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ATTUALITÀ 

 

 
Unioncamere:  

24mila imprese in più guidate da cittadini stranieri nel 2012 

 

 

02.03.2013 -  Nel 2012 questa fetta ormai strutturale del tessuto 

imprenditoriale italiano è cresciuta ad un ritmo del 5,8% pari a 

24.329 imprese in più rispetto alla fine del 2011. 

 

 

 

Fonte: Unioncamere 

 

 

Sfiora ormai il mezzo milione di “effettivi” l’armata delle imprese guidate da cittiadini 

stranieri. Nel 2012 questa fetta ormai strutturale del tessuto imprenditoriale italiano è 

cresciuta ad un ritmo del 5,8% pari a 24.329 imprese in più rispetto alla fine del 2011. 

 

Un contributo che si è rivelato determinante per mantenere in campo positivo il bilancio 

anagrafico di tutto il sistema imprenditoriale italiano (cresciuto, lo scorso anno, di sole 

18.911 unità). Alla fine del 2012, le 477.519 imprese a guida di cittadini stranieri 

rappresentano pertanto il 7,8% del totale delle imprese, con punte superiori al 10% in due 

regioni - Toscana (11,3) e Liguria (10,1) – e in ben dodici province, tra cui spiccano Prato 

(23,6), Firenze (13,6) e Trieste (13,2). 

 

In termini assoluti le attività più presidiate sono quelle del commercio al dettaglio (dove le 

imprese a guida straniera sono 129.485) e dei lavori di costruzione specializzati (dove alla 

fine dello scorso anno si contavano 101.767 attività); molto distanziate le attività dei servizi 

di ristorazione (31.129) e il commercio all'ingrosso (29.646). In termini di incidenza 

percentuale, le attività guidate da immigrati sono presenti soprattutto nelle 

telecomunicazioni (dove sono il il 34,9%), nella confezione di articoli di abbigliamento (il 

24%) e nei lavori di costruzione specializzati (il 18,9%). 

 

Dal punto di vista della struttura organizzativa, nella grande maggioranza (385.769 

imprese, l'80,8% del totale) le attività degli imprenditori immigrati sono costituite nella 

forma dell'impresa individuale, la più semplice, mentre le società di capitale (46.239 unità) 

sono il 9,7%. Comincia a diffondersi lo strumento della società cooperativa: quasi 8mila 

unità, cresciute lo scorso anno al ritmo dell'8,2%. Quanto alla proveninenza degli 

imprenditori - con riferimento le sole imprese individuali  - il paese leader resta il Marocco, 

da cui provengono 58.555 titolari. Seguono la Cina (42.703) e l’Albania (30.475). Gli 

incrementi più forti registrati nel 2012 hanno riguardato in termini assoluti il Bangladesh 

(+3.180 imprese) e in termini relativi il Kossovo (+37,6%). 

 

Questi i dati ufficiali sulla natalità e mortalità  delle imprese guidate da stranieri risultante 

dal Registro delle imprese, diffusi oggi da Unioncamere sulla base di Movimprese, la 

rilevazione statistica condotta da InfoCamere, la società di informatica delle Camere di 

Commercio italiane. 

 

Per saperne di più 

 

 
 
 
 

http://www.unioncamere.gov.it/
http://www.unioncamere.gov.it/P42A1390C160S123/Immigrazione---24mila-le-imprese-guidate-da-stranieri-nel-2012-.htm


Più immigrati nei campi e il contratto collettivo di lavoro diventa multilingue 

 

20.02.2013 -  Provincia di Foggia – Sarà tradotto in romeno, bulgaro, 

polacco, arabo, francese il nuovo contratto provinciale dei 

lavoratori agricoli stagionali.  

 

 

 

 

Romeno, bulgaro, polacco, arabo, francese. Cinque lingue per il nuovo contratto 

provinciale dei lavoratori agricoli di Capitanata, per la prima volta tradotto per consentire 

la conoscenza di un quadro normativo più certo e definito anche ai tanti lavoratori 

immigrati stagionali che gravitano soprattutto nei mesi estivi. 

 

Un pacchetto di misure innovative che coinvolge 46 mila addetti e verrà messo subito alla 

prova con l’istituzione del primo Osservatorio provinciale del mercato del lavoro in 

agricoltura, uno strumento necessario per individuare domanda e offerta a beneficio 

delle imprese che cercano manodopera, ma finalizzato anche ad agevolare chi cerca 

lavoro ma non sa in quale direzione andare. 

 

“Quello firmato nei giorni scorsi a Foggia – commentano i rappresentanti di Coldiretti, 

Confagricoltura e Cia – è il contratto dei lavoratori agricoli più importante d’Italia, 

fortemente innovativo anche sul piano occupazionale”. 

 

Con il nuovo contratto vengono individuate nuove figure professionali in settori come 

l’acquacoltura, l’itticoltura e la mitilicoltura e viene finalmente legittimata la figura in 

campagna dell’addetto alla custodia dei beni aziendali: una sorta di “guardiano” 

presente in quasi tutte le realtà aziendali ma finora non configurabile sotto alcuna 

tipologia contrattuale. Importante anche il richiamo al ruolo dei Centri territoriali per 

l’impiego in materia di nuove assunzioni. Un articolo specifico, il n. 14, è dedicato ai 

lavoratori e prevede misure finalizzate ad agevolare la loro professionalizzazione ed 

alfabetizzazione “ricorrendo all’utilizzo delle varie risorse finanziarie disponibili”. 

 

 

Assistenza mamme straniere: nuovo ambulatorio familiare neonatale all’ ospedale 

San Camillo Forlanini di Roma 

 

 

19.02.2013 – Il nuovo servizio, che offre sostegno a donne straniere 

o in condizioni di disagio, viene erogato all'interno dell'Unità 

operativa di Ostetricia e ginecologia dell'ospedale San Camillo di 

Roma e sarà operativo tutti i giorni dalle 7 alle 14 

 
 

 

Per le future mamme straniere o in condizioni di disagio socioeconomico, che hanno 

bisogno di accoglienza e sostegno, al San Camillo Forlanini di Roma è stato creato un 

servizio ad hoc. Si chiama “Ambulatorio di consultazione familiare neonatale per le 

famiglie in condizioni di rischio evolutivo e per le donne straniere” e si trova all’interno 

dell’Unità operativa di Ostetricia e Ginecologia dell’ospedale. E’ stato presentato durante 

il brainstorming che si è tenuto nell’aula magna dell’ospedale, organizzato dall’azienda 

ospedaliera San Camillo Forlanini. Il serivizio sarà aperto tutti i giorni dalle 7 alle 14.  

 

 
 
 
 
 

 



 

“Vogliamo offrire a tutte le donne, senza distinzioni, la possibilità di accedere ai servizi di 

assistenza e sostegno- ha detto Aldo Morrone, direttore generale dell’azienda ospedaliera 

San Camillo Forlanini- e a tutti gli esami necessari per poter mettere al mondo il proprio 

bambino in totale serenità. Per questo intendiamo incrementare l’attività 

dell’ambulatorio, con una presenza h24, in collaborazione con i consultori e le altre 

strutture ambulatoriali”. 

 

 Fondo europeo per i rimpatri:  

Pubblicate le graduatorie dei progetti annualità 2011 e 2012  
 

 

14.02.2013 – Pubblicate le graduatorie dei progetti annualità 2011 

(Azione 2) e 2012 (Azioni 1 e 3) del Fondo europeo per i rimpatri 

 
 

Fonte: Ministero dell’Interno 

 

 

Sono state pubblicate le graduatorie dei progetti ammessi a finanziamento a valere: 

 - sull’Azione 1 'Programmi di rimpatrio volontario assistito e reintegrazione nei Paesi di 

origine per gruppi vulnerabili specifici' del Programma Annuale 2012; 

 - sull’Azione 2 'Programmi di rimpatrio volontario assistito per specifici gruppi di cittadini di 

paesi terzi' del Programma Annuale 2011; 

 - sull’Azione 3 'Sperimentazione di percorsi per il rientro volontario di determinate 

categorie di immigrati' del Programma Annuale 2012.  

