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ATTUALITÀ 
 

Immigrati:  

Ocse, integrazione ok ma resta ancora molto da fare, in particolare sul fronte del 

lavoro, inserimento a scuola dei bambini e l'accesso delle donne immigrate nel 

mondo del lavoro 

 

 

03 dicembre 2012 –Pubblicato un Rapporto dell'Ocse che mette a 

confronto i processi d'integrazione degli immigrati e come i Paesi 

dell'Ocse negli ultimi 10 anni stanno affrontando la questione. 

 

 

 

 

Fonte: Asca  

 

I Paesi dell'Ocse hanno fatto molti progressi negli ultimi dieci anni per aiutare gli immigrati 

nell'integrazione ma resta ancora molto da fare, in particolare sul fronte del lavoro, inserimento a 

scuola dei bambini e l'accesso delle donne immigrate nel mondo del lavoro. E' quanto emerge da un 

Rapporto dell'Ocse che ha messo a confronto i processi d'integrazione degli immigrati e come i 

paesi dell'Ocse negli ultimi 10 anni hanno affrontando la questione. 

 

Nel 2010 nei paesi Ocse gli immigrati rappresentano quasi una persona su dieci, in aumento di un 

quarto dal 2000. La quota di immigrati in Spagna e' invece triplicata tra il 2000 e il 2010, e più che 

raddoppiato in Islanda e Irlanda. Soltanto alcuni paesi non hanno visto un forte incremento, come la 

Francia, la Germania, i Paesi Bassi e gli Stati Uniti. 

 

Molti paesi hanno attirato immigrati altamente qualificati, un obiettivo fondamentale della loro 

politica di immigrazione. Australia, Canada, Danimarca, Germania, Paesi Bassi e il Regno Unito 

hanno tutti visto un forte aumento della percentuale di istruzione universitaria dei laureati tra gli 

immigrati. Ma i paesi dell'Europa meridionale e in Irlanda hanno visto un forte calo della quota di 

persone di cultura elevata. 

 

Molti figli di immigrati si trovano ai margini del mercato del lavoro, sottolinea l'Ocse, ma i livelli di 

istruzione superiore hanno comunque contribuito a promuovere l'occupazione tra gli immigrati. I 

tassi di occupazione sono aumentati in quasi tutti i paesi negli ultimi dieci anni raggiungendo una 

media di circa il 65%. In Germania, il tasso di occupazione degli immigrati sono aumentati dal 57% 

del 2000 al 64% nel 2010, e dal 62% nel Regno Unito, a poco piu' del 66%. Gli incrementi sono 

stati particolarmente accentuati tra le donne immigrate. Tuttavia le lacune nei confronti delle donne 

nate nel Paese rimangono grandi in molti paesi europei dell'Ocse, in particolare in Svezia, Belgio e 

Paesi Bassi. 

 

Solo nei paesi colpiti dalla crisi si registrano tassi di lavoro inferiori tra gli immigrati: negli Stati 

Uniti, dal 70% al 67% e in Spagna dal 62% al 57%. 

 

Per saperne di più 
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 L’OIM Roma presenta nuove proposte per risolvere le criticità relative al 

trattenimento dei migranti all'interno dei CIE 

 

 

03 dicembre 2012 – Le considerazioni sui Centri di Identificazione ed 

Espulsione contenute in una lettera inviata ai Ministri dell’Interno, degli 

Esteri e della Giustizia italiani. 

 

 

 

 

Fonte: Fonte OIM 

 

Affrontare in maniera efficace la questione dei migranti che dopo aver scontato una pena in carcere 

vengono trasferiti nei Centri di Identificazione ed Espulsione (CIE) al solo fine di procedere a 

un’identificazione mai eseguita in prigione, e risolvere una serie di criticità rilevate all’interno dei 

Centri.Questi i temi sollevati dall’OIM Roma in una lettera inviata la settimana scorsa ai Ministri 

dell’Interno, degli Esteri e della Giustizia italiani, nelle quale vengono esposte le osservazioni 

scaturite dalle attività svolte all’interno dei CIE  nell’ambito del progetto Praesidium, finanziato 

dallo stesso Ministero dell’Interno 

  

“Sempre più spesso i migranti che hanno terminato il loro periodo di detenzione devono subire un 

ulteriore lungo e inutile trattenimento a scopi puramente amministrativi. Tale pratica non soltanto 

ha un impatto negativo sul rispetto dei diritti umani degli migranti, ma allo stesso tempo fa 

aumentare i costi di mantenimento delle strutture”, afferma Josè Angel Oropeza, Direttore 

dell’Ufficio di Coordinamento OIM per il Mediterraneo. 

  

Dalle visite effettuate dai funzionari dell’Organizzazione è inoltre emerso come la permanenza dei 

migranti nei CIE risulti assai più problematica di quella in carcere. Le criticità rilevate 

dall’organizzazione sono state varie: dall’ozio forzato cui sono costretti gli immigrati e dalla forzata 

commistione di ex detenuti condannati per reati di varia entità e natura con immigrati incensurati, 

alla non omogeneità di trattamento nei diversi centri e alla necessità di ridurre i tempi di 

trattenimento. E’ stato inoltre rilevato come sia importante effettuare dei training “ad hoc” per i 

reparti mobili che si occupano della vigilanza e che non hanno una formazione specifica sul 

fenomeno della migrazione e nella gestione di soggetti privati della libertà personale. 

  

Proprio al fine di trovare soluzioni che possano contribuire al miglioramento del sistema e 

promuovere il rispetto dei diritti dei migranti in linea con le normative nazionali e internazionali, 

l’OIM auspica che vengano organizzati  incontri interministeriali per esaminare proposte concrete, 

tra cui:  

- prevedere il distaccamento di  personale di polizia degli uffici immigrazione presso i maggiori 

istituti di pena in modo tale da facilitare un collegamento effettivo tra le amministrazioni della 

Giustizia e dell’Interno e assistere quei migranti che entrano in carcere con un regolare premesso e 

poi lo perdono a causa della detenzione;  

- promuovere l’elaborazione di un codice che regoli gli aspetti fondamentali della vita dei migranti 

all’interno del CIE, come le visite dei familiari, l’assistenza legale e la possibilità di comunicare con 

l’esterno;  

- limitare l’utilizzo dei luoghi di trattenimento “informali”  - come palestre, tensostrutture e simili - 

dove vengono trattenuti per diversi giorni i migranti appena sbarcati in linea con le disposizioni 

costituzionali;  

 

 

http://www.italy.iom.int/index.php?option=com_content&task=view&id=198&Itemid=90


- garantire l’effettiva applicazione della Direttiva sui Rimpatri con la promozione della partenza 

volontaria e la cancellazione del divieto di reingresso nel caso di collaborazione del migrante nella 

sua identificazione. 

  

In Italia sono attivi 13 Centri di Identificazione ed Espulsione siti in Sicilia, Calabria, Puglia, Lazio, 

Emilia-Romagna, Piemonte, Lombardia e Friuli-Venezia Giulia. 

 

 

Fondazione Leone Moressa: il 6,8% dei contribuenti è nato all’estero e 

contribuisce al 4,1% dell’ Irpef pagato complessivamente 

 

 

30 novembre 2012 – Diffusi i dati di uno studio condotto dalla 

Fondazione Leone Moressa sul comportamento fiscale degli immigrati. 

 

 

 

 

Fonte: Fondazione Leone Moressa 

 

 

Oltre 2 milioni di contribuenti nati all’estero nel 2010 hanno pagato 6,2 miliardi di € di imposta 

netta. In termini percentuale gli stranieri rappresentano il 6,8% del totale dei contribuenti nati 

all’estero e l’ammontare totale delle tasse che pagano costituisce il 4,1% dell’ imposta netta pagata 

complessivamente in Italia. Se, rispetto al 2009, i contribuenti stranieri sono diminuiti del – 1,0%, 

l’ammontare dell’imposta da loro pagata è invece aumentata del 4,3%. Questi sono i principali dati 

di uno studio condotto dalla Fondazione Leone Moressa sul comportamento fiscale degli immigrati. 

  

Quanti sono? La maggioranza dei contribuenti stranieri sono concentrati in Lombardia (21,1%), in 

Veneto (11,9%) e in Emilia Romagna (11,1%). Se si analizza, invece, il peso degli stranieri che 

hanno pagato l’imposta netta rispetto al totale dei contribuenti che hanno pagato l’Irpef, si nota 

come Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia siano le due regioni che mostrano la maggiore 

incidenza: in entrambe le aree, su dieci soggetti che pagano le imposte sui redditi, 1 è straniero. 

Subito dopo si trovano regioni quali il Veneto (8,9%), L’Emilia Romagna (8,6%) e la Liguria 

(8,3%). Scendendo verso Sud, l’incidenza dei contribuenti stranieri diminuisce. 

  

Quanto pagano? Per quanto concerne l’ammontare delle tasse pagate, la Lombardia è quella che 

presenta il gettito più alto: oltre 1,6 miliardi di €, seguita dal Lazio (746 milioni) e dal Veneto (644 

milioni). Se a livello nazionale gli stranieri contribuiscono per il 4,1% del gettito complessivo Irpef, 

in Friuli Venezia Giulia e in Trentino Alto Adige la percentuale arriva, rispettivamente, al 7,2% e al 

6,4%. Anche in questo caso nelle aree meridionali tale peso diminuisce. L’imposta netta media 

pagata dai contribuenti stranieri nel 2010, è di 2.956 € contro i 4.974 € dei contribuenti nati in Italia, 

vale a dire 2mila € in meno. La cifra maggiore è pagata dagli stranieri che vivono in Lombardia e in 

Lazio: 3.739 € per i primi e 3.544 € per i secondi. 

  

Quanti sono esentati? Il rapporto tra il numero di contribuenti che pagano l’imposta netta e il 

numero di contribuenti che fanno la dichiarazione dei redditi permette di capire quanti soggetti 

siano esentati dal pagamento dell’Irpef a causa delle diverse e molteplici detrazioni. Per quanto 

riguarda i contribuenti nati all’estero, coloro che pagano l’Irpef ammontano al 61,8% contro il 

75,5% degli italiani. Questo significa che gli stranieri beneficiano, più degli italiani, di detrazioni 

fiscali a causa principalmente del basso importo dei redditi stessi. 

 

 

http://www.fondazioneleonemoressa.org/newsite/


  

Da dove vengono? Per quel che riguarda la provenienza dei contribuenti, i rumeni sono i primi sia 

in termini di numero di soggetti che pagano l’imposta netta, sia per l’ammontare della stessa: in 

particolare il 18% di tutti i contribuenti nati all’estero proviene dalla Romania e tali soggetti 

contribuiscono al 10,3% di tutta l’Irpef pagata dagli stranieri. I secondi in termini di provenienza 

sono gli albanesi, seguiti dai marocchini. A livello di ammontare dell’importo, i rumeni sono seguiti 

da svizzeri, francesi e tedeschi. Questo perché i contribuenti provenienti da questi paesi pagano a 

testa un’imposta nettamente superiore rispetto agli stranieri di altre provenienze: se per queste 

nazionalità si esborsano oltre 4.000 € l’anno, per i rumeni si tratta di appena 1.700 €, per glia 

albanesi di 1.810 € e per i marocchini di 1.540 €. 

 

Scarica Comunicato stampa Irpef pagata dagli stranieri  

Scarica lo studio completo “Le imposte pagate dagli stranieri 2011” 

 

 

In Lombardia 13.000 immigrati hanno certificato il loro italiano: 7.722 donne e 

4.582 uomini. Il 37% è diplomato, il 19% laureato 

 

 

29 novembre 2012 – Grazie al progetto “Certifica il tuo italiano. La 

lingua per l'inclusione sociale, il lavoro è la cittadinanza”. 

 

 

 

 

 

Fonte: Regione Lombardia 

 

In Lombardia, dall'inizio del 2006 a oggi, 18.351 immigrati si sono iscritti al progetto “Certifica il 

tuo italiano. La lingua per l'inclusione sociale, il lavoro è la cittadinanza”. Grazie a questa 

opportunità, in molti hanno potuto partecipare al corso d'italiano gratuito rivolto a stranieri adulti 

appartenenti alle fasce più deboli.  

 

I dati sono stati resi noti nel corso del convegno 'L'alfabeto dell'integrazione formazione linguistica 

di base per migranti in Europa', cui ha partecipato l'assessore regionale alla Famiglia, Conciliazione, 

Integrazione e Solidarietà Sociale Carolina Pellegrini che, affrontando il tema dell'integrazione, ha 

sottolineato come il dialogo interreligioso sia "un tema di assoluta importanza e rilevanza".  

 

Il corso, che prepara alla certificazione e consente di iscriversi gratuitamente all'esame per ottenerla, 

è un progetto  cofinanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociale e dalla Regione 

Lombardia ed è realizzato in collaborazione con l'Ufficio scolastico regionale per la Lombardia, la 

Fondazione Ismu e l'Osservatorio regionale per l'integrazione e la multietnicità. Sono già 13.844 gli 

immigrati che hanno superato gli esami e ottenuto la certificazione linguistica L2 utile per inserirsi 

nel mondo del lavoro. 

