di una politica di 
rilancio da parte del Ministero dell’Interno. Ne è riprova, tra 
l’altro, l’elaborazione – a cura dal Dipartimento per le Libertà 
Civili e l’Immigrazione - del “Primo rapporto sull’attività dei 
Consigli Territoriali per l’Immigrazione” presentato, il 5 giugno 
di quest’anno, ad “Euro P.A”. Nel corso di questo evento, 
nell’illustrare i risultati ottenuti nelle province con l’introduzione 
di tali organismi, è stato sottolineato come i Consigli 
rappresentino la “prima forma di collaborazione tra istituzioni” 
per realizzare politiche di coesione sul territorio e che il 
Ministero dell’Interno sta “cercando di dotare i CTI di fondi 
propri”. 

In questa ottica di valorizzazione dell’attività dei Consigli si 
inserisce anche la direttiva del Ministro dell’Interno del 
13/2/2007, relativa agli obiettivi e programmi del 2007 per la 
gestione della riserva Fondo Lire UNRRA. Tale direttiva ha per 
la prima volta previsto il coinvolgimento dei CTI nella procedura 
finalizzata al conferimento dei contributi, essendo stata ad essi 
affidata la progettazione relativa agli interventi di cui al punto 
1) della direttiva medesima (“progetti che, nel perseguimento di 
obiettivi di coesione sociale, prevedano interventi finalizzati al 
miglior inserimento dell’immigrato nel contesto sociale”). Sono 
stati così resi disponibili 10 milioni di euro, con un limite di 
300mila euro per progetto, con l’obbligo, per ogni progetto, di 
avere il cofinanziamento di Comuni, Province e Regioni ma 
anche di sponsor locali ed istituzioni che operano sul territorio.  

Anche quest’anno la direttiva del Ministro dell’Interno sui Fondi 
UNRRA, datata 22 febbraio, ha affidato ai predetti organismi la 
progettazione relativa ad interventi volti all’integrazione degli 
immigrati prevedendo che i progetti riguardino, in particolare, 
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l’integrazione culturale e linguistica, la formazione professionale 
e l’avviamento al lavoro nonché il sostegno socio-assistenziale. 

Dei progetti approvati, e quindi ammessi al contributo UNRRA 
nel 2007, 6 sono stati elaborati all’interno dei Consigli 
Territoriali per l’Immigrazione della Toscana; nell’anno 2008, 
infine, sono stati approvati ed ammessi al contributo altri 5 
progetti. 

Tabella 56 - Progetti approvati promossi dai C.T.I. della Toscana nel 
2007 

C.T.I. Ente 
Denominazione 

progetto Descrizione progetto 

Arezzo Comune di 
San Giovanni 
Valdarno 

“Oltre la terra 
Promessa: da Stranieri 
a Cittadini” 

Rafforzamento dell’attività 
dei centri di ascolto, 
sostegno all’integrazione 
scolastica degli alunni 
stranieri, alfabetizzazione, 
attivazione dei percorsi di 
conoscenza della cultura 
di origine 

Livorno Comune di 
Livorno 

“Primo:la casa” Intermediazione abitativa 

Comune di 
Rosignano 
Marittimo 

“Completamento del 
Servizio Alba e Sorriso” 

Ampliamento del servizio 
rivolto alle donne in 
difficoltà 

Pisa Provincia di 
Pisa 

Interventi finalizzati al 
miglior inserimento 
degli immigrati 

Servizi di Informazione ed 
accoglienza 

Prato Comune di 
Prato 

“Rete territoriale per la 
comunicazione e per la 
diffusione di servizi 
informativi, di 
accompagnamento e di 
mediazione rivolta ai 
cittadini migranti” 

Interventi mirati ad 
implementare i soggetti 
coinvolti nell’erogazione 
di servizi ai migranti; 
interventi di formazione e 
informazione riguardo i 
principi della cittadinanza 
attiva, della legalità, 
dell’accesso al lavoro e al 
sistema economico locale 

Siena Comune di 
Siena 

Centro di accoglienza 
per corsi di formazione 
ai cittadini immigrati 

Trasformazione dell’ex 
scuola elementare di 
Malafrasca in centro per 
la formazione nel settore 
edilizio 

Fonte: nostra elaborazione su dati Ministero dell’Interno 
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Tabella 57- Progetti approvati promossi dai C.T.I. della Toscana nel 
2008 

C.T.I. Ente 
Denominazione 

progetto Descrizione progetto 

Arezzo Comune di 
Arezzo 

“Le città plurali” Percorso di integrazione e 
buone pratiche di 
inclusione sociale per i 
cittadini immigrati 

Firenze Comune di 
Firenze e 
Società della 
Salute 

“Progetto SMIT” Costituzione di uno 
Sportello Unificato 
cittadino per servizi di 
mediazione, 
interpretariato e 
traduzioni, 

Consorzio  
CO & SO 
(Consorzio 
per la 
Cooperazione 
e la 
Solidarietà) 

“La cura di chi cura” Creazione di un centro 
servizi operante sul 
territorio con più sportelli 
per assistenza alle donne 
immigrate. 

Lucca Provincia di 
Lucca 

Interventi finalizzati al 
miglior inserimento 
degli immigrati 

Servizi di integrazione 
culturale e linguistica 

Pisa Provincia di 
Pisa 

Interventi finalizzati al 
miglior inserimento 
degli immigrati 

Interventi finalizzati alla 
creazione di una rete di 
servizi a livello provinciale 
per l’integrazione 
culturale e 
linguistica,formazione 
professionale e 
inserimento lavorativo dei 
lavoratori migranti. 

Fonte: nostra elaborazione su dati Ministero dell’Interno 
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4. L’IMMIGRAZIONE E LE RELIGIONI: LAICITÀ 
DELLO STATO E DIALOGO INTERRELIGIOSO 

 

4.1. Le religioni degli immigrati nella società 

La società italiana, tradizionalmente monolitica in senso 
cattolico, si è venuta a caratterizzare, negli anni, per un forte 
pluralismo11 pur se la stragrande maggioranza degli italiani 
rimane cattolica: a ciò, certamente, hanno contribuito in 
maniera forte i consistenti flussi migratori che, già a partire 
dagli anni ‘70 hanno interessato l’Italia come in genere tutti gli 
altri Paesi occidentali. La dimensione religiosa, fatta qualche 
eccezione, è però rimasta a lungo ai margini del dibattito 
sull’immigrazione; questo sino a quando è venuta all’attenzione 
la “questione islamica”, alla metà degli anni ‘90, portata 
dall’immigrazione di origine nordafricana. 

Pur con tutte le cautele che inevitabilmente devono 
accompagnare le stime relative alle religioni degli immigrati -
stante anche la forte difficoltà di quantificare l’immigrazione 

                                                   
11 Da più parti è stato messo in rilievo che, più che parlare di pluralismo 
religioso come di un aspetto nuovo che interessa l’Italia, sia più corretto parlare 
di maggiore visibilità e di maggiore articolazione del pluralismo religioso. Il 
pluralismo religioso, infatti, connota da sempre ogni società ed anche quella 
italiana non è sfuggita a questa regola. Si pensi alla presenza ebraica che è 
antichissima e, a Roma, è addirittura precedente a quella cristiana. Si pensi 
ancora, nell’ambito delle realtà cristiane, ai luterani e ai valdesi – il cui 
insediamento risale al 1200 ed anche agli ortodossi, presenti – con le loro 
antiche comunità greche, russe, rumene e serbe -a Venezia, a Trieste, a 
Genova, in Toscana e nell’Italia meridionale. Anche la presenza islamica non è 
certo una novità per l’Italia: e pensiamo non solo alla Sicilia, ma anche ad altre 
realtà del meridione nel periodo medioevale ed alle comunità presenti a Livorno 
nel Seicento. 
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clandestina- vediamo i dati (riferiti al 2007) - offerti, a livello 
nazionale, dalla Caritas.12 

Tabella 58 - Appartenenza religiosa degli stranieri regolarmente 
soggiornanti 

 
Dati al 31/12/2006 Dati al 31/12/2007 

Var. % 
Val. Ass. % Val. Ass. % 

Cristiani di cui : 1.791.758 48,6 2.099.564 52,7 + 4,1 
   - Ortodossi 918.375 24,9 1.129.630 28,3 + 3,4 
   - Cattolici 685.127 18,6 775.626 19,5 + 0,9 
   - Protestanti 129.867 3,5 138.825 3,5 0 
   - Altri cristiani 58.386 1,6 52.181 1,3 - 0,3 
Musulmani 1.202.396 32,6 1.253.704 31,4 - 1,2 
Ebrei 8.942 0,2 7.165 0,2 0 
Induisti 99.194 2,7 90.931 2,3 - 0,4 
Buddisti 67.978 1,8 55.861 1,4 - 0,4 
Animisti 41.366 1,1 44.674 1,1 0 
Altri 478.419 13,0 435.013 10,9 - 2,1 

Fonte: Ns. elaborazione su dati Caritas/Migrantes 

La tabella fa emergere accanto ad una forte crescita dei 
cristiani ortodossi, una centralità dell’Islam come seconda 
religione presente in Italia dopo la cattolica ancorché non 
suscettibile di essere ricondotta a un’unica organizzazione o 
ente esponenziale (il che è vero anche per gli ortodossi). Si 
tratta di una presenza che, rispetto al totale della popolazione 
complessivamente residente nel nostro Paese, si attesta attorno 
al 2,10% contro il 4% della media Europea (secondo dati che 
risalgono al 31/12/2003), con Paesi come la Francia dove si 
raggiunge il 7%. 

Si tratta di una presenza che viene alimentata da una pluralità 
di Paesi musulmani: Marocco, Albania,Tunisia, Senegal, Egitto 
ed ancora – senza pretese di esaustività - il Bangladesh, il 
Pakistan, la Nigeria, la Turchia, la Somalia. Ed è proprio questa 

                                                   
12 CARITAS/MIGRANTES- Immigrazione Dossier statistico 2008 – XVII Rapporto 
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diversificazione dei Paesi di provenienza a costituire una delle 
specificità dell’Islam italiano rispetto a quello europeo.  

Anche altri aspetti sono stati però individuati13 come peculiari 
dell’Islam nel nostro Paese. 

Così il fatto, che esso abbia avuto una maggiore velocità di 
ingresso e di insediamento, a fronte di quanto, invece, accaduto 
in altri Paesi europei, in cui la presenza dei musulmani, iniziata 
ben prima che in Italia, è stata più graduale. 

Così ancora, il fatto che l’Islam in Italia non deriva da un 
passato e da una tradizione coloniale che, costituendo un 
legame linguistico e culturale preesistente, faciliterebbe 
l’integrazione nella nostra società. 

 

 

 

4.2. Focus sulla situazione in Toscana con 
qualche ipotesi di prospettiva* 

La stima dell’appartenenza religiosa di una popolazione è 
un’operazione sempre complessa, per la quale non esiste ad 
oggi un criterio unanimemente accettato. In questa si sede si fa 
ricorso alla metodologia adottata da Caritas/Migrantes e 
affinata nella quasi ventennale esperienza del “Dossier 
Statistico Immigrazione”, il rapporto annuale che, fin dalle sue 
prime uscite all’inizio degli anni ‘90, ha sempre dedicato uno 

                                                   
13 “I molti volti dell’Islam”. Intervista a Stefano Allievi, a cura di Lorenzo Luatti, 
in “La libertà religiosa come diritto:dialogo tra credenti e non credenti”, Dossier 
a cura di UCODEP - per un mondo a dimensione umana - ManiTese-Firenze, 
Cospe-Cooperazione per lo Sviluppo dei Paesi Emergenti,2008. 
* a cura di Francesco Paletti, redattore Dossier Statistico Immigrazione Caritas, 
che si ringrazia. 
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spazio approfondito all’analisi delle religioni dei migranti 
soggiornanti in Italia. 

Il metodo adottato consiste nel proiettare sulla stima degli 
stranieri soggiornanti le appartenenze religiose riscontrate nei 
Paesi di provenienza: si presuppone, cioè, che la composizione 
religiosa delle comunità straniere sia analoga a quella che, 
secondo le fonti ufficiali, si realizza nei Paesi d’origine.  

Le conclusioni cui si giunge per questa via hanno valore 
meramente tendenziale e l’interpretazione deve tener conto di 
alcune basilari accortezze: in primo luogo, infatti, termini quali 
“affiliazione” o “appartenenza” rimandano solitamente ad una 
connessione di carattere documentale fra la religione e 
l’individuo (certificato di battesimo, bambino assegnato alla 
religione dei suoi genitori su un modulo di censimento, 
mantenimento del proprio nome su un elenco delle tasse di una 
religione di Stato, ecc.) senza dire nulla sulla natura della 
pratica religiosa personale dell’individuo né, tanto meno, sulle 
sue credenze; ne consegue che una persona indicata come 
“appartenente” ad una determinata religione può non essere 
praticante, magari perché introdotta formalmente nella 
comunità religiosa nella sua prima infanzia (ad esempio sempre 
tramite il battesimo), ma non aver confermato tale adesione da 
adulto. 

Inoltre non si deve dimenticare come il ventesimo secolo abbia 
prodotto un elevato numero di governi ostili a tutte le religioni 
tradizionali. Stati in cui le minoranze sono state o sono tuttora 
perseguitate, dove la dissimulazione è divenuta l’unica via di 
sopravvivenza, ed è quindi difficile ottenere dati veritieri. 
Problemi analoghi si riscontrano anche nelle aree del mondo in 
cui il fattore etnico-religioso è alla base di conflitti anche violenti 
tra la popolazione o di contrapposizione tra un governo che 
proclama una determinata religione come “maggioritaria” o “di 
Stato” e le rivendicazioni delle minoranze presenti nel territorio. 
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La situazione è ancora più complessa per quanto riguarda 
alcuni culti tradizionali – quali le diverse forme di spiritualità 
africana o molti sincretismi orientali - che non richiedono 
nessun atto formale d’adesione e a cui non è riconducibile alcun 
documento giuridicamente rilevante. 

Infine non può essere taciuto il fattore potenzialmente 
distorsivo costituito dalle “catene migratorie”, ossia i legami 
creati dalle reti parentali e amicali fra determinati territori 
italiani e specifiche regioni dei Paesi di provenienza, un aspetto 
che assume un carattere particolarmente problematico per le 
comunità (ad esempio gli srilankesi) provenienti da nazioni in 
cui convivono diverse religioni. “Gli immigrati e i rifugiati 
possono concentrarsi in certe specifiche categorie di credenti … 
Così, ad esempio, dall’India provengono quattro volte più 
musulmani che induisti, mentre i musulmani sono circa il 12% 
degli indiani”14. Nello specifico le “catene migratorie” assumono 
un peso crescente, benché non quantificabile attraverso le fonti 
ufficiali, nella misura in cui si circoscrive l’area geografica 
oggetto d’analisi: il loro potenziale distorsivo, quindi, sarà più 
marcato per quanto riguarda l’appartenenza religiosa delle 
comunità straniere soggiornanti in una regione rispetto a quella 
degli immigrati soggiornanti in Italia. 

Ciò detto, e tenendo presenti i fattori menzionati, resta che il 
metodo di stima costruito da Caritas/Migrantes rimane uno dei 
più attendibili per quel che concerne lo studio dell’appartenenza 
religiosa degli immigrati, un fattore culturale e identitario tanto 
importante quanto non rilevabile attraverso le statistiche 
ufficiali (almeno nella gran parte dei Paesi) data la sua 
collocazione nella sfera delle più importanti libertà personali 
dell’individuo. E’ ad esso, quindi, che si farà riferimento 
nell’analisi relativa alla religione degli immigrati “toscani”. 

                                                   
14 Giuliana Zincone, convegno “Il trattamento giuridico delle minoranze 
islamiche in Europa e negli Stati Uniti”, Torino 19-21 giugno 2003. 
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Le ultime stime al riguardo sono relative alla fine del 2005 in 
quanto l’incompletezza dei dati messi a disposizione per l’anno 
successivo non ha consentito a Caritas/Migrantes un livello di 
approfondimento articolato a livello regionale. 

La tabella successiva offre una stima percentuale delle 
appartenenze religiose degli immigrati, mettendo a confronto il 
dato nazionale, quello relativo alle regioni dell’Italia centrale e 
quello della regione Toscana. 

Tabella 59 - Stima dell’appartenenza religiosa degli stranieri 
regolarmente soggiornanti (31.12.2005) 

Appartenenza 
religiosa 

% 
Toscana 

% 
Italia Centrale 

% 
Italia 

Cristiani di cui: 46 56,8 49,1 
   - Cattolici 19,5 26 22 
   - Ortodossi 20,3 25 21,7 
   - Protestanti 4,4 4,6 3.9 
   - Altri 1,7 1,3 1,5 
Musulmani 31,9 25 33,2 
Altri 17,7 19,5 11,8 

Totale* 244.671 820.551 3.035.144 

Fonte: Dossier Statistico Caritas/Migrantes su dati del Ministero dell’Interno. 
*I dati riportati nel totale sono espressi in valori assoluti 

In generale ogni 10 immigrati soggiornanti 5 sono cristiani, 3 
musulmani e 2 appartengono a confessioni religiose che non 
richiedono nessun atto formale d’adesione o sono non credenti. 
Diversamente da quanto accade a livello nazionale, in Toscana 
sono quindi tre le religioni d’appartenenza degli immigrati, per 
quanto l’ultima abbia contorni molto sfumati e di difficile 
definizione.  

Poiché questa metodologia di stima è dedotta dai Paesi di 
provenienza degli immigrati, è ad essi che bisogna guardare per 
spiegare questa peculiarità regionale: dall’inizio di questo 
decennio, infatti, la Toscana, rispetto ai valori nazionali è 

I cristiani, i 
musulmani e 
gli “altri” 
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contraddistinta da una più marcata incidenza percentuale degli 
stranieri provenienti dall’Europa Orientale, i cui cittadini spesso 
si dichiarano “non credenti” anche in conseguenza dell’oltre 
mezzo secolo di “ateismo di Stato” che ha caratterizzato molti 
dei Paesi del Patto di Varsavia; e da una ancor più elevata 
incidenza d’immigrati originari dell’Europa Orientale, e della 
Cina in modo particolare, fra cui è particolarmente diffuso il 
confucianesimo, una forma di spiritualità che non richiede 
alcuna forma di adesione formale. 

La tabella che segue, indica gli incrementi percentuali nel 
periodo compreso fra il 1996 ed il 2005, avuti dalle varie 
appartenenze religiose, con l’aumentare della presenza 
immigrata. 

Tabella 60 - Appartenenza religiosa: confronto 1996 – 2005. Dati 
relativi alla regione Toscana 

Appartenenza 
religiosa giu-96 2001 

Increm. 
96/01 2005 

Increm. 
01/05 

Increm. 
96/05 

Cristiani 42.744 43.137 0,9% 112.471 160,7% 163,1% 
Cattolici 21.892 22.171 1,3% 47.679 115,1% 117,8% 
Altri cristiani 20.852 20.966 0,5% 64.792 209% 210,7% 
Musulmani 20.173 31.787 57,6% 78.063 145,6% 287% 
Altri 6.413 10.589 65,1% 43.296 308,9% 575,1% 

Fonte: Dossier Statistico Caritas/Migrantes su dati del Ministero dell’Interno 

Nel periodo considerato l’incremento più consistente ha 
riguardato le “altre religioni”, aumentate di quasi sette volte 
nello spazio di dieci anni. Ma significativa è anche la crescita dei 
musulmani, quasi quadruplicati e quella degli “altri cristiani” 
(quasi esclusivamente addebitabile agli ortodossi) che, invece, 
sono triplicati. 

Nel dettaglio, la tabella precedente permette di evidenziare due 
fenomeni che hanno riguardato in misura particolarmente 
accentuata il territorio regionale ma che hanno coinvolto, in 
modo comunque molto significativo l’intero Paese: 
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• l’impennata dei flussi migratori verso la Toscana 
successiva al 2001, evidente, sia pure in misura 
diversa, per tutte le confessioni religiose prese in 
considerazione (inevitabile, al riguardo, sottolineare 
l’impatto della grande regolarizzazione del 2002); 

• l’andamento differenziato delle migrazioni “musulmane” 
rispetto a quelle “cristiane” e in particolare ortodosse. 
Le prime, infatti, hanno avuto un ritmo d’incremento un 
pò più omogeneo per tutto il decennio considerato, 
mentre le seconde sono rimaste sostanzialmente stabili 
fino al 2001, dopodiché hanno realizzato una crescita 
veloce e accentuata, in coincidenza con il prevalere dei 
gruppi nazionali provenienti dall’Europa Orientale. 

Figura 13 - Cristiani e musulmani, andamento nel tempo (1996 – 
2005). Dati relativi alla regione Toscana 
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Fonte: Dossier Statistico Caritas/Migrantes su dati del Ministero dell’Interno 

L’andamento differenziato nel tempo fra immigrazione 
musulmana e cristiana emerge anche dalla figura precedente 
che mostra l’incidenza percentuale dei due gruppi sul totale 
degli stranieri regolarmente soggiornanti in Toscana: la distanza 
massima è nel 1996 (+30,3% a “vantaggio” dei cristiani); 
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quella minima nel 2002 (+10,1%). In generale, comunque, il 
grafico evidenzia con chiarezza la costante netta prevalenza 
delle comunità straniere di religione cristiana rispetto a quelle 
islamiche. 

Figura 14 - Cattolici e “altri cristiani”, andamento nel tempo (1996 – 
2005). Dati relativi alla regione Toscana 
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Fonte: Dossier Statistico Caritas/Migrantes su dati del Ministero dell’Interno 

L’andamento nel tempo dell’incidenza percentuale dei cattolici e 
degli “altri cristiani” sottolinea in modo chiaro come, per quanto 
nei dieci anni entrambe le componenti abbiano realizzato un 
incremento in valore assoluto, la crescita della componente 
cristiana successiva al 2002 sia da ricondurre principalmente ai 
gruppi nazionali ortodossi originari dell’Europa Orientale. 
L’incidenza percentuale della componente cattolica, invece, è 
diminuita costantemente passando da quasi un terzo degli 
immigrati regolarmente soggiornanti del giugno ‘96 a poco 
meno di un quinto nel 2005. 

In conclusione, quindi, dall’analisi delle stime di 
Caritas/Migrantes emerge come: 
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• i rischi di una forte presenza islamica, talvolta 
paventata da alcuni mass-media, non sembrano 
riguardare la Toscana visto che, nel decennio 
analizzato, la religione cristiana è sempre stata 
ampiamente maggioritaria fra le comunità immigrate 
soggiornanti sul territorio regionale e che dal 2001 ha 
ricominciato a veder crescere la sua incidenza 
percentuale in conseguenza dei flussi migratori 
dall’Europa Orientale; 

• nondimeno quella musulmana è, dal punto di vista 
religioso, una componente strutturale della popolazione 
immigrata visto che si tratta della religione cresciuta in 
modo più omogeneo dal 1996 al 2005 e, soprattutto, 
considerato che dal 1998 non è mai scesa sotto la 
soglia del 30% sul totale degli stranieri regolarmente 
soggiornanti; 

• in Toscana assumono un peso rilevante, e soprattutto 
crescente, anche gli stranieri che, quanto ad 
appartenenza religiosa, si collocano nella categoria 
residuale “altri”: si tratta prevalentemente di comunità 
originarie dell’Europa Orientale, in particolare di Paesi 
per lungo tempo caratterizzati dall’ “ateismo di Stato”, e 
dell’Estremo Oriente, regione in cui prevalgono forme di 
spiritualità (vedi il confucianesimo) che non richiedono 
al singolo alcuna forma di adesione formale. 
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4.3. La laicità dello Stato alla prova dei fatti: la 
questione dei simboli religiosi affrontata 
dal Ministero dell’Interno 

Strettamente connesso al principio della libertà religiosa che 
trova nella nostra Costituzione significative affermazioni, è il 
principio della laicità dello Stato che – diversamente dal modello 
ottocentesco in cui significava assoluta indifferenza dello Stato 
stesso nei confronti del fattore religioso - si è venuto ad 
affermare nel nostro ordinamento giuridico con contenuti 
“positivi”, come laicità “accogliente”.15 

La domanda che si pone è: può tale tipo di laicità 
effettivamente servire da criterio-guida per orientare nelle 
problematiche che la multiculturalità e la multireligiosità 
inevitabilmente pongono? La risposta, quanto meno sotto taluni 
aspetti, sembra poter essere affermativa. Si prenda come 
esempio il caso del crocifisso la cui esposizione in Italia – lo 
troviamo nelle scuole, nelle aule di giustizia ed in genere nei 
luoghi pubblici - è radicata nella cultura e nella sensibilità 
comune. Vale la pena di premettere che nella nostra 
Costituzione l’unico simbolo del quale si fa menzione è la 
bandiera. I simboli religiosi non godono di tutela giuridica 
costituzionale ma, anche recentemente, pur alla luce 
dell’affermato principio di laicità dello Stato, la giurisprudenza 
amministrativa16 sostiene la legittimità dell’esposizione della 
croce cristiana.  

La questione dei simboli e segni religiosi è stata affrontata 
anche nella “Carta dei valori della cittadinanza e 
dell’integrazione” che – nata sulla base di un’ampia 

                                                   
15 Il tema della laicità dello Stato è tuttora controverso e aperto a diversi apporti 
e riflessioni. Non a caso la laicità “positiva” è stata al centro 
dell’incontro,tenutosi nel settembre 2008 a Parigi, tra Benedetto XVI ed il 
Presidente Sarkozy. 
16 TAR Veneto, sentenza n. 1110/2005 e Consiglio di Stato, sentenza n. 
556/2006. 

La laicità 
“accogliente” 
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consultazione con le diverse confessioni religiose radicate in 
Italia e con le tante associazioni che operano nel mondo 
dell’immigrazione - è stata varata dal Ministro dell’Interno con 
decreto del 23/4/200717. 

