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L e celebrazioni del 
centocinquantesimo 
a n n i v e r s a r i o 
dell’unità d’Italia ci 

danno l’occasione per avviare 
due possibili riflessioni utili ad 
un Paese che corre il rischio 
della disgregazione.  
La prima, più celebrativa, con 
lo sguardo rivolto al passato, su ciò che storicamente ha 
fondato le radici dello Stato unitario; la seconda, più  di 
prospettiva, con uno sguardo al futuro. Ragionando a cal-
do su queste due dimensioni, una possibile chiave inter-
pretativa, che ci permette di cogliere un tratto distintivo 
della nostra vicenda nazionale, è la dinamicità. Sebbene 
molte questioni nazionali, come il federalismo e quella 
meridionale, restino ancora aperte, è innegabile che il 
Paese in cui oggi viviamo, è profondamente cambiato. Se 
negli ultimi settanta anni di dinamismo demografico gli 
italiani hanno accettato e qualche volta subito una emi-
grazione interna ed esterna al Paese, segnata spesso dalla 
drammaticità degli eventi, oggi, il dinamismo demografi-
co soggetto al fenomeno della globalizzazione, rende 
l’Italia un Paese d’immigrazione.  
Certo, se non assistessimo giornalmente ad una levata di 
scudi da parte di governi e forze politiche europee ed ita-
liane che si agitano in maniera scomposta in una gara alla 
“cacciata dello straniero”, assumeremmo il fenomeno 
migratorio come naturale. Basterebbe infatti consultare 
un qualunque antropologo per apprendere che tutte le 
società per principio sono dinamiche, predisposte cioè al 
cambiamento, alla contaminazione, al mescolamento. 
Infatti le identità di un popolo o di un gruppo etnico sono 
soggette non a morire o a essere annullate, ma a cambia-
re, ad arricchirsi vicendevolmente  nel confronto e nel 
rapporto con altre identità.  Di qui si apre una nuova e 
diversa prospettiva che desidereremmo venisse recupera-
ta nel dibattito avviato nel Paese attorno al tema delle 
identità territoriali e della identità nazionale del popolo 
italiano. Se riusciremo, con uno sguardo culturale non 
mediato da sentimenti di parte, a comprendere quanto già  
avviene attorno a noi, nelle nostre città, nei nostri quartie-

ri, nei luoghi di lavoro, nei nostri asili, nelle nostre uni-
versità, nei nostri condomini e nelle nostre famiglie, forse 
il dibattito su come eravamo quando nacque l’Italia unita 
potrà aiutarci a capire meglio chi siamo oggi e come pos-
siamo prepararci al futuro.   
Il 17 marzo del 2011 il nostro Paese avrà 150 anni. È cer-
tamente una data che rappresenta una tappa importante 
per l’Italia che consegna alle nuove generazioni  il sogno 
di una grande democrazia mondiale.   
L’auspicio è che sia un’opportunità per gli italiani, nelle 
scuole come nei dibattiti politici e culturali, per interro-
garsi sulla loro identità  e magari accorgersi che essi stes-
si sono figli di un’identità meticcia (basti  pensare alle 
tradizioni, ai dialetti e alle culture diverse presenti nei 
territori). Scavando nel nostro passato  potremmo scopri-
re che l’Italia del 17 marzo del 1861 coltivò innanzitutto 
il sogno di unire le ricchezze e le povertà di un Paese che 
solo più avanti nella storia  si sarebbe riconosciuto in un 
patto sociale e in  una Patria.  
Il 17 marzo del 1861 nasceva così un processo che avreb-
be portato gli italiani a identificarsi in comuni valori e in 
simboli nei quali ( più o meno tutti) ci riconosciamo.  
Fu il tentativo riuscito di pensare che nel cammino diffi-
cile della storia, nell’incontro di diversità e di culture, 
sarebbe cresciuta l’Italia che conosciamo.  
Nella Repubblica e nella Costituzione scolpimmo poi  le 
regole di un Paese democratico che riconosce il diritto 
universale di ogni donna, di ogni uomo, di ogni persona 
di poter contribuire  a migliorarlo. 
Il centocinquantesimo sarà l’occasione per parlare di co-
me è cresciuta l’Italia  in un secolo e mezzo, ma soprat-
tutto di come  vorremo crescesse  in futuro,   attorno a 
diritti e a regole condivise e senza confini o perimetri 
esclusivi. Così lo spazio di definizione di una nuova pa-
tria comune si allargherà  trovando le sue radici in  nuovo 
patto etico che chiamerà  a partecipare tutte le persone 
( italiane o straniere)  che nel Paese lavorano, vivono e 
sognano di vederlo crescere.  
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L 
a crisi economica ha degli inevitabili impatti sulla 
vita sociale e sull’immigrazione in particolare.  
Il rapporto del CIES (la Commissione di indagine 

sull'esclusione sociale) presentato a fine luglio riferisce di 
un progressivo aumento della disoccupazione tra gli im-
migrati sul totale dei senza lavoro: dal 9,3% del 2007 al 
13,5% del 2008 fino al 16,6% del 2009, con una forte 
prevalenza per gli uomini (+85,9%), composta in mag-
gioranza da lavoratori che hanno perso la precedente oc-
cupazione. Inoltre la contrazione generale della domanda 
di lavoro tra 2008 e 2009 in Italia ha colpito in misura più 
rilevante gli stranieri, con un dimezzamento netto della 
crescita tendenziale degli occupati (da 204mila a 92mila) 
addebitabile nel complesso a una flessione della forza 
lavoro impiegata nel comparto dell'industria manifatturie-
ra e nel terziario. Nella seconda parte del 2009, l'aumento 
dei disoccupati e degli inattivi ha investito gli 
stranieri in misura più che proporzionale al loro peso de-
mografico (+77mila e +113mila, rispettivamente). I lavo-
ratori immigrati restano come sempre concentrati soprat-
tutto nella fascia più bassa in termini sia  professionali 
che retributivi. Se infatti solo l'1% dei lavoratori italiani 
laureati svolge impieghi di tipo operaio o non qualificati, 
la percentuale sale al 45,9% fra i lavoratori stranieri con 
lo stesso titolo di studio. La retribuzione si attesta media-
mente intorno a 890 euro mensili, a fronte dei 1.345 per-
cepiti sempre in media dai lavoratori di origine italiana: 
un salario mensile superiore ai 2mila euro è appannaggio 
del 10,2% degli occupati italiani, ma solo dello 0,4% dei 
loro colleghi stranieri. Il rapporto nota come l'effetto con-
giunto di queste due caratteristiche (la bassa qualificazio-
ne delle mansioni e il basso livello della retribuzione) 
aveva in una prima fase limitato l'impatto della crisi pro-
duttiva su questa componente del mercato del lavoro,  ma 
ora gli effetti si fanno sentire pesantemente anche a que-
sti livelli. A questi dati si aggiunga il fatto che i lavoratori 
stranieri, presentano una particolare debolezza sia dal 
punto di vista negoziale che normativo, in quanto privi 
spesso di reti di tutela e di appoggio e dunque più esposti 
alle fasi negative del ciclo economico. 
Il  VII Rapporto sugli indici di integrazione degli immi-
grati in Italia del CNEL ci informa sull’inserimento lavo-
rativo dei vari gruppi etnici stranieri elaborato sulla base 
della consistenza e del dinamismo occupazionale delle 
singole collettività nel 2008.  Da questo studio emerge 

che l’India supera la Romania per quanto riguarda la gra-
duatoria di buon inserimento lavorativo degli immigrati 
nel nostro Paese anche se si colloca al 9° posto per nume-
ro di residenti e al 10° per numero di occupati, ambiti 
dove i romeni primeggiano. Dopo il secondo posto della  
Romania, al terzo viene la Moldavia che supera Albania, 
Ucraina e Marocco. Seguono, nella zona intermedia, Ci-
na, Filippine, Perù e Bangladesh. Nella parte bassa della 
classifica Serbia, Egitto, Ghana, Tunisia, Macedonia e 
Senegal. In fondo Sri Lanka, Ecuador, Pakistan e Nigeria.  
Partendo dal numero dei residenti, la metodologia seguita 
è consistita nel basare il confronto su una serie di indica-
tori occupazionali dell’Inail attraverso l’accorpamento di 
un primo indice con valori assoluti (occupati, nuovi as-
sunti, saldi occupazionali, titolari di impresa) e un secon-
do con valori percentuali (variazione annua degli occupa-
ti e dei saldi occupazionali, tasso di conversione delle ore 
lavorate in posizioni a tempo pieno, variazione delle re-
tribuzioni). Una graduatoria che però coincide solo in 
parte con quella dei residenti e del numero complessivo 
di occupati che vede, invece, il primato di paesi di prove-
nienza come Romania, Albania e Marocco. “Le differen-
ze riscontrate dipendono dal maggior tasso di attività di 
alcune collettività rispetto ad altre”. Variazioni annuali, 
spiega il rapporto, che “ridimensionano il peso dei valori 
assoluti e così la Romania, l’Albania e il Marocco, anche 
se rimangono tra le prime collettività, sono collocate vici-
no a gruppi nazionali numericamente più piccoli come la 
Moldavia, l’Ucraina e l’India”. Ma l’inserimento lavora-
tivo – per quanto elemento decisamente importante e a 
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volte decisivo - è solo uno tra i fatto-
ri che compongono il percorso di 
integrazione, sul quale influiscono 
anche altre variabili sociali. Ciò spie-
ga come mai queste classifiche so-
vente non coincidono con quelle che 
si potrebbero costruire da altri punti 
di vista. Stando al Rapporto, l’Emilia 
Romagna è la regione con il più alto 
potenziale di integrazione in Italia 
seguita a ruota da altre regioni del 
Nord Est soprattutto per quel che 
riguarda l’inserimento scolastico, il 
tasso di naturalizzazione e il tasso di 
costitutività familiare, “indicatori – 
spiega il rapporto - che denotano un 
forte radicamento territoriale degli 
stranieri”.  Nella graduatoria diffe-
renziale, che misura il potenziale di 
inserimento riservato agli immigrati 
rispetto a quello di cui godono gli 
italiani, è la Sicilia invece ad offrire 
le condizioni di inserimento socio-
occupazionale più paritarie tra immi-
grati e italiani. L’Emilia Romagna 
qui invece è solo al 12° posto.  
Un altro contributo importante ci 
offrono gli autori della ricerca: più 
immigrati non significa automatica-
mente più criminalità. Infatti, spiega 
il rapporto, “l’aumento degli immi-
grati non si traduce in un automatico 

