
L'EDITORIALE

KYENGE: 
L'IGNOBILE DECISIONE

di Ciro Spagnulo

La Giunta delle Immunità del Senato ha deciso di negare alla
magistratura  l'autorizzazione  a  procedere  contro  Roberto
Calderoli  per le sue offese razziste contro Cècile Kyenge del
luglio 2013. Secondo la Giunta, lo protegge la  Costituzione, la
quale prevede che i parlamentari “non possono essere chiamati
a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell’esercizio
delle loro funzioni”. Perfino per i suoi compagni di partito che
siedono in Giunta la frase “quando vedo la Kyenge non posso
non pensare a un orango” pronunciata da un rappresentante
dello  Stato  Italiano  nell’esercizio  delle  sue  funzioni  non  è
istigazione all’odio razziale. Rupert Colville, portavoce dell'Alto
commissario Onu per i diritti umani, definì la frase di Calderoli
"un'affermazione  assolutamente  scioccante  per  chiunque  la
faccia, ma ancor di più se a formularla è una persona che è
stata  ministro  del  governo  in  passato  e  che  ha  un  ruolo
importante".  E  aggiunse  una  frase  che  di  certo  oggi  non
ripeterebbe  dal  momento  che  Calderoli  non  solo  è  tuttora
vicepresidente  del  Senato,  ma per  la  Giunta  delle  Immunità
esercita addirittura la sua funzione quando chiama “orango” un
ministro per il colore della sua pelle: "La forte reazione in Italia,
anche tra  politici  di  alto  livello,  e'  pero'  incoraggiante",  disse
Colville.  Nonostante  i  continui  motivi  di  avvilimento  e  di
disillusione  che  ci  offre  la  classe  politica,  confidiamo  che  il
Senato  cancelli  l'ignobile  decisione  e  consenta,  dunque,  alla
magistratura di fare il suo dovere. A Cécile giunga il nostro forte
abbraccio di solidarietà e di sostegno. Leggi

GIURISPRUDENZA

SENTENZA: ITALIANO ANCHE SE NATO DA IRREGOLARI

E' nato in Italia e ha il  diritto di diventare italiano indipendentemente
dalla situazione di irregolarità dei suoi  genitori. Il  Tribunale di Milano
accoglie  il  ricorso  di  un  giovane  filippino  contro  la  decisione  del
Comune della stessa città di negargli la cittadinanza al compimento del
diciottesimo anno di età perché nato da genitori che hanno ottenuto il
permesso di soggiorno e l'iscrizione anagrafica (propria e del figlio) due
anni dopo la sua nascita. La notizia completa all'interno

CARTA UE AL PARTNER NON COMUNITARIO,
 ANCHE DELLO STESSO SESSO,  

DI COPPIA CON 'SOLA' UNIONE CIVILE

Un'ordinaza  dl  Tribunale  di  Verona  allarga  alle  coppie,  anche  dello
stesso sesso, che hanno sottoscritto la 'sola' unione civile il diritto per il
partner  non  europeo  di  ottenere  la  carta  di soggiorno.  La  vicenda
riguarda  un  ragazzo  brasiliano  che  aveva  contratto  un’unione  civile
registrata in Germania, dove questa forma di unione è consentita, con
un ragazzo italiano. La notizia completa all'interno.

DAL NUOVO PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA  
UN PENSIERO DI AMICIZIA PER LE COMUNITÀ STRANIERE

Dal sito della Presidenza della Repubblica

Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel suo  messaggio
alla Nazione durante la cerimonia di insediamento ha anche rivolto “un
pensiero di  amicizia… alle numerose comunità straniere presenti  nel
nostro  Paese”  e  ha  parlato  dell’emergenza  umanitaria  nel
Mediterraneo: “Le guerre, gli attentati, le persecuzioni politiche, etniche
e religiose, la miseria e le carestie generano ingenti masse di profughi.
Milioni  di  individui  e famiglie in fuga dalle  proprie case che cercano
salvezza e futuro proprio nell’Europa del diritto e della democrazia. È
questa un’emergenza umanitaria, grave e dolorosa, che deve vedere
l’Unione  Europea  più  attenta,  impegnata  e  solidale.  L’Italia  -ha
sottolineato il  Capo dello Stato – ha fatto e sta facendo bene la sua
parte e siamo grati a tutti i nostri operatori, ai vari livelli, per l’impegno
generoso con cui fronteggiano questo drammatico esodo”. Leggi
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HANNO VOLTATO LE SPALLE
ALLE CRISI UMANITARIE

“Siamo tornati  a  prima di  Mare Nostrum.  Non sono serviti  a
niente i 366 morti del 3 ottobre 2013, non sono servite a niente
le parole di Francesco”. La denuncia di Giusi Nicolini, sindaco
di  Lampedusa,  dopo  le  ennesime  vittime  dei  viaggi  della
speranza,  è  secca.  E  le  centinaia  di  morti di  freddo  e  di
naufragio  dei  giorni  scorsi  sono  solo  l'ultima  terribile
testimonianza  del  passo  indietro.  Chiusa  Mare  Nostrum,  il
Governo aveva presentato come un successo il coinvolgimento
degli altri paesi europei nella nuova operazione Triton e aveva
sottolineato  i  risparmi  che  ne  sarebbero  derivati  per  l'Italia.
Inoltre aveva lasciato intendere che non sarebbe cambiato nulla
nella  politica dei  soccorsi  e che,  anzi,  con l'arretramento del
raggio d'azione di Triton i viaggi della speranza sarebbero stati
scoraggiati. Ma le cifre degli sbarchi e dei morti dimostrano che
si sbagliava. A differenza di Mare Nostrum, Triton non ha chiari
scopi umanitari. Ha meno mezzi e risorse. Pattuglia un tratto di
mare meno esteso. Ciò che è accaduto è che ancora una volta
l'Italia e l'Europa hanno scelto di girarsi dall'altra parte di  fronte
alle  crisi  umanitarie  e  al  dramma di  centinaia  di  migliaia  di
persone che cercano scampo dai conflitti e dalla fame. 

CGIL: tornare a Mare Nostum

"Ripristinare Mare Nostrum”,  creare corridoi umanitari, rivedere
il  regolamento  di  Dublino  e  definire  un  Piano  nazionale  per
l'accoglienza: sono le risposte necessarie che l'Europa, e prima
di  tutto  l'Italia,  devono  dare  all'ennesima  tragica  strage  di
disperati in fuga dalle violenze e dalla guerra" è infatti ciò che
chiede Vera  Lamonica,  segretaria  confederale  della  Cgil,
all'indomani  della  morte  di  ventinove  migranti  nel  Canale  di
Sicilia, a poche miglia da Lampedusa.