A tale proposito l’art. 25, nello spirito della laicità accogliente, 
afferma che tutti i simboli e i segni delle religioni meritano il 
rispetto, ferma restando la tradizione religiosa e culturale 
italiana, e che nessuno può ritenersi offeso dai simboli e dai 
segni di religioni diverse dalla propria. In questo modo, 
l’ordinamento italiano non segue la strada scelta da altri Paesi 
europei come la Francia che, con la legge del 2004, ha vietato 
di portare nelle scuole e nei luoghi pubblici simboli 
particolarmente evidenti di una appartenenza religiosa. 

Emerge così il valore della tradizione italiana la quale, 
conoscendo da sempre una tipologia simbolico-religiosa molto 
ricca (a livello architettonico, culturale, di vestimenti) non 
avverte ostilità verso nuovi simboli o segni religiosi. 

Sempre nello spirito della laicità accogliente, la stessa “Carta dei 
valori” affronta un altro tema sensibile della multireligiosità, 
quello relativo al velo e alle fogge di vestiario connesse con 
prescrizioni religiose o con tradizioni culturali. All’art. 26 il 
documento ricorda che l’Italia non pone restrizioni 
all’abbigliamento della persona, purché liberamente scelto e 
non lesivo della sua dignità. In tal modo l’Italia non impedisce 
l’uso del c.d. velo18. Non sono solo accettabili forme di vestiario 
che coprono il volto, soprattutto per comprensibili motivi di 

                                                   
17 Nello stesso provvedimento si stabilisce che “il Ministero dell’Interno, 
nell’esercizio delle proprie attribuzioni, si ispira alla Carta dei valori” e che lo 
stesso Ministero “orienta le relazioni con le comunità degli immigrati e religiose 
al comune rispetto dei principi della Carta dei valori…” 
18 La Turchia, invece, ha deciso che il velo è vietato negli atenei; la Corte 
Costituzionale (giugno 2008) ha annullato, infatti, la legge che liberalizzava l’uso 
del velo. Il provvedimento legislativo – voluto dal partito islamico moderato ora 
al governo - minacciava, infatti, la laicità dello Stato.  

L’uso del 
velo islamico 
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ordine pubblico, perché ciò impedirebbe il riconoscimento della 
persona. 

4.4. Il dialogo interreligioso come strumento 
per la coesione sociale 

La strada del dialogo fra le religioni – intesa come percorso di 
confronto fra esponenti di fedi diverse, su un piano di parità e 
mutuo rispetto, che mira all’ascolto ed alla comprensione 
reciproci - è piuttosto recente19 e non è tuttora scevra da 
ostacoli. 

Non è questa la sede né per esaminare le molteplici cause (tra 
le quali, certamente, vanno annoverate la diffidenza maturata 
nel corso di precedenti contatti e la tendenza al tradizionalismo 
nel timore di una ridiscussione della propria identità) che 
generano resistenze al dialogo né per ripercorrere le tappe (tra 
le quali, fondamentale, quella segnata dal Concilio Vaticano II) 
di questo cammino che comunque riesce a snodarsi. 

Quel che preme sottolineare è che il tema dei diritti umani, 
della non violenza e del rispetto per ogni vita, della tolleranza e 
della solidarietà, sono certamente venuti a configurarsi come 
terreno di confronto e collaborazione tra le religioni, al di là 
delle diversità teologiche20. 

                                                   
19 Un importante precedente è costituito dal Parlamento Mondiale delle 
Religioni, un’iniziativa di confronto fra varie religioni (indù, ebraiche, buddhiste, 
confuciane e scinto) che si tenne a Chicago nel 1893. L’iniziativa è stata ripresa 
in successivi incontri, tra i quali merita attenzione quello del 1993 che ha 
portato ad una comune dichiarazione “Verso un‘etica globale”. Va anche 
ricordata la risoluzione adottata dall’Assemblea Generale dell’O.N.U. il 
20/12/2006 “ Promozione del dialogo, dell’intesa e della cooperazione, tra le 
religioni e le culture al servizio della pace”. 
20 Ciò è stato anche riaffermato a Firenze (febbraio 2008) nel corso del 
convegno “Integrazione sociale e libertà religiosa: ci fanno paura?” dal 
Segretario nazionale dell’Associazione Internazionale per la difesa della libertà 
religiosa. 



Conferenza dei Prefetti della Toscana 
_________________________________________________ 

_________________________________________________ 
 
164 L’immigrazione in Toscana nel 2008 

Sotto questo profilo il dialogo interreligioso si pone come 
strumento prezioso per una convivenza di pace non solo nei 
rapporti tra Paesi diversi ma anche nell’ambito di un medesimo 
tessuto sociale. E’ un aspetto, quest’ultimo, che il Ministro 
dell’Interno Pisanu ha sottolineato nella circolare del 23 
settembre 2004 chiedendo ai Prefetti di favorire le sedi di 
confronto ed i processi di dialogo. Questo – si legge nella 
circolare - costituisce un obiettivo primario dell’Amministrazione 
dell’Interno che è garante delle libertà e della sicurezza dei 
cittadini. Del resto – ricorda ancora la circolare - è stata questa 
la motivazione posta alla base dell’iniziativa sul “Dialogo 
interreligioso quale fattore di coesione sociale” promossa 
durante il semestre di Presidenza italiana e che ha portato 
all’adozione di un’apposita dichiarazione dei Ministri dell’Interno 
dell’Unione Europea”. 

La Toscana, sotto l’aspetto in esame, si presenta come un 
laboratorio fecondo di iniziative e progettualità. Si tratta di 
esperienze nate spontaneamente, ad opera delle stesse 
confessioni religiose, per rispondere ad una esigenza di dialogo 
diffusamente avvertita, con un impegno forte anche da parte 
della Chiesa cattolica, delle Diocesi. Si tratta altresì di 
esperienze favorite dai Prefetti della Regione, in aderenza alle 
direttive ministeriali di cui sopra, come – tanto per citare un 
esempio recente - il convegno su “Islam e società civile - La 
conoscenza della diversità: un ponte verso il dialogo” tenutosi a 
Marina di Massa lo scorso 25 e 26 gennaio21. Ma si tratta anche 
di esperienze sorte ad opera degli Enti locali e della Regione. A 
questo proposito si vuole menzionare “La Consulta per il dialogo 
interreligioso e per la pace della Regione Toscana” che, 
insediata nel 2006, è composta dai rappresentanti delle dieci 

                                                   
21Organizzato dalla Prefettura, in collaborazione con la Provincia e con la Scuola 
di Alta Formazione della Versilia, il seminario ha messo in luce, in modo 
particolare, come oggi più che mai la donna nel mondo islamico viva le 
contraddizioni della propria condizione alla ricerca di un nuovo equilibrio tra 
modernità e tradizione. 

La circolare 
del Ministro 
dell’Interno 

Le iniziative 
in Toscana 
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provincie, nonché da rappresentanti - oltre che della Chiesa 
cattolica, delle Chiese cristiane e delle Comunità ebraiche- 
anche da cinque rappresentanti delle Comunità musulmane. La 
Consulta costituisce il primo esempio in Italia di un organismo 
rappresentativo in materia di dialogo interreligioso e di pace fra 
le culture che opera a sostegno dell’attività istituzionale di una 
Regione. Gli obiettivi immediati e concreti della Consulta 
riguardano il pieno esercizio della libertà religiosa nelle aziende 
ospedaliere e nelle carceri toscane. Inoltre è obiettivo della 
Consulta creare nelle scuole occasioni di formazione e di 
incontro tra le religioni. 

Ma la società italiana ha “assorbito”, ha “metabolizzato” il 
fenomeno immigratorio che l’ha coinvolta, la multireligiosità e la 
multiculturalità in genere che il fenomeno stesso ha 
comportato? Qualche scetticismo è d’obbligo: lo ha manifestato 
– tanto per limitarci ad esperienze recenti dell’area toscana- l’ex 
Ministro dell’Interno Pisanu22 ma anche il Direttore dell’Ufficio 
“Ecumenismo e dialogo interreligioso” della Diocesi di Arezzo - 
Cortona e Sansepolcro23. Le polemiche scoppiate lo scorso anno 
ad Arezzo, nella circoscrizione Rigutino, in merito alle sepolture 
islamiche all’interno dei cimiteri comunali, sono un segno 
eloquente – ha rilevato in particolare il Direttore dell’Ufficio 
“Ecumenismo e dialogo interreligioso” - della fatica che l’etica 
del riconoscimento pubblico dell’altro, della sua identità 

                                                   
22 Il senatore Giuseppe Pisanu – nel corso della Conferenza nazionale 
dell’immigrazione: ”Verso una società multiculturale. Dalle esperienze del 
territorio alla costruzione di nuovi modelli”, organizzata dal Dipartimento per le 
Libertà Civili e l’Immigrazione del Ministero dell’Interno tenutosi a Firenze il 21 e 
il 22 settembre 2007 - ha infatti focalizzato il suo intervento sulla 
considerazione “che la nostra società non è tuttora riuscita a metabolizzare 
appieno il fenomeno dell’immigrazione” come testimoniano anche i segnali di 
rigetto registrati negli ultimi tempi. 
23 Luigi Spallacci, “Il dialogo interreligioso tra esigenza storica e resistenze 
etnocentriche. Un’esperienza personale.”, nella già citata “La libertà religiosa 
come diritto: dialogo tra credenti e non credenti”, Dossier a cura di UCODEP - 
per un mondo a dimensione umana - ManiTese-Firenze, Cospe-Cooperazione 
per lo Sviluppo dei Paesi Emergenti,2008. 

La multireli-
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culturale e religiosa, incontra nella vita quotidiana. Un 
atteggiamento di integrazione nei confronti dei cittadini stranieri 
che vivono tra noi dovrebbe favorire non il sorgere di tanti 
cimiteri quante sono le religioni a cui appartengono, come 
richiesto dalla gran parte della popolazione di Rigutino, ma 
piuttosto l’individuazione di aree specifiche all’interno dello 
stesso cimitero: ciò nel rispetto anche delle regole dettate dalle 
religioni di appartenenza, purché queste non contrastino con 
quanto stabilito dalle leggi di polizia mortuaria e con la nostra 
appartenenza religiosa. 
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5. L’INSERIMENTO NEL MERCATO DEL LAVORO 
DEI CITTADINI IMMIGRATI 

 

5.1. La politica dei flussi programmati: 
considerazioni generali 

L’Italia, per quanto attiene all’ingresso degli immigrati per 
motivi di lavoro, segue da un decennio la politica dei flussi 
programmati24, sia pure con taluni correttivi che le normative 
succedutesi nel tempo hanno individuato, nel tentativo di 
stemperare la rigidità del sistema.  

La politica dei flussi prende le mosse da una duplice 
considerazione: la necessità di ricorrere alla forza lavoro 
straniera e la volontà di definire un volume di ingressi che sia 
compatibile con le effettive opportunità di inserimento offerte 
dal sistema economico25. 

La programmazione degli ingressi avviene con un decreto del 
Presidente del Consiglio dei Ministri, in genere annuale, che 
fissa il numero di stranieri ammessi ad entrare in Italia per 
lavoro,compreso il lavoro stagionale. Le quote sono 
ulteriormente ripartite per nazionalità di origine dei migranti e 
per regione italiana di destinazione.  

                                                   
24 Non sono invece contingentati gli ingressi per motivi diversi dal lavoro: 
ricongiungimenti familiari, asilo, motivi religiosi, turismo, ecc.. 
25 Va peraltro tenuto conto che è impensabile potere controllare del tutto 
l’immigrazione: gli Stati Uniti, che hanno sempre mantenuto un sistema di 
“immigrazione aperta” e che vantano una lunga esperienza su questi temi, 
qualche anno fa stimavano in almeno 5 milioni i clandestini presenti nel Paese. 
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Come prima accennato, vi sono però delle eccezioni alla 
disciplina generale dei flussi programmati. 

L’art. 27 del T.U. n. 286/1998 prevede infatti una serie di casi 
particolari rispetto ai quali il rilascio del nulla osta all’ingresso in 
Italia del cittadino extracomunitario per motivi di lavoro avviene 
al di fuori del campo di applicazione delle quote annuali di 
programmazione. Si tratta per lo più di attività qualificate 
(infermieri), particolarmente qualificate (dirigenti o personale 
altamente specializzato, lettori universitari, professori 
universitari e ricercatori, traduttori e interpreti, giornalisti) o che 
siano state già intraprese all’estero da almeno un anno 
(collaboratori familiari al seguito di cittadini italiani). Anche per 
tali casi sono competenti gli Sportelli Unici26. Si tratta peraltro di 
fattispecie numericamente poco rilevanti:basti pensare che,per 
tutta la Toscana, all’01/01/2008 le richieste di nulla osta 
presentate agli Sportelli Unici per l’Immigrazione sono state 
819. 

 

 

5.2. Il decreto flussi del 2007 ed i dati degli 
Sportelli Unici per l’Immigrazione 

Vediamo adesso, nelle tabelle che seguono, quali sono, in base 
al “decreto flussi” 2007, provincia per provincia, le quote27 

                                                   
26 L’art. 27 prevede ulteriori casi particolari come l’ingresso in Italia di artisti e di 
lavoratori dei circhi: in questo caso le istanze vanno presentate, anziché allo 
Sportello, alla Direzione generale del mercato del lavoro - Ufficio per il 
collocamento nazionale lavoratori dello spettacolo, competente al rilascio del 
relativo nulla osta. Ugualmente, per gli stranieri destinati a svolgere attività 
sportiva, il nulla osta al lavoro è sostituito dalla dichiarazione nominativa di 
assenso che viene rilasciata dal Coni. 
27 I dati relativi alle quote, riportati in questo paragrafo ed in quello successivo, 
sono stati forniti dalla Direzione Regionale del Lavoro della Toscana, che si 
ringrazia.  

Un’eccezione 
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attribuite ed il numero delle domande pervenute agli Sportelli 
Unici per l’Immigrazione. 

Tabella 61 - Decreto flussi 30/10/2007. Ripartizione quote per 
provincia e domande pervenute 

PROVINCIA QUOTE 
DOMANDE 
PERVENUTE 

DIFFERENZA: 
QUOTE - DOMANDE 

Arezzo 1.459 4.450 -2.991 
Firenze 4.116 15.742 -11.626 
Grosseto 932 3.193 -2.261 
Livorno 1.033 3.616 -2.583 
Lucca 1.055 3.122 -2.067 
Massa Carrara 606 1.616 -1.010 
Pisa 1.248 5.774 -4.526 
Pistoia 881 2.310 -1.429 
Prato 652 4.560 -3.908 
Siena 1.047 2.601 -1.554 

TOTALE 13.030 46.984 -33.954 

Fonte: Ns. elaborazione su dati forniti dalla D.r.l della Toscana e dai S.U.I. delle 
province 

Figura 15 - Decreto flussi 30/10/2007. Ripartizione per provincia 
delle quote e numero di domande pervenute 
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Fonte: Ns elaborazione su dati forniti dalla D.r.l. della Toscana e dai S.U.I. delle 

province 
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Dalla tabella che precede risulta che in base al decreto flussi 
2007 alla Toscana sono complessivamente assegnate 13.030 
quote (alle sole province di Firenze, Arezzo e Pisa sono 
attribuite ben 6823 quote, pari al 52% del totale) e il numero 
delle domande presentate è invece di 46.984; anche questa 
volta si registra pertanto un forte esubero di domande rispetto 
alle quote disponibili28. Quanto alle ragioni, certamente la prima 
risiede in una non esatta analisi previsionale del fabbisogno. Ma 
i motivi possono essere anche altri: il sistema dei flussi può 
servire ad aggirare l’ostacolo della difficoltà di ottenere un 
ricongiungimento familiare29 ma può servire, grazie alla 
compiacenza di taluni datori di lavoro, come mezzo per entrare 
in Italia regolarmente e successivamente cercare un lavoro. 

Di seguito si riporta la tabella completa con le suddivisioni delle 
quote provinciali secondo le diverse tipologie di nulla osta 
rilasciabili. 

Tabella 62 - Distribuzione quote di ingresso 2007, nelle province 
secondo la tipologia di lavoro 

 
Naz. 

Riservate 
Lav. 

Domestico Edili Dirigenti 
Altri 
settori Conversioni Tot. 

AR 331 567 173 4 300 84 1.459 

FI 1.070 1.316 309 29 964 428 4.116 

GR 169 348 113 1 265 36 932 

LI 259 415 86 2 214 57 1.033 

LU 310 384 132 5 194 30 1.055 

MS 107 252 87 1 132 27 606 

PI 287 531 94 4 216 116 1.248 

PT 197 397 61 7 178 41 881 

                                                   
28 Tenuto conto di ciò il D.P.C.M. 3/12/2008 ha previsto l’ingresso in Italia di 
150.000 stranieri sulla base delle richieste di nulla osta già inviate entro il 
31/5/2008: il provvedimento, inoltre, privilegia l’ingresso per lavoro domestico o 
di assistenza alla persona, fissando in 105.400 la quota di lavoratori ammessi in 
Italia per tali motivi. 
29 Lo dimostrerebbero le autorizzazioni al lavoro domestico concesse ai familiari 
di cittadini extracomunitari (Anastasia, Bragato, Rasera, 2006). 

Le quote, le 
domande ed 
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 Naz. 
Riservate 

Lav. 
Domestico Edili Dirigenti 

Altri 
settori Conversioni Tot. 

PO 180 208 64 3 162 35 652 

SI 211 432 81 12 200 111 1.047 

Tot. 3.121 4.850 1.200 68 2.825 966 13.030 

Fonte: Direzione Regionale del Lavoro 

La tabella seguente mostra, invece, provincia per provincia, i 
nulla osta rilasciati dagli Sportelli Unici alla data del 10/11/2008, 
nonché la percentuale di nulla osta rilasciati nelle province a 
fronte delle quote disponibili. 

Tabella 63 - Decreto flussi 30/10/2007. Nulla osta rilasciati al 
10/11/2008: valori assoluti e % rispetto alle quote disponibili 

Provincia Quote Nulla osta 
rilasciati 

% Nulla osta 
rilasciati 

Arezzo 1.459 923 63,2 
Firenze 4.116 2.763 67,1 
Grosseto 932 899 96,4 
Livorno 1.033 714 69,1 
Lucca 1.055 757 71,7 
Massa Carrara 606 343 56,6 
Pisa 1.248 947 75,8 
Pistoia 881 631 71,6 
Prato 652 354 54,2 
Siena 1.047 824 78,7 

Totale 13.030 9.155 70,2 

Fonte: Ns. elaborazione su dati forniti dal Ministero dell’Interno – Ufficio 6° 
Sistema Informatico del Dip.to delle Libertà Civili e l’Immigrazione 

La scelta del Ministero dell’Interno di modificare i sistemi 
informatici e di estendere l’informatizzazione stessa anche al 
momento dell’invio delle domande può essere ritenuta positiva, 
in quanto ha comportato, certamente, la diminuzione dei tempi 
di rilascio dei nulla osta. Infatti, considerando che l’ultima data 
utile per l’invio delle domande era il 31 maggio 2008, è 
importante rilevare come, a livello regionale, siano stati 
consegnati già il 70,2% dei nulla osta. 
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Preme rilevare che il gap tra numero di nulla osta rilasciati sul 
totale delle quote disponibili, si deve non solo al fatto che è 
ancora aperta la gestione del decreto flussi 2007 da parte degli 
Sportelli Unici per l’Immigrazione ma anche al fatto di non 
avere conteggiato in questa sede,perché non rilevante ai fini 
della ricerca, né i dinieghi, né le numerose pratiche in istruttoria 
né quelle, per le quali già si è proceduto al preavviso di diniego 
(art. 10 bis, L. n. 241/1990). 

 

 

 

5.3. Lavoratori stagionali non comunitari: i 
flussi di ingresso del 2008 

 Dal 1° febbraio 2008 i datori di lavoro hanno potuto presentare 
le domande di nulla osta intese ad ottenere l’ingresso in Italia 
dei lavoratori stranieri stagionali: ciò in base al D.P.C.M. 
8/11/2007 che, come anticipazione delle quote massime di 
lavoratori extracomunitari, ha autorizzato l’ingresso, a livello 
nazionale, di 80.000 stagionali.  

Alla Toscana, tranne possibili aumenti dovuti a redistribuzioni, 
risultano assegnate 3.500 quote. Tra le province toscane, il 
primato, con 1.900 quote, spetta a Grosseto. Seguono, in 
ordine decrescente: Siena (630), Arezzo (270), Livorno (200), 
Firenze (160), Lucca (130), Pisa (80), Massa e Pistoia (60), 
Prato (10). 

Si riportano, nella tabella che segue, i nulla osta che risultano 
rilasciati, provincia per provincia, alla data del 10/11/2008; si 
ritiene utile precisare che a fronte delle 3.500 quote disponibili 
sono pervenute 2.722 domande. 
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Tabella 64 - Decreto flussi stagionali 8/11/2007. Nulla osta rilasciati 

Provincia Nulla Osta rilasciati 
Arezzo 152 
Firenze 88 
Grosseto 1064 
Livorno 79 
Lucca 57 

Massa Carrara 17 
Pisa 36 
Pistoia 50 
Prato 0 
Siena 290 

TOTALE 1833 

Fonte: Ns. elaborazione su dati forniti dal Ministero dell’Interno – Ufficio 6° 
Sistema Informatico del Dip.to delle Libertà Civili e l’Immigrazione 

Figura 16 - Distribuzione percentuale dei nulla osta al lavoro 
stagionale, rilasciati nelle province toscane 
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Fonte: Direzione Regionale del Lavoro della Toscana 
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5.4. Il mercato del lavoro in Toscana 

Il mercato del lavoro in Toscana, nel corso dell’anno 2007, ha 
mostrato un andamento contraddittorio. Secondo i dati 
elaborati dalla Regione Toscana per l’ISTAT, attraverso la 
“Rilevazione continua sulle forze di lavoro”(Rcfl), nel primo 
trimestre del 2007, tale mercato ha subito una battuta di 
arresto mentre è iniziata una certa ripresa nel secondo 
trimestre, soprattutto nel settore industriale. Negli ultimi mesi 
del 2007, poi, il mercato del lavoro nella regione ha registrato 
un importante, marcato recupero; il tasso di occupazione 
globale (italiani e stranieri) si è posizionato al 65,9 cioè di oltre 
un punto superiore all’anno precedente con una crescita 
percentuale dell’occupazione che ha fatto registrare un + 2,8%, 
nello stesso arco temporale. 

In valori assoluti, quindi, l’occupazione complessiva della 
Toscana, nel 2007, si è attestata a 1.584.000 unità con un 
incremento di 43.000 occupati rispetto all’anno precedente; 
l’occupazione femminile è quantificabile in 679.000 unità, con 
un incremento di 32.000 occupate su base annua. 

La disoccupazione globale, sempre secondo i dati della Regione 
Toscana elaborati per l’ISTAT, è scesa nel 2007 al minimo 
storico;il tasso di disoccupazione complessivo è sceso, infatti, al 
3,6 rispetto al 4,3 del 2006. In valori assoluti, sono state 
rilevate 58.000 persone in cerca di lavoro, 10.000 unità in meno 
rispetto all’anno precedente. 

Per quanto riguarda la Toscana e l’utenza immigrata, che in 
questa sede interessa, si riportano alcuni dati statistici per 
evidenziare, da un punto di vista quantitativo, la rilevanza che il 
lavoro straniero ha nell’economia regionale. 

I dati, peraltro, sono da considerarsi soltanto indicativi in 
quanto sono relativi agli immigrati stranieri che, nella ricerca di 
un lavoro, si sono avvalsi dei Centri per l’Impiego della regione. 

L’indicatore 
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Tali servizi dispongono di sportelli specializzati che garantiscono 
livelli significativi in ordine al collocamento di questa fascia di 
lavoratori. Ne è riprova il fatto che nel 2007 i Centri hanno 
consentito oltre 70.000 avviamenti al lavoro. In particolare, gli 
stranieri non comunitari che attraverso i Centri per l’Impiego 
hanno trovato occupazione sarebbero circa il 22% di coloro che 
sono stati assunti complessivamente30. 

Si riportano qui di seguito due tabelle relative, rispettivamente, 
al numero degli iscritti ai Centri per l’Impiego toscani ed al 
numero degli avviamenti effettuati, tenendo presente che ogni 
soggetto iscritto può essere stato avviato al lavoro, nel periodo 
di riferimento, anche più di una volta.31 

Tabella 65 - Flusso Iscrizioni ai Centri per l’Impiego di lavoratori non 
comunitari per sesso e Provincia - anno 2007 e I semestre 2008 

Provincia 
2007 I Semestre 2008 

M F TOT. M F TOT. 

Arezzo 452 427 879 370 237 607 

Firenze 2.089 1.783 3.872 1.245 1.047 2.292 

Grosseto 323 356 679 212 207 419 

Livorno 650 574 1.224 279 331 610 

Lucca 621 475 1.096 338 226 564 

Massa Carrara 220 202 422 146 85 231 

Pisa 862 543 1.405 500 279 779 

Pistoia 411 455 866 268 251 519 

Prato 531 394 925 279 212 491 

Siena 519 427 946 277 205 482 

Totale 678 5.636 12.314 3.914 3.080 6.994 

Fonte: Regione Toscana, Settore Lavoro e formazione continua 

                                                   
30 “Dal lavoro alla cittadinanza: l’immigrazione in Toscana” a cura di Beudò, 
Giovani, Savino. Istituto Regionale Programmazione Economica Toscana 
(IRPET). 
31 I dati relativi ai Centri per l’Impiego sono stati forniti dalla Regione Toscana – 
Sezione Lavoro e Formazione continua- che si ringrazia. 
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Tabella 66 - Lavoratori non comunitari - flusso avviamenti al lavoro 
per sesso e Provincia - anno 2007 e I semestre 2008 

Provincia 
2007 I semestre 2008 

M F TOT M F TOT 

Arezzo 2.929 1.493 4.422 1.411 707 2.118 

Firenze 13.499 9.646 23.145 5.335 3.810 9.145 

Grosseto 3.522 2.071 5.593 1.881 1.100 2.981 

Livorno 3.679 2.566 6.245 1.680 1.385 3.065 

Lucca 3.279 1.811 5.090 1.278 909 2.187 

Massa Carrara 1.422 651 2.073 606 282 888 

Pisa 5.835 2.742 8.577 2.941 1.380 4.321 

Pistoia 2.216 1.553 3.769 1.000 762 1.762 

Prato 5.095 3.235 8.330 2.371 1.554 3.925 

Siena 4.880 2.798 7.678 2.525 1.488 4.013 

Totale 46.356 28.566 74.922 21.028 13.377 34.405 

Fonte: Regione Toscana, Settore Lavoro e formazione continua 

La “Rilevazione continua sulle forze di lavoro” dell’ISTAT offre 
anche lo spunto per qualche considerazione in ordine alla 
dimensione quantitativa dell’inserimento degli immigrati nel 
mercato del lavoro. 

