
 Newsletter periodica d’informazione 
 

  
 
 
  

 
 
 
 
 

 
Newsletter ad uso 
esclusivamente 
interno e gratuito, 
riservata agli 
iscritti UIL 
 
 
 

 
Anno XIII n.31 del 27 
ottobre 2015 
  

Consultate www.uil.it/immigrazione 
Aggiornamento quotidiano sui temi di interesse di cittadini e lavoratori stranieri 

   

Profughi, Viminale:  stato dell’arte  
 
Ministero dell’Interno: in accoglienza 
oltre centomila migranti e profughi 
 E’ stato illustrato lo scorso recentemente dal 
Viminale il “Rapporto sull’accoglienza di migranti 
e rifugiati in Italia”. I dati salienti sono stati 
forniti dal Sottosegretario Domenico Manzione e 
dal capo del Dipartimento Libertà Civili ed 
Immigrazione, il prefetto Mario Morcone. Una 
sorta di «policy evaluation»,  messa a punto da 
esperti (guidato dal demografo Antonio Golini) che 
hanno potuto lavorare dall’interno ottenendo in 
quadro aggiornato della situazione.    
Ecco alcune informazioni emerse con il rapporto: 
o sono 100.000 le persone ospitate nelle 

strutture (dato aggiornato al 10 ottobre 
2015); 

o il 70% si trova nelle strutture temporanee; 
o l’Italia è il terzo Paese per numero di 

richiedenti asilo, dopo la Germania e la 
Svezia; 

o la presenza delle donne è estremamente 
ridotta rispetto alla media europea; 

o i primi tre Paesi di provenienza dei 
richiedenti asilo in Italia sono Nigeria, Mali e 
Gambia; 

o i minori sbarcati sulle nostre coste nel 2014 
sono stati 26.112, di cui 13.000 non 
accompagnati; 

o nel 2015 i minori non accompagnati sono 
cresciuti del 73%. 
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Dipartimento Politiche 
Migratorie: appuntamenti 

 
 
 
 
 

 
Trento, 23 - 24 ottobre 2015, hotel Adige,  via 
Pomeranos 10 
UNAIE – Seminario “Emigranti a metà. Frontiere 
permeabili e mobilità dei lavoratori”  
(Giuseppe Casucci) 
Torino, 28 ottobre 2015, Centro ILO - ITC   
Corso di formazione: “Decent work for domestic 
workers”  
(Giuseppe Casucci) 
Roma, 29 ottobre 2015 ore 10.30,  Teatro Orione,  
via Tortona 7 
IDOS - Presentazione del Dossier Statistico 
Immigrazione 2015 
(Giuseppe Casucci, Angela Scalzo) 
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Coordinamento Nazionale Immigrati UIL 

Trovare la strada per governare 
davvero Immigrazione ed asilo 
Dibattito al coordinamento nazionale su emergenza 
umanitaria, impatto sui territori e una nuova 
concezione della cittadinanza

 

   
Lo leggo dopo  Roma, 27 ottobre 2015 - 
(redazionale: curato da Angela Scalzo) Si è tenuto lo 
scorso 21 ottobre, la riunione nazionale del 
Coordinamenti Immigrati UIL. L’evento si è tenuto – 

