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Governance delle politiche migratorie tra lavoro e inclusione 

 

 

 

 

 
 

ABSTRACT 
 

Il fabbisogno d’immigrati è molto diversificato nei paesi dell’Unione europea ed è strettamente correlato al tasso di fe-

condità e all’invecchiamento della popolazione: limitandosi ai cinque più grandi paesi (63% della popolazione 

dell’Unione), mentre l’Italia, la Germania e Spagna, con un numero di figli per donna inferiore alla soglia di rimpiazzo, 

hanno avuto bisogno di flussi costanti di migranti per compensare la riduzione della popolazione nativa e garantire così 

la forza di lavoro necessaria al sistema produttivo e per la sostenibilità del sistema previdenziale, altri paesi come la 

Francia e il Regno Unito, con tassi di natalità molto più elevati, hanno un fabbisogno molto contenuto di manodopera 

straniera, per lo più composta da lavoratori altamente qualificati.  

Inoltre, le indagini sulle dinamiche delle forze di lavoro immigrate nel nostro Paese mostrano che la domanda di lavoratori 

stranieri ha subito una drastica riduzione negli ultimi anni, per la saturazione di alcuni settori di lavoro meno qualificato, 

in particolare quello dei servizi alla persona: si registra, di conseguenza, una riduzione netta degli immigrati per motivi di 

lavoro e un aumento dei ricongiungimenti familiari, che segnalano un progressivo consolidamento delle comunità di 

stranieri già insediate. In poche parole, si è chiuso un ciclo, con i suoi flussi di oltre 350 mila immigrati aggiuntivi l’anno, 

e se n’è aperto un altro con un fabbisogno più contenuto che si può stimare, con l’orizzonte del 2025, intorno a meno di 

150 mila migranti l’anno, che consentirà di mantenere l’attuale livello della popolazione lavorativa nel Centro-Nord, 

mentre le regioni del Mezzogiorno perderanno probabilmente altri 800 mila residenti. Queste stime del fabbisogno ren-

dono ampiamente assorbibili gli attuali flussi migratori che si registrano nei primi mesi del 2016. 

Occorre anche osservare che il profilo del migrante italiano è ancora abbastanza diverso da quello degli altri paesi europei, 

a partire dal suo tasso di occupazione che è superiore a quello degli italiani, perché non può permettersi di non lavorare 

(gli “inattivi”, probabilmente lavorano in nero o, le donne di alcune cittadinanza, sono segregate tra le mura domestiche), 

Ma le differenze con gli altri paesi europei riguardano anche altre caratteristiche è meno istruito, a maggior rischio di 

povertà e con una retribuzione che diminuisce nel tempo. Ma accanto a questa numerosa e laboriosa comunità d’immigrati 

ancora di prima generazione, sta crescendo in modo preoccupante il numero di coloro a cui è stata rifiutata la richiesta 

d’asilo (oltre 100 mila) che, anche in seguito ai blocchi delle frontiere di Francia e Austria, non hanno più titolo per 

rimanere in Italia legalmente né possono regolarizzare la propria posizione anche se in possesso di una proposta di lavoro. 

Se da punto di vista degli equilibri demografici e della complementarietà tra il lavoro degli stranieri e degli italiani  agli 

immigrati sono riservate quasi esclusivamente le mansioni meno qualificate e meno retribuite rifiutate dagli italiani (3D 

jobs: dirty, dangerous, demanding)  non si manifestano significative criticità, ma anzi il loro contributo alla crescita 

della ricchezza nazionale è considerevole (quasi 8 punti di PIL), più rilevanti e fondate sono le preoccupazioni e le paure 

dell’opinione pubblica relative ai flussi migratori (i paesi dell’Unione europea ospitano solo l’8,3% dei rifugiati del 

mondo, l’Italia lo 0,7%, ma lo fanno in condizioni di civiltà, non nelle tendopoli nel deserto) e alla sicurezza, aggravate 

dagli attentati terroristici, dai quali siamo solo lambiti, e dalla stagnazione economica.  

Ha contribuito al diffondersi di questi sentimenti l’inadeguatezza della politica, a livello nazionale ed europeo, nell'af-

frontare la questione migratoria in ogni suo aspetto, e una gestione spesso inefficace, inefficiente e, in alcuni casi, corrotta 

dell’accoglienza, che ha fornito argomenti a una parte della politica per diffondere un racconto negativo e falsificato della 

migrazione. 

È di conseguenza urgente una pianificazione sistematica degli interventi e un rafforzamento dei sistemi di monitoraggio 

e controllo dei servizi offerti. Lo sforzo di questi anni ha permesso di mettere a punto il sistema Sprar, che fa della 

distribuzione e del radicamento nel territorio lo strumento principale per evitare la creazione di ghetti e includere 

chi cerca protezione nel tessuto sociale del Paese. Ma occorre attuarlo pienamente e guardare ai modelli positivi 

degli altri paesi europei, a partire dalla Germania, rafforzando il legame tra integrazione e lavoro e separando gli 

ambiti di accoglienza (vitto, alloggio, assistenza socio-sanitaria, insegnamento della lingua italiana ecc.) e inclusione la-

vorativa. Servono centri per l’impiego - da dotare di personale aggiuntivo - in grado di erogare con efficacia servizi 

di formazione professionale e avviamento lavorativo attraverso appositi sportelli per l'immigrazione da finanziare, 

a livello nazionale e regionale, ricorrendo al Fondo sociale europeo (FSE). 
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Anche per poter governare i flussi migratori verso l'Italia, è necessario un approccio pragmatico che premi in ogni caso 

percorsi avviati d'integrazione comportamenti attivi nel lavoro, anche nei confronti di coloro che non avrebbero titoli per 

soggiornare nel nostro Paese. Va superato l'impianto complessivo del Testo unico sull'immigrazione, frutto di un approc-

cio securitario e restrittivo che ha dimostrato di non funzionare, eliminando tutti quegli elementi che hanno in questi anni, 

da un lato, penalizzato quanti hanno scelto di stabilirsi nel nostro Paese; dall'altro hanno permesso il perpetrarsi di situa-

zioni di irregolarità e sfruttamento. Vanno previsti meccanismi diversificati di ingresso per lavoro, a partire dall'introdu-

zione di un permesso di soggiorno temporaneo per ricerca occupazione attraverso attività d’intermediazione pubbliche e 

private (previste dalla legge Biagi e dal Jobs Act) tra datori di lavoro italiani e lavoratori stranieri e dalla reintroduzione 

del sistema dello sponsor. Verrebbe meno così la necessità di fissare quote d'ingresso poiché sarebbe il mercato a stabilire 

l'effettiva necessità di lavoratori stranieri in base alla domanda, come del resto avviene in altri stati europei. 

Quanto al livello sovranazionale, a un fenomeno complesso si risponde attraverso strategie su diversi livelli: pro-

grammi europei di reinsediamento e ammissione umanitaria per i richiedenti asilo da attuare con numeri adeguati, 

anche attraverso sponsorship di privati; meno rigidità nella concessione di visti nei casi di ricongiungimento fami-

liare o per motivi umanitari, di studio o lavoro; politiche d’integrazione efficaci e commisurate al territorio e la 

creazione, non più rinviabile, di un sistema comune d'asilo a livello Ue. E, ancora, programmi di sviluppo verso i 

paesi terzi slegati, però, dal controllo delle frontiere, che perseguano sviluppo a livello economico, sociale e, neces-

sariamente, di democrazia e diritto. 
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PREFAZIONE – SCONFIGGERE LA GRANDE BUGIA E CAMBIARE IL RACCONTO 

 

di Emma Bonino1 
 

Sono convinta che le proposte sulle iniziative possibili e necessarie, a livello locale, nazionale ed europeo, sul 

tema dell’immigrazione debbano essere viste all’interno di un’analisi più complessiva di quello che sta succe-

dendo in Europa e non solo, e alla luce del racconto pubblico che viene fatto di questo drammatico esodo di 

milioni di persone. È un racconto normalmente tutto in negativo, colpevolizzante, con troppo prevedibili capri 

espiatori, che impedisce alle proposte razionali di farsi strada, ostacolate da una serie di stereotipi, di precon-

cetti e di autentici falsi. Basti pensare che in Italia gli operatori del settore  i magistrati  hanno affermato 

ripetutamente e ufficialmente che il reato di clandestinità non solo non aiuta a perseguire i reati, ma è contro-

producente. Nonostante ciò, questo reato rimane in vigore, perché alla politica e al governo manca il coraggio 

necessario per affrontare con parole di verità un’opinione pubblica, spesso disinformata, ma anche perché il 

problema dei rifugiati e dell’immigrazione più in generale è diventato, di volta in volta, il pretesto dello scontro 

tra i partiti e dentro di loro, come è accaduto nel Regno Unito con la brexit.  

Cominciamo con fare chiarezza sulla nostra casa comune europea: quando si dice che la Commissione o l’Eu-

ropa in senso lato sono inefficaci, deboli e inconcludenti sul tema dell’immigrazione, cominciamo piuttosto a 

dire più correttamente che sono gli Stati membri dell’Unione Europea a essere inefficaci, carenti e inconclu-

denti, perché altrimenti non riusciamo neanche a capire il vero conflitto in corso.  

Prendo solo tre gravi eventi accaduti negli ultimi 10 giorni: brexit, Nizza e il tentato golpe in Turchia questa 

notte; tre drammatici avvenimenti che sono, nel loro complesso, una rappresentazione chiarissima dei problemi 

e delle crisi che l’Europa deve affrontare al proprio interno e all’esterno. Alcuni dati ci aiutano a essere meno 

ombelicali e a capire di cosa stiamo parlando. 

Limitandomi alla strage di Nizza, è bene tenere presente che solo nel 2015 gli attentati di ogni tipo di terrorismo 

islamista sono stati 11.000 e le vittime complessive sono state 18.000. Stiamo parlando di oltre 1.000 al mese, 

senza tenere conto dei migranti annegati nel Mediterraneo. Queste 18 mila vittime sono quasi tutti concentrati 

in 6 paesi: l’Afghanistan, l’Iraq, la Nigeria, la Siria, il Niger e la Somalia (vedi nota a).  

L’agenda è molto difficile da leggere, ma le aggressioni in territorio europeo sono “sconfinamenti” di modeste 

dimensioni, nonché il risultato dell’appello di al-Baghdadi ai cosiddetti “lupi solitari”. Fornisco queste cifre 

non certo per sminuire la gravità di quello che è successo a Nizza, ma per aggravare il senso di quello che 

abbiamo di fronte: le vittime di questa guerra sono ben più numerose di quelle di cui ci raccontano i nostri 

mezzi di comunicazione. 

Sconfinando anche io nel territorio italiano, posso affermare che noi radicali dobbiamo avere tante frustrazioni 

ma anche qualche buon motivo d’orgoglio: non dimentico che nell’autunno del 2012 lanciammo la raccolta di 

firme per il referendum sulla Bossi-Fini, forse senza sufficiente convinzione interna, ma certamente con la con-

sapevolezza  o almeno l’aveva chi tra noi ha proposto e sostenuto questi referendum  che i temi della “mobilità” 

e del declino demografico costituivano una miscela esplosiva.  Se non fossimo riusciti a imporre un dibattito 

pubblico più razionale su questo fenomeno, saremmo finiti nei guai: non siamo riusciti a raccogliere quelle firme 

e il livello da “bar dello sport” del dibattito sul tema dell’emigrazione è sotto gli occhi di tutti. 

Ma tornando al tema dell’Unione europea, è evidente che non goda di ottima salute, ma questo accade - bisogna 

essere chiari - per volontà dei singoli Stati membri e non per colpe esclusive della Commissione europea, che 

sicuramente ne ha tante. La stragrande maggioranza delle politiche, anche quelle comunitarie, sono state usur-

pate dal vertice degli Stati membri, che prendono decisioni da un summit all’altro, senza poi essere nelle con-

dizioni di far applicare. Dobbiamo denunciare una deriva inter-governativa drammatica a livello europeo, a 

cui tutti si stanno adeguando.  

Credo che, per quanto impopolare e minoritario possa essere, noi dobbiamo difendere il metodo comunitario 

sancito dai Trattati. Certamente alcune riforme dell’impianto istituzionale sono necessarie, ma per far avanzare 

lo strumento comunitario verso una maggiore unione politica. È esattamente l’opposto di quello che sta suc-

cedendo. Proprio per questo è richiesta ai radicali una capacità di tenuta sugli elementi basilari del federalismo 

che non sarà sicuramente semplice e popolare. 

                                                      
1 Sintesi dell’intervento di apertura della sessione straordinaria sull’immigrazione del Comitato nazionale di radicali ita-

liani del 16 luglio 2016. 
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Ribadisco che la crisi dell’integrazione europea e delle sue politiche nei confronti dei migranti è una delle crisi 

più gravi dell’Unione perché attiene ai valori fondanti. Infatti una cosa è certa: nel disperato tentativo di frenare 

i flussi dei migranti, si tende ad appaltare a paesi terzi, dall’accordo con la Turchia al Migration Compact, la 

soluzione del problema, senza voler sapere come intendono gestire la vita di milioni di persone.  

Soprattutto l’Europa non vuole sapere cosa sta succedendo all’interno della Turchia e della sua traballante 

democrazia: quanto sta accadendo in queste ore, le migliaia di arresti non solo di militari golpisti, ma anche di 

migliaia di giudici che probabilmente erano già nella lista, non è l’espressione di una “forza turca”, ma di una 

“fragilità autoritaria turca”, che peserà negativamente sugli instabili equilibri del Medio Oriente.  

Le stesse preoccupazioni dovremmo averle per l’Egitto, che non gode di ottima salute, di stabilità economica 

e democratica, così come per l’Algeria, colpita dalla crisi del petrolio che la costringe a ridurre i sussidi in un 

paese che vive quasi esclusivamente di risorse pubbliche.  

Viceversa, difendiamo le alleanze acritiche con le monarchie del Golfo, nonostante sia ben chiaro a tutti e non 

solo a me che la matrice del terrorismo è sunnita-wahhabita e non è riconducibile, se non marginalmente, ai 

Fratelli mussulmani, massacrati da al-Sisi. Questa analisi dovrebbe portare a una crisi delle attuali alleanze o 

comunque ad un “reset” di alleanze storiche, che nessuno è pronto a fare per mille altri interessi economici e 

non solo.  

Ritornando al tema dell’immigrazione, occorre riflettere sulla insensatezza che stiamo vivendo: siamo un con-

tinente che ha trascinato la guerra fino allo sterminio e alla distruzione delle nostre città, non molto di più di 

70 anni fa. Il progetto di Spinelli e Rossi dell’Europa unita - l’unione nella disgrazia - ci ha portato in 70 anni 

ad divenire il continente più ricco al mondo che, tuttavia, attraversa un drammatico declino demografico che 

ci fa dubitare se anche nel futuro potremo mantenere lo stesso standard di vita e di welfare. 

Viceversa, nel resto del mondo, la popolazione cresce da 2 miliardi del 1930 a 7 miliardi nel 2013, che diver-

ranno 10 nel 2050, tutti localizzati principalmente in Asia e in Africa, Mediterraneo compreso. Prospettive di 

sviluppo economico, a questi ritmi di crescita delle bocche da sfamare, ovviamente non ce ne sono. Perché 

stupirsi, quindi, se già adesso solo 1 su 10 dei migranti africani tenta la strada europea. Gli altri 9 si arrangiano 

all’interno del continente africano, anche tra paesi poverissimi, creando una serie di tensioni che noi non vo-

gliamo vedere perché sono distanti. 

Concludo ribadendo che se questo è il panorama - da una parte i capi di Stato europei non all’altezza della 

sfida mondiale per ragioni di bassi calcoli politici e partitici e dall’altra un’area d’instabilità, di guerra, di esodi 

imponenti di una popolazione in crescita tumultuosa che coinvolge interi continenti - siamo arrivati a un punto 

in cui non sappiamo neanche comprendere qual è il nostro vero interesse europeo e nazionale.  

Penso che tener fermo con ostinazione in nostro obiettivo federalista europeo sia un compito molto difficile, 

probabilmente penalizzante nel medio termine, ma essenziale per impedire che in poco tempo si distrugga 

quanto di buono siamo riusciti a costruire in 60 anni, solo per la paura di fenomeni migratori che, anche se 

imponenti, abbiamo tutti i mezzi per governare.  

Per questo, dobbiamo, per difficile che sia, trasformare il racconto pubblico sull’immigrazione, fatto di paure 

e di menzogne, in un altro racconto che, pur non negando i problemi, sappia convincere i cittadini europei che 

i migranti possono divenire, come scrive con coraggio Confindustria, da emergenza a grande opportunità, 

anche economica per il nostro Paese, che senza di loro, la riduzione drammatica della popolazione italiana in 

età lavorativa, determinata dalla bassa natalità, non ci consentirà di salvaguardare l’attuale forza di lavoro 

indispensabile per garantire l’attuale capacità produttiva del Paese e per rendere sostenibile il sistema previ-

denziale.  

Bisogna aver voglia di affrontare Salvini, piuttosto che qualche altro esponente politico che in fondo è solo un 

po’ più educato, raccontando cosa accade veramente nelle città e nelle campagne del nostro Paese.  

Una volta nel Nord si usavano i cartelli “Nuclear Free”, adesso sostituiti con “Immigrant Free”, ma poi vai nei 

campi e nelle stalle e trovi solo bangladeshi e pakistani. E non c’è un aiuto domestico o una badante che non 

abbia il passaporto non italiano e probabilmente sia pagato in nero.  

Uno dei nostri compiti principali  spero di poter dare una mano anche in Europa  deve essere il tentativo di 

trovare testimonial riconoscibili (non necessariamente famosi) e sponsor importanti per cambiare il racconto 

sul fenomeno dell’immigrazione, non solo perché è nostro dovere civico proteggere i rifugiati, ma anche per-

ché è un nostro vero “interesse” a medio e lungo termine.  

Penso che questo obiettivo politico così difficile e impopolare  non so se si può chiamare diritto alla cono-

scenza  debba rappresentare la priorità di tutti i radicali. 
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(nota a) 

I dati sul terrorismo nel mondo sono stati analizzati dal Global Terrorism Database - GTD - National Consortium for the 

Study of Terrorism and Responses to Terrorism (START). Limitando l’osservazione al terrorismo islamista, le vittime 

nel 2015 sono state poco più di 18 mila, per un terzo causate dall’Isis (33,9%), seguito dal gruppo terrorista nigeriano di 

Boko Haram (30,2%), dai talebani afghani (24,9%) dal gruppo somalo Al-Shabash (4,6%) e da altri tra cui Al-Queda 

(6,4%) (tavola A1). Le vittime dell’Europa occidentale (148) rappresentano una quota residuale dello 0,8%, trattandosi 

di un conflitto prevalentemente inter-religioso, soprattutto tra gli Stati a prevalenza sciita e sunnita-wahabita (figura A1). 

I primi 5 paesi con il maggiore quota di morti per terrorismo islamista sono l’Afghanistan (24,9%), seguito dall’Iraq 

(23,9%), Nigeria (22,6%), Siria (12,4%), Niger (3,6%) e Somalia (3,4%) (figura A2). Cfr. Roberto Cicciomessere, Ter-

rorismo Islamico: la vera guerra non è in Europa, Strade, 2 agosto 2016. 

Tavola A1   Morti per terrorismo islamista per organizzazione e continente  Anno 2015 (valor assoluti e percentuali) 

  
Islamic State of Iraq 

and the Syria (ISIS) 

Boko Haram 

(Nigeria) 

Talibani 

(Afghanistan) 

Al-Shabaab 

(Somalia) 

Altri gruppi 

terroristi islamisti 
Totale 

 Valori assoluti 

Medio Oriente e Africa del Nord 6.005    985 6.990 

Asia meridionale   4.502  53 4.555 

Asia sudorientale     87 87 

Africa subsahariana  5.478  836 19 6.333 

Europa occidentale 136    12 148 

Totale  6.141 5.478 4.502 836 1.156 18.113 

 Composizione percentuale 

Medio Oriente e Africa del Nord 85,9 0,0 0,0 0,0 14,1 100,0 

Asia meridionale 0,0 0,0 98,8 0,0 1,2 100,0 

Asia sudorientale 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 100,0 

Africa subsahariana 0,0 86,5 0,0 13,2 0,3 100,0 

Europa occidentale 91,9 0,0 0,0 0,0 8,1 100,0 

Totale  33,9 30,2 24,9 4,6 6,4 100,0 

Fonte: Global Terrorism Database - GTD - National Consortium for the Study of Terrorism and Responses to Terrorism (START) 
 

Figura A1  Morti per terrorismo islamista per continente  Anno 2015 (composizione percentuale) 

 
 

Figura A2  Morti per terrorismo islamista per paese  Anno 2015 (valori percentuali) 
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INTRODUZIONE – UNA SFIDA EPOCALE DALLA QUALE LE NOSTRE CITTÀ, L'ITALIA E L'EUROPA POS-

SONO USCIRE VINCENTI O DISINTEGRATI 

 

di Riccardo Magi, segretario di radicali italiani 
 

 

 

 

La completa e approfondita analisi di Roberto Cicciomessere delle caratteristiche e delle dinamiche degli im-

migrati in Europa e in Italia, nei migliore dei casi sconosciute e più spesso manipolate, lo studio attento delle 

legislazioni europee e italiane su questo tema, l’analisi dei motivi di fallimento delle politiche migratorie ita-

liane, le proposte di riforme legislative per governare con efficacia, efficienza e nel rispetto del diritto nazionale 

e internazionale i flussi migratori in Italia, rappresentano un prezioso strumento non solo di conoscenza, ma 

anche e soprattutto di lotta politica, non solo nazionale. Le migrazioni sono una tipica questione transnazionale 

che può essere affrontata e gestita in modo efficace solo attraverso una governance almeno europea - e abbiamo 

visto come i governi nazionali tendano ad affrontarla in una prospettiva angusta e miope, guardando soprattutto 

ai propri interessi elettorali. 

