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Dipartimento Politiche 
Migratorie: appuntamenti 

 
 
 
 
 

 
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, Felicitè Ngo Tonye, Giancarlo 
Anselmi, Qamil Zejinati, Artan Mullaymeri)  
Roma, 19 giugno 2015, ore 15.00,  sede UIL 
nazionale 
Mediterraneo: incontro con sindacati spagnoli, 
greci e maltesi 
(Guglielmo Loy, Giuseppe Casucci) 
Roma, 20 giugno 2015, ore 15.00,  Colosseo 
Manifestazione nazionale contro la strage nel 
Mediterraneo 
(Guglielmo Loy, Giuseppe Casucci) 
Roma, 26 giugno 2015, ore 10.00, Ministero del 
Lavoro, Via Fornovo 8 
Osservatorio Nazionale sull’infanzia   
(Angela Scalzo) 
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Fermare la strage nel Mediterraneo 

Il 20 giugno manifestazione 
nazionale a Roma 

 

Organizzata da oltre 50 associazioni e sindacati, la 
giornata internazionale del Rifugiato, vedrà la 
realizzazione di una manifestazione nazionale a 
Roma. Programmato un comizio al Colosseo. Questa 
la circolare UIL mandata a tutte le strutture.  La 
manifestazione è convocata da: ACLI, ACT - Agire, 

Costruire, Trasformare, ACTION, AMM – Archivio 
delle Memorie Migranti, ANSI, Antigone, ARCI, ASGI, 
Casa dei Diritti Sociali, Centro Astalli, CGIL, CIAC, 
CILD, CIPSI, CIR, Cittadinanzattiva, Coordinamento 
Nord Sud del Mondo, CNCA, COSPE, CRIC, Dieci e 
Venticinque, European Alternatives, FIOM-CGIL, 
FOCSIV, GUS, LasciateCIEntrare, LEGAMBIENTE, 
LIBERA, Link - Coordinamento Universitario, , 
LUNARIA, NAGA, NIGRIZIA, Rete della Conoscenza, 
Rete della Pace, Rete degli Studenti Medi, Rete 
Primo Marzo, Sbilanciamoci, SEI-UGL, SOS 
Razzismo, Unione degli Studenti, UDU-Unione degli 
Universitari, UIL, ULAIA ArteSud, Verità e Giustizia 
per i nuovi Desaparecidos.

 
Roma, giugno 2015 - Le forti tensioni nel Medio 
oriente e nel Nord Africa, stanno causando 
un’impressionante ondata di profughi che cerca 
instancabilmente di raggiungere le coste Sud 
d’Europa alla ricerca della propria salvezza personale 
e di un miglior futuro per sé e per le proprie famiglie. 
Lo scorso anno oltre 170 mila persone sono sbarcate 
sulle coste italiane e quest’anno si prevede che 
l’ondata possa essere ancora maggiore. 
Decine di migliaia di disperati che, in assenza di 
canali umanitari e vie d’ingresso legale in Europa, si 
mettono nelle mani di organizzazioni criminali di 
scafisti, al prezzo di forti somme di denaro e spesso a 
rischio di perdere la vita. Malgrado la lodevole azione 
della nostra Marina nell’azione di salvataggio, 
continuano le traversate di  migranti e profughi su 
mezzi di fortuna e continuano numerose le morti in 
mare:   più di 22 mila negli ultimi 20 anni, 3500 
annegati nel 2014 e oltre mille nel 2015. 
L’operazione Triton di Frontex, pur migliorata 
recentemente in termini di mezzi, uomini ed area di 
pattugliamento, manca della giusta “mission” 
praticata nel 2014 da Mare Nostrum: quella cioè di 
salvare vite umane, oltre che garantire la sicurezza 
del nostro Paese e dell’Europa. 
L’emergenza Mediterraneo è certamente un 
problema che l’Italia non può affrontare da sola e 
che l’Europa deve assumersi pienamente. L’attuale 
normativa sull’asilo – il Regolamento di Dublino III – 
appare  fortemente inadeguata a gestire con 
efficacia  un’emergenza umanitaria crescente e che 
va condivisa tra tutti i 28 Stati membri dell’Unione. 
La Confederazione Europea dei sindacati ha promosso 
una conferenza stampa a Roma il prossimo 5 giugno e 
chiede al Consiglio degli Affari Interni della UE di 
adottare una strategia comune in materia di 
profughi; suggerisce anche che venga adottata la 
direttiva 2001/55/CE  sulla protezione temporanea, 
strumento da adottarsi in occasione di forti flussi di 
profughi.  La direttiva si applica nell’ambito della 
protezione umanitaria e –se utilizzata - consentirebbe 
di distribuire i profughi in arrivo in modo equo tra gli 
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Stati membri, anche considerando la volontà degli 
stessi profughi. Il Tavolo Immigrazione, composto da 
Cgil, UIL, Arci, Acli, ASGI, ed oltre 50 altre 
associazioni a livello nazionale ha promosso una 
manifestazione da realizzarsi a Roma il prossimo 20 
giugno, giornata internazionale del rifugiato: la 
parola d’ordine è “fermiamo la strage subito”. La UIL 
è tra i promotori di questa iniziativa e dà indicazione 
a tutte le strutture territoriali e di categoria, ai 
propri iscritti e simpatizzanti della nostra 
Organizzazione a partecipare numerosi a questo 
importante evento.  
In ogni città si stanno organizzando tavoli territoriali 
immigrazione, che comprendono le varie associazioni 
promotrici: a ciascuna località il compito di 
organizzare i pullman, la raccolta delle adesioni e la 

partecipazione alla 
manifestazione. 