come d’uso – presso la sala Bruno Buozzi della sede 
della UIL Nazionale a Roma. Presenti 43  quadri e 
dirigenti – stranieri ed italiani – impegnati nei 
territori e nelle categorie a dare risposte ai cittadini 
stranieri. All’ordine del giorno due tematiche 
centrali, imposte dall’attualità: 1) l’emergenza 
umanitaria e la necessità di dare risposte adeguate in 
materia di governance, accoglienza ed inclusione; 2) 
il tema della riforma della legge sulla cittadinanza, 
approvata recentemente alla Camera ed ora al vaglio 
del Senato. Presenti alcuni ospiti esterni, tra cui: il 
Sindaco di Prato Matteo Biffoni – delegato Anci per 
l’immigrazione; la dott.ssa Stefania Congia, della 
Direzione immigrazione del Ministero del Lavoro; 
l’avv. Giulia Perini di ASGI, il portavoce del CIR 
Christopher Hein. Un contributo è anche venuto da 
Alberto Sera, Consigliere delegato Ital, mentre 
l’introduzione è stata curata da Giuseppe Casucci, 
Coord. Nazionale UIL del Dipartimento Politiche 
Migratorie. Le conclusioni dei lavori sono state tratte 
da Guglielmo Loy, segretario confederale UIL. 
Ha aperto e coordinato il dibattito Guglielmo Loy, 
Segr. Confederale UIL,  il quale ha introdotto i lavori 
con la proiezione di due cortometraggi prodotti da un 
gruppo di giovani della compagnia dei teatri volanti. I 
video sono stati  presentati da uno degli autori, 
Valerio Gatto Bonanni. Si tratta di una web serial  
denominata Break reality e  legata ai migranti ed alle 
problematiche ad essi correlate. Il primo tema legato 
al razzismo ed ai stereotipi e pregiudizi che lo 
determinano ed il secondo al lavoro nero , piaga 
quest’ultima, incatenata sia agli autoctoni che ai 
migranti. Scarica il video: “pomodori rossi e 
braccianti in nero”  https://youtu.be/2CfRxkQ9A-Y 
Loy ha poi introdotto le  due le tematiche   che  oggi 
si impongono alla nostra attenzione e che  sono di 
impellente attualità: l’emergenza umanitaria e la 
riforma della cittadinanza;  alle stesse ha poi fatto 
seguire la presentazione degli   oratori. Ha 
sottolineato , altresì, le stime  legate all’arrivo dei 
profughi che secondo l’OCSE nel 2015 sono oltre un 
milione in Europa. una cifra doppia a quella del 2014:  
un’ondata migratoria senza precedenti storici – 
prodotta da conflitti regionali – cui l’Europa non da’ 
finora risposte adeguate. E’ poi seguita l’introduzione 
di Giuseppe Casucci, coordinatore nazionale del 
Dipartimento Politiche Migratorie UIL, che ha 
inquadrato il fenomeno legato ai migranti  sia 
relativamente all’accoglienza, attraverso  l’iter 
migratorio legato ai profughi in Europa, sia in merito 
alla nuova legge sulla cittadinanza nel nostro Paese. 
“Il numero totale dei migranti che hanno attraversato 
le frontiere esterne dell'Unione europea nei primi 
nove mesi di quest'anno è salito a più di 710 000 a 
fine settembre”, ha commentato l’oratore. Le isole 
greche dell'Egeo  continuano ad essere le più colpite 
dall'enorme afflusso di persone (oltre mezzo milione 
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secondo dato Eurostat).   Nel mese di settembre, il 
numero di rilevamenti alle frontiere esterne dell'UE è 
pari a 170 mila, rispetto a 190.000 registrato nel 
mese di agosto.  “E’ difficile andare alle radici di 
questo esodo – ha commentato casucci -  ma è anche 
complicato gestirne il flusso in continuo aumento. 
All’inizio il problema è stato relegato ai Paesi che si 
affacciano sul Mar mediterraneo; poi si è aperta una 
nuova rotta migratoria attraverso i Balcani ed il 
problema è arrivato al cuore europeo”. Mentre 
affiorano egoismi nazionali con Paesi come 
l’Ungheria, Serbia e Romania che costruiscono muri 
per arginare gli arrivi. L’Italia ha fatto molto: 
salvando decine di migliaia di vite umane e dando 
accoglienza ed oltre 100 mila migranti e richiedenti 
asilo. “Gli arrivi previsti in Italia per il 2015 
potrebbero toccare quota 200 mila persone, con un 
impatto difficile da gestire nei territori, dove gli 
effetti della crisi economica pesano ancora sulle 
famiglie italiane. “   

 
“in generale dall’Africa arrivano soprattutto migranti 
economici (in gran parte sub-sahariani) e profughi 
dall’Eritrea e Somalia, sulla rotta dei Balcani si sono 
riversati centinaia di migliaia di potenziali richiedenti 
asilo provenienti da Siria, Iraq e Afghanistan,” ha 
affermato l’oratore.   “Mentre per i profughi le 
normative internazionali ci impongono l’accoglienza. 
La politica dell’Unione Europea per i  migranti 
economici è quella dell’identificazione e – in 
mancanza di alternative – dell’espulsione”. Secondo il 
dirigente UIL, l’iniziativa degli hotspot, imposti 
dall’Europa a Italia e Grecia ed attualmente già in 
funzione in Sicilia in cinque città, punta proprio a 
questo: separare chi ha diritto all’accoglienza 
(richiedenti asilo) da chi per legge non ne ha. Il 
risultato più probabile e che l’espulso non se ne vada 
è si produca ancora più manodopera irregolare, 
sfruttamento e dumping lavorativo.” Noi del 
sindacato e della UIL, secondo Casucci,  in 
particolare siamo a favore di iniziative volte a 
prevenire l’esodo dei popoli, non la loro  repressione. 
Questo significa più cooperazione allo sviluppo, 
rafforzare economicamente l’area MED e l’Africa; 
nonché un intervento diplomatico ONU di 
pacificazione (quando possibile) nelle aree sconvolte 
dalla guerra civile”.  E’ poi seguito l’intervento del 