 

Questo rapporto, come auspica Emma Bonino nella prefazione, ci aiuta innanzitutto a cambiare il racconto 

sull'immigrazione dimostrando che sono una risorsa per il nostro Paese e che senza di loro, come ha ricordato 

Confindustria in un recente convegno, mancherebbero quasi 8 punti di PIL (100 miliardi all’anno), il nostro 

sistema di welfare sarebbe insostenibile per il rapido e crescente invecchiamento della popolazione e manche-

rebbero all’appello, per via della bassa natalità, milioni di forze di lavoro, soprattutto nelle regioni del Centro-

Nord. Nel nostro Paese, gli immigrati sono needed but not welcomed, senza di loro non sapremmo a chi affidare 

i nostri anziani, vista l'assenza di servizi pubblici efficaci, ma anche tutti quei lavori sporchi, pericolosi, faticosi 

e malpagati che nessun italiano vuole più svolgere. 

Insomma, i lavoratori immigrati non fanno concorrenza agli italiani e, da quanto emerge dal rapporto, hanno 

ormai saturato le posizioni di lavoro non qualificate e manuali richieste dal mercato, specialmente nei servizi 

alla persona, e i flussi d’ingresso stanno diminuendo vistosamente.  

Dovremmo, semmai, come in altri paesi del Nord Europa, attirare personale tecnico qualificato che inizia a 

mancare, per problemi demografici, ma anche a causa della insufficiente valorizzazione dei percorsi d’istru-

zione tecnica, sempre meno apprezzati dai giovanissimi italiani. Sostenere maggiormente gli studenti stranieri 

di seconda generazione, che ovviamente, come emerge dal rapporto, incontrano maggiori difficoltà a causa 

della mancanza di un back-ground familiare e culturale che li possa sostenere negli studi, è nel loro e nostro 

interesse. 

 

Questo studio ci mostra un immigrato ben diverso da quello dei tanti demagoghi da strapazzo che affollano i 

talk show italiani, senza tuttavia nascondere gli elementi di criticità che emergono necessariamente quando 

cinque milioni di persone di etnie diverse s’insediano in un altro paese: una comunità in gran parte laboriosa, 

mal pagata, che diminuisce e si consolida nel tempo, anche a causa della crisi occupazionale, e che si assesterà 

intorno a 150 mila ingressi l’anno nel prossimo decennio, cifra che rappresenta il fabbisogno indispensabile 

per mantenere l’attuale livello numerico della popolazione italiana in età lavorativa. 

 

Ma lo studio ci avverte, da una parte, che non siamo di fonte a una invasione di migranti via mare (anche nei 

primi mesi del 2016 si registrano arrivi in linea con lo scorso anno) e dall’altra che, a causa del blocco delle 

frontiere europee e della massiccia identificazione prevista dall'approccio hotspot, da paese di transito siamo 

divenuti paese di destinazione, tenuto a farsi carico non solo delle procedure di riconoscimento della protezione 

internazionale ma anche dell'accoglienza e dell’integrazione di richiedenti asilo e rifugiati. Con un aumento 

del numero delle domande di protezione e un tasso di non riconoscimento che è giunto, nei primi sei mesi del 

2016 al 60%: è altissimo il rischio che decine di migliaia di persone non lascino il nostro paese, ma vi riman-

gano pur impossibilitati a svolgere una regolare attività lavorativa, destinati al lavoro nero e allo sfruttamento. 

Dobbiamo essere consapevoli che per governare in maniera efficace e nel rispetto del diritto i grandi flussi 

migratori che si dirigono verso il nostro Paese servono politiche che si sviluppino su tre livelli: locale, nazio-

nale e sovranazionale. 
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Il livello locale è fondamentale perché sui territori ricade la responsabilità di accogliere e includere richiedenti 

asilo e dei rifugiati: noi sosteniamo, ispirandoci alle migliori pratiche europee e alle buone prassi di tanti Co-

muni italiani, un'accoglienza diffusa sul modello Sprar con percorsi di autonomia e integrazione basati essen-

zialmente sulla formazione, sul lavoro, sull’affermazione certa dei diritti e sulla capacità del territorio di in-

cludere. Affinché il sistema funzioni è necessario che vengano assicurati e rafforzati i sistemi di monitoraggio 

e controllo della qualità dei servizi d’accoglienza, attualmente del tutto inadeguati, attraverso la collaborazione 

con organizzazioni internazionali indipendenti. In questa direzione si muove la proposta di delibera d’iniziativa 

popolare di Radicali Roma e di altre organizzazioni elaborata nell'ambito della campagna “Accogliamoci” 

nella città di Roma. 

 

Il livello nazionale deve innanzitutto garantire un sistema efficace ed efficiente di servizi di accoglienza, for-

mazione e inclusione, soprattutto attraverso il lavoro, che attivi il richiedente asilo attraverso corsi d’italiano, 

formazione professionale, esperienze di apprendistato e stage, ma soprattutto lo aiuti a trovare un’occupazione, 

anche di breve durata, che è utilissima per conoscere le dinamiche del mercato del lavoro italiano e i canali più 

efficaci per trovarne uno.  

Non si può accettare che decine di migliaia di richiedenti asilo vaghino senza far nulla nelle nostre città. A 

questo fine è indispensabile che i centri d’accoglienza migliorino la qualità dei loro servizi e soprattutto siano 

interfacciati strutturalmente con i servizi pubblici e privati per il lavoro (centri per l’impiego, agenzie private 

per il lavoro, onlus). Ciò non sarà possibile senza un significativo rafforzamento numerico e qualitativo - anche 

attraverso servizi dedicati all'immigrazione - dei Centri per l’impiego pubblici che hanno un numero di opera-

tori pari a quello della Danimarca (9 mila) a fronte dei 110 mila della Germania, ai 78 mila del Regno Unito e 

ai 49 mila della Francia. Questo rafforzamento può essere finanziato agevolmente con i fondi strutturali euro-

pei. Il sistema tedesco di accoglienza e d’integrazione, descritto in questo rapporto, può essere un modello a 

cui ispirarci perché riesce coniugare il rigore con un forte pragmatismo. 

 

Altrettanto necessario è il superamento del Testo unico sull'immigrazione, frutto di un approccio securitario e 

restrittivo che ha dimostrato di non funzionare da un lato, penalizzando quanti, con fatica, hanno scelto di 

stabilirsi nel nostro paese, dall'altro permettendo il perpetrarsi di situazioni di irregolarità e sfruttamento. Sem-

plificazione e proporzionalità sono i due principali obiettivi da perseguire per superare un impianto eccessiva-

mente rigido e incapace di adeguarsi alle esigenze reali della società italiana in termini di occupazione e pro-

duttività da un lato, di inclusione, fiducia reciproca e cooperazione all'interno dei territori dall'altro.  

Tra le misure proposte, il superamento del sistema "a chiamata" attraverso meccanismi diversificati di ingresso 

per lavoro, a partire dall'introduzione di un permesso di soggiorno per ricerca occupazione attraverso attività 

d’intermediazione pubbliche e private (previste dalla legge Biagi e dal Jobs Act) tra datori di lavoro italiani e 

lavoratori stranieri. E la reintroduzione del sistema dello sponsor, dando la possibilità anche ai singoli privati 

di inserire direttamente nel mercato del lavoro il cittadino straniero con adeguate garanzie. In entrambi i casi 

non servirebbero più le quote d'ingresso poiché sarebbe il mercato a stabilire l'effettiva necessità di lavoratori 

stranieri in base alla domanda. E ancora, vanno introdotte forme di regolarizzazione su base individuale degli 

stranieri irregolari, nel caso sia dimostrabile l’esistenza in Italia di un'attività lavorativa, di legami familiari, 

sulla modello spagnolo del "radicamento". 

 

Occorre anche essere consapevoli che solo una vera governance comune dell’Unione europea potrà consentire 

una efficace gestione dei richiedenti asilo, tenendo anche conto delle possibilità di accoglienza da parte degli 

Stati membri (i profughi accolti in Europa sono 1,3 milioni su 500 milioni di abitanti: 0,3%): a partire dall'of-

frire canali legali e sicuri d’arrivo in Europa per quanti hanno bisogno di protezione internazionale attraverso 

una serie di strumenti già sperimentati e previsti dalle norme europee: programmi di reinsediamento, ammis-

sione umanitaria, sponsorship, visti umanitari, ricongiungimenti familiari, da inserire all'interno di un sistema 

comune d'asilo a livello Ue. 

 

E servono piani strategici rivolti ai paesi di origine per favorire sviluppo economico, ma al contempo mirati a 

rafforzare la democrazia, a supportare la società civile e a promuovere lo sviluppo di classi dirigenti. Come ci 

mostra l'intesa del marzo scorso con la Turchia, si rischia inoltre di finanziare paesi che non rispettano gli 

standard internazionali in materia di diritti umani. In ogni caso, qualsiasi intervento nei paesi di origine e 

transito dei migranti, soprattutto se retti da regimi autoritari, non può mettere in discussione il diritto d’asilo 

garantito dalla Convenzione ONU di Ginevra e da quella europea. 
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L’Italia, insieme alla Grecia, non possono diventare territori di contenimento dei profughi di un’Europa che 

chiude le frontiere e che riesce a ricollocare solo 3 mila dei 160 mila richiedenti previsti dalla Commissione 

europea: riaprire le frontiere e stabilire una strategia migratoria comune deve essere l’obiettivo prioritario del 

duro negoziato che l’Italia deve instaurare in quella sede. 

 

I radicali saranno in prima fila perché la solidarietà e la sempre maggiore integrazione politica europea non sia 

ridotta a vuote e verbose dichiarazioni ma, anche attraverso iniziative giurisdizionali presso le Corti europee, 

diventi realtà attraverso una sorta di European Refugee Union che riorganizzi, attui e finanzi, con enormi 

economie di scala a beneficio degli Stati membri e con un orizzonte temporale di almeno 20 anni, politiche 

per l'asilo e l'immigrazione, rivolte all'interno e all'esterno. 

 

Questo rapporto rappresenta un vero programma di buon governo dei flussi imponenti verso l'Italia e l'Europa, 

in corso e futuri: sono proposte concrete, realistiche e di buon senso, tradotte in strumenti legislativi, su cui 

attivare una grande mobilitazione dei cittadini italiani ed europei, delle forze politiche, delle parti sociali e 

delle organizzazioni internazionali e di volontariato. Le nostre città, l’Italia e l’Europa hanno di fronte a sé una 

sfida epocale dalla quale possono uscire solo vincenti o disintegrati. 
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SINTESI 

La finalità principale di questo lavoro è individuare le 

nuove politiche per governare con efficacia, efficienza e 

nel rispetto del diritto nazionale e internazionale i flussi 

migratori in Europa e Italia, a partire dalle evidenze che 

emergono dall’analisi statistica degli stranieri 

nell’Unione europea e in Italia e dalle criticità rilevate 

nell’applicazione del testo unico sull’immigrazione, at-

tualmente in vigore. 

 

1. GLI IMMIGRATI IN EUROPA: IN ITALIA L’8,2% 

DELLA POPOLAZIONE E SONO DECISIVI PER COMPEN-

SARE LA FLESSIONE DEGLI ITALIANI 

Su 500 milioni di europei dell’Unione, solo il 6,9% è 

costituito da immigrati: la quota di stranieri varia dal 

45,9% del Lussemburgo allo 0,3% della Polonia, men-

tre l’Italia con una quota dell’8,2% è allineata agli altri 

grandi paesi come la Germania (9,3%), il Regno Unito 

(8,4%) e la Francia (6,6%) (figura 1). Nel nostro Paese 

l’aumento significativo degli immigrati nel corso 

dell’ultimo decennio ha controbilanciato la flessione 

degli italiani, consentendo il mantenimento del livello 

complessivo della popolazione.  
 
 

Figura 1  Popolazione straniera al 1° gennaio per paese dell’Unione europea  Anno 2015 (incidenza percentuale su totale) 

 
 

 

Gli immigrati sono molto più giovani dei nativi, so-

prattutto in Italia 

L’età media degli stranieri in Europa è nettamente infe-

riore a quella degli autoctoni, ma in Italia, dove sono pre-

senti prevalentemente immigrati di prima generazione, la 

differenza d’età è più rilevante tra nativi e stranieri: -12,3 

anni. Nel 2015 si registra una crescita degli immigrati 

minore di quella osservata negli anni precedenti, soprat-

tutto tra i giovani fino a 14 anni, determinata dall’au-

mento straordinario delle acquisizioni della cittadinanza 

italiana (178 mila). Viceversa, la flessione della popola-

zione italiana determina nel 2015 una riduzione della po-

polazione in età lavorativa (15-64 anni), dal momento 

che gli aumenti degli immigrati non riescono a compen-

sare completamente la riduzione degli italiani. 
 

Più della metà degli immigrati in Italia proviene dalla 

Romania, Albania, Marocco, Cina e Ucraina 

Il 51,1% degli immigrati in Italia proviene da cinque 

paesi: Romania (22,6%), Albania (9,8%), Marocco 

(9%), Cina (5,3%) e Ucraina (4,5%). Dalla Romania e 

dall’Ucraina provengono quote maggiori di donne, men-

tre dall’Albania, dal Marocco e dalla Cina percentuali 

maggiori di uomini, a causa della diversa domanda di 

professioni (servizi alla persona per le immigrate e lavori 

nell’industria, costruzioni e agricoltura per i maschi). 

 

Gli ingressi annuali degli immigrati: in netta flessione 

in Italia 

Il numero degli ingressi annuali degli immigrati consen-

tono di stimare le risorse che devono essere utilizzate an-

nualmente per accoglierli: nel 2014, il paese con il mag-

gior numero d’ingressi nel 2014 è la Germania (790 

mila), seguita dal Regno Unito (551 mila) e dall’Italia 

(248 mila) che, tuttavia, registra una netta flessione ri-

spetto ai 512 mila ingressi del 2007 (-267 mila, pari a -

51,8%). In conclusione, l’Unione europea ha bisogno, 

per conservare il livello attuale della sua popolazione, di 

un flusso annuale di circa 2,9-3 milioni d’immigrati 

all’anno nel 2014, 300 mila unità in più rispetto al 2013 

(2,6 milioni), che può essere garantito da una governance 

meno isterica e più pragmatica dei flussi migratori. 
 

I permessi di soggiorno: nessuna invasione di mi-

granti, che invece diminuiscono 

Nonostante gli allarmismi, non c’è stata alcuna invasione 

dei migranti extra-comunitari, perché il numero dei per-

messi di soggiorni rilasciati dai paesi dell’Unione euro-

pea nel 2008 (2,5 milioni) è diminuito dell’8% nel 2014 

(2,3 milioni), soprattutto in Italia (-62,9%) e questa fles-

sione è confermata anche dai dati parziali del 2015. 

In Italia diminuisce la quota dei permessi di soggiorno 

rilasciati per lavoro e aumenta quella per motivi familiari 
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(ricongiungimenti familiari): questo fenomeno segnala 

che nel nostro Paese è in atto un progressivo consolida-

mento delle comunità di stranieri già insediate. 
 

L’84% degli immigrati risiede nelle regioni del Cen-

tro-Nord 

L’84,1% dei poco più di 5 milioni d’immigrati presenti 

nel nostro Paese nel 2015 risiede nelle regioni del Cen-

tro-Nord e solo il 15,9% nel Mezzogiorno: poiché sono 

nella stragrande maggioranza persone che lasciano il 

proprio paese per cercare un’occupazione, si fermano 

nelle regioni dove è maggiore la domanda di lavoro. Le 

donne sono in maggioranza (52,6%), soprattutto nel 

Nord-Ovest (72,5%). La regione con il maggior numero 

d’immigrati è la Lombardia (1,1 milioni, pari al 22,9% 

del totale), mentre quella con la quota minore è il Molise 

(12 mila, pari allo 0,2% del totale). 

La quota maggiore di naturalizzati si registra in Valle 

d’Aosta (83,4 per mille stranieri), mentre quella con la 

quota minore di stranieri che hanno ottenuto la cittadi-

nanza italiana è la Campania (12,1 per mille). 

 

2. I RIFUGIATI: NELL’UNIONE EUROPEA SOLO L’8,8% 

DEL TOTALE NEL MONDO (0,7% IN ITALIA) 

Nel 2015 i rifugiati riconosciuti e le persone a cui è stata 

concessa un’altra forma di protezione internazionale 

sono complessivamente nel mondo, secondo l’UNHCR, 

16,1 milioni: di questi solo 1,3 milioni sono ospitati nei 

28 paesi dell’Unione europea (8,3% del totale), tra cui 

l’Italia (118 mila, pari allo 0,7%). I paesi che ospitano il 

maggior numero di rifugiati sono la Turchia (2,5 mi-

lioni), il Pakistan (1,6 milioni), il Libano (1,1 milioni) e 

la Giordania (664 mila). La crescita del numero dei rifu-

giati nel mondo negli ultimi 5 anni è stata molto intensa 

(+52,8%), mentre nel totale dei paesi dell’Unione si re-

gistra una lieve flessione (-4%), con molte eccezioni, so-

prattutto in Grecia (+1,994,1%) e in Italia (+109,3%). 

Il paese dal quale proviene il maggior numero di rifugiati 

è la Siria (4,9 milioni), seguita dall’Afghanistan (2,7 mi-

lioni), dalla Somalia (1,1 milioni), dal Sudan del Sud 

(779 mila) e dal Sudan (629 mila). 

Gli arrivi complessivi per mare in Italia dei migranti sono 

stati 170 mila nel 2014, 154 mila nel 2015 e 48 mila nei 

primi cinque mesi del 2016, in linea con gli sbarchi degli 

stessi primi 5 mesi del 2015. Complessivamente l’attuale 

dinamica degli sbarchi dei migranti in Italia non presenta 

alcun carattere di eccezionalità e di emergenza, diversa-

mente da quanto sostenuto da alcuni. 
 

Le richieste d’asilo: in Italia solo il 6,6% del totale eu-

ropeo 

Non stupisce, alla luce dei conflitti e delle carestie che 

hanno devastato molti paesi del Medio Oriente e 

dell’Africa, che le richieste di asilo nei paesi dell’Unione 

europea siano aumentate da poche decine di migliaia del 

2014 a oltre 170 mila dell’ottobre del 2015, per subire un 

repentino ridimensionamento nei primi mesi del 2015, a 

causa della chiusura della rotta balcanica seguita agli ac-

cordi con la Turchia. Tra gli Stati membri, il paese che 

ha ricevuto nel 2015 il maggior numero di richieste di 

protezione internazionale è la Germania (442 mila), se-

guita dall’Ungheria (174 mila), dalla Svezia (156 mila), 

dall’Austria (86 mila) e dall’Italia (83 mila). In Italia 

l’aumento del numero di richieste d’asilo rispetto al 2013 

è rilevante, dal momento che è più che triplicato, ma que-

sta dinamica trova una spiegazione nel numero tradizio-

nalmente basso delle richieste di asilo nel nostro Paese, 

considerato solo di transito: con l’intensificarsi dei vin-

coli della Commissione europea per una più rigida appli-

cazione dell’accordo di Dublino, molti migranti, anche 

quelli che non provenivano da paesi in guerra, consape-

voli di non poter raggiungere altri stati europei, hanno 

preferito fare domanda d’asilo in Italia e avere così un 

titolo per potervi rimanere legalmente fino alla conclu-

sione dell'iter. 
 