   

"La conoscenza della lingua italiana che si declina nelle possibilità di trovare un lavoro - ha 

sottolineato Carolina Pellegrini - è senza dubbio il primo impegno e il primo input da dare e credo 

che i risultati positivi di questo progetto ci spingano a proseguire in questa direzione. Tutto ciò, 

ovviamente, non basta. Occorre parlare, dialogare, interagire, capirsi, confrontarsi per mettere in 

campo con il territorio, e insieme ai soggetti coinvolti, una serie di azioni sussidiarie per predisporre 

politiche integrate. 

 

 

http://www.fondazioneleonemoressa.org/newsite/wp-content/uploads/2012/11/Comunicato-stampa-Irpef-pagata-dagli-stranieri1.pdf
http://www.fondazioneleonemoressa.org/newsite/wp-content/uploads/2012/11/Le-imposte-pagate-dagli-stranieri-20111.pdf
http://www.regione.lombardia.it/cs/Satellite?c=News&childpagename=Regione%2FDetail&cid=1213567559725&pagename=RGNWrapper


 

I corsi sono stati frequentati in maggioranza da donne, che nel periodo in esame sono state in totale 

10.812, mentre gli uomini sono stati 6.809. Le donne superano gli uomini anche per quanto riguarda 

le certificazioni: 7.722 contro 4.582. Per quanto riguarda i titoli di studio: il 15 per cento dei corsisti 

dichiara di non avere nessun titolo o solo la licenza elementare, il 29 per cento ha un diploma di 

scuola media, il 37 per cento delle superiori e il 19 per cento una laurea.  

 

Il primato dei partecipanti va al Nord Africa, seguito da India, Bangladesh e Cina. Dal 2006 a oggi i 

corsi erogati in tutte le province lombarde sono stati 1.055 e sono stati organizzati da 18 reti 

costituite da Ctp (Centri territoriali permanenti per l'educazione degli adulti), Enti locali e 

associazioni.  

 

Asilo:  avviso pubblico per progetti a favore di richiedenti e titolari “ordinari” 

 

 

29 novembre 2012 – Stanziate dal Fondo europeo rifugiati, le risorse che 

finanzieranno proposte progettuali per l'integrazione di soggetti non 

appartenenti a categorie vulnerabili, trasferiti in Italia in applicazione del 

regolamento di Dublino. Domande on line dal 3 dicembre al 7 gennaio 2013 

 

Fonte: Ministero dell’Interno 

 

Nuovo avviso pubblico dell'Autorità responsabile per il Fondo europeo rifugiati (Fer) gestito dal 

Ministero dell'Interno, Direzione centrale dei Servizi civili per l'immigrazione e l'asilo. L'avviso, a 

valere sull'Azione 3B del Programma annuale 2012 del Fondo, riguarda progetti relativi a interventi 

di accoglienza, supporto e orientamento rivolti ai richiedenti e ai titolari di protezione internazionale 

non appartenenti a categorie vulnerabili che vengono trasferiti in Italia, presso l'aeroporto Marco 

Polo di Venezia, in applicazione del regolamento di Dublino. 

  

I soggetti che intendono concorrere alla selezione possono presentare le proposte progettuali on 

line, a partire dal 3 dicembre 2012 fino alle ore 18 del 7 gennaio 2013, attraverso la procedura 

telematica su https://www.fondisolid.interno.it. Per accedere alla procedura e al sito dedicato, è 

necessario registrarsi ed essere dotati di casella di posta elettronica certificata (Pec) e di firma 

digitale. Registrarsi è possibile già da oggi. 

  

Di seguito sono consultabili l'avviso pubblico, il decreto di adozione dell'avviso - che sarà presto 

pubblicato in Gazzetta ufficiale - e, solo a titolo esemplificativo, i fac simile dei modelli per la 

presentazione dei progetti. Sono on line anche il Manuale utente con le linee guida per la 

presentazione della proposta progettuale e le Regole di ammissibilità e predisposizione del budget. 

 

Per saperne di più 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.interno.gov.it/mininterno/export/sites/default/it/
http://www.interno.gov.it/mininterno/export/sites/default/it/sezioni/sala_stampa/notizie/asilo/2012_11_29_avviso_pubblico_Fer_Azione_3B.html


Coldiretti: 

Determinante l’apporto dei lavoratori stranieri nell'economia agricola italiana 

 

 

29 novembre 2012 - Oltre trecentomila gli immigrati impiegati nelle 

campagne italiane per continuare a garantire i primati del Made in Italy. 

 

 

 

Fonte: Coldiretti 

 

Sono oltre trecentomila gli immigrati impiegati nelle campagne italiane per continuare a garantire i 

primati del Made in Italy. E’ quanto emerge da un’analisi della Coldiretti diffusa il 19 novembre 

2012 su dati Caritas, diffusa in occasione della presentazione della ricerca del Cnel secondo la quale 

nel 2020 i lavoratori immigrati aumenteranno del 45% rispetto al 2010.  

 

L’apporto del lavoro straniero resta determinante in agricoltura e rappresenta ben il 23% del totale 

delle giornate di lavoro dichiarate dalle aziende.  

I lavoratori stranieri impegnati in agricoltura hanno una età media di 36 anni e per il 71% sono di 

sesso maschile.  

Sono ben 172 le diverse le nazionalità anche se a prevalere sono nell’ordine Romania (113.543), 

India (24.823), Marocco (24.519), Albania (23.982), Polonia (22.601), Bulgaria (15.242), Tunisia 

(12.027), Slovacchia (11.551), Macedonia (10.254), Moldavia (5.422), Senegal (5.193) e  Ucraina 

(4.756).  

 

I lavoratori stranieri contribuiscono in modo strutturale e determinante all'economia agricola del 

Paese su un territorio dove va garantita la legalità per combattere inquietanti fenomeni malavitosi 

che umiliano gli uomini e il loro lavoro e gettano un’ombra su un settore che ha scelto con 

decisione la strada dell'attenzione alla sicurezza alimentare e ambientale. 

 

 

La Confcooperative Torino promuove il “Progetto abitare: stranieri e casa” 

 

         19 novembre 2012 - Avviato a settembre il progetto finanziato dall’Unione 

Europea e dal Ministero dell’Interno Italiano (Fondo Europeo per 

l’Integrazione di cittadini di Paesi terzi). 

 

 

 

Fonte: Confcooperative Torino 

  

La Confcooperative Torino promuove il “Progetto abitare: STRANIERI E CASA” in partnership 

con Cicsene, la Città di Torino, Fondazione Don Mario Operti Onlus, Consorzio Copea Società 

Cooperativa Edilizia, Stranaidea s.c.s Impresa Sociale Onlus, Consorzio Kairos s.c.s, Synergica 

s.c.s., progetto co-finanziato dall’Unione Europea e dal Ministero dell’Interno Italiano (Fondo 

Europeo per l’Integrazione di cittadini di Paesi terzi).  

  

La finalità del progetto è quella di favorire la possibilità di accesso all'abitazione per la componente 

straniera della popolazione attraverso la promozione di una rete di soggetti attivi nello specifico 

ambito dell’integrazione abitativa e dell’accesso all’alloggio con: la creazione di percorso condivisi 

 

 

 

 

http://www2.coldiretti.it/News/Pagine/default.aspx


e certificati;la sperimentazione di formule abitative innovative; la definizione di percorsi di 

accompagnamento individualizzati; il rafforzamento della formazione e delle competenze degli 

operatori coinvolti. 

  

Le azioni si rivolgono ai cittadini di Paesi terzi regolarmente soggiornanti in Italia aventi tra i 19 e i 

65 anni di età, con priorità assegnata a nuclei con minori in carico.  

  

Tutti coloro che rientrano tra i beneficiari e sono interessati a essere coinvolti nel progetto possono 

mettersi in contatto con gli sportelli inseriti nella nota informativa allegata per ricevere accoglienza 

informazioni e orientamento. 

 

Scarica la nota informativa del progetto 

 
 

Istat: nel 2011 in lieve aumento le nascite da genitori stranieri    
 

 

          

    14 novembre 2012 - Istat: in lieve aumento le nascite da genitori 

stranieri - Sono 106 mila i nati in Italia da almeno un genitore 

straniero nel 2011  

  

 

 

Fonte: Istat 

 

Secondo i dati provvisori del bilancio demografico della popolazione residente, divulgati dall’Istat, 

sono 546.607 gli iscritti in anagrafe per nascita nel 2011, circa 15 mila in meno rispetto al 2010. Il 

calo delle nascite è da attribuire soprattutto alla diminuzione dei nati da genitori entrambi italiani e 

dei nati da coppie miste. 

  

I nati da genitori entrambi stranieri, invece, sono aumentati, anche se in misura più contenuta 

rispetto agli anni precedenti, e ammontano a 79 mila (il 14,5% del totale dei nati). Se a questi si 

sommano anche i nati da coppie miste si ottengono 106 mila nati da almeno un genitore straniero (il 

19,4% del totale delle nascite). 

 

Considerando la composizione per cittadinanza delle madri straniere, ai primi posti per numero di 

figli si confermano le rumene (18.484 nati nel 2011), al secondo le marocchine (13.340), al terzo le 

albanesi (9.916) e al quarto le cinesi (5.282). 

  

Quasi il 7% dei nati nel 2011 ha una madre di almeno 40 anni, mentre prosegue la diminuzione dei 

nati da madri di età inferiore a 25 anni (il 10,9% del totale). 

  

In lieve aumento le nascite da genitori stranieri. Se ai nati da genitori stranieri si sommano anche i 

nati da coppie miste si raggiunge quota 106 mila nati da almeno un genitore straniero nel 2011 (il 

19,4% del totale). Nel 2011, tuttavia, quest’ultima componente mostra, per la prima volta, una 

diminuzione di circa 2 mila nati rispetto all’anno precedente. Tale diminuzione è da mettere in 

relazione, verosimilmente, con la diminuzione dei matrimoni tra coppie miste. 

  

Sono le regioni del Nord e, in misura minore, quelle del Centro a presentare valori del fenomeno di 

gran lunga superiori alla media nazionale, ovvero le aree del Paese con una tradizione migratoria 

più forte e con una presenza straniera più stabile e radicata. Oltre un nato su cinque tra gli iscritti in 

 

 

http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Documents/abitare%20casa.pdf
http://www.istat.it/it/


anagrafe per nascita nel 2011 è di cittadinanza straniera in Emilia-Romagna (24%), in Veneto e 

Lombardia (22%); seguono Umbria (20%), Piemonte, Toscana e Marche (19%). Al contrario, in 

quasi tutte le regioni del Mezzogiorno la percentuale di nati stranieri è decisamente più contenuta (il 

4,6% al Sud e il 4,3% nelle Isole). La regione del Sud in cui la percentuale di nati di cittadinanza 

straniera inizia ad assumere una certa rilevanza è l’Abruzzo (11%). 

  

Al Nord più di un nato su quattro ha almeno un genitore straniero. L’impatto dei comportamenti 

procreativi dei cittadini stranieri è ancora più evidente se si considera il complesso dei nati con 

almeno un genitore straniero che, come si è detto, si ottiene sommando ai nati stranieri le nascite di 

bambini italiani nell’ambito di coppie miste formate da madri di cittadinanza straniera e padri 

italiani o viceversa.  

  

A livello regionale si osserva una geografia analoga a quella delle nascite straniere, ma con intensità 

decisamente più elevate: in media nel 2011, più di un nato su quattro ha almeno un genitore 

straniero al Nord e più di uno su cinque al Centro, mentre al Sud e nelle Isole le percentuali sono 

rispettivamente il 7,3 e il 6,8%. Le regioni del Centro-nord in cui la percentuale di nati da almeno 

un genitore straniero supera la media della corrispondente ripartizione geografica sono Emilia-

Romagna (31%), Lombardia (28%), Toscana e Marche (25%), Umbria (26%). Lo stesso avviene al 

Sud nel caso dell’Abruzzo (un’incidenza del 16% rispetto alla media di ripartizione pari al 7%). Il 

valore medio regionale racchiude diverse sfumature del fenomeno a livello provinciale: in 

Lombardia, ad esempio, a fronte di un valore medio regionale del 28% di nati con almeno un 

genitore straniero, si assiste a un innalzamento di questa incidenza fino a oltre un nato su tre nelle 

province di Mantova e Brescia (rispettivamente il 35,9% e il 34,9%); in Emilia-Romagna spiccano 

le province di Piacenza (37,7%) e Modena (35,2%); in Piemonte si segnala il caso delle province di 

Asti e Alessandria (rispettivamente 31,7% e 31,1%). Al Centro le percentuali più elevate si 

ritrovano nella provincia di Prato (38,3% nati con almeno un genitore straniero), dove si ritrova 

anche l’incidenza più elevata a livello nazionale. Infine nel Mezzogiorno, si segnala il caso delle 

province di Teramo e L’Aquila (rispettivamente 20% e 19%).  