Maggiori dettagli – a 
parte il luogo della 
manifestazione che 
sarà il Colosseo, 
come l’orario, gli 
arrivi e l’ 

organizzazione 
dell’evento – saranno 

comunicati a breve. 
Abbiamo inviato a territori e categorie il logo della 
manifestazione ed un manifesto che possono essere 
stampati e diffusi localmente.  
Diffuso anche il testo dell’appello su cui viene 
convocata la giornata di mobilitazione. 
Fraterni saluti. 
Il Segretario Organizzativo: Pierpaolo 
Bombardieri 
Il Segretario Confederale:   Guglielmo Loy

 
 

Sindacato 
 

 
Incontro con il Sottosegretario al 
Lavoro On.le Franca Biondelli 
Resoconto a cura di Angela Scalzo
Roma, 11 giugno 2015 – Si è tenuto lo scorso 4 giugno 

2015 alle ore 16.30 
presso  il Ministero 
del Lavoro, in 
Roma,  l’incontro 
tra CGIL, CISL e UIL   
ed il 

sottosegretario 
On.le Franca 
Biondelli, che ha la 

delega del Governo su integrazione e minori stranieri 
nell’ambito di questo Dicastero.  
Presenti all’incontro: Kurosh Danesh, Selly Kane per 
la Cgil, Liliana Ocmin per la Cisl e Giuseppe Casucci 
con Angela Scalzo per la UIL. I sindacati, hanno 
messo all’ordine del giorno alcuni problemi 
importanti in materia migratoria – che già erano stati 
oggetto di un precedente incontro con il 
sottosegretario all’Interno Domenico Manzione. In 
particolare: la necessità di un allungamento della 
durata del permesso per ricerca occupazione; 
correggere e completare la ratifica della direttiva 
2009/52/CE sull’impiego di stranieri in forma 
irregolare; rivedere la sovrattassa sui rinnovi dei 
permessi di soggiorno. Infine si è discusso anche della 
drammatica situazione degli sbarchi e le tragedie nel 
Mediterraneo, nonché la necessità di una politica 
vera di integrazione di chi ha diritto alla protezione 
internazionale. Si è anche ribadita la necessità di 
istituire un tavolo di confronto interministeriale in 
materia di immigrazione ed asilo.  
In particolare,  la delegazione ha sottolineato le 
seguenti priorità: 
• Permesso per chi perde il lavoro: la crisi 

economica rende difficile, anche per gli stranieri, 
ottenere un nuovo posto di lavoro in caso di 
licenziamento. L’attuale durata di un anno del 
permesso per ricerca di occupazione si è rivelata 
insufficiente. La conseguenza è che molti immigrati 
finiscono nella trappola del lavoro sommerso, 
mentre altri sono costretti ad abbandonare l’Italia.  
I sindacati hanno chiesto l’ampliamento a due anni 
della durata del permesso, ma anche di attivare 
politiche di orientamento professionale e 
ricollocazione sul mercato del lavoro, per gli 
italiani come per gli stranieri.    

• La Direttiva 2009/52/CE è stata ratificata nel 2012 
con la legge 109, senza prevedere la possibilità che 
uno straniero che denuncia il proprio datore di 
lavoro per condizioni di irregolarità e lavoro nero 
possa farlo attraverso l’assistenza di sindacati ed 
associazioni. Inoltre, terminata la causa giudiziaria, 
non è chiaro cosa succeda allo straniero irregolare 
che rischia comunque l’espulsione. La ratifica della 
direttiva non ne ha rispettato lo spirito. Il risultato 
è che dopo tra anni dalla sua ratifica, essa è 
largamente inapplicata, mentre crescono lavoro 
nero e gravi forme di sfruttamento. Malgrado la 
legge 109/2012 inasprisca le sanzioni contro 
il lavoro illegale e migliori i meccanismi di 
rilevamento, prevedendo misure di 
protezione finalizzate a porre rimedio alle 
ingiustizie subite dai migranti irregolari, quasi 
nessuna delle vittime ha il coraggio di denunciare i 
propri sfruttatori, dovendolo fare in proprio senza 
l’assistenza di associazioni ad hoc. In effetti, in tre 
anni di applicazione, la direttiva avrebbe prodotto 
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solo 12 denunce. Fallita anche la legge sul 
caporalato che di fatto non produce alcune effetto 
sul grave fenomeno. IL sindacato ha chiesto al 
Governo di modificare la legge 109, applicando alla 
lettera e nella sostanza quanto previsto dalla 
direttiva. 

•  Per quanto riguarda la sovrattassa apportata con il 
pacchetto sicurezza ai permessi di soggiorno, data 
la sua esosità e forte peso sulle finanze degli 
immigrati, i sindacati hanno chiesto al Governo un 
provvedimento per ridurne l’entità.  

• Riguardo agli “ingressi al di fuori delle quote”, 
decreto legislativo sulle “Condizioni di ingresso e 
soggiorno di cittadini di paesi terzi che intendano 
svolgere lavori altamente qualificati”  – Carta Blu – 
art. 27 -  i sindacati pongono l’accento sul mancato 
decollo del decreto stesso. Le domande di ingresso 
per motivi di lavoro possibili nel corso di tutto 
l’anno, per i quali non esiste alcun tetto numerico, 
sono pochi  e i sindacati chiedono un monitoraggio 
qualitativo, anche rispetto  alle mancate richieste 
da parte imprenditoriale.  

• Per quanto riguarda, infine, il problema degli 
sbarchi, il sindacato ha rilevato la necessità di 
mettere fine all’impostazione emergenziale che 
caratterizza l’azione del Governo italiano. E’ 
tempo di affrontare in modo strutturale un 
fenomeno che è diventato endemico, investendo 
sull’integrazione di queste persone, oltre che 
l’accoglienza, garantendo la trasparenza della 
gestione e richiamando l’Europa alle sue 
responsabilità.  