Sono state presentate complessivamente 10 proposte progettuali e finanziati 4 progetti, 

con i quali verranno realizzati: 

 - programmi di rimpatrio volontario assistito e reintegrazione rivolti a soggetti vulnerabili; 

 - programmi di rimpatrio volontario rivolti a specifici gruppi di cittadini di paesi terzi; 

 - percorsi di accompagnamento al rimpatrio e reintegrazione socio-economica nei paesi 

di origine. 

  

Il decreto di approvazione delle graduatorie verrà pubblicato sulla Gazzetta ufficiale 

della Repubblica Italiana. 

 

Le garduatorie 

 

Per saperne di più 

 
   Assistenza legale per migranti: ora anche in radio 

 

13.02.2013 – Dal 15 febbraio sul sito Amisnet apre Efiubò, una rubrica 

radiofonica per provare a dare risposta alle difficoltà quotidiane dei 

migranti in Italia. 

 

 
 

Fonte: ASGI 

 

A chi mi posso rivolgere se vengo aggredito? Posso viaggiare in altri Paesi europei? Dove 

posso chiedere la residenza? Se non ho il permesso di soggiorno posso iscrivere mio figlio a 

 

 
 
 
 
 

 

http://www.interno.gov.it/mininterno/export/sites/default/it/
http://www.interno.gov.it/mininterno/export/sites/default/it/sezioni/sala_stampa/notizie/immigrazione/2013_02_14_pubblicazione_avvisi.html
http://www.interno.gov.it/mininterno/export/sites/default/it/temi/immigrazione/fondo_europeo_rimpatri.html


scuola? Ho diritto alla tessera sanitaria? Dal 15 febbraio sul sito Amisnet apre Efiubò, una 

rubrica radiofonica per provare a dare risposta alle difficoltà quotidiane dei migranti in 

Italia.  

 

Ogni quindici giorni gli esperti dell’Associazione Studi Giuridici sull’Immigrazione (ASGI) si 

confronteranno con i dubbi e le domande raccolte da Amisnet insieme ai rifugiati e 

richiedenti asilo di Laboratorio 53. Efiu gbò – che in Togo indica “la casa del re”, il luogo 

dove si risolvono i problemi di una comunità – è uno spazio radiofonico aperto agli 

ascoltatori e a chiunque voglia presentare domande o segnalare violazioni. 

 

A partire da venerdì 15 febbraio sarà trasmesso in FM sulle frequenze radio di Cosenza, 

Udine, Roma, Milano, Bologna e di altre città. Inoltre ogni settimana le puntate di Efiubò 

sono disponibili, in formato podcast, sul sito di Amisnet e dell’Asgi, con sintesi in francese e 

inglese.  

 

Per informazioni: efiubo@gmail.com  

 

 

 
Sportello Unico Immigrazione di Roma: attivi tre  nuovi punti informativi grazie alla 

collaborazione con la Caritas diocesana, la Comunità di Sant’Egidio e il 

Programma Integra 

 

12.02.2013 – È stato attivato l’11 febbraio il nuovo sistema informativo dello 

Sportello unico della Prefettura di Roma. 

 
 

Fonte:  

 

Gli utenti saranno ricevuti nei nuovi centri su appuntamento, a cui possono prenotarsi dal 

portale della Prefettura. 

Il ricevimento degli utenti avverrà nelle seguenti giornate: 

  

lunedì dalle 14.00 alle 16.00 – Caritas, via delle Zoccolette, 19 

martedì dalle 17.30 alle 19.00 – Comunità di Sant’Egidio, via di San Gallicano, 25 A 

mercoledì dalle 9.30 alle 13.00 – Programma Integra, via Assisi, 41 

venerdì dalle 9.30 alle 13.00 – Programma Integra, via Assisi, 41 

  

Lo Sportello unico continuerà a ricevere sempre su appuntamento telematico, due volte 

a settimana: il lunedì dalle ore 10 ed il giovedì dalle ore 12.  

  

Il nuovo servizio è specificamente riferito a pratiche di flussi, ricongiungimenti familiari, 

emersione già inoltrate on line ed in trattazione presso lo Sportello unico immigrazione. Le 

informazioni verranno rilasciate solo agli interessati, che dovranno compilare il modulo on 

line a proprio nome inserendo correttamente il numero di pratica ed il proprio codice 

fiscale. 

 

 

 

 

Per consultare altre notizie di attualità clicca qui  

 

 

mailto:efiubo@gmail.com
http://www.integrazionemigranti.gov.it/attualita/news/Pagine/default.aspx


NORMATIVA 

 

 

Emergenza Nord Africa- Una nuova circolare del Ministero dell’Interno destinata ai 

profughi appartenenti alle categorie vulnerabili 
 

 

 

01 marzo 2013 - Pubblicata una circolare del Ministero 

dell’Interno contenente ulteriori chiarimenti sulla chiusura 

dell’emergenza Nord Africa 

 

 

 

 

La circolare ha, in particolare, chiarito che le misure di accoglienza terminate lo scorso 28 

febbraio, potranno tuttavia proseguire in favore: 

 

- dei minori stranieri non accompagnati e delle altre categorie vulnerabili, ovvero 

disabili, anziani, donne singole in stato di gravidanza, genitori singoli con minori, vittime di 

tortura, stupri o altre forme di violenza psicologica, fisica o sessuale, persone bisognose di 

assistenza sanitaria specialistica e/o prolungata o che presentano una disabilità anche 

temporanea;  

 

- dei nuclei familiari con minori; 

 

- degli stranieri in attesa di essere sentiti dalle commissioni territoriali o in attesa della 

definizione di ricorso nonché quelli in attesa di ricevere un permesso di soggiorno e/o un 

titolo di viaggio. 

 

Scarica 

 

-Circolare del Ministero dell’Interno 
 
 

Emergenza Nord Africa- I chiarimenti del Ministero dell’Intero per gestire la 

chiusura dell’emergenza 
 

 

 

18 febbraio 2013 - Diramata una circolare del Ministero 

dell’Interno contenente chiarimenti per gestire la chiusura della 

fase di emergenza che ha riguardato l’arrivo in Italia, tra gennaio 

ed aprile 2011, dei profughi provenienti dal Nord Africa 

 

 

 

La circolare chiarisce i seguenti punti: 

 Titoli di viaggio -  Le questure potranno rilasciare un “titolo di viaggio”, ovvero un 

documento equipollente al passaporto, a chi ha ottenuto un permesso per motivi 

umanitari e non può avere un passaporto dalle autorità del suo Paese, dopo aver 

 

 

http://www.interno.gov.it/mininterno/export/sites/default/it/assets/files/25/2013_03_04_Chiusura_emergenza_umanitaria_nota_1_marzo_2013.pdf


verificato che non rappresenta un pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblica e 

non ha in Italia procedimenti penali in corso o obblighi verso la famiglia. 

 

 Minori stranieri non accompagnati richiedenti asilo. La circolare fa sapere che sono 

stati stanziati 2,5 milioni di euro per rimborsare, tramite le prefetture, gli enti locali. 

Potranno essere rimborsate solo le spese che tali enti hanno sostenuto per 

l’assistenza del minore richiedente asilo dal momento della formalizzazione della 

domanda di asilo e sino all’inserimento nelle strutture del Sistema di protezione per 

richiedenti asilo e rifugiati”. 