 

Consulta l'indagine "Natalità e fecondità della popolazione residente"  

  

Per saperne di più 

  

 

 

 

 

 

 

 

Per consultare altre notizie clicca qui   
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NORMATIVA 

 
 

Emersione 2012 – Il  Ministero dell’Interno chiarisce alcuni punti tra cui i casi 

di interruzione anticipata del rapporto di lavoro 

 
 

3 Dicembre 2012 -  Diramata una circolare del Dipartimento per le Libertà 

Civili e l’Immigrazione contenente chiarimenti su tre questioni aperte relative 

alla procedura di emersione. 

 
1) In primo luogo vengono forniti chiarimenti in merito a quei casi in cui la domanda di 

emersione non sia stata inviata, pur essendo stato pagato il contributo forfettario di  

1000 Euro attraverso il modello “F24”.  

Considerando l’avvenuto pagamento del contributo come manifestazione espressa di volontà 

del datore di lavoro di procedere alla regolarizzazione, il Ministero dell’Interno prevede, 

limitatamente a tali casi,  una riapertura dei  termini per la presentazione delle domande.  

Pertanto  i datori di lavoro che hanno versato il contributo forfettario ed intendono 

completare la procedura di regolarizzazione potranno inviare la domanda, a partire dalle ore 

8,00 del 10 dicembre 2012 e fino al 31 gennaio 2013. 

L’inoltro telematico delle domande dovrà avvenire sempre attraverso il sito del Ministero 

dell’Interno all’indirizzo https://nullaostalavoro.interno.it . Non sarà necessario registrarsi, 

ma si potranno utilizzare come credenziali:  

- per la mail utente: il codice fiscale/partita IVA del datore di lavoro riportato sul modello 

F24; 

- per la password: il numero del documento identificativo del lavoratore, presente sullo stesso 

modello. 

 

2) La circolare contiene poi indicazioni per i casi in cui il rapporto di lavoro per il quale è 

stata avviata la procedura di emersione si interrompa prima della conclusione della 

stessa presso lo Sportello Unico. Di tale interruzione il datore di lavoro è tenuto a darne 

tempestiva comunicazione allo Sportello Unico ed alla sede locale dell’INPS.  In tali casi 

occorre distinguere: 

 se l’interruzione si è determinata per causa di forza maggiore sopravvenuta (ad es. 

per il decesso della persona da assistere o per la cessazione dell’azienda) sarà 

consentito, al momento della convocazione, il subentro di un componente del nucleo 

familiare del defunto o dell’azienda subentrante, eventualmente anche modificando il 

rapporto di lavoro, purché sussistano i requisiti previsti dalla norma. Qualora il 

predetto subentro non sia possibile, al lavoratore verrà rilasciato un permesso di 

soggiorno per attesa occupazione. 

 se l’interruzione si è verificata per qualsiasi altro motivo non ricollegabile ad una 

causa di forza maggiore, il datore di lavoro che ha presentato la domanda di 

emersione dovrà, comunque, presentarsi insieme al lavoratore il giorno della 

convocazione presso lo Sportello Unico, al fine di formalizzare la rinuncia al 

rapporto di lavoro, specificando i motivi che ne hanno causato l’interruzione e 

sottoscrivendo, contestualmente al lavoratore  straniero, il contratto di soggiorno, per 

il periodo relativo all’effettivo impiego del lavoratore. Solo a seguito di tale 

adempimento si perfezionerà la conseguente estinzione dei reati e degli illeciti 

 

https://nullaostalavoro.interno.it/


amministrativi prevista dalla norma (tale estinzione si verificherà anche nel caso in 

cui fosse solo il datore di lavoro a recarsi presso lo Sportello Unico) 

Ai lavoratore, vista l’interruzione del rapporto di lavoro, verrà rilasciato un 

permesso di soggiorno per attesa occupazione.  

Il datore di lavoro dovrà comunque provvedere al versamento dei contributi 

previdenziali ed assistenziali all’INPS, a favore del lavoratore straniero, per l’intero 

periodo di effettiva durata del rapporto di lavoro e comunque non inferiore ai sei 

mesi.  

 

La circolare precisa che in ogni caso nelle more della definizione della procedura di 

emersione, i lavoratori stranieri non possono essere assunti da un datore di lavoro 

diverso da quello che ha presentato la domanda di emersione. 

 

3) La circolare fa, infine, riferimento al caso in cui il datore di lavoro volesse disconoscere 

l’istanza allo stesso attribuita. A tal fine lo stesso dovrà effettuare la denuncia di furto di 

identità presso le competenti autorità di pubblica sicurezza e presentarla presso lo Sportello 

Unico. Conseguentemente lo Sportello Unico potrà procedere alla chiusura della domanda 

stessa.   

Scarica  

- Circolare del Ministero dell’Interno del 4 dicembre 2012 

 

 

Speciale decreto flussi 2012: nuove quote di ingresso per lavoro autonomo e 

conversioni 

 

 

22 novembre 2012 - È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 273 il 

decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 ottobre 2012, 

concernente la “Programmazione transitoria dei flussi di ingresso dei 

lavoratori non comunitari per lavoro non stagionale nel territorio dello Stato 

per l’anno 2012”. 

 

 

Per l’anno 2012 quello appena pubblicato è il secondo decreto flussi, che va ad aggiungersi al 

D.P.C.M. del 13 marzo 2012, recante quote di ingresso per lavoratori stagionali (35.000 quote) e 

per i  lavoratori stranieri formati all’estero (4.000 quote) ai sensi dell’'articolo 23 del Testo Unico 

sull'immigrazione 

  

A differenza del passato, il nuovo decreto flussi fissa quote di ingresso esclusivamente per lavoro 

autonomo (2.000 quote) e per i lavoratori di origine italiana residenti in Argentina, Uruguay, 

Venezuela e Brasile (100 quote). Le restanti quote (11.750) sono invece riservate a coloro che 

vogliono convertire in  permesso di soggiorno per motivi di lavoro un permesso di soggiorno 

posseduto ad altro titolo (ovvero un permesso di soggiorno rilasciato per motivi di studio o lavoro 

stagionale, oppure un permesso di soggiorno Ce per soggiornanti di lungo periodo rilasciato non 

dall’Italia, ma da altro Stato membro dell’UE. 

 

In particolare, la quota complessiva di 13.850 unità fissata dal nuovo decreto viene così ripartita: 

  

 

http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/IlPunto/approfondimento/Documents/Circ.%20prot.%207529%20MInterno%20del%2004.12.2012.PDF
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/Pubblicato-il-decreto-flussi-2012.aspx


 2.000 quote di ingresso riservate ai lavoratori autonomi, ovvero a cittadini stranieri residenti 

all’estero appartenenti alle seguenti categorie: imprenditori che svolgono attività di interesse 

per l’economia italiana; liberi professionisti riconducibili a professioni vigilate oppure non 

regolamentate ma comprese negli elenchi curati dalla Pubblica amministrazione; figure 

societarie di società non cooperative, espressamente previste dalle disposizioni vigenti in 

materia di visti d’ingresso (D.I. dell’11 maggio 2011); artisti di chiara fama internazionale o 

di alta qualificazione professionale, ingaggiati da enti pubblici oppure da enti privati; 

 

 100 quote di ingresso riservate ai lavoratori subordinati non stagionali ed ai lavoratori 

autonomi di origine italiana per parte di almeno uno dei genitori fino al terzo grado di linea 

diretta di ascendenza, residenti in Argentina, Uruguay, Venezuela e Brasile; 

 

 11.750 quote di ingresso riservate a coloro che avendo trovato un lavoro devono modificare 

il proprio titolo di soggiorno, ovvero convertire in lavoro subordinato il permesso di 

soggiorno già posseduto ad altro titolo. In particolare in tale ambito le quote sono dal 

decreto così ripartite: 

 

 

   4.000 quote  
 

riservate a chi ha un permesso di soggiorno per lavoro stagionale da 

convertire in permesso di soggiorno per lavoro subordinato non 

stagionale;  

 

   6.000 quote riservate a chi ha un permesso di soggiorno per studio, tirocinio e/o 

formazione professionale da convertire in permesso di soggiorno per 

lavoro subordinato non stagionale; 

    1.000 quote  
 

riservate a chi ha un permesso di soggiorno per studio,  tirocinio e/o 

formazione professionale da convertire in permesso di soggiorno per 

lavoro autonomo; 

   500 quote  riservate a chi ha un permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo 

periodo rilasciato non dall’Italia ma da altro Stato membro dell’Unione 

europea da convertire in permesso di soggiorno per lavoro subordinato; 

  250 quote  
 

riservate a chi ha un permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo 

periodo rilasciati da altro Stato membro dell’Unione europea da 

convertire in permesso di soggiorno per lavoro autonomo. 

 

Come di consueto le domande potranno essere presentate esclusivamente con modalità telematiche  

collegandosi al sito del Ministero dell’Interno https://nullaostalavoro.interno.it a partire dalle ore 

9,00 del 7 dicembre 2012 e fino alle ore 24 del 30 giugno 2013.  

Come chiarito dalla Circolare congiunta del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e del 

Ministero dell’Interno del 26 novembre 2012, le procedure concernenti le modalità di registrazione 

degli utenti, di compilazione dei moduli e di invio delle domande sono identiche a quelle da tempo 

in uso sul sito del Ministero dell’Interno. A partire dalle ore 8.00 del 4 dicembre 2012 sarà 

disponibile su tale sito l’applicativo per la precompilazione dei moduli di domanda da trasmettere 

nei tempi sopra indicati.  

Per ottenere assistenza tecnica e giuridica durante la fase di compilazione e di inoltro delle 

domande, sarà disponibile per tutti gli utenti registrati un servizio di help desk, sull’home page 

dell’applicativo; per le associazioni e i patronati accreditati rimarrà disponibile il numero verde già 

in uso.  

https://nullaostalavoro.interno.it/
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Documents/D.P.C.M.%2016%2010%202012%20Circolare%20congiunta%2026%20novembre%2012.pdf
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Documents/D.P.C.M.%2016%2010%202012%20Circolare%20congiunta%2026%20novembre%2012.pdf
https://nullaostalavoro.interno.it/


 

La circolare chiarisce anche i modelli da utilizzare per l’invio delle domande, ovvero: 

 

 Modello VA per le conversioni dei permessi di soggiorno per studio, tirocinio e/o formazione 

professionale in permesso di lavoro subordinato  

 

 Modello Z per le conversioni dei permessi di soggiorno per studio, tirocinio e/o formazione 

professionale in lavoro autonomo 

 

 Modello VB per le conversioni dei permessi di soggiorno per lavoro stagionale in lavoro 

subordinato 

 

 Modello LS  per la richiesta di nulla osta al lavoro subordinato per stranieri in possesso di un 

permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo rilasciato non dall’Italia ma da 

altro Stato membro dell’UE; 

 

 Modello LS1 per la richiesta di nulla osta al lavoro domestico per stranieri in possesso di un 

permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo rilasciato non dall’Italia ma da 

altro Stato membro dell’UE; 

 

 Modello LS2 per la domanda di verifica della sussistenza di una quota per lavoro autonomo e 

di certificazione attestante il possesso dei requisiti per lavoro autonomo per stranieri in 

possesso di un permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo rilasciato non 

dall’Italia ma da altro Stato membro dell’UE; 

 

 Modelli A-DOM e B-SUB per i lavoratori di origine Italiana residenti in Argentina, Uruguay, 

Venezuela e Brasile. 

 

Le domande saranno trattate sulla base del rispettivo ordine cronologico di presentazione. 
L’eventuale spedizione di più domande mediante un unico invio verrà gestita come una serie di 

singole spedizioni, in base all’ordine di compilazione e verranno generate singole ricevute per ogni 

domanda. Nell’area del singolo utente, sarà inoltre possibile visualizzare l’elenco delle domande 

regolarmente inviate e visualizzare lo stato della trattazione della pratica presso lo Sportello Unico 

Immigrazione. 

 

Relativamente alla procedura successiva all’inoltro delle domande, la circolare chiarisce che per le 

domande di conversione il lavoratore, al momento della convocazione presso lo Sportello Unico, 

dovrà presentare la proposta di contratto di soggiorno  sottoscritta  dal datore di lavoro - valida 

come impegno all’assunzione da parte dello stesso datore di lavoro - utilizzando il modello Q 

ricevuto insieme alla lettera di convocazione. Successivamente il datore di lavoro sarà tenuto ad 

effettuare la comunicazione obbligatoria di assunzione secondo le norme vigenti.   

 

La circolare estende, inoltre, fino al  30 giugno 2013, la possibilità di presentare le domande di 

assunzione dei lavoratori che abbiano completato programmi di istruzione e formazione nei 

Paesi di origine ai sensi dell’articolo 23 del testo unico sull’immigrazione (Modello B-PS), per i 

quali il D.P.C.M. del13 marzo 2012 fissava un numero complessivo di ingressi pari a 4.000 unità. 