aumento proporzionale delle denunce 
penali nei loro confronti”. Tra gli 
immigrati si registra un denunciato 
ogni 25, mentre a carico di tutti i re-
sidenti in Italia (italiani e stranieri) vi 
è un denunciato ogni 22. Nel periodo 
2005-2008, mentre i residenti stra-

nieri sono incrementati del 45,7%, le 
denunce contro stranieri sono au-
mentate solo del 19%. Le denunce 
contro gli immigrati sono circa il 
10% di quelle complessive su un nu-
mero totale di oltre i 2milioni. 
 
C’è chi se n’è accorto, forse non tra i 
politici che ancora amano lasciarsi 
andare a un linguaggio ispirato a un 
patetico “cattivismo”, ma tra gli ope-
ratori dei mass media. Infatti, secon-
do un recente rapporto dell'Osserva-
torio della Carta di Roma  presentato 
a Roma anche dall'Alto Commissa-
riato della Nazioni Unite, si potrebbe  
pensare che la logica ispiratrice di 
chi scrive di immigrazione sia dive-
nuta meno emergenziale e più slegata 
ai fatti di cronaca nera.  
Il fenomeno migratorio andrebbe 
affrontato seriamente, partendo dalla 

realtà, senza 
ammiccamenti 
al consenso 
politico, non 
rendendo la 
vita impossibi-
le a quegli 
stranieri che 
vengono in 
Italia anche a 
contribuire al 
nostro benes-

sere.  In una recente intervista a Re-
dattore Sociale il neo Direttore  Ge-
nerale dell’Immigrazione del Mini-
stero del Lavoro Natale Forlani os-
serva che <<da qui al 2020 l’Italia 
perderà 4 milioni di persone in età 
lavorativa, che non potranno essere 

compensati tutti dai disoccupati ita-
liani, per un problema di scarsa mo-
bilità sociale e territoriale. Poi biso-
gna mettere a punto una macchina di 
rilevazione dei fabbisogni reali nu-
merici e qualitativi, anche gestendo 
al meglio le comunicazioni obbliga-
torie,  che tra le altre cose ci informa-
no con precisione sui lavoratori che 
perdono il posto>>.  
Un settore dove il contributo stranie-
ro sembra proprio indispensabile è il 
lavoro di cura e quello domestico. 
Ma è un comparto ancora ampiamen-
te fuori controllo se – stando alle 
dichiarazioni di Mastropasqua, presi-
dente dell’INPS, -  il 62% di colf e 
badanti lavora in nero''. Sempre se-
condo un recente rapporto curato dal 
Censis,  i lavoratori domestici in Ita-
lia sono 1,5 milioni ma solo il 38,2% 
del campione intervistato dai ricerca-
tori dichiara di “svolgere un lavoro 
totalmente in regola”,  il 39,8% di-
chiara di essere totalmente irregolare 
e  il 22% risulta parzialmente a po-
sto. Su 100 ore lavorate sono infatti 
solo 42, 4 quelle per cui vengono 
effettivamente versati i contributi. 
Sei ore di lavoro su dieci sono quindi 
prive di qualsiasi forma di copertura 
previdenziale. Il livello di evasione è 
particolarmente rilevante al Sud dove 
arriva al 72, 7%, con il 58,8% dei 
collaboratori domestici che dichiara 
di essere totalmente irregolare. E 
tutto questo colpisce pesantemente le 
donne immigrate. 
Tra i dati che negli ultimi mesi sono 
stati riportati dalle varie ricerche c’è 
né almeno uno più confortante: tra i 
lavoratori stranieri sarebbero in calo 
gli infortuni sul lavoro. Dai 143.641 
casi del 2008 si e' passati ai 119.193 
del 2010. C'e' un calo del 17%. Lo ha 
sottolineato l'Inail presentando il bi-
lancio annuale. Diminuiscono anche 
i casi mortali, scesi a 150 dai 189 
dell'anno precedente (-20,6%). La 
flessione degli incidenti ha riguarda-
to prevalentemente la componente 
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maschile (-20,3%) rispetto a quella 
femminile (- 4,9%) e si e' verificato 
maggiormente nell'industria. 
 
Non è improbabile che il calo sia 
dovuto alla perdita di posti di lavo-
ro. L’International Migration 
Outlook 2010 dice che i flussi mi-
gratori nei Paesi Ocse sono scesi del 
6% nel 2008 fermandosi a 4 milioni 
di persone, con un’inversione di 
tendenza rispetto all’incremento 
medio dell’11% registrato nei cin-
que anni precedenti. I dati nazionali 
recenti suggeriscono un’ulteriore 
diminuzione nel 2009. Ma - ha 
commentato il segretario generale 
Angel Gurría - "è importante ricor-
dare che gli immigrati danno un 
contributo prezioso all’economia, 
soprattutto nei momenti positivi". 
Per questo motivo, l’organizzazione 
chiede ai governi di fare ogni sforzo 
per assistere gli immigrati che han-
no perso il lavoro, assicurando che 
abbiano gli stesi diritti dei disoccu-
pati autoctoni e di aiutarli a cercare 
un nuovo lavoro e a imparare le 
lingua. L’Organizzazione prevede 
che senza un incremento dei tassi 
attuali di immigrazione, la popola-

zione in età lavorativa nei paesi O-
cse crescerà solo dell’1,9% nei 
prossimi 10 anni, contro un incre-
mento dell’8,6% registrato nello 
scorso decennio. 
Purtroppo, nonostante il contributo 
di moltissimi lavoratori e lavoratrici 
stranieri onesti, noi Europei ci per-
mettiamo di essere ancora coriace-
mente razzisti. Lo ha ribadito il re-
c e n t e   R a p p o r t o  E C R I 
(Commissione europea contro il 
razzismo e l’intolleranza) 2010.  
Il Ministro per le Pari Opportunita', 
Mara Carfagna, nel suo intervento 
al Meeting di Rimini ha spiegato 
che "il governo ha affrontato e sta 
affrontando il tema dell'immigrazio-

ne sulla base di tre principi: rispetto 
dei diritti degli immigrati; rispetto 
dei diritti delle comunita' che li ac-
colgono; difesa dei diritti delle loro 
societa' di appartenenza".  
Con tutto il “rispetto” riteniamo che 
ci voglia molto di più e molto me-

glio di quanto fatto e detto sinora. 
(P. F.). 



L’UNAR ascolta le AssociazioniL’UNAR ascolta le Associazioni  
di P.F.  
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L 
’UNAR, l’ufficio nazionale 
antidiscriminazioni razziali, 
istituito in Italia nel 2004 in 

attuazione di una direttiva europea 
(Dir 43/2000), è un organismo sta-
tale che ha principalmente quattro 
compiti: prevenzione degli atti di 
discriminazione per motivi etnici e 
razziali, promozione di azioni posi-
tive per la parità di trattamento, mo-
nitoraggio degli atti di discrimina-
zione che si verificano in Italia e 
sostegno alle vittime di questi epi-
sodi.   
Per assolvere a questi compiti, 
l’Ufficio è stato pensato con una 
struttura a due facce: da un lato i 
funzionari della Pubblica Ammini-
strazione (Stato e Enti locali), 
d a l l ’ a l t r o  i l  m o n d o 
dell’associazionismo. Lo Stato, in-
fatti, nemmeno in questo campo 
può fare tutto da solo. Ha bisogno 
dell’efficace intervento sul territorio 
di un soggetto della società civile 
che – come dice il Libro Bianco sul 
welfare dovrebbe essere un “attore 
particolare, capace di produrre 
relazioni e di tessere i fili smarriti 
della comunità”. 
 
Le ACLI, aggiudicatarie del servi-
zio di supporto al numero verde 
antidiscriminazioni sin dalla sua 
istituzione, sono impegnate in que-
sto ruolo con un gruppo di operatori 
ed esperti.  
 
Ma la normativa su cui si regge 
l’attività dell’UNAR ha previsto 
anche la collaborazione dell’Ufficio 
con tutte le associazioni che già o-
perano nel settore dell’assistenza 
alle vittime di discriminazione raz-
ziale.Per questo esiste un Registro 
di associazioni abilitate a interveni-

re in giudizio a nome e per conto 
delle vittime di discriminazione raz-
ziale (ex art. 5 D.Lvo 215/03), sia 
un Registro (ex art. 6 del medesimo 
D.Lvo) di associazioni che,  per 
quanto non legittimate a intervenire 
in giudizio, comunque “svolgono 
attività nel campo della lotta alle 
discriminazioni  e alla promozione 
della parità di trattamento”.  

