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Profughi: l’Austria verso la chiusura del 
valico del Brennero? 

 
Dipartimento Pari Opportunità e politiche di genere 
Dipartimento Politiche Territoriali e Migratorie 
Tratta delle persone e sfruttamento lavorativo: 
seminario UIL il 3 maggio 2016 
Secondo statistiche,   sono almeno 50 mila le vittime di 
tratta e sfruttamento in Italia finora registrate. Un 
fenomeno complesso che manca di dati aggiornati e 
nasconde un’ampia realtà sommersa e che è in aumento. 
Il Governo italiano, in attuazione di una direttiva UE, ha 
adottato recentemente un nuovo “Piano nazionale 
d’azione contro la tratta e grave sfruttamento. 
“Prevenzione, azione penale, protezione e cooperazione” 
sono le 4 parole chiave. Il piano è propedeutico alla 
emanazione del nuovo programma unico di emersione, 
assistenza ed integrazione sociale e le relative modalità di 
attuazione e finanziamento. La UIL ne parla in un 
seminario che si terrà il prossimo 3 maggio. Tra gli 
oratori: Michele Palma, Dipartimento Pari Opportunità 
della Pres. Del Consiglio dei Ministri; Stefania Congia 
Ministero del Lavoro; Francesco Carchedi, Presidente 
Coop. Parsec; Suor Eugenia Bonetti, Associazione 
“Slave no more”; Stefano Mantegazza, Segr. Generale 
Uila – UIL; Col. Francesco Fallica della Guardia di 
Finanza, un giurista di ASGI. Aprirà i lavori Maria Pia 
Mannino, Dip. Pari Opportunità UIL e concluderà il Segr. 
Confederale UIL Guglielmo Loy. Moderatore Giuseppe 
Casucci, Coord. Dipartimento Politiche Migratorie.   
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Dipartimento Politiche 
Migratorie: appuntamenti 

 
 
 
 
 

 
Roma, 15 aprile 2016, ore 14.00 –   Institut 
Francais Centre Saint-Louis di Roma (Largo 
Giuseppe Toniolo, 20-22). 
Assemblea Consiglio italiano Movimento Europeo 
(Giuseppe Casucci, Diana Toppetta) 
Roma, 03 maggio 2016, ore 09.00 – 14.00, sede UIL 
Nazionale 
Seminario: “Il Piano Nazionale contro la tratta e il 
grave sfruttamento”   
(Guglielmo Loy, Maria Pia Mannino, Giuseppe Casucci, 
Angela Scalzo) 
Bruxelles, 09-10 maggio 2016, sede CES 
Mobility, Migration and Inclusion committee 
(Giuseppe Casucci)  
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“Save the date”: 03/05/2016 
Dipartimento Pari 
Opportunità e politiche 
di genere Dipartimento 
Politiche  Territoriali e 
migratorie 

Seminario Nazionale UIL: “Il Piano 
Nazionale d’azione contro la 
tratta e il grave sfruttamento 
2016 – 2018” 
(Martedì 03 maggio 2016, ore 9.30 /13.30 – 
presso la UIL Nazionale, via Lucullo, 6 – Sala 
Bruno Buozzi)  
L’evento vedrà la partecipazione di 
rappresentanti istituzionali, associazioni ed 
esperti della materia. Verrà introdotto da 
Maria Pia Mannino, responsabile del 
Dipartimento Pari opportunità  e concluso da 
Guglielmo Loy Segretario Confederale UIL. Nei 
prossimi giorni verrà inviato il programma dei 
lavori. 

 
 
 

 
Migranti, l'Austria: "300mila verso 
l'Italia, possibile stop Brennero"

 
(AdnKronos) Il numero 
di migranti che, 
attraverso il 

Mediterraneo, 
raggiunge l'Italia 
potrebbe raddoppiare 
dai 150mila dell'anno 
scorso a 300mila e 
spingere l'Austria a 

chiudere il valico del Brennero. Sono le stime riferite 
dal ministro dell'Interno di Vienna, Johanna Mikl-
Leitner, alla vigilia dell'incontro a Roma con Angelino 
Alfano. Tra le persone in viaggio determinate a 
raggiungere l'Italia, "non solo siriani ma anche 
persone provenienti da Paesi del Nord Africa che non 
hanno diritto all'asilo", ha aggiunto il ministro, citata 
dalla radiotelevisione nazionale austriaca (Ort). Da 
qui, l'annuncio di Vienna di prossimi "controlli 
restrittivi" alla frontiera del Brennero di cui Mikl-
Leitner parlera' nel corso della sua visita a Roma. 
"Come abbiamo fatto con i Paesi della rotta 
balcanica, Slovenia, Croazia e Macedonia, vogliamo 
informare anche l'Italia delle misure che prenderemo 
se vi sara' un flusso incontrollato di migranti 
dall'Italia all'Austria a causa della chiusura della rotta 
balcanica", ha spiegato il ministro, sottolineando che 
"l'Italia non puo' contare sul fatto che il Brennero 
resti aperto quando si tratta di flussi migratori 
incontrollati". Per Debora Serracchiani, presidente 
del Friuli Venezia Giulia “la chiusura del Brennero o 
di qualunque confine interno della Ue non è una 
soluzione al problema dei flussi di richiedenti asilo, 
darebbe una spallata alla coesione europea e in più 
sarebbe un autentico disastro economico per Austria 
e Italia. Spero prevalgano valutazioni più 
lungimiranti, a Vienna e nelle altre capitali". "Siamo 
sempre stati solidali con quei Paesi come l'Austria o 
la Slovenia - ha aggiunto Serracchiani - che nei mesi 
scorsi hanno dovuto subire una pressione 
sproporzionata rispetto alle loro dimensioni. Anche 
per questo l'Italia e il Friuli Venezia Giulia in 
particolare hanno chiesto che fossero adeguate le 
regole d'ingresso e coinvolta l'intera Unione, anche 
promuovendo politiche che contenessero le 
partenze".      Il ministro Alfano sarà sicuramente 
interprete anche della preoccupazione del Friuli 
Venezia Giulia - ha concluso - per un eventuale 
rialzarsi delle barriere confinarie".
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Noi Italia, 5 milioni di residenti 
stranieri. "Calano gli ingressi"  
L’Istat e le “100 statistiche per capire il Paese in cui 
viviamo". Nel mercato del lavoro si riducono i divari 
tra italiani e stranieri