Figura 2  Domande di asilo respinte nei paesi dell’Unione europea   Anno 2015 (incidenza percentuale sul totale) 

 
 

Respinto in Italia il 58% delle domande d’asilo: 100 

mila immigrati irregolari 

Oltre la metà delle domande d’asilo presentate in Italia è 

stata respinta (58,6%; il 41,5% è stato accolto): il tasso 

di non accoglimento del nostro Paese è superiore di 10 
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punti percentuali rispetto a quello della media europea 

(48,1%), dei paesi del Nord Europa come la Svezia 

(27,8%) e la Germania (43,5%), ma è superato dalla 

Francia (73,5%), Spagna (68,5%) e dal Regno Unito 

(63,3%) (figura 2). L’aumento dei dinieghi da parte 

dell’Italia dal 2008 al 2015 di più della metà delle do-

mande d’asilo (119 mila migranti) si traduce nella pro-

babile presenza nel nostro paese di decine di migliaia di 

persone che, una volta non ammesse alla protezione, non 

hanno più titolo per rimanere sul territorio legalmente né 

possono regolarizzare la propria posizione anche se in 

possesso di una proposta o di un contratto di lavoro. Tre 

quarti degli immigrati a cui è stata respinta la domanda 

d’asilo provengono da 9 paesi: Nigeria, Pakistan, Mali, 

Gambia, Bangladesh, Ghana, Senegal, Tunisia e Cista 

d’Avorio, ma anche da paesi in guerra come la Nigeria, 

l’Afghanistan e l’Eritrea. 
 

Forti divari nel tasso d’accoglimento delle domande 

d’asilo tra le commissioni territoriali 

Il tasso d’accoglimento è molto differenziato tra le com-

missioni territoriali per il diritto all’asilo: dall’83,9% di 

Bologna al 15,7% di Cagliari, con una differenza di quasi 

70 punti percentuali, a fronte di una media nazionale del 

41,5%. I motivi di questa elevata disparità di valutazione 

delle domande d’asilo sono probabilmente riconducibili 

al fatto che le commissioni intercettano profughi di di-

versa provenienza, in relazione alla loro collocazione 

geografica (per esempio quella di Gorizia, con un tasso 

d’accoglienza elevatissimo, è interessata quasi esclusiva-

mente dai flussi della rotta dei Balcani occidentali, con 

un alto numero di siriani). 
 

3. GLI IMMIGRATI E IL MERCATO DEL LAVORO. RAL-

LENTA LA CRESCITA: È FINITO UN CICLO 

La crescita del numero degli stranieri in età lavorativa 

subisce un progressivo rallentamento a partire dal 2009, 

fino al 2015, nel quale si registra la più bassa crescita 

(soltanto +78 mila unità): questa dinamica, se continuerà 

nel corso dei prossimi anni, non garantirà più lo stesso 

livello della popolazione in età lavorativa complessiva, 

dal momento che gli immigrati non compenseranno 

completamente il calo degli italiani, creando serie criti-

cità nell’offerta sia di figure professionali non qualificate 

ricoperte normalmente dagli stranieri, sia di figure quali-

ficate esercitate storicamente dagli italiani. Solo per un 

po’ di tempo questo problema sarà risolto attingendo al 

vasto bacino dei disoccupati e degli inattivi disponibili a 

lavorare. La Caritas ipotizza che la minore crescita degli 

stranieri sia dovuta a un’immigrazione ormai giunta alla 

“saturazione” nelle regioni del Centro-Nord e, in gene-

rale, a un cambiamento di questo fenomeno caratteriz-

zato sempre più da progetti migratori maggiormente mi-

rati alla consapevolezza e alla stabilizzazione definitiva 

nel nostro Paese. Secondo la Fondazione Ismu, questo è 

un segnale che fa pensare che sia finito un ciclo e che si 

stia andando verso un modello di immigrazione meno di 

“assalto” e più conseguente a progetti di vita “maturi e 

consapevoli”, collegato alle trasformazioni geo-politiche 

e ai conflitti che investono le regioni del Medio Oriente 

e dell’Africa sub-sahariana. 

Le dinamiche per condizione professionale (occupati, di-

soccupati e inattivi) degli stranieri e degli italiani, sono 

molto diverse: gli stranieri che hanno perso il lavoro per 

la crisi economica per due terzi si attivano alla ricerca di 

una nuova occupazione e per un terzo smettono di cer-

carlo (probabilmente lavorano in nero); gli italiani nella 

stessa condizione cercano una nuova occupazione, ma 

anche una quota elevata d’inattivi rientra tra le forze di 

lavoro per cercare un lavoro, soprattutto tra le donne a 

causa della perdita di reddito di lavoro nella famiglia de-

terminata dalla disoccupazione del partner (la crisi ha 

colpito maggiormente i lavoratori maschi). 

In estrema sintesi, in otto anni dall’inizio della crisi si 

sono persi in Italia complessivamente poco più di 700 

mila posti di lavoro, ma gli italiani ne hanno persi 1,4 

milioni, mentre gli stranieri ne hanno guadagnati poco 

meno di 700 mila. 

 

 

Figura 3   Tasso d’occupazione (15-64 anni) per cittadinanza in alcuni paesi dell’Unione europea  Anni 2005-2015 (valori per-

centuali) 
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Il tasso di disoccupazione degli immigrati è superiore 

a quello degli italiani, solo in Italia 

In tutti i paesi europei il tasso d’occupazione degli immi-

grati è inferiore a quello degli autoctoni, con l’esclusione 

dell’Italia dove è invece superiore (nel 2015, 58,9%, a 

fronte del 56% degli italiani), per la predominanza di mi-

granti di prima generazione che lasciano il proprio paese 

principalmente per cercare un lavoro meglio remunerato 

(figura 3). Infatti, questo fenomeno non si manifesta 

nelle regioni del Nord d’Italia, dove l’immigrazione è più 

consolidata con la presenza anche d’immigrati di se-

conda generazione. La crisi economica ha colpito mag-

giormente gli stranieri maschi, perché le donne immi-

grate sono occupate in settori economici meno colpiti 

dalla recessione, in particolare quelli dei servizi collettivi 

e personali, che comprendono anche colf e badanti. 
 

Agli immigrati sono riservati solo i lavori non quali-

ficati 

Agli immigrati sono riservati solo i lavori non qualificati, 

in gran parte rifiutati dagli italiani: gli stranieri non ridu-

cono l’occupazione degli italiani (effetto concorrenza) 

ma occupano progressivamente le posizioni meno quali-

ficate abbandonate dagli autoctoni, soprattutto nei servizi 

alla persona, nelle costruzioni e in agricoltura, con una 

funzione di complementarietà in un mercato del lavoro 

sempre più polarizzato che tende a offrire agli italiani il 

lavoro più qualificato e meglio retribuito, mentre gli im-

migrati tendono a essere impiegati nel segmento meno 

qualificato, dove il lavoro è prevalentemente manuale, 

più pesante, con remunerazioni modeste e con contratti 

non stabili. Le mansioni maggiormente diffuse tra le 

donne immigrate sono quelle di colf, badanti, cameriere, 

addette alle pulizie di uffici e commesse, mentre tra gli 

uomini i lavori più diffusi sono quelli di operaio edile, 

facchino, cameriere e cuoco, bracciante, autista e salda-

tore. Solo tra le donne immigrate si registrano nelle 

prime 30 mansioni per numerosità 6 professioni alta-

mente qualificate, come quelle di infermiera e d’impren-

ditrice e responsabile di piccole aziende. Anche se tra le 

prime 30 mansioni esercitate dagli immigrati maschi non 

si trova alcuna professione altamente qualificata, vi sono 

alcuni indizi di mobilità sociale ascendente nell’alta per-

centuale di artigiani e operai specializzati. 
 

Più di un terzo degli uomini immigrati in part-time 

vorrebbe lavorare a tempo pieno 

La maggiore presenza di lavoratori part-time tra gli im-

migrati rispetto agli italiani, soprattutto tra le donne, è 

determinata dalla maggiore diffusione del tempo parziale 

involontario: infatti, la quota degli immigrati che vorreb-

bero lavorare un numero maggiore di ore (29,1%) è net-

tamente superiore a quella degli italiani (15,8%). Oc-

corre osservare a questo proposito che quote elevate di 

lavoratori a tempo parziale involontario, soprattutto tra i 

lavoratori maschi, segnalano possibili fenomeni di la-

voro grigio e cioè di lavoratori che sono retribuiti per un 

numero minore di ore rispetto a quelle effettivamente la-

vorate (i falsi part-time) oppure di lavoro nero parziale 

(una parte dello stipendio è pagata in modo irregolare), 

come emerge da una recente ricerca dell’Istat. 
 

Solo lo 0,4% degli immigrati trova il lavoro attra-

verso i centri pubblici per l’impiego 

Le differenze per cittadinanza nei canali utilizzati per tro-

vare l’attuale lavoro sono molto rilevanti: oltre il 60% 

degli immigrati ha utilizzato con successo la propria rete 

di parenti e amici, mentre solo poco più di un quinto tra 

gli italiani usa questo canale informale. Il secondo canale 

per importanza utilizzato dagli stranieri è la ricerca di-

retta presso il datore di lavoro, mentre tra i nativi ha 

avuto più successo l’inizio di un’attività autonoma. Vi-

ceversa, l’efficacia dei servizi pubblici e privati per il la-

voro nell’intermediazione tra domanda e offerta appare 

decisamente modesta: solo lo 0,4%% degli immigrati ha 

trovato l’attuale lavoro attraverso i centri pubblici per 

l’impiego (1,8% tra gli italiani), il 4,1% ricorrendo alle 

agenzie private per il lavoro (2,1% tra gli italiani). 

La criticità determinata dall’assoluta inefficacia dei cen-

tri pubblici per l’impiego nel far incontrare gli immigrati 

e i datori di lavoro (per gli italiani non va molto meglio) 

assume un rilievo particolare non solo per la possibilità 

di un loro migliore inserimento nel mondo del lavoro e 

per contrastare il lavoro nero, ma anche più in generale 

per una loro migliore integrazione nella società e per la 

riduzione dei problemi legati alla condizione di irregola-

rità. Infatti, in tutti i più sviluppati paesi europei, è in par-

ticolare in Germania e nel Regno Unito, il Public Em-

ployment Service (PES) rappresenta l’interfaccia obbli-

gato soprattutto dei richiedenti asilo. Se nel centro d’ac-

coglienza si provvede al vitto, all’alloggio, al corso ob-

bligatorio per l’insegnamento della lingua nazionale e 

all’assistenza sanitaria del richiedente asilo, il centro per 

l’impiego inizia subito i colloqui d’orientamento per ve-

rificare se le sue competenze professionali corrispon-

dono a quelle richieste dalle imprese ed eroga gli altri 

servizi di politica attiva, tra i quali l’inserimento lavora-

tivo. La maggior parte di richiedenti asilo in Italia, in-

vece, difficilmente intraprende percorsi di formazione 

professionale e di inserimento lavorativo poiché tali atti-

vità non rientrano nei servizi offerti dagli enti gestori dei 

centri d'accoglienza. Solo il sistema di protezione per ri-

chiedenti asilo e rifugiati (Sprar) assicura alcuni di questi 

percorsi (non l’inserimento lavorativo), ma i posti com-

plessivi sono attualmente 20.000, circa un sesto del to-

tale. Questa situazione inaccettabile, anche per i riflessi 

negativi sulla percezione della  sicurezza da parte dei cit-

tadini, è determinata sia dall’assenza di una legislazione 

stringente sull’integrazione, come è prevista negli altri 

paesi, sia dalla assoluta inadeguatezza dei centri per l’im-

piego, che innanzitutto non hanno la dotazione di perso-

nale minima per svolgere i loro compiti istituzionali (aiu-

tare i disoccupati a trovare un nuovo lavoro) e tantomeno 

di erogare i servizi di politica attiva ai richiedenti asilo. 
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Il tasso di disoccupazione degli immigrati è superiore 

a quello dei nativi 

In tutti i paesi europei, e anche in Italia, il tasso di disoc-

cupazione degli immigrati è superiore a quello dei nativi, 

è aumentato nel periodo di crisi economica e tende a di-

minuire negli ultimi 2 anni: solo in Germania diminuisce 

incessantemente per i due gruppi dal 2005 al 2015. 
 

Nel Mezzogiorno il tasso di disoccupazione degli im-

migrati è inferiore a quello degli italiani 

Diversamente dalle regioni del Centro-Nord, solo nel 

Mezzogiorno il tasso di disoccupazione degli immigrati 

è inferiore a quello degli italiani: Questo fenomeno si 

può spiegare tenendo presente che in tutti i paesi con una 

più lunga storia d’immigrazione gli stranieri di seconda 

generazione sono maggiormente colpiti durante le fasi di 

recessione del mercato del lavoro rispetto ai nazionali, 

per la minore tutela contrattuale e il carattere maggior-

mente precario dei lavori che svolgono. Infatti, nelle re-

gioni italiane del Nord, dove la presenza degli stranieri è 

maggiore e di più lunga durata, si osserva un più accen-

tuato aumento del tasso di disoccupazione, mentre nel 

Mezzogiorno, dove risiede solo il 4,6% della popola-

zione straniera in età lavorativa, gli immigrati registrano 

tassi di disoccupazione inferiori agli italiani. 
 

Solo per gli stranieri, il tasso di disoccupazione non si 

abbatte con l’aumento del livello d’istruzione 

Mediamente il tasso di disoccupazione diminuisce dra-

sticamente con l’aumento del livello d’istruzione, ma tra 

gli immigrati la differenza del valore di questo indicatore 

tra chi ha conseguito solo la licenza media e chi è lau-

reato è insignificante. Questo fenomeno è facilmente 

spiegabile considerando che gli emigrati sono sovra 

istruiti rispetto alla mansione svolta e in particolare una 

quota rilevante di laureati svolge un lavoro non qualifi-

cato o un’attività manuale, che presenta caratteristiche di 

precarietà molto elevate e la frequente alternanza tra fasi 

di lavoro e di disoccupazione. 
 

La disoccupazione di lunga durata colpisce prevalen-

temente gli italiani 

L’incidenza dei disoccupati di lunga durata sul totale è su-

periore tra gli italiani rispetto agli stranieri, probabilmente 

perché gli immigrati che si sono trasferiti in Italia per la-

voro hanno maggiore bisogno di ritrovare più celermente 

una nuova occupazione, anche in relazione alla necessità 

di rinnovo del permesso di soggiorno, non disponendo di 

reti familiari che posso sostenerli. È anche probabile che 

gli immigrati beneficino per periodi più brevi dei sussidi 

di disoccupazione, a causa delle più frequenti interruzioni 

del lavoro e della maggiore quota di part-time. 
 

Meno immigrati sono inattivi 

Il tasso d’inattività in Italia, oltre a essere nettamente su-

periore a quello della media europea, presenta una parti-

colarità: quello degli italiani è superiore mediamente di 

10 punti percentuali rispetto a quello degli immigrati, an-

che se il differenziale diminuisce nel tempo. Anche que-

sta evidenza mostra la particolare caratteristica dell’im-

migrazione italiana che è in gran parte di prima genera-

zione ed ha come primaria strategia migratoria il lavoro 

e non può permettersi di essere inattiva (se lo è, proba-

bilmente per una parte consistente lavora in nero). 
 

La segregazione tra le mura domestiche delle donne 

di alcune cittadinanze 

Il tasso d’inattività delle donne immigrate presenta diffe-

renze molti rilevanti in relazione alla loro cittadinanza: il 

valore di questo indicatore, cioè la quota di donne stra-

niere che non lavorano e non cercano neppure un’occu-

pazione, varia dal valore minimo del 15,1% della comu-

nità filippina, al valore massimo del 92,6% di quella egi-

ziana, con una differenza di 78 punti percentuali (solo 23 

punti tra gli uomini). Tassi d’inattività molto alti si os-

servano anche per le donne immigrate dal Pakistan 

(90%), Bangladesh (84%), India (79,5%) e Marocco 

(66,1%). Le ragioni di queste disparità così forti nel tasso 

d’inattività fra le donne immigrate possono essere pro-

babilmente rintracciate nei condizionamenti culturali e 

religiosi dei paesi d’origine, nei ruoli differenti che ha la 

donna in quei paesi e in fenomeni di segregazione tra le 

mura domestiche, ma soprattutto nei diversi progetti mi-

gratori. Infatti, le strategie migratorie delle donne prove-

nienti dai Paesi dell’Est che fanno parte dell’Unione eu-

ropea, anch’esse con un alto tasso di attività, di gran 

lunga superiore a quello delle donne italiane, si possono 

definire in gran parte “circolari”: i flussi di andata e ri-

torno dai loro rispettivi paesi si espandono o si restrin-

gono in relazione alle fasi cicliche dell’economia e sono 

in gran parte finalizzati accumulare risorse sufficienti per 

ritornare in patria e vivere la restante parte della vita un 

relativo benessere economico. Viceversa, le donne paki-

stane, egiziane, indiane, del Bangladesh e marocchine, 

che presentano tassi d’inattività altissimi, sono venute in 

Italia prevalentemente a causa dei ricongiungimenti fa-

miliari e spesso riproducono in Italia il ruolo loro asse-

gnato nel paese d’origine, nella cura della casa e dei figli. 

Spesso la scarsa conoscenza della lingua italiana aggrava 

il loro isolamento. 
 

Solo 16 immigrate su 100 non cercano lavoro a causa 

dell’inadeguatezza dei servizi di cura dei bambini e 

degli anziani non autosufficienti 

Delle circa 890 mila donne italiane che sono inattive per-

ché devono prendersi cura dei figli o di persone non au-

tosufficienti o sono in maternità, il 22% dichiara che non 

ha cercato lavoro perché nella zona in cui vive i servizi 

di supporto alla famiglia, compresi quelli a pagamento 

(baby-sitter e assistenti per anziani), sono assenti, inade-

guati o troppo costosi e il 77,9% afferma che non ha cer-

cato lavoro per altri motivi. Una quota maggiore di 

donne immigrate dichiara di essere inattiva per altri mo-

tivi personali e solo il 16% per l’inadeguatezza dei ser-
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vizi di cura dei bambini e delle persone non autosuffi-

cienti: di conseguenza, circa 45 mila madri immigrate 

potrebbero rientrare nel mercato del lavoro se i servizi 

per l’infanzia fossero più diffusi e meno costosi.  Queste 

informazioni portano a concludere che la scelta di non 

cercare un’occupazione da parte della grande maggio-

ranza delle donne inattive per motivi familiari, sia ita-

liane sia immigrate, è in gran parte volontaria, anche se 

in alcuni casi condizionata da stereotipi di genere e da 

motivi culturali, come è emerso dal fenomeno del confi-

namento delle donne fra le mura domestiche. Del resto, 

anche nei 28 Stati membri dell’Unione europea il 50% 

dei bambini sotto i tre anni è assistito dai genitori, e solo 

il 28% è affidato agli asili nido (23% in Italia).  
 

Il lavoro nero degli immigrati: nel 2002 era il 34%, 

nel 2015 “solo” il 6,9% 

Secondo la fondazione ISMU, il fenomeno del lavoro 

nero tra gli immigrati, che coinvolgeva nel 2002 oltre un 

terzo della popolazione straniera (34%) si é ridotto fino 

al 6% nel 2013 (294 mila unità), per aumentare lieve-

mente nel 2015 (404 mila, pari al 6,9%). 

 

4. L’INTEGRAZIONE DEGLI IMMIGRATI: MENO PA-

GATI, PIÙ POVERI, POCO ISTRUITI, MA FANNO CRE-

SCERE IL PIL 

L’integrazione degli immigrati è analizzata sulla base di 

alcuni temi, con l’obiettivo prioritario d’individuare le 

politiche che meglio possono facilitare l’inclusione so-

ciale e lavorativa dei migranti. 
 

Le ragioni dell’emigrazione: in Italia oltre la metà 

per lavoro 

Quasi il 50% degli immigrati di prima generazione si tra-

sferisce in Italia per lavorare. Anche se il permesso di 

soggiorno può essere chiesto solo in presenza di un’of-

ferta di lavoro da parte di un’impresa, oltre l’80% lo 

trova successivamente all’ingresso. Infatti, i datori di la-

voro difficilmente assumono un lavoratore senza aver 

potuto effettuare un colloquio di persona e probabil-

mente in soli pochi paesi i centri pubblici per l’impiego 

e le agenzie per il lavoro private sono in grado di fare una 

selezione efficace dei candidati direttamente nel loro 

paese di provenienza. Più realistico è pensare a una legi-

slazione che consenta loro di recarsi nel paese di destina-

zione, per il tempo necessario per effettuare il colloquio. 
 

Gli ostacoli per entrare nel mercato del lavoro: il 

mancato riconoscimento della qualifica professionale 

è il maggiore per gli immigrati in Italia 

Tra i migranti occupati che hanno incontrato ostacoli per 

entrare nel mercato del lavoro, la quota maggiore lamenta 

il mancato riconoscimento della qualifica professionale, 

seguito dalla scarsa conoscenza della lingua italiana e da-

gli ostacoli per ottenere il permesso di soggiorno. 
 

