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  L’Italia del rapporto Istat:  meno giovane, 
più colta e multiculturale 

Istat: l’Italia del 2015 
A gennaio 2015 i residenti in Italia sono poco 
meno di 61 milioni, dei quali oltre cinque milioni 
(8,3%) sono stranieri. Per gli italiani prosegue il 
trend di invecchiamento mentre fra gli stranieri 
residenti la quota di anziani è più bassa. Oltre il 
40% degli stranieri vive nelle Città del Centro-
nord, il 27% nella Città diffusa e il 19% nel Cuore 
verde. E' quanto emerge dal Rapporto annuale 
dell'Istat. Continua a innalzarsi il livello di 
istruzione della popolazione italiana. Nel 2014, i 
residenti di 15 anni e più con qualifica o diploma 
di istruzione secondaria superiore sono il 35,6%, 
quelli con un titolo universitario sono il 12,7% (tra 
le donne il 13,5%). Gli alunni stranieri sono oltre 
800 mila, pari al 9% della popolazione scolastica. 
Aumenta di circa il 12% la presenza di alunni 
stranieri nati in Italia, che ormai sopravanzano i 
figli dei migranti arrivati in Italia dopo la nascita. 
La metà degli studenti stranieri tra i 10 e i 24 anni 
iscritti alle scuole italiane secondarie di primo e 
secondo grado vorrebbe proseguire gli studi e 
iscriversi all’Università. Migliorano le condizioni di 
salute ma permangono le diseguaglianze socio-
economiche e territoriali, con uno svantaggio per 
chi ha posizioni sociali più fragili, soprattutto nel 
Mezzogiorno. Le persone con livello di istruzione 
più alto hanno migliori condizioni di salute. In 
Italia, il 13,8% delle famiglie consuma beni 
autoprodotti.  
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Dipartimento Politiche 
Migratorie: appuntamenti 

 
 
 
 
 

 
Roma, 22 maggio2015, scuola I.C. Sinopoli, via 
Mascagni 172, ore 17.00 
Convegno Ital – UIL – Università di Genova: “Minori 
stranieri: fragilità e percorsi di crescita in una 
ricerca multi metodo” 
(Guglielmo Loy)  
Pontedera,  25 maggio 2015, ore 17.00, sede UIL 
Convegno Ital – UIL: “IL digitale senza divario per la 
cittadinanza” 
(Angela Scalzo) 
Bruxelles, 26 -27 maggio 2015, sede CES 
Steering Committee progetto A4I 
(Giuseppe Casucci)  
Roma,  28 maggio 2015, Ministero del Lavoro, Via 
Fornovo 8, ore 10.00. 
Osservatorio Nazionale per l’infanzia e 
l’Adolascenza. Gruppo 3 “strategie e interventi  
per l’integrazione sociale. 
(Angela Scalzo) 
Roma, 03 giugno 2015, sede Cgil, ore 14.30 
Riunione uffici immigrazione Cgil, Cisl e Uil 
(Giuseppe Casucci)  
Roma, 04 giugno 2015, Via Flavia, ore 16.30 
Incontro unitario con Sottosegretario al  Ministero 
del Lavoro On. Franca Biondelli 
(Guglielmo Loy, Giuseppe Casucci, Angela Scalzo)  
Roma, 08 giugno 2015, via del Velabro ore 15 
Comitato Direttivo del CIR 
(Giuseppe Casucci)  
Bruxelles, 15 -16 giugno 2015, sede CES 
Changing the migration narrative for a more 
inclusive society- Second European Conference of 
Trade Union Services for Migrants”   
(Giuseppe Casucci, Pilar Saravia, Felicitè Ngo Tonye, 
Giancarlo Anselmi, Qamil Zejinati, Artan Mullaymeri)  
Roma, 26 giugno 2015, ore 10.00, Ministero del 
Lavoro, Via Fornovo 8 
Osservatorio Nazionale sull’infanzia   
(Angela Scalzo) 
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Rapporto Istat: a gennaio 2015 
sono 61 milioni i residenti in 
Italia, oltre 5 sono stranieri 
Rito civile per oltre un terzo degli sposi italiani. 
Nasce fuori dal matrimonio oltre un quarto dei 
bambini