 
Lo leggo do      
Roma – 7 aprile 
2016- All'inizio del 
2015 risiedono in 
Italia oltre 5 milioni 
di cittadini stranieri 
(1,9% in più rispetto 
all'anno precedente) 

che rappresentano l'8,2% del totale dei residenti. Sia 
gli ingressi dall'estero, sia le nascite di bimbi stranieri 
sono però in calo. A offrire uno sguardo d’insieme sui 
numeri dell’immigrazione è oggi "Noi Italia. 100 
statistiche per capire il Paese in cui viviamo", 
aggiornato oggi dall’Istat. Uno strumento online che 
permette di navigare, anche a livello regionale, tra 
vari indicatori, dall’economia alla cultura, al mercato 
del lavoro, passando dalle condizioni economiche 
delle famiglie, alla finanza pubblica, all’ambiente. 
Nella voce “stranieri” l’Istat ricorda che all’inizio 
dello scorso anno erano regolarmente presenti 
3.929.916 cittadini non comunitari (55 mila unità in 
più rispetto al 2014). Dal 2011 il flusso di nuovi 
ingressi di cittadini non comunitari verso il nostro 
Paese risulta in flessione. Durante il 2014 sono stati 
rilasciati 248.323 nuovi permessi, quasi il 3% in meno 
rispetto all'anno precedente. Il decremento riguarda, 
in particolare, i permessi per motivi di lavoro; in 
diminuzione anche quelli per motivi di famiglia 
mentre aumentano i permessi per asilo/motivi 
umanitari. Nel mercato del lavoro si riducono i divari 
tra italiani e stranieri: nel 2014 il tasso di 
occupazione (20-64 anni) degli stranieri si attesta al 
62,1% contro il 59,6% degli italiani; il tasso di 
disoccupazione diminuisce solo tra gli stranieri, che 
però continuano a presentare una disoccupazione 
più elevata (16,9% contro il 12,2% degli italiani ); il 
tasso di inattività per i 15-64enni cresce solo tra gli 
stranieri, tra i quali però è più basso (29,6% a fronte 
del 36,8%). Il grado di istruzione degli stranieri è di 
poco inferiore a quello degli italiani: tra i 15-64enni 
quasi la metà degli stranieri ha al massimo la licenza 
media, il 40,1% ha un diploma di scuola superiore e il 
10,1% una laurea (tra gli italiani il 15,5%).

 
  

 

Tratta e grave sfruttamento degli 
esseri umani. Adottato il Primo 
Piano Nazionale 2016-2018

 
Lo leggo do      
Roma, 5 aprile 
2016 -  Il 
Consiglio dei 
Ministri nella 
riunione del 26 
febbraio 2016, 
ha adottato il 
primo Piano 

nazionale 
d’azione contro la tratta e il grave sfruttamento degli 
esseri umani (PNA) per gli anni 20016-2018, a norma 
dell’articolo 9 del decreto legislativo 4 marzo 2014, 
n. 24. Questo anche “al fine di definire strategie 
pluriennali di intervento per la prevenzione e il 
contrasto al fenomeno della tratta e del grave 
sfruttamento degli esseri umani, nonché azioni 
finalizzate alla sensibilizzazione, alla prevenzione 
sociale, all'emersione e all'integrazione sociale delle 
vittime”, come si legge sul sito 
(pariopportunita.gov.it) . Di recente, l’Associazione 
Studi Giuridici sull’Immigrazione (ASGI) si è espressa 
con un  apprezzamento per la recente adozione del 
Piano Nazionale: “sebbene arrivato con molto ritardo 
rispetto a quanto previsto dal D.Lgs. 24/14 di 
recepimento della Direttiva europea sulla tratta 
2011/36/UE”. Per ASGI, il  Piano Nazionale 
“costituisce un importante passo avanti per la 
definizione della strategia di Governo nel contrasto e 
prevenzione del crimine della tratta, ma anche nella 
protezione delle vittime”. Tra i contenuti del Piano 
Nazionale, a cui hanno contribuito molte delle 
organizzazioni impegnate nel settore,  vanno 
segnalate alcune previsioni di particolare rilevanza in 
considerazione della necessità che l’Italia adotti le 
misure previste dalla Direttiva europea: 

§ la formazione multidisciplinare di tutti i 
soggetti che potenzialmente entrano in 
contatto con le vittime di tratta e dunque in 
primo luogo forze dell’ordine, polizia di 
frontiera, operatori dei diversi centri di 
accoglienza, magistrati, operatori legali. 