 

 Misure per favorire percorsi di uscita. Nella circolare si ricorda che tra le “misure 

volte a favorire i percorsi di uscita” ci sono anche i programmi di rimpatrio 

volontario e assistito gestiti dall’Organizzazione Internazionale delle Migrazioni.  

Qualora fossero avanzate risorse tra quelle stanziate per gestire la fase di chiusura 

dell’emergenza,  queste andranno utilizzate per assicurare ancora l’accoglienza 

della persone “vulnerabili”, finché non verranno inserite nel Sistema di protezione 

per richiedenti asilo e rifugiati. 

Infine, la circolare prevede che per i profughi che entro il 28 febbraio dovranno 

lasciare le strutture di accoglienza, una “buonuscita” di 500 euro pro capite. 
  

Il Ministro dell’Interno, in un'intervista pubblicata il 1° marzo sull'Avvenire, ha, inoltre, 

ribadito che "potranno restare in Italia le 7.400 persone ancora in attesa di essere sentite 

dalle commissioni per il rilascio dello status di asilo. E lo stesso vale per i nuclei familiari e gli 

appartenenti alle categorie 'vulnerabili' previste dal sistema per la protezione e 

l'accoglienza dei rifugiati e richiedenti asilo, che resteranno per almeno altri sei mesi: 

minori, genitori single con prole, donne in gravidanza, anziani, disabili o vittime di soprusi e 

torture, mentre i tossicodipendenti verranno assegnati a strutture idonee. Secondo i dati 

giunti da 50 prefetture, sono già 520 persone: attendiamo i dati delle altre 53. Infine, 

resteranno quelli in attesa del permesso umanitario o del titolo di viaggio. Sono categorie 

ampie e dovrebbero includere buona parte dei migranti". 

  

"I dati delle prime 50 prefetture, dicono che su 8.178 presenti, 5.736 hanno chiesto di 

uscire. Un altro 24% - continua il ministro - non ha ancora manifestato la propria volontà. 

Per chi lo vorrà, sarà a disposizione il rimpatrio volontario assistito. Quanti decideranno di 

raggiungere altre nazioni europee, dove magari hanno parenti, dovranno essere 

consapevoli del fatto che le norme Schengen, scaduti i 90 giorni previsti dal regolamento 

di Dublino, prevedono la loro riconsegna nel Paese d'ingresso in Ue, in questo caso l'Italia". 
 

Scarica 

- Circolare del Ministero dell’Interno 

 

 

Programmi di formazione all’estero: semplificate le procedure ed  ampliata la 

platea dei soggetti legittimati alla presentazione  
 

 

15 febbraio 2013 -  Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 39 il 

decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di 

concerto con il Ministero dell’Istruzione, del 29 gennaio 2013 con 

cui vengono modificate le procedure connesse all’istruttoria, 

valutazione ed approvazione dei programmi di formazione 

all’estero previsti dall’articolo 23 del testo unico sull’immigrazione. 
 

http://www.italy.iom.int/index.php?option=com_content&task=view&id=138&Itemid=90
http://www.italy.iom.int/index.php?option=com_content&task=view&id=138&Itemid=90
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Documents/circ-interno-18-2-2013.pdf
http://www.normattiva.it/ricerca/semplice;jsessionid=8E2A7E735C7D3C99DDFA8D6BDA996E83


 

 

Come è noto, tale articolo prevede la possibilità di assegnare in sede di adozione del 

decreto flussi quote riservate agli stranieri non comunitari residenti all’estero che abbiano 

completato appositi programmi di istruzione e formazione nei Paesi di origine e che, 

conseguito il relativo attestato di frequenza, siano stati inseriti nelle  apposite liste istituite 

presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. 

 

In pratica viene riservata una corsia preferenziale per l’inserimento lavorativo mirato nel 

mercato del lavoro italiano ai migranti che abbiano ricevuto una specifica formazione 

pre-partenza. 

 

La formazione nei Paesi di origine costituisce, infatti, uno strumento per  consentire ai futuri 

lavoratori immigrati di apprendere, oltre a specifiche competenze lavorative, anche la 

lingua italiana, sia pure ad un livello basico, nonché gli elementi essenziali 

dell’educazione civica. 

 

Il nuovo decreto adottato, sostituendo interamente il precedente decreto del 22 marzo 

2006, fissa le modalità di predisposizione dei programmi di istruzione e di formazione ed 

individua  i criteri per la loro valutazione. In particolare, con il nuovo decreto: 

 

- Viene ampliata la platea dei soggetti legittimati alla presentazione dei programmi 

di formazione e di istruzione In base alle nuove disposizioni i corsi di formazione 

all’estero possono essere organizzati non solo da Regioni, Province, Comuni, 

organizzazioni nazionali di datori di lavoro o sindacati, organismi internazionali o 

enti e associazioni che operano nel settore dell'immigrazione da almeno tre anni, 

ma anche da altri soggetti quali i Centri provinciali per l’istruzione degli adulti (art. 

1, comma 632 della L. 296/1996),  le Agenzie per il lavoro (art. 4 del D. Lgs. 276/03) 

e  gli altri soggetti  autorizzati e accreditati, iscritti all’Albo degli intermediari 

secondo le modalità  stabilite dall’art. 48 della legge 4 novembre 2010, n. 183  

L’ampliamento operato risponde all’esigenza di garantire una più stretta 

correlazione tra l’effettiva richiesta di specifiche professionalità  nel territorio 

nazionale  ed il corso di formazione svolto. 

 

- Viene prevista la possibilità di assegnare, in sede di valutazione dei programmi 

presentati, un punteggio maggiore ai programmi che prevedono la puntuale 

individuazione della domanda di lavoro e l’impegno all’inserimento lavorativo di 

una significativa percentuale dei lavoratori formati; 

 

- Viene decentrata la procedura per la presentazione dei programmi, prevedendo 

la costituzione di Comitati regionali di valutazione  presso le Direzioni Regionali del 

lavoro, allo scopo di semplificare ed accelerare la procedura di approvazione dei 

programmi stessi. Si ricorda che in precedenza l’attività di valutazione dei 

programmi  era svolta da un Comitato interministeriale operativo a livello centrale. 

 

Maggiori chiarimenti sulle nuove procedure verranno forniti in una successiva circolare 

ministeriale in corso di adozione. 

 

Si ricorda che il D.P.C.M. del 13 marzo 2012 ha riservato ai lavoratori formati all’estero che 

abbiano completato programmi di istruzione e formazione nei Paesi di origine ai sensi 

dell’articolo 23 del testo unico sull’immigrazione ed inseriti nelle apposite liste del Ministero 

del lavoro una quota complessiva pari a 4.000 unità. I datori di lavoro interessati possono 



presentare le domande di assunzione fino al  30 giugno 2013, inviando per via telematica 

la richiesta di nulla osta al lavoro attraverso il Modello B-PS disponibile sul sito del Ministero 

dell'Interno (https://nullaostalavoro.interno.it). 

 

Scarica 

- D.M. del 29 gennaio 2013  
 

 

 

Assegno sociale INPS - importo per il 2013 
 

 

 

12 febbraio 2013 -  L’importo dell’assegno sociale per l’anno 2012 è 

stato ritoccato dall’INPS a 442,30 €, pari a 5.749,90 € l’anno. 

 

 

 

L’assegno sociale è una prestazione di assistenza sociale erogata dall’INPS a coloro 

che hanno almeno 65 anni di età e non arrivano a totalizzare un reddito annuo di 

5.749,90 €, che spetta a cittadini italiani, comunitari ed extracomunitari. 