portavoce del Consiglio italiano per i rifugiati, 
Christopher Hein.  
Cinque le tesi che hanno accompagnato l’intervento 
puntuale e dotto del rappresentante CIR: la prima 
riguarda l’intreccio fra politica italiana ed Unione 
Europea; la seconda, lo spostamento dei flussi dal 
Mediterraneo Centrale a quello orientale; la terza 
tesi affronta  le cause di questo grande afflusso di 
profughi e registra una emergenza di interventi di 
prevenzione; la quarta riguarda l’occasione persa per 
una  legislazione adeguata ed organica in materia di 
asilo e protezione internazionale nel nostro Paese; 
l’ultima investe l’ambito delle soluzioni: integrazione 
e rientro volontario nei paesi di origine. 
“Il passaggio qualitativo legato al ricollocamento, 
questione non più normativa ma operativa, afferma 
Hein, il Regolamento di Dublino ha fallito   la sua 
missione di gestione dei flussi di profughi: prova ne è 
quello che è successo nei Balcani, e la successiva 
decisione  europea di   condividere il peso 
dell’ondata dei profughi, ricollocando  circa 160 mila 
rifugiati su di un certo numero di Paesi che hanno 
accettato di ospitarli, ricollocamento che coinvolge 
solo: Siriani,  Eritrei, Iracheni ed africa Centrale”. 
Stiamo assistendo, secondo Hein, ad uno spostamento 
rapido ma non definitivo. Sono aperte nuove rotte 
riconducibili, purtroppo, anche ai trafficanti oltre 
alla facilità  di passare dalla Turchia alla Grecia e 
verso i Balcani. “L’enormità di questo nuovo afflusso, 
secondo il portavoce CIR, è rappresentato da oltre  4 
milioni di siriani, stazionanti  in altri paesi come 
Giordania, Turchia. Ed a causa del futuro incerto,  i 
profughi sono costretti a muoversi verso l’Europa del 
Nord.  “Noi non abbiamo saputo, ha concluso Hein, 
prevedere questo esodo! 
In merito al decreto  legge sulla cittadinanza, 
attualmente in discussione al Senato, Hein ha 
affermato che essa “rappresenta  di sicuro un passo 
avanti ma molto timido, la  vera riforma e 
soprattutto  il sistema di accoglienza sono rimasti 
invariati”. Per concludere  Hein   denuncia il 
finanziamento dedicato al Piano Biennale di 
integrazione. Causa di spinta, quest’ultima, verso 
l’Europa. Il ritorno volontario assistito non registra 
alcun progetto per mancanza di erogazione del 
Ministero dell’Interno su fondi già erogati da 
Bruxelles. 
Il sindaco di Prato , Matteo Biffoni, interviene in 
rappresentanza dell’ANCI.  Affronta il problema 
dell’accoglienza dei profughi sui singoli  territori 
comunali che non è in grado di prevedere un minimo  
di pianificazione, causa le tempestive richieste della 
prefettura che annunciano gli arrivi di profughi con 
un preavviso di poche ore. Un problema spinoso che i 
sindaci rifuggirebbero, potendo; perché il problema, 
secondo il sindaco di Prato, non fa riferimento ai 
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“tetti” nel numero delle persone da accogliere, bensì 
sulla qualità del loro “accompagnamento”. 
Gestire l’immediato , in attesa di un cambiamento. I 
problemi attuali sono oggi legati, afferma il primo 
cittadino di Prato,  alle “commissioni” di valutazione 
delle domande d’asilo ed ai relativi tempi di attesa 
che vanno dai 14 ai 24 mesi. La “volontarietà”, quale 
valore premiante per i sindaci che decidono di 
accogliere,  potrebbe rappresentare un incentivo del 
quale lo Stato si dovrebbe far carico. 

Stefania Congia in rappresentanza  del  Ministero 
del Lavoro, Politiche di integrazione sociale e 
lavorativa dei migranti e tutela dei minori stranieri, 
ha aperto il suo intervento elogiando il ruolo del 
Patronato e la collaborazione volontaria dello stesso 
al portale immigrazione; ha poi esaltato il contributo 
informativo e qualificato della Newsletter Focus 
Immigrazione ed il lavoro del Dipartimento UIL 
Politiche Migratorie. “Un tema difficile quello 
dell’accoglienza – ha affermato la dirigente del 
Welfare - che mette il Paese davanti allo specchio  e 
che impone un’azione sinergica fra primo cittadino e 
prefetto”. Il commento è in risposta all’intervento 
del sindaco di Prato, “perché – secondo l’oratrice -  il 
rispetto dei diritti passa  attraverso il nostro dovere 
istituzionale”.  Stefania Congia ha poi sottolineato l’ 
importanza del voto amministrativo per i migranti ed 
ha esortato il sindacato  ad intraprendere questa 
battaglia civile. Intanto il Ministero del Lavoro è 
impegnato nell’operazione  di programmazione 
integrata con le Regioni con le quali si è sviluppata 
un’azione condivisa relativamente ai flussi non 
programmati, ossia minori non accompagnati e 
richiedenti protezione internazionale. Rimarcando in 
merito all’accoglienza, l’importanza della scuola per 
i minori e del lavoro per gli adulti migranti, 
coinvolgendoli durante il periodo di prima 
permanenza. L’oratrice ha poi concluso il suo 
intervento evidenziando l’importanza legata 
all’equipollenza dei titoli di studio, “reale motore di 
integrazione qualificata”. In merito alla riforma della 
legge sulla cittadinanza Stefania Congia ha detto: ” 

