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INTRODUZIONE
Le migrazioni nel XX e XXI secolo hanno rappresentato e rappresentano tutt’ora un
fenomeno strutturale e globale che interessa la comunità internazionale nel suo insieme.
I flussi migratori, alimentati da elementi economici, politici, sociali e demografici
hanno raggiunto dimensioni significative e conosciuto una diffusione su larga scala. Il
fenomeno interessa l’intera Europa, compresa l’area mediterranea di cui l’Italia, per la
sua posizione geografica, si vede al centro.
Il carattere universale di tale questione è certo così come la consapevolezza che le
migrazioni hanno da sempre caratterizzato la vita degli esseri umani. Questo ci dà una
solida base per dimostrare come esse abbiano contribuito alla formazione di identità
culturali, sociali e politiche nel corso degli anni, e di come esse continuino ad avere un
ruolo determinante nelle nostre società. Appare infatti difficile individuare uno Stato
che non abbia mai generato nel corso della storia flussi migratori. L’immigrazione
rappresenta uno dei fenomeni più controversi e di difficile soluzione che la nostra
società si trovi ad affrontare, da una parte infatti esiste l’obbligo morale di una politica
della solidarietà a prescindere dalla nazionalità degli immigrati, dall’altra vi sono le
esigenze di tutela dell’ordine e della pubblica sicurezza.
Il fatto che il fenomeno migratorio venga ormai pensato non più nel quadro concettuale
del singolo Stato, ma in quello più ampio della Unione Europea, non ha però
comportato un pieno capovolgimento delle categorie di pensiero applicate al fenomeno
migratorio.
Paradossalmente, mentre la globalizzazione dei mercati e l’apertura delle frontiere sono
i temi che scandiscono i ritmi del dibattito economico su scala mondiale, la logica tipica
di ogni Nazione, la difesa della propria sovranità, riempie ancora profondamente il
‘pensiero di Stato sull’immigrazione’. Così a oggi la materia ‘immigrazione’ è gestita
per alcuni aspetti dai singoli Stati per altri dalla Comunità Europea. Inoltre vi sono
questioni di competenza condivisa, i Paesi firmatari possono prendere iniziative proprie
ma solo nel caso in cui non siano palesemente contrarie alle direttive generali.
Questo lavoro si propone di testimoniare come un gruppo di cittadini di un piccolo
paese della provincia di Firenze, nonostante tutte le difficoltà politiche, sociali,
identitarie, ha reagito in maniera costruttiva all’apertura di un Centro di Accoglienza
Straordinario nel loro territorio.
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Nel primo capitolo verrà dato uno sguardo generale a quanto le migrazioni abbiano
caratterizzato il genere umano.
Attraverso uno spaccato, anche di carattere storico, ho cercato di inquadrare la figura
del migrante, le diverse motivazioni che possono spingere una persona a emigrare e
come e perché l’Italia sia passata a essere, per la maggior parte, un Paese di
immigrazione da Paese di emigrazione.
Il secondo capitolo è incentrato sul quadro normativo delle politiche europee riguardanti
il tema dell’immigrazione dalla nascita della Comunità Economica Europea (1951) a
oggi.
Il terzo capitolo è invece dedicato un quadro di alle politiche migratorie italiane
dall’Unità (1861) fino al Decreto Sicurezza bis del 2019.
Nel quarto capitolo ho trattato il tema del come si arriva in Europa, dei ‘viaggi
disperati’ attraverso le rotte terrestri e marittime, i viaggi che i migranti si trovano ad
affrontare per arrivare nelle terre dell’Unione Europea.
Il quinto capitolo è rivolto all’approfondimento del sistema di accoglienza dei migranti
in Italia e, come esso sia cambiato nel tempo in base alle diverse scelte politiche.
Il sesto capitolo è la testimonianza di come un gruppo di cittadini di Poggio alla Croce,
piccolo borgo alle porte di Firenze, nonostante le avversità, si sia attivato per accogliere
e aiutare concretamente, attraverso una scuola di italiano su base volontaria, molto
simile al modello Penny Wirton, un gruppo di migranti che si trovavano in un CAS
aperto nel 2017 loro territorio.
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Capitolo 1
L’Italia e le migrazioni
1.1 Migrare come caratteristica degli esseri umani
C’erano una volta gli emigranti. Partivano dalle loro terre d’origine, spesso per non
farvi più ritorno. Con il tempo e ancor più con il succedersi delle generazioni
diventavano parte integrante del tessuto sociale dei Paesi d’arrivo.
A partire dall’Ottocento cominciò ad essere utilizzata l’espressione migrante per
sottolineare l’idea dello spostamento in sé. L’uso di questo termine, col trascorrere del
tempo, è diventato predominante poiché è apparso più appropriato a indicare una
condizione di maggior dinamicità.
Il termine migrante era di solito utilizzato per racchiudere tutti quei casi in cui la
decisione di migrare era presa liberamente dall’individuo per ragioni di ‘convenienza
personale’, senza interventi esterni di persuasione. Era perciò accostato alle persone, e
ai membri delle relative famiglie, che si fermavano in un altro paese o regione per
migliorare le loro condizioni materiali o sociali e ottimizzare la prospettiva di vita loro e
dei loro familiari.
Le Nazioni Unite definiscono il migrante come “un individuo che risiede in un Paese
straniero da più di un anno, indipendentemente dalle cause, volontarie o involontarie e
dai mezzi, regolari o irregolari, usati per migrare. In base a tale definizione, coloro che
viaggiano per periodi più brevi come turisti e uomini d’affari non sarebbero considerati
migranti. Tuttavia, l’uso comune del termine include alcuni tipi di migranti a breve
termine, come i lavoratori agricoli stagionali che viaggiano per brevi periodi per
lavorare” (Perruchoud and Redpath-Cross, 2011).
Umberto Eco, alla fine degli anni ’70, ci offre una distinzione tra le immigrazioni e le
migrazioni:
“Mi pare che non si sia fatta sinora una fenomenologia dei diversi tipi di migrazione,
ma certo le migrazioni sono diverse dalle immigrazioni. Si ha solo ‘immigrazione’
quando gli immigrati (ammessi secondo decisioni politiche) accettano in gran parte i
costumi del Paese in cui immigrano, e si ha ‘migrazione’quando i migranti (che nessuno
può arrestare ai confini) trasformano radicalmente la cultura del territorio in cui
migrano. Noi oggi, dopo un XIX secolo pieno di immigrati, ci troviamo di fronte a
fenomeni incerti. Oggi ‘in un clima di grande mobilità’ è molto difficile dire se certi
6

fenomeni sono di immigrazione o di migrazione. […] È ormai possibile distinguere
immigrazione da migrazione quando il pianeta intero sta diventando il territorio di
spostamenti incrociati?
Credo sia possibile: come ho detto, le immigrazioni sono controllabili politicamente, le
migrazioni no; sono come i fenomeni naturali. Sino a che vi è immigrazione i popoli
possono sperare di tenere gli immigrati in un ghetto, affinché non si mescolino con i
nativi. Quando c’è migrazione non ci sono più i ghetti, e il meticciato è incontrollabile. I
fenomeni che l’Europa cerca ancora di affrontare come casi di immigrazione sono
invece casi di migrazione.
Il Terzo Mondo sta bussando alle porte dell’Europa, e vi entra anche se l’Europa non è
d’accordo. Il problema non è più di decidere (come i politici fanno finta di credere) se si
ammetteranno a Parigi studentesse con il chador o quante moschee si debbano erigere a
Roma. Il problema è che nel prossimo millennio (e siccome non sono un profeta non so
specificare la data) l’Europa sarà un continente multirazziale, o se preferite, ‘colorato’.
Se vi piace, sarà così; e se non vi piace, sarà così lo stesso” (Eco, 1977).
Anche Darwin, attraverso i suoi scritti, ci ha fatto vedere come gli esseri umani, grazie
alle migrazioni e alla loro capacità di adattamento, popolino tutti i continenti:
“L’umanità si è diffusa rapidamente sulla faccia della terra e si è trovata esposta nel
corso delle sue incessanti migrazioni alle più diverse condizioni di vita. Gli abitanti
della Terra del Fuoco, del Capo di Buona Speranza o della Tasmania, in un emisfero, e
delle regioni Artiche, nell’altro, debbono essere passati per molti climi ed aver cambiato
le loro abitudini molte volte, prima di raggiungere le loro dimore” (Darwin, 1966).
La distribuzione del genere umano sul pianeta è dipesa quindi, oltre che dalla capacità
dell’uomo di riprodursi e adattarsi alle diverse condizioni ambientali, dalla sua capacità
di migrare. Un fenomeno, quello delle migrazioni, che in passato veniva considerato
come una caratteristica della società e che nell’ultimo secolo è invece stato considerato
come “una componente anarchica del cambiamento sociale, la tessera deformata di un
mosaico che non trova la sua appropriata collocazione, un ‘rumore’ di fondo che
disturba il regolare ronzio della vita sociale” (Livi Bacci, 2010).
La storia poi ci ricorda come già l’Impero romano, durante la sua massima espansione,
avesse allargato i propri confini dalla Britannia all’Africa settentrionale, dall’oceano
Atlantico (Spagna, Portogallo) alla Dacia e inoltre come l’inizio del medioevo avesse
coinciso con uno dei più grandi movimenti migratori della storia: quello dei popoli
arabi, germanici e slavi.
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Quindi: “guardando alle migrazioni e alla loro importanza cruciale nell’età
contemporanea, potremmo servirci di questa indicazione e definire lo studio della storia
delle migrazioni come lo studio del movimento delle persone nel tempo e nello spazio”
(Colucci & Sanfilippo, 2009).

1.2 Perché si emigra?
In Italia, a partire dall’Unità e per circa un secolo, il fenomeno delle migrazioni è stato
qualcosa di fisiologico. Si emigrava non solo dal sud al nord, ma anche all’estero; una
grande migrazione transoceanica che aveva portato fuori dal Paese circa ventiquattro
milioni di persone in cerca di lavoro e fortuna (Livi Bacci, 2010).
Benché le migrazioni spesso abbiano tra le loro cause la povertà, sono comunque una
prerogativa umana, che, come si è detto, hanno permesso ai nostri progenitori di
popolare i diversi continenti.
Per aiutarci a comprendere meglio le determinanti dei flussi migratori, possiamo per
prima cosa considerare il modello push- pull.
Esso è uno dei modelli più importanti impiegati nello spiegare il fenomeno della
migrazione internazionale. Come mostrato da Thielemann (Thielemann, 2006) questo
modello sostiene che nei Paesi di origine dei flussi migratori vi siano presenti fattori di
tipo push, capaci di spingere i cittadini ad abbandonare il proprio Paese, mentre nei
Paesi di destinazione di questi flussi vi siano presenti fattori di tipo pull, capaci di
attrarre i flussi migratori provenienti da altre nazioni.
I costi ed i benefici del migrare sono dedotti dal migrante potenziale guardando proprio
a questi due tipi di fattori. Quando il valore netto atteso del migrare ha valore positivo
avviene la migrazione (Everaert, Rayp, & Ruyssen, 2014).
Secondo altri studiosi, invece, l’emigrazione deve essere intesa piuttosto come scelta.
Infatti chi parte lo fa per migliorare le proprie condizioni di vita, un concetto più ampio
del miglioramento delle condizioni economiche.
“Chi parte non si muove necessariamente ed esclusivamente alla ricerca di migliori
condizioni salariali, ma si sposta anche per migliorare il proprio status, per soddisfare
aspettative che non sono soltanto economiche, bensì esistenziali; e pertanto la decisione
di partire viene presa in seguito a una scelta consapevole, operata in base alle differenti
opzioni disponibili. I singoli attori sociali divengono quindi migranti non perché
schiacciati da condizioni strutturali che ne obbligano il movimento, ma perché sono
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spinti verso un miglioramento della propria condizione. Non tutti gli abitanti dei territori
da cui si parte hanno infatti scelto di emigrare e per questo l’emigrazione può essere
inquadrata come una scelta consapevole, operata da alcuni e non da altri in base a
discriminanti fondamentali, fra le quali i fattori push-pull hanno un peso importante, ma
non determinante” (Colucci & Sanfilippo, 2009).
Secondo l’economista e diplomatico John Kenneth Galbraith (1980) l’emigrazione
aveva spezzato l’equilibrio storico della povertà, che era caratteristico delle campagne
europee. Si trattava di una forza di adattamento a condizioni di povertà che erano
considerate inalterabili. Le masse rurali dei secoli passati erano ‘adattate’ agli equilibri
della povertà, così come le masse occidentali contemporanee, avvezze a vivere in
società floride, con alti livelli di consumo, sono ‘adattate’ all’equilibrio della prosperità.
“Per la maggior parte di coloro che l’hanno tentata (l’emigrazione) ha funzionato bene.
Per i loro figli, ancora meglio. Solo raramente ha richiesto uno sforzo attivo da parte dei
governi. Più spesso ha richiesto la loro acquiescenza e, in tempi più recenti, la loro non
vigilanza. Quando sperimentata appieno, non solo ha permesso la fuga dalla povertà per
coloro che erano direttamente coinvolti, ma ha facilitato l’uscita dall’equilibrio della
povertà per coloro che erano motivati a seguire vie diverse […]. Come rimedio alla
povertà riguarda precisamente solo quelli per cui questa politica funziona e ai quali è
destinata; coloro che, respingendo l’adattamento, sono motivati a migliorare la loro
situazione economica. Nessuno sforzo o nessuna somma di denaro deve invece
sprecarsi su coloro che non sono così motivati” (Galbraith, 1980).
Riassumendo: le migrazioni sono uno strumento per migliorare le proprie condizioni di
vita, ancor più che le proprie condizioni economiche. Laddove non ci sia
un’imposizione esterna alla migrazione, il migrante valuta i costi e i benefici della sua
partenza, facendo un bilancio che riguarda anche la propria famiglia e la propria
comunità di appartenenza. Il divario delle condizioni di vita tra il Paese di partenza e
quello di destinazione è ovviamente una spinta potente alle migrazioni.
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1.3 L’Italia: da terra di emigranti a terra di migranti

Fonte: il post.it.

Fonte: jedanews.it

Fonte:pensalibero.it.

Come meglio rappresentare l’emigrazione italiana se non che con le immagini?

Immagine tratta da il agoravox.it.
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Marinai, avventurieri, religiosi, soldati calpestarono le terre dell’immensa colonia
portoghese sin dal XVI secolo. L’immigrazione vera e propria iniziò però solo nel 1875
e portò verso i porti brasiliani circa un milione e mezzo di italiani.
L’immigrazione italiana in Brasile conobbe una vistosa concentrazione di flussi nel
quindicennio 1887-1902, durante il quale vi giunsero quasi 900000 persone, ovvero il
60% degli stranieri in entrata (Bevilacqua, De Clementi & Franzina, 2001). Dopo il
1902 il flusso si ridusse considerevolmente a causa della decisione del governo italiano
di proibire le immigrazioni sussidiarie a seguito delle denunce, confermate da un
funzionario del Commissariato Generale per l’Emigrazione, Adolfo Rossi, circa le
drammatiche condizioni degli italiani, equiparati a schiavi, nelle fazendas.
Tra gli anni Trenta dell’Ottocento e gli anni Cinquanta del Novecento invece furono
circa 3500000 gli italiani che arrivarono in Argentina. Provenivano da quasi tutte le
regioni d’Italia ma soprattutto dal nord nell’Ottocento e dal sud nel Novecento. Gli
italiani essendo molto numerosi erano presenti in tutti gli spazi e in tutti i ceti sociali
(ibidem).
Nel 2000 invece quasi dedici milioni di americani hanno dichiarato di avere antenati
italiani (U.S. Census Bureau, American Fact Finder, QT-02 Profile of Selected Social
Characteristics 2000. Data Set. Supplementary Survey. Ancestry table). Gli italoamericani di oggi discendono da circa sei milioni di immigrati che sono giunti negli
Stati Uniti nel corso di circa un secolo e mezzo (Bevilacqua, De Clementi & Franzina,
2001).
Di questi pochi erano quelli che avevano una qualche istruzione o che possedevano un
capitale proprio; pochissimi i professionisti o i mercanti. Erano per lo più uomini,
ragazzi, gruppi di paesani capitanati da qualcuno che aveva precedentemente compiuto
il viaggio. Poche le famiglie che compivano la ‘traversata’ insieme. Donne e bambini
seguivano i capofamiglia solo se questi decideva di restare. Per anni essi furono escusi
da impieghi che richiedessero minime capacità tecniche, e relegati a compiere lavori di
bassa manovalanza (ibidem).
Questi sono solo tre degli esempi, scelti per la maggiore numerosità di persone
coinvolte, di emigrazione italiana.
Il fenomeno dell’emigrazione iniziò a scemare intorno agli anni Sessanta, dopo il
cosiddetto ‘miracolo economico’. Infatti nel 1973 l’Italia ebbe per la prima volta un
saldo migratorio positivo, il numero degli ingressi fu leggermente superiore a quello
delle partenze. Ma in quegli anni si trattava ancora di emigranti che tornavano in patria.
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“Data […] dagli anni ‘70 del Novecento lo storico cambio di ruolo dell’Europa, da
esportatrice a importatrice di risorse umane.” (Livi Bacci, 2010). La caduta del muro di
Berlino (1989) e le reti cattoliche permisero la migrazione dall’est europeo e dal sud, da
Paesi come l’Albania e l’Ucraina, da un lato, e dalla Tunisia e dal Marocco, dall’altro
(Wihtol De Wenden, 2012).
A oggi esiste ancora una certa percentuale di emigranti italiani, in prevalenza giovani,
che sono diretti verso altri Paesi europei. “Tra i cittadini italiani continuano a essere più
numerose le partenze dei ritorni. Nel 2018 risultano, infatti, 47mila rimpatri e 120mila
espatri” (fonte: istat.it). Nel 2017 il volume complessivo delle cancellazioni anagrafiche
per l’estero è stato di 155 mila unità, in calo dell’1,2% rispetto al 2016; tra queste, le
emigrazioni dei cittadini italiani sono state il 74% del totale (114.559). Se si considera il
numero dei rimpatri (iscrizioni anagrafiche dall’estero di cittadini italiani), pari a
42.369, il calcolo del saldo migratorio con l’estero restituisce un valore negativo di
72.190 unità. Il tasso di emigratorietà dei cittadini italiani (numero di cancellazioni
anagrafiche di italiani su popolazione media residente, per mille) è pari a 1,9 per mille.
Durante gli anni Novanta, l’Italia ha sperimentato la trasformazione da Paese di
emigrazione a Paese di immigrazione. Nonostante questo, il fenomeno degli espatri non
si arresta, anche se la misura è nettamente inferiore rispetto al passato. Nel periodo
1997-2010 gli italiani che hanno trasferito la loro residenza all’estero sono stati,
complessivamente, 583 mila a fronte di 497 mila rimpatri, con un saldo negativo di 86
mila unità. Durante questo periodo le iscrizioni sono state in media 35 mila l’anno e le
cancellazioni 42 mila. Dal 2011 al 2017 si è registrata un’impennata delle cancellazioni
che dal 2015 hanno superato ampiamente le 100 mila unità mentre i rimpatri hanno
mantenuto i livelli degli anni precedenti, intorno ai 33 mila l’anno (ibidem). Molti
emigranti sono quelli che i giornali definiscono ‘cervelli in fuga’, ricercatori e
accademici (fonte: il fatto quotidiano.it).
Il primo grande flusso di immigrati in Italia che ebbe grande risonanza mediatica fu lo
sbarco di una nave albanese sulle coste pugliesi. La repubblica lo ha raccontato così:
“Era il 7 marzo del 1991 quando l’Italia scoprì di essere una terra promessa per migliaia
di albanesi. Quel giorno arrivarono nel porto di Brindisi, a bordo di navi mercantili e di
imbarcazioni di ogni tipo, 27mila migranti. Fuggivano dalla crisi economica e dalla
dittatura comunista in Albania. Un esodo biblico, il primo verso l’Italia: in un primo
momento se ne contarono 18mila, ma con il passare delle ore il numero di profughi salì
a 27mila. Dopo il crollo del Muro di Berlino, l’ondata della crisi aveva colpito anche gli
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albanesi. Già nel nei primi mesi del ‘91 diverse persone erano scappate verso le coste
pugliesi, ma fino a quella mattina non si era ancora visto un flusso così ampio di
sbarchi” (fonte: repubblica.it).
“L’Italia, come tutti gli Stati che hanno raggiunto un certo grado di benessere e rispetto
dei diritti, è un luogo che attira persone in fuga da fame, guerre e dittature; che richiama
individui che aspirano a dare una svolta positiva alla loro vita e intendono esercitare la
loro libertà di movimento cambiando orizzonte” (Manconi & Brinis, 2013).
Non immigrazione per lavoro dunque, ma immigrazione di insediamento, di
popolamento, di cittadinanza.
Ma se questo è lo sbocco definitivo di ogni migrazione di massa, che magari ha
superato un percorso tortuoso e irto di ostacoli, perché la società di arrivo pretende che
l’immigrato sia ‘temporaneo’ o comunque non ne incoraggia la stabilizzazione o il
radicamento, allora conviene prendere atto che è opportuno cambiare politica. È
necessario perciò un cambio di filosofia. All’immigrato non chiediamo “cosa sai fare?”
o “che lavoro ti appresti a fare nel nostro Paese?”, ma “chi sei?” e “qual è il tuo
programma di vita?” (Livi Bacci, 2010).
La presenza di stranieri in Italia è un fenomeno abbastanza nuovo e non sempre viene
inquadrato nei giusti termini.
Un’occhiata alle cifre è quindi necessaria per comprenderne la natura e le dimensioni.
L’ottavo Rapporto annuale “Gli stranieri nel mercato del lavoro in Italia” del 6 luglio
2018, curato dalla Direzione Generale dell’Immigrazione e delle politiche di
integrazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in collaborazione con
l’Agenzia Nazionale Politiche Attive del Lavoro, in base alle analisi incentrate su
un’ampia base di informazioni (che include i dati ISTAT, i dati del Sistema Informativo
Statistico delle Comunicazioni Obbligatorie del Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali e i dati di fonte INPS, INAIL e Unioncamere) ci dice che l’incidenza
percentuale dei lavoratori stranieri sul totale degli occupati è pari al 10,5%, e differenze
significative emergono sul piano dei comparti produttivi.
Più del 70% dei cittadini stranieri è impiegato con una posizione di operaio. Dal punto
di vista dell’istruzione, dal Rapporto emerge come il 47,5% dei cittadini non UE
laureati in una disciplina STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics) sia
impiegato con una qualifica low skill, a fronte dell'1,8% degli italiani e del 21,9% dei
comunitari (fonte: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali).
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Inoltre stando ai dati ISTAT il saldo migratorio con l’estero, positivo per 184mila unità,
registra un consistente incremento sull’anno precedente, quando risultò pari a +144
mila. Aumentano le immigrazioni, pari a 337 mila (+12%) mentre diminuiscono le
emigrazioni, 153 mila (-2,6%) (fonte: ISTAT.it).
Con 45mila iscritti la comunità rumena è sempre la più numerosa tra i flussi di
immigrazione, seguono pakistani (15mila), nigeriani (15mila), marocchini (15mila),
albanesi (13mila) e cinesi (12mila).
Continuano a crescere le immigrazioni dei cittadini africani; in particolare, incrementi
significativi degli ingressi si registrano per i cittadini guineiani (+161%), ivoriani
(+73%), nigeriani (+66%) e ghanesi (+37%).
Sono molto consistenti anche i flussi di pakistani (15 mila, +30%), albanesi (13mila,
+12%) e brasiliani (10 mila, +50%), calano invece le immigrazioni dei cittadini di area
asiatica: cingalesi (-18%), cinesi (-17%), bengalesi (-14%) e indiani (-11%) (ibidem).
Questi dati ci aiutano, in parte, a comprendere il fenomeno delle migrazioni.

Fonte: https://public.tableau.com/profile/istat.istituto.nazionale.di.statistica#!/vizhome/NoiItalia2019Popolazione/Italia_Stranieri
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Il coinvolgimento europero, in questo è fondamentale perché la maggior parte degli
immigrati non considera l’Italia la propria méta, ma solo una terra di transito. Tanti
vorrebbero raggiungere le proprie famiglie che si trovano nel nord Europa, ma questo è
reso problematico dalle normative vigenti.
Come dicono Manconi e Brinis (2013) nel libro ‘Accogliamoli tutti’ la questione dei
migranti non va affrontata sul piano della solidarietà, ma su quello dei diritti, delle
garanzie e anche dell’interesse: “La questione dell’immigrazione va affrontata […] sul
piano dei diritti, delle garanzie e del sistema di cittadinanza, oltre che dell’interesse
economico - sociale, razionalmente inteso. […] a partire dalla constatazione che l’acuto
squilibrio demografico tra l’Italia e gli altri Paesi europei, da un lato, e le popolazioni
rivierasche e dell’intera Africa, dall’altro, costituisce il primo e ineludibile fondamento
di ogni riflessione sull’immigrazione nel mondo contemporaneo. In altre parole,
‘accoglierli tutti’ – se intendiamo l’espressione nel suo significato di indirizzo e di
programma – è relativamente più facile che respingerli tutti, ma anche più agevole e
utile che selezionarli. Questo perché la ragione prima e principale dei movimenti
migratori risiede negli squilibri economici e sociali a livello internazionale e nello
scarto tra i tassi di natalità dei Paesi sviluppati e quello dei Paesi non sviluppati. E la
conseguente pressione sui nostri confini è infinitamente più forte delle fragili barriere,
comprese quelle goffamente militari o pesantemente repressive, che si decida di
allestire. E soprattutto, accoglierli tutti è, sotto ogni profilo, più conveniente che
respingerli. Più vantaggioso dal punto di vista economico. Più rassicurante da quello
sociale. Più efficace sul piano dell’integrazione e della convivenza”.
Un fenomeno sociale come quello delle migrazioni, che coinvolge un così grande
numero di persone, non può essere fermato. I volti degli emigranti di ieri sono simili a
quelli dei migranti di oggi. E come niente ha potuto fermare i nostri nonni, quelli che
sognavano l’America, così niente fermerà i sogni di questi uomini e di queste donne di
oggi (ibidem).
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Capitolo 2
Quadro normativo delle politiche europee di immigrazione
2.1 Il tema dell’immigrazione nel trattato della Comunità Economica
Europea
La cooperazione europea in materia di immigrazione si è sviluppata, nella fase iniziale,
a livello intergovernativo, ovvero in un ambito in cui il controllo giudiziario è stato
escluso (fonte: Licastro, diritto.it). La Comunità Europea, come oggi la intendiamo, è
nata dall’iniziativa di sei paesi (Francia, Italia, Belgio, Paesi Bassi, Lussemburgo e
Repubblica Federale tedesca) che, a partire dagli anni Cinquanta, dello scorso secolo
hanno dato vita alle prime comunità (Comunità europea del carbone e dell’acciaio, nata
nel 1951, Comunità Economica Europea e Comunità europea dell’energia atomica
istituite entrambe nel 1957) (Nascimbene, 2008).
L’articolo 8 del trattato che istituisce la Comunità economica europea (CEE), meglio
conosciuto come trattato di Roma (firmato a Roma il 25 marzo 1957, ed entrato in
vigore l’1 gennaio 1958) (fonte: politicheeuropee.gov.it) prevedeva la realizzazione di
un mercato comune nell’arco di un periodo transitorio di 12 anni, suddiviso in tre tappe,
che si sarebbe concluso il 31 dicembre 1969. L’unione doganale era considerata un
obiettivo primario, completata in tempi più brevi rispetto al previsto; si concluse il 1°
luglio 1968.
Alla fine del periodo transitorio, tuttavia, esistevano ancora alcuni importanti ostacoli
alla libera circolazione (fonte: europarl.europa.eu).
Nell’ambito della preparazione del Trattato alla CEE non era stata data alcuna
competenza formale in materia di politiche di immigrazione. Tutto ciò che poteva
riguardare l’ingresso lo stanziamento e il lavoro dei cittadini extracomunitari, rimaneva
competenza esclusiva degli Stati membri. La situazione giuridica, e i relativi diritti degli
immigrati, variavano così da Paese a Paese (Melotti, 2004).
L’assenza di qualsiasi autorità delle istituzioni comunitarie in materia di immigrazione e
lavoro a essa correlato, dipendeva prima di tutto dalla finalità principalmente economica
che animava il progetto.
La politiche d’immigrazione rientravano nella sfera di azione dei singoli Stati, sulla
base del diritto internazionale, ed essi ne reclamavano l’esclusività.
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Da questa presa di posizione è nato lo sforzo dei fondatori per eliminare gli ostacoli alla
libera circolazione dei lavoratori comunitari, mentre agli Stati rimaneva la libertà di
provvedere a norme sul trattamento dei cittadini di Stati terzi.
Tra i principi base del Trattato di Roma per la realizzazione del mercato comune vi
erano inclusi l’eliminazione degli ostacoli alla libera circolazione delle merci, delle
persone (di più difficile attuazione perché incideva sulla sovranità degli Stati membri),
dei servizi e dei capitali (Art.3 Trattato CEE).
La definizione di ‘libera circolazione delle persone’ doveva essere applicabile anche ai
cittadini di Paesi terzi ma fu limitata solamente a quelli propri degli Stati dell’Unione.
L’assenza di attenzione verso le tematiche dell’immigrazione da Paesi terzi, trovava
parziale giustificazione nel fatto che la manodopera negli Stati, almeno all’inizio
dell’esperienza CEE, era di provenienza principalmente comunitaria.
L’arrivo di cittadini di così diverse nazionalità cominciò tuttavia a far avvertire la
necessità di risolvere le problematiche sociali e politiche che il fenomeno
dell’emigrazione portava con sé. Così la Commissione Europea, pur nel rispetto dei
limiti delle proprie competenze, si è più volte interessata alle problematiche
dell’immigrazione conscia dei problemi che gli Stati membri avrebbero dovuto
affrontare.
L’Unione da una parte ha cercato di risolvere i problemi del trattamento lavorativo
riservato ai nuovi arrivati, della loro integrazione e di quella dei loro familiari, dall’altra
ha tentato di dare vita a qualche forma di coordinamento per contrastare l’immigrazione
illegale.
Gli interventi fatti, non essendoci vere e proprie norme a riguardo, erano pensieri e
raccomandazioni che non comportavano nessun obbligo di azione per gli Stati membri.
Al di là di tutte le considerazioni sulla suddivisione delle competenze, i Paesi firmatari
dovevano, in ogni caso, garantire un trattamento differenziato ai rifugiati e agli apolidi.
Uno dei primi atti comunitari in materia di immigrazione fu la Risoluzione relativa ad
un programma di azione sociale (Risoluzione del Consiglio relativa ad un programma di
azione sociale, Gazzetta Ufficiale Comunità Europea C13 del 12 febbraio 1974) presa
dal Consiglio, a cui nel 1976 fece seguito una seconda Risoluzione (Risoluzione del
Consiglio del 9 febbraio 1976, relativa ad un programma di azione a favore dei
lavoratori migranti e dei loro familiari, GUCE C34/2 del 14 febbraio 1976). Nel 1983 il
Parlamento Europeo ha adottato un’ulteriore Risoluzione che invitava il Consiglio e la
Commissione a predisporre proposte ‘sull’armonizzazione delle politiche dei visti e del
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diritto degli stranieri’ (Risoluzione del Parlamento Europeo del 9 giugno 1983, GUCE
C184 del 11 luglio 1983).
Nel 1985 la Commissione con il Libro Bianco (libro sul completamento del mercato
interno dove erano contenute una serie di proposte della Commissione sull’asilo, sulla
condizione dei cittadini dei Paesi terzi e sull’abolizione dei controlli alle frontiere
intracomunitarie) sottolineava la necessità di un’azione coordinata sui temi
dell’ingresso, soggiorno e occupazione dei cittadini di Paesi terzi e in materia di visti. Il
tentativo della Commissione di ampliare i propri poteri in materia di immigrazione si
scontrava, però, con la riluttanza degli Stati. L’atteggiamento dei Paesi membri, unito
alla mancanza di norme specifiche che definivano i poteri decisionali della Comunità
impedirono, all’Unione, di adottare strumenti giuridici più efficaci capaci di obbligare
gli Stati membri a mettere in atto le norme da essa elaborata.

