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ATTUALITÀ 

 

ISTAT: al Nord più di un nato su quattro ha almeno un genitore straniero 

 

 

 
 

  

Report 2012 “Natalità e fecondità della popolazione residente” a cura di Istat 

 

 

Secondo i dati del bilancio demografico della popolazione residente sono stati 534.186 gli 

iscritti in anagrafe per nascita nel 2012, oltre 12 mila in meno rispetto al 2011.  

Il dato conferma la tendenza alla diminuzione delle nascite avviatasi dal 2009: oltre 42 

mila unità nati in meno in quattro anni. Il calo delle nascite è da attribuirsi per lo più alla 

diminuzione dei nati da genitori entrambi italiani, quasi 54 mila in meno rispetto al 2008. 

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

contenuta rispetto agli anni precedenti (2.800 nati in più negli ultimi tre anni) e 

ammontano a poco meno di 80 mila nel 2012 (il 15,0% del totale dei nati). Se a questi si 

sommano anche i nati da coppie miste si ottengono poco più di 107 mila nati da almeno 

un genitore straniero (il 20,1% del totale delle nascite). Considerando la composizione per 

cittadinanza delle madri straniere, ai primi posti per numero di figli si confermano le 

rumene (19.415 nati nel 2012), al secondo le marocchine (12.829), al terzo le albanesi 

(9.843) e al quarto le cinesi (5.593). Da notare che queste quattro comunità raccolgono 

da sole quasi il 50% delle madri straniere in Italia. 

A partire dal 2009 in tutte le aree del Paese si registrata un calo delle nascite:al Nord più di 

un nato su quattro ha almeno un genitore straniero; 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%). 

  

Visualizza il Rapporto 2012 “Natalità e fecondità della popolazione residente” 
  

 

 

PROTEZIONE INTERNAZIONALE 

 

Permesso per lungo soggiornanti per i titolari di protezione internazionale: un altro passo 

verso il recepimento della  Direttiva  

 

 

 
28 Novembre 2013 -  La Commissione Affari Costituzionali del Senato 

ha espresso il parere positivo (con osservazioni) allo schema di 

decreto legislativo con cui si recepisce la Direttiva 2011/52/UE, a 

modifica della Direttiva 2003/209/CE, con cui si estende ai beneficiari 

di protezione internazionale la possibilità di ottenere il permesso Ue 

per soggiornanti di lungo periodo.  

 

 

http://www.integrazionemigranti.gov.it/archiviodocumenti/indici-di-integrazione/Documents/Natalita e%20fecondita della%20popolazione%20-%2027_nov_2013%20-%20Testo%20integrale.pdf


 
 
 

Tale documento è a tempo indeterminato, si può chiedere dopo una presenza regolare nel 

territorio nazionale per cinque anni, e offre la possibilità ai titolari di andare a lavorare in un 

altro paese dell'Unione Europea. 

Nel disegno di decreto legislativo il governo, rispettando i criteri di delega, ha limitato i requisiti 

per ottenere il permesso per lungo soggiornanti a quelli reddituali.  A differenza degli altri 

cittadini stranieri i beneficiari di protezione internazionale non dovranno quindi 

dimostrare di avere un livello di conoscenza linguistica almeno a un livello A2 e, nel 

caso la richiesta riguardi tutta la famiglia, non devono documentare la disponibilità di 

un alloggio idoneo. Relativamente ai requisiti reddituali il decreto tiene conto delle particolari 

condizioni di vulnerabilità in cui può versare un beneficiario di protezione internazionale, 

facendo concorrere alla determinazione del reddito, per una misura massima del 10%, la 

disponibilità di un alloggio concesso a titolo gratuito da un ente assistenziale, pubblico o 

privato riconosciuto. 

Al fine della determinazione dei cinque anni di soggiorno si tiene conto della data di domanda 

di protezione internazionale. Sul permesso Ue rilasciato dovrà essere annotato che al titolare è 

stata riconosciuta la protezione internazionale in Italia. La possibilità di espulsione rimane 

circoscritta a motivi legati all’ordine e sicurezza pubblica e alla sicurezza dello Stato, fermo 

restando il principio di non refoulement che vieta l’espulsione verso uno Stato in cui la persona 

può essere oggetto di persecuzione. Se espulso da un’altro Stato membro il cittadino straniero 

può essere riammesso in Italia. 

Nella relazione del governo viene sottolineato il fatto che è stato tenuto conto delle proposte 

fatte dall’Unhcr, che trovano riscontro in specifiche disposizioni del provvedimento.  

Una volta terminate gli esami nelle apposite Commissioni il Decreto legislativo potrà essere 

approvato definitivamente dal Consiglio dei Ministeri e poi firmato dal Capo dello Stato. La 

Direttiva 2011/52/UE doveva essere recepita in realtà entro il 20 maggio 2013. Per questo 

motivo la Commissione europea ha avviato nei confronti dell’Italia una procedura di infrazione. 

 

Scarica lo schema del decreto legislativo 

 

 

Protezione internazionale:  in corso di recepimento la  Direttiva qualifiche 

 

 

 

21 Novembre 2013 - Approvato dal Consiglio dei Ministri lo schema del 

Decreto legislativo di recepimento della Direttiva europea 2011/95 /UE 

  

  

Il Consiglio dei Ministri, riunitosi il 21 novembre, ha approvato sette schemi di decreti 

legislativi di recepimento di altrettante direttive europee tra cui anche la Direttiva 

2011/95/UE, recante norme sull’attribuzione a cittadini di Paesi terzi o apolidi della 

qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o 

per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul 

contenuto della protezione riconosciuta. 

  

L’obiettivo della direttiva in corso di recepimento è quello di ravvicinare i due status 

riconducibili alla protezione internazionale, quello di rifugiato e quello di beneficiario di 

protezione sussidiaria, e di elevare il livello di protezione, in particolare gli standard di 

assistenza e di tutela dei titolari di protezione.  

Secondo il governo la normativa italiana (decreto legislativo n. 251/2007), ha già in parte 

anticipato il legislatore comunitario. 

Lo schema del Decreto approvato è stato inviato al Parlamento per ottenere i pareri delle 

Commissioni competenti. Il decreto legislativo dovrà essere approvato entro il prossimo 21 

dicembre. 

 

 

http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Documents/schema%20decreto%20legislativo.pdf


 
 
 

- Direttiva 2011/95/UE  

- Per approfondimenti sul tema della protezione internazionale vai al sito della 

Camera 

 

 

Legge di delegazione europea 2013 (secondo semestre): tra le deleghe conferite al 

Governo, l'elaborazione di un ‘testo unico’ in materia di protezione internazionale e diritto 

d'asilo 

 

   

8 Novembre 2013 -  Approvati in via definitiva dal Consiglio dei Ministri 

due disegni di legge volti a recepire le normative più recentemente 

adottate a livello di Unione Europea e a chiudere svariate procedure 

d'infrazione al diritto UE . Tra le deleghe conferite al Governo, vi è quella 

relativa all'elaborazione di un ‘testo unico’ in materia di protezione 

internazionale e diritto d'asilo.  

 

In particolare, una volta completato l’iter di recepimento dell’intero quadro europeo sulla 

protezione internazionale, verrà predisposto un  decreto legislativo con il quale si darà 

corso ad una ricognizione di tutte le disposizioni, ora contenute in diverse norme, così da 

giungere ad un unico corpus juris in materia. 

Prima di adottare il predetto Testo Unico, occorrerà però completare il quadro normativo 

sulla protezione internazionale, attraverso il recepimento delle tre direttive di “rifusione” 

approvate a livello europeo. La prima direttiva, la 2011/95/UE del 13 dicembre 2011, 

(rifusione della direttiva qualifiche 2004/83/CE) è attualmente in via di trasposizione (vedi 

sopra), mentre la delega per l’attuazione delle altre due direttive, la 2013/32/Ue  (rifusione 

della direttiva procedure 2005/85/UE) e la  2013/33/Ue (rifusione della direttiva 

accoglienza 2003/9/UE) è contenuta nell’allegato B del presente disegno di legge.  

 

- Comunicato stampa Consiglio Ministri n. 33 

- Testo del DDL 

 

Ricongiunte le famiglie siriane separate nel naufragio dell’11 ottobre 

 

 

 

7 Novembre 2013 - Hanno potuto riabbracciare i loro bambini i sei genitori 

siriani fuggiti dalla violenza nel loro paese e sopravvissuti al tragico 

naufragio dell’11 ottobre avvenuto fra le isole di Malta e Lampedusa. 

 

 

Il ricongiungimento è stato reso possibile con procedura accelerata grazie ad uno sforzo 

congiunto dell’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR) in Italia e 

Malta, della Croce Rossa Italiana, dell’Organizzazione Internazionale per le Migrazioni 

(IOM/OIM) e di Save the Children Italia, partner dell’Agenzia ONU per i Rifugiati nel 

progetto Praesidium, dal coinvolgimento diretto dei Ministeri dell’Interno e degli Esteri di 

Italia e Malta, delle ambasciate dei rispettivi paesi e dall’intervento della Procura di 

Palermo e del Tribunale dei Minori di Palermo. 

I quattro nuclei familiari erano stati separati durante le complesse operazioni di soccorso in 

mare condotte dalla Guardia Costiera Italiana e dalle Forze Armate Maltesi quando, l’11 

ottobre scorso, un’imbarcazione con a bordo circa 400 migranti, prevalentemente siriani, 

 

 

http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Documents/Direttiva_ue_95_2011_qualifiche.pdf
http://www.camera.it/leg17/465?area=10&tema=10&Asilo
http://www.camera.it/leg17/465?area=10&tema=10&Asilo
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:180:0060:0095:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:180:0096:0116:IT:PDF
http://www.governo.it/Governo/ConsiglioMinistri/dettaglio.asp?d=73583
http://www.governo.it/Governo/Provvedimenti/dettaglio.asp?d=73585


 
 
 

si era inabissata a 70 miglia dall’isola di Lampedusa in acque SAR maltesi. 

Sull’imbarcazione colata a picco molti i nuclei familiari. I superstiti soccorsi erano stati 

portati in parte a Malta ed in parte in Italia.  

Nelle ore immediatamente successive al soccorso le organizzazioni umanitarie partner del 

progetto Praesidium in Italia ed i colleghi dell’UNHCR a Malta coadiuvati dal Jesuit 

Refugee Service, si erano attivate fin da subito per ricostruire l’identità dei sopravvissuti e 

delle vittime. Gli accertamenti avevano riscontrato che alcune famiglie erano state divise 

durante le operazioni di salvataggio, ed in particolare erano stati individuati quattro nuclei 

familiari con priorità di ricongiungimento: i genitori, accolti a Malta erano stati subito 

affiancati da team di assistenza composti anche da psicologi, mentre i bambini erano 

stati portati in un istituto per minori in provincia di Agrigento. Immediatamente informati 

del fatto che rispettivi figli e genitori erano sopravvissuti al naufragio, durante le tre 

settimane trascorse le autorità competenti hanno tenuto costantemente informati gli 

interessati degli sviluppi della procedura per il ricongiungimento. 

Sono stati quindi attivati fin dal 12 e 13 ottobre tutti i canali e gli attori preposti, Ministeri 

dell’Interno e degli Esteri e Ambasciate di Italia e Malta, per ricongiungere, il più 

rapidamente possibile, i genitori con i loro figli. L’esito positivo del test del DNA, ordinato 

dal Tribunale per i Minori di Palermo, ha dato il via definitivo al rilascio dei visti necessari e 

alla partenza dei sei genitori per la Sicilia. 