Essa non è una battaglia simbolica bensì un diritto 
che da’ l’accesso a tutti gli  altri diritti sociali!”. 
L’avvocata dell’ASGI, Giulia Perin,  ha incentrato il 
suo qualificato intervento sulla riforma della legge 
sulla cittadinanza partendo dalla normativa oggi  in 
vigore che ha definito “bella e semplice ma non 
rispondente più alle esigenze reali e soprattutto 
all’italianità legata agli antenati ossia lo “jus 
sanguinis”. Per quanto riguarda la naturalizzazione, 
Perin ha ricordato come oggi – per fare richiesta dì 
cittadinanza italiana, sono necessari 10 anni di 
residenza legale, un reddito certo, idoneità 
dell’alloggio. Fatta la domanda l’attesa formale 
dovrebbe essere di due anni, che spesso diventano 
però anche 4 o cinque. Il risultato è poi soggetto ad 
un  forte potere di discrezionalità da parte delle 
autorità preposte. 
“Oggi solo i minori nati in Italia, figli di stranieri in 
possesso (almeno uno) della ex carta di soggiorno, 
potranno ottenerla attraverso  lo Jus soli temperato” 
Positivo, invece lo “Jus culture”, ha affermato l’avv. 
Perin,  in quanto incentiva anche la scolarizzazione 
dei minori. “Un’altra vittoria è rappresentata  dalla  
risoluzione riguardanti i disabili”.  Giudizio dunque 
positivo sulla riforma. “Anche se è vero, ha concluso 
Giulia Perin,  che può essere migliorata nell’ambito 
del dibattito al Senato. “Una riforma che permetteai 
giovani di mettere radici, e che da’ loro le ali che gli 
permetteranno di essere liberi di muoversi”. 
Alberto Sera, consigliere delegato dell’ITAL,  nel 
suo sentito intervento,  ha  contestualizzato il ruolo 
del Patronato e la misura “cieca” del Governo sul 
ruolo stesso esercitato da queste istituzioni; con 
penalizzazione in tagli economici,  pari a  ben 5 
milioni di euro solo per l’ITAL. Ben venga, quindi, 
afferma il responsabile  del Patronato della UIL,  il 
sostegno della rappresentante  il Ministero del 
Welfare che ci incita ad esercitare attivamente il 
nostro impegnativo lavoro. Nonostante che la linea 
del Governo sembra anche aver tagliato fuori il 
Patronato ed i 250 volontari del servizio civile. 
Mentre i volontari lottano per supportare attivamente 
il divario digitale esistente fra i cittadini migranti e 
le  Istituzioni, quest’ultime,  giustificano il mancato 
coinvolgimento del  Patronato con una seclta 
dell’Esecutivo definita di “disintermediazione”. 
Viene, poi consigliato dal Ministero del Lavoro di 
procedere ad una “evoluzione” nelle attività da 
svolgere. “La nostra evoluzione è oggi attiva in 
quanto disposti, ha affermato Sera,  a gestire  pezzi 
dell’attuale conduzione amministrativa  legata 
all’accoglienza”. “Siamo disposti anche ad anticipare  
economicamente e supportare i Centri di Accoglienza  
nei singoli territori a partire da Sicilia e Puglia. 
L’oratore ha poi così concluso: “In merito alla riforma 
della legge sulla cittadinanza, dopo il lungo iter di 
impegno profuso dal  nostro sindacato,  attendiamo 
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con ansia la sua approvazione ed annuncia una festa 
che ne sancisca la svolta”. 
Alberto Buttaglieri a nome dell’Associazione SOS 
Razzismo Italia denuncia l’annoso problema legato 
all’idoneità alloggiativa per i migranti  la quale, 
spesso,  blocca l’iter delle pratiche collegate ai 
ricongiungimenti familiari e non solo. 
“Seppur con molte perplessità, afferma Babacar P. 
della UIL  di Ravenna, accogliamo  la nuova proposta 
di legge sulla cittadinanza anche se in merito alla 
naturalizzazione esprimiamo un condiviso 
malcontento”. 
Qamil  Z.,  della UIL di Prato, invece,  adotta un 
atteggiamento positivo nei confronti della nuova 
legge sulla cittadinanza ma in merito alla 
naturalizzazione lamenta soprattutto la 
discrezionalità della concessione. 
Giancarlo A., della UIL  di Torino,  ha ricordato il 
tema legato alle continue morti nel Mediterraneo, da 
aggiungersi alle centinaia di persone che soccombono 
nel deserto, alle tratte degli esseri umani, fino 
all’orrore dell’espianto   degli organi di minori ed 
adulti. “Temi, ha affermato, che dovrebbero 
incentivare il nostro impegno sindacale  perché il 
movimento migratorio non si fermerà”.  
Ivana V.,  della UILTUCS,   ha affrontato la tematica 
dei lavoratori domestici  e le   discriminazioni (anche 
di genere) presenti in alcuni aspetti contrattuali.  
L’oratrice ha denunciato come assurda la  regola 
adottata dall’INPS per la NASPI (indennità di 
disoccupazione) nel caso del settore dei servizi 
domestici. Con la formulazione adottata per godere 
della NASPI (5 settimane con almeno 24 ore di  lavoro 
settimanali), si rischia che almeno 300 mila 
lavoratrici domestiche saranno escluse da questo 
diritto, malgrado abbiano versato il contributo 
relatovo. “E’ ben noto – ha concluso la dirigente 
UILTUCS – che una parte consistente dei contratti ha 
un orario inferiore alle 25 ore settimanali”. Veronese 
ha richiamato la necessità e l’urgenza di una nuova 
circolare INPS a correzione di questa palese 
discriminazione. Pilar S,  della UIL di Roma e Lazio, 
nel suo breve intervento ha puntato il dito sulla 
condizione del possesso della ex carta di soggiorno 
per accedere alla cittadinanza dei figli. Il permesso di 
soggiorno per soggiornanti CE di lungo periodo è 
legato al reddito dei genitori e questa diventerebbe 
una discriminazione  nell’accesso allo  jus soli 
temperato. 
Felicite N.T., della UIL di Milano,  ha esordito 
dicendo che se la legislazione in materia  di 
immigrazione fosse meno farraginosa, molti  migranti 
rinuncerebbero ad inoltrare domanda di cittadinanza! 
Si è poi soffermata sul diritto di voto: “Una battaglia 
importantissima per una reale e concreta 
integrazione nei singoli territori”. 