 

Scarica 

- D.P.C.M. del 16 ottobre 2012   

- Circolare congiunta Interno-Lavoro del 26 novembre 2012 

- Per ulteriori approfondimenti vedi anche D.P.C.M. del 13 marzo 2012 

http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Documents/DPCM%2016%20ottobre%202012.pdf
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Documents/D.P.C.M.%2016%2010%202012%20Circolare%20congiunta%2026%20novembre%2012.pdf
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/Pubblicato-il-decreto-flussi-2012.aspx


 

 

Accordo di integrazione, istruzioni operative su formazione dello straniero e 

crediti per la conoscenza dell'italiano  

 

 

 

 6 Novembre 2012 - Diramata la circolare del dipartimento Libertà civili e 

Immigrazione del Ministero dell’Interno che specifica le forme di raccordo 

tra istituzioni scolastiche, prefetture e consigli territoriali per 

l'immigrazione relativamente alle sessioni di formazione civica e 

informazione e al test per i crediti legati alla conoscenza della lingua 

italiana. 
 
 

 
 

La circolare, in particolare, specifica le forme di cooperazione e raccordo tra le prefetture, i consigli 

territoriali per l'immigrazione e le istituzioni scolastiche sede dei Centri territoriali permanenti per 

l'educazione degli adulti dove si svolgono le sessioni di formazione civica e informazione che lo 

straniero firmatario dell'Accordo di integrazione deve frequentare per conoscere i principi 

costituzionali e l'organizzazione delle istituzioni pubbliche italiane. 

  

Le sedi di questi Centri permanenti devono essere individuate dalle prefetture e dagli uffici 

scolastici regionali competenti attraverso protocolli di intesa, dei quali la circolare fornisce lo 

schema (Allegato 2). Alla circolare è allegata anche (Allegato n.3) la tabella riepilogativa dei costi 

standard delle sessioni di formazione.  

Nel documento vengono poi indicati i compiti degli Sportelli Unici per l'immigrazione riguardo le 

modalità di accertamento del livello di conoscenza della lingua italiana, della cultura civica e della 

vita civile in Italia da parte dello straniero, il tutto finalizzato all'assegnazione dei relativi crediti e al 

'pieno raggiungimento della soglia di adempimento' (articolo 6, comma 5, lettera a, del DPR 

179/2011). 

La circolare prende in considerazione anche il ruolo dei consigli territoriali per l'immigrazione 

istituiti presso le prefetture. Questi organismi devono promuovere 'progetti pilota di informazione' 

per l'integrazione linguistica e sociale previsti dall'Accordo quadro Interno-Istruzione per potenziare 

l'offerta formativa relativa all'Accordo di integrazione. Questi progetti pilota possono essere 

realizzati tramite i Centri territoriali permanenti per l'educazione degli adulti, e rientrano tra le 

iniziative che possono concorrere ai finanziamenti del Fondo europeo per l'integrazione dei cittadini 

di Paesi terzi.  

 

Scarica 

- Circolare n.6831 del 6 novembre 2012 

 
 

 
 

 
 

 

 

http://www1.interno.gov.it/mininterno/site/it/sezioni/servizi/legislazione/_circolari/dip_immigrazione/2012_11_08_circolare_n6831_06112012_istruzioni_Accordo_Integrazione.html


Emergenza Nord Africa – Il Ministero dell’Interno chiarisce  le modalità 

operative per definire le posizioni dei richiedenti protezione internazionale 

destinatari di un provvedimento di diniego 
 
 

31 ottobre 2012 – Diramate le Circolari del Ministero dell’Interno del 26 

ottobre 2012 (Dipartimento per le Libertà Civili e l’immigrazione) e del 

31 ottobre 2012 (Dipartimento per la Pubblica Sicurezza) - per definire 

la situazione dei richiedenti la protezione internazionale, che pur non 

essendo di origine libica sono arrivati in Italia  da tale territorio in 

quanto costretti a fuggire per i noti eventi bellici, e che hanno ricevuto un 

provvedimento di diniego da parte delle Commissioni territoriali per il 

riconoscimento della protezione internazionale.  
 
 

 

La circolare prevede per tali soggetti, ancora in accoglienza in quanto beneficiari della protezione di 

cui all’OPCM n. 3933/2011, la possibilità di recarsi  presso la competente Questura (luogo di 

dimora attuale) e chiedere il riesame della propria posizione davanti alla Commissione Territoriale 

seguendo la procedura Vestanet C3 – Gestione Emergenza Nord Africa messa a punto dal Ministero 

dell’Interno. Nella circostanza, il richiedente potrà scegliere di rinunciare ad essere audito davanti 

alla Commissione, con la conseguenza che, in tal caso, le Commissioni Territoriali procederanno 

più celermente, attraverso un percorso che dovrebbe consentire di avere la decisione nel termine di 

20 giorni. Nel caso in cui il richiedente chiedesse invece di essere audito la procedura seguirà 

l’ordinario percorso con la fissazione del giorno del colloquio. 

 

Scarica 

- Circolare del Ministero dell’Interno del 26 ottobre 2012 

- Circolare del Ministero dell’Interno del 31 ottobre 2012 

 

 

Unione tra persone dello stesso sesso. Una circolare del Ministero dell’Interno 

uniforma le prassi alla recente giurisprudenza  

 

26 ottobre 2012 - Diffusa la circolare del Ministero dell’Interno del 26 

ottobre 2012, prot. 8996, con cui si forniscono indicazioni alle questure di 

Firenze e Pordenone, in ordine alla possibilità di rilasciare al partner dello 

stesso sesso di un cittadino comunitario la carta di soggiorno per familiari 

di cittadini UE ai sensi del D.lgs. n. 30/2007. 

 

La circolare premette che la le legislazione italiana non prevede alcuna legge che riconosca le 

unioni civili e tuteli i diritti delle coppie omosessuali, risultando pertanto improbabile in tali casi il 

rilascio del permesso di soggiorno di cui all’articolo 10 del D.lgs. n. 30/2007. Tale decreto, che da 

attuazione alla Direttiva 2004/38/CE, riconosce il diritto di soggiorno ai familiari (anche stranieri) 

dei cittadini dell'Unione europea (inclusi i cittadini italiani) purché rientrino in determinate 

categorie, tra cui, oltre al coniuge, il partner che abbia contratto con il cittadino dell'Unione 

un'unione registrata sulla base della legislazione di uno Stato membro, qualora la legislazione 

italiana equipari l'unione registrata al matrimonio e nel rispetto delle condizioni previste dalla 

pertinente legislazione del nostro Paese.  Sulla base di tale disposizione, il diritto al soggiorno del 
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compagno dello stesso sesso di un cittadino comunitario o italiano, è stato fino ad oggi negato non 

essendo dalla normativa italiana equiparate al matrimonio le unioni registrate 

Nella prassi tuttavia si sono registrati numerosi casi di segno opposto, a seguito di decisioni della 

magistratura.  

In particolare, nella circolare del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, si ricorda la sentenza del  

Tribunale di Reggio Emilia del 13 febbraio 2012 che aveva accolto il ricorso di un cittadino 

uruguayano contro il provvedimento dell'amministrazione italiana con cui gli si negava il 

riconoscimento del diritto di soggiorno ai sensi del D. Lgs. n. 30/2007, trattandosi di una richiesta 

fondata sull’esistenza di un matrimonio contratto all’estero tra due persone dello stesso sesso. Il 

Tribunale, in particolare, aveva affermato che il “diritto dell’Unione europea, ha tra i suoi 

fondamenti la libertà di circolazione nei Paesi membri, il che implica il diritto a veder tutelata 

l’unione familiare, così come formatasi nel Paese di provenienza. Pur essendo la questione del 

matrimonio tra persone dello stesso sesso di competenza dei parlamenti nazionali, il diritto 

dell’Unione però disciplina aspetti specifici che sono di sua pertinenza e tra questi quello della 

libertà di circolazione. In questo ambito è necessario interpretare la nozione di "famiglia" secondo il 

diritto dell'Unione europea, alla luce dell'articolo 9 della Carta europea dei diritti dell'uomo, che 

individua in capo a ogni persona il diritto di sposarsi e costituire una famiglia. La Carta non precisa 

alcunché circa il sesso dei coniugi”. 

La circolare richiama anche la sentenza della Corte di Cassazione n. 1328/2011 in base alla quale la 

nozione di "coniuge" va valutata in base alla legge del Paese in cui è stato celebrato il matrimonio. 

Per questo motivo, "lo straniero che abbia contratto in Spagna un matrimonio con un cittadino 

dell’Unione dello stesso sesso deve essere qualificato quale “familiare” ai fini del diritto al 

soggiorno in Italia" 

Infine, viene  richiamata la sentenza della Corte Costituzionale n. 138/2010, che ha riconosciuto che 

all’unione omosessuale "intesa come stabile convivenza tra due persone dello stesso sesso", spetta 

"il diritto fondamentale di vivere liberamente una condizione di coppia” e che il "diritto all’unità 

della famiglia che si esprime nella garanzia della convivenza del nucleo familiare costituisce 

espressione di un diritto fondamentale della persona umana". 

Scarica 

- Circolare Ministero Interno del 26 ottobre 2012 

 

 

NOTIZIE DALL’UE 

 

Parlamento europeo: avanti sistema sorveglianza frontiere Ue 

 

Bruxelles, 28 novembre 2012 -  Il sistema è destinato a ''monitorare, 

individuare, identificare, prevenire ed intercettare'' i flussi migratori 

illegali. Il 90% dei quali, nel 2011, sono passati per quattro paesi: 

Grecia, Italia, Spagna e Malta. 

 

Fonte: Ansa UE 

 

Entro il 2013 potrebbe partire il sistema europeo di sorveglianza elettronica delle frontiere contro 

l'immigrazione illegale. La Commissione libertà civili e giustizia (Libe) del Parlamento europeo ha 

approvato (37 si, 5 no e 9 astensioni) il regolamento per il sistema Eurosur, destinato a migliorare lo 
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scambio di informazioni, raccolte da satelliti o navi, ma anche dai servizi di intelligence nazionali, 

tra gli stati membri e il Frontex. 

  

Il sistema e' destinato a ''monitorare, individuare, identificare, prevenire ed intercettare'' i flussi 

migratori illegali. Il 90% dei quali, nel 2011, sono passati per quattro paesi: Grecia, Italia, Spagna e 

Malta. Lo scopo e' però anche quello di salvare vite di chi fugge dalle guerre. I parlamentari hanno 

emendato il testo per imporre la piena osservanza del principio del 'non-respingimento' e degli 

standard europei di rispetto dei diritti fondamentali, compresa la protezione dei dati personali. 

  

Ricordando che anche la scorsa settimana 80 migranti provenienti dalla Libia sono stati 

''fortunatamente intercettati dalle motovedette'' e soccorsi a poche miglia da Lampedusa, 

l'europarlamentare Pdl Marco Scurria ha osservato che ''la mancanza di un vero sistema di 

sorveglianza europeo ha portato al conseguente aumento dei naufraghi non assistiti poiche' il 

numero sempre più grande di clandestini non permette agli Stati europei di avvistarli tempo''. 

  

''Da questo punto di vista - ha aggiunto Scurria - Eurosur rappresenta un passo avanti nell'istituzione 

progressiva di un sistema integrato di gestione delle frontiere esterne''. 

  

Il voto della Libe dà mandato al relatore parlamentare, il liberal-democratico olandese Jan Mulder, a 

condurre il negoziato con il Consiglio sulla bozza di regolamento. Se non ci saranno ritardi nell'iter 

legislativo, Eurosur diventerà operativo dal primo ottobre 2013.  

 

 

Ue-Tunisia: Bruxelles da l’ok alla partnership privilegiata 

Bruxelles, 19 novembre 2012 –  ''Rapidi progressi nei colloqui su una 

partnership per la mobilità - ha spiegato Fule - darebbero una prima, 

concreta, simbolica risposta alle aspettative tunisine sulla mobilità e 

sullo scambio di forza lavoro''. 
 

 

Fonte: Ansa UE 

 

Via libera ad una “partnership privilegiata” fra Ue e Tunisia e ad un nuovo piano d'azione 

congiunto per i prossimi cinque anni. L'ok politico al passo avanti nelle relazioni bilaterali e' 

arrivato dal Consiglio di associazione a Bruxelles, al quale seguirà un'approvazione formale da 

parte del Consiglio Ue. 