§ la definizione di linee guida volte alla 
corretta identificazione delle potenziali 
vittime di tratta nei diversi contesti in cui 
questa può verificarsi, tra cui quello della 
procedura per il riconoscimento della 
protezione internazionale 

§ l’introduzione di un National Referral 
Mechanism, di cui l’Italia non è ancora dotata, 
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volto a realizzare un sistema di cooperazione 
tramite cui gli attori statali adempiono ai 
propri obblighi per proteggere e promuovere i 
diritti umani delle vittime di tratta, in 
coordinamento con la società civile; 

§ l’ aggiornamento delle misure di accoglienza 
in modo da rispondere alle mutate 
fenomenologie e caratteristiche delle vittime; 

§ l’attuazione di misure di tutela specifiche per 
i minori vittime di tratta. 

A.S.G.I. “auspica che il documento non rimanga solo 
una dichiarazione di intenti ma che costituisca il 
punto di partenza per la realizzazione degli obiettivi 
previsti e dunque delle azioni descritte”. 
ALLEGATI 
• Piano nazionale d’azione contro la 

tratta e il grave sfruttamento 2016 -2018   
• ALLEGATO 1 - Meccanismo Nazionale 

Referral 
• ALLEGATO 2 - Linee guida rapida 

identificazione 
• ALLEGATO 3 - Manuale ispettori del 

lavoro 
• ALLEGATO 4 - Methodology 
• ALLEGATO 5 - POS Minori 
• ALLEGATO 6 - Protection-first-book 
Decreto Legislativo 4 marzo 2014, n. 24 (GU, n. 60 
del 13.03.2014) 
Direttiva n. 36/UE del 5 aprile 2011 Parlamento 
Europeo e del Consiglio (G.U. dell’Unione Europea 
n. L101/1 del 15-4-2011) 

 
 

 
Piano nazionale anti tratta: 
"deludente"     

 
Lo leggo do      
Roma, aprile 2016 - 
 “Prevenzione, azione 
penale, protezione e 
cooperazione”. Sono le 
quattro parole chiave 
del nuovo Piano 
nazionale d’azione 

contro la tratta e il grave sfruttamento adottato in 
Italia per il biennio 2016-2018. Approvato il 26 
febbraio, non è stato finora molto pubblicizzato.  
Due i binari su cui muoveranno gli interventi: il primo 
di contrasto e repressione del crimine di 
sfruttamento di esseri umani, affidato alle forze 
dell’ordine, e il secondo di prevenzione e protezione 
delle vittime, affidato ai servizi sociali e del privato 

sociale accreditato. Si tratta di creare nel biennio 
2016–2018 un coordinamento più efficace multi 
agenzia e multidisciplinare, attraverso il Meccanismo 
nazionale di referral (un insieme di raccomandazioni 
e misure pratiche che guideranno tutti gli attori 
coinvolti), sulle diverse forme di tratta e sui vari 
target di vittime. Le novità principali riguardano la 
formazione di tutti gli attori impegnati nel campo: 
sono state infatti realizzate linee guida per 
l’identificazione delle potenziali vittime sia tra i 
migranti irregolari sia tra i profughi richiedenti asilo, 
e procedure operative per la prima assistenza e la 
presa in carico dei minori. “Dopo una lunga attesa, 
durata tre anni, il piano nazionale contro la tratta 
2016-2018 risulta deludente per diversi motivi”, 
sostiene Mons. Gian Carlo Perego, Direttore generale 
della Fondazione Migrantes. Anzitutto “il piano viene 
pubblicato quando si sono più che dimezzate le 
risorse per il prossimo triennio: da 9 milioni a 3 
milioni l’anno. Non sono considerate per nulla 
esperienze positive di ripensamento urbanistico e 
sociale delle nostre periferie, dove maggiore è la 
concentrazione delle situazioni che generano, da una 
parte, conflittualità sociale e, dall’altra, minor 
tutela delle vittime”. Si parla, poi, “di un sistema 
unico di protezione e di infrastrutture, mentre in 
realtà i servizi sono ancora diversi, indipendenti e 
spesso a bassissima tutela (si pensi solo alle vittime 
di tratta nei Cara, nei Cas, nei Cie…)”. Si parla, 
inoltre, “di unità di strada, di fatto smantellate in 
moltissimi servizi sociali, e di operatori formati nei 
diversi servizi di polizia e sociali, quasi inesistenti 
nelle principali città”. “L’aspetto più positivo è lo 
sforzo di mettere assieme i molti contributi che le 
associazioni e gli enti che lavorano sul campo hanno 
offerto in questi anni. È stato evidenziato che 
sarebbe importante avere una strategia univoca 
rispetto alla tratta, ai richiedenti protezione 
internazionale e ai minori stranieri non 
accompagnati”, dichiara Mirta Da Pra, responsabile 
del Progetto Vittime del Gruppo Abele, per la quale, 
però, “sembra che il piano abbia come sottotitolo: 
‘sarebbe bello che…’, cancellando gli anni di lavoro 
che avrebbero permesso oggi di tradurre alcune 
buone pratiche ampiamente sperimentate da progetti 
a servizi, in modo da concentrarsi ora sull’evoluzione 
del fenomeno”. Inoltre, non c’è “unitarietà dei 
diversi livelli di intervento (nazionale, regionale e 
locale), tenendo fuori dalla regia le associazioni e gli 
enti che hanno lavorato in questi anni e che hanno 
contribuito alla scrittura dell’art. 18” del decreto 
legislativo 286/98 (Testo unico delle disposizioni 
concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme 
sulla condizione dello straniero). Non solo: “Manca la 
volontà politica di una strategia, anche a livello 
europeo, che dica che la tratta è nodale nei flussi 
migratori. Purtroppo oggi le vittime di tratta sono di 
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serie B rispetto ai richiedenti di protezione 
internazionale”. Al contrario, “le vittime di tratta 
hanno bisogno di un’azione politica forte”. Per Da 
Pra, “l’unica autorità importante che denuncia il 
fenomeno è il Papa, mentre non abbiamo in politica 
qualcuno che alzi la voce. Ormai, però, non è più 
tempo di enunciazioni, ma di fatti concreti. La 
politica batta su questo tema non uno, ma dieci 
colpi”. “Anche se nel piano sono dedicate solo due 
righe allo scoraggiamento della domanda, è molto 
importante.  
Noi ci battiamo da trent’anni per la sua riduzione”, 
afferma Maurizio Galli, referente nazionale per la 
tratta della Comunità Papa Giovanni XXIII, che 
precisa: “In questo momento dobbiamo lavorare sulla 
realizzazione di ricerche sulla riduzione della 
domanda in modo da individuare attività e 
meccanismi innovativi”. Oggi “tra i richiedenti asilo 
troviamo molte persone, in particolare ragazze, che 
rischiano di essere assoggettate dalla malavita e di 
finire sulla strada. Da un paio di anni le ragazze 
vengono condotte in Italia sui barconi. Perciò, le 
linee guida dell’identificazione, le nuove procedure e 
la presa in carico dei minori sono innovative rispetto 
ai nuovi scenari”. “Ormai – aggiunge – la perversione 
dei clienti è a un livello esagerato: si sentono 
proprietari della persona. Le più richieste sono le 
minorenni dai 13 ai 16 anni e le donne incinte, che 
possono fornire rapporti senza preservativo e 
senza rischio di gravidanze”. Guardando al futuro, 
per Galli, “tutto è migliorabile: innanzitutto, bisogna 
avere la volontà di tagliare questo fenomeno. 
Secondo noi è importante che la prostituzione diventi 
reato e che s’individuino percorsi per rendere le 
vittime autonome. Non servono programmi stantii. 
Serve il reinserimento lavorativo con borse lavoro e 
tirocini”.  
(Gigliola Alfaro) 