  

- Vai alla notizia originale sul sito dell’UNHCR  

 

 

Unione Europea:  in crescita le domande di protezione internazionale 

 

Pubblicato il rapporto Eurostat sul secondo trimestre 2013 

  

Secondo il rapporto Eurostat uscito ad Ottobre nel secondo trimestre 2013, sono state oltre 

100mila le domande di protezione internazionale presentate nei paesi dell’Unione 

Europea, con un aumento di circa il 50% rispetto al 2012. In Italia le domande di 

protezione sono state 6mila, ponendosi al settimo posto per richieste dopo Germania 

(26.395), Francia (16.285), Ungheria (9.415), Svezia (9.110), Polonia  (7.415) e Gran 

Bretagna (7.400). Sono stati gli Stati dell’Est Europa ad avere il maggiore incremento di 

domande, Bulgaria, Polonia e in particolare Ungheria che ha visto un aumento di 25 volte. 

Rispetto alle nazionalità al primo posto dei richiedenti protezione in Ue ci sono quelli 

provenienti dalla Russia (16.850), poi Siria (8.650), Kosovo (8.140) e Afghanistan (6.135).  Le 

domande dei russi e dei kosovari sono quadruplicate rispetto al 2012. Significativa l’età 

media dei richiedenti protezione russi, che per oltre il 50% sono minorenni. In Italia le 

nazionalità principali sono Pakistan (780), Somalia (765), Afghanistan (565) e Nigeria (560). 

Secondo l’elaborazione Eurostat in Italia nel secondo trimestre 2013 dalle Commissioni 

territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale sono state adottate 6.820 

decisioni che hanno visto il rigetto nel 46% dei casi. La media europea dei rigetti è stata 

invece del 66%. 

  

- Scarica il rapporto Eurostat 

 

 

http://www.unhcr.it/news/dir/26/view/1601/ricongiunti-oggi-genitori-e-figli-siriani-sopravvissuti-al-naufragio-della-11-ottobre-160100.html
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-QA-13-012/EN/KS-QA-13-012-EN.PDF


 
 
 

  

Corte  di Giustizia -  Uno Stato membro che non possa trasferire un richiedente asilo verso 

lo Stato competente per l’esame della richiesta,  è tenuto a identificare un altro Stato 

membro competente  

 

14 Novembre 2013 - Nel caso in cui un richiedente asilo presenti domanda in 

uno Stato membro diverso da quello competente in base al Regolamento di 

“Dublino II”, è prevista una procedura per il suo trasferimento verso lo Stato 

membro competente. Nondimeno lo Stato membro al quale è stata 

indirizzata la domanda può decidere di non trasferire il richiedente verso lo 

Stato competente se vi sono seri motivi di temere che in tale Stato si 

verifichino trattamenti inumani e degradanti nei suoi confronti e procedere 

ad esaminare esso stesso la domanda.  
 

Il caso di specie riguardava un cittadino iraniano, entrato illegalmente in Germania 

attraverso la Grecia. La domanda di asilo presentato in Germania era stata  in prima 

istanza dichiarata irricevibile giacché, ai sensi del regolamento, era la Grecia lo Stato 

membro competente per esaminarla. Avverso tale decisione Il richiedente aveva 

proposto un ricorso, accolto dal Tribunale amministrativo di Francoforte in quanto, 

secondo i giudici, le condizioni di accoglienza dei richiedenti asilo e del trattamento delle 

domande di asilo in Grecia, sarebbero tali da obbligare la Germania ad esaminare la 

domanda. Le autorità tedesche hanno successivamente riconosciuto al richiedente lo 

status di rifugiato.  

Tuttavia la Corte amministrativa d’appello dell’Assia, investita dell’impugnazione della 

decisione del Tribunale, si è rivolta alla Corte di Giustizia dell’unione Europea chiedendole 

di precisare come debba essere identificato lo Stato tenuto a esaminare la domanda di 

asilo. Il giudice tedesco voleva sapere se il regolamento conferisce al richiedente asilo il 

diritto di pretendere da uno Stato membro l'esame  della sua domanda qualora tale 

Stato non possa trasferirlo, stante il rischio di una violazione dei suoi diritti fondamentali, 

verso lo Stato membro inizialmente identificato come competente. 

 

La Corte di Giustizia,nella sentenza emessa rammenta, anzitutto, che uno Stato membro è 

tenuto a non trasferire un richiedente asilo verso lo Stato membro inizialmente identificato 

come competente quando non può ignorare che le carenze sistemiche della procedura 

di asilo e delle condizioni di accoglienza dei richiedenti asilo in tale Stato membro 

costituiscono motivi seri e comprovati di credere che il richiedente corra un rischio reale 

di subire trattamenti inumani o degradanti.  

La Corte rileva, poi che in simili frangenti uno Stato membro, ai sensi del regolamento, può 

esaminare esso stesso la domanda, ma trattasi di una facoltà e non di un obbligo.  

Lo Stato è però obbligato, per contro, a identificare lo Stato membro competente per 

l’esame della domanda di asilo proseguendo l’esame dei criteri enunciati nel 

regolamento. Se non si riesce a effettuare tale identificazione, competente per l’esame 

della domanda di asilo è il primo Stato membro nel quale la domanda è stata presentata.  

La Corte rimarca, infine, che lo Stato membro nel quale si trova il richiedente asilo deve 

curare che la situazione di violazione dei diritti fondamentali di tale richiedente non sia 

aggravata da una procedura di determinazione dello Stato membro competente che 

abbia durata irragionevole. All’occorrenza, pertanto, dovrà esaminare esso stesso la 

domanda. 

 

- Comunicato Stampa  

- Sentenza C-4/11 

 

 

 

  

http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2013-11/cp130147it.pdf
http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=C-4/11


 
 
 

Corte di Giustizia:  asilo alle vittime di persecuzione a causa dell'orientamento sessuale 

 

 

 

7 Novembre 2013 - L'esistenza, nel Paese d'origine, di una effettiva pena 

detentiva per atti omosessuali può essere, di per sé, considerato un atto di 

persecuzione 

 

La Corte di giustizia dell'Unione Europea ha stabilito con  Sentenza nelle cause riunite C-

199/12, C-200/12, C-201/12 che i richiedenti asilo omosessuali possono configurare un 

particolare “gruppo sociale”, esposto al rischio di persecuzione a causa dell’orientamento 

sessuale. L’esistenza, nel Paese d’origine, di una pena detentiva per atti omosessuali 

qualificati come reato può, di per sé, costituire un atto di persecuzione, purché tale pena 

trovi effettivamente applicazione. 

La sentenza della Corte di giustizia dell'Unione Europea è stata emessa a seguito 

dell’esamina dei casi di richiesta di asilo nei Paesi Bassi da parte di tre cittadini provenienti 

da Sierra Leone, Uganda e Senegal. 

Ai sensi della Direttiva 2004/83/CE del Consiglio, ora rifusa nella Direttiva  2011/95/UE, il 

cittadino di un paese terzo il quale, per il timore fondato di essere perseguitato per motivi 

di razza, religione, nazionalità, opinione politica o appartenenza ad un determinato 

«gruppo sociale», si trovi fuori dal paese di cui ha la cittadinanza e non possa o, a causa 

di tale timore, non voglia avvalersi della protezione di detto paese, può chiedere lo status 

di rifugiato in Europa, purché gli atti di persecuzione rappresentino una violazione grave di 

diritti umani fondamentali. 

Nella sentenza, la Corte considera anzitutto che è pacifico che l’orientamento sessuale di 

una persona costituisce una caratteristica così fondamentale per la sua identità che essa 

non dovrebbe essere costretta a rinunciarvi. A tale riguardo, la Corte ammette che 

l’esistenza di una legislazione penale che riguarda in modo specifico le persone 

omosessuali consente di affermare che queste costituiscono un gruppo a parte, percepito 

dalla società circostante come diverso. 

Tuttavia, affinché una violazione dei diritti fondamentali costituisca una persecuzione ai 

sensi della convenzione di Ginevra essa deve raggiungere un determinato livello di 

gravità. Non tutte le violazioni dei diritti fondamentali a danno di un omosessuale 

richiedente asilo raggiungeranno pertanto necessariamente tale livello di gravità. 

Pertanto, la mera esistenza di una legislazione che  qualifica come reato gli atti 

omosessuali non può essere ritenuta un pregiudizio talmente grave da far ritenere che 

costituisca una persecuzione ai sensi della direttiva. Una pena detentiva che sanziona gli 

atti omosessuali può invece, di per sé, costituire un atto di persecuzione, purché essa trovi 

effettivamente applicazione. 

  

Quanto alla questione se sia ragionevole attendersi che, per evitare la persecuzione, un 

richiedente asilo nasconda la propria omosessualità nel suo paese d’origine o dia prova di 

riservatezza nell’esprimere tale orientamento sessuale, la Corte risponde negativamente. 

Essa ritiene che il fatto di esigere dai membri di un gruppo sociale che condividono lo 

stesso orientamento sessuale che essi lo nascondano è contrario al riconoscimento stesso 

di una caratteristica così fondamentale per l’identità. Gli interessati non dovrebbero 

pertanto essere costretti a rinunciarvi. Secondo la Corte, non è quindi lecito attendersi 

che, per evitare la persecuzione, un richiedente asilo nasconda la propria omosessualità 

nel suo paese d’origine. 

  

- Comunicato stampa  

- Sentenza nelle cause riunite C-199/12, C-200/12, C-201/12    

 

 
 

http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Documents/Corte%20di%20giustizia%20Unione%20europea.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62012CJ0199:IT:NOT


 
 
 

 

NORMATIVA 

 

 

Permesso di soggiorno stagionale: ulteriori chiarimenti sulla possibilità di conversione sin 

dal primo ingresso 

 

 

 

19 Novembre 2013 – Diramata la Circolare del Ministero dell’Interno 

recante ulteriori chiarimenti sulla conversione del permesso di 

soggiorno per lavoro stagionale  in permesso di soggiorno per lavoro 

subordinato. 

 

Con la circolare congiunta del Ministero dell’Interno e del Ministero del Lavoro e delle 

Politiche Sociali del 5 novembre scorso è stata fornita la corretta interpretazione 

dell’articolo 24, comma 4, del  D. Lgs n 286/98 che disciplina la  conversione del permesso 

di soggiorno stagionale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato. 

Tale circolare, facendo chiarezza sui dubbi interpretativi sorti in passato, ha precisato che 

nei casi di domanda di conversione del permesso di soggiorno da lavoro stagionale in 

lavoro subordinato, non deve essere accertato l’avvenuto rientro del lavoratore 

stagionale nel Paese di origine e l’ottenimento del secondo visto di ingresso in Italia per 

lavoro stagionale, purché, tuttavia, sia verificata da parte delle Direzioni Territoriali del 

Lavoro e degli Sportelli Unici la presenza dei requisiti per l’assunzione nell’ambito delle 

quote di ingresso specificatamente previste per tali conversioni, nonché l’effettiva 

assunzione in occasione del primo ingresso per lavoro stagionale (tramite il riscontro 

dell’esistenza di un’idonea comunicazione obbligatoria).   

La conversione di tali permessi, pertanto, in presenza degli altri requisiti previsti dalla legge, 

è possibile sin dal primo ingresso in Italia del lavoratore stagionale. 

 

La nuova circolare del 19 novembre ha ribadito che la conversione dovrà in ogni caso 

aver luogo, secondo il percorso procedurale già in uso per le conversioni in materia di 

lavoro subordinato, il quale prevede: 

a) la preliminare positiva valutazione degli Sportelli Unici, previa verifica da parte delle 

Direzioni Territoriali del Lavoro: 

- della presenza dei requisiti per l’assunzione nell’ambito delle quote di ingresso 

programmate; 

- dell’effettiva assunzione in occasione del primo ingresso per lavoro stagionale 

(tramite il riscontro dell’esistenza dell’idonea comunicazione obbligatoria); 

b) il successivo rilascio da parte delle questure del permesso di soggiorno per lavoro 

subordinato, qualora sia accertato il capo al lavoratore straniero il possesso: 

- del permesso di soggiorno per lavoro subordinato stagionale di cui è richiesta la 

conversione, o della relativa ricevuta nel caso in cui il permesso non fosse 

ancora stato rilasciato;    

- dei requisiti soggettivi previsti dall’articolo 4, comma 3, e dall’articolo 5, comma 

5, del d.lgs. n. 286/98. 