Dal sito della Cgil

"Il nostro Paese - prosegue Lamonica - non può abituarsi alle
morti e le parole di cordoglio non bastano più. Il Mediterraneo
non può continuare  ad essere le  frontiera  più  pericolosa del
mondo, dove le persone vengono abbandonate al loro destino,
nelle mani di scafisti senza scrupoli".
"Mare Nostrum era stata una straordinaria risposta di civiltà e
umanità",  sostiene  la  dirigente  sindacale.  "Averla  chiusa  -
spiega - ha significato privare di possibilità di soccorso in mare,
oltre il limite delle acque territoriali, e ha eliminato i filtri sanitari
e di prima accoglienza che quella missione garantiva".
"C'è  stata  una  incosciente  ipocrisia  nel  fingere  che  Triton,
operazione con l'esclusivo obiettivo di proteggere le frontiere,
ne potesse prendere il posto". "Triton - continua Lamonica - è
stata l'inutile  risposta  di  una Europa che dopo ogni  tragedia
ammette  che  non  si  fa  abbastanza,  per  poi  continuare  ad
essere tranquillamente indifferente".
"L'Italia non può arrendersi al cinismo ed alla propaganda di chi
specula su una delle più grandi tragedie del mondo moderno
per cercare su questo fortune elettorali". La dirigente sindacale
conclude  chiamando  in  causa  l'esecutivo:  "Il  governo  deve

assumersi le sue responsabilità con più forza, conducendo la
battaglia in Europa e, al contempo, attivando tutti gli strumenti
possibili  per  limitare  l'orrore  e  salvare  le  vite  in  mare.  Mare
Nostrum è uno di questi".

Oim. Operazioni di salvataggio necessarie

 Dal sito dell'Oim

La morte per ipotermia di 29 migranti subsahariani, parte di un
gruppo di 105 soccorso al largo di Lampedusa dalla Guardia
Costiera, segna un infausto inizio per un anno che si annuncia
particolamente  difficile  per  quanto riguarda  il  fenomeno degli
arrivi  via mare, dice l'Oim. “Ciò che è accaduto ieri  dimostra
quanto  le  operazioni  di  salvataggio  nel  Mediterraneo  siano
assolutamente  necessarie”,  afferma  il  Direttore  Generale
dell’Organizzazione  Internazionale  per  le  Migrazioni  (OIM),
William Lacy  Swing.  “Navi  più  grandi,  come quelle  utilizzate
dall’operazione Mare Nostrum, avrebbero probabilmente potuto
garantire  un’assistenza  meno  problematica  ai  migranti
soccorsi.” Leggi

SEMESTRE ITALIANO

AMNESTY INTERNATIONAL: 
"DELUDENTE IL SEMESTRE ITALIANO” 

A poco più di un mese dalla conclusione del semestre italiano di
presidenza dell'Unione europea, Amnesty International ha reso
pubblico  un  documento di  analisi  su  quanto  fatto  dalla
presidenza italiana in materia di diritti umani. 
"Purtroppo  l'Italia  ha  mancato  un'importante  occasione  per
promuovere  una  strategia  complessiva  europea  sui  diritti
umani”,  ha  dichiarato  Iverna  McGowan,  direttrice  ad  interim
dell'Ufficio  di  Amnesty  International  presso  le  Istituzioni
europee. 

Amnesty  International  aveva  chiesto  all'Italia  di  avviare  un
profondo cambiamento nelle politiche e nelle prassi europee in
materia d'immigrazione, esortando gli stati membri a uno sforzo
congiunto per incrementare le capacità di ricerca e soccorso in
mare  e  istituire  percorsi  sicuri,  al  fine  di  evitare  che  quanti
scappano  dalla  violenza  e  dalla  persecuzione  non  siano
costretti a intraprendere viaggi pericolosi.  scappare dal proprio
paese" - ha affermato McGowan.  
Inoltre,  nonostante  Amnesty  International  avesse  più  volte
chiesto di mantenere l'operazione Mare nostrum fino a quando
non  fosse  sostituita  da  un  intervento  di  simile  portata  e
nonostante  gli  impegni  presi  pubblicamente  in  tal  senso  dal
presidente  del  Consiglio  Matteo  Renzi,  l'operazione  è  stata
chiusa il 31 ottobre 2014 e avvicendata dall'operazione Frontex
denominata Triton. Leggi
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FLUSSI

DECRETO FLUSSI LAVORATORI STAGIONALI 2015:
POCHE LE QUOTE PREVISTE

 
Il  4  febbraio,  nel  corso  di  un  incontro  con  le  organizzazioni
sindacali convocato dal ministero del Lavoro con all’ordine del
giorno  la  programmazione  dei  flussi  d’ingresso  dei  lavoratori
non comunitari stagionali per l’anno in corso, si è fatto anche  il
bilancio della procedura di emersione del 2012 e si è parlato di
creare  politiche  attive  del  lavoro  a  favore  dei  circa  60  mila
profughi attualmente presenti in Italia.

Per  quanto  riguarda  il  decreto  flussi  d’ingresso  2015  per
lavoratori  stagionali  provenienti  da  Paesi  Terzi,  il  ministero
pensa a non più di 10-11 mila quote contro le 15 mila del 2014.
La  proposta  nasce  da  un  bilancio  dell’esperienza  dell’anno
scorso,  che  ha  visto  la  presentazione  di  quasi  32  mila
domande, quasi tutte bocciate prima dalle Direzioni Territoriali
del Lavoro (9.220 pareri favorevoli) e poi dagli sportelli unici per
l’immigrazione  (8.847  nulla  osta  rilasciati).  I  contratti  di
soggiorno  poi  effettivamente  sottoscritti  sono  risultati  5.422.
Secondo Natale Forlani, direttore Immigrazione per il ministero,
ciò  è  “dovuto  al  fatto  che  in  grande  parte  si  trattava  di  un
mercato dei permessi, invece che di posti di lavoro veri”. In ogni
caso,  per  il  ministero  la  riduzione  delle  quote  per  il  2015 è
necessario perché il lavoro stagionale è ormai coperto al 60%
da cittadini provenienti da altri Paesi europei o da stranieri già
presenti in Italia.

Sulla procedura di  emersione 2012, Forlani ha informato che
delle  134  mila  domande  presentate,  circa  il  90%  é  stato
esaminato dagli sportelli unici e ad oggi sono 104.594 i contratti
di soggiorno sottoscritti.

Il Governo, infine, pensa di concentrare i vari fondi europei in
materia  di  rifugiati  (Fami,  Pon  e  Por)  per  utilizzarli  in  bandi
capaci di stimolare politiche attive del lavoro. Leggi

FRONTIERE

TERRORISMO: NUOVE MISURE SCHENGEN

La  Commissione  europea  ha  adottato  nuove  misure  e
approvato  aggiornamenti  tecnici  del  Sistema  d’informazione
Schengen  (SIS),  al  fine  di  permettere  uno  scambio  di
informazioni  più  rapido  tra  le  autorità  di  polizia,  i  servizi  di
sicurezza dello Stato e le guardie di frontiera in tutti i 28 Stati
dell’area Schengen, mirato al controllo di sospetti terroristi. Con
questa  nuova  azione  il  SIS  rafforzerà  gli  sforzi  degli  Stati
membri  per  invalidare  documenti  d’identità  personali  delle
persone che possono partecipare a gruppi terroristici al di fuori
dell’Unione  europea,  contribuendo  notevolmente  a  rendere  i
controlli  alle frontiere più efficaci  e prevedendo l’arresto al  di
fuori dei confini Schengen e il sequestro dei documenti. A Riga
sono  in  corso  le  discussioni  nella  riunione  informale  del
Consiglio  Giustizia e affari interni  sulla lotta al terrorismo. Nelle
dichiarazioni diffuse il 29 gennaio si legge:“Riteniamo che al di
là  degli  attuali  sforzi  per  sfruttare appieno quadro  Schengen
esistente, una proposta mirata a modificare il codice frontiere
Schengen sia un passo necessario per rafforzare le frontiere
esterne,  rendendo  possibile  procedere  a  controlli  sistematici
sulle persone che godono del diritto di libera circolazione grazie
a banche dati in materia di lotta contro il terrorismo sulla base

dell’indicatore di rischio comune” Leggi

Comunicato Commissione Ue con il discorso del Commissario europeo
Avramopoulos Fonte: Commissione europea (Riadattamento: Asgi) 