Altre disposizioni del pacchetto 
normativo che regola l’attività 
dell’UNAR prevedevano sin 
dall’inizio strumenti di raccordo e 
collaborazione tra questi tra l’ente 
pubblico e il privato sociale. 
Così l’art 7, n.2 lett. g) del D.Lvo 
215/03  afferma che tra i compiti 
dell’UNAR i c’è anche quello di 
<<promuovere (…) scambi di espe-
rienze, in collaborazione anche con 
le associazioni  e gli enti di cui 
all’art. 6,  con le altre organizzazio-
ni non governative operanti nel set-
tore e con gli istituti specializzati di 
rilevazione  statistica,  anche al fine 
di elaborare linee guida in materia 
di lotta alle discriminazioni>>.  
 

Il DPCM 11/12/03, nell’ambito del 
servizio per la tutela di parità di 
trattamento (art.2 , n. 2  lett a)) ha 
previsto lo <<svolgimento  di audi-
zioni periodiche delle associazioni  
e degli enti di cui all’art. 6  del 
D.Lvo 9/07/03 n. 215>> e che 
l’UNAR svolga <<attività istruttoria 
relativa alla stipula di accordi  o 
protocolli di intesa  con (…) gli enti 
territoriali al fine di promuovere  
l’adozione di azioni positive 
nell’ambito del settore privato-
sociale e dei diversi livelli territoria-
li del Governo>>.  
Nel DPCM si ritrova analogo invito 
quando si cita il secondo servizio 
dell’UNAR, il <<servizio studi, ri-
cerche e relazioni istituzionali>>.  
 
Qui si menziona nuovamente 
l’organizzazione di <<scambi di 
esperienze>> in collaborazione con 
associazioni ed enti di cui all’art. 6 
del D.Lvo 215. 
La normativa prevede anche gli 
“Osservatori regionali”. L’art. 44 
TU immigrazione infatti al n. 12 
dice che <<Le regioni, in collabora-
zione con le province e con i comu-
ni, con le associazioni di immigrati 
e del volontariato sociale, ai fini 
dell'applicazione delle norme del 
presente articolo e dello studio del 
fenomeno, predispongono centri di 
osservazione, di informazione e di 
assistenza legale per gli stranieri, 
vittime delle discriminazioni per 
motivi razziali, etnici, nazionali o 
religiosi». 
Tutte queste norme sinora erano un 
po’ rimaste lettera morta e la colla-
borazione tra questi due mondi non 
si era attivata appieno. Ciò aveva 
anche contribuito a incrementare la 
sf iducia  de l le  associazioni 
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nell’UNAR, da loro accusato princi-
palmente di non essere sufficiente-
mente indipendente dall’Esecutivo in 
quanto inserito all’interno della Presi-
denza del Consiglio dei Ministri.  
Si deve al nuovo Dirigente 
dell’UNAR, il Dott. Massimiliano 
Monnanni, di aver inaugurato una 
nuova fase. Egli ha cominciato col 
promuovere da un lato il sorgere di 
reti territoriali di associazioni orga-
nizzate e coordinate dalle Regioni, 
collegando queste con l’UNAR me-
diante protocolli di intesa, e contem-
poraneamente avviando una serie di 
audizioni delle associazioni in varie 
città d’Italia negli scorsi  mesi di 
maggio e giugno al fine di presentare 
il nuovo corso dell’UNAR e di rice-
vere suggerimenti e osservazioni dal-
le stesse associazioni.  

Gli incontri hanno avuto luo-
go a Roma, Reggio Calabria, Paler-
mo, Napoli, Milano, Torino, Firenze 
e Bologna e si sono tenuti sempre in 
una sede istituzionale.  

A tutti questi incontri, presie-
duti da un funzionario dell’UNAR,  
ha preso parte – come richiesto dal 
Dirigente – un rappresentante 
dell’ATI, l’Associazione temporanea 
costituita da ACLI e FORMAT   che 
gestisce l’attività di supporto al nu-
mero verde e la prima fase di lavora-
zione delle segnalazioni che perven-
gono all’Ufficio.   

Non tutti gli incontri si sono 
svolti al meglio. Quelli tenuti al Sud 
Italia erano stati programmati in con-
comitanza di interessanti convegni su 
varie forme di discriminazione. 

 
 L’idea di questo abbinamen-

to è stata senz’altro opportuna ma non 
si è data sufficiente cura per garantire 
condizioni logistiche tali da poter per-
mettere che un impegno non ostaco-

lasse l’altro. Nonostante questo limite 
– peraltro preventivato – il contatto 
tra le Associazioni e l’Ufficio si è 
comunque ristabilito o stabilito per la 
prima volta. In alcuni incontri, i rap-
presentanti delle Associazioni hanno 
manifestato un sentimento di felice 
sorpresa  per essere stati messi in 
condizione di potersi esprimere e di 
essere ascoltati. Non priva di utilità si 
è rivelata anche la possibilità – là do-
ve le condizioni lo hanno permesso – 
di illustrare a questi stessi operatori i 
rinnovati servizi dell’UNAR.  Tra le 
attività presentate particolare interes-
se hanno suscitato i progetti di forma-
zione. In tal senso era stato preventi-
vamente messo a punto dall’ENAIP – 
l’ente di formazione delle ACLI – un 
questionario da proporre alle Associa-
zioni per una indagine del loro biso-
gno formativo per una miglior proget-
tazione di adeguati percorsi formativi. 
Il questionario è stato distribuito o 
inviato via email, brevemente illustra-
to  in presenza, e se ne attende la re-
stituzione e la valutazione nelle pros-
sime settimane. 

 
Gli esperti delle ACLI, in questa e-
sperienza, hanno dovuto gestire un 
ruolo non facile ma decisamente im-
portante. Da un lato si sono presentati 
a fianco dell’istituzione, e di una isti-
tuzione che – non tanto per la sua 

attività quanto per la sua collocazione 
all’interno della Presidenza del Con-
siglio – non sempre gode della massi-
ma fiducia da parte di tutte le associa-
zioni. Dall’altra le ACLI si sono pre-
sentate come una delle associazioni 
con esperienza quotidiana al fianco 
dei migranti.   
 
Ciò comporta un compito difficile ma 
che le ACLI considerano un servizio 
prezioso: da un lato il saper cogliere  
il concreto vissuto della discrimina-
zione razziale e, dall’atro, il saperlo 
tradurre in termini tali che si ponga 
come domanda inquietante al cuore 
dell’istituzione. In altre parole – sen-
za autocensure o reticenze di conve-
nienza – le ACLI si sentono investite, 
in collaborazione con le altre associa-
zioni ma in un ruolo specifico,  del 
compito di rappresentare alla 
“politica”(ed in particolare quella del 
Governo)  i veri termini della questio-
ne razziale in Italia perché essa – an-
che tramite le ACLI  -  possa fornire 
le risposte che è giusto attendersi dal-
la “politica” e che vanno poi tradotte 
in interventi concreti di tutela delle 
vittime e di promozione della parità 
di trattamento con la collaborazione 
di associazioni e enti locali. 
Molto manca ancora da fare su questa 
linea ma si cominciano a vedere alcu-
ni risultati significativi.  
 



IL RITORNOIL RITORNOIL RITORNO    
di Raffaella Maioni 
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L e vacanze estive sono anche questo! 
 
Valigie pronte, piene di ogni cosa, si 
dispongono su marciapiedi di piazze 

assolate. Si sale e si scende dagli autobus. In 
silenzio, ordinatamente, lungo rotte note, di an-
data e di ritorno. Non una, non due, ma più vol-
te. Voli prenotati, posti riservati sui traghetti. 
Ciascuno seguendo la propria rotta. Si torna a 
casa. Anche le assistenti familiari vanno in va-
canza.  
 
Dopo aver per mesi assistito i nostri anziani ed 
accudito i nostri bambini, lasciano i loro luoghi 
di lavoro, ovvero, le nostre case e tornano alle 
proprie. Tornano a casa, nonostante le difficoltà che spes-
so incontrano a conciliare i tempi della loro vita persona-
le e familiare con quelli delle famiglie di cui si prendono 
cura. Partono, nonostante in alcuni casi partire voglia dire 
spezzare il patto di fidelizzazione che lega lavoratrice e 
famiglia/datrice di lavoro e che risponde ad esigenze pro-
fonde di quest’ultima. Il ritorno è però importante per 
riannodare i fili di relazioni lontane nello spazio e nel 
tempo. Tornare ad essere madri dei propri figli, figlie dei 
propri genitori, cittadine del proprio paese. Dopo che per 
lungo tempo lo si è stati solo “a distanza”.  
 