Lucio B., avvocato consulta legale ITAL, ha posto 
l’accento sulla pratica legata alla consulenza 
anagrafica, superabile con certificazioni quali  
tessere sportive o similari. Il prossimo impegno, 
afferma l’avvocato, è la legge sul diritto all’asilo. 
Celeste R. della UIL Campania, ha lamentato, 
invece,  le molte espulsioni in atto, legate al 
mancato riconoscimento dello status di rifugiato. 
A conclusione della ricca giornata di lavoro  il 
segretario confederale, Guglielmo Loy, ha affermato 
che le riunioni di Coordinamento Immigrati – oltre 
che occasioni di confronto – sono anche giornate 
formative di grande qualità che fanno crescere tutti i 
partecipanti.  “Una formazione che è riuscita  a far 
crescere l’impegno di tutti ed in particolare dei 
“nuovi quadri” anche per l’essere parte integrante di 
una comunità (la UIL) in cui  si passa rapidamente 
dall’accoglienza alla partecipazione, alla 
consapevolezza dell’essere pienamente cittadino, 
almeno dentro il sindacato”.  Sul tema della riforma 
della legge sulla cittadinanza, Loy ha ripetuto il 
giudizio positivo della UIL; insieme all’augurio che il 
dibattito al Senato possa correggere quei limiti non 
superati alla Camera: in particolare, l’assenza di 
norme per rendere più equa e fruibile la 
naturalizzazione; l’obbligo della ex carta di soggiorno 
(che potrebbe essere sostituita dalla residenza 
legale); la possibilità di accedere allo ius soli anche 
da parte dei figli di cittadini comunitari.    
Naturalmente il superamento dello status di migranti 
facilita l’integrazione dei giovani stranieri ed aiuta 
ad evitare discriminazioni. Ciononostante, secondo 
l’oratore, sarebbe importante rendere più semplice e 
fruibile l’ottenimento della ex carta di soggiorno, in 
modo che l’eventuale scelta della cittadinanza, sia 
motivata da ragioni di convincimento personale, 
piuttosto che dalla necessità di evitare le strettoie 
della burocrazia e della Bossi-Fini.  
Per quanto riguarda la vicenda dei lavoratori 
domestici e delle condizioni poste dall’Inps per 
godere della NASPI, Loy ha affermato che la 
situazione è scandalosa e che prefigura condizioni 
inaccettabili di discriminazione, facilmente 
impugnabili davanti alla Corte Costituzionale. 
L’oratore si è augurato che il Governo corra ai ripari 
e obblighi l’INPS a correggere quelle assurde 
disposizioni. Nelle sue conclusioni Guglielmo Loy ha 
poi accolto la proposta di Alberto Sera di celebrare 
con una grande festa della UIL e dell’ITAL 
l’approvazione definitiva della riforma della legge 
sulla cittadinanza. Aggiungendo: “come UIL abbiamo 
appoggiato la campagna della Rete Italia sono 
Anch’io” e siamo orgogliosi dei risultati raggiunti. Ora 
è tempo di iniziare una nuova battaglia per il diritto 
di voto amministrativo per chi è residente legalmente 
da almeno cinque anni”. 
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Migranti, nel 2015 diminuiti del 
7,4 per cento gli arrivi sulle coste 
italiane 
Il ministero dell’Interno pubblica il Rapporto 
sull’accoglienza. Negli ultimi due anni arrivate già 
300 mila persone, ma al 10 ottobre si registra un calo 
rispetto allo stesso periodo del 2014. Crollo dei siriani 
(da primi a quinti), i più numerosi ora sono eritrei 

 
Lo leggo dopo  21 ottobre 2015 - ROMA – Il 2014 è 
stato l’anno record degli sbarchi: oltre 170 mila gli 
arrivi, un dato che supera la somma dei tre anni 
precedenti (incluso quello dell’emergenza Nord 
Africa). E il 2015 non è da meno, con un calo del 7,4 
per cento rispetto ai primi nove mesi del 2014, ma 
pur sempre con 136.432 migranti sbarcati sulle coste 
italiane fino allo scorso 10 ottobre (3 volte quelli 
arrivati nel 2012 e due quelli dell’emergenza Nord 
Africa). 

 
Negli ultimi due anni, quindi, gli sbarchi in Italia 
hanno già portato più di 300 mila persone. A 
snocciolare i dati sugli arrivi è il “Rapporto 
sull’accoglienza di migranti e rifugiati in Italia” 
realizzato dal Gruppo di studio sul sistema di 
accoglienza del ministero dell’Interno presentato 
questa mattina al Viminale. I dati mostrano anche 
un’impennata senza precedenti nel 2014 per quanto 
riguarda gli ingressi irregolari alle frontiere europee 
esterne. Nel 2014 sono oltre 283 mila i migranti 
contati (di cui il 15 per cento minori e l’11 per cento 
donne), quasi il triplo anche in questo caso, rispetto 
al 2013 (107 mila), e sempre più del doppio rispetto 
agli anni precedenti: sono 72 mila nel 2012, 141 mila 
nel 2011, 104 mila circa sia nel 2010 che nel 2009. 