 

L’importo dell’assegno sociale è rilevante sotto diversi profili perché è il parametro: 

 

• per l’autorizzazione all’ingresso per il ricongiungimento familiare: lo straniero che 

chiede di essere autorizzato a farsi raggiungere da un familiare con cui è ammesso il 

ricongiungimento, deve dimostrare di avere un reddito, pari almeno all’importo annuo 

dell’assegno sociale aumentato della sua metà per ogni persona da ricongiungere; 

 

• per rilascio del permesso CE per soggiornanti di lungo periodo, oltre ad almeno 5 anni 

di soggiorno regolare, è necessario il  possesso di reddito minimo pari all’importo 

dell’assegno sociale (art. 9 TU); 

 

Per definire esattamente l'ammontare del proprio assegno sociale, oltre naturalmente 

a verificare la presenza di eventuali redditi che naturalmente vengono defalcati 

dall'assegno sociale, occorre tener presente la situazione familiare. La presenza di 

familiari a carico fa, infatti, aumentare l'importo, secondo la schema seguente. 

Avente diritto: 

- senza familiari a carico: € 442,30 al mese per 13 mensilità (€ 5.749,90 all'anno; 

- con 1 familiare a carico: € 663,45 al mese per 13 mensilità (€ 8.624,85 all'anno; 

- con 2 familiari a carico: € 884,60 al mese per 13 mensilità (€ 11.499,80 all'anno); 

- con 3 familiari a carico: € 1.105,75 al mese per 13 mensilità (€ 14.374,75 all'anno); 

- con 4 familiari a carico: € 1.326,90 al mese per 13 mensilità (€ 17.249,70 all'anno); 

- con 2 o più minori di 14 anni: € 884,60 al mese per 13 mensilità (€ 11.499,80 all'anno) 

- con 2 o più minori di 14 anni e un altro familiare: € 1.105,75 al mese per 13 mensilità 

(€ 14.374,75 all'anno) 

 

Scarica 

- Tabelle INPS 

 

 
 

 

https://nullaostalavoro.interno.it/
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Documents/D%20M%20%2029%2001%202013%20modifiche.pdf
http://www.inps.it/circolarizip/circolare%20numero%20149%20del%2028-12-2012_allegato%20n%202.pdf


NOTIZIE DALL’UE 
 

 

Rischio povertà: 

Secondo Eurostat le situazioni più critiche si registrano in quelle famiglie con 

genitori non diplomati o immigrati 
 

 

26.02. 2013 - La fotografia dell’ufficio di statistica Ue rivela come 

il 32,3% degli under 18 nella penisola sia a rischio povertà e 

conseguente esclusione sociale, ben al di sopra della media Ue, 

che si ferma al 27%. 

 

 

 

Bambini poveri, anche in Italia il fenomeno si va diffondendo, e nel 2011 ha interessato un 

giovanissimo su tre, secondo i dati di Eurostat. Le situazioni più critiche si registrano in 

quelle famiglie con genitori non diplomati, o immigrati. Qui la forbice del disagio 

aumenta, ed i minori in difficoltà sono uno su due.  

  

La fotografia dell’ufficio di statistica Ue rivela come il 32,3% degli under 18 nella penisola 

sia a rischio povertà e conseguente esclusione sociale, ben al di sopra della media Ue, 

che si ferma al 27%. Tra i Paesi che registrano la situazione più dura, ci sono Bulgaria (52% 

a rischio povertà), Romania (49%), Lettonia (44%), Ungheria (40%), Irlanda (38%) e Lituania 

(33,4%), seguita subito dopo dall’Italia. Nella classifica dei più virtuosi, paesi dove la crisi 

morde meno, come Svezia, Danimarca, Finlandia (16%), ma anche Slovenia (17%), 

Olanda (18%) e Austria (19%).  

  

Ad essere più a rischio sono quei minori i cui genitori hanno un basso livello di 

scolarizzazione. Tra questi quelli a rischio povertà sono la metà (Italia 46,3%), contro il 22% 

di chi è figlio di genitori diplomati (Italia 22,6%) e il 7% di chi è figlio di laureati (Italia 7,5%). 

Problematica anche la situazione per i figli degli immigrati (almeno uno dei due genitori 

non è originario del paese di residenza), dove uno su tre (32%) è esposto a condizioni 

economiche difficili.  

  

Solo la settimana scorsa la Commissione Ue aveva pubblicato una comunicazione per 

chiedere agli Stati membri di rivedere la propria spesa sociale. Spesa che in Italia sconta 

l’elevato peso delle pensioni, e per questo non lascia margine ad altro tipo di interventi. 

Secondo i dati resi noti dalla Commissione, in Italia il numero dei poveri è passato dai 

15.099.000 milioni del 2008 ai 17.112.000 del 2011.   

 

Scarica il comunicato di Eurostat (inglese) 

 
 
 

Agenzia Europea per i diritti fondamentali:  pubblicato un documento sui diritti 

fondamentali dei migranti fermati in posizione irregolare 

Il 27% degli under 18 è a rischio  
 

Il documento, indirizzato soprattutto alle forze dell’ordine, contiene 

indicazioni sui diritti fondamentali che devono essere garantiti nei casi 

in cui si procede all’arresto di un immigrato trovato in posizione 

irregolare. 

 

 

 

http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Documents/Eurostat%2026022013.pdf


 

 

Se è vero che gli Stati membri hanno il diritto di controllare le persone che entrano sul loro 

territorio e vi rimangono, altrettanto certo è che, nell’applicare la legislazione 

sull’immigrazione, essi sono tenuti a rispettare le norme sui diritti dell’uomo. In alcuni Stati 

membri le misure stabilite dalla legislazione in materia di immigrazione prevedono l’arresto 

degli immigrati irregolari presso o in prossimità di ospedali e scuole. Analogamente, in 

alcuni Stati membri taluni enti pubblici (ad es. i tribunali), operatori sanitari e istituti 

scolastici hanno l’obbligo o la consuetudine di denunciare alle autorità competenti la 

presenza di immigrati irregolari quando questi accedono ai corrispondenti servizi. Queste 

pratiche di individuazione e segnalazione, effettive o presunte, comportano un rischio di 

espulsione che può scoraggiare gli immigrati irregolari dall’accedere ai diritti 

fondamentali.  

Gli Stati membri dell’UE, si legge nel documento, non dovrebbero ricorrere a metodi di 

identificazione che hanno l’effetto di impedire l’accesso all’assistenza sanitaria, 

all’istruzione o alla giustizia. I prestatori di servizi non dovrebbero essere obbligati a 

segnalare la presenza di immigrati irregolari alle autorità competenti per l’immigrazione.  

Il documento, pubblicato alla fine del 2012, fa parte di un'opera più ampia realizzata 

dall’Agenzia sui diritti fondamentali dei migranti in situazione irregolare e segue i 

suggerimenti emersi nel corso della Conferenza per i diritti fondamentali del 2011 .  

 

Scarica 

- Documento (inglese) 

 

 
 

GIURISPRUDENZA 

 
 

Acquisto della cittadinanza italiana per nascita – Non è necessaria la residenza 

legale in Italia dei genitori al momento della denuncia della nascita  

 

 
 

Il Tribunale di Imperia con sentenza  del 10 settembre 2012 si è 

pronunciato su una questione relativa all’interpretazione della 

norma che regola l’acquisto della cittadinanza italiana da parte 

dei minori nati in Italia. 

 

L’art. 4 della Legge n. 91 del 1992, al comma 2,  prevede espressamente che: “Lo 

straniero nato in Italia, che vi abbia risieduto legalmente senza interruzioni fino al 

raggiungimento della maggiore età, diviene cittadino se dichiara di voler acquistare la 

cittadinanza italiana entro un anno dalla suddetta data”. 