L’altra faccia della medaglia. “In Ucraina ho marito e 
due figli, una femmina ed un maschio. La più grande la-
vora, il secondo sta ancora studiando. Appena ho potuto 
permettermelo ho comprato a ciascuno un cellulare. Così 
possiamoparlarci tutti i giorni, anche solo due parole, 
ma voglio sentirli tutti i giorni. E voglio anche che mi 
scrivano almeno una volta alla settimana.Torno a casa 
per la prima volta dopo tre anni. Con il lavoro che faccio 
mi è impossibile muovermi per lunghi periodi. Sai ancor 
prima di cominciare che quando lavori presso famiglie, 
quando badi ad anziani o a disabili, ci sono delle regole 
da rispettare, non puoi muoverti con libertà. Quando 
entri in una famiglia devi stare attenta. Ma adesso me ne 
torno a casa per un mese. Con la Signora ne abbiamo 
parlato tanto. Ci siamo organizzate bene. Ho voluto sce-
gliere io la persona che mi sostituirà. Le ho spiegato tut-
te le abitudini di questa casa, a che ora far mangiare la 
Signora, cosa cucinarle, quando darle le pillole per la 
pressione… Voglio poter star tranquilla. Me ne torno a 
casa dai miei figli. Ho un rammarico soltanto, che mio 

marito non ha saputo aspettare ed ha preso un’altra stra-
da. Io pensavo di poter stare tranquilla, 
che l’essere venuta in Italia a lavorare 
per la famiglia potesse bastare. A me per 
resistere, a lui per aspettare. Ma non 
sono l’unica cui è successa una cosa 
simile, dovevo aspettarmelo, essere più 
attenta. Non dovevo fidarmi delle sue 
parole rassicurarti. “Non ti preoccupare 
– diceva – torna quando puoi. Qua stia-
mo tutti bene, va tutto bene”. Ed invece 
non andava bene niente. Mia madre, 
prima che partissi, mi aveva ammonito: 
non si lasciano gli uomini soli per trop-
po tempo. Se non torni a casa entro un 

anno devi venire a prendertelo. Ma il patto era che lui 
badasse ai figli e così non le ho creduto. E ho fatto male. 
Adesso vive con un’altra donna. Ma a me rimangono i 
figli. Adesso vivono da soli. La più grande si prende cura 
del piccolo, che ha bisogno ancora di essere seguito. E 
poi ci sono i nonni, anche quelli paterni. Perché ancora 
oggi non si rassegnano al fatto che il proprio figlio ci 
abbia abbandonato. Ma io cerco di rassicurarli: non è 
colpa loro. 
 
E poi per i miei figli ci sono io. E’ vero, riesco a vederli 
poco. Quando mia figlia si è laureata io non c’ero. Ma 
ho voluto che mi mandassero delle fotografie. E voglio 
anche che mi mandino delle cartoline ogni volta che visi-
tano un posto nuovo. Voglio vedere tutto. Non mi basta 
sentir solo la voce o leggere quello che mi scrivono. Vo-
glio poter vedere. Da che il padre se ne è andato il picco-
lo non mi parla molto. Al telefono mi ha chiesto di torna-
re. Per fortuna mi ha aiutato mia figlia a trovar le parole 
giuste. Gli ha spiegato che avere un cellulare ed un com-
puter a testa costa. Che a loro non manca niente, che 
possono contare sui nonni e che hanno una madre che si 
prende cura di loro. Ma per lei è più facile, è grande… 
Anche per questo voglio tornare a casa. Non so quel che 
troverò”. 
 
Ed allora talvolta il viaggio costa fatica. Non è vacanza. 
Perché se il distacco che segna rotture è raccontato, il 
ritorno che ricostituisce legami – a volte e lungo rotte non 
sempre prevedibili – spesso è taciuto.  
 

(Testimonianza raccolta da Anna Cristofaro) 



IMPRESA DONNA: UN NUOVO MODO PER COO-IMPRESA DONNA: UN NUOVO MODO PER COO-
PERARE ALLO SVILUPPOPERARE ALLO SVILUPPO   
di Raffaella Maioni  
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I mpresa Donna è un progetto che 
ha messo al centro la donna stra-
niera in Italia e il suo ruolo attivo 
nello sviluppo sociale ed econo-

mico anche dei paesi d’origine.  
Tale progetto è stato realizzato nel peri-
odo gennaio – giugno 2010 da Ipsia Tre-
viso, coinvolgendo oltre alle Acli, al 
Patronato e alle Acli Colf, due ong loca-
li ovvero OVCI-La Nostra Famiglia e 
Nat’s per,  e due associazioni di immigrati Ucraina Più e 
New Image. 
“Impresa donna”  ha visto la realizzazione di diversi e-
venti sul territorio, con un calendario ricco di iniziative 
che ha coinvolto persone interessate a conoscere le realtà 
immigrate, le loro potenzialità ancora poco espresse e 
soprattutto il capitale umano e sociale di cui le donne 
possono farsi portatrici nelle comunità di partenza e di 
arrivo. 
Il progetto è nato dalla collaborazione avviata con alcune 
organizzazioni di donne straniere presenti nella Provincia 
di Treviso e ha  voluto, come spiegano i volontari di Ipsia 
Treviso, da un lato offrire loro spazi e possibilità di con-
frontarsi ed acquisire competenze per poter promuovere 

percorsi di svilup-
po economico a 
Treviso ed anche 
nei loro Paesi di 
o r i g i n e  e , 
dall’altro, mettere 
in rete volontari, 
istituzioni e asso-
ciazioni locali at-
torno a questi te-

mi.  
Un obiettivo importante è stato inoltre quello di diffonde-
re una nuova cultura della cooperazione che valorizzi le 
competenze ed il ruolo dei migranti – in special modo 
nelle loro forme associate – rendendoli soggetti attivi nei 
territori e coinvolgendoli in modo concreto in azioni di 
cooperazione verso le loro comunità di appartenenza. 
 

Il percorso formativo ha visto la partecipazione, come 

docenti, di operatori e responsabili di Patronato e Acli 

Colf, cooperanti in progetti di cosvi-
luppo, referenti delle associazioni 
straniere, volontari di Ipsia. 
 

 “L’obiettivo prioritario è stato 
quello di contribuire a creare pos-
sibilità di crescita sostenibile nei 
paesi in via di sviluppo – ha riba-
dito il presidente di IPSIA Treviso 
Laura Vacilotto -, aiutando tutti i 

migranti che intendono impegnarsi e che condivido-
no con noi il sogno di un lavoro degno, di una socie-
tà democratica e partecipata, di diritti condivisi, del-
la pace.  
 
La possibilità di collaborare con le associazioni de-
gli immigrati, New Image ed Ucraina Più in questo 
caso, ci ha permesso di creare percorsi comuni, cia-
scuno con le proprie idee e competenze, energie e 
risorse”. 
 



IL PIANO E L’ACCORDO PER L’INTEGRAZIONEIL PIANO E L’ACCORDO PER L’INTEGRAZIONEIL PIANO E L’ACCORDO PER L’INTEGRAZIONE    
di P.F.  

   Normativa e Giurisprudenza Normativa e Giurisprudenza Normativa e Giurisprudenza Normativa e Giurisprudenza Normativa e Giurisprudenza Normativa e Giurisprudenza Normativa e Giurisprudenza Normativa e Giurisprudenza Normativa e Giurisprudenza Normativa e Giurisprudenza Normativa e Giurisprudenza Normativa e Giurisprudenza    Acli Nazionali - Area Immigrazione  

Pagina 11 ACLImmigrazione  -  Fogli di viTa migrante  - Newsletter n.5 — 6 Settembre 2010 

D al n. 1/luglio 2010 della newsletter a cura della 
Direzione Generale dell’Immigrazione del Mi-
nistero del Lavoro e delle Politiche Sociali ri-
caviamo alcune interessanti informazioni 

sull’Accordo di integrazione e sul Piano per l’integrazione. 
 
In data 20/05/10 si informa che sullo schema di Regola-
mento dell’Accordo di integrazione tra lo straniero e lo 
Stato. 
 
Il Consiglio dei Ministri ha ap-
provato lo schema di regola-
mento che stabilisce i criteri e le  
modalità per la sottoscrizione, 
contestualmente alla presenta-
zione della richiesta del primo 
permesso di soggiorno da parte 
dei cittadini stranieri, di un ac-
cordo di integrazione, articolato 
per crediti, da conseguire nel 
periodo di validità del permesso 
di soggiorno.  
Il regolamento da attuazione 
alla disposizione della legge n. 
94/2009 che ha condizionato il rilascio del permesso di 
soggiorno alla sottoscrizione da parte dello straniero di un 
accordo di integrazione, articolato per crediti, consistente 
nell'impegno a raggiungere, nel periodo di validità del 
permesso, specifici obiettivi di integrazione, come la cono-
scenza della lingua italiana e della Costituzione, il rispetto 
e l’adesione ai valori di libertà, uguaglianza e democrazia, 
il rispetto dell’obbligo scolastico dei figli minori.  
L’accordo dovrà essere stipulato dagli stranieri di età su-
periore ai sedici anni che faranno ingresso regolarmente 
in Italia dopo l’entrata in vigore del regolamento stesso e 
presenteranno istanza per il rilascio di un permesso di sog-
giorno di durata superiore ad un anno.  
Lo schema di regolamento prevede che all’atto della sotto-
scrizione dell’accordo vengano assegnati allo straniero 16 
crediti e l’accordo si considererà adempiuto se entro due 
anni lo straniero raggiungerà un punteggio di almeno 30 
crediti. L’incremento dei crediti avviene attraverso 
l’acquisizione di determinate conoscenze (es: la conoscen-
za della lingua italiana, della cultura civica e della vita 
civile in Italia) o lo svolgimento di determinate attività 
(es.: percorsi di istruzione e formazione professionale, 
conseguimento di titoli di studio, iscrizione al servizio sa-
nitario nazionale, stipula di un contratto di locazione o 
acquisto di un’abitazione, svolgimento di attività di volon-
tariato).  
I crediti subiscono decurtazioni in connessione con la pro-
nuncia di condanne penali anche non definitive, con 
l’applicazioni di misure di sicurezza o a seguito 
dell’irrogazione definitiva di sanzioni pecuniarie per illeci-

ti amministrativi o tributari.  
L’inadempimento dell’obbligo scolastico da parte dei figli 
minori determina la perdita di tutti i crediti.  
La perdita integrale dei crediti determina la revoca del per-
messo di soggiorno e l’espulsione con accompagnamento 
coattivo alla frontiera.  
Qualora al termine dei due anni il numero dei crediti finali 
risulti superiore a zero, ma inferiore a trenta, lo Sportello 
Unico dichiarerà la proroga dell’accordo per un ulteriore 

anno.  
Sul provvedimento dovranno ora 
essere acquisiti i pareri del Con-
siglio di Stato e della Conferen-
za Stato-Regioni e la definitiva 
approvazione da parte del Consi-
glio dei Ministri. 
In data 10/06/10 si informa sulla 
approvazione da parte del Consi-
glio dei Ministri del Piano per 
l’integrazione “Identità e incon-
tro”.  
 