 
 

 Rifugiati 
 

Profughi: La Commissione Europea si 
appresta ad avviare il processo di 
riforma del sistema 
Tre le opzioni per riformare il sistema di Dublino III 
presentate a Bruxelles dalla Commissione EU

 
 (redazionale) 

Bruxelles, 6 
aprile 2016 - 
 Sarebbero tre 
le opzioni che 
la Commissione 
Europea sta 

prendendo in considerazione per riformare il sistema 
di Dublino III (attualmente in vigore) che attribuisce 
ai Paesi di primo ingresso la responsabilità di 
esaminare la domanda (ed eventualmente concedere 
asilo) delle persone bisognose di protezione 
internazionale. Le ha presentate oggi a Bruxelles la 
Commissione Europea. Una delle tre proposte 
prevede la possibilità di trasferire la responsabilità 
dell'esame delle domande di asilo dagli Stati membri 
a livello dell'Ue, ma è ipotizzabile solo in una 
"prospettiva di lungo termine". La Commissione 
europea ha avviato oggi il processo per una riforma 
del sistema comune di asilo, con l'obiettivo di 
rivedere il cosiddetto regolamento di Dublino 
secondo il quale la richiesta di asilo deve essere 
presentata dai migranti nel primo paese di arrivo. La 
modifica é da tempo richiesta dai paesi 
maggiormente sotto pressione, soprattutto da Italia e 
Grecia. In particolare, l'esecutivo propone una serie 
di opzioni per una distribuzione equa e sostenibile 
dei richiedenti asilo fra i paesi Ue, un'ulteriore 
armonizzazione delle procedure di asilo e degli 
standard perché  non ci siano differenze 
nell'accoglienza riducendo in questo modo il 
fenomeno dei cosiddetti "movimenti secondari 
irregolari" dei migranti fra paesi Ue, e infine un 
rafforzamento del mandato dell'Ufficio europeo di 
supporto dell'asilo (Easo). Allo stesso tempo, la 
Commissione sta mettendo a punto nuove misure per 
assicurare percorsi sicuri e ben gestiti per 
l'immigrazione legale in Europa. "La crisi dei rifugiati 
– secondo il vicepresidente Frans Timmermans - ha 
mostrato le debolezze nel nostro sistema comune di 
asilo". Ma, ha sottolineato, "non ci devono essere 
dubbi: chi ha bisogno della protezione deve 
continuare ad averla, e non deve mettere la sua vita 
nelle mani dei trafficanti di esseri umani". In ogni 
caso, ha proseguito Timmermans, " l'attuale sistema 
non e' sostenibile: i diversi approcci nazionali hanno 
alimentato l'immigrazione irregolare e durante la 
crisi in corso abbiamo visto che le regole di Dublino 
hanno dato troppa responsabilità a troppo pochi 
paesi. Nell'immediato dobbiamo applicare le regole 
esistenti per stabilizzare la situazione, ma per il 
futuro serve un sistema sostenibile, basato su regole 
comune, una più equa condivisione delle 
responsabilità e canali sicuri per entrare in Europa 
per chi ha diritto alla protezione internazionale".
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Migranti e profughi 
Frontex pubblica il rapporto: Risk 
Analysis 2016 