 
Lo leggo dopo   (http://www.ilvelino.it/) A gennaio 
2015 i residenti in Italia ammontano a poco meno di 
61 milioni, dei quali oltre cinque milioni (8,3%) sono 
cittadini stranieri. Per gli italiani prosegue il trend di 
invecchiamento mentre fra gli stranieri residenti la 
quota di anziani è più bassa. Oltre il 40% degli 
stranieri vive nelle Città del Centro-nord, il 27% nella 
Città diffusa e il 19% nel Cuore verde. E' quanto 
emerge dal Rapporto annuale dell'Istat. Nel 2013 ha 
scelto il rito civile oltre un terzo degli sposi italiani. 
Il 13% dei matrimoni ha almeno uno degli sposi 
straniero (nel 1995 erano il 4,8%). Nasce fuori dal 
matrimonio oltre un quarto dei bambini che hanno 
genitori italiani, nel Centro-nord la quota è più alta 
(circa un terzo). Continua a innalzarsi il livello di 
istruzione della popolazione italiana. Nel 2014, i 
residenti di 15 anni e più con qualifica o diploma di 
istruzione secondaria superiore sono il 35,6%, quelli 
con un titolo universitario sono il 12,7% (tra le donne 
il 13,5%). Gli alunni stranieri sono oltre 800 mila, pari 
al 9% della popolazione scolastica. Aumenta di circa il 
12% la presenza di alunni stranieri nati in Italia, che 
ormai sopravanzano i figli dei migranti arrivati in 
Italia dopo la nascita. La metà degli studenti stranieri 
tra i 10 e i 24 anni iscritti alle scuole italiane 
secondarie di primo e secondo grado vorrebbe 
proseguire gli studi e iscriversi all’Università. 
Migliorano le condizioni di salute ma permangono le 
diseguaglianze socio-economiche e territoriali, con 
uno svantaggio per chi ha posizioni sociali più fragili, 
soprattutto nel Mezzogiorno. Le persone con livello di 
istruzione più alto hanno migliori condizioni di salute, 
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soprattutto nei Centri urbani meridionali e nel 
Mezzogiorno interno mentre chi vive da solo ha una 
situazione peggiore, soprattutto nei Centri urbani 
meridionali e nei Territori del disagio. In Italia, il 
13,8% delle famiglie consuma beni autoprodotti. 
Nelle aree meno urbanizzate (Cuore verde, 
Mezzogiorno interno e Città diffusa) si raggiungono 
quote prossime al 20%. Le famiglie sono molto 
sensibili ai problemi di viabilità e mobilità, quasi otto 
su dieci hanno problemi al riguardo. Nel biennio 
2013-2014 le famiglie indicano soprattutto le cattive 
condizioni del fondo stradale (51,5%), il traffico 
(37,6%), le difficoltà di parcheggio (36,2%) e le 
difficoltà di collegamento con i mezzi pubblici 
(31,0%). Le famiglie residenti nelle aree del Sud e 
delle Isole segnalano difficoltà nell’accesso a tutti i 
servizi. Le situazioni più gravi si riscontrano nei 
Territori del disagio e nei Centri urbani meridionali, 
per l’accesso a pronto soccorso, ai presidi delle forze 
dell’ordine e agli uffici comunali. Nel Centro-nord i 
tassi di partecipazione culturale sono molto più 
elevati che nel Mezzogiorno, in particolare nelle Città 
del Centro-nord (36,2%). Tra i gruppi del 
Mezzogiorno, l’Altro Sud è quello con la 
partecipazione culturale più elevata (19,3%). Oltre un 
quinto della popolazione di 14 anni e più partecipa ad 
attività sociali, con una maggiore diffusione al Nord, 
in particolare nel Nord-est. Il volontariato è la forma 
di impegno sociale più diffusa, salvo che nei Centri 
urbani meridionali, dove prevale l’associazionismo 
professionale e sindacale. Il confronto tra bisogni 
potenziali di assistenza sanitaria e allocazione delle 
risorse, finanziarie e di personale, evidenzia un forte 
squilibrio territoriale. Ciò potrebbe condurre a 
ulteriori aggravi di spesa per le famiglie e quindi a un 
incremento della rinuncia a prestazioni, con un 
rischio di sottoconsumo sanitario, pericoloso per le 
condizioni di salute della popolazione. Più della metà 
degli stranieri (di 14 anni e oltre) si trova bene in 
Italia e più di un terzo molto bene, anche se con 
marcate differenze territoriali. La comunità che si 
trova meglio è quella dei filippini, in misura 
lievemente minore quella degli ucraini e dei romeni, 
mentre sono i cinesi a dichiarare di trovarsi peggio in 
Italia. Sono oltre il 60% gli stranieri che sostengono di 
parlare e comprendere l’italiano molto bene, ma ha 
difficoltà a scrivere e leggere rispettivamente il 58,4 
e il 49,8% di essi. Il 60% degli stranieri parla in 
italiano con gli amici e il 38,5% in famiglia. Più di 
otto cittadini stranieri su dieci (di 14 anni e più) 
hanno nella propria rete di relazioni sociali persone 
cui potersi rivolgere in Italia. Il 61,9% ha una rete di 
soli connazionali, il 15,5% di soli italiani, il 20% ha 
una rete mista. Tra i bambini stranieri (6-13 anni), 
tra i quali è forte la presenza di seconde generazioni, 
il 69,1% ha il migliore amico di nazionalità italiana. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Istat: stranieri in Italia, più 
della metà si trova bene