Tale norma, evidenzia il Tribunale, stabilisce, quali unici presupposti per l’ottenimento della 

cittadinanza, che il minore sia nato in Italia e che vi abbia risieduto, ininterrottamente e 

legalmente, fino al raggiungimento della maggiore età, senza fare affatto riferimento 

 

http://fra.europa.eu/en/news/2011/fundamental-rights-conference-2011
http://fra.europa.eu/sites/default/files/document-on-apprehensions_1.pdf
http://fra.europa.eu/sites/default/files/document-on-apprehensions_1.pdf
http://fra.europa.eu/sites/default/files/document-on-apprehensions_1.pdf
http://www.meltingpot.org/articolo18329.html


all’ulteriore requisito che il minore sia stato iscritto all’anagrafe italiana da almeno un 

genitore con residenza legale in Italia (requisito previsto in una circolare del Ministero 

dell’Interno del 7 novembre 2007). La ratio della norma in questione consiste nell’esigenza 

di favorire l’acquisto della cittadinanza da parte di persone che, essendo nate nel nostro 

paese e avendovi continuativamente abitato, sono verosimilmente del tutto integrate nel 

nostro tessuto sociale, economico e culturale. 

Non possono quindi, ad avviso del Tribunale,  essere introdotti in via amministrativa limiti 

all’acquisto della cittadinanza ulteriori rispetto a quelli previsti dalla Legge del 1992, che 

ne frustrino gli intenti. 

A tal proposito la sentenza evidenzia come lo stesso Ministero dell’Interno, sempre nella 

circolare del 7 novembre 2007, precisava che l’iscrizione anagrafica tardiva del minore 

presso un Comune italiano, non dovesse considerarsi pregiudizievole ai fini dell’acquisto 

della cittadinanza italiana, , ove vi fosse una documentazione atta a dimostrare l’effettiva 

presenza dello stesso nel nostro Paese nel periodo antecedente la regolarizzazione 

anagrafica (attestati di vaccinazione, certificati medici in generale etc). . 

Pertanto, ad avviso dei giudici, ai fini della concessione della cittadinanza italiana, 

occorre valutare che l’interessato sia nato in Italia e vi abbia risieduto fino al compimento 

del 18° anno di età, in base a tutti gli elementi a disposizione (certificati anagrafici, di 

vaccinazione, medici, scolastici, ecc.) mentre la residenza legale in Italia di almeno uno 

dei genitori al momento della nascita, costituisce soltanto uno dei molteplici indici 

suscettibili di valutazione, senza assumere valore esclusivo. 

Scarica  

Sentenza  del 10 settembre 2012 
 

NOTIZIE DAL MINISTERO 
 

 

Portale Integrazione: 

I primo passo verso l’apertura di un “Immigration Center” nel Comune di Milano 

 
 

15.02.2013 - Nell’ambito della “Convenzione per 

l’Implementazione del Portale dell’Integrazione e sua gestione 

sperimentale a livello locale” firmata tra la Direzione Generale 

dell’Immigrazione e delle Politiche di Integrazione del MLPS e 

l’Anci, è stato compiuto il primo passo per l’apertura di un 

“Immigration Center” nel Comune di Milano. 

 

 

La Convenzione tra Anci e Ministero, grazie al finanziamento derivante dal Fondo per le 

Politiche Migratorie 2010, prevedeva infatti la sperimentazione di interventi di integrazione 

innovativi in tre Comuni scelti per la loro importante presenza di immigrati: Milano, Roma e 

Prato. In ognuno dei Comuni è stata svolta un’analisi dei fabbisogni per rispondere nella 

maniera più efficace alle problematiche poste dal fenomeno migratorio.  

 

 

http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Documents/Tribunale%20Imperia%20sentenza.pdf


La Giunta del Comune di Milano ha approvato il 15 febbraio un protocollo di intesa con 

Prefettura, Questura, Asl Milano e Uffici scolastici regionale e territoriale di Milano per la 

realizzazione di un “Immigration Center”, uno dei quattro interventi sperimentali previsto 

nel Piano Operativo di Dettaglio del Comune. L’impegno è di avere entro il 30 settembre 

2013 il progetto di una nuova struttura dedicata ai cittadini immigrati e destinata a 

ospitare e fornire, secondo il modello anglosassone del one-shot-shop, i servizi essenziali 

per il soggiorno in Italia e per l’inserimento nel territorio cittadino. Il Centro dovrà fornire 

anche le informazioni indispensabili all’orientamento di chi si prepara a soggiornare o a 

risiedere a Milano e si occuperà di tutti gli ambiti previsti dalle politiche per l’integrazione: 

educazione, lavoro, casa, salute, tutela legale, antidiscriminazione, welfare, sicurezza 

sociale e scambio interculturale. 

 

Nell’Immigration Center saranno trasferiti uffici, servizi e personale oggi suddivisi in diverse 

sedi tra le diverse istituzioni. 

 

Il Protocollo approvato sancisce anche l’attivazione di un Tavolo tecnico interistituzionale, 

cui parteciperanno tutti i firmatari dell’accordo e che sarà strumento operativo di 

raccordo e confronto costante tra le diverse competenze e funzioni riguardanti la 

presenza di cittadini stranieri a Milano. 

 

“Con l’approvazione del Protocollo di intesa con le istituzioni – spiega l’assessore alle 

Politiche sociali Pierfrancesco Majorino – avviamo la fase di progettazione 

dell’Immigration Center. Questa struttura diventerà il punto di riferimento per i cittadini 

stranieri e immigrati che arriveranno a Milano per periodi brevi o per viverci, 

rivoluzionando i servizi di accoglienza e di informazione. Non più quindi servizi sparsi su 

tanti uffici in città, ma un’unica sede e un’unica governance. L’obiettivo è che sia pronto 

per il 2015”. 

 

Fonte: Comune di Milano 

 

  Lavoro e immigrazione: 

Progetto Re.La.R II Avviso Pubblico per il finanziamento di interventi nelle Regioni 

Campania, Puglia, Calabria e Sicilia 

 

 

15.02.2013 – Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 

promuove, con l’assistenza tecnica di Italia Lavoro S.p.A. il 

programma "Rete dei servizi per la prevenzione del lavoro 

sommerso" (RE.LA.R) finanziato con fondi (€ 2.200,000,00) a valere 

sul PON "Governance e Azioni di Sistema" - Obiettivo 

Convergenza. 

 

 

 

Data Chiusura: non oltre le ore 13:00 del 9/03/2013 

 

L’obiettivo dell’intervento è promuovere la realizzazione di misure e servizi per 

l’inserimento lavorativo di immigrati extracomunitari, in particolare titolari e richiedenti 

protezione internazionale, presenti nelle Regioni Obiettivo Convergenza (Campania, 

Puglia, Calabria e Sicilia), per migliorare la loro condizione sociale ed occupazionale e 

contrastare fenomeni di sfruttamento, lavoro nero ed esclusione sociale. 

 

 

http://www.comune.milano.it/portale/wps/portal/%21ut/p/c0/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os3hHX9OgAE8TIwP_kGBjAyMPb58Qb0tfYwMDA_2CbEdFAJbRREs%21/?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/wps/wcm/connect/ContentLibrary/giornale/giornale/tutte+le+notizie+new/sindaco/accordo_istituzi


I percorsi di politica attiva del lavoro che si intendono promuovere sono finalizzati alla 

formazione e qualificazione delle competenze e all’occupazione dei destinatari 

attraverso la realizzazione di tirocini e prevedono sia l’erogazione di un contributo agli enti 

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

 

Destinatari 

I destinatari dei tirocini sono i cittadini immigrati extracomunitari presenti nelle Regioni 

Obiettivo Convergenza, con particolare riferimento ai richiedenti e titolari di protezione 

internazionale (status di rifugiato, protezione sussidiaria, protezione umanitaria) presenti 

nelle strutture e nei centri di accoglienza delle Regioni indicate. 