 

- Circolare interno del 19 novembre 2013 

 

- Vedi anche Circolare Interno-Lavoro del 5 novembre 2013  

 

 

 

http://www.integrazionemigranti.gov.it/Normativa/ProcedureItalia/Documents/CIRCOLARE%20INTERNO%2019%20NOVEMBRE.pdf
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/permesso-di-soggiorno-stagionale.aspx


 
 
 

 Nuove regole di sicurezza per il permesso di soggiorno elettronico  

 

6 Novembre 2013 - E' stato pubblicato, sulla Gazzetta ufficiale n.260 del 6 

novembre 2013, il decreto del ministero dell'Interno del 23 luglio 2013 che 

individua le "Regole di sicurezza relative al permesso di soggiorno": dal 

microchip a radiofrequenze, con dati identificativi e biometrici del 

richiedente, alle procedure di consegna e rilascio 

Acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, si tratta, nella sostanza, 

di una serie di innovazioni tecnologiche e procedimentali che adeguano il modello di 

permesso di soggiorno, in uso in italia, a quello comunitario. 

Il documento, simile ad un bancomat, sarà dotato di un microprocessore contactless (ICs) 

con tecnologia a radiofrequenze. Nel supporto informatico di memorizzazione verranno 

raccolti, tra gli altri: i dati personali del richiedente o titolare del permesso di soggiorno, i 

dati identificativi del documento, gli elementi biometrici primari (immagine del volto) e 

quelli secondari (impronte digitali). 

Per le attività di rilascio, rinnovo, annullamento, revoca e controllo è utilizzato l'Archivio 

informatizzato dei permessi di soggiorno presso il Centro elettronico nazionale. I dati 

personali ed identificativi del permesso di soggiorno e gli elementi biometrici primari 

acquisiti durante l'iter procedimentale sono conservati nell'archivio informatizzato per un 

periodo pari alla durata del permesso di soggiorno CE, per soggiornanti di lungo periodo, 

e per un periodo non superiore a dieci anni per le altre tipologie di permesso di soggiorno. 

Viene, inoltre, istituita, presso il Dipartimento della pubblica sicurezza, la Commissione 

interministeriale permanente di coordinamento e verifica del 'sistema permesso di 

soggiorno', con funzioni di: 

• raccordo tra le Amministrazioni/Enti coinvolti nel progetto; 

• approvazione di linee guida, specifiche e prescrizioni tecniche dei sistemi, modalità 

operative e di funzionamento dei servizi, documenti di avanzamento, nonché proposte di 

modifiche e adeguamento; 

• garanzia di aggiornamento e allineamento del sistema in relazione all'evoluzione 

tecnologica, alle direttive europee e alle possibili interazioni con altri sistemi di 

identificazione elettronica e di e-government presenti in ambito nazionale. 

  

Scarica 

- DM del 23 luglio 2013 

 

 

Studio: il permesso di soggiorno diventerà pluriennale  

 

 

11 Novembre 2013 – Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale  n. 264 dell’11 

novembre 2013 la legge n. 128 dell’8 novembre 2013, recante conversione in 

legge del decreto legge n. 104/2013, contenente “Misure urgenti in materia di 

Istruzione, Università e Ricerca”. Tra le novità introdotte anche un’importante 

agevolazione per gli studenti stranieri 

La nuova legge prevede una serie di interventi che vanno dalle borse per il trasporto 

studentesco, ai fondi per il wireless in aula e il comodato d’uso di libri e strumenti digitali 

per la didattica, dai finanziamenti per potenziare l’orientamento in uscita dalla scuola 

secondaria e per la lotta alla dispersione alle innovazioni nell'ambito dell'alternanza 

scuola-lavoro.   

 

 

http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-11-06&atto.codiceRedazionale=13A08806&elenco30giorni=true


 
 
 

Relativamente agli studenti stranieri la legge appena approvata (articolo 9) prevede 

un’importante novità in merito alla durata del permesso di soggiorno. Mentre fino ad oggi 

a chi veniva a studiare in Italia era concesso un permesso di soggiorno della durata 

massima di un anno, rinnovabile, con la modifica introdotta la durata del permesso di 

soggiorno per studio corrisponderà a quella del "corso di studio di istituzioni scolastiche, 

universitarie e dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica o per 

formazione debitamente certificata" frequentato. I permessi di soggiorno per motivi di 

studio potranno, pertanto, avere una validità anche pluriennale, e non sarà necessario 

che lo studente provveda a rinnovare ogni anno il proprio permesso.  

Annualmente lo studente dovrà però dimostrare che sta sostenendo e superando esami, 

secondo modalità che verranno chiarite nel Regolamento di attuazione del Testo unico 

sull'immigrazione. Per questo, le modifiche introdotte non entrano immediatamente in 

vigore, ma occorrerà attendere che il Regolamento di attuazione del Testo unico 

sull’immigrazione venga adeguato alle nuove disposizioni. Il Governo dovrà procedere a 

tale adeguamento entro i prossimi sei mesi.   

 

La modifica introdotta dal provvedimento appena adottato per favorire gli studenti 

stranieri si aggiunge a quella introdotta dal decreto lavoro (legge n. 99/2013), grazie alla 

quale gli studenti stranieri che conseguono in Italia, non solo un dottorato o un master, 

come in passato, ma anche una  laurea (triennale o specialistica) possono fruire di un 

anno di soggiorno ulteriore, dopo la scadenza del permesso, durante il quale poter 

cercare un lavoro e, in presenza dei requisiti, convertire il loro permesso in un permesso per 

lavoro subordinato o autonomo. 

 

Legge n. 128 dell’8 novembre 2013 

 

 NOTIZIE DALL’UNIONE EUROPEA 

 

Unione Europea - Conclusioni del vertice dei Ministri degli Affari Esteri. "Rafforzare la 

cooperazione con il governo di Tripoli” 

 

 

19 novembre 2013 - Per affrontare l’immigrazione regolare "serve un 

approccio complessivo" dell’Ue e "la Libia gioca un ruolo 

importante" 

 

Nel  documento conclusivo del vertice dei Ministri degli esteri  un passaggio è dedicato 

alla Libia dalla quale parte buona parte dei migranti  diretti in Italia. 

"Condizioni stabili e sicure – si legge nel documento - sono cruciali per assicurare flussi 

migratori ben gestiti e per proteggere i diritti fondamentali dei migranti. L’Ue è impegnata 

a rafforzare la cooperazione e l’assistenza al governo libico per migliorare la capacità 

libica di gestire le sicurezza di tutti i suoi confini e combattere i trafficanti di uomini, il 

contrabbando di beni e di uomini e nella lotta al terrorismo”. 

Una delle risposte, scrivono i ministri degli esteri, sarà  l’EU Border Assistance Mission (EUBAM 

Libya), che servirà  a formare le autorità di frontiere libiche. L’Ue crede anche che sia 

essenziale “una cooperazione più forte con i paesi limitrofi”. 

 

http://www.normattiva.it/ricerca/semplice%3bjsessionid=F3A0497C40D16D3ADE810DC429476991
http://www.normattiva.it/do/ricerca/semplice/0


 
 
 

Nelle conclusioni si parla anche della cooperazione su immigrazione e asilo tra Unione 

Europea e Tunisia, che prevede canali e quote di ingresso regolari a fronte del contrasto 

dei flussi clandestini. "I negoziati per un Partenariato per la mobilità Ue-Tunisia sono allo 

stadio finale e le procedure interne sono state avviate in vista della firma imminente". 

Più in generale, i ministri hanno parlato di immigrazione durante il pranzo, limitandosi però 

a ribadire le conclusioni del consiglio europeo del 24 e 25 ottobre, in particolare la 

necessità di un rafforzamento della cooperazione con i Paesi di origine e di transito.  

La task force per il Mediterraneo guidata dalla Commissione Europea – si ricorda nel 

documento - sta lavorando per individuare le azioni prioritarie per un più efficiente utilizzo 

degli strumenti europei nel breve termine, mentre si  sarà il  Consiglio Europeo di giugno 

2014 a decidere sugli interventi a medio e lungo termine. 

- Conclusioni del Consiglio europeo dei ministeri degli esteri, 

- Vedi anche le Conclusioni del Consiglio Europeo del 24 e 25 ottobre 

 

Il  Mediatore europeo: Frontex gestisca denunce di violazione diritti umani  

 

 

 

14 Novembre 2013 - A farsi carico delle denunce dei migranti riguardo 

alla violazione dei diritti umani non devono essere soltanto gli Stati 

membri ma anche lo stesso Frontex. 

 

A chiederlo è il mediatore europeo, Emily O’Reilly, che invita l’agenzia europea per il 

controllo delle frontiere, a dotarsi di un meccanismo per la gestione dei reclami. La 

richiesta dell’Ombudsman arriva al termine di una lunga indagine, iniziata nel 2012, su 

come Frontex stia adempiendo agli obblighi imposti dalla Carta dei diritti fondamentali. 

 Il Mediatore ha anche avviato una consultazione pubblica e ha raccolto contributi di 

cittadini, Ong e altre organizzazioni, arrivando a concludere che Frontex 

rispetta la maggior parte delle raccomandazioni ma deve istituire un meccanismo di 

ricorso. 

 

-  Comunicato Stampa 

 

 

NOTIZIE DAI MINISTERI 

 

 

On line la sezione dedicata alla sperimentazione locale del Portale Integrazione Migranti 

 

 

 
 

L’ANCI e il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali hanno sottoscritto nel 2010 una 

Convenzione Quadro finalizzata alla realizzazione di una cooperazione sinergica nello 

 

29 Novembre 2013 _ Presentati a Roma, al convegno “Quali Servizi per 

l´integrazione dei migranti? I Comuni a confronto”  i risultati del progetto 
per la sperimentazione a livello locale del Portale Integrazione Migranti 

http://consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/139633.pdf
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/Consiglio-europeo.aspx
http://www.ombudsman.europa.eu/showResource?resourceId=1384417749904_press_release_2013_17_EN.pdf&type=pdf&download=true&lang=en


 
 
 

sviluppo delle azioni volte a dare attuazione agli obiettivi individuati nel Piano per 

l’Integrazione nella sicurezza “Identità e incontro”, approvato dal Consiglio dei Ministri 

nello stesso anno. Tale Piano individua le principali linee di azione e gli strumenti da 

adottare con il fine di promuovere un efficace percorso di integrazione delle persone 

immigrate, in relazione a cinque assi prioritari: educazione e apprendimento, lavoro, 

alloggio e governo del territorio, accesso ai servizi essenziali, minori e seconde generazioni. 

Il Piano indica, tra gli strumenti previsti, il Portale Integrazione Migranti come luogo di 

raccolta e scambio delle esperienze positive promosse, in un’ottica di fattivo 

coinvolgimento, raccordo e interscambio tra Amministrazioni pubbliche ed operatori del 

privato sociale. L’estrema articolazione delle competenze e delle politiche attive nel 

campo dell’integrazione degli immigrati, d’altro canto, ha suggerito di promuovere una 

sperimentazione del citato Portale su base locale, valorizzando le specificità territoriali 

e gli interventi posti in essere da organismi pubblici e privati.  

