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Nuovomondo test ingresso

Test di ingresso per gli italiani…Test di ingresso per gli italiani…

enrico cesarini

Guarda il video:    
http://www.youtube.com/watch?v=RsFFiEXaNIk

http://www.youtube.com/watch?v=RsFFiEXaNIk
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1. La nozione giuridica di integrazione: 1. La nozione giuridica di integrazione: 
le definizioni in campole definizioni in campo
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Integrazione culturale e misure per l’integrazioneIntegrazione culturale e misure per l’integrazione

Storicamente, le prime disposizioni relative all’integrazione, previste dal Testo Unico 
del 1998 si riferivano all’integrazione degli stranieri, senza darne una definizione 
univoca.

Art. 3 Politiche migratorie  
Il documento programmatico relativo alla politica dell'immigrazione indica le azioni e gli 
interventi che lo Stato italiano si propone di svolgere in materia di immigrazione (…) e 
“delinea gli interventi pubblici volti a favorire le relazioni familiari, l'inserimento sociale e 
l'integrazione culturale degli stranieri residenti in Italia,nel rispetto delle diversita' e 
delle identita' culturali delle persone, purche' non confliggenti con l'ordinamento 
giuridico”.  

Art. 42  Misure di integrazione sociale 
Lo Stato, le regioni, le province e i comuni, nell'ambito delle proprie competenze, 
anche in collaborazione con le associazioni di stranieri e con le organizzazioni 
stabilmente operanti in loro favore, (..)  favoriscono: 

b) la diffusione di ogni informazione utile al positivo inserimento degli stranieri nella 
societa' italiana in particolare riguardante i loro diritti e i loro doveri, le diverse 
opportunita' di integrazione e crescita personale e comunitaria 
offerte dalle amministrazioni pubbliche e dall'associazionismo

c) la conoscenza e la valorizzazione delle espressioni culturali, ricreative, 
sociali, economiche e religiose degli stranieri regolarmente soggiornanti e 
ogni iniziativa di informazione sulle cause dell'immigrazione e di prevenzione 
delle discriminazioni razziali o della xenofobia

Artt. 3 e 42
del D.Lgs 
286/98, e s.m.i.

Testo unico delle 
disposizioni 
concernenti la 
disciplina 
dell'immigrazione 
e norme sulla 
condizione dello 
straniero
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Un processo finalizzato alla convivenza Un processo finalizzato alla convivenza 
nel rispetto dei valori Costituzionalinel rispetto dei valori Costituzionali

Il Legislatore ha previsto dal 2009 una specifica nozione di 
integrazione, definita come:

“un processo 
finalizzato a promuovere la convivenza 
dei cittadini italiani e di quelli stranieri, 

nel rispetto dei valori sanciti dalla Costituzione italiana, 
con il reciproco impegno a partecipare 

alla vita economica, 
sociale e culturale della società”

Art. 4-bis 
del D.Lgs 
286/98, e s.m.i.

Testo unico delle 
disposizioni 
concernenti la 
disciplina 
dell'immigrazione 
e norme sulla 
condizione dello 
straniero
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Un processo bilaterale di adeguamento reciprocoUn processo bilaterale di adeguamento reciproco

Secondo il primo dei “Principi di Base Comuni della politica 
d’integrazione dei migranti nell’Unione europea

“L’integrazione è 
un processo dinamico 

e bilaterale 
di adeguamento reciproco 

da parte di tutti gli immigrati e 
di tutti i residenti 

degli Stati membri”

1° Principio di 
Base Comune 
della politica 
d’integrazione 
dei migranti in 
UE” 

Documento 
adottato dal 
Consiglio 
dell’Unione 
europea il 19 
novembre 2004
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Partecipazione ed accesso ai dirittiPartecipazione ed accesso ai diritti

Nel 2004 Il Consiglio ha adottato i Principi di Base Comuni della politica 
d'integrazione. I seguenti fattori risultano centrali: 