 

Per saperne di più 
 
 

 

On line la nuova sezione del Portale Integrazione Migranti dedicata ai sondaggi 
 

 

 

Il Portale Integrazione Migranti tiene molto all’opinione dei propri 

lettori. Ed è per questo che è stato pubblicato un questionario  per 

sapere ciò che pensano 

 

 

 

Le risposte saranno utili al fine di valutare la qualità dei servizi offerti, proporre suggerimenti 

e partecipare attivamente ai contenuti del Portale. Siamo convinti che, attraverso la 

conoscenza delle vostre opinioni, potremo migliorare i servizi offerti e la qualità delle 

informazioni presenti. 

 

Le voci nella homepage sono chiare e immediate per la ricerca? Le informazioni 

pubblicate sul sito sono complete e aggiornate? Il sito è semplice da navigare? sono 

alcune delle  sette domande di questo primo sondaggio pubblicato in Home Page. 

  

Per partecipare al sondaggio, clicca qui 

 

Per suggerimenti e contatti, scrivere alla redazione del Portale dell'Integrazione Migranti: 

redazioneintegrazione@lavoro.gov.it  
 
 

 

www.integrazionemigranti.gov.it 

Online un notiziario mensile tradotto in dieci lingue 
 

 

 

Un notiziario mensile multilingue contenente una sintesi delle più 

importanti informazioni utili per gli stranieri che vivono in Italia 

 

 

 

 

Un notiziario mensile multilingue contenente una sintesi delle più importanti informazioni 

utili per gli stranieri che vivono in Italia 

 

 

http://www.integrazionemigranti.gov.it/Progetti-iniziative/Pagine/Progetto%20Re.La.R%20II%20fase.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/sondagginew/Pagine/Sondaggio-febbraio-2013.aspx
mailto:redazioneintegrazione@lavoro.gov.it


  

Un nuovo servizio arricchisce da oggi  il Portale Integrazione Migranti. Si tratta di un 

notiziario mensile multilingue che contiene le notizie più importanti pubblicate in italiano 

nel Portale Integrazione Migranti: servizi, aggiornamenti normativi e giurisprudenziali ed 

eventi in materia di immigrazione e integrazione. Le sintesi sono tradotte in 10 lingue: 

albanese, arabo, cinese, francese, inglese, punjabi, russo, spagnolo, tagalog e ucraino. Il 

link è cliccabile direttamente nella homepage. 

  

L’obiettivo del nuovo servizio è quello di rivolgersi ai cittadini migranti in modo più diretto, 

al fine di consentire un accesso più facile a tutte le notizie utili per muoversi ed integrarsi 

nel nostro Paese.  

  

Il notiziario multilingue avrà una cadenza mensile. Per inviare suggerimenti, contributi o 

informazioni su progetti, eventi e pubblicazioni in materia di immigrazione/integrazione è 

possibile scrivere a: redazioneintegrazione@lavoro.gov.it  

 

 

 

Il Portale Integrazione compie un anno! 
 

 

 

Il Portale Integrazione Migranti ha compiuto il suo primo anno di 

vita. Un anno in cui abbiamo mappato 12.000 servizi, denso di 

notizie e di attività, di progetti e di incontri. 

 

 

 

 

Progetto cofinanziato dal Fondo Europeo per l’Integrazione, implementato dal Ministero 

del Lavoro e delle Politiche sociali, il Portale Integrazione Migranti è nato un anno fa, 

grazie alla collaborazione con i Ministeri dell’Intenro, dell’Istruzione Università e Ricerca, 

della Cooperazione e Integrazione e della Salute.  

 

Questo primo anno di attività lo raccontiamo con alcuni numeri rilevanti: 800.000 pagine 

visitate, 12.000 servizi geo-referenziati, 1.200 enti coinvolti nell’animazione del Portale, oltre 

settecento tra notizie ed eventi pubblicati, 128 ricerche per aree tematiche, oltre 3000 

mail gestite nel corso dell’anno e ancora incontri sul territorio con le associazioni e le 

istituzioni, con i giornalisti ed i cittadini.  

 

E’ importante ricordare anche i propositi per  il 2013: aumentare i servizi, far crescere la 

rete, coinvolgere ancora più direttamente i cittadini migranti. E dalle prossime settimane 

le prime novità 2013 saranno disponibili on-line: la nuova newsletter multilingue e la 

versione sintetica del Portale in inglese. 

 

Se volete comunicare con noi, scrivete a:  redazioneintegrazione@lavoro.gov.it   

 

Scarica la brochure “Un anno di...” 

 
 
 
 
 
 

 

mailto:redazioneintegrazione@lavoro.gov.it
mailto:redazioneintegrazione@lavoro.gov.it
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Documents/Portale%20compleanno%2014.2.2013.pdf


PUBBLICAZIONI  
 
   “In the Sun”, ricerca del CIR sul fenomeno dell’apolidia tra le comunità rom che 

vivono in Italia 

 

07.02.2013 – Sono 3 milioni e 600 mila gli stranieri che vivono in 

Italia, triplicati rispetto a 10 anni fa 

 

 

 

 
 

Fonte: CIR 

 

È stato presentato, giovedì 7 febbraio, il progetto “In the Sun”, finanziato dalla Open 

Society Foundations e realizzato dal CIR (Consiglio Italiano Rifugiati). Il progetto si è posto 

l’obiettivo di indagare il fenomeno dell’ apolidia tra le persone rom presenti in Italia e 

indicare possibili soluzioni. Per presentare il rapporto finale del progetto e discutere i 

risultati e le raccomandazioni emersi, il CIR e l’Ufficio Nazionale Antidiscriminazione Razziali 

(UNAR) - con il supporto della Open Society Foundations- hanno  organizzato oggi a 

Roma, presso la Sala Monumentale dell’UNAR, un Workshop tra esperti e istituzioni 

dedicato all’apolidia. 

  

I lavori sono iniziati alla luce di alcuni dati: nel mondo 12 milioni di persone sono apolidi, 

600.000 in Europa e in Italia si parla di circa  840 persone riconosciute apolidi ma il dato è 

sicuramente sottostimato e non rispecchia la realtà visto che non ci sono statistiche 

ufficiali a livello nazionale. 

  

Se l’Italia si colloca tra i pochi paesi che hanno un meccanismo per garantire la 

protezione degli apolidi molti sono ancora i punti critici del sistema. In Italia vi sono infatti 

due procedimenti per il riconoscimento dello status di apolidia: 

 

1-la via amministrativa – il Ministero degli Interni certifica l’apolidia dietro presentazione di 

alcuni documenti (tra cui permesso di soggiorno, residenza anagrafica), procedura che 

può durare molti anni e di non facile accesso vista l’impossibilità di molti apolidi di reperire 

la documentazione richiesta;  

 

2-la via giudiziaria – l’autorità competente per certificare lo status di apolide in questo 

caso è l’autorità giudiziaria. Non c’è ancora una regolamentazione organica sulla 

materia, recentemente la cassazione ha dichiarato che le controversie relative allo stato 

di apolide devo essere discusse nel procedimento di cognizione ordinaria.   