Il Piano, promosso dai Ministeri 
del lavoro e delle politiche so-

ciali, dell'interno e dell'istruzione, individua cinque assi 
che dovrebbero assicurare il successo di un percorso di 
integrazione, ovvero:  
 Educazione e apprendimento – La scuola come primario 
luogo di intervento, con tetti di alunni stranieri nelle classi 
per favorire l’integrazione attraverso la formazione lingui-
stica e la conoscenza della Costituzione tramite 
l’educazione civica.  
 
Lavoro – Con particolare attenzione ad una programma-
zione dei flussi misurata con le effettive capacità di assor-
bimento della forza lavoro e guidata dalla domanda interna 
proveniente dal sistema delle imprese e delle famiglie. Un 
percorso, questo, che deve iniziare già nei Paesi di origine. 
Formazione nei Paesi di origine, accoglienza ed orienta-
mento al lavoro, formazione alla cittadinanza, certificazio-
ne delle competenze e riqualificazione professionale rap-
presentano le tappe di un percorso di riqualificazione socio
-lavorativa che richiede la convergenza di interventi nazio-
nali, regionali e locali.  
 
Alloggio e governo del territorio – Un tema cruciale per 
la creazione di un patto sociale nel rispetto delle regole di 
convivenza civile, al fine di evitare il binomio immigrazio-
ne-criminalità, spesso dovuto alla nascita di enclavi mono-
etniche. Accesso ai servizi essenziali – Favorire il rapporto 
con la burocrazia e con l’accesso ai servizi sanitari e socio-
assistenziali è essenziale. Un percorso che può essere faci-
litato, fra l’altro, da un’opportuna formazione specifica di 
operatori e mediatori.  
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Minori e seconde generazioni – Priorità all’integrazione 
dei minori stranieri presenti sul territorio e loro tutela piena 
ed incondizionata,a prescindere dalle modalità d’ingresso 
nel territorio italiano degli stessi. Valorizzando quanto esi-
ste di edificante nella loro tradizione e sottolineando i punti 
di contatto effettivo e proficuo con altre culture.  
L’ultima parte del documento prevede infine la realizzazio-
ne di un “Portale dell’integrazione”, che costituirà innan-

zitutto il luogo di raccolta e scambio delle buone pratiche 
promosse a livello territoriale. Rivolgendosi direttamente 
agli immigrati, avrà inoltre funzioni di sportello virtuale, 
favorendo l’accesso a tutte le informazioni istituzionali in 
modo interattivo”. 

LA COMMISSIONE  EUROPEA  PROPONE  CONDIZIONI LA COMMISSIONE  EUROPEA  PROPONE  CONDIZIONI LA COMMISSIONE  EUROPEA  PROPONE  CONDIZIONI 
COMUNI  DI  INGRESSO  E  SOGGIORNO  PER  I  LAVORA-COMUNI  DI  INGRESSO  E  SOGGIORNO  PER  I  LAVORA-COMUNI  DI  INGRESSO  E  SOGGIORNO  PER  I  LAVORA-
TORI  STAGIONALI  PROVENIENTI  DA  PAESI  TERZI TORI  STAGIONALI  PROVENIENTI  DA  PAESI  TERZI TORI  STAGIONALI  PROVENIENTI  DA  PAESI  TERZI   
di Clara Pozzi  

La Commissione europea ha presentato in data 13 lu-
glio 2010 una proposta di direttiva sul lavoro stagionale 
che istituisce una procedura comune per l’ingresso e il 
soggiorno nell’Unione dei lavoratori stagionali che sono 
cittadini di paesi terzi, e ne definisce i diritti.  
 
"I datori di lavoro dell’Unione dipendono sempre più dalla 
manodopera non europea in settori come l’agricoltura, 
l’orticoltura e il turismo, prevalentemente perché i cittadi-
ni dell’UE si prestano sempre meno per questo tipo di la-
vori stagionali. Dal canto nostro, dobbiamo offrire ai lavo-
ratori stagionali dei paesi terzi, spesso vulnerabili, condi-
zioni di lavoro migliori e uno status giuridico certo che li 
protegga dallo sfruttamento. La nuova direttiva servirà 
proprio a questo, e non ho dubbi che la proposta odierna 
contribuirà a una gestione efficace dei flussi migratori sta-
gionali”, ha dichiarato Cecilia Malmström, Commissaria 
per il portafoglio Affari interni. 
 
La proposta di direttiva riguarda i cittadini di paesi terzi 
che entrano negli Stati membri per esercitare un lavoro sta-
gionale nel territorio dell’UE sulla base di uno o più con-
tratti a tempo determinato conclusi direttamente tra il citta-
dino del paese terzo e il datore di lavoro stabilito in uno 
Stato membro.  
La proposta introduce una procedura speciale per l'ingresso 
e il soggiorno dei lavoratori stagionali cittadini di paesi 
terzi e ne definisce i diritti, e prevede nel contempo incenti-
vi alla migrazione circolare per impedire che il soggiorno 
temporaneo diventi permanente. 
 
In particolare la proposta: 
 

• stabilisce una procedura semplificata per l'ammis-
sione di lavoratori stagionali cittadini di paesi terzi, 
sulla base di definizioni e criteri comuni, come 
l'esistenza di un contratto di lavoro o di un'offerta 
vincolante di lavoro che specifichi la retribuzione;  

 
• fissa un periodo standard di soggiorno per lavoro 

stagionale nell’UE (sei mesi per anno di calenda-
rio); 

 
• prevede un permesso di lavoro multistagionale di 

tre anni o una procedura di reingresso agevolata 
per le stagioni successive; 

 
• definisce le disposizioni giuridiche applicabili alle 

condizioni di lavoro dei lavoratori stagionali;  
 
• riconosce ai lavoratori stagionali un trattamento 

uguale a quello riservato ai cittadini degli Stati 
membri in determinati settori (libertà di associazio-
ne e di adesione a organizzazioni di lavoratori, si-
stemi di sicurezza sociale, pagamento delle pensio-
ni legali, accesso a beni e servizi, ecc.); 

 

• lascia agli Stati membri la facoltà di esaminare la 
situazione dei loro mercati del lavoro per decidere 
le quote di ammissione dei lavoratori stagionali; la 
proposta non dà luogo a un diritto di ammissione.  



SENTENZESENTENZESENTENZE   
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L’Europa dice no ai politici razzistiL’Europa dice no ai politici razzistiL’Europa dice no ai politici razzisti   
              di P.F.  

CEDU: Legittime le sanzioni penali imposte ad un 
esponente politico a causa delle sue dichiarazioni 
pubbliche islamofobe 
 
La Corte Europea dei Diritti dell’Uomo – l’organismo del 
Consigli d’Europa che  vigila 
sull’applicazione della Convenzione eu-
ropea  sui diritti umani -  ha dichiarato 
inammissibile il ricorso di J.M. Le Pen, il 
noto esponente politico della destra fran-
cese,  contro la condanna subita in Fran-
cia per le sue dichiarazioni offensive ver-
so la comunità islamica. La libertà di e-
spressione può essere legittimamente ri-
stretta al fine di proteggere i diritti e la 
reputazione degli appartenenti ad una 
minoranza religiosa, questo il messaggio 
forte che viene dalla pronuncia.  
 
J.M. Le Pen era ricorso a Strasburgo contro la condanna 
inflittagli da alcuni tribunali francesi al pagamento di 
ammende per alcune dichiarazioni rilasciate alla stampa 
ritenute offensive nei confronti della comunità islamica. 
Il politico francese sosteneva che la condanna subita era 
contraria all'art. 10 della Convenzione europea dei Diritti 
dell'Uomo relativa alla libertà di espressione. 
 
La Corte di Strasburgo ha riconosciuto che la condanna 
pronunciata dai tribunali francesi ha costituito un'interfe-
renza nell'esercizio del diritto alla libertà di espressione, 
ma detta interferenza poteva ritenersi legittima e propor-
zionata in una società democratica in quanto destinata a 
proteggere i diritti e la reputazione degli appartenenti alla 
comunità islamica in Francia, essendo le dichiarazioni di 
Le Pen suscettibili di suscitare un sentimento di ostilità 
nei confronti di tale comunità. 