SALUTE

SALUTE. RESO NOTO RAPPORTO AGENAS

 di Mohcine El Arrag

Di  recente  è  stato  reso  noto  lo  studio  “La  salute  della
popolazione  immigrata:  il  monitoraggio  da  parte  dei  Sistemi
Sanitari  Regionale”  curato  nel  2013  da  Agenas,  in
collaborazione con il Ministero della Salute,  con lo scopo, come
precedenti  rapporti,  di  rendere disponibile uno strumento che
analizza in modo omogeneo, quindi confrontabile tra le regioni,
il profilo di salute degli immigrati presenti in Italia e la risposta
approntata dai Servizi Sanitari Regionali. 
Benché  datato,  quadro  e  linee  di  tendenza  risultano  ancora
attuali,  come  quando  il  rapporto  osserva  che  gli  immigrati
sperimentano  nel  nostro  Paese  una  serie  di  condizioni  di
svantaggio,  legate non solo allo sradicamento e alle difficoltà
linguistico-culturali,  ma anche a problemi  di  integrazione e di
accesso  ai  servizi,  alle  sfavorevoli  condizioni  lavorative,
abitative e sociali, che rischiano di compromettere il capitale di
salute con cui generalmente arrivano; o come quando osserva
che  "l’attuale  crisi  economica  può  influire  sulle  dinamiche
demografiche e aumenta, particolarmente per le fasce deboli, il
rischio di cadere in condizioni di povertà" e che dunque  "gli
immigrati  condividono  tali  rischi  con  le  fasce  socio-
economicamente  più  svantaggiate  della  popolazione  ospite",
con l'aggravante che la condizione di immigrato rappresenta di
per sé fattore di rischio per la perdita della salute.

I  capitoli  più  attuali  sono  quelli  relativi  alla  salute  materno
infantile,  alle malattie professionali e agli infortuni sul lavoro.
Quella  materno-infantile  risulta  ancora  essere una delle  aree
più critiche per la salute delle popolazioni immigrate, afferma il
rapporto.  L’accessibilità  ai  servizi  socio-sanitari  continua  a
essere condizionata profondamente dalle informazioni  e dalle
conoscenze  che  gli  stranieri  ricevono  e  dalla  qualità  della
relazione tra operatori e utenti. Tra i problemi più rilevanti per le
immigrate vi sono l’insufficiente assistenza nel percorso nascita
e l’elevata frequenza di ricorso all’IVG. 
Riguardo  a  infortuni  sul  lavoro  e  malattie  professionali,  il
rapporto osserva che è noto che le condizioni lavorative della
popolazione  immigrata  sono  molto  precarie  a  causa  di
insicurezza lavorativa, mancanza di benefits, limitata possibilità
di  empowerment,  povertà,  emarginazione e  lunghi  orari  di
lavoro. Il grado di precarietà risulta più elevato tra i lavoratori
migranti  rispetto  a quelli  non  migranti,  ed  è  più  alto  tra  gli
immigrati privi di permesso di soggiorno. Tali condizioni hanno
un impatto sulle condizioni di salute e gli effetti più evidenti sono
rappresentati da tassi di infortunio più elevati: alta incidenza di
lavori occasionali, elevata rotazione tra i posti di lavoro, elevato
numero di ore di lavoro, rischi fisici e psicologici. 
Nonostante  sia  difficile  analizzare  le  differenze  per  malattie
professionali  per la scarsità dei dati,  il rapporto ritiene che gli
immigrati  siano  più  avvantaggiati  dei  non  migranti  a  causa
dell’effetto  “migrante  sano”, ma  che  tale  vantaggio  si  perda
rapidamente con il passare del tempo. Leggi
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GIOVANI

 LE PROPOSTE DELLE SECONDE GENERAZIONI

di Arturo Ghinelli

Durante  il  2014,  in  seguito  a  una  call  pubblica  lanciata  dal
Ministero  del  Lavoro  e  delle  Politiche  Sociali  sul  Portale
integrazione migranti, ha avuto avvio l’iniziativa Filo diretto con
le seconde generazioni, che ha coinvolto oltre 30 associazioni
di  giovani  di  seconda  generazione  attive  su  tutto  il  territorio
nazionale. Dal confronto sviluppatosi è nata l’idea di elaborare
un  Manifesto che  raccogliesse  le  proposte  delle  seconde
generazioni  contenente  proposte  e  soluzioni  concrete.
Il Manifesto è stato presentato per la prima volta a Roma il 20
novembre 2014, alla presenza del Ministro del Lavoro Giuliano
Poletti,  ed  è  stato  ripresentato  nei  giorni  scorsi  a  Torino.
Lavoro,  scuola,  cultura e sport,  partecipazione e cittadinanza
attiva, questi i temi rispetto ai quali il Manifesto delle seconde
generazioni elabora proposte e soluzioni concrete. Il Manifesto
è  stato  steso  in  rappresentanza  dei  900mila  i  minori  con
cittadinanza  non  italiana.  Sono  la  generazione  involontaria:
coloro che si trovano ad essere migranti senza averlo deciso e
talvolta senza nemmeno aver migrato. 

Immagine  "L'Italia  sono
anch'io"

Ecco le rivendicazioni:

 1. Promuovere  una  formazione  specifica  dei  docenti
rivolta alla gestione di classi multiculturali.

 2. Potenziare le azioni di sostegno scolastico,psicologico
e di mediazione linguistico-culturale.

 3. Rafforzare il coinvolgimento delle famiglie.

 4. Costruire  un  sistema  integrato  di  orientamento  e  di
transizione scuola-lavoro.

 5. Riconoscere  e  valorizzare  le  competenze  formali  e
non formali.

 6. Incentivare l'internalizzazione del mercato del lavoro.

 7. Valorizzare  e  favorire  la  conservazione della  cultura
del  Paese  d'origine  e  rafforzare  il  legame  con  la
cultura italiana.

 8. Lo sport:verso una cittadinanza sportiva.

 9. Realizzare  servizi  di  informazione  sui  diritti  e  le
opportunità di partecipazione.

 10 Favorire l'associazionismo, la cittadinanza attiva e le
pari opportunità.

Scuola
Oltre  alla  non  adeguata  conoscenza  della  lingua  italiana,
l'insuccesso formativo dei ragazzi con background migratorio è
favorito dal titolo di studio della madre che è uno degli indicatori
principali per il successo scolastico di tutti gli studenti non solo
dei figli  di immigrati.  Pertanto bisogna potenziare non solo la
mediazione  linguistico-culturale  ma  affiancare  il  lavoro  degli
insegnanti  con  l'introduzione  di  servizi  specifici  di  sostegno

scolastico  e  psicologico,  bisogni  che  non  sempre  la  scuola
riesce  ad  intercettare.  Introdurre  azioni  per  mantenere  la
conoscenza della lingua madre e contemporaneamente corsi di
lingua  per  migliorare  le  competenze  linguistiche  dei  genitori.
Progettare spazi  e tempi  del  doposcuola sia per  superare le
difficoltà  a  svolgere  i  compiti  a  casa  ,sia  per  arricchire  la
formazione e le competenze di tutti.