 
Lo leggo do      
Aprile 2016 - L'anno 
scorso, circa un 
milione di migranti 
sono arrivati in 
Europa, che 
rappresentano il 
numero record di 
1,82 milioni di 
rilevamenti di 

attraversamento 
illegale delle 
frontiere segnalati 
dagli Stati membri 
dell'UE. Il numero di 
rilevamenti è stato 

più di sei volte il precedente record stabilito nel 
2014. Un gran numero di attraversamenti illegali sono 
stati fatte da persone che sono state contate per la 
prima volta in arrivo nelle isole greche provenienti 
dalla Turchia e in seguito sono stati contati ancora 
quando attraversano una delle frontiere esterne 
dell'UE nei Balcani occidentali.  Il percorso 
Mediterraneo orientale, in particolare le isole greche 
del Mar Egeo, ha registrato il maggior numero di 
rilevamenti - quasi 885 400. Più del 90% delle 
rilevazioni ( 803 000), sono state segnalate nella 
seconda metà dell'anno. cittadini siriani hanno 
rappresentato la quota maggiore di arrivi, anche se la 
quota degli afghani è aumentato in modo significativo 
verso la fine dell'anno. Gli iracheni erano la terza 
nazionalità ad utilizzare questa rotta. Circa 764 000 
rilevamenti sono stati registrati sulla rotta dei Balcani 
occidentali, soprattutto in Ungheria  o al confine tra 
Croazia e Serbia. Nel 2015, il numero di migranti che 
arrivano attraverso la via del Mediterraneo centrale è 
sceso di circa un decimo a 154 000, in gran parte 
dovuto al fatto che i siriani sono passati ad usare la 
via del Mediterraneo orientale. Tuttavia, il numero di 
africani orientali ed occidentali è costantemente 
aumentato del 42%, a più di 108 000 persone. La 
nazionalità più frequentemente riportata è stata 
quella eritrea, anche se – misurata per regioni -  la 
maggior parte dei migranti è venuta dall'Africa 
Occidentale. La quota di gommoni utilizzati su questa 
rotta è aumentata l'anno scorso. L'uso di imbarcazioni  
deboli e sovraffollate, con i rifornimenti di 
carburante limitati da parte di contrabbandieri che 
cercano di massimizzare i loro profitti, mette a 
rischio la vita dei migranti, il che porta le operazioni 

di ricerca , soccorso e salvataggio toccare un numero 
senza precedenti di persone. Frontex ha salvato circa 
il 40% delle persone soccorse nella regione del 
Mediterraneo centrale e il 90% di quelle in prossimità 
delle isole greche del Mar Egeo. Il numero record di 
migranti che cercano di farsi strada verso l'Europa ha 
portato anche ad un aumento del numero dei 
rilevamenti di trafficanti, che è aumentato di un 
quinto a più di 12 000. Marocchini, spagnoli, albanesi 
e siriani sono le nazionalità più rappresentate tra gli 
scafisti.  In diverse occasioni, in particolare sulla 
rotta del Mediterraneo centrale, i contrabbandieri 
hanno minacciato le guardie di frontiera e le squadre 
di soccorso venute a recuperare le barche usate per il 
trasporto di migranti. Il numero di domande di asilo 
nel 2015 è salito a un livello senza precedenti di 1,35 
milioni, secondo EASO. Tuttavia, il numero delle 
decisioni di rimpatrio emesse dagli Stati Membri UE 
(286 700) e il numero di rimpatri effettivi (175 200) è 
rimasto relativamente stabile rispetto al precedente 
esercizio. Gli albanesi hanno rappresentato il 17% di 
tutti i ritorni effettivi, trainati da ucraini (8,6%) e 
residenti del Kosovo  (5,8%). L'analisi dei rischi annuo 
per il 2016 descrive anche una serie di simulazioni 
alternative sviluppate in collaborazione con esperti 
provenienti da organizzazioni del settore 
interessate. Questi scenari possono essere utilizzati  
come strumento di previsione a livello strategico. 
L'analisi annuale di Risk sottolinea anche tre 
principali sfide da affrontare alle frontiere esterne: 
un aumento senza precedenti della pressione 
migratoria, una crescente minaccia terroristica e un 
aumento costante del numero di viaggiatori regolari. 
Files available for download 

• Risk_Analysis_2016.pdf 
 

  

Società 
 

Non solo Riace. I piccoli comuni che 
rivivono con l’accoglienza dei rifugiati 
Rinascita di piccole città, recupero di vecchi 

mestieri, 
collaborazione per la 
cura del territorio. Sono 
alcuni degli effetti 
positivi dell’accoglienza 
nei progetti Sprar. 
Oltre a Riace, non 
vanno dimenticati 