2.2 Convenzione di Ginevra
Le Convenzioni di Ginevra costituiscono la base del diritto internazionale umanitario.
Il Diritto umanitario è il corpo di norme internazionali che governano le situazioni di
conflitto armato, sia di carattere nazionale che internazionale. Fanno parte del diritto
umanitario:
1. Quei diritti umani che sono comunque e sempre inderogabili, anche nelle situazioni
più estreme: ad esempio il divieto della tortura e della schiavitù, la libertà di pensiero e
di religione, il principio di non discriminazione. Il diritto alla vita, violato dalla stessa
natura della guerra, è comunque ribadito nella misura del possibile; mentre sono
riconosciute legittime dal diritto internazionale alcune deroghe ai diritti civili e politici
(specificamente indicate dall’art.4 dell’ICCPR, International Covenant on Civil Political
Rights) nelle situazioni di pubblica emergenza che minacciano la vita della nazione.
2. I diritti e doveri specificamente legati alla situazione che si crea in caso di conflitti
armati.
I principali strumenti del diritto umanitario sono le quattro convenzioni di Ginevra del
1949 e i due protocolli aggiuntivi, del 1977.
La prima e la seconda convenzione di Ginevra riguardano la protezione dei feriti e dei
malati nelle forze armate di terra, dell’aereonautica e della Marina. La terza
convenzione contiene le norme relative alla tutela dei prigionieri di guerra.
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La quarta convenzione è la Convenzione di Ginevra per la protezione delle persone
civili in tempo di guerra del 12 agosto 1949.
Le gravi violazioni delle convenzioni di Ginevra rientrano nei crimini di cui si occupa la
Corte penale internazionale, unitamente ai crimini di genocidio, ai crimini contro
l’umanità e a tutti i crimini di guerra, siano essi trattati o meno dalle convenzioni di
Ginevra (fonte: eda.admin.ch).
La Convenzione di Ginevra del 1951 (conclusa a Ginevra il 28 luglio 1951, approvata
dall’Assemblea federale il 14 dicembre 1954 è entrata in vigore il 21 aprile 1955),
firmata da 144 Stati contraenti, è invece una convenzione sullo status dei rifugiati;
definisce il termine ‘rifugiato’ e specifica tanto i diritti dei migranti forzati quanto gli
obblighi legali degli Stati di proteggerli. Il principio fondamentale è quello del nonrefoulement, che afferma che nessun rifugiato può essere respinto verso un Paese in cui
la propria vita o libertà potrebbero essere seriamente minacciate. Oggi è ormai
considerato una norma di diritto internazionale consuetudinario (fonte: unhcr.it).

2.3 Accordi di Schengen
Negli anni Settanta, gli Stati europei decisero di percorrere insieme la strada della
cooperazione intergovernativa. Tra tutti questi gruppi di lavoro di competenza tematica
che nacquero il più importante fu quello istituito dagli Accordi di Schengen (fonte:
Licastro, diritto.it).
L’accordo di Schengen firmato il 14 giugno 1985 è l’accordo fra i Governi degli Stati
dell’Unione economica Benelux della Repubblica federale di Germania e della
Repubblica francese relativo all’eliminazione graduale dei controlli alle frontiere
comuni (fonte: camera.it).
Con l’accordo di Schengen Belgio, Francia, Germania, Lussemburgo e Paesi Bassi
(l’Italia aderì all’accordo nel 1990) hanno deciso di eliminare progressivamente i
controlli alle frontiere interne e di introdurre la libertà di circolazione per tutti i cittadini
dei Paesi firmatari, di altri Paesi dell’Unione europea (UE) e di alcuni Paesi terzi.
La convenzione di Schengen definisce le condizioni e le garanzie inerenti l’istituzione
di uno spazio di libera circolazione. L’accordo e la convenzione, nonché gli accordi e le
regole connessi, formano insieme l’ “acquis di Schengen”, che è stato integrato nel
quadro dell’Unione europea nel 1999 ed è diventato legislazione dell’UE.
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Tuttavia, il controllo alle frontiere interne viene revocato soltanto dopo che una
valutazione da parte della Commissione e degli esperti del Paese dell’UE ha verificato
la corretta applicazione delle misure di accompagnamento per l’abolizione dei controlli
alle frontiere interne (https://eur-lex.europa.eu).
La Convenzione, pur non dettando una disciplina completa per l’ingresso e il soggiorno
dei cittadini dei Paesi terzi, ha previsto, però, principi uniformi in materia di controllo.
Essi sono:
- l’articolo 5 della Convenzione recita quanto segue: 1. Per un soggiorno non superiore
a tre mesi, l’ingresso nel territorio delle Parti contraenti può essere concesso allo
straniero che soddisfi le condizioni seguenti: a) essere in possesso di un documento o di
documenti validi che consentano di attraversare la frontiera, quali determinati dal
comitato esecutivo; b) essere in possesso di un visto valido, se richiesto; c) esibire, se
necessario, i documenti che giustificano lo scopo e le condizioni del soggiorno previsto
e disporre dei mezzi di sussistenza sufficienti, sia per la durata prevista del soggiorno,
sia per il ritorno nel Paese di provenienza o per il transito verso un terzo Stato nel quale
la sua ammissione è garantita, ovvero essere in grado di ottenere legalmente detti mezzi;
d) non essere segnalato ai fini della non ammissione; e) non essere considerato
pericoloso per l’ordine pubblico, la sicurezza nazionale o le relazioni internazionali di
una delle Parti contraenti.
2. L’ingresso nel territorio delle Parti contraenti deve essere rifiutato allo straniero che
non soddisfi tutte queste condizioni, a meno che una Parte contraente ritenga necessario
derogare a detto principio per motivi umanitari o di interesse nazionale ovvero in virtù
di obblighi internazionali. In tale caso, l’ammissione sarà limitata al territorio della
Parte contraente interessata che dovrà avvertirne le altre Parti contraenti.[…] È
ammesso in transito lo straniero titolare di un’autorizzazione di soggiorno o di un visto
di ritorno rilasciato da una delle Parti contraenti o, se necessario, di entrambi i
documenti, a meno che egli non figuri nell’elenco nazionale delle persone segnalate
dalla Parte contraente alle cui frontiere esterne egli si presenta.
- L’articolo 10 (politica dei visti e dell’asilo): 1. È istituito un visto uniforme valido per
il territorio dell’insieme delle Parti contraenti. Il visto, la cui durata di validità è
disciplinata dall’articolo 11, può essere rilasciato per un soggiorno massimo di tre mesi.
2. Fino all’istituzione di tale visto, le Parti contraenti riconosceranno i rispettivi visti
nazionali, sempreché il loro rilascio avvenga in base a condizioni e criteri comuni
stabiliti nell’ambito delle disposizioni pertinenti del presente capitolo.
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3. In deroga al disposto dei paragrafi 1 e 2, ciascuna Parte contraente si riserva il diritto
di limitare la validità territoriale del visto in base a modalità comuni stabilite nel quadro
delle disposizioni pertinenti del presente capitolo.
- La cooperazione giudiziaria in materia penale.
- L’articolo 23: 1. Lo straniero che non soddisfa o che non soddisfi più le condizioni di
soggiorno di breve durata applicabili nel territorio di una delle Parti contraenti deve, in
linea di principio, lasciare senza indugio i territori delle Parti contraenti.
2. Lo straniero in possesso di un titolo di soggiorno o di un autorizzazione di soggiorno
temporanea in corso di validità rilasciati da un’altra Parte contraente, deve recarsi senza
indugio nel territorio di tale Parte contraente. 3. Qualora lo straniero di cui sopra non
lasci volontariamente il territorio o se può presumersi che non lo farà, ovvero se motivi
di sicurezza nazionale o di ordine pubblico impongono l’immediata partenza dello
straniero, quest’ultimo deve essere allontanato dal territorio della Parte contraente nel
quale è stato fermato, alle condizioni previste dal diritto nazionale di tale Parte
contraente. Se in applicazione di tale legislazione l’allontanamento non è consentito, la
Parte contraente interessata può ammettere l’interessato a soggiornare nel suo territorio.
4. L’allontanamento può avvenire dal territorio di tale Stato verso il Paese di origine
della persona o verso qualsiasi altro Stato nel quale egli può essere ammesso, in
applicazione delle disposizioni pertinenti degli accordi di riammissione conclusi dalle
Parti contraenti. 5. Le disposizioni del paragrafo 4 non ostano alle disposizioni nazionali
relative al diritto di asilo né all’applicazione della Convenzione di Ginevra del 28 luglio
1951 relativa allo status dei rifugiati, quale emendata dal Protocollo di New York del 31
gennaio 1967 (protocollo relativo allo status di rifugiato. Adottato a New York il 31
gennaio 1967, entrato in vigore il 4 ottobre 1967. Reso esecutivo in Italia con Legge
n.95 del 14/02/1970; Gazzetta Ufficiale n.79 del 28/03/1970.)
Inoltre per poter entrare nei confini della Comunità, non dovevano essere considerati
pericolosi per l’ordine pubblico o la sicurezza nazionale, e soprattutto non dovevano
figurare nell’elenco delle persone segnalate come non ammissibili nel territorio
dell’Unione.
Gli Accordi imponevano alle autorità nazionali l’obbligo di adeguamento, negli
ordinamenti interni, di norme alle disposizioni prese mentre rimaneva invariata la
facoltà degli Stati membri di stipulare accordi con uno o più Paesi esterni in materia di
controllo alle frontiere.
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Da un lato l’accordo di Schengen ha reso possibile una cooperazione sul tema
dell’immigrazione dall’altro ha palesato i suoi limiti soprattutto nell’assenza di qualsiasi
disposizione per un controllo giurisdizionale sul funzionamento degli Accordi.

2.4 Atto Unico Europeo
L’Atto Unico Europeo, firmato a Lussemburgo il 17 febbraio 1986 e all’Aja il 28
febbraio 1986, entrato in vigore il 1 luglio 1987, ha apportato delle modifiche ai trattati
che istituiscono le Comunità europee e ha dato vita alla Cooperazione politica europea.
Con l’entrata in vigore dell’AUE, la denominazione ‘Parlamento europeo’ (PE,
utilizzata dall’Assemblea fin dal 1962) è divenuta ufficiale. L’AUE ha rafforzato i
poteri legislativi del PE con l’introduzione della cooperazione e delle procedure relative
al parere conforme. Rappresenta la prima modifica sostanziale del Trattato CEE.
L’obiettivo era rilanciare il processo di costruzione europea al fine di portare a termine
la realizzazione del mercato interno. Per fare questo la Comunità ha adottato misure
finalizzate alla graduale creazione di un’area senza frontiere interne nella quale la libera
circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali fosse assicurata in
conformità alle disposizioni del Trattato (fonte: europarl.europa.eu).

2.5 Il Trattato di Dublino
Il 15 giugno 1990 gli Stati membri della Comunità Europea (Belgio, Danimarca,
Germania, Grecia, Spagna, Francia, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi,
Portogallo, Regno Unito) firmarono la Convenzione di Dublino; convenzione sulla
determinazione dello Stato competente per l’esame di una domanda di asilo presentata
in uno degli Stati membri della CE. “Considerando l’obiettivo di armonizzare le
politiche in materia di asilo, fissato dal Consiglio europeo di Strasburgo dell’8 e 9
dicembre 1989;
Decisi, nel rispetto della loro comune tradizione umanitaria, a garantire ai rifugiati
un’adeguata protezione, come previsto dalla convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951
e dal protocollo di New York del 31 gennaio 1967 relativi allo status dei rifugiati, in
appresso denominati rispettivamente ‘convenzione di Ginevra’ e ‘protocollo di New
York’;
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Considerando l’obiettivo comune di uno spazio senza frontiere interne nel cui ambito, in
particolare, sarà garantita la libera circolazione delle persone conformemente alle
disposizioni del trattato che istituisce la CEE, modificato dall’AUE;
Consapevoli della necessità di adottare misure per evitare che la realizzazione di questo
obiettivo determini situazioni che lascino troppo a lungo un richiedente asilo
nell’incertezza quanto all’esito della sua domanda e desiderosi di dare a ogni
richiedente asilo la garanzia che la sua domanda sarà esaminata da uno Stato membro e
di evitare che i richiedenti asilo siano successivamente rinviati da uno Stato membro ad
un altro senza che nessuno di questi Stati si riconosca competente per l’esame della
domanda di asilo. Desiderosi di proseguire il dialogo avviato con l’Alto Commissario
delle Nazioni Unite per i rifugiati al fine di raggiungere i suddetti obiettivi;
Decisi ad attuare, per l’applicazione della presente convenzione, una stretta
cooperazione con mezzi diversi e, tra questi, lo scambio di informazioni […]; i suddetti
paesi stipulano il trattato di Dublino” (fonte: integrazionemigranti.gov.it).

2.6 Il Trattato di Maastricht
Con il Trattato di Maastricht del 7 febbraio 1992, entrato in vigore il primo novembre
1993, era risultato chiaramente sorpassato l’obiettivo economico originale della
Comunità, ovvero la realizzazione di un mercato comune, e si era andata affermando
l’inclinazione politica attraverso la creazione dell’Unione Europea. L’UE non era una
nuova organizzazione internazionale ed era costituita da tre pilastri: 1. le Comunità
europee (primo pilastro); 2. la Politica Estera e di Sicurezza Comune (PESC) (secondo
pilastro); 3. la cooperazione nei settori della Giustizia e degli Affari Interni (GAI) (terzo
pilastro) (fonte: europarl.europa.eu).
Il Terzo pilastro è dedicato alla realizzazione, nell’ambito degli obiettivi dell’Unione,
della libera circolazione delle persone. Tale scopo viene perseguito attraverso la
cooperazione tra Stati membri nei settori di ‘interesse comune’ richiamati nella norma
K.1 del Trattato sull’Unione Europea (TUE):
1) la politica di asilo;
2) le norme che disciplinano l’attraversamento delle frontiere esterne degli Stati membri
da parte delle persone e l’espletamento dei relativi controlli;
3) la politica d’immigrazione e la politica da seguire nei confronti dei cittadini dei Paesi
terzi: a) le condizioni di entrata e circolazione dei cittadini dei Paesi terzi nel territorio
degli Stati membri; b) le condizioni di soggiorno dei cittadini dei Paesi terzi nel
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territorio degli Stati membri, compresi il ricongiungimento delle famiglie e l’accesso
all’occupazione; c) la lotta all’immigrazione, il soggiorno e il lavoro irregolari di
cittadini dei Paesi terzi nel territorio degli Stati membri;
4) la lotta contro la tossicodipendenza, nella misura in cui questo settore non sia già
contemplato dai punti 7, 8 e 9;
5) la lotta contro la frode su scala internazionale, nella misura in cui questo settore non
sia già contemplato dai punti 7, 8 e 9;
6) la cooperazione giudiziaria in materia civile;
7) la cooperazione giudiziaria in materia penale;
8) la cooperazione doganale;
9) la cooperazione di polizia ai fini della prevenzione e della lotta contro il terrorismo, il
traffico illecito di droga e di altre forme gravi di criminalità internazionale, compresi, se
necessario, taluni aspetti di cooperazione doganale, in connessione con l’organizzazione
a livello dell’Unione di un sistema di scambio di informazioni in seno ad un Ufficio
europeo di polizia (Europol)”.
La cooperazione tra Stati membri nei settori di ‘interesse comune’ doveva avvenire nel
rispetto ‘della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle
libertà fondamentali (4 novembre 1950) e della Convenzione relativa allo status dei
rifugiati (28 luglio 1951)’ (fonte: Licastro, diritto.it).

2.7 Trattato di Amsterdam
Il Trattato di Amsterdam che modifica il Trattato dell’Unione Europea, i Trattati che
costituiscono le Comunità europee e alcuni atti connessi, GU n.C del 10 novembre
1997, in vigore dal 1 maggio 1999, muta sensibilmente il quadro europeo in materia di
immigrazione.
La variazione più importante riguardava la parziale ‘comunitarizzazione’ della
disciplina, soprattutto per quanto riguardava: ‘visti, asilo, immigrazione e altre politiche
connesse con la libera circolazione delle persone’ e ha provveduto all’incorporazione
dell’acquis di Schengen (fonte: Licastro, diritto.it).
Gli Stati membri avevano deciso di trasferire, progressivamente, dal terzo al primo
pilastro diverse materie connesse con l’immigrazione, da attuarsi progressivamente nel
corso di un ‘periodo transitorio’ di cinque anni dall’entrata in vigore del Trattato:
a) controllo delle frontiere;
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b) il rilascio dei visti;
c) la circolazione dei cittadini di Paesi terzi all’interno del territorio comunitario;
d) le misure in materia di asilo (competenza ad esaminare le domande di asilo, norme
minime sull’accoglienza dei richiedenti asilo, sull’attribuzione della qualifica di
rifugiato, sulla concessione o revoca dello status di rifugiato);
e) le misure applicabili a rifugiati e sfollati (protezione temporanea, equilibrio degli
sforzi fra gli Stati che ricevono i rifugiati e sfollati) (art. 63, n. 1 e n. 2);
f) le misure in materia di politica di immigrazione (condizioni di ingresso e soggiorno,
rilascio di visti a lungo termine e di permessi di soggiorno, compresi quello per
ricongiungimento familiare);
g) l’immigrazione e il soggiorno irregolare compreso il rimpatrio degli irregolari (art.
63, n. 3);
h) le misure relative al soggiorno dei cittadini dei Paesi terzi in Stati membri diversi da
quello in cui risiedono legalmente (art. 63, n. 4) (ibidem).
L’UE voleva realizzare concretamente la libera circolazione delle persone, soprattutto
attraverso l’abolizione dei controlli alle frontiere tanto per i cittadini degli Stati membri
quanto per i cittadini di Stati terzi. Gli atti in materia di visti, asilo, immigrazione e altre
politiche connesse con la libera circolazione delle persone potevano, però, essere
emanati solo se avessero ottenuto l’approvazione unanime del Consiglio di tutti gli Stati
membri.
Allo stesso tempo la Comunità si proponeva di raggiungere un elevato livello di
sicurezza prevenendo e combattendo la criminalità organizzata operante nel territorio
dell’Unione attraverso l’Europol.

2.8 Il Consiglio europeo di Tampere
Il 15 e 16 ottobre 1999, a Tampere, il Consiglio europeo ha tenuto una riunione
straordinaria sulla creazione di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia nell’UE.
Il Consiglio europeo era determinato a far sì che l’Unione diventasse uno spazio di
libertà, sicurezza e giustizia avvalendosi appieno delle possibilità offerte dal trattato di
Amsterdam

(fonte:

europarl.europa.eu).

L’obbiettivo

era

quello

di

favorire

l’immigrazione legale per combattere meglio quella illegale.
A tale scopo erano previste misure di respingimento alle frontiere ed espulsione per quei
cittadini arrivati illegalmente sul territorio.
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Un’altra questione era affrontare lo status giuridico dei nuovi venuti affinché a quelli da
tempo residenti legalmente, venissero riconosciuti diritti e doveri analoghi a quelli dei
cittadini dell’Unione.
Riconosciuto il diritto di ogni Paese membro di limitare a proprio piacimento l’entrata
nel suo territorio di cittadini non comunitari, la Commissione suggerì di collegare il
permesso di soggiorno al permesso di lavoro.
L’Unione

affrontò

anche

il

problema

del

ricongiungimento

familiare

(il

ricongiungimento familiare era stato riconosciuto come un diritto della Carta sociale
europea del 1961 e della Convenzione europea sui lavoratori migranti del 1977) al fine
di unificare le norme in materia, così da evitare che le differenze potessero influenzare
la scelta di emigrare in un Paese piuttosto che in un altro.
Il Trattato ha apportato modifiche in materia di asilo politico prendendo come base di
partenza il richiamo al rispetto della Convenzione di Ginevra. Le politiche di
immigrazione ebbero, però, un cammino difficile per la riluttanza di alcuni Stati ad
accettare norme a loro parere lesive della propria sovranità.
Tutti i Paesi firmatari concordavano, però, sull’adozione di un regime comune in
materia di asilo che si configurava come parte essenziale di un più vasto progetto di
politica comunitaria per la gestione dei flussi migratori (ibidem).

2.9 Gli sviluppi successivi
Il riferimento a un approccio d’insieme nella gestione della politica d’immigrazione era
presente anche nei successivi Consigli europei di Siviglia (22 giugno 2002) e Salonicco
(19-20 giugno 2003) e nel Programma dell’Aja nato dai lavori del Consiglio europeo
del 2004.
Sebbene la Comunità europea esercitasse le competenze attribuitele dal Trattato di
Amsterdam, ancora troppo forte era il ruolo, in questo settore, degli Stati membri.
Al vertice di Siviglia si ribadì ancora una volta la volontà di velocizzare l’attuazione del
programma di Tampere per la realizzazione di uno spazio europeo di ‘libertà sicurezza e
giustizia’. Nel programma veniva ribadita la necessità di concentrare gli sforzi comuni
per realizzare una gestione dei flussi migratori che fosse concordata con i Paesi di
provenienza e di transito, una politica di integrazione di quei migranti legalmente
residenti sul territorio dell’Unione e azioni di lotta all’immigrazione clandestina e al
traffico degli esseri umani (fonte: consilium.europa.eu).
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Per altri ambiti, in particolare per la regolamentazione dell’immigrazione legale, la
strategia che la Commissione intendeva adottare stava in un approccio graduale (step by
step strategy) (fonte: cestim.it, Pricolo).
Il 3 giugno vennero pubblicate due Comunicazioni della Commissione in materia di
immigrazione:
1) COM (2003) 323 in vista del Consiglio di Salonicco, sullo sviluppo di una politica
comune sull’immigrazione illegale, lo sfruttamento e il traffico di esseri umani, le
frontiere esterne ed il rimpatrio degli immigrati illegali;
2) COM (2003) 336 su immigrazione, integrazione ed occupazione (fonti: ec.europa.eu
e eur-lex.europa.eu).
Inoltre venne pubblicata la Comunicazione al Consiglio e al Parlamento COM (2003)
315, verso regimi di asilo più accessibili, equi e meglio gestiti (fonte: eurlex.europa.eu).
Nel documento la questione dell’integrazione degli emigranti veniva analizzata non solo
in un contesto giuridico e politico ma anche in riferimento alla ‘Strategia di Lisbona’
(obiettivo diventare l’economia basata sulla conoscenza più competitiva e dinamica del
mondo, in grado di realizzare una crescita economica sostenibile con nuovi e migliori
posti di lavoro e una maggiore coesione sociale), l’obiettivo che la UE si era data nel
2000 (fonte: europarl.europa.eu).
Il legame tra il raggiungimento degli obiettivi di crescita economica e coesione sociale,
individuati a Lisbona, e l’integrazione dei migranti stava nel fatto che: da una parte
l’accesso di questi ultimi al mercato del lavoro europeo per un verso lo rafforzava
(considerato il consistente calo demografico delle nostre società), e dunque contribuiva
al suo sviluppo, dall’altra era elemento essenziale dell’inserimento dell’immigrato nella
società di accoglienza.
Nel testo si poteva leggere che le politiche sull’immigrazione dovevano essere guidate
da un “approccio multisettoriale, che tenga conto non solo degli aspetti economici e
sociali dell’integrazione, ma anche nelle questioni legate alla diversità culturale e
religiosa, alla cittadinanza, alla partecipazione e ai diritti politici” (par. 3.2) (fonte:
cestim.it, Pricolo).
Tale ‘approccio multisettoriale’ doveva avere come elementi portanti:
- l’integrazione degli immigrati nel mercato del lavoro;
- politiche che favoriscano l’istruzione e la formazione linguistica degli immigrati;
- politiche degli alloggi e di gestione delle ‘questioni urbane’;
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- politiche di adeguamento dei servizi sanitari e sociali;
- politiche capaci di promuovere il coinvolgimento e la partecipazione attiva degli
immigrati alla vita civile;
- l’armonizzazione delle legislazioni nazionali sull’acquisto della cittadinanza e
semplificazione dell’accesso a tale status; conferimento della ‘cittadinanza civile’ per i
non cittadini stabilmente residenti nello Stato.
L’accesso alla cittadinanza ed ai diritti che essa conferiva (in primis, la libertà di
ingresso nel territorio dello Stato ed i diritti politici) erano di competenza dello Stato e
anzi ne rappresentavano un attributo fondamentale della sovranità. L’avvento della
cittadinanza europea (con, tra gli altri, il diritto alla libera circolazione entro i confini
dell’Unione e il diritto di voto alle elezioni locali e a quelle per il Parlamento europeo
nel luogo di residenza) rappresentava un ‘arretramento’ delle sovranità di ciascuno
Stato, che trovava fondamento nella comune adesione all’UE.
Il concetto di cittadinanza civile (definita come “nucleo comune di diritti e doveri
fondamentali che il migrante acquisisce gradualmente nel corso di un certo numero di
anni, in modo da garantire che questi goda dello stesso trattamento concesso ai cittadini
del Paese ospitante anche quando non sia naturalizzato”), già presente nella
Comunicazione 757/2000, venne sviluppata come strumento efficacemente utilizzabile
per favorire l’integrazione (ibidem).
Poco dopo la pubblicazione della Comunicazione, il 19 e 20 giugno 2003, si svolse il
Consiglio europeo di Salonicco che si occupò anche di immigrazione, frontiere e asilo;
ribadendo la volontà (già espressa a Siviglia nel 2002) di accelerare l’attuazione del
programma stabilito a Tampere (fonte: europa.eu).

2.10 Programma dell’Aja
Adottato dal Consiglio europeo del 4 e 5 novembre 2004, il programma dell’Aja
rappresentava il quadro generale della politica di immigrazione e di asilo per il
quinquennio successivo. Tendeva al rafforzamento del ruolo dell’Unione nella
costruzione dello ‘spazio di libertà sicurezza e giustizia’ ed elencava dieci obiettivi:
1) rafforzare i diritti fondamentali e la cittadinanza. L’UE intendeva controllare e
promuovere il rispetto dei diritti fondamentali nelle politiche europee; vigilare sui diritti
dei minori e combattere la violenza nei confronti delle donne. Intendeva lottare contro
ogni forma di discriminazione e garantire la protezione dei dati personali. Migliorare
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l’esercizio dei diritti conferiti dalla cittadinanza europea, come la libera circolazione
all’interno dell’Unione, il diritto di voto alle elezioni del Parlamento europeo e a quelle
amministrative, etc… Le misure adottate dalla Commissione comprendevano, fra le
altre, il programma-quadro ‘Diritti fondamentali e giustizia’ e relazioni di valutazione
sull’applicazione delle direttive relative al diritto di circolare e soggiornare liberamente.
2) Lottare contro il terrorismo. Per combattere efficacemente il terrorismo la
Commissione riteneva necessarie una risposta globale e un’impostazione integrata e
coerente; poneva l’accento sulla prevenzione e sullo scambio di informazioni. Una
cooperazione esterna con i Paesi terzi era ed è da ritenere fondamentale per combattere
efficacemente il terrorismo e le sue cause.
3) Definire un’impostazione equilibrata relativa all’immigrazione. La Commissione
intendeva definire una nuova impostazione equilibrata della gestione dell’immigrazione
legale e di quella clandestina. Une gestione efficace dei flussi migratori implicava una
maggiore cooperazione con i Paesi terzi, anche per quanto riguardava la riammissione e
il rimpatrio degli immigrati. Le misure intraprese dalla Commissione per realizzare tali
obiettivi comprendevano il programma-quadro ‘Solidarietà e gestione dei flussi
migratori’.
4) Definire una gestione integrata delle frontiere esterne dell’Unione. All’interno
dell’Unione la libera circolazione delle persone veniva garantita dall’abolizione dei
controlli alle frontiere interne. Per tale motivo erano necessari sforzi supplementari per
rafforzare la gestione integrata dei controlli alle frontiere esterne. Importante era
ritenuta l’elaborazione di una politica efficace in materia di visti.
5) Instaurare una procedura comune d’asilo. La Commissione intendeva instaurare una
procedura armonizzata ed efficace in materia d’asilo.
6) Massimizzare le ricadute positive dell’immigrazione. L’integrazione è cruciale per
evitare l’isolamento e l’esclusione sociale delle comunità immigrate. La Commissione
incoraggiava gli Stati membri a portare avanti le politiche d’integrazione.
7) Trovare un giusto equilibrio fra tutela della vita privata e sicurezza in sede di
scambio di informazioni. Lo scambio di informazioni fra autorità di contrasto era
essenziale per combattere il terrorismo e per poter svolgere indagini relative alla
criminalità transfrontaliera efficacemente.
8) Criminalità organizzata: la lotta contro la criminalità organizzata richiedeva un
miglioramento della cooperazione fra le autorità di contrasto degli Stati membri, come
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la polizia o le dogane. L’elaborazione di un modello europeo in materia di informazioni
sull’attività criminale era considerato una priorità.
9) Garantire uno spazio europeo effettivo di giustizia. Per ottenere decisioni giudiziarie
che venissero debitamente eseguite doveva essere garantito l’accesso alla giustizia.
L’Unione doveva prendere misure volte a instaurare una reciproca fiducia fra Stati
membri, creando norme procedurali minime che garantissero in particolare il diritto alla
difesa.
10) Condividere le responsabilità e gli interventi di solidarietà. Nessun obiettivo politico
poteva essere raggiungibile senza risorse finanziarie adeguate. L’adozione del
programma dell’Aja ha coinciso con la preparazione delle proposte della Commissione
per le prospettive finanziarie 2007-2013, cosa che ha permesso di garantire la coerenza
fra gli obiettivi del programma dell’Aja e gli strumenti finanziari per essi disponibili
nello stesso periodo (fonte: eur-lex.europa.eu).