 

È stata quindi realizzata una apposita sezione locale del Portale Integrazione Migranti con 

il fine di dare adeguata evidenza ai contenuti della sperimentazione. Le principali aree 

del sito sono le seguenti:  

 il progetto di Sperimentazione (descrizione dell’intervento, contesto 

strategico di riferimento, obiettivi generali, Soggetti promotori e Comuni 

coinvolti, azioni prioritarie, risultati);  

 la Metodologia di rilevazione dei fabbisogni di intervento per l’integrazione 

(approccio metodologico, follow-up delle attività di rilevazione del 

fabbisogno di azioni di integrazione, kit metodologico);  

 gli interventi di integrazione (promossi dai Comuni di Roma, Milano e Prato a 

seguito della rilevazione dei fabbisogni e finalizzati all’adeguamento 

dell’offerta di servizi);  

 le Esperienze sul territorio e i modelli operativi già sperimentati con successo, 

con l’obiettivo di promuovere un’immediata fruibilità e trasferibilità delle 

esperienze positive in altri contesti territoriali;  

 Normativa locale adottata dai Comuni sperimentatori in materia di 

integrazione. 

 

Sito web della sperimentazione locale 

 

Sito web ANCI 

 

 

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali: analisi sull’utilizzo delle quote previste dal 

Decreto flussi stagionale 2013  

 

La Direzione generale dell’immigrazione e delle politiche di 

integrazione del Ministero del Lavoro ha condotto un’analisi su come 

sono state utilizzate le quote previste dall’ultimo decreto flussi per 

l’ingresso di lavoratori stagionali (D.P.C.M. 15 febbraio 2013). Analizzati 

anche i dati relativi ai decreti flussi per lavoro stagionali pubblicati nel 

biennio 2010-2012 

Il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 15 febbraio 2013 prevedeva per 

l’anno 2013 l'ingresso in Italia di  n. 30.000 unità di  lavoratori extracomunitari stagionali.  

 

Alla data del 25 ottobre 2013, le domande presentate per l’ingresso di lavoratori 

subordinati a carattere stagionale ammontavano a 37.175. 

 

http://www.integrazionemigranti.gov.it/sites/sezionelocale/Pages/Il-progetto-di-sperimentazione.aspx
http://www.anci.it/


 
 
 

Alla stessa data i nulla osta rilasciati risultavano 8.544 (il che equivale ad un assorbimento 

del 28% delle quote programmate), mentre i permessi di soggiorno rilasciati risultavano 

4.692: l’assorbimento effettivo delle quote previste risulta quindi pari al 16%.  

Tale differenza, si legge nell’analisi condotta dai tecnici del Ministero, “è riconducibile a 

diversi  fattori. Incidono, per una parte, gli  sfasamenti temporali nella lavorazione delle 

pratiche da parte dei diversi uffici coinvolti e le rinunce da parte dei datori di lavoro e/o 

dei lavoratori. Ma appare in tutta evidenza la rilevanza della presentazione di domande 

d’ingresso con  finalità diverse da quella di soddisfare una reale domanda di lavoro. 

Fenomeno che si riscontra con particolare accentuazione in alcuni territori e con uno 

specifico addensamento in alcuni Paesi di origine”. 

I 4.692 contratti di lavoro sottoscritti (con contestuale richiesta di permesso di soggiorno) 

rappresenterebbero, allo stato attuale, la dimensione effettiva dell’impiego di lavoratori  

stagionali. Una percentuale, invero, scarsamente significativa del mercato del lavoro 

stagionale, tenendo conto che lo stesso assorbe, in via ordinaria, oltre agli italiani anche 

una rilevante quota di lavoratori extracomunitari regolarmente soggiornanti e di lavoratori 

comunitari in regime di libera circolazione. 

 

I dati resi noti mostrano che il numero di domande presentato risulta ampiamente 

superiore alle quote previste (sono infatti il 124% delle quote); il maggior numero di 

domande risultano presentate nelle province di Latina (5.976, pari al 16 % del totale delle 

domande presentate), Salerno (4.193, pari al 11 % del totale delle domande presentate), 

Napoli (1.984, pari al 5 % del totale delle domande presentate), Foggia (1.748, pari al 4 % 

del totale delle domande presentate), Trento (1.609, pari al 4 % del totale delle domande 

presentate) e Caserta (1.383, pari al 3 % del totale delle domande presentate).   

 

Dalla lettura dei dati sui pareri rilasciati dalle Direzione Territoriali del Lavoro, distinti per 

settore economico, emerge la prevalenza nel settore agricolo con n. 8.445 pareri (il 78% 

del totale)- concentrati in particolare in Veneto ed Emilia Romagna (entrambi con il 16% 

del totale dei pareri rilasciati); mentre nel settore turistico alberghiero si registrano n. 2.370 

pareri (pari al 22%), rilasciati prevalentemente nelle province autonome di Trento (21%) e 

di Bolzano (20%), nonché in Emilia Romagna (19%). 

 

L’analisi per nazionalità dei lavoratori mostra come il maggior numero domande sia stato 

presentato per l’ingresso di  cittadini di nazionalità indiana (pari al 29,2 % del totale delle 

domande), pakistana (24,2 %) e marocchina (17,6 %). 

Queste comunità però, risulta dall’analisi condotta, sono anche quelle che  registrano, a 

valle, la più bassa trasformazione dei nulla osta d’ingresso autorizzati, in permessi di 

soggiorno. Da sole queste comunità assorbono oltre 3.150 dei 3.852  nulla osta  autorizzati 

ma non  trasformati successivamente in permessi di soggiorno. 

All’opposto va osservata l’elevatissima percentuale di trasformazione, largamente 

superiore al 80% per i lavoratori provenienti dall’Albania, Bosnia , Croazia , Serbia, 

Moldova, Macedonia, Kosovo.  

Nell’insieme queste comunità nazionali dell’area Balcani – est Europa,  pur 

rappresentando solo il 17% del totale delle domande presentate, hanno generato  3.600 

permessi di soggiorno sottoscritti su un totale di 4.692 rilasciati. 

 

L’indagine condotta riporta, infine, i dati sulle  le richieste di nulla osta per lavoro 

pluriennale stagionale e sulle procedure di silenzio assenso. 

I nulla osta pluriennali richiesti sono stati appena 383, un numero molto esiguo, rispetto alle  

5.000 quote riservate a tali ingressi. 1.937 sono state, invece, le  richieste pervenute agli 

Sportelli Unici di nulla osta al lavoro stagionale con silenzio-assenso  

In base a tale procedura,  in vigore dal 2012,  quando lo Sportello Unico, trascorsi venti 

giorni, non comunica al datore di lavoro il proprio diniego alla richiesta, questa si ritiene 



 
 
 

accolta se sono soddisfatte le seguenti condizioni: 

- la richiesta riguarda uno straniero già autorizzato l’anno precedente a prestare lavoro 

stagionale presso lo stesso datore di lavoro richiedente;  

- il lavoratore stagionale nell’anno precedente sia stato regolarmente assunto dal datore 

di lavoro e sia tornato in patria alla scadenza del permesso. 

 

Le conclusioni del Ministero del Lavoro sulla base dei dati analizzati sono  le seguenti: 

 

 

- “Il fabbisogno reale di nuovi ingressi diminuisce in modo significativo, confermando 

una tendenza in atto nel corso della crisi economica e occupazionale, che riduce 

la domanda di lavoro e nel contempo accentua una offerta disponibile nel 

territorio nazionale, di  lavoratori Italiani, neocomunitari, extracomunitari 

regolarmente soggiornanti. È assai probabile che questo trend prosegua anche nel 

corso del 2014; 

 

-  L’attuale gestione delle quote d’ingresso è palesemente esposta a rischi di abuso 

che comportano gli effetti negativi di un inutile sovraccarico di lavoro per gli 

sportelli unici e una scarsa trasformazione dei nulla osta autorizzati  in permessi di 

soggiorno e contratti di lavoro; 

 

- Tali criticità riguardano soprattutto le domande inoltrate per  l’ingresso di cittadini 

provenienti da alcune nazioni Asiatiche e alcuni ambiti territoriali definiti.  Nel 

contempo in molte aree territoriali, e per le domande inoltrate per l’ingresso di 

lavoratori provenienti dai Paesi Balcanici e dell’est Europa, si registra una 

significativa coerenza tra le domande inoltrate, gli ingressi autorizzati e i rapporti di 

lavoro concretamente attivati; 

 

- L’utilizzo delle procedure di silenzio assenso , e di attivazione dei permessi di nulla 

osta pluriennale, registra una sottoutilizzazione rispetto alle aspettative, per 

motivazioni che vanno approfondite con le parti sociali interessate. 

 

Si ritiene pertanto necessario prevedere : 

 

- In via generale, una ulteriore diminuzione delle quote programmate ancorandola 

alla realistica condizione della domanda – offerta ormai ampiamente soddisfatta 

nel territorio nazionale, tenendo conto che il lavoro stagionale rappresenta una 

possibile risposta anche ai problemi della disoccupazione crescente anche per gli 

stessi lavoratori extracomunitari regolarmente soggiornanti ; 

- Di distribuire le quote programmate solo a valle di una coerente verifica da 

sviluppare in ogni territorio sulla base dei reali fabbisogni, e dei risultati consolidati. 

Tale verifica sarà attivata con il concorso delle istituzioni locali e delle parti sociali 

interessate; 

- Si propone inoltre di valutare la possibilità di effettuare il precaricamento delle 

domande, anche al fine di favorire un più accentuato utilizzo delle procedure 

agevolate d’ingresso tramite nulla osta pluriennale e silenzio assenso”. 

 

Il documento diramato, contiene, infine, anche un’analisi dei dati relativi ai decreti flussi 

per lavoro stagionali pubblicati nel biennio 2010-2012. 

- Analisi decreti flussi lavoratori stagionali 

Per saperne di più vedi anche:  

http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Documents/Monitoraggio%20stagionale%202013_DEF_DEF_%206%2011%2013%20%282%29.pdf


 
 
 

- Analisi sull’utilizzo delle quote previste dal Decreto flussi non stagionale 2012 

- La sezione dedicata ai decreti flussi sul Portale Integrazione Migranti 

 

 

Portale Integrazione Migranti: sono 4.212 gli sportelli immigrazione dei patronati i cui servizi 

sono consultabili sul Portale 

 

 

26 Novembre 2013 - Il Portale integrazione migranti presenta nella 

sezione “Patronati” oltre 4.000 sportelli di servizi offerti ai cittadini 

migranti in Italia 

  

Accoglienza, assistenza e consulenza legale, richiesta o rinnovo del permesso di 

soggiorno, ricongiungimento familiare, intermediazione in ambito sociale e lavorativo, 

apprendimento e test di conoscenza della lingua italiana sono alcuni dei servizi offerti dai 

4.212 sportelli immigrazione consultabili nel Portale istituzionale 

www.integrazionemigranti.gov.it, nella sezione dedicata ai “Patronati”. 

  

Il rilevante lavoro di mappatura territoriale è stato reso possibile dal consolidamento della 

collaborazione, iniziata nel primo semestre 2013, tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche 

sociali – DG Immigrazione e delle Politiche di integrazione con alcuni importanti Patronati 

italiani quali Acli, Enapa, Enas, 50&piùEnasco, Epaca, Epasa e CNA, Inapa, Inca-CGIL, 

Inas-CISL, Itaco, Ital-UIL, che hanno comunicato alla redazione del Portale le preziose 

informazioni necessarie al compimento dell'attività di raccolta dati. 

  

La sezione dedicata ai “Patronati” è consultabile in home-page del Portale Integrazione 

Migranti. 

 

 

Portale Integrazione Migranti: On line un nuovo Focus dedicato alla mediazione 

interculturale 

 

 

22 Novembre 2013 – Pubblicato sul Portale Integrazione Migranti il nuovo 

Focus dedicato ai temi della mediazione interculturale che, com’è noto, 

rappresenta un campo di azione fondamentale rispetto ai processi di 

integrazione dei migranti e una precondizione dell’effettivo godimento 

dei diritti fondamentali.  