• il rispetto dei valori fondamentali dell’UE, 
• l’accesso all’occupazione, 
• conoscenze di base della lingua, della storia e delle istituzioni 

della società ospite ed effettività dei servizi di formazione; 
• accesso non discriminatorio a istituzioni, beni e servizi; 
• interazione frequente tra immigrati e cittadini; 
• pratica di culture e religioni diverse; 
• partecipazione degli immigrati al processo democratico, 

Nella comunicazione del 2005 Un’agenda comune per l’integrazione la 
Commissione ha proposto un quadro operativo per dare attuazione ai PBC.

Secondo il programma di Stoccolma 2010-2014, adottato nel 2009 dal 
Consiglio europeo: “analoghi diritti, responsabilità e possibilità per tutti 
costituiscono un obiettivo al centro della cooperazione europea per 
l'integrazione, tenendo conto della necessità di un equilibrio tra diritti e doveri 
dei migranti” 

Nel luglio 2011, la Commissione ha proposto l’adozione di una nuova Agenda 
Comune per l’Integrazione.

Programma 
dell'Aia: 2005/C 
53/01)

Principi 
fondamentali 
comuni per la 
politica di 
integrazione degli 
immigrati nell'UE

Agenda comune 
per l’integrazione 
[COM(2005) 389

Una politica 
d’immigrazione 
comune per 
l’Europa: principi, 
azioni e strumenti.
COM(2008) 359,

Programma di 
Stoccolma 
2010/C 115/01 

Agenda Comune 
per l’Integrazione



Scarica il rapporto al link: 
http://www.libertaciviliimmigrazione.interno.it/dipim/site/it/assets/Consultazione_fabbisogni_integrazione.pdf

2. Una rilevazione dei fabbisogni di 2. Una rilevazione dei fabbisogni di 
integrazioneintegrazione

http://www.libertaciviliimmigrazione.interno.it/dipim/site/it/assets/Consultazione_fabbisogni_integrazione.pdf
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3. 3. . L’Accordo di integrazione tra lo . L’Accordo di integrazione tra lo Stato Stato 
italiano italiano ed il cittadino stranieroed il cittadino straniero
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Introdotto l’Accordo di integrazioneIntrodotto l’Accordo di integrazione

Con legge 94/2009 è stato introdotto nel Testo Unico 
dell’immigrazione, uno specifico articolo che disciplina 
l’Accordo di integrazione: cfr. art. 4-bis del D.lgs 286/98

L’Accordo prevede obblighi reciproci a carico: 

sia dello straniero che fa ingresso nel Paese, tenuto a 
sottoscrivere specifici obiettivi di integrazione da raggiungere, 
nel corso di due anni dalla sottoscrizione 

sia dello Stato, che si impegna a sostenere il processo di 
integrazione dello straniero, in raccordo con le Regioni, gli enti 
locali e l’associazionismo no profit. 

Emergono come elementi salienti del sistema vigente: 
la centralità della conoscenza della lingua italiana e del rispetto 
delle leggi vigenti, 
la promozione di servizi per favorire l’integrazione, 
il principio di condizionalità al soggiorno. 
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In vigore l’accordo di integrazioneIn vigore l’accordo di integrazione

L’entrata in vigore del regolamento di attuazione del citato Accordo di integrazione rappresenta 
una delle novità più significative degli ultimi anni nell’ambito della legislazione in materia di 
immigrazione. Il regolamento, emanato con D.P.R. 14 settembre 2011, n. 179, è in vigore dal 10 
marzo 2012.

L’obbligo della sottoscrizione dell’accordo è previsto per gli stranieri extracomunitari di età 
maggiore ai 16 anni che hanno fatto ingresso in Italia dopo l’entrata in vigore del regolamento e 
che chiedano un permesso di soggiorno superiore a un anno. 