• La sottosegretaria Biondelli ha recepito le richieste 
sindacali, condividendone i contenuti ed ha chiesto 
un promemoria che lei porterà all’attenzione del 
Ministro del Lavoro. 

 
 

Lavoro 
 

 
Il manifatturiero italiano salvato dai 
migranti, vero "valore aggiunto" 
Studio de La Sapienza presentato all'Istat mostra che 
l'afflusso di manodopera straniera tra 1995 e 2006 ha 
fatto crescere in alcune province il valore aggiunto 
del settore industriale tra il 13 e il 19 per cento 
rispetto ai servizi.   

 
Lo leggo dopo    (http://www.redattoresociale.it/) 
ROMA, 8 giugno 2015 - “Nelle provincie italiane in 
cui è raddoppiata la presenza dei migranti tra 1995 
e 2006 c'è stato un aumento del valore aggiunto 
della manifattura tra il 13 e il 19 per cento rispetto 

a quello dei servizi”: è il dato emerso dallo studio 
“Migration, Labor Tasks and Production Structure” 
realizzato da Giuseppe De Arcangelis del 
dipartimento di Scienze sociali dell'Università la 
Sapienza di Roma con Edoardo Di Porto dell'Università 
di Napoli Federico II e Gianluca Santoni del Cepii di 
Parigi.  
“Dai dati dell'Isfol emerge che l'immigrazione non ha 
provocato una modifica del rapporto tra salari nella 
manifattura e nei servizi - spiega De Arcangelis - 
tuttavia si rileva che l'afflusso di manodopera, 
cresciuta di 3-4 volte nel periodo considerato, ha 
determinato in alcune provincie una modifica della 
struttura produttiva”. “Sono stati favoriti i settori 
che usano in maniera intensiva mansioni semplici, 
come il manifatturiero rispetto ai servizi che 
richiedono competenze avanzate in termini di 
conoscenza della lingua e istruzione”, afferma il 
professore de La Sapienza. 
“L'aumento dei migranti considerato dallo studio è 
avvenuto a cavallo del 2000 in corrispondenza 
dell'introduzione dell’euro – sottolinea De 
Arcangelis - cosa che potrebbe aver aiutato a non 
peggiorare la situazione produttiva", mentre 
l'industria italiana perdeva competitività a causa dal 
nuovo cambio fisso. La ricerca evidenzia che il 
rafforzamento del settore manifatturiero rispetto a 
quello dei servizi è stato favorito dall'aumento della 
disponibilità di lavoratori con competenze basse dal 
punto di vista delle conoscenze linguistiche e del 
grado di istruzione. Le informazioni sugli immigrati 
provengono dall'analisi dei permessi di soggiorno a 
livello provinciale. 
La ricerca si inserisce nel filone aperto dal 
precedente studio “Immigration, Jobs and 
Employment Protection” di Francesco d'Amuri della 
Banca d'Italia e di Giovanni Peri dell'Università della 
California, pubblicato nel Journal of European 
Economic Association, che aveva mostrato come il 
raddoppio dei lavoratori stranieri tra 1996 e 2010 in 
15 paesi europei tra cui l'Italia, non ha fatto perdere 
il lavoro ai nativi ma li ha spostati verso occupazioni 
più qualificate. Il nuovo studio, che considera il solo 
territorio italiano, mostra che non solo i lavoratori 

stranieri non hanno 
sostituito gli italiani 
nelle loro mansioni 
ma hanno provocato 
una modifica della 
struttura industriale 
del Belpaese a favore 
della manifattura 
rispetto ai servizi più 
avanzati. (lj) 
© Copyright 

Redattore Sociale 
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Lavoro domestico 
 

 
Lavoratrici domestiche 
straniere in Italia: 2 su 3 senza 
tutele

 
Lo leggo dopo     
Roma, 9 giugno 
2015 - Le 

lavoratrici 
domestiche 

migranti in Italia 
si prendono cura 
di un milione di 
anziani ma 2 su 
3 sono senza 
tutele. E' quanto 

emerge da un rapporto della onlus Soleterre in 
collaborazione con l'Irs dal titolo "Lavoro domestico e di 
cura: Buone pratiche e benchmarking per l`integrazione 
e la conciliazione della vita familiare e lavorativa" che 
sarà presentato il prossimo 15 giugno alla Camera in 
occasione della Giornata Internazionale dei Lavoratori 
domestici. Sempre più famiglie in Europa affidano la 
cura dei propri cari - minori, anziani, disabili - e della 
propria casa a lavoratori domestici e di cura. Si tratta 
per la maggior parte di migranti, soprattutto donne, 
spesso vittime di discriminazioni multiple sul fronte dei 
diritti e della protezione sociale. Dall`indagine emerge 
una sostanziale differenza a livello europeo: nei Paesi 
con migrazione fortemente regolata e servizi di cura 
pubblici ben strutturati, i lavoratori domestici e di cura 
- anche stranieri - sono occupati prevalentemente in 
forma regolare (ad es. in Danimarca, Regno Unito e 
Francia); in quelli con un`offerta più debole di servizi 
assistenziali e regimi migratori meno gestiti, 
l`assunzione è invece a titolo individuale e spesso 
irregolare (ad es. Spagna, Grecia e Italia). 
Anche se, a fronte di una crescente domanda sociale, si 
stanno moltiplicando le iniziative di Enti Locali e del 
privato sociale. Nel nostro Paese si stimano oltre 830 
mila badanti, un numero considerevole se paragonato a 
quello dei dipendenti del Servizio Sanitario Nazionale 
che si attesta intorno alle 646 mila unità. 
La maggior parte delle badanti è di origine straniera 
(ben il 90%) e lavora senza contratto. 
Sul totale, infatti il 26% è costituito da lavoratrici che 
non hanno un regolare permesso di soggiorno, il 30,5% 
da lavoratrici con permesso regolare senza contratto 
mentre solo il 43,5% lavora in regola. La condizione di 
irregolarità (nei permessi di soggiorno e nel contratto 
di lavoro), il riconoscimento solo parziale dei diritti e la 
difficoltà a conseguire l`autonomia abitativa sono i tre 