Satriano, Capua, Sant’Alessio in Aspromonte, 
Chiesanuova, Santorso e Santa Marina 
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Lo leggo do   BOLOGNA, 05 aprile 2016  - Il sindaco 
di Riace, comune di 1.820 abitanti in provincia di 
Reggio Calabria, è stato inserito nell’elenco delle 50 
personalità più influenti del mondo stilato dalla 
rivista americana Fortune. Il motivo è ovviamente 
legato all’esperienza dello Sprar, i progetti di 
accoglienza per richiedenti asilo, che a Riace hanno 
favorito la collaborazione tra rifugiati e residenti, 
risollevando l’economia del paese. Ma Riace non è 
l’unico esempio, come ha ricordato Daniela Di Capua, 
direttrice del Servizio centrale in un intervento a 
“Tutta la città ne parla” in onda su Radio 3: “Quella 
di Riace non è un’utopia ma una strada percorribile 
come dimostrano esperienze analoghe in altre realtà 
locali. Basti pensare che degli 800 comuni coinvolti 
nella rete Sprar circa la metà sono realtà di piccole 
e medie dimensioni con potenzialità simili a 
Riace”. Le altre realtà locali a cui fa riferimento Di 
Capua sono Satriano (Catanzaro), Santorso (Vicenza), 
Sant’Alessio in Aspromonte (Reggio Calabria), 
Chiesanuova (Torino), Santa Marina (Salerno) e Capua 
(Caserta) dove, grazie all’arrivo di rifugiati e 
richiedenti asilo sono stati riattivati servizi, riaperte 
scuole, rivalorizzate le attività locali. Adnan è di 
origine pakistana, è stato accolto in un progetto 
Sprar a Satriano, comune di circa 3 mila abitanti in 
provincia di Catanzaro, dove ha iniziato a lavorare 
come parrucchiere. Insieme a lui sono stati accolti 
altri ragazzi, sempre dal Pakistan e dal Burkina Faso, 
alcuni stanno frequentano un corso da operatore 
socio-sanitario per il volontariato. Quando l’avranno 
terminato potranno assistere le persone in condizioni 
di disagio. Il lavoro di un giovane rifugiato pakistano 
ha permesso di far rivivere il laboratorio di 
falegnameria di Zio Michele a Sant’Alessio in 
Aspromonte (Reggio Calabria), dove si riparano 
mobili. Santorso nel vicentino di abitanti ne conta 
circa 6 mila a cui si aggiungono i rifugiati coinvolti 
nel laboratorio di sartoria Atelier Nuele dove si 
realizzano abiti e accessori. Tra di loro c’è anche un 
rifugiato iracheno che dopo aver terminato il 
percorso di formazione è stato assunto nell’atelier e 
oggi fa da tutor agli altri ospiti. Tra i ‘veterani’ 
dell’accoglienza c’è Chiesanuova, comune di 200 
abitanti in provincia di Torino, che festeggia 15 anni 
prima nel Programma nazionale asilo e poi nello 
Sprar. Il comune ospita 25 persone di cui 7 famiglie 
provenienti da Ucraina e Cecenia. Il progetto di 
accoglienza garantisce agli ospiti Sprar un 
abbonamento mensile all’autobus per potersi 
spostare nei paesi vicini: in questo modo non sono 
state soppresse le linee. Inoltre la presenza di 
bambini ha consentito di lasciare aperta la scuola del 
paese. In provincia di Salerno da un anno è stato 
attivato, in collaborazione con il Comune di 
Policastro, un servizio di scuolabus che va da 
Policastro a Santa Marina, dove si trovano le scuole, 

per i bambini residenti e per quelli accolti nello 
Sprar. A Capua, comune di 20 mila abitanti in 
provincia di Caserta il progetto Sprar ha attivato un 
laboratorio di restauro di vecchi mobili che coinvolge 
richiedenti asilo e rifugiati accolti sul territorio: 
grazie alle competenze acquisite, i rifugiati sono 
impegnati nel restauro dei mobili del Duomo di 
Capua. © Copyright Redattore Sociale

 

Quaderni per immagini: la sicurezza 
nei cantieri e la comunicazione 
Di Angela Scalzo

 
Giorno 31 marzo, nella bella e 
congrua cornice dell’accademia 
di Romania, a ridosso di Villa 
Borghese, in  occasione del 
convegno INAIL, avente quale 
tema la sicurezza nei cantieri 
edili e la comunicazione,  è stata  
presentata la nuova collana 
editoriale "Quaderni per 
immagini" (ed. Inail, 2016). Un 
quaderno,  composto da otto 
opuscoli,  riguardanti altrettanti 
argomenti del settore dei 