 
Lo leggo dopo   (AGI) - Roma, 20 mag. - Più della 
metà degli stranieri si trova bene in Italia e più di un 
terzo molto bene, anche se con marcate differenze 
territoriali. E' quanto emerge dal Rapporto annuale 
2015 dell'Istat. La comunità che si trova meglio nel 
nostro Paese e' quella dei filippini, seguita da ucraini 
e romeni, mentre sono i cinesi a dichiarare di trovarsi 
peggio in Italia. La valutazione delle proprie 
condizioni di vita da parte degli stranieri risente delle 
specificità territoriali: la situazione migliore si 
osserva tra quanti vivono nelle città del Centro-nord: 
qui, e nella 'città diffusa', si riducono le distanze tra 
le diverse collettività, mentre nelle aree meridionali, 
ad eccezione dei centri urbani, la percezione di 
vivere bene si rafforza non solo per i filippini, ma 
anche per romeni, albanesi, marocchini, tunisini e 
indiani e quindi le differenze tra le diverse 
collettività aumentano. Tra gli stranieri che 
esprimono una valutazione molto positiva delle 
proprie condizioni di vita in Italia, a parità delle altre 
condizioni, non emergono differenze tra uomini e 
donne. Sono oltre il 60% gli stranieri che sostengono 
di parlare e comprendere l'italiano molto bene, ma di 
avere difficoltà a scrivere e leggere (58,4 e il 49,8%). 
Il 60% degli stranieri parla in italiano con gli amici e il 
38,5% in famiglia. Più di otto cittadini stranieri su 
dieci hanno nella propria rete di relazioni sociali 
persone cui potersi rivolgere in Italia. I territori del 
Centro-nord, e soprattutto le città, sono i contesti in 
cui gli stranieri possono contare su una solida rete 
sociale di riferimento (87,1 per cento). Il 61,9% ha 
una rete di soli connazionali (soprattutto familiari), il 
15,5% di soli italiani, il 20% ha una rete mista. Gli 
stranieri che vivono in Italia da più tempo e quelli 
che non hanno difficoltà con la lingua italiana hanno 
una maggiore propensione a sviluppare relazioni 
personali con gli italiani: una situazione di vantaggio 
- rileva l'Istat - si osserva anche per le donne 
straniere, probabilmente connessa al fatto che hanno 
più occasioni di frequentare persone italiane e sono 
più spesso coinvolte in forme di socializzazione al di 
fuori della famiglia. Tra i bambini stranieri (6-13 
anni), tra i quali e' forte la presenza di seconde 
generazioni, molti hanno amici sia italiani che 
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stranieri (83%); circa uno su dieci ha amici soltanto 
italiani, mentre il 2,6 per cento ha soltanto amici 
connazionali. Il 69,1 per cento dei bambini stranieri, 
inoltre, ha il migliore amico di nazionalità italiana: 
tale preferenza e' simile in tutte le diverse aree del 
Paese. (AGI) . 

 
 
 

Profughi: Timmermans, prossima 
settimana proposta trasferimenti

 
Lo leggo dopo   
(AGI) - Roma, 20 
mag. - Il 
vicepresidente della 
Commissione Ue, 
Frans Timmermans, 
ha annunciato 

all'Europarlamento che la prossima settimana la 
Commissione proporrà un meccanismo di 
trasferimento temporaneo degli immigrati "per 
alleggerire la pressione dei paesi di frontiera".     
"Affrontare l'immigrazione clandestina alla radice 
significa proteggere le nostre frontiere e salvare le 
vite umane, ma anche far applicare correttamente le 
nostre regole comuni in materia di asilo, e per questo 
abbiamo bisogno l'impegno degli Stati membri" ha 
aggiunto Timmermans. Oggi gli deputati hanno 
discusso il piano della Commissione per rispondere 
all'urgenza dei migranti. Il vice presidente della 
Commissione, Frans Timmermans, e il commissario 
per l'Immigrazione, Dimitris Avramopoulos, hanno 
annunciato una serie di misure, tra cui un 
meccanismo di emergenza per la distribuzione dei 
migranti dai paesi di frontiera, un programma di 
reinsediamento per i migranti provenienti da paesi al 
di fuori dell'UE e maggiori fondi per la sicurezza delle 
frontiere. "I nostri paesi vicini attraversano un 
momento di crisi e l'Europa e' vista come un rifugio in 
tempi d'instabilità" ha dichiarato il commissario per 
l'Immigrazione Dimitris Avramopoulos. Manfred Weber 
(PPE, Germania) ha indicato che "come europei 
dobbiamo rispondere a questa sfida". Ha accolto con 
favore "il meccanismo di solidarietà" e ha aggiunto 
che "siamo disposti a continuare a lavorare sul buon 
lavoro avviato dalla Commissione". "L'Europa e' spesso 
accusata di non fare nulla. Con queste misure, stiamo 
dimostrando che l'Europa può agire", ha dichiarato 
Gianni Pittella (S&D, Italia). "Dobbiamo porre fine 
alle reti dei trafficanti, ma non vogliamo alcuna 
azione o violenza militare" ha aggiunto. Timothy 
Kirkhope (ECR, Regno Unito) ha criticato i piani per 
ridistribuire i richiedenti asilo in Europa. "Abbiamo il 
dovere morale di collaborare tra paesi, ma la vera 

solidarietà significa assistere perché è la cosa giusta 
da fare, non perchè siamo stati costretti". Guy 
Verhofstadt (ALDE, Belgio) ha chiesto un'azione 
comune europea per affrontare la crisi nei paesi 
vicini: "Non abbiamo fatto nulla in Libia, non abbiamo 
fatto nulla in Siria e questo e' uno dei motivi per cui 
così tanti rifugi stanno cercando di entrare 
nell'Unione europea".     Gabriele Zimmer (GUE/NGL, 
Germania) ha criticato quello che ha visto come un 
approccio repressivo nei confronti dei rifugiati: "Si 
tratta di persone in enormi difficoltà e reprimendo i 
rifugiati non si contribuisce alla risoluzione dei loro 
problemi, ma crea soltanto altri terroristi". "L'unico 
approccio da parte del Consiglio, su cui tutti sono 
d'accordo e' una politica fatta di più controlli alle 
frontiere, più persone rinviate nel proprio paese e 
operazioni più militari in fase di lancio. Ieri abbiamo 
sentito parlare dei profughi ungheresi nel 1956, che 
sono stati accolti a braccia aperte da parte di altri 
paesi in Europa... Dove sono le braccia aperte oggi?" 
chiede Judith Sargentini (Verdi, Olanda). Nigel 
Farage (EFDD, Regno Unito) ha ricordato che aveva 
avvertito la Commissione che la politica comune 
dell'UE in materia di asilo non prevedeva controlli di 
sicurezza. L'ISIS ne avrebbe potuto approfittare per 
infiltrarsi nei nostri paesi. Vicky Maeijer (NI, Olanda) 
ha espresso le sue preoccupazioni per "ogni paese che 
riceve una proporzione di clandestini e terroristi". 
"Stiamo arricchendo i trafficanti umani".(AGI) 