Aumenta in Italia il gap tra il reddito degli stranieri e 

quello degli autoctoni 

Non stupisce che il reddito degli stranieri sia inferiore a 

quella dei nativi, dal momento che svolgono prevalente-

mente professioni non qualificate e meno retribuite, ma 

è più difficile spiegare perché in Italia durante la crisi 

economica il reddito degli stranieri diminuisca, mentre 

quello degli autoctoni sia sostanzialmente stagnante: 

nella media dei 27 paesi europei questo fenomeno non si 

manifesta perché il reddito di stranieri e autoctoni au-

menta dal 2010. Insomma, come è già emerso preceden-

temente, il ricorso ai lavoratori immigrati in Italia non è 

solo determinato dalla necessità da parte delle imprese 

italiane di coprire posizioni lavorative in mansioni usu-

ranti, ma anche di comprimere il costo del lavoro nel ci-

clo recessivo, operazione che è possibile solo con gli 

stranieri, dal momento che il loro reddito netto medio di-

minuisce nel corso dell’ultimo decennio (-881 euro), 

mentre aumenta per gli italiani (+1,8 mila euro). 
 

Il 48% degli immigrati in Italia è a rischio di povertà 

o esclusione sociale 

In Italia si registra una delle quote più elevate d’immi-

grati a rischio di povertà o di esclusione sociale (48,2%, 

a fronte del 40,6% nell’Unione europea). Anche il 39,2% 

dei bambini e adolescenti figli d’immigrati residenti in 

Italia è a rischio di povertà o di esclusione sociale. 
 

Aumenta sensibilmente il numero degli immigrati 

che ottiene la cittadinanza italiana 

Nel 2014, il 2,6% degli stranieri ha ottenuto la cittadinanza 

italiana, valore che è in linea con quelli che si registrano 

in altri grandi paesi europei (3,5% nel 2015), ma solo negli 

ultimi anni si osserva un aumento significativo dei natura-

lizzati. Questa dinamica si spiega tenendo conto che la le-

gislazione italiana prevede che la richiesta di acquisizione 

della cittadinanza può essere effettuata dallo straniero nato 

e residente in Italia senza interruzioni fino ai diciotto anni, 

oppure dopo dieci anni di residenza legale in Italia, ridotti 

a cinque anni per coloro cui è stato riconosciuto lo status 

di apolide o di rifugiato e a quattro anni per i cittadini di 

Paesi della Comunità Europea. Di conseguenza questi re-

quisiti sono stati raggiunti in Italia, con una storia migra-

toria molto recente, solo dopo il 2010.  
 

La carta blu EU usata solo in Germania 

La carta blu dell’unione europea, riservata solo allo stra-

niero altamente qualificato, è scarsamente utilizzata in 

Europa, con la sola esclusione della Germania che ha ri-

lasciato oltre 12 permessi di questo tipo (165 in Italia), 

perché le norme sono eccessivamente stringenti. La 

Commissione europea ha proposto una profonda revi-

sione della normativa per ampliare la sua diffusione. 
 

L’Italia è il paese che ospita gli immigrati con il più 

basso livello d’istruzione, il Regno Unito il più alto 

(quasi la metà sono laureati) 
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Tra i grandi paesi europei, l’Italia ospita gli immigrati 

con il più basso livello d’istruzione (quasi la metà ha con-

seguito al massimo la licenza media, il 39% è diplomato 

e solo l’11% laureato), il Regno Unito quelli più istruiti 

(il 47% è laureato). Occorre osservare che nel Regno 

Unito l’elevata quota d’immigrati con un alto livello di 

studio è stata una precisa scelta del sistema produttivo e 

del governo, perché nel corso di 10 anni i livelli d’istru-

zioni si sono modificati in modo profondo, determinando 

la flessione di 5 punti percentuali degli stranieri con al 

massimo la licenza media, la diminuzione dei diplomati 

di quasi 18 punti percentuali e la corrispondente crescita 

dei laureati di oltre 22 punti. Viceversa, in Italia non 

cambia nulla in questi ultimi 10 anni: la scelta del sistema 

produttivo è quella di non avvalersi delle competenze in-

novative di stranieri con alti livelli di qualificazione. 
 

All’Italia il primato negativo del maggiore tasso di 

Neet in Europa 

L’Italia ha il non invidiabile primato di essere il paese eu-

ropeo con la più elevata percentuale di giovani Neet (non 

lavorano, non studiano e non frequentano corsi di forma-

zione professionale) 15-29enni sull’intera popolazione 

della stessa età, sia tra gli immigrati (35,4%) sia tra gli ita-

liani (24,5%). Un tasso di Neet meno elevato tra gli stra-

nieri si registra nella media europea (22,6%) in Germania 

(19,2%) e nel Regno Unito (13,6%). Ma pur tenendo 

conto dei fattori di criticità legati al paese di cittadinanza, 

la caratteristica certa dei giovani immigrati italiani è la 

loro maggiore difficoltà a transitare dallo studio alla pro-

fessione, che peggiora nel tempo e che costringe, chi non 

ci riesce, a rimanere nello stato di Neet. A questo fine è 

utile osservare che in Europa gli stranieri neodiplomati 

con una formazione professionale secondaria superiore o 

post-secondaria non universitaria (i diplomati che hanno 

conseguito il titolo in una scuola professionale o attraverso 

corsi di formazione professionale per l’acquisizione della 

qualifica o del diploma professionale) hanno registrato si-

stematicamente tassi di occupazione più elevati rispetto a 

quelli con una istruzione generale secondaria superiore o 

post-secondaria non universitaria (i diplomati nei diversi 

tipi di licei). Ciò dimostra che per affrontare efficacemente 

l’emergenza occupazionale giovanile in Italia, in partico-

lare degli stranieri, occorre intervenire innanzitutto nella 

scuola per favorire l’utilizzo dell’apprendistato per il con-

seguimento della qualifica e del diploma professionale 

come canale formativo parallelo e di uguale dignità a 

quello dei licei, degli istituti tecnici e professionali e della 

formazione professionale regionale. 
 

L’abbandono scolastico degli stranieri è molto ele-

vato in Italia, ma si sta riducendo molto velocemente 

La quota di giovani stranieri residenti in Italia che hanno 

abbandonato prematuramente gli studi è pari al 34,1%, 

valore superiore di oltre 9 punti percentuali rispetto a 

quello che si registra nella media europea (22,2%). Biso-

gna riconoscere che in Italia il valore di questo indicatore 

ha subito una netta flessione di 15 punti percentuali negli 

ultimi 10 anni, superiore a quella degli altri paesi euro-

pei. La forte relazione tra il tassodi Neet e il tasso di ab-

bandono scolastico degli immigrati segnala che i due fe-

nomeni sono solo una diversa manifestazione del disagio 

sociale di una quota significativa di giovani immigrati, 

che la scuola non riesce a contrastare, anche perché sta 

perdendo sempre più il suo ruolo di ascensore sociale. 
 

L’integrazione scolastica: il 27% è respinto (14% tra 

gli italiani) 

Le evidenze emerse nel paragrafo precedente sulle diffi-

coltà che incontrano gli immigrati nella scuola sono con-

fortate da una recente indagine dell’Istat sulle criticità 

dell’integrazione scolastica delle seconde generazioni: 

per gli stranieri la quota di non ammessi alla classe suc-

cessiva della scuola secondaria di primo grado (8,7%) è 

più elevata rispetto a quella che si riscontra per gli italiani 

(2,7%); gli studenti stranieri conseguono punteggi infe-

riori alla media in tutte le classi, anche se i risultati degli 

stranieri nati in Italia sono migliori di quelli dei ragazzi 

nati all’estero. Per quanto riguarda il rendimento, gli 

alunni stranieri, compresi quelli nati in Italia, vengono 

respinti con maggiore frequenza di quelli italiani. 
 

Figura 4  PIL totale, con e senza stranieri  Anni 1998-2015 

(miliardi di euro) 

 
 

Immigrati: da emergenza a opportunità. Il lavoro de-

gli stranieri vale l’8,7% del PIL: 100 miliardi l’anno 

Un recente studio del Centro Studi Confindustria stima 

l’apporto del lavoro degli immigrati alla creazione di va-

lore aggiunto: dal 1998 al 2007 il PIL totale italiano è 

salito del 14,4% in termini reali (+1,5% in media 

all’anno), ma senza gli stranieri sarebbe salito solo del 

10,5% (1,1% medio annuo); nei successivi sette anni di 

crisi (2008-2015) il PIL complessivo è calato del 7,3%, 

ma sarebbe sceso ancora di più, ovvero del 10,3%, senza 

i lavoratori immigrati (figura 4). Il loro contributo al PIL 

ha raggiunto i 98 miliardi di euro nel 2008, pari al 6,5% 
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del totale, in forte aumento dal 2,3% del 1998. Tale in-

cremento spiega il 37,4% dell’espansione del reddito 

prodotto nel Paese dal 1998 al 2008. Il peso economico 

del lavoro straniero ha continuato a crescere durante la 

crisi, superando i 120 miliardi nel 2015. 
 

Le rimesse all’estero degli immigrati: -0,3% del PIL 

Secondo i dati della Banca d’Italia le rimesse degli im-

migrati trasferite dall’Italia ai paesi d’origine attraverso i 

canali ufficiali sono aumentate da 0,8 miliardi del 1995 

a 7,4 miliardi del 2011, per diminuire a 5,3 miliardi del 

2015. A questi valori occorre aggiungere le rimesse at-

traverso canali informali che fanno aumentare l’importo 

totale tra il 10% e il 30%, a seconda del modello di stima 

adottato. La forte flessione del valore delle rimesse negli 

ultimi anni è da addebitare principalmente al crollo di 

quelle verso la Cina, determinate anche dagli effetti di 

una indagine della polizia tributaria sul trasferimento di 

denaro, anche di provenienza illecita, per acquistare 

merce a basso costo senza dichiararla alla dogana. Se le 

rimesse costituiscono per l’Italia un modestissimo flusso 

netto negativo (-0,3% del PIL nel 2015), viceversa rap-

presentano in molti paesi in via di sviluppo la più grande 

forma di finanziamento e di miglioramento delle condi-

zioni di vita, come accadeva per gli italiani nel passato. 

Per alcuni piccoli paesi, come per esempio la Moldavia 

che registra massici movimenti migratori verso l’Italia, 

le rimesse costituiscono una quota importante del PIL 

(26,2%), ma anche una dispersione del capitale umano. 
 

Il costo dell’accoglienza dei rifugiati: 13 mila euro 

l’anno a richiedente asilo in Italia 

Il paese che spende di più per l’accoglienza dei rifugiati 

(costo annuo pro-capite) è l’Olanda (24 mila euro), se-

guita dal Belgio (19,2 mila), dalla Finlandia (13,9 mila) 

e dall’Italia (12,8 mila, pari a 35 euro al giorno), mentre 

quello che spende meno è il Regno Unito (2,5 mila euro), 

con una differenza di oltre 21 mila euro rispetto ai Paesi 

Bassi. Differenze così alte tra i paesi europei dovrebbero 

essere ridotte su iniziativa della Commissione europea, 

stabilendo i livelli essenziali delle prestazioni che de-

vono essere erogate ai richiedenti asilo e sistemi auto-

nomi di valutazione dei loro risultati. 
 

Si sente italiano solo un ragazzo straniero su tre e quasi 

la metà vorrebbe vivere da grande in uno Stato estero 

Il 37,8% degli alunni stranieri che frequentano la scuola 

secondaria si sente italiano, il 33% si considera straniero 

e il 29,2% non ha ancora deciso in quale paese identifi-

carsi. La quota di chi si sente italiano raggiunge quasi la 

metà tra gli stranieri nati in Italia (47,5%), mentre scende 

al 17% tra i ragazzi nati all’estero; è più elevata tra chi 

ha la cittadinanza dei paesi dell’Est, mentre è molto bassa 

tra i cinesi i sudamericani e i filippini. Il 46,5% degli ado-

lescenti stranieri vorrebbe vivere da grande all’estero, 

ma anche il 42,6% degli italiani. Quasi la metà dei ra-

gazzi moldavi, cinesi e ucraini vorrebbe restare, da 

grande, nel nostro Paese. 

 

5. LA POPOLAZIONE EUROPEA CRESCE SOLO GRAZIE 

AGLI IMMIGRATI. IN ITALIA DIMINUISCE PERCHÉ GLI 

STRANIERI NON AUMENTANO A SUFFICIENZA. L’EQUI-

LIBRIO DEMOGRAFICO DELLA GERMANIA SALVATO 

DAI SIRIANI 

Il primo gennaio del 2016 la popolazione complessiva 

dell’Unione europea è aumentata rispetto al 1° gennaio 

del 2015 di 1,8 milioni (da 508,3 milioni a 510,1 mi-

lioni), nonostante il saldo naturale  la differenza tra il 

numero dei nati vivi e quello dei morti  sia stato per la 

prima volta negativo (-135 mila unità): ciò è stato possi-

bile solo grazie a un saldo migratorio  la differenza tra 

il numero di immigrati e quello di emigrati  positivo 

(1,9 milioni di unità) e superiore a quello naturale. Vice-

versa, in Italia la popolazione è diminuita, dal 1° gennaio 

2015 al 1° gennaio del 2016, di 131 mila unità, da 60,8 

milioni a 60,7 milioni, perché il saldo naturale negativo 

non è stato compensato da un saldo migratori positivo e 

superiore. In poche parole, in Italia sono morte più per-

sone di quante ne siano nate, con una differenza negativa 

di 162 mila unità, che non è stata compensata dalla dif-

ferenza positiva tra immigrati ed emigrati italiani e stra-

nieri (saldo migratorio di 32 mila unità). La Germania 

nello stesso periodo, nonostante abbia un saldo naturale 

negativo superiore a quello dell’Italia (-187 mila unità), 

registra una elevata crescita della popolazione di 964 

mila unità, perché il saldo migratorio è di gran lunga su-

periore al saldo naturale (1,2 milioni di unità), grazie 

all’elevato flusso d’immigrati, soprattutto di richiedenti 

asilo provenienti dalla Siria, nel corso del 2015. 
 

Per mantenere l’attuale livello della popolazione in 

età lavorativa serve un flusso aggiuntivo di 157 mila 

immigrati l’anno 

Si prevede che per mantenere sostanzialmente inalterata 

la popolazione italiana dei 15-64enni nel prossimo de-

cennio, assumendo che gli italiani sulla base delle con-

solidate dinamiche della fecondità e della speranza di 

vita, diminuiranno dal 2015 al 2025 di 1,8 milioni di 

unità (-5,2%), l’aumento degli immigrati sarà pari a circa 

1,6 milioni di persone (+35,1%), con un flusso d’ingressi 

annui di 158 mila stranieri nel 2020 e di 132 mila nel 

2025 (157 mila in media ogni anno) (figura 5). È questo 

il fabbisogno d’immigrati dell’Italia, indispensabile per 

compensare la riduzione della popolazione italiana in età 

lavorativa causata dalla diminuzione delle nascite, e per 

salvaguardare l’attuale forza di lavoro indispensabile per 

garantire l’attuale capacità produttiva del Paese e per ren-

dere sostenibile il sistema previdenziale. Se nelle regioni 

del Nord e del Centro si registrerà un contenuto aumento 

della popolazione complessiva grazie all’apporto degli 

immigrati, nel Mezzogiorno si prevede una netta fles-

sione della popolazione in età lavorativa (-774 mila) de-

terminata dalla diminuzione della popolazione italiana 

non compensata dall’aumento di quella straniera. 
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Figura 5  Popolazione nei paesi dell’Unione europea  Variazione 1° gennaio 2016-1° gennaio 2015 x 1.000 

 
 
 

Previsioni della domanda di professioni nel 2025: cre-

sce la richiesta di mestieri altamente qualificati, ap-

pannaggio degli italiani 

Secondo le previsioni del Cedefop per il 2015, le mag-

giori opportunità di lavoro si registreranno nei mestieri 

altamente qualificate degli imprenditori e dirigenti, delle 

professioni intellettuali, scientifiche e di elevata specia-

lizzazione e delle professioni tecniche, che sono appan-

naggio quasi esclusivo degli italiani. 

La quota di occupati che svolgono professioni non qua-

lificate, nelle quali gli immigrati sono in larga maggio-

ranza, non subirà alcuna variazione dal 2015 al 2025, con 

la sola esclusione dei lavori domestici e di pulizia, che 

tuttavia cresceranno solo dal 5,9% al 6,2%. Diminuirà di 

quasi due punti percentuali anche la quota di occupati 

che svolgono le mansioni tipiche nelle attività commer-

ciali e nei servizi (commessi, camerieri e cuochi). Sarà in 

flessione anche la quota di artigiani e di operai qualifi-

cati, che rappresentano lo sbocco lavorativo degli uomini 

immigrati soprattutto dai paesi dell’Est europeo. 
 

S’interrompe in Italia la crescita degli immigrati oc-

cupati nei servizi alla persona 

Le previsione del Cedefop sembrano essere confermate 

almeno per quanto riguarda i lavori domestici presso le 

famiglie, che registrano, dal 2012 al 2015, una flessione 

netta degli occupati, in particolare di quelli stranieri (-

17,1%, pari a una riduzione di oltre 110 mila unità). Au-

menta, seppur in modo contenuto, il numero degli italiani 

che accettano, forse a causa della crisi economica, queste 

mansioni, che nel passato erano da molti rifiutate. 

 

6. LE POLITICHE DELL’IMMIGRAZIONE DEGLI STATI 

NAZIONALI IN EUROPA. IL MIRAGGIO DI UNA POLI-

TICA EUROPEA COMUNE? 

Le differenze emerse confrontando i dati dei diversi 

paesi europei confermano la mancanza di una politica 

migratoria europea, nonostante l’impulso ad attuare po-

litiche comuni che viene dai trattati di Maastricht, Am-

sterdam e Lisbona e da numerose direttive in materia di 

visti, asilo, integrazione sociale degli stranieri extraco-

munitari e procedura comune e semplificata per chi ri-

chiede il permesso di soggiorno. Le politiche per l’immi-

grazione di fatto sono rimaste uno degli ultimi baluardi 

della sovranità nazionale. 

Per quanto riguarda l’ingresso e soggiorno dei cittadini 

non comunitari, i singoli stati hanno il potere di regolare 

i flussi, stabilendo chi far entrare per lavoro o altro mo-

tivo, in che modo, in quale numero e per quali lavori: i 

criteri di ammissione si basano sulle stesse tipologie di 

strumenti e cioè le quote numeriche, le shortage occupa-

tion list (liste di profili desiderati), le soglie reddituali o 

di qualifica professionale. Quanto all’integrazione, la 

Commissione europea ha presentato nel 2016 il “Piano 

d’azione” con lo scopo di sostenere gli Stati membri nel 

processo d’integrazione dei cittadini stranieri e valoriz-

zare il loro contributo economico e sociale. 

Anche in materia di asilo, l’Unione prevede, con tre di-

rettive, regole comuni sul riconoscimento degli status di 

rifugiato o titolare di protezione sussidiaria, sull’acco-

glienza dei richiedenti asilo e sulle procedure di presen-

tazione ed esame delle domanda: ma il recepimento di 

tali regole comuni ha portato a un’applicazione non uni-

forme, con prassi e attuazioni proprie per ciascun Stato 

membro. 

La Commissione negli ultimi anni ha ribadito la neces-

sità di rafforzare una politica d’asilo comune attraverso 

un unico processo decisionale e una ripartizione equa e 

sostenibile dei richiedenti asilo tra gli Stati membri, 

all’interno dell’Agenda europea per la migrazione del 

2015: a oltre un anno dalla sua presentazione il bilancio 

della sua attuazione non è, per la stessa Commissione, 

positivo, anche perché solo 2.280 richiedenti asilo su 

160.000 previsti sono stati ricollocati nei paesi membri. 
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Francia: contrasto all’immigrazione illegale, incorag-

giamento dell’ingresso di lavoratori qualificati e inte-

grazione dei migranti residenti 

Fino al 2007 la Francia ha mantenuto una politica migra-

toria piuttosto aperta, ma successivamente con la presi-

denza Sarkozy è stata ostacolata l’immigrazione di lavo-

ratori non sufficientemente qualificati e reso più difficile 

l’ottenimento della cittadinanza attraverso il matrimonio 

e i ricongiungimenti familiari. 

Per quanto riguarda l’ingresso e soggiorno dei cittadini 

non comunitari, vi sono due tipi principali di permesso 

di soggiorno di durata superiore a tre mesi: la carta di 

soggiorno temporanea che dura al massimo un anno (per 

motivi di studio, famiglia, attività professionale, etc.) e 

la carta di residente, decennale e rinnovabile, per coloro 

che hanno la residenza da almeno 5 anni e hanno sotto-

scritto il “contratto di accoglienza e integrazione”, in 

base al quale s’impegnano a seguire un corso di forma-

zione civica e, se necessario, di lingua francese. Inoltre, 

è in corso di discussione una nuova legge che prevede un 

nuovo permesso pluriennale per incoraggiare i lavoratori 

qualificati e facilitare la permanenza degli studenti stra-

nieri extracomunitari che abbiano ottenuto la laurea. 