Sono esonerati gli stranieri che presentano patologie o handicap che limitano gravemente 
l’autosufficienza o tali da determinare gravi difficoltà all'apprendimento linguistico e culturale, le 
vittime della tratta, di violenza o grave sfruttamento, per le quali l’accordo è sostituito dal 
completamento del percorso di protezione sociale. 

Con l’accordo, lo straniero si impegna a:
• acquisire un livello adeguato di conoscenza della lingua italiana parlata equivalente almeno al 

livello A2;
• acquisire una sufficiente conoscenza dei principi fondamentali della Costituzione e 

dell’organizzazione e funzionamento delle istituzioni pubbliche in Italia;
• acquisire una sufficiente conoscenza della vita civile in Italia, con particolare riferimento ai settori 

della sanità, della scuola, dei servizi sociali, del lavoro e agli obblighi fiscali;
• garantire l’adempimento dell’obbligo di istruzione da parte dei figli minori.
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Crediti, servizi e verificheCrediti, servizi e verifiche

L’Accordo è articolato per crediti, corrispondenti al livello di conoscenza della lingua italiana, 
della cultura civica e della vita civile in Italia. 

Con la sottoscrizione dell’accordo vengono assegnati 16 punti, che potranno essere 
incrementati con varie modalità, quali: la partecipazione con profitto a corsi o percorsi 
di istruzione, di formazione, di studio universitario e di integrazione linguistica e sociale, 
nonché attraverso l'iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale, la stipula di un contratto di 
locazione o di acquisto di un immobile ed attività di volontariato. 

I crediti vengono decurtati nel caso di eventi negativi, come la mancata partecipazione alla 
sessione formativa di educazione civica erogata a seguito dell’ingresso in Italia, o in 
presenza di una sentenza penale di condanna, anche non definitiva, o di misure di 
sicurezza personali o per aver commesso gravi illeciti amministrativi o tributari. 

Verifica dell’Accordo
Se ad un mese dal termine di scadenza dei due anni dalla stipula dell'accordo di 
integrazione è raggiunta la soglia dei 30 crediti, l’accordo è adempiuto. 
Qualora, tuttavia, non siano raggiunti 30 crediti, l’accordo sarà prorogato di un anno per 
dare la possibilità di raggiungere la soglia stabilita. 
Se al termine di tale anno di proroga, l’accordo non risulterà adempiuto con il 
raggiungimento dei 30 crediti, ne verrà decretato l’adempimento parziale.
Se i crediti risultano pari o inferiori a zero il permesso di soggiorno non potrà essere 
rinnovato e lo straniero sarà espulso, salvo eccezione per gli stranieri titolari specifici 
permessi di soggiorno
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ACCORDO DI INTEGRAZIONE
tra

lo Stato, in persona del Prefetto di ___________________
e

il Sig./la Sig.ra ___________________________________________

Preambolo
L’integrazione, intesa come processo finalizzato a promuovere la convivenza dei cittadini italiani e di quelli stranieri legalmente soggiornanti nel 
territorio nazionale, nel rispetto dei valori sanciti dalla Costituzione italiana, si fonda sul reciproco impegno a partecipare alla vita economica, 
sociale e culturale della società.
In particolare, per i cittadini stranieri integrarsi in Italia presuppone l’apprendimento della lingua italiana e richiede il rispetto, l’adesione e la 
promozione dei valori democratici di libertà, di eguaglianza e di solidarietà posti a fondamento della Repubblica italiana.
A questi obiettivi mira l’accordo di integrazione che, ai sensi dell’articolo 4-bis del testo unico delle disposizioni concernenti l’immigrazione, lo 
straniero è tenuto a sottoscrivere contestualmente alla presentazione della domanda di rilascio del permesso di soggiorno, quale condizione 
necessaria per ottenere il permesso medesimo.

Tanto premesso, il Sig./la Sig.ra ________________________________, di seguito
denominato «l’interessato», e lo Stato, rappresentato dal Prefetto di _________________ o da un suo delegato ________________, 

convengono e stipulano quanto segue.