 

Ad oggi la normativa dedicata alla figura professionale del mediatore interculturale 

presenta un quadro composito e differenziato; il Focus, articolato in diverse sezioni, fa il 

punto sul tema con una sintesi conoscitiva sullo stato dell’arte della mediazione 

interculturale in Europa e in Italia.  

Una prima sezione del Focus è dedicata al quadro europeo, con una indagine che offre 

una ricognizione sulle norme in materia di mediazione interculturale, sugli ambiti di 

intervento, i percorsi formativi e la qualifica professionale del mediatore interculturale.   

Una seconda sezione, dedicata al quadro nazionale, approfondisce la ripartizione di 

competenze Stato – Regioni e le normative incentrate sulla mediazione interculturale 

quale strumento per favorire l’integrazione dei migranti sul territorio. 

Una terza sezione è incentrata sulla mediazione interculturale nelle Regioni italiane. Si 

propone qui una sintesi, anche in chiave comparata, delle disposizioni relative al 

 

 

http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Documents/Analisi_utilizzo_quote.pdf
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Normativa/ProcedureItalia/Pagine/Lavoro.aspx#4
http://www.integrazionemigranti.gov.it/patronati/Pagine/default.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/patronati/Pagine/default.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Pagine/default.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Pagine/default.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/IlPunto/approfondimento/Pagine/Mediazione/QUADRO_EUROPEO.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/IlPunto/approfondimento/Pagine/Mediazione/QUADRO_NAZIONALE.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/IlPunto/approfondimento/Pagine/Mediazione/QUADRO_REGIONALE.aspx


 
 
 

riconoscimento della figura professionale del mediatore interculturale, ai suoi contesti 

operativi, alla formazione e ad alcuni progetti dedicati al tema. 

Tutti i contenuti sono accessibili dalla home page del Portale Integrazione Migranti, area 

"Approfondimenti". 

 

Alla luce della complessità e della rapida evoluzione della materia, il Focus non ha 

carattere esaustivo. I soggetti istituzionali interessati, gli operatori del settore e gli utenti del 

Portale Integrazione Migranti sono invitati ad inviare osservazioni, commenti e integrazioni 

al seguente indirizzo email: RedazioneIntegrazione@lavoro.gov.it.  

 

Vai al Focus La mediazione interculturale 

Vai agli altri Focus del Portale Integrazione Migranti 

 

 

Ministero dell’Interno – Fondo Europeo Integrazione:  pubblicati gli esiti della fase di 

valutazione formale relativi agli avvisi territoriali programma annuale 2013 

 

25 Novembre 2013 - Sono 724 le proposte progettuali pervenute a 

seguito degli avvisi pubblici a valere sulle Azioni 1, 3, 4, 6, 7 e 9 del 

Programma Annuale 2013 del Fondo Europeo per l’Integrazione di 

cittadini di Paesi terzi. 

 

Di queste, 188 sono state ritenute non ammissibili per motivi formali ai sensi dell’art. 11 degli 

stessi avvisi da parte della apposita Commissione tecnica di valutazione. Per le proposte 

progettuali ritenute inammissibili verrà trasmessa comunicazione circa le cause di 

esclusione. 

Le restanti 536 proposte sono invece ammesse alla successiva fase di valutazione di 

merito, che prenderà in esame anche le cause di inammissibilità di cui alle lett. q) ed s) 

del succitato art. 11. Al termine della valutazione, la Commissione determinerà i progetti 

ammessi al finanziamento. 

 

Vai al sito del Ministero dell’Interno 

 

 

Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca - Sono 800 mila gli alunni stranieri nelle scuole 

italiane: il 47% sono seconde generazioni 

 

 

13 Novembre 2013 – Pubblicato il Focus statistico realizzato dal 

Ministero dell’Istruzione dell’Università e Ricerca che fotografa la realtà 

degli alunni con cittadinanza non italiana che frequentano le nostre 

scuole primarie e secondarie.  

 

 

Il Focus “Gli alunni stranieri nel sistema scolastico italiano” relativo all'anno scolastico 

2012/2013 racconta il trend della loro presenza fra i banchi e la sempre maggiore 

integrazione con i compagni di classe italiani. Aumentano le presenze degli alunni stranieri 

ad esempio nei licei scientifici.  

  

 

 

mailto:RedazioneIntegrazione@lavoro.gov.it
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/IlPunto/approfondimento/Pagine/Mediazione/MEDIAZIONE_HOME.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/attualita/ilpunto/Pagine/default.aspx
http://www.interno.gov.it/mininterno/site/it/sezioni/servizi/bandi_gara/fondo_integrazione/2013_08_06_avvisi_fei.html
http://www.interno.gov.it/mininterno/site/it/sezioni/servizi/bandi_gara/fondo_integrazione/2013_08_06_avvisi_fei.html
http://www.interno.gov.it/mininterno/export/sites/default/it/sezioni/sala_stampa/notizie/immigrazione/fondo_europeo_integrazione/2013_11_25_valutazione_13.htm


 
 
 

Nell’anno scolastico 2012/2013 sono aumentati del 4,1% gli studenti non italiani per 

raggiungere quota 786.630 (più 30.691) provenienti da 200 paesi diversi. L’incremento, 

però non è dovuto ai flussi migratori bensì all’aumento della presenza di alunni con 

cittadinanza non italiana nati in Italia, le seconde generazioni, che rappresentano ben il 

47,2% del totale degli alunni stranieri. Un grosso cambiamento rispetto agli anni 

precedenti.   

  

Nella scuola primaria si concentra il maggior numero di alunni con cittadinanza non 

italiana (276.129), seguono la secondaria di II grado (175.120), quella di I grado (170.792) e 

la scuola dell'infanzia (164.589). Nell'anno scolastico 2000/2001 gli alunni stranieri erano 

l'1,7% del totale, oggi sono l'8,8%. Dai dati emerge chiaramente che nella scelta del 

percorso dell’istruzione secondaria di II grado, gli alunni stranieri prediligono la formazione 

tecnica (scelta dal 41,1% dei nati in Italia e dal 38,2% dei nati all’estero) e professionale 

(scelta dal 29,8% dei nati in Italia e dal 39,8% dei nati all’estero) e guardano con interesse 

al liceo scientifico (14,8% e 10,1%). Le ragazze invece preferiscono gli studi magistrali, il 

liceo classico e quello linguistico, avvicinandosi ancora di più alle scelte delle loro 

coetanee italiane. I paesi più rappresentati sono Romania (18,89% del totale degli 

stranieri), Albania (13,31%) e Marocco (12,47%).  

  

-  Il Rapporto 

  

 

ATTIVITÀ SUL TERRITORIO 

 

RE.LA.R (2 FASE): percorsi di formazione e di inserimento socio-lavorativo 

 

  
 

Programma: "Rete dei servizi per la prevenzione del lavoro sommerso" 

(RE.LA.R.) promosso dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 

 

 

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha promosso il programma "Rete dei servizi 

per la prevenzione del lavoro sommerso" (RE.LA.R.) finanziato con fondi a valere sul PON 

FSE "Governance e Azioni di Sistema" – Ob. 1 Convergenza. 

Il programma, attuato da Italia Lavoro dal mese di luglio 2012, intende finanziare la 

realizzazione di misure e servizi per l’inserimento lavorativo di cittadini migranti non 

comunitari, in particolare titolari di protezione internazionale, rifugiati e richiedenti asilo 

(status di rifugiato, protezione sussidiaria, protezione umanitaria) presenti nelle strutture e 

nei centri di accoglienza delle "Regioni Obiettivo Convergenza" ovvero 

Calabria, Campania, Puglia e Sicilia. 

Il programma RE.LA.R. si articola in percorsi di politica attiva del lavoro, finalizzati alla 

formazione e qualificazione delle competenze e all’occupazione dei destinatari 

attraverso la realizzazione di tirocini, prevedendo sia l’erogazione di un contributo agli enti 

promotori sia una indennità di frequenza ai destinatari per la partecipazione al percorso. 

 

Baljit, Youssef, Vincent, Ehran, Mohamed, Mouses e Yassine sono solo alcuni dei 

beneficiari dei percorsi di formazione e di inserimento socio-lavorativo; le loro 

testimonianze positive, e tante altre, sono riportate sul sito di Italia Lavoro nella pagina 

dedicata al progetto RE.LA.R.  

 

Vai alla scheda  

http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Documents/Alunni_Stranieri_12_13.pdf
http://www.italialavoro.it/wps/portal/italialavoro/
http://www.italialavoro.it/wps/portal/iniziativefse?current=true&urile=wcm:path:/Italialavoro/PortaleIL/Root/Iniziative/ProgrammiNAzionali/RELAR2/ct_Relar_storie_immigrati
http://www.integrazionemigranti.gov.it/esperienze-territorio/Lavoro-Formazione/Pagine/Relar-fase-II.aspx


 
 
 

 “Mediazioni di quartiere”: per favorire una cultura della convivenza 

 

 

 

Progetto “Mediazioni di quartiere” per promuovere il dialogo interculturale 

attraverso lo strumento della mediazione nel territorio del Municipio V Roma 

Capitale 

  

  

Il Progetto “Mediazioni di quartiere”, ideato dall’Unione forense per la tutela dei diritti 

umani, in partenariato con l’azienda speciale Asset Camera e la fondazione Il Faro di 

Susanna Agnelli, intende promuovere il dialogo interculturale attraverso lo strumento della 

mediazione nel territorio del Municipio V Roma Capitale. L'iniziativa si realizzerà in virtù del 

finanziamento del Ministero dell’Interno nell’ambito dei Fondi comunitari FEI 2012 – Azione 

6 - e grazie al sostegno della stessa Istituzione camerale. 

 

“Mediazioni di Quartiere” è un progetto pilota il cui scopo è promuovere l’utilizzo della 

mediazione quale tecnica di risoluzione alternativa dei conflitti generati da differenze 

culturali, etniche e religiose nell’ambito della convivenza fra individui e gruppi sociali. Il 

progetto si propone di favorire una cultura della convivenza tra cittadini e residenti 

stranieri come elemento di conciliazione, attraverso la quale i residenti non siano più 

esclusivamente gli utenti passivi degli interventi, ma siano essi stessi agenti del 

cambiamento. 

 

Vai alla scheda 

 

“Migrazione donna: una risorsa"   
 

 
                    

 Provincia di Roma - “Migrazione donna: una risorsa”: laboratori-performance; 

reportages; fiction fotografica; redazione di un testo corredato da immagini; 

documentario con protagonista la donna migrante imprenditrice.  

 

 

“Migrazione donna: una risorsa" è un progetto sociale dell'Associazione Culturale Atelier, 

fondata nel 2001 al fine di promuovere l'interscambio e la solidarietà socio-culturale. 

Finanziato attraverso la partecipazione a "Strane Straniere: Prevenzione Mille -Bando della 

Fraternità 2012" del Dipartimento Servizi Sociali (IX dipartimento) della Provincia di Roma, 

“Migrazione donna: una risorsa" mira alla costruzione di un immaginario connotato 

positivamente dei migranti, considerando che una società pluriculturale può essere 

realizzata soltanto partendo da una comunicazione imparziale ed equilibrata che 

esprima compiutamente la complessità e l'articolazione del fenomeno migratorio. 

L'obiettivo del progetto è di attivare un intervento di animazione, comunicazione e 

sensibilizzazione sul fenomeno migratorio nella città e provincia di Roma con un 

approccio documentato ed una narrazione che sostenga il superamento di stereotipi e 

pregiudizi. 

Il progetto ruota intorno all’esperienza di donne, migranti e imprenditrici, e prevede tre 

laboratori-performance "Strane Straniere" con imprenditrici migranti, alcuni reportages, la 

redazione di un testo narrativo corredato da immagini e la realizzazione di una fiction 

fotografica e di un documentario. 
 