 
 

 
Tavolo asilo: preoccupazione per 
decreto sull'accoglienza

 
Lo leggo dopo   Roma, 
19 mag. (LaPresse) - "Il 
Consiglio dei ministri ha 
ieri approvato in via 
preliminare il decreto 
legislativo di 
recepimento delle 

direttive europee sull'accoglienza e le procedure per 
il riconoscimento della protezione internazionale. Il 
Tavolo asilo esprime forte preoccupazione per alcuni 
aspetti che potrebbero modificare l'assetto del 
sistema asilo italiano senza riuscire, però, ad 
assicurare adeguate risposte in termini di accoglienza 
e garanzia dei diritti dei richiedenti asilo". Lo scrive 
in una nota il Tavolo nazionale asilo, che raccoglie 
Acli, Arci, Asgi, Caritas italiana, Federazione chiese 
evangeliche in Italia, Centro Astalli, Comunità di S. 
Egidio, Consiglio italiano per i rifugiati, Casa dei 
diritti sociali, Save the children. 
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MANCA CONSULTAZIONE TERZO SETTORE. Il Tavolo 
asilo lamenta "con forza la mancata consultazione 
con il terzo settore che ha portato all'elaborazione di 
proposte legislative lontane dalla realtà del diritto 
d'asilo in Italia, una realtà con la quale le associazioni 
di tutela che lo compongono si confrontano 
quotidianamente. Forte è la preoccupazione - 
spiegano le associazioni - sulla riforma del sistema di 
accoglienza, un sistema che al momento è 
evidentemente inadeguato a dare risposte efficaci 
all'aumento degli arrivi di persone bisognose di 
protezione internazionale. Il Decreto istituisce i 
cosiddetti Hub, centri di accoglienza 
regionali/interregionali dove dovrebbero essere 
realizzate le operazioni di identificazione e 
formalizzazione della domanda di protezione. Il 
Tavolo Asilo teme che questi centri possano replicare 
l'inefficace e segregante esperienza dei Cara. Il ruolo 
degli Hub dovrà essere esclusivamente quello di 
prima accoglienza: deve essere assicurato 
inderogabilmente il trasferimento dei richiedenti 
asilo in tempi brevissimi verso le strutture territoriali 
di accoglienza". SERVE SISTEMA NAZIONALE 
PIANIFICAZIONE ADEGUATO. "Al momento - ricordano 
le associazioni - il sistema italiano ha 81mila posti di 
accoglienza per richiedenti asilo e rifugiati, la 
maggior parte dei quali sono forniti attraverso 
strutture di emergenza in cui il livello dei servizi 
offerti e, di conseguenza, l'accesso ai diritti per 
richiedenti asilo e rifugiati è difficilmente 
monitorabile. Il Tavolo asilo chiede che le strutture 
di emergenza siano utilizzate solo in modo residuale. 
Deve essere istituito un sistema nazionale con una 
pianificazione adeguata, criteri di ripartizione 
regionale più stringenti, il coinvolgimento di tutti gli 
enti locali anche attraverso l'eliminazione dell'onere 
del co-finanziamento nel sistema d'accoglienza 
territoriale. Il sistema di prima accoglienza per 
richiedenti asilo deve essere organizzato ricorrendo a 
strutture diffuse di piccole e medie dimensioni da 
includere nell'ordinario sistema di accoglienza 
territoriale". LIMITARE TEMPI PERMANENZA IN CIE. 
"Allarmante - proseguono - il tema della detenzione 
dei richiedenti asilo nei Cie che la proposta di 
decreto prevede di estendere sino a 12 mesi per 
quanti presentano un ricorso contro il diniego alla 
loro domanda di protezione. Il Tavolo asilo chiede di 
limitare fortemente sia i tempi sia le fattispecie per 
il trattenimento nei Cie, disponendo una chiara 
esclusione delle situazioni vulnerabili e prevedendo 
che in caso di ricorso con accoglimento dell'istanza 
sospensiva all'espulsione il richiedente sia ricevuto 
nelle strutture ordinarie di accoglienza. È inoltre 
necessario riformare le commissioni territoriali per il 
riconoscimento della protezione internazionale, 
introducendo criteri che garantiscano competenza, 
stabilità ed efficienza. La riduzione dei tempi della 

procedura, attraverso una 
migliore qualità delle 
decisioni e quindi una 
diminuzione del numero dei 
ricorsi, concorrerebbe a diminuire infatti i tempi e i 
costi dell'accoglienza. I componenti del Tavolo - si 
conclude il comunitato - chiedono con forza che 
venga avviato un dialogo al fine di migliorare il testo 
prima della sua adozione".

 
  

Società 
 

Cittadinanza online. Domande da 
soli o a pagamento, esclusi i 
patronati 
Nessun protocollo d’intesa tra ministero dell’Interno 
e patronati, che avrebbero offerto il servizio 
gratuitamente. 