Art. 1. – Impegni dello straniero
L’interessato si impegna a:

a) acquisire una conoscenza della lingua italiana parlata equivalente almeno al livello A2 di cui al quadro comune europeo di riferimento per le 
lingue emanato dal Consiglio d’Europa;
b) acquisire una sufficiente conoscenza dei principi fondamentali della Costituzione della Repubblica, dell’organizzazione e funzionamento delle 
istituzioni pubbliche e della vita civile in Italia, con particolare riferimento ai settori della sanità, della scuola, dei servizi sociali, del lavoro e agli 
obblighi fiscali;
c) garantire l’adempimento dell’obbligo di istruzione da parte dei figli minori;
d) assolvere gli obblighi fiscali e contributivi.
L’interessato dichiara, altresì, di aderire alla Carta dei valori della cittadinanza e dell’integrazione di cui al decreto del Ministro dell’interno 23 
aprile 2007 e si impegna a rispettarne i principi.

Art. 2. – Impegni dello Stato
Lo Stato:

a) assicura il godimento dei diritti fondamentali e la pari dignità sociale delle persone senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di 
opinioni politiche e di condizioni personali e sociali, prevenendo ogni manifestazione di razzismo e di discriminazione; agevola, inoltre, l’accesso 
alle informazioni che aiutano i cittadini stranieri a comprendere i principali contenuti della Costituzione italiana e dell’ordinamento generale dello 
Stato;
b) garantisce in raccordo con le regioni e gli enti locali il controllo del rispetto delle norme a tutela del lavoro dipendente; il pieno accesso ai 
servizi di natura sanitaria e a quelli relativi alla frequenza della scuola dell’obbligo;
c) favorisce il processo di integrazione dell’interessato attraverso l’assunzione di ogni idonea iniziativa, in raccordo con le regioni, gli enti locali e 
l’associazionismo no profit.
In tale quadro, assicura all’interessato, entro un mese dalla stipula del presente accordo, la partecipazione gratuita ad una sessione di 
formazione civica e di informazione sulla vita in Italia della durata di un giorno.
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Italiani per esempio: l’Italia vista dai bambini immigrati

“Io sono nata in Italia, a Montecchio, però mia mamma e mio papà sono 
albanesi e anche io allora sono albanese. 
Io ho fatto l’asilo qui, la scuola qui. Io vorrei chiedere al maestro due cose.
La prima cosa è questa: io sono italiana o albanese o tutti e due? 
La seconda: ma io sono immigrata o no?”
Vera, 11 anni, Albania
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55. . Integration Integration agreementagreement: modelli : modelli 
europei a confrontoeuropei a confronto
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La più recente indagine condotta in materia di Accordi di integrazione nell’UE ha analizzato i 
seguenti aspetti:

1. I cittadini di paesi terzi di nuovo ingresso sono obbligati a sottoscrivere un Integration 
Agreement?

2. Se sì, cosa dispone?
3. Esistono delle eccezioni?
4. L’effettività dell’accordo può essere sospesa o prorogata?
5. Se è previsto un sistema a punti, quali sono I criteri applicabili?
6. Come vengono finanziati i corsi di lingua?
7. Come vengono finanziati gli esami di lingua?

Ad hoc Ad hoc queryquery on Integration Agreementon Integration Agreement
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Stato Membro sì no facoltativo nd  sperimentazioni in corso / note

1  Austria  ✔
2  Belgio  ✔ Previsti programmi di integrazione su base regionale
3  Bulgaria  ✔
4  Cipro  ✔
5  Danimarca  ✔
6  Estonia  ✔
7  Finlandia  ✔ Previsti piani di integrazione individuali
8  Francia  ✔ "Contract d'accueil et d'Integration" applicabile a cittadini di  nuovo ingresso
9  Germania  ✔ Avviate sperimentazioni in 18 regioni.