fattori che incidono maggiormente sulla qualità di vita e 
sulla possibilità di conciliazione vita/lavoro di queste 
lavoratrici. In particolare incidono sulla possibilità di 
attuare un ricongiungimento con i propri figli: troppo 
spesso ci si dimentica, infatti, che la maggior parte 
delle assistenti familiari ha dovuto lasciare il Paese 
d`origine per mantenere se stesse e le proprie famiglie 
ed è costretta a vivere lontana dai propri figli (i c.d. 
orfani bianchi). Una situazione che crea profondo 
disagio psicologico nelle donne (dal 2006 nei paesi 
dell`Est si è cominciato a parlare di "sindrome Italia" per 
definire lo stato depressivo di molte badanti rientrate 
dopo anni di lavoro nel nostro Paese) e anche nei loro 
bambini/ragazzi favorendo l`insorgenza di 
comportamenti a rischio sociale ed educativo. 

 
 

Xenofobia 
Roma, il tribunale condanna il 
comune: "Campi rom illegali e 
discriminatori" 
Storica sentenza del tribunale civile della capitale: 
con il metodo dei "campi nomadi" il Campidoglio ha 
discriminato e ghettizzato i Rom. L'azione legale è 
partita dall'associazione 21luglio e dall'Asgi” 

Roma, 09 giugno 2015 - Chiamatelo come preferite: 
campo, 

villaggio. Ma il 
fatto che sia 
riservato a 
un'unica etnia lo 
rende illegale e 

discriminatorio. Questa la storica sentenza del 
tribunale di Roma che ha condannato il Campidoglio 
per aver allestito un campo rom, dopo le segnalazioni 
e le azioni legali portate avanti da Associazione 
21luglio (che di batte da anni per i diritti delle 
comunità Rom, Sinti e Caminanti) e 
all'Asgi (Associazione per gli studi giuridici 
sull'Immigrazione). La sentenza risale al 30 maggio 
scorso ma è stata resa pubblica dai ricorrenti più 
tardi. Il dispositivo riconosce "il carattere 
discriminatorio" dell'assegnazione degli alloggi 
nel villaggio attrezzato de La Barbuta che si trova 
nell'ex municipio X della capitale. Il campo venne 
realizzato dalla giunta Alemanno per ospitare circa 
600 persone sgomberate da altri campi. Soddisfatte 
le associazioni ricorrenti: "Per la prima volta in 
Europa un giudice riconosce il carattere 
discriminatorio di una soluzione abitativa riservata ai 
soli rom". Un passo in più verso la fine dei ghetti 
nella capitale e si spera in tutto il Paese: "È la fine 
della stagione dei campi nomadi". Roma, il 
tribunale condanna il comune: "Campi rom illegali 
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e discriminatori". Il valore legale della decisione dei 
giudici è preziosissimo: "La sentenza - ha spiegato 
l'avvocato Salvatore Fachile di Avsi - impone da 
subito al comune di Roma di far cessare gli effetti 
discriminatori e quindi di spostare le persone che 
vivono in quel campo. Il rischio, in mancanza di un 
percorso di collaborazione del Comune, è una pioggia 
di cause per ciascun campo e per le circa 10mila 
persone che ci vivono". Con i relativi e ulteriori 
risarcimenti. Luigi Manconi, presidente della 
Commissione per la tutela e la promozione dei diritti 
umani del Senato, sottolinea invece il valore politico 
della sentenza: "Fondamentale, perché aiuta a 
liberarci da un equivoco odioso. Intorno ai campi 
nomadi esistono due schieramenti: i contrari, che 
sono coloro che vogliono eliminarli, guidati da alcuni 
'teppisti' della politica, e dall'altra parte quelli che ne 
vorrebbero di più. Si tratta di speculazione sulla 
verità". Noi crediamo in soluzioni abitative diverse 
e il tribunale ci dà ragione". "Speriamo davvero che 
questa decisione del tribunale sia la ruspa che spazza 
via le discriminazioni"  conclude Carlo Stasolla. 
(da RomaToday)  
 

 
 

 
La “festa degli zingari” nell’anno della 
destra 
Si sono radunati a migliaia a Saintes-Maries-de-la-
Mer, in Camargue, per la festa della Santa patrona 
“Sarah la Nera”. Ma in un'Europa con i partiti 
xenofobi più forti, tra i gitani sale la 
paura. «Confessare la nostra etnia? Impossibile: 
perderemmo casa e lavoro» 
DI MASSIMILIANO SALVO, 
HTTP://ESPRESSO.REPUBBLICA.IT/ 

 
 
Lo leggo dopo    
Dingo Perrein ha i 
capelli ricci tinti 
di nero, i baffi 
che arrivano al 
mento e una 
passione per le 
collane d’oro. 