Vai alla scheda 

http://www.mediazionidiquartiere.it/
http://www.integrazionemigranti.gov.it/esperienze-territorio/altre-esperienze/Pagine/mediazione-di-quartiere.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/esperienze-territorio/pariopportunita/Pagine/migrazione-donna_una-risorsa.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/esperienze-territorio/pariopportunita/Pagine/migrazione-donna_una-risorsa.aspx


 
 
 

GIURISPRUDENZA 

 

Tribunale di Milano - Il Servizio Civile va aperto anche ai ragazzi stranieri che vivono in 

Italia. 

  

19 Novembre 2013 – Emessa l’ordinanza del Tribunale di Milano – 

sezione lavoro – n. 14219/2013 con il quale è stato accolto il ricorso di 

un gruppo di ragazzi stranieri contro il bando per la selezione di 8146 

volontari da avviare al servizio nell’anno 2013 nei progetti di servizi 

civile in Italia e all’estero”pubblicato il 4.10.2013, nella parte in cui 

prevede tra i requisiti per l’accesso il requisito della cittadinanza 

italiana. 

 
Nell’ordinanza si osserva come a seguito della pacifica sospensione del servizio militare 

obbligatorio, sono altresì venuti meno i presupposti per l’equiparazione del servizio civile 

sostitutivo prestato dagli obiettori di coscienza con il servizio civile nazionale che è svolto 

su base esclusivamente volontaria e non su obblighi di legge, ex. art. 52 Cost, e finalizzato 

a scopi ulteriori rispetto alla difesa della patria con mezzi ed attività militari, quali la 

promozione dei principi di solidarietà e cooperazione a livello nazionale e internazionale, 

la tutela dei diritti sociali ecc, ex.  

In questo contesto, il servizio civile tende a proporsi come forma spontanea di 

adempimento del dovere costituzionale di difesa della Patria” e collegandosi a quanto 

previsto  dall'art. 2 Cost. là dove si parla di diritti inviolabili dell'uomo e e si richiede 

l'adempimento dei corrispettivi doveri di solidarietà, prescinde del tutto, dal legame 

stretto di cittadinanza.  

Considerando l’attività di difesa della patria, pertanto, come funzionale anche alla 

realizzazione del dovere di solidarietà sociale previsto dall’art. 2 Cost cui sono chiamati 

tutti coloro che risiedano stabilmente nel nostro territorio,  risulta, ad avviso del Tribunale, 

conforme a quanto previsto dall’art. 2 Cost. permettere allo straniero residente in Italia di 

concorrere al progresso materiale e spirituale della società e all’adempimento dei doveri 

inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale attraverso la sua partecipazione 

al servizio civile nazionale. 

Alla luce di quanto esposto l’art. 3 D.lgs. n. 77/2002 (Disciplina del Servizio Civile 

Nazionale), va pertanto costituzionalmente interpretato, ex. art. 2 Cost, nel senso che il 

termine “cittadino” va inteso, ad avviso dei giudici, riferito al soggetto che appartiene 

stabilmente e regolarmente alla comunità italiana con conseguente illegittimità, per 

discriminatorietà, della limitazione stabilita a tal fine dall’art. 3 del bando impugnato. 

 

Il Tribunale ha, pertanto, condannato l’amministrazione a modificare nel senso indicato il 

bando opposto,  consentendo l’accesso anche agli stranieri soggiornanti regolarmente in 

Italia e di fissare un termine non inferiore a 10 giorni dalla comunicazione della presente 

ordinanza per la presentazione delle ulteriori domande di ammissione. 

 

- Ordinanza del Tribunale di Milano 

 

Sullo stesso argomento vedi anche 

- Corte d'Appello di Milano sentenza del 22 marzo 2013 (nel senso conforme 

all’ordinanza del Tribunale di Milano) 

- Corte di Appello di Brescia sentenza del 21 ottobre 2013 ( ai sensi della quale la 

Costituzione riferisce ai soli cittadini il “dovere” di difesa della Patria in cui 

rientrerebbe il servizio civile, e il diritto di partecipare alla vita della comunità 

prestando un servizio a favore della collettività ha connotati e finalità peculiari, 

 

http://www.asgi.it/public/parser_download/save/trib_milano_ord_14219_2013.pdf
http://www.serviziocivile.gov.it/smartFiles_Data/bde89cb6-c9b3-4087-a620-eb5bb03efe7a_Corte%20di%20Appello%20di%20Milano.pdf
http://www.serviziocivile.gov.it/smartFiles_Data/1d8dfb09-01a4-49b4-9b20-ccfcbc52c8e1_Corte%20di%20Appello%20di%20Brescia.pdf


 
 
 

qualificate - al contrario degli altri servizi di solidarietà aperti a tutti -  proprio dal 

richiamo ad un dovere che, per principio costituzionale, è proprio della sola 

comunità dei cittadini). 

 

Consiglio di Stato: Lo straniero titolare del permesso di soggiorno per dirigenti 

‘distaccati’può ottenere lo status di lungosoggiornante se al termine del trasferimento 

temporaneo della durata di cinque anni è stato assunto 

  

 

 Il Consiglio di Stato, con sentenza n. 4516 dd. 12 settembre 2013, 

riformando la pronuncia del TAR Emilia Romagna n. 335/2012, ha  

riconosciuto allo straniero già titolare di un permesso di soggiorno 

temporaneo per distacco in qualità di dirigente d’azienda o 

personale altamente specializzato ex art. 27 c. 1 lett. a) del d.lgs. n. 

286/98 (ingressi ‘fuori quota’), e che alla scadenza del periodo 

massimo di distacco temporaneo previsto dalla normativa (pari a 5 

anni), era stato assunto con contratto di lavoro a tempo determinato, 

la possibilità di richiedere la conversione nello status di 

lungosoggiornante di cui all’art. 9 del d.lgs. n. 286/98. 

 

Secondo i giudici del Consiglio di Stato,  il divieto di conversione previsto dal comma 23 

dell’art. 40 del d.P.R. n. 394/99 deve essere inteso solo con riferimento al permesso di 

soggiorno temporaneo per motivi di ‘distacco’, entro il termine di cinque anni previsto 

dalla normativa, ma non può estendersi anche successivamente, quando lo straniero si sia 

avvalso della facoltà di accedere allo status di lavoratore subordinato, mediante 

l’assunzione da parte dell’azienda distaccataria prevista dall’art. 40 c. 5 del d.P.R. n. 

394/99 . 

(fonte ASGI) 

 

- Sentenza n. 4516/2013 

- Per un approfondimento sugli ingressi al di fuori delle quote vedi il focus blu card 

 

  

Corte di Cassazione: manifestamente discriminatoria la quantificazione del danno morale 

a seconda della nazionalità e della residenza dello straniero danneggiato  

La Corte di Cassazione con sentenza della III sezione civile del 28 

agosto 2013, n. 19788 è intervenuta sulla questione del 

risarcimento del danno non patrimoniale allo straniero in relazione 

alla lesione di diritti inviolabili della persona, quali il diritto alla 

salute e ai rapporti parentali o familiari (ad es. per la scomparsa di 

un familiare), avvenuta in Italia. 

Una giurisprudenza ormai consolidata ha affermato in questi casi la titolarità in capo allo 

straniero del diritto al risarcimento del danno, a prescindere dalla regolarità del suo 

soggiorno in Italia e senza che possa essere invocata la condizione di reciprocità di cui 

all’art. 16 delle preleggi (Cassazione, 4 aprile 2013, n. 8212; 9 maggio 2012, n. 7049; 11 

gennaio 2011, n. 450; 24 febbraio 2012, n. 4484; 7 maggio 2009, n. 10504). 

La recente sentenza della Corte di Cassazione si sofferma invece sulla questione della 

quantificazione del danno non patrimoniale spettante allo straniero, a fronte di una 

giurisprudenza di merito che negli ultimi anni ha espresso valutazioni ed indirizzi divergenti. 

 

 

http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%203/2012/201206889/Provvedimenti/201304516_23.XML
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/IlPunto/Documents/focus%20blu%20card.pdf


 
 
 

Da un lato, infatti, alcune pronunce si sono espresse  a favore di una parametrazione 

dell’entità del risarcimento del danno subito dallo straniero sulla base del contesto socio-

economico del Paese di residenza del medesimo e dunque del diverso potere di acquisto 

della valuta locale rispetto all’euro, con conseguente ad esempio decurtazione 

percentuale dell’importo rispetto a quello che spetterebbe qualora il risarcito fosse  un 

cittadino italiano o straniero residente in Italia (in questo senso ad es. Tribunale di Nola, 18 

ottobre 2007). Dall’altro, altre pronunce hanno respinto tale indirizzo, ritenendolo fonte di 

‘ingiusta discriminazione’. La Corte di Cassazione avvalla questa seconda impostazione 

affermando che  ancorare la quantificazione del danno morale “a considerazioni diverse 

dalla sofferenza patita dalla persona in quanto tale e collegata a etnia, razza, sesso, 

nazionalità, diversità di costumi è manifestamente discriminatorio e in antitesi con i principi 

della Costituzione italiana”, anche alla luce della ratio del risarcimento del danno. 

(fonte ASGI) 

 

- Corte di Cassazione, sez. III civile, sentenza 28 agosto 2013, n. 19788/2013 (23.72 KB) 

   

 

 

PUBBLICAZIONI  

 

 

Mamme migranti – Pubblicata la guida multilingue “Maternità consapevole” 

 

 

 Pubblicata da Cittadinanzattiva e dal Ministero del Lavoro e delle Politiche 

Sociali la guida per le mamme migranti 

 

A conclusione del “Progetto partecipato per il miglioramento dell’accesso al percorso 

nascita da parte delle donne immigrate”, finanziato dal Ministero del lavoro e delle 

politiche sociali, Cittadinanzattiva ha presentato “Maternità consapevole, guida 

mulitilingue per le mamme migranti.  

L’opuscolo, tradotto in italiano, francese, inglese, arabo e cinese mandarino, fornisce 

informazioni, non solo sul diritto di accesso ai servizi sanitari del percorso nascita da parte 

delle donne migranti, ma anche sul rapporto tra maternità e lavoro 

Le guide sono scaricabili dal sito di cittadinanzattiva 

La vita a fumetti dei migranti somali in Europa 

 

 

Pubblicato dalla Open Society “Meet the Somalis”, 14 storie in 7 città 

europee 

  

 

Come vivono i somali in Europa? Perché sono scappati dalla loro madre patria? Che 

difficoltà incontrano nel vecchio continente? Quali sono il loro sogni? “Meet the Somalis”, 

finanziato dalla Open Society Foundation, è un fumetto che racconta 14 storie di vita 

 

 

http://www.asgi.it/public/parser_download/save/cass_19788_2013.pdf
http://www.migrantitorino.it/?p=31775
http://www.migrantitorino.it/?p=31775
http://www.cittadinanzattiva.it/progetti-e-campagne/attivismo-civico/immigrazione/4094-percorso-nascita-delle-mamme-migranti.html


 
 
 

reale di cittadini somali, per lo più rifugiati politici ma anche seconde generazioni, in sette 

città europee: Amsterdam, Copenhagen, Helsinki, Leicester, Londra, Malmo e Oslo.  

Disegnato da Lindsay Pollock, con testi di Benjamin Dix, “Meet the Somalis” si basa su una 

serie di interviste a cittadini somali raccolte nei primi sei mesi del 2013. I ricercatori hanno 

messo insieme ore e ore di materiale che, oltre a essere la base della sceneggiatura di 

questa graphic novel, fanno parte di un più ampio studio dal titolo “Somalis in European 

Cities”, sempre sostenuta dalla Open Society Foundation, che sarà concluso entro l’anno.   

Il fumetto  è stato pubblicato in lingua inglese ma sono già in cantiere le traduzioni in 

diverse lingue. 