 
Le tre rotte. Le tre vie d’ingresso in Europa dei flussi 
migratori che mostrano un incremento dal 2009 al 
2014 sono quella del Mediterraneo centrale, quella 
del Mediterraneo orientale e i Balcani, sulle quali – va 
sottolineato – il rapporto del Viminale si ferma 
all’anno scorso e non tiene quindi conto del boom di 
arrivi del 2015 verso la Grecia (e poi attraverso i 
Balcani) che proprio ieri ha superato le 500 mila 
unità.  
Una delle rotte che ha visto quadruplicare il numero 
degli arrivi tra il 2014 e il 2013 è la via del 
Mediterraneo centrale “che parte dall’Africa 
Settentrionale, negli ultimi anni sempre più spesso 
dalla Libia – spiega il rapporto -, dove vengono fatte 
arrivare le persone in fuga da numerosi Paesi 
dell’Africa Sub Sahariana ma anche del Medioriente”. 
I dati sono quelli degli arrivi in Italia (circa 170 mila) 
e secondo gli esperti, a favorire l’incremento delle 
partenze è stata l’instabilità della Libia che al 
crescere del caos nel paese africano ha visto 
diventare la rotta “principale” per i trafficanti di 
esseri umani. La via del Mediterraneo orientale: 
secondo i dati Frontex, sono oltre 50 mila le persone 
che nel 2014 sono transitate dalla Turchia e aree 
limitrofe soprattutto verso la Grecia, ma anche verso 
la Bulgaria e Cipro. Nel 2013 erano la metà. Questa 
rotta, lo scorso anno, ha visto transitare soprattutto 
siriani (oltre 31 mila), afgani (circa 15 mila), ma 
anche somali e iracheni.  
La rotta balcanica, invece, è la via di terra usata nel 
2014 da poco più di 43 mila persone, ma con un 
incremento del 117 per cento in un anno. Una rotta 
“percorsa soprattutto da persone che uscivano dal 
Kosovo (oltre 22 mila), seguite da chi fuggiva 
dall’Afghanistan (più di 8.000) oppure dalla Siria 
(quasi 7.500) – spiega il rapporto -. In particolare, le 
persone in fuga dal Kosovo si sono concentrate negli 
ultimi mesi del 2014, quando sono circolate delle voci 
secondo cui sarebbe stato più facile ottenere asilo 
per i Kosovari in Europa, in quanto il loro paese non 
era più considerato sicuro nelle liste francesi”. Nel 
secondo trimestre del 2015, dati Frontex, la 
provenienza è mutata profondamente. Secondo il 
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rapporto, si registra una “pressione record esercitata 
dai migranti non provenienti dalla regione balcanica: 
i siriani sono la principale nazionalità rilevata, seguiti 
da afgani, pakistani e iracheni”. Un flusso che su 
questa rotta ha fatto segnare il record assoluto negli 
ultimi tempi. “Più precisamente i 54.437 migranti 
rilevati – spiega il rapporto - sono pari alla somma di 
quelli rilevati nei due anni passati (54.692 nel 2013-
2014)”. Tra le altre rotte ci sono quella del 
Mediterraneo verso la Puglia e la Calabria: via 
mare, da Turchia e Grecia si tenta di raggiungere 
anche l’Italia. “Nel 2013 Frontex ha conteggiato circa 
5 mila persone le quali hanno seguito questa via – 
spiega il rapporto -. La novità consiste nel fatto che, 
da settembre 2014, grosse navi cargo hanno 
cominciato a salpare con famiglie siriane a bordo da 
Mersin, in Turchia, direttamente verso l’Italia”.  
La via del Mediterraneo Occidentale ha numeri 
ridotti rispetto alle altre zone mediterranee: va 
dall’Africa settentrionale alla Spagna e secondo 
Frontex nel 2014 è stata attraversata da oltre 7,8 
mila persone di cui molti in fuga dal Camerun (circa 
1.500), seguiti da Algeria (800) e Mali (circa 700). La 
via dall’Africa Occidentale al Mediterraneo, secondo 
il rapporto, “è probabilmente la rotta meno in voga 
al momento e meno seguita da richiedenti asilo”. Nel 
2014, infatti, solo 276 persone sono arrivate alle 
frontiere europee in questo modo. Tornando in Italia 
e agli ultimi dati disponibili, secondo il rapporto è 
mutata in maniera “straordinaria” la composizione 
per paese di provenienza tra il 2014 e il 2015. “Nel 
2014 il paese di provenienza più rappresentato era 
costituito dalla Siria (43.323), seguita dall’Eritrea 
(34.329) e dal Mali (9.908) – si legge nel testo -. Nel 
2015 i dati evidenziano al primo posto l’Eritrea 
(36.838), seguita dalla Nigeria (18.452) e dalla 
Somalia (10.605)”. La Siria è solo al quinto posto 
con circa 7 mila arrivi. Differenze che, continua il 
rapporto, portano ad una “maggiore complessità dei 
problemi legati alla valutazione delle domande di 
protezione internazionale, all’accoglienza e 
all’integrazione”. (ga) 
 

 

 
 

 
 

Assegno di disoccupazione 
impossibile per 300 mila colf, 
badanti e babysitter 

 
Lo leggo dopo   
Roma – 20 
ottobre 2015 – 
L’assegno di 

disoccupazione 
ora si chiama 
Naspi e dura più 
di prima, fino a 
due anni. Peccato 