Vive a Levallois, nella periferia di Parigi, e lavora 
come meccanico nell’aeroporto Charles de Gaulle. Ai 
colleghi non ha mai detto di essere un gitano. «Lo 
sanno solo i miei amici più cari», sorride. «Ho la 
cittadinanza francese anche se sono nato a Siviglia. 
Sarebbe bello poter dire di essere un kalé 
dell’Andalusia, ma ormai sono abituato a tenere 
nascoste le mie origini: non ho voglia di crearmi 
problemi». La finta storia del meccanico con i 

genitori spagnoli emigrati in Francia dura tutto 
l’anno, tranne l’ultima settimana di maggio. Ogni 
primavera Dingo parte con la famiglia per Saintes-
Maries-de-la-Mer, in Camargue, perché il 24 maggio è 
la festa di “Sara la Nera”, la patrona di tutte le 
popolazioni Romanès. E le popolazioni Romanès 
arrivano in pellegrinaggio a migliaia dalla Francia e 
dall’Europa, a volte addirittura dall’America e dal 
Giappone. Hotel e campeggi si riempiono settimane 
prima, le strade lungo il mare si affollano di caravan 
e camper, falò, chitarre. Le famiglie si riuniscono, si 
programmano  battesimi e proposte di matrimonio. E 
Saintes-Maries-de-la-Mer diventa, anche se per pochi 
giorni soltanto, “la capitale des gitans”, “la capitale 
degli zingari”. 

Camargue, la festa degli "zingari" 
CHI SONO LE POPOLAZIONI ROMANES  
Con il termine “popolazioni Romanès” si intendono 
quei popoli originari dell’India settentrionale arrivati 
in Europa intorno al XIV secolo e che in diverse lingue 
vengono definiti – grossolanamente e con accezione 
dispregiativa – zingari, zigani, tsiganes, gipsy, 
gitanos. Nel mondo sono circa 16 milioni; in Europa 
sono presenti in tutti gli Stati e costituiscono la 
minoranza più grande del continente con circa 10-12 
milioni di persone.  Una popolazione simile a quella 
della Grecia. Le popolazioni Romanès comprendono 
cinque grandi gruppi: i Rom (tendenzialmente 
presenti in Europa centro e sud orientale);  i 
Sinti (Europa centrale); i Kalè (Spagna), i 
Manouches (Francia) e i Romanichals (Gran 
Bretagna). «Ma ci sono migliaia di comunità molto 
diverse tra loro», spiega il professore Alexian Santino 
Spinelli, musicista e scrittore, unico docente 
universitario rom in Italia. «Il mondo romanò è 
transnazionale e proprio per questo ha infinite 
sfaccettature e contraddizioni con diversità dal punto 
di vista linguistico e delle tradizioni. Ma Saintes-
Maries-de-la-Mer e la festa di Santa Sarah sono capaci 
di unire tutti». 
SANTA SARAH, LA FESTA GITANA PIU’ GRANDE 
D’EUROPA 
Un punto in comune tra le popolazioni romanès è 
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infatti il culto di Santa Sarah, detta “Sara-la-Kali”, 
“Sara la Nera”. Secondo la leggenda dopo la 
crocefissione di Cristo le discepole di Gesù Maria 
Salomè e Maria Jacobè  furono abbandonate al largo 
delle coste della Palestina su una barca senza vele e 
senza remi. Le salvò la loro giovane serva egiziana 
dalla pelle scura, Sarah: il mantello che gettò in 
acqua si trasformò in barca e le portò alla foce del 
Rodano, nel luogo dove sarebbe nata Saintes-Maries-
de-la-Mer. 
La storia di Sara (di cui esistono diverse versioni) è 
tratta dai Vangeli apocrifi ed è un simbolo per tutte 
le popolazioni Romanès, che adorano questa umile 
viandante come fosse una di loro. Saintes-Maries-de-
la-Mer è così diventata per secoli una meta di 

pellegrinaggio, finché agli zingari fu vietato di 
entrare nel santuario. Solo nel 1935 la Chiesa permise 
loro di portare la statua in processione ogni 24 
maggio, rendendo questa data il principale raduno 
dei gitani d’Europa. Nella processione guidata dai 
cavalli Sara la Nera sfila per le vie del paese vestita 
dai mantelli colorati donati dai fedeli, mentre tra 
canti e urla di giubilo tutti cercano di toccare e 
baciare la statua. Quando si arriva in spiaggia i devoti 
si immergono nel mare fino alle ginocchia. «Un atto 
di purificazione e rinnovamento spirituale», spiega il 
professore Spinelli nel suo libro “Rom Genti libere”. 
«Certamente un retaggio della religione induista, la 
cui tradizione vuole che i fedeli si bagnino nel Gange 
per purificarsi». Il giorno dopo, il 25 maggio, tocca 
alla Festa di Maria Salomè e la processione si ripete. 
«GITANI PER UN GIORNO, NONOSTANTE LE PEN» 
Per due giorni le piazze di Saintes-Maries-de-la-Mer si 
animano con il flamenco e le musiche gitane francesi 
e spagnole, ritmi balcanici e violini. Ma la festa è 
anche un’occasione di incontro per i leader delle 
comunità: e in un momento storico con le destre 
xenofobe in crescita in Francia e Italia – il Front 
National di Marin Le Pen è al 25 per cento mentre la 
Lega Nord di Salvini si aggira intorno al 15 – tra i 
gitani c’è molta preoccupazione. 
«L’aggressività nei nostri confronti è sempre più 
forte», conferma Payou Baptiste dell’Union Française 