cantieri temporanei o mobili: Ancoraggi, Parapetti, 
Ponteggi fissi, Reti di sicurezza, Scale portatili, 
Sistemi di protezione degli scavi a cielo aperto, 
Sistemi di protezione individuale dalle cadute, 
Trabattelli. Tra i relatori del convegno hanno offerto 
il loro prezioso contributo  il prof. Mario Morcellini, 
Pro Rettore alle Comunicazioni Istituzionali e 
Direttore del Dipartimento di Comunicazione e 
Ricerca Sociale presso la Sapienza, Università di 
Roma; Mons. Gian Carlo Perego, Direttore generale 
della Fondazione Migrantes (CEI). Molto interessante  
la presentazione dei Quaderni tecnici effettuata da 
Toni Saracino della Direzione Centrale Pianificazione 
e Comunicazione dell’INAIL,  la quale ha sottolineato 
come ogni informazione viene veicolata unicamente  
dai disegni di impatto grafico attrattivo, che 
acquisiscono, perciò,  una pura funzione didascalica, 
autonomi, rispetto alla parola, fungendo da 
“istruzioni per l’uso”. Da più voci è emersa la 
consapevolezza  che molto diversi sono i fattori che 
concorrono a far si che  il tasso degli infortuni  
accorsi ai lavoratori stranieri  superi quello dei 
lavoratori italiani: per la mancata specializzazione, la 
mancata informazione, la scarsa conoscenza della 
nostra lingua, la mancata acquisizione di norme e 
comportamenti diversi da quelli legati al proprio 
contesto di origine, la salute e la prevenzione sul 
posto del lavoro. Estremamente rigorosa ed efficacia  
deve essere, pertanto,  la comunicazione all’interno 
dei cantieri affinché essa  consenta l’acquisizione 
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rapida  degli elementi di base, indispensabili alla 
sicurezza dei singoli lavoratori,  siano essi italiani che 
stranieri. L’obiettivo della  comunicazione   e,  di 
questa specifica  modalità di espressione rivolta ai 
lavoratori migranti,  è quello di contribuire  ad un 
importante scambio interculturale che supporti  i 
network istituzionali dei rispettivi Paesi interessati,   
finalizzandolo ad una reale integrazione sociale dei 
lavoratori tutti. E’ possibile che le categorie 
sindacali, gli Istituti Tecnici professionali , Le facoltà 
Universitarie scientifiche, i media, i datori di lavoro, 
ma anche e soprattutto i singoli lavoratori  possano  
utilizzare e promuovere questo interessante 
strumento  di “tutela”, richiedendo  direttamente i 
quaderni all’INAIL  oppure scaricandoli dal sito 
stesso. 

 
 

Cittadinanza italiana, oltre 200 mila 
in attesa. "Troppe domande"   
Il ministero dell’Interno conferma la "situazione di 
sofferenza" dei suoi uffici, che non riescono a 
smaltire l'arretrato. 

 

Roma – 4 aprile 2016 – Immaginate che gli abitanti di 
una città grande come Brescia, Taranto o Trieste 
scendano tutti insieme in strada e lì rimangano con le 
braccia incrociate. Non per giorni, non  per mesi, ma 
per anni. Ora avete un’idea dell’enorme folla che sta 
aspettando di sapere se e quando diventerà italiana. 
Sono oltre 200 mila gli stranieri che hanno chiesto la 
cittadinanza tricolore e attendono ancora una 
risposta. Le loro domande  viaggiano tra gli affannati 
uffici che le dovranno esaminare una a una e 
decidere se meritano o no il passaporto italiano. Un 
cammino lungo e incerto, lungo il quale i requisiti 
 dettati dalla legge devono tradursi in documenti e in 

valutazioni anche discrezionali. L’ultima fotografia 
scattata dal ministero dell'Interno risale a pochi 
giorni fa. Il 25 marzo risultavano “in istruttoria” 
208.465 domande. Circa un quarto, 54.566, sono 
state presentate da stranieri che hanno sposato 
cittadini italiani e che quindi chiedono la 
cittadinanza per matrimonio, il grosso, 162.899, sono 
di immigrati che chiedono di diventare italiani dopo 
diversi anni di residenza regolare ( almeno quattro 
per i comunitari, almeno dieci per gli extraue). Le 
statistiche rendono conto di una corsa alla 
cittadinanza sempre più affollata man mano che tra 
gli immigrati aumentano i veterani che hanno 
maturato i requisiti: solo 30 mila domande nel 2006, 
quasi 120 mila nel 2015. Per quanto si  possano 
snellire e informatizzare le procedure,  alla fine 
saranno gli esseri umani a valutare le domande e il 
personale del Ministero non è certo aumentato 
proporzionalmente rispetto alla platea degli aspiranti 
italiani. Nel 2015 sono state presentate 117.178 
nuove domande per matrimonio o residenza, mentre 
ne sono state definite (tra accolte e bocciate) 
125.501, quasi tutte risalenti agli anni precedenti. Le 
 risposte hanno quindi superato le domande, ed è la 
prima volta che succede, come si può notare nella 

serie storica in fondo alla pagina. 
Potrebbe essere il segnale che si 
inizia a smaltire  l’arretrato, se non 
fosse che è ancora troppo timido 
rispetto all'aumento delle domande 
e che la situazione potrebbe presto 
precipitare di nuovo. Se verrà 
approvata la riforma della 
cittadinanza, infatti, per il 
ministero dell’Interno dovranno 
passare anche tutte le domande 
figli di immigrati cresciuti in Italia e 
diventati maggiorenni, “ripescati” 
dalla nuova legge. Arriveranno 
presumibilmente tutte insieme, si 
rischierà un ingorgo.  Al Viminale 
conoscono bene il problema. La 
scorsa settimana in Senato Angelo 
Di Caprio,  direttore centrale per i 

diritti civili, la cittadinanza e le minoranze,  ha 
voluto concludere una  sua audizione sulla riforma 
ricordando proprio “la situazione di sofferenza degli 
uffici, determinata da un procedimento 
amministrativo che rimane complesso, nonostante gli 
sforzi a fare perno sull’innovazione tecnologica e 
sull’informatizzazione”. “All’impegno di 
incrementare continuamente la produttività degli 
uffici- ha sottolineato il prefetto – si contrappone un 
enorme aumento delle richieste”. Le conseguenze? 
Chiedetele a quei 200 mila che aspettano. 
Elvio Pasca, Stranieri in Italia 
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Diario da Lesbo e delle nostre 
prime 24 ore nell’isola 
Errata Corrige 
Una delegazione di volontari della UIL in 
collaborazione con l’Associazione “Un ponte per…”, 
ha partecipato a metà marzo ad una missione presso 
l’isola di Lesbo (Mar Egeo Nordorientale), in attività 
di soccorso e prima accoglienza ai profughi in arrivo 
dalla Turchia. Nel n. 12 di questa newsletter abbiamo 
pubblicato il diario della presenza UIL nell’isola. 
Vorremmo precisare che il diario della prima giornata 
è a firma di Alessandra Aldini ed Arianna Torre; il 
diario della seconda giornata è stato curato da 
Alessandra Aldini; così come il diario del 19 marzo 
2016 

