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(30 ottobre 2013) 

 

 

Signor Presidente, Onorevoli Colleghi, 

 

è con molto interesse che ho accolto l’invito a questa audizione che 

interpreto non solo come dovere ministeriale di esporre le linee 

programmatiche ma anche come importante occasione di confronto di 

idee e di analisi di problematiche in una sede così qualificata. 

Infatti, non vi nascondo che considero la delega 

sull’Integrazione una sorta di caleidoscopio da ricomporre in modo 

costante e ciò non mi sembra scontato. 

Per tale ragione, nella prima parte del mio mandato ho svolto 

numerosi incontri. Ho ritenuto di dover stimolare il dibattito su tanti 

aspetti dell’integrazione ed ascoltare le reazioni, conoscere le idee e i 

pensieri, avendo cura di censire, di promuovere e di mettere a sistema 

la diffusione delle buone pratiche e delle buone idee. Questo metodo 

costituisce lo strumento per creare interazione tra i differenti livelli di 

governo, tra le varie articolazioni della società civile e le istituzioni. 

 Le crisi di questi ultimi anni comportano evidenti e gravi rischi 

di disgregazione del nostro vivere civile. L’integrazione è diventata 

una specifica responsabilità politica e governativa. 



 Inizialmente, l’idea dell’integrazione nasce sui temi della 

disabilità. Progressivamente si è allargata ad altri temi a cominciare 

dai vari aspetti dell’immigrazione, delle politiche sociali in favore 

delle persone più svantaggiate e della ricerca di soluzioni per la 

creazione dei nuovi valori e del nuovo comune patto di convivenza 

della società civile, rimuovendo le cause dei conflitti e dei disagi. 

 Tra i compiti principali del Ministro per l’integrazione rientra 

quello del concorrere a realizzare le condizioni per garantire una 

migliore convivenza nazionale, promuovere una maggiore 

collaborazione e capacità di collegamento tra i tanti soggetti pubblici 

e privati coinvolti e rimuovere le difficoltà di coordinamento nello 

svolgimento soprattutto delle attività dei pubblici poteri. 

La realtà italiana è attraversata da forti contrasti e da opposte 

tensioni, l’azione del Governo è quella di favorire la nascita di un 

patto sociale che leghi il vivere civile in questa epoca di transizione.  

E’, comunque, un’epoca di transizione comune a tutte le nazioni 

europee. 

La realtà italiana, in base ai dati dell’ISTAT, é caratterizzata tra 

l’altro da due dati particolari che non si possono tralasciare:  

a) uno è quello della residenza di 4 milioni di cittadini stranieri 

che rappresentano il 7,4 per cento della popolazione. E’ una 

percentuale in crescita anche se inferiore a molti paesi 

europei; 

b) l’altro è l’aumento complessivo della povertà in Italia, in cui 

il 12,7 per cento delle famiglie è relativamente povero (per un 

 2



totale di 3 milioni 232 mila). Le persone in povertà relativa 

sono il 15,8 per cento della popolazione (9 milioni 563 mila), 

mentre quelle in povertà assoluta rappresentano circa il 9 per 

cento (4 milioni 814 mila). 

Lo scorso 23 settembre è stata sottoscritta la Dichiarazione di 

Roma sulla lotta all’intolleranza, al razzismo e ad ogni forma di 

discriminazione. 

La novità principale è stata la presa di coscienza che, a dispetto 

dei numerosi strumenti internazionali a livello di Nazioni Unite e di 

Europa, il razzismo con i suoi corollari di intolleranza e di 

discriminazione continua ad essere molto diffuso.  

Tutti i colleghi europei, non solo quelli che hanno partecipato 

alla riunione di Roma, mi hanno confermato la loro adesione alla 

Dichiarazione e molti altri mi hanno espresso preoccupazione per 

l’aggravarsi del fenomeno nei rispettivi Paesi, condividendo la 

necessità di prevedere iniziative concrete a livello nazionale ed 

europeo. 

Unanime è stato anche il consenso intorno all’adozione del 

Patto 2014 – 2020 per un’Europa della diversità e per la lotta al 

razzismo, che è citato proprio a conclusione della Dichiarazione di 

Roma.  

Questo Patto deve individuare ed enunciare alcune misure 

concrete non solo di contrasto al razzismo, ma anche di sostegno alle 

diversità. 
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L’obiettivo è cercare di riuscire ad adottare il Patto prima delle 

prossime elezioni del Parlamento europeo, affinché esso divenga 

argomento da trattare nelle campagne elettorali dei Paesi membri. 