2.11 Programma di Stoccolma
Il Programma di Stoccolma ‘Un’Europa aperta e sicura al servizio e a tutela dei
cittadini’ è stato adottato dal Consiglio europeo nel dicembre del 2009. Esso costituisce
il terzo documento strategico pluriennale (2010-2014), dopo i Programmi di Tampere e
dell’Aja, che ha per obiettivo il rafforzamento dello spazio di libertà, sicurezza e
giustizia dell’UE. La Commissione ha approvato il 20 aprile 2010 un piano d’azione per
l’attuazione del Programma che, soprattutto dopo l’entrata in vigore del Trattato di
Lisbona, ha costituito uno strumento fondamentale affinché i cittadini europei potessero
percepire nella quotidianità i vantaggi dell’appartenenza all’Unione.
Il Programma di Stoccolma mira al rafforzamento della cittadinanza europea e dei suoi
diritti; alla costruzione di uno spazio giuridico europeo attraverso il progressivo
avvicinamento della regolamentazione civile e penale dei diversi Stati membri; alla
costruzione di un’Europa sicura, grazie alla collaborazione in materia penale e delle
forze di polizia dei diversi Paesi contro la criminalità transnazionale; al rafforzamento
della gestione integrata delle frontiere; allo sviluppo di una politica migratoria
improntata alla solidarietà nei confronti dei migranti e al rispetto delle esigenze dei
diversi Stati membri (fonte: rivistaeuropae.eu).
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2.12 Politica immigratoria dell’Unione europea fino al 2010
Con la COM (2007) 638 veniva adottato un Piano di azione sull’immigrazione legale
che assicurava il percorso da seguire fino al 2009. Il Piano stabiliva di agevolare
l’entrata nell’Unione per motivi di lavoro non solo a chi era in possesso di un contratto
a tempo indeterminato ma anche stagionale.
Erano anche stabilite sanzioni civili e amministrative, e nei casi più gravi penali, ai
datori di lavoro che assumevano clandestini o irregolari.
Per la lotta all’immigrazione clandestina la cooperazione rientrava soprattutto nei
controlli alle frontiere, nelle espulsioni e negli accordi con i Paesi terzi.
Contemporaneamente al progresso verso una politica comune in materia di
immigrazione e asilo, si andava intensificando il fenomeno immigratorio proveniente in
particolar modo dai Paesi dell’Africa sub sahariana.
Il 17 giugno 2008 il Parlamento europeo approvava

la ‘Comunicazione della

Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale
europeo e al Comitato delle regioni– Una politica d’immigrazione comune per
l’Europa: principi, azioni e strumenti COM (2008) 359 def., non pubblicato in GUCE’
una versione riveduta e corretta di una proposta di direttiva sui rimpatri, elaborata dal
Consiglio, con cui si stabilivano norme e procedure comuni per gli Stati membri
dell’Unione in tema di rimpatrio di cittadini di Stati terzi in posizione irregolare
(‘Libertá sicurezza e giustizia’ in Conclusioni della presidenza, consiglio europeo di
Bruxelles 19-20 giugno 2008, fonte: consilium.europa.eu).
Nella riunione del 15 e 16 ottobre 2008, il Consiglio decise di adottare il Patto europeo
sull’immigrazione e l’asilo del 24 settembre 2008 che teneva conto, da un lato,
dell’interesse collettivo dell’Unione e, dall’altro, delle specificità dei singoli Stati
aderenti (fonte: register.consilium.europa.eu).
Nel documento il Consiglio assunse cinque impegni fondamentali e, rimandava la
definitiva attuazione dei suoi obiettivi al programma che avrebbe fatto seguito nel 2010
a quello dell’Aja.
Il primo punto era organizzare l’immigrazione legale tenendo conto delle esigenze,
priorità e capacità d’accoglienza stabilite da ciascuno Stato membro e favorire
l’integrazione.
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Il secondo combattere l’immigrazione clandestina, il terzo rafforzare l’efficacia dei
controlli alle frontiere, il quarto elaborare una politica comune di asilo, il quinto creare
un partenariato globale con i Paesi di origine e di transito (ibidem).
Il 18 e 19 giugno 2009 a Bruxelles la Presidenza del consiglio concludeva che: “gli
avvenimenti verificatisi a Cipro, in Grecia, in Italia e a Malta sottolineano l’urgenza di
potenziare gli sforzi per prevenire e contrastare efficacemente l’immigrazione
clandestina alle frontiere marittime meridionali dell’UE, evitando così future tragedie
umane. È essenziale una risposta europea determinata, ispirata ai principi di fermezza,
solidarietà e responsabilità condivisa, in linea con il patto europeo sull’immigrazione e
l’asilo e con l’approccio globale in materia di migrazione, di cui occorre accelerare
l’attuazione, specie per quanto riguarda la cooperazione con i Paesi di origine e di
transito. Tutte le attività nella regione del Mediterraneo occidentale e alle frontiere
orientali e sudorientali devono continuare.
Di fronte all’attuale emergenza umanitaria devono essere predisposte e attuate
rapidamente misure concrete. Il Consiglio europeo sollecita il coordinamento delle
misure volontarie per la ridistribuzione interna dei beneficiari di protezione
internazionale presenti negli Stati membri esposti a pressioni specifiche e
sproporzionate e delle persone altamente vulnerabili. Si compiace dell’intenzione della
Commissione di adottare iniziative a tal riguardo, cominciando con un progetto pilota
per Malta. Esorta il Consiglio e il Parlamento europeo a raggiungere un accordo che
permetta di istituire rapidamente l’Ufficio europeo di sostegno per l’asilo. Il Consiglio
europeo sottolinea inoltre la necessità di potenziare le operazioni di controllo alle
frontiere coordinate da ‘frontex’, di definire chiare regole d’ingaggio per il
pattugliamento congiunto e lo sbarco delle persone soccorse in mare e di fare maggior
ricorso a voli di rimpatrio congiunti. In questo contesto, sollecita un forte intervento per
lottare efficacemente contro la criminalità organizzata e le reti criminali dedite alla tratta
di esseri umani” (fonte: consilium.europa.eu).
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2.13 Politica di immigrazione europea dal 2009 a oggi
Gli articoli 79 e 80 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE) danno
la base giuridica della politica di immigrazione dell’UE.
L’articolo 79 recita quanto segue:
1. L’Unione sviluppa una politica comune dell’immigrazione intesa ad assicurare, in
ogni fase, la gestione efficace dei flussi migratori, l’equo trattamento dei cittadini dei
Paesi terzi regolarmente soggiornanti negli Stati membri e la prevenzione e il contrasto
rafforzato dell’immigrazione illegale e della tratta degli esseri umani. 2. Ai fini del
paragrafo 1, il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura
legislativa ordinaria, adottano le misure nei seguenti settori: a) condizioni di ingresso e
soggiorno e norme sul rilascio da parte degli Stati membri di visti e di titoli di soggiorno
di lunga durata, compresi quelli rilasciati a scopo di ricongiungimento familiare; b)
definizione dei diritti dei cittadini di Paesi terzi regolarmente soggiornanti in uno Stato
membro, comprese le condizioni che disciplinano la libertà di circolazione e di
soggiorno negli altri Stati membri; c) immigrazione clandestina e soggiorno irregolare,
compresi l’allontanamento e il rimpatrio delle persone in soggiorno irregolare; d) lotta
contro la tratta degli esseri umani, in particolare donne e minori.
3. L’Unione può concludere con i Paesi terzi accordi ai fini della riammissione, nei
Paesi di origine o di provenienza, di cittadini di Paesi terzi che non soddisfano o non
soddisfano più le condizioni per l’ingresso, la presenza o il soggiorno nel territorio di
uno degli Stati membri. Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la
procedura legislativa ordinaria, possono stabilire misure volte a incentivare e sostenere
l’azione degli Stati membri al fine di favorire l’integrazione dei cittadini di Paesi terzi
regolarmente soggiornanti nel loro territorio, a esclusione di qualsiasi armonizzazione
delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri. Il presente articolo non
incide sul diritto degli Stati membri di determinare il volume di ingresso nel loro
territorio dei cittadini di Paesi terzi, provenienti da Paesi terzi, allo scopo di cercarvi un
lavoro dipendente o autonomo.
L’articolo 80:
Le politiche dell’Unione di cui al presente capo e la loro attuazione sono governate dal
principio di solidarietà e di equa ripartizione della responsabilità tra gli Stati membri,
anche sul piano finanziario. Ogniqualvolta necessario, gli atti dell’Unione adottati in
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virtù del presente capo contengono misure appropriate ai fini dell’applicazione di tale
principio (fonte: eur-lex.europa.eu).
Quindi per quanto riguarda la migrazione regolare spetta all’UE la competenza di
definire le condizioni di ingresso e soggiorno dei cittadini di Paesi terzi che entrano e
soggiornano legalmente in uno degli Stati membri, anche per quanto concerne il
ricongiungimento familiare. Gli Stati membri conservano la facoltà di stabilire i volumi
di ammissione per le persone provenienti da Paesi terzi in cerca di lavoro.
Per ciò che concerne l’integrazione l’UE può fornire incentivi e sostegno a favore di
misure adottate dagli Stati membri al fine di promuovere l’integrazione di cittadini di
Paesi terzi che vi risiedono legalmente; tuttavia, il diritto dell’UE non prevede alcuna
armonizzazione degli ordinamenti e delle regolamentazioni degli Stati membri.
L’UE nella lotta all’immigrazione irregolare è tenuta a prevenirla e a ridurla in
particolare attraverso un’efficace politica di rimpatrio, nel rispetto dei diritti
fondamentali.
Inoltre l’UE ha la competenza di stipulare accordi con Paesi terzi ai fini della
riammissione nel Paese di origine o di provenienza di cittadini di Paesi terzi che non
soddisfano o non soddisfano più le condizioni di ingresso, presenza o soggiorno in uno
degli Stati membri.
Gli obiettivi sono quelli della definizione di un approccio equilibrato in materia
d’immigrazione (gestire la migrazione regolare e contrastare l’immigrazione irregolare).
La corretta gestione dei flussi migratori comporta la garanzia di un trattamento equo dei
cittadini di Paesi terzi che soggiornano legalmente negli Stati membri, il rafforzamento
delle misure per contrastare l’immigrazione irregolare, compresi i traffici e il
contrabbando, e la promozione di una maggiore cooperazione con i Paesi terzi in tutti i
settori. L’Unione mira a sviluppare un livello uniforme di diritti e doveri per gli
immigrati regolari, paragonabile a quello dei cittadini dell’UE.
Inoltre in base al trattato di Lisbona, le politiche in materia di immigrazione sono
governate dal principio di solidarietà e di equa ripartizione della responsabilità tra gli
Stati membri, anche sul piano finanziario (articolo 80 TFUE).
Un recente sviluppo è stato ‘l’Approccio Globale in materia di Migrazione e Mobilità’
(GAMM), adottato dalla Commissione nel 2011, che stabilisce un quadro generale per
quanto riguarda i rapporti dell’UE con i Paesi terzi in materia di migrazione.
L’approccio è fondato su quattro pilastri: immigrazione regolare e mobilità,
immigrazione irregolare e tratta degli esseri umani, protezione internazionale e politica
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in materia di asilo, aumento dell’incidenza della migrazione e della mobilità sullo
sviluppo. Nell’ambito di tale approccio i diritti fondamentali dei migranti rappresentano
una questione trasversale.
Il programma di Stoccolma adottato nel dicembre 2009 per subentrare ai programmi
pluriennali di Tampere (1999) e dell'Aja (2004), è giunto a termine nel mese di
dicembre 2014. A marzo 2014, la Commissione ha pubblicato una nuova
comunicazione, intitolata ‘Un’Europa aperta e sicura: come realizzarla’, in cui ha
esposto la sua visione sull’agenda futura relativa allo spazio di libertà sicurezza e
giustizia per il periodo 2014-2020. Non si tratta più di un programma, bensì di
orientamenti incentrati sul recepimento, l’attuazione e il consolidamento degli strumenti
giuridici e delle misure esistenti. In essi si sottolinea la necessità di mettere in atto un
approccio olistico in materia di migrazione, utilizzando nel miglior modo possibile la
migrazione regolare, offrendo protezione a coloro che ne hanno bisogno, contrastando
la migrazione irregolare e gestendo in modo efficace le frontiere.
Il 13 maggio 2015 la Commissione ha pubblicato l’agenda europea sulla migrazione.
L’agenda propone misure immediate per affrontare la situazione di crisi che regna nel
Mediterraneo e delinea le iniziative da varare nei prossimi anni per gestire più
efficacemente la migrazione in ogni suo aspetto.
Nel medio e lungo periodo la Commissione propone orientamenti in quattro settori
d’intervento:
- ridurre gli incentivi all’immigrazione irregolare;
- gestione delle frontiere – salvare vite umane e rendere sicure le frontiere esterne;
- sviluppare una politica comune rafforzata in materia di asilo;
- attuare una nuova politica in materia di immigrazione regolare attraverso la
modernizzazione e il riesame del sistema della ‘carta blu’ (un particolare tipo di
permesso di soggiorno, che viene rilasciato dal questore allo straniero altamente
qualificato a seguito della stipula del contratto di soggiorno per lavoro e della relativa
comunicazione alla questura. Ha durata biennale, se il rapporto di lavoro è a tempo
indeterminato. Se tale rapporto è a tempo determinato, il permesso di soggiorno ha una
durata superiore di 3 mesi rispetto alla scadenza del rapporto di lavoro. Fonte:
poliziadistato.it), fissando nuove priorità sul fronte delle politiche di integrazione e
ottimizzando i vantaggi della politica migratoria per le persone e i Paesi di origine
interessati. Nell’agenda viene altresì presentata l’idea di istituire un sistema di
ricollocazione e reinsediamento a livello UE; è stato illustrato l’approccio basato sui
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‘punti di crisi’ (dove le agenzie pertinenti dell’UE lavorano sul campo con gli Stati
membri in prima linea per condurre con rapidità le operazioni di identificazione,
registrazione e rilevamento delle impronte digitali dei migranti in arrivo), ed è proposta
una possibile operazione di Politica di Sicurezza e di Difesa Comune (PSDC) nel
Mediterraneo al fine di smantellare le reti di trafficanti e contrastare la tratta di esseri
umani (fonte: europarl.europa.eu).
Dopo che il 18 aprile 2015 le acque del Mediterraneo sono state teatro, secondo
l’UNHCR, del più grande disastro della storia recente, con l’affondamento a nord della
Libia di un peschereccio con oltre 800 migranti, l’Unione Europea ha deciso di reagire
con la massima urgenza. Così, due giorni dopo, il Consiglio Europeo ha ribadito il forte
impegno ad agire al fine di evitare tragedie umane derivanti dal traffico di essere umani
nel Mediterraneo definendo un Action Plan sulla migrazione fondato su 10 punti, tra i
quali il secondo si è di fatto concretizzato in EUNAVFOR MED (European UNion
NAVal FORce MEDiterranean) operazione Sophia (l’operazione EUNAVFOR MED –
operation Sophia è la prima operazione militare di sicurezza marittima europea che ha
operato nel Mediterraneo centrale. L’operazione, condotta dall’Italia, aveva come scopo
principale il contrasto al traffico illecito di esseri umani e veniva inquadrato nel più
ampio impegno dell’UE volto ad assicurare, secondo un approccio comprensivo e
integrato, il ritorno della stabilità e della sicurezza in Libia) (fonte: difesa.it)
Il 6 aprile 2016 la Commissione ha pubblicato i suoi orientamenti in materia di
migrazione regolare e asilo all’interno di una comunicazione, COM (2016) 197. Erano
previsti quattro ambiti di azione principali per quanto concerne le politiche in materia di
migrazione regolare: rivedere la direttiva sulla carta blu, attirare imprenditori innovativi
nell’UE, dotarsi di un modello più coerente ed efficace di gestione dell’immigrazione
regolare a livello dell’UE, in particolare tramite una valutazione del quadro esistente, e
rafforzare la cooperazione con i principali Paesi d’origine, al fine di garantire percorsi
legali di accesso all’UE, migliorando nel contempo i rimpatri di coloro che non hanno
diritto di rimanere.
La direttiva 2009/50/CE sulle condizioni di ingresso e soggiorno di cittadini di Paesi
terzi che intendano svolgere lavori altamente qualificati ha introdotto la cosiddetta
‘carta blu dell’UE’, una procedura accelerata per il rilascio di un permesso speciale di
soggiorno e di lavoro in condizioni più allettanti per i lavoratori di Paesi terzi, affinché
potessero assumere un impiego altamente qualificato negli Stati membri. La prima
relazione concernente l’attuazione della citata direttiva è stata pubblicata a maggio 2014
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e ha individuato numerose lacune. Nel giugno 2016, la Commissione ha proposto una
revisione del sistema, compresi criteri di ammissione meno rigidi, una soglia di
retribuzione e una durata del contratto di lavoro minime, migliori disposizioni per il
ricongiungimento familiare, nonché l’eliminazione di schemi nazionali paralleli.
La direttiva sul permesso unico (2011/98/UE) definiva invece una procedura comune e
semplificata per i cittadini di Paesi terzi che avessero presentato una domanda di
permesso di soggiorno e di lavoro in uno Stato membro e stabiliva un insieme comune
di diritti per gli immigrati regolari. La direttiva 2014/36/UE, adottata a febbraio 2014,
disciplinava le condizioni di ingresso e soggiorno dei cittadini di Paesi terzi per motivi
di impiego in qualità di lavoratori stagionali. I lavoratori stagionali potevano
soggiornare legalmente e temporaneamente nell’Unione per un periodo massimo
compreso tra cinque e nove mesi (a seconda dello Stato membro) per esercitarvi
un’attività soggetta al ritmo delle stagioni, conservando nel contempo la propria
residenza principale in un Paese terzo.
Infine, lo status dei cittadini di Paesi terzi che fossero soggiornanti da lungo periodo
nell’Unione europea era disciplinato dalla direttiva 2003/109/CE del Consiglio,
modificata nel 2011 per estendere l’ambito di applicazione ai rifugiati e ad altri
beneficiari di protezione internazionale.
La direttiva 2003/86/CE del Consiglio recava disposizioni concernenti il diritto al
ricongiungimento familiare. La relazione sull’attuazione del 2008 ha concluso che tale
direttiva non era applicata in modo corretto e completo negli Stati membri, pertanto la
Commissione ha pubblicato, ad aprile 2014, una comunicazione che forniva
orientamenti agli Stati membri in merito alla sua applicazione.
La competenza dell’UE nel campo dell’integrazione era ed è limitata. A luglio 2011, la
Commissione ha adottato l’agenda europea per l’integrazione dei cittadini di Paesi terzi.
Più recentemente, a giugno 2016, ha presentato un piano d’azione che comprende un
quadro strategico e iniziative concrete volte ad assistere gli Stati membri
nell’integrazione di circa 20 milioni di cittadini di Stati terzi che risiedono legalmente
nel territorio dell’UE.
L’UE ha inoltre adottato alcuni atti normativi fondamentali per la lotta contro
l’immigrazione irregolare:
- il ‘pacchetto sui favoreggiatori’, che comprende la direttiva 2002/90/CE del Consiglio
volta a stabilire una definizione comune del reato di favoreggiamento dell’ingresso, del
transito e del soggiorno illegali e la decisione quadro 2002/946/GAI che stabilisce
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sanzioni penali per tale condotta. La questione della tratta è affrontata dalla direttiva
2011/36/UE concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la
protezione delle vittime. Il pacchetto è completato dalla direttiva 2004/81/CE del
Consiglio che prevede il rilascio di un titolo di soggiorno alle persone vittime della
tratta o del traffico di esseri umani che cooperino con le autorità competenti. Nel
maggio 2015, la Commissione ha adottato il piano d’azione dell’UE contro il traffico di
migranti (2015-2020).
- La ‘direttiva rimpatri (2008/115/CE)’ stabilisce le norme e le procedure comuni
dell’UE applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di Paesi terzi il cui
soggiorno è irregolare. La prima relazione sulla sua applicazione è stata adottata nel
marzo 2014. Nel settembre 2015 la Commissione ha pubblicato un piano d’azione
dell’UE sul rimpatrio cui ha fatto seguito, nell’ottobre dello stesso anno, l’adozione
delle conclusioni del Consiglio sul futuro della politica di rimpatrio. Nel marzo 2017, la
Commissione ha integrato il piano d’azione con una comunicazione dal titolo ‘Per una
politica dei rimpatri più efficace nell’Unione europea - un piano d’azione rinnovato’ e
una raccomandazione intesa a rendere più efficaci i rimpatri. A settembre 2017 ha
pubblicato una versione aggiornata del suo ‘manuale sul rimpatrio’, che ha fornito
orientamenti relativi all’esercizio delle funzioni destinato alle autorità nazionali
incaricate di espletare i compiti connessi al rimpatrio. Nel 2016, inoltre, il Parlamento e
il Consiglio hanno adottato il regolamento (UE) 2016/1953 relativo all’istituzione di un
documento di viaggio europeo per il rimpatrio dei cittadini di Paesi terzi il cui
soggiorno è irregolare.
- La direttiva 2009/52/CE, che specificava le sanzioni e i provvedimenti che gli Stati
membri erano tenuti ad applicare nei confronti di datori di lavoro di cittadini di Paesi
terzi il cui soggiorno fosse irregolare. Al contempo, l’UE stava negoziando e
concludendo accordi di riammissione con i Paesi di origine e di transito al fine di
rimpatriare i migranti irregolari e di cooperare nell’ambito della lotta contro la tratta di
esseri umani. I cosiddetti comitati misti per la riammissione ne controllano l’attuazione.
Detti accordi erano collegati agli accordi di facilitazione del visto, il cui obiettivo era
fornire gli incentivi necessari per i negoziati di riammissione nel Paese terzo interessato
senza generare un aumento della migrazione irregolare.
Dall’entrata in vigore del trattato di Lisbona, il Parlamento si era impegnato
attivamente, in qualità di colegislatore per l’adozione di una nuova normativa in materia
di immigrazione regolare e irregolare.
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Il Parlamento ha approvato numerose risoluzioni di iniziativa sul tema della migrazione,
in particolare la risoluzione del 12 aprile 2016 sulla situazione nel Mediterraneo e la
necessità di un approccio globale dell’UE in materia di immigrazione, che valuta le
varie politiche interessate ed elabora una serie di raccomandazioni. La risoluzione
racchiude la posizione del Parlamento su tutte le pertinenti politiche dell’UE in materia
di migrazione e asilo (fonte: europarl.europa.eu).
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Capitolo 3
Politiche immigratorie in Italia
3.1 Dall’Unità alla fine della seconda guerra mondiale
“L’Italia unita nacque nell’Ottocento sottraendo il Paese alla dominazione straniera
[…]. Il nuovo Stato era stato costruito contro gli stranieri ma anche grazie al loro
contributo determinante” (Einaudi, 2007). Si era giunti all’unità grazie al fondamentale
appoggio militare degli stranieri. Le frontiere permettevano facili ingressi ma il
trattamento riservato ai nuovi arrivati non era certo uniforme. Le differenze
dipendevano non dalla nazionalità del migrante ma dalla classe sociale di appartenenza.
Nei primi decenni della storia unitaria la numerosità delle principali comunità presenti
nel Paese, rispecchiava gli andamenti delle alleanze politiche, finanziarie e militari
strette dai governi.
In generale gli europei rappresentavano, dall’inizio del periodo unitario, il 95% della
popolazione straniera presente in Italia e solamente a partire dalla vigilia della I Guerra
Mondiale la loro percentuale iniziò a calare per l’arrivo di immigrati dall’America. Gli
africani erano pochissimi; nel 1871 erano meno di 1.000 unità e il loro numero calò
drasticamente sino a toccare i minimi storici nei primi dieci anni del ‘900 (meno di 200
persone). Ridottissima era anche la presenza di asiatici e australiani, in tutto poche
centinaia di persone (ibidem).
Lo status giuridico dello straniero nel Regno era definito per mezzo di una serie di
disposizioni contenute nel Codice Civile del 1865 (detto anche codice Pisanelli, Codice
civile dell’anno 1865, approvato con Regio Decreto 25 giugno 1865 n. 2358, Raccolta
ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d’Italia, Stamperia Reale, Torino, 1865, n.
2358, ed entrato in vigore il 1 gennaio 1866) (fonte giustizia.it) e nella legge sull’ordine
pubblico del 1869 (fonte: storia.camera.it). Il primo conferiva agli immigrati i medesimi
diritti civili degli italiani mentre la seconda sanciva il principio che gli stranieri
dovessero essere soggetti alle stesse forme di sorveglianza dei nativi. Quindi in assenza
di una specifica politica di immigrazione, nell’Italia del periodo liberale gli stranieri
erano soggetti a forme di sorveglianza analoghe agli italiani e a norme specifiche
limitate e poco osservate.
Durante il trentennio compreso tra il 1914 e il 1945, si ebbe un forte rafforzamento delle
norme di polizia e si assistette ad un crescente senso di diffidenza e intolleranza verso
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gli immigrati (RD legge 2 maggio 1915, n. 634 concernente il soggiorno degli stranieri
in Italia, GU n.123 del 19 maggio 1915).
Il consolidamento del regime fascista, nel 1926-31, produsse poi una stretta e una
generalizzazione dei controlli di polizia. Vennero creati gli uffici provinciali della
polizia politica, nati per garantire l’ordine pubblico ma soprattutto per il controllo degli
immigrati presenti sul territorio italiano. Nel 1929 venne creato l’Ufficio centrale per la
registrazione degli stranieri e furono introdotti l’obbligo del visto per l’ingresso degli
stranieri in Italia, l’obbligo di notifica di arrivo e domiciliazione e il permesso di
soggiorno. Ma fu soprattutto con l’emanazione del Testo Unico delle Leggi di Pubblica
Sicurezza del 1931 (RD 18 giugno 1931, n. 773, TULPS, GU n 146, 26 giugno 1931)
che il fascismo impresse una svolta repressiva nelle politiche immigratorie (Titolo V
‘Degli stranieri’, Art.142-152). L’impianto legislativo del 1931 in materia di
immigrazione rimase immutato sino al 1986, quando le norme erano ormai insufficienti
a regolamentare un’immigrazione più sostanziosa.
Mentre le leggi degli anni venti rientravano in parte in una tendenza europea
generalizzata verso maggiori controlli delle persone, le leggi razziali (1936-45) hanno
rappresentato una rottura molto più radicale.
Nel 1938 pochi giorni dopo l’annessione dell’Austria all’alleato tedesco, il Ministero
dell’Interno vietò l’ingresso nel Regno agli ebrei tedeschi e austriaci e furono introdotte
le leggi antiebraiche, che escludevano gli ebrei dal pubblico impiego, dalle scuole e
dall’università, ‘arianizzavano’ le attività economiche e disponevano l’espulsione degli
ebrei stranieri (RD 5 settembre 1938-XVI, n. 1390, Provvedimenti per la difesa della
razza nella scuola fascista; GURI n. 209, 13 settembre 1938. Convertito in legge senza
modifiche con L 99/1939). Dal 1940 gli ebrei stranieri presenti in Italia furono internati
nel campo di Ferramonti di Tarsia (Cosenza), che tuttavia non diventò mai un campo di
sterminio. Dal 1943 invece, nel Nord Italia, la Repubblica Sociale Italiana (RSI)
consegnò ebrei italiani e stranieri ai nazisti. Le clausole dell’armistizio tra l’Italia e gli
alleati abolirono le leggi razziali già alla fine del 1943 (fonte: treccani.it).

3.2 Dagli anni ’50 alla fine degli anni ‘80
Voglio iniziare questo paragrafo citando alcuni articoli della nostra Costituzione che ci
parlano di uguaglianza sociale nella giustizia, e di diritto di asilo.

41

“Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza
distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche di condizioni
personali e sociali.
È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che,
limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo
della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione
politica, economica e sociale del Paese.” Articolo 3 Costituzione italiana.
“L’ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale
generalmente riconosciute.
La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme
e dei trattati internazionali.
Lo straniero, al quale sia impedito nel suo Paese l’effettivo esercizio delle libertà
democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d’asilo nel territorio della
Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge.
Non è ammessa l’estradizione dello straniero per reati politici.” Articolo 10
Costituzione italiana.
“L’estradizione del cittadino può essere consentita soltanto ove sia espressamente
prevista dalle convenzioni internazionali.
Non può in alcun caso essere ammessa per reati politici.” Articolo 26 Costituzione
italiana.
Le politiche sull’immigrazione trovarono spazio nella Carta costituzionale (GU n. 298,
ed. str. 27 dicembre 1947) del 1948, che nell’articolo 3 proclamava l’uguaglianza di
tutti i cittadini davanti alla legge e, più in generale, vincolava il legislatore vietando
esclusioni arbitrarie e trattamenti differenziati. La Costituzione inoltre stabiliva e
stabilisce tutt’ora il diritto di asilo e rafforza la protezione per coloro che fuggono da
persecuzioni vietando l’estradizione per reati politici.
La Carta costituzionale poneva però dei problemi: per prima cosa aveva peccato di
genericità riferendosi ad una categoria di soggetti molto ampia non essendo presente
infatti nel nostro ordinamento una definizione univoca di straniero.
Un secondo problema riguardava l’individuazione di quei diritti fondamentali (non
definiti esattamente dalla Costituente) goduti dai cittadini italiani, che potevano essere
estesi anche agli stranieri.
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Nel 1951 l’Italia aderì alla Convenzione di Ginevra (sopra citata) ma lo fece con un
vincolo di ‘limitazione geografica’, secondo il quale avrebbero potuto fare richiesta di
protezione in Italia solo gli stranieri di provenienza europea.
Questo vincolo durò fino al 1990. Negli anni trascorsi tra la firma della Convenzione e
l’annullamento del vincolo furono tuttavia attuate alcune deroghe in casi di crisi
internazionali ed umanitarie. Nel 1973 per esempio lo Stato italiano accolse 609 cileni,
dopo il golpe di Pinochet; nel 1978-79 circa 3.336 indocinesi (vietnamiti, cambogiani e
laotiani); nel 1982 accolse e riconobbe lo status di rifugiato ad alcuni Afghani in fuga
dal Paese dopo l’invasione dell’URSS; nel 1988-89 alcuni Kurdi e Caldei irakeni in
fuga (Molfetta, 2015).
Tra gli anni ‘60 e ’70 l’Italia è diventato un Paese di immigrazione. La forte crescita
economica tra il 1950 e il 1980 ha generato una massiccia richiesta di lavoratori
immigrati a cui venivano offerti salari bassi, per gli standard italiani, ma elevati rispetto
a quelli percepiti nei Paesi poveri.
La richiesta di manodopera straniera nasceva anche dalla crisi demografica; la notevole
riduzione della natalità si ripercuoteva in maniera negativa sul mercato del lavoro
rendendo necessari flussi esterni di manodopera.
La Missione dell’OIM (Organizzazione Internazionale per le Migrazioni) di Roma, nel
corso di 60 anni di attività, ha seguito con attenzione il progressivo e graduale
cambiamento dell’Italia da Paese di emigrazione a Paese di transito a Paese di ingresso
e accoglienza di migranti provenienti da varie parti del mondo. I cambiamenti di questi
ultimi 60 anni circa si possono sintetizzare con un dato statistico particolarmente
significativo: dal 1946 al 1951 (anno di fondazione dell’OIM) gli italiani che sono
emigrati all’estero per cercare lavoro sono stati 1 milione e 420 mila; dal 2006 al 2011,
sono stati invece 1 milione 535 mila gli stranieri che sono immigrati in Italia (fonte:
italy.iom.int).
Tra la fine degli anni ’60 e l’inizio degli anni ‘70 l’immigrazione ha provocato reazioni
e interventi prevalentemente a livello locale (soprattutto nella Sicilia occidentale e nel
Friuli Venezia Giulia) dove la presenza di manodopera proveniente dall’estero era
diventata particolarmente visibile (Colucci, 2018). Dieci anni dopo il quadro era assai
più articolato. Alla fine degli anni ‘70 i settori in cui erano impiegati i lavoratori
stranieri erano molto numerosi e in alcune aree la loro presenza era distribuita in modo
capillare sul territorio e nei vari comparti produttivi. Fino alla fine di quegli anni i flussi
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migratori diretti in Italia appartenevano prevalentemente a tre categorie: studenti
stranieri, migrazioni postcoloniali, esuli politici.
Sempre nel corso degli anni ’70 si rafforzarono gli arrivi di immigrati che giungevano
in Italia prevalentemente alla ricerca di occupazione. Questi nuovi arrivi hanno segnato
una rottura definitiva; hanno indicato l’inizio di una trasformazione all’interno della
geografia delle migrazioni internazionali: l’Italia oltre a essere un Paese di emigranti
iniziò a diventare anche un Paese di destinazione di flussi migratori di manodopera.
Successivamente, nel 1986, venne approvata la prima legge che coordinava, anche se in
modo parziale, l’immigrazione. Fino ad allora oltre al TULPS del 1931 esisteva solo
una circolare del ministero del Lavoro, risalente al 1963, che stabiliva le forme di
reclutamento e avviamento al lavoro degli stranieri (ibidem).
Se guardiamo al mercato del lavoro, ci accorgiamo quanto sia stato peculiare il caso
italiano. Gli studiosi lo hanno collocato all’interno del ‘modello migratorio
mediterraneo’ proprio di quei Paesi in cui: “l’immigrazione non è stata una conseguenza
della richiesta di manodopera da parte del settore industriale” (Campani, 2008) come
accadeva invece a Paesi quali la Germania federale, la Gran Bretagna, la Francia.
L’immigrazione straniera nel contesto italiano si è sviluppata a fianco della
disoccupazione, della manodopera locale, collocandosi sia nei settori industriali più
avanzati sia in quei contesti caratterizzati da marginalità economica e arretratezza
produttiva (Pugliese, 1985). Una delle caratteristiche che segnano lo sviluppo
dell’immigrazione straniera in Italia è proprio la sua diffusione capillare, puntiforme,
articolata su tutto il territorio nazionale.

Tuttavia se in Italia l’aumento

dell’immigrazione straniera tra gli anni ‘60 e ‘70 si misura sulle decine di migliaia di
persone; in Paesi quali Francia, Germania e Gran Bretagna il dato è di dieci volte
superiore (Colucci, 2018).
L’immigrazione inoltre negli anni a cavallo tra i ‘60 e ’70 non è affatto limitata a una
dimensione locale ma si presenta già, a pieno titolo, come questione politica di rango
nazionale e internazionale in cui è evidente l’intreccio tra politica economica, politica
estera e politiche sociali (ibidem).
Nel 1978 il Ministero dell’Interno ha registrato la presenza di 191.328 stranieri, a cui
bisogna aggiungere 365.09 studenti. Nel 1979 la stima degli stranieri sale a 200.349
(più 38.319 studenti), nell’anno seguente gli stranieri sono 257.879 (compresi gli
studenti), che salgono a 287.672 nel 1981 (Manese, 1990).
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Nel gennaio 1978 si è riunito per la prima volta il Comitato interministeriale per
l’emigrazione con l’obiettivo di approfondire il tema dell’immigrazione straniera. Il
Comitato era nato per occuparsi prevalentemente di emigrazione e non prevedeva
quindi la presenza del Ministero dell’Interno, struttura che però più di tutte fino a quel
momento aveva acquisito informazioni e competenze sull’immigrazione straniera.
Questa contraddizione ha segnato un aspetto importante della nascita della politica
sull’immigrazione in Italia: la sua gestione e pianificazione venne affidata in questa fase
iniziale a strutture, tecnici e funzionari esperti di emigrazione italiana all’estero,
collocati soprattutto all’interno del ministero del Lavoro e del ministero degli Affari
esteri (Colucci, 2018).
Il frutto più interessante della riunione del Comitato del gennaio 1978 fu l’incarico
affidato al CENSIS (CENtro Studi Investimenti Sociali) di mettere mano a uno studio
organico sulla presenza dei lavoratori stranieri in Italia, pubblicato proprio nel 1979.
Dallo studio del CENSIS venne fuori che l’ingresso degli immigrati nel mercato del
lavoro avveniva, nella stragrande maggioranza dei casi, ‘con procedure difformi da
quelle previste dalla legge’ e quindi era molto complicata una stima dell’immigrazione.
La condizione di isolamento degli stranieri, la loro collocazione professionale in settori
definiti ‘meno garantiti’, la scarsa partecipazione alle strutture sindacali hanno
determinato, secondo gli autori del lavoro, il fatto che la percezione delle dimensioni e
delle caratteristiche del fenomeno risultasse del tutto approssimativa in quanto legata,
da una parte, a dati ufficiali che registravano, neanche con esattezza, la sola
immigrazione ‘regolare’, dall’altra parte, a stime di carattere impressionistico e
allarmistico che, a una prima verifica, sembravano altrettanto infondate (CENSIS,
1979).
Nel periodo compreso tra il 1981 e il 1986 diversi avvenimenti (nazionali e
internazionali) portano a un interesse più diffuso verso la realtà dell’immigrazione
straniera in Italia. Nel 1981 il Parlamento italiano ratificò la Convenzione OIL
(Organizzazione Internazionale del Lavoro) n. 143 del 24 giugno 1975 in materia di
parità di trattamento tra lavoratori migranti e non e in materia di contrasto al
reclutamento irregolare.
Nel 1982 venne varata una regolarizzazione: furono circa 5.000 gli stranieri che ne
usufruirono a fronte delle decine di migliaia che vi aspiravano.
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Contestualmente venne bloccata l’assunzione di lavoratori dall’estero; la stretta
legislativa produsse un notevole aumento della presenza di stranieri irregolari (Colucci,
2018). Nel 1985 venne firmato l’accordo di Schengen.
Nel 1986 La legge Foschi legge n. 943/1986 normava il ricongiungimento familiare,
che veniva concesso al coniuge, ai figli minori a carico e ai genitori a carico. Regolava
le prime disposizioni in materia di soggiorno turistico e per motivi di studio e la
programmatica dichiarazione del principio di piena uguaglianza formale fra lavoratori
italiani e stranieri.
La legge prevedeva anche una sanatoria, che riguardava circa 116.000 persone e che ha
impegnato gli uffici competenti fino alla metà del 1988. La maggior parte di coloro che
riuscirono a essere regolarizzati usufruirono del provvedimento grazie alla possibilità di
accertare la condizione di disoccupazione in cerca di lavoro. La legge aveva escluso la
possibilità di regolarizzazione per settori occupazionali, quali il lavoro autonomo e il
lavoro ambulante, molto presenti tra gli stranieri (Chiaromonte, 2013).
Tra gli anni ’50 e gli anni ’80 in Italia funzionava quindi una sola Commissione per
l’analisi delle richieste d’asilo, la Commissione Paritetica di Eleggibilità (CPE), ed
esistevano tre grandi Centri di Assistenza Profughi e Stranieri (CAPS), dove
risiedevano temporaneamente le persone in attesa di partire.