In riferimento all’asilo e all’accoglienza, anche in Fran-

cia oltre allo status di rifugiato è previsto il beneficio 

della protezione sussidiaria, qualora la persona sia espo-

sta a una grave minaccia nel paese in cui risiede (pena di 

morte, tortura, pericolo d’incolumità fisica, etc.). I richie-

denti asilo, che vengono ospitati presso i centri d’acco-

glienza stabili o provvisori, possono lavorare solo nel 

caso in cui l’esame della domanda duri più di un anno. 

Anche chi è riconosciuto come rifugiato è tenuto a fir-

mare il “contratto di accoglienza e integrazione” e bene-

ficia di un servizio personalizzato per la ricerca di un im-

piego e di un alloggio.  

In caso di rifiuto definitivo della domanda di protezione 

(compreso il ricorso), il migrante è obbligato a lasciare il 

centro che lo ospita entro un mese. 
 

Germania: frontiere aperte a chi è altamente qualifi-

cato, parla il tedesco e partecipa a corsi di formazione 

La Germania ha una delle legislazioni più aperte per l’in-

gresso e soggiorno dei cittadini non comunitari molto 

qualificati, ma dal 2007 una serie di provvedimenti legi-

slativi hanno reso meno restrittivi i criteri per la conces-

sione dei permessi di lavoro abbassando le soglie minime 

di reddito in alcuni settori, eliminando l’obbligo di veri-

fica della disponibilità di manodopera nativa, facilitando 

la permanenza degli studenti stranieri extracomunitari 

laureati nelle università tedesche e adottando la “blue 

card” in senso decisamente liberale. Per ottenere il per-

messo di soggiorno occorre acquisire il nulla osta 

dell’Agenzia federale dell’impiego (sono esclusi i mana-

ger, ricercatori e scienziati), che può essere prorogato nel 

caso lo straniero lavori almeno per un anno per lo stesso 

datore di lavoro. Viceversa, possono ottenere la Carta blu 

EU i laureati specializzati con un contratto di lavoro che 

preveda uno stipendio annuale di almeno 48 mila euro, 

ridotto a 38 mila per le professioni in cui c’è carenza di 

personale. 

Per quanto riguarda l’asilo e l’accoglienza, i rifugiati e i 

beneficiari di protezione sussidiaria ottengono un per-

messo di soggiorno a tempo determinato che li autorizza 

a lavorare e dopo un certo numero di anni possono chie-

dere quello di durata illimitata. In caso di non accogli-

mento della domanda di protezione e d’impossibilità di 

rientro nel paese d’origine a causa di condanna a morte 

o rischio di persecuzione, viene accordato un altro tipo 

di permesso di soggiorno “tollerato”: una sanatoria del 

2015 ha previsto per quelli che risiedano da più di otto 

anni, conoscano la lingua tedesca e siano in grado di 

provvedere al proprio sostentamento un permesso di sog-

giorno rinnovabile di 2 anni. Per i richiedenti asilo il 

tempo d’attesa per poter lavorare è stato ridotto a tre mesi 

e sono state anche semplificate le modalità di approva-

zione da parte dell’Agenzia federale del lavoro. 

Nel 2016 è stata approvata dal Governo una proposta di 

legge sull’integrazione dei richiedenti asilo con l’obiet-

tivo di creare ulteriori opportunità d’accesso al mercato 

del lavoro, basata sul principio del “promuovere ed esi-

gere”: da un lato si facilita, anche con la formazione pro-

fessionale, l’ingresso al mercato del lavoro, dall’altro si 

prevedono alcune sanzioni, come la riduzione delle pre-

stazioni sociali, se il richiedente rifiuta le offerte d’inte-

grazione. Si prevede in ogni caso l’interruzione delle pre-

stazioni e, in determinati casi, l’espulsione in caso di 

condanna penale o di abbandono del programma  

Le disposizioni principali della proposta di legge sono 

quattro: concessione ai rifugiati riconosciuti del per-

messo a tempo indeterminato solo se hanno dimostrato il 

proprio impegno a integrarsi; creazione con fondi fede-

rali di 100.000 nuovi posti di lavoro a basso salario (1 

euro l’ora) per facilitare l’ingresso dei richiedenti asilo 

nel mercato del lavoro e permesso di soggiorno di 2 anni 

se trovano un’occupazione (sono esclusi i provenienti da 

paesi di origine sicuri e le persone con alta probabilità di 

essere espulse); sostegno alla formazione professionale, 

anche in apprendistato, dei “tollerati” e concessione del 

permesso di soggiorno se successivamente trovano un la-

voro; assegnazione del luogo di residenza obbligatorio 

per impedire la creazione di ghetti in aree determinate e 

favorire l’integrazione. 
 

Regno Unito: favorire l’ingresso degli immigrati alta-

mente qualificati e respingere gli irregolari 

La disciplina che regola l’ingresso e soggiorno dei citta-

dini non comunitari nel Regno Unito ha subito numerose 

modifiche nel tempo, accentuando negli ultimi anni l’at-

teggiamento di favore verso gli immigrati altamente qua-

lificati e quello restrittivo nei confronti dei richiedenti 

asilo e degli irregolari. 

Per ottenere il permesso di soggiorno si applica un si-

stema a punti, assegnati secondo l’età, la situazione fi-

nanziaria, il livello d’istruzione, la qualifica professio-

nale e la conoscenza dell’inglese. Inoltre, tutti, tranne i 

lavoratori altamente qualificati, sono tenuti a presentare 
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un certificato di sponsorizzazione, per esempio del da-

tore di lavoro che deve dimostrare che non esistono altri 

candidati altrettanto qualificati nell’Unione europea. 

Dall’ottobre del 2013 sono entrate in vigore alcune mo-

difiche alla normativa per facilitare le procedure di as-

sunzione per le aziende e agevolare chi studia nel Regno 

Unito: il primo canale è riservato agli imprenditori stra-

nieri extracomunitari che vogliono trasferire la propria 

impresa o agli investitori che vogliono investire almeno 

un milione di sterline; il secondo canale riguarda i lavo-

ratori specializzati, con una soglia annuale di 20.700 

unità, con un reddito minimo di 35 mila sterline. Qualora 

non si possegga tale requisito il lavoratore straniero può 

rimanere nel Regno Unito non più di sei anni. 

Dal 2002 il Regno Unito ha adottato una normativa fina-

lizzata a ridurre il numero di domande d’asilo, in parti-

colare stabilendo una lista di paesi terzi sicuri i cui citta-

dini non possono ricevere la protezione internazionale. I 

richiedenti asilo ricevono un sussidio di 160 sterline al 

mese e possono lavorare solo dopo 12 mesi dalla presen-

tazione della domanda. 

In caso di accoglimento della richiesta d’asilo o di prote-

zione umanitaria il rifugiato riceve un permesso di sog-

giorno della durata di 5 anni che può essere trasformato 

a tempo indeterminato. In caso di diniego deve lasciare 

il paese, anche con l’assistenza di alcuni programmi di 

rimpatrio assistito. 
 

Spagna: più apertura sul lavoro, ma frontiere sigil-

late. Il ruolo fondamentale delle Comunità autonome 

Nonostante la rilevanza dell’immigrazione per lavoro in 

Spagna soprattutto nella seconda metà degli anni No-

vanta, non è esistita per molto tempo una policy in mate-

ria di ingresso e soggiorno dei cittadini non comunitari e 

il paese si è retto sulla tolleranza dell’immigrazione irre-

golare, dell’economia sommersa e delle regolarizzazioni 

ex-post. Solo con due leggi del 2000 si è statuito un si-

stema di regolamentazione in materia di ingresso nel 

paese, sulle condizioni di rilascio dei visti, sul soggiorno 

e la permanenza degli stranieri in Spagna: tutti gli extra-

comunitari che lavorano hanno bisogno di un permesso 

di soggiorno temporaneo o a tempo indeterminato, ma 

non è necessario ottenere questo autorizzazione prima di 

svolgere una attività lavorativa, perché il titolo serve a 

convalidare il diritto a risiedere in Spagna. Una succes-

siva legge del 2004 consente la possibilità di regolariz-

zare il proprio status dopo due anni di presenza nel paese, 

a condizione di aver lavorato per almeno un anno e di 

conoscere la lingua spagnola: il rilascio della certifica-

zione di “radicamento” compete alle amministrazioni lo-

cali. È possibile ottenere il riconoscimento del “radica-

mento” dopo tre anni di presenza e la dimostrazione 

dell’intenzione di avviare un rapporto di lavoro. 

Un ruolo fondamentale nelle politiche d’integrazione è 

giocato dalle Comunità autonome e il Piano strategico di 

Cittadinanza e Integrazione (PECI) crea un quadro co-

mune per la gestione di queste politiche che investe tutte 

le amministrazioni pubbliche e la società civile, con le 

risorse di un apposito “Fondo di sostegno dell’acco-

glienza e dell’integrazione”. Occorre ricordare che la 

Spagna è fra i pochi paesi europeo in cui gli stranieri re-

golari hanno diritto di voto nelle elezioni municipali. Nel 

2011 è stato introdotto anche il “Rapporto sullo sforzo 

d’integrazione” che certifica la partecipazione dell’im-

migrato ad azioni formative sulle leggi e i valori su cui si 

fonda la Spagna e l’Unione europea. 

Il numero irrisorio delle richieste d’asilo in Spagna si 

giustifica con il cambio di strategia degli ultimi anni: la 

frontiera è stata blindata con il ricorso a una serie di ac-

cordi di cooperazione con alcuni paesi terzi (Senegal, 

Mauritania e soprattutto Marocco) e un complesso appa-

rato di controllo e sorveglianza delle frontiere. In ogni 

caso, la regolamentazione del diritto d’asilo non presenta 

caratteristiche molto diverse da quelle degli altri paesi 

dell’Unione e i richiedenti asilo possono svolgere un’at-

tività lavorativa dopo sei mesi dalla formalizzazione 

della domanda. 
 

Alcune riflessioni sull’efficacia delle politiche d’inte-

grazione e sulle “misure obbligatorie” 

Le politiche d’integrazione obbligatoria verso gli immi-

grati sono molto diffuse tra i paesi europei e la stessa 

Unione, attraverso le sue tre istituzioni, le ammette e le 

incentiva. Di conseguenza sono stati introdotti una sorta 

di “pre-requisiti” d’integrazione, a partire dalla cono-

scenza della lingua, necessari e spesso obbligatori non 

solo ai fini della concessione della cittadinanza, ma an-

che per l’ingresso e il soggiorno: si è affermata un’idea 

d’integrazione come misura per controllare i flussi piut-

tosto che come processo bi-direzionale che coinvolga an-

che l’immigrato, con il rischio che questi requisiti obbli-

gatori si traducano in ostacoli all’inclusione. 

La Corte di giustizia europea, nel riconoscere in linea ge-

nerale che gli obblighi di integrazione linguistica e di co-

noscenza civica favoriscono l’effettiva integrazione so-

ciale dei migranti, li ritiene di per sé legittimi anche se 

richiesti prima dell’ingresso nello Stato, ma ha affermato 

che le modalità applicative di queste misure non devono 

essere tali da pregiudicare il perseguimento degli obiet-

tivi delle direttive – l’integrazione sociale del lungo sog-

giornante e il diritto all’unità familiare – divenendo un 

ostacolo insormontabile per il richiedente. 

Per quanto riguarda gli studi comparativi sulle politiche 

d’integrazione, da quello elaborato dal Cnel emerge il 

ruolo positivo della conoscenza linguistica rispetto all'in-

tegrazione così come della condizione di occupato rego-

lare; si sostiene, inoltre, che potrebbe essere utile incre-

mentare i corsi di lingua e di educazione civica anche nel 

luogo di origine, in modo da preparare adeguatamente i 

migranti, prima della partenza, sui loro diritti, sulle re-

gole e i valori della società in cui desiderano stabilirsi. 

 

Dall'Agenda europea sulle migrazioni al Migration 

Compact: strumenti "nuovi" ma inefficaci se finaliz-

zati esclusivamente al controllo delle frontiere 

esterne, sacrificando i diritti 
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La risposta, tardiva, della Commissione europea alla si-

tuazione di crisi nel Mediterraneo risale a maggio 2015 

con l'Agenda europea per la migrazione: ridurre gli in-

centivi alla migrazione irregolare, salvare vite umane e 

rendere sicure le frontiere esterne, garantire l’attuazione 

del sistema europeo comune di asilo, promuovendo su 

base sistematica l’identificazione e il rilevamento delle 

impronte digitali, realizzare nuova politica di migrazione 

legale. A oltre un anno dalla presentazione dell'agenda, 

il bilancio della stessa Commissione non può dirsi posi-

tivo: a fronte di una serie di misure adottate per ridurre i 

flussi irregolari verso e all'interno dell'Europa e per pro-

teggere le frontiere esterne europee - in particolare l'au-

mento delle capacità e delle risorse disponibili nel 2015 

e 2016 per le operazioni congiunte Triton e Poseidon di 

Frontex, l'adozione dell'approccio hotspot e l'intesa con 

la Turchia del 18 marzo 2016, l'Italia e la Grecia conti-

nuano a essere l'unico approdo possibile e rimangono gli 

unici Stati competenti all’esame delle domande d' asilo 

come previsto dal Regolamento di Dublino. I numeri ir-

risori dei meccanismi di ricollocamento e reinsedia-

mento confermano il fallimento del tentativo di assicu-

rare una maggiore e più equa condivisione della gestione 

dei flussi. Il 15 aprile 2016 il Governo italiano propone 

alla Commissione il Migration Compact, una strategia 

Ue per l'azione esterna in materia di migrazioni, sottoli-

neando la necessità di politiche migratorie non più emer-

genziali, ma ordinate e strategiche, puntando sulla di-

mensione esterna e incentrandola sul rafforzamento della 

cooperazione con i Paesi terzi di provenienza e di tran-

sito. Si prevedono nuove e innovative fonti di finanzia-

mento e un insieme di azioni di supporto legale, logi-

stico, finanziario e infrastrutturale per la gestione dei 

flussi nei paesi partner, maggiori opportunità di migra-

zione legale, l'impegno a creare sistemi nazionali di asilo 

in linea con gli standard internazionali, che offrano pro-

tezione in situ. Il 7 giugno la Commissione presenta la 

sua nuova global strategy: rafforzare le frontiere esterne 

attraverso l'ottimizzazione di strumenti già esistenti, pre-

miando gli stati terzi che si impegnano di più nelle riam-

missioni e nel controllo dei confini e perciò privilegiando 

i partner non in base al loro effettivo bisogno di sviluppo, 

ma in ragione della loro posizione geografica. Non c'è 

spazio per la proposta italiana di usare gli aiuti allo svi-

luppo per eliminare le cause delle migrazioni. L'aspetto 

più critico di questo approccio è il meccanismo di “ester-

nalizzazione” delle frontiere e di subappalto della loro 

gestione, già adottato con il processo di Karthoum del 

2014: indurre gli stati africani a collaborare nella chiu-

sura delle loro frontiere e nella riammissione dei loro cit-

tadini vuol dire usare i fondi stanziati come veri e propri 

strumenti di ricatto. E ancora l'impiego trascura del tutto 

gli impieghi legati allo sviluppo e al rispetto della demo-

crazia e dei diritti umani. Occorre ora procedere in un'o-

pera attenta di monitoraggio a livello di accordi multila-

terali e bilaterali con i paesi di origine e transito: il ri-

schio, altissimo, è di trovarsi di fronte a sistematiche vio-

lazioni dei diritti fondamentali e delle convenzioni inter-

nazionali. Ma servono strumenti diversi che portino a 

una concreta gestione condivisa delle politiche d'asilo a 

livello europeo e al rafforzamento della dimensione 

esterna intesa come un insieme di iniziative finalizzate a 

garantire la cooperazione dei principali paesi di origine e 

transito che sappiano al tempo stesso garantire il pieno 

rispetto dei diritti umani dei migranti e più in generale 

del diritto internazionale nell'ambito di un piano di svi-

luppo economico e di un quadro di rafforzamento demo-

cratico più ampio in quei paesi. A un fenomeno com-

plesso si risponde attraverso strategie su diversi livelli: 

programmi europei di reinsediamento e ammissione 

umanitaria per i richiedenti asilo con numeri adeguati, 

anche attraverso sponsorship di privati (v. il progetto di 

corridoi umanitari realizzato da Comunità di Sant'Egi-

dio, Valdesi e chiese evangeliche); superamento del Re-

golamento di Dublino e meno rigidità nella concessione 

di visti umanitari da parte dei singoli paesi, o di quelli 

previsti nei casi di ricongiungimento familiare o per mo-

tivi di studio o lavoro; politiche d’integrazione efficaci e 

commisurate al territorio. E programmi di sviluppo verso 

i paesi terzi slegati però dal controllo delle frontiere che 

perseguano sviluppo a livello economico, sociale e, ne-

cessariamente, di democrazia e diritto. 

Le conseguenze delle migrazioni: un punto di par-

tenza per impostare risposte adeguate 

La migrazione non può essere lasciata fuori controllo. 

Esiste infatti un tasso ottimale di migrazione, oltre il 

quale tale processo genera costi per tutti: i paesi di arrivo, 

i paesi di partenza e i migranti stessi. Al tempo stesso, 

sono evidenti i legami con la politica estera e quella di 

cooperazione allo sviluppo. Infatti, combattere la po-

vertà, oltre ad essere un imperativo morale, consente di 

attenuare la motivazione che spinge le persone a lasciare 

il proprio paese in cerca di fortuna altrove. 

Seguendo l’impostazione di Collier, le politiche migra-

torie dovrebbero essere articolate prevedendo una molte-

plicità di strumenti. Alcuni dovrebbero essere volti a 

controllare la dimensione e la composizione della cd. 

“diaspora” (la frazione di immigrati che non si è ancora 

integrata nel paese di arrivo, costituita da persone che si 

percepiscono come una comunità distinta dalla società di 

cui sono entrati a far parte), altri ad accelerare il tasso di 

assorbimento nella nuova società dei migranti e altri an-

cora servirebbero a regolarizzare progressivamente i mi-

granti illegali. Perciò, un pacchetto credibile di misure 

dovrebbe prevedere: 

1) tetti massimi: bisogna capire quale livello di diaspora 

si può sopportare prima che nei paesi di arrivo si comin-

cino a manifestare i costi sociali di una minoranza non 

integrata; 

2) selettività su vari parametri per controllare la compo-

sizione della diaspora: ad esempio, richiedendo livelli 

minimi di istruzione o formazione professionale; 

3) integrazione delle diaspore: ad esempio, distribuendo 

i migranti nel territorio evitando ghetti; mettendo nelle 
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scuole percentuali massime di migranti per classe; impo-

nendo obblighi di apprendimento della lingua; creando 

occasioni e simboli per rafforzare un senso di cittadi-

nanza comune; 

4) legalizzazione dei migranti illegali, prede di crimina-

lità e lavoro nero, individuando percorsi di inserimento 

che ne accrescano i diritti nel tempo. 

 

7. IL QUADRO ITALIANO: SI È APERTO UN NUOVO CI-

CLO CHE HA BISOGNO DI REGOLE E STRATEGIE DI-

VERSE 

Il quadro del fenomeno migratorio in Italia è in evolu-

zione rispetto agli anni precedenti tanto da poter affer-

mare, come ha già fatto la Fondazione Ismu, che si sia 

chiuso un ciclo e che se ne stia aprendo uno nuovo, col-

legato da un lato alle trasformazioni geo-politiche del 

Medio Oriente e dell’Africa sub-sahariana, dall'altro al 

perdurare della crisi economica sulle prospettive di cre-

scita del mercato del lavoro del nostro Paese. Inoltre, la 

realtà migratoria in Italia è divenuta sempre più arti-

colata e complessa: dietro la parola “migrante” si na-

sconde un’ampia eterogeneità di status giuridici e di 

diritti ad essi associati. In particolare, dal 2015, in se-

guito alla chiusura delle frontiere di molti paesi nord-

europei e al rafforzamento delle procedure di identi-

ficazione dei migranti sbarcati sulle coste italiane ai 

fini dell'applicazione del regolamento europeo di 

Dublino, si assiste a un fenomeno che sta acquisendo 

contorni sempre più definiti: la richiesta d'asilo nel 

nostro paese è di fatto l'unico canale di ingresso 

"aperto" per quanti scappano dalla povertà e vo-

gliono intraprendere un progetto migratorio in Eu-

ropa. Dalla consapevolezza di questa complessità oc-

corre partire per avviare una profonda riflessione su-

gli approcci limitati e spesso miopi che hanno carat-

terizzato le politiche pubbliche in Italia in questo 

campo e sul quadro normativo attuale con l’obiettivo 

di avviare una modifica complessiva della legisla-

zione vigente. 