I due co-proponenti di questa iniziativa, Italia e Belgio, stanno 

lavorando insieme e, a breve, organizzeremo un’ulteriore riunione 

informale dei Ministri per l’integrazione per prendere atto dello stato 

di avanzamento dei lavori e dare nuovo impulso alle attività. 

Il Patto si configurerà come una sorta di appello al Consiglio, 

alla Commissione, al Parlamento e ai vertici dell’U.E., affinché 

adottino le linee guida e le misure da noi immaginate, con il 

coinvolgimento attivo delle istituzioni locali, della società civile, 

dell’associazionismo e del volontariato. 

La parola d’ordine è concretezza. 

Ne abbiamo convenuto anche con il Segretario Generale del 

Consiglio d’Europa, Jagland. Non mancano all’Europa, in materia di 

diritti umani enunciazioni, più o meno solenni, di principio. Occorre 

ora concentrarsi invece su misure e strumenti concreti capaci di 

contrastare efficacemente una mentalità che alimenta il discorso 

razzista e discriminatorio in tutti gli ambienti, dal lavoro allo sport, 

alla scuola, alla vita politica.  

Nel corso della mia recente visita al Consiglio d’Europa i 

responsabili dei diversi organi e commissioni, dell’assemblea 

parlamentare, dello stesso Comitato dei Ministri, al quale sono stata 

invitata ad intervenire, mi hanno tutti sostenuta in questa campagna 

contro il razzismo e a favore delle diversità. Essi mi hanno messo a 
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disposizione documenti e rapporti, nonché iniziative concrete (come 

la campagna dei giovani contro l’odio on-line), che saranno di grande 

utilità nella redazione del Patto. 

Forte del sostegno europeo e consapevole che non si tratta di 

una anomalia italiana, ma di un problema che oltrepassa i nostri 

confini, mi sento quindi ancor più motivata a portare avanti questa 

battaglia in nome di un’Italia e di un’Europa più rispettose dei diritti 

umani e dei principi di eguaglianza e democrazia. 

Su questo faccio leva quando penso a soluzioni per dare la 

cittadinanza a chi è nato nel nostro Paese da genitori stranieri ed è 

vissuto in Italia, secondo i requisiti che il Parlamento vorrà decidere. 

E anche sulla solidarietà, penso vadano incentrate le politiche 

dell’accoglienza dei migranti e dell’asilo. Ciò non può derivare solo 

dai diritti riconosciuti dalle direttive dell’Unione europea secondo cui 

l’integrazione deve tenere conto degli aspetti lavorativi e sociali, delle 

diversità culturali e religiose, della cittadinanza, della partecipazione e 

dei diritti politici. 

In Italia, dobbiamo trovare la forza ed il coraggio di uscire dalla 

emergenza ventennale sulle migrazioni per adottare regole di 

vivibilità nelle strutture alloggiative, migliorando altresì il modo di 

utilizzare le risorse finanziarie disponibili. 

Sul punto mi sembra opportuno essere chiari e razionali, 

abbandonando ogni facile pulsione emotiva e generalizzazione. 

Vi è immigrazione quando alcuni individui si trasferiscono da 

un paese all’altro. Ciò, in genere, è statisticamente irrilevante rispetto 
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al ceppo di origine. L’immigrazione può essere controllata 

politicamente, limitata, incoraggiata, programmata. 

Si ha invece migrazione – come ha spiegato Umberto Eco – 

quando un intero popolo, a poco a poco, si sposta da un territorio 

all’altro e non è rilevante quanti rimangono nel territorio di origine, 

ma la misura in cui i migranti cambieranno la cultura del nuovo 

territorio. La storia dell’Uomo ci insegna che le migrazioni, violente o 

pacifiche, sono come i fenomeni naturali: avvengono e nessuno le può 

controllare. Oggi, l’OIM stima 214 milioni di migranti internazionali, 

cioè il 3 per cento della popolazione del pianeta. Sei anni fa erano 191 

milioni. 

Per questo diventa tema complesso quello dell’incontro tra le 

religioni, a cui dedico la dovuta attenzione svolgendo, per ora, una 

molteplicità di incontri. L’obiettivo è quello di coinvolgere le diverse 

realtà religiose, attraverso il dialogo, e farle diventare strumento 

dell’integrazione e della interazione. 