Attraverso i due principali indicatori globali, il tasso di 
occupazione e quello di disoccupazione, si conferma l’immagine 
di una popolazione caratterizzata da un’elevata propensione ad 
offrirsi sul mercato del lavoro.  

A livello regionale, infatti, il tasso di occupazione degli stranieri 
risulta superiore a quello degli italiani, seppur di poco (circa il 
67% degli stranieri contro il 65% degli italiani). Il divario 
appare prevalente nella componente maschile della popolazione 
straniera, mentre nel caso delle donne il tasso di occupazione 
delle straniere risulta inferiore a quello delle autoctone (48,7% 
contro il 55,5%). 

Il tasso di 
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Come si verifica anche per le donne autoctone, la situazione 
familiare è la variabile che spiega maggiormente i 
comportamenti al femminile rispetto al mondo del lavoro. 
Infatti, se fra le nubili straniere si notano ancora tassi di 
occupazione elevata, tra le coniugate il tasso di occupazione si 
abbassa sensibilmente. Come si può osservare anche dal 
grafico seguente, è solo tra le ultra quarantacinquenni 
coniugate che il tasso di occupazione torna a salire e supera 
quello delle italiane (79% contro il 61%). In questa classe di 
età probabilmente risultano prevalenti le situazioni di donne 
straniere coniugate nel Paese di origine; si pensi soltanto a 
tutta la migrazione femminile dell’Est Europa,in genere 
migrazione solitaria della madre che con le rimesse del proprio 
lavoro sostiene economicamente la famiglia nel Paese di 
origine. 

Figura 17 - Distribuzione percentuale per fasce d'età del lavoro 
femminile. Comparazione fra italiane e straniere 
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Fonte: nostra elaborazione su dati IRPET 

Oltre allo stato civile, infatti, la variabile che sembra influenzare 
i livelli di occupazione delle donne straniere è la condizione di 
madre; soprattutto in presenza di figli piccoli, il tasso di 
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occupazione delle donne straniere si mantiene 
significativamente più basso di quello delle donne italiane. 

Figura 18 -Tasso di occupazione femminile (20-49 anni): italiane e 
straniere per età del primo figlio 
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Fonte: Ns. elaborazione su dati IRPET. Ultimo dato disponibile 01/01/2007 

In parte, questo fenomeno, può essere imputato ad un 
orientamento al lavoro femminile, culturalmente meno 
accettato in talune nazionalità soprattutto in presenza di figli e 
responsabilità familiari, ma altrettanto rilevante è per le donne 
straniere, l’assenza del sostegno della rete familiare e parentale 
che, nel caso delle lavoratrici italiane, supplisce, in massima 
parte, alle insufficienze di servizi pubblici di sostegno alle 
famiglie ed ai costi elevati dei servizi privati. 

Per quanto concerne la ricerca di occupazione, si conferma 
anche in Toscana, come a livello nazionale, la sovra-esposizione 
dei lavoratori stranieri al rischio di disoccupazione. Il tasso di 
disoccupazione sconta, peraltro, come abbiamo prima 
accennato, grandi differenze di genere, per cui, anche nel 
territorio toscano, il tasso di disoccupazione straniera risulta 
fortemente influenzato dalla disoccupazione femminile. Infatti 
mentre il tasso di disoccupazione degli italiani maschi è intorno 
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al 3% e quello degli stranieri maschi è intorno al 6%, il tasso di 
disoccupazione straniera femminile si attesta quasi al 17%. 

La dimensione qualitativa dell’inserimento degli stranieri, nel 
mercato del lavoro della regione, è l’altro aspetto rilevante dopo 
quello quantitativo, per comprendere il ruolo che gli immigrati 
hanno nell’economia territoriale. 

Una prima variabile di analisi è il settore di inserimento:secondo 
i dati elaborati dall’IRPET sulla “Rilevazione continua delle forze 
di lavoro”, rispetto ai dati nazionali, la Toscana si differenzia per 
una più elevata presenza di immigrati occupati in agricoltura 
(4,9% a fronte del 3,5% di italiani e di una media nazionale di 
occupati stranieri in agricoltura del 3,8%); nelle attività 
manifatturiere dell’industria, gli occupati stranieri in Toscana, si 
collocano al 20,7%:dato lievemente inferiore alla media 
nazionale che si attesta al 23,7%. 

Particolare appare il dato legato all’edilizia dove sembra 
prospettarsi una vera e propria sostituzione fra la manodopera 
straniera e quella italiana;sul totale degli occupati stranieri in 
tutti i settori di attività, infatti, i lavoratori stranieri nei cantieri 
rappresentano il 40% mentre, sul totale degli occupati italiani 
(sempre in tutti i settori di attività), i lavoratori autoctoni 
pesano, nel settore dell’edilizia, soltanto per poco più dell’11%. 

Nel terziario, in linea con il dato nazionale, la Toscana conferma 
una più elevata percentuale di occupati stranieri; 
complessivamente nel comparto del commercio si può 
osservare la presenza di circa il 20% della manodopera 
straniera sul totale degli occupati stranieri nei vari settori di 
attività (in particolare in alberghi e ristoranti tale percentuale di 
lavoratori stranieri è del 10% a fronte del 5% di italiani). 

La manodopera femminile straniera,invece, resta in larga 
misura assorbita nei servizi alle famiglie (38% sul totale delle 
impiegate straniere a fronte di un 5% di impiegate autoctone 
sul totale delle impiegate italiane). 

I settori di 
impiego 
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L’analisi occupazionale a livello provinciale ribadisce il legame 
tra il ricorso a lavoratori stranieri e le caratteristiche del tessuto 
socio-economico locale. Le aree prospere della Toscana 
centrale sono quelle attrattive nei confronti dei flussi migratori; 
in questi casi gli immigrati si inseriscono, prevalentemente, 
nelle attività produttive che già sono presenti. Prato è senza 
dubbio,il caso emblematico del cosiddetto modello dell’industria 
diffusa, con oltre metà dei lavoratori stranieri (50,3%) inseriti 
nell’industria tessile locale. Lo stesso caso si ritrova, peraltro, 
anche nelle province di Firenze (31%), Arezzo (25%) e Pistoia 
(24%). In tutte queste province il dato è superiore alla media 
regionale che si attesta al 20,7%. 

Siena si caratterizza per valori molto superiori alla media 
regionale, quanto ad incidenza di manodopera straniera in 
agricoltura (17,5%) ed in provincia di Grosseto, ben tre quarti 
degli occupati stranieri lavorano nel basso terziario. 

L’inserimento nel settore edile come operai e recentemente 
anche come imprenditori, risulta diffuso in maniera omogenea 
in tutte province; il modello delle economie metropolitane, 
tipico dell’area fiorentina e delle altre principali città, in cui sono 
centrali il basso terziario, in particolare l’assistenza familiare ed 
agli anziani, risulta presente anche negli altri contesti 
provinciali, confermando come si tratti di una domanda 
generalizzata legata alle trasformazioni demografiche della 
popolazione toscana. 

La tabella successiva, mostra infine, l’indicatore di vitalità del 
mercato del lavoro nelle singole province toscane. E’ 
certamente un dato interessante ma non esaustivo in quanto 
calcolato soltanto sul saldo positivo fra gli avviamenti al lavoro e 
le cessazioni del rapporto di lavoro, indicate dai Centri per 
l’Impiego. Si tratta quindi di un dato parziale, ma in 
considerazione del fatto che lo strumento dei Centri per 
l’Impiego, nella ricerca di un lavoro, sembra molto più utilizzato 
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dai cittadini stranieri che non da quegli autoctoni, mantiene 
comunque un valore indicativo della tendenza del mercato del 
lavoro per i cittadini stranieri. 

Tabella 67 - Indicatore di vitalità del mercato del lavoro 
all’01/01/2008 (% del saldo positivo tra avviamenti e cessazioni dei 
rapporti di lavoro di cittadini stranieri, sul totale regionale degli 
avviamenti) 

Provincia Avviati al lavoro 
all'01/01/2008 

Cessazione 
rapporti lavoro 
all'01/01/2008 

Saldo 
positivo % 

Arezzo 4.422 3.430 992 1,32 

Firenze 23.14 16.870 6275 8,37 

Grosseto 5.59 3.376 2217 2,95 

Livorno 6.245 4.935 1310 1,74 

Lucca 5.090 3.744 1346 1,79 

Massa Carrara 2.073 1.504 569 0,75 

Pisa 8.577 6.914 1663 2,21 

Pistoia 3.769 2.701 1068 1,42 

Prato 8.330 5.908 2422 3,23 

Siena 7.678 5.622 2056 2,74 

Totale 74.922 55.004 19.918 26,58 

Fonte: Ns. elaborazione su dati rilevati dai Centri per l’Impiego 

Un aspetto interessante ed ancora poco indagato del fenomeno 
legato all’inserimento lavorativo dei cittadini stranieri è l’analisi 
del loro inserimento per livello professionale. 

Sempre secondo i dati della “Rcfl” circa un quarto degli occupati 
stranieri risulta inserito nella fascia inferiore del sistema 
occupazionale, con una sovra-rappresentazione nelle professioni 
non qualificate in cui è richiesta capacità di forza fisica e 
resistenza: manovale edile, bracciante agricolo,operaio nelle 
imprese di pulizia, collaborazione domestica, assistenza 
familiare, portantino nei servizi sanitari ecc. Nel gruppo degli 
artigiani e operai specializzati si colloca, in Toscana, il 47% 
degli stranieri occupati a fronte del 27% degli italiani; vi 
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rientrano elettricisti, carpentieri, falegnami, operai addetti alle 
macchine, camionisti ovvero professioni in cui il lavoro manuale 
rimane, comunque preminente, anche se con margini di 
autonomia e responsabilità maggiori. 

Neppure l’anzianità di immigrazione sembra influenzare in modo 
significativo la composizione professionale; una delle 
conseguenze più evidenti di questo modello di inserimento nel 
mercato del lavoro definito dagli studiosi “integrazione 
subalterna”32, è il processo di brain wasting, cioè del sotto 
utilizzo delle competenze degli immigrati. 

Forti squilibri tra immigrati e nativi nella distribuzione 
professionale sono sempre esistiti in tutti i Paesi di vecchia 
immigrazione, ma erano imputabili ad evidenti differenze nei 
livelli di istruzione; nel caso italiano, invece, i cittadini stranieri 
sono, in molti casi, in possesso di un elevato livello di istruzione 
(il 10% è laureato, il 35% un diploma) e nel proprio Paese 
hanno anche svolto lavori qualificati. Risultano, pertanto 
coinvolti in un processo di mobilità sociale al contrario. 

In Toscana, secondo i dati della Rcfl dell’ISTAT, solo il 19,3% 
degli immigrati laureati svolge un’attività intellettuale o di 
elevata specializzazione a fronte del 50,2% degli italiani 
laureati; nelle professioni tecniche sono inseriti solo il 3,5% dei 
diplomati stranieri a fronte del 35,1% dei diplomati italiani e 
solo il 2,8% dei diplomati stranieri ha un’occupazione 
impiegatizia a fronte del 17% dei diplomati italiani. 

Si tratta di un processo che ha poco a che fare con una 
eventuale scarsa conoscenza della lingua italiana, dato che 
anche a distanza di dieci anni di residenza in Italia, la 
probabilità dei laureati/diplomati immigrati di avere accesso a 
lavori più qualificati diventa solo di poco più elevata. 

                                                   
32 Ambrosini M. La fatica di integrarsi. Immigrazione e lavoro in Italia. 2001 
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Ovviamente questo modello di inclusione basato 
sull’integrazione subalterna, se può aver funzionato sul medio 
periodo, porrà dei nodi problematici nei prossimi anni, quando 
si attuerà l’ingresso nel mercato del lavoro delle seconde 
generazioni. 

 

 

 

5.5. Qualche cenno sulle rimesse degli 
immigrati 

Le rimesse possono essere definite come trasferimenti di 
ricchezza dei lavoratori stranieri verso le comunità di 
provenienza e rappresentano, per molti Paesi in via di sviluppo, 
un’importante strumento di crescita economica. 

L’Italia, nell’ambito della Unione Europea, si colloca ai primi 
posti per il volume di denaro che gli immigrati inviano verso i 
loro Paesi di origine: da grande ricevente delle rimesse degli 
emigranti, l’Italia si è quindi trasformata negli ultimi anni in uno 
dei principali punti di partenza di denaro destinato verso altri 
Paesi. 

Si tratta di denaro che spesso viene inviato per motivi 
“altruistici”, per sostenere il reddito dei familiari rimasti nel 
Paese di origine, ma anche per motivi “personali” del migrante, 
per avviare un’attività produttiva o per acquistare beni, nel 
proprio Paese, di cui usufruire al ritorno. Sotto questo profilo 
esiste una stretta relazione tra la scelta di invio di rimesse e 
quella di fare rientro in patria, nel senso che è riscontrabile una 
maggiore propensione all’invio di rimesse da parte di coloro che 
vivono la migrazione come un’esperienza temporanea. 
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Le rimesse, come prima detto, hanno un ruolo primario nel 
favorire la crescita dei Paesi degli immigrati: esse sono 
importanti per rendere possibile – con o senza migrazioni di 
ritorno – nuove iniziative produttive e commerciali in quei Paesi. 

Occorrono però ulteriori sforzi da parte delle organizzazioni 
internazionali e delle istituzioni finanziarie al fine di contenere i 
costi per il trasferimento delle rimesse, così da incentivare la 
scelta di canali formali di invio, riducendo le preoccupazioni 
connesse al riciclaggio dei capitali.33 

Secondo un’indagine recente di Eurostat, questo flusso, nel 
2006, è stato complessivamente pari a 4,4 miliardi di euro, 
inferiori solo a quelli di Spagna (6,8 miliardi) e Inghilterra (5,9 
milioni). 

Venendo alla situazione delle rimesse degli stranieri in Toscana, 
i dati forniti dall’Ufficio Cambi della Banca d’Italia, mettono in 
luce come queste abbiano avuto, negli ultimi anni, una crescita 
rilevante. Infatti, benché la Toscana sia la quinta regione 
italiana quanto a presenza di residenti stranieri in rapporto al 
totale della popolazione residente, essa si colloca al terzo posto 
– dopo il Lazio e la Lombardia - quanto a volume di rimesse. 
Nel 2007 tali rimesse hanno raggiunto 867,8 milioni di euro 
(erano 185 milioni nel 2004, 275 milioni nel 2005 e 375 milioni 
nel 2006). 

Ove si considerino le province da cui sono state spedite le 
rimesse, emerge la forte rilevanza di Prato: per questa provincia 
il volume delle rimesse stesse è passato dagli 87 milioni di euro 
del 2006 ai 450 milioni del 2007, con un incremento, quindi, del 
412%. 

                                                   
33 Immigrazione, Dossier Statistico 2007, a cura di Caritas Migrantes.  
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Le rimesse che si formano a Prato presentano anche una forte 
concentrazione quanto alla loro destinazione: il 64% è diretto 
verso la Cina ed il 24% verso la Romania34. 

 

                                                   
34 Elena Cappellini, Le rimesse degli immigrati in Toscana, LETTERA IRPET, 
marzo 2008. Nell’articolo viene sottolineato come tutt’oggi l’invio delle rimesse 
rappresenta un passaggio altamente oneroso e molto deve ancora essere fatto 
per ridurre gli eccessivi costi di transazione. 
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6. L’INSERIMENTO ABITATIVO DEGLI IMMIGRATI 

 

6.1. La questione abitativa 

La casa rappresenta un fattore critico per l’integrazione di una 
persona nel luogo in cui essa decide di stabilirsi. Oltre, ad 
offrire le sicurezza di un posto stabile in cui vivere, la casa 
costituisce lo spazio da cui hanno origine le prime forme di 
relazione e di radicamento nel territorio, ad esempio tramite i 
rapporti di vicinato o l’utilizzo dei servizi di un quartiere. 

L’abitazione e con essa la possibilità di fissare la propria 
residenza, è per chiunque un fattore di riconoscimento sociale e 
di costruzione dell’identità, sia dal punto di vista psicologico, sia 
dal punto di vista formale dell’attribuzione di determinati diritti 
e prerogative. 

Ad esempio, con la residenza è possibile ottenere la patente, 
acquistare un’automobile, accedere ai servizi sociali e sanitari; 
per lo straniero, inoltre, la residenza e l’idoneità certificata 
dell’alloggio è, come abbiamo già visto, requisito fondamentale 
per ottenere il ricongiungimento familiare. 

Di conseguenza le difficoltà a reperire un’abitazione adeguata 
possono essere fonte di disagio sia sul piano dello sviluppo 
personale che dell’integrazione sociale. 

Secondo una ricerca, presentata nel giugno 2008 dal Censis e 
da Assoimmobiliare, le caratteristiche del mercato immobiliare 
italiano ed anche regionale sono le seguenti: 

• crescita della domanda di abitazioni: legata al forte 
incremento del numero delle famiglie. In media nelle 13 
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più grandi città italiane in un anno si formano 46 mila 
nuovi nuclei familiari, ma si realizzano circa 19 mila 
nuove abitazioni; 

• i giovani: i redditi delle giovani coppie non sono 
compatibili con i prezzi d’acquisto, mentre il mercato 
privato dell’affitto è “drogato” dalla pressione della 
domanda studentesca e nel caso della Regione Toscana 
anche dalla tendenza ad utilizzare gli alloggi per 
l’offerta turistica; 

• dispersione residenziale: l’esito più generale, 
evidenziato dai dati demografici e sulla mobilità urbana, 
è l’esodo verso i comuni esterni, caratterizzati da valori 
immobiliari più bassi. Tra il 1991 ed il 2007 sono 
aumentati i residenti nelle prime cinture urbane 
(+11,4%), e soprattutto delle “seconde corone” 
periferiche (+14,9%) ma anche nel resto del territorio 
delle province (+9,3%), mentre non si arresta il declino 
delle aree centrali urbane sempre più costose (-5,5%); 

• gli immigrati: anche la crescente presenza di immigrati 
condiziona l’offerta in affitto. Sempre nei 13 grandi 
centri urbani considerati dalla ricerca, vivono 645 mila 
immigrati (+80% rispetto al 2003), ovvero il 7% dei 
residenti, ma in alcune città si supera il 12%. In questi 
anni sono stati immessi sul mercato alloggi degradati, 
affittati in condizioni di inadeguatezza e 
sovraffollamento. Per tali motivi, la precarietà abitativa 
riguarda almeno il 40% degli immigrati.  

In sintesi, la citata ricerca del Censis e di Assoimobiliare mette 
in luce come i giovani e gli immigrati rappresentino le fasce di 
popolazione dalle quali il disagio abitativo è più fortemente 
avvertito. In coerenza a tale analisi, sembrano quindi porsi i più 
recenti interventi legislativi del Governo. Si allude al D.L. n. 112 
del 25/06/2008 – collegato alla finanziaria 2009 - convertito in 
legge, con emendamenti, il 5 agosto ed in particolare all’art. 11 
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della predetta legge rubricato come “piano casa”: “al fine di 
garantire su tutto il territorio nazionale i livelli minimi essenziali 
di fabbisogno abitativo per il pieno sviluppo della persona 
umana, è approvato […..] entro 60 giorni dalla data di entrata 
in vigore della legge di conversione del presente decreto, un 
piano nazionale di edilizia abitativa”. Il piano, prosegue l’art. 11, 
prevederà l’offerta di abitazioni di edilizia residenziale destinata 
prioritariamente, tra l’altro, a nuclei familiari e giovani coppie a 
basso reddito, anziani in condizioni sociali ed economiche 
svantaggiate, studenti fuori sede e – per quel che interessa la 
nostra ricerca - gli immigrati regolari a basso reddito. Per questi 
ultimi la condizione è che siano residenti da almeno 10 anni in 
Italia ovvero da almeno 5 anni nella medesima regione35. 

 

 

 

6.2. La situazione toscana degli alloggi 

In Toscana ci sono oltre 1 milione e 800 mila abitazioni, pari al 
6% del totale nazionale; di queste l’83%, cioè circa 1 milione e 
500 mila, sono occupate da residenti.  

Come in quasi tutto il resto d’Italia, la grande maggioranza dei 
toscani (il 99,4%) dispone di un’abitazione: 3 toscani su 4 
vivono in una casa di proprietà della famiglia. Secondo i dati 
forniti dalla Regione Toscana sono state inoltre, censite, 288 

                                                   
35 La L. 24 luglio 2008, n. 125 (che ha convertito in legge il D.L. n. 125/2008, 
recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica), invece, all’art. 4, 
stabilisce pene severe –la reclusione da 6 mesi a 3 anni- per chi “al fine di 
trarre ingiusto profitto., dà alloggio ad uno straniero privo di titolo di soggiorno 
in un immobile di cui abbia disponibilità ovvero lo cede allo stesso, anche in 
locazione”. Lo stesso articolo prevede altresì la confisca dell’immobile e le 
somme ricavate dalla vendita del bene confiscato sono destinate al 
potenziamento delle attività di prevenzione, repressione dei reati in tema di 
immigrazione clandestina. 
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mila case vuote (il 16% del totale) nonché 18.000 case 
occupate da non residenti (l’1%). Sono infine quasi 1.600 gli 
alloggi diversi dalle abitazioni (roulotte, tende, baracche, 
garage, soffitte, ecc.) dove vivono circa 3.400 persone. In 
pratica, una persona su mille vive in un alloggio diverso da una 
casa. 

La Toscana è tra le regioni italiane con la diffusione più alta 
della proprietà dell’immobile di residenza. Il 72% di questi 
ultimi, circa 1.023.000, sono infatti di proprietà di chi li abita. Il 
17%, circa 235.000 famiglie, vive in affitto ed il restante 11% 
dispone della casa a titolo gratuito. 

La casa risponde a un bisogno primario delle persone, ma 
abitare in un luogo che soddisfa le proprie esigenze è una 
componente essenziale del benessere. Purtroppo il mercato 
immobiliare è oggi molto complesso e altamente imperfetto, 
tanto da provocare non pochi effetti negativi per l’individuo ed il 
sistema. 

Il bisogno di case è aumentato in Toscana soprattutto perché si 
è incrementata la popolazione; rispetto a circa trenta anni fa, il 
numero delle famiglie è aumentato del 30%.  

La crescita dipende da vari fattori: molti giovani se hanno 
trovato lavoro e condizioni di indipendenza lasciano la casa dei 
genitori; separazioni e divorzi hanno fatto salire a 28.000 le 
cosiddette famiglie ricostruite, mentre gli immigrati che arrivano 
in Toscana sono circa 15.000 l’anno. A questo universo va 
aggiunto chi ha bisogno di un alloggio in via temporanea per 
lavoro o per studio. 

Se ogni anno la richiesta di case cresce, l’offerta è invece 
pressoché stagnante ed è quantificabile in appena l’1% annuo. 
La conseguenza è un aumento vertiginoso dei prezzi degli 
immobili: i costi degli affitti sono saliti, negli ultimi venti anni, 
del 70% rispetto all’inflazione. Non solo. Se nel 1951 per 
comprarsi una casa un lavoratore medio avrebbe dovuto 
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impegnare 2 anni e mezzo di stipendio al lordo delle imposte, 
nel 2006 a parità di condizioni, servono almeno nove anni di 
stipendio lordo. 

La tabella successiva dà un immediato quadro comparativo dei 
costi dei canoni di affitto. 

Tabella 68 - Canoni medi per un alloggio in Euro/mese. Anno 2007 

Aree Urbane Centro Semicentro Periferia 

Bari 740 700 650 

Bologna 1.850 1100 950 

Catania 850 700 650 

Firenze 2.100 1.200 1.050 

Genova 900 850 700 

Milano 2.300 1.350 1.050 

Napoli 1.250 1.025 770 

Palermo 800 750 680 

Roma 2.350 1.300 1.100 

Torino 850 720 670 

Fonte: elaborazione SUNIA su dati ISTAT e CRESME 

Occorre sottolineare, inoltre, la diminuita capacità di accesso 
alla proprietà dell’abitazione da parte delle famiglie in affitto; gli 
ultimi dati della Banca d’Italia relativi alla distribuzione delle 
famiglie per classi di reddito evidenziano che le famiglie 
attualmente in affitto hanno redditi bassi e medio bassi: più del 
60% di tali famiglie dispongono di redditi medi annui inferiori a 
20.000 Euro, il 30% circa si colloca nella fascia di reddito 
compresa tra 20.000 e 40.000 Euro, soltanto una percentuale 
del 7,5% delle famiglie in affitto dispone di un reddito superiore 
a 40.000 Euro. Sempre secondo le informazioni fornite dalla 
Banca d’Italia, dall’incrocio dei dati delle richieste di affitto con 
due ipotetiche classi reddituali, la prima di 15.000 Euro annui, 
la seconda di 30.000 Euro annui, deriva che per la prima classe 
di reddito è necessario impegnare circa l’80% del proprio 
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reddito familiare per un affitto a Firenze (anche in zone 
periferiche) mentre per la seconda classe di reddito occorre 
impegnare il 40% del reddito familiare. 

 

 

 

6.3. Il disagio abitativo 

L’area della marginalità e dell’esclusione abitativa ha subito nel 
nostro Paese profonde trasformazioni che pongono oggi nuove 
questioni metodologiche relative alla definizione e 
quantificazione del fenomeno. 