des association tsiganes. Payou Baptiste è un kalé 
francese di origine catalana, un omone di 54 anni con 
una giacca scura e la collana d’oro al collo. Vive ad 
Alès, a nord della Camargue, e lavora come 
mediatore tra la sua comunità e le istituzioni. «Anche 
se sono gitano ho una casa con un televisore e sono 
pure su Facebook», scherza ridendo. Ma torna subito 
serio: «Molti gitani devono nascondere la propria 
identità perché il Front National dice in televisione 
che siamo tutti delinquenti e i francesi ci credono. 
Trovare casa e lavoro e sempre più difficile. Per 
questo la Festa di Santa Sarah è così importante: 
perché possiamo mostrarci come siamo veramente, 
un popolo di cultura cristiana che ama suonare e 
divertirsi». 
ESMERALDA, LA LEADER DELLE DONNE ROMANES IN 
FRANCIA 
Tra i volti più noti della festa a Saintes-Maires-de-la-
Mer c’è Esmeralda Romanez, la presidente della 
Fédération européenne de femme romanès et de 
voyage. Figlia di un violinista manouche imprigionato 
nel campo di Dachau durante la seconda guerra 
mondiale, Esmeralda vive in una roulotte ad Arles – 
città tra Montpellier e Marsiglia – e combatte da una 
vita contro le discriminazioni. «Ci accompagnano ogni 
giorno della nostra esistenza. Basta guardarsi 
intorno», esclama allargando le braccia per indicare i 
tanti negozi chiusi a metà pomeriggio. «Tutti gli anni 
la stessa storia, anche in un giorno di festa i 
commercianti non ci vogliono». 
Esmeralda collabora con Consiglio d’Europa e 
l’Unione Europea, cui fornisce i report sulla 
situazione degli zingari in Francia.  «Le popolazioni 
romanès sono tra le più bisognose di tutte le 
comunità», spiega Esmeralda. E il sito istituzionale 
del Consiglio d’Europa conferma letteralmente le sue 
parole. «Affrontano ogni giorno discriminazioni e 
insulti razziali, vivono in estrema povertà e sono 
esclusi dalla vita normale che agli altri è data per 
scontata: andare a scuola, visitare il dottore, fare 
domanda per un lavoro o avere una casa dignitosa». 
Con Esmeralda c’è Roselita la “Hija del viento”, che 
ha 11 anni e come lei porta lunghi capelli neri ornati 
da un fiocco rosso.  «Sta con me da quando era 
piccola ed è rimasta senza genitori. A due anni un 
poliziotto le puntò una pistola alla testa: sarebbe mai 
successa una cosa del genere con un bambino 
d’aspetto francese, spagnolo o italiano?». 
LA SITUAZIONE IN ITALIA: I DATI DEL 2014 
Secondo il rapporto sul 2014 dell’Associazione 21 
luglio – una onlus italiana che si occupa della 
promozione e tutela delle comunità Rom e Sinti – gli 
“zingari” in Italia sono al massimo 180 mila, lo 0,25 
per cento della popolazione. La metà ha la 
cittadinanza italiana, il 60 per cento ha meno di 18 
anni, quarantamila vivono nei campi nomadi. «E 
centomila sono di insediamento antico, oltre sei 
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secoli. Sinti al nord, Rom al sud», precisa il professor 
Santino Spinelli, che si definisce con orgoglio rom 
abruzzese. «Settantamila rom sono arrivati dalle 
regioni balcaniche e dalla Romania dopo la caduta di 
Ceausescu e le guerre in Jugoslavia. Ma solo il 3 per 
cento è effettivamente nomade. E bisogna ricordare 
che le popolazioni romanès non sono nomadi per 
cultura. Il loro spostamento nella storia è dovuto alla 
persecuzioni che li condannavano a lasciare i Paesi 
dove si fermavano». Dijana Pavlovic, attrice rom nata 
in Serbia, cittadina italiana e fondatrice della 
Federazione Rom e Sinti insieme, non ha dubbi. 
«Negli ultimi mesi in Italia tira una brutta aria». 
Dijana sta conducendo la campagna “Se mi conosci 
mi rispetti” per il riconoscimento di rom e sinti come 
minoranza linguistica. A marzo è salita alla ribalta 
mediatica dopo la lite su La7 a Piazza Pulita con il 
leghista Gianluca Buonanno che ha definito i rom 
“feccia della società”. E dopo l’incidente di Roma 
che ha visto coinvolti tre ragazzi rom, Dijana ha 
ricevuto su Facebook violenti insulti razzisti e auguri 
di morte. Nel frattempo Dijana lancia l’allarme:  «Nei 
campi rom di Milano la gente ha paura: si fanno le 
ronde di notte per vedere che nessuno entri perché 
da fuori si sentono le urla “bastardi vi bruceremo 
tutti, vi lanceremo le molotov”. Pure mio figlio, che 
è un bambino di 5 anni, una volta mi ha detto di non 
far sapere in giro che è rom». 
«CONFESSARE DI ESSERE ROM? IMPOSSIBILE». 
Il problema di essere individuato dalla gente come 
“zingaro” e quindi “nomade che vive di elemosina o 
di furti” è una questione che tocca molti.  Alla festa 
di Saintes-Maries-de-la-Mer ci sono rom che arrivano 
dalla Lombardia e per questo motivo non hanno 
alcuna intenzione di finire sulla stampa italiana. «Noi 
rom senza cittadinanza italiana dobbiamo stare molto 
attenti», spiega Marius, 22 anni, arrivato dai Balcani 
quando era bambino. «La Lega Nord di Matteo Salvini 
continua a metterci la gente contro. Per lavorare 
dobbiamo dire che siamo bosniaci, bulgari o romeni. 
Almeno così riusciamo a trovare un impiego da 
muratori, elettricisti o gommisti e vivere in un 
appartamento. Ma guai a far sapere che sei rom: 
perdi casa e lavoro». La situazione è più serena per 
chi vive volontariamente in modo errante e riesce a 
mantenersi con un lavoro autonomo, senza problemi 
legati all’etnia. Come Chochoye di Arles, che fa il 
musicista, o Francois, che abita in roulotte al confine 
con il Belgio e si guadagna da vivere intrecciando 
ceste di vimini. Oppure Yann, che a 73 anni gira 
l’Europa con una carrozza di legno trainata da un 
cavallo. «Sono olandese ma non so dove sono nato. Di 
sicuro è successo in campagna», racconta 
giocherellando con il cappello da cowboy. «Io vivo 
vendendo queste», e mostra una piccola tartarughina 
costruita con un guscio di noce e dei pezzi di pigna. 
«Mi basta poco per vivere, basta aver da mangiare 

per me e per il mio cavallo». Chi vive in città e deve 
combattere ogni giorno con la diffidenza della gente 
preferisce però il silenzio. George Hoffman, 64 anni, 
è un signore distinto molto religioso con una folta 
barba bianca e un borsalino di feltro nero, la passione 
per la musica e per i cavalli. «Io abito in una casa ad 
Aurillac, nella regione dell’Alvernia, ma anche se ho 
la cittadinanza francese nella mia zona non potrei 
certo far sapere che sono un manouche.  Anzi, non 
l’ho mai detto a nessuno. Perché io faccio 
l’imbianchino, entro nei salotti e nelle camere da 
letto delle persone.  