  

L’apolidia è un fenomeno antico, che siamo alla terza generazione di persone che vivono 

in Italia da 20/30 anni che qui hanno costruito famiglie e hanno perso legami con i paesi 

di provenienza. Un fenomeno che affonda le radici nella dissoluzione della ex Jugoslavia 

e che si contraddistingue per due aspetti: l’emarginazione sociale, culturale e 

l’emarginazione giuridica, l’assenza di diritti, di accesso alla legge. La dimensione 

d’illegalità che ne deriva deve essere guardata senza moralismi, ma come un risultato 

reale di un “meccanismo perverso”. 

 

Leggi l'abstract del Rapporto finale di "In the sun" 

 

 

http://www.cir-onlus.org/Progetto%20in%20the%20Sun.htm
http://www.cir-onlus.org/AAbstract%20_IT-1.pdf


 

Trentino: Rapporto immigrazione  

I nuovi trentini sono il 9,5% dei residenti 
 

 

 

Il Rapporto evidenzia anche un rallentamento dei flussi migratori 

dall’estero 

 

 

 

 

 

Sono 50.708, all’inizio del 2012, i cittadini stranieri residenti in Trentino. Poco meno di una su 

dieci, tra le persone che abitano in provincia di Trento, è di nazionalità non italiana. Infatti, 

l’incidenza degli stranieri sulla popolazione residente è del 9,5%. Oltre un quarto (26,5%) 

della popolazione immigrata è rappresentato da cittadini comunitari. I dati emergono dal 

Rapporto annuale 2012 sull'immigrazione in Trentino del Cinformi, presentato stamane 

presso la sala conferenze della Facoltà di Economia, nel capoluogo. Alla presentazione 

hanno partecipato, fra gli altri, i curatori del Rapporto Maurizio Ambrosini (Università di 

Milano), Paolo Boccagni (Università di Trento), Serena Piovesan (area studi Cinformi) e 

Nando Sigona (School of Social Policy – University of Birmingham). 

 

L’aumento dei residenti immigrati in Trentino rispetto all’anno 2010 è del 4,3%. Si tratta 

dell’incremento relativo più modesto degli ultimi anni. Dunque anche in Trentino, come 

nel resto d’Italia, a causa del persistere della crisi economica, la dinamica di crescita del 

numero di cittadini immigrati è notevolmente rallentata, soprattutto per quanto riguarda i 

nuovi flussi migratori dall’estero. Anche i dati dell’anagrafe trentina sul movimento 

naturale e migratorio degli stranieri segnalano il sensibile calo degli stranieri iscritti 

dall’estero, nonché l’incremento delle cancellazioni dall’anagrafe per effetto di un 

trasferimento in altre province italiane (e in misura minore di una dichiarazione di ritorno in 

patria).  

 

Per saperne di più 

 

Scarica il rapporto 

 

Sprar:  presentato il rapporto 2011/2012 
 

 

 

A fronte di 3.979 posti finanziati, nel 2011 sono stati accolti 7.598 

beneficiari, il 10,8% in più rispetto al 2010 

 

 

 

 

 

Sono stati 7.598 nel 2011 i beneficiari del sistema di protezione per richiedenti asilo e 

rifugiati, Sprar, a fronte di 3.979 posti finanziati. Si tratta di un percentuale del 10,8% in più 

rispetto al 2010. I beneficiari titolari di una forma di protezione (sussidiaria, umanitaria, 

rifugiati) sono complessivamente 5.478, ossia il 72% del totale, mentre i richiedenti 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

http://www.cinformi.it/index.php/news_ed_eventi/archivio_news/anno_2013/presentato_il_rapporto_immigrazione_in_trentino/(offset)/0/(limit)/4/(sb)/312
http://www.cinformi.it/index.php/content/download/35556/101099/version/24/file/Rapporto+e+relazioni.zip


protezione internazionale sono 2.120 (28%). Rispetto al 2010, l’incidenza dei permessi di 

soggiorno per protezione sussidiaria è aumentata di un punto percentuale (18%), mentre 

quella dei permessi per motivi umanitari è incrementata di 3 punti (16%); è contenuta, 

invece, la componente dei rifugiati. 

 

Tra le prime dieci provenienze dei beneficiari complessivi al primo posto si trova la Somalia 

seguita da Afghanistan, Eritrea , Nigeria, Costa d’Avorio, Pakistan, Turchia e Ghana, Iraq e 

Iran. L’incidenza dei minori all’interno delle prime dieci nazionalità è maggiore fra i 

nigeriani, i turchi e gli iracheni. Gli uomini accolti sono pari al 79,5%. Risulta, infatti, che 

nell’insieme dei 7.598 accolti la componente maschile è più del triplo di quella femminile, 

confermando come gli uomini singoli e in età giovane siano i più rappresentati tra le 

persone che giungono in Italia in cerca di protezione. Le persone accolte singolarmente 

nel 2011 sono state il 76%, mentre il 24% facevano parte di un nucleo familiare. Rispetto al 

2010 si è registrato un aumento della percentuale dei beneficiari singoli dello 0,8% e la 

relativa diminuzione per i nuclei familiari accolti.  
 

Per saperne di più 

Scarica il rapporto 

 

 
La Governance dell’immigrazione. Diritti, politiche e competenze 

 

 
 

 

Il volume,a cura di Emanuele Rossi, Francesca Biondi Dal Monte e 

Massimiliano Vrenna  analizza l’intreccio di politiche e competenze 

che caratterizza la materia dell’immigrazione a quindici anni di 

distanza dal primo intervento legislativo di carattere sistematico (il 

d.lgs. 286/1998, testo unico in materia di immigrazione). 
  
 

Molteplici sono gli attori, le regole e le strategie che caratterizzano la gestione del 

fenomeno migratorio in Italia: un complesso sistema di governance, nel quale agli 

interventi statali si affiancano quelli dell’Unione europea, delle regioni e del terzo settore. Il 

volume analizza l’intreccio di politiche e competenze che caratterizza la materia 

dell’immigrazione a quindici anni di distanza dal primo intervento legislativo di carattere 

sistematico (il d.lgs. 286/1998, testo unico in materia di immigrazione). Da allora è 

cambiato non solo il volto istituzionale del Paese, ma anche le dinamiche migratorie e la 

qualità degli interventi realizzati. Il presente lavoro offre altresì un bilancio delle risposte 

date al fenomeno dell’immigrazione sia sotto il profilo delle politiche attuate, sia sotto 

quello della garanzia dei diritti fondamentali, quali prerogative irrinunciabili non solo del 

cittadino ma prima ancora della persona.  

Come afferma Giuliano Amato nella sua prefazione, è tempo di fare questo bilancio. Nel 

corso dell’ultimo quindicennio si è infatti consumata una parabola che ha segnato 

l’intera Unione europea: siamo passati «dall’Europa della speranza all’Europa della paura» 

e tuttavia in questa stessa cornice hanno preso corpo miriadi di altre risposte subnazionali 

e locali, che hanno reso il quadro molto variegato. 

Indice, prefazione e introduzione al volume sono disponibili al sito Dirpolis  

 

http://www.cinformi.it/index.php/news_ed_eventi/archivio_news/anno_2013/i_beneficiari_dello_sprar/(offset)/0/(limit)/4/(sb)/312
http://www.serviziocentrale.it/file/server/file/SPRAR-rapporto%202012defmg.pdf
http://www.wiss-lab.dirpolis.sssup.it/la-governance-dellimmigrazione-diritti-politiche-e-competenze-2/


 

EVENTI IN EVIDENZA 
 

Seminario:  

Tra casa e scuola: l´accesso degli immigrati ai servizi fondamentali 
 

 

Brescia, 4 marzo 2013 - ore 14:30 - 16:30  

Aula Magna, Via Musei, 41 

 

 

L’evento è promosso da: CIRMiB (Centro di iniziative e ricerche sulle migrazioni) e LaRIS 

(Laboratorio di ricerca e intervento sociale), in collaborazione con AIS (Associazione 

Italiana di Sociologia) Sezione educazione. 