Lavoro
Oltre alle competenze formali acquisite a scuola, la mediazione
quotidiana tra i modi di pensare della famiglia d'origine e quelli
della  società  italiana  costituisce  un  valore  aggiunto  di
competenze da spendere nel mercato del lavoro. Per favorire la
valorizzazione  di  questi  aspetti  occorre  che  vengano  rivisti  i
protocolli di accoglienza dei servizi pubblici per l'impiego magari
coinvolgendo direttamente i  giovani  nei  servizi  informativi  sul
lavoro  predisposti  per  i  giovani.  L'Italia  sconta un ritardo  nei
processi  di  internazionalizzazione  delle  piccole  e  medie
imprese, i  ragazzi di seconda generazione possono costituire
una  risorsa  da  valorizzare  all'interno  di  questi  processi.  Lo
sviluppo  di  un  database  a  livello  nazionale  in  cui  poter
registrare le proprie competenze che possono essere di grande
interesse  per  chi  voglia  investire  all'estero  e  non  abbia  la
struttura di una multinazionale.

Cultura e sport
Per favorire la conservazione della cultura del paese d'origine
sarebbero  utili  campi  scuola  estivi  dedicati  a  bambini  con  lo
stesso background. La formazione dei giornalisti e l'utilizzo dei
media  per  incentivare  lo  sviluppo  di  spazi  media  gestiti  da
giovani di seconda generazione .Va garantito alle persone nate
in Italia l'accesso al tesseramento e ai campionati di qualsiasi
disciplina e livello.

Partecipazione e cittadinanza attiva
Prerequisito fondamentale è la conoscenza delle opportunità e
dei  servizi  attivi  sul  territorio.  Favorire  il  rafforzamento  delle
associazioni G2 attraverso il riconoscimento di crediti formativi
ai ragazzi impegnati nel volontariato legato all'integrazione. Gli
EE.LL. Mettendo a disposizione spazi  comuni favorirebbero il
rafforzamento delle reti  tra le associazioni,favorendo anche il
dialogo tra comunità diverse.

Nel  Manifesto  manca  una  undicesima  rivendicazione,  LA
CITTADINANZA,  per la quale i giovani di questa generazione
involontaria non hanno più parole. Dopo anni di false promesse,
non  vedono  l'ora  che  arrivi  visto  che  non  hanno  deciso  di
migrare e anzi molti di loro non si sono mai mossi dall'Italia che
non li riconosce come cittadini. Leggi

SCUOLA

LA BUONA SCUOLA LI AVEVA DIMENTICATI

Sono circa 850 mila i  bambini  stranieri  che popolano le aule
italiane, ma "La buona scuola", il piano di riforma dell'istruzione
scolastica  del  governo,  non  ne  parlava.  Con  l'arrivo  entro
febbraio del decreto che il piano dovrà attuarlo, si corre ai ripari
con un capitolo integrativo, di cui però non c'è ancora traccia
sul sito del  ministero nel momento in cui scriviamo, dal titolo
“Diversità  e  integrazione”.  Il  sottosegretario  all’Istruzione,
Davide  Faraone,  annuncia anche  misure  per  evitare  classi-
ghetto  e garantire la possibilità  ai  giovani  provenienti  da altri
Paesi  di  essere  inseriti  in  classe  in  qualsiasi  momento
dell’anno. Il capitolo docenti prevede una quota d’insegnanti, in
possesso  di  certificazioni  che  attestino  la  competenza  per
l’insegnamento  dell’italiano  a  studenti  stranieri,  impegnati  a
colmare  i  gap  linguistici  dei  bambini  e  dei  ragazzi  appena
arrivati  in  Italia.Anche  il  ministro  Giannini  ritiene  importante
l'eterogeneità delle classi,  anche se  esclude soglie massime.
Leggi
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SPORT

POLITICHE DI INTEGRAZIONE NELLO SPORT
RINNOVATO L'ACCORDO MINISTERO-CONI

Nei  giorni  scorsi  è  stato  presentato a  Roma  il  rinnovo
dell'Accordo di Programma tra il  Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali e il CONI per la promozione delle politiche di
integrazione nello  sport.  Quella  tra  il  Ministero  del  Lavoro  e
delle Politiche Sociali e il CONI è una collaborazione nata per
creare  una  cooperazione  sinergica  per  lo  sviluppo  di  azioni
finalizzate  a  favorire  l’integrazione  sociale  della  popolazione
migrante  attraverso  lo  sport  e  contrastare  le  forme  di
intolleranza e discriminazione razziale.  L'accordo si  fonda ha
come riferimento il  Manifesto “Sport e Integrazione: la vittoria
più bella”, elaborato in occasione dl precedente accordo, i cui
principi sono stati poi veicolati attraverso una serie di iniziative
come il  Workshop  di  Sport  e  Integrazione,  la  Giornata  dello
Sport  e  Integrazione e  un’ampia  Campagna informativa e  di
sensibilizzazione nell’ambito di eventi sportivi a livello nazionale
e  territoriale.  L’obiettivo  del  nuovo  Accordo  di  Programma  è
infatti  quello  di  proseguire  nel  percorso  intrapreso  per
diffondere i contenuti del Manifesto attraverso una campagna di
comunicazione e sensibilizzazione sociale e con l’attuazione di
specifiche  azioni  volte  a  declinare  e  sviluppare  il  Manifesto
stesso.  Per  perseguire  tale  obiettivo,  viene  confermata  una
intensa  cooperazione  interistituzionale,  sia  con  il  mondo
scolastico, sia con il mondo sportivo (grazie al ruolo attivo della
rete  di  Federazioni,  Associazioni  ed  Enti  sportivi  e  al
coinvolgimento di testimonial).

Foto Portale Integrazione Migranti

Le  novità  per  il  2015  del  progetto  “Sport  e  Integrazione”
riguardano tre principali ambiti di intervento. Il primo concerne il
diritto di Cittadinanza Sportiva (principio chiave del Manifesto),
ovvero la promozione di  un percorso in grado di rimuovere i
fattori che differenziano i giovani italiani e quelli con background
migratorio nell’accesso e nella pratica dell’attività sportiva. Sarà
svolto uno studio comparato della normativa vigente nei Paesi a
forte pressione migratoria, al fine di elaborare una proposta di
indirizzo normativo in materia di diritto di cittadinanza in ambito
sportivo.
Il secondo ambito è correlato alla Campagna Educativa rivolta
alle scuole primarie nell’ambito del progetto di “Sport di Classe”,
mirata a rafforzare negli alunni la consapevolezza dei valori del
Manifesto.  La campagna prevede sia la partecipazione attiva
degli  alunni  sul  tema  “Sport  e  Integrazione”,  attraverso  la
produzione di elaborati che saranno premiati, sia la diffusione
del  Manifesto  e  del  kit  di  progetto  (booklet  e  brochure
educativa) nelle scuole.
Il terzo e ultimo ambito è quello delle “Buone Pratiche”, ovvero
delle esperienze positive in materia di sport e integrazione che
il  progetto  mira  a  raccogliere,  valorizzare  e  diffondere.
Attraverso una call,  saranno invitate tutte le realtà sportive a

presentare le loro esperienze. Quelle più virtuose, individuate
con  appositi  criteri,  saranno  pubblicate  in  un  Manuale  e
promosse  attraverso  attività  di  media  relation,  media
partnership, e diffusione sui canali digitali, oltre che attraverso il
sito del progetto.
Tutte  le  azioni  d’intervento di  “Sport  e  Integrazione”  saranno
rese pubbliche attraverso il sito www.fratellidisport.it e la pagina
Facebook “Fratelli di Sport”. Leggi