Comunico che proprio oggi pomeriggio insieme al Presidente 

dell’INPS presenteremo la campagna di sensibilizzazione su Il lavoro 

è cittadinanza. Saranno presenti, pure, i Presidenti delle Commissioni 

lavoro della Camera dei Deputati e del Senato. Lo scopo è quello di 

far riflettere, grazie alla più approfondita conoscenza di questi dati, 

sull’importanza dei lavoratori stranieri in Italia, uomini e donne che 

costituiscono una risorsa e che invece alcuni sono abituati a 

considerare soltanto come un problema. Il lavoro non ha colore, etnia, 

 6



lingua o religione. Il lavoro è lo strumento per contribuire alla crescita 

della comunità internazionale. 

Voglio, poi, affrontare le condizioni di disagio di talune aree, 

soprattutto urbane. Per tale ragione, ad esempio, sul tema della casa 

con il collega Lupi abbiamo in corso alcuni incontri ed abbiamo già 

adottato iniziative (come quella per un maggiore finanziamento del 

fondo per l’acquisto della prima casa da parte dei giovani). Domani in 

sede di Conferenza unificata affronteremo la questione insieme con il 

Ministro Del Rio e le autonomie locali. 

Stiamo nel frattempo facendo una riflessione per adottare alcune 

iniziative contro la grave piaga dello sfruttamento del lavoro in 

agricoltura, che, a volte, giunge a forme di tratta delle persone o, 

addirittura, di schiavitù.  

Il coinvolgimento delle istituzioni e dei diversi soggetti sociali è 

essenziale per definire un intervento coordinato, che contrasti 

efficacemente un fenomeno cronicizzato, generato da una pluralità di 

cause. 

Interpreto, quindi, il mio ruolo di Ministro nell’impegno a 

recuperare varie marginalità sociali, soprattutto quelle senza voce, che 

si consumano nell’ambito ristretto delle famiglie, in solitudine e 

disperazione. Per dare un’idea, tra le varie iniziative, vi è quella di 

assicurare che almeno il cinque per cento delle prossime realizzazioni 

di edilizia residenziale pubblica siano già attrezzate per i disabili in 

modo adeguato, anziché provvedere a ristrutturare abitazioni 

preesistenti. E’ una misura di razionalizzazione delle attività dei 
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pubblici poteri, su cui convergono tutti i ministri competenti, che 

spero possa diventare disposizione di legge al primo veicolo 

normativo utile.  

Consentitemi, poi, di fare alcune considerazioni in merito al 

tema delle adozioni internazionali, che coinvolge argomenti 

particolarmente delicati. Abbiamo un sistema che va semplificato, 

aggiornato e razionalizzato. Ho quindi dato subito impegnative 

direttive affinché si proceda al riordino della Commissione adozioni 

internazionali, alla semplificazione del procedimento di adozione 

(allineando i nostri tempi a quelli, ad esempio, della Francia e degli 

U.S.A.), alla riconsiderazione dei costi, al miglioramento dei rapporti 

con le nazioni di origine degli adottandi e con gli enti italiani 

autorizzati a curare le adozioni.  

In materia di giovani e di Servizio civile nazionale desidero far 

presente che nelle settimane scorse sono riuscita a far pubblicare i 

bandi per l’aggiornamento degli enti accreditati e per avviare 

complessivamente 15.466 giovani ad attività di utilità sociale in Italia 

e all’estero. E’ un significativo duplice risultato atteso da tempo in un 

momento di difficoltà per la finanza pubblica che impedisce la stabile 

programmazione delle attività. 

Sono, peraltro, consapevole della richiesta a più voci di una 

riforma del Servizio civile nazionale e sono pronta, quindi, al 

confronto parlamentare quando verrà avviato l’esame delle relative 

proposte di legge.  
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Alcune considerazioni a parte vanno fatte su due ultime 

questioni. 

La prima è quella della Strategia Nazionale di Inclusione dei 

Rom, Sinti e Caminanti in Italia 2012-2020. La strategia è focalizzata 

su 4 “Assi” portanti (Lavoro, Casa, Salute e Alloggio) da svilupparsi 

secondo un forte coordinamento interministeriale e mediante tavoli 

regionali e piani comunali di inclusione. 