Nel passato, l’esclusione abitativa è stata identificata in larga 
parte con la condizione dei “senza fissa dimora”36; si trattava di 
persone emarginate prive delle risorse economiche necessarie 
per disporre di un’abitazione. L’inadeguatezza delle risorse 
economiche si accompagnava in misura variabile alla presenza 
di altri fattori di disagio, da quelli di tipo sociale o socio-
sanitario, alla mancanza o perdita delle capacità relazionali. 

Tutti si combinavano nella cronicizzazione della condizione della 
persona e quindi originavano una fascia, per quanto ristretta, 
della popolazione destinataria di politiche sostanzialmente di 
tipo assistenziale. 

Questa componente è tutt’altro che scomparsa e l’area del 
disagio estremo si è affollata di figure e situazioni che hanno 
reso, anche questa parte della popolazione, estremamente 
differenziata al suo interno. 

                                                   
36 Regione Toscana, Dipartimento Politiche Sociali e di solidarietà e Fondazione 
Michelucci (a cura di) “Immigrati e abitare precario in Toscana” - Rapporto 
2007. 
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In particolare sono comparse figure in cui la dimensione 
strettamente economica non è quella prevalente nel 
determinare l’esclusione abitativa; figure caratterizzate dal fatto 
che ad una relativa povertà economica si affiancano altri 
elementi: forme di discriminazione (che hanno segnato 
largamente la condizione degli immigrati), situazioni di 
precarietà più o meno temporanea che riguardano il lavoro, la 
situazione familiare, la rete di relazioni e – per gli immigrati - la 
condizione giuridica del soggiorno. 

La condizione di svantaggio nell’accesso alla casa da parte degli 
immigrati, riguarda ogni grado della loro condizione economica 
e del loro inserimento sociale; il dato generale è una massiccia 
sovra-rappresentazione degli immigrati in tutta la gamma delle 
situazioni di disagio e di esclusione abitativa. Il dato più 
eclatante, però, riguarda l’incidenza della componente 
immigrata nelle situazioni di più acuto disagio, fino 
all’esclusione conclamata, e il fatto che queste situazioni 
riguardino, non di rado, anche immigrati che hanno un qualche 
lavoro e reddito. 

Un’idea del carattere inedito e delle dimensioni di questo 
fenomeno è fornita da due fenomeni facilmente osservabili nel 
territorio toscano: l’incidenza di situazioni di homelessness tra 
gli immigrati e la comparsa di insediamenti illegali abitati, in 
larga parte, da immigrati di recente arrivo. 

Il fenomeno, che si credeva oramai appartenente al passato, 
dell’insorgere dell’abitare “precario o informale” – baraccopoli, 
tendopoli, slums, occupazioni abusive - segna una dimensione 
ed una diffusione tali da interrogare in profondità i criteri, le 
priorità e le gerarchie che presiedono alle scelte di 
programmazione urbana e di sviluppo edilizio. E’ il segnale di 
come vadano emergendo, in tutte le società europee, difficoltà 
di funzionamento dei processi e delle politiche per l’integrazione 
indotte anche dalla crisi del welfare state che ha, da diversi 

Le cause 
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punti di vista (compreso quello abitativo) ridotto la portata della 
protezione sociale.  

 

 

 

6.4. Le politiche abitative della Regione 
Toscana 

Quasi 160.000 toscani, secondo i dati forniti dalla Regione, 
famiglie o single, cercano una casa da acquistare; altri 174.000, 
se potessero, sarebbero fortemente interessati a trovare 
un’abitazione in affitto. Per soddisfare queste esigenze la 
Regione investe oltre 310 milioni di euro nel piano per l’edilizia 
sociale, approvato nel 2004; in particolare per il triennio 2006-
2008, la Regione ha programmato la realizzazione di 7.900 
nuovi alloggi così suddivisi fra le varie tipologie: 

• 4.300 alloggi di edilizia sovvenzionata (alloggi finanziati 
al 100% dalla Regione da affittare a canone sociale); 

• 3.600 alloggi di edilizia agevolata (alloggi finanziati con 
contributi regionali da mettere in vendita o affittare a 
canone controllato). 

Gli strumenti che la Regione utilizza per realizzare le proprie 
politiche legate all’abitazione sono molteplici. 

I cittadini italiani o stranieri regolarmente soggiornanti o le 
famiglie con stipendi e pensioni che non permettono di pagare 
affitti al costo di mercato, possono usufruire dei cosiddetti affitti 
sociali. Gli affitti sociali possono essere molto ridotti (fino ad un 
canone massimo di 200 euro al mese) per chi documenta 
redditi molto bassi; questa tipologia di affitti agevolati riguarda 
abitazioni di edilizia sovvenzionata, dove si paga un canone 
stabilito in base ad una serie di requisiti d’accesso. 

Gli affitti 
agevolati 
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In Toscana, come nel resto d’Italia, dopo lo scioglimento delle 
Ater (ex Iacp), la gestione pratica dell’edilizia residenziale 
pubblica spetta ai Comuni. A tali Enti compete la fase di 
programmazione dell’offerta che viene regolata attraverso il 
cosiddetto “Livello Ottimale di esercizio (Lode)”:una 
suddivisione geografica delle zone su cui vanno distribuiti gli 
interventi. Per tale motivo, quindi, la programmazione degli 
interventi abitativi viene, spesso, gestita dai Comuni in forma 
associata, al fine di ottimizzare gli ambiti territoriali di 
intervento. 

Ai Comuni spetta anche e soprattutto la fase della realizzazione 
e della gestione degli edifici, che è affidata a specifiche società, 
i soggetti gestori. 

In Toscana le società di gestione degli edifici sono 11, una per 
provincia, con l’aggiunta del circondario empolese. Sono: 

• Arezzo casa S.p.A., Via Margaritone 6, Arezzo; 

• Edilizia provinciale grossetana S.p.A., Via Arno 2, 
Grosseto; 

• Publicasa S.p.A., Via F.lli Rosselli 40, Empoli; 

• Casa S.p.A., Via Fiesolana 5, Firenze; 

• Casa Livorno e Provincia S.p.A., Via I. Nievo 61, 
Livorno; 

• ERP Lucca Srl, P.za Concordia 15, Lucca; 

• ERP Massa Carrara S.p.A., Via Roma 30, Carrara; 

• Apes S.p.A., Via E. Fermi 4, Pisa; 

• Edilizia pubblica pratese S.p.A., Via Giotto 20, Prato; 

• Spes S.p.A., Via del Villone 4, Pistoia; 

• Siena casa S.p.A., Via Montluc 2, Siena. 

Gli alloggi sono assegnati ai nuclei familiari che lo richiedono 
sulla base di apposite graduatorie formulate dai Comuni: nelle 
graduatorie si tiene conto dei requisiti e delle condizioni 
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soggettive delle famiglie. I canoni di affitto sono determinati 
sulla base del reddito annuo secondo tre fasce: canone sociale, 
canone protetto e canone massimo. 

La disciplina di assegnazione degli alloggi, la determinazione del 
canone, i contratti di locazione, i rapporti di utenza sono 
disciplinati dalla L. R. n. 96 del 20 dicembre 1996. 

Nella tabella seguente vengono riportati i dati, raccolti dalle 
Prefetture della Toscana37, relativi alle assegnazioni effettuate 
nelle varie province, nel corso del 2007, ai cittadini stranieri. 

Tabella 69 – Assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica a 
cittadini stranieri nell’anno 2007 

Provincia 

Stranieri con 
assegnazione 
di alloggio ERP 

nel 2007 

Stranieri in lista 
d’attesa 

assegnazione 
alloggio ERP 

Totale soggetti 
in lista d’attesa 
assegnazione 
alloggio ERP 

Firenze 23 1.037 2.399 

Grosseto 77 159 853 
Livorno 21 300 2.434 
Lucca 10 104 106 
Massa Carrara 14 254 1.046 
Pisa 48 498 1.655 
Prato 26 980 1.077 
Siena 142 312 923 

Totale 361 3.644 10.493 

Fonte: Ns. elaborazione su dati forniti dalle Prefetture toscane 

Il grafico successivo dà un’immediata percezione anche visiva 
del reale impatto che assume la popolazione straniera, nella 
distribuzione delle – poche - risorse pubbliche nel campo 
dell’alloggio. 

                                                   
37 A tal fine si ringraziano gli Uffici Casa dei Comuni per la collaborazione 
prestata alle Prefetture. 

Le 
assegnazioni 
di alloggi 
ERP a 
cittadini 
stranieri 
nella regione 
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Figura 19 – Distribuzione percentuale degli stranieri in lista d’attesa 
assegnazione alloggi ERP sul totale regionale  

34,72

65,28

Stranieri in lista d'attesa
assegnazione alloggio
ERP

Totale soggetti in lista
d'attesa assegnazione
alloggio ERP

 
Fonte:nostra elaborazione su dati forniti dalle Prefetture toscane 

Esiste poi, come abbiamo detto in precedenza, un altro tipo di 
affitti sociali. Sono gli affitti di edilizia agevolata destinati a 
famiglie che non possono permettersi un affitto a costo di 
mercato, ma hanno comunque la possibilità di pagare un 
canone di affitto calmierato,più basso di quello di mercato (fino 
ad un massimo di 500 euro al mese). 

Il sostegno alle famiglie per l’affitto calmierato della prima casa 
si effettua mediante contributi a fondo perduto, concessi 
attraverso le cooperative e le imprese di costruzione che, a 
seguito di partecipazione a bandi di concorso approvati dalla 
Regione Toscana, sono state ammesse a finanziamenti pubblici. 

I contributi sono rivolti alla realizzazione di alloggi con 
caratteristiche e tipologie stabilite ed a costi inferiori rispetto a 
quelli di mercato. 

Nell’anno 2007, dai dati ricevuti dalle Prefetture della regione, 
risultano erogati a cittadini stranieri: 

• 327 contributi affitto a Firenze; 

• 196 contributi affitto a Grosseto; 

Gli affitti 
calmierati: i 
contributi 
affitto 
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• 379 contributi affitto a Livorno; 

• 106 contributi affitto a Lucca; 

• 173 contributi affitto a Massa Carrara; 

• 299 contributi affitto a Pisa; 

• 375 contributi affitto a Prato; 

• 125 contributi affitto a Siena. 

All’interno del dibattito attuale sulle tematiche legate 
all’immigrazione, sia nell’opinione pubblica che, talvolta, in 
sondaggi e ricerche apparse su quotidiani e mezzi di 
comunicazione di massa, appare spesso il paventato pericolo 
che gli immigrati godano di condizioni di privilegio nell’accesso a 
beni limitati, quali casa e lavoro. 

 

 

 

6.5. Focus sulla presenza delle famiglie 
immigrate nell’ERP a Firenze* 

La competizione attorno a scarse risorse rappresenta, senza 
dubbio, un serio rischio per la coesione sociale ma non 
dovrebbe essere liquidata in maniera semplicistica né con i toni 
allarmistici circa una “guerra fra poveri”, né sostenendo che, al 
contrario, si tratti soltanto dell’esito di una costruzione sociale 
negativa dell’immigrazione. 

Una recentissima e completa ricerca della “Fondazione 
Michelucci” sulla “Presenza delle famiglie immigrate nell’ERP a 
Firenze”, attraverso una puntuale e approfondita analisi dei 
dati, offre un metodo scientifico di lettura ed interpretazione del 

                                                   
* Estratto da una ricerca originale curata da Corrado Marcetti e Nicola Solimano 
della Fondazione Michelucci di Firenze. 

Il patrimonio 
ERP a 
Firenze 
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fenomeno. Tale ricerca può essere utile come strumento 
metodologico, riproducibile anche in altri contesti provinciali per 
analizzare l’incidenza degli stranieri nell’assegnazione degli 
alloggi, e, contemporaneamente, per ripristinare una lettura 
oggettiva del fenomeno, scevra da quelle modalità 
interpretative legate troppo spesso al concetto di “percezione”, 
così utilizzate, negli ultimi tempi, quando si parla di 
immigrazione. 

Secondo la succitata ricerca, nel Comune di Firenze il 
patrimonio di edilizia residenziale pubblica è quantificabile in 
7.252 alloggi, pari al 5% circa del totale del patrimonio 
abitativo. 

Il numero complessivo degli assegnatari nella città è prossimo 
alle 19 mila persone, corrispondente al 5% della popolazione 
fiorentina. 

L’articolo 40 del Testo Unico sull’Immigrazione (la legge Bossi-
Fini) prevede la possibilità di accesso per gli stranieri all’edilizia 
residenziale pubblica, purché iscritti all’anagrafe e in possesso 
di regolare permesso di soggiorno della durata di almeno due 
anni (già questo è un dato che limita fortemente in partenza 
l’accesso degli immigrati all’Erp). 

A Firenze l’attuale presenza della popolazione immigrata negli 
alloggi di proprietà pubblica è del 9% del totale degli 
assegnatari, in linea con la proporzione degli immigrati residenti 
sul totale della popolazione. 

Immigrati provenienti dall’ex Jugoslavia, dal Marocco e 
dall’Albania sono i primi tre gruppi per numerosità delle 
assegnazioni. 

In base ai sopralluoghi effettuati in tre quartieri fiorentini ad 
alta densità di edilizia popolare (Le Piagge nel Quartiere 5, 
Sorgane nel Quartiere 3, Torri-Cintoia nel Quartiere 4), sono 
state rilevate 120 famiglie di origine straniera su oltre 3 mila, 

La presenza 
di immigrati 
negli alloggi 
di edilizia 
residenziale 
pubblica, a 
Firenze 
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pari al 4% del totale degli assegnatari. A Le Piagge, le 
assegnazioni sono leggermente più numerose, circa il 6%. A 
Sorgane, nonostante il dato percentuale sia ancora superiore 
(7%), il numero in valori assoluti è di una dozzina di 
assegnazioni. A Torri-Cintoia, infine, abitano circa 40 famiglie 
straniere assegnatarie, il 2,3% del totale degli abitanti in stabili 
Erp. 

E’ perciò confermata la presenza contenuta delle famiglie 
immigrate che, inoltre, non fanno registrare alcuna tendenza 
alla concentrazione. 

A partire dal bando ERP del 1992, il numero delle domande 
ammesse in graduatoria è in aumento. L’ultimo bando generale 
del 2004 ha fatto registrare circa 3.400 domande. Il numero 
delle domande, dunque, rispetto al precedente bando generale 
del 1997, è ulteriormente salito anche se di misura. 

Gli immigrati che hanno presentato domanda sono oltre 1.000 
(3.436 il totale delle domande) e costituiscono quindi ben il 
30% dei partecipanti alla graduatoria, quasi uno su tre. Nel 
precedente bando (integrato) del 2000 questa presenza era 
inferiore, pari al 19%. 

Questo dato va interpretato nel senso di maggiori difficoltà 
abitative, rispetto al passato, degli stranieri, che risultano, per 
un cumulo di fattori diretti e indiretti, maggiormente vulnerabili 
sotto il profilo abitativo. 

Quali sono gli elementi di disagio che incidono maggiormente 
sugli immigrati rispetto alle famiglie italiane? 

Gli immigrati presentano problematiche diffuse per quanto 
attiene al reddito, in misura anche molto superiore rispetto agli 
italiani a causa della maggiore precarietà occupazionale nonché 
dell’incidenza dei canoni di affitto e dell’elevato numero di 
componenti i nuclei familiari. 

L’aumento 
delle 
domande 
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Per contro, se si analizzano le fattispecie che assicurano 
maggiori punteggi per l’assegnazione degli alloggi ERP,si può 
osservare che, per evidenti motivi demografici, gli stranieri sono 
assenti tra quanti prendono punteggio per anzianità (che 
rappresentano invece il 54% degli italiani)e sono, praticamente 
assenti fra le giovani coppie: solo il 2% dei migranti contro il 
20% degli italiani; inoltre, la differenza più eclatante tra le due 
popolazioni riguarda lo sfratto (che assegna ben 4 punti),e che 
rappresenta un elemento problematico degli italiani per i quali 
si rileva in ben il 66% dei casi mentre incide, per gli 
immigrati,nella sola percentuale del 6%. 

La distribuzione dei requisiti che assegnano punti non 
configura, quindi, in nessun modo una situazione di “vantaggio” 
per gli immigrati. 

La “competizione” per l’accesso all’edilizia sociale è solo 
marginalmente effetto della domanda aggiuntiva degli 
immigrati, mentre dipende in larghissima misura 
dall’insufficienza quantitativa dell’offerta: in Italia solo l’8% dei 
richiedenti accede poi ad un alloggio Erp. 

Mentre gli altri Paesi europei (Francia, Spagna, Germania, 
Inghilterra), continuano a realizzare quote di edilizia pubblica 
che superano il 20% del costruito annuo, una indagine del 
Cresme ha invece accertato che in Italia la pur consistente 
produzione edilizia tra il 2000 e il 2005 ha realizzato un misero 
1% di alloggi pubblici, e un numero trascurabile di alloggi a 
canone calmierato. 

L’esclusione degli immigrati dall’accesso all’edilizia pubblica (e 
cioè di fatto la situazione esistente fino a una decina di anni fa) 
non garantirebbe affatto ai richiedenti italiani l’assegnazione di 
una casa: permarrebbero ampie fasce di esclusi, come 
permarrebbero dubbi e recriminazioni sulla equità dei criteri per 
l’accesso. 
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Il “conflitto” viene così indirizzato verso gli stranieri, 
tralasciando l’insufficienza delle politiche e delle risorse 
destinate alla casa, vero nodo delle difficoltà abitative delle 
famiglie italiane e immigrate. 

 

 

 

6.6. L’acquisto degli alloggi da parte dei 
cittadini immigrati 

Uno degli indicatori che in misura maggiore contribuisce a 
disegnare un quadro completo della propensione a radicarsi in 
un territorio da parte degli immigrati stranieri, è rappresentato 
dalla decisione dei nuclei familiari di acquistare la propria casa 
in Italia. L’importanza di acquisire maggiori informazioni in 
questo senso, è stata sottolineata anche durante la 
presentazione della ricerca annuale che il Comune di Firenze 
pubblica relativamente alla popolazione migrante residente nel 
proprio territorio.38  

Un’indagine39 effettuata recentemente offre un quadro 
interessante circa la propensione dei cittadini immigrati verso 
l’acquisto dell’alloggio nel nostro Paese e quale sia stata 
l’evoluzione di tale fenomeno nel periodo di tempo compreso 
fra il 2004 ed il 2007 , con alcune proiezioni relative all’anno in 
corso. 

A livello nazionale, nel periodo compreso fra il 2004 ed il 2006, 
le compravendite di immobili che hanno avuto come acquirenti 

                                                   
38 “Migranti, le cifre” VIII edizione aggiornata al 31.12.2007, a cura di 
Giuseppina Bonanni e Fabio Bracci, che si ringraziano. 
39 “Gli immigrati e la casa” Rapporto di ricerca 2007 a cura di Scenari 
Immobiliari- Istituto indipendente di studi e ricerche. 
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cittadini stranieri immigrati sono aumentate del 19% 
raggiungendo a fine del 2006 le 131 mila unità. 

Nel corso dei primi otto mesi del 2007, il ritmo degli acquisti 
dell’alloggio da parte degli immigrati, è cresciuto in modo più 
lento rispetto al 2006,mentre a partire dal mese di settembre si 
evidenzia una riduzione delle compravendite, divenuta più 
consistente nel primi mesi del 2008. Le previsioni contenute 
nella ricerca per la fine dell’anno in corso sono di un calo delle 
compravendite con immigrati del 22,5%, per un totale di 
105.000 transazioni concluse. 

Tabella 70 - Andamento del mercato immobiliare negli anni 2004-
2008 relativo a cittadini immigrati 

Anno Num. 
compravendite 

Var. % 
rispetto 

all’anno prec. 

Fatturato 
annuo 

(mln. di €) 

Var. % 
rispetto 

all’anno prec. 
2004 110.000 - 10.200 - 

2005 116.000 +5,4 12.000 +17,6 

2006 131.000 +12,9 15.300 +27,5 

2007 135.000 +3,0 16.800 +9,8 

2008* 105.000 -22,5 12.200 -27,4 

Fonte: Scenari immobiliari - Rapporto di ricerca 2007 

Il fenomeno è strettamente legato all’irrigidimento delle 
procedure di erogazione dei mutui da parte degli istituti di 
credito; l’aumento del costo del denaro, accompagnato 
dall’ulteriore incremento dei prezzi degli immobili nelle aree 
metropolitane ha reso, inoltre, meno sostenibili le rate dei 
mutui stessi; anche a causa della crisi bancaria internazionale, 
infatti, le offerte di mutui trentennali che coprivano il 100% 
della spesa per l’acquisto e che , negli ultimi anni avevano 
rappresentato una vero e propria rivoluzione nel mercato, sono 
diventati praticamente un ricordo. Gli immigrati stranieri, d’altra 
parte, difficilmente possono disporre di una quota consistente di 
capitale di partenza, non potendo contare, come invece accade 
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per i cittadini italiani, sul sostegno anche economico della rete 
familiare. 

In termini relativi, a fronte di un rallentamento generale del 
mercato immobiliare, gli immigrati continuano, comunque, a 
ricoprire un’importante quota di mercato, la cui distribuzione a 
livello territoriale è indicata dalla seguente tabella: 

Tabella 71 - Incidenza a livello regionale degli acquisti di alloggi da 
parte di cittadini immigrati, sul totale della transazioni del mercato 
immobiliare 

Regione 2004 2005 2006 2007 2008 
Lombardia 19,4 18,5 17,9 17,4 17,8 
Veneto 14,9 15,6 16,7 17,2 16,8 
Piemonte 13,1 13,6 14,5 15,5 16,6 
Emilia-Romagna 15,2 14,7 13,9 13,6 12,0 
Lazio 12,2 12,9 13,4 14,3 15,0 
Toscana 8,4 8,8 9,5 9,5 9,8 
Liguria 4,0 4,0 4,5 4,2 4,0 
Friuli Venezia Giulia 4,6 4,5 3,8 3,5 3,2 
Umbria 2,6 2,5 2,4 2,2 3,0 
Altre Regioni 5,6 4,9 3,4 2,6 2,4 

Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Fonte: Scenari immobiliari - Rapporto di ricerca 2007 

Come si può osservare dalla tabella precedente, in Toscana 
l’incidenza sul mercato immobiliare da parte dei cittadini 
immigrati è minore rispetto alle regioni del Nord ma, anche 
rispetto alle previsioni per il 2008, nella regione sembra 
confermata la tendenza ad un lieve ma costante incremento 
annuo delle compravendite che vedono come acquirenti gli 
immigrati. 

Rispetto alla localizzazione degli immobili acquistati, cresce 
l’importanza delle provincie minori rispetto alle aree 
metropolitane e prosegue lo spostamento della domanda dal 
centro delle città verso le periferie ed i piccoli comuni limitrofi, 
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soprattutto a causa delle differenze dei costi delle abitazioni 
stesse. 

A livello toscano quindi si può osservare come mentre l’acquisto 
di case da parte degli immigrati nella provincia di Firenze, 
rappresentava nel 2004 il 6,5% del totale, nel 2007 sia sceso al 
3% del totale degli acquisti la previsione per la fine del 2008, 
indichi un’ulteriore decremento arrivando al 2,5% del totale 
delle transazioni. Per contro, nella provincia di Prato il mercato 
degli alloggi che coinvolge acquirenti immigrati, era attestato 
nel 2004 al 10,3% del totale arrivando nel 2007 al 16% nel 
2007 e con una previsione di ulteriore incremento per il 2008, 
che dovrebbe portare le transazioni al 17% del totale. 

La tabella successiva, invece, mostra l’andamento del mercato 
immobiliare, rispetto all’acquisto di alloggi da parte di cittadini 
immigrati, sotto il profilo della scelta della localizzazione 
dell’immobile stesso. 

Tabella 72 - Distribuzione degli alloggi acquistati da cittadini 
immigrati secondo la localizzazione degli stessi nel territorio delle 
province 

Localizzazione 2004 2005 2006 2007 2008 
Centro 15,6 11,8 10,1 8,5 7,3 
Semicentro 30,5 27,2 24,7 20,1 19,6 
Periferia 20,4 24,6 26,6 31,0 32,0 
Resto della provincia 33,5 36,4 38,6 40,4 41,1 

Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Fonte: Scenari immobiliari- Rapporto di ricerca 2007 

Come si evince dai dati sopra indicati, circa il 27% dei cittadini 
immigrati acquista ancora nei centri e nei semicentri cittadini, 
soprattutto in prossimità delle stazioni e delle aree di interesse 
commerciale. In questi casi la maggiore richiesta economica 
viene compensata da una riduzione della superficie 
dell’appartamento acquistato e da un livello peggiore dello stato 
di conservazione. 
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Le motivazioni prevalenti che spingono gli immigrati stranieri 
all’acquisto della casa sono riassunte nella tabella successiva. 

Tabella 73 - Principali motivazioni relative all’acquisto dell’abitazione 
da parte di cittadini immigrati 

Motivi* 2004 2005 2006 2007 2008 

Affitti elevati/difficili 51,4 56,7 60,4 65,0 72,0 

Ricongiungimenti familiari 19,0 11,7 15,6 18,5 25,5 

Miglioramento abitativo 32,8 26,7 20,4 15,5 12,0 

Matrimonio 1,0 0,8 1,4 2,5 1,5 

Sfratto 3,2 1,2 2,4 1,0 1,0 

Mobilità (lavoro/studio) 17,3 12,1 14,8 16,0 12,4 

Disponibilità mutui 18,0 22,4 25,8 35,2 41,5 

Altro 12,5 22,9 24,6 14,1 11,6 

Fonte: Scenari immobiliari- Rapporto di ricerca 2007. 
* I dati sono stati rilevati attraverso un questionario che permetteva risposte 

multiple 

Come si evince da quanto sopra riportato, il motivo prevalente 
è legato alla difficoltà di reperire alloggi in affitto nonché 
l’elevato costo degli affitti stessi; altro indice significativo, nella 
motivazione all’acquisto è legato all’aumento della disponibilità 
del mercato bancario, nell’erogazione di mutui a stranieri che è 
cresciuta costantemente negli anni, probabilmente in parallelo 
con l’aumentare del radicamento dei cittadini stranieri 
immigrati, nella comunità locale di appartenenza. 