SINDACATO

 LAVORO NERO E CAPORALATO IN AGRICOLTURA
A ROSARNO INIZIATIVA DI FAI, FLAI E UILA

"Legalità, diritti, dignità. Da Rosarno si può", questo è il titolo
dell’iniziativa di Fai, Flai e Uila che  si terrà in questi giorni a
Rosarno,  Reggio Calabria.  Tema dell’appuntamento,  al  quale
parteciperà  anche il  Ministro Maurizio Martina, sarà il  lavoro
nero  in  agricoltura  e  le  misure  concrete  da  mettere  in  atto
contro  forme  di  sfruttamento  e  caporalato  che  affliggono  il
settore da Nord a Sud. 
“Con questa iniziativa - spiegano Fai, Flai e Uila - che abbiamo
voluto  indire  proprio  in  uno  dei  luoghi  simbolo  della
drammaticità  del  problema,  intendiamo  valorizzare  le  nuove
opportunità offerte dalla normativa recentemente introdotta con
Campolibero,  nonché sostenere  l’iter  degli  emendamenti  che
ripropongono elementi importanti della nostra proposta unitaria
per il mercato del lavoro agricolo. Infatti, va sottolineato quanto i
problemi dello sfruttamento e del sommerso nel lavoro agricolo,
nonostante gli  sforzi  fatti,  non siano ancora stati  risolti.  Dalla
introduzione nel 2011 dell’articolo 603bis del codice penale che
prevede  il  reato  di  caporalato  quale  reato  penale  (pena  la
reclusione),  un  primo  importante  passo  è  stato  fatto  ma  la
normativa  vigente  è  insufficiente.  Per  questo  è  necessario
intervenire  sull’incrocio  tra  domanda  e  offerta  di  lavoro  per
bloccare all’origine la filiera dell’illegalità e dello sfruttamento”.
Leggi

INCA IN SENEGAL PER LA TUTELA DEI MIGRANTI

Migliorare  la  collaborazione  tra  le  istituzioni  senegalesi  e
italiane, per favorire lo scambio delle informazioni utili a rendere
più facile l'esercizio dei diritti di tutti i migranti verso e dall'Italia;
accelerare il percorso per la sottoscrizione di una convenzione
bilaterale  tra  Senegal  e  Italia.  Sono  questi  gli  argomenti
affrontati  nella  giornata della  tutela  dei  diritti  dei  migranti
promossa  dall'Inca  che  si  è  svolta  a  Dakar  nelle  sttimane
scorse.
Nel  suo intervento,  Morena Piccinini,  presidente dell'Inca,  ha
sottolineato  l'importanza di  garantire  la  tutela  individuale  non
soltanto agli  italiani,  ma a tutti  coloro che hanno un rapporto
con il nostro paese.
"E'  questa  la  missione  che  l'Inca  svolge  da  sempre  -  ha
spiegato Piccinini – nei 27 paesi del mondo -, dove è presente.
Un impegno  che svolgiamo perché  crediamo nell'universalità
dei  diritti  e  combattiamo  ogni  forma  di  discriminazione  e  di
sfruttamento del lavoro".
Per l'Inca, è decisivo arrivare al più presto alla stipula di una
convenzione bilaterale sulla sicurezza sociale tra le istituzioni
del Senegal e quelle italiane. Leggi
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GIURIDICA

TRIBUNALE DI MILANO:
BENCHÈ FIGLIO DI IRREGOLARI, 

HA IL DIRITTO DI DIVENTARE ITALIANO 
PERCHÈ NATO E CRESCIUTO QUI

di Ciro Spagnulo

E'  nato  in  Italia  e  ha  il  diritto  di  diventare  italiano
indipendentemente  dalla  situazione  di  irregolarità  dei  suoi
genitori. Il Tribunale di Milano accoglie il ricorso di un giovane
filippino contro la  decisione del  Comune della  stessa città di
negargli la cittadinanza al compimento del diciottesimo anno di
età perché nato da genitori che hanno ottenuto il permesso di
soggiorno e l'iscrizione anagrafica (propria e del figlio) due anni
dopo la sua nascita.

H. G. nasce a Milano da genitori giunti irregolarmente in Italia in
tempi diversi: il padre nel 1991 e la madre proprio l'anno in cui
lo partorisce, il 1994. Ottengono il permesso di soggiorno nel
1996, grazie alla 'sanatoria' del 1995, e solo nl 1996, dunque,
riescono a iscriverlo all'anagrafe. All'età di 18 anni, H. G. riceve
dal Comune di Milano una lettera  che gli ricorda che entro un
anno  può  esercitare  il  diritto  ad  optare  per  la  cittadinanza
italiana ai  sensi  dell'art.  4,  co.2,  L.  91/1992, che riconosce il
diritto ai ragazzi nati in Italia da  genitori stranieri di diventare
cittadini  italiani,  appena  diventati  maggiorenni,  con  una
semplice  dichiarazione  di  volontà  all'ufficio  di  stato  civile  del
proprio comune di residenza. Il 7 settembre 2012 H. G. dichiara
tale  volontà,  ma  il  Comune  rigetta  la  richiesta  in  quanto  "i
permessi  di  soggiorno dei  genitori  sono stati  emessi  dopo la
nascita dell'interessato". Ritenuto illegittimo il diniego, il giovane
chiede  il  pronunciamento  del  Tribunale  di  Milano,  il  quale
accoglie il suo ricorso.
 
Il  29  gennaio  2015  i  giudici  sentenziano  che  non  possono
ricadere  sui  figli  le  inadempienze  dei  genitori  in  materia  di
iscrizione anagrafica "a fronte di  una permanenza effettiva e
ininterrotta sul territorio nazionale" e  che "l'art. 4 nulla dice in
ordine alla condizione giuridica dei genitori naturali, limitandosi
a prevedere 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, "di tal
che non può ritenersi ostativa la circostanza che i genitori non
avessero la residenza anagrafica...". 
La  sentenza ricorda  che  tali  principi  giurisdizionali  trovano
definitivo riconoscimento nell'art. 33  D.L. n. 69/2013, “volto a
neutralizzare eventuali deficienze amministrative concernenti la
posizione dei genitori stranieri.” Nel caso di specie, sottolinea la
sentenza, è indubbia "l'ininterrotta presenza e residenza" di H.
G. sin dalla nascita e, quindi, anche nel periodo antecedente la
sua  registrazione  anagrafica,  perché  risulta  da  certificazioni
pubbliche di carattere anagrafico, sanitario e scolastico. "Dalla
concorrenza dei tre requisiti previsti... dal più volte citato art. 4,
co.  2,  legge  91,  discende  quindi  il  diritto  dell'attore
all'acquisizione della cittadinanza italiana".