La Strategia nazionale promuove il superamento di un 

intervento meramente assistenziale per assumere connotati ed 

indirizzi volti in particolare a favorire processi di 

responsabilizzazione e protagonismo comunitario nella vita sociale ed 

economica, secondo un approccio esplicito ma non esclusivo nei 

confronti di rom, sinti e caminanti, perché aperto a tutte le fasce a 

rischio di marginalità sociale. 

Per la gestione e la direzione dei processi di inclusione sociale, 

occorre avviare strumenti di sostegno alle regioni e ai comuni, da un 

punto di vista informativo, formativo, normativo, amministrativo e 

manageriale, così da favorire il superamento degli ostacoli 

all’integrazione delle Comunità interessate nel tessuto locale. 

In concreto, in sinergia con le diverse programmazioni sociali 

regionali e comunali, la Strategia Nazionale di Inclusione dei Rom, 

Sinti e Caminanti 2012-2020 promuove: 

• una azione di prevenzione di ogni rischio di 

discriminazione e stigmatizzazione delle comunità rom, sinte e 
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caminanti e di ogni forma di segregazione di tali comunità nella vita 

sociale e nell’accesso ai diritti fondamentali, ai beni e ai servizi; 

• una forte azione di contrasto e rimozione della eventuale 

disparità di trattamento, diretta ed indiretta, che impedisca il 

godimento di tali diritti; 

• lo sviluppo di servizi di informazione e formazione delle 

istituzioni pubbliche e del privato sociale, servizi di mediazione 

culturale, campagne di sensibilizzazione per il mondo della scuola e 

dei media, supporto per la raccolta di dati statistici, supporto legale in 

casi di discriminazione, sostegno alla promozione di piani di 

inclusione sociale a livello locale e regionale e, più in generale, 

monitoraggio e sostegno alle iniziative nazionali, regionali e locali di 

inclusione abitativa e socio-economica. 

La seconda questione attiene all’odio razzista tramite web, 

un’area rimasta scoperta dalla piena applicazione della legge 

Mancino. E’ un tema estremamente delicato, sul quale in questi giorni 

discute il Senato, che richiede una approfondita riflessione nella 

convinzione di dover difendere la convivenza democratica e plurale 

dagli incitamenti all’odio razzista. 

Sono, poi, convinta della necessità di accrescere il dialogo e 

l’educazione interculturale. Con il Ministro dell’istruzione, 

dell’università e della ricerca ho un contatto costante, perché, 

principalmente nella scuola e negli altri luoghi di istruzione, si insegni 

il rispetto delle culture, si aiuti a superare la diffidenza e 

l’indifferenza verso le diversità, aumenti l’educazione all’accoglienza, 
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all’uguaglianza, alla libertà, alla tolleranza, al pluralismo, all’ascolto e 

si superino le generalizzazioni, i pregiudizi e gli stereotipi. 

La collaborazione con i colleghi di Governo è ampia e riguarda 

una molteplicità di settori. Tra i tanti, ricordo:  

• il progetto Scuola, sport, integrazione e salute, aperto a 

tutti i bambini in condizione di disagio o di difficoltà;  

• il Tavolo, istituito presso il Ministero del lavoro, su Le 

linee guida per le procedure di accoglienza dei minori stranieri non 

accompagnati, nonché il riparto del relativo Fondo di 25 milioni di 

euro per l’anno in corso per finanziare i progetti degli enti locali. 

 

Signor Presidente, Onorevoli Colleghi, 

 

penso che stiamo vivendo un momento straordinario della storia 

nazionale e di questo sarebbe opportuno essere pienamente 

consapevoli. Va verificato e rimodulato il complesso di memorie, 

regole, idee attorno alle quali si organizza la convivenza in una 

nazione democratica, moderna e civile. 

 L’integrazione è un processo plurale. Tutti dobbiamo sentirci 

stimolati a percorrere cammini di arricchimento reciproco che 

permettono di valutare e di accogliere gli aspetti positivi di ciascun 

individuo, compreso il più umile e il diseredato. 

 Far bene il proprio lavoro mi sembra essere la più proficua e 

doverosa forma di impegno. L’essere impegnato per tutti noi equivale 

a dover metter il proprio prestigio, la competenza e la propria 
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visibilità al servizio della ricerca di nuovi strumenti e regole di 

coesistenza civile in una società multiculturale nel nostro Paese. 

 Mi scuso subito per le lacune di questo testo, che spero di poter 

colmare in occasione della replica. 

Grazie per la pazienza e l’attenzione. 

 12