10  Grecia  ✔
11  Irlanda  ✔
12  Italia  ✔ "Accordo di integrazione" applicabile a cittadini di nuovo ingresso
13  Lettonia  ✔
14  Lituania  ✔
15  Lussemburgo  ✔ Sottoscrizione facoltativa del "Welcome and Integration Contract"
16  Malta  ✔
17  Paesi Bassi  ✔ In vigore dal 1998. Successivamente abrogato
18  Polonia  ✔ Previsti Programmi individuali di integrazione per rifugiati e titolari prot. sussidiaria
19  Portogallo  ✔
20  Regno Unito  ✔ Previsti test di lingua ai fini  dell'ingresso e del soggiorno permanente / cittadinanza
21  Repubblica Ceca  ✔
22  Romania  ✔
23  Slovacchia  ✔
24  Slovenia  ✔ Previsti Programmi individuali di integrazione per rifugiati
25  Spagna  ✔ Verifica partecipazione ad attività formative ai fini della permanenza
26  Svezia  ✔
27  Ungheria  ✔
tot 3 10

Obbligo di sottoscrivere l'Accordo di integrazione
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La Francia e l’immigrazione: elementi sinteticiLa Francia e l’immigrazione: elementi sintetici

enrico cesarini
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In Francia risiedono oltre 7 milioni di cittadini d’origine straniera, pari al 11,6%  della popolazione. 
In particolare, i cittadini stranieri ammontano a 3,7 milioni.

Nel 2009 si sono registrati 126 mila nuovi ingressi (- 7% rispetto al 2008). Il calo degli ingressi è dovuto 
agli effetti della crisi economica e al restringimento dei requisiti di ingresso per motivi di lavoro e 
familiari, introdotto dalla legge in materia di immigrazione, integrazione e asilo entrata in vigore nel 
2007. 

La maggior parte dei cittadini extra UE ammessi con un permesso di residenza permanente proviene 
dal continente africano (62%), nello specifico dal nord Africa (34%) ed in particolare dall’Algeria o  
dal Marocco. 

Il numero dei richiedenti asilo è cresciuto costantemente negli ultimi 3 anni (42 000 richiedenti nel 
2009, circa il 19% in più rispetto al 2008). A 15.000 persone è stata riconosciuta protezione, inclusi  
4.600 minori accompagnati e 2 450 persone con protezione sussidiaria.

Dal 1 gennaio 2007 entra in vigore l’Accordo di ingresso e di integrazione (introdotto dalla                    
L. 24/07/2006): nel 2009 tale accordo è stato firmato da 97.700 persone.

Nel 2009 le concessioni di cittadinanza sono state 135.800 (calano le concessioni per matrimonio -
16.400 – a seguito delle modifiche legislative introdotte). 

Dal 1 giugno 2009 sono state semplificate le procedure burocratiche relative al soggiorno breve          
(1 anno) di specifiche categorie di stranieri: coniugi di cittadini francesi, studenti, lavoratori 
temporanei).

La Francia e l’immigrazione: elementi sinteticiLa Francia e l’immigrazione: elementi sintetici
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Regole di ingresso
• Ingresso su chiamata
• Verifica di indisponibilità 
• Preferenza alte qualifiche
• Quote specifiche e liste dei profili professionali ammissibili
Gli attori
OFII - Office Français de l'Immigration et de l'Intégration:
competente per esame delle domande e 
per erogazione di servizi sul territorio

Tendenze
• Preferenza per alte qualifiche professionali
• Integrazione come condizione per la permanenza 
• Severità contrasto immigrazione clandestina
Prassi:
• Prevalenza ingressi per ricongiungimento familiare
• Rarità delle assunzioni su chiamata 
• Preferenza cittadini ex-colonie 

Le regole di ingresso e gli attori coinvoltiLe regole di ingresso e gli attori coinvolti



28

Nel 2003, nell’intento di favorire l’integrazione degli stranieri autorizzati a stabilirsi definitivamente in 
Francia, il governo francese ha deciso di creare un servizio pubblico per l’integrazione e di proporre 
agli immigrati un contratto di accoglienza e d’integrazione. 
L’istituto è stato applicato progressivamente su tutto il territorio nazionale e la firma del Cai è stata 
resa obbligatoria dal 1° gennaio 2007

Obiettivo: 
Promuovere l’integrazione dello straniero nel paese, con specifico riguardo alla conoscenza delle
lingua ed al rispetto dei principi costituzionali.

