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Roma, 15/12/2010 

 

Conferenza permanente Prefettura di Roma 

Intervento assessore alle Politiche sociali e Famiglia della 

Regione Lazio, Aldo Forte 

 

Vorrei partire dagli ultimi dati diffusi dal Rapporto della 

Fondazione Ismu. 

Cala il flusso di immigrati, ma non si può parlare di un calo 

assoluto della loro presenza nel nostro paese. Sono stimati in 5,3 

milioni, gli irregolari sarebbero 544 mila. Nel Lazio sono circa 500 

mila e la loro incidenza sul totale della popolazione ha raggiunto 

ormai l’8,8%, un dato superiore alla media nazionale. 

I dati sui quali vorrei soffermarmi sono, però, altri. 

Il primo riguarda le famiglie di immigrati che decidono di vivere 

sul nostro territorio, il secondo il numero di bambini stranieri. 

Entrambi questi dati sono in aumento. I nuclei familiari sono 

cresciuti del 5 per cento tra il 2005 e il 2009, mentre il numero di 

minori stranieri non è mai stato così alto in Italia. La stima al 31 

dicembre 2010 dice che è superiore al milione, una cifra che è tra 

volte maggiore rispetto a quella del 2003, con il 60 per cento di 

questi che è nato tra i nostri confini.  

Senza dimenticare un altro dato importante. Gli immigrati 

ormai contribuiscono per l’11,1 per cento al prodotto interno 

lordo del nostro paese. 
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Questi numeri da soli danno l’idea di quanto sia oggi ancora più 

importante mettere in campo azioni e progetti concreti di 

integrazione per il bene nostro e di quello dei cittadini immigrati 

e dei loro figli. 

Ecco perché la Regione Lazio, grazie all’assessorato alle 

Politiche sociali e Famiglia, negli ultimi mesi ha concentrato i suoi 

sforzi per ottimizzare gli interventi in favore  dei cittadini stranieri 

regolarmente presenti sul proprio territorio.  

 

In particolare, stiamo per concludere una mappatura che finora 

era del tutto inesistente dei centri servizi e degli sportelli 

informativi per immigrati realmente operanti nei vari distretti 

della nostra regione, così da concentrare le nostre azioni su quei 

territori che risulteranno carenti di strutture e sviluppare requisiti 

di qualità, nonché criteri di funzionamento univoci.  

 

In più, abbiamo affidato al Centro Studi e Ricerche Idos, 

convenzionato con la Caritas Italiana e la Fondazione Migrantes, 

la realizzazione di uno studio sull’immigrazione nel Lazio. Questo 

ci permetterà di stabilire le prossime priorità di intervento, anche 

grazie al contributo delle associazioni di immigrati, e di modulare 

al meglio le nostre azioni, partendo dalle peculiarità che ha 

assunto il fenomeno migratorio nelle diverse province della 

nostra regione. Un programma di consolidamento dei servizi per 

il quale abbiamo già stanziato la somma di 800 mila euro, divisa 
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tra le diverse province della nostra regione sulla base del numero 

della popolazione immigrata presente in quei territori. 

 

Ad ogni modo, se si prendono in considerazione sia gli 

interventi messi in campo direttamente dal nostro governo 

regionale, sia quelli pregressi a cui però stiamo dando una piena e 

ottimale attuazione, le risorse finanziare attualmente distribuite 

sul territorio ammontano a  15,8 milioni di euro. 

 

Uno dei nostri ultimi interventi in ordine di tempo è stato lo 

stanziamento e la ripartizione della somma complessiva di 2,5 

milioni di euro fra i 55 distretti socio sanitari del Lazio, per 

l’attuazione di interventi in favore dei cittadini stranieri 

immigrati, con la quale tra l’altro abbiamo assegnato al Comune 

di Roma la somma di 840 mila euro. 