 
La normativa italiana sull'ingresso e il soggiorno de-

gli stranieri: i canali d'ingresso attuali sono inutiliz-

zati, il sistema delle quote è inefficace e i criteri sem-

pre più stringenti impediscono a chi è in Italia di re-

golarizzarsi e a chi vuole emigrare di farlo regolar-

mente 

L'ingresso in Italia per motivi di lavoro subordinato, an-

che stagionale, e di lavoro autonomo, deve quindi av-

venire nell'ambito delle quote di ingresso stabilite nei 

decreti periodici (di solito annuali), i cosiddetti 'decreti-

flussi', che regolano il numero di lavoratori stranieri 

ammessi, in base al paese di provenienza e al settore di 

impiego. I requisiti per la richiesta nominativa com-

prendono un reddito minimo da parte del datore di la-

voro, un alloggio idoneo per il lavoratore straniero, la 

proposta di contratto, l’impegno al sostenimento delle 

spese per il rimpatrio dello straniero in caso di allonta-

namento e l’inesistenza di motivi ostativi all’ingresso. 

La formalizzazione del contratto di soggiorno per la-

voro dà titolo per la permanenza sul territorio italiano. 

Col sistema attuale il datore di lavoro in Italia si impe-

gna ad assumere una persona residente in uno stato 

terzo e che presumibilmente non è mai stata prima nel 

nostro paese. Nella prassi, accade molto spesso che i 

decreti-flussi vengano utilizzati per assumere stranieri 

presenti irregolarmente in Italia, i cui datori di lavoro 

fanno richiesta di ingresso per lavoro come se si trovas-

sero nel paese di origine. Lo straniero deve però neces-

sariamente ritornare in qualche maniera nel paese di 

origine, ritirare il visto di ingresso, rientrare regolar-

mente in Italia, firmare il contratto di soggiorno e otte-

nere il permesso di soggiorno per lavoro. Ma il sistema 

della chiamata di un cittadino straniero sconosciuto non 

è facilmente percorsa dalle famiglie, né tantomeno 

molti piccoli soggetti economici, che necessitano di un 

contatto diretto preliminare all’eventuale offerta di la-

voro. Guardando a coloro che un lavoro lo hanno tro-

vato, l’analisi delle distribuzioni per canali di ingresso 

conferma la preponderanza dei vincoli etnici quale stru-

mento privilegiato di inserimento lavorativo e la scarsa 

efficacia delle attività formali e informali d’intermedia-

zione tra la domanda e l’offerta di lavoro 

 

Gli ingressi fuori quota e la Carta blu 

 
La legislazione italiana prevede ingressi fuori quota 

solo per talune categorie di lavoratori, a cui si sono ag-

giunti i lavoratori stranieri altamente qualificati che en-

trano con la Carta blu, un tipo di permesso di soggiorno 

che viene rilasciato dal questore allo straniero lavora-

tore altamente qualificato. Nel 2010 è stato firmato un 

primo protocollo di intesa tra il Ministero dell’interno e 

Confindustria per cui le imprese possono accedere a 

una procedura semplificata per l'ingresso del lavoratore 

straniero che appartiene a quelle categorie. Recente-

mente è stato sottoscritto un secondo protocollo per gli 

ingressi con carta blu. 

 

Una proposta necessaria: superare il sistema "a chia-

mata"attraverso il permesso di soggiorno tempora-

neo per ricerca occupazione e un'efficace attività 

d’intermediazione tra datori di lavoro italiani e lavo-

ratori stranieri non comunitari 
 

Uno strumento da introdurre per superare l'evidente ef-

ficacia dell'attuale sistema di ingresso al fine di poter 

realizzare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro sul 

territorio nazionale è il permesso di soggiorno per ri-

cerca occupazione. Si tratta di visti e permessi di sog-

giorno per un periodo limitato di tempo da rilasciare a 

lavoratori stranieri che intendono trovare opportunità di 

lavoro in Italia e che possano garantire di potersi man-

tenere per tutto il periodo di permanenza con mezzi di 
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sussistenza propri, legali e certi, e impegnarsi a rimpa-

triare in caso di insuccesso. Per essere efficace, lo stru-

mento andrebbe inserito nell'ambito di un meccanismo 

di selezione più ampio che veda coinvolte le strutture 

pubbliche e private abilitate all’intermediazione tra do-

manda e offerta e di conseguenza, legato a quanto pre-

visto dalla legge Biagi e dal Jobs Act, e cioè centri per 

l’impiego, agenzie private per il lavoro, enti bilaterali, 

consulenti per il lavoro, università, istituti di scuola se-

condaria di secondo grado, ecc., purché dispongano di 

idonee strutture all’estero, ai quali andrebbero aggiunti 

le rappresentanze diplomatiche e consolari all’estero, i 

fondi interprofessionali, le camere di commercio e le 

Onlus. Il permesso temporaneo dovrebbe avere durata 

massima di sei mesi: si prevede in particolare l’obbligo 

da parte dell’intermediario pubblico o privato di garan-

tire la disponibilità da parte dello lavoratore straniero di 

mezzi di sussistenza sufficienti per la durata del sog-

giorno e anche per il ritorno nel paese di provenienza, 

salvo che se ne faccia carico personalmente. É necessa-

rio inoltre l’impegno sottoscritto dal lavoratore stra-

niero a rimpatriare in caso di mancata assunzione. Tra i 

titoli preferenziali per il rilascio del visto, una suffi-

ciente conoscenza della lingua italiana, al cui apprendi-

mento lo straniero potrà provvedere rivolgendosi alle 

rappresentanze diplomatiche o agli stessi intermediari, 

cui spetterà l'organizzazione di corsi base.  

 

L'integrazione sociale e lavorativa in Italia: un fati-

coso percorso a ostacoli. Serve una maggiore propor-

zionalità 
 

A partire dalla seconda metà degli anni 2000, anche in 

Italia si è assistito a un processo di una graduale ridefi-

nizione del concetto di integrazione in senso sempre più 

neo-assimilazionista, con un’enfasi crescente sulla ne-

cessità di stabilire un quadro di regole e valori di riferi-

mento a cui gli immigrati avrebbero dovuto aderire, 

senza dedicare spazio alla tematica  dell’integrazione. 

 

Accordo di integrazione inefficace, tassa di soggiorno 

iniqua, capacità reddituale eccessivamente rigida 
 

L'“Accordo di integrazione”, operativo dal marzo 2012, 

deve essere sottoscritto dagli stranieri di età superiore 

ai 16 anni, all’atto del rilascio del primo permesso di 

soggiorno. L’accordo delinea un percorso d’integra-

zione obbligatorio che lo porta a rispettare alcuni obbli-

ghi e a raggiungere specifici obiettivi di integrazione da 

conseguire nel periodo di validità del permesso di sog-

giorno e rappresenta la condizione necessaria per il suc-

cessivo rinnovo di quest’ultimo. È articolato per crediti 

e prevede l'impegno ad acquisire un livello adeguato di 

conoscenza della lingua italiana, una sufficiente cono-

scenza dei principi fondamentali della cultura civica e 

della vita civile in Italia e, laddove presenti, a garantire 

l’adempimento dell’obbligo di istruzione da parte dei 

figli minori. A distanza di anni, gli esiti di questo ap-

proccio sono ancora incerti. L’integrazione viene an-

cora concepita come un insieme di profili legati alla si-

curezza più che all’inclusione, senza un impianto gene-

rale che garantisca pienamente una formazione civica, 

linguistica e culturale. Lo stesso numero di ore previste 

per l’insegnamento della lingua italiana e il livello  A2  

di  conoscenza  della  lingua  parlata  risultano  limitati 

se confrontati con altri paesi. La disciplina  dei  corsi  di  

integrazione  in  Germania prevede il raggiungimento 

del livello B2 dopo 600 ore di lezione. Inoltre, ’attua-

zione delle misure previste, in molti casi, si è limitata 

all’istituzione di corsi di lingua nell’ambito delle com-

petenze spettanti a Regioni ed enti locali senza tener 

conto delle reali esigenze delle comunità straniere pre-

sente nei rispettivi territori e senza strumenti di moni-

toraggio per la valutazione dei risultati conseguiti. Un 

impegno reale dello stato nei confronti delle persone 

immigrate dovrebbe invece garantire, più  concreta-

mente,  l’eguaglianza  e  promuovere  lo  sviluppo di 

chiunque si trovi a vivere sul territorio estendendo i di-

ritti sociali promuovendo percorsi di integrazione che  

portino a un’effettiva partecipazione alla vita del Paese. 

Nel 2009 è stato introdotto un altro elemento forte-

mente percepito come afflittivo per gli stranieri resi-

denti nel nostro paese: la "tassa di soggiorno", e cioè il 

contributo altissimo da pagare per il rilascio o il rinnovo 

del permesso di soggiorno. L'importo richiesto era 

quasi otto volte superiore all'importo dovuto per otte-

nere la carta di identità nazionale elettronica e ben quasi 

40 volte superiore a quello dovuto per il rilascio della 

carta di identità cartacea. A maggio 2016 Il TAR del 

Lazio ha cancellato tale tassa.  

Per conservare il permesso di soggiorno, inoltre, il cit-

tadino straniero deve dimostrare di avere gli stessi re-

quisiti dell’ingresso, che sono prevalentemente legati 

ad una capacità reddituale. Così ad ogni rinnovo il cit-

tadino straniero, anche se soggiornante da anni sul ter-

ritorio nazionale, deve dimostrare di avere un lavoro e/o 

un determinato reddito. Nessuna rilevanza (se non in 

pochi casi particolari) è attribuita alla durata della pre-

senza in Italia e alla esistenza di indici di integrazione, 

quali l’esistenza di un rapporto di lavoro, sia pur irre-

golare, o di solidi legami familiari. Per comprendere 

meglio le difficoltà legate al raggiungimento della so-

glia di reddito minimo necessario, vanno tenuti presenti 

i dati esposti in precedenza  che dimostrano che è mag-

giore la presenza di lavoratori part-time tra gli immi-

grati (29,7%) rispetto agli italiani (16,9%), a segnalare 

possibili fenomeni di lavoro grigio e cioè di lavoratori 

che sono retribuiti per un numero minore di ore rispetto 

a quelle effettivamente lavorate (i falsi part-time) op-

pure di lavoro nero parziale (una parte dello stipendio è 

pagata in modo irregolare). Da quanto delineato dalla 

normativa, lo straniero appare, secondo ASGI, un mero 

soggetto passivo, assoggettato a un controllo autoritario 

e pertanto non inclusivo, mentre lo Stato e gli altri pub-
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blici poteri non sono vincolati a svolgere alcun inter-

vento di promozione sociale di medio e lungo periodo, 

contrariamente a quanto avviene nel resto dell’Europa. 

Andrebbe quindi eliminato ogni automatismo preclu-

sivo al mantenimento del titolo di soggiorno o al ricon-

giungimento familiare, e individuati criteri di propor-

zionalità tenendo conto della situazione personale com-

plessiva dell’interessato. 

 

Ripartire dal territorio: investire i Comuni di nuove 

competenze 
 

Sempre nell'ottica di una effettiva equiparazione tra cit-

tadini italiani e cittadini stranieri residenti in Italia, in 

più sedi si è proposto il graduale trasferimento ai Co-

muni delle funzioni amministrative concernenti le do-

mande di rilascio, di rinnovo e di conversione di ogni 

tipo di titolo di soggiorno, da rilasciarsi sulla base di 

documentazione tassativa uguale su tutto il territorio 

italiano e previo nullaosta dell’autorità di pubblica si-

curezza, analogamente a come avviene oggi per il rila-

scio della carta di identità o del passaporto da parte dei 

Comuni. Una scelta da supportare con risorse aggiun-

tive e investimenti adeguati che comporterebbe una 

riorganizzazione complessiva degli uffici che sul terri-

torio hanno competenza in materia. Per una visione 

nuova delle politiche pubbliche dell'immigrazione de-

clinate a partire dai territori, la competenza sui titoli di 

soggiorni dovrebbe gradualmente passare dalle Prefet-

ture ai Comuni, con la creazione di Sportelli unici per 

l´immigrazione a livello comunale, dotati di personale 

adeguatamente formato,  in modo da decentrare man 

mano tutte le funzioni amministrative in materia e non 

solo, evidentemente in collegamento con questure e 

rappresentanze consolari italiane all’estero. Un primo 

passo in questa direzione potrebbe essere, da parte dei 

Comuni, l’istituzione di un desk di servizi per l’immi-

grazione, già presente in alcuni territori a livello comu-

nale o provinciale e spesso legato ai centri per l’im-

piego, rivolto ai cittadini immigrati in grado di offrire 

informazioni, orientamento e supporto in merito alle 

pratiche amministrative, anche in collaborazione con 

associazioni e terzo settore. Sempre al Comune spette-

rebbe il coordinamento dei corsi di lingua italiana, da 

svolgersi attraverso gli istituti scolastici pubblici e pri-

vati presenti sul territorio, mentre la formazione profes-

sionale rimarrebbe affidata ai Centri per l'impiego come 

parte delle politiche attive erogate, prevedendo però 

uno sportello dedicato ai cittadini stranieri con perso-

nale adeguatamente formato (indispensabile la pre-

senza di mediatori linguistici). Un'altra proposta può ri-

guardare un livello ancora più capillare: l’istituzione 

della figura del “mediatore di quartiere”, e cioè un ser-

vizio di sportello per l’ascolto territoriale, che offra at-

tività di orientamento e consulenza legale per cittadini 

stranieri, ma soprattutto intervenga nella risoluzione di 

controversie e aumentando la possibilità di dialogo tra 

i membri della comunità. 

 

Pensioni degli stranieri e social free riding: 3 miliardi 

di euro versati dagli immigrati e mai riscossi 
 

Prima dell’entrata in vigore della legge Bossi-Fini del 

2002, per i lavoratori extracomunitari che rimpatria-

vano definitivamente, veniva riconosciuto – laddove 

fosse regolare la documentazione e ci fossero i requisiti 

– a prescindere da accordi di reciprocità tra l’Italia e il 

loro Paese, il diritto a ottenere il rimborso dei contributi 

versati fino a quel momento. Nel 2002 tale facoltà è 

stata eliminata. Il presidente dell’Inps nel settembre 

2015 ha spiegato che si verifica il fenomeno del social 
free riding: gli immigrati versano contributi in Italia e 

poi rientrano al paese d’origine senza che possano es-

sere liquidate le pensioni dall’Inps. La legge distingue 

due situazioni: - il lavoratore straniero rimpatriato, con 

contribuzione prima del 1° gennaio 1996, per ottenere 

una prestazione pensionistica deve raggiungere, oltre ai 

requisiti anagrafici, anche i requisiti assicurativi e con-

tributivi richiesti per la generalità dei lavoratori; - i 

nuovi assicurati dal 1° gennaio 1996 possono benefi-

ciare di una pensione di vecchiaia (con esclusione della 

pensione anticipata) al compimento dell'età di 66 anni 

(più i mesi di adeguamento alla speranza di vita), anche 

in deroga ai minimi contributivi. Le persone con citta-

dinanza non italiana nate prima del 1949, con contribu-

zione Inps, che non hanno sin qui ricevuto (loro o su-

perstiti) prestazioni previdenziali Inps e non hanno ri-

cevuto rimborso della decontribuzione, sono 198.430 

(su 927.448, quindi il 21%) e hanno versato contributi 

che, capitalizzati in base alle regole del contributivo, 

valgono oggi oltre 3 miliardi di euro. Ci sono poi i la-

voratori nati tra il 1949 e il 1981 i quali non sono ancora 

arrivati a maturare i requisiti di vecchiaia. Ci sono 4,2 

milioni di posizioni contributive ante 96, soggette ai re-

quisiti contributivi minimi. Queste posizioni hanno sin 

qui erogato contributi che, capitalizzati, valgono oltre 

56 miliardi. Se il 21% non prende pensioni, abbiamo 

già oggi circa 12 miliardi di montante contributivo che 

non darà luogo a pensioni. Ai lavoratori extracomuni-

tari che decidono di rimpatriare definitivamente – a pre-

scindere da accordi di reciprocità tra l’Italia e il paese 

di origine - va garantito il diritto a conservare tutti i di-

ritti previdenziali e di sicurezza sociale maturati in 

modo che possa goderne, al verificarsi della matura-

zione dei requisiti previsti dalla normativa vigente, an-

che in deroga al requisito dell’anzianità contributiva 

minima di vent’anni. 

 

Le rimesse 

 

Anche nel caso delle rimesse, il cittadino straniero è co-

stretto a subire un trattamento iniquo: i costi connessi 

al trasferimento di denaro - e cioè la commissione pa-

gata al momento dell’invio della rimessa, quella pagata 

al momento della ricezione e il margine sul tasso di 

cambio applicato dall’operatore nel momento in cui il 
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denaro ricevuto dall’estero è cambiato in valuta locale 

- sono altissimi, nonostante si registri una riduzione ne-

gli ultimi anni, dovuta principalmente all’aumento de-

gli operatori che forniscono il servizio e al ricorso a 

nuovi prodotti. Nel 2009, durante il G8 dell’Aquila, ci 

si è prefissi lo scopo di dimezzare il costo medio glo-

bale di trasferimento delle rimesse dal 10% al 5% in 5 

anni (obiettivo “5x5”). Il processo è in atto, e in Italia 

alcuni primi risultati sembrano evidenti: complessiva-

mente fra  settembre  2009  e  settembre  2014  la  ridu-

zione  dei  costi  medi  di  invio  delle rimesse dall’Italia, 

che ha raggiunto in alcuni casi anche il 2%, ha per-

messo ai migranti di risparmiare e liberare risorse com-

plessive per un importo superiore ai 160 milioni di euro. 

Tuttavia, il raggiungimento dell’obiettivo richiede di 

proseguire nel processo attraverso un ulteriore rafforza-

mento della partnership, a livello bilaterale e multilate-

rale fra i paesi di origine e di destinazione, una migliore 

regolamentazione del mercato insieme a campagne di 

informazione riguardo ai più efficienti canali di trasfe-

rimento, favorendo l’accesso al sistema bancario da 

parte di quanti ancora ne sono esclusi. 

 

Partecipazione e cittadinanza 
 

Non si può parlare di integrazione senza affrontare la 

sfera della cittadinanza e l'insieme dei diritti che garan-

tiscono la piena partecipazione di un individuo in una 

società democratica. Negli ultimi anni si è registrato in 

Italia un aumento significativo degli immigrati che rie-

scono ad acquisire la cittadinanza italiana: nel 2000 non 

superavano le 10mila unità, nel 2008 si attestavano sui 

54mila fino a raggiungere le 178 mila unità nel 2015, 

pari al 3,5% del totale degli stranieri. I tempi di attesa, 

tuttavia, sono lunghissimi e si aggirano o superano i 

quattro anni, mentre la normativa prevede un periodo di 

attesa massimo di 760 giorni.  

Negli ultimi anni è anche cresciuta la consapevolezza, 

da parte soprattutto delle seconde e terze generazioni, 

di quanto fosse tortuoso e penalizzante il percorso per 

accedere alla cittadinanza italiana. Una serie di associa-

zioni si sono unite dando vita a numerose campagne ed 

è stata depositata il 6 marzo 2012 alla Camera dei de-

putati una proposta di legge di iniziativa popolare at-

tualmente all'esame del Parlamento. Il testo, approvato 

dalla Camera a ottobre 2015, prevede una nuova fatti-

specie di acquisto della cittadinanza italiana per nascita 

(c.d. ius soli) e in seguito a un percorso scolastico (c.d. 

ius culturae). In particolare, acquista la cittadinanza per 

nascita chi è nato nel territorio della Repubblica da ge-

nitori stranieri, di cui almeno uno sia titolare del diritto 

di soggiorno permanente o in possesso del permesso di 

soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo. La se-

conda fattispecie di acquisto della cittadinanza riguarda 

il minore straniero, che sia nato in Italia o vi abbia fatto 

ingresso entro il compimento del dodicesimo anno di 

età, che abbia frequentato regolarmente, ai sensi della 

normativa vigente, per almeno cinque anni nel territorio 

nazionale uno o più cicli presso istituti appartenenti al 

sistema nazionale di istruzione o percorsi di istruzione 

e formazione professionale triennali o quadriennali ido-

nei al conseguimento di una qualifica professionale. 