Ecco, infine,  il quadro normativo entro il quale si inserisce la
vicenda.
L'art. 4, co. 2, della legge 91/1992  prevede che "Lo straniero
nato  in  Italia,  che  vi  abbia  risieduto  legalmente  senza
interruzione fino al  raggiungimento ella maggiore età, diviene
cittadino se dichiara di voler acquistare la cittadinanza italiana
entro un anno dalla suddetta data".
L''art. 1, co. 2, lett. a), DPR 572/1993, norma regolamentare ed
attuativa  della  disposizione  di  cui  sopra,  afferma  che  ai  fini
dell'acquisto della cittadinanza italiana "si considera legalmente

residente  nel  territorio  dello  Stato  chi  vi  risiede  avendo
soddisfatto le condizioni e gli adempimenti previsti dalle norme
in materia di ingresso e di soggiorno degli stranieri in Italia" e in
quelle in materia di iscrizione anagrafica".
La  circolare del  Ministero  dell'Interno  n.  22   del  7.11.2007
chiarisce che l'iscrizione anagrafica tardiva del minore presso
un Comune italiano non può considerarsi pregiudizievole ai fini
dell'acquisto della cittadinanza italiana ai sensi dell'art. 4, co.2,
L. 91/92, ove vi sia documentazione atta a dimostrare l'effettiva
presenza  dello  stesso  sul  territorio  nazionale  antecedente  la
regolarizzazione anagrafica (attestati di vaccinazione, certificati
medici in generale, etc.). Aggiunge che ciò si rende necessario
"al  fine di  evitare che le  omissioni  e  ritardi  relativi  a predetti
adempimenti spettanti ai soggetti esercenti la patria potestà e
non  imputabili  al  minore  possano  arrecargli  danno  (..),  in
armonia con la linea di azione del governo e con l'orientamento
in ambito internazionale volti alla tutela primaria degli interessi
del minore".
L'art. 33 del D.L. n. 69/2013 , convertito in L. 98/2013, specifica
in applicazione dell'art. 4, co. 2 L. n. 91/1992, che al minore non
sono imputabili eventuali inadempimenti riconducibili ai genitori
o agli uffici della P. A. "ed egli può dimostrare il possesso dei
requisiti con ogni altra idonea documentazione". Leggi

CARTA DI SOGGIORNO: 
ESENTATI DAL CONTRIBUTO DI 200 EURO 

I  TITOLARI DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE

I  titolari  di  protezione  internazionale  (asilo  e  protezione
sussidiaria) sono esentati dal pagamento del contributo di 200
euro  nella  richiesta  di  permesso  di  soggiorno  UE  per
soggiornanti  di  lungo  periodo.  Gli  stranieri  che  hanno  già
provveduto  al  pagamento  del  contributo  hanno  diritto  ad  un
rimborso. Lo stabilisce la Circolare n. 400/C/2015/12.214.9 del
27 gennaio 2015 del Ministero dell’Interno, che così scioglie la
riserva  di  cui  alla  Circolare n.  400/A/0009276  del  20  marzo
2014. Il quesito sul pagamento o meno del contributo era stato
posto al Ministero dell’Economia e delle Finanze dalla Direzione
Centrale  dell’Immigrazione.  Per  il  rimborso  delle  somme non
dovute  occorre  seguire  la  procedura  operativa  di  cui  alla
circolare della stessa Direzione Centrale Prot. 400/C/0005666
del  5  luglio  2012.  La  possibilità  per  i  titolari  di  protezione
internazionale  di  ottenere  il  permesso  di  soggiorno  UE  per
soggiornanti  di  lungo  periodo  è  arrivata  con  il  Decreto
Legislativo  13  febbraio  2014,  n.  12,  in  vigore  dall’11  marzo
2014, che ha attuato la  direttiva 2011/51/UE di modifica della
direttiva 2003/109/CE. Leggi

DISCRIMINAZIONE: FONDO DI SOLIDARIETÀ
PER LA TUTELA GIURISDIZIONALE DELLE VITTIME

E'  di  qualche  tempo  fa,  ma  è  utile  riportare  la  notizia.  Il
Consiglio  Nazionale  Forense  insieme  con  l’UNAR  (Ufficio
nazionale  Antidiscriminazioni  razziali)  del  Dipartimento  Pari
Opportunità  della  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri,
nell’ambito  della  collaborazione  istituzionale  per  la  tutela  dei
soggetti “deboli” sancita dal Protocollo tra i due enti, gestiscono,
per  gli  anni  2014-2016,  il  Fondo  di  solidarietà  per  la  tutela
giurisdizionale  delle  vittime  di  discriminazione,  istituito  dal
Dipartimento delle Pari Opportunità con l’obiettivo di consentire
alla  vittime  di  discriminazione  di  accedere  alla  tutela
giurisdizionale grazie alla anticipazione delle spese legali, che
saranno restituite,  attraverso un meccanismo di  rotazione,  in
caso di sentenza favorevole.
Non può accedervi  chi già gode del patrocinio a spese dello
stato. Il Regolamento del Fondo- con tutte le indicazioni relative
alle  domande di  ammissione-  è  pubblicato  nella  pagina  web
“Fondo di solidarietà per la tutela giurisdizionale delle vittime di
discriminazione”. Leggi
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GIURIDICA

SÌ ALLA CARTA DI SOGGIORNO 
PER IL PARTNER NON COMUNITARIO 

DELLE COPPIE,  ANCHE DELLO STESSO SESSO, 
CON 'SOLA' UNIONE CIVILE

di M. Elisabetta Vandelli e Ciro Spagnulo

Rilascio della Carta di Soggiorno per motivi familiari ai sensi del
D.Lvo n°30/ 2007: cosa deve intendersi per  “...partner con cui il
cittadino dell'Unione abbia una relazione stabile,  debitamente
attestata con documentazione ufficiale...”?
Questa è la domanda che si è posto il  Giudice del Tribunale
Civile di Verona nel valutare se, ai sensi della normativa italiana
di recepimento della Direttiva Europea CE/2004/38, sussistesse
o  meno  il  diritto  del  partner,  cittadino  extracomunitario,  un
ragazzo brasilano in questo caso, di ottenere dalla Questura di
Verona la Carta di Soggiorno per motivi familiari, facendo valere
l'unione  civile  registrata  in  Germania  tra  il  ricorrente  e  un
cittadino italiano. 
Il  Giudice  si  è  trovato,  innanzitutto,  a  dover  verificare  se  la
situazione  in  causa   presentasse  i  caratteri  di  una  stabile
relazione  attestata  da  documentazione  ufficiale,  così  come
richiesto dall'art.3,  comma 2, lettera b) D.Lvo 30/2007,  posto
che la Questura di Verona si era fermata superficialmente alla
verifica  della  non  corrispondenza  tra  la  relazione  registrata
suddetta e il matrimonio.
Benché,  infatti,  in  Italia  tali  unioni  non  siano  comunque
equiparate al  matrimonio,  il  giudicante ha rilevato che,  per  il
rilascio della Carta di Soggiorno in quanto “familiare” di cittadino
comunitario,  non  sia  richiesto  dalla  legge  italiana,  in
applicazione  della  legge  comunitaria,  né  il  requisito  della
convivenza  né quello del matrimonio.
L'art 3, comma 2, lettera b), D.Lvo n°30/2207, stabilisce, infatti,
chiaramente  che  il  familiare,  a  cui  applicare  la  normativa
europea in  tema  di  libera  circolazione e  diritto  di  soggiorno,
possa essere anche il “...partner con cui il cittadino dell'Unione
abbia  una  relazione  stabile  debitamente  attestata  da
documentazione  ufficiale...”  senza richiedere  che  tale  unione
sia riconosciuta alla pari del matrimonio italiano e neppure che
sussista il vincolo della convivenza tra i due. 
Per  questi  motivi  il  Tribunale  di  Verona  ha  ordinato  alla
Questura  di  rilasciare  al  partner  extracomunitario,  legato  al
cittadino  italiano  da  unione  civile  registrata  in  Germania
( documentazione ufficiale ), la Carta di Soggiorno per motivi
familiari  in quanto partner di cittadino comunitario in virtù del
fatto  che  la  normativa  richiede  esclusivamente  che  lo  Stato
membro ospitante, nel caso di specie, ne “...agevoli l'ingresso
ed  il  soggiorno...”  senza  vincoli  né  di  convivenza  né  di
matrimonio. (M. Elisabetta Vandelli)

