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Una risorsa per l’Italia: i nuovi
italiani

I nuovi italiani sono un’immensa
risorsa del sistema paese. Una
risorsa sottovalutata che rischia di
restare largamente inutilizzata.

Segmenti preziosi della nostra popolazione non riescono a sviluppare il potenziale che pure
possiedono. I cittadini stranieri rappresentano una presenza positiva, indispensabile per la
crescita economica, ma anche umana, sociale, civile. C’è un blocco innanzitutto culturale che
guarda con timore e come un problema a coloro che possono essere invece i protagonisti per
una nuova stagione di dinamismo positivo dell’Italia. 
 
L’immigrazione in Italia: una grande risorsa per la crescita 

Gli immigrati rappresentano ormai circa il 10% della popolazione italiana. Oltre la metà degli
immigrati sono donne e il 21% sono minorenni. Gli immigrati hanno permesso all’Italia di
crescere come popolazione, hanno ringiovanito il paese e hanno contribuito sul piano
economico a sostenere le imprese, le aziende e le famiglie italiane. 

Le imprese costituite da cittadini stranieri producono infatti il 5,5% del PIL italiano, le
dichiarazioni dei redditi presentate da stranieri nel 2010 sono state 3,4 milioni, per un
ammontare complessivo di 41,6 miliardi di euro. Le donne immigrate con il loro lavoro di
collaborazione domestica e di cura hanno permesso a molte donne italiane di continuare a
lavorare e di progredire nella carriera. L’approccio culturale, politico e governativo degli ultimi 15
anni ha però considerato l’immigrazione come un’emergenza continua e/o un problema di
sicurezza. Non si è pensata, ragionata, prevista una politica di lungo respiro per favorire
l’inserimento di questi nuovi cittadini provenienti da oltre 190 paesi.

Solo nell’ultimo anno il modo di parlare pubblicamente degli immigrati finalmente è cambiato, si
è constatato un mutamento positivo che ha coinvolto la società nel suo insieme. 

Gli immigrati e i rifugiati se ne vanno 

L’Istat ha concluso le operazioni del censimento e ha fornito i dati della presenza straniera in
Italia ridimensionandone la consistenza numerica: sono 4 milioni gli stranieri regolari, a
differenza dei 4.570.000 iscritti in anagrafe all’inizio del 2011. Tra i dati rilevanti dell’Istituto di
statistica si evidenzia la netta diminuzione dei nuovi ingressi. Probabilmente la causa principale
è la crisi economica ma c’è anche un numero non precisato di immigrati che lascia il paese

Consiglia 22 ShareShare

 Uomo  Donna

Scarica
 agendaimmigrazionesc
(pdf, 1133 kb) 

Ci sei?
Nome

Cognome

Email

CAP

 accetto le condizioni per il
trattamento dati

INVIA

CONSULTACONSULTA
I CANDIDATI

SOSTIENISOSTIENI
SCELTA
CIVICA

SCARICASCARICA E
DIFFONDIDIFFONDI I
VOLANTINI

http://www.agenda-monti.it/
https://twitter.com/senatoremonti
https://www.facebook.com/MarioMonti.ufficiale
https://twitter.com/scelta_civica
https://www.facebook.com/SceltaCivica
http://www.youtube.com/user/sceltacivica
http://www.sceltacivica.it/doc/489/agenda-immigrazione.htm#
http://www.sceltacivica.it/doc/489/agenda-immigrazione.htm#
http://www.sceltacivica.it/programma
http://www.sceltacivica.it/doc/489/agenda-immigrazione.htm#
http://www.sceltacivica.it/attivati
http://www.sceltacivica.it/servizi/sostieni/sostieni.aspx
https://twitter.com/intent/tweet?original_referer=http%3A%2F%2Fwww.sceltacivica.it%2Fdoc%2F489%2Fagenda-immigrazione.htm&text=Agenda%20Immigrazione%20-%20%7C%20Scelta%20Civica%20-%20Con%20Monti%20per%20l'Italia&tw_p=tweetbutton&url=http%3A%2F%2Fwww.sceltacivica.it%2Fdoc%2F489%2Fagenda-immigrazione.htm
http://twitter.com/search?q=http%3A%2F%2Fwww.sceltacivica.it%2Fdoc%2F489%2Fagenda-immigrazione.htm
http://www.sceltacivica.it/allegati/agendaimmigrazionesc.pdf
javascript:void(0);


2/15/13 5:34 PMAgenda Immigrazione - | Scelta Civica - Con Monti per l'Italia

Page 2 of 3http://www.sceltacivica.it/doc/489/agenda-immigrazione.htm

verso altre mete europee. Le analisi di vari istituti di ricerca parlano con insistenza della perdita
di attrattiva dell’Italia. È dunque necessario incoraggiare la permanenza degli immigrati che
sono presenti da più anni e che hanno già compiuto un percorso di integrazione nel paese. 

Unione Europea 

La Commissione Europea nell’ultima relazione annuale del maggio 2012 sulla situazione
dell’immigrazione nell’Unione ribadisce che la “migrazione è, e continuerà ad essere, un fattore
essenziale di arricchimento, non solo in termini economici, ma anche per gli aspetti sociali e
culturali delle nostre società”[1] e auspica, per ottenere una efficace integrazione, che “gli
immigrati ricevano gli incentivi necessari per essere pienamente coinvolti nelle società in cui
vivono”. Incentivare la stabilità dell’immigrazione e l’integrazione rende l’Europa più competitiva
e più unita. 