 
  

 CIR 
 

Comunicato stampa del CIR 

Al via la campagna di raccolta fondi 
telefonica “Al di là dei muri” 

Sostieni le 
attività in 
favore dei 

richiedenti 
asilo, rifugiati 
e vittime di 

tortura del  CIR: dal 21 marzo al 9 aprile dona con 
SMS o da rete fissa al 45503. 

 
Lo leggo do   Al via la campagna di raccolta fondi 
telefonica “Al di là dei muri” del Consiglio Italiano 
per i Rifugiati (CIR) per sostenere i richiedenti asilo, i 
rifugiati e le vittime di tortura: dal 21 marzo al 9 
aprile sarà possibile donare 2 euro al numero 45503 
con SMS inviato da cellulari TIM, Vodafone, WIND, 3, 
PosteMobile, CoopVoce e Tiscali; donare 2 euro per 
ciascuna chiamata fatta allo stesso numero da rete 
fissa Vodafone e TWT; e 2/5 euro per ciascuna 
chiamata fatta allo stesso numero da rete fissa TIM, 
Infostrada, Fastweb e Tiscali. In 26 anni di attività il 
CIR ha assistito oltre 120mila persone, ha 
contribuito a riabilitare circa 4 mila vittime di 
tortura e si è battuto per il riconoscimento dei loro 
diritti. Numeri che sono drammaticamente aumentati 
negli ultimi anni.  Con i fondi raccolti promuoveremo 
percorsi di inserimento socio-lavorativo e di sostegno 
all’uscita dai centri di accoglienza per i rifugiati, 
opportunità concrete di riabilitazione delle vittime di 
tortura grazie a cure mediche e psicologiche 
specializzate, servizi di protezione legale e 
inserimento scolastico per i minori non ccompagnati. 
“Ogni giorno migliaia di persone continuano a fuggire 

da guerre e violenze: troppi perdono la vita in mare, 
tra di loro molti bambini. Le continue immagini dei 
loro viaggi, naufragi e arrivi sono la testimonianza di 
un dramma che ci riguarda tutti. Costruire muri non 
può essere la soluzione, ma neanche aprire 
solamente le porte. Crediamo nei Ponti, nelle Porte e 
nella Protezione. Ponti per non morire in mare, Porte 
per favorire l’incontro. Ma dietro quelle porte devono 
esserci opportunità e soluzioni possibili, percorsi di 
integrazione reali e sicuri: apprendimento della 
lingua e della cultura, formazione, lavoro, 
riabilitazione delle vittime di tortura, riunificazione 
di famiglie separate, accoglienza per i bambini non 
accompagnati. Facilitando l’integrazione possiamo 
garantire protezione e una serena convivenza” 
dichiara Roberto Zaccaria Presidente del CIR. Questo 
è il messaggio chiave che è stato tradotto in 
immagini animate dal video di Hermes Mangialardo, 
alla base della campagna. È questo che facciamo al 
Consiglio Italiano per i Rifugiati, ogni giorno: 
lavoriamo affinché quest’incontro tra culture diverse 
non crei marginalità e insicurezza, ma vere 
opportunità di integrazione in condizioni di 
accoglienza dignitose, nel pieno rispetto dei diritti 
umani. I nostri operatori legali, sociali, mediatori 
culturali, medici e psicologici lavorano insieme per 
accogliere e ricostruire i percorsi di vita interrotti di 
chi è stato costretto a lasciare il proprio paese, 
molto spesso in condizioni drammatiche. Al fianco del 
Consiglio Italiano per i Rifugiati per i diritti dei 
rifugiati ci saranno Monica Guerritore, Claudio 
Amendola e Alessio Boni. Anche la Federazione 
Italiana Pallacanestro sostiene questa campagna e 
l’impegno del Consiglio Italiano per i Rifugiati. “È per 
noi molto importante che il mondo della cultura e 
dello sport siano al nostro fianco, perché attraverso 
l’aiuto al Consiglio Italiano per i Rifugiati si può dare 
davvero speranza e un futuro ai rifugiati. Perché al 
posto di porte chiuse trovino protezione e percorsi 
d’integrazione concreti. Sostenendo il Consiglio 
Italiano per i Rifugiati si possono aiutare uomini, 
donne e bambini a cui la guerra e la violenza hanno 
portato via tutto” aggiunge Fiorella Rathaus 
direttrice del Consiglio Italiano per i Rifugiati. 
Per sostenere l’impegno del CIR al fianco di 
richiedenti asilo, rifugiati e vittime di tortura, dal 
21 marzo al 9 aprile è possibile donare 2 euro con 
SMS oppure 2 o 5 euro da rete fissa al numero 
45503.  

 
 
 
 
 
 