3.3 La legislazione degli anni ’90
3.3.1 Legge numero 39/90 o ‘Legge Martelli’
Alla fine degli anni ‘80 si registrarono grandi trasformazioni che cambiarono
radicalmente lo scenario geo-politico dell’Europa. La caduta del muro di Berlino e il
conseguente movimento di popolazione dall’est modificarono radicalmente la
composizione della popolazione migratoria italiana. La percentuale di stranieri
provenienti dai Paesi africani, sul totale delle presenze immigrate presenti diminuì,
mentre aumentò quella dei cittadini albanesi, rumeni, ucraini, polacchi e di chi fuggiva
dalle guerre civili scatenatesi nell’ex Jugoslavia.
Sotto la spinta degli afflussi sempre più massicci di stranieri il 28 febbraio 1990 il
Parlamento approvò la legge numero 39, la cosiddetta ‘Legge Martelli’.
La legge Martelli, si presentava come provvedimento in materia di rifugiati e profughi
che ampliava e definiva lo status di rifugiato e il diritto di asilo politico a esso collegato.
La seconda parte del testo si poneva come un tentativo di regolamentare l’aumento
46

esponenziale dei flussi migratori degli anni ’80, mediante programmazione statale dei
flussi di ingresso degli stranieri non comunitari in base alle necessità produttive e
occupazionali del Paese. La legge Martelli introduceva per la prima volta pene detentive
e pecuniarie, per quanto riguardava l’immigrazione clandestina, aggravate dalla
circostanza del concorso per delinquere.
Fissava inoltre i parametri iniziali del meccanismo generalizzato dell’espulsione quale
mezzo di controllo degli immigrati socialmente pericolosi o clandestini, mediante
provvedimento del prefetto disposto con decreto motivato. La permanenza dello
straniero sul territorio italiano era subordinata al rilascio di un permesso di soggiorno da
parte della questura o del commissariato di Pubblica sicurezza territorialmente
competente che indicava il motivo della permanenza, dal quale dipendeva la durata
stessa del permesso che andava da un minimo di tre mesi a un massimo di due anni.
Nonostante il poco respiro della normativa nel suo complesso, la legge Martelli ha
comunque impostato la lenta e iniziale stabilizzazione dei migranti, attraverso i primi
interventi volti all’integrazione e alla partecipazione alla vita pubblica (fonte: unhcr.it).

3.3.2 Decreto Legge 489/95 o ‘Decreto Dini’
Il 18 novembre 1995 venne approvato il decreto legge n. 489 (Disposizioni urgenti in
materia di politica dell’immigrazione e per la regolamentazione dell’ingresso e
soggiorno nel territorio nazionale dei cittadini dei Paesi non appartenenti all’UE. GU
Serie Generale n. 270 del 18-11-1995), cosiddetto Decreto Dini, che tentava di
riconsiderare la materia dell’immigrazione alla luce delle esperienze maturate nei
cinque anni dall’entrata in vigore della legge Martelli. Sul piano dei contenuti il decreto
mostrava, accanto ad elementi indubbiamente positivi, precisi limiti. I più significativi
riguardavano le norme sulle espulsioni e sugli ingressi. In particolare rispetto alla legge
Martelli veniva ridotto a sette giorni il tempo utile per la presentazione del ricorso in
caso di espulsione per soggiorno irregolare.
L’espulsione in seguito a condanna venne poi estesa anche al caso di reati di modesta
gravità (per esempio il danneggiamento aggravato, appropriazione indebita) e venne
introdotta la possibilità di espulsione del condannato su richiesta del Pubblico Ministero
a prescindere dall’entità della condanna.
Riguardo alla disciplina degli ingressi, veniva stabilita la norma che non poteva ottenere
il visto di ingresso chi era già stato condannato all’estero per uno dei reati per i quali in
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Italia era prevista esplicitamente l’espulsione. Soprattutto quest’ ultima norma aveva
generato le proteste delle associazioni umanitarie che sottolineavano come venisse così
dato valore a sentenze di condanna pronunciate nell’ambito di ordinamenti giudiziari
diversi da quello italiano spesso non altrettanto rispettosi dei diritti della difesa. Si
disponeva inoltre, ai fini dell’ingresso, l’esibizione di certificazione medica attestante
l’assenza di patologie pregiudizievoli per la salute pubblica. Una disposizione del
genere, oltre a non tener conto della possibilità di entrare in Italia per motivi di cura,
sancita dalla legge, teneva in scarsa considerazione il problema degli ingressi per motivi
di turismo. Tra gli elementi di carattere positivo, quelli di maggior rilievo erano
rappresentati dalle norme concernenti la possibilità di regolarizzazione degli stranieri
irregolarmente presenti in Italia (fonte: asgi.it, Briguglio).
Non si trattava di una sanatoria generalizzata ma di un provvedimento riguardante solo
alcune categorie: i familiari di immigrati regolari stabilmente inseriti; coloro per i quali
un datore di lavoro dichiarava la propria disponibilità all’assunzione regolare e al
versamento anticipato di una certa quota di contributi previdenziali; coloro che
potevano certificare lo svolgimento di un’attività lavorativa a carattere continuativo
(anche in mancanza di disponibilità da parte del datore di lavoro); coloro, infine, che
potevano certificare lo svolgimento, nel recente passato, di attività lavorativa di congrua
durata alle dipendenze di uno stesso datore di lavoro.
L’impianto del provvedimento, per quel che riguardava la regolarizzazione di
lavoratori, mirava positivamente, consentendo la dichiarazione autonoma del lavoratore,
a dare forza all’immigrato che stesse lavorando alle dipendenze di un datore di lavoro
disonesto.
Dotata di grande spirito di civiltà appariva la disposizione che stabiliva che lo straniero
presente in Italia aveva diritto all’assistenza sanitaria, senza riguardo alla condizione di
regolarità rispetto al soggiorno e senza che all’erogazione delle prestazioni sanitarie
fosse seguita la tanto temuta segnalazione agli organi di polizia.
Positiva era anche l’accentuazione delle sanzioni previste a carico di chi favoriva o
sfruttava l’immigrazione clandestina. In realtà la regolarizzazione del 1995, sebbene
fosse stata elaborata per sanare le posizioni di ben determinate categorie di stranieri, si
dimostrò nella pratica più caotica delle altre perché fondata su di un decreto,
ripetutamente modificato, che non venne mai convertito in legge (ibidem).
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3.3.3 Legge numero 40/98 o ‘Legge Turco-Napolitano’
Risale al 6 marzo 1998 la legge Turco-Napolitano (dai nomi di Livia Turco, Ministra
per la Solidarietà Sociale, e di Giorgio Napolitano, Ministro dell’Interno, entrambi
esponenti del Governo presieduto da Romano Prodi) che rendeva sistematiche e
organiche le politiche migratorie, fino ad allora affidate a circolari o a provvedimenti
amministrativi (Bontempelli, 2009). Il provvedimento si caratterizzava da un lato per
norme che promuovevano un più duro contrasto all’immigrazione irregolare (furono
istituiti i centri di detenzione amministrativa per immigrati sottoposti a espulsione o
respingimento), dall’altro per misure che tutelavano i diritti sociali e stabilivano
percorsi di integrazione. Un Testo Unico delle disposizioni concernenti gli stranieri fu
approvato il 25 luglio 1998.
Venne introdotto il sistema delle quote di ingresso per regolare i flussi migratori nel
Paese; erano previste anche: la chiamata diretta da parte del datore di lavoro (sponsor) e
la possibilità del ricongiungimento familiare per gli stranieri regolarmente residenti.
La nuova legge, si prefiggeva tre obiettivi:
1) contrasto dell’immigrazione clandestina e dello sfruttamento criminale dei flussi
migratori;
2) realizzazione di una puntuale politica di ingressi legali limitati, programmati e
regolati;
3) avvio di percorsi di integrazione realistici per i nuovi immigrati legali e per gli
stranieri già regolarmente soggiornanti in Italia.
E si articolava attorno ai seguenti temi:
a) modalità di ingresso e dei controlli alle frontiere, disciplina dell’accesso al lavoro,
regolamentazione del lavoro autonomo e del lavoro stagionale;
b) disciplina più efficace del respingimento alle frontiere e delle espulsioni;
c) norme penali e processuali finalizzate al contrasto delle organizzazioni criminali che
gestivano l’immigrazione clandestina;
d) garanzie per l’immigrato legale: di poter passare da una condizione di temporaneità
ad una maggiore stabilità, mediante la previsione di strumenti nuovi come la carta di
soggiorno; di vedere tutelato il diritto a salvaguardare la propria famiglia o a costruirne
una nuova; di ottenere il riconoscimento di diritti di cittadinanza quali i diritti alla
salute, all’istruzione, ai servizi sociali, alla rappresentanza e al voto amministrativo
(Caracciolo & Rocucci, 2017).
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Ancora una volta, l’ingresso per lavoro venne subordinato al preventivo rilascio di una
autorizzazione al lavoro, a sua volta condizionato alla stipula di un’assunzione a
distanza (definita in linguaggio tecnico ‘chiamata nominativa’, art. 20). Le
autorizzazioni rilasciabili ogni anno venivano definite dal decreto di programmazione
transitoria dei flussi d’ingresso dei lavoratori non comunitari per lavoro stagionale nel
territorio dello Stato noto più semplicemente come decreto flussi (art. 3 e art.19),
mentre era fatto divieto di regolarizzare immigrati clandestini impiegati al lavoro
(art.11). Venne conservata la possibilità di chiamata numerica (art. 20), mentre
l’accertamento di indisponibilità di manodopera nazionale viene abolito (ibidem).

3.4 La legislazione degli anni 2000
3.4.1 Legge numero 182/2002 o ‘Legge Bossi-Fini’
La legge del 30 luglio 2002, n. 189, nota anche come Bossi-Fini (dal nome dall’ex
leader di Alleanza Nazionale Gianfranco Fini e da quello della Lega Nord Umberto
Bossi, all’epoca rispettivamente vicepresidente del consiglio e ministro per le riforme
istituzionali nel governo Berlusconi II) ‘Modifica alla normativa in materia di
immigrazione e di asilo’ (pubblicata nella GU n. 199 del 26 agosto 2002) si propone di
migliorare i flussi migratori e di contrastare più efficacemente l’immigrazione
clandestina, determinando un sistema tendenzialmente più ‘restrittivo’.
La legge si proponeva di modificare il Testo Unico introdotto con il decreto legislativo
n. 286 del 25 luglio 1998, (testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) che riuniva e coordinava le
norme contenute nella legge di riforma 6 marzo 1998, n. 40 (‘Turco-Napolitano’),
proponendosi, essenzialmente, di migliorare la disciplina dei flussi migratori e di
contrastare in modo più efficace l’immigrazione clandestina (fonte: briguglio.asgi.it).
I punti principali della legge erano:
- Veniva istituito il Comitato per il coordinamento e il monitoraggio delle disposizioni
del Testo Unico, denominato ‘Comitato’.
- Ingresso nel territorio dello Stato. Poteva entrare in Italia solo chi era già in possesso di
un contratto di lavoro che gli avesse consentito il mantenimento economico. La
presentazione di documentazione falsa avrebbe comportato l’inammissibilità della domanda
e responsabilità penali.
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- Visto d’ingresso. Chi rappresentava una minaccia per l’ordine pubblico perché
condannato per traffico di stupefacenti, favoreggiamento dell’immigrazione clandestina,
sfruttamento della prostituzione o dei minori, non poteva entrare in Italia.
- Permesso di soggiorno. Veniva concesso solo allo straniero che aveva già un contratto
di lavoro, fino a un massimo di due anni per i rapporti a tempo indeterminato (fino a un
anno negli altri casi, prima erano tre anni). Se l’immigrato avesse perso il lavoro,
sarebbe dovuto tornare in patria. Il diniego del visto di ingresso non doveva essere più
motivato, salvo alcune eccezioni.
- Carta di soggiorno. Venne elevato da cinque a sei anni il periodo di soggiorno
necessario perché lo straniero potesse ottenere la carta di soggiorno (che permetteva la
permanenza a tempo indeterminato).
- Impronte digitali e obbligo delle tutele. Obbligo di rilevazione delle impronte digitali
agli immigrati che chiedevano il permesso di soggiorno nel nostro Paese (e anche a chi
ne richiedeva il rinnovo). Imponeva restrizioni alla possibilità di tutela in caso di
respingimento e innalzava da 30 a 60 giorni il tempo massimo di trattenimento nei
Centri di Permanenza Temporanea. Il tetto era stabilito fino ad un massimo di 180
giorni dal pacchetto sicurezza del 2009.
- Espulsioni. Come nella Turco-Napolitano era previsto che le persone senza permesso
di soggiorno ma con un documento di identità (irregolari) venissero espulse per via
amministrativa, cioè dal prefetto della Provincia dove venivano rintracciate.
L’espulsione doveva essere eseguita immediatamente con ‘l’accompagnamento alla
frontiera’ da parte della forza pubblica. Se la persona era anche priva di documenti
(clandestino) doveva essere portata in quelli che prima si chiamavano Centri di
Permanenza Temporanea (CPT) poi definiti Centri di Identificazione ed Espulsione
(CIE) per 60 giorni (la Turco-Napolitano parlava di 30) durante i quali si sarebbe
cercato di identificarla. Se non si fosse riusciti nell’intento al clandestino sarebbe stato
‘intimato’ di lasciare il territorio entro 3 giorni (prima era entro 15 giorni). Lo straniero
espulso che fosse rientrato in Italia senza permesso avrebbe commesso un reato.
- Quote. Il decreto del presidente del Consiglio che determinava il numero di
extracomunitari che potevano entrare ogni anno in Italia diventava facoltativo.
- Scompare lo sponsor. La figura dello sponsor, che aveva caratterizzato la legge TurcoNapolitano, era stata cancellata.
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- Sportello unico. In ogni provincia doveva essere istituito, presso la prefettura-ufficio
territoriale del governo, uno sportello unico per l’immigrazione, con il compito di
effettuare l’intero procedimento per l’assunzione di lavoratori stranieri.
- Infermieri professionali. Vista la grande carenza di questa figura professionale nel
nostro Paese, entravano a far parte delle categorie speciali, sottratte alle norme sui
flussi.
- Colf e badanti. Ciascuna famiglia poteva regolarizzare una sola colf, ma non era stato
posto un limite per le ‘badanti’.
- Attività sportive. La stretta riguardava anche per gli sportivi professionisti. Il
Ministero della cultura avrebbe stabilito ogni anno, con un decreto un tetto, il numero di
sportivi che avrebbero potuto svolgere la loro attività in Italia; numero da distribuire tra
le varie Federazioni.
- Casa. Il datore di lavoro doveva fornire garanzie sulla disponibilità di un alloggio, una
casa a tutti gli effetti, le cui caratteristiche dovevano rientrare nei ‘parametri minimi’
previsti per l’edilizia popolare.
- Raddoppio delle multe per i datori di lavoro. Chi avesse fatto lavorare extracomunitari
privi del permesso di soggiorno (o con permessi falsi o scaduti) rischiava l’arresto da tre
mesi ad un anno e multe fino a 5000 euro per ogni lavoratore non in regola.
- Contributi previdenziali. Anche gli immigrati extracomunitari per i quali erano stati
versati anche meno di cinque anni di contributi (una deroga rispetto alla normativa che
riguarda gli italiani) avrebbero potuto riscattarli ma solo quando avessero raggiunto i 65
anni di età.
- Uffici consolari. Per far fronte alle esigenze straordinarie previste dalle nuove norme
sull’immigrazione, rappresentanze diplomatiche e uffici consolari potevano assumere
80 persone.
- Diritto di asilo. Il Ministero dell’Interno doveva sostenere gli enti locali che avressero
accolto i richiedenti asilo in Italia.
- Ricongiungimenti familiari.Il cittadino extracomunitario, in regola con i permessi,
avrebbe potuto chiedere di essere raggiunto dal coniuge, dal figlio minore, o dai figli
maggiorenni purché a carico e a condizione che non potessero provvedere al proprio
sostentamento. Avrebbero potuto entrare in Italia i genitori degli extracomunitari a
condizione che avessero compiuto i 65 anni e che nessun altro figlio potesse provvedere
al loro sostentamento.
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- Falsi matrimoni. Il permesso di soggiorno sarebbe stato revocato se ottenuto attraverso
un matrimonio finto con un cittadino italiano (o uno straniero ormai regolarizzato). Con
una sola eccezione: se dal matrimonio fossero nati dei figli.
- Minori. I minori non accompagnati da parenti che fossero stati ammessi per almeno tre
anni a un progetto di integrazione sociale e civile di un ente pubblico o privato
avrebbero avuto, al compimento dei diciotto anni, il permesso di soggiorno.
I permessi di soggiorno a minori ed ex minori andavano sottratti alle quote d’ingresso
definite annualmente.
- Respingimenti. La legge ammetteva i respingimenti al Paese di origine in acque
extraterritoriali, in base ad accordi bilaterali fra l’Italia e altri Paesi (ad esempio quello
con la Libia di Gheddafi nel gennaio 2009). L’obiettivo era quello di fare in modo che i
barconi non potessero attraccare sul suolo italiano e che l’identificazione degli aventi
diritto all’asilo politico o a prestazioni di cure mediche e assistenza avvenisse
direttamente in mare.
- Bloccare in mare le ‘carrette’. Erano stati dati più poteri alle navi della Marina militare
per bloccare le carrette che trasportavano in Italia i clandestini.
- Pene ridotte per scafisti pentiti. Sconti di pena fino alla metà per gli scafisti pentiti, se
avessero aiutato le forze dell’ordine e i magistrati a raccogliere elementi di prova, a
individuare e a catturare gli organizzatori e i manovali del traffico di esseri umani.
- Prevenzione. Per prevenire l’immigrazione clandestina il Ministero dell’Interno
avrebbe potuto inviare presso ambasciate e consolati funzionari di polizia esperti.
(fonte: camera.it e briguglio.asgi.it).
Il punto dei respingimenti in mare è stato uno dei più controversi; discusso anche in
ambito europeo. Tra i migranti a bordo delle barche intercettate avrebbero potuto esserci
profughi in cerca di protezione internazionale e il respingimento senza prima una attenta
verifica víola l’articolo 18 della Carta dei Diritti Fondamentali dell’UE che fa proprio, a
sua volta, il principio stabilito dalla Convenzione di Ginevra secondo cui gli Stati non
possono rinviare i rifugiati in Paesi dove questi sono perseguitati e rischiano la vita.
La legge n.189 ha sollevato molti dubbi e polemiche. Per esempio l’associazione
Giuristi Democratici si è più volte espressa pubblicamente sulla negatività di molti
provvedimenti arrivando, in alcuni a casi, a presentare al Governo le proprie perplessità.
Sono diversi i comunicati che criticano fortemente le misure prese dal Governo:
“Dopo aver reso ai migranti quasi impossibile la strada per un ingresso legale in Italia e
in Europa ‘si leggeva’ ora il governo chiude tutti e due gli occhi sul governo libico e
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spedisce centinaia di persone in un Paese di cui nulla si sa su come tratterà i migranti
respinti dall’Italia…. il governo libico, fino a ieri definito dittatoriale e terrorista e
oggi divenuto fedele alleato, non fornisce alcuna garanzia su come verranno trattati i
migranti respinti e quali saranno le loro condizioni legali”.
(Comunicato dell’8 ottobre 2004 dei Giuristi Democratici sui respingimenti verso la
Libia dei migranti sbarcati a Lampedusa) o ancora:
“La pratica delle espulsioni collettive è da ritenersi illegittima secondo l’art.4 del
Protocollo 4 allegato alla Convenzione europea dei Diritti dell’uomo.
Il Giudice, sciogliendo la riserva osserva: L’art.4 del Protocollo 4 allegato alla
Convenzione Europea dei Diritti dell’uomo, applicabili in Italia ad integrazione della
normativa vigente interna, recita, in modo laconico ma perciò anche estremamente
chiaro ed insuscettibile di interpretazioni, che ‘le espulsioni collettive di stranieri sono
vietate’” (fonte: static.giuristidemocratici.it).
Anche per quanto riguarda la tutela della privacy i Garanti europei hanno chiesto il
rispetto dei principi generali della protezione dei dati e hanno espresso perplessità
sulla proposta di creare un database dei visti centralizzato a livello europeo muovendo
critiche in particolare per quanto concerneva l’introduzione dell’obbligo di
inserimento dei dati biometrici nei permessi di soggiorno e nei visti rilasciati a
cittadini extracomunitari (fonte: edps.europa.eu).
Le sentenze della Corte Costituzionale (n. 222 e 223 del luglio 2004) sulle garanzie
del diritto di difesa e sull’obbligo del controllo dell’autorità giudiziaria in materia di
espulsione, hanno costretto il Governo a modificare la legge Bossi Fini (30 luglio
2002, n. 189) (ibidem).

3.4.2 Legge numero 125/2008 o ‘Decreto Maroni’
Il ‘Pacchetto Sicurezza’ presentato il 21 maggio 2008 dal Ministro dell’Interno
Maroni nel corso di una conferenza stampa, che ha fatto seguito al primo Consiglio
dei Ministri del IV Governo Berlusconi, doveva consentire, secondo quanto dichiarato
dal Ministro Maroni, “un contrasto più efficace dell’immigrazione clandestina […]”.
Il DL n. 92 del 23 maggio 2008, recante misure urgenti in materia di sicurezza
pubblica, è stato approvato in via definitiva al Senato il 23 luglio 2008 e convertito in
legge 24 luglio 2008, n. 125.
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Il provvedimento introduceva disposizioni volte a prevenire e combattere più
efficacemente il fenomeno dell’immigrazione clandestina ampliando i casi di espulsione
su ordine del giudice, in caso di condanna penale, prevedendo analoghe misure per i
cittadini comunitari.
Nella conferenza stampa veniva, inoltre, annunciata la confisca degli appartamenti
affittati a stranieri irregolari “Ci saranno - spiega il Ministro dell’Interno Roberto
Maroni- norme per contrastare immigrazione clandestina, espulsioni più facili, confisca
degli appartamenti affittati a cittadini irregolari per scopo lucro […]” (fonte:
lastampa.it).
Le misure contenute nel Pachetto sicurezza comprendevano: un decreto legge, due
disegni di legge, tre decreti legislativi.
Il primo disegno di legge, “Disposizioni in materia di sicurezza pubblica”, entrato in
vigore dall’8 agosto 2009 individuava cinque macro aree di intervento tra cui
l’immigrazione clandestina.
Il secondo prevedeva l’adesione da parte dell’Italia Trattato di Prüm. Tale trattato aveva
lo scopo di rafforzare la cooperazione transfrontaliera, in particolare al fine di lottare
contro il terrorismo, la criminalità e la migrazione illegale. Prevedeva disposizioni per
lo scambio di dati relativi a DNA e impronte digitali, di informazioni su persone
inquisite, su autoveicoli e proprietari; rendeva possibile l’impiego di sky marshall a
bordo di aerei (denominazione popolare per designare un agente della polizia, di stato o
privata, che opera sotto copertura, in borghese, su un volo commerciale allo scopo di
prevenire e contrastare eventuali dirottamenti aerei) e conteneva disposizioni sui
rimpatri congiunti, sulla falsificazione di documenti e sui pattugliamenti congiunti di
frontiera.
I tre decreti legislativi riguardavano invece:
- I ricongiungimenti familiari dei cittadini stranieri, con restrizioni che prevedevano
l’esame del DNA per l’accertamento della parentela (DL 3 ottobre 2008, n. 160, GU 21
ottobre 2008).
- Il riconoscimento dello status di rifugiato, con misure che perseguivano chi
approfittava delle protezioni, pur non avendone avuto i requisiti, e che prevedevano
un’accelerazione delle procedure per chi aveva diritto al riconoscimento (DL 3 ottobre
2008, n. 159, GU 21 ottobre 2008).
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- La libera circolazione dei cittadini comunitari, con verifiche dei requisiti necessari,
come il reddito, per soggiornare sul territorio, misura poi accantonata (fonte:
interno.gov.it).
La nuova legge introduceva inoltre l’aggravante della clandestinità, prevedendo un terzo
della pena in più per chi avesse commesso un reato mentre si fosse trovato
irregolarmente in Italia. Era previsto il prolungamento della permanenza per gli
immigrati fino a un periodo di 18 mesi nei ‘Centri di Identificazione ed Espulsione’
(CIE); ex Centri di Permanenza Temporanea (CPT).
Erano previste pene più severe (da 1 a 6 anni di reclusione) per chi avesse dichiarato
false generalità oppure alterato parti del proprio corpo per non farsi identificare.
Nei tribunali, si doveva dare priorità, tra gli altri, ai processi per delitti commessi
violando il Testo Unico sull’Immigrazione e il giudice doveva ordinare l’espulsione
degli stranieri (extra UE e comunitari) condannati a pene superiori a due anni (prima
erano dieci).
Per chi, al fine di trarne profitto, avesse affittato la casa o altro immobile ad uno
straniero senza permesso di soggiorno era prevista la reclusione da 6 mesi a 3 anni,
nonché, dopo la condanna definitiva, la confisca dell’immobile (salvo che fosse
appartenuto a persona estranea al reato). Le somme di denaro ricavate dalla vendita, ove
disposta, dei beni confiscati dovevano essere destinate al potenziamento delle attività di
prevenzione e repressione dei reati in tema di immigrazione clandestina.
Pene severe erano stabilite anche per chi avesse offerto lavoro agli irregolari: il testo
prevedeva di colpire i datori di lavoro con la reclusione da sei mesi a tre anni e con una
multa di cinquemila euro per ogni lavoratore trovato in posizione irregolare.
Venivano infine riconosciuti più poteri ai sindaci per mantenere l’ordine e la sicurezza
pubblica: potevano ad esempio segnalare alla polizia o all’autorità giudiziaria la
condizione di irregolarità di uno straniero perché venisse espulso

(fonte:

amministrazioneincammino.luiss.it).
Il 5 febbraio 2010 il Ministro Maroni in una conferenza stampa dei laghi Insubri,
(Varese) di presentazione del ‘Patto per la sicurezza’ propose anche di introdurre nel
pacchetto sicurezza un ‘permesso di soggiorno a punti’ da rilasciare ai nuovi immigrati
regolari. Obiettivi da conseguire: imparare la lingua italiana (livello minimo A2),
conoscere la Costituzione e le regole civili del nostro Paese, far studiare i figli, mettersi
in regola col fisco.
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Solo se l’immigrato avesse raggiunto gli obiettivi sopra citati in due anni e avesse
raggiunto il punteggio di 30 punti avrebbe ottenuto la ‘carta’. Se non ci fosse riuscito (i
punteggi sarebbero scesi in caso di violazione del codice penale), avrebbe avuto ancora
un anno di tempo al termine del quale, in caso di non raggiungimento dell’obiettivo,
sarebbe scattata l’espulsione.
Questo permesso di soggiorno a punti non era piaciuto, però, all’opposizione. “Il
permesso di soggiorno a punti sarà una forca caudina che ostacolerà l’integrazione e
favorirà l’irregolarità”, aveva affermato Livia Turco, allora responsabile Immigrazione
del Pd. “L’Italia - ha aggiunto - non è il Canada, nel nostro Paese per ottenere il rinnovo
del permesso di soggiorno occorre aspettare più di un anno, i corsi di lingua e cultura
sono gestiti dal volontariato e dalla Chiesa, non è possibile aspettarsi altro”. “Essere
straniero in Italia - accusava il capogruppo PD alla Camera, Gian Claudio Bressa - vuol
dire essere soggetto a una scandalosa lotteria sociale i cui giudici imbrogliano in
partenza. Siamo il Paese più xenofobo d’Europa. Bel risultato, complimenti a Maroni e
a Sacconi” (fonte: repubblica.it).
E ancora monsignor Giancarlo Perego, direttore generale della Migrantes, commentava
così questo strumento: “ Uno strumento che in sé può anche essere positivo, ma che in
una realtà come quella italiana appare come estemporaneo e inefficace”. Nel nostro
Paese, a suo giudizio, mancano infatti quei paletti fondamentali, quelle strutture
essenziali per l’integrazione, che rappresentano un prerequisito per fare in modo che
strumenti come il permesso di soggiorno a punti possano avere successo. “Prima di
lavorare su strumenti che rendono nella pratica più difficoltoso il percorso di incontro,
regolarizzazione e integrazione – spiegava Perego – bisogna lavorare nel concreto sui
cardini della cittadinanza e della residenza, costruendo una vera struttura intorno a ciò e
destinando risorse: investimenti che finora però non abbiamo visto”. Per il direttore di
Migrantes “di fronte ad un Paese che anziché dopo 40 giorni ti dà il permesso di
soggiorno dopo un anno e in cui gli Sportelli immigrazione sono gravati da moltissimo
lavoro, la cosa principale è di non aggravare ancora la burocrazia ma di costruire una
politica legata al territorio, con la collaborazione di Comuni e associazioni, e con un
forte rilancio di strumenti come quello delle 150 ore, in accordo con il mondo
imprenditoriale e quello sindacale. Senza una politica di integrazione – dice – ogni
strumento rischia di essere o estemporaneo o tale da aggravare l’inefficacia di una
situazione già di per sé assai precaria”.
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Perego faceva anche due altre considerazioni. “Anzitutto, c’è da sciogliere un
pregiudizio, dal momento che non è vero che il mondo dell’immigrazione non è attento
ad imparare la lingua o a iscriversi al Servizio Sanitario Nazionale: anzi, tale attenzione
è molto forte e deve essere facilitata creando attorno le condizioni perché tali risultati
possano essere raggiunti”. Da questo punto di vista “lo strumento per far ciò non può
essere quello di ordinare qualcosa, non almeno in via prioritaria, ma quello di creare
attorno alle persone condizioni favorevoli”. In secondo luogo, “non bisogna considerare
il migrante sempre e solo come una persona interessata a fermarsi a lungo sul territorio
nazionale: tale idea è solamente un’ipotesi, che per alcune categorie di immigrati
(Perego porta l’esempio delle ucraine specializzate nei servizi alla persona, tutte di età
fra 45 e 55 anni, e tutte interessate a far rientro nel proprio paese dopo un certo periodo
di tempo) non si realizza affatto”. Ecco allora la necessità, per comprendere il fenomeno
dell’immigrazione nella sua complessità, di guardare alle storie dei migranti e alle loro
stesse esigenze. (fonte: Redattore Sociale.it).
“Se il permesso a punti costituisce un percorso per arrivare più facilmente alla
cittadinanza, ma dubito che sia così, allora potrebbe andare bene, se invece è l’ennesimo
ostacolo della maggioranza per limitare il numero d’immigrati allora dico no”,
affermava il senatore del PD, Roberto Di Giovan Paolo, segretario della Commissione
Affari Europei. “In realtà -continuava Di Giovan Paolo- temo che si vogliano solo
mettere paletti per una reale integrazione degli immigrati nel nostro Paese, legando la
presenza sul nostro territorio per motivi di lavoro alla conoscenza di nozioni che anche
tanti italiani ignorano” (fonte: ansa.it e quotidiano.it).