***
L'ordinaza dl Tribunale di Verona è importante perché allarga
anche alle coppie che hanno sottoscritto la 'sola' unione civile il
diritto   per  il  partner  non  europeo  di  ottenere  la  carta  di
soggiorno. 
Come  spiega  l'Associazione  radicale  Certi  Diritti,  che  ha
impugnato  il  diniego  della  Questura  di  Verona,  “dopo  la
sentenza  di  Reggio  Emilia  del  febbraio  2012,   facendo
riferimento alle normative sulla libera circolazione in Europa, le
coppie dello stesso sesso che hanno celebrato un matrimonio
all’estero,  hanno  ottenuto  il  riconoscimento  del  diritto  per  il
coniuge non europeo di ottenere il titolo di soggiorno di 5 anni.
Questa opportunità non era invece fino ad oggi stata chiarita
per  le  coppie”,  anche miste,”  che hanno sottoscritto  la  'sola'
unione  civile  che  pure  venivano  indicati  dalla  normativa
comunitaria, recepita dall’Italia nel D. Leg. 30/2007 ove l’art. 3
recita che 'Lo stato membro ospitante … agevola l’ingresso ed il

soggiorno delle seguenti persone: ''a. (omissis ... ) b. il partner
con  cui  il  cittadino  dell'Unione  abbia  una  relazione  stabile
debitamente attestata con documentazione ufficiale”le coppie,
anche dello stesso sesso, legate da unione civile, hanno diritto
ad ottenere la carta di soggiorno per il partner extra-Ue'. 
Gabriella  Friso,  responsabile  della  Campagna  “Affermazione
civile”  dell’Associazione  radicale  Certi  diritti  afferma:  “Questa
ordinanza  è  importantissima  perché  non  solo  si  applica  alle
coppie dello stesso sesso ma anche a quelle di generi diversi
che si  trovano nella  stessa situazione dei  ragazzi  di  Verona:
sono molti  gli/le italiani/e che scelgono per la loro famiglia di
sottoscrivere delle unioni civili. Ebbene fino ad oggi la risposta
data dal nostro Paese per permettere loro di vivere insieme in
Italia  era  l’invito/ricatto  a  sposarsi.  Quindi  questa  ordinanza
riconosce il concetto moderno di famiglia che l’Europa propone,
non limitandola alle coppie matrimoniali, ma includendo i diversi
tipi di famiglia che esistono e che il nostro Governo continua ad
ignorare. Un ultimo aspetto che tengo a sottolineare è che in
questo caso la battaglia  per i diritti civili delle persone LGBTI,
ha  portato  un  risultato  per  tutti/e  le  coppie,  come  qualsiasi
successo ottenuto contro le discriminazioni  è un successo di
tutta la società civile.” 
La più volte citata sentenza del Tribunale di Reggio Emila del
2012  costituisce uno spartiacque. Come è noto, la legislazione
italiana non prevede unioni registrate diverse dal matrimonio e il
matrimonio è precluso a persone dello stesso sesso. Per tali
motivi, prima del 2012, l'interpretazione ricorrente dell' art. 2, d.
lg. n. 30/2007 escludeva il  rilascio della carta di soggiorno al
partner  straniero dello  stesso sesso del  cittadino comunitario
soggiornante in Italia o di sesso diverso ma a lui legato da una
unione registrata equiparata al matrimonio nelle legislazioni di
altri Stati dell'UE. Il Tribunale di Reggio Emilia chiarisce, invece,
che nell'applicazione del  d. lg. n. 30/2007, e della direttiva che
attua, la 2004/38/CE, non è lo status del ricorrente che rileva,
bensì il suo diritto ad ottenere un titolo di soggiorno sulla base
di  quanto  previsto  dalle  norme.  E  per  il  Tribunale  di  Reggio
Emilia appare evidente che “il discrimine tra ratio della direttiva
2004/38/CE e normativa nazionale in materia di famiglia appare
netto, essendo chiara la distinzione tra i diversi ambiti di tutela:
la  libertà  di  circolazione  (dominata  dal  normativa
sovranazionale)  e  il  diritto  di  famiglia”  domestico.  Dunque,
conclude il Tribunale di Reggio Emilia, il riconoscimento della
qualità di familiare al partner, anche dello stesso sesso, legato
al  cittadino  comunitario  da  un'unione registrata  equiparata  al
matrimonio   non  confligge  con  le  norme  italiane  in  tema  di
famiglia. (Ciro Spagnulo) Leggi

DIRITTI

IVASS: STOP A TARIFFE RC AUTO DISCRIMINATORIE

“Alcune  imprese  adottano,  quale  criterio  per  la  determinazione  del
premio  r.c.  auto,  quello  della  nazionalità  di  nascita  del  soggetto
assicurato,  applicando,  a  parità  di  ogni  altro  elemento  oggettivo  e
soggettivo, una maggiorazione tariffaria ai soggetti nati in alcuni Paesi
europei ed extraeuropei”: la denuncia arriva dall’Istituto per la Vigilanza
sulle Assicurazioni  (Ivass), in una lettera inviata  lo scorso novembre
alle imprese di assicurazione con sede legale in Italia – o in un altro
stato, purché esercitino in Italia. Nella prassi rilevata l’Ivass evidenzia
“un elevato contenuto discriminatorio”, richiamando a tal proposito “la
Raccomandazione  generale  del  31  gennaio  2012  adottata
dall’UNAR (Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali) in materia di
tariffe differenziate per nazionalità delle polizze r.c.auto”.  (Cronache di
ordinario razzismo) Leggi
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DIRITTI
ASSEGNO FAMIGLIE NUMEROSE

INPS CONDANNATA 29 VOLTE

Con  la  sentenza  della  Corte  d'Appello  di  Milano  (del  29
gennaio,  ndr)  l'Inps  è  alla  29esima  condanna,  subita  nei
tribunali  di  mezza  Italia,  per  il  mancato  riconoscimento  alle
famiglie straniere con più di tre figli dell'assegno di sostegno nel
primo semestre del 2013. Per l'ente previdenziale sono circa 15
milioni di euro, per ciascuna delle famiglie straniere numerose
si tratta in totale di 940 euro". Lo scrive l'agenzia giornalistica
Redattore  Sociale,  che  riepiloga così  l  vicenda:  "L'Inps  nel
novembre del 2013 aveva emanato una circolare (la numero
5215), con la quale informava i Comuni che il diritto non poteva
essere  esteso  al  primo  semestre  2013  perché  non  c'era  la
copertura  finanziaria  (appunto  i  15  milioni  di  euro).  Alcune
famiglie  hanno  fatto  ricorso,  sostenute  da  due  associazioni:
Asgi e Avvocati per niente", ed hanno ottento gli arretrato. Leggi