Contenuto
Il CAI prevede obbligazioni reciproce
• sia per lo straniero (partecipazione a servizi formativi, quali incontri di prima accoglienza ed

educazioe civica, nonchè –ove necessario – di formazione lingusitica) 
• sia per lo Stato, chiamato a gestire e finanziare I corsi.

Destinatari
Il contratto è proposto agli stranieri maggiorenni che entrano in Francia in qualità di coniugi di cittadini 
francesi, per ricongiungimento familiare, per lavoro o in qualità di rifugiati politici.
Sono esonerati dalla sottoscrizione: i titolari di permessi per lavoro temporaneo / blu card; stranieri che 
abbiano precedentemente studiato in Francia; titolari di permessi per motivi di salute

Attuazione
La durata del CAI è pari ad un anno, rinnovabile.
L’OFII - Office Français de l’immigration et de l’intégration  
è l’ente preposto all’attuazione del contratto

Francia:Francia: Contrat d’accueil et d’intégrationContrat d’accueil et d’intégration
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La Germania e l’immigrazione: elementi sinteticiLa Germania e l’immigrazione: elementi sintetici
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La Germania e l’immigrazione: elementi sinteticiLa Germania e l’immigrazione: elementi sintetici

La Germania risulta statisticamente un paese di antica immigrazione, in cui un quinto 
degli stranieri è nato sul posto. In mezzo secolo, dal 1951 al 2001, ha accolto 31 milioni 
di immigrati (compresi gli oriundi tedeschi nati in altri paesi, circa la metà del totale) e 

ne ha visto ripartire 22 milioni. 

Nel 2009 in Germania risiedono oltre 10,6 milioni di cittadini d’origine straniera, pari a ca. 
il 13% della popolazione. In particolare, i cittadini stranieri ammontano a 6,7 milioni.

Calano gli ingressi degli ethnic Germans (Spätaussiedler) dall’Europa dell’est e dall’Asia 
centrale (solo 3.400 nel 2009, a confronto con i flussi che negli anni 90 interessavano 

dai 100.000 ai 230.000 ingressi annuali). Sensibilmente diminuiti anche gli ingressi 
degli ebrei dai paesi dell’ex URSS, scesi a ca. 1.100 nel 2009).

La Germania è nota per la netta supremazia numerica del primo gruppo nazionale, quello 
turco, pari ad un quarto del totale, e cioè 1.764.000 persone. L’Italia è, invece, un 

paese definito “policentrico”.

L’integrazione dei migranti, a dispetto del passato, ha acquisito crescente attenzione 
nelle politiche governative. Il Piano nazionale dell’integrazione è in corso di sviluppo e 

prevede crescenti investimenti in particolare nel settore linguistico.

Dal 1 gennaio 2009 sono introdotte delle facilitazioni all’ingresso degli lavoratori 
altamente qualificati. Nonostante ciò il loro numero resta molto limitato.
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Regole di ingresso
• Ingresso su chiamata
• Verifica di indisponibilità 
• No quote
•Gli attori
Agenzia nazionale per il lavoro: competente per autorizzazioni al lavoro
• Uffici stranieri locali
• Länder: competenti in materia di integrazione

Tendenze 
• Rafforzamento servizi di integrazione e insegnamento della lingua 
• Ricorso essenzialmente a manodopera interna o paesi comunitari
Prassi: 
• Prevalentemente ricongiungimenti 
• Rarità delle assunzioni su chiamata 
• Rilevanza legame etnico 
• Raro ricorso a regolarizzazioni

Le regole di ingresso e gli attori coinvoltiLe regole di ingresso e gli attori coinvolti
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Il Regno Unito e l’immigrazione: Il Regno Unito e l’immigrazione: 
elementi sinteticielementi sintetici
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Nel 2009 nel Regno Unito risiedono quasi 7 milioni di cittadini d’origine straniera, pari a ca. l’11% 
della popolazione.  In particolare, i cittadini stranieri ammontano a 4,3 milioni.