 
Lo leggo dopo    Roma  -15 maggio 2015 - 
 Chiedere online la cittadinanza italiana? C’è da 
augurarsi che sia davvero molto semplice, perché per 
la domanda non ci si potrà affidare ai patronati. 
Naturalmente questi continueranno a 
dare informazioni e consigli agli immigrati che 
vogliono diventare italiani. Però non potranno essere 
loro accanto passo dopo passo nella compilazione e 
nell’invio dei moduli informatici, né seguire per loro 
l’iter delle pratiche. Semplicemente perché, in 
quella pratiche, non potranno entrare. Il problema è 
che, al contrario di quanto ha fatto per i rinnovi dei 
permessi di soggiorno e i ricongiungimenti, il 
ministero dell’Interno non ha stipulato un 
protocollo d’intesa con i patronati per le richieste di 
cittadinanza online. Solo questo avrebbe permesso 
agli operatori dei patronati di avere 
le credenziali per accedere al sistema, compilare i 
moduli per tutti gli utenti, spedirli e poi seguirne il 
cammino. Una lunga trattativa c’è stata, ma (finora) 
non ha portato a niente. A quanto pare, si sono posti 
innanzitutto dei problemi di privacy, visto che nella 
domanda di cittadinanza entrano anche documenti 
“sensibili” come il certificato penale. Quando questi, 
dopo il coinvolgimento del Garante, parevano 
superati, comunque non si è arrivati all’intesa.  
Sul perché girano varie versioni, un po’ traballanti. 
Una  è che la richiesta di cittadinanza è un atto 
volontario, quindi è bene che l’aspirante italiano si 
attivi in prima persona per presentarla. Un’altra è 
che il Viminale non voleva che “qualunque piccola 
associazione” potesse mettere le mani in pratiche 
così delicate. Queste obiezioni però cadono di fronte 
a quello che succederà a partire da oggi, 18 maggio. 
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Tagliati fuori i patronati, a chi potrà rivolgersi chi 
non ha dimestichezza con il computer e con la legge 
sulla cittadinanza?  
Certo a molti professionisti bravi ed esperti, tra 
avvocati, consulenti e agenzie di pratiche 
sull’immigrazione, pronti a offrire i loro servizi, ma 
ovviamente a pagamento. I patronati, invece, 
avrebbero compilato e spedito le domande di 
cittadinanza gratuitamente, come già fanno per 
rinnovi dei permessi e ricongiungimenti. 
Il rischio peggiore, però, è che si ingrossi la schiera 
di faccendieri non qualificati e oscure 
associazioni che compileranno le domande senza 
andare troppo per il sottile, ma offrendo prezzi più 
bassi rispetto ai professionisti. 
Quanti, pur di guadagnarci qualcosa, illuderanno i 
loro clienti che hanno i requisiti per diventare 
italiani anche se non è così?  Quante pratiche 
destinate ad essere bocciate, non filtrate da 
operatori esperti, andranno a rallentare 
ulteriormente il lavoro delle Prefetture? 
Le domande di cittadinanza online vogliono essere 
una semplificazione. Partire con una scelta che le 
rende più difficili non sembra andare in questa 
direzione. 
Stranieriinitalia.it

 
 

Il caso 
 

Notte del 18 aprile 2015, al largo 
della Libia 
Di Francesca L. Scuola media Esopo – Roma

 
Lo leggo dopo   
Ormai sono passate 
già due ore dalla 
partenza, mi ricordo 
quando 9 mesi fa mia 

madre 
abbracciandomi mi 

disse: 
"Katniss, scapperemo, scapperemo da questa vita, 
dalla guerra, dal sangue e dalle lacrime, otterremmo 
la libertà! 
Andremo in Francia da degli amici di papà. Passeremo 
per l' Italia" 
Io non so cosa è , mamma mi ha raccontato che 
cucinano molto bene. I miei genitori per pagarci il 
"viaggio" hanno dovuto fare molti sacrifici. Mio padre 
ha dovuto fare molti lavori contemporaneamente, 
mia madre è diventata schiava di una famiglia di 
bianchi; molto ricca. È stata addirittura picchiata, 
questo solo per me, per scappare da questo inferno. 

Anche dopo tutti gli sforzi i soldi non bastavano e 
tutti i miei parenti hanno collaborato per aiutarci. 
Tre mesi fa siamo partiti dal Senegal o come lo 
chiama mio padre "sene-guerra".  Abbiamo 
attraversato il Mali,la Nigeria e siamo  arrivati in 
Libia dove vi era il barcone. C'era moltissima 
gente,proveniente  da diverse nazioni. Era 
pomeriggio e siamo saliti... Io,mia madre ed altre 
donne siamo state prese e siamo state portate nelle 
stive. Sono passate 5 ore, ho fame, ho sete, ho caldo. 
Non c'è la faccio più, l'unico pensiero che mi rallegra 
é che sarò libera. Durante queste ore ho fatto 
amicizia con una bambina. Si chiama Manon. È cieca, 
è sola, non ha genitori, sono morti in guerra. Ormai 
è passato tanto dalla partenza, non so quante ore, so 
solo che sono stanca, vorrei scappare ma non posso... 
Sono arrivati tre uomini, hanno preso me, due donne 
e sei ragazze. Mia madre è rimasta giù . Ora sono sul 
ponte della nave, fa freddo, è notte.  Ad un certo 
punto vedo da lontano una grande barca.  È enorme. 
Iniziano tutti a urlare, la grande barca si avvicina 
verso di noi, e  ci avventiamo sulla barca come 
animali. Io piccola come sono vengo schiacciata. La 
barca inizia a sbilanciarsi, finché ... Si capovolge. 
Cadiamo tutti in acqua, è fredda, é buio, ho paura. 
Per fortuna so nuotare. Mi sono attaccata a un pezzo 
della barca. Ho paura, ho paura. Vedi davanti ai miei 
occhi gente che muore,che urla, che piange. Inizio a 
piangere anche io... Penso a mia madre, che è 
rinchiusa in quella maledetta prigione dentro 
al barcone. "Sarà già morta" penso tra me e me. Ad 
un certo punto tutta la rabbia, la tristezza, la paura 
mi si accumula dentro e inizio a nuotare più veloce 
che posso e mi arrampico sul barcone di salvataggio. 
dei signori mi aiutano. Sono salva, penso. SONO 
SALVA! Dovrei essere felice ma non lo sono. Vedo 
davanti a me 700 persone che muoiono,mia madre è 
morta, mio padre non so dove sia, sicuramente sarà 
affogato. Piango 
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Razzismo 
 