Con questa decisione i giudici hanno  ribadito ancora una 
volta una consolidata giurisprudenza, secondo la quale il 
diritto alla libertà di espressione non può dirsi assoluto , 
ma può conoscere in una società democratica limitazioni 

volte a proteggere diritti fondamentali pa-
rimenti meritevoli di tutela, qualora tali 
limitazioni siano previste dalla legge e 
appaiono necessarie e proporzionate ri-
spetto agli obiettivi di interesse pubblico 
perseguiti.  
 
Sotto questo profilo, pertanto, l"hate spe-
ech" non può trovare tutela nel diritto alla 
libertà d'espressione.  
 
 

 
 
 
 
Qui la sentenza : 

CEDU, Decisione dd. 20.04.2010, causa Le Pen c. Fran-

cia, n. 18788/09 (inammissibilità del ricorso) (55.63 KB) 

Contesto 

La proposta fa parte di un pacchetto globale di misure, pro-
posto nell’ambito del piano d’azione sull’immigrazione 
legale del 2005 e approvato dal programma di Stoccolma 
che il Consiglio europeo ha adottato nel dicembre 2009. 
Nell’Unione europea si conferma un fabbisogno strutturale 
di manodopera stagionale; si ritiene infatti che la disponibi-
lità di lavoratori dell’Unione in questo settore andrà viep 

 
più calando. Una politica ben organizzata in materia di im-
migrazione legale continuerà pertanto a svolgere un ruolo 
importante nell’ovviare alle carenze di manodopera e rac-
cogliere le future sfide demografiche cui l’Unione dovrà 
far fronte. 
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Annunci economici discriminatori: Annunci economici discriminatori: Annunci economici discriminatori:    
il direttore del giornale non è responsabile?il direttore del giornale non è responsabile?il direttore del giornale non è responsabile?   
 di P.F.  

Un  po’ di delusione e 
sorpresa ha destato 
una recente sentenza 

del Tribunale di Roma a conclusione 
di un lungo procedimento. 
 
Con ordinanza depositata il 
27/05/2010, il giudice civile di Roma 
ha respinto l'azione giudiziaria anti-
discriminazione presentata dall'Unio-

ne Forense 
per la tutela 
dei Diritti 
del l 'Uomo 
nei confron-
ti del diret-
tore respon-
sabile del 
periodico di 
a n n u n c i 
economici 

di Roma "Porta Portese".  
Il ricorrente lamentava come  discri-
minatorio il comportamento del di-
rettore dell’organo di stampa per 
mancato esercizio del dovere di vigi-
lanza sul contenuto del periodico, nel 
quale trovano abitualmente pubblica-
zione annunci relativi ad offerta di 
alloggi in locazione o di posti di la-
voro caratterizzati da clausole discri-
minatorie di esclusione nei confronti 
di immigrati o persone appartenenti a 
determinate nazionalità, gruppi etni-
ci, o credi religiosi. 
Ma il giudice ha respinto la richiesta 
perché – a suo giudizio - il dovere di 
vigilanza del direttore responsabile 
di una testata sul contenuto del perio-
dico da lui diretto, discendendo 
dall'art. 57 del c.p., e dunque da una 
norma penale, potrebbe essere invo-
cato solo se dal suo mancato eserci-
zio ne derivasse un illecito penale. 
Avendo i ricorrenti promosso una 
causa civile in relazione all'asserito 

illecito civile di un comportamento 
discriminatorio ai sensi dell' art. 43 
T.U. immigrazione, non sussistereb-
be il nesso per invocare il principio 
della culpa in vigilando. Ma anche 
ove si fosse trattato di reato,  il giu-
dice di Roma ha rilevato l'inesistenza 
del requisito del dolo, cioè dell'ele-
mento soggettivo del reato di concor-
so in discriminazione, in quanto il la 
pubblicazione delle inserzioni ritenu-
te discriminatorie non sarebbero state 
volute, né presumibilmente cono-
sciute nel loro contenuto lesivo dal 
direttore del periodico "Porta Porte-
se", anche in relazione alle modalità 
tecniche di loro raccolta (via e-mail, 
via telefono tramite segreteria telefo-
nica,...) e alla natura e caratteristiche 
del giornale (periodico  a diffusione 
gratuita che ha lo scopo di raccoglie-
re annunci di mercato). 
 
Leggendo il testo della pronuncia 
sembra addirittura che il giudice di 
Roma dubiti della stessa natura di-
scriminatoria di annunci che conten-
gano clausole di esclusione fondate 
sulla razza, l'appartenenza etnica o il 
credo religioso, in quanto tali annun-
ci risulterebbero "mere proposte di 
contratto ovverosia la manifestazio-
ne della libertà negoziale in capo al 
soggetto dal quale provengono" .  
Molti operatori che da tempo atten-
devano di poter acquisire finalmente 
uno strumento giuridico per contra-
stare meglio questa prassi discrimi-
natoria (il procedimento fu avviato 
nel 2007), sono rimasti delusi.   
 
L’ASGI ha commentato: “Il giudice 
di Roma ignora come tanto l'art. 43 
del T.U. immigrazione che l'art. 3 del 
d.lgs. n. 215/2003, di recepimento 
della direttiva europea "razza" n. 

2000/43, abbiano ridefinito i rapporti 
tra principi di uguaglianza e non-
discriminazione e principio dell'auto-
nomia contrattuale (art. 1322 c.c.) 
inteso come libertà di scegliere se, 
con chi, quando e a quali condizioni 
contrattare. E' chiaro che la normati-
va antidiscriminatoria (d.lgs. n. 
286/98 e d.lgs. n. 215/2003) ha intro-
dotto un limite testuale alla libertà 
contrattuale che non può quindi rea-
lizzarsi in contrasto con il divieto di 
discriminazione per motivi di razza, 
religione, origine etnica o nazionale, 
con l'unica eccezione del contratto 
individualizzato, cioè concluso a 
fronte di una proposta, di un invito 
ad offrire o a manifestare interesse 
individualizzati, cioè rivolti ad una 
singola e specifica persona e non 
mediante dichiarazioni o offerte  al 
pubblico”.  
 
L’ASGI ricorda anche che la Com-
missione Europea ha precisato la 
portata  dell'art. 3 della Direttiva 
43/00 nel senso che  «quando beni, 
servizi, o impieghi sono oggetto di 
pubblicità, anche solo, ad esempio, 
mediante un avviso affisso su una 
finestra, essi sono a disposizione del 
pubblico e perciò rientrano nel cam-
po di applicazione della diretti-
va» (cfr. Commissione delle Comu-
nità Europee, Relazione della Com-
missione al Consiglio e al Parlamen-
to europeo sull'applicazione della 
direttiva 2000/43 del 29 giugno 2000 
che attua il principio della parità di 
trattamento fra le persone indipen-
dentemente dalla razza e dall'origine 
etnica, Bruxelles, 30 ottobre 2006 
COM (2006) 643 definitivo, pag. 3)  
 
Inoltre – osservano i giuristi 
dell’ASGI – merita rilevare che “la 



   Normativa e Giurisprudenza Normativa e Giurisprudenza Normativa e Giurisprudenza Normativa e Giurisprudenza Normativa e Giurisprudenza Normativa e Giurisprudenza Normativa e Giurisprudenza Normativa e Giurisprudenza Normativa e Giurisprudenza Normativa e Giurisprudenza Normativa e Giurisprudenza Normativa e Giurisprudenza    Acli Nazionali - Area Immigrazione  

Pagina 15 ACLImmigrazione  -  Fogli di viTa migrante  - Newsletter n.5 — 6 Settembre 2010 

nozione di diritto civile di comportamento discriminatorio 
è più ampia di quella penale, ricomprendendo non solo 
quei comportamenti o atti che abbiamo lo "scopo" o 
l'"intenzione" di discriminare, cioè ricomprendenti l'ele-
mento soggettivo del reato del "dolo" o "volontarietà" o 
"consapevolezza" , ma anche quei comportamenti o atti 
che  risultino in un "effetto" o "risultato" discriminato-
rio.  In altri termini, la menzione dello "scopo o (dell') ef-
fetto" nell'art. 43 T.U., contribuisce a ricomprendere nella 
definizione in esame non solo le condotte poste in essere 
con la specifica intenzione di nuocere, ma anche quelle 
che, prive di intento lesivo, comportino comunque un effet-
to pregiudizievole, e lesivo della dignità delle persone”. 
Il direttore responsabile di una testata ha dunque il dovere 
di vigilare sui contenuti del proprio periodico non solo al 
fine di impedire che vi compaiano scritti che possano de-
terminare un reato ma anche affinché per il tramite del pe-

riodico medesimo non vengano messe in atto discrimina-
zioni nell'accesso a servizi o beni offerti al pubblico, in un 
ambito, dunque, attinente anche alla sola sfera del diritto 
civile.  
L'Unione Forense per la Tutela dei diritti dell'Uomo ha 
annunciato reclamo avverso l'ordinanza del giudice civile 
di Roma. Non tutto è perduto. 
 
Qui la sentenza: 
Tribunale di Roma, I sez. civile, ordinanza dd. 27 maggio 
2010 (192.4 KB) 
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Brescia: Per una sana e robusta CostituzioneBrescia: Per una sana e robusta CostituzioneBrescia: Per una sana e robusta Costituzione   

Torino: dal 9 al 12 settembre la rassegna CinemainStradaTorino: dal 9 al 12 settembre la rassegna CinemainStradaTorino: dal 9 al 12 settembre la rassegna CinemainStrada   

È la VII edizione del Festival itinerante di cinema di comunità. 