Altro incentivo importante all’acquisto dell’alloggio è 
rappresentato dalla possibilità di ottenere il ricongiungimento 
con la propria famiglia che ancora vive all’estero, mentre non 
risultano statisticamente significative le motivazioni legate alla 
creazione di un proprio nucleo familiare e quelle legate alla 
necessità di reperire un alloggio diverso a causa di procedure di 
sfratto. 
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7. L’ IMMIGRAZIONE E LA SALUTE 

 

7.1. I cittadini stranieri e la salute: aspetti 
generali 

Il concetto di salute si è evoluto nel tempo, passando da una 
definizione basata sull’assenza di malattie ad una intesa come 
stato di benessere complessivo: fisico, relazionale e sociale 
(Organizzazione Mondiale della Salute, Conferenza di Alma Ata, 
1978). 

Per tale motivo l’attenzione, anche dal punto di vista 
epidemiologico, si è spostata dalla tradizionale suddivisione in 
prevenzione e cura delle malattie ad una visione più 
complessiva che tiene conto di una vasta serie di fattori capaci 
di influenzare il benessere delle persone. In tale ottica rivestono 
importanza, ai fini di un’analisi delle condizioni di salute di un 
individuo, sia gli aspetti relativi alle caratteristiche di qualità ed 
accessibilità dei servizi sanitari sia quelli relativi ai 
comportamenti personali ed agli stili di vita e, più in generale, il 
contesto sociale, culturale, lavorativo, economico ed ambientale 
in cui le persone vivono. 

In questa accezione, quindi, è immediatamente intuibile 
l’importanza della variabile “immigrazione” nel valutare gli 
aspetti di salute di un individuo.  

Nell’anno 2007, in Italia è nato l’Istituto Nazionale per la 
Promozione della Salute dei Migranti; nella relazione di 
presentazione dell’Istituto è stato evidenziato che esiste un 
indubbio rapporto che lega fra loro fenomeni complessi quali 
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l’espansione delle migrazioni dei popoli, la crescita della povertà 
anche nei Paesi industrializzati ed il livello di salute di una 
popolazione.  

L’immigrato, come si deduce dai dati di base raccolti su 
casistiche ormai molto ampie e stratificate negli anni, appare 
come una persona generalmente forte, giovane, con più spirito 
di iniziativa, più stabilità psicologica; in una parola, più sano, 
tenendo presente che il proprio corpo, insieme alla capacità 
lavorativa, è l’unico elemento di scambio, almeno nella fase 
iniziale del percorso migratorio, che la persona ha con la nuova 
società di accoglienza. Una buona salute rappresenta l’unica 
certezza su cui investire il proprio futuro e quello della famiglia, 
spesso in attesa nel Paese di origine. 

Occorre, peraltro, osservare come sulla scorta della casistica 
tracciata negli anni dagli Istituti di cura, questo fenomeno, 
definito in passato “effetto migrante sano”, sia attualmente 
molto più sfumato; il patrimonio di salute in dotazione 
all’immigrato, sempre che giunga integro all’arrivo in Italia, si 
dissolve sempre più rapidamente per una serie di fattori di 
rischio tra i quali: il malessere psicologico legato alla condizione 
di immigrato, la sottoccupazione in lavori rischiosi e non 
tutelati, l’assenza del supporto familiare, il clima e le abitudini 
alimentari diverse, che, spesso, si aggiungono a condizioni di 
status nutrizionali compromesse, la difficoltà nell’accesso ai 
servizi sanitari nonostante le norme di legge prevedano la 
fruibilità di tali servizi anche da parte degli irregolari e dei 
clandestini. 

Il periodo medio che intercorre fra l’arrivo in Italia del migrante 
e la prima richiesta di intervento medico nel nostro Paese si è 
drasticamente ridotto in circa quindici anni, passando dai 10-12 
mesi del 1993 ai 30-40 giorni del 2007. 

In generale i problemi principali che caratterizzano la condizione 
di salute dei migranti sono i seguenti: 

Il 
“patrimonio” 
di salute 
degli 
immigrati 

I principali 
“rischi” 
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migranti 



Conferenza dei Prefetti della Toscana 
_________________________________________________ 

_________________________________________________ 
 
 L’immigrazione in Toscana nel 2008 215 
 

• una maggiore frequenza, in confronto alla popolazione 
italiana, dei ricoveri causati da traumatismi: 5,7% negli 
stranieri contro il 4,8% negli italiani; 

• un tasso di incidenza degli infortuni sensibilmente più 
elevato rispetto agli italiani: 60% contro il 40% ogni 
1000 lavoratori e aumenti degli incidenti mortali sul 
lavoro fra gli immigrati; 

• una percentuale dei casi di tubercolosi costantemente 
in aumento: dal 21,7% del 1999 a circa il 40% nel 
2005 (ultimo dato disponibile del Ministero della 
Salute); 

• un costante e rapido aumento nel tempo della 
proporzione dei casi di infezione HIV/AIDS, segnalati 
all’Istituto Superiore di Sanità: dal 3% del 1993 al 
17,5% del 2005 (ultimo dato disponibile pubblicato dal 
Ministero della Salute); 

• un alto tasso di abortività e la scarsa informazione 
sanitaria per quanto riguarda la salute delle donne. 

L’obiettivo generale del sistema sanitario pubblico individuabile 
nelle disposizioni vigenti, è quello dell’accessibilità dei servizi 
sanitari pubblici, quindi anche la loro organizzazione in funzione 
di una reale fruibilità da parte dei pazienti stranieri; si tratta di 
favorire l’equità nell’accesso ai servizi socio-sanitari di persone 
con bisogni diseguali, che dovrebbero ricevere interventi socio-
sanitari appropriatamente dissimili proprio al fine di garantire 
uguale opportunità di accesso ai servizi per tutti. 
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7.2. La situazione sanitaria dei cittadini 
stranieri a livello regionale 

Per inquadrare anche dal punto di vista numerico il rapporto fra 
immigrati ed i servizi di assistenza sanitaria occorre fare una 
precisazione preliminare che investe l’ambito normativo. 

Possono accedere ordinariamente, alle prestazioni erogate dal 
Servizio Sanitario Nazionale, attraverso la cosiddetta “iscrizione 
obbligatoria” tutti quegli stranieri regolarmente presenti e 
residenti, nonché i loro congiunti a carico, che svolgono un 
lavoro (subordinato e autonomo) che dà titolo all’assicurazione 
obbligatoria contro la malattia ed i cittadini stranieri iscritti ai 
servizi per l’impiego. A questi, si aggiungono nel diritto 
all’iscrizione obbligatoria, anche senza i requisiti prima indicati, i 
richiedenti asilo, i rifugiati ai sensi della Convenzione di Ginevra 
ed i soggetti con status di protezione sussidiaria. 

Possono poi procedere all’ “iscrizione volontaria” al Servizio 
Sanitario nazionale:i cittadini stranieri regolarmente 
soggiornanti, nonché i loro congiunti a carico, con un permesso 
di soggiorno superiore ai tre mesi, pagando l’intero importo 
della tassa prevista dalla Regione; gli studenti stranieri ed alla 
pari, previo pagamento di una compartecipazione alle spese in 
misura ridotta e forfettaria ma in questo caso l’iscrizione non si 
estende agli eventuali familiari a carico del titolare. 

In considerazione del dettato costituzionale che garantisce il 
diritto alla salute come uno dei diritti inviolabili dell’uomo, i 
cittadini stranieri irregolarmente presenti sul territorio o 
clandestini hanno comunque diritto a ricoveri ospedalieri e 
prestazioni sanitarie urgenti attraverso lo strumento del 
tesserino rilasciato agli Stranieri Temporaneamente Presenti 
(S.T.P.) per il quale non sono previsti requisiti particolari, tanto 
che, teoricamente, ad uno stesso straniero irregolare 
potrebbero essere rilasciati tanti tesserini S.T.P. quante sono le 
prestazioni od i ricoveri effettuati. 
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Dal sistema normativo sopra descritto emerge che, in via 
ipotetica, il numero degli assistibili stranieri in ogni Azienda 
Sanitaria Locale dovrebbe risultare almeno pari, se non 
superiore, al numero dei cittadini residenti. 

La successiva tabella,40 mostra, invece, delle discrasie anche 
elevate fra questi due dati. 

Tabella 74 - Stranieri residenti e stranieri iscritti al S.S.N. nelle 
province toscane. Dati all'01/01/2008 

Provincia Popolazione straniera 
residente all'01/01/2008 

Popolazione straniera 
iscritta al S.S.N. 
all'01/01/2008 

Arezzo 29.278 13.757 

Firenze 84.776 78.185* 

Grosseto 14.627 13.994 

Livorno 17.071 13.145 

Lucca 20.822 12.455* 

Massa Carrara 10.008 9.115 

Pisa 26.822 10.178 

Pistoia 21.511 16.354 

Prato 27.986 26.466 

Siena 22.141 14.416 

Toscana 275.149 208.065 

Fonte: Ns. elaborazione su dati della Regione Toscana. Nelle province con 
asterisco sono presenti due A.S.L. 

Per valutare appieno la rilevata discrepanza tra questi due dati, 
occorre tener presente che in linea generale la maggior parte 
dei cittadini stranieri regolarmente residenti, per essere tali 
dovrebbero essere in possesso di tutti quei requisiti richiesti 
anche per l’iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale. Sarebbe 
opportuno quindi verificare, in primo luogo, la capacità del 

                                                   
40 I dati presentati in questo paragrafo e nei successivi sono stati forniti dalla 
Regione Toscana,Direzione Generale diritto alla salute e politiche di solidarietà, 
che si ringrazia. 
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sistema dei servizi pubblici e privati che, per primi intercettano 
sul territorio la popolazione immigrata, di fornire informazioni e 
accompagnamento che facilitino l’accesso al servizio sanitario41. 

Ma, in considerazione dell’importante divario che si riscontra in 
talune province (si veda per esempio, Arezzo, Pisa, Siena ma 
anche Pistoia), la motivazione legata alla semplice carenza di 
informazioni, probabilmente, non è sufficiente a fornire una 
spiegazione esaustiva. Viene quindi da domandarsi, considerato 
l’estendersi nel tempo delle procedure di rinnovo dei permessi 
di soggiorno, se vi sia una corretta applicazione della Direttiva 
del Ministro dell’Interno Amato;questa, infatti, ha previsto che, 
nelle more del rinnovo del permesso di soggiorno,sia garantito 
allo straniero la pienezza dei diritti di soggiorno e delle altre 
posizioni soggettive giuridicamente rilevanti, tra cui, appunto, il 
diritto di mantenere l’iscrizione al S.S.N. 

La tabella successiva mostra, invece, in valori assoluti e 
percentuali, l’incidenza sul totale della popolazione assistibile 
nella province toscane, della popolazione straniera assistibile. In 
questa tabella sono stati indicati anche i cittadini di quelle 
nazionalità (rumena e bulgara) che in virtù di un regime 
transitorio al loro ingresso nella Comunità Europea, sono 
assimilabili ai cittadini stranieri per quanto riguarda l’assistenza 
sanitaria. 

Si precisa, infine, che non è attualmente possibile avere un 
quadro numerico complessivo dei tesserini “S.T.P” emessi, a 
livello regionale, a favore di stranieri irregolarmente presenti o 
clandestini, quindi la popolazione straniera indicata nelle tabelle 
è soltanto quella regolarmente iscritta al Sistema Sanitario 
Nazionale. 

                                                   
41 Aldo Morrone, “Salute e società multiculturale”, 2002 
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Tabella 75 – Cittadini stranieri assistibili, in valori assoluti e in 
percentuale, nelle Aziende Sanitarie/Ospedaliere toscane 
all’01/01/2008 

Az. sanitarie / 
Az. ospedaliere 

Totale 
popolaz. 
assistibile 

Popolaz. 
straniera 
assistibile 

% 
Popolaz. 

Assistibile neo 
comunitaria 

% 

Az. USL 1 
di Massa Carrara 216.254 9.115 4,21 2.214 1,02 

Az. USL 2 
di Lucca 219.265 7.767 3,54 2.214 1 

Az. USL 3 
di Pistoia 289.821 16.354 5,64 52 0,01 

Az. USL 4 
di Prato 249.080 26.466 10,62 1.707 0,68 

Az. USL 5 
di Pisa 

344.994 10.178 2,95 2.313 0,67 

Az. USL 6 
di Livorno 

372.954 13.145 3,52 2.254 0,6 

Az. USL 7 
di Siena 274.183 14.416 5,25 4.221 1,53 

Az. USL 8 
di Arezzo 337.355 13.757 4,07 6.579 1,95 

Az. USL 9 
di Grosseto 215.020 13.994 6,5 0 0 

Az. USL 10 
di Firenze 807.848 60.099 7,43 7.248 0,89 

Az. USL 11 
di Empoli 234.089 18.086 7,72 2.267 0,96 

Az. USL 12 
di Viareggio 169.487 4.688 2,76 1.977 1,16 

Totale 3.730.350 208.065 5,57 33.046 0,88 

Fonte:Regione Toscana: Direzione generale diritto alla salute e politiche di 
solidarietà 

I macroindicatori di salute rappresentano dei parametri che 
consentono di valutare in maniera sintetica lo stato di salute di 
una popolazione e che trovano ampio utilizzo a livello 
internazionale. Secondo questi parametri, la Toscana presenta 
un quadro nella maggior parte dei casi positivo, ma che, 
comunque, al suo interno evidenzia differenze generalizzate fra 
la popolazione italiana e la popolazione straniera. Di seguito, 
saranno analizzati alcuni di questi macroindicatori. 

I 
macroindicatori 
di salute 
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L’elaborazione è stata effettuata sulla base della comparazione 
dei dati pubblicati annualmente dalle Società della Salute e dalle 
singole A.S.L. nel cosiddetto “Profilo di Salute”. Si tratta di un 
completo ed esaustivo Rapporto che ognuno degli Enti sopra 
indicati, è tenuto a redigere e che offre il panorama completo 
degli interventi sanitari e socio-assistenziali promossi nell’arco 
dell’anno. 

In Toscana, la speranza di vita calcolabile alla nascita è di circa 
78,2 anni per gli uomini e di 83,2 anni per le donne. Tali valori, 
omogenei in tutte le province della regione, sono tra i più 
elevati a livello internazionale, e testimoniano il buono stato 
complessivo della popolazione toscana. 

Ovviamente, questo dato non è rilevabile per la popolazione 
immigrata, sia perché non è possibile monitorare gli stili di vita 
seguiti nel Paese di origine dai cittadini immigrati, sia perché le 
condizioni di vita in Italia dei soggetti immigrati sono sottoposte 
a continue modificazioni anche in ragione dei progetti di 
inserimento stabile o meno. Probabilmente, dati attendibili sulla 
“speranza di vita” in Italia della popolazione straniera saranno 
ottenibili soltanto quando esisterà un campione significativo di 
stranieri di seconda generazione. 

La mortalità per cause evitabili rappresenta un importante 
indicatore dell’efficacia degli interventi sociali, ambientali e 
sanitari. Le cause di morte sono considerate evitabili quando il 
rischio di morte per quella causa può essere ridotto (o 
addirittura evitato) raggiungendo un buon livello qualitativo e 
quantitativo di intervento pubblico sulla salute, dalla 
prevenzione alla cura e riabilitazione. Convenzionalmente, 
quando si parla di mortalità evitabile, ci si riferisce a morti in 
età compresa tra 5 e 69 anni. Il tasso di mortalità 
standardizzato per cause evitabili (5-69 anni) permette il 
confronto tra popolazioni diverse perché elimina le differenze 
legate alla numerosità, all’età ed al sesso delle popolazioni 
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considerate. A livello toscano, questo parametro presenta da 
tempo un trend decrescente in entrambi i sessi; osservando 
l’andamento nel tempo dei tassi di mortalità standardizzati per 
età, nel periodo 1987-2007, si osserva che questo dato scende 
del 30,7% nei maschi (da 954,6 per 100 mila ab. a 661,7) e del 
24,2% nelle femmine (da 28,6 per 100 mila ab. a 400,7). 

Per quanto riguarda la popolazione straniera, il tasso 
standardizzato di mortalità per tutte le cause, risulta 
significativamente inferiore a quello degli italiani, sia nei maschi 
che nelle femmine; l’età media di morte dei cittadini stranieri è 
intorno ai 50 anni fra le donne e intorno ai 40 per gli uomini. 
Questa notevole differenza è giustificabile se si analizzano le 
cause di morte: infatti nei maschi prevalgono le cause 
traumatiche, mentre nelle femmine sono più rappresentate le 
patologie neoplasiche o cardiovascolari, tipiche di età più 
avanzate. 

I dati della regione Toscana all’01/01/2008 indicano il numero 
complessivo dei ricoveri dei cittadini stranieri suddivisi per 
ricoveri ordinari e ricoveri in day-hospital. A questo proposito si 
precisa che tutti i dati riportati di seguito, relativi sia ai ricoveri 
ospedalieri che alle prestazioni ambulatoriali, fanno riferimento 
al totale della popolazione straniera che ha usufruito di 
interventi sanitari, quindi sia agli stranieri iscritti al Servizio 
Sanitario Nazionale che agli stranieri in possesso del tesserino 
S.T.P. 

Tabella 76 – Numero dei ricoveri di cittadini stranieri nelle 
A.S.L./Ospedaliere della Toscana, all’01/01/2008 

Az. sanitarie / 
Az. ospedaliere 

Num. Complessivo 
ricoveri 

di cui 
DH* 

Durata degenza 
media 

Az. USL 1 
di Massa Carrara 785 228 5,51 

Az. USL 2 
di Lucca 1.094 300 4,77 

Az. USL 3 
di Pistoia 1.807 369 4,02 

Il ricorso alle 
cure 
ospedaliere 



Conferenza dei Prefetti della Toscana 
_________________________________________________ 

_________________________________________________ 
 
222 L’immigrazione in Toscana nel 2008 

Az. sanitarie / 
Az. ospedaliere 

Num. Complessivo 
ricoveri 

di cui 
DH* 

Durata degenza 
media 

Az. USL 4 
di Prato 4.824 1.109 4,03 

Az. USL 5 
di Pisa 1.076 280 5,08 

Az. USL 6 
di Livorno 1.503 451 4,07 

Az. USL 7 
di Siena 

647 167 4,49 

Az. USL 8 
di Arezzo 

2.105 541 4,07 

Az. USL 9 
di Grosseto 1.049 247 4,87 

Az. USL 10 
di Firenze 3.240 827 4,05 

Az. USL 11 
di Empoli 1.889 383 3,84 

Az. USL 12 
di Viareggio 605 184 4,24 

A.O.Pisana 2.222 655 6,09 

A.O.Senese 1.363 412 5,38 

A.O. Careggi 4.566 990 5,98 

A.O. Meyer 695 345 6,13 

Stella Maris 9 3 33,33 

CNR IFC 102 3 16,85 

Totale 29.581 7.494 4,8 

Fonte:Regione Toscana: Direzione generale diritto alla salute e politiche di 
solidarietà 

Le principali patologie che hanno portato al ricovero di cittadini 
stranieri nella Regione sono state le seguenti: 

Tabella 77 – Distribuzione dei ricoveri di cittadini stranieri per capitoli 
di diagnosi nelle A.S.L./A.Ospedaliere della Toscana all’01/01/2008 

Capitoli di diagnosi Num. Complessivo 
ricoveri di cui DH 

Malattie Apparato Respiratorio 1.351 428 

Malattie Sistema Circolatorio 1.194 291 
Malattie endocrine, nutrizionali, 
metaboliche e disturbi nutrizionali 536 195 

Traumatismi e avvelenamenti 2.189 354 

Le cause di 
ricovero dei 
cittadini 
stranieri 
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Capitoli di diagnosi Num. Complessivo 
ricoveri di cui DH 

Tumori 1.139 318 

Altro 23.172 5.908 

Totale 29.581 7.494 

Fonte: Regione Toscana- Direzione generale diritto alla salute e politiche di 
solidarietà 

Rispetto agli italiani il quadro dei ricoveri negli stranieri è 
caratterizzato dalla presenza di persone giovani: su 10 stranieri 
ricoverati, 9 hanno meno di 50 anni contro 4 su 10 ricoverati 
italiani. Considerando le diverse cause di ricovero (che nella 
tabella sopra riportata sono inserite nella voce “altro”), si 
evidenzia che più del 40% dei ricoveri negli stranieri sono legati 
alla gravidanza ed al parto; il tasso di ricovero per questa causa 
è 4 volte maggiore rispetto agli italiani (stranieri 52 per 1.000 
abitanti, contro il 12,9 per 1.000 abitanti degli italiani). 

Eliminando questa causa, gli stranieri si ricoverano molto più 
degli italiani soltanto per le malattie infettive, per le cause 
perinatali, per i traumi ed in misura minore per le patologie 
dell’apparato respiratorio e cardiocircolatorio. 

Nel paragrafo successivo sarà analizzato l’andamento dei 
ricoveri e delle prestazioni ambulatoriali erogate a favore dei 
cittadini stranieri nelle singole province cercando di offrire un 
quadro sintetico dell’incidenza delle prestazioni erogate a 
questa fascia di popolazione sul totale delle prestazioni stesse, 
al fine di avere un miglior quadro di riferimento circa l’impatto 
che il fenomeno migratorio ha sul sistema sanitario regionale. 
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7.3. La situazione provinciale 

I dati di seguito riportati si riferiscono alle “prestazioni 
ambulatoriali” ed ai “ricoveri” di cittadini stranieri nelle Aziende 
Sanitarie e nelle Aziende Ospedaliere della Regione. I valori 
assoluti del numero delle prestazioni e dei ricoveri sono 
compresi sia gli immigrati iscritti al S.S.N. che gli stranieri in 
possesso di tesserino S.T.P.. 

Le elaborazioni statistiche, contenute negli “indici riepilogativi”, 
sono state prodotte prendendo come popolazione di riferimento 
soltanto quella degli stranieri regolarmente residenti. 

Per tale motivo l’incidenza statistica sia delle prestazioni 
ambulatoriali erogate in favore dei migranti che l’incidenza dei 
ricoveri, dovrà intendersi come sovra-stimata rispetto al dato 
reale. 

Si è ritenuto di inserire tali elaborazioni perché offrono, 
comunque, un utile contributo di riflessione, circa il peso (anche 
in termini economici) dei servizi sanitari rivolti alla popolazione 
immigrata. 

 

Provincia di Arezzo. 

Tabella 78 – Azienda USL 8 di Arezzo – Prestazioni ambulatoriali. Dati 
consolidati all’01/01/2008 

 Valori consolidati 
all’ 1/1/08 Valori % 

Numero prestazioni ambulatoriali 
Cittadini italiani ed U.E. 5.028.508 96,3 

Numero prestazioni ambulatoriali 
a favore di stranieri 192.566 3,7 

Totale prestazioni 5.221.074 100,0 

Fonte: Regione Toscana - Direzione Generale diritto alla salute e politiche di 
solidarietà 

La provincia 
di Arezzo 
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Tabella 79 - Azienda USL n. 8 di Arezzo - Ricoveri (dati consolidati all’ 
01/01/2008) 

Capitoli di diagnosi Numero 
ricoveri di cui DH Valori % 

Malattie dell’apparato respiratorio 117 38 5,56 
Malattie del sistema circolatorio 73 17 3,47 
Malattie endocrine, nutrizionali, 
metaboliche e disturbi nutrizionali 

45 12 2,14 

Traumatismi e avvelenamenti 134 42 6,37 
Tumori 73 31 3,47 
Altro 1.663 401 79,00 

Totale ricoveri 2.105 541 100,0 

Fonte: Regione Toscana- Direzione Generale diritto alla salute e politiche di 
solidarietà 

Tabella 80 - Indici riepilogativi 

N. medio annuo di prestazioni ambulatoriali erogate 
alla popolazione italiana ed europea residente 16 

N. medio annuo di prestazioni ambulatoriali erogate 
alla popolazione straniera residente 6,5 

% di ricoveri di cittadini stranieri 
sul totale della popolazione straniera residente 

7,18% 

% di ricoveri di cittadini stranieri 
sul totale della popolazione residente 

0,61% 

Fonte: Ns. elaborazione su dati Regione Toscana- Direzione generale diritto alla 
salute e politiche di solidarietà 

 

Provincia di Firenze 

In provincia di Firenze sono presenti due Aziende Sanitarie 
Locali e due Aziende Ospedaliere. I dati presentati a livello 
provinciale sono sovra-stimati, anche in relazione alla 
popolazione italiana, in relazione al fatto che i poli ospedalieri 
attraggono anche fasce di utenza provenienti da altre province 
e da altre Regioni italiane. 