Nella prima stesura approvata dalla commissione affari 

costituzionali della Camera, si riconosceva la cittadi-

nanza italiana a chi è “nato nel territorio della repub-

blica da genitori stranieri, di cui almeno uno sia resi-

dente legalmente in Italia, senza interruzioni, da almeno 

cinque anni, antecedenti alla nascita”. Si prevedeva 

inoltre l’acquisizione anche per chi è nato in Italia da 

genitori stranieri di cui “almeno uno sia nato in Italia e 

ivi risieda legalmente, senza interruzioni, da almeno un 

anno, antecedente alla nascita del figlio”. Nella ver-

sione della legge, approdata al Senato, l'ambito è stato 

ristretto perché non basta la residenza legale ma il per-

messo di soggiorno da almeno cinque anni e una deter-

minata capacità reddituale.  

Un altro passaggio è necessario per una effettiva inte-

grazione nei territori dei cittadini stranieri residenti nel 

nostro paese: al di là delle forme di partecipazione che 

ogni Statuto comunale può prevedere, occorre raffor-

zare l’elettorato attivo e passivo nelle elezioni dei Co-

muni e delle Città metropolitane. 

 

Per chi non ce la fa, l'alternativa del "rimpatrio vo-

lontario assistito" 

 

La misura del  Ritorno  Volontario  Assistito  (RVA)  è 

la  possibilità  che  viene  offerta  ai cittadini  dei  paesi  

terzi  presenti  nei  paesi  UE  di ricevere  aiuto  per  

ritornare  in  modo volontario  e  consapevole  nel  pro-

prio  paese  di  origine  in  condizioni  di  sicurezza  e  

con un'assistenza adeguata. Tali programmi sono finan-

ziati, al momento, attraverso il Fondo europeo per i rim-

patri. A giugno 2015 si è chiuso il primo ciclo di pro-

grammazione del Fondo Solidarietà e Gestione dei 

Flussi Migratori che, in Italia, ha coinciso con la costru-

zione di un sistema per l’attuazione del Ritorno Volon-

tario Assistito (RVA). Il secondo ciclo, fino al 2020,  

prevede 5 progetti ammessi al finanziamento, con l'o-

biettivo di realizzare interventi di rimpatrio volontario 

assistito a favore di circa 3.000 cittadini di Paesi terzi, 

insieme a misure di reintegrazione per favorire il pro-

cesso di reinserimento dei rimpatriati nel Paese di ori-

gine. Facilitare il rientro volontario in patria di chi 

vuole o è costretto ad abbandonare il proprio progetto 

migratorio è uno degli aspetti su cui investire in ma-

niera più massiccia: il sostegno, come proposto 

dall'Oim, potrebbe materializzarsi attraverso la attiva-

zione di possibili spazi occupazionali nei paesi di ori-

gine anche alla luce delle competenze acquisite nel 

corso del soggiorno all'estero, creando un circuito vir-

tuoso di esportazione di saperi, e in molti casi si resti-

tuirebbe dignità a una scelta spesso vissuta come falli-

mento. 
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L'accoglienza per richiedenti e titolari di protezione 

internazionale in Italia: approccio emergenziale vs 

percorsi concreti d'inclusione sociale e lavorativa? 

 

I primi anni '90 hanno visto l'arrivo in Italia di decine 

di migliaia di persone provenienti dall'Albania. È stato 

il primo impatto del nostro Paese con un flusso signifi-

cativo di profughi. L'accoglienza fu gestita in via straor-

dinaria, il sistema di asilo era ancora precario. L'emer-

genza Nord Africa del 2011 ha rappresentato un'altra 

tappa difficile nel cammino verso la creazione di un 

vero e proprio sistema, strutturato e capillare, in grado 

di offrire risposte a un fenomeno inarrestabile dai nu-

meri in continuo aumento. Il quadro attuale scaturito 

dal flusso costantemente in crescita e maturato soprat-

tutto grazie al recepimento della normativa europea in 

materia di asilo e accoglienza, mostra da un lato la 

messa a punto di un sistema e il superamento in atto 

dell'approccio emergenziale che ha caratterizzato i de-

cenni scorsi, dall'altro il persistere di criticità e distor-

sioni. 

 

Il sistema nazionale di accoglienza. Alcuni dati. 

 
L’Italia, al 1 giugno 2016, secondo i dati del Ministero 

dell’interno, accoglieva 119.294 richiedenti asilo su 

tutto il territorio nazionale, circa 16.000 in più rispetto 

al 2015. Al 31 luglio 2016 le presenze erano 139.724. 

La primissima fase consiste nel soccorso e nella prima 

assistenza dei migranti, soprattutto nei luoghi di sbarco. 

Tali funzioni continuano ad essere svolte nei centri di 

primo soccorso e accoglienza (Cpsa). Segue l'acco-

glienza vera e propria, articolata in tre tipologie di strut-

ture distribuite su tutto il territorio nazionale: i centri 

governativi (Cara, Cda); i centri di accoglienza straor-

dinaria (Cas); le strutture del circuito Sprar (Sistema di 

protezione per richiedenti asilo e rifugiati). 

La richiesta d'asilo viene esaminata dalle commissioni 

territoriali per il riconoscimento della protezione inter-

nazionale, operanti su tutto il territorio nazionale, sulla 

base di un colloquio col richiedente e di altri elementi 

che dimostrino le circostanze di persecuzione o danno 

grave che ne hanno motivato la fuga. Durante l'attesa 

per l'esito della risposta, i richiedenti asilo hanno diritto 

all'accoglienza se non sono in possesso di mezzi di so-

stentamento propri. L’esame della domanda dovrebbe 

avvenire entro 30 giorni dalla richiesta. Il tempo mas-

simo di attesa previsto per legge è di 90 giorni per al-

cuni casi particolari. In realtà, il tempo medio registrato 

è di 6-9 mesi e può arrivare a superare i 12 mesi. Nono-

stante l'aumento consistente del numero di commissioni 

territoriali negli ultimi due anni, il carico di lavoro per 

ciascuna è tale da poter prevedere che le richieste non 

potranno essere evase in tempi ragionevoli. Inoltre, 

l'aumento dei dinieghi alle domande da parte delle com-

missioni si traduce in un aumento dei ricorsi in via giu-

diziaria. I ricorrenti continuano a essere ospitati all'in-

terno del sistema d'accoglienza fino alla decisione del 

giudice: di conseguenza si allungano i tempi di perma-

nenza nei centri, non si liberano posti per coloro che 

arrivano e fanno domanda d'asilo e occorre trovarne di 

nuovi in emergenza. Questa è la prima, e forse princi-

pale, criticità del nostro sistema d'accoglienza. 

 

Tipologie di centri 

 

Per quanto riguarda i centri governativi, occorre distin-

guere tra centri di primo soccorso e accoglienza (Cpsa), 

i quali ospitano gli stranieri al momento del loro arrivo 

in Italia, e centri di accoglienza per richiedenti asilo 

(Cda, Cara, Cas), che accolgono gli stranieri che hanno 

fatto richiesta di protezione internazionale. Nel corso 

del 2015 l'Italia ha adottato il cd. "approccio hotspot", 

avviato a Lampedusa a partire dalla fine del settembre 

2015 in seguito a quanto contenuto nell'Agenda euro-

pea sulle migrazioni (maggio 2015) e alla successiva 

Roadmap del Ministero dell'interno (settembre 2015). 

Si tratta di un piano volto a canalizzare gli arrivi in una 

serie di porti di sbarco selezionati dove vengono effet-

tuate tutte le procedure previste come lo screening sa-

nitario, la pre-identificazione, la registrazione, il foto-

segnalamento e i rilievi dattiloscopici degli stranieri. 

Dal 2016 sono diventati hotspot, oltre al centro di prima 

accoglienza di Lampedusa, anche quelli di Trapani, 

Pozzallo e Taranto. 

I centri di accoglienza sono gestiti dal Ministero dell’in-

terno attraverso le prefetture, che appaltano i servizi dei 

centri a enti gestori privati attraverso bandi di gara. De-

vono essere garantiti l’alloggio, i pasti, l’assistenza le-

gale e sanitaria, la mediazione linguistica, i servizi 

psico-sociali e l’insegnamento di base della lingua ita-

liana. Queste strutture si trovano spesso isolate dai cen-

tri urbani e senza servizi di collegamento. I tempi di 

permanenza superano in molti casi i dodici mesi. Vi 

sono poi i centri di accoglienza straordinaria (Cas): si 

tratta di strutture temporanee (della durata di sei mesi) 

cui il Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione 

del Ministero dell'interno ha fatto ricorso, a partire dal 

2014, in considerazione dell'aumento del flusso di mi-

granti. Le prefetture, di concerto con le Regioni e con 

gli enti locali, si occupano del reperimento di ulteriori 

posti di accoglienza nei singoli territori regionali. In as-

senza di posti sul territorio i prefetti si rivolgono anche 

a strutture alberghiere o di altra natura. Questo tipo di 

gestione straordinaria ed emergenziale in molti casi non 

in grado di rispettare gli standard minimi di acco-

glienza. I Cas dovrebbero essere complementari al si-

stema di accoglienza strutturale e ordinario, ma in realtà 

ospitano oltre il 70% del totale dei richiedenti asilo. 

L’assistenza psicologica e legale, la mediazione cultu-

rale, così come l’insegnamento della lingua italiana, 

sono tutti elementi spesso carenti in queste strutture. La 

possibilità di intraprendere percorsi di inclusione so-

ciale è praticamente nulla. 
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Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati 

(Sprar) 

 

Nel corso degli ultimi anni, si è affermata, grazie al con-

fronto tra istituzioni, enti locali e associazioni del terzo 

settore, la necessità di puntare su una accoglienza dif-

fusa e sulla nascita di reti territoriali in grado di assicu-

rare non solo interventi materiali di base (vitto e allog-

gio) ma anche servizi volti al supporto di percorsi di 

inclusione sociale, funzionali alla conquista dell’auto-

nomia individuale. La legge n.189/2002 ha successiva-

mente regolato la costituzione del Sistema di protezione 

per richiedenti asilo e rifugiati (Sprar) e la creazione 

della struttura di coordinamento del sistema - il Servi-

zio centrale di informazione, promozione, consulenza, 

monitoraggio e supporto tecnico agli enti locali - affi-

dandone ad ANCI la gestione. I singoli comuni interes-

sati, insieme a organizzazioni del terzo settore selezio-

nate a livello locale, presentano il proprio progetto. Il 

Ministero esamina i progetti e decide se finanziarli. 

Dalla fine del 2012 il Ministero dell’interno ha predi-

sposto diversi allargamenti straordinari della rete Sprar: 

si è passati dalle 2.013 persone accolte del 2003, alle 

22.961 nel 2014. Nel 2015, in virtù dei mutamenti pre-

cedentemente descritti, si è potuto dare accoglienza a 

29.698 persone, ossia il 29,3% in più rispetto all’anno 

precedente. La realizzazione di progetti Sprar di dimen-

sioni medio-piccole - ideati e attuati a livello locale, con 

la diretta partecipazione degli attori presenti sul territo-

rio - dovrebbe contribuire a costruire e a rafforzare una 

cultura dell'accoglienza presso le comunità cittadine e 

favorire la continuità dei percorsi di inserimento socio-

economico dei beneficiari nel territorio. Sono numerosi 

i progetti su tutto il territorio nazionale che hanno sa-

puto cogliere quest'idea di accoglienza, riuscendo a rag-

giungere risultati tangibili in termini di inclusione e svi-

luppo economico e sociale. 

 

Verso il superamento dei grandi centri per un'acco-

glienza diffusa e integrata 

 

Per rafforzare l’efficienza del sistema Sprar, nel rispetto 

di standard adeguati, dovrebbe essere prevista una pia-

nificazione sistematica degli interventi e delle esigenze 

d’accoglienza ed è necessario che vengano rafforzati i 

sistemi di monitoraggio e controllo della qualità delle 

condizioni d’accoglienza, attualmente del tutto inade-

guati. L'esempio più tragico ed emblematico è stata la 

gestione irresponsabile di buona parte dell'accoglienza 

a Roma negli anni scorsi. Va sottolineato come siano 

oggi circa 1200 su 8.000 i comuni con progetti Sprar in 

corso, su base volontaria, il 15%. L'ampliamento della 

rete Sprar su tutto il territorio nazionale permetterebbe 

di superare i grandi centri governativi e le strutture 

straordinarie, rendendo strutturale quel modello d'acco-

glienza con una distribuzione più equa e controllata. La 

mancata risposta da parte di comuni e province al bando 

2016-2017 rende evidente come continuino a prevalere 

i sistemi straordinari di accoglienza sul regime ordina-

rio: da un lato gli enti locali sono reticenti perché spesso 

temono di perdere consenso elettorale, dall'altro gli 

stessi soggetti del terzo settore che gestiscono i centri 

di accoglienza preferiscono partecipare ai bandi delle 

prefetture per i CAS o ottenere l'affidamento diretto, 

probabilmente perché sottoposti a controlli meno strin-

genti rispetto a quanto avviene nella rete Sprar da parte 

del Servizio Centrale del Ministero dell’interno. Tutto 

ciò comporta uno spreco di risorse poiché si potrebbero 

investire in progetti di accoglienza e integrazione più 

efficaci, con più servizi che andrebbero a beneficio di 

tutto il territorio. Il 10 agosto 2016 è stato approvato un 

decreto ministeriale che semplifica il percorso di ade-

sione all’accoglienza dei migranti attraverso i progetti 

Sprar e introduce un sistema di accreditamento perma-

nente a cui i comuni potranno aderire in ogni momento, 

senza la pubblicazione di bandi, assicurando allo stesso 

tempo un monitoraggio attento e continuo dei progetti. 

Si sta inoltre mettendo a punto un sistema di incentivi 

economici per spingere i comuni a partecipare a questo 

tipo di accoglienza. 

 

Integrazione sociale e lavorativa per richiedenti asilo 

e rifugiati: sul modello tedesco puntando sul pieno 

coinvolgimento del territorio 
  

È molto utile i risultati raggiunti finora all'interno del 

sistema Sprar. Per quanto riguarda l'apprendimento 

dell'italiano, l'85% dei progetti realizza per ciascun be-

neficiario corsi di apprendimento della lingua italiana 

per 10 o più ore settimanali. Nel corso del 2015, sono 

stati oltre 20.800 i beneficiari che hanno frequentato 

con continuità i corsi di lingua italiana. Nello stesso pe-

riodo, coloro che hanno che hanno terminato i corsi e 

ottenuto un certificato di frequenza, riconosciuto a li-

vello regionale e/o nazionale sono stati 7.931.Quanto 

alla formazione professionale, ogni progetto territoriale 

Sprar deve avviare e consolidare un rapporto continuo 

con gli enti di formazione presenti sul territorio per ve-

rificare l’offerta formativa attraverso un’adeguata map-

patura e prevedere accordi che accompagnino e/o faci-

litino l’accesso dei beneficiari ai corsi programmati o 

da programmare. Nel 2015 il 71,5% di beneficiari 

hanno frequentato corsi di formazione professionale. 

Complessivamente nel 2015 sono stati 1.972 gli inseri-

menti lavorativi registrati. Al contempo, va registrato 

che un terzo dei progetti (circa il 32%), nel 2015 non ha 

registrato alcun inserimento lavorativo. Si è già analiz-

zato l'approccio netto in questo campo della Germania, 

fondato sul principio del "promuovere ed esigere" (för-

dern und fordern): in Germania nei centri di prima e di 

seconda accoglienza si provvede al vitto, all’alloggio, 

all’erogazione di un sussidio (massimo 392 euro al 

mese), all’assistenza sanitaria e all'apprendimento ob-

bligatorio della lingua tedesca, mentre il centro per 

l’impiego inizia dopo pochi mesi i colloqui d’orienta-

mento per verificare se le competenze professionali del 
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richiedente asilo corrispondono a quelle richieste dalle 

imprese ed eroga gli altri servizi di politica attiva, tra i 

quali la formazione professionale, i tirocini, l’apprendi-

stato e soprattutto l’inserimento lavorativo. Anche nei 

confronti dei migranti cui non viene concesso l’asilo, la 

Germania applica una misura di “tolleranza” (duldung) 

all’insegna del puro pragmatismo: concede una sospen-

sione temporanea dell’espulsione, rinnovabile, nel caso 

sappiano parlare il tedesco e siano in grado di provve-

dere al proprio sostentamento con il lavoro. Guardare al 

modello tedesco rappresenterebbe per l'Italia un'occa-

sione per cambiare approccio e sfruttare positivamente 

le conseguenze che derivano dall'essere paese di fron-

tiera e terra di approdo dei flussi dal Mediterraneo, no-

nostante le evidenti differenze in termini di ricchezza e 

produttività tra i due paesi. Soprattutto in Italia man-

cano, diversamente dalla Germania, servizi per l’im-

piego pubblici e privati in grado di erogare con efficacia 

la formazione professionale e l’avviamento al lavoro. 

Occorrerebbe innanzitutto investire sull'efficacia dei 

centri per l'impiego, a partire dall'aumento del numero 

degli addetti, e sulla scia del modello tedesco, raffor-

zare il legame tra integrazione e lavoro valorizzando 

quanto il modello Sprar già prevede. 

 

I richiedenti asilo formati e poi diniegati: oggi è im-

possibile sanare la loro posizione 

 

Dal 30 settembre 2015, il permesso di soggiorno per ri-

chiesta asilo consente di svolgere attività lavorativa ma 

solo se sono trascorsi sessanta giorni dalla presenta-

zione della domanda e sempre che il procedimento di 

esame della  domanda  non  sia ancora concluso. Come 

già riportato, in Italia, nel 2015, su un totale di 71.117 

decisioni prese dalle Commissioni territoriali, le richie-

ste di protezione respinte sono state il 58%, in forte au-

mento rispetto al 39% del 2014. Nei primi sei mesi del 

2016 i non riconoscimenti sono stati il 60%, un dato 

dunque costantemente in crescita rispetto agli anni pre-

cedenti. Coloro che hanno ottenuto un diniego della do-

manda di asilo in molti casi si trovano in una sorta di 

limbo legale, spesso per periodi molto lunghi, in attesa 

teoricamente di essere rimpatriati nel paese di origine e 

con nessuna possibilità di rimanere legalmente in Italia. 

è altissimo il rischio che decine di migliaia di persone 

non lascino il nostro paese, ma vi rimangano pur im-

possibilitati a svolgere una regolare attività lavorativa. 

Questa fetta di popolazione straniera è quindi costretta, 

e lo sarà in misura sempre maggiore, a ricorrere a forme 

di lavoro nero e subire condizioni di lavoro inique o 

vere e proprie situazioni di sfruttamento. E nello stesso 

tempo ci sono i datori di lavoro che vorrebbero invece 

instaurare un rapporto regolare ma non possono farlo. 

Una soluzione temporanea, in attesa che si metta mano 

a una riforma complessiva del sistema di ingresso in 

Italia per lavoro, potrebbe venire ancora una volta dalla 

Germania dove è previsto, in caso di non accoglimento 

della domanda di protezione, uno speciale permesso di 

residenza per quanti dispongono di un posto di appren-

distato aziendale o di una qualificazione iniziale o della 

conferma concreta di un‘azienda e non siano soggetti a 

divieto di assumere un impiego. Si potrebbe procedere 

in Italia a una revisione dei permessi di soggiorno per 

motivi umanitari, previsti dalla legislazione vigente in 

alcuni casi particolari, ampliando la possibilità di rila-

scio anche a favore dello straniero o del richiedente 

asilo diniegato che abbia svolto un percorso fruttuoso 

di formazione e di integrazione e che sia in grado di di-

mostrare la disponibilità di un contratto di lavoro e la 

volontà di portare a buon fine il proprio percorso mi-

gratorio nel nostro paese. O, come sarebbe auspicabile, 

in presenza di un rapporto di lavoro già esistente va pre-

vista la possibilità di rilascio direttamente di un per-

messo di soggiorno per lavoro subordinato. 

 

Integrazione: qualcosa si muove, ma serve investire 

su un piano nazionale strutturato e flessibile da mo-

dellare su misura dei singoli territori 

 
A giugno 2016 Confindustria ha sottoscritto un Proto-

collo con il Ministero dell’interno volto a dare un con-

tributo fattivo al problema dell’integrazione dei rifu-

giati che hanno già ottenuto la protezione internazio-

nale e sono presenti sul territorio attraverso l’attiva-

zione di tirocini presso le imprese associate a Confin-

dustria. Inoltre, in questi mesi è in corso di elaborazione 

il Piano nazionale per l'integrazione, da parte del Mini-

stero dell'interno su proposte del Tavolo nazionale 

asilo.  Non si può prescindere a livello generale dalla 

necessità di percorsi flessibili e individualizzati, con 

obiettivi definiti e raggiungibili da un lato, e da un più 

attivo e programmato coinvolgimento degli enti locali 

e delle reti economiche e sociali esistenti nei diversi ter-

ritori già a partire dalla prima accoglienza. Nello speci-

fico, gli ambiti di intervento principali dovrebbero es-

sere: 

- Apprendimento della lingua: insegnamento 

obbligatorio dell'italiano a richiedenti asilo e rifugiati, 

anche in seguito all'uscita dal circuito dell'accoglienza, 

attraverso un monte ore congruo e un'organizzazione 

flessibile che permetta agli utenti di frequentare con 

continuità i corsi e raggiungere perciò un livello lingui-

stico sufficiente per le singole esigenze (ottenimento di 

un impiego, accesso a una istruzione successiva, recu-

pero di professionalità e titoli pregressi). 