 

''Sono felice anche di riferire - ha detto Stefan Fule, commissario Ue alla politica di vicinato - che 

abbiamo concordato l'avvio dei negoziati per l'accordo sul 'cielo unico' '', che dovrebbe consentire 

una completa apertura del mercato dei collegamenti aerei fra Ue e Tunisia. Secondo Fule ''una 

rapida conclusione di questi negoziati porterà benefici sostanziali al turismo, all'occupazione e alla 

ripresa economica della Tunisia''. ''Speriamo anche - ha aggiunto il commissario Ue alla politica di 

vicinato - che i negoziati su una serie di accordi commerciali possano riprendere presto'', alludendo 

alla prospettiva di una ''graduale integrazione dell'economia tunisina nel nostro mercato interno'', 

considerando che l'Ue e' già il principale partner commerciale della Tunisia. Altro fronte sul quale 

sono attesi risultati dai prossimi incontri bilaterali e' quello in materia di immigrazione. 

 

 



 ''Rapidi progressi nei colloqui su una partnership per la mobilità - ha spiegato Fule - darebbero una 

prima, concreta, simbolica risposta alle aspettative tunisine sulla mobilità e sullo scambio di forza 

lavoro''. 

 
 

GIURISPRUDENZA 

 

Il Governo impugnata dinanzi alla Corte Costituzionale la legge della Provincia 

autonoma di Trento sulla non autosufficienti per contrasto con i diritti 

fondamentali delle persone migranti  

 

 

Con ricorso n. 131 dd. 4 ottobre 2012, la  Presidenza del Consiglio 

dei Ministri ha impugnato dinanzi  alla Corte Costituzionale l’art. 9, 

co. 1 della legge della Provincia autonoma di Trento n. 15 del 24 

luglio 2012, recante «Tutela delle persone non autosufficienti e delle 

loro famiglie e modificazioni delle leggi provinciali n. 19/2010 e n. 

29/83, in materia sanitaria».  

 

Fonte: ASGI 

Con detta norma, la Provincia autonoma di Trento ha subordinato il diritto all’«assegno di cura», da 

parte delle persone non autosufficienti, al requisito della residenza nel territorio della Provincia di 

Trento da almeno tre anni continuativi e, con riferimento ai cittadini stranieri, ha condizionato tale 

beneficio al possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo. 

Secondo il governo italiano, tale normativa violerebbe il principio di uguaglianza di cui all’art. 3 

Cost., nonché il diritto alla libera circolazione e alla non discriminazione dei cittadini di altri Stati 

membri dell’Unione europea e dei loro familiari, configurando quindi una violazione dell’art. 117, 

primo comma della Cost., ed eccedendo quindi dalla competenza legislativa esclusiva in materia di 

«assistenza e beneficenza pubblica» attribuita alla Provincia autonoma di Trento dall’art. 8, n. 25, 

dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige (d.P.R. n. 670 del 1972), nonché dalla competenza 

residuale in materia di servizi sociali riconosciuta alle regioni ordinarie dall’art. 117, quarto comma, 

della Costituzione. 

Richiamandosi alla sentenza della Corte Cost.  n. 40/2011, l’Avvocatura dello Stato rileva come  la 

normativa della Provincia autonoma di Trento introduca nel tessuto normativo un elemento di 

distinzione arbitrario, non essendovi alcuna ragionevole correlabilità tra la condizione positiva di 

ammissibilità al beneficio (quale la residenza protratta da almeno tre anni) e gli altri particolari 

requisiti (consistenti in situazioni di bisogno e di disagio riferibili direttamente alla persona non 

autosufficiente  in quanto tale) che costituiscono il presupposto di fruibilità di una provvidenza 

sociale che, per la sua stessa natura, non tollera distinzioni basate su particolari tipologie di 

residenza in grado di escludere proprio coloro che risultano i soggetti più esposti alle condizioni di 

bisogno e di disagio che un siffatto sistema di prestazioni e servizi si propone di superare 

perseguendo una finalità eminentemente sociale. 

Ugualmente, il ricorso del Governo afferma che la norma della Provincia autonoma di Trento 

costituisce inoltre una misura restrittiva delle libertà di circolazione e di soggiorno dei cittadini UE 

e dei loro familiari, in quanto il requisito della residenza per un periodo così prolungato eccede 

quanto necessario al raggiungimento del legittimo obiettivo di preservare l'equilibrio finanziario del 

 



sistema locale di assistenza sociale mediante la previsione di un collegamento tra il richiedente la 

provvidenza e l'ente competente alla sua erogazione.  

Con riferimento all’esclusione dalla provvidenza dei cittadini stranieri regolarmente soggiornanti 

ma non titolari del permesso di soggiorno per lungo soggiornanti, il ricorso richiama la 

giurisprudenza della Corte Costituzionale (sentenze n. 306/2008, n. 187/2010, n. 61/2011) che ha 

rimarcato come non sia ammissibile la discriminazione dei cittadini stranieri con riferimento  a 

prestazioni attinenti alla disabilità, e che quindi mirano alla tutela del diritto fondamentale alla 

salute, come tale spettante a tutti senza distinzioni. 

 

Scarica 

- Ricorso del 4 ottobre 2012 

 

 

 

Corte di Giustizia: va riconosciuto lo status di lungo soggiornante anche allo 

straniero titolare di un permesso di soggiorno vincolato all'esercizio di una 

specifica mansione lavorativa 

   

La Corte di Giustizia dell’Unione europea, con la sentenza  del 

18.10.2012 (causa C-502/10, Singh c. Paesi Bassi), si sofferma 

sull’interpretazione dell’art. 3 par. 2 lett. e) della direttiva n. 

2003/109/CE relativa allo status dei cittadini di Paesi terzi che siano 

soggiornanti di lungo periodo. 

Fonte: ASGI 

Detta previsione concerne una della clausole di esclusione dal campo di applicazione ratione 

personae della direttiva, ovvero l’impossibilità di accesso allo status di lungo soggiornanti dei 

cittadini di Paesi terzi non membri UE che “soggiornano unicamente per motivi di carattere 

temporaneo, ad esempio in qualità di persone  alla “pari”, lavoratori stagionali, lavoratori distaccati 

da una società di servizi per la prestazione di servizi oltre frontiera o prestatori di servizi oltre 

frontiera o nei casi in cui il titolo di soggiorno  è stato formalmente limitato”. 

La Corte di Giustizia europea è stata interpellata da un giudice amministrativo dei Paesi Bassi nel 

corso di una controversia tra l’autorità amministrativa olandese preposta al rilascio dei permessi di 

soggiorno ed un cittadino indiano in seguito al rigetto della domanda di quest’ultimo diretta ad 

ottenere un permesso di soggiorno come soggiornante di lungo periodo – CE, dopo avere 

soggiornato legalmente per più di cinque anni con un permesso di soggiorno temporaneo per attività 

lavorativa in qualità di guida spirituale o di insegnante di religione (permesso di soggiorno per 

motivi religiosi). Secondo la legislazione olandese, tale permesso di soggiorno è accompagnato da 

una limitazione collegata all’esercizio esclusivo dell’attività lavorativa di capo spirituale o 

insegnante di religione, e pur essendo  a tempo determinato, conferisce la possibilità di molteplici 

ed illimitati rinnovi o proroghe. 

Il giudice olandese  ha deciso dunque di sottoporre alla Corte di giustizia europea la  questione 

pregiudiziale se la nozione di “permesso di soggiorno formalmente limitato” di cui all’art. 3 par. 2 

lett. e), ostativa all’accesso allo status di lungo soggiornante, debba essere interpretata  nel senso di 

comprendervi anche un permesso di soggiorno a tempo determinato,  rilasciato ad un gruppo 
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specifico di persone, la cui validità, in linea di principio, può essere prorogata illimitatamente, senza 

offrire tuttavia alcuna prospettiva di ottenimento di un permesso di soggiorno a tempo 

indeterminato.  

La Corte di Giustizia parte dalla considerazione che la fattispecie  ostativa all’accesso allo status di 

lungo soggiornante dei cittadini di Paesi terzi il cui permesso di soggiorno è “formalmente limitato” 

(ad es. per settore di attività professionale consentita allo straniero) è aggiuntiva e non 

necessariamente sovrapposta rispetto a quella degli stranieri che soggiornano unicamente per motivi 

di carattere temporaneo (parr. 30-37). 

Trattandosi di una disposizione contenuta in uno strumento di diritto dell’Unione europea ove non 

si rimanda al diritto degli Stati membri, la nozione di “permesso di soggiorno formalmente 

limitato” deve essere interpretata a livello ‘europeo’, in modo da assicurare un trattamento 

uniforme nel territorio di tutti gli Stati membri. Di conseguenza,   la Corte di Giustizia europea  

chiarisce che detta interpretazione deve tenere conto del contesto in cui la norma è contenuta e degli 

scopi perseguiti dalla normativa di  cui viene a far parte. Pertanto, così come  espressamente sancito 

dai considerando n. 4, 6 e 12 della direttiva n. 109/2003 e ricordato dalla sentenza CGUE 26 aprile 

2012, Commissione c. Paesi Bassi (causa C-508/10), la Corte di Giustizia richiama il fatto  che 

l’obiettivo principale della direttiva n. 109/2003 è l’integrazione dei cittadini di Paesi terzi stabilitisi 

a titolo duraturo negli  Stati membri, nonché l’avvicinamento dello status dei cittadini di Paesi terzi 

a quello dei cittadini UE e che condizione principale che attesta il radicamento dei migranti nei 

Paesi di accoglienza è la durata legale ed ininterrotta del soggiorno per cinque anni. Ne deriva che   

la clausola  di cui all’art. 3 par. 2 lett. e) non può avere come effetto di escludere tout court 

dall’accesso allo status di lungo soggiornanti, tutti quegli stranieri che siano titolari di un 

permesso di soggiorno ‘formalmente limitato’ ai sensi di una disposizione di diritto interno ad 

uno Stato membro, bensì deve essere interpretata restrittivamente, nel senso di escludere dal 

campo di applicazione della direttiva solo  i cittadini di Paesi terzi  regolarmente soggiornanti, 

i cui titoli di soggiorno “non riflettono a priori l’intenzione di tali persone di insediarsi 

stabilmente nel territorio degli Stati membri”  (par. 47).    Se è dunque pacifico che  i motivi di 

soggiorno ‘intrinsecamente’ di carattere temporaneo quali quelli richiamati nella prima fattispecie 

richiamata dall’art. 3 par. 2 lett. e) (lavoratori stagionali, alla pari, distaccati,…) non consentono al 

cittadino straniero di insediarsi stabilmente nello Stato membro, la circostanza che un permesso di 

soggiorno comporti una limitazione formale (ad es. per settore o mansione lavorativa 

consentita) non può consentire, da sola, di determinare se detto cittadino di Stato terzo sia 

suscettibile di insediarsi stabilmente nello Stato membro, nonostante l’esistenza di tale 

limitazione (par. 50). La Corte di Giustizia sottolinea, inoltre, che la circostanza che un permesso di 

soggiorno, sebbene caratterizzato da una limitazione formale (ad es. per mansione lavorativa o 

settore di attività), sia prorogabile per periodi successivi, eventualmente anche oltre un periodo di 

cinque anni e, in particolare, in modo illimitato, può costituire un indizio importante atto a 

concludere che la limitazione formale collegata a tale permesso di soggiorno non impedisca al 

cittadino di Paese terzo di insediarsi stabilmente nello Stato membro per cui detto permesso di 

soggiorno non potrà essere considerato ostativo  all’accesso allo status di lungo soggiornante. 

La Corte di Giustizia europea così conclude: “L’articolo 3, paragrafo 2, lettera e), della direttiva 

2003/109/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, relativa allo status dei cittadini di paesi terzi 

che siano soggiornanti di lungo periodo, deve essere interpretato nel senso che la nozione di 

«permesso di soggiorno [che] è stato formalmente limitato» non comprende un permesso di 

soggiorno a tempo determinato, rilasciato ad un gruppo specifico di persone, la cui validità può 

essere prorogata illimitatamente, senza tuttavia offrire alcuna prospettiva di ottenimento di un 

permesso di soggiorno a tempo indeterminato, nei limiti in cui tale limitazione formale non 



impedisca al cittadino di un paese terzo di insediarsi stabilmente nello Stato membro di cui 

trattasi, il che dovrà essere verificato dal giudice del rinvio”. 

La sentenza della Corte di Giustizia europea non appare suscettibile di avere un impatto 

significativo nella realtà italiana. Infatti, con la circolare telex dd. 24 maggio 2005, il Ministero 

dell’Interno ha precisato che è possibile il rilascio della carta di soggiorno, ora permesso di 

soggiorno CE per lungo soggiornanti, in favore dello straniero titolare di un permesso di soggiorno 

per motivi religiosi, purchè il richiedente sia in possesso dei requisiti previsti dall’art. 9 d.lgs. n. 

286/98. 