La provincia 
di Firenze 
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Tabella 81 - Azienda USL 10 di Firenze - Prestazioni ambulatoriali. 
Dati consolidati all’01/01/2008 

 Valori consolidati 
all’ 1/1/2008 Valori % 

Numero prestazioni 
ambulatoriali complessive 9.257.363 96,6 

Numero prestazioni 
ambulatoriali a favore di stranieri 324.232 3,4 

Totale prestazioni 9.581.595 100,00 

Fonte: Regione Toscana - Direzione Generale diritto alla salute e politiche di 
solidarietà 

Tabella 82 - Azienda USL n. 10 di Firenze - Ricoveri (valori consolidati 
all’01/01/2008) 

Capitoli di diagnosi Num. ricoveri di cui DH Val. % 
Malattie dell’apparato respiratorio 131 35 4,04 
Malattie del sistema circolatorio 146 40 4,51 
Malattie endocrine, nutrizionali, 
metaboliche e disturbi nutrizionali 17 0 0,52 

Traumatismi e avvelenamenti 176 32 5,43 
Tumori 89 20 2,75 
Altro 2.681 700 82,75 

Totale ricoveri 3240 827 100,00 

Fonte: Regione Toscana - Direzione Generale diritto alla salute e politiche di 
solidarietà 

Tabella 83 - Azienda USL n. 11 di Empoli. Prestazioni ambulatoriali. 
Dati consolidati all’01/01/2008 

 Valori consolidati 
all’ 1/1/2008 

Valori % 

Numero prestazioni 
Ambulatoriali complessive 962.572 96,5 

Numero prestazioni 
Ambulatoriali a favore di stranieri 34.816 3,5 

Totale prestazioni 997.388 100,0 

Fonte: Regione Toscana - Direzione Generale diritto alla salute e politiche di 
solidarietà 



Conferenza dei Prefetti della Toscana 
_________________________________________________ 

_________________________________________________ 
 
 L’immigrazione in Toscana nel 2008 227 
 

Tabella 84 - Azienda USL n. 11 di Empoli - Ricoveri (valori consolidati 
all’01/01/2008) 

Capitoli di diagnosi Num. ricoveri di cui DH Val. % 
Malattie dell’apparato respiratorio 115 42 6,09 
Malattie del sistema circolatorio 50 10 2,65 
Malattie endocrine, nutrizionali, 
metaboliche e disturbi nutrizionali 21 2 1,11 

Traumatismi e avvelenamenti 149 12 7,89 
Tumori 51 10 2,70 
Altro 1.503 307 79,57 

Totale ricoveri 1.889 383 100,00 

Fonte: Regione Toscana - Direzione Generale diritto alla salute e politiche di 
solidarietà 

Tabella 85 - Azienda Ospedaliera di Careggi – Prestazioni 
ambulatoriali. Dati consolidati all’01/01/2008 

 valori consolidati 
all’ 1/1/2008 Valori % 

Numero prestazioni ambulatoriali 
complessive 

3821006 97,63 

Numero prestazioni ambulatoriali 
a favore di stranieri 

92662 2,37 

Totale prestazioni 3.913.668 100,00 

Fonte: Regione Toscana - Direzione Generale diritto alla salute e politiche di 
solidarietà 

Tabella 86 - Azienda Ospedaliera di Careggi - Ricoveri (valori 
consolidati all’01/01/2008) 

Capitoli di diagnosi Num. ricoveri di cui DH Val. % 
Malattie dell’apparato respiratorio 97 15 2,12 
Malattie del sistema circolatorio 184 37 4,03 
Malattie endocrine, nutrizionali, 
metaboliche e disturbi nutrizionali 68 40 1,49 

Traumatismi e avvelenamenti 494 22 10,82 
Tumori 248 45 5,43 
Altro 3.475 831 76,11 

Totale ricoveri 4.566 990 100,00 

Fonte: Regione Toscana - Direzione Generale diritto alla salute e politiche di 
solidarietà 
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Tabella 87 - Azienda Ospedaliera Meyer – Prestazioni ambulatoriali. 
Dati consolidati all’01/01/2008 

 Valori consolidati 
all’ 1/1/2008 Valori % 

Numero prestazioni 
ambulatoriali complessive 39.1151 99,66 

Numero prestazioni 
ambulatoriali a favore di stranieri 1332 0,34 

Totale prestazioni 392.483 100,00 

Fonte: Regione Toscana - Direzione Generale diritto alla salute e politiche di 
solidarietà 

Tabella 88 - Azienda Ospedaliera Meyer - Ricoveri (valori consolidati 
all’01/01/2008) 

Capitoli di diagnosi Num. ricoveri di cui DH Val. % 
Malattie dell’apparato 
respiratorio 

52 25 7,48 

Malattie del sistema circolatorio 23 9 3,31 
Malattie endocrine, nutrizionali, 
metaboliche e disturbi 
nutrizionali 

58 36 8,35 

Traumatismi e avvelenamenti 46 8 6,62 
Tumori 36 13 5,18 
Altro 480 254 69,06 

Totale ricoveri 695 345 100,00 

Fonte: Regione Toscana - Direzione Generale diritto alla salute e politiche di 
solidarietà 

Tabella 89 - Indici riepilogativi 

N. medio annuo di prestazioni ambulatoriali erogate 
alla popolazione italiana ed europea residente. 15 

N. medio annuo di prestazioni ambulatoriali erogate 
alla popolazione straniera residente. 5,3 

% di ricoveri di cittadini stranieri 
sul totale della popolazione straniera residente 

12,25 % 

% di ricoveri di cittadini stranieri 
sul totale della popolazione residente 1,05 % 

Fonte: Ns. elaborazione su dati Regione Toscana- Direzione generale diritto alla 
salute e politiche di solidarietà 
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Provincia di Grosseto 

Tabella 90 - Azienda USL n. 9 di Grosseto – Prestazioni ambulatoriali. 
Dati consolidati all’01/01/2008 

 
Valori consolidati 
all’1/1/2008 Valori % 

Numero prestazioni 
ambulatoriali complessive 2751553 99,93 

Numero prestazioni ambulatoriali 
a favore di stranieri 2039 0,07 

Totale prestazioni 2.753.592 100,00 

Fonte: Regione Toscana - Direzione Generale diritto alla salute e politiche di 
solidarietà 

Tabella 91 - Azienda USL n. 9 di Grosseto - Ricoveri (valori consolidati 
all’01/01/2008) 

Capitoli di diagnosi Num. ricoveri di cui DH Val. % 
Malattie dell'apparato 
respiratorio 59 19 5,62 

Malattie del sistema circolatorio 61 17 5,82 
Malattie endocrine, nutrizionali, 
metaboliche e disturbi nutrizionali 16 0 1,53 

Traumatismi e avvelenamenti 72 15 6,86 
Tumori 27 6 2,57 
Altro 814 190 77,60 

Totale ricoveri 1.049 247 100,00 

Fonte: Regione Toscana - Direzione Generale diritto alla salute e politiche di 
solidarietà 

Tabella 92 - Indici riepilogativi 

N. medio annuo di prestazioni ambulatoriali erogate 
alla popolazione italiana ed europea residente. 

13 

N. medio annuo di prestazioni ambulatoriali erogate 
alla popolazione straniera residente. 0,13 

% di ricoveri di cittadini stranieri 
sul totale della popolazione straniera residente 7,17 % 

% di ricoveri di cittadini stranieri 
sul totale della popolazione residente 0,47 % 

Fonte: Ns. elaborazione su dati Regione Toscana- Direzione generale diritto alla 
salute e politiche di solidarietà 

La provincia 
di Grosseto 
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Provincia di Livorno 

Tabella 93 - Azienda USL n. 6 di Livorno – Prestazioni ambulatoriali. 
Dati consolidati all’01/01/2008 

 
Valori consolidati 
all’1/1/2008 Valori % 

Numero prestazioni  
ambulatoriali complessive 5.267.252 98,06 

Numero prestazioni ambulatoriali 
a favore di stranieri 104.037 1,94 

Totale prestazioni 5.371.289 100,00 

Fonte: Regione Toscana - Direzione Generale diritto alla salute e politiche di 
solidarietà 

Tabella 94 - Azienda USL n. 6 di Livorno - Ricoveri (valori consolidati 
all’01/01/2008) 

Capitoli di diagnosi Num. ricoveri di cui DH Val. % 

Malattie dell'apparato respiratorio 102 31 6,79 

Malattie del sistema circolatorio 71 14 4,72 
Malattie endocrine, nutrizionali, 
metaboliche e disturbi nutrizionali 33 6 2,20 

Traumatismi e avvelenamenti 126 22 8,38 

Tumori 51 18 3,39 

Altro  1120 360 74,52 

Totale ricoveri 1503 451 100,00 

Fonte: Regione Toscana - Direzione Generale diritto alla salute e politiche di 
solidarietà 

Tabella 95 - Fondazione Ospedaliera Stella Maris di Livorno - Ricoveri 
(dati consolidati all’01/01/2008) 

Capitoli di diagnosi Num. ricoveri di cui DH Val. % 

Altro 9 3  

Totale ricoveri 9 3  

Fonte: Regione Toscana - Direzione Generale diritto alla salute e politiche di 
solidarietà 

La provincia 
di Livorno 
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Tabella 96 - Indici riepilogativi 

N. medio annuo di prestazioni ambulatoriali erogate 
alla popolazione italiana ed europea residente. 

16 

N. medio annuo di prestazioni ambulatoriali erogate 
alla popolazione straniera residente. 6,09 

% di ricoveri di cittadini stranieri 
sul totale della popolazione straniera residente 8,85 % 

% di ricoveri di cittadini stranieri 
sul totale della popolazione residente O,44 % 

Fonte:Ns. elaborazione su dati Regione Toscana- Direzione generale diritto alla 
salute e politiche di solidarietà 

 

Provincia di Lucca 

Tabella 97 - Azienda USL n. 2 di Lucca – Prestazioni ambulatoriali. 
Dati consolidati all’01/01/2008 

 Valori consolidati 
all’1/1/2008 Valori % 

Numero prestazioni 
ambulatoriali complessive 3.675.155 99,49 

Numero prestazioni 
ambulatoriali a favore di stranieri 18.701 0,51 

Totale prestazioni 3.693.856 100,00 

Fonte: Regione Toscana - Direzione Generale diritto alla salute e politiche di 
solidarietà 

Tabella 98 - Azienda USL n. 12 di Viareggio – Prestazioni 
ambulatoriali. Dati consolidati all’01/01/2008 

 Valori consolidati 
all’1/1/2008 

Valori % 

Numero prestazioni 
ambulatoriali complessive 

498.535 97,98 

Numero prestazioni 
ambulatoriali a favore di stranieri 10.292 2,02 

Totale prestazioni 508.827 100,00 

Fonte: Regione Toscana - Direzione Generale diritto alla salute e politiche di 
solidarietà 

La provincia 
di Lucca 
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Tabella 99 - Azienda USL n. 2 di Lucca - Ricoveri (dati consolidati 
all’01/01/2008) 

Capitoli di diagnosi Num. ricoveri di cui DH Val. % 
Malattie dell'apparato respiratorio 66 22 6,03 
Malattie del sistema circolatorio 48 17 4,39 
Malattie endocrine nutrizionali, 
metaboliche e disturbi nutrizionali 28 6 2,56 

Traumatismi e avvelenamenti 81 8 7,40 
Tumori 36 17 3,29 
Altro 835 230 76,33 

Totale ricoveri 1.094 300 100,00 

Fonte: Regione Toscana - Direzione Generale diritto alla salute e politiche di 
solidarietà 

Tabella 100 - Azienda USL n. 12 di Viareggio - Ricoveri (dati 
consolidati all’01/01/2008) 

Capitoli di diagnosi Num. ricoveri di cui DH Val. % 
Malattie dell'apparato respiratorio 41 13 6,78 
Malattie del sistema circolatorio 19 6 3,14 
Malattie endocrine nutrizionali, 
metaboliche e disturbi nutrizionali 

9 3 1,49 

Traumatismi e avvelenamenti 64 9 10,58 
Tumori 23 9 3,80 
Altro  449 144 74,21 

Totale ricoveri 605 184 100,00 

Fonte: Regione Toscana - Direzione Generale diritto alla salute e politiche di 
solidarietà 

Tabella 101 - Indici riepilogativi 

N. medio annuo di prestazioni ambulatoriali erogate 
alla popolazione italiana ed europea residente. 11,4 

N. medio annuo di prestazioni ambulatoriali erogate 
alla popolazione straniera residente. 

1,38 

% di ricoveri di cittadini stranieri 
sul totale della popolazione straniera residente 8,11% 

% di ricoveri di cittadini stranieri 
sul totale della popolazione residente O,44 % 

Fonte: Ns. elaborazione su dati Regione Toscana - Direzione generale diritto 
alla salute e politiche di solidarietà 
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Provincia di Massa Carrara 

Tabella 102 - Azienda USL n. 1 di Massa – Prestazioni ambulatoriali. 
Dati consolidati all’01/01/2008 

 Valori consolidati 
all’1/1/2008 Valori % 

Numero prestazioni 
ambulatoriali complessive 2.426.915 98,76 

Numero prestazioni ambulatoriali 
a favore di stranieri 30.579 1,24 

Totale prestazioni 2.457.494 100,00 

Fonte: Regione Toscana - Direzione Generale diritto alla salute e politiche di 
solidarietà 

Tabella 103 - Azienda USL n. 1 di Massa - Ricoveri (dati consolidati 
all’01/01/2008)  

Capitoli di diagnosi Num. ricoveri di cui DH Val. % 
Malattie dell'apparato respiratorio 50 15 6,37 
Malattie del sistema circolatorio 38 7 4,84 
Malattie endocrine nutrizionali, 
metaboliche e disturbi nutrizionali 13 2 1,66 

Traumatismi e avvelenamenti 83 12 10,57 
Tumori 43 12 5,48 
Altro  558 180 71,08 

Totale ricoveri 785 228 100,00 

Fonte: Regione Toscana - Direzione Generale diritto alla salute e politiche di 
solidarietà 

Tabella 104 - Indici riepilogativi 

N. medio annuo di prestazioni ambulatoriali erogate 
alla popolazione italiana ed europea residente. 

12,5 

N. medio annuo di prestazioni ambulatoriali erogate 
alla popolazione straniera residente. 

3,05 

% di ricoveri di cittadini stranieri 
sul totale della popolazione straniera residente 

7,84 

% di ricoveri di cittadini stranieri 
sul totale della popolazione residente 

0,38 % 

Fonte: Ns. elaborazione su dati Regione Toscana- Direzione generale diritto alla 
salute e politiche di solidarietà 

La provincia 
di Massa 
Carrara 
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Provincia di Pisa 

In provincia di Pisa sono presenti, un’ Azienda Sanitaria Locale, 
un’Azienda Ospedaliera ed un Istituto di Ricerca del C.N.R.. I 
dati presentati a livello provinciale sono sovrastimati, anche in 
relazione alla popolazione italiana, in relazione al fatto che i poli 
ospedalieri attraggono anche fasce di utenza provenienti da 
altre province e da altre Regioni italiane. 

Tabella 105 - Azienda USL n. 5 di Pisa – Prestazioni ambulatoriali. Dati 
consolidati all’01/01/2008 

 Valori consolidati 
all’1/1/2008 Valori % 

Numero prestazioni 
ambulatoriali complessive 2.488.833 98,48 

Numero prestazioni  
ambulatoriali a favore di stranieri 38.471 1,52 

Totale prestazioni 2.527.304 100,00 

Fonte: Regione Toscana - Direzione Generale diritto alla salute e politiche di 
solidarietà 

Tabella 106 - Azienda Ospedaliera Pisana – Prestazioni ambulatoriali. 
Dati consolidati all’01/01/2008 

 Valori consolidati 
all’1/1/2008 

Valori % 

Numero prestazioni 
ambulatoriali complessive 

4.232.775 100,00 

Numero prestazioni  
ambulatoriali a favore di stranieri 

64 0,00 

Totale prestazioni 4.232.839 100,00 

Fonte: Regione Toscana - Direzione Generale diritto alla salute e politiche di 
solidarietà 

Tabella 107 - Azienda USL n. 5 di Pisa - Ricoveri (dati consolidati 
all’01/01/2008) 

Capitoli di diagnosi Num. ricoveri di cui DH Val. % 

Malattie dell'apparato respiratorio 47 14 4,37 

Malattie del sistema circolatorio 46 8 4,28 

La provincia 
di Pisa 
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Capitoli di diagnosi Num. ricoveri di cui DH Val. % 
Malattie endocrine nutrizionali, 
metaboliche e disturbi nutrizionali 

27 1 2,51 

Traumatismi e avvelenamenti 70 13 6,51 

Tumori 23 5 2,14 

Altro  863 239 80,20 

Totale ricoveri 1.076 280 100,00 

Fonte: Regione Toscana - Direzione Generale diritto alla salute e politiche di 
solidarietà 

Tabella 108 - Azienda Ospedaliera Pisana- Ricoveri (dati consolidati 
all’01/01/2008)  

Capitoli di diagnosi Num. ricoveri di cui DH Val. % 

Malattie dell'apparato respiratorio 123 41 5,54 

Malattie del sistema circolatorio 96 15 4,32, 
Malattie endocrine nutrizionali, 
metaboliche e disturbi nutrizionali 

108 61 4,86 

Traumatismi e avvelenamenti 188 48 8,46 

Tumori 182 58 8,19 

Altro  1525 432 68,63 

Totale ricoveri 2.222 655 100,00 

Fonte: Regione Toscana - Direzione Generale diritto alla salute e politiche di 
solidarietà 

Tabella 109 - CNR IFC - Ricoveri (dati consolidati all’01/01/2008) 

Capitoli di diagnosi Num. ricoveri di cui DH Val. % 

Malattie dell'apparato respiratorio 1 0 0,98 

Malattie del sistema circolatorio 21 2 20,59 

Tumori 1 0 0,98 

Altro  79 1 77,45 

Totale ricoveri 102 3 100,00 

Fonte: Regione Toscana - Direzione Generale diritto alla salute e politiche di 
solidarietà 
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Tabella 110 - Indicatori riepilogativi 

N. medio annuo di prestazioni ambulatoriali erogate 
alla popolazione italiana ed europea residente. 

17,74 

N. medio annuo di prestazioni ambulatoriali erogate 
alla popolazione straniera residente. 1,43 

% di ricoveri di cittadini stranieri 
sul totale della popolazione straniera residente 12,6% 

% di ricoveri di cittadini stranieri 
sul totale della popolazione residente 0,81% 

Fonte: Ns. elaborazione su dati Regione Toscana- Direzione generale diritto alla 
salute e politiche di solidarietà 

 

Provincia di Pistoia 

Tabella 111 - Azienda USL n. 3 di Pistoia – Prestazioni ambulatoriali. 
Dati consolidati all’01/01/2008 

 
Valori consolidati 
all’1/1/2008 Valori % 

Numero prestazioni 
ambulatoriali complessive 4.369.071 99,57 

Numero prestazioni  
ambulatoriali a favore di stranieri 23.099 0,53 

Totale prestazioni 4.392170 100,00 

Fonte: Regione Toscana - Direzione Generale diritto alla salute e politiche di 
solidarietà 

Tabella 112 - Azienda USL n. 3 di Pistoia - Ricoveri (dati consolidati 
all’01/01/2008) 

Capitoli di diagnosi Num. ricoveri di cui DH Val. % 
Malattie dell'apparato respiratorio 112 51 6,20 
Malattie del sistema circolatorio 88 17 4,87 
Malattie endocrine nutrizionali, 
metaboliche e disturbi nutrizionali 14 5 0,77 

Traumatismi e avvelenamenti 147 11 8,14 
Tumori 43 12 2,38 
Altro  1403 273 77,64 

Totale ricoveri 1.807 369 100,00 

Fonte: Regione Toscana - Direzione Generale diritto alla salute e politiche di 
solidarietà 

La provincia 
di Pistoia 
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Tabella 113 - Indici riepilogativi 

N. medio annuo di prestazioni ambulatoriali erogate 
alla popolazione italiana ed europea residente. 

16,5 

N. medio annuo di prestazioni ambulatoriali erogate 
alla popolazione straniera residente. 1,07 

% di ricoveri di cittadini stranieri 
sul totale della popolazione straniera residente 8,40 

% di ricoveri di cittadini stranieri 
sul totale della popolazione residente 0,63% 

Fonte: Ns. elaborazione su dati Regione Toscana- Direzione generale diritto alla 
salute e politiche di solidarietà 

 

Provincia di Prato 

Tabella 114 - Azienda USL n. 4 di Prato – Prestazioni ambulatoriali. 
Dati consolidati all’01/01/2008 

 
Valori consolidati 
all’1/1/2008 Valori % 

Numero prestazioni 
ambulatoriali complessive 3.258.333 93,59 

Numero prestazioni  
ambulatoriali a favore di stranieri 222.986 6,41 

Totale prestazioni 3.481.319 100,00 

Fonte: Regione Toscana - Direzione Generale diritto alla salute e politiche di 
solidarietà 

Tabella 115 - Azienda USL n. 4 di Prato - Ricoveri (dati consolidati 
all’01/01/2008) 

Capitoli di diagnosi Num. ricoveri di cui DH Val. % 
Malattie dell'apparato respiratorio 147 56 3,05 
Malattie del sistema circolatorio 112 39 2,32 
Malattie endocrine nutrizionali, 
metaboliche e disturbi nutrizionali 46 13 0,95 

Traumatismi e avvelenamenti 236 85 4,89 
Tumori 118 37 2,54 
Altro  4156 879 86,34 

Totale ricoveri 4824 1109 100,00 

Fonte: Regione Toscana - Direzione Generale diritto alla salute e politiche di 
solidarietà 

La provincia 
di Prato 
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Tabella 116 - Indici riepilogativi 

N. medio annuo di prestazioni ambulatoriali erogate 
alla popolazione italiana ed europea residente. 

15 

N. medio annuo di prestazioni ambulatoriali erogate 
alla popolazione straniera residente. 7,96 

% di ricoveri di cittadini stranieri 
sul totale della popolazione straniera residente 17,23 

% di ricoveri di cittadini stranieri 
sul totale della popolazione residente 1,93 

Fonte: Ns. elaborazione su dati Regione Toscana- Direzione generale diritto alla 
salute e politiche di solidarietà 

 

Provincia di Siena 

Tabella 117 - Azienda USL n. 7 di Siena – Prestazioni ambulatoriali. 
Dati consolidati all’01/01/2008 

 
Valori consolidati 
all’1/1/2008 Valori % 

Numero prestazioni 
ambulatoriali complessive 3.821.006 97,63 

Numero prestazioni  
ambulatoriali a favore di stranieri 92.662 2,37 

Totale prestazioni 3.913.668 100,00 

Fonte: Regione Toscana - Direzione Generale diritto alla salute e politiche di 
solidarietà 

Tabella 118 - Azienda Ospedaliera Senese - -Prestazioni ambulatoriali. 
Dati consolidati all’01/01/2008 

 
Valori consolidati 
all’1/1/2008 Valori % 

Numero prestazioni 
ambulatoriali complessive 1.588.385 97,16 

Numero prestazioni  
ambulatoriali a favore di stranieri 46.490 2,84 

Totale prestazioni 1.634.875 100,00 

Fonte: Regione Toscana - Direzione Generale diritto alla salute e politiche di 
solidarietà 

La provincia 
di Siena 
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Tabella 119 - Azienda USL n. 7 di Siena - Ricoveri (dati consolidati 
all’01/01/2008)  

Capitoli di diagnosi Num. ricoveri di cui DH Val. % 
Malattie dell'apparato respiratorio 21 0 3,25 
Malattie del sistema circolatorio 32 12 4,95 
Malattie endocrine nutrizionali, 
 metaboliche e disturbi nutrizionali 8 1 1,24 

Traumatismi e avvelenamenti 35 7 5,41 
Tumori 15 6 2,32 
Altro  536 141 82,84 

Totale ricoveri 647 167 100,00 

Fonte: Regione Toscana - Direzione Generale diritto alla salute e politiche di 
solidarietà 

Tabella 120 - Azienda Ospedaliera Senese - Ricoveri (dati consolidati 
all’01/01/2008) 

Capitoli di diagnosi Num. ricoveri di cui DH Val. % 
Malattie dell'apparato respiratorio 70 11 5,14 
Malattie del sistema circolatorio 86 24 6,31 
Malattie endocrine nutrizionali, 
metaboliche e disturbi nutrizionali 

25 7 1,83 

Traumatismi e avvelenamenti 88 8 6,46 
Tumori 80 19 5,87 
Altro  1014 343 74,39 

Totale ricoveri 1363 412 100,00 

Fonte: Regione Toscana - Direzione Generale diritto alla salute e politiche di 
solidarietà 

Tabella 121 - Indici riepilogativi 

N. medio annuo di prestazioni ambulatoriali erogate 
alla popolazione italiana ed europea residente. 22 

N. medio annuo di prestazioni ambulatoriali erogate 
alla popolazione straniera residente. 

6,28 

% di ricoveri di cittadini stranieri 
sul totale della popolazione straniera residente 9,07 

% di ricoveri di cittadini stranieri 
sul totale della popolazione residente 0,75 

Fonte:Ns. elaborazione su dati Regione Toscana- Direzione generale diritto alla 
salute e politiche di solidarietà 
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7.4. Le donne immigrate e la salute 

La salute delle donne immigrate, pur presentando un quadro 
simile a quello degli immigrati maschi, contiene delle specificità 
legate sia alla tipologia migratoria, sia alla specificità di genere. 

Per quanto riguarda la specificità della tipologia migratoria, si 
possono distinguere due grandi gruppi: 

• donne sole con un progetto autonomo che, spesso, si 
situano in un momento di rottura e di forte 
cambiamento personale e sociale (in questo gruppo si 
rileva la presenza di circa il 70% di donne sole e 
divorziate); si tratta in prevalenza di donne provenienti 
dai Paesi dell’Europa dell’Est, dal Brasile, dal Perù, dalla 
Somalia, dall’Etiopia e dall’Eritrea; 

• donne che arrivano per ricongiungimento al marito ed 
ai figli. Sono inserite nel progetto migratorio della 
famiglia e provengono,principalmente dal Nord Africa, 
dal Maghreb, dal Medioriente e dalla Cina. 

La specificità di genere è rilevabile dal fatto che le cause 
maggiori di ricovero sono da attribuire a ragioni prettamente 
fisiologiche come la gravidanza ed il parto. 

D’altra parte, le difficoltà date dalla migrazione si ripercuotono 
sulla maternità, sviluppando spesso un rapporto con questa, 
che è problematico e conflittuale; da qui il frequente ricorso 
all’aborto42. 

Nell’analisi degli ambiti legati alla maternità ed all’infanzia, si 
evidenziano aspetti critici connessi in prevalenza alla difficoltà di 
accedere ai servizi di cura e prevenzione; una difficoltà che 
nasce sia da un’offerta di servizi non diversificata, nei suoi 
modelli di intervento, rispetto ai bisogni delle donne immigrate, 
sia dalle resistenze culturali e sociali delle donne stesse.  