Un intervento la cui importanza è stata accresciuta dal fatto 

che non ci siamo limitati a prevedere e erogare fondi, ma 

abbiamo individuato delle linee guida precise sulla base di 

determinate priorità di azione. Nello specifico grazie al nostro 

finanziamento, a livello territoriale sarà possibile: 

1) effettuare una ricognizione delle politiche di integrazione. A 

tal fine è importante che gli enti locali si dotino di strumenti che 

consentano di rilevare la condizione di integrazione degli 

immigrati sul territorio, e che mettano a punto gli strumenti per 

rilevare anche situazioni di discriminazione così come definite 

nella legge; 
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2) favorire l’apprendimento della lingua italiana; 

3) promuovere la diffusione delle informazioni relative alla 

legge sull’immigrazione; 

4) sostenere le attività in favore dei richiedenti asilo e dei 

profughi stranieri; 

5) favorire percorsi di formazione professionale ed 

orientamento al lavoro; 

6) promuovere il mantenimento dell’identità culturale per le 

seconde generazioni; 

7) promuovere interventi specifici per gli immigrati detenuti e 

favorirne l’accesso ai servizi ed alle prestazioni erogate dal 

sistema integrato di interventi e servizi sociali. 

 

Non si può parlare, però di vera integrazione se non si sposta la 

discussione anche sull’ambito dell’educazione. Un’educazione 

che, per quanto fondamentale e imprescindibile, non deve 

interessare solo ed esclusivamente i cittadini immigrati, ma anche 

noi stessi per la formazione di una società che sia concretamente 

equa. 

 

Per questo motivo a breve stiamo per realizzare due progetti 

che si muovono proprio su questo sentiero, certamente non 

semplice, ma anche ricco e fondamentale per il futuro socio-

culturale ed economico del nostro paese. 

Mi riferisco nello specifico a un progetto di comunicazione con 

il quale intendiamo promuovere la diffusione di materiale 
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audiovisivo e multimediale che racconti il fenomeno 

dell’immigrazione nel Lazio a partire dal secolo scorso, il modo in 

cui esso ha cambiato la nostra società e come la sta modificando 

oggi, fino a prefigurare alcuni scenari futuri. Un materiale da 

diffondere presso le scuole e i circoli culturali, nonché sui media, 

tradizionali e nuovi, e in occasioni di divulgazione promosse da 

organizzazioni di settore. La visione del documentario, quindi, 

sarà l’occasione per un approfondimento educativo sulla 

questione, che favorirà i processi di integrazione sociale e la 

diffusione della cultura sulle diversità. 

 

Altro intervento che si inserisce in questo discorso è invece 

quello che riguarda l’insegnamento agli immigrati della lingua e 

degli elementi di base della cultura e dell’educazione civica 

italiana, grazie a un finanziamento di 380 mila euro, che ha avuto 

anche il merito di sbloccare risorse immobili e inutilizzate dal 

2005, al quale presto se ne aggiungeranno altri 560 mila. 

Questo intervento è ancor più importante oggi che per 

ottenere il permesso di soggiorno gli stranieri dovranno superare 

un test di italiano. La nostra Regione, quindi, si sta dimostrando 

pronta e attenta avendo iniziato sin da subito un processo di 

rafforzamento delle scuole e dei corsi di insegnamento della 

nostra lingua. 

In più, secondo le nostre linee guida, questi corsi verranno 

organizzati per garantire la massima accessibilità alle categorie 

più bisognose o a quelle che hanno maggiori difficoltà nel 
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frequentare regolarmente le lezioni. Mi riferisco sia ai minori di 

recente immigrazione, sia ai lavoratori e alle donne madri. Per 

queste ultime, inoltre, sono previsti corsi speciali nel rispetto 

della loro cultura e del loro credo religioso, laddove non possano 

far parte di classi miste. 

L’organizzazione e il coordinamento dei corsi su tutto il 

territorio regionale verrà affidato alla Scuola Secondaria Statale 

di I Grado ‘Lucio Lombardo Radice’ Luigi di Liegro. Un istituto 

individuato dall’Ufficio scolastico regionale per il Lazio del 

Ministero dell’Istruzione per la sua comprovata esperienza 

nell’insegnamento dell’italiano agli stranieri.  

Tutto ciò riveste un ruolo imprescindibile per l’affermazione 

dei diritti e l’accesso ai servizi da parte dei cittadini immigrati, dal 

momento che comprendere e farsi comprendere è essenziale per 

rompere l’isolamento. Un isolamento che spesso può essere 

causa di sfruttamento e violenza. 