La sentenza appare tuttavia utile per risolvere tutti quei casi in cui nella prassi viene negato 

l’accesso allo status di lungo soggiornanti ai titolari del permesso di soggiorno ‘infermieristico’ di 

cui all’art. 27 c. 1 lett. r bis del d.lgs. n. 286/98. Tali permessi di soggiorno  pur prevedono una 

limitazione  riferita all’esclusiva mansione lavorativa autorizzata, consentono al titolare di 

sottoscrivere anche contratti di impiego a tempo indeterminato e non possono, pertanto, essere 

considerati come permessi di soggiorno ‘formalmente limitati’ ai sensi dell’art. 3 par. 2 lett. e) della 

direttiva n. 109/2003, ostativo all’accesso allo status di lungo soggiornante. In questi casi, la 

limitazione formale, infatti, non impedisce all’infermiere extracomunitario che ne è  titolare di 

insediarsi ed integrarsi stabilmente in Italia.  

Scarica 

- Sentenza  

 

NOTIZIE DAL MINISTERO 
 

Presentato l´archivio documentale del portale Integrazione Migranti 

 

 

29 novembre 2012 - Convegno di studi “Un nuovo orizzonte per 

l'immigrazione. Come la ricerca può contribuire all’elaborazione di 

politiche pubbliche più efficaci” promosso dal  Ministero del 

Lavoro e delle Politiche Sociali.   

 

 

Fonte: Portale Integrazione Migranti 

 

 “Spesso, prima di iniziare una ricerca mi dico: una ricerca per un intervento. Ecco, mi aspetto che 

la ricerca diventi uno strumento applicato agli interventi politici” 

  

Questo è l’augurio espresso stamani da Francesco Grandi, Head of Unit di SYNERGIA in 

occasione del convegno di studi “Un nuovo orizzonte per l'immigrazione. Come la ricerca può 

contribuire all’elaborazione di politiche pubbliche più efficaci” promosso dal  Ministero del Lavoro 

e delle Politiche Sociali.   

  

L’iniziativa è stata caratterizzata anche dalla presentazione dell’archivio documentale del Portale 

istituzionale www.integrazionemigranti.gov.it contenente una raccolta di studi, in materia di 

immigrazione e integrazione, compiuti da sette Enti di ricerca: Consiglio Nazionale delle Ricerche - 

CNR, Fondazione Leone Moressa, Centro Studi e Ricerche Idos, Istituto di Ricerche Economiche e 

Sociali – Ires & Fieri, Fondazione Ismu e Società Synergia. 

  

L’incontro ha voluto dare un contributo ad una migliore comprensione dei cambiamenti in atto dei 

flussi migratori e di migliorare la qualità delle politiche della programmazione istituzionale. A 
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questo proposito, Natale Forlani, Direttore Generale dell'Immigrazione e delle Politiche di 

Integrazione- del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha ricordato come  il nostro paese 

nell’arco di poco più di un decennio, è diventato il quarto paese per accoglienza di immigrati 

nell’ambito dell’UE (dopo Spagna, Germania e Regno Unito), con una crescita sostenuta della 

popolazione straniera passata  dal 2,2 al 7,5 %. Un  aumento trainato dalla domanda di lavoro di 2,5 

milioni di lavoratori stranieri, che contribuiscono al 6% del Pil e promuovono il 7,4% del totale 

delle imprese. Cittadini stranieri ugualmente colpiti dalla crisi economica, con un incremento della 

disoccupazione di oltre 5 punti percentuali (arrivata al 12%) e una rilevante crescita degli inoccupati 

che segna un cambiamento rispetto agli anni precedenti. 

  

Questo fenomeno che accomuna molti Paesi europei chiama a spostare lo sguardo dalla 

programmazione dei flussi di ingresso verso politiche rivolte all’integrazione. In sintesi, non più 

l’immigrato come protagonista soltanto del mercato del lavoro ma l’immigrato come parte di un 

nucleo familiare, in grado di far parte pienamente della nostra società. Una fase migratoria più 

matura che bisogna studiare e comprendere per pianificare politiche coerenti destinate 

all’integrazione scolastica, abitativa, linguistica e lavorativa dei cittadini migranti. 

  

 “Le politiche rivolte all’integrazione richiedono lungimiranza. Gli scenari  cambiano per cui 

bisogna conoscere i processi per individuare e cambiare le politiche rivolte all’integrazione” ha 

sottolineato Giorgio Alessandrini, Presidente delegato dell'Organismo Nazionale di Coordinamento 

per le Politiche di Integrazione sociale degli stranieri CNEL. 

  

Insomma “Non basta più dire quanti immigrati ci sono oggi in Italia, proprio perché abbiamo 

ricerche di alto livello a riguardo. Se si vuole dire veramente qualcosa di nuovo, di utile per chi 

deve operare, bisogna mettere in campo delle capacità di ricerche non indifferenti e mettere insieme 

tutti gli attori, perche la ricerca da sola non basta per cambiare le cose” ha dichiarato Enrico 

Allasino, Direttore responsabile area politiche sociali IRES.  

  

L’Intervento conclusivo del Sottosegretario al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Maria 

Cecilia Guerra, ha riportato l’attenzione al tema dell’integrazione e della cittadinanza: 

“L'immigrazione non e' un fenomeno emergenziale o legato a flussi programmati per colmare 

lacune del nostro mercato del lavoro. Attualmente più del 50% degli immigrati sono lungo-

soggiornanti, ci sono forti ricongiunzioni familiari; c'e' una seconda generazione nata qua o arrivata 

molto giovane che si affaccia al mercato del lavoro e alla scuola. C'è necessità di leggere il 

fenomeno in un'ottica di lungo periodo e di integrazione. Credo che la riflessione sotto questo 

profilo sia ancora molto indietro nel nostro Paese. Dobbiamo porci il problema della cittadinanza, 

non oggi, ieri. E’ uno scandalo - ha dichiarato – che bimbi che non sanno neanche  dove sia il loro 

paese di origine, che vivono con i nostri figli e che parlano la nostra lingua non abbiano la 

cittadinanza italiana” 

  

Infine, Mario Morcone, Capo di gabinetto del Ministro per la Cooperazione Internazionale e 

l'Integrazione,  ha puntato il dito contro le scelte degli anni passati, "indirizzate ad ottenere consensi 

in una parte del paese, piuttosto che per guardare al futuro. Il tema delle seconde generazioni è una 

questione alla quale non possiamo sottrarci". 

  

Presenti anche Nicola Sartor, Università degli Studi di Verona, Laura Zanfrini, responsabile 

Economica e Lavoro Fondazione ISMU; Franco Pittau, Coordinatore Dossier Caritas/Migrantes e 

Laura Ronchettti, ricercatrice ISSIRFA-CNR.   

 

Scarica il comunicato stampa 

 

http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Documents/COMUNICATO%20STAMPA%20Cnel.pdf


 

Dall'ammissione all'inclusione: verso un approccio integrato? 

 

27 novembre 2012 - Presentazione della ricerca "Dall'ammissione 

all'inclusione: verso un approccio integrato?" curata dall'Organismo 

Nazionale di Coordinamento per le politiche di integrazione sociale degli 

stranieri del CNEL e dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 

 

 

 

Fonte: Portale Integrazione Migranti 

  

Presentazione della ricerca "Dall'ammissione all'inclusione: verso un approccio integrato?" curata 

dall'Organismo Nazionale di Coordinamento per le politiche di integrazione sociale degli stranieri 

del CNEL e dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali  

  

Presentati i risultati  di un percorso di approfondimento comparativo predisposto dall’ONC-CNEL 

in collaborazione con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Direzione Generale 

dell’immigrazione e delle politiche di integrazione e realizzato da FIERI (Forum Internazionale ed 

Europeo di Ricerche sull’Immigrazione). 

La ricerca si propone di offrire un quadro delle politiche recenti di ammissione e di integrazione 

adottate dai principali Paesi europei di immigrazione, per evidenziare le soluzioni concretamente 

adottate e le sperimentazioni avviate. 

  

 La ricerca presentata analizza sette casi nazionali particolarmente significativi, ossia i cinque 

maggiori paesi dell’Unione europea, tanto per popolazione complessiva quanto per presenza 

immigrata (Francia, Germania, Italia, Regno Unito, Spagna, che insieme ospitano più del 75% degli 

stranieri residenti nella UE), a cui ne sono stati affiancati due di dimensioni più ridotte, Paesi Bassi 

e Svezia, scelti in quanto teatro recente di sviluppi politici caratteristici e particolarmente rilevanti. 

  

All’interno di questo campione di Stati, si sono seguite le tracce di un processo  di policy transfer 

che ha portato alla diffusione di idee e strumenti nuovi per la selezione degli immigrati, operata al 

momento dell'ingresso o in fasi successive, con l’obiettivo di accrescere anticipatamente le loro 

chances di integrazione. La ricerca si concentra, in modo particolare, sulle procedure di selezione 

imperniate sulla dimensione civica e linguistica, o in senso lato culturale, che, nel primo decennio 

del nuovo millennio, ha acquistato un peso crescente anche sul piano normativo. 

I risultati della ricerca: la varietà di declinazioni che il processo ha assunto nei diversi Paesi 

analizzati  

  

La ricerca ha evidenziato come da un analisi degli elementi caratterizzanti le policies recenti nei 

sette Paesi studiati, emerge che al di là di una certa convergenza su una combinazione di misure di 

integrazione preingresso,(ovvero di condizioni di integrazione da soddisfare all’atto della richiesta 

del visto), e postingresso,(che riguardano invece specifici livelli di integrazione da raggiungere una 

volta arrivati nel paese attraverso al frequenza di corsi di lingua e/o cultura civica) permangano 

importanti differenze sotto diversi profili chiave. 

 

Rapporto definitivo 

 

Scheda di sintesi dei risultati  

 

Slides della presentazione 

 

http://www.integrazionemigranti.gov.it/Pagine/default.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Documents/CNEL-MLPS%20ammissione%20inclusione%20approccio%20integrato%20DEF.pdf
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Documents/Sintesi%20ricerca%20Fieri%20CNEL27NOV2012.pdf
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Documents/CNEL-27-nov-2012_20-_20slides.pdf


 

Presentati i risultati del progetto "Start it up. Nuove imprese di cittadini 

stranieri" 

 

 

13 novembre 2012 – Si è chiuso con un bilancio positivo il progetto "Start it 

up. Nuove imprese di cittadini stranieri", nato per sostenere percorsi di 

crescita professionale e fornire competenze basilari per lo start-up di imprese 

e/o di lavoro autonomo a persone provenienti da Paesi non appartenenti alla 

Unione europea, residenti in Italia e in possesso di regolare permesso di 

soggiorno. 

 

 

L'iniziativa, avviata a metà dello scorso anno, finanziata dal Ministero del Lavoro e delle 

Politiche Sociali e realizzata in collaborazione con Unioncamere, ha coinvolto dieci Camere di 

commercio - Ancona, Bari, Bergamo, Catania, Milano, Roma, Torino, Verona, Vicenza e Udine 

- e si è rivolta a coloro che nel “fare impresa” hanno voluto cercare una concreta possibilità di 

integrazione economica e sociale.  

Al termine dei diciotto mesi di sperimentazione, l’obiettivo di favorire l’inserimento sociale ed 

economico di 400 immigrati extracomunitari è stato raggiunto e superato: sono stati, infatti, 492 

coloro che si sono rivolti agli sportelli attivati dalle Camere di commercio aderenti all'iniziativa. 

Di questi, 434 hanno beneficiato dei servizi di orientamento, formazione e assistenza offerti 

dalle Camere e 409 hanno anche elaborato un vero e proprio business plan per la creazione di 

un’impresa.  

 

L’identikit dell’aspirante imprenditore immigrato corrisponde a persone prevalentemente 

giovani e di istruzione elevata, equamente distribuite tra entrambi i generi e nella maggior parte 

dei casi provenienti dall’Africa o dall’America latina. Meno frequenti i partecipanti provenienti 

dall’Europa non UE e dall’Asia.  

 

Il Sottosegretario di Stato al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Cecilia Guerra, 

rispetto all’efficacia dell’iniziativa, ha sottolineato che “soprattutto in un momento di crisi 

economica come quello che il Paese e l’Europa intera stanno vivendo attualmente, è importante 

riflettere su come valorizzare al meglio le risorse umane disponibili quali fattori di crescita e 

progresso della società. Gli immigrati, e in particolare quelli disoccupati o che svolgono lavori 

per i quali sono sovra qualificati, rappresentano una risorsa inutilizzata e uno spreco di capitale 

umano, certamente in danno della loro condizione personale, ma soprattutto dello sviluppo della 

condizione dell’intera società di accoglienza.  

Il forte incremento dell’imprenditoria straniera degli ultimi anni ha evidenziato la diffusa 

capacità dei migranti di essere attori economici autonomi che, per quanto indotta da fattori 

complessi, va pienamente riconosciuta e valorizzata. Il progetto ‘Start it up’ va in questa 

direzione, nella consapevolezza che la partecipazione al mercato del lavoro rappresenta uno dei 

mezzi più efficaci e concreti per integrarsi in una società e nella convinzione che anche i 

migranti possono apportare un contributo fattivo, oggi e in futuro, allo sviluppo del sistema 

produttivo nazionale”. 