- Formazione professionale: deve essere garan-

tito l’accesso, anche in assenza di titoli di studio rico-

nosciuti, ai corsi professionali implementati dagli enti 

locali e dalle Regioni ed è fondamentale, laddove non 

siano disponibili tali corsi territoriali, l'attivazione di 

specifici corsi di formazione abilitanti e riconosciuti 

dalla normativa di riferimento in materia di formazione 

professionale e riconoscimento delle abilità individuali 

al fine del conseguimento della qualifica o del diploma 

professionale senza la necessità di frequentare i corsi, 
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coinvolgendo i rappresentanti del mondo del lavoro, so-

prattutto del settore privato o del terzo settore. 

- Accesso al lavoro: i titolari di protezione inter-

nazionale devono avere l’effettivo accesso ai servizi 

territoriali per l’impiego attraverso un efficace raccordo 

tra il circuito di accoglienza e tali servizi, con partico-

lare attenzione ai gruppi più vulnerabili. 

L'impianto normativo comunitario in materia è stato fi-

nora costantemente disatteso e non esiste un modello di 

accoglienza di richiedenti asilo europeo, né esistono 

strumenti e meccanismi che impongano misure coattive 

in caso di inadempienza. L'adozione effettiva di stan-

dard minimi comuni e un adeguato investimento sle-

gato dalle emergenze del momento sono passaggi ob-

bligati se si intende rispondere al fenomeno migratorio 

guardando a lungo termine. E l'Italia, col modello Sprar 

perfezionato e ben attuato, ha molto da insegnare: lo 

sforzo di questi anni ha permesso di individuare e met-

tere a punto quello che, da molti, viene considerato il 

miglior modello di accoglienza realizzato in Europa 

proprio perché fa della distribuzione e del radicamento 

nel territorio lo strumento principale per evitare la crea-

zione di ghetti e includere chi cerca protezione nel tes-

suto sociale e nella realtà produttiva di un paese, pur in 

una situazione economica non contraddistinta da una 

solidità paragonabile a quella tedesca e in mancanza di 

un sistema efficace di servizi pubblici per il lavoro. La 

sfida per l'integrazione si svolge partendo dai singoli 

territori, tutelando e valorizzando le idee di fiducia e 

cooperazione sociale. 

 

8. UNA RISPOSTA ARTICOLATA ALLA DOMANDA MI-

GRATORIA IN ITALIA: LE PROPOSTE DI RIFORMA PER 

RADICALI ITALIANI 
Alla luce dell'analisi svolta e dei risultati emersi 

nell'ambito del dibattito pubblico in corso nel Paese, si 

propongono una serie di riforme indispensabili per una 

migliore gestione dell'immigrazione nel contesto at-

tuale nazionale ed europeo. 

 

Canali d’ingresso legali e sicuri per i migranti e supe-

ramento del regolamento di Dublino 
A livello sovranazionale, la priorità non può non essere 

oggi quella di costruire canali legali e sicuri d’arrivo in 

Europa per quanti fuggono dal proprio paese e necessi-

tano di protezione internazionale attraverso una serie di 

strumenti già sperimentati e previsti dalle norme euro-

pee: programmi di reinsediamento, ammissione umani-

taria, sponsorship, visti umanitari (sulla base all'art. 25 

codice Ue dei visti), ricongiungimenti familiari. Nello 

stesso tempo, non è più rinviabile il superamento del 

Regolamento di Dublino e la creazione di un sistema 

comune d'asilo a livello Ue. Tra le azioni da intra-

prendere: 

1. Implementazione di programmi di reinsediamento 

2. Incentivazione dei programmi di sponsorship 

3. Istituzione di un meccanismo europeo di ammissione 

umanitaria 

4. Implementazione del ricorso al rispetto del principio 

dell'unità familiare e delle clausole discrezionali del re-

golamento di Dublino (artt. 8-11 e 17) nella determina-

zione dello Stato competente per l’esame della do-

manda d’asilo  

 

Il permesso di soggiorno per la ricerca del lavoro e il 

sistema dello sponsor 
 

A livello nazionale, occorre superare il sistema "a chia-

mata" attraverso meccanismi diversificati di ingresso 

per lavoro, a partire dall'introduzione di un permesso di 

soggiorno per ricerca occupazione attraverso attività 

d’intermediazione pubbliche e private (previste dalla 

legge Biagi e dal Jobs Act) tra datori di lavoro italiani e 

lavoratori stranieri non comunitari: 

1. Istituzione del permesso di soggiorno per ricerca oc-

cupazione e ricorso all'attività di intermediazione tra la 

domanda di lavoro delle imprese italiane e l’offerta da 

parte di lavoratori stranieri non comunitari esercitata da 

tutti i soggetti pubblici e privati già indicati nella legge 

Biagi e nel Jobs Act (centri per l’impiego, agenzie pri-

vate per il lavoro, enti bilaterali, consulenti per il la-

voro, università, istituti di scuola secondaria di secondo 

grado, ecc.), ai quali andrebbero aggiunti i fondi inter-

professionali, le camere di commercio e le Onlus, oltre 

alle rappresentanze diplomatiche e consolari all’estero. 

Il permesso temporaneo di soggiorno ricerca occupa-

zione viene rilasciato a favore dei candidati selezionati 

dai servizi pubblici e privati per l’impiego perché pos-

sano svolgere il colloquio con il datore di lavoro e ha 

durata massima di sei mesi, con l’obbligo da parte 

dell’intermediario di garantire la disponibilità da parte 

dello lavoratore straniero di mezzi di sussistenza suffi-

cienti per la durata del soggiorno e anche per il ritorno 

nel paese di provenienza, salvo che se ne faccia carico 

personalmente il candidato, e l’impegno sottoscritto dal 

lavoratore straniero a rimpatriare in caso di mancata as-

sunzione. 

2. Sistema a chiamata diretta: deve essere reintrodotto 

il sistema dello sponsor, originariamente previsto dalla 

legge Turco Napolitano, anche da parte di singoli pri-

vati per l'inserimento nel mercato del lavoro del citta-

dino straniero con la garanzia di risorse finanziarie ade-

guate e disponibilità di un alloggio per il periodo di per-

manenza sul territorio nazionale. 

 

Regolarizzazione su base individuale degli stranieri 

"radicati" 

 
Passando alle proposte per favorire l'integrazione so-

ciale e lavorativa dei cittadini stranieri già presenti sul 

territorio italiano servono maggiore proporzionalità e 

forme di regolarizzazione più flessibili. In particolare si 

propone, sul modello spagnolo del radicamento, la re-

golarizzazione su base individuale degli stranieri "radi-

cati" che si trovino in situazione di soggiorno irregolare 



31 
Radicali italiani                                                Governance delle politiche migratorie tra lavoro e inclusione 

allorché sia dimostrabile l’esistenza in Italia di un'atti-

vità lavorativa (trasformabile in attività regolare o de-

nunciabile in caso di sfruttamento lavorativo) o di com-

provati legami familiari o l’assenza di legami concreti 

con il paese di origine. 

Anche nel caso del richiedente asilo diniegato in via de-

finitiva, che abbia svolto un percorso fruttuoso di for-

mazione e di integrazione e che sia in grado di dimo-

strare la disponibilità di un contratto di lavoro va previ-

sta la possibilità di rilascio di un permesso di soggiorno 

per lavoro subordinato. Tale permesso di soggiorno do-

vrebbe essere rinnovabile anche nel caso in cui lo stra-

niero, in mancanza di un contratto di lavoro, dimostri di 

essersi registrato come disoccupato, aver reso la dichia-

razione di immediata disponibilità allo svolgimento di 

attività lavorativa ed alla partecipazione alle misure di 

politica attiva del lavoro concordate con il centro per 

l'impiego, di aver sottoscritto il patto di servizio perso-

nalizzato e le conseguenti obbligazioni relative alle at-

tività da svolgere e di non essersi sottratto, in assenza 

di giustificato motivo, alle convocazioni ovvero agli 

appuntamenti dei centri per l’impiego. 

 

Riconoscimento dei titoli di studio, proporzionalità 

nelle condizioni per il permesso di soggiorno, cittadi-

nanza e naturalizzazioni, rimborso dei contributi 

previdenziali e diritto di volto alle elezioni ammini-

strative 

 

1. Semplificazione delle procedure per il riconosci-

mento dei titoli di studio e delle qualifiche professio-

nali. 

2. Introduzione di criteri di proporzionalità nel valutare 

le condizioni reddituali e alloggiative previste per il 

mantenimento del permesso di soggiorno e per ottenere 

la cittadinanza: va rivisto l'accordo di integrazione con 

l'introduzione di meccanismi premiali legati 

innanzitutto all'apprendimento effettivo della lingua 

italiana nell'ambito di un'offerta formativa più ampia, 

effettiva, e a una formazione professionale incentrata 

sul coinvolgimento attivo di enti, istituzioni e realtà 

sociali presenti sul territorio. 

3. Garanzia del diritto a conservare tutti i diritti previ-

denziali e di sicurezza sociale maturati, mettendo fine 

al fenomeno del social free riding. 
4. Strumenti di partecipazione effettiva alla vita demo-

cratica del Paese (elettorato attivo e passivo per le ele-

zioni amministrative e legge sulla cittadinanza). 

 

Integrazione attraverso il lavoro dei richiedenti asilo 

 
Per quanto riguarda l'accoglienza dei richiedenti asilo, 

va cementato il legame territorio/accoglienza/integra-

zione e va perseguita l'inclusione attraverso tre azioni 

essenziali: apprendimento della lingua, formazione 

professionale, accesso al lavoro. 

 

1. Apprendimento della lingua, formazione professio-

nale, accesso al lavoro: occorre innanzitutto investire 

sull'efficacia dei centri per l'impiego, a partire dall'au-

mento del numero degli addetti e la creazione nei Cpi 

di “sportelli migranti” con operatori e mediatori cultu-

rali specializzati nei servizi rivolti agli stranieri e, sulla 

scia del modello tedesco, rafforzare il legame tra inte-

grazione e lavoro valorizzando quanto il modello Sprar 

già prevede in termini di formazione linguistica e pro-

fessionale e di inserimento lavorativo, puntando sul 

pieno coinvolgimento delle forze produttive e sociali 

dei singoli territori. Indispensabile il ricorso, a livello 

sia nazionale che regionale, con i fondi strutturali euro-

pei, in particolare il Fondo sociale europeo (FSE). 

 

2. Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio e 

controllo della qualità delle condizioni d’accoglienza, 

attualmente del tutto inadeguati, attraverso la collabo-

razione con organizzazioni internazionali indipendenti. 

 

Le misure locali per l’inclusione dei cittadini stranieri 

A livello locale, per perseguire l’inclusione dei cittadini 

stranieri residenti nel territorio, due proposte da rivol-

gere ai Comuni, già sperimentate in alcuni contesti, raf-

forzando il ruolo degli enti locali e il peso del territorio 

nella gestione amministrativa in materia di immigra-

zione e di condizione dello straniero: 

1. Desk comunale di servizi per l’immigrazione rivolto 

ai cittadini immigrati presenti sul territorio, in collabo-

razione con associazioni e terzo settore; 

2. Mediatore di quartiere: un servizio di sportello per 

l’ascolto territoriale, che offra attività di orientamento 

e consulenza legale per cittadini stranieri, e intervenga 

nella risoluzione di controversie, aumentando la possi-

bilità di dialogo tra i membri della comunità. 
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SINTESI DELLE PROPOSTE DI RADICALI ITALIANI 

(capitolo 8) 

 

 Titolo Contenuto 

LIVELLO COMUNITARIO 

1 
Programmi di 

reinsediamento 

Al fine di costruire canali legali e sicuri d’arrivo in Europa, si propone di implementare 

i programmi di reinsediamento. Una volta individuato il beneficiario attraverso l’ope-

rato dell’UNHCR, il trasferimento viene organizzato dal futuro paese d’accoglienza. Il 

reinsediamento è uno strumento già previsto dall’Agenda europea sulle migrazioni, ma 

bisogna rafforzarlo, dal momento che i risultati attuali sono modesti. 

2 
Programmi di 

sponsorship 

Creazione di corridoi umanitari attraverso la concessione di un visto umanitario (art. 

25 del regolamento europeo sui visti) con l'intermediazione di organizzazioni ed enti 

privati. Il progetto pilota Mediterranean Hope, che ha interessato un migliaio di profu-

ghi, dimostra come sia possibile metterlo in pratica concretamente. 

3 
Meccanismo europeo 

di ammissione 

umanitaria 

S’intende permettere a persone con evidente bisogno di protezione internazionale, la 

presentazione di domande d’asilo nei paesi limitrofi alle aree di crisi, attraverso la rete 

del Servizio europeo per l’azione esterna e le singole rappresentanze diplomatiche de-

gli Stati membri, d`intesa con le organizzazioni umanitarie internazionali, con conse-

guente rilascio di visti d’ingresso umanitari. Le persone in cerca di protezione evitereb-

bero l'ultimo tragitto, quello in mare, e riuscirebbero a raggiungere l’Europa senza 

mettere a rischio la propria vita e senza l`intermediazione dei trafficanti di esseri 

umani. 

4 

Implementazione del 

ricorso al rispetto del 

principio dell'unità 

familiare e delle 

clausole discrezionali 

del regolamento di 

Dublino 

La possibilità di trasferimento e presa in carico per ricongiungimento familiare non è 

sfruttata quanto potrebbe esserlo. Andrebbe svolto un colloquio preliminare, conte-

stuale all'identificazione dei cittadini provenienti da un paese terzo, svolto dai funzio-

nari delle Unità Dublino, finalizzato unicamente a de-terminare lo Stato membro com-

petente per l’esame della domanda tenendo conto innanzitutto delle esigenze familiari 

o umanitarie del richiedente asilo (come previsto dagli artt. 8, 9 e 10 e 17 di Dublino 

III, in caso di gravidanza, maternità recente, grave malattia, serio handicap, età avan-

zata, migliore interesse del minore non accompagnato). Una volta individuato lo Stato 

membro competente per la do-manda di protezione, il richiedente asilo vi verrebbe tra-

sferito in tempi rapidi. 

LIVELLO NAZIONALE 

1 

Permesso di 

soggiorno 

temporaneo per la 

ricerca di 

occupazione e attività 

d’intermediazione tra 

datori di lavoro 

italiani e lavoratori 

stranieri non 

comunitari 

S’introduce il permesso di soggiorno temporaneo (massimo 6 mesi) da rilasciare a la-

voratori stranieri che sono stati selezionati da intermediari, sulla base delle richieste di 

figure professionali da parte di datori di lavoro italiani, per consentire loro di svolgere i 

colloqui. L’attività d’intermediazione tra la domanda di lavoro delle imprese italiane e 

l’offerta da parte di lavoratori stranieri non comunitari può essere esercitata da tutti i 

soggetti pubblici e privati già indicati nella legge Biagi e nel Jobs Act (centri per l’im-

piego, agenzie private per il lavoro, enti bilaterali, consulenti per il lavoro, università, 

istituti di scuola secondaria di secondo grado, ecc.), ai quali sono aggiunti i fondi inter-

professionali, le camere di commercio e le Onlus, oltre alle rappresentanze diplomati-

che e consolari all’estero. 

2 

Reintroduzione del 

sistema dello sponsor 

(sistema a chiamata 

diretta) 

Si reintroduce il sistema dello sponsor, originariamente previsto dalla legge Turco Na-

politano 2, anche da parte di singoli privati per l'inserimento nel mercato del lavoro del 

cittadino straniero con la garanzia di risorse finanziarie adeguate e disponibilità di un 

alloggio per il periodo di permanenza sul territorio nazionale, agevolando in primo 

luogo quanti abbiano già avuto precedenti esperienze lavorative in Italia o abbiano fre-

quentato corsi di lingua italiana o di formazione professionale 

3 
Regolarizzazione su 

base individuale degli 

stranieri “radicati” 

Si prevede la regolarizzazione su base individuale degli stranieri che si trovino in situa-

zione di soggiorno irregolare allorché sia dimostrabile l’esistenza in Italia di un'attività 

lavorativa (trasformabile in attività regolare o denunciabile in caso di sfruttamento la-

vorativo) o di comprovati legami familiari o l’assenza di legami concreti con il paese 

                                                      
2 L. 6 marzo 1998, n. 40. 
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di origine, sul modello della Spagna e della Germania. Va prevista la possibilità di rila-

scio di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato anche nel caso del richiedente 

asilo diniegato in via definitiva, che abbia svolto un percorso fruttuoso di formazione e 

di integrazione e che sia in grado di dimostrare la disponibilità di un contratto di la-

voro. Tale permesso di soggiorno dovrebbe essere rinnovabile anche nel caso in cui lo 

straniero, in mancanza di un contratto di lavoro, dimostri di essersi registrato come di-

soccupato, aver reso la dichiarazione di immediata disponibilità allo svolgimento di at-

tività lavorativa e alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concor-

date con il centro per l'impiego, di aver sottoscritto il patto di servizio personalizzato e 

le conseguenti obbligazioni relative alle attività da svolgere e di non essersi sottratto, in 

assenza di giustificato motivo, alle convocazioni ovvero agli appunta-menti dei centri 

per l’impiego. 

4 

Semplificazione delle 

procedure per il 

riconoscimento dei 

titoli di studio, delle 

qualifiche 

professionali e delle 

abilità personali 

Si prevede che il riconoscimento delle qualifiche professionali possa avvenire non solo 

su base del titolo acquisito all’estero, ma anche attraverso procedure di accertamento 

standardizzate che permettano la verifica delle abilità individuali al fine del consegui-

mento della qualifica o del diploma professionale. 

5 

Modifica delle 

condizioni reddituali 

e abilitative per 

ottenere il rinnovo 

del permesso di 

soggiorno e la 

cittadinanza 

Si superano le rigidità e gli automatismi attuali contenuti nelle norme per il rinnovo del 

permesso di soggiorno e per l’acquisizione della cittadinanza, alla luce del principio di 

proporzionalità, introducendo meccanismi premiali legati innanzitutto all'apprendi-

mento effettivo della lingua italiana nell'ambito di un'offerta formativa più ampia ed 

effettiva e alla continuità lavorativa, anche se intramezzata da periodi di lavoro preca-

rio, scarsamente retribuito. 

6 

Godimento dei diritti 

previdenziali e di 

sicurezza sociale 

maturati 

Ai lavoratori extracomunitari che decidono di rimpatriare definitivamente – a prescin-

dere da accordi di reciprocità tra l’Italia e il paese di origine -va garantito il diritto a 

conservare tutti i diritti previdenziali e di sicurezza sociale maturati in modo che possa 

goderne, al verificarsi della maturazione dei requisiti previsti dalla normativa vigente, 

anche in deroga al requisito dell’anzianità contributiva minima di vent’anni. 

7 

Effettiva 

partecipazione alla 

vita democratica del 

Paese 

Si prevede l’elettorato attivo e passivo per le elezioni amministrative a favore degli 

stranieri titolari del permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo. 

8 

Misure per 

l’integrazione 

attraverso il lavoro 

dei richiedenti asilo 

Si prevede di rafforzare il legame territorio/accoglienza/integrazione e di perseguire 

l'inclusione attraverso tre azioni essenziali: apprendimento della lingua, formazione 

professionale, accesso al lavoro. Introdurre misure per aumentare l'efficacia dei centri 

per l'impiego, a partire dall'aumento del numero degli addetti e la creazione nei Cpi di 

“sportelli per l’immigrazione” con operatori e mediatori culturali specializzati nei ser-

vizi rivolti agli stranieri, per rafforzare il legame tra integrazione e lavoro, sulla scia 

del modello tedesco. 

LIVELLO LOCALE 

1 
Desk comunale di 

servizi per 

l’immigrazione 

Istituzione a livello comunale di un desk di servizi per l’immigrazione, rivolto ai citta-

dini immigrati presenti sul territorio, in collaborazione con associazioni e terzo settore, 

in grado di offrire informazioni, orientamento in merito a diritti e doveri di cittadi-

nanza, accesso ai servizi sociali, sanitari, scolastici, percorsi di istruzione e di forma-

zione professionale, riconoscimento dei titoli di studio, corsi di lingua italiana e sup-

porto in merito alle pratiche amministrative. 

2 
Mediatore di 

quartiere 

Istituzione del “mediatore di quartiere” che offre attività di orientamento e consulenza 

legale per cittadini stranieri e interviene nella risoluzione di controversie, aumentando 

la possibilità di dialogo tra i membri della comunità. 

 

 