 

Scarica il fumetto 

 

 

Dalle discriminazioni ai diritti. Nuovo Dossier statistico immigrazione Idos  

 

 

Il Dossier offre un’analisi organica delle migrazioni 

imperniata su vari aspetti e con un ampio supporto di dati 

statistici 

 

  

Presentato lo scorso 13 novembre l’edizione 2013 del Dossier statistico nazionale 

immigrazione, del Centro studi e ricerche Idos, realizzato per la presidenza del Consiglio 

dei ministri/Ufficio nazionale antidiscriminazioni razziali.  

Il titolo scelto quest'anno “Dalle discriminazioni ai diritti” intende – affermano i curatori – 

richiamare l’attenzione e mettere in luce, con il supporto dei dati, come l’immigrazione e 

le discriminazioni siano due fenomeni paralleli ma non strettamente correlati, 

sottolineando le tante luci ed ombre che l’immigrazione in Italia ancora ha e le 

prospettive di miglioramento derivanti da una piena attuazione dei principi di pari 

opportunità e parità di trattamento per tutti. 

 

Nel volume di quasi 500 pagine in cui si analizza il fenomeno migratorio con dati e analisi 

sul contesto internazionale, nazionale e regionale, molti sono i dati che colpiscono ma tutti 

convergono su un fattore importante: l’immigrazione in Italia e in Europa è strutturale, i 

migranti si stabilizzano nel paese di accoglienza lavorano, portano la famiglia e fanno figli.  

Nonostante la crisi anche nel 2012 aumenta la presenza degli stranieri con tendenza a 

stabilirsi (+ 8,2% di residenti non italiani e + 3,5% di soggiornanti). Per questo è necessario – 

come chiedono tutti gli interlocutori presenti all’incontro – aumentare il livello di 

integrazione e di interazione.  Il livello di presenza secondo le stime del Dossier è arrivato a 

quota 5.186.000. L’aumento delle presenze deriva non solo dal’ingresso dei lavoratori ma 

soprattutto dai ricongiungimenti familiari e dai i bambini con due genitori stranieri nati in 

Italia.  

Oltre la metà degli stranieri ha origine europea (50,3%) ma crescono le presenze africane 

(22,2%) e asiatiche (19,4%).   

Gli stranieri fanno ormai parte integrante della società italiana: nel lavoro (10% degli 

occupati sono stranieri) , nell’economia (secondo le stime IDOS la presenza degli stranieri 

porta un guadagno allo Stato italiano di 1,4 miliardi di euro) e nella scuola con 786.650 

studenti (8,8% del totale) e nelle famiglie (un quinto dei nati in Italia ha almeno un genitore 

straniero).  

 

Scarica 

- Scheda di sintesi (Italiano) 

- Scheda di sintesi (inglese) 

 

http://www.west-info.eu/files/meet-the-somalis.pdf
http://www.dossierimmigrazione.it/docnews/file/2013%20Scheda%20Dossier.pdf
http://www.dossierimmigrazione.it/docnews/file/2013_Sintesi%20Dossier%20EN.pdf
http://www.dossierimmigrazione.it/docnews/file/2013_Sintesi%20Dossier%20EN.pdf
http://www.dossierimmigrazione.it/docnews/file/2013_Sintesi%20Dossier%20EN.pdf
http://www.dossierimmigrazione.it/docnews/file/2013_Sintesi%20Dossier%20EN.pdf
http://www.dossierimmigrazione.it/docnews/file/2013_Sintesi%20Dossier%20EN.pdf
http://www.dossierimmigrazione.it/docnews/file/2013_Sintesi%20Dossier%20EN.pdf


 
 
 

 

Accogliamoli  tutti. Una ragionevole proposta per salvare l'Italia, gli italiani e gli immigrati 

 

 

 

“Accogliamoli tutti”. Il titolo del pamphlet di Luigi Manconi e Valentina 

Brinis,  non è una provocazione estremista, ma la proposta di governare un 

flusso epocale, altrimenti lacerante. Prefazione di Cécile Kyenge  

 

 

 

 

Gli autori dimostrano, con argomenti basati sulla realtà dei dati e dei fatti, che l'arrivo di 

donne e uomini stranieri è un'opportunità di salvezza per una società invecchiata e 

immobile come la nostra, per il suo dissestato sistema produttivo e il suo welfare in crisi. Le 

politiche dei respingimenti e della repressione, dietro cui si cela spesso un'ostilità intrisa di 

xenofobia e tentata dal razzismo, sono disastrose perché contrarie alle esigenze profonde 

dell'economia e della società. Sono politiche costose, che favoriscono l'aumento della 

criminalità e il lavoro nero. Riconoscere diritti e offrire occasioni di inserimento agli 

immigrati è invece la scelta più opportuna per la sicurezza collettiva, per risolvere i 

drammatici problemi demografici e rilanciare industria e agricoltura. Non solo badanti, 

infermieri e pizzaioli: i dati testimoniano che già oggi i lavoratori stranieri sorreggono interi 

settori, senza entrare in competizione con i lavoratori italiani. Valorizzando i numerosi 

esempi di "piccole virtù" e buone prassi locali, e inserendoli in un quadro meno incoerente 

e frammentato dell'attuale, i benefici saranno tangibili per tutti.  

Immigrazione e diritti violati. I lavoratori immigrati nell’agricoltura del Mezzogiorno 

   

 
  

  

Il volume a cura di Enrico Pugliese raccoglie i risultati  di una ricerca 

condotta dalla Cooperativa sociale Dedalus e finanziata dalla Open 

Society Foundations sulle condizioni di lavoro e di vita dei lavoratori 

immigrati impiegati in agricoltura nelle regioni del Mezzogiorno.  

 

 

 

 

 

 

La ricerca è stata svolta nel periodo compreso tra il marzo 2011 ed il maggio 2012 e si è 

concentrata in tre regioni: Puglia, Calabria e Campania.  

La ricerca evidenzia  il grave livello di sfruttamento lavorativo messo in atto nei confronti 

dei lavoratori immigrati in particolare in quelle situazioni di agricoltura intensiva ove si 

registrano picchi di fabbisogno di manodopera stagionale in taluni periodi ed in 

particolare in quello della raccolta dei prodotti. Il volume illustra il quadro dei diritti violati 

dei lavoratori migranti, innanzitutto con riferimento alle condizioni retributive e di lavoro, 

ma anche alle condizioni di vita, con riferimento alla criticità delle condizioni alloggiative, 

di sicurezza  e ai connessi rischi igienici e sanitari. 

 

 

 



 
 
 

I ricercatori inoltre evidenziano come tale fenomeno abbia conosciuto negli ultimi anni un 

ulteriore peggioramento in conseguenza della crisi economica   che ha spinto molti 

immigrati che avevano trovato un inserimento lavorativo e sociale nelle industrie del Nord 

d’Italia a dover ripiegare sul lavoro agricolo nel Sud come unica possibilità per  il 

reperimento di una fonte di reddito e di alloggio a basso costo. Il lavoro di ricerca illustra 

anche alcune buone prassi messe in atto in talune realtà locali, quali l’esperienza della 

cooperativa Equosud a Rosarno, le iniziative di sindacalizzazione che hanno 

accompagnato il primo sciopero dei braccianti stranieri a Nardò in Puglia, l’istituzione 

degli alberghi diffusi in Puglia,  il rafforzamento di talune linee di trasporto locale pubblico 

per il raggiungimento autonomo dei luoghi di lavoro, i presidi sanitari offerti da 

organizzazioni no-profit in collaborazione con le Aziende Sanitarie Locali.  

 

 

I diritti non sono un “costo”. Immigrazione, welfare,  finanza pubblica e diritti violati.  

 

 

 

L’immigrazione costituisce davvero un “rischio” per la sostenibilità del 

nostro sistema economico e di welfare? Il rapporto “I diritti non sono un 

costo” a cura dell’associazione Lunaria parte da questa domanda per 

analizzare la spesa sociale pubblica italiana imputabile ai cittadini 

stranieri. 

 

La spesa sociale imputabile (con qualche riserva) ai cittadini stranieri e gli stanziamenti 

destinati alle politiche di contrasto, di accoglienza e di inclusione sociale dei migranti, 

secondo le stime di Lunaria relative all’anno 2011, incidono complessivamente per il 2,07% 

sulla spesa pubblica complessiva. Se invece restringiamo il campo di osservazione alle 

politiche per così dire “dedicate”, gli stanziamenti per le politiche di accoglienza e di 

inclusione sociale dei migranti rappresentano lo 0,017% della spesa pubblica complessiva 

rispetto allo 0,034% di incidenza degli stanziamenti destinati alle politiche del rifiuto. 

Il rapporto è stato presentato a Roma lo scorso 29 novembre  

Scarica Rapporto 

 

 

 Rapporto 2012 sulla presenza di cittadini stranieri in Provincia di Torino  

 

 

Il 21 novembre è stato presentato a Torino il “Rapporto 2012 

dell'Osservatorio Interistituzionale sugli Stranieri”, coordinato dalla 

Prefettura di Torino, che raccoglie i dati sulla presenza degli immigrati 

nel territorio provinciale, con l'obiettivo di fornire una panoramica 

sempre aggiornata della situazione e, soprattutto, degli strumenti per 

comprenderne l'evoluzione e pianificare le politiche di integrazione.  

 

 

 

http://www.lunaria.org/wp-content/uploads/2013/11/i_diritti_non_sono_un_costo-tot..pdf


 
 
 

Quest'anno il tema prescelto è stato da un lato l'analisi della presenza dei cittadini 

naturalizzati o di origine straniera nati in Italia e, dall'altro, le caratteristiche degli studenti 

che scelgono gli atenei torinesi per iscriversi ad un corso universitario o per trascorrere un 

periodo di studi mediante un programma di mobilità.   

In sintesi, i dati evidenziano che nel 2012 sono 384.996 unità gli stranieri regolarmente 

presenti in Piemonte, di cui 142.191 nella Città di Torino, pari al 15,6% della popolazione 

residente. Nel territorio provinciale vi sono 195.806 stranieri e, con esclusione del 

capoluogo, il primato in base alla nazionalità spetta ai cittadini romeni - che 

rappresentano il 57% degli stranieri residenti - con una presenza diffusa capillarmente su 

tutto il territorio: sono infatti soltanto 9 i comuni dove non è presente questa nazionalità.  

Nella Città di Torino vi sono 142.191 stranieri iscritti in anagrafe al 31 dicembre 2012, con un 

incremento del 6% rispetto all'anno precedente e con una percentuale di presenze del 

15,6%. sul totale dei residenti. Secondi i dati diffusi sono 61.122 i cittadini comunitari 

dell'Unione Europea iscritti in anagrafe (2.684 in più rispetto all'anno 2011), mentre gli 

extracomunitari sono 81.069 con un aumento di 5.638 persone. Il totale degli stranieri 

registrati si suddivide nel 57% di extracomunitari e 43% di appartenenti all'Unione Europea. 

Scendono di un punto percentuale le provenienze dell'area comunitaria, ma la Romania 

resta il paese con il maggior numero di immigrati a Torino. Seguono Marocco, Perù e 

Repubblica Popolare Cinese. 

Le fasce di età con popolazione straniera più numerosa sono quelle dai 25 ai 29 anni (32,4 

dei residenti stessa età) e dai 30 ai 34 anni (32,6 dei residenti stessa età), entrambe in 

aumento; la percentuale di minori 0-4 anni sale dal 27,4% del 2011 al 29,2% e quella della 

fascia 5-9 anni va al 23,2 %, dal 20% dell'anno precedente, confermando, ancora una 

volta, la lenta, ma costante crescita della popolazione straniera a Torino.  