 

“La promozione e il sostegno all’imprenditorialità sono tra i principali obiettivi del Sistema 

camerale e dunque è stato del tutto naturale coniugare, con il progetto Start it up, questo 

obiettivo con quello di favorire una maggiore coesione sociale nei territori, promuovendo 

processi di integrazione dei cittadini immigrati attraverso l'impresa e il mercato. Questo il 

commento del Presidente di Unioncamere, Ferruccio Dardanello, nello spiegare i risultati 

 



raggiunti con il progetto Start it up. “Trattandosi di un primo esperimento, l’obiettivo iniziale era 

di aiutare 400 immigrati ma, grazie all’impegno di tutti i protagonisti - in particolare, delle 

Camere di commercio di Ancona, Bari, Bergamo, Catania, Milano, Roma, Torino, Udine, 

Verona e Vicenza siamo arrivati a 434. Questi positivi risultati del progetto insieme ai dati del 

Registro Imprese sulla crescita degli stranieri che detengono cariche di titolari e soci d’impresa - 

ha proseguito Dardanello – ci dicono due cose, la prima, che c’è una forte propensione 

imprenditoriale da parte di chi decide di migrare in Italia, la seconda che questa va 

accompagnata con servizi reali in modo che nascano imprese capaci di stare sul mercato e di 

essere parte attiva della società civile.” 

 

Scarica il comunicato stampa con scheda di sintesi 

 

Scarica la pubblicazione finale del progetto: “Quattrocento idee, zero confini”  
 
 
 

PUBBLICAZIONI  
 

 

Non solo braccia: il lavoro immigrato nelle imprese del torinese    

 

 

 

27 novembre 2012 - Presentato il rapporto realizzato dalla Camera 

di commercio di Torino e da FIERI 

 

 

  

 

 

 

Il tradizionale rapporto realizzato dalla Camera di commercio di Torino e da FIERI – Forum 

Internazionale ed Europeo di Ricerche sull’Immigrazione - quest’anno descrive il complesso 

fenomeno del lavoro straniero, studiando, anche grazie alla collaborazione con l’Osservatorio sul 

mercato del lavoro della Provincia di Torino, le forme dell’inserimento dei lavoratori stranieri nelle 

imprese della provincia di Torino. 

 

“Dopo aver analizzato negli anni i diversi aspetti dell’imprenditoria straniera, quest’anno ci siamo 

concentrati sul ruolo del lavoro immigrato nel tessuto economico locale - afferma Guido Bolatto, 

Segretario Generale della Camera di commercio di Torino. - Emerge un tessuto articolato di 

lavoratori per lo più dipendenti, in crescita negli ultimi anni, anche se con basse specializzazioni e 

salari inferiori a quelli degli italiani. Non mancano, tuttavia, i punti di forza, come la motivazione, 

l’alto livello di istruzione e la flessibilità, che rendono gli stranieri particolarmente apprezzati dai 

nostri imprenditori, specialmente in alcuni settori”. 

  

Scarica il rapporto 

 

Per saperne di più 

 

 

 

 

http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Documents/13112012_Com_stampa_Start_it_up_FINE%20PROGETTO-1.pdf
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Documenti/Documents/Manuali-Studi/Start%20it%20up%20-%20Nuove%20imprese%20di%20cittadini%20stranieri.pdf
http://www.fieri.it/download.php?fileID=512&lang=ita
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/lavoro-immigrato-nelle-imprese-del-torinese.aspx


Unicef: Rapporto ''Facce d'Italia” 

 

 

14  14 novembre 2012 – “Condizione e prospettive dei minorenni 

di origine straniera''   

 

 

 

 

 

 

L'Unicef ha presentato il Rapporto ''Facce d'Italia” che mostra i dati sulla condizione dei bambini e 

degli adolescenti nati in Italia da genitori non cittadini. 

  

Presentato il Rapporto "Facce d'Italia. Condizione e prospettive dei minorenni di origine straniera" 

che illustra i dati sulla condizione dei bambini e degli adolescenti nati in Italia da genitori non 

cittadini. Oltre al contributo di esperti, il Rapporto ospita le lucide testimonianze di bambini, 

adolescenti e giovani di origine straniera che vivono in Italia. Quasi un milione di minorenni di 

origine straniera vive in Italia e più di 500 mila sono nati nel nostro paese. 

  

A fronte di questi dati, l'Unicef ha lanciato la campagna "Io come Tu- Tutti uguali davanti alla vita, 

tutti uguali di fronte alle leggi", presentata questa mattina a Roma. Alla presentazione hanno 

partecipato, tra gli altri, il Ministro per la Cooperazione e Integrazione Andrea Riccardi e il 

presidente di Unicef Italia Giacomo Guerrera che ha illustrato gli ambiti di intervento che possono 

fare la differenza per la vita dei bambini e degli adolescenti di origine straniera che vivono in Italia 

proponendo azioni concrete.   

 

Scarica il rapporto”Facce d’Italia” 

 

 

Presentata la ricerca  “Il ruolo degli immigrati nel mercato del lavoro italiano”  

 

 

19 novembre 2012 – Il Rapporto è stato predisposto dall’ONC-CNEL 

in collaborazione con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ed è 

stata realizzata dal CRELI dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di 

Milano coordinato dal Prof. Carlo Dell’Aringa. 

 

 

 

Nel 2020 i lavoratori immigrati aumenteranno del 45% rispetto al 2010 con circa 900 mila occupati 

in più, mentre l'occupazione italiana resterà costante. I circa  900 mila immigrati occupati in più 

troveranno posti di lavoro prevalentemente nelle professioni meno qualificate (per quasi la metà) e 

in queste ultime sostituiranno i lavoratori italiani per i quali si apriranno spazi nei posti di lavoro più 

qualificati.  

 

Lo afferma la ricerca “Il ruolo degli immigrati nel mercato del lavoro italiano” del Cnel e del 

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali che sottolinea come ''non c'e' effetto 'concorrenza' in 

termini di perdita del posto del lavoro''. Gli immigrati, infatti, troveranno soprattutto posti meno 

qualificati dove supereranno, nel 2020, il 50% degli addetti. 

 

 

 

http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/eventi/Documents/FACCEDITALIA.pdf


 

In genere gli immigrati sono colpiti del ben noto fenomeno della “sovra qualificazione”, cioè dal 

fatto di disporre, in genere,  di un titoli di studio, ben superiore a quello richiesto per lo svolgimento 

del posto di lavoro che occupano. Cioè provoca una segmentazione del mercato del lavoro, causato 

da una imperfetta e parziale assimilazione economica degli immigrati e che in parte è dovuta a 

fenomeni di discriminazione, di sottoinquadramento, di segregazione in posti di lavoro poco 

qualificati”.  

 

Il presidente del Cnel, Antonio Marzano ha detto nel corso della mattinata:  «Se non c'è un'aspra 

concorrenza nel lavoro e gli immigrati, anche con titoli di studio elevati, fanno lavori che gli italiani 

non cercano vuol dire anche che l'integrazione è incompleta», registrando il permanere di una 

"segregazione" degli stranieri. «La situazione migliora con il permanere degli immigrati in Italia e 

soprattutto per le seconde generazioni», ha aggiunto. «Per chi è nato in Italia, è cresciuto e ha 

studiato qui credo che negare la cittadinanza sia una forzatura e non aiuta l'integrazione», ha 

concluso.  

 

Scarica la Ricerca “Il ruolo degli immigrati nel mercato del lavoro italiano” 

 

Scarica la presentazione della ricerca del Professore Carlo dell'Aringa -Ordinario di Economia 

Università Cattolica di Milano 

 

Scarica la scheda di sintesi 

 

 

Primo Report Osservatorio Nazionale sull’Inclusione Finanziaria dei Migranti 

in Italia 

 

 

19 novembre 2012 - Ricerca dell'Isfol sul ruolo dei mezzi di 

informazione nella creazione e diffusione di pregiudizi e stereotipi 

basati sull'appartenenza etnica  

 

 

 

 

L’Osservatorio Nazionale sull’Inclusione Finanziaria dei Migranti, prima esperienza in Italia e in 

Europa di progetto pluriennale, si propone come strumento di analisi e monitoraggio costante e 

organico del fenomeno dell’inclusione finanziaria dei migranti nel nostro paese – condizione 

necessaria per favorire il processo di integrazione –, e intende offrire ad operatori e istituzioni 

strumenti di conoscenza e di interazione che consentano di individuare e definire strategie integrate 

volte al suo rafforzamento e ampliamento. Il Progetto, finanziato dalla Commissione Europea e dal 

Ministero dell’Interno (Fondo Europeo per l’Integrazione di cittadini di Paesi Terzi) è stato 

assegnato, sulla base di una gara pubblica, al CeSPI (Centro Studi di Politica Internazionale). 

 

Scarica il report sull’Inclusione Finanziaria dei Migranti in Italia 

 

 

 

 

 

 

http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Documents/Immigrati%20e%20Mercato%20del%20lavoro%2019%20novembre.pdf
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Documents/Presentazione_19OTTOBRE2012.pdf
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Documents/Presentazione_19OTTOBRE2012.pdf
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Documents/Scheda%20di%20sintesi%2019%20novembre.pdf
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Documenti/Documents/Manuali-Studi/Inclusione%20Finanziaria%20dei%20Migranti%20in%20Italia%20-%20Primo%20Report.pdf


Studio Confesercenti: “gli immigrati resistono meglio alla crisi”   

 

 

05 novembre 2012 - Nel 2012 gli imprenditori immigrati sono circa 

300mila, più 120mila soci stranieri. Il Commercio rimane il settore 

dell’integrazione: il 44% del totale degli imprenditori immigrati ha 

un’attività commerciale. Tra questi, sei su dieci sono ambulanti, tre 

con sede fissa. 

 

 

 

Fonte: Confesercenti 

 

 

Confesercenti: “Gli immigrati resistono meglio alla crisi: nei primi nove mesi del 2012 le imprese 

individuali con titolari extra ue crescono di 13mila unità” 

  

Nel 2012 gli imprenditori immigrati sono circa 300mila, più 120mila soci stranieri. Il Commercio 

rimane il settore dell’integrazione: il 44% del totale degli imprenditori immigrati ha un’attività 

commerciale. Tra questi, sei su dieci sono ambulanti, tre con sede fissa.  

  

Gli immigrati che fanno impresa. Continua anche se a ritmi meno sostenuti la crescita delle imprese 

individuali con titolare straniero. In dieci anni il loro peso sul totale delle imprese è passato dal 2% 

a quasi il 9%, lo stock delle attività si è più che quintuplicato a dispetto di una contrazione 

tendenziale generale del 3%. Nel terzo trimestre 2012 le imprese individuali registrano un saldo 

positivo di 5 mila unità di cui l’85% è dato appunto da imprese di immigrati. In sintesi, nei primi 

nove mesi dell’anno, a un saldo positivo (tra iscrizioni e cessazioni) di 13mila imprese individuali 

con titolare immigrato ne corrisponde uno negativo di oltre 24,5 mila unità per le restanti. 

  

Nel II trimestre 2012 le imprese individuali con titolare immigrato sono circa 300 mila, rispetto allo 

stesso periodo dell’anno passato aumentano di 18 mila, con una variazione tendenziale del +6,6% e 

una crescita del loro peso sul totale delle imprese individuali di più di mezzo punto percentuale. 

Oltre le imprese individuali si contano anche circa 120 mila soci stranieri di società di persone. Le 

imprese gestite da stranieri producono circa il 5,7% della intera ricchezza del nostro paese. 

  

Mettendo a confronto il II trimestre 2011 e 2012, tassi di crescita sostenuti delle imprese immigrate 

si hanno in tutte le ripartizioni geografiche contrariamente a quanto avviane per imprese individuali 

in generale. Più del 57 per cento delle imprese si concentra in cinque regioni: il 18,6% in 

Lombardia, il 10,5% in Toscana, il 9,7 circa in Emilia Romagna e Lazio e l’8,6 in Veneto. 

  

Nota studio Confesercenti 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.confesercenti.it/
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Documents/Confesercenti%20Immigrazione.pdf


EVENTI IN EVIDENZA 
 

Cittadinanza, guida ai servizi per una città plurale 

 

 

                 7 dicembre 2012 – Presentazione della guida “Cittadinanza, guida 

ai servizi per una città plurale” della Fondazione IntegrA/Azione 

 

 

 

 

Fonte: Fondazione IntegrA/Azione 

 

Roma, venerdì 7 dicembre alle ore 15,30  

Spazio Europa 

via IV Novembre, 149 

 

  

Uno strumento per imboccare la strada del dialogo e per rendere le nostre città meno anguste e 

indecifrabili allo sguardo affaticato delle donne e degli uomini che arrivano in Italia. 

 

Nasce così Cittadinanza, guida ai servizi per una città plurale della Fondazione IntegrA/Azione, con 

il patrocinio del ministero per la Cooperazione Internazionale e l’Integrazione, l’Anci, il Teatro Due 

Roma e la Rete Scuole Migranti, che verrà presentata a Roma, venerdì 7 dicembre alle ore 15,30 

presso lo Spazio Europa, gestito dall’Ufficio d’informazione per l’Italia del Parlamento europeo e 

dalla rappresentanza in Italia della Commissione europea, in via IV Novembre, 149. 