Il numero di persone a cui è stata riconosciuta la residenza nel Regno Unito, esclusi EEA e 
cittadini svizzeri, ha quasi raggiunto le 195.000 unità, con un incremento del 31% rispetto 
all’anno precedente, dovuto soprattutto ad un incremento dei flussi migratori per lavoro e 
ricongiungimenti familiari.

A c.a 200.000 migranti è stata riconosciuta la cittadinanza nel 2009, con un incremento di quasi 
del 60% rispetto al 2008, metà del quale in base alla residenza.

Il numero di domande di asilo ricevute nel 2009 è sceso a 24.240. Le previsioni statistiche per il 
primo trimestre del 2010 mostrano ulteriori riduzioni nel numero di domande di asilo.

La disciplina degli ingressi è regolata dal sistema a punti PBS (Points-Based System).
Per i lavoratori altamente qualificati e le professioni speciali sono stabilite specifiche condizioni di 

ingresso. Nell’ambito del “Tier-1” (“supply-driven non-EU skilled migration”) sono stati 
rilasciati 118.000 visti di ingresso per lavoratori qualificati (di cui 1/3 per lavoratori di 
nazionalità indiana).
Nell’ambito del Tier 2 sono stati rilasciati 53.000 visti di ingresso, di cui la metà per distacchi 
intrasocietari.
Nel novembre 2010 sono state stabilite nuove norme che dall’aprile 2011 limiteranno a 
21.700 il numero dei permessi/ingressi nel Regno Unito per lavoratori qualificati ed 
altamente qualificati. (il Tier-1 è sostanzialmente chiuso, tranne che per i 1.000 permessi 
garantiti attraverso il nuovo iter del “talento eccezionale”; mentre il Tier-2 sarà limitato a 
20.700 permessi e richiederà un livello di istruzione superiore).

Il Regno Unito e l’immigrazione: Il Regno Unito e l’immigrazione: 
elementi sinteticielementi sintetici
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Regole di ingresso
• Ingresso su chiamata e mediante sponsor
• Verifica di indisponibilità
• Sistema a punteggio per ogni categoria professionale
• Preferenza alte qualifiche
•Gli attori
UK Border Agency, competente per controlli 
alle frontiere e richieste di ingresso, cittadinanza 
e asilo, sistema a punti
Tendenze 
• Preferenza per alte qualifiche 
• Rilevanza conoscenza linguistica
• Esami per ingresso e permanenza
Prassi: 
• Trattamento differenziato per ogni categoria professionale
• Prevalenza ricongiungimenti
• Preferenza cittadini ex-colonie e neocomunitari

Le regole di ingresso e gli attori coinvoltiLe regole di ingresso e gli attori coinvolti

enrico cesarini
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6. “Misurare” i livelli di integrazione6. “Misurare” i livelli di integrazione
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VIII Rapporto CNEL sugli indici di integrazioneVIII Rapporto CNEL sugli indici di integrazione

Il Rapporto misura, attraverso l’analisi di fattori oggettivi, il potenziale di integrazione dei 
cittadini stranieri a livello regionale, provinciale e nelle aree metropolitane

Il Rapporto si serve di 15 indicatori statistici, suddivisi in 3 gruppi tematici : 

Indice di attrattività territoriale
- Indicatore di incidenza
- Indicatore di densità
- Indicatore di stabilità
- Indicatore di ricettività migratoria
- Indicatore di appartenenza familiare