RICONGIUNGIMENTO FAMILIARE: GLI IMPORTI 

In  seguito  alla  rivalutazione  dell’importo  dell’assegno  sociale
per  l’anno  2015,  sono  stati  aggiornati  gli  importi  di  reddito
necessario per il  ricongiungimento di  uno o più familiari.  Per
richiedere  il  ricongiungimento  è  necessario  avere  un  reddito
annuo  lordo  non  inferiore  agli  importi  indicati  (in  riferimento
all’importo  dell’assegno  sociale  2015  che  è  pari  a  5.830,76
euro):

€ 8.746,14 per il ricongiungimento di 1 familiare

€ 11.661,52 per il ricongiungimento di 2 familiari

€ 14.576,9 per il ricongiungimento di 3 familiari

€ 17.492,28 per il ricongiungimento di 4 familiari

€ 11.661,52 per il ricongiungimento di 2 o più figli di età inferiore
a 14 anni

€ 14.576,9 per il ricongiungimento di 1 familiare e 2 o più figli di
età inferiore a 14 anni

€ 17.492,28 per il ricongiungimento di 2 familiari e 2 o più figli di
età inferiore a 14 anni

Il  Testo Unico per  l’Immigrazione prevede che chi  chiede un
ricongiungimento familiare abbia, tra l’altro, “un reddito minimo
annuo derivante da fonti lecite non inferiore all’importo annuo
dell’assegno  sociale  aumentato  della  metà  dell’importo
dell’assegno sociale per ogni familiare da ricongiungere. Per il
ricongiungimento  di  due  o  più  figli  di  età  inferiore  agli  anni
quattordici è richiesto, in ogni caso, un reddito non inferiore al
doppio  dell’importo  annuo  dell’assegno  sociale.  Ai  fini  della
determinazione  del  reddito  si  tiene  conto  anche  del  reddito
annuo complessivo dei familiari conviventi con il richiedente”.
“Lo straniero puo’ chiedere il  ricongiungimento per i  seguenti
familiari:  a)  coniuge  non  legalmente  separato  e  di  eta’  non
inferiore ai diciotto anni; b) figli minori, anche del coniuge o nati
fuori  del  matrimonio,  non  coniugati,  a  condizione  che  l’altro
genitore, qualora esistente, abbia dato il suo consenso; c) figli
maggiorenni  a  carico,  qualora  per  ragioni  oggettive  non
possano provvedere alle proprie indispensabili esigenze di vita
in ragione del loro stato di salute che comporti invalidità totale;
d) genitori a carico, qualora non abbiano altri figli nel Paese di
origine  o  di  provenienza,  ovvero  genitori
ultrasessantacinquenni, qualora gli altri figli siano impossibilitati
al loro sostentamento per documentati, gravi motivi di salute”. 
Leggi

PRIMO MARZO

PRIMO MARZO: LE RIVENDICAZIONI
A MODENA KYENGE E CHAOUKI 

Dal 2010 la giornata del Primo Marzo rappresenta un momento
di  riflessione  e  impegno  contro  le  discriminazioni  e  lo
sfruttamento nei confronti dei migranti. Quest'anno le iniziative
ruoteranno  attorno  al  tema  "Diritti+Conoscenza=  Pace.  In
particolare,  il  Manifesto della  giornata  prevede  le  seguenti
rivendicazioni:  una  revisione  della  legislazione  in  materia  di
immigrazione  centrata  sul  rispetto  della  persona  e  sulla
partecipazione; una legge sullo ius soli che riconosca il diritto di
cittadinanza alle seconde generazioni, la cui formulazione sia
almeno  in  linea  con  gli  altri  paesi  europei;  il  diritto  di  voto
amministrativo per gli  stranieri  residenti;  tutela e garanzia dei
diritti  dei  lavoratori  stranieri  e  contrasto  ad  ogni  forma  di
sfruttamento  anche  attraverso  una  più  piena  ed  efficacia
ricezione  della  direttiva  europea  (52/2009);  abolizione  dei
dispositivi di monitoraggio e di controllo del Mediterraneo privi di
obiettivi  umanitari  (come  Triton);  instaurazione  dei  corridoi
umanitari  e  revisione  della  legge  sull’asilo  politico  ispirata  a
principi di solidarietà ed accoglienza effettiva e di trasparenza di
gestione; chiusura dei CIE così come attualmente concepiti  e
riformulazione in termini di luoghi di facilitazione del percorso di
accoglienza  e  indirizzo  verso  le  destinazioni  di  possibile
inclusione  dei  profughi;  impegno  e  diffusione  per  una
informazione oggettiva e completa sui temi dell’immigrazione.
Tra le iniziative in preparazione, segnaliamo quella di Modena.
Vedrà  la  presenza,  tra  gli  altri,  dell'europarlamentare  Cécile
Kyenge,  del  deputato  Khalid  Chaouki,  dell'avv.  Gian  Andrea
Ronchi  e  di  M.  Elisabetta  Vandelli,  presidente Integria  MO e
collaboratrice di unsolomondo. Modera Memi Campana, della
Rete. Tra le adesioni quella della Cgil. Leggi

DIRITTI
LEGGE ANTI-MOSCHEE IN LOMBARDIA

PISAPIA: INCOSTITUZIONALE

L'attentato alla sede di Charlie Hebdo del 7 gennaio scorso ha
rilanciato  come  mai  prima  d'ora  i  discorsi  xenofobi  e,  in
particolare,  islamofobi.  Protagonista  di  questo  rilancio  è  la
destra italiana, in testa la Lega Nord e i gruppi neofascisti, e,
dove  governa,  la  destra  trasforma  le  sue  parole  d'ordine  in
norme. Come in Lombardia, dove il parlamento regionale il 27
gennaio ha approvato una legge che per colpire le moschee
attacca i luoghi di culto di tutte le religioni. 
Ribattezzata  dall'opposizione  “legge  anti-  moschee”,  il
provvedimento impone una serie di adempimenti che sono un
vero  e  proprio  percorso  ad  ostacoli:  dagli  impianti  di  video-
sorveglianza  collegati  con  le  forze  dell’ordine  a  tecniche
costruttive rispettose del paesaggio lombardo: niente minareti,
insomma. Inoltre, "Resta ferma la facoltà per i comuni di indire
referendum  nel  rispetto  delle  previsioni  statutarie  e
dell’ordinamento statale" , previsione illiberale che fa dipendere
i diritti delle minoranze dagli umori delle maggioranze. Non ha
nessuna intenzione di  rispettare la legge regionale la città di
Milano. 
Il  sindaco  Giuliano  Pisapia  procederà  al  bando  per  la
costruzione  di  tre  nuovi  luoghi  di  culto,  due  dei  quali
probabilmente saranno moschee. Per la giunta Pisapia la legge
è incostituzionale. Leggi

IN BREVE
MEDAGLIA D'ORO A LAMPEDUSA

Il 6 febbraio la Croce Rossa Italiana ha conferito al Comune di
Lampedusa  e  Linosa  la  Medaglia  d'Oro  della  Croce  Rossa
Italiana per l' operato a favore dei profughi. Leggi
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