"Una negra non 
merita 10", 
offese alla 

studentessa 
modello 

La giovane, figlia di 
immigrati senegalesi, vive a Pisa e nell'ultimo mese 
ha ricevuto sei lettere che la prendono di mira per i 
suoi risultati e il colore della pelle.  
di MICHELE BOCCI, La Repubblica – Firenze 

 
Lo leggo dopo    Presa di mira perché brava a scuola 
e di colore. "Non si è mai vista una negra che prende 
10 a Diritto". Sabato mattina il padre di una 
quattordicenne senegalese che frequenta una scola 
superiore di Pisa è andato dai carabinieri per fare 
denuncia. Sua figlia ha ricevuto sei lettere anonime, 
l'ultima venerdì scorso, che qualcuno le ha infilato 
nel diario. La ragazza è una delle migliori della 
classe, in futuro vorrebbe fare l'avvocato. Da quando 
sono stati pubblicati gli scrutini, circa un mese fa, 
sono iniziate ad arrivare le lettere di offese. Suo 
padre, un operaio di 56 anni che vive da 15 in Italia, 
è andato anche a parlare con i compagni di classe 
della figlia. Senza usare toni di rimprovero o polemici 
ha cercato un confronto con i ragazzi. La notizia è 
stata riportata oggi su Il Tirreno. "Nessuno si è 
scomposto, come se la cosa riguardasse qualcun 
altro", ha raccontato l'uomo al Tirreno. La 
quattordicenne ha spiegato sempre al quotidiano che 
non avere sospetti. "Diciamo che al 50 per cento è 
invidia e l’altro 50 razzismo, ma ora la devono 
smettere", ha scritto nella denuncia. "È una 
situazione che mi fa stare male perché sapere che in 
classe c’è gente che pensa queste cose di me è 
davvero doloroso. Hanno anche scritto che non esiste 
che una negra possa diventare avvocato". 
Visto che al padre della studentessa appena sono 
arrivate le prime lettere aveva coinvolto la scuola, 
nei giorni scorsi si è parlato del caso in una riunione 
del consiglio di istituto. Adesso inizieranno ad 
indagare i carabinieri che prima di tutto parleranno 
con gli insegnanti della classe della giovane di colore 
per capire se c'è qualcuno in passato l'aveva già presa 
di mira. 

 
    
 
 

 
Seggi “simbolici” per il voto degli 
stranieri (salvo divieto del prefetto)  
Ad Arezzo l'iniziativa della campagna "Qui Vivo Qui 
Voto". Il 31 maggio saranno allestiti dei gazebo e ci 
saranno delle schede elettorali con le stesse sigle 
delle 16 liste che si presentano per le 
amministrative. Si attende il parere del ministero 
dell'Interno 

 Lo leggo dopo    
ROMA, 19 maggio 
2015 -
 Nonostante la 
scarsa fiducia 
verso i politici 
andrebbero a 
votare in massa. 
Gli immigrati 