3.4.3 Decreto legge 13/2017 o ‘Decreto Minniti-Orlando’
Il 12 aprile 2017 veniva approvato in via definitiv,a da parte dell’aula della Camera dei
Deputati, del decreto-legge del 17 febbraio 2017, n. 13, che conteneva “disposizioni
urgenti per l’accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale,
nonché per il contrasto dell’immigrazione illegale”.
Questo decreto ha introdotto una serie di misure, tra le quali:
- semplificazione e accelerazione dei tempi delle procedure relative alla richiesta di
protezione internazionale, anche attraverso l’abolizione del secondo grado di giudizio in
caso di rigetto dell’istanza, fermo restando la possibilità di ricorso in Cassazione. Il
potenziamento delle strutture giudiziarie con l’istituzione, presso i tribunali, di 26
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sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera
circolazione dei cittadini dell’UE;
- l’assunzione da parte del ministero dell’Interno di 250 unità di personale altamente
qualificato da destinare alle commissioni territoriali per il riconoscimento della
protezione internazionale;
- i richiedenti asilo ospitati nei CDA o nel circuito della rete SPRAR venivano iscritti
all’anagrafe della popolazione residente; potevano svolgere volontariamente, a titolo
gratuito, attività di utilità sociale a favore della collettività locale nel quadro delle
normative vigenti;
- identificazione nei ‘punti di crisi’ all’interno delle strutture di prima accoglienza dei
cittadini stranieri soccorsi durante operazioni di salvataggio in mare o rintracciati come
irregolari in caso di attraversamento della frontiera, con contestuale informazione su
protezione internazionale, ricollocazione in altri Stati UE e possibilità di rimpatrio
volontario assistito. Era previsto il trattenimento in caso di ‘rifiuto reiterato’ di
sottoporsi all’identificazione;
- i CIE erano diventati Centri di Permanenza per i Rimpatri (CPR), in tutto il territorio
nazionale, monitorati quotidianamente, con accesso libero per gli stessi soggetti
ammessi a visitare le carceri;
- contrasto all’immigrazione illegale anche attraverso un Sistema Informativo
Automatizzato (SIA) monitorato dal dipartimento della Pubblica sicurezza del
Ministero, interconnesso con altri sistemi informativi tra i quali il Sistema informativo
Schengen;
- rito abbreviato nei giudizi sui provvedimenti di espulsione di cittadini stranieri per
motivi di ordine pubblico e sicurezza dello Stato e per motivi di prevenzione del
terrorismo;
- rimpatri con iter più veloci puntando sulla cooperazione con i Paesi di provenienza
attraverso accordi bilaterali.
Le disposizioni non venivano applicate ai minori stranieri non accompagnati, per i quali
era stata approvata in via definitiva dalla Camera la normativa che introduceva in linea
generale il principio di specificità delle strutture di accoglienza riservate ai minorenni
(fonte: interno.gov.it).
Arci, Acli, Fondazione Migrantes, Baobab, Asgi, Medici senza frontiere, Cgil, A buon
diritto, Radicali italiani, Sinistra italiana sono stati tra i promotori del sit-in, che si è
tenuto il 23 marzo 2017 a Roma, contro la legge Minniti-Orlando. Patrizio Gonnella,
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presidente dell’Associazione Antigone, tra gli organizzatori della protesta ha affermato:
“Noi abbiamo già un’esperienza dei CIE e abbiamo visto che ogni volta che ne è stata
estesa la capienza si sono moltiplicate le violazioni dei diritti umani. […] Possibile che
non riusciamo a immaginare nessun altro metodo per le persone che sono in attesa di
un’espulsione? […] Se il problema è aumentare i rimpatri, non potremmo pensare di
estendere i programmi di rimpatrio volontario? Se invece questi centri servono a
recludere i presunti terroristi in attesa di espulsione allora stiamo sbagliando perché per
i presunti terroristi ci sono le carceri”.
Dello stesso parere Valentina Brinis dell’associazione A buon diritto che ha definito il
decreto Minniti “un balzo indietro di dieci anni”. Le associazioni per la tutela dei diritti
umani hanno denunciato e continuano a denunciare da anni l’inefficacia e la disumanità
dei centri di detenzione per i migranti irregolari che sono “i peggiori centri che abbiamo
in Italia” ha affermato Brinis. “Questi posti li visitiamo settimanalmente e vediamo
quali sono le condizioni delle persone lì dentro: non possono portare nemmeno un libro,
una penna, prendono psicofarmaci perché non riescono a dormire”. Molti giuristi hanno
sostenuto che il decreto Minniti-Orando non è in linea con la Costituzione italiana e con
la Convenzione europea sui diritti dell’uomo. In particolare violerebbe l’articolo 111
della Costituzione (il diritto a un giusto processo), l’articolo 24 (il diritto di difesa), e
l’articolo 6 della Convenzione europea sui diritti umani (diritto al contraddittorio). I
punti più contestati sono stati l’abolizione del secondo grado di giudizio per i richiedenti
asilo e la cancellazione dell’udienza (fonte: internazionale.it).

3.4.4 Decreto legge 113/2018 o ‘ Decreto Salvini’
Il decreto legge su Sicurezza e Immigrazione, n.113 ‘Disposizioni urgenti in materia di
protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonchè misure per la
funzionalità del Ministero dell’Interno e l’organizzazione e il funzionamento
dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e
confiscati alla criminalità organizzata’, approvato dal Consiglio dei Ministri il 24
settembre 2018 è entrato in vigore il 5 ottobre 2018 (GU n. 231/2018).
Il decreto si compone di tre titoli: il primo si occupa di riforma del diritto d’asilo e della
cittadinanza; il secondo di sicurezza pubblica, prevenzione e contrasto della criminalità
organizzata; e l’ultimo di amministrazione e gestione dei beni sequestrati e confiscati
alla mafia.
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Ecco in sintesi cosa prevede:
- Il primo articolo contiene nuove disposizioni in materia della concessione dell’asilo e
prevede di fatto l’abrogazione della protezione per motivi umanitari che era prevista dal
Testo unico sull’immigrazione. La legge prevedeva che la questura concedesse un
permesso di soggiorno ai cittadini stranieri che presentassero ‘seri motivi, in particolare
di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello stato
italiano’, oppure alle persone che stessero fuggendo da emergenze come conflitti,
disastri naturali o altri eventi di particolare gravità in Paesi non appartenenti all’UE. La
protezione umanitaria poteva essere riconosciuta anche a cittadini stranieri che non
fosse stato possibile espellere perché sarebbero potuti essere oggetto di persecuzione nel
loro Paese (articolo 19 della legge sull’immigrazione) o in caso siano state vittime di
sfruttamento lavorativo o di tratta. Con il decreto Salvini questo tipo di permesso di
soggiorno non potrà più essere concesso dalle questure e dalle commissioni territoriali,
né dai tribunali in seguito a un ricorso per un diniego. È stato introdotto, invece, un
permesso di soggiorno per alcuni ‘casi speciali’, cioè per alcune categorie di persone:
vittime di violenza domestica o grave sfruttamento lavorativo, per chi abbia bisogno di
cure mediche poiché versi in uno stato di salute gravemente compromesso o per chi
proviene da un Paese che si trovi in una situazione di ‘contingente ed eccezionale
calamità’. È previsto infine un permesso di soggiorno per chi si sarà distinto per ‘atti di
particolare valore civile’.
- Nell’articolo 2 viene esteso il trattenimento nei CPR (ex CIE). La durata massima
viene allungata dai 90 ai 180 giorni.
- L’articolo 3 del decreto prevede che i richiedenti asilo possano essere trattenuti per un
periodo di al massimo trenta giorni nei cosiddetti hotspot per accertarne l’identità e la
cittadinanza. Il richiedente asilo può essere trattenuto, inoltre, per al massimo 180 giorni
all’interno dei CPR.
- L’articolo 4 prevede che gli irregolari possano essere trattenuti negli uffici di frontiera,
oltre ai CPR, qualora non ci sia disponibilità di posti nei CPR e con l’autorizzazione del
giudice di pace, su richiesta del questore.
- L’articolo 6 prevede lo stanziamento di più fondi per i rimpatri: 500mila euro nel
2018, un milione e mezzo di euro nel 2019 e un altro milione e mezzo nel 2020.
- L’articolo 7 estende la lista dei reati che comportano la revoca dello status di rifugiato
o della protezione sussidiaria; sono stati inclusi anche i reati come violenza sessuale,
produzione, detenzione e traffico di sostanze stupefacenti, rapina ed estorsione, furto,
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furto in appartamento, minaccia o violenza a pubblico ufficiale. La domanda potrà
inoltre essere sospesa quando il richiedente abbia in corso un procedimento penale per
uno dei reati che in caso di condanna definitiva comporterebbe il diniego dell’asilo.
- L’articolo 8 prevede che se il rifugiato tornerà nel Paese d’origine anche
temporaneamente, senza ‘gravi e comprovati motivi’, perderà la protezione
internazionale e quella sussidiaria.
- L’articolo 12 ridisegna lo SPRAR; il Sistema Per l’Accoglienza dei richiedenti Asilo e
dei Rifugiati, gestito dai Comuni. Questo è stato limitato solo a chi è già titolare di
protezione internazionale o ai minori stranieri non accompagnati.
- L’articolo 13 del decreto prevede che i richiedenti asilo non si possano iscriversi
all’anagrafe e non possano quindi accedere alla residenza.
- L’articolo 14 prevede che sia modificata la legge italiana sulla cittadinanza del 1992.
La domanda per l’acquisizione della cittadinanza potrà essere rigettata anche se è stata
presentata da chi ha sposato un cittadino o una cittadina italiana. Finora le domande per
matrimonio non potevano essere rigettate. Il contributo richiesto per la domanda
aumenta da 200 a 250 euro, inoltre è prolungato fino a 48 mesi il termine per la
concessione della cittadinanza sia per residenza sia per matrimonio. È inoltre introdotta
la possibilità di revocare (o negare) la cittadinanza a chi viene condannato in via
definitiva per reati legati al terrorismo. La revoca è possibile entro tre anni dalla
condanna definitiva, per decreto del presidente della repubblica su proposta del Ministro
dell’Interno.
- L’articolo 16 estende le ipotesi di reato che consentono al giudice di adottare il
provvedimento di allontanamento dalla casa di famiglia e prevede inoltre l’uso del
braccialetto elettronico anche per imputati dei reati di maltrattamento domestico e
stalking.
- L’articolo 19 stabilisce che le polizie municipali dei Comuni con più di centomila
abitanti possano sperimentare l’uso dei taser, cioè di armi a impulsi elettrici.
- Gli articoli 20 e 21estendono i divieti di accedere a manifestazioni sportive anche a chi
è indiziato per reati connessi al terrorismo. Il cosiddetto ‘daspo urbano’, introdotto dal
decreto Minniti sulla sicurezza nel 2017, si potrà applicare anche nei presidi sanitari, in
aree in cui si stanno svolgendo fiere, mercati e spettacoli pubblici.
- L’articolo 23 fa tornare a essere un reato il blocco stradale invece che una violazione
amministrativa.
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- Criminalità organizzata e beni confiscati alla mafia. L’ultima parte del decreto
contiene disposizioni sul contrasto alla criminalità organizzata e alla gestione dei beni
confiscati alla mafia (fonte: gazzettaufficiale.it).
Senza addentrarsi troppo nell’analisi della norma si possono segnalare alcuni punti
importanti. Fino all’autunno 2018 l’Italia poteva riconoscere tre tipi di protezione a chi
ne facesse richiesta: status di rifugiato, protezione sussidiaria e umanitaria. Distribuite
così a fine novembre 2018: 6.467 status di rifugiato, 3.888 protezione sussidiaria e
19.841 protezione umanitaria. Oggi, la situazione è cambiata.
Chi ha presentato domanda di protezione internazionale dopo il 5 ottobre 2018 ha due
esiti possibili davanti a sé:
1. Se viene riconosciuto il rischio di persecuzione e gli altri requisiti per lo status di
rifugiato, oppure la tortura, il trattamento inumano e degradante, la pena di morte o
rischi legati a violenza generalizzata; allora riceverà il permesso per protezione
internazionale.
2. E chi godeva della protezione umanitaria in quella fatidica data? Da una parte potrà
convertire il permesso in uno per lavoro, altrimenti dovrà tornare davanti a una
commissione territoriale per venire valutato secondo la nuova normativa.
3. Può ottenere un permesso per casi speciali, per esempio per calamità naturali, per
valore civile, per cure mediche, etc…
Secondo molti osservatori il cambiamento della normativa avrà l’effetto di aumentare il
numero degli irregolari presenti in Italia. Secondo le stime di Matteo Villa, analista
dell’ISPI (Istututo per gli Studi di Politica Internazionale), in due anni e mezzo questi
potrebbero crescere fino a quasi 140 mila, tra i cosiddetti ‘diniegati’, coloro che in virtù
della nuova legge non hanno ricevuto alcun tipo di protezione, e coloro che non hanno
ottenuto il rinnovo a causa delle modifiche alla norma. In totale 137 mila migranti che
dal giugno 2018 al dicembre 2020 sarebbero a spasso in Italia in attesa di un rimpatrio
che di fatto è impraticabile senza gli accordi necessari con i Paesi di provenienza.
“Il rischio di un’esplosione del numero degli irregolari è concreto, tuttavia io invito a
essere molto cauti con le stime” nota Francesco Di Pietro, avvocato e membro
dell’ASGI. “La situazione è in evoluzione, leggiamo sui giornali di questi giorni di ‘stop
alle espulsioni’ e le cronache riportano i casi di famiglie lasciate per strada che devono
essere tutelate e dovranno in qualche modo poter rientrare in qualche programma di
protezione”.
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C’è un altro aspetto che dovrebbe calmierare, almeno parzialmente, l’aumento di
irregolari. Coloro che hanno in mano il permesso umanitario hanno diritto a convertire
quel permesso in uno di lavoro. “Tuttavia – nota Di Pietro – il rischio molto concreto
con la nuova normativa è che si possa creare un mercato di permessi di lavoro fittizi,
finte occupazioni che garantirebbero la permanenza nel nostro Paese”.
Il sistema SPRAR è stato in questi anni un fiore all’occhiello dell’accoglienza in Italia.
Nel luglio 2018 aveva 35.881 posti assegnati (dai 25 in Valle d’Aosta agli oltre 4mila
del Lazio e ai quasi 5mila della Sicilia) in 654 comuni italiani pari a 877 progetti in
corso. Con la nuova norma firmata Salvini le cose cambiano. Con la scomparsa della
protezione umanitaria, gli ospiti dei piccoli centri di accoglienza saranno solo i titolari
di protezione internazionale (quindi asilo e sussidiaria) e i minori non accompagnati.
Quindi niente più richiedenti asilo che rimarranno nei CARA e nei CAS fino alla
decisione (fonte: unhcr.it).
L’ASGI mette in luce come sussistano manifeste illegittimità costituzionali delle nuove
norme concernenti permessi di soggiorno per esigenze umanitarie, protezione
internazionale, immigrazione e cittadinanza previste dal decreto-legge 4 ottobre 2018, n.
113. Di seguito riporto solo alcune violazioni segnalate dall’ASGI che sono contenute
nel suddetto decreto.
Per prima cosa l’associazione sostiene che non sussistano i casi di straordinaria
necessità e urgenza prescritti dall’articolo 77 della Costituzione per l’adozione del
decreto-legge, sia per la vaghezza dei motivi indicati nelle premesse del decreto-legge,
sia per l’ampiezza e profondità delle riforme ordinamentali che esso apporta, sia per la
oggettiva eterogeneità degli argomenti disciplinati (immigrazione,

protezione

internazionale, cittadinanza, sicurezza, contrasto della corruzione e della criminalità
organizzata, organizzazione amministrativa delle autorità nazionali e locali di pubblica
sicurezza), sia per la non urgenza di interventi normativi, sia sui temi della protezione
internazionale (sulla quale tuttora sono all’esame delle commissioni territoriali domande
presentate nel 2016 e alla luce del calo drastico di domande di asilo presentate nel
2018), sia sui temi della cittadinanza, sia per la presenza di manifesti vizi di legittimità
che minano molte norme del titolo I.
L’ASGI ci fa notare come l’abrogazione del permesso di soggiorno per motivi
umanitari derivanti da obblighi costituzionali e internazionali, combinata con
l’introduzione di nuovi titoli di soggiorno che nel complesso non sostituiscono
completamente il permesso abrogato, violi la Costituzione, in particolare gli articoli 10
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comma 2 e 117 comma 1, e gli obblighi internazionali. Peraltro nelle ipotesi in cui
l’applicazione diretta della Costituzione non sia sufficiente a garantire il rispetto degli
obblighi internazionali non auto-applicativi (come per il divieto di refoulement
eccezionalmente derivante dal rischio di violazione degli articoli 5, 6 e 8 della Corte
Europea dei Diritti dell’Uomo), occorre comunque attuare sempre un’interpretazione
conforme agli obblighi internazionali, ove possibile mediante l’applicazione diretta dei
trattati rilevanti e, in ultima ratio, mediante sentenze della Corte costituzionale.
Ognuno dei nuovi permessi di soggiorno, incluso quello per cure mediche, non prevede
più l’iscrizione del titolare al servizio sanitario nazionale, come invece è previsto dal
vigente articolo 34 del decreto legislativo n. 286/1998 per il permesso di soggiorno per
motivi umanitari (che invece la riforma modifica proprio su tale aspetto); il che relega
questi stranieri al solo accesso alle cure mediche urgenti ed essenziali ambulatoriali o
ospedaliere previste dall’articolo 35 del decreto legislativo n. 286/1998 e comporta
manifeste illegittimità costituzionali per l’irragionevole restrizione, in violazione
dell’articolo 3 della Costituzione, della piena attuazione dell’accesso al diritto alla
salute previsto dall’articolo 32 della Costituzione.
Anche il presupposto del nuovo trattenimento del richiedente asilo per la
determinazione o la verifica dell’identità e della cittadinanza asilo appare viziato da
manifesta illegittimità costituzionale per violazione degli articoli 10, commi 2 e 3, e
117, comma 1 della Costituzione, nella parte in cui si viola l’articolo 31 della
Convenzione di Ginevra sullo status di rifugiato, poiché sanzionano l’ingresso e
soggiorno irregolari del richiedente asilo eventualmente sprovvisto di documenti di
viaggio, il che è da sempre una prassi normale in tutto il mondo per chi fugga da ogni
forma di conflitto o di persecuzione, e non sono ben definite le ipotesi nelle quali il
trattenimento possa essere disposto. Trattandosi di una condizione molto comune tra
tutti i richiedenti asilo il trattenimento al solo fine di verificare identità e nazionalità
comporta una violazione del divieto di trattenere un richiedente asilo per il solo fatto di
essere un richiedente (articolo 8, paragrafo 1 Direttiva 2013/33/UE del Parlamento
Europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante norme relative all’accoglienza dei
richiedenti protezione internazionale). L’articolo 13 nella parte in cui abroga l’iscrizione
anagrafica degli stranieri richiedenti asilo appare viziata da manifesta illegittimità
costituzionale per violazione del principio di eguaglianza previsto dall’articolo 3 della
Costituzione poiché introduce una irragionevole discriminazione rispetto agli altri
stranieri in possesso di permesso di soggiorno che, in presenza di dimora abituale o
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domicilio effettivo (come quello dei richiedenti asilo), sono obbligatoriamente iscritti
alle anagrafi delle popolazioni residenti a condizione di parità coi cittadini italiani, ai
sensi dell’articolo 6 del decreto legislativo n. 286/1998. Infatti, al diritto delle persone
effettivamente presenti sul territorio ad essere iscritte ai registri anagrafici della
popolazione residente di un determinato comune, corrisponde la possibilità per gli
amministratori locali di conoscere con certezza il numero delle persone presenti sul
proprio territorio e di determinare i servizi pubblici e sociali che i Comuni hanno
l’obbligo di garantire. L’articolo 23, comma 2 del decreto-legge ripristinando la norma
abrogata nel 1948 dopo l’entrata in vigore della Costituzione, prevede il reato di blocco
stradale e al comma 2 prevede la menzione dello stesso nel casellario giudiziario se
commesso da uno straniero, con la conseguenza che la suddetta menzione diventa un
impedimento aggiuntivo all’ingresso e al soggiorno del medesimo straniero. La norma
appare viziata da manifesta illegittimità costituzionale per violazione del diritto di
riunirsi pacificamente e senz’armi previo preavviso in luogo pubblico, se non vi ostano
comprovati motivi di sicurezza e di incolumità pubblica (articolo 17 della Costituzione)
e del diritto di esprimere liberamente con ogni mezzo di diffusione il proprio pensiero
(articolo 21 della Costituzione) (fonte: www.asgi.it).

3.4.5 Decreto legge 53/2019 o ‘ Decreto Salvini bis’
Il cosiddetto decreto sicurezza bis è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 14 giugno
2019, decreto-legge n. 53, recante ‘Disposizioni urgenti in materia di ordine e sicurezza
pubblica’ (GU n. 138 del 14 giugno 2019), approvato definitivamente dal Senato il 5
agosto 2019.
La legge è composta da 18 articoli e si occupa di soccorso in mare e di riforma del
codice penale in particolare per quanto riguarda la gestione dell’ordine pubblico durante
le manifestazioni. Nell’articolo 1 si stabilisce che il Ministro dell’Interno ‘può limitare o
vietare l’ingresso il transito o la sosta di navi nel mare territoriale’ per ragioni di ordine
e sicurezza, ovvero quando si presuppone che sia stato violato il Testo unico
sull’immigrazione e in particolare si sia compiuto il reato di favoreggiamento
dell’immigrazione clandestina’.
L’articolo 2 prevede una sanzione amministrativa per il comandante della nave ‘in caso
di violazione del divieto di ingresso, transito o sosta in acque territoriali italiane’ e in
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caso di reiterazione commessa con l’utilizzo della medesima nave, si applica la sanzione
accessoria della confisca della nave, procedendo immediatamente al sequestro cautelare.
È previsto anche l’arresto in flagranza per il comandante che compie il ‘delitto di
resistenza o violenza contro nave da guerra, in base all’articolo 1.100 del codice della
navigazione’.
Se il sequestro della nave viene confermato, l’imbarcazione diventa di proprietà dello
Stato, che potrà usarla o venderla, oppure distruggerla dopo due anni dalla confisca.
L’articolo 3 modifica l’articolo 51 del codice penale per cui la procura distrettuale
diventa competente per tutte le indagini che riguardano il reato di favoreggiamento
dell’immigrazione clandestina.
L’articolo 4 prevede lo stanziamento di 500 mila euro per il 2019, un milione di euro
per il 2020 e un milione e mezzo per il 2021 per il contrasto al reato di favoreggiamento
dell’immigrazione clandestina e per operazioni di polizia sotto copertura. Vengono
inoltre stanziati più fondi per il rimpatrio degli irregolari: due milioni di euro per il 2019
che potranno aumentare fino a un massimo di cinquanta milioni di euro.
Dall’articolo 6 in poi il decreto si occupa della gestione dell’ordine pubblico durante le
manifestazioni di protesta e sportive. Sono previste aggravanti ‘qualora i reati siano
commessi nel corso di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico’.
Nelle manifestazioni pubbliche e aperte al pubblico viene vietato l’uso dei caschi o di
qualsiasi altro dispositivo che non permetta il riconoscimento una persona. L’articolo 7
prevede di inasprire le pene per chi compie una serie di reati: ‘Violenza o minaccia a un
pubblico ufficiale’, ‘Resistenza a un pubblico ufficiale’, ‘Violenza o minaccia ad un
corpo politico, amministrativo o giudiziario o ai suoi singoli componenti’, ‘devastazione
e saccheggio’, ‘Interruzione di ufficio o servizio pubblico o di pubblica necessità’.
Vengono inasprite le pene per oltraggio a pubblico ufficiale (fonte gazzettaufficiale.it).
L’UNHCR, l’Agenzia delle Nazioni Unite per i Rifugiati, ha ribadito la propria
preoccupazione in merito al fatto che l’imposizione di sanzioni pecuniarie e di altro tipo
ai comandanti delle navi potrebbe ostacolare o impedire le attività di soccorso in mare
da parte delle navi private in un momento in cui gli Stati europei hanno
significativamente ritirato il proprio sostegno alle operazioni di soccorso nel
Mediterraneo centrale. “Le ONG svolgono un ruolo cruciale nel salvare le vite dei
rifugiati e migranti che intraprendono la pericolosa traversata per arrivare in Europa. Il
loro impegno e l’umanità che guida le loro azioni non dovrebbero essere criminalizzati
o stigmatizzati.
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Allo stesso modo, alle imbarcazioni commerciali e a quelle delle ONG non deve essere
chiesto né di trasbordare sulle navi della Guardia Costiera libica le persone soccorse, né
di farle sbarcare in Libia. Alla luce della situazione di sicurezza estremamente volatile,
dei conflitti in corso, delle segnalazioni molto diffuse di violazioni di diritti umani e
dell’uso generalizzato della detenzione arbitraria per le persone soccorse o intercettate
in mare, la Libia non costituisce un porto sicuro ai fini dello sbarco”.
L’UNHCR chiede agli Stati di proseguire le discussioni intraprese a Parigi sulla
creazione di un meccanismo di sbarco temporaneo e prevedibile per le persone soccorse
in mare, caratterizzato dalla responsabilità condivisa tra gli Stati per l’accoglienza e per
la risposta ai bisogni specifici di queste persone. “Queste discussioni sono state
incoraggianti, e devono continuare nell’interesse di tutti” (fonte: unhcr.it).
L’avvocato Paolo Iafrate ha inoltre messo in luce che non ci sono i presupposti di
urgenza e necessità previsti per l’uso di questo tipo di strumento legislativo: i decreti
infatti devono contenere misure di ‘immediata applicazione’ che riguardino un tema
specifico e omogeneo. “Secondo i dati diffusi dal Ministero dell’Interno gli sbarchi sono
diminuiti dell’84,3% con 2.601 sbarchi (dal 1 gennaio al 28 giugno 2019) rispetto ai 16
mila sbarchi del 2018: questo è un dato importante”, afferma. Per l’esperto c’è stata
anche una diminuzione dell’arrivo dei minori stranieri non accompagnati e allo stesso
tempo del numero dei reati registrati in Italia.
Inoltre, secondo Iafrate, il decreto legge non rispetta il requisito di omogeneità della
materia trattata: “Contiene infatti articoli che riguardano riforme del codice penale, della
normativa sull’immigrazione, del codice della navigazione, dell’ordine e della
sicurezza”. L’alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati ha rilevato, infine,
che il decreto è in contrasto con la normativa internazionale: in particolare con le
convenzioni UNCLOS (Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto in mare), SOLAS
(Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare) e SAR
(Convenzione internazionale sulla ricerca ed il salvataggio marittimo) e con l’articolo
33 della Convenzione di Ginevra del 1951, che stabilisce il principio di non
respingimento.
Secondo l’avvocato bisognerebbe quindi verificare la conformità del disegno di legge
con ‘l’articolo 10, l’articolo 11 e l’articolo 117 della Costituzione italiana, con l’articolo
3 della Carta dei diritti dell’uomo e con l’articolo del codice penale italiano che norma
l’omissione di soccorso’. Il Professore di diritto internazionale Cesare Pitea afferma che
l’Italia rischia di violare le leggi internazionali sul diritto del mare e potrebbe essere
68

portata in giudizio dagli stati di bandiera delle navi, se dovesse applicare in particolare
l’articolo 1 del disegno di legge.
Pitea chiarisce che la convenzione di Montego Bay, che pure viene citata nel decreto,
impone soprattutto di tutelare la vita delle persone in mare e inoltre che il disegno di
legge si baserebbe sul presupposto che le autorità libiche esercitino sovranità territoriale
sulle acque internazionali in cui avvengono di solito i soccorsi: “Questo presupposto si
fonda su dei malintendimenti: il primo è che la zona di ricerca e soccorso (SAR) sia una
zona di sovranità dello stato costiero, ma non è così. Lo stato costiero esercita sulla zona
SAR una responsabilità primaria finalizzata alla tutela della vita. La proclamazione di
una zona SAR quindi è strettamente legata alla costituzione e al funzionamento di un
servizio efficace di ricerca e soccorso. Lo sbarco in un luogo sicuro è parte integrante
del dispositivo dei soccorsi”, afferma Pitea riferendosi all’inefficacia dei soccorsi
operati dalla cosiddetta guardia costiera libica e al fatto che i migranti una volta
intercettati dai libici sono portati indietro in luogo che non è considerato sicuro dalle
autorità internazionali.
“Lo stato costiero esercita una responsabilità nella zona SAR primaria ma non
esclusiva, questo significa che gli altri stati vicini mantengono un obbligo di soccorso e
anche un obbligo di coordinamento per favorire i soccorsi. Il comandante ha il potere e
il dovere di individuare il porto sicuro, che non è necessariamente il più vicino se il più
vicino non è un porto sicuro”, conclude Pitea. Per il Professore di diritto internazionale
Giuseppe Cataldi questo deve avvenire anche se non c’è nessun diritto di una nave di
entrare in un porto, fatta eccezione nel caso in cui si verifichi uno stato di necessità a
bordo della nave, e nel caso è il comandante a stabilire se a bordo della nave si verifica
uno stato di necessità.
“Le sanzioni penali e amministrative previste dal disegno di legge sono un ostacolo al
soccorso e rappresentano una violazione del diritto a non essere discriminati”, afferma
Cataldi. “Sembra diffondersi l’idea che il capitano della nave debba rivolgersi al porto
più vicino o debba andare in giro in mare per sbarcare le persone soccorse”, aggiunge
infine la ricercatrice di diritto internazionale Francesca de Vittor, prima di sottolineare
che “la normativa sul soccorso in mare prevede molto chiaramente l’obbligo degli stati
di cooperare per liberare, in tempi brevi e con la minima deviazione possibile della
rotta, il comandante dalla responsabilità di aver effettuato i soccorsi. Non liberarlo da
quella responsabilità comporta un carico economico tale che si rischia di portare, non
solo le ONG, ma anche le navi commerciali a non effettuare soccorsi per non incorrere
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in perdite economiche da parte degli armatori. Eventualità che è sempre un illecito
perché il soccorso è un obbligo” (fonte: internazionale.it).