Alcuni obiettivi per le politiche diAlcuni obiettivi per le politiche di
Immigrazione/Asilo/IntegrazioneImmigrazione/Asilo/Integrazione  
L’Italia nel contesto europeo e mediterraneo

1. Occorre ricollocare il tema dell’immigrazione nel contesto europeo per poterlo
governare con efficacia. I paesi del Sud dell’Unione europea, che si trovano a confrontarsi
ogni anno con nuovi flussi di rifugiati e di migranti, devono poter contare sull’Europa. 

2. Evidenziare il ruolo strategico dell’Italia per le politiche europee di integrazione e di
programmazione dei flussi. Il nostro Paese è il più grande porto europeo sul Mediterraneo,
essenziale per la costruzione e il consolidamento di un nuovo ordine euroafricano che contrasti
il caos e favorisca la cooperazione politica ed economica tra le due sponde. 

 Riforme normative e culturali 

3. Riforma della legge sull’acquisizione della cittadinanza italiana: l’ultima modifica
importante è avvenuta oltre 20 anni fa. 

- Attribuzione alla nascita per i figli degli immigrati soggiornanti da almeno cinque anni; 
- Attribuzione alla conclusione di un ciclo di studi per chi giunge in Italia durante la minore età o
è nato in Italia da immigrati soggiornanti di breve periodo; 
- Armonizzazione della tempistica riguardante la concessione della cittadinanza per residenza
con le altre legislazioni europee. 

4. Riforma e aggiornamento della normativa sull’immigrazione. Il Testo Unico delle leggi
sull’immigrazione del 1998 richiede una revisione profonda adattando la normativa a una realtà
che si è modificata negli ultimi 15 anni. Si pensi alla realtà di cittadini stranieri anziani che dopo
molti anni di lavoro vanno in pensione senza che esista alcuna tipologia di permesso di
soggiorno per i pensionati. Ma si pensi soprattutto alle procedure di ingresso ed espulsione, che
continuano a non funzionare, come dimostrato anche dalle periodiche emersioni di irregolarità.
È necessario superare il sistema delle quote, mettendo in atto invece procedure personalizzate,
che garantiscano la stabilizzazione di quegli immigrati che, entrati regolarmente con permesso
temporaneo, dimostrino di aver trovato lavoro e un alloggio dignitoso. Solo se si costruiranno
procedure di ingresso realistiche sarà possibile contrastare in modo efficace la permanenza
irregolare. 

5. Legge organica per il diritto di asilo. Ristrutturare all’interno di una disciplina organica il
sistema di asilo e accoglienza adeguandolo alla normativa europea, nel rispetto del divieto di
refoulement, assicurando, oltre all’esame della domanda di protezione, l’accoglienza dei
richiedenti e l’inserimento sociale dei rifugiati, mediante la predisposizione di un piano nazionale
d’integrazione, in modo da valorizzarne i talenti a beneficio del nostro Paese. Sostenere
l’inclusione delle giovani generazioni e degli adulti 

6. Favorire interventi di inclusione sociale, con particolare attenzione alle seconde
generazioni. La scuola è decisiva e richiede un efficace sostegno nei percorsi di studio. Sarà
dunque necessario, al riguardo, pensare a un piano nazionale di integrazione, che riprenda,
valorizzi e dissemini le tante esperienze positive osservabili a livello locale. 

7. Valorizzare la funzione docente della scuola pubblica e del suo ruolo inclusivo; sia
(come già avviene) per i minori, sia (come potrebbe avvenire con corsi pomeridiani/serali) per
gli adulti 

8. Prevedere politiche attive che facilitino la convivenza tra cittadini italiani e cittadini
stranieri negli spazi urbani, di concerto con gli enti locali, mediante un sistema di bandi per
progetti di promozione dell’inclusione sociale, anche mediante l’utilizzo delle risorse recuperate
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secondo quanto previsto nel successivo punto 14. 

9. Favorire la partecipazione degli immigrati alla vita sociale e politica del paese
riconoscendo a coloro che siano stabilmente residenti il diritto di elettorato attivo e passivo nelle
elezioni amministrative locali e regionali. 

10. Continuare il percorso positivo inaugurato dal Governo Monti per la Strategie
Nazionale di Inclusione dei Rom che ha già prodotto risultati molto concreti. 

11.Contrastare il razzismo e ogni forma di discriminazione, con la valorizzazione di ogni
esperienza educativa e civica, e l’inasprimento delle pene per “odio razziale” (anche su
internet). 

12. Apprendimento della lingua, sistematizzazione dei corsi di lingua italiana per adulti e per i
minori ricongiunti. 

Risorse 

13. Dal 2008 non esiste più il Fondo Nazionale Inclusione Immigrati. Gli unici fondi utilizzati
per l’integrazione dei cittadini stranieri sono i Fondi Europei (FEI). Dal 2014 i Fondi europei per
l’integrazione e i fondi per i rifugiati si uniranno e quindi sarà possibile utilizzarli congiuntamente
per sostenere l’inserimento dei migranti e dei rifugiati. 

14. Nel 2012 attraverso il provvedimento di “ravvedimento operoso” che ha permesso la
regolarizzazione di 140.000 stranieri è stato pagato dai datori di lavoro una somma una
tantum di 1.000 euro, una piccolissima parte di questa somma è andata a costituire un Fondo
per l’integrazione dei cittadini stranieri. Si intende incrementare il fondo attraverso quote minime
versate dai lavoratori stranieri e dai datori di lavoro.
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