intervistati nel sondaggio realizzato a luglio scorso 
dalla Fondazione Leone Moressa non avevano dubbi in 
proposito. Ben il 75,9% degli stranieri dichiara che 
andrebbe a votare alle elezioni in Italia. Il 23,1% 
dichiarava uno scarso interesse verso la politica 
mentre i restanti non andrebbero a votare perché 
"tanto i politici non fanno mai gli interessi degli 
immigrati". Per migliorare la conoscenza dei 
meccanismi della politica e stimolare una 
partecipazione più attiva alla vita pubblica dei 
cittadini stranieri ad Arezzo è stata organizzata 
la campagna “Qui Vivo Qui Voto”. L'iniziativa non 
mira solo a rendere più consapevoli i cittadini 
stranieri di Arezzo sull'importanza della 
partecipazione alla vita pubblica, ma organizzerà il 
31 maggio, in occasione della tornata elettorale delle 
amministrative, dei seggi per raccogliere il voto, per 
ora “simbolico”, dei cittadini stranieri. La 
consultazione si dovrebbe svolgere nella centrale 
Piazza S.Iacopo ma il prefetto ha subordinato il via 
libera ad un parere del ministero dell'Interno. 
Non si tratta infatti delle classiche e ormai superate 
elezioni dei cosiddetti consigli degli stranieri. 
Nessuna lista “nazionale” o candidature per forme di 
rappresentanza parallele. Si utilizzeranno delle 
schede elettorali speciali ma con le stesse sigle delle 
16 liste che si presentano ad Arezzo e i cittadini 
stranieri esprimeranno la preferenza per uno dei 9 
candidati a sindaco della città. “Ci siamo stancati di 
essere oggetto di discussione e dibattito delle 
campagne elettorali ed essere chiamati con il porta 
a porta solo per le primarie dei partiti”, sostiene 
Tito Anisuzzaman, presidente dell'Associazione 
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Culturale del Bangladesh che promuove l'iniziativa. 
L'associazione è presente, insieme ad un folto numero 
di volontari di seconda generazione e di varie 
nazionalità e alle associazioni di migranti locali, ogni 
sabato nel mercato di Via Giotto e in altri luoghi 
molto frequentati della città con dei gazebo proprio 
come nella migliore tradizione delle campagne 
elettorali dei partiti. 
Solo che lo scopo di Tito e degli altri volontari non è 
quello di sostenere un candidato o una lista piuttosto 
che un'altra, ma invitare i cittadini stranieri che 
ancora non possono votare a recarsi il 31 maggio alle 
urne di Piazza S.Iacopo e far capire loro l'importanza 
della partecipazione alla vita pubblica. 
“Una vera integrazione non può prescindere dalla 
partecipazione consapevole all'interno della polis” 
sostengono i responsabili del progetto europeo 
IParticipate promosso da Anci Toscana nell'ambito del 
quale si svolge la campagna “Qui Vivo Qui Voto”. E' 
proprio grazie al progetto IParticipate che si è potuta 
conoscere l'esperienza analoga svolta a Friburgo nel 
maggio del 2014. Elezioni simboliche in città dove le 
percentuali di residenti stranieri si aggirano attorno 
al 10% e paesi, la Germania e l'Italia, in cui 
l'ottenimento della cittadinanza e del diritto di voto 
continuano ad essere appannaggio di pochi. Questo 
nonostante il Parlamento Europeo dal 1992 si sia 
espresso con una raccomandazione che incoraggia gli 
stati membri ad estendere il diritto di voto anche ai 
cittadini residenti ma provenienti da paesi non 
comunitari. Eppure ancora oggi sono più di 15 milioni 
le persone che risiedono regolarmente, vivendo, 
lavorando e pagando le tasse nei paesi europei ma 
non godono di questo diritto. 
“Eppure”, afferma il presidente dell'associazione del 
Bangladesh, “molti cittadini italiani che si 
avvicinano ai gazebo pensano che basta essere nati 
in Italia per avere la cittadinanza e il diritto di 
voto”. Informare i propri vicini di casa e invitare gli 
aretini a firmare la petizione a favore dell'estensione 
del diritto di voto è d'altronde uno degli obiettivi 
della campagna. (Anna Meli) 
© Copyright Redattore Sociale

 
 

Migranti, l'Australia conferma il blocco 
degli sbarchi 

 
  

Lo leggo dopo    
(http://www.re

pubblica.it/) 
SYDNEY 18 
maggio 2015 -  

Nella via crucis dei barconi di migliaia di migranti 
bengalesi e rohinga, la minoranza musulmana 
perseguitata nel buddhista Myanmar, che da giorni i 
Paesi vicini, Indonesia, Malaysia e Thailandia si 
rimpallano rifornendoli in mare di cibo, acqua e 
carburante ma solo per rispedirli indietro, anche 
l'Australia conferma la scelta di impedire che entrino 
nelle loro acque territoriali. Politica adottata da 
Canberra dal 2013 e che si è rivelata - secondo il 
governo - efficace con solo un barcone che è riuscito 
a raggiungere le coste in 18 mesi, anche se non è 
chiaro a quale prezzo per quelli respinti. Canberra 
ritiene che questa sia l'unica strategia di deterrenza 
efficace per bloccare i trafficanti di esseri umani che 
contano, invece, come accade nel Mediterraneo, 
sull'accoglienza delle nazioni verso cui le navi dei 
disperati si dirigono partendo dalle coste del Nord 
Africa. Il premier Tony Abbott ha detto di essere 
sconvolto dalle ultime dimostrazioni della "malvagità" 
dei trafficanti di esseri umani, ma di sostenere 
pienamente la politica di rispedire indietro i barconi: 
"Francamente la sola via per bloccare il traffico di 
queste barche è essere pronti a farle tornare 
indietro. E' stato fatto e si è rivelato un sistema 
sicuro. Bisogna sempre trattare la gente con decenza 
e umanità, ma se non si fermano questi barconi non 
possiamo fermare la causa delle morti". 