3.5 Recenti sviluppi
Il 2 novembre 2019 è stato prorogato in maniera automatica il Memorandum d’intesa
Italia-Libia sui migranti (Memorandum Of Understanding, Mou) stipulato dal governo
italiano con il governo di Tripoli il 2 febbraio 2017.
Due anni di continuative denunce di violazioni dei diritti umani documentate dalle
Nazioni Unite e perpetrate nei centri di detenzione libici. Tratta di esseri umani, torture,
violenze sessuali, stupri e abusi di ogni tipo, il tutto all’interno di strutture finanziate
anche dal governo italiano. Delitti commessi dai funzionari pubblici libici, dai miliziani
che fanno parte di gruppi armati e dai trafficanti in un contesto di assoluta impunità che
il nostro governo ha deciso di prorogare automaticamente per altri tre anni (fonte:
unhcr.it).
Già nel 2017 l’ONU aveva puntato il dito contro la guardia costiera libica,
denunciandone il coinvolgimento in ‘gravi violazioni dei diritti umani’. Altrettanto note
erano le condizioni dei centri di detenzione presenti nel Paese, che sempre nel 2017
l’Alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti Umani, Zeid Ra’ad Al Hussein,
aveva definito “un oltraggio alla coscienza dell’umanità”. Ad oggi i centri di detenzione
accessibili all’ ONU, all’OIM e alle organizzazioni umanitarie sono in tutto tre, a fronte
dei 19 gestiti direttamente dal governo libico, mentre non possediamo dati certi sul
numero di prigioni ufficiose (italy.iom.int).
Il Ministro degli Esteri italiano ha richiesto la riunione della commissione congiunta dei
due Paesi prevista dall’articolo 7 del MOU per arrivare ad alcune modifiche.
L’Italia chiede un sostanziale miglioramento delle condizioni dei campi di detenzione
libici impropriamente definiti centri di accoglienza nel Memorandum e di rafforzare la
presenza nei centri di organismi internazionali come UNHCR E OIM, che però
continuano a segnalare la mancanza di condizioni minime di sicurezza necessarie.
“Il governo libico riceverà quello che suggerisce il governo italiano, lo studierà e
assumerà una posizione”. Questa la reazione che è arrivata dal consigliere per i media
del premier Fayez al-Sarraj, contattato dall’ANSA, in merito alla richiesta di modifica,
che comunque da sabato 2 novembre 2019 è da considerare rinnovato per un altro
triennio, fino al 2 febbraio 2023.
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Secondo un calcolo effettuato da Oxfam Italia, tra il 2017 e il 2019 il nostro Paese ha
finanziato interventi per un costo pari a oltre 150 milioni di euro (circa 43,5 di euro nel
2017, più di 51 milioni nel 2018 e oltre 56 milioni nel 2019) (oxfamitalia.org).
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Capitolo 4 Viaggio verso l’Europa
4.1 “Viaggi Disperati”
4.1.1 Come si arriva in Europa?
Il Mediterraneo centrale nel 2016 è
tornata ad essere la rotta più usata per
entrare in Europa, in particolare a
partire dal mese di marzo, a seguito
dell’accordo tra l’Unione Europea e
la Turchia. Il Mediterraneo centrale
rappresenta, ad oggi, la rotta più
rischiosa: sono stati infatti oltre 5.000
i morti nel Mediterraneo durante il

Fonte: palermo.repubblica.it

2016, di cui 4.500 lungo questa rotta. È questa una via storica, ma mentre in passato
aveva luoghi di partenza multipli in Africa Settentrionale, negli ultimi anni le partenze
sono concentrate soprattutto nel nord della Libia, ed è prevalentemente l’Italia la
destinazione degli sbarchi. La rete di trafficanti umani che qui si è saldamente radicata,
in particolare dopo la caduta di Gheddafi, fa arrivare in Libia le persone in fuga da
numerosi Paesi africani ma anche da alcuni asiatici e del Medio Oriente tanto che,
secondo Frontex, nel 2016 hanno attraversato questa rotta ben 181.459 persone in fuga,
in prevalenza nigeriani (37.554), eritrei (20.721) e guineani (13.550).
In maggioranza sono uomini anche se si è registrato un aumento di donne, in particolare
nigeriane mentre molti sono i minori stranieri (25.846), quasi tutti non accompagnati e
nella stragrande maggioranza di origine africana (fonte: Ministero dell’Interno,
libertaciviliimmigrazione.dlci.interno.gov.it). Questa via ha continuato a essere la più
seguita anche nel primo semestre del 2017; tra gennaio e giugno ci sono stati 85.063
sbarchi, in prevalenza di nigeriani (12.926), seguiti da un gruppo di persone non
identificate (8.596) e bengalesi (7.899).
Il Mediterraneo Orientale nel corso del 2016 ha rappresentato la seconda rotta
d’ingresso in Europa, dopo essere stata la principale nel 2015, insieme alla rotta
Balcanica. I numeri nel 2016 sono drasticamente diminuiti a seguito dell’accordo tra
l’UE e la Turchia siglato a marzo 2016; dalla cui entrata in vigore tutti coloro che hanno
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tentato di attraversare questa rotta sono rimasti bloccati in Grecia o fatti tornare in
Turchia.
Sono 182.277 i migranti che nel 2016 hanno percorso questa via, la maggioranza dei
quali l’hanno percorsa nei primi tre mesi dell’anno; in seguito, i numeri si sono
fortemente ridotti e sono stati prevalentemente siriani (84.585), afghani (43.120) e
iracheni (27.978) ad aver seguito questa via per entrare in Europa.
Nel 2017, tra gennaio e giugno, gli ingressi irregolari sono stati solo 13.060, in
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Europea e Turchia lungo questa

Fonte: insideover.com

rotta si è registrata una drastica riduzione, passando dai più di 700.000 attraversamenti
irregolari del 2015 ai poco più di 130.261 nel corso del 2016. Oltre 140.000 persone
sono rimaste intrappolate in Grecia e oltre 7.000 persone si sono trovate bloccate lungo i
centri di transito e campi per richiedenti asilo che sono stati allestiti tra Macedonia e
Serbia. Oltre agli accordi del 2016, ha influito anche una legge ungherese, in vigore da
giugno 2016, che ha bloccato e riportato i potenziali richiedenti asilo in una zona di
confine, dove sono stati tenuti anche sino a 30 giorni durante i quali potevano avanzare
una formale domanda d’asilo, oppure fare ritorno in Serbia. Nel 2016, tra coloro che
hanno usato più frequentemente questa rotta risulta un gruppo di persone non
identificate (102.430), a cui seguono gli afghani (10.620) e i pakistani (5.583).
Nel 2017, fino al 30 giugno, gli ingressi irregolari attraverso la rotta balcanica sono stati
5.551, prevalentemente pakistani (1.663), afghani (1.482) e iracheni (741).
Per tutto il 2016 e il 2017 migliaia di migranti passati dalla Turchia alla Grecia, hanno
quindi comunque continuato il loro tentativo di raggiungere i Paesi dell’UE su questa
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rotta. Nella primavera del 2018, vista la chiusura del passaggio a nord, tra la Serbia, la
Croazia e l’Ungheria, centinaia di migranti hanno iniziato a spostarsi verso la Bosnia
Erzegovina dirigendosi verso l’ampio confine occidentale con la Croazia. Secondo i dati
ufficiali forniti dalle Nazioni Unite attraverso l’ultimo report pubblicato in gennaio, il
numero di migranti e rifugiati arrivati in Bosnia ed Erzegovina al giorno 31 gennaio
2019 è di 5.400. Nello stesso report viene indicato che dal 1 gennaio del 2018 sono stati
25.530 ingressi nel Paese. I dati ufficiali dichiarano che a Febbraio 2019 erano presenti
nei campi 2.219 persone, tra cui 190 membri di 52 famiglie delle quali fanno parte 52
uomini, 51 donne e 87 bambini; vi erano poi 1.811 uomini che viaggiano
individualmente e 218 minori non accompagnati (fonte: caritasbergamo.it).
La Via Circolare dall’Albania e dalla Grecia nel 2016, i migranti che hanno utilizzato
questa rotta per entrare in Europa sono stati 5.121, di cui la grande maggioranza
albanesi (4.996 lavoratori che l’hanno usata per entrare ed uscire tra i due Paesi in base
appunto ai lavori stagionali disponibili). Mentre nel 2017, da gennaio a maggio, sono
state 2.723 le persone che hanno seguito questa via, ancora in grande maggioranza
albanesi (2.641).
Il Mediterraneo Occidentale è la rotta che va dall’Africa Settentrionale, in particolare
dal Marocco alla Spagna. Nel corso del 2016 è stata percorsa da 10.231 persone (di cui
2.184 in uscita dalla Guinea, 1.760 dall’Algeria e 1.646 dalla Costa d’Avorio). Nel
2017, fino al mese di maggio, è stata invece attraversata da 6.410 persone, in principal
modo ivoriani (1.197), guineani (1.058) e gambiani (733).
Dall’Africa Occidentale al Mediterraneo è probabilmente la rotta meno percorsa;
infatti, nel 2016, solo 671 persone sono arrivate in Europa utilizzando questa via. Per
anni è stata la tradizionale rotta usata dalle persone in fuga da Senegal, Mauritania e
Marocco ma da quando la Spagna ha siglato con questi Paesi un accordo su controllo
delle migrazioni e rimpatrio, i numeri degli attraversamenti sono diminuiti
sensibilmente e sono ora in maggioranza ivoriani (194), guineani (174) e marocchini
(94) ad averla seguita. Nel 2017, fine a maggio è stata attraversata da 113 persone, in
prevalenza marocchine (46), guineane (37) e ivoriane (17).
Nel 2016, con il passaggio di 1.349 persone, è nata una nuova rotta al confine tra la
Russia, la Finlandia e la Norvegia, la Rotta Artica. Di queste, la maggioranza sono
migranti in fuga da Vietnam (399), Afghanistan (161) e Ucraina (138) (fonte:
4°Rapporto sulla protezione internazionale in Italia 2017, Anci, Caritas Italiana,
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Cittalia, Fondazione Migrantes, Servizio Centrale dello SPRAR, in collaborazione con
UNHCR).

Fonte: https://www.interno.gov.it/sites/default/files/cruscotto_statistico_giornaliero_30-10-2019.pdf

Secondo i dati UNHCR, tra il 1 gennaio e il 4 novembre 2019 sono sbarcate in Italia
9.892 persone. Nei primi nove mesi del 2018 arrivarono circa 23 mila migranti, oltre
119 mila nel 2017.
Tra i Paesi di provenienza negli ultimi 12 mesi (dati aggiornati al 31 ottobre 2019) sono
arrivate soprattutto persone dalla Tunisia (26.5% del totale) seguite dal Pakistan
(11.8%), dalla Costa d’Avorio (10.6%), dall’Algeria (9.8%) e dall’Iraq (8.1%).

Tunisia 26.5%
Pakistan 11.8%
Costa d'Avorio 10.6%
Algeria 9.8%
Iraq 8.1%

Percentuali Paesi di provenienza negli ultimi 12 mesi
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Per quanto riguarda il genere e l’età delle persone sbarcate, il 72% delle persone arrivate
sulle coste italiane negli ultimi 12 mesi è di sesso maschile, le donne sono il 10%, i
minori il 18%, in buona parte minori non accompagnati.
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Genere e l’età delle persone sbarcate

Se consideriamo gli arrivi su tutte le coste europee, tra il 1 gennaio e il 4 novembre
2019 sono arrivati via Mediterraneo in Europa circa 96 mila migranti (nei primi dieci
mesi del 2018 furono circa 120 mila).

Grecia

Spagna
Italia
Malta

Cipro

Arrivi su tutte le coste europee, tra il 1 gennaio e il 4 novembre 2019

La Grecia è tornata a essere l’approdo più significativo con 55 mila arrivi nel 2019, di
cui circa 44 mila via mare e oltre 11 mila via terra. È un dato superiore allo stesso
periodo del 2018, quando arrivarono circa 40 mila persone.
In Grecia sono arrivati soprattutto afghani (il 38% degli arrivi) e siriani (25%).
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In Spagna sono arrivate circa 22 mila persone nei primi dieci mesi del 2019, meno della
metà rispetto alle oltre 58 mila del 2018.
Vanno poi considerati anche i circa 2.700 arrivi registrati a Malta e i circa 1.100 di
Cipro.
La principale conseguenza delle politiche europee e italiane sulle migrazioni è che più
persone muoiono tentando di attraversare il Mediterraneo. Dal 2013 al 30 di settembre
2019 sono stati oltre 19 mila i migranti morti e dispersi nelle acque del Mar
Mediterraneo nel tentativo di raggiungere l’Europa. Lo ha ricordato la Fondazione
ISMU

in

occasione

della

Giornata

nazionale

in

memoria

delle

vittime

dell’immigrazione, che si è celebra il 3 ottobre in memoria della strage del 3 ottobre di
Lampedusa dove persero la vita 366 persone. Una vera e propria ecatombe, che pure
considera solo le persone di cui siamo a conoscenza.
Il Global Migration Data Analysis Centre dell’OIM ha lanciato il rapporto “Fatal
Journeys 4”, che ha analizzato i dati relativi ai decessi di migranti nel mondo.
Il Rapporto di quest’anno si è concentrato in particolare sui decessi dei bambini, visto il
crescente numero di minori che intraprendono viaggi su rotte migratorie pericolose.
Secondo i dati dell’OIM, quasi 1.600 bambini sarebbero morti o risulterebbero dispersi
nel mondo dal 2014 al 2018, una media di un bambino al giorno; i bambini
rappresentano sicuramente il gruppo più vulnerabile.
Il rapporto ha sottolineato inoltre come sia innegabile che nel 2018 la rotta del
Mediterraneo Centrale si sia fatta più pericolosa: anche considerando le stime più
ottimistiche, nel 2018 una persona su 35 è morta nel corso della traversata, nel 2017 la
stima era di una su 50.
Il numero di migranti nella rotta del Mediterraneo Occidentale verso la Spagna

è

sensibilmente aumentato, seguito da un aumento dei decessi: dai 224 del 2017 agli 811
del 2018.
Ecco alcuni dati presentati dal Rapporto:
- l’OIM ha registrato il decesso di 32.000 migranti dal 2014 al 2018.
- Tra il 2014 e il 2018, più di 17.900 persone sono morte o risultano disperse nel
Mediterraneo, e non sarebbe stato possibile recuperare i corpi dei due terzi delle vittime.
- Nonostante il conflitto in Yemen, i migranti continuano a tentare la traversata del Mar
Rosso e del Golfo di Aden: nel 2018 circa 125 persone sarebbero morte affogate in
prossimità delle coste Yemenite, nel 2017 il dato ne riportava 53.
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- Di circa 2.200 decessi registrati lungo la rotta migratoria del Sud Est Asiatico tra il
2014 e il 2018, almeno 1.723 erano di etnia Rohingya.
- Dal 2014, 288 Afghani sarebbero morti nella rotta dell’Asia Meridionale.
- In medio oriente, tra il 2014 e il 2018 421 migranti sarebbero morti. Il dato più
importante (145) è relativo al 2018.
- Il numero di decessi al confine tra Stati Uniti e Messico è in crescita dal 2014, per un
totale di 1.907 negli ultimi 5 anni.
I ricercatori OIM hanno spiegato che su scala globale le stime relative al numero di
decessi sono al ribasso, considerando che molte vittime non sono state recuperate o non
è stata denunciata la scomparsa. Allo stesso modo, l’importante calo registrato tra il
2017 e il 2018 (da 6.280 a 4.734) è legato soprattutto a una diminuzione delle partenze
verso l’Europa nella rotta del Mediterraneo Centrale. Il numero di partenze registrate
verso l’Italia è passato da 144.000 a 46.000 (fonte: italy.iom.int).
Secondo i dati del Dipartimento della Pubblica sicurezza, Ministero dell’Interno, in tutto
il 2018 446 stranieri irregolari sono stati rintracciati presso le zone del confine sloveno.
Nel corso dei primi cinque mesi del 2019 i migranti irregolari in quell’area erano già
652, cui vanno aggiunti gli oltre 130 individuati finora a giugno. Si è registrato dunque
quasi un raddoppio degli arrivi dalla Slovenia rispetto al 2018 solo nel primo semestre
di quest’anno. Numeri che hanno fatto accrescere l’attenzione del Viminale sulla rotta
di terra del Nordest.

4.1.2 Situazione nel Mediterraneo
- Arrivi totali: 96.649 (dati aggiornati al 4 novembre 2019).
- Arrivi via mare nel 2019, inclusi i rifugiati e i migranti arrivati via mare in Italia,
Grecia, Spagna, Cipro e Malta: 79.889 (dati aggiornati al 4 novembre 2019).
- Arrivi via terra nel 2019, inclusi i rifugiati e i migranti arrivati in Grecia e Spagna:
16.760 (dati aggiornati al 3 novembre 2019).
- Morti e dispersi nel 2019 (stimati): 1.089 (dati aggiornati all’ 8 novembre 2019)
(fonte: data2.unhcr.org)
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Anni precedenti

Arrivi *

Morti e dispersi

2018

141.472

2.277

2017

185.139

3.139

2016

373.652

5.096

2015

1.032.408

3.771

2014

225.455

3.538

* Includono gli arrivi via mare dall’Italia, Cipro e Malta e gli arrivi via terra dalla Grecia e dalla Spagna.
Le più comuni nazionalità dei migranti arrivati via mare e via terra da gennaio
2019
Paese d’origine

Data

Afghanistan

30 Sep 2019

19.2%

13.820

Syrian Arab Rep.

31 Oct 2019

14.6%

10.493

Others

31 Oct 2019

11.0%

7.882

Morocco

31 Oct 2019

9.9%

7.149

Algeria

31 Oct 2019

5.3%

3.809

Tunisia

31 Oct 2019

4.6%

3.300

Guinea

31 Oct 2019

4.5%

3.259

Iraq

31 Oct 2019

4.5%

3.242

Côte d'Ivoire

31 Oct 2019

4.5%

3.203

Mali

31 Oct 2019

4.0%

2.853

Population

Fonte: https://data2.unhcr.org/en/situations/mediterranean

Situazione in Italia
Arrivi via mare nel 2019: 9.892 (dati aggiornati al 4 novembre 2019)
Anni precedenti
Arrivi via mare
Morti e dispersi
2018

23.370
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1.311

2017

119.369

2.873

2016

181.436

4.578

2015

153.842

2.913

2014

170.100

3.093

Fonte: https://data2.unhcr.org/en/situations/mediterranean

Le nazionalità più comuni degli arrivi via mare (dal 1 gennaio 2019)
Paese d’origine

Data

Tunisia

31 Oct 2019

26.5%

2.557

Pakistan

31 Oct 2019

11.8%

1.142

Costa d’Avorio

31 Oct 2019

10.6%

1.020

Algeria

31 Oct 2019

9.8%

944

Iraq

31 Oct 2019

8.1%

777

Altri

31 Oct 2019

7.8%

754

Bangladesh

31 Oct 2019

4.1%

395

Sudan

31 Oct 2019

3.7%

357

Guinea

31 Oct 2019

2.2%

210

Morocco

31 Oct 2019

2.0%

190

Mali

31 Oct 2019

1.8%

170

Nigeria

31 Oct 2019

1.6%

154

Libya

31 Oct 2019

1.6%

151

Cameroon

31 Oct 2019

1.5%

149

Egypt

31 Oct 2019

1.4%

137

Eritrea

31 Oct 2019

1.3%

125

Somalia

31 Oct 2019

1.3%

124

Senegal

31 Oct 2019

1.0%

95

Ghana

31 Oct 2019

0.7%

66

Popolazione
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Gambia

31 Oct 2019

0.5%

51

Syrian Arab Rep.

31 Oct 2019

0.4%

38

Ethiopia

31 Oct 2019

0.3%

31

Sierra Leone

31 Oct 2019

0.1%

12

Fonte: https://data2.unhcr.org/en/situations/mediterranean

4.1.3 Le rotte raccontate dai migranti
Medici per i Diritti Umani (MEDU) ha realizzato ESODI una mappa web interattiva
sulla base delle testimonianze di oltre 2.600 migranti dell’Africa Subsahariana raccolte
in quasi quattro anni (2014-2017). Essi sono parte delle 900mila persone: uomini,
donne, bambini, sbarcate sulle coste italiane negli ultimi 16 anni.
Essi appartengono ai sopravissuti all’attraversamento del Mediterraneo centrale (che ha
visto dal 2002 almeno ventimila vittime tra morti e dispersi) e all’attraversamento del
Sahara e alle detenzioni e ai sequestri lunga le rotte terrestri, il cui numero di vittime è
per certo alto anche se ignoto a tutti nella sua esatta entità.
Le informazioni sono state raccolte in particolar modo in Sicilia nell’hotspot di
Pozzallo, nei CAS di Ragusa e nel CARA di Mineo, a Roma nei luoghi informali di
accoglienza, nel Centro Psychè per la riabilitazione delle vittime di tortura. Alcune
testimonianze sono state raccolte anche a Ventimiglia e in Egitto, ad Asuan e al Cairo.
In tutti questi luoghi MEDU opera portando supporto socio-sanitario ai migranti, prima
assistenza medica, servizi di riabilitazione medico-psicologica per le vittime di tortura e
trattamenti inumani e degradanti (fonte: esodi.mediciperidirittiumani.org/).
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Fonte: mediciperidirittiumani.org

I percorsi raccontati sono stati i seguenti:
- un certo numero di migranti provenienti dall’Africa Occidentale e Centrale, dopo aver
raggiunto importanti città di transito in Mali (Gao) e in Niger (Agadez) raggiunge
l’Algeria passando per Tamanrasset. Il successivo passaggio in Libia avviene spesso
attraverso Deb Deb e Gadames in prossimità del confine che unisce Algeria, Tunisia e
Libia. Alcuni migranti intervistati da MEDU hanno riferito di aver deciso di
intraprendere questa rotta perché ritenevano che in Algeria avrebbero trovato delle
migliori condizioni lavorative e di vita rispetto ai paesi subsahariani che avevano
attraversato. Tuttavia, una volta raggiunta l’Algeria, le aspettative vengono disattese, le
condizioni di lavoro vengono descritte come ‘non sicure’. Nel corso del 2017, a causa
dei crescenti controlli delle autorità nigerine nella rotta del deserto che dal Niger porta
in Libia, un maggior numero di migranti ha cercato di raggiungere le coste libiche
affrontando il percorso alternativo attraverso l’Algeria.
- La rotta Occidentale-est è quella che la maggior parte dei migranti intervistati nei
centri di accoglienza in Sicilia ha raccontato di aver intrapreso. Molti hanno riferito di
avere lasciato i loro Paesi di origine con autobus pubblici pagando prezzi contenuti. I
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migranti da Senegal, Gambia, Guinea e Costa d’Avorio di solito, si spostano
inizialmente a Bamako, in Mali per poi passare per Ouagadougou in Burkina Faso e
raggiungere il Niger. Una via alternativa passa da Bamako a Gao, in Mali, per poi
raggiungere Niamey in Niger. Molti nigeriani raggiungono il Niger attraverso Kano.
Alcuni migranti provenienti dal Camerun hanno raccontato di aver attraversato il Ciad
per poi raggiungere Madama in Niger e proseguire fino in Libia. Da Agadez a Sabah
inizia un tratto di rotta nel deserto chiamato ‘la strada verso l'inferno’ che tutti i migranti
sono costretti ad affrontare per raggiungere la Libia. A marzo 2017 l’Italia e il governo
del Niger hanno firmato un accordo per ridurre e limitare i flussi migratori dall’Africa
subsahariana verso la Libia. L’accordo economico prevede un sostegno economico di
50 milioni di euro al Niger per istituire unità speciali di controllo delle frontiere,
costruire e ristrutturare posti di frontiera e costruire un nuovo centro di accoglienza per i
migranti. A settembre 2017 il Governo italiano ha annunciato la riduzione dei transiti
dal Niger alla Libia dai 70mila migranti del 2016 ai 4mila del 2017.
- Altri migranti, per lo più provenienti dal Corno d’Africa, intraprendono la rotta che
attraversa il Sudan e il Ciad per raggiungere la Libia. Nel corso del 2017 anche questa
rotta, come quelle che passano dal Niger e dal Sudan, è stata interessata da accordi
internazionali volti al contrasto dei flussi migratori. Nel mese di maggio è infatti stata
creata una cabina di regia tra i governi di Italia, Libia, Niger e Ciad con l’obiettivo
dichiarato di perseguire quattro priorità: collaborazione costante per contrastare il
terrorismo e il traffico di esseri umani, realizzazione di centri di accoglienza per i
migranti in transito in Niger e in Ciad, sviluppo di un’economia legale alternativa al
traffico di migranti, potenziamento delle guardie di frontiera.
La maggior parte dei migranti provenienti dal Corno d’Africa (Eitrea, Etiopia, Somalia)
intervistati da MEDU ha percorso la rotta Orientale-Centro. Il confine Eritrea-Sudan è
molto pericoloso per la presenza di militari incaricati di mettere in atto la politica dello
‘spara e uccidi’ contro tutti i cittadini eritrei che tentano di lasciare il Paese. Inoltre,
diversi migranti hanno riferito di essere stati rapiti o di aver assistito al rapimento di
altre persone a scopo di riscatto, soprattutto da parte dei membri della tribù Rashaida
collusa con i militari. Dopo aver attraversato il confine, la maggior parte dei migranti
raggiunge Kassala o il campo profughi di Shagrab in Sudan oppure il campo di Mai
Aini in Etiopia. Una volta raggiunto Khartoum, i migranti attraversano il deserto verso
la Libia, stipati in pick-up, senza cibo e/o acqua sufficienti per la loro sussistenza. Un
percorso alternativo e più breve attraverso il deserto parte dalla città di Dongola a nord
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di Khartoum. Generalmente, un primo pick-up lascia i migranti al confine con la Libia,
per poi tornare indietro verso Khartoum. I migranti vengono quindi fatti salire su un
altro pick-up in mano a trafficanti libici. Il costo del viaggio dal Sudan fino alla Libia
varia da 1.000 a 1.500 dollari. La maggior parte dei migranti raggiunge poi Agedabia
situata in Cirenaica a pochi chilometri dalla costa mediterranea. Dal Nord della Libia i
migranti cercano di raggiungere la costa a Bengasi (nord-est) oppure Zuwara, Sabratha
e Zawia (a ovest di Tripoli e più vicine alla Sicilia) per poi imbarcarsi. Tutta la rotta è
segnata da violenze, detenzioni e sequestri.
- L’Egitto è una rotta alternativa a quella ‘libica’ per i migranti provenienti dal Corno
d'Africa. Alcuni dopo aver raggiunto Khartoum, si dirigono verso l’Egitto passando per
Asuan e il Cairo, per poi raggiungere Alessandria. Dalla costa egiziana i migranti
cercano di raggiungere l’Italia attraverso un viaggio via mare molto lungo e rischioso
che dura in media 8-10 giorni. Spesso i migranti subiscono sequestri oppure, intercettati
dai poliziotti e militari egiziani, vengono imprigionati anche per anni in carceri e centri
di detenzione ad Asuan e al Cairo. Nel 2017 solo alcune imbarcazioni hanno tentato di
salpare dalle coste egiziane dal momento che l’incremento dei controlli da parte delle
autorità egiziane ha, per ora, virtualmente chiuso questa rotta marina. Al contempo, un
certo numero di migranti ha cercato di raggiungere le coste libiche dall’Egitto passando
nel deserto attraverso il confine terrestre.
Questi sono i racconti dei viaggi dai Paesi di origine fino al mare, vi sono poi le rotte
marine.
- La Libia Occidentale è la principale e più la più breve rotta via mare dalla Libia
all’Europa ha i suoi punti d’imbarco in alcune località a ovest di Tripoli. Da Zuwara,
Sabratha e Zawia alla Sicilia ci sono circa 260 miglia marine. Al momento dell’imbarco
viene detto ai migranti di immergersi dentro il mare fino alle ginocchia, talvolta fino al
collo, prima di salire sul barcone. I trafficanti libici armati usano la forza nei confronti
dei migranti per velocizzare l’imbarco. A qualcuno dentro la barca viene dato un
telefono satellitare e un GPS, un po’ di cibo e po’ di acqua. I trafficanti dentro la barca
indicano a ciascuna persona il posto da occupare durante il viaggio, poi una volta che la
barca parte, tornano rapidamente a terra a nuoto. Di solito, l’equipaggio degli scafisti
non è composto da trafficanti ma da alcuni migranti a cui sono state date rudimentali
istruzioni prima di partire. Il viaggio è da tutti descritto come drammatico. Il costo della
traversata dipende dal tipo di barca e dal posto occupato all’interno dell’imbarcazione
stessa. Secondo le testimonianze raccolte, il prezzo pagato dai migranti provenienti
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dall’Africa occidentale è di circa 600 euro, sebbene possa variare molto anche tra
persone della stessa nazionalità , da un minimo di 250 ad un massimo di 1.000 euro.
Diversi testimoni provenienti dall’Africa occidentale hanno comunque dichiarato di
essere stati obbligati ad imbarcarsi senza dover pagare una tariffa per la traversata dopo
essere stati sfruttati sul lavoro o sequestrati. Le testimonianze raccolte tra gli eritrei e gli
etiopi indicano un costo che oscilla tra i 1.000 e i 1.500 euro.
In conseguenza dell’accordo italo-libico sul controllo dei flussi migratori siglato a
febbraio 2017, a partire dalla metà del mese di luglio, gli imbarchi dalle località a ovest
di Tripoli (Zuwara, Sabratha e Zawia) si sono drasticamente ridotti. Allo stesso tempo
alcune imbarcazioni hanno salpato da Al-Khums, città situata 100 chilometri a est da
Tripoli.
- La rotta della Libia orientale è più lunga e rischiosa rispetto a quella che parte dalla
Libia occidentale. La distanza tra Bengasi e la Sicilia è di circa 370 miglia marine.
Ciononostante, una parte dei migranti provenienti dal Corno d’Africa ha riferito di
essersi imbarcata da Bengasi dopo essere transitata da Agedabia.
- Per i migranti che dal Corno d’Africa e Sudan dal evitano la Libia e risalgono l’Egitto
Alessandria e i suoi dintorni rappresentano il punto di imbarco. La distanza dall’Italia è
di quasi 800 miglia marine. La traversata dura almeno 8-10 giorni ed è molto rischiosa;
questa avviene in genere attraverso più di un imbarcazione. Nel 2017 solo alcune
imbarcazioni hanno tentato di salpare dalle coste egiziane dal momento che
l’incremento dei controlli da parte delle autorità ha, per ora, virtualmente chiuso questa
rotta marina.