                                                   
42 Lia Lombardi “ Donne immigrate e salute riproduttiva tra modelli culturali e 
condizioni sociali”,2004. 

La tutela 
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Alcune caratteristiche problematiche, legate al parto ed alla 
maternità fra le donne immigrate, sono relative all’incidenza di 
gravidanze ravvicinate, nascite pre-termine dei bambini, basso 
peso alla nascita ed una mortalità più elevata, nel primo anno di 
vita, tra i bambini figli di donne straniere. Questi ultimi aspetti 
sono strettamente interconnessi in quanto una nascita pre-
termine ed un basso peso neonatale, sono fattori di rischio per 
la mortalità perinatale e l’insorgenza di complicazioni neonatali. 

Il ricorrere all’ I.V.G. (interruzione volontaria di gravidanza) è 
un evento che a livello nazionale conosce una continua, seppur 
lenta fase decrescente; secondo i dati della Regione Toscana, 
nel corso del 2007 si può registrare una diminuzione 
complessiva di circa il 6% del ricorso all’aborto. 

Sono dati significativi e migliori della media nazionale ma da 
leggere con attenzione, se si vuole avere un quadro 
effettivamente realistico del problema. 

Per quanto concerne le donne di cittadinanza italiana, si può 
affermare che il 2007 ha fatto registrare il dato più basso dal 
2001 ad oggi (5042 aborti con una variazione percentuale 
rispetto all’anno precedente di – 9,27%); se consideriamo la 
popolazione femminile straniera nel suo insieme (comprese 
quindi anche le donne neo comunitarie), invece, si deve 
registrare un aumento dello 0,64% rispetto all’anno precedente 
(3307 del 2007 contro le 3286 del 2006). Dato, questo, in linea 
con la tendenza a livello nazionale che ha visto la casistica in 
continuo aumento dal 2001 ad oggi. 

Particolarmente problematico, poi, è il ricorso all’aborto ripetuto 
che riguarda il 37,9% delle donne straniere. 

 

 

 

L’ I.V.G. 
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7.5. Gli infortuni sul lavoro 

I dati INAIL mostrano che, così come avvenuto a livello 
nazionale, anche in Toscana il 2007 ha fatto registrare una 
leggera flessione nel numero degli infortuni sul lavoro43 rispetto 
all’anno precedente: 72.225 infortuni nel 2007, a fronte dei 
72.456 del 2006. Si tratta di dati che prendono in 
considerazione il fenomeno nel suo complesso, a prescindere 
dalla nazionalità dei lavoratori e dai settori in cui gli infortuni si 
sono verificati Con riferimento ai settori occupazionali, occorre 
specificare che la banca dati INAIL distingue tre “gestioni”: 

• agricoltura; 

• industria, commercio e servizi; 

• conto Stato44. 

Nelle pagine che seguono la nostra attenzione sarà rivolta solo 
a due settori di impiego – agricoltura e industria, commercio e 
servizi - escludendo gli infortuni verificatisi nella gestione “conto 
Stato” che non interessa i lavoratori stranieri. 

Le successive tabelle mostrano una comparazione sugli anni dal 
2005 al 2007 dell’andamento degli infortuni sul lavoro. 

                                                   
43 Devono essere denunciati all’INAIL, secondo la normativa sull’assicurazione 
obbligatoria degli infortuni sul lavoro, gli infortuni da cui siano colpiti i lavoratori 
– dipendenti ed autonomi - che siano stati valutati non guaribili entro tre giorni. 
E’ appena il caso di avvertire che non tutti gli infortuni denunciati daranno poi 
luogo ad un indennizzo, da parte dell’INAIL, all’infortunato o ai suoi eredi. 
44 E’ interessante rilevare come nella gestione “conto Stato” si assista ad un 
forte – ed anche inspiegabile - aumento di infortuni: una variazione percentuale 
in Toscana, tra il 2006 ed il 2007, pari al 6,9%. 

I dati INAIL 
del 2007 per 
la Toscana 
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Tabella 122 - Distribuzione nel triennio 2005-2007 del numero 
complessivo degli infortuni denunciati all’INAIL, nelle province 
toscane, per settore di impiego 

Provincia 
Agricoltura Industria, commercio e servizi 

2005 2006 2007 2005 2006 2007 
Arezzo 789 767 787 5.833 5.559 5.476 
Firenze 722 653 608 16.188 16.087 16.028 
Grosseto 1.047 895 912 2.874 2.848 2.898 
Livorno 339 313 241 7.444 7.728 7.582 
Lucca 459 403 358 8.802 8.777 8.697 
Massa Carrara 148 142 134 4.175 4.341 4.713 
Pisa 357 329 337 7.042 6.900 6.873 
Pistoia 446 451 394 4.624 4.551 4.516 
Prato 46 33 32 3.633 3.660 3.640 
Siena 940 907 887 5.147 4.945 4.795 

Totale 5.293 4.893 4.690 65.762 65.396 65.218 

Fonte: Ns. elaborazione su dati INAIL 

Complessivamente, il numero degli infortuni, nel triennio 
considerato, ha avuto un lieve ma costante calo sia nel settore 
dell’agricoltura che in quello dell’industria, commercio e servizi. 

Diversa è la situazione – come mostra la tabella seguente – ove 
si prendano in considerazione gli infortuni occorsi a cittadini 
stranieri; in questo caso si assiste ad un incremento 
generalizzato degli infortuni stessi con un più marcato 
incremento nel settore occupazionale dell’industria, commercio 
e dei servizi. 

Tabella 123 - Distribuzione nel triennio 2005-2007 del numero degli 
infortuni occorsi a cittadini stranieri, denunciati all’INAIL, nelle 
province toscane per settore di impiego 

Provincia 
Agricoltura Industria, commercio e servizi 

2005 2006 2007 2005 2006 2007 
Arezzo 91 102 127 805 729 852 
Firenze 113 102 108 2.404 2.574 2.658 
Grosseto 104 124 128 268 304 331 

Gli infortuni 
sul lavoro 
degli 
occupati 
stranieri 
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Provincia 
Agricoltura Industria, commercio e servizi 

2005 2006 2007 2005 2006 2007 
Livorno 41 53 35 592 641 750 
Lucca 46 30 34 1.005 1.080 1.246 
Massa Carrara 11 10 7 283 351 476 
Pisa 42 41 35 825 885 976 
Pistoia 85 87 92 513 562 611 
Prato 2 2 2 518 562 577 
Siena 192 174 192 792 801 847 

Totale 727 725 760 8.005 8.489 9.324 

Fonte: Ns. elaborazione su dati INAIL 

I dati inerenti gli incidenti mortali sul lavoro, relativi alla 
globalità degli occupati, mostrano una diminuzione significativa 
nell’anno 2007, soprattutto in rapporto al numero degli incidenti 
mortali verificatisi nel 2006. 

Tabella 124 - Distribuzione nel triennio 2005-2007 degli infortuni 
mortali, denunciati complessivamente all’INAIL, nelle province 
toscane, per settore di impiego 

Provincia 
Agricoltura Industria, commercio e servizi 

2005 2006 2007 2005 2006 2007 

Arezzo 1 2 0 10 8 7 

Firenze 1 4 0 18 20 12 

Grosseto 0 0 1 7 4 9 

Livorno 0 0 0 7 10 4 

Lucca 0 2 0 7 6 7 

Massa Carrara 0 0 0 7 7 5 

Pisa 4 2 0 7 5 6 

Pistoia 1 0 0 5 8 5 

Prato 0 0 0 2 5 3 

Siena 2 3 3 5 12 5 

Totale 9 13 4 75 85 63 

Fonte: Ns. elaborazione su dati INAIL 
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Gli infortuni mortali occorsi ai cittadini stranieri nel corso del 
triennio (indicati nella successiva tabella), mostrano un 
andamento sostanzialmente stabile nel settore dell’agricoltura 
ed una lieve diminuzione nel comparto dell’industria, commercio 
e servizi. 

Tabella 125 - Distribuzione nel triennio 2005-2007 degli infortuni 
mortali, occorsi a cittadini stranieri, denunciati all’INAIL, nelle 
province toscane, per settore di impiego 

Provincia 
Agricoltura Industria, commercio e servizi 

2005 2006 2007 2005 2006 2007 

Arezzo 0 0 0 3 0 1 

Firenze 0 0 0 3 2 2 

Grosseto 0 0 0 0 1 0 

Livorno 0 0 0 1 0 1 

Lucca 0 0 0 2 0 3 

Massa Carrara 0 0 0 1 0 0 

Pisa 0 0 0 0 2 0 

Pistoia 0 0 0 0 1 0 

Prato 0 0 0 0 1 0 

Siena 1 1 1 0 1 0 

Totale 1 1 1 10 8 7 

Fonte: Ns. elaborazione su dati INAIL 

Sempre in Toscana il primo quadrimestre 2008, rapportato allo 
stesso quadrimestre 2007, si connota per una diminuzione di 
tali infortuni: -1,2% nell’industria, commercio e servizi; -10,5% 
nell’agricoltura. Per quanto concerne gli incidenti mortali, i dati 
regionali, nella comparazione del primo quadrimestre 2008 con 
il primo quadrimestre 2007, sembrano registrare una tendenza 
all’aumento con la rilevazione di 25 casi, tre in più rispetto allo 
stesso periodo dell’anno precedente.  

Il tema della sicurezza sul lavoro rimane quindi,con il suo 
pesante bilancio di vittime, di preoccupante attualità. A livello 
nazionale lo stesso Capo dello Stato è più volte intervenuto per 

 Le linee di 
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sensibilizzare al fenomeno tutte le componenti del mondo del 
lavoro e delle istituzioni; inoltre il Ministro dell’Interno Maroni, 
con circolare del 24/07/2008, ha posto l’accento sui problemi 
concreti che i congiunti delle vittime, spesso senza alcuna 
conoscenza dei diritti riconosciuti dalla normativa vigente, si 
trovano a dovere affrontare sin dalle prime ore per individuare 
e contattare gli uffici competenti ed ha chiesto ai Prefetti di 
definire, d’intesa con i diversi soggetti interessati, un modus 
operandi che possa consentire di corrispondere alle suddette 
necessità. 

Come già si è rilevato nella precedente edizione della nostra 
ricerca, il tema della sicurezza sul lavoro interessa in misura 
sempre maggiore i cittadini stranieri. Il “Rapporto annuale 
2007, pubblicato il 15/07/2008 dall’INAIL Osservatorio Statistico 
Infortuni, rileva infatti che: 

• gli infortuni occorsi a lavoratori stranieri sono stati 
140.000 (+8,7% rispetto al 2006); 

• i lavoratori stranieri hanno un’incidenza infortunistica 
più elevata rispetto a quella degli italiani (47 infortuni 
denunciati ogni 1000 occupati contro 41); 

• in una ipotetica graduatoria, le prime quattro comunità 
straniere più colpite per numero di infortuni risultano 
essere – in ordine decrescente - quelle del Marocco, 
della Romania (questa però vanta il triste primato dei 
“casi mortali”), dell’Albania, della Tunisia e dell’ex 
Jugoslavia. 

Molteplici sono i motivi45 per i quali rimane alto il numero degli 
eventi lesivi che interessano gli immigrati: certamente perché 
questi ultimi si inseriscono in ambiti occupazionali -edilizia, 
cave, siderurgia, grandi opere - dove maggiori sono i fattori di 
pericolosità, perché hanno difficoltà connesse alla diversità di 

                                                   
45 Dal lavoro alla cittadinanza: l’immigrazione in Toscana”, a cura di Beudò, 
Giovani, Savino, IRPET. 
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lingua46 ed alle condizioni di vita fuori dal lavoro che sono 
spesso precarie e che influiscono negativamente sullo 
svolgimento delle mansioni lavorative (sono citati, tra gli altri, 
come elementi indiretti di rischio per la salute47: l’alimentazione 
insufficiente e non corretta; le diversità climatiche; la mancanza 
di supporto affettivo e relazionale). Si aggiungano poi una 
minore formazione professionale ed il fatto che più 
frequentemente i lavoratori stranieri si trovano in situazioni di 
irregolarità contrattuale, a sua volta causa di forti aggravi di 
rischio con il venir meno delle prescrizioni antinfortunistiche. 
Sotto quest’ultimo profilo serve ricordare che in Toscana gli 
ispettori del lavoro, insieme a quelli di INPS e INAIL – 
nell’ambito della campagna straordinaria di vigilanza sui cantieri 
edili - hanno esaminato 546 aziende in 305 cantieri, 
controllando 1.327 lavoratori dipendenti; di questi – secondo 
dati comunicati ad ottobre del 2007 dalla Direzione regionale 
del lavoro - 277 persone si trovavano in una situazione di 
irregolarità, con 39 extracomunitari irregolari, 3 minori 
irregolari, 4 clandestini. Sempre nell’ambito della stessa 
campagna di vigilanza, in materia di sicurezza e salute sono 
state accertate ben 298 violazioni.  

Sul tema che qui interessa significativi sono gli interventi 
intrapresi in Toscana. Volendosi limitare a quelli degli ultimi 
mesi, vengono in rilievo:  

• il Patto per la sicurezza e regolarità del lavoro in 
Toscana, approvato con delibera di Giunta regionale n. 
1.025 del 27/12/2007, che tra l’altro ribadisce come, 
per ridurre in modo determinante il fenomeno 

                                                   
46 E’ un fattore, quello della diversità della lingua, che il D.Lgs. n. 81/2008 – il 
nuovo Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro, entrato in vigore lo scorso 15 
maggio - ha tenuto in particolare considerazione nella parte relativa alla 
formazione dei lavoratori: è infatti espressamente previsto (art. 37 c. 11) che, 
per i lavoratori immigrati, sia obbligatoria una verifica della comprensione e 
conoscenza della lingua veicolare utilizzata nel percorso formativo. 
47 “Salute e sicurezza sul lavoro in Toscana”, a cura di Giovani, IRPET. 
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infortunistico e delle malattie professionali, sia 
fondamentale un impegno comune; 

• il Piano Sanitario Regionale 2008-2010, già approvato 
dalla Giunta, che ha previsto tra gli obiettivi in tema di 
“salute immigrati” “lo sviluppo di specifiche iniziative 
d’informazione di educazione alla salute nei luoghi di 
lavoro e sui temi relativi alla salute collettiva anche per 
favorire forme di prevenzione infortuni e malattie 
correlate al lavoro”; 

• il documento di impegno, promosso dalla Prefettura di 
Firenze e sottoscritto il 27/03/2008 dai consorzi Cavet, 
Saturno e ICAV, volto a garantire la sicurezza dei 
lavoratori metalmeccanici impiegati nei lavori della 
tratta dell’Alta Velocità Firenze-Bologna; 

• il protocollo d’intesa sugli “Interventi integrati in 
materia di vigilanza e controllo nei luoghi di lavoro” 
sottoscritto lo scorso 16 giugno tra la Regione e le 
Direzioni regionali del Lavoro, INAIL, INPS e dei Vigili 
del Fuoco; con tale accordo le parti si sono impegnate 
ad adottare ogni utile accorgimento per rendere 
reciprocamente compatibili i rispettivi programmi e 
interventi ispettivi al fine di evitare sovrapposizioni e 
garantire la massima copertura possibile del territorio; 

• nel corso di un convegno dello scorso luglio, 
organizzato sul tema dalla Provincia e dal Comune di 
Firenze, è sorta l’idea di creare una Consulta per lo 
scambio delle buone pratiche; tale organismo dovrà 
coinvolgere lavoratori, imprenditori, organizzazioni di 
categoria e costituire un’interfaccia, sul territorio 
provinciale, per l’interpretazione del D.Lgs. n. 81/2008; 

• è in itinere un altro protocollo d’intesa per la 
“Pianificazione degli interventi sulla sicurezza del lavoro 
nei porti di Carrara, Livorno e Piombino” che annovera 
tra i firmatari, oltre i soggetti di cui al protocollo prima 
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detto, anche i Sindaci interessati, le Capitanerie di 
Porto, l’ISPELS, le associazioni datoriali e dei lavoratori, 
le A.S.L.. 

 

 

 

7.6. Considerazioni e possibili interventi 
operativi 

Leggi, protocolli, intese sono tutte iniziative apprezzabilissime 
che dimostrano come sia alto il livello di guardia in tema di 
sicurezza sul lavoro. 

Il diritto alla salute dei lavoratori costituisce un impegno di 
natura prioritaria di tutte le istituzioni e delle parti sociali che 
esige interventi organici ed integrati, nell’ambito delle rispettive 
competenze e responsabilità. Condividere le informazioni 
disponibili, porre in essere interventi ispettivi e di vigilanza in 
maniera sinergica, sviluppare la prevenzione, sono tutti 
strumenti imprescindibili. Accrescere il grado di informazione e 
formazione dei lavoratori e degli operatori in materia di salute e 
sicurezza, come normative ed accordi ribadiscono in maniera 
sempre più forte, è uno degli ambiti in cui meglio potrebbe 
esplicarsi l’azione delle Amministrazioni pubbliche - fra cui le 
Prefetture - così come previsto anche dall’art. 11 c. 6 del già 
citato Testo Unico in materia di sicurezza sul lavoro. 

Si ritiene però che occorre anche investire su iniziative a lungo 
termine, formando già dalla scuola48 i futuri lavoratori e datori 

                                                   
48 Tale aspetto, tra l’altro, è emerso nel corso: di una Tavola Rotonda del 
03/07/2008 organizzato a Firenze dall’ANCL (Associazione Nazionale Consulenti 
del Lavoro) in collaborazione con il Consiglio Provinciale dell’Ordine dei 
Consulenti del Lavoro di Firenze; di un convegno organizzato dal Comune e 
dalla Provincia di Firenze il 09/07/2008. 
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di lavoro, perché si crei una cultura profonda della prevenzione, 
basata su una consapevolezza maggiore dell’importanza del 
rispetto delle regole attinenti l’igiene, la regolarità e la sicurezza 
del lavoro.49 

L’attenzione su questi temi e sulla responsabilità che ognuno, 
cittadino o straniero che sia, sarà chiamato ad assumersi, come 
lavoratore autonomo o dipendente, va sollecitata sin dagli anni 
della scuola, con strumenti didattici appropriati in ragione 
all’età.  

Si tratta, comunque, di iniziative che fanno leva su di un 
modello di prevenzione primaria, centrato sulla dimensione 
educativa e che, rispetto allo specifico fenomeno 
dell’immigrazione, può portare a risultati soprattutto nei 
confronti delle “seconde generazioni”. 

 

                                                   
49 Sotto questo profilo appare importante ricordare anche quanto disposto nel 
già citato “Testo Unico in materia di sicurezza sul lavoro”,che all’art.11 c.1 
lettera c) prevede la possibilità di finanziamenti a favore degli istituti scolastici 
che istituiscano specifici percorsi formativi volti a favorire la conoscenza delle 
tematiche della sicurezza sul lavoro. 
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8. LE CATEGORIE VULNERABILI: LE VITTIME DI 
TRATTA 

 

8.1. Il quadro generale del fenomeno: 
riferimenti normativi e situazione 
italiana50 

La tratta degli esseri umani è lo spostamento attraverso l’uso 
della forza o dell’inganno di una persona in un luogo diverso da 
quello dove risiede, al fine di sfruttarne il corpo per fini 
lavorativi e/o sessuali. Essa costituisce una violazione 
gravissima di diritti umani fondamentali: è una moderna forma 
di schiavitù di cui rimangono vittime - ad opera di vere e 
proprie organizzazioni criminali - donne, uomini, minori che 
vengono sottoposti a forme di sfruttamento e di violenza fisica 
e psichica. 

La tratta ha assunto negli ultimi dieci/quindici anni una 
rilevanza numerica ed una visibilità sociale di particolare gravità 
non solo in Italia ma anche in altri Paesi dell’Unione Europea ed 
oltre i confini della stessa. Essa si connota non solo per la 
efferatezza del crimine ma anche per la varietà dei contesti e 
delle forme in cui si manifesta: sfruttamento sessuale, 
sfruttamento lavorativo, accattonaggio ed attività illegali 
forzate, adozioni internazionali illegali, espianto di organi. 

A fronte di tale fenomeno, il nostro ordinamento giuridico ha 
approntato un sistema di protezione ed assistenza che è 

                                                   
50 Presidenza del Consiglio dei Ministri. Dipartimento delle Pari Opportunità. 
Estratto dalla Ricerca interregionale “Vie d’Uscita” . 2007 
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considerato tra i più avanzati ed efficaci tanto che ad esso si 
sono ispirate le più recenti normative europee intervenute nel 
settore. 

Il modello italiano si basa sull’art. 18 del D.Lgs. n. 286/199851 e 
sull’art. 13 della L. n. 228/2003, recante “Misure contro la tratta 
di persone”52.  

L’art. 18 introduce un forte elemento innovativo attraverso un 
doppio percorso, quello giudiziario e quello sociale, che si 
possono svolgere parallelamente, senza che uno influenzi 
l’altro.  

E’ infatti da sottolineare che la norma di cui sopra consente il 
rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari anche 
alle vittime che non sporgono denuncia né hanno alcun tipo di 
collaborazione con la polizia o con l’autorità giudiziaria.53 

L’art. 13, a sua volta, prevede l’istituzione di un Fondo speciale 
per la realizzazione di programmi volti a garantire adeguate 
condizioni di alloggio, di vitto e di assistenza sanitaria per le 
vittime di tratta:sono programmi di primo soccorso ma le 
vittime possono poi intraprendere un percorso di protezione 
sociale individualizzato e pattuito con servizi specializzati di 
sostegno psicologico,sociale, legale e giuridico. 

                                                   
51 Va sottolineato che, conseguentemente all’allargamento dell’Unione Europea 
che ha portato a ricomprendere nell’Unione stessa Paesi che sono tra i principali 
bacini di provenienza di persone trafficate verso l’Italia, l’art. 18 è stato 
aggiornato prevedendo che del sistema di protezione da esso approntato 
possano giovarsi anche cittadini comunitari (art. 6, c. 4, L. n. 17/2007). 
52 La L. n.228/2003 ha modificato gli artt. 600,601 e 602 c.p. con l’obiettivo di 
stabilire pene certe e gravi contro il fenomeno delle “nuove schiavitù”. Ma lo 
scopo della normativa è altresì quello di provvedere al recupero ed al 
reinserimento sociale delle vittime di tali infamanti pratiche. 
53 Nella circolare del 02/01/2006, diretta ai Prefetti, il Ministro dell’Interno ha 
sottolineato tale rilevante aspetto chiedendo di volerne assicurare un’uniforme 
applicazione in quanto la corretta applicazione della norma può essere 
essenziale per fare emergere un problema che al momento è ancora 
ampiamente sommerso. 
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Ad oggi, in base al citato art.13 sono stati cofinanziati 49 
programmi a livello nazionale (2 per la Regione Toscana), 
secondo la distribuzione territoriale illustrata nel grafico che 
segue. 

Figura 20 – Distribuzione territoriale dei programmi di inserimento di 
vittime di tratta. Programmi finanziati  
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Fonte: Presidenza del Consiglio dei Ministri. Dipartimento delle Pari Opportunità 

 

 

 

8.2. La tratta e lo sfruttamento: il caso della 
Regione Toscana54 

Nel territorio della Toscana, come in genere in tutto il Paese, si 
assiste fin dai primi anni ‘90, alla presenza del fenomeno di 

                                                   
54 Estratto della sezione Toscana curato da Anna Maria Tognetti: Progetto 
interregionale “Vie d’Uscita”, 2007, op.cit. 
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donne immigrate che si prostituiscono in strada, subendo forme 
di assoggettamento da parte di organizzazioni criminali: sono in 
genere donne giovanissime, spesso di colore. 

Negli anni cambia il volto e la dimensione del mercato del sesso 
nella regione, pur rimanendo pressoché immutata la mappa dei 
luoghi; luoghi che anche nei decenni precedenti avevano 
ospitato la prostituzione in strada: periferie delle città più grandi 
(soprattutto Firenze), zone litoranee (sull’asse Livorno-Pisa), siti 
degradati, soprattutto vicini a grandi vie di comunicazione. 

A metà degli anni ‘90 la presenza di donne straniere in strada è 
già un fenomeno rilevante e significativo; coinvolge, con diverse 
modalità di sfruttamento e con una precisa distribuzione sul 
territorio toscano, donne africane e, in misura minore, 
transgender sudamericani. A questi si aggiungerà in poco 
tempo un elevato numero di donne provenienti dall’Albania e, in 
seguito, altri gruppi di donne dei Paesi dell’Est europeo. 

A livello locale prima e regionale poi, nascono in questo periodo 
una serie di interventi all’interno del “terzo settore” che, 
essendo da sempre a contatto con situazioni di disagio di vario 
tipo, intercetta la richiesta di aiuto da parte di alcune vittime, 
percepisce il problema ed interviene con i propri mezzi e 
metodologie, cercando di attuare delle azioni finalizzate a far 
intraprendere a queste donne percorsi di vita autonoma ed 
indipendente. 

Gli ostacoli da rimuovere, a tal fine, sono di varia natura, prima 
di tutto di ordine giuridico: consistono, infatti, nel ripristino dei 
diritti basilari della persona, la quale, privata dei documenti 
validi nel Paese di provenienza ed in stato di clandestinità in 
Italia, non può intraprendere nessuna azione che proceda verso 
qualche forma di integrazione; la persona è, perciò, 
completamente in balia di altre persone e cercare di sottrarsi 
all’assoggettamento in tali condizioni corrisponde a rischiare la 
propria vita con scarse prospettive di riuscita. In questo 



Conferenza dei Prefetti della Toscana 
_________________________________________________ 

_________________________________________________ 
 
 L’immigrazione in Toscana nel 2008 257 
 

periodo, quindi, appariva chiaro che servivano nuove norme a 
favore delle vittime della tratta; tali norme sono contenute 
nell’art. 18 del D.Lgs. n. 286/98, sulla base di tale normativa, in 
Toscana vengono approvati 4 progetti di intervento finalizzati al 
territorio di Firenze, di Pisa, di Pistoia e Lucca. 

Sempre a fine degli anni ‘90 si registra inoltre, il coinvolgimento 
nella lotta alla tratta di molti Enti locali che, con ruoli di diversa 
importanza, si fanno carico di promuovere, insieme alle altre 
risorse territoriali, l’aiuto alle vittime anche attraverso lo 
strumento del cofinanziamento dei progetti. 