che molte colf badanti e babysitter che perdono il 
lavoro in Italia non lo prenderanno. Così una delle 
categorie professionali più deboli, composta per lo 
più da immigrate, si trova ad essere ancora meno 
tutelata.  
È stato il Jobs Act, cioè la più recente riforma del 
Lavoro, ad introdurre dal primo maggio scorso la 
Nuova Assicurazione Sociale Per l’Impiego. Per 
percepirla bisogna essere stati licenziati, aver 
versato almeno 13 settimane di contributi negli ultimi 
4 anni e aver lavorato per almeno 30 giorni nei 
dodici mesi precedenti la perdita del lavoro.  
Per i lavoratori domestici non è però facile 
verificare il requisito dei 30 giorni. I datori di lavoro 
comunicano infatti all’Inps solo le ore lavorate ogni 
settimana, senza specificare come sono state 
distribuite dal lunedì alla domenica.  
Per aggirare l’ostacolo, l’Inps, che paga la 
disoccupazione, ha deciso di introdurre per i 
lavoratori domestici un requisito diverso, legato alle 
ore. In particolare, spiega una circolare diffusa a fine 
luglio, potrà accedere alla Naspi solo chi, nei dodici 
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mesi precedenti il licenziamento, ha lavorato almeno 
“per 5 settimane con un minimo di ore lavorate per 
ciascuna settimana pari a 24 ore”.  
Il problema è che sono sempre i dati dell’Inps a dire 
che su circa 900 mila lavoratori domestici che 
versano i contributi, circa 300 mila lavorano meno 
di 24 ore a settimana. Per un terzo di colf, badanti e 
babysitter, quindi, l’assegno di disoccupazione è 
diventato un miraggio: se perdono il lavoro non 
prenderanno neanche un euro, nonostante i 
contributi versati.  
“Il requisito delle 24 ore settimanali è 
discriminatorio, penalizza i lavoratori domestici 
rispetto agli altri lavoratori. Vengono considerati di 
serie B, nonostante anche la Convenzione ILO 
ratificata dall'Italia sancisca la parità di trattamento” 
dice a Stranieriinitalia.it Raffaella Maioni, 
responsabile nazionale di Acli Colf.  
Tra l’altro l’interpretazione data dall'Inps, segnala 
l’associazione, colpisce i lavoratori domestici che 
lavorano part-time, anche se hanno molti anni di 
anzianità, favorendo invece quelli che hanno 
lavorato solo nell'ultimo periodo. Soprattutto, non 
tiene conto che il lavoro domestico in Italia è uno dei 
settori in cui pesa maggiormente il sommerso. 
“Molte collaboratrici domestiche che risultano 
impiegate per meno di 24 ore a settimana in realtà 
lavorano di più. Il problema – spiega Maioni – è che in 
questo momento di difficoltà economiche tante 
famiglie dichiarano meno ore per risparmiare sui 
contributi, altre non ne dichiarano neanche una, 
facendo lavorare completamente in nero”.  
Elvio Pasca 
Vai a Colfebadantionline.it, il portale del lavoro 
domestico 

 
 

Ue meno attraente per gli 
immigrati, calano i nuovi 
permessi di soggiorno  
Contrazione del 9% negli ultimi sette anni, dovuto 
soprattutto alla diminuzione degli ingressi per lavoro. 
Quasi un terzo dei nuovi rilasci è per motivi familiari. 
I dati Eurostat

 
 
Lo leggo dopo  
Roma – 20 
ottobre 2015 - 
Chi grida 
all’invasione si 

tranquillizzi, 
l’immigrazione 

in Europa sta 

diminuendo. Lo dicono i dati pubblicati oggi da 
Eurostat relativi ai permessi di soggiorno rilasciati per 
la prima volta lo scorso anno nei Paesi dell’Ue:  2,3 
milioni, cioè il 2,2 % in meno rispetto al 2013 e 
addirittura il 9% in meno rispetto al 2008.  
Diminuiscono soprattutto i permessi per motivi di 
lavoro (0,8 milioni nel 2008, 0,6 milioni nel 2014), 
una conseguenza diretta della crisi economica e 
quindi della contrazione del fabbisogno di 
manodopera. E così lo scorso anno quasi un terzo 
(29,5%) dei nuovi permessi è stato rilasciato per 
motivi di famiglia, una quattro per lavoro (24,8%), un 
quarto per altre ragioni (25%) e un quinto (20,7%) per 
motivi di studio  
L’anno scorso un quarto dei nuovi permessi è stato 
rilasciato nel Regno Unito (567 800, il 24.6% del 
totale). Seguono a distanza Polonia (355 400, 
15.4%),Germania (237 600, 10.3%), Francia (218 300, 
9.5%), Italia (204 300, 8.9%) e Spagna (188 600, or 
8.2%).Questi sei Paesi hanno rilasciato circa il 75% dei 
permessi.  
Se si guarda però alla popolazione dei singoli Paesi, il 
più alto tasso di nuovi rilasci si è registrato a Malta 
(23.2 permessi ogni mille abitanti), Cipro (16.2), 
Svezia (11.1),Polonia (9.4) e Regno Unito (8.8). La 
media europea è stata di 4.5 permessi ogni mille 
abitanti. 
Di Paese in paese cambiano i motivi del rilascio. La 
Polonia è stata la prima destinazione per motivi di 
lavoro (206 200 permessi), il Regno Unito guida la 
classifica per motivi di studio (177200 permessi) , 
mentre con circa 100 000 permessi a testa, Italia e 
Spagna sono i due Paesi con più rilasci per motivi di 
famiglia, tallonati da comunque da Regno Unito (96 
500), Francia (92 100) e Germania (91 700).  
La famiglia è il principale motivo di rilascio in  sono il 
principale in ben sedici Paesi membri, con le 
percentuali più alte osservate in Croazia e Austraia 
(entrambe al 57,8%), seguite da Lussemburgo 
(57.6%), Grecia (56.3%), Spagna (53.5%), 
Belgio(52.7%) e Slovenia (51.6%). Lo studio è stato 
invece il motivo principale in Irlanda (64.6%), 
Romania (34.3%) e Malta(29.6%). Solo in sei Stati 
membri prevalgono i permessi per lavoro, soprattutto 
in Lituania (66.2%), Polonia (58.0%) e Cipro (57.7%). 
Nel 2014 a ottenere più permessi di soggiorno sono 
stati immigrati provenienti da Ucraina (302 800 
beneficiari, il 13.1% del totale), Stati Uniti (199 200, 
8.6%), Cina (169 700, 7.4%) e India (134 900, 5.8%). 
Un terzo di tutti i nuovi permessi di soggiorno 
rilasciati per la prima volta nell’Ue è andato a 
cittadini di questi 4 Paesi.  
Insieme alle nazionalità variano anche le ragioni di 
rilascio dei permessi. Gli ucraini hanno avuto 
soprattutto permessi per lavoro (68.2%), così come 
gli indiani (40.5%). Prevagono invece i permessi per 
studio tra cinesi (59.4%) e brasiliani (46.4%), mentre 
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le ragioni familiari sono le più diffuse marocchini 
(66.8%), turchi (48.6%) e russi (34.8%).   
Alcune nazionalità, infine, hanno ottenuto permessi 
di soggiorno soprattutto in alcuni  Stati. Tra i 302 
800 per gli ucraini, oltre l’80% è stato rilasciato in 
Polonia. Dei 199 200 permessi per cittadini 
statunitensi, quasi il 70% è stato rilasciato nel Regno 
Unito, così come per il 45% dei 169 700 permessi 
andati a cittadini cinesi.  
 Scarica 
Eurostat. EU Member States issued 2.3 million first 
residence permits in 2014 