4.2 E in Italia?
Ancora non si è capito quale linea intende prendere il nuovo governo Conte sulla
gestione delle politiche di asilo e accoglienza.
Il governo precedente, su iniziativa dell’ex Ministro dell’Interno Salvini, aveva
aggiornato le politiche di gestione dei flussi e di accoglienza a colpi di decreti sicurezza.
L’ultimo, chiamato decreto sicurezza bis, stabilisce che il Ministro dell’Interno può
decidere sulla chiusura dell’accesso alle acque territoriali e che le navi che violano
questo divieto possono essere punite con una sanzioni e con il sequestro della nave.
Il decreto Salvini ha modificato radicalmente l’impostazione del sistema di accoglienza
dei migranti in Italia.
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Tra le modifiche, anche un abbassamento della quota giornaliera riconosciuta agli enti
gestori dei progetti di accoglienza abbassamento della quota giornaliera riconosciuta
agli enti gestori dei progetti di accoglienza, scesa da 35 a 19-26 euro al giorno per ogni
richiedente asilo.
I due decreti sicurezza sono ancora in vigore, e si attende di capire se il nuovo governo
intende confermarli, cancellarli o modificarli. Le organizzazioni attive nel campo
dell’immigrazione e della tutela dei diritti umani (tra cui: ASGI, CIR, Caritas Italiana),
riunite nella campagna Io Accolgo, ne auspicano il superamento chiedendo in
particolare: “un programma efficace di ricerca e salvataggio in mare a livello europeo,
che si ponga fine alle politiche volte ad impedire l’ingresso in Europa delle persone
bisognose di protezione, e che venga adottato un sistema per un’equa distribuzione dei
richiedenti asilo tra i diversi Stati dell’UE; che i nostri porti siano aperti ad accogliere i
naufraghi, che più nessuno sia lasciato a morire in mare e che cessino immediatamente
gli interventi finalizzati a riportare in Libia uomini, donne e bambini che fuggono dalle
torture nei centri di detenzione libici e da guerre, dittature e povertà estrema nei loro
Paesi d’origine. Che si prevedano canali di ingresso regolari, in modo che le persone
non siano più costrette ad affidarsi ai trafficanti e a rischiare la vita nel tentativo di
entrare in Europa, e si introducano forme di regolarizzazione su base individuale dei
cittadini stranieri già radicati nel nostro Paese. Che siano garantiti un’accoglienza
dignitosa e percorsi di inclusione efficaci alle persone che chiedono asilo all’Italia,
attraverso reti territoriali di accoglienza e inclusione gestite dagli Enti locali e dalla
società civile, riconoscendo il valore e l’impegno di lavoratori/lavoratrici e volontari/e.
Che sia data effettiva attuazione al diritto d’asilo previsto dalla Costituzione Italiana e
vengano modificate le norme in base a cui le autorità competenti non danno la residenza
ai richiedenti asilo e rifiutano il permesso di soggiorno a decine di migliaia di persone
che vivono sul nostro territorio, tra cui anche cittadini stranieri che lavorano
regolarmente e persone in condizioni di vulnerabilità, condannandole all’emarginazione
ed allo sfruttamento. Che siano contrastati con ogni mezzo le violenze e le
discriminazioni razziste e xenofobe e i discorsi d’odio che sempre più spesso colpiscono
coloro che appartengono ad una minoranza. Che sia riconosciuta la cittadinanza italiana
ai bambini che nascono e crescono in Italia, affinché possano partecipare pienamente
alla vita politica, economica e sociale e sentirsi appartenenti a pieno titolo a questo
Paese. Che sia rilanciata una politica estera e di cooperazione allo sviluppo, escludendo
ogni accordo per l'esternalizzazione delle frontiere, in modo da promuovere la pace e i
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diritti umani e ridurre le disuguaglianze nel mondo, affinché le persone non siano più
costrette a lasciare il proprio Paese per fuggire da conflitti, regimi autoritari e condizioni
di vita insostenibili, che spesso gli stessi Stati europei hanno contribuito a creare”
(fonte: ioaccolgo.it).
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Capitolo 5 Il sistema di accoglienza in Italia
5.1 La nascita dei progetti di accoglienza in Italia
L’accoglienza in Italia è divenuta più consistente e articolata tra il 1990 ed il 2008 dati i
nuovi arrivi causati anche dalle crisi umanitarie:
- arrivi dall’Albania: nel 1990 viene fatta fare domanda d’asilo a circa 18.000 persone.
Nel 1991 viene rilasciato un permesso temporaneo per sei mesi a circa 25.700 persone,
ma nello stesso anno altri 20.000 sbarcati a Bari vengono invece rimpatriati;
- arrivi di cittadini somali: nel 1992 viene dato un permesso temporaneo di un anno, per
studio o per lavoro, a circa 1.700 persone;
- crisi balcanica: questa crisi, che va dal 1992 al 1995, ci ha colto impreparati. Però da lì
si sono sviluppate: la cooperazione decentrata, l’accoglienza decentrata dal basso e il
ruolo del Consorzio Italiano di Solidarietà (ICS), la proposta di un piano nazionale di
accoglienza. In quegli anni in Italia transitano circa 80.000 fuoriusciti dalla ex
Jugoslavia a cui viene dato inizialmente un permesso umanitario per due mesi, poi
trasformato in un permesso umanitario per un anno (nel 1995 risultavano circa 52.000
persone con quel permesso);
- nuovi arrivi dall’Albania: nel 1997 arrivano circa 17.000 persone sulle coste pugliesi,
circa 1.500 presentano domanda d’asilo, mentre agli altri viene rilasciato un nullaosta
che dà diritto a un permesso temporaneo;
- arrivi dal Kosovo: nel 1998-99 si prevede la possibilità, anche in questo caso, di un
permesso umanitario semestrale (Molfetta, 2015).
Ripercorrendo la storia del diritto di asilo appare in modo chiaro come gli interventi di
accoglienza siano nati nella maggior parte dei casi in risposta ad emergenze umanitarie.
A queste vi hanno fatto fronte più che altro attori del privato sociale e gli enti locali. Il
decreto legislativo numero 140 del 30 maggio 2005 ha attuato la direttiva europea
2003/9/CE che stabiliva le norme minime relative all’accoglienza dei richiedenti asilo
negli Stati membri, quindi anche dell’Italia. Con l’attuazione della direttiva,
l’accoglienza del richiedente asilo è diventata un obbligo per lo Stato, alle condizioni
stabilite dal decreto. Quando non è disposto il trattenimento del richiedente asilo, la
questura doveva rilasciare al medesimo un attestato nominativo che certificava la sua
qualità di richiedente asilo, ed entro venti giorni, il permesso di soggiorno per richiesta
di asilo. Quando era invece disposto il trattenimento del richiedente asilo, quest’ultimo
doveva essere accolto nei centri di identificazione ovvero nei centri di permanenza
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temporanea ed assistenza. Erano previste, infine, misure di accoglienza per il
richiedente asilo, cui era rilasciato il permesso di soggiorno.
La Direttiva 2001/55/CE del Consiglio, del 20 luglio 2001, sulle norme minime per la
concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati e sulla
promozione dell’equilibrio degli sforzi tra gli Stati membri che ricevono gli sfollati e
subiscono le conseguenze dell’accoglienza degli stessi dà la possibilità di ricevere
protezione non solo se si è vittime di persecuzioni individuali (status che presuppone la
protezione secondo la Convenzione di Ginevra), ma anche dal rischio di subire un
danno grave, le cui cause possono essere la tortura, la pena di morte, la minaccia alla
vita, dovute a disordini, instabilità o guerre nel Paese da cui le persone provengono. Ed
è solo nel 2008 che diventa possibile presentare domanda di asilo non più soltanto alla
frontiera, nel momento in cui la si oltrepassa, ma anche successivamente presso le
diverse Questure competenti (Molfetta, 2015).
Fino al 2008, quindi, in Italia venivano concesse diverse tipologie di protezione, che
presentavano una tutela spesso parziale e arbitraria, non essendoci, in quel momento,
strumenti idonei alla tutela di situazioni differenti dalla concezione di ‘persecuzione
individuale’ della Convenzione di Ginevra. Queste tipologie di protezione umanitaria
erano utilizzate come “pratiche di asilo ‘provvisorio’, estremamente precarie dal punto
di vista giuridico, che, configurando una nuova figura ‘temporanea’ di rifugiato,
auspicavano il ritorno al Paese di origine come la soluzione più conveniente”
(Brambilla e Marengoni, 2015).
Nel corso degli anni ’90, nell’accoglienza delle persone provenienti dalla ex Jugoslavia,
la società civile italiana ha avuto una grande spinta all’accogliena. “Nelle città di
piccole e medie dimensioni nascono delle accoglienze a favore dei rifugiati gestite da
associazioni e gruppi di sostegno informali, supportati a volte da alcuni rappresentanti
locali di Comuni, Province o Regioni.” (Molfetta, 2015). In questo tipo di accoglienza si
cominciano a tracciare dei percorsi individuali, differenti da quelli concepiti in
precedenza nei grandi centri collettivi governativi, in cui ora la persona viene
considerata importante, con le sue competenze e le sue capacità. Da questo tipo di
accoglienza nata dal basso, partita da iniziative spontanee, ma in seguito sempre più
coordinate, è nata l’idea di accoglienza che poi rappresenterà il futuro modello italiano
decentrato di accoglienza.
Su quest’idea di accoglienza, è nato in Italia il progetto sperimentale ‘Azione Comune’,
sperimentazione di un’accoglienza decentrata di base, in cui il Ministero dell’Interno ha
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affidato al CIR (Consiglio italiano per i Rifugiati), come capofila, insieme con altri
partner (ACLI, Caritas, FCEI, UIL, ecc.), compiti di accoglienza, assistenza alloggiativa
e consulenza per rifugiati e richiedenti asilo nel territorio italiano. “È un progetto
innovativo, finanziato in parte dal Ministero e in parte dalla Commissione Europea, che
nei due anni che vanno dal 1999 al 2001 permette a circa 2.000 richiedenti asilo (il
primo anno più del Kosovo, il secondo anno di provenienze varie) di trovare
un’accoglienza qualificata e di beneficiare di servizi specifici volti a garantire il loro
insediamento lavorativo e abitativo in Italia” (Molfetta, 2015).
Nel 2001, da questa fase sperimentale, si formò la rete di assistenza e protezione del
PNA (Programma Nazionale Asilo), interamente finanziata dal Ministero, dalla cui
esperienza positiva, l’anno seguente, sorge il Sistema di Protezione per Richiedenti
Asilo e Rifugiati (SPRAR). Nato con la legge 189/2002, art. 32, era finanziato dal
Fondo Nazionale per le Politiche e i Servizi dell’Asilo (FNPSA) istituito con il
medesimo provvedimento.
Questo sistema consisteva in una rete di Enti locali, che gestivano progetti di
accoglienza integrata. La gestione di questa parte di accoglienza era affidata ai Comuni,
i quali si appoggiavano ad associazioni e cooperative. Il sistema SPRAR era finalizzato
all’integrazione degli immigrati nel contesto sociale (in un periodo che andava da sei
mesi a un anno), pertanto questi progetti non prevedevano solo vitto e alloggio, ma
anche assistenza sanitaria, psicologica e sociale, corsi di italiano, volontariato, tirocini
formativi presso piccole e medie imprese locali, corsi professionalizzanti, lavori di
pubblica utilità, inseriti nella costruzione di un percorso individuale.
Fin dagli albori i posti presenti nello SPRAR erano molto inferiore rispetto alla stima
delle domande d’asilo, caratteristica, tra l’altro, che si è mantenuta costante. Questo ha
portato inevitabilmente alla creazione di altre strutture che potessero far fronte alla
mancanza di disponibilità del sistema decentrato d’accoglienza.
Sono nati così, oltre ai CDA (Centri Di Accoglienza), che esistevano già dal 1995, i
CARA (Centri Accoglienza Richiedenti Asilo), i CPSA (Centri di Primo Soccorso e di
Accoglienza) e i CIE (Centri di Identificazione ed Espulsione), istituiti nel 2005-2006.
Questi sono tutti centri collettivi di grandi dimensioni, collocati spesso in zone
periferiche, all’interno di ex basi militari o aeroporti in disuso.
Si può quindi notare come, a fronte di strutture insufficienti per un’accoglienza integrata
e decentrata, siano stati creati grandi centri collettivi, che sicuramente rappresentano un
passo indietro rispetto allo SPRAR.
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Nel corso del 2008 l’Italia ha attuato direttive europee (la direttiva qualifiche,
2004/83/CE, la direttiva procedure, 2005/85/CE, la direttiva accoglienze, 2003/9/CE e il
regolamento Dublino II), che sono diventate la struttura portante della normativa
italiana in materia di diritto d’asilo, giacché non esisteva ancora una legge organica in
materia.
Nel 2011, dopo le ‘primavere arabe’ furono ampliati i posti dell’accoglienza nei CDA,
CPSA, CARA, furono creati dei Centri Polifunzionali in alcune città metropolitane
(aggiungendo 2.500 posti), furono aperte alcune strutture private in convenzione con le
Prefetture e furono aggiunti poco meno di 2.000 posti nel sistema SPRAR.
L’accoglienza arrivò, quindi, nel 2008, ad avere un totale di circa 13.500 posti,
comunque insufficienti rispetto al numero delle domande d’asilo (Molfetta, 2015).
Nel 2011 le ‘primavere arabe’, scossero molti Paesi del nord Africa, soprattutto Tunisia,
Egitto, Libia e Algeria. Questi movimenti portarono arrivi consistenti sulle coste
italiane: in quell’anno sbarcarono circa 60.000 persone e furono inoltrate quasi 35.000
richieste d’asilo. Queste persone erano soprattutto tunisini in fuga dal loro Paese, e
persone di diverse nazionalità (Nigeria, Ghana, Mali, Pakistan, ecc.) provenienti dalla
Libia, nella quale lavoravano o erano trattenute a causa degli accordi tra il governo
italiano e quello libico di Gheddafi. Molti tunisini furono identificati e rimpatriati a
causa di un accordo bilaterale che il Governo italiano stabilì con il Governo tunisino
appena rieletto, che, in cambio di sostegni economici, assicurava collaborazione nel
rimpatrio di connazionali sbarcati in Italia.
In questo contesto, lo Stato italiano dichiarò di nuovo lo ‘stato d’emergenza nazionale
umanitaria’ e, attraverso un accordo Stato-Regioni, furono aperti accordi di
collaborazione con Enti e Associazioni di tutela e con privati che si rendevano
disponibili all’ospitalità (hotel, case di riposo, etc...). Furono create o utilizzate strutture,
che non erano SPRAR e che quindi non portavano avanti l’accoglienza con un’ottica
integrata, ma il cui presupposto era la temporaneità e l’emergenza.
Lo stato di emergenza fu dichiarato formalmente terminato a fine dicembre 2012
(ibidem).
Nel 2014, a seguito di un terribile naufragio avvenuto al largo delle coste di Lampedusa
dove nell’ottobre 2013 morirono oltre 300 persone, il Governo italiano lanciò
l’operazione ‘Mare Nostrum’, operazione militare e umanitaria nel Mediterraneo
meridionale con il duplice scopo di: garantire la salvaguardia della vita in mare e
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assicurare alla giustizia tutti coloro i quali lucrano sul traffico illegale di migranti (fonte:
marina.defesa.it).
Durante quell’anno, il Governo italiano varò un sistema straordinario di accoglienze:
nacquero i CAS (Centri di Accoglienza Straordinaria), centri collettivi di grandi
dimensioni istituiti dalle Prefetture non direttamente ma tramite gara d’appalto, con
l’assegnazione della gestione dell’accoglienza soprattutto a soggetti del Terzo settore
(direttiva 2005/85/CE del consiglio del 1°dicembre 2005, aggiornata dalla nuova
Direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013).
“Si prova a coinvolgere di più il territorio e a dividere più equamente il carico
dell’accoglienza, non solo tra le diverse Regioni ma anche tra le diverse Province in
ogni Regione” (Molfetta, 2015).

5.2 Sistema di accoglienza in Italia oggi
Le misure di accoglienza dei richiedenti asilo e rifugiati, così come disegnate nel DL del
18 agosto 2015 numero142, attuativo della direttiva 2013/33/UE, implicano un elevato
grado di cooperazione tra i livelli di governo. Questo decreto ha tentato di intervenire
sul caos che regnava nel sistema di accoglienza articolando il sistema in fasi. Il sistema
prevede tre fasi: una fase di primo soccorso e di assistenza, che si svolge nei principali
luoghi di sbarchi; una prima accoglienza da attuare nei centri collettivi già esistenti o da
istituire, oppure, dove non ci sia disponibilità di questi centri, in strutture definite
‘temporanee’ (i cosiddetti CAS, Centri di accoglienza straordinari); una fase di seconda
accoglienza che si svolgeva nelle strutture del sistema SPRAR.
La legge prevedeva una distribuzione di competenze tra i vari livelli di governo: il
primo soccorso e la prima accoglienza si svolgono in centri governativi, mentre la
seconda accoglienza dovrebbe avere luogo di norma nella rete SPRAR, promossa dai
Comuni che volontariamente decidono di aderire a tale progettazione dopo aver risposto
ad un bando ministeriale che finanzia i progetti. I Comuni che sceglievano di aderire
alla rete SPRAR appaltavano poi ad uno o più enti gestori (normalmente organizzazioni
del Terzo settore) l’attuazione del progetto stesso. I progetti SPRAR presentavano
standard qualitativi elevati come anche detto sopra: assistenza psicologica e legale, corsi
di italiano e percorsi mirati all’inserimento socio-economico dei beneficiari, anche
attraverso la costruzione di percorsi individuali di autonomia. Nonostante i positivi
elementi di razionalizzazione previsti dalla legge del 2015, le modalità di attuazione del
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sistema di accoglienza hanno fatto emergere alcune evidenti criticità che hanno minato
l’impianto stesso della normativa. I posti disponibili negli SPRAR sono sempre stati
infatti largamente insufficienti ad ospitare i richiedenti asilo e, per tale motivo, il
Governo si è ampiamente avvalso dei CAS, attivati dai Prefetti e dati in gestione ad enti
del Terzo settore, ma anche a privati cittadini, come i proprietari di strutture alberghiere
che hanno messo a disposizione i propri locali per l’accoglienza. I CAS, di competenza
dei Prefetti, si inserivano all’interno di specifici territori in assenza tuttavia di regole
chiare che definivano ruoli e responsabilità degli Enti locali di riferimento. A fine
agosto del 2017 le persone in accoglienza risultavano essere 196.285, di cui quasi l’80%
accolti nei CAS (Campori, 2018). Se da una parte l’insufficienza dei posti disponibili
negli SPRAR derivava da insufficienti risorse governative messe a disposizione per
aprire nuovi progetti, dall’altra, soprattutto dal 2015, essa è da collegarsi alla resistenza
dei Comuni a farsi promotori di progetti SPRAR. A partire dal 2015 si è infatti
registrato un crescendo di diffidenza, paura e, allo stesso tempo, disinformazione, come
emerge per esempio nei sondaggi a cura di IPSOS (Perils of Perceptions), che puntano a
rilevare la distanza tra i fatti e le percezioni. La presenza di progetti SPRAR nelle
Regioni italiane è piuttosto disomogenea, con un forte sbilanciamento dei Comuni
collocati nelle Regioni meridionali e un impegno modesto degli Enti locali di Regioni
che pure accolgono un numero rilevante di profughi come il Veneto. Il rifiuto a una
progettazione SPRAR non esime comunque i Comuni dall’accoglienza: i CAS possono
essere aperti dai Prefetti nei vari territori anche senza il consenso delle amministrazioni
comunali.
Le relazioni tra gli Enti locali e gli attori della società civile non possono essere invece
ricomprese in una categoria omogenea, variando piuttosto a seconda dei valori di
riferimento e delle modalità d’azione degli uni e degli altri. Per quanto una ricerca
sistematica e comprensiva a questo proposito non sia stata condotta, l’analisi dei dati di
alcune ricerche (Ambrosini & Van der Leun; 2015; Spencer, 2017) fa emergere diverse
possibili configurazioni: in alcuni casi i Comuni contrari all’accoglienza hanno assunto
un atteggiamento ostile (e ostacolante) anche verso le forme di solidarietà privata; una
seconda configurazione si verifica in molti territori nei quali gli amministratori locali,
pur implementando politiche poco accoglienti se non di aperta esclusione, sono tuttavia
tolleranti verso le organizzazioni della società civile che sostengono i percorsi dei
richiedenti asilo e rifugiati; un’altra possibile configurazione si verifica quando le
Giunte comunali hanno un atteggiamento accogliente nei confronti dei richiedenti asilo
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(per esempio decidono di aprire un progetto SPRAR) ma vengono ostacolate dai gruppi
anti-rifugiati che organizzano proteste e manifestazioni di piazza; l’ultima possibile
configurazione emerge quando tra gli attori pubblici e privati si genera un certo grado di
cooperazione e dialogo, per esempio tra i Comuni e gli enti gestori degli SPRAR.
Questa ultima configurazione rappresenta una forma di governance positiva che tende a
portare allo sviluppo di sistemi di accoglienza virtuosi. Buone pratiche appartenenti a
tale configurazione si trovano in particolare in diversi comuni dell’Emilia-Romagna e
della Toscana (fonte: Campomori regione.emilia-romagna.it).
I cittadini stranieri entrati in modo irregolare in Italia sono accolti quindi nei centri per
l’immigrazione dove ricevono assistenza, vengono identificati e trattenuti in vista
dell’espulsione oppure, nel caso di richiedenti protezione internazionale, per le
procedure di accertamento dei relativi requisiti.
Riassumendo queste strutture sono: Centri di Primo Soccorso e Accoglienza (CPSA),
Centri Di Accoglienza (CDA), Centri di Accoglienza per Richiedenti Asilo (CARA) e
Centri di Identificazione ed Espulsione (CIE).
I CPSA ospitano gli stranieri al momento del loro arrivo in Italia. In questi centri i
migranti ricevono le prime cure mediche necessarie, vengono fotosegnalati, possono
richiedere la protezione internazionale. Successivamente, a seconda della loro
condizione, vengono trasferiti nelle altre tipologie di centri.
Questi i centri (CPSA) sul territorio:
Agrigento, Lampedusa – (CPSA)
Cagliari, Elmas – (CPSA, con funzioni di CARA)
Lecce - Otranto (Centro di primissima accoglienza)
Ragusa, Pozzallo (CPSA)
I CDA garantiscono la prima accoglienza allo straniero rintracciato sul territorio
nazionale per il tempo necessario alla sua identificazione e all’accertamento sulla
regolarità della sua permanenza in Italia. Lo straniero irregolare che richiede la
protezione internazionale viene invece inviato nei centri di accoglienza per richiedenti
asilo (CARA), per l’identificazione e l’avvio delle procedure relative alla protezione
internazionale.
I centri (CDA E CARA) sul territorio sono:
Gorizia, Gradisca d’Isonzo; Ancona, Arcevia; Roma, Castelnuovo di Porto; Foggia,
Borgo Mezzanone; Bari, Palese; Brindisi, Restinco; Lecce, Don Tonino Bello; Crotone,
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Loc. S.Anna; Catania, Mineo; Ragusa, Pozzallo; Caltanissetta, Contrada Pian del Lago;
Agrigento, Lampedusa; Trapani, Salina Grande; Cagliari, Elmas.
Gli stranieri giunti in modo irregolare in Italia che non fanno richiesta di protezione
internazionale o non ne hanno i requisiti sono trattenuti nei CIE, istituiti per evitare la
dispersione sul territorio di chi è in via di espulsione e consentire l’esecuzione del
relativo provvedimento da parte delle forze dell’ordine. Il tempo di permanenza (18
mesi al massimo, decreto legge n.89/2011 convertito dalla legge n.129/2011) è
funzionale alle procedure di identificazione e a quelle successive di espulsione e
rimpatrio.
I CIE sono:
Torino, Roma, Bari, Trapani, Caltanissetta (fonte: interno.gov.it).
Il ‘decreto sicurezza’ (DL 113/2018), diventato legge il 29 novembre 2018, ha
modificato in senso restrittivo alcuni dispositivi centrali del sistema di accoglienza. La
nuova normativa abolisce la protezione umanitaria e la ‘sostituisce’ con nuove tipologie
di permesso di soggiorno (permesso per ‘casi speciali’; permesso per cure mediche per
persone in condizione di salute di eccezionale gravità; permesso per calamità; permesso
di soggiorno per atti di particolare valore civile; permesso per ‘protezione speciale’): si
tratta tuttavia di tipologie per la maggior parte insufficienti ad assicurare una tutela alle
persone che, secondo l’articolo 10 della Costituzione, avrebbero diritto ad una
protezione, ma neppure puntano ad un’integrazione sul territorio per le persone alle
quali viene effettivamente accordata: i tempi del permesso di soggiorno sono infatti
molto brevi (un anno al massimo) e, inoltre, tale permesso in molti casi non può essere
convertito in permesso di lavoro (Peri, 2019). Per quanto riguarda l’abbassamento degli
standard per i richiedenti asilo, la nuova normativa stabilisce che essi vengano accolti
esclusivamente nei centri di prima accoglienza (CARA e CAS), privilegiando i grandi
centri collettivi, e per tali centri i nuovi capitolati stabiliscono che il gestore si occupi
esclusivamente dei servizi minimi, escludendo totalmente le misure di integrazione,
inclusi i corsi di lingua e la tutela legale. L’invito esplicito per i gestori è pertanto quello
di puntare alla massima economia di scala, aumentando i numeri e abbassando gli
standard (ibidem). Entrambe le misure tendono ad aumentare la precarietà dei migranti
riguardo al loro status legale e a favorire l’irregolarità del soggiorno, sia perché non è
possibile rimpatriare tutte le persone con domanda rigettata (e questo è un problema non
nuovo), sia perché , come detto sopra, i nuovi permessi in molti casi rappresentano dei
vicoli ciechi, non essendo convertibili in permessi di lavoro (fonte: Campomori
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regione.emilia-romagna.it). Il fatto che i richiedenti asilo e i titolari dei nuovi permessi
di soggiorno che sostituiscono la protezione umanitaria non siano più ammissibili negli
SPRAR, diventati con il d.l. 113/2018 SIPROIMI (SIstema di PROtezione per titolari di
protezione Internazionale e per i MInori stranieri non accompagnati) (il cui accesso è
oggi riservato ai titolari di protezione internazionale e a tutti i minori stranieri non
accompagnati oltreché i titolari di permesso di soggiorno per: vittime di violenza o
tratta, vittime di violenza domestica, motivi di salute, vittime di sfruttamento lavorativo,
calamità, atti di particolare valore civile), ridimensiona notevolmente la progettazione
SPRAR (solo il 16% dei richiedenti ha ricevuto una protezione internazionale nel 2017),
che negli ultimi 5 anni era invece cresciuta esponenzialmente come numero di posti
finanziati. La conseguenza è che i migranti vengono accolti più spesso nei CAS, ovvero
i centri governativi coordinati dai Prefetti, senza necessariamente un coordinamento e
un ‘consenso’ da parte degli Enti locali coinvolti. Mentre la progettazione SPRAR è
promossa volontariamente dai Comuni, i CAS sono imposti dall’alto (dal Governo) e
tendono a innescare conflitti tra livelli di governo. In sintesi, meno SPRAR e più CAS
può portare come conseguenza un inasprimento delle tensioni tra i livelli di governo.
I richiedenti asilo si ritroveranno esattamente nella situazione che maggiormente viene
stigmatizzata dall’opinione pubblica anti-immigrato: privati della possibilità di
impiegare il tempo in maniera costruttiva (per esempio attraverso i corsi di lingua) si
troveranno a ‘vagare’ nelle città alimentando la propaganda xenofoba del richiedente
asilo che viene mantenuto dallo Stato per non fare nulla. Le tensioni tra gli attori a
favore e contro gli immigrati non potranno che aumentare insieme al rischio di
pericolose derive razziste. Riguardo alla cancellazione della protezione umanitaria il
decreto la ‘sostituisce’ con un permesso di soggiorno per protezione speciale che ha
validità un anno ma che non può essere convertito in permesso da lavoro (come invece
accadeva per la protezione umanitaria). Inoltre, i titolari di una protezione speciale non
possono accedere ai progetti SPRAR, riservati ai titolari di status di rifugiato o di
protezione sussidiaria. Ciò significa che le persone con vulnerabilità che ottengono una
protezione speciale hanno come unica possibilità di accoglienza i CAS, nei quali
tuttavia sono stati tagliati i servizi psicologici, di supporto alla fragilità e di
integrazione. La presa in carico di questi bisogni spetterà dunque ai Comuni, che non
potranno più contare sul finanziamento ministeriale accordato ai progetti SPRAR. Per
quanto riguarda la revoca del diritto all’iscrizione anagrafica per i richiedenti asilo una
delle possibili conseguenze è che, nel caso in cui ci si trovi in presenza di persone con
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vulnerabilità che necessita di assistenza, non sia possibile identificare il Comune da cui
il richiedente proviene e che dovrebbe essere competente per l’assistenza alla persona.
Questo potrebbe pertanto creare situazioni caotiche e conflittuali tra gli Enti locali,
tenuto conto che in caso di indifferibilità ed urgenza del bisogno i Comuni sono tenuti
ad intervenire (fonte: Campomori regione.emilia-romagna.it).

Fonte: https://www.sprar.it/i-numeri-dello-sprar
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Capitolo 6 Il ‘caso’ di Poggio alla Croce
6.1 Nasce ‘la Scuolina’ di Poggio alla Croce
La storia della ‘Scuolina di Poggio alla Croce’ è cominciata nell’aprile del 2017 quando
venne fuori la notizia che sarebbe stato creato un Centro di Accoglienza Straordinario
(CAS) per 30 richiedenti asilo in un piccolo paese di 190 anime situato nel Chianti
fiorentino tra la valle dell’Ema e il Valdarno superiore, diviso amministrativamente fra i
comuni di Figline e Incisa Valdarno e Greve in Chianti, a 20 km da Firenze.
I paesani reagirono con rabbia alla notizia, mentre un piccolo gruppo di 15 persone
iniziò un percorso di autoeducazione sui temi dell’immigrazione dal punto di vista
geopolitico, in una prospettiva locale e si posero una domanda fondamentale: “cosa
possiamo fare per trasformare i potenziali problemi in soluzioni praticabili?”
Poi i ragazzi arrivarono. Tale era la tensione accumulata in quei mesi che l’atmosfera
tranquilla che seguì l’insediamento nel CAS sembrava irreale.
Il ‘piccolo gruppo di volenterosi’ oramai era da tre mesi che si stava ‘formando’, era
arrivato il momento di agire, ma come fare? Come potevano raggiungere i nuovi
abitanti del paese?
A contribuire al clima di intimidazione (oltre alla rabbia diffusa non era mancato il
facinoroso portato via dal maresciallo dei carabinieri perché stava infamando il
funzionario della Prefettura e nemmeno i due rappresentanti della Lega, ignoti fino ad
allora, andati a spiegare le paure paesane come fosse fondamentale reagire
all’occupazione imminente) era il divieto assoluto di entrare nel CAS.
Fu solo grazie a un intervento esterno che si creò un primo contatto. Alcuni nuovi ospiti
del CAS erano stati trasferiti da un altro centro che si trovava in un’altra località e che
era stato appena chiuso. La madre di un’operatrice che aveva lavorato in quel centro,
coinvolgendo tutta la famiglia, contattò il ‘piccolo gruppo’ chiedendo di avvicinare i
ragazzi appena trasferiti per aiutarli nella transizione. Combinarono così un incontro a
Firenze.
Dopo il primo incontro, quello che ho definito affettuosamente ‘il piccolo gruppo’,
cercò di organizzare un altro incontro fra i migranti e i cittadini di Poggio alla Croce. Il
locale c’era, messo a disposizione da don Martin Bakole, parroco di San Polo in Chianti
e Poggio alla Croce, ma non fu semplice organizzarlo.
Quando si presentarono le circostanze favorevoli, all’improvviso, questo si combinò. I
partecipanti si disposero in cerchio, 17 ragazzi e 20 paesani, disposti alla rinfusa.
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Attaccato al muro un foglio, ognuno scriveva il proprio nome, paese e lingua di origine.
Ogni persona sceglieva quella che avrebbe scritto dopo di lui.
Già dalla prima volta venne fuori che in quel gruppo c’era di tutto. C’erano degli
analfabeti ma anche ragazzi istruiti, uno si sarebbe dovuto laureare in matematica a
breve. Diciassette ragazzi e sei paesi: Bangladesh, Eritrea, Ghana, Mali, Pakistan,
Senegal. Diciassette ragazzi e dodici lingue: arabo, bambara, bengali, pulaar, punjabi,
soninke, tigrinya, twi, urdu, wolof, francese, inglese. Un mondo che si incontrava a
Poggio alla Croce.
Dopo sole due volte il cerchio si trasformò in scuola e, da agosto 2017 a luglio 2019
(quando l’ente gestore del CAS ha chiuso l’attività) tutti i martedì e tutti i giovedì dalle
17.00 alle 19.00 non sono mai mancati né i ragazzi del CAS né i cittadini volontari.
Nella

‘Scuolina’

non

si

seguono programmi ma i
bisogni degli individui; si
insegnano l’italiano, gli usi e
i costumi, le tecnologie che
servono nell’immediato. I
ragazzi

venivano

aiutati

negli esercizi che ricevevano
dalla scuola che il CAS era

Fonte: lacanet.org

obbligato a fare loro, ma più spesso i volontari cercavano e cercano di dare loro aiuto
utile all’integrazione per esempio: si insegna cos’è l’ISEE e a cosa serve, come si fa ad
averlo, quali sono i passi per ottenere il permesso di soggiorno, quali documenti sono
importanti, cosa significa ciascuno di essi, come si scrive il curriculum vitae, etc…
La scuola si occupa anche di trovare loro contatti con la domanda di lavoro locale, per
attività stagionali o fisse, che offrano un regolare contratto di lavoro.
Poiché tutto questo ha suscitato molto interesse, nel luglio 2018 i volontari hanno fatto
domanda per un progetto che coinvolge quattro partner istituzionale e nove associazioni
di volontariato: Università degli Studi di Firenze, Curia Vescovile di Fiesole, Comune
di Figline e Incisa Valdarno, Comune di Greve in Chianti, Pubblica Assistenza SMS,
L’Unione San Polo in Chianti (capofila progetto), Progetto Accoglienza Borgo San
Lorenzo, Anelli Mancanti Firenze, Associazione “Salve! Health to Share” Loppiano,
Anelli Mancanti Valdarno, Auser Verde Filo Soccorso Argento, Associazione Amici
del Valdarno, Croce Azzurra Figline Valdarno.
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Il progetto LACA19 è stato approvato con D.D.R. 18515/18 e possiede il contributo del
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e della Regione Toscanale.
Il Laboratorio Aperto di Cittadinanza Attiva (http://lacanet.org) persegue tre attività
principali: 1) la realizzazione di un documentario su come un gruppo di cittadini possa
reagire in modo umano, ragionato, volto all’integrazione nel tessuto sociale locale a al
reperimento di occasioni di lavoro legali, 2) la generazione di una rete di collegamento
che faccia emergere e colleghi fra loro pratiche di accoglienza, da quelle minimali di
tipo familiare a quelle più strutturate, 3) la realizzazione di un corso online gratuito
MOOC (Massive Open Online Course) per facilitare l’integrazione in Italia.
Il progetto ha anche l’importante obiettivo di far emergere una contro-narrazione
positiva in contrasto a quella del terrore che domina l’informazione dominante.
Ma quello che rende veramente significativa tutta la storia e motiva i volontari, che con
passione se ne occupano, sono i sorrisi dei ragazzi, quando entrano a passo spedito nella
scuola, gli stessi ragazzi che sei mesi prima se ne stavano silenziosi senza guardare in
faccia nessuno (fonte: lacanet.org).

6.2 La ‘Scuolina’ si trasferisce in città
Piangevano tutti ragazzi, paesani, insegnanti quando, a luglio, gli ospiti del CAS di
Poggio alla Croce sono stati portati via perché l’ente gestore del centro ha chiuso
l’attività.
Dopo due anni una quindicina di questi ragazzi sono stati integrati tutti in attività di
lavoro legali, in forma stagionale o continuativa. In molti casi i datori di lavoro non li
vogliono perdere o addirittura hanno chiesto ai volontari se conoscessero altri ragazzi,
per fare quei tipi di attività. Sanno ben relazionarsi con i cittadini, due hanno preso in
breve tempo la licenza media, uno la patente.
La più bella testimonianza dei risultati ottenuti dalla Scuolina l’ha data Madou, con la
lettera, sotto riportata, che ha scritto ai volontari quando è giunta la notizia della
chiusura del centro:
“Oggi era l’ultimo giorno dello studio a scuola di Poggio alla Croce.
Era una scuola dove gli stranieri imparano un sacco di cose.
Era una scuola dove abbiamo imparato tutto ciò che avevamo bisogno: in italiano; in
inglese e soprattutto la cultura italiana.
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In questo momento è molto difficile a allontanarci agli abitanti di Poggio alla Croce
oppure restare da lontani ai nostri maestri o le nostre maestre.
Ci dispiace moltissimi ma non abbiamo il scelto.
Vi diciamo che non abbiamo tante parole da dire perché vivere con voi è stato molto
bello.
Dovete essere orgogliosi di voi stessi perché tutto quello che avete fatto anche state
facendo. Avete creato una storia incredibile ed incancellabile nel nostro paesino .
Un paesino che l’umanità è rispettato molto.
Per alcune persone vivere con gli ragazzi Africani è un annoia oppure come un
peccato.
Ma con voi non è stato così, sempre con i sorrisi , belle parole , senza delle parolacce
né la distinzione di pelle ecc.
Siamo stati fortunati a vivere con voi di un momenti del questo viaggio. Dopo lo studio
a Poggio, abbiamo capito che ognuno di noi “dev’essere padroni del proprio destino”
Grazie per averci insegnato del buon atteggiamento ed insegnarci come si funziona in
Europa.
Grazie per averci capire che non dovremmo essere come le persone delinquente oppure
l’elemosina.
Non vi dimenticheremo mai.”
Tutte le circostanze sembravano sfavorevoli per questi ragazzi ma a ben vederla invece
che un caso sventurato può essere considerata una vera e propria fortuna. La città con le
sue occasioni può fornire nuovi stimoli di crescita a questi ragazzi.
La Scuolina e i suoi partecipanti si sono resi conto di poter ricominciare altrove, in altre
forme. In fin dei conti questa è un’idea, un’idea di didattica, di pedagogia, di relazione
umana. E, come tale, può essere trasferita altrove.
A inizio agosto al COSPE (associazione privata, senza scopo di lucro, che lavora in 25
Paesi del mondo con 70 progetti per lo sviluppo equo e sostenibile, il rispetto dei diritti
umani, la pace e la giustizia tra i popoli; associazione che ha ‘adottato’ la Scuolina) si è
tenuto il primo giorno della nuova scuolina. Per l’occasione si è svolto un progetto
artistico: Decrebis di Walter Morselli. Decrebis, ‘D’Arte una mano’, è un progetto di
arte partecipativa e un’ iniziativa educativa che ha l’obiettivo di incoraggiare i cittadini
ad opporsi a razzismo, discorsi di odio e vecchie idee nazionaliste . Il risultato del
progetto sono diverse installazioni nelle piazze d’Italia, nello stile di Ai Wei Wei, con
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un unicorno-salvagente circondato da mani emergenti dal suolo; ogni mano il calco
della mano di un immigrato.