S 
i svolgerà dal 7 al 12 settembre a Torino la VII edizione del Festival Cine-
mainStrada, la rassegna itinerante di cinema di comunità. 
La manifestazione – in versione ridotta per l’incertezza dei fondi pubblici – 
presenterà 3 film ambientati in Marocco, Algeria e Perù proiettati in lingua 

originale con sottotitoli in italiano di cui 2 mai distribuiti in Italia. 
L’iniziativa, promossa e realizzata dall’Associazione i313, è resa possibile grazie al 
supporto volontario di collaboratori e sostenitori che hanno partecipato 
all’organizzazione del festival dal 2004 ad oggi.Un’edizione sui generis che è co-

stretta a fare meno della scelta partecipata dei film e di molti eventi collaterali (spettacoli teatrali, performance di danza, 
incontri con i registi, ecc…) e a ridurre il numero delle proiezioni e delle piazze coinvolte. L’apertura della manifestazione 
avverrà il 9 settembre in Largo Saluzzo nel cuore di San Salvario per poi proseguire in Piazza Cerignola, luogo in cui nac-
que il progetto nel 2004. 
Sono stati scelti film all’insegna della commedia sui diversi significati della parola crisi: film nei quali tra melodramma e 
ironia si intrecciano inquietudini sentimentali, esistenziali e difficoltà economiche. L’apertura è affidata al film italo-
marocchino Corazones de mujer che narra la storia vera di un sarto travestito di origine marocchina e di una promessa spo-
sa araba che vive a Torino e deve recuperare la verginità perduta. Due film mai distribuiti nelle sale italiane: Mascarades, 
irriverente pellicola sull’amore e sulla libertà di scegliere in un piccolo centro di un altipiano algerino (miglior film arabo al 
Festival Internazionale del Cairo 2009) e El destino no tiene favoritos, originale commedia peruviana in cui si confondono i 
confini tra telenovela e vita reale. Come film italiano è stato scelto Non pensarci, una commedia che racconta come si può 
reagire alle crisi non solo economiche nell’Italia dei nostri tempi. 
Nella serata inaugurale viene lanciato a partire dalle ore 19 l’aperitivo autogestito dal pubblico per il pubblico con cibi e 
bevande portate da amici, sostenitori del Festival e da tutti coloro che vorranno partecipare a questa iniziativa. 
 
Per informazioni: www.associazione313.org. 

I n un contesto come il nostro nel quale la presenza di 
cittadini stranieri è sempre più significativa, è impor-
tante avviare processi d’integrazione su più livelli, 
proponendo percorsi anche per coloro che vivono e 

lavorano in Italia da un numero di anni sufficiente per aver 
acquisito l’uso della lingua italiana ma che ancora faticano 
a partecipare pienamente alla vita sociale per carenze lega-
te alla conoscenza delle istituzioni e delle regole.  
Da questa considerazione (maturata anche grazie al lavoro 
quotidiano del nostro sportello per gli stranieri), è nata 
l’iniziativa dal titolo “Per una sana e robusta Costituzione”, 
organizzata dalle Acli Provinciali bresciane e dall’Unione 
Giuristi Cattolici di Brescia.  
Si tratta di un laboratorio rivolto agli stranieri (che natural-
mente abbiano già delle competenze linguistiche avanzate), 
con l’obiettivo di fornire un’alfabetizzazione al diritto ita-
liano partendo dalla norma giuridica più importante, la Co-
stituzione della Repubblica. Essa è un veicolo per appren-
dere una “filosofia” del diritto italiano che diverrà utile per 
la comprensione delle norme giuridiche primarie e secon-
darie. L’obiettivo è diffondere una cultura della legalità che 
non sia puramente formale, ma ispirata al bene comune, 
ovvero al bene di tutti e di ciascuno. 
E’ significativo che il laboratorio sia stato pensato proprio 

a Brescia, dove la presenza di cittadini stranieri è tra le più 
alte d’Italia.  
Il laboratorio (al quale aderiscono anche il Centro Migranti 
di Brescia e la CISL) sarà strutturato in due sessioni: una 
introduttiva di sei incontri ed una successiva di approfondi-
mento. I temi degli incontri della prima parte del corso so-
no relativi ai principi base della Costituzione, alle persone 
e la libertà, alla famiglia e l’istruzione, ai diritti sociali 
(lavoro e salute), all’amministrazione e la giustizia. 
L’ultima lezione sarà dedicata ai doveri dei cittadini. I temi 
della sessione di approfondimento verranno definiti in base 
alle esigenze del gruppo.  
Le lezioni (che saranno tenute da avvocati volontari 
dell’Unione Giuristi Cattolici) si terranno presso la sede 
provinciale delle Acli il sabato mattina ad iniziare dal 25 
settembre. Particolarità del corso sarà anche la presenza di 
alcuni mediatori (molti dei quali fanno parte del rinato 
gruppo dei Giovani delle Acli) che aiuteranno i docenti a 
rendere più comprensibile un linguaggio che altrimenti po-
trebbe rischiare di essere tecnico o di difficile comprensio-
ne da parte degli stranieri.   

 
Roberto Toninelli  

Acli Brescia  
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Nuovi metodi di intervento Nuovi metodi di intervento Nuovi metodi di intervento    
del servizio sociale con i vicini immigratidel servizio sociale con i vicini immigratidel servizio sociale con i vicini immigrati   

Roma, 7 settembre 2010 - ore 9:00 - 13:30  
Centro cittadino per le migrazioni 
Via Assisi, 41 

N 
ell'ambito del progetto SIMILI - Sistema Inter Municipale per l'Integrazione Locale della 
famiglia Immigrata, martedì 7 settembre si terrà il seminario "Nuovi metodi di intervento 
del servizio sociale con i vicini immigrati: esperienze, sfide e prospettive". 

 
Il seminario è organizzato da Provincia di Roma - Dipartimento IX - Servizio 3 Immigrazione ed 
Emigrazione, Comune di Roma - Dipartimento Promozione dei Servizi sociali e della Salute, SIMILI 
- Sistema Inter Municipale per l'Integraizone Locale della famiglia Immigrata, Società cooperativa 
Obiettivo Uomo, CIES - Centro Informazione e Educazione allo Sviluppo.  
Ai partecipanti sarà rilasciato un attestato di partecipazione.  
Saranno offerti coffee break e buffet finale. Info: Priscilla Solis tel. 06 77 26 46 11/31   

Migrazioni e sviluppoMigrazioni e sviluppoMigrazioni e sviluppo   
Corso di formazione — Milano, 8 - 9 settembre 2010  
Ispi, Via Clerici 5  

L 
'abbinamento fra migrazione e sviluppo non e' certamente nuovo. Il fenomeno mi-
gratorio e' antico e complesso: la voglia di sopravvivere o di migliorare le proprie 
condizioni di vita ha sempre rappresentato la molla che spinge l'uomo a cercare 

altrove nuove opportunita'. La novita' di quest'ultimo mezzo secolo e' data sia dalla mag-
giore evidenza della disparita' di vita nelle varie parti del mondo che da una piu' agevole 
mobilita' internazionale.  
Ci sono ben oltre 200 milioni di migranti internazionali nel mondo, pari al 3% della po-
polazione mondiale: se riunissimo idealmente tutti i migranti in uno stesso paese, questo 
sarebbe il quinto paese piu' popolato del pianeta. Contestualmente, il flusso globale delle 
rimesse e' piu' che raddoppiato nell'arco di soli 5 anni e ha sfiorato i 444 miliardi di euro nel 2008. Il flusso delle rimesse 
dei migranti nei loro paesi di origine e' circa 4 volte la somma destinata dalla cooperazione internazionale e questo fa capire 
l'entita' del fenomeno in termini finanziari e di impatto sullo sviluppo. La cooperazione internazionale si interroga da alme-
no 20 anni sul nesso fra sviluppo e migrazione: dapprima si pensava che gli aiuti allo sviluppo dei paesi di origine avessero 
l'effetto di ridurre i flussi migratori. Lo slogan allora era "piu' cooperazione allo sviluppo per meno migrazione". Negli ulti-
mi decenni si stanno sperimentando nuove strategie e paradigmi per associare efficacemente fenomeno migratorio e politi-
che di cooperazione internazionale. L'emigrato viene valorizzato come vettore di sviluppo sia nelle comunita' di origine che 
in quelle di arrivo, in un certo senso capovolgendo la logica precedente ed evidenziando "piu' migrazione per meno coope-
razione allo sviluppo". Approccio questo piu' realistico e consono ad una consapevolezza dell'interdipendenza planetaria e 
secondo il quale favorire la liberta' di movimento e la possibilita' di usufruire delle opportunita' al di fuori dalle comunita' di 
origine sembra piu' appropriato e gli stessi migranti svolgono una funzione transnazionale di veri e propri agenti di svilup-
po. Il corso Migrazione e sviluppo vuole fornire una panoramica di base completa su questo tema. 
Al corso partecipano le organizzazioni e i docenti che su questa tematica sono oggi impegnati in prima linea e hanno acqui-
sito un'esperienza e una competenza specifica quali la Missione in Italia dell'Organizzazione Internazionale per le migrazio-
ni, agenzia intergovernativa che da quasi 60 anni presta servizi agli Stati e assistenza ai migranti, ed il Laboratorio Migra-
zione e Sviluppo che raduna alcuni attori italiani impegnati su questa tematica (ACLI, ARCI, ARCS, CeSPI, ETIMOS, IP-
SIA, UCODEP, WWF). 
 