 

 
 

Diversity Management e fasce 
sindacalmente  deboli  
Di Angela Scalzo 
Il Diversity Management nel mondo del lavoro. Un 
confronto con le parti sociali, che si è tenuto  
martedì 9 giugno, alle ore 9.30, presso la Sala delle 
Bandiere del Parlamento europeo in Via 4 Novembre 
n. 149 a Roma.L’intento dell’iniziativa seminariale  è 
stata quella di  mettere a confronto i punti di vista e 
le esperienze di diversi stakeholder (sindacati, parti 
datoriali, associazioni) sui temi delle pari 
opportunità e della valorizzazione delle differenze 
nei luoghi di lavoro.L'evento è realizzato nel quadro 
del progetto DyMove-Diversity on the Move,  
promosso dall’UNAR, in partenariato con diversi 
soggetti della società civile, e finanziato dall’Unione 
Europea nell’ambito del programma Progress. 
DyMove intende esplorare, per la prima volta in 
Italia, il tema delle discriminazioni nel mondo del 
lavoro e nella pubblica amministrazione – partendo 
dalle esperienze delle città di Genova, Bologna, 
Ancona e Palermo – e nel settore delle public utility – 
con le aziende di Ferrovie dello Stato italiane ed 
Atac Roma. All’incontro hanno partecipato 
rappresentanti dell’UNAR, delle parti sociali (CNA, 
Lega coop sociali e  UIL) e delle associazioni partner 
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di progetto  
 

Sempre maggiore é la sensibilità verso la dimensione 
etica e sociale del lavoro, nuove norme 
antidiscriminatorie sono state sancite a livello 
europeo, e cresce l’interesse degli investitori verso la 
parte non solo finanziaria delle imprese: gli 
“intangible assets”.  Senza poi contare gli effetti 
dell’attuale crisi economica, che sta facendo 
navigare nel mare dell’incertezza anche le aziende 
più affermate. In questo scenario, divenuto negli 
ultimi anni ambito di studio primario per gli esperti 
del settore, e di interesse   sindacale per la tutela dei 
lavoratori,  i valori e gli ideali tradizionali vengono 
meno, mentre i classici modelli di assunzione, di 
lavoro e di consumo,  vengono messi in discussione,  
divenendo inadeguati. E’, pertanto,  necessario un 
nuovo approccio di gestione organizzativa che 
permetta alle imprese di affrontare questo contesto 
in continua evoluzione, sfruttandone le particolarità 
per raggiungere con successo gli obiettivi di business.  
« Creare Una Cultura Della Diversita’ »,  questo da 
sempre l’obiettivo che il nostro Dipartimento per le 
politiche migratorie si è dato,   per portare    
un’organizzazione a scegliere di sviluppare un 
approccio al Diversity Management. Si presuppone 
infatti che le imprese tendano naturalmente a 
preferire un modello di gestione del personale 