 

ll rapporto sarà presto disponibile on line sui siti della prefettura, del comune e della 

provincia di Torino. 

http://www.comune.torino.it/statistica  

http://www.prefettura.it/torino 

http://www.provincia.torino.it/xatlante  

http://www.piemonteimmigrazione.it 

  

 

 Non solo Balotelli. Le seconde generazioni in Italia  

 

  

 

Il volume Non solo Balotelli. Le Seconde Generazioni in Italia, Bordeaux Edizioni 2013, a 

cura di Simonetta Bisi e di Eva Pföstl, è frutto di una ricerca promossa e finanziata 

dall’Istituto di Studi Politici “S. Pio V”. Il libro racconta la storia e le caratteristiche delle 

Seconde Generazioni nel nostro Paese: quelle che si sono integrate, quelle che ce 

l’hanno fatta, quelle che chiedono la cittadinanza, quelle che lavorano, studiano, amano 

e odiano come qualsiasi altro italiano. 

 

A cura di Simonetta Bisi ed Eva Pföstl 

Bordeaux edizioni, 2013 

 

http://www.comune.torino.it/statistica
http://www.prefettura.it/torino
http://www.provincia.torino.it/xatlante
http://www.piemonteimmigrazione.it/


 
 
 

CULTURA MIGRANTE 

 

 

XII Fiera nazionale della piccola e media editoria: Scritture migranti 

 
  

  

 

 

Cosmo Iannone Editore presenta le ultime novità della collana Kumacreola/Scritture 

migranti: “Premiata Compagnia delle poete” di Francesco Armato e “Erbamara” di 

Gezim Hajdari.  Partecipano Armando Gnisci (direttore della collana), Gezim Hajdari 

(poeta), Francesco Armato (autore), Mia Lecomte (ideatrice e membro della Compagnia 

delle poete). 

 

Sito web Compagnia delle poete 

 

Sito web Fiera nazionale della piccola e media editoria 

 

 

Un  italiano che diventa il primo fotografo albanese. La strana storia di Pietro Marubi  

 

 
 

Pietro Marubi,  garibaldino e fotografo a cavallo tra Italia e Albania 

rappresenta un eccezionale esempio di integrazione circolare.  Una 

mostra a Firenze raccoglie le sue fotografie che sono state dichiarate 

Patrimonio UNESCO. Iniziativa voluta da IED Firenze, AssoAlbania e Balkan 

Florence Express/ Oxfam Italia 

 

 

 

 

Fino al 10 dicembre nei locali dello IED (Istituto Europeo per il Design) di Firenze sarà 

presente un’interessante mostra dedicata ad una figura che si situa a cavallo tra Italia e 

Albania.  Scutari di Marubi e l’indipendenza dell’Albania una mostra dedicata al maestro 

della fotografia italo albanese Pietro Marubi la cui fototeca in Albania è Patrimonio 

Mondiale UNESCO.  La mostra è stata allestita in occasione del Balkan Florence Express di 

Oxfam Italia, rassegna di cinema e cultura sui Balcani occidentali che si tiene a Firenze il 

12 e 13 dicembre, ed è stata realizzata da AssoAlbania, associazione di imprenditori 

albanesi in Italia, per celebrare i cento anni di indipendenza dell’Albania nel 2012. La 

mostra sarà visitabile nei locali della Scuola IED, in Via M. Bufalini 6/r a Firenze, in orario di 

apertura.   

“La figura del fotografo Pietro Marubi è di straordinario interesse e curiosità – spiega 

Simone Malavolti del Balkan Florence Express – e ci ricorda quanto profondi e antichi siano 

Scritture migranti. Premiata compagnia delle poete 

Roma, 8 dicembre 2013 - ore 12:00 

EUR, Palazzo dei Congressi, Sala Corallo 
 

 

http://www.compagniadellepoete.com/
http://www.piulibripiuliberi.it/


 
 
 

i contatti tra le due sponde adriatiche”.  Nato a Piacenza nel 1834, garibaldino e patriota, 

Marubi partecipa ai moti risorgimentali dell’epoca. Coinvolto nel 1856 nell’omicidio del 

Sindaco di Piacenza è costretto a scappare facendo tappa prima in Turchia, poi in 

Grecia ed, infine, nell’Albania ottomana. A Scutari apre l’Atelier Marubi destinato a 

diventare uno dei più importanti dei Balcani.  

 “Nelle proprie opere Marubi rappresentò la tradizione, i paesaggi, le foto dell’aristocrazia, 

la corte reale, gli abiti popolari e tutta la vita albanese dell’epoca – continua Malavolti – 

Un episodio simbolico ed importante dell’arte e della personalità di Marubi fu la fotografia 

fatta ad una donna musulmana senza il velo in aperta sfida ai divieti dell’impero 

ottomano”. 

I negativi delle foto di Pietro Marubi sono stati riconosciuti patrimonio internazionale 

dall’UNESCO e sono conservati nell’Archivio Fotografico Marubi, situato presso il Museo 

Storico di Scutari.Le più antiche foto della collezione sono datate intorno al 1858-1859. 

Alcune di queste foto furono pubblicate sul The Illustrated London News, su La Guerra 

d’Oriente e suL’Illustration. I negativi per stampare le foto sono stati inviati direttamente in 

copia dal Museo Storico di Scutari. 

 

EVENTI  

 

 

XIX Rapporto ISMU sulle Migrazioni 2013 

 
  

 

Presentazione XIX Rapporto ISMU sulle Migrazioni 2013 

10 dicembre 2013, Centro Congressi Fondazione Cariplo, Via 

Romagnosi 8, Milano 

 

 

 

E’ giunta alla sua diciannovesima edizione il rapporto sulle migrazioni a cura dell’Ismu, che 

verrà presentato al pubblico il 10 dicembre, dalle ore 9.30 alle 13.30, a Milano, presso il 

Centro Congressi Fondazione Cariplo. 

Secondo programma, Mariella Enoc, Presidente Fondazione Ismu, aprirà i lavori 

introducendo ai contributi di: Vincenzo Cesareo e Gian Carlo Blangiardo, Fondazione 

Ismu. 

Francesca Padula, de IL Sole 24 Ore, modererà la tavola rotonda con le istituzioni alla 

quale prenderanno parte: Giovanna Boda, Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della 

Ricerca; Angelo Carbone, Ministero per l’Integrazione; Natale Forlani, Ministero del Lavoro 

e delle Politiche Sociali; Angela Pria, Ministero dell’Interno. 

Seguirà una tavola rotonda con testimonianze di: Astrid Cela, Presidente Ass. Albania & 

Futuro; Abdou Mbodj, primo avvocato iscritto al Forum di Milano e giornalista siriano. 

Le considerazioni conclusive saranno a cura di Stefano Manservisi, Direttore Generale DG 

Home Affairs, Commissione Europea. 

 

Consulta il Programma 

  

Per ulteriori informazioni e iscrizione, si rimanda al sito dell’Ismu  

 

http://www.istruzione.lombardia.gov.it/milano/wp-content/uploads/2013/11/XIX-Rapporto.pdf
http://www.ismu.org/2013/10/fondazione-ismurapporto-migrazioni-2013/


 
 
 

 Evento di Natale ‘Segni d’integrazione’: dialoghi nei percorsi dei cittadini migranti in Italia  

 

 

 

13 dicembre dalle ore 16:00 alle 19:00  - Centro cittadino per le migrazioni, 

l’asilo e l’integrazione sociale – Via Assisi, 41 – Roma. 

 

Programma integra in convenzione con il Dipartimento Politiche Sociali, Sussidiarietà e 

Salute di Roma Capitale, organizza un evento incentrato sui percorsi di integrazione dei 

migranti nel nostro paese. Ne parleremo con il giornalista e rifugiato Jean Claude Mbede 

e con il ricercatore e docente dell’Università degli Studi Roma Tre Marco Catarci. 

 

Aprirà l’iniziativa la presentazione di una mostra del pittore senegalese Mokodu Fall che, al 

termine dell’inaugurazione, raggiungerà in un tavolo di discussione, Felix Adado, raffinato 

poeta, rifugiato proveniente dal Togo, divenuto poi mediatore culturale. Insieme daranno 

vita ad un momento di riflessione sul tema delle diverse vie che portano all’integrazione. A 

moderare ed arricchire il dibattito con la sua esperienza di migrazione sarà Jean Claude 

Mbede, rifugiato, proveniente dal Camerun, primo giornalista esiliato diventato 

professionista in Italia.  

Si aggiungerà alle voci dei testimoni quella di Marco Catarci, ricercatore e docente 

presso l’Università degli Studi Roma Tre, che ha recentemente pubblicato un volume sul 

tema dell’integrazione sociale dei rifugiati.  

Faranno da contorno all’iniziativa, bancarelle etniche di artigianato e prodotti alimentari.  
 

Seminari di aggiornamento sulla normativa in materia di immigrazione e condizione dello 

straniero  

VI edizione dei seminari di aggiornamento sulla normativa in materia di 

immigrazione e condizione dello straniero 2013-14 organizzati dalla Provincia 

di Treviso 

  

  

Il Settore Lavoro, Sociale e Formazione Professionale sta programmando la sesta edizione 

di un ciclo di seminari di aggiornamento sulla normativa in materia di immigrazione e 

condizione dello straniero che si articoleranno in quattro mezze giornate (6 e 13 dicembre 

2013 - 24 e 30 gennaio 2014) dalle 8:30 alle 13:30 nell’Auditorium della sede della Provincia 

di Treviso a Sant’Artemio.  

Ogni incontro seminariale è suddiviso in due fasi: 

- prima parte 8:30-12:30: interventi di relatori esperti della materia (professori universitari, 

avvocati, magistrati, funzionari e dirigenti con competenze amministrative nella materia)  

- seconda parte: 12:30-13:30: tavola rotonda finale con i relatori coordinata dall’Ufficio 

Stranieri della Provincia.  

Il ciclo di seminari si rivolge principalmente agli operatori pubblici e del privato sociale che 

già lavorano all’interno di vari enti che hanno competenze in materia di immigrazione 

(Questura, Prefettura, Provincia, Comuni, D.T.L., C.T.P., U.S.S.L., Patronati, Cooperative 

Sociali e Associazioni…) ma anche ai liberi professionisti e rappresenta un importante 

momento di confronto con la realtà del nostro territorio a consolidamento della rete 

istituzionale che da anni la Provincia di Treviso promuove in questa materia. 

 



 
 
 

Il programma prevede di trattare nella giornata introduttiva gli aspetti generali di natura 

storico sociale relativi al fenomeno dell’immigrazione, i dati sulla presenza dei cittadini 

stranieri nel territorio della provincia di Treviso e i principi generali della disciplina, poi nelle 

giornate successive approfondisce le tematiche più attuali della normativa alla luce delle 

numerose riforme introdotte e delle prassi applicative adottate a livello locale: la 

condizione del lavoratore, l’ingresso degli stranieri altamente qualificati e la Blue Card, il 

diritto alla salute e alle prestazioni sanitarie, la normativa nazionale ed europea in materia 

di cittadinanza, e infine la condizione dei minori stranieri e il diritto all’unità familiare.  

Alla conclusione dei Seminari verrà inviato ai corsisti il materiale messo a disposizione dai 

relatori e le registrazioni delle singole relazioni. 

 

Questo evento è in fase di accreditamento presso l'Ordine Professionale degli Assistenti 

Sociali, Avvocati, Commercialisti e Consulenti del lavoro. 

Per poter partecipare basta compilare la scheda di iscrizione allegata e inoltrarla al fax 

0422/656811 

 

Programmazione tecnica e informazioni: Ufficio Stranieri, front-office anche telefonico, dal 

lunedì al venerdì 8.30-12.30; mercoledì 15.00 –17.00; Tel. 0422/656425 fax 0422/656446; 

servizistranieri@provincia.treviso.it 
  

Scheda di iscrizione e programma 
  

 

 

mailto:servizistranieri@provincia.treviso.it
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/eventi/Documents/treviso.pdf

