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Regione del Veneto: il patto d’accoglienza e d’integrazione degli 
immigrati 

 
Benvenuto in Italia 

 

I valori su cui si fonda la società italiana sono frutto dell’impegno di generazioni di uomini e di 

donne di diversi orientamenti, laici e religiosi, e sono scritti nella sua Costituzione democratica. 

 

L’Italia per la sua posizione geografica è da sempre un crocevia di popoli e di culture diverse, e ha 

anche sperimentato un’emigrazione massiccia per l’estero, fenomeni che hanno inciso sulla sua 

realtà attuale. 

Inoltre, le istituzioni libere e democratiche che governano il Paese, sono alla base del suo 

atteggiamento di accoglienza verso altre popolazioni e altre culture. 

 

L’Italia e gli italiani sono legati a una storia, a una tradizione culturale e a valori fondamentali, che 

costituiscono il comune patrimonio dell’Unione Europea. Per vivere insieme, in modo conforme alla 

civiltà democratica, è necessario conoscerli e rispettarli. 

È’ per questo che nel quadro di un patto d’accoglienza e di integrazione, che vi lega al Paese e 

alla Regione che vi accolgono, noi vi proponiamo di partecipare a incontri di informazione per 

comprendere nel modo migliore la società nella quale vi apprestate a vivere e che vi 

accompagneranno nella conoscenza delle nostre istituzioni e della nostra Regione. 

 

La Democrazia 
 

L’Italia è una repubblica indivisibile, laica, democratica e fondata sul lavoro. 

Il potere riposa sulla sovranità del popolo, espressa attraverso il suffragio universale aperto a tutti i 

cittadini italiani dall’età di 18 anni. 
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Dignità della persona, Diritti e Doveri 
 
L´Italia è impegnata perché ogni persona che si trova sul suo territorio possa fruire dei diritti 

fondamentali, in forma singola o associata, senza distinzione di sesso, etnia, religione, condizioni 

sociali. Nella sua azione si ispira ai diritti, così come sono espressi dalla Dichiarazione Universale 

dei diritti dell’uomo (1948), dalla Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e 

delle libertà fondamentali (1950) e dal diritto comunitario. Al tempo stesso, ogni persona che vive 

in Italia deve rispettare le sue leggi, i valori su cui poggia la società, i diritti degli altri, i doveri di 

solidarietà e cooperazione. 

 

L’Italia garantisce il rispetto dei diritti fondamentali, e in particolare della libertà, che si esprime 

sotto molteplici forme: libertà di opinione, libertà d’espressione, libertà di associazione, libertà di 

circolazione e tutte le altre forme garantite dalla Carta Costituzionale. 

 

Questi diritti, già esposti in maniera esaustiva nella “Carta dei valori, della cittadinanza e 

dell’integrazione” approvata dal Ministero dell’Interno, vengono qui proposti alla vostra 

accettazione conformemente alle esperienze più valide riscontrabili nei Paesi europei. Salvo i diritti 

derivanti attualmente in maniera esclusiva dal possesso della cittadinanza italiana, gli stranieri in 

situazione regolare con la legge hanno gli stessi diritti e gli stessi doveri degli italiani. Sia che 

penalizzi o che protegga, la legge è la stessa per tutti, senza distinzione di sesso, etnia, religione e 

condizione sociale. 

 

Il principio di laicità e libertà religiosa 
 

Ciascuno è libero di professare la credenza religiosa che preferisce o di non averne affatto. 

Fintanto che queste non turbino l’ordine pubblico o siano motivo di prevaricazioni sugli altri, lo 

Stato rispetta le libertà di culto. 

 

Lo Stato è laico e veglia sull’applicazione dei principi di tolleranza e di libertà. 

 

L’uguaglianza e le pari opportunità 
 

Il principio di uguaglianza tra le persone, con pieno rispetto delle diversità di genere e di altra 

natura, è un principio fondamentale della società italiana e comporta l’offerta a tutti di pari 

opportunità, con particolare riguardo alla formazione e all’istruzione. 
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Le donne hanno gli stessi diritti e gli stessi doveri degli uomini. I matrimoni forzati sono vietati, 

mentre la monogamia e l’integrità del corpo sono protetti dalla legge nonostante possano essere 

diverse le tradizioni in alcuni Paesi di origine. 

 
Il lavoro 
 

La Repubblica italiana è fondata sul lavoro. Il lavoro è lo strumento attraverso il quale si 

acquisiscono i mezzi per poter vivere ma è anche il luogo di saperi, di competenze e di relazioni 

sociali.  

 
Preambolo 
 

L’integrazione esige l’accettazione reciproca e il rispetto da parte di tutti dei valori fondamentali 

sanciti dalla Costituzione. 

 

Se questa è la vostra scelta noi vi invitiamo a firmare questo patto d’accoglienza e di integrazione. 

 

Articolo 1 
 
La Regione del Veneto, al fine di prevenire e assicurare il superamento di situazioni di 

discriminazione, assicura al firmatario del presente patto queste prestazioni:  

• Un incontro preliminare per illustrare il significato della sottoscrizione del patto di accoglienza e 

d’integrazione; le procedure; i servizi che gli vengono offerti; le prestazioni che gli si richiedono; 

• Un bilancio delle competenze linguistiche e civiche; 

• L’erogazione di almeno due giornate formative-informative da effettuarsi a seguito della firma 

del Patto d’accoglienza e d’integrazione:  

− Una giornata di informazione sulla storia, le istituzioni civiche, la cultura dell'Italia  

− Una giornata di informazioni di utilità pratica sulla vita in Italia 

• L’erogazione di due ulteriori giornate formative-informative da effettuarsi nel proseguo del 

percorso di integrazione; 

• Una formazione linguistica atta a far raggiungere al beneficiario il livello B1 della lingua italiana. 
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Articolo 2 
 
Il/La signor/a……………………………………………………………………………………………. si 

impegna 

• a partecipare alle giornate di formazione civica; 

• a seguire la formazione linguistica proposta; 

• a recarsi ai colloqui eventualmente fissati per permettere la piena applicazione del presente 

patto. 

La natura e la durata della formazione linguistica, nonché le modalità dell’eventuale 

accompagnamento sociale, saranno oggetto di prescrizioni complementari. 

 
Articolo 3 

 

Il presente patto prevede: 

• l’impegno dell’ Autorità Istituzionale Regionale ad erogare i benefici di cui all’art.1 entro un 

anno dalla sottoscrizione; 

• L’accettazione da parte del cittadino immigrato dei valori indicati nel preambolo. 

 

Articolo 4 
 

La partecipazione alla formazione civica e linguistica dà luogo: 

• Per la formazione civica, al rilascio di un certificato attestante la partecipazione alle giornate di 

formazione; 

• Per la formazione linguistica, al rilascio di certificazione previo il superamento del test previsto. 

 

 

Per l’autorità istituzionale regionale 

 

_______________________________ 

 

 

Il Cittadino immigrato 

 

_______________________________ 