Anche su questo fronte, però, la Regione ha saputo muoversi, 

approvando il cofinanziamento a quattro progetti per combattere 

la tratta degli esseri umani e fornire protezione, inclusione e 

reinserimento sociale alle persone gravemente sfruttate 

nell’ambito della prostituzione e del lavoro nero. Progetti messi 

in campo dal Terzo settore in linea con la nuova impronta che 

stiamo dando alle politiche sociali del Lazio: la sussidiarietà 

orizzontale come risposta alle difficoltà.  

Nello specifico, i quattro progetti sono quello dal titolo 

‘Ambiguità dell’Accoglienza’  dell’Associazione Ora d’Aria, che 
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dispone di una casa di accoglienza nella quale offre sostegno ai 

transessuali vittime di tratta e di sfruttamento da parte di racket 

internazionali, in particolare dal Brasile e dall’Argentina. Un 

sostegno che va dall’assistenza sanitaria e legale al counselling 

psicologico fino all’inserimento lavorativo. Stesse linee guida per 

il progetto della Provincia di Roma ‘Prendere il volo 4’, il quale 

attraverso una unità mobile e personale specializzato interviene 

direttamente sulla strada per salvare tutte le vittime dello 

sfruttamento sessuale. Vittime che ricevono assistenza anche 

grazie al progetto della Comunità Papa Giovanni XXIII e alla casa 

di accoglienza messa in piedi dall’associazione a Sabaudia. 

Oltre allo sfruttamento sessuale, certamente più noto, da non 

trascurare è però anche quello legato al lavoro forzato. Non a 

caso, come ha recentemente rivelato il nostro ‘Rapporto sui 

servizi sociali del Lazio’, tra le forme di disagio che interessano gli 

immigrati al primo posto c’è quella legata al lavoro nero. Ecco 

perché tra i quattro progetti interessati dal nostro 

cofinanziamento c’è anche quello della Cooperativa sociale 

Parsec, dal titolo ‘Right Job 5’, che sperimenta un sistema di 

monitoraggio del fenomeno e interviene per informare, inserire 

in percorsi di protezione e sostenere nel reinserimento lavorativo 

e sociale le persone identificate come vittime. 

In particolar modo, l’osservatorio legato al progetto ha messo 

in evidenza che sono coinvolti in questo fenomeno immigrati per 

lo più di sesso maschile (80%), provenienti da un gruppo di paesi 

molto più ampio che per lo sfruttamento sessuale (Marocco, 
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Tunisia, Cina, Nigeria, Egitto, Romania, Filippine, Pakistan). Inoltre 

si sono notate delle vere e proprie segmentazioni territoriali ed 

etniche: gli agricoltori indiani si concentrano nell’Agro Pontino, i 

mobilieri pachistani nel Frusinate, le badanti sono per lo più 

ucraine e rumene, i manovali edili rumeni ed albanesi, i lavoratori 

domestici provengono dall’Asia e dal Sud America, mentre i 

lavoratori tessili dalla Cina.  

 

Proprio per far emergere il lavoro nero, inoltre, la Regione ha 

anche messo in campo un altro progetto dal titolo ‘Lavoro in 

Chiaro’, stanziando 10 milioni di euro per favorire l’occupazione 

regolare anche dei cittadini immigrati, per i quali è stato previsto 

anche un bando del valore di 2 milioni di euro per favorirne il 

lavoro autonomo. 

 

Con i progetti finanziati, l’obiettivo è proprio quello di creare 

una rete di attori sociali locali per rispondere direttamente sul 

territorio al dramma dell’immigrazione clandestina e per 

difendere la dignità umana. L'immigrazione è, infatti, oggi una 

realtà. E nostro compito, come ha sottolineato il cardinal 

Bagnasco, deve essere quello di coniugare insieme quel principio 

dell’accoglienza che ha sempre innervato l’anima profonda del 

nostro Paese con un altro principio, non meno necessario, quella 

della legalità, di cui tutti si avverte la necessità per la convivenza 

sociale.  