Indice di inserimento sociale
- Indicatore di accessibilità al mercato immobiliare
- Indicatore di istruzione liceale
- Indicatore di tenuta del soggiorno stabile
- Indicatore di naturalizzazione
- Indicatore della capacità di iniziativa familiare

Indice di inserimento occupazionale
- Indicatore di impiego della manodopera immigrata
- Indicatore della capacità di assorbimento del mdl 
- Indicatore di reddito
- Indicatore della tenuta occupazionale femminile
- Indicatore di lavoro in proprio
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VIII Rapporto CNELVIII Rapporto CNEL

Secondo il Rapporto CNEL
è il Friuli la regione più accogliente d’Italia. 

Al centro Italia il più alto indice di integrazione 
con le migliori condizioni di inserimento
socio-occupazionale

Le regioni del centro Italia offrono agli stranieri le migliori condizioni di inserimento socio-occupazionale 
e il più alto indice potenziale di integrazione. 

In cima alla classifica il Friuli V. G. (con un valore dell'indice di 70,6 su scala 1 a 100), la Toscana (66,0) 
e l'Umbria (65,7). 

Seguono il Veneto (63,3), l'Emilia Romagna (63,1) e il Trentino A. A. (62,1). 
In testa alle regioni a medio potenziale le Marche (59,9), seguite da Liguria (60,7), Lombardia (56,6), 

Piemonte (56,4) e Valle d'Aosta (52,2). 
Il Lazio, con un indice di 49,2 si colloca al 14° posto nella graduatoria nazionale, dopo l'Abruzzo (51,6) 

e incorniciato tra le due Isole, la Sicilia (49,8) e la Sardegna (46,0). 
Agli ultimi 5 posti della graduatoria le rimanenti regioni del Sud Italia.

Leggi il Rapporto
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III Rapporto MIPEXIII Rapporto MIPEX

Lo stato delle politiche di 
integrazione degli stranieri in Italia, è 
stato descritto in chiave comparativa 
dal Migrant Integration Policy 
Index.

Il III rapporto MIPEX indica che 
l’Italia si colloca tra i primi dieci 
Paesi europei per l’impegno nelle 
politiche di integrazione.

Migrant Integration Policy Index - Indice delle 
politiche per l’integrazione degli immigrati, 
realizzato da British Council e Migration Policy 
Group, in collaborazione, per l’Italia, con la 
Fondazione ISMU. http://www.mipex.eu/italy

http://www.mipex.eu/italy
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III Rapporto MIPEXIII Rapporto MIPEX

Il rapporto indica come carenti il settore 
dell’istruzione e della partecipazione 
politica e dei percorsi che portano alla 
cittadinanza .

L’istruzione è un settore in cui si 
registrano dei ritardi: il sistema di 
istruzione italiano non sembra sostenere 
attivamente nuove opportunità e 
un’istruzione interculturale (su 31 paesi 
analizzati, l’Italia si colloca al 19°posto, 
con un valore comunque superiore a 
quello della media UE).  

Il settore della partecipazione politica e 
dei percorsi che portano alla cittadinanza 
vede l’Italia al 14° posto su 31 paesi.
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Guarda il video:    
http://www.youtube.com/watch?v=ToRVZZeYLoQ&feature=player_embedded#! 

videovideo

"L'Approdo" è un graphic novel pluripremiato del 
disegnatore Shau Tan.

Un romanzo illustrato sul tema delle migrazioni, muto, di 
un'intensità e maestria uniche. 

the Arrival

http://www.youtube.com/watch?v=ToRVZZeYLoQ&feature=player_embedded#
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grazie grazie 
per la vostra per la vostra 
attenzioneattenzione

Enrico Cesarini

www.valigiedicartone.blogspot.com

enrico.cesarini@gmail.com

http://www.valigiedicartone.blogspot.com
mailto:enrico.cesarini@gmail.com