« unico », ed è solo grazie a dei fattori di spinta 
(anche sindacali) che il management può decidere di 
adottare strategie di gestione diversificate. A 
prescindere dalle motivazioni che inducono 
un’organizzazione a scegliere di implementare un 
processo di gestione delle diversità, vi sono 
comunque dei passi che è necessario seguire, per 
poter raggiungere con successo l’obiettivo di creare 
una cultura aperta ed inclusiva. La prima cosa da 
chiedersi, ancora prima di stabilire le attività da 
porre in essere, è: abbiamo bisogno di interagire e 
moniterare la  diversità ? 
Innanzitutto noi siamo consapevoli   che il Diversity 
Management è un processo aziendale di cambiamento 
che ha lo scopo di valorizzare e utilizzare pienamente 
il contributo, unico, che ciascun dipendente può 
apportare per raggiungere gli obiettivi aziendali e per 
aiutare l’organizzazione a far fronte alle sfide e 
all’incertezza provenienti dai mercati esterni. 
Valorizzare le differenze di cultura, genere, età.., 
ma anche monitorare le eventuali discriminazioni,  
condiviso da tutta la forza lavoro. I fenomeni 
migratori e la scarsità di manodopera locale in alcuni 
settori fa emergere, quindi, il tema del “cross 
cultural”: infatti, è sempre più frequente trovare nei 
cantieri edili, nei reparti produttivi, nell’assistenza 
agli anziani, ma progressivamente anche negli uffici, 
persone di nazionalità differenti che lavorano gomito 
a gomito. E’ anche interessante notare il fenomeno 
dell'imprenditorialità: dal 2007, nelle aziende 
italiane, le cariche sociali ricoperte da nati in Paesi 
non comunitari sono passate da circa 16.000 a circa 
40.000, con un incremento del 148,00%. Per le 
imprese questo significa la consapevolezza del fatto 
che è ormai indispensabile essere in grado di 
comunicare con persone di etnie e culture differenti, 
capire i bisogni di questi nuovi  Immigrati, l'Italia , da 
questo punto di vista, supera la media Ue. 
Analizzando la femminilizzazione del mercato del 
lavoro, tema a me caro,  notiamo come: l’incremento 
della presenza femminile sul lavoro, avvenuta in 
Italia in ritardo rispetto agli altri Paesi, è uno dei 
primi motivi per cui ci si è avvicinati alla filosofia del 
Diversity Management, essendo la discriminazione di 
genere uno dei temi più dibattuti negli ultimi tempi. 
Le donne, infatti, sono state sovente vittime di 
disparità di trattamento, la loro condizione 
penalizzata è oggi  sotto i nostri occhi. In Italia il 
tema delle discriminazioni in materia di lavoro viene 
affrontato a partire dalla legge 903 del 1977, che 
sancisce parità di trattamento tra uomini e donne. 
L’Unione Europea ha poi cercato di incentivare 
l’adozione di più ampie politiche di gestione delle 
diversità nelle imprese tramite le Direttive Europee 
per la parità di trattamento tra le persone 
indipendentemente dalla razza e dall’origine etnica 
(2000/43/CE), attuata in Italia tramite il Decreto 
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Legislativo 215 del 2003, e soprattutto tramite la 
Direttiva 2000/78/CE, che sancisce parità di 
trattamento in materia di occupazione, di formazione 
professionale e di condizione di lavoro. Decreto 
Legislativo 216 del 2003, proibisce ogni 
discriminazione, diretta e indiretta, basata su credo 
religioso o convinzioni personali, handicap, età e 
orientamento sessuale sul lavoro, rappresentando un 
passo avanti nel raggiungimento della parità e nella 
lotta alla discriminazione. “L’intensificarsi della 
competizione su scala mondiale ha portato, 
nell’ultimo decennio, un numero sempre maggiore di 
imprese minori a ricercare nuove opportunità sui 
mercati internazionali. L’internazionalizzazione, 
oggi, non è più solo una modalità con cui l’impresa 
crea valore, estende il proprio vantaggio competitivo 
ed accede a nuove opportunità ma, nell’attuale 
contesto economico, è una via obbligata per la 
sopravvivenza e il successo dell’impresa nel tempo” .  
I benefici economici,  acquisita la consapevolezza 
dell’importanza dei benefici morali,  come motore 
per una migliore performance,  sono i vantaggi che 
più interessano i leader d’impresa. Essi sono più 
concreti e facilmente visibili, e rappresentano la 
diretta testimonianza di quanto l’investimento nelle 
attività di diversity abbia dato i suoi frutti in termini 
di ritorno economico. Sindacalmente possiamo anche  
evidenziarne positività quali : 
• Maggiore motivazione ed efficienza ( è il terzo 

fattore favorevole citato dalla ricerca della 
Commissione Europea) 

• Migliori opportunità di mercato e maggior 
vantaggio competitivo: 

• attrazione delle risorse migliori: un’impresa che 
dichiara di essere aperta ad ogni tipo di 
contributo utile, di valorizzare le capacità dei 
suoi collaboratori, 

• Riduzione dei costi: una forza lavoro soddisfatta, 
motivata e ben integrata nel tessuto 
organizzativo permette di diminuire i costi in 
quanto si riducono il turnover e i tassi di 
assenteismo. 

• Incremento della creatività e dell’innovazione: la 
presenza di risorse umane appartenenti a 
contesti differenti arricchisce l’organizzazione di 
prospettive, idee e contributi nuovi e originali, 
che alimentano lo sviluppo della creatività e 
dunque dell’innovazione, imperativo per la 
sopravvivenza organizzativa in un contesto iper-
competitivo. 

• Maggiore flessibilità e miglior problem solving: 
• Miglior reputazione e immagine aziendale: 
 Ovviamente, però,  non è tutto oro quello che 
luccica ! Come  sindacato, abbiamo riscontrato  
molti limiti. I principali riduttori di produttività 
legati alla diversity sono , infatti:  

• La frustrazione a causa di persone che parlano 
diverse lingue sul luogo di lavoro ed emarginano 
quelli che non le conoscono;  
• La resistenza da parte di alcuni collaboratori a 
lavorare con persone appartenenti a gruppi etnici, 
razziali o culturali diversi;  
• Le scarse interazioni sociali tra i membri di gruppi 
differenti;  
• La difficoltà nella selezione e nella retention di 
persone appartenenti a gruppi minoritari;  
• La demotivazione a causa di favoritismi percepiti 
(sebbene non praticati) nei confronti dei gruppi 
maggioritari;  
• L’insufficiente partecipazione alle riunioni 
aziendali da parte dei membri dei gruppi minoritari. 
• costi di adeguamento alla normativa (formazione 

del personale, comunicazione interna ed esterna 
sulle nuove politiche di diversity, attuazione 
degli obblighi di legge); - costi delle politiche per 
la diversità legati all’implementazione delle 
attività di Diversity Management (personale 
specializzato, formazione, sistema di 
monitoraggio, cambiamenti organizzativi per la 
gestione del personale);  

•  costi opportunità dovuti al tempo dedicato alle 
pratiche di diversity (i manager impegnati in tali 
attività sottraggono tempo ai loro compiti 
abituali);  

• costi legati ai rischi connessi all’implementazione 
di questo approccio, che possono anche 
richiedere lunghi periodi di esecuzione. 
  

Siamo consapevoli che l’applicazione di politiche di 
diversità non è un processo breve o immediato. Per 
questo è indispensabile un monitoraggio costante 
dell’andamento delle attività di Diversity 
Management, anche per riuscire ad agire per tempo 
in caso vi sia bisogno di interventi correttivi o di 
tutela sindacale per il lavoratore.  
Inoltre, effettuare delle misurazioni 
quali/quantitative delle performance ottenute,  aiuta 
l’organizzazione a convertire le proprie idee e i 
propri progetti di diversity in pratiche tangibili e noi 
sindacati a valutarne la correttezza. 

 
 
 
  
 