 
 

Legge di stabilità. Confermata la 
stangata sui servizi dei consolati  
Traduzioni, legalizzazioni e molte altre cose 
costeranno fino al 40% in più. Il visto di studio diventa 
a pagamento: 50 euro 

 

 
Lo leggo dopo  Roma – 27 ottobre 2015 - Ora è 
confermato. I servizi offerti dai consolati italiani nel 
mondo costeranno di più, anche per gli stranieri che 
vogliono venire in Italia. Su questo fronte, il testo 
ufficiale del disegno di legge di stabilità presentato 
dal governo al Senato è identico a quello delle ultime 
bozze. Per portare nelle casse dello Stato 6 milioni 
di euro un più ogni anno. ci sarà un aumento 
generalizzato dei “diritti consolari”. Come 
Stranieriinitalia.it scriveva qualche giorno fa, 
saliranno del 20 per cento le tariffe per gli atti di 
stati civile, gli atti in materia di controversie, 
assistenza volontaria e giurisdizione volontaria e gli 
atti amministrativi. Aumenteranno invece del 40 per 
cento le tariffe per gli atti notarili o relativi alla 
navigazione marittima e aerea, per le legalizzazioni 
e le traduzioni (spesso richieste dagli stranieri) e per 
i diritti d’urgenza. Spunta poi una nuova tariffa per il 
“visto nazionale (tipo D) per motivi di studio”: 
finora era rilasciato gratuitamente, dal prossimo anno 
costerà invece  50 euro. Nessun ritocco per le tariffe 

degli altri visti di ingresso:  60 euro per soggiorni 
brevi, 116 euro per soggiorni più lunghi, ad esempio 
per motivi di famiglia o di lavoro. Dagli aumenti si 
salvano anche i discendenti di italiani che chiedono 
attraverso i consolati il riconoscimento 
della cittadinanza. Del resto, la trattazione della 
loro domanda è già costosissima: 300 euro. 
EP 

 
 

 

Nuova campagna di 
informazione: “No Tratta” 

 
Lo leggo dopo  (www.immigrazione.biz) Il numero 
verde antitratta del Dipartimento per le Pari 
Opportunità - Lo scorso 19 ottobre il Dipartimento 
per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio 
dei Ministri per la protezione sociale delle vittime 
della tratta, ha lanciato la campagna di 
comunicazione "No Tratta", che informa  i cittadini 
sull'esistenza del numero verde antitratta 
(800.290.290) a cui rivolgersi per chiedere aiuto. 
Il servizio è anonimo, gratuito e attivo 24 ore su 24, 
su tutto il territorio nazionale, in grado di fornire alle 
vittime, e a coloro che intendono aiutarle, tutte le 
informazioni sulle possibilità di aiuto e assistenza che 
la normativa italiana offre per uscire dalla situazione 
di sfruttamento. La campagna si inserisce nell'ambito 
di NO TRATTA – Osservatorio Nazionale sulla tratta 
tra rifugiati e richiedenti asilo: formazione, strumenti 
e campagna di sensibilizzazione, progetto co-
finanziato dal Programma "Prevenzione e lotta contro 
il crimine" della Commissione europea che analizza le 
correlazioni tra tratta degli esseri umani e protezione 
internazionale con l’obiettivo di aumentare la 
capacità di identificare e di fornire assistenza alle 
vittime di tratta all’interno del sistema di asilo.  
Il Dipartimento per le Pari Opportunità è attivo sul 
tema della tratta sin dal 1999 e, nel 2000, ha istituito 
il servizio del numero verde antitratta che fin da 
subito si è rivelato essere uno strumento utile e 
importante per proteggere le vittime del racket dello 
sfruttamento sessuale e lavorativo.  Le persone, 
donne e uomini, sfruttate lavorativamente e 
sessualmente sono fonte di reddito per le 
organizzazioni criminali. Se le vittime vengono 
protette, l’economia illegale non può guadagnarci. 
 
tratto da: www.pariopportunita.gov.it

 