Per saperne di più 

Prescrizione farmaceutica tra la popolazione immigrata 
 

 

Roma, 04 marzo 2013 

Aula Pocchiari, Istituto Superiore di Sanità 

Viale Regina Elena, 299  

 

 

 

 

 

Il convegno, co-organizzato con la Società italiana di farmacia ospedaliera e dei Servizi 

farmaceutici delle Aziende sanitarie, la Società Italiana di medicina delle migrazioni, il 

Consorzio Mario Negri Sud, Cineca e la Regione Umbria, si rivolge a medici, farmacisti e 

responsabili dei distretti sanitari per illustrare i dati sulla prescrizione farmaceutica nel 2011. 

 

Scarica la programma  

 

Scheda di iscrizione  

 

 

Ismu e Centro COME  

Seminario “Per sé e per i figli le donne immigrate imparano l’italiano” 

 

 

5 marzo 2013 - 15.00 / 18.00 - Seminario di scambio e confronto di 

pratiche di alfabetizzazione legate alla genitorialità 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://brescia.unicatt.it/eventi/tra-casa-e-scuola-l-accesso-degli-immigrati-ai-servizi-fondamentali-15207
http://www.epicentro.iss.it/farmaci/pdf/appuntamenti/programma%20Immigrati%202013.pdf
http://www.epicentro.iss.it/farmaci/pdf/appuntamenti/Domanda%20iscrizione%20Immigrati%202013.pdf


 

Il seminario si colloca nell’ambito delle iniziative previste dal progetto FEI “Vivere in Italia”. 

In particolare, esso mette al cento dello scambio di riflessioni e buone pratiche il tema 

dell’alfabetizzazione e della formazione linguistica delle donne immigrate. Per loro, 

l’apprendimento della seconda lingua rappresenta una conquista per sé e una conquista 

per i figli, dal momento che le mette in grado di comunicare con i servizi educativi e con 

la scuola, di partecipare al progetto educativo, di esprimere domande e proposte. 

 

Il seminario si propone di mettere in comune riflessioni, buone pratiche e materiali didattici 

a partire dall’esperienza positiva e pluriennale di insegnamento dell’italiano legato alla 

genitorialità realizzata in diversi contesti. 

 

Programma 
 
 

 

Milano  

Seminario di approfondimento e di scambio: 

"Una tigre sul cammino. Prepariamo gli alunni stranieri all'esame di terza media", 
 

 

     Milano, 13 marzo 2013 - Presso Acquario civico, Viale Gadio 2, 

ore 15.00-17.30. 

 

 

 

 

 

L’incontro è realizzato nell'ambito del Progetto Figure di integrazione – Fei Azione 3 

Annualità 2011 a cura del Comune di Milano, Centro Come della Cooperativa Farsi 

Prossimo e l'Associazione l'Impronta onlus 

 

Programma 

 

 
Seminario "Due volte speciali: alunni con disabilità figli di immigrati" 

 

Ferrara, 7 marzo 2013 presso la Biblioteca "G. Bassani", via 

Grosoli, 42, ore 15.00-18.00 

 

 

 

 

 

Intervengono: Laura Lepore (Antropologa, Ufficio alunni stranieri), Caterina Martinazzoli 

(Dottore di ricerca in Pedagogia, Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano). 

Promuove il comune di Ferrara, Istituzione servizi educativi, scolastici e per le famiglie, 

Centro Servizi e Consulenze e Ufficio Alunni stranieri. Per iscrizioni: 

lenzi.istruzione@edu.comune.fe.it  

 

Per saperne di più 
 
 

 

 
 
 
 

 

http://www.centrocome.it/come_files/userfiles/File/seminario%205%20marzo%20alfa%20aggiornato%20al%2020.12.12.pdf
http://www.centrocome.it/come_files/userfiles/File/Fei%20seminario%2013%20marzo%202013.pdf
mailto:lenzi.istruzione@edu.comune.fe.it
http://www.ferrarasociale.org/home/events/2013/01/9232:Due_volte_speciali_alunni_con_disabilita_figli_di_immigrati


 

 
Convegno "Le donne immigrate tra benessere e leadership" 

 

Roma, 8 marzo 2013 - Presso l'Aranciera in San Sisto, via delle 

Camene 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Roma, 8 marzo 2013 - dalle ore 15.00 alle ore 20.00 - Presso l'Aranciera in San Sisto, via 

delle Camene 11 - Convegno "Le donne immigrate tra benessere e leadership" giornata 

internazionale della donna V° appuntamento.  

 

Saluto di benvenuto: Tetyana Kuzyk, Consigliera Aggiunta per l’Europa non comunitaria, 

Roma Capitale-Romulo Sabio Salvador, Presidente del Gruppo Assembleare Capitolino 

Aggiunto, Roma Capitale-Victor Emeka Okeadu, Delegato del Sindaco per l’integrazione 

degli immigrati presenti a Roma, Roma Capitale-Madisson Godoy Sanchez, Consigliere 

Aggiunto per l’America Latina, Roma Capitale. Saluti istituzionali: Barbara Barbuscia, 

Assessore alle Politiche Ambientali e del Verde Urbano, Roma Capitale-Maria Spena 

Assessore alle Politiche della Mobilità, Roma Capitale-Lavinia Mennuni, Delegata Pari 

Opportunità e Sviluppo con il Mondo Cattolico, Roma Capitale - Maria Gemma 

Azuni,Vice Presidente Commissione delle Elette, Roma Capitale-Fernando Aiuti, Presidente 

Commissione Consiliare Speciale Politiche Sanitarie, Roma Capitale. Intervengono: José 

Angel Oropeza, Direttore dell'Ufficio Regionale per il Mediterraneo OIM - Luigi Cal, 

Direttore Ufficio ILO Organizzazione Internazionale del Lavoro per l'Italia e San Marino - 

Mersi Colakovic, Giornalista TV, Stampa Estera. Testimonianze: Svetlana Kovalska, 

Presidente Associazione Donne Lavoratrici Ucraine in Italia-Tess Vecinal, Presidente 

Filippino Nursey Association -Elvira Pellizzari, Presidente IES Onlus – Italo Ethiopian Society 

For International Development-Cecilia Caceres, Presidente Associazione “Figli del 

Mondo”. 

 

Modera Mary Pan, Giornalista Babel TV. Proiezione del film “Cool Runnings”.  

Segue rinfresco etnico. Per conferma partecipazione 06/6710.72335-7-9-8-72854 
 

 

Presentazione del dodicesimo Rapporto dell'Osservatorio regionale per 

l'integrazione e la multietnicità 
 

 

     Milano, 26 marzo 2013 - ore 09:00 - 17:30, Palazzo Regione 

Lombardia - Piazza città de Lombardia 1 Milano - Sala dei 500, 

ingresso Nucleo 4 

 

L’Osservatorio Regionale per l’integrazione e la multietnicità (Orim) presenta la 

dodicesima indagine sull’immigrazione in Lombardia, realizzata grazie anche alla 

collaborazione della rete dei dodici Osservatori Provinciali. 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 



Il convegno annuale rappresenta un’importante occasione di confronto scientifico sulle 

tematiche relative alla realtà straniera nel nostro territorio, che riunisce quasi un quarto 

dell’intera presenza di cittadini extracomunitari in questo Paese. 

 

Contatti: segreteria2@ismu.org  

 

 

 

Per consultare altri eventi clicca qui 
 
 

mailto:segreteria2@ismu.org
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/eventi/Pagine/default.aspx