Corso utile al conseguimento dei Diplomi in "Sviluppo e cooperazione internazionale", "Emergenze e interventi u-
manitari" e "Microfinanza".   



Carocci  (ed.) 
 
A cura di Irene Ponzo - Giovanna Zincone  

Immigrati: servizi uguali o diversi?Immigrati: servizi uguali o diversi? 
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S 
ebbene con l'evolversi del fenomeno migra-
torio l'opzione di servizi di welfare rivolti 
indistintamente a tutta la popolazione sia 
prevalsa su quella di servizi dedicati agli 

immigrati, ce da chiedersi se sia davvero la soluzione 
migliore. Il volume cerca di rispondere a questo inter-
rogativo attraverso un'indagine comparata che analiz-
za alcuni servizi per l'inserimento lavorativo, abitativo 
e scolastico nelle province di Torino e Cuneo. Non 
abbiamo trovato una risposta, ma interessanti dati em-
pirici. A determinare il grado di orientamento dei ser-
vizi nei confronti degli immigrati pare essere una va-
sta gamma di fattori endogeni ed esogeni. La valuta-
zione dei risultati in termini di integrazione suggeri-
rebbe di orientare la popolazione immigrata verso i 
servizi generali, predisponendo però al loro interno 
dispositivi a essa dedicati. Tuttavia, anche la semplice 
presenza di azioni riservate agli immigrati tende a ge-
nerare rimostranze tra gli autoctoni alzando il livello 
di conflitto. Resta quindi il dubbio su quale sia la so-
luzione ottimale. Quel che è certo è invece la difficol-
tà dei servizi a massimizzare contemporaneamente il 
benessere degli immigrati e dei nazionali, l'interazione 

non conflittuale tra stranieri e autoctoni, l'efficacia e 
l'efficienza rispetto al sistema di welfare in cui sono 
inseriti  



   A cura di Vincenzo Cesareo - Rita Bichi 
 

Ed. Franco Angeli 

 
     
 
 
 

Per un'integrazione possibile. Per un'integrazione possibile. Per un'integrazione possibile.    
Periferie urbane e processi migratoriPeriferie urbane e processi migratoriPeriferie urbane e processi migratori 

D 
isagio sociale, abitativo e scolastico, 
insicurezza e degrado urbano, problemi 
culturali e comunicativi, carenza di po-

litiche sociali per le aree a rischio. Sono questi gli 
aspetti maggiormente rilevanti emersi dalla ricer-
ca “Processi migratori e integrazione nelle perife-
rie urbane” - promossa dal Dipartimento per le 
libertà civili e l'immigrazione del Ministero 
dell'Interno italiano - i cui risultati sono qui pre-
sentati. L'indagine ha preso in esame sei territori 
in quattro differenti realtà metropolitane e cittadi-
ne ad alta densità di presenza di stranieri: Roma 
(Municipio 6, Torpignattara e Municipio XV, 
Trullo), Milano (zona 2 e zona 7), Acerra 
(provincia di Napoli) e Chieri (provincia di Tori-
no). La ricerca ha preso le mosse dalla raccolta e 
dall'analisi di testimonianze di esperti e studiosi 
di differenti discipline: dalla sociologia alla de-
mografia, dalla giurisprudenza alla psicologia, 
dalla statistica alla criminologia. Sulla scorta dei 
riscontri empirici, frutto di un approfondito stu-
dio sul campo nei territori studiati, emergono e 
vengono illustrate molteplici proposte di inter-
vento atte a favorire i processi di integrazione tra 

la popolazione italiana e le popolazioni prove-
nienti dai Paesi ad alta pressione migratoria: dalle 
misure a sostegno della famiglia e dei minori a 
quelle relative alla sicurezza urbana, dalle azioni 
a favore della partecipazione sociale alle strategie 
di riqualificazione territoriale.  
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   Lampedusa, porta d'EuropaLampedusa, porta d'EuropaLampedusa, porta d'Europa   
Un sogno per non morireUn sogno per non morireUn sogno per non morire      

Un  faro acceso a tutto campo 
sull'immigrazione come fenome-
no storico, politico, economico e 

sociale che caratterizza la storia dell'umanità. 
 
Una lettura dei flussi migratori e del loro incre-
mento che induce a definire quello che sta avve-
nendo a Lampedusa “un appuntamento con la 
storia”, un’opportunità per ripensare le dinamiche 
che producono questi esodi biblici e i meccanismi 
che li alimentano, tenendo conto di quanto acca-
duto nel passato agli italiani che cercavano un 
futuro migliore. 
 
Ma soprattutto una riflessione a voce alta sul sen-
so del migrare, zona di frontiera, di passaggi, mo-
mento di cambiamento e di trasformazioni dagli 
esiti incerti, luogo per eccellenza dove tutto può 
accadere. 
 
Quanto sono "distanti" i migranti che sbarcano a 
Lampedusa dagli italiani, che tra il 1870 e il 1920 
arrivarono ad Ellis Island ?  
Quali somiglianze e quali differenze intercorrono 
tra le ragioni che inducono oggi così tante perso-
ne a fuggire dal proprio Paese per raggiungere 
l'Europa, rispetto a quelle che portarono milioni 
di europei a scegliere di affrontare viaggi transo-
ceanici per approdare in America? 
Necessità economiche, instabilità politiche, man-
cato accesso alle risorse naturali, conflitti armati, 
carestie, negazione dei diritti fondamentali, per-
secuzioni: sono solo alcune delle ragioni che ob-
bligano oggi le popolazioni a emigrare. Ripercor-
rendo le tappe della storia dell'emigrazione italia-

na emerge che non si tratta di cause "nuove". 
Come interpretare allora queste "ricorrenze", qua-
li strumenti analitici adoperare per ricostruire un 
quadro del fenomeno che tenga conto di tutti i 
soggetti coinvolti nei flussi emigratori? 
Il “caso” di Lampedusa diventa innanzitutto un 
problema umanitario che costringe ciascuno di 
noi ad assumersi la responsabilità di un fenomeno 
che ha le sue origini nell'iniqua distribuzione del-
le ricchezze nei paesi della Terra. Impellente, 
pertanto, diviene la nostra capacità di rispondere 
alla domanda di salute, di giustizia e di futuro di 
queste persone, accettando e riconoscendo le loro 
sofferenze e i loro bisogni sulla base del rispetto 
per la dignità e i diritti umani, cercando di andare 
oltre Lampedusa. 
In assenza di questo riconoscimento, le dichiara-
zioni di intenti e di principio su giustizia, pace e 
solidarietà, da parte di rappresentanti istituziona-
li, mass media e intellettuali, pur da tutti condivi-
se, si scontrano con il rifiuto ad offrire un aiuto 
concreto “qui e subito”. 
 
Un testo che aspira a essere strumento cono-
scitivo del fenomeno emigratorio e immigrato-
rio italiano, canale informativo ed educativo 
libero da sensazionalismi e da allarmismi, ma 
anche riflessione tesa al superamento degli 
stereotipi e delle immagini che la società italia-
na restituisce al "migrante", allo "straniero", 
ovvero a tutto quello che, in un tempo non 
molto lontano, sono stati gli italiani  
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   A cura di Aldo Morrone  
 

Ed. MAGI 



      

I l libro affronta problemi fondamentali 
come quello dei diritti sociali e la divisio-
ne del mercato del lavoro per settori, in 
relazione ai paesi di origine, al genere 

maschile e femminile. Dà uno spazio particolare 
ai temi, in genere poco studiati, dei rifugiati e 
delle donne immigrate, oltre che delle narrative 
degli immigrati e dei loro modi di comunicare. 
Ancora, dà conto delle principali religioni oggi 
presenti in Italia e delle problematiche connesse 
con queste nuove realtà e affronta argomenti 

scomodi come quello 
della devianza. Il te-
sto è arricchito da 
un'ampia nota cronologica riferita ai flussi degli 
immigrati, alla questione dei diritti umani, alla 
normativa italiana ed europea 
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   A cura di Maurizio Ambrosini  
 

Ed. Il Saggiatore  
 
 
 

Richiesti e respinti. Richiesti e respinti. Richiesti e respinti.    
L'immigrazione in Italia. Come e perchéL'immigrazione in Italia. Come e perchéL'immigrazione in Italia. Come e perché 

     A cura di Massimo Livi Bacci  
 

    Ed. Il Mulino  
 
 
 

In cammino. Breve storia delle migrazioniIn cammino. Breve storia delle migrazioniIn cammino. Breve storia delle migrazioni 

S 
postarsi sul territorio è una prerogativa 
dell'essere umano. Le migrazioni hanno 
permesso la diffusione della specie nei 

continenti e hanno costituito un potente motore 
di progresso. Il volume ripercorre la storia delle 
migrazioni, dalle "onde di avanzamento" di 
popoli in territori vuoti o sparsamente insediati, 
ai movimenti di massa dell'età contemporanea, 
delineando le condizioni che hanno determina-
to il successo o il fallimento dei gruppi migran-
ti. Nel corso dei secoli, le politiche hanno pro-
fondamente influenzato la natura delle migra-
zioni, condizionando le regole di entrata e di 
uscita dagli Stati in un sistema che, oggi, ac-

centua il conflitto tra gli interessi dei paesi di 
partenza, di arrivo e dei migranti stessi. In as-
senza di regole concordate sul piano internazio-
nale, per il rifiuto degli stati di cedere anche 
una minima frazione della loro sovranità, viene 
posta a rischio la funzione positiva delle migra-
zioni nello sviluppo delle società.  