 

Cittadinanza è un piccolo manuale (pagg. 156) tradotto nelle lingue straniere più diffuse (inglese, 

francese, arabo) e arricchito con molte immagini. Il testo, scritto in modo agevole e chiaro, vuole 

rappresentare, per chi è appena arrivato, un aiuto nella gestione autonoma della quotidianità e nel 

reperire facilmente le prime informazioni sul territorio, sull’ingresso e il soggiorno in Italia, sui 

documenti, sui servizi sanitari e sul sistema di protezione e tutele. 

 

Scarica il programma 

 

 

 

 “I diritti alla ribalta. Testimonianze e prospettive di una società interculturale” 

 

Roma, 10 dicembre 2012 - In occasione della giornata internazionale dei 

diritti umani, l’Unar e l’Assessorato alle Politiche sociali della Provincia 

di Roma promuovono il convegno “I diritti alla ribalta. Testimonianze e 

prospettive di una società interculturale”. 

 

 

 

Fonte: Unar 

  

Marco De Giorgi, Direttore generale Unar, introdurrà le testimonianze di: Ejaz Ahmad, giornalista, 

Pakistan; Foad Aodi, medico, Comunità Mondo Arabo; Roberto Catalano, Movimento Focolari, 

 

 
 

http://www.fondazioneintegrazione.it/
http://www.fondazioneintegrazione.it/userfiles/file/1207ProgrammaCittadinanza.pdf
http://www.unar.it/


Italia - Godwin Chuckwu, responsabile associazione Baobab, Nigeria - Steve Emejuru, mediatore 

culturale, Nigeria - Lisa MAZZI, docente universitaria, Germania - Cristobal MUNOZ, mediatore, 

Messico - Fatima Nejmarlia, centro per volontariato (Cesv), Bosnia - Tatiana Nogalic, responsabile 

Assomoldave, Moldavia - Oles Horodetskyy, medico badante, Ucraina - Carlo Palanti, mediatore 

culturale, Brasile - Indra Perera, imprenditore, Sri Lanka - Ribka Shibatu, scrittrice, Eritrea - 

Zsuzsanna Pasztor, dottoranda, Ungheria - Pilar Saravia, sindacalista, Perù - Anna Stanescu, 

responsabile di cooperativa, Romania - Augusto Venanzetti, coordinatore a Roma della Rete Scuole 

Migranti, Italia - Luci Zuvela, operatrice della Provincia di Roma, Croazia. 

 

Ndjock Ngana, poeta, ass. Kel’Lam, Camerun, e Franco Pittau, Centro Studi e Ricerche Idos, 

coordineranno gli interventi, le cui conclusioni saranno a cura di Claudio Cecchini, Assessore alle 

Politiche Sociali della Provincia di Roma. 

  

Scarica il programma 

 

 

 

Il ruolo delle donne migranti tra cooperazione, co-sviluppo e processi di 

ricostruzione dei paesi di origine           

           

 

Roma, 12 dicembre 2012– Evento organizzato per celebrare la 

Giornata Internazionale del Migrante 2012 

 

 

 

 

 

    

Mercoledì 12 Dicembre 2012 · ore 9.00  

Società Dante Alighieri, Piazza Firenze 27 

Roma 

  

L’evento, organizzato per celebrare la Giornata Internazionale del Migrante 2012, vuole essere 

un’occasione per riconoscere e valorizzare il contributo delle donne migranti allo sviluppo dei paesi 

di origine e di destinazione, senza tralasciare la discussione sugli obiettivi ancora da raggiungere nel 

difficile percorso per una piena inclusione socio-economica. 

  

Durante la conferenza saranno presentati e diffusi i risultati ottenuti in questi ultimi anni dall’OIM 

nelle attività di Migrazione e Sviluppo svolte nell’ambito dei Progetti WMIDA (Migrant Women 

for Development in Africa) e MIDA Somalia, dedicati in modo specifico alle donne migranti. 

  

Nella sessione pomeridiana saranno inoltre presentate le pubblicazioni: 

  

“Mediterraneo e pressione migratoria sull’Europa”, ricerca realizzata dall’OIM in collaborazione 

con il CENSIS 

  

“Rapporto annuale sull’Economia dell’Immigrazione”, ricerca realizzata della Fondazione Leone 

Moressa 

  

 

http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/eventi/Documents/2012_Unar_Giornata%20dei%20diritti.pdf


In considerazione della capienza limitata della Sala Conferenze, si prega di voler confermare la 

presenza alla Segreteria Organizzativa: Tel. 06 44186218/223 – Mail: Rome-rsvp@iom.int  

 

 

"XVIII Rapporto Ismu sulle migrazioni 2012" 

 

 

 

Milano, 11 dicembre 2012 – Presentazione del "XVIII Rapporto Ismu 

sulle migrazioni 2012" 

 

 

 

 

 

 

Milano, 11 dicembre 2012 – ore 9.00 

Congressi Fondazione Cariplo, Via Romagnosi 8 

  

Iniziative e Studi sulla Multietnicità, con il patrocinio di Fondazione Cariplo- Vista da vicino: 

l'immigrazione che (ci) cambia di Marco La Mastra (Provincia di Arezzo) e Lorenzo Luatti (Oxfam 

Italia). 

 

Scarica il programma 

 

Bari - Seminario del  progetto S.O.F.I.I.A:  

iniziative a favore degli immigrati in agricoltura   

 

 

 

Bari, 7 dicembre 2012 - Seminario del progetto S.O.F.I.I.A 

 

 

 

 

 

Bari, 7 dicembre 2012 - 11.30 alle ore 13.00 

Presso la sede dello IAM di Bari 

Via Ceglie 9, 70010, Valenzano (Bari). 

 

 

Si terrà venerdì 7 dicembre 2012, presso la sede dello IAM di Bari, l'Istituto Agronomico 

Mediterraneo,  il Seminario del progetto S.O.F.I.I.A. Sostegno orientamento formazione 

Imprenditoria per Immigrati in Agricoltura, implementato dal Ministero dell'Agricoltura. Dalle ore 

11.30 alle ore 13.00, Via Ceglie 9, 70010, Valenzano (Bari). Ci sarà la presentazione iniziative a 

favore degli immigrati in agricoltura alla quale parteciperà Natale Forlani,  Direttore Generale della 

DG Immigrazione e Politiche dell'Integrazione, Ministero Lavoro e Politiche Sociali. 

 

 

Scarica il programma 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

mailto:Rome-rsvp@iom.int
http://www.ismu.org/upload/agenda_files/508fce14d9702.pdf
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/eventi/Documents/PROGRAMMA_BARI.pdf


 

 

Lavoro e integrazione dei migranti: idee per un nuovo modello di inclusione 

 

 

Roma, 13 dicembre 2012 - Lavoro e integrazione dei migranti: idee 

per un nuovo modello di inclusione 

 

 

 

 

 

 

 

13 dicembre 2012  

Sale 6 e 7 Centro Cavour Via Cavour 50/a 00184  

Roma 

 

 

Il convegno  - che si avvarrà dell'autorevole contributo di relatori della Commissione Europea, del 

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e di istituzioni nazionali, regionali e locali, oltre che 

del partenariato del mercato del lavoro e del privato sociale - rappresenterà un momento di 

confronto sui temi della governance multilivello in materia di immigrazione e  sulle misure, 

strumenti e metodologie utili per l'inserimento socio-lavorativo dei migranti. 

  

L’evento costituirà l'occasione per fare il punto, anche nella prospettiva della programmazione 

2014-2020, sugli interventi di inserimento socio lavorativo dei migranti realizzati dalla Direzione 

Generale dell'Immigrazione e delle Politiche di Integrazione finanziati con il contributo del Fondo 

Sociale Europeo. 

 

Accredito online su Europa Lavoro 

 

Programma 

 

 

 

 

Per consultare altri eventi clicca qui 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://europalavoro.lavoro.gov.it/EuropaLavoro/Network-professionali/Registrazione-eventi
http://europalavoro.lavoro.gov.it/Documents/Lavoro%20e%20integrazione%20dei%20migranti%20Programma_definitivo.pdf
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/eventi/Pagine/default.aspx


Storie Migranti 
 

 

Majlend Bramo: 

 “Né albanese né italiano. Questa la sintesi del mio sentimento di appartenenza 

ad una nazione. Quello che sento è confusione” 

           

         Tra Oxfam Italia in collaborazione con la Fondazione Studio 

Marangoni e la Tethys gallery di Firenze ha promosso il 

concorso fotografico  “I Balcani in Italia fra identità, 

separazione ed integrazione”  

 

 

 

 

 

Iniziativa promossa nell’ambito del Balkan Florence Express(www.balkanflorenceexpress.org ), 

rassegna cinematografica dedicata ai paesi dei Balcani occidentali di Oxfam Italia in collaborazione 

con la Fondazione Sistema Toscana, il Festival dei popoli e il contributo dell’Unione Europea.  

 

Le storie raccontate da queste immagini ci dicono che i Balcani sono più vicini e meno “esotici” di 

quanto si possa pensare. “Le foto dei partecipanti ci restituiscono un’idea di integrazione,” afferma 

Lorenzo Ridi di Oxfam Italia, “come quelle di persone ritratte nei loro contesti di lavoro o familiari, 

in momenti importanti come i riti legati alla religione di appartenenza”. Tra i vincitori, premiati il 

29 novembre 2012 al cinema Odeon di Firenze,  due storie di integrazione come quella ritratta da 

Claudia Gori, prima classificata per la sezione “foto singola” che racconta la storia di Doris 

Cuckovic, 26 anni, nata in Croazia. “Doris è arrivata a Bari nell'Agosto del '91 perché in Croazia 

"tirava una brutta aria" per via dell'imminente guerra durata, poi, cinque anni. – racconta Clauda 

Gori -  Terminata la guerra era impossibile tornare nella sua patria essendo, lei, di origini per metà 

serbe. Si è stabilita a Roma dove ha svolto tutte le scuole e dove ormai è molto più che integrata, ma 

ha aspettato ben 20 anni per avere la cittadinanza italiana. Adesso è odontoiatra. Al Pigneto, il 

quartiere di Roma dove vive, si sente a casa. La vincita di una borsa di studio di ricerca la porterà 

presto a Londra, dove andrà da Italiana”.  

 

Il secondo classificato invece nella sezione portfolio è Majlend Bramo di origini albanesi che ha 

scattato una serie di autoritratti nel progetto CON-FÚSUS: So solo quello che non sono  “Questo 

progetto vuole analizzare lo stato di integrazione di una persona che è arrivata in Italia con la sua 

famiglia quando aveva due anni e che ha sempre vissuto in questo paese fino ad oggi: io”. 

 

La storia di Majlend Bramo 

 

Così racconta Majlend Bramo.  “Né albanese né italiano. Questa la sintesi del mio sentimento di 

appartenenza ad una nazione. Quello che sento è confusione. Se con “integrazione” vogliamo 

intendere che l’immigrato un giorno possa avere la stessa condizione economica o sociale di un 

italiano possiamo già ritenerci soddisfatti. Ma se indaghiamo nell’animo della persona non 

possiamo trovare un equilibrio pacifico ma piuttosto due sentimenti opposti che si scontrano. 

Questo perché nella seconda generazione di immigrati (quella attuale che non ha fatto in tempo a 

nascere qua) c’è ancora una visione idilliaca della Terra Madre. Idilliaca perché probabilmente non 

ha le condizioni economiche o politiche per viverci in tranquillità o non le aveva nel passato. 

Sognammo di ricongiungerci con lei e vivere felici in quella che è realmente casa nostra, quella 

 

 

http://www.balkanflorenceexpress.org/


vera. Come se il cordone ombelicale non si fosse del tutto staccato, sentiamo ancora scorrere in noi 

il sangue della nostra bandiera e ci risulta difficile ambientarci pienamente nel paese ospite. Cosa 

che invece succederà con la terza generazione che non avrà nemmeno intravisto la sua nazione 

d’origine. Al momento: albanese per gli italiani, italiano per gli albanesi: CON-FÚSUS”. 

 

Majlend Bramo nasce a Tirana, Albania il 12/09/1988 e si trasferisce con la famiglia in Italia all’età 

di due anni. Frequenta la scuola primaria a Firenze e le scuole secondarie a Lucca. Nel 2008 si 

trasferisce nuovamente nel capoluogo toscano. Da qui comincia il suo percorso di fotoreporter 

presso l’agenzia fotografica Massimo Sestini News Pictures che lo porterà ad ottenere la qualifica di 

Giornalista Pubblicista nel 2011. Attualmente continua la sua collaborazione con l’agenzia 

sopracitata collaborando con quotidiani e settimanali di carattere locale e nazionale. 

 