 
 

Riforma della scuola, corsi e 
laboratori di italiano per i figli degli 
immigrati 
Andranno organizzati anche in collaborazione con enti 
locali,  volontariato, mediatori, famiglie e mediatori. 
Ma c’è ancora molto da fare 

 
 Lo leggo dopo    
Roma – 21 maggio 
2015 - Sono oltre 800 
mila i figli di 
immigrati che 
frequentano le scuole 
italiane, ragazzi nati 
e cresciuti qui oppure 
arrivati in Italia 

seguendo i loro genitori o raggiungendoli con un 
ricongiungimento familiari. È per questi ultimi che 
l’inserimento è più difficile, soprattutto a causa 
della scarsa conoscenza della lingua italiana. 
La riforma della scuola varata dal governo, approvata 
ieri dalla Camera dei Deputati e ora inviata all’esame 
del Senato, dedica solo un piccolo passaggio agli 
studenti non italiani, concentrandosi però proprio 
sulla necessità di insegnare loro meglio la lingua di 
quello che è o diventerà il loro Paese. Come? Con 
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lezioni da affiancare a quelle seguite dai loro 
compagni. In particolare, il testo modificato alla 
Camera inserisce tra gli “obiettivi formativi 
prioritari” delle scuole anche “alfabetizzazione e 
perfezionamento dell'italiano come lingua seconda”. 
Questa andrà realizzata “attraverso corsi e 
laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non 
italiana, da organizzare anche in collaborazione con 
gli enti locali, il terzo settore e il volontariato, con 
l'apporto delle comunità di origine, delle famiglie e 
dei mediatori culturali”. Un primo passo, che però 
certo non basterà ad affrontare una delle sfide più 
importanti del nostro sistema scolastico. “C'è molto 
lavoro ancora da fare per ridurre la dispersione al 10 
per cento entro il 2020 e realizzare più inclusione 
degli alunni immigrati” ammette anche la 
deputata Milena Santerini, capogruppo di 'Per l'Italia-
Centro Democratico' in commissione Cultura e 
Istruzione della Camera. Poi cita uno dei temi chiave 
per l’integrazione di questi ragazzi : “A quando 
la legge sulla cittadinanza per le nuove generazioni?". 
Stranieriinitalia.it

 

QATAR: MONDIALI 2022, PER 
AMNESTY VIOLATI IMPEGNI SU 
DIRITTI LAVORATORI 

 
 Lo leggo  

dopo    
Londra, 21 

mag. 
(AdnKronos/Aki
) - Il Qatar ha 

compiuto 
progressi 

insufficienti sul rispetto dei diritti dei lavoratori 
immigrati per la realizzazione delle strutture 
necessarie a ospitare i Mondiali di calcio del 2022. Lo 
denuncia Amnesty International, sottolineando che in 
alcuni ambiti i progressi sono praticamente 
inesistenti. Per contro, il ministro del Lavoro del 
Qatar, Abdullah al-Kulaifi, promette che il 90 per 
cento degli emendamenti in ambito lavorativo  
entreranno il vigore entro la fine dell'anno. Si stima 
che siano 1,5 milioni i lavoratori immigrati in Qatar, 
molti dei quali impegnati nel boom edilizio esploso 
dopo che Doha si è aggiudicata la possibilità di 
ospitare i Mondiali di calcio. Tra le promesse non 
mantenute, Amnesty cita il fatto che il Qatar non ha 
cambiato il sistema per il quale un dipendente deve 
avere il permesso del proprio datore di lavoro per 
lasciare il Paese o cambiare impiego. A rilento, 
invece, l'applicazione della legge a tutela degli 
stipendi dei lavoratori. "Il Qatar sta fallendo sui 
lavoratori migranti", ha detto Mustafa Qadri, 

ricercatore di Amnesty per i diritti dei migranti nel 
Golfo. "Senza un'azione immediata, gli impegni che il 
Qatar ha preso lo scorso anno sono a serio rischio di 
essere liquidati come semplici pubbliche relazioni per 
garantire allo stato del Golfo di accaparrarsi i 
Mondiali del 2022", ha aggiunto. Amnesty sottolinea  
quindi che la Fifa ha una ''evidente responsabilità'' nel 
fare pressione sul Qatar perché faccia di più per i 
lavoratori. Uno degli immigrati ha detto ad Amnesty 
di non aver ricevuto alcuno stipendio da quando è 
giunto in Qatar cinque mesi fa. ''Voglio solo lavorare e 
guadagnare qualche soldo per mia moglie e per i 
bambini, ma per via del mio sponsor non posso 
cambiare lavoro '', si è lamentato. 

 
  

Bonus bebè, 15 mila domande già 
presentate dalle famiglie all’Inps 
Molte richieste per il contributo destinato ai nuclei 
meno abbienti. Boeri (Inps): “Aumentati i poveri in 
Italia” 

 
Lo leggo dopo    
Roma – 20 maggio 
2015 -  Sono 
già 15 mila le 
domande per 
il bonus bebè, il 
contributo che 
può arrivare 
a 160 euro al 

mese per tre anni per bambini nati o adottati a 
partire dal 1 gennaio 2015.  
La possibilità di presentarle si è aperta solo l’11 
maggio, dopo mesi di ritardo. Le neomamme e i 
neopapà non si sono fatti attendere, come conferma 
il dato reso noto ieri dal presidente dell’Inps Tito 
Boeri durante un’audizione in Parlamento.  
Boeri non ha detto quante di quelle domande sono 
state presentate da immigrati, ma si è soffermato 
anche sugli effetti della crisi economica in Italia. Ha 
ricordato, ad esempio, che la “percentuale 
di famiglie che si trovano sotto la soglia di 
povertà è salita dal 18 al 25%, da 11 a 15 milioni”.  
Il bonus bebè è destinato alle famiglie meno 
abbienti, che hanno un Isee non  superiore a 25 mila 
euro. Spetta anche ai cittadini comunitari e a quelli 
extracomunitari titolari di un permesso per 
soggiornanti di lungo periodo (carta di soggiorno), 
per asilo o per protezione sussidiaria. 
Ecco come chiedere il bonus bebè 

 
 