In tale modo, sia pure in maniera disomogenea e discontinua, 
in Toscana si creano le basi affinché l’art. 18 sia applicato con 
correttezza ed efficacia allo scopo di agevolare gli interventi di 
protezione sociale. 

Dal 2002 in avanti le presenze in strada diminuiscono in 
maniera consistente; la prostituzione “sommersa”, non visibile 
tende a crescere. Questa modificazione crea nuove forme di 
offerta e pubblicizzazione della prostituzione al chiuso ed i nuovi 
luoghi dedicati al mercato del sesso diventano anche altri spazi; 
anche quelli più accessibili, perché coincidenti con quelli 
frequentati da tutti: palestre, centri fitness, bar notturni. 

Peraltro, la prostituzione “al chiuso” è più “sicura” solo per le 
organizzazioni criminali, in quanto le donne coinvolte diventano 
“invisibili” all’esterno ma maggiormente controllate dagli 
sfruttatori. Per la stessa ragione la sicurezza psico-fisica 
diminuisce sia per le ragazze che per i clienti, in quanto si vede 
aumentato il rischio sanitario (perché più difficile diventa far 
passare le informazioni sanitarie alle donne “isolate”). 

La prostituzione indoor è difficile da indagare per sua natura ed 
occorre un continuo aggiustamento di metodi e di tecniche di 
intervento da parte degli operatori coinvolti per conoscere ed 
agire sul fenomeno. 

La 
prostituzione 
“sommersa” 
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8.3. La consistenza numerica ed i gruppi 
nazionali maggiormente coinvolti 

I dati relativi alle presenze in strada che possono essere 
considerati come stima attendibile si riferiscono ai monitoraggi 
effettuati nell’ambito dei progetti che, negli anni, si sono 
sviluppati nella Regione Toscana. I dati trovano riscontro anche 
relativamente ad altri dati parziali riferibili soprattutto ad 
indagini settoriali operate dalle Unità di strada nelle varie 
province. 

Le stime sono riportate nella successiva tabella, che evidenzia la 
situazione dimensionale per provincia delle persone che si 
prostituiscono per strada. 

Tabella 126 – Stima del numero dei soggetti coinvolti nella 
prostituzione di strada, nelle province della Toscana 

Provincia Donne Trans Uomini 

Massa Carrara da 40 a 60 da 10 a 20 - 

Lucca da 40 a 60 da 20 a 30 - 

Pistoia da 20 a 40 da 10 a 20 - 

Prato da 20 a 40 da 10 a 20 - 

Firenze da 100 a 140 da 20 a 40 da 20 a 30 

Pisa da 80 a 130 da 40 a 60 da 20 a 30 

Livorno da 40 a 60 da 10 a 20 - 

Arezzo da 20 a 40 da 10 a 20 - 

Siena da 10 a 20 - - 

Grosseto da 10 a 30 - - 

Totale da 380 a 620 da 130 a 230 da 40 a 60 

Fonte: Presidenza del Consiglio dei Ministri . Dipartimento delle Pari Opportunità 

La stima sopra riportata è relativa agli inizi del 2005, quindi i 
numeri risultano oltremodo ridotti rispetto agli anni compresi fra 
il 1997 ed il 2001. 
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In tale periodo, infatti, il numero delle donne immigrate 
prostitute stimato dalle organizzazioni locali, si attestava tra le 
900 e le 1.100 unità.  

Relativamente alla situazione attuale la già citata ricerca 
interregionale “Vie d’Uscita”, ritiene che la percentuale delle 
donne oggetto di tratta, tra quelle che si prostituiscono in 
strada ed al chiuso. sia tornata ad essere molto vicino alle 
consistenze numeriche stimate nei primi anni ‘90 e cioè fra le 
900 e le 1.100 unità. 

In Toscana, le donne nigeriane hanno cominciato a prostituirsi 
nelle strade intorno ai primi anni ‘90; per quanto riguarda il 
fenomeno della prostituzione di strada questo risulta essere il 
gruppo più numeroso con percentuali che raggiungono il 50% 
del totale anche se occorre tener presente che proprio questo 
gruppo nazionale appare come il meno coinvolto nelle 
modificazioni qualitative del fenomeno con il passaggio dalla 
prostituzione di strada a quella indoor. 

Le ragazze nigeriane vengono vendute o rapite, anche con la 
complicità della famiglia, e assoggettate con la pratica del 
voodoo ed altre credenze tradizionali, in modo che la vittime sia 
costretta a restituire il debito che si contrae per espatriare (che 
può superare anche i cinquantamila euro). Chi le sfrutta sono il 
più delle volte altre donne nigeriane, emigrate 
precedentemente. Le ragazze di questa nazionalità sulle strade 
toscane, sono in genere giovanissime (18-25 anni) e sono 
costrette a lavorare anche 10-12 ore al giorno; esse convivono, 
in molti casi, con la sfruttatrice che ne controlla direttamente il 
rendimento e la fedeltà al gruppo. Il livello di istruzione si è nel 
tempo abbassato, soprattutto per il fatto che, attualmente, 
anziché dalle città esse provengono dai villaggi periferici, dove 
maggiore è lo stato di povertà e l’analfabetismo.  

A cavallo tra gli anni ‘90 e 2000 arrivano, sul territorio toscano 
molte vittime di tratta provenienti dall’Albania. Dai racconti di 
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queste donne risulta chiara l’esistenza di organizzazioni criminali 
molto potenti. Gli sfruttatori di queste donne erano, all’epoca, 
tutti uomini e l’inganno a cui sottostavano era sovente di tipo 
sentimentale. Donne che si fidavano di questi “fidanzati” che, 
prima le assoggettavano togliendo loro i documenti, poi con 
violenze e soprusi di vario genere le spingevano alla 
prostituzione. Per un certo periodo le donne albanesi sono state 
numerose, ma la loro consistente presenza sulle strade toscane 
non è durata più di cinque/sei anni. Tale riduzione ha diverse 
interpretazioni: la prima è che il “modello” di sfruttamento 
molto violento posto in essere dalle organizzazioni di 
sfruttamento albanesi non poteva perpetuarsi; la seconda 
interpretazione è data dal fatto che una volta diminuito di molto 
il flusso migratorio generale dall’Albania è andato diminuendo 
anche il micro-flusso relativo al fenomeno della prostituzione 
legato al processo migratorio; la terza linea interpretativa è che 
una parte di queste donne si sia spostata nel settore della 
prostituzione al chiuso. 

In questo contesto di partenza, le organizzazioni criminali 
albanesi si sono rivolte, quindi, verso altri Paesi del Balcani o 
altri Paesi dell’Europa dell’Est (in particolare la Moldavia e la 
Romania) per reclutare nuovi contingenti di donne da 
immettere, a loro vantaggio, nel mercato della prostituzione. 

Le donne slave arrivano in Toscana nei primi anni del 2000, le 
organizzazioni che le sfruttano nella prostituzione sono, in 
genere, albanesi o rumene; contemporaneamente arrivano 
anche ragazze russe e ucraine. Quest’ultime hanno un grado di 
istruzione maggiore rispetto alle albanesi e ancor più rispetto 
alle nigeriane: per questo motivo sono più capaci di relazionarsi 
con il contesto locale, entrare in contatto con i servizi, cercando 
di fruire delle opportunità che offre la legge sulla protezione 
sociale; per tale ragione vengono spostate di zona, dai loro 
sfruttatori, continuativamente e celermente, proprio per evitare 
forme di “fidelizzazione territoriale”. 
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Le transessuali che da molti anni si prostituiscono 
nell’immediata periferia di Firenze, di Prato ed in alcune strade 
delle province di Lucca e di Pisa e, in misura minore, in altre 
province, sono generalmente di provenienza sudamericana; 
hanno un’età più avanzata delle altre persone che esercitano la 
prostituzione (25-35 anni) e sono contraddistinte da un alto 
grado di mobilità fra quartieri diversi di una stessa città o fra 
città diverse. 

La prostituzione maschile all’aperto è praticata da uomini 
stranieri, soprattutto albanesi e rumeni, in particolari condizioni 
di indigenza per mancanza di lavoro; spesso è un’esperienza 
intenzionalmente vissuta come espediente momentaneo e 
transitorio in attesa di opportunità lavorative diverse, piuttosto 
che legata all’omosessualità. I luoghi di prostituzione sono 
piazze e strade conosciute per la frequentazione da parte di 
prostitute o anche luoghi vicini ai cinema a luci rosse. 

In riferimento all’età, i dati più attendibili dell’universo delle 
persone che si prostituiscono sono quelli ricavabili dalle 
chiamate al Numero Verde attivato nella Regione Toscana dal 
progetto “Trame” e dai dati degli operatori delle Unità di 
Strada, secondo i quali circa il 15% dichiara di avere meno di 
venti anni, mentre il 60% ha un’età compresa fra i 20 ed i 25 
anni. Solo il 10% dichiara di avere oltre i 30 anni. 

I minori, dato particolarmente allarmante, raggiungono il 5% di 
coloro che chiamano il servizio del Numero Verde regionale, 
percentuale questa uguale a quella rilevata anche dal Numero 
Verde nazionale istituito dal Dipartimento per le Pari 
Opportunità. 

 

Le fasce 
d’età dei 
soggetti 
coinvolti 





 

263 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LE ESPULSIONI 
 





Conferenza dei Prefetti della Toscana 
_________________________________________________ 

_________________________________________________ 
 
 L’immigrazione in Toscana nel 2008 265 
 

 

9. LE ESPULSIONI 

 

9.1. Le espulsioni: note introduttive e divieti 

Il cittadino straniero può essere allontanato dall’Italia tramite 
un provvedimento di respingimento alla frontiera ovvero tramite 
un provvedimento di espulsione, adottato dall’Autorità 
amministrativa (Autorità di frontiera, Ministro dell’Interno, 
Prefetto) o dall’Autorità giudiziaria. 

Il D.Lgs. n. 286/1998, all’art. 19, prevede peraltro limiti alla 
possibilità di adottare provvedimenti di espulsione.  

In linea generale, l’espulsione non può disporsi per gli stranieri 
che rischiano di essere vittime di persecuzione per motivi di 
razza, di sesso, di lingua, di cittadinanza, di religione, di 
opinioni politiche (per il principio del non refoulement gli stessi 
non sono soggetti neanche a respingimento alla frontiera verso 
uno Stato ove possano essere oggetto di persecuzioni). 

Sono poi previste una serie di categorie protette, sicché lo 
straniero appartenente ad una di tali categorie può essere 
espulso solo se è destinatario di un provvedimento del Ministro 
dell’Interno, per ragioni di ordine pubblico e sicurezza dello 
Stato. Ricordiamo brevemente tali ipotesi: 

• stranieri minori di anni 18, a meno che non sia 
consentito loro di seguire il genitore o l’affidatario 
espulsi; 

• stranieri che siano in possesso permessi di soggiorno 
CE per soggiornanti di lungo periodo, salvo casi di 
particolare gravità; 
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• stranieri che convivono con parenti italiani entro il 
quarto grado o con il coniuge italiano55; 

• donne straniere in stato di gravidanza e nei 6 mesi 
successivi alla nascita del figlio cui provvedono (nonché 
marito, convivente, di donna in stato di gravidanza, e 
padre convivente con figlio minore di 6 mesi). 

Inoltre, a termini dell’art. 4 del Protocollo Addizionale n. 4 alla 
Convenzione alla salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà 
fondamentali, sono vietate le espulsioni collettive di stranieri. 

 

 

 

9.2. Le espulsioni adottate dai Prefetti 

L’art. 13 del D.Lgs. n. 286/1998 disciplina quattro casi di 
espulsione amministrativa, che si ricordano brevemente, 
rilevando che nella prima ipotesi il provvedimento è adottato 
dal Ministro dell’Interno mentre negli altri tre dal Prefetto: 

• per ragioni di ordine pubblico e sicurezza dello Stato: è 
un provvedimento altamente discrezionale, utilizzato 
raramente ed è sempre eseguito mediante 
accompagnamento immediato alla frontiera; 

• per ingresso clandestino: è disposta nei confronti dello 
straniero che sia entrato in Italia sottraendosi ai 
controlli di frontiera (ossia senza passaporto o senza 
visto di ingresso o con documenti falsi o non sia entrato 

                                                   
55 Il matrimonio, peraltro, non esime l’immigrato clandestino dall’osservanza 
dell’ordine di espulsione intimato dal Questore. Lo ha stabilito la Cassazione, I 
sez. penale (05/04/2008 n. 6.605), annullando l’assoluzione pronunciata dal 
Tribunale di Bergamo nei confronti di un immigrato clandestino che, dopo 
essere stato raggiunto da un ordine di allontanamento del Questore, si era 
sposato. 
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da un normale valico di frontiera) e non sia stato 
respinto; 

• per irregolarità del soggiorno: può essere disposta nei 
confronti dello straniero che, pur essendo regolarmente 
entrato in Italia, non abbia chiesto nei termini il 
permesso di soggiorno ovvero, pur avendo ottenuto il 
titolo di soggiorno, sia rimasto nello Stato dopo che il 
titolo stesso è stato revocato (o annullato o dopo che 
gli è stato negato il rinnovo del documento) o dopo la 
sua scadenza, senza averne richiesto il rinnovo nei 
termini; 

• come misura di prevenzione, per sospetta pericolosità 
sociale: è un provvedimento discrezionale che può 
essere disposto nei confronti di coloro che debba 
ritenersi siano abitualmente dediti a traffici delittuosi, 
che per la condotta ed il tenore di vita debba ritenersi 
che vivano abitualmente con i proventi di attività 
delittuose, che per il loro comportamento debba 
ritenersi che siano dediti alla commissione di reati 
contro minori o la sicurezza pubblica, ecc., di coloro che 
siano indiziati di appartenere ad associazioni di tipo 
mafioso. 

Vi sono altri casi di espulsione amministrativa, oltre quelli 
indicati dall’art. 13 citato. Il provvedimento di espulsione è 
infatti emanato anche nei casi indicati dall’art. 26, c.7 bis, dello 
stesso D.Lgs. n. 286/1998 ovvero quando lo straniero abbia 
subito una condanna irrevocabile per reati relativi alla tutela del 
diritto di autore e per alcuno dei reati previsti dagli art. 473 e 
474 c.p.. 

Vi sono, ancora, altri casi particolari che non sono disciplinati 
dal D.Lgs. n. 286. Infatti, l’art. 3, c. 2 del D.L. n. 144/2005 
(convertito e modificato nella L. n. 155/2005), stabilisce che il 
provvedimento di espulsione può essere disposto dal Ministro 
dell’Interno o, su sua delega, dal Prefetto quando lo straniero 
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appartiene “ad una delle categorie di cui all’articolo 18 della 
legge 22 maggio 1975, n. 152, o nei cui confronti vi sono 
fondati motivi di ritenere che la sua permanenza nel territorio 
dello Stato possa in qualsiasi modo agevolare organizzazioni o 
attività terroristiche, anche internazionali”. 

 

 

 

9.3. Le espulsioni adottate dall’Autorità 
giudiziaria 

L’ordinamento giuridico prevede che in alcuni casi possa essere 
il Giudice a comminare l’espulsione: 

• a titolo di misura di sicurezza, a seguito di condanna: 
quando il Giudice ritiene lo straniero condannato 
persona socialmente pericolosa (quindi ritiene probabile 
la commissione di altri reati da parte dello stesso), può 
ordinare che dopo avere scontato la pena sia espulso 
(solo però se si trovi in situazione di clandestinità o 
irregolarità). Ipotesi di espulsione a titolo di misura di 
sicurezza si rinvengono sia all’art. 15 del già citato 
D.Lgs. n. 286/1998 sia nel codice penale56 e nelle leggi 
penali; 

• a titolo di sanzione sostitutiva alla detenzione: l’ipotesi 
è prevista dall’art. 16 D.Lgs. n. 286/1998, commi da 1 a 
4, il condannato (ma non occorre che la sentenza sia 

                                                   
56 L’art. 235 c.p. prevedeva l’applicazione dell’espulsione come misura di 
sicurezza personale allo straniero condannato alla reclusione per un tempo non 
inferiore a 10 anni: i recenti interventi normativi, contenuti nel c.d.”pacchetto 
sicurezza”, hanno reso più severa l’ipotesi di espulsione stabilendo che alla 
stessa si faccia ricorso quando lo straniero sia condannato alla reclusione per un 
tempo non inferiore ai 2 anni. 



Conferenza dei Prefetti della Toscana 
_________________________________________________ 

_________________________________________________ 
 
 L’immigrazione in Toscana nel 2008 269 
 

divenuta definitiva) non va in carcere ma viene espulso, 
per un periodo non inferiore a 5 anni; 

• a titolo di misura alternativa alla detenzione: l’ipotesi è 
prevista dall’art. 16 D.Lgs. n. 286/1998, commi da 5 a 
8, viene comminata non al momento della condanna – 
come nel caso precedente - ma dal magistrato di 
sorveglianza ove gli restino da scontare meno di due 
anni di carcere. 

 

 

 

9.4. Le modalità di esecuzione delle espulsioni 

Le espulsioni, adottate dal Ministro dell’Interno, dal Prefetto, o 
da un Giudice sono sempre eseguite dal Questore. 

Esse avvengono con accompagnamento alla frontiera a mezzo 
della forza pubblica ovvero, ma solo in pochi casi (così nei 
confronti dello straniero che si sia si sia trattenuto nel territorio 
dello Stato quando il permesso di soggiorno sia scaduto da più 
di 60 giorni senza che ne sia stato chiesto il rinnovo) mediante 
intimazione a lasciare il territorio italiano entro il termine di 15 
giorni. Ove però il Prefetto rilevi il concreto pericolo che lo 
straniero si sottragga all’esecuzione del provvedimento, anche 
in questo caso viene disposto dal Questore l’accompagnamento 
immediato alla frontiera.  

Quando non è possibile eseguire con immediatezza l’espulsione 
mediante accompagnamento alla frontiera (per la necessità di 
soccorrere lo straniero, accertare la sua identità o nazionalità, 
acquisire i documenti per il viaggio, reperire un idoneo mezzo di 
trasporto) il Questore dispone – con provvedimento che deve 
peraltro essere convalidato dall’autorità giudiziaria - che lo 
straniero sia trattenuto per il tempo strettamente necessario 

L’accompa-
gnamento 
alla frontiera 

Il tratteni-
mento nei 
C.I.E. 
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presso il più vicino “centro di permanenza temporanea” 
(C.P.T.), ora denominato “centro di identificazione ed 
espulsione” (C.I.E.). Il trattenimento presso il centro può essere 
disposto anche nel caso in cui lo straniero, destinatario di 
un’espulsione con intimazione, non abbia lasciato il territorio 
nazionale nei 15 giorni consentiti e sempre che non si renda 
possibile eseguire l’espulsione immediata. Quando non è 
possibile trattenere lo straniero presso un centro (ad esempio 
per mancanza di posto) oppure sono trascorsi i termini di 
permanenza senza che sia stata eseguita l’espulsione, il 
Questore ordina allo straniero di lasciare il territorio dello Stato 
entro 5 giorni. 

 

 

 

9.5. Le espulsioni in Toscana 

Le tabelle che seguono mostrano, distinte per provincia e 
nazionalità di provenienza, secondo i dati raccolti dalle 
Prefetture della Toscana,57 le espulsioni disposte, nel 2007, dai 
Prefetti e dall’Autorità giudiziaria.  

Tabella 127 - Espulsioni disposte dai Prefetti - anno 2007 

Paese AR FI GR LI LU MS PI PT PO SI Tot. % 

Albania 45 48 23 14 48 8 52 100 28 34 400 11,8 

Algeria 1 32 2 7 31 - 7 - 8 6 94 2,8 

Brasile 2 7 5 2 10 1 55 21 6 - 109 3,2 

Cina 18 20 2 - 5 1 63 43 423 8 583 17,2 

Egitto 3 7 2 6 5 2 3 4 2 14 48 1,4 

Macedonia 11 1 8 2 - 1 5 2 - 8 38 1,1 

Marocco 22 267 21 42 215 45 88 98 51 20 869 25,6 

                                                   
57 A tal fine si ringraziano le Questure per i dati forniti alle Prefetture toscane. 
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Paese AR FI GR LI LU MS PI PT PO SI Tot. % 

Moldavia 2 3 16 22 2 3 7 2 2 6 65 1,9 

Nigeria 15 35 - 3 1 - 37 29 23 5 148 4,4 

Russia - 26 1 7 - - 2 3 1 - 40 1,2 

Senegal 2 91 32 74 40 8 134 19 6 4 410 12,1 

Tunisia 11 31 4 14 56 6 76 20 8 13 239 7,0 

Ucraina 1 5 5 14 4 1 5 4 - 13 52 1,5 
“Altri 
paesi” 25 75 18 27 26 7 36 31 20 37 302 8,9 

Totale 158 648 139 234 443 83 570 376 578 168 3397 100 

% sul tot. 4,6 19,1 4,1 6,9 13,0 2,4 16,8 11,0 17,0 4,9 100 - 

Fonte: Ns. elaborazione su dati forniti dalle Prefetture della Toscana. 

Dall’analisi dei dati indicati nella precedente tabella, emerge 
come la maggioranza delle espulsioni prefettizie siano 
concentrate in quattro Province; nell’ordine Firenze (con il 
19,1% del totale), Prato (17%), Pisa (16,8%) e Lucca (13%). 

Le nazionalità dei cittadini stranieri, che con maggior frequenza 
(sempre a livello regionale), sono sottoposti a provvedimenti di 
espulsione prefettizia, sono rappresentate dal Marocco (25,6%), 
dalla Cina (17,2%), dal Senegal (12,1%) e dall’Albania 
(11,8%). 

Tabella 128 - Espulsioni giudiziarie - anno 2007 

Paese AR FI GR LI LU MS PI PT PO SI Tot. % 

Albania - 2 - 2 - - - - 1 3 8 15,1 

Algeria - - - - - - - - - 1 1 1,9 

Brasile - 1 - - - - - - - - 1 1,9 

Cina - - - - - - - - - - 0 0,0 

Egitto - 1 - - - - - - - - 1 1,9 

Macedonia - 1 - - - - - - - 1 2 3,8 

Marocco - 1 - 1 - 18 - - 2 2 24 45,3 

Moldavia - - - - - - - - - - 0 0,0 

Nigeria - 1 - - - - - - - - 1 1, 9 

Russia - - - - - - - - - - 0 0,0 

Le naziona-
lità preva-
lenti degli 
stranieri 
espulsi dal 
Prefetto 
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Paese AR FI GR LI LU MS PI PT PO SI Tot. % 

Senegal - - - - - 1 - - - - 1 1,9 

Tunisia - 4 - - - 3 - - - 1 8 15,1 

Ucraina - - - - - - - - - 1 1 1,9 

“Altri 
paesi” - 3 - - - - - - 1 1 5 9,4 

Totale 0 14 0 3 0 22 0 0 4 10 53 100 

% sul tot. 0,0 26,4 0,0 5,7 0,0 41,5 0,0 0,0 7,5 18,9 100  

Fonte: Ns. elaborazione su dati forniti dalle Prefetture della Toscana 

L’analisi dei dati delle espulsioni giudiziarie rileva come, a livello 
provinciale, la maggiore incidenza percentuale di questo tipo di 
provvedimenti sia in provincia di Massa Carrara (41,5% sul 
totale regionale), seguita da Firenze (26,4%) e da Siena 
(18,9%). 

Le nazionalità maggiormente rappresentate, fra i cittadini 
sottoposti a questo provvedimento, sono, a livello regionale, il 
Marocco (45,3%),l’Albania ed la Tunisia (15,1%). 

Figura 21 - Espulsioni (prefettizie e giudiziarie) per macro aree 
geografiche, disposte nel 2007 

 
Fonte: Ns. elaborazione su dati forniti dalle Prefetture della Toscana 
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La figura sopra riportata offre una visione sintetica della 
distribuzione delle provenienze, per macro aree continentali, dei 
soggetti che hanno avuto un provvedimento di espulsione, sia 
esso del Prefetto o del Giudice. 

La tabella successiva, invece, illustra le percentuali delle 
espulsioni che hanno comportato il trattenimento in un C.I.E. 
dei cittadini stranieri sottoposti al provvedimento. 

Tabella 129 - Espulsioni con trattenimento presso i C.I.E.. - anno 2007 

Paese AR FI GR LI LU MS PI PT PO SI Tot. % 

Albania - 13 8 1 - - 10 23 2 1 58 8,7 

Algeria - 14 1 3 7 - 2 - 3 - 30 4,5 

Brasile 1 3 - - 2 - 29 4 2 - 41 6,2 

Cina 3 - 1 - 2 - 5 5 38 - 54 8,1 

Egitto 1 2 1 - 1 - - - - - 5 0,7 

Macedonia 1 - - - - 1 2 - - - 4 0,6 

Marocco 3 110 10 - 56 18 11 8 9 - 225 33,8 

Moldavia - 2 1 - - 2 4 1 1 - 11 1,6 

Nigeria 8 21 - - 1 - 14 10 4 1 59 8,9 

Russia - 13 - - - - 1 2 - - 16 2,4 

Senegal - 35 1 - 1 5 11 1 - - 54 8,1 

Tunisia 4 18 4 - 15 2 4 - 7 1 55 8,3 

Ucraina 1 5 1 - - - 1 - - 1 9 1,3 

“Altri 
paesi” 4 15 3 - 3 4 6 7 2 1 45 6,8 

Totale 26 251 31 4 88 32 100 61 68 5 666 100 

Fonte: Ns. elaborazione su dati forniti dalle Prefetture della Toscana 

Le espulsioni disposte con trattenimento presso i C.I.E., a livello 
regionale, per l’anno 2007, sono state 666 ed hanno interessato 
persone di cittadinanza relativa a 61 Paesi non comunitari 
diversi.  
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Figura 18 Distribuzione per macro aree continentali dei provvedimenti 
di espulsione disposti nel 2007. 
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