Fonte: lacanet.org

Fonte: lacanet.org

Fonte: lacanet.org

Così è nata la Neo-Scuolina. Dodici ex-allievi di Poggio alla Croce, sette insegnanti
volontari scesi da Poggio, vari operatori del COSPE.
Il modello della Scuolina prevede un rapporto fra insegnanti e allievi di uno a uno
oppure uno a pochissimi. E pone la massima cura nella relazione. All’inizio è uno stare
a fianco, conoscersi, trovare punti di contatto, capire le prime reali esigenze percepite. E
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su queste, progressivamente, iniziare a condividere lingua, abitudini, norme,
conoscenza, in un processo circolare continuo di proposta, verifica degli esiti concreti
(non formali) della medesima, riaggiustamento.
All’inizio alcune operatrici del COSPE hanno preso parte, in varia misura, alle attività.
Il primo giorno sono apparsi due nuovi ragazzi, amici dei precedenti allievi, e una
studentessa tirocinante. Il secondo giorno si sono presentati un terzo nuovo allievo e
anche nuovi ‘insegnanti’: una signora amica di uno dei ragazzi, un’educatrice dal
quartiere delle Piagge.
E qui veniamo all’essenza del progetto Laboratorio Aperto di Cittadinanza Attiva e di
quelli che seguiranno: far emergere l’Italia positiva, che non reagisce con la paura al
nuovo ma immagina orizzonti da svelare nei nuovi ostacoli. Quell’Italia che quasi
nessuno racconta. Un’Italia pensante, costruttiva, mite, silenziosa (fonte: lacanet.org).

6.3 La rete LACANET
Uno strumento molto importante del progetto LACA è la rete LACANET. Chiunque
può collaborare al progetto attraverso la costruzione della crowdmap di LACANET
dove è possibile segnalare: pratiche di accoglienza, criticità, eventi, come per esempio
incontri formativi o di attivismo.
Il progetto LACA e con esso le rete LACANET ha ottenuto la collaborazione di
Ushahidi. Ushahidi è il software che genera le crowdmap. Nasce dall’idea di una
giovane attivista, Ory Okolloh, nata in Kenia da una famiglia di modesta condizione ma
molto brava a scuola.
Laureata in legge a Harvard, a un ricco impiego in uno studio legale di New York ha
preferito cercare di rendersi utile nel suo Paese. Nel 2007, in occasione di elezioni
accompagnate da diffusi episodi di violenza mise rapidamente insieme un sistema
basato su servizi web liberi e free software per segnalare le criticità che si
manifestavano sul territorio. Nacque così Ushahidi, che in Swahili vuol dire
testimonianza, e nacquero così le crowdmap.
Ushahidi è diventata la soluzione di riferimento per la gestione di situazioni di crisi, di
catastrofi e per il monitoraggio di emergenze sociali.
Ushahidi è un’impresa sociale non profit al servizio delle marginalità sociali.
Si finanzia con fondi pubblici e privati ma i costi di gestione dei servizi offerti sono
elevati. Di norma i servizi sono quindi offerti a pagamento ma sono previste anche
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condizioni vantaggiose a favore dei cosiddetti ‘grassroot projects’ caratterizzati da
impatto sociale significativo.
Considerate le caratteristiche del progetto LACA è stato approvato un piano free come
grassroot project (fonte: lacanet.org).

6.3.1 La rete LACANET si estende in Europa
La mappa di sinistra mostra un
sottoinsieme delle testimonianze di
pratiche

di

accoglienza

e

integrazione che vengono raccolte
nel progetto Erasmus+ European
Manifesto of Inclusive Learning.
Erasmus+

è

il

dell’Unione

Europea

l’Istruzione,

la

programma
(UE)

Formazione,

per
la

Gioventù e lo Sport, istituito nel
2013 con il Regolamento (UE) n.
1288/2013, per il periodo 2014-2020.

Fonte: lacanet.org

Le testimonianze di accoglienza che al momento possiamo trovare sulla rete LACANET
sono:


La fondazione internazionale Yehudi Menuhin di Brussells (Belgio) che

coordina una rete di associazioni nazionali come la rete MUSE-E contribuisce ad
affrontare la sfida dell’educazione nelle crescenti società multiculturali. La fondazione
lavora con persone migranti o provenienti da situazioni svantaggiate, a rischio di
esclusione sociale. Le loro iniziative sono prevalentemente rivolte ai bambini ma
fungono anche da ponte con la più ampia società.
‘Homeland places of belonging’ è un progetto comunitario per artisti rifugiati, guidato
dalla Fondazione internazionale Yehudi Menuhin e vari partner locali. Per sei mesi, otto
artisti rifugiati si sono impegnati in un processo di creazione artistica coadiuvati dalla
comunità locale. Otto partner del settore socioculturale di Brussells hanno sostenuto gli
artisti nei loro lavori collaborando con essi.
Basato sul concetto di ‘Homelands’, il progetto è un ricerca artistica del significato di
‘essere a casa’, di appartenenza a una città, a una comunità, a un quartiere, etc…
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Il progetto Homelands è un esempio di storia positiva di inclusione; attraverso l’arte ha
creato un dialogo duraturo tra i cittadini e i nuovi arrivati.
L’idea alla base di quest’esperienza è quella di dare ai rifugiati l’opportunità di
ripristinare la loro identità artistica nella società ospitante, per condividere in modo
creativo la propria conoscenza e arte con la comunità locale e diventare in futuro
mediatori (inter-) culturali.
I risultati di sei mesi di intenso lavoro, workshop ed eventi, svolti durante la primavera
2019, sono stati:
- una mostra WOLUBILIS. Shalaan Lazim (scultore) ha portato i partecipanti (donne
adulte) a un workshop 3D verso un’installazione 3D basata sul concetto di migrazione e
interpretazione personale del gruppo.
- MAISON DES CULTURES ET DE LA COHESION SOCIALE DE MOLENBEEK
& LE FOYER. Sotto la guida di Hussein Rassim (musicista) e dei suoi colleghi, un
gruppo di giovani della zona (Le Foyer) e un gruppo di bambini, in un laboratorio fuori
dalla scuola, hanno organizzato uno spettacolo audio-video-musicale per mostrare il
tema centrale del progetto.
- MUS-E. È il risultato della collaborazione tra una scuola primaria dei Marolles
(distretto di Brussells) e il pittore Ali Sabri che intendeva ricercare i luoghi di origine di
ogni bambino della scuola e i loro sentimenti di appartenenza. Il lavoro scolastico ha
portato a una mostra in cooperazione con il mercato delle pulci di Place du Jeu de Balle.
- ZINNEMA. È la mostra del fotografo Ahmad Alsaadi che qui ha incluso le idee e le
interpretazioni del tema ‘Homelands’. Risultato del lavoro: una serie di foto e
un’esibizione sonora.
- ENTRELA. Il pubblico dell’evento finale del progetto ha scoperto l’affresco murale
creato con le opere fatte durante i workshop. Il lavoro, di 6m x 2m, resterà visibile per 5
anni (Clos des Lauriers Roses).
Abdelsalam Abunada (pittore), residente nel quartiere Platon di Evere, ha incontrato i
vicini ogni settimana per mesi. Sulla base delle loro idee e dei loro desideri in relazione
al loro ‘habitat’ ha creato un’opera artistica multidisciplinare che è stata esposta nel
distretto.
- BEELDENSTORM. Tony Bland (fashion design) ha guidato i partecipanti, adulti di
diverse età, in un laboratorio di batik. Alla fine del loro lavoro è stata creata
un’installazione di batik che evocava il luogo dove ognuno si sente a casa.
Quest’istallazione è stata esposta durante l’evento finale al Pianofabriek.
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- PIANOFABRIEK. Mohammed Aukal (ballerino) ha lavorato con un gruppo di
bambini di 12-14 anni (del distretto) in un progetto cinematografico dal nome ‘City
Zoom’.
L’evento è stato l’occasione per incontrare gli otto artisti rifugiati ospitati dagli otto
partner culturali di Brussells e tutti i partecipanti al progetto.
- WOLUBILIS. Durante le lezioni di teatro presso gli Ateliers du Temps Libre, il
gruppo di partecipanti (di tutte le età) ha recitato a turno la storia ispirata a Chinara
Miamona (artista, pittrice dell’ Azerbaïdjan) trasformandola nello spettacolo finale.
Una delle principali sfide che l’Europa deve affrontare oggi è come gestire le
conseguenze sociali del continuo afflusso di migranti. Con la crisi molte persone sono
state costrette a lasciare i loro Paesi, con i loro talenti e abilità. Allo stesso tempo un
moto negativo accompagnato dall’atmosfera di rifiuto è emersa in tanti Paesi europei.
Urgente è la necessità di cercare soluzioni sostenibili e promuovere pratiche e strategie
innovative per integrare i rifugiati nelle loro comunità ospitanti, in particolare i giovani
rifugiati che possono diventare parte integrante della società europea, pur mantenendo
allo stesso tempo la propria identità e le proprie radici culturali.
Ciò potrebbe consentire di avere una società più felice, più equilibrata senza barriere
discriminatorie, che è poi lo scopo dell’iniziativa Homelands.
Homelands è una risposta alla necessità di pratiche innovative ed efficaci di
integrazione ed educazione inclusiva.
Sviluppa metodi e pratiche innovative, basate sull’arte, per promuovere l’educazione
inclusiva e i valori diffusi nelle comunità locali. Homelands ha dato l’opportunità agli
artisti rifugiati di ripristinare la loro identità artistica nella società e, in modo creativo,
condividere le loro conoscenze e la loro arte con: la comunità ospitante, insegnanti e
bambini delle scuole primarie.
Il ruolo dell’arte nei contesti educativi e per l’integrazione dei rifugiati nella società è
stato riconosciuto come maggior punto di forza del progetto Homelands (fonte:
http://iamarf.ch).


L’associazione Queridon di Utrecht (Olanda) organizza per i rifugiati corsi di

lingua di livello A1 (o anche meno)/B1 (QCER) tre volte la settimana per mezza
giornata e tirocini lavorativi due mezze giornate a settimana

per promuovere

l’integrazione lavorativa. Gli organizzatori si basano su un doppio approccio, l’uso
intensivo della lingua in classe e nei ristoranti. Il profondo contatto con la lingua sia
internamente che esternamente alla sede dove si svolgono i corsi (per esempio con i
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vicini di casa, con gli abitanti del quartiere, con gli anziani che hanno più tempo a
disposizione; e solitamente parlano meno velocemente) può aiutare nell’apprendimento
linguistico. I gruppi di strudenti sono piccoli, massimo dieci persone (ibidem).


L’ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling/Public Benefit Organisation)

dell’Aia (Olanda) ha creato Refugees@Business. Questa è un’applicazione che offre
linee guida, supporto e strumenti per consentire ai rifugiati di avviare un’attività. È una
fonte di informazioni per rifugiati, operatori e altri soggetti coinvolti nel processo di
avvio del lavoro autonomo per i rifugiati stessi. Alla fine del percorso, l’applicazione
includerà anche passaggi finanziari e di consulenza commerciale. L’obiettivo è che le
persone possano sapere tutto sull’avvio della propria attività in un determinato contesto
dell’UE. Alcune delle informazioni possono essere molto generali, altre molto
specifiche. Il programma verte per ora sul contesto olandese ma si sta estendendo in
altri Paesi dell’UE. Anche se l’applicazione è pensata per fornire supporto ai rifugiati,
possono trarne vantaggio anche altri utenti (ibidem).


La Fondazione Lemat è una fondazione nazionale olandese che fornisce

supporto ai rifugiati eritrei, a diversi livelli e per diversi aspetti della vita, in diversi
luoghi nei Paesi Bassi.
Il programma di Rotterdam fornisce assistenza che va dalla spiegazione delle attività
quotidiane al sostegno ai partecipanti nella ricerca di lavoro o di stage.
Offre corsi ai dipendenti pubblici dei comuni e ad altri professionisti, che si trovano a
lavorare con i migranti eritrei. Questa fondazione è inoltre attiva nei gruppi di pressione
e di difesa a livello nazionale e dell’UE per le politiche relative all’integrazione dei
migranti eritrei. La ONG è finanziata attraverso diverse fondazioni olandesi: fondi VSB,
fondi Oranje, fondi Kans, fondi Sint Laurens, fondi Volkskracht e fondi DBL (ibidem).


Stagestraat® è stata un’iniziativa di Stad & Co., Eindhoven (Olanda), dal 2014

al 2017, per collegare i tirocini agli imprenditori locali.
Il suo obiettivo principale era quello di offrire opportunità di lavoro agli adolescenti
disoccupati e alle persone che cercavano di rientrare nel mercato del lavoro.
Stagestraat® Oud-West era specificamente focalizzato sulla categoria dei rifugiati
disoccupati. Venivano organizzati stage con imprenditori locali che potenzialmente si
potevano trasformare in lavori a tempo indeterminato. Il loro programma mirava anche
a collegare, in maniera duratura, i diversi gruppi con i datori di lavoro di Amsterdam
(ibidem).
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De Haagse hogeschool dell’Aia (Olanda) prepara i candidati all’istruzione

superiore. Il percorso non si concentra solo sulla lingua olandese, ma aiuta gli studenti
in diversi modi a prepararsi per lo studio negli istituti olandesi.
Il programma Bridge offre un anno di istruzione intensiva a questo scopo: dodici ore di
insegnamento della lingua olandese, sei ore della lingua inglese, sei ore di matematica e,
all’occorrenza, anche economia e fisica.
Seminari, consulenti per lo studio e per la carriera, lezioni in vari dipartimenti hanno lo
scopo di dare un’idea del sistema, del modo di lavorare e di cosa aspettarsi
dall’istruzione olandese. Gli insegnanti sono disponibili per ogni tipo di domanda.
Il programma viene adattato in forma attiva agli studenti (ibidem).


Eva è una cooperativa sociale per le donne dell’Aia (Olanda). Ne fanno parte

donne di diversa estrazione sociale, con idee imprenditoriali diverse. Le donne membro
della cooperativa Eva condividono la passione per l’imprenditoria e per l’indipendenza.
Provengono da Paesi d’origine diversi; alcune sono rifugiate di recente data, altre hanno
una storia migratoria più lunga, alcune sono originarie dell’Aia. Condividono
esperienze e si supportano a vicenda nell’avvio della propria attività. La cooperativa è
responsabile per il lato finanziario e legale delle imprese. Questa è stata fondata nel
2018 e si auspica che le prime imprese siano autosufficienti nel 2020 (ibidem).


‘Blue Umbrella’ è una cooperativa sociale di Amersfoort (Olanda) in cui gli

imprenditori che iniziano la loro impresa lo possono fare sotto ‘l’ombrello’ fiscale e
legale della cooperativa. La cooperativa è costituita da persone con background diversi.
L’apprendimento formale e informale è fondamentale nell’organizzazione dell’ombrello
blu. I membri iniziano la propria attività e si supportano a vicenda in questo percorso.
Ogni membro ha conoscenze ed esperienze diverse e la cooperazione congiunta crea un
ambiente di apprendimento e imprenditoriale unico. I seminari e i corsi di formazione
organizzati dalla cooperativa forniscono un’educazione più formale.
L’attenzione non è posta solo sul business ma anche sulla crescita personale.
L’ombrello blu fornisce un supporto a tutti i livelli (ibidem).


L’ EmPATI gGmbH, Project: Neu_Raum. Neuköllner Raum für Orientierung

und Teilhab di Berlino (Germania) organizza un progetto che si basa su tre pilastri:
1. un workshop teorico e pratico di oltre 60 ore in uno dei tre campi professionali:
A. media/comunicazione; B. Disegno tecnico/AutoCAD e C. lavorazione del
legno/carpenteria. Ai partecipanti vengono forniti gli strumenti e le abilità nel disegno,
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nel commercio o nella costruzione di mobili per un particolare campo: il cosiddetto
Stadtmöbel-Set che crea mobilio per beneficenza e/o uso pubblico.
2. Supporto per l’integrazione professionale tramite ricerca sistematica e/o training
professionale individuale o di gruppo.
3. Il terzo pilastro dovrebbe rafforzare l’integrazione sociale nonché dovrebbe essere un
sistema di sostegno sociale reciproco. Questo terzo punto, basato sul tutoraggio e sui
contatti sociali, si vede all’inizio supportare da una cornice di risorse, esperienze e
potenziali idee dei partecipanti. Vengono utilizzati i mobili prodotti (Stadtmöbel) come
strumento per connettersi con altre iniziative del quartiere per avviare così un processo
di impegno sociale.
I partecipanti sono accompagnati in molte delle fasi di ricerca professionale e di
formazione delle abilità teoriche e pratiche. Il programma è gratuito e si svolge
principalmente durante i fine settimana.
Il progetto è in collaborazione con il servizio pubblico locale e vari dipartimenti in
Bezirksamt Neukölln (autorità distrettuale), Neukölln-based Quartiersmanagements,
Jobcenter Neukölln, Handwerkskammer Berlin, Heinrich-Mann-Schule We also
cooperated with the Otto-SuhrVolkshochschule Neukölln. Ed è inoltre in contatto con
iniziative

delle

comunità

locali

come

Harzer

Schwung,

Runder

Tisch

Flüchtlingsintegration Neukölln, AlphaBündnis (ibidem).


Visionners di Berlino (Germania) sta conducendo attività settimanali (per

esempio sport, musica, cucito, corsi di lingua tedesca etc…) per minori non
accompagnati. I ragazzi arrivano in Germania senza soldi e senza alcun riferimento per
quanto riguarda il lavoro e quella che sarà la loro vita; spesso cercano qualcuno a cui
rivolgersi, un modello, un punto di riferimento a cui chiedere consiglio. Viene quindi
offerta una relazione uno a uno che arricchisce entrambe le parti sia i minori che i
volontari. L’organizzazione ha anche sviluppato con succeso una guida per questi
ragazzi, da promuovere con le varie associazioni di volontariato.
L’organizzazione opera con le scuole superiori locali (ibidem).


Back on Track e V. di Berlino (Germania) è un’organizzazione di auto-aiuto per:

bambini dai 5 ai 21 anni; insegnanti provenienti dall’estero che cercano un’opportunità
nella nuova società; genitori che hanno bisogno di supporto per capire il nuovo sistema
scolastico e la nuova società. Questa organizzazione cerca di colmare il divario di
apprendimento tra i migranti e le richieste della nuova società ospitante anche grazie al
sostegno di tutor che parlano la lingua degli utenti.
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L’organizzazione collabora con il Comune di Lichtenberg, con le scuole e i centri
professionali, con l’Association of Syrian German Humanitarian Organization (VDSH)
e con altre associazioni per migranti. L’organizzazione viene finanziata da fondi
pubblici e donazioni private (ibidem).


Unterstützer_innkreis Strassburger Straße di Pankow, Berlino (Germania) è

parte di una rete regionale di volontari e dà sostegno ai rifugiati che vivono nel
quartiere. I volontari offrono un primo contatto sociale, d’integrazione, una guida per le
persone appena arrivate che aiuti ad affrontare la vita di tutti i giorni. Un’enfasi speciale
è posta nel supportare le donne. L’associazione con il progetto “German for refugee
women” organizza lezioni che includono: l’alfabetizzazione, le prime competenze
linguistiche e informatiche; e anche attività ricreative e di integrazione come: visite al
mercato locale, ai concerti, al mare etc….
Un altro progetto “homework tutoring” ha lo scopo di aiutare gli studenti a recuperare le
conoscenze che hanno perso a causa delle guerre e dei conflitti. Inoltre con il
programma “learn your first language” si vuole favorire l’alfabetizzazione nella propria
madrelingua (ibidem).


Il progetto Wir im Brunnenviertel (WIB) (Berlino, Germania) ha l’obiettivo di

incoraggiare l’impegno sociale degli adolescenti con background migratorio e di
sostenere i giovani rifugiati nell’integrazione sociale.
Il primo passo è che i giovani ricevano una formazione su come raggiungere i rifugiati.
Se hanno successo possono diventare una specie di tutor per i giovani rifugiati e
condurli a eventi pubblici o sportivi, a imparare a suonare uno strumento musicale etc…
Il secondo passo è l’impegno e la partecipazione degli stessi rifugiati. Questi hanno
quindi l’opportunità di organizzare piccoli eventi; attività come trucchi di magia, creare
squadre di calcio e giocare partite, etc….
L’obiettivo non è esclusivamente l’apprendimento ma questo cerca di rafforzare la
partecipazione, promuovere l’inclusione sociale e incoraggiare gli adolescenti ad
assumersi delle responsabilità (ibidem).


The Mosaic Art Sound Ltd., di Londra (Regno Unito) ha sperimentato un’attività

in cui ai rifugiati veniva insegnata la lingua del Paese ospitante in via olistica.
La conoscenza della lingua è stata utilizzata per accogliere i migranti e i rifugiati nella
nuova società attraverso la condivisione della propria cultura e della propria lingua
d’origine.
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L’attività si basa sulla fotografia come forma artistica di partecipazione. Ai partecipanti
sono state date delle telecamere e sono stati introdotti al funzionamento di base dello
strumento. Questi linguaggi artistici sono stati scelti per consentire l’espressione di sé e
costruire successivamente una comunicazione attraverso le immagini. Le fotografie
sono state utilizzate per l’attività di alfabetizzazione visiva. È stata successivamente
organizzata un’uscita e un’attività di brainstorming sul significato del termine
‘comunità’.
I partecipanti sono stati poi suddivisi in gruppi e, selezionando alcune delle lettere
dell’alfabeto, è stato loro chiesto di fotografare qualcosa che riguardava la ‘comunità’
per ogni lettera scelta.
I partecipanti sono stati incoraggiati a pensare al significato che la parola ‘comunità’ ha
sia nei Paesi d’origine di ciascuno che nel Regno Unito.
A questo lavoro è seguito un confronto e la condivisione dei prodotti che hanno offerto
un’occasione di dialogo. Il gruppo ha riflettuto sui punti in comune e sulle differenze su
ciò che rende la comunità importante nelle prospettive individuali. In ogni gruppo
c’erano persone che avevano un diverso grado di conoscenza della lingua inglese e
quindi si supportavano a vicenda. Ai partecipanti è stato poi chiesto di scrivere per ogni
foto una didascalia che ne esprimesse il contenuto.
I seminari sono stati vivaci e costruttivi; le persone che vi hanno preso parte hanno
formato relazioni significative e si sono supportati nel lavoro nonostante il fatto che non
Ai partecipanti sono state consegnati gli attestati LRMN e Mosaic (ibidem).
Inoltre la stessa associazione con il progetto “Migrant Women as Healthcare Mentors”
si propone di facilitare l’accesso delle donne migranti e dei loro bambini ai servizi
sanitari dei Paesi ospitanti sviluppando innovativi strumenti di apprendimento
linguistico legati alle questioni sanitarie. Questi strumenti sono resi disponibili agli
educatori e ai migranti per scopi di autoapprendimento. La guida Amultimedia
Mentoring è disponibile per gli educatori al fine di formare le donne migranti affinché
fungano da tutor sanitari all’interno delle proprie comunità, fornendo informazioni utili
sul sistema sanitario del Paese ospitante e promuovano un atteggiamento positivo verso
pratiche preventive. La progettazione degli strumenti si è rivelata molto utile per la
comunicazione con le donne migranti e per salvaguardare la riservatezza delle
informazioni condivise tra medici e pazienti poiché i migranti tendono a utilizzare
parenti, amici e figli come interpreti (ibidem).
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Nella città di Espoo (Finlandia) la cultura viene intesa come servizio attraverso

un approccio olistico e inclusivo teso ai bisogni dei cittadini. La città di Espoo offre
molti servizi per esempio: lezioni di lingua finlandese e svedese, servizi di consulenza,
lavoro e attività per il tempo libero.
‘La vita in Finlandia’ è una guida disponibile sul web in finlandese, svedese, inglese,
russo, spagnolo, francese, cinese e arabo per le persone che si trasferiscono in Finlandia.
Questa guida dà informazioni su alloggi e lavoro, indicazioni per i contatti con le
autorità e nozioni di base sulla cultura e sulla società finlandesi.
Già dal triennio 2009-2012 Espoo ha elaborato un programma multiculturale,
monitorato dal Comitato consultivo multiculturale di Espoo, per promuovere e
sviluppare le questioni relative all’immigrazione.
Lo spazio di Kohtaamo, collocato all’Iso Omena Service Center, è un luogo della città,
per gli immigrati, dedicato all’incontro e ai servizi bibliotecari che supporta la
quotidiana integrazione.
Gli immigrati che si trasferiscono nell’area metropolitana di Helsinki ricevono invece,
collettivamente, i servizi iniziali presso l’International House Helsinki (IHH). Espoo si è
unita alle attività di IHH dall’inizio di aprile (fonte: www.espoo.fi).


Il progetto dell’Education Centre Est, nella città di Wadowice (Polonia),

coinvolge invece diversi gruppi di partecipanti (compresi i migranti) che si trovano ad
affrontare problemi di inclusione sociale.
Le principali attività svolte nel progetto sono:
1. Storytelling digitale:
- capacità di utilizzare un nuovo strumento di comunicazione/narrazione digitale.
- Trasmettere messaggi attraverso l’espressione visiva, sia in modo diretto che in modo
indiretto (simbolico, metaforico).
- Utilizzare i dispositivi digitali e informatici, come gli smartphone, i computer, le
macchine fotografiche, i registratori audio, etc... per creare una storia digitale.
- Migliore comprensione del processo dinamico di adattamento interculturale attraverso
lo sviluppo di capacità di autoconsapevolezza.
- Capacità di utilizzare la narrativa digitale per aumentare l’interazione sociale e il senso
di appartenenza.
2. Bibliodrama e consapevolezza interculturale. Questo progetto si propone di facilitare
lo scambio di metodi e approcci per affrontare l’esclusione sociale attraverso
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l’educazione e l’arte facilitando la recitazione e la riflessione su alcune questioni
essenziali di impatto sulla propria identità, come per esempio:
- Quanto sono attaccato alle mie convinzioni/opinioni?
- Cosa succede se si rompono o cadono a pezzi?
- Sono pronto a lasciare il mio ambiente sicuro e familiare per partire per un viaggio ed
esplorare l’ignoto?
- Come dovrei relazionarmi con esperienze ‘irrisolte’ o dolorose che lasciano facilmente
il posto a esplosioni di emozioni?
I migranti sono solo uno dei gruppi di cui sono state affrontate le esigenze (fonte:
http://iamarf.ch).


L’Università di Wroclaw (Polonia) organizza una formazione per gli studenti

stranieri che li aiuti ad adattarsi alla nuova realtà, offrendo loro gli strumenti per
affrontare nuove sfide.
I corsi di formazione si sono svolti in modo molto partecipativo, questi si sono basati
su: simulazione, discussione e narrazione.
I corsi sono anche un’opportunità per poter porre ai formatori qualsiasi tipo di domanda
sulla Polonia. Questa è inoltre un’occasione per incontrare persone nuove e per poter
discutere sul tema dell’inclusione, dell’integrazione e dell’unicità di ogni persona. Nei
corsi vengono spiegati gli stereotipi, i pregiudizi e le discriminazioni e vengono, oltre a
ciò, dati consigli in caso si subissero condotte discriminatorie (ibidem).


Il progetto MILE promosso dall’Education Centre Est di Wadovice (Polonia) si

impegna con la mobilità europea delle persone con scarse qualifiche formali ma con una
preziosa esperienza acquisita nel corso di esperienze lavorative, familiari o altre attività
informali. L’obiettivo principale è quello di facilitare l’identificazione e la
documentazione delle conoscenze, delle abilità e delle competenze. L’intero programma
di apprendimento ha i seguenti obiettivi più ampi:
1) sviluppare le competenze sociali e interculturali.
2) Sviluppare l’alfabetizzazione mediatica.
3) Combattere la discriminazione e la segregazione.
4) Migliorare l’accesso e la partecipazione a opportunità di apprendimento di qualità.
5) Facilitare le transizioni da diversi tipi di apprendimento al mondo in un nuovo Paese
(ibidem).


L’associazione Apostoli di Atene (Grecia), che fa parte di Eurodiaconia una rete

della chiesa a favore dei migranti, organizza corsi di lingua inglese e greca, corsi di
113

storia greca al fine di integrare e includere i migranti non solo nella società greca ma
anche nel quadro europeo.
L’obiettivo dei corsi di lingua è la partecipazione degli studenti all’esame nazionale che
fornisce la certificazione di conoscenza della lingua greca.
L’associazione organizza anche corsi di cucito e sartoria, laboratori di pittura,
consulenze professionali per fornire alcune competenze lavorative e sociali.
Collabora inoltre con assistenti sociali, responsabili dei bambini rifugiati, al fine di
aiutarli nell’inserimento nella pubblica istruzione.
L’associazione vuole motivare rifugiati e migranti all’apprendimento e aiutarli
nell’integrazione sociale. Chiunque voglia apprendere può partecipare ai corsi, il
programma educativo è basato sui bisogni personali (ibidem).


Il CPIA (Centro Provinciale Istruzione Adulti) di La Spezia (Italia) organizza

per i minori stranieri non accompagnati percorsi di apprendimento dell’italiano come L2
e interventi mirati a favorire l’integrazione dei minori nelle scuole e nella società.
Organizza giri sul territorio volti a conoscere la zona ospitante; crea percorsi di
apprendimento finalizzati al conseguimento della licenza media e alla successiva
iscrizione a corsi di formazione professionale.
I percorsi organizzati sono svolti in collaborazione con la Prefettura, i servizi sociali e le
strutture ospitanti (ibidem).
Inoltre il CPIA organizza l’educazione degli adulti sulle TIC (Tecnologie
dell’Informazione e della Comunicazione) e aiuta a colmare il divario digitale e a
fornire agli adulti le competenze digitali che sono la chiave per la realizzazione
personale, l’occupazione, l’inclusione sociale e la cittadinanza attiva. Il feedback ha
dato risultati positivi sia teorici che pratici. Lo scambio di esperienze tra studenti è stata
entusiasmente (ibidem).


L’Università di Perugia (Italia) attraverso il progetto RADAR (Regulating Anti-

Discrimination and Anti-Racism) mira a facilitare l’identificazione della comunicazione
razzista motivata dall’odio e che produce odio attraverso:
1) l’indagine sulla legislazione attuale e sui dibattiti mediatici sull’odio razzista e
xenofobo nei Paesi partner.
2) Ottenere una migliore comprensione dei fenomeni di intolleranza, razzismo, e
pratiche di comunicazione orientate all’odio razzista e xenofobo attraverso l’analisi di
casi concreti provenienti da tutta Europa.
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3) Sviluppare e attuare attività di apprendimento che promuovano il riconoscimento
delle pratiche di comunicazione di odio razzista e xenofobo e possibilmente la
prevenzione dei crimini legati a questo (ibidem).


L’unità di ricerca dell’Università degli Studi di Firenze (Italia) guidata dalla

Professoressa Giovanna Del Gobbo ha sviluppato un metodo di ricerca-azione al fine di
raccogliere esperienze di successo nell’integrazione dei migranti e dei richiedenti asilo
nelle società europee. Ha sviluppato una serie di strumenti che hanno contribuito a
conoscere le diverse realtà.
In particolare hanno esaminato i seguenti settori relativi all’istruzione e alla formazione:
- schemi innovativi di apprendimento della seconda lingua per richiedenti asilo e
migranti in cui sono integrate le dimensioni sociale e didattica (Erasmus KA 2 Lingua
Plus);
- formazione innovativa degli insegnanti attraverso tutte le forme di arte (danza, musica,
teatro, arti figurative, etc…) al fine di sviluppare le abilità culturali e sradicare tutte le
forme di discriminazione (Erasmus KA 3 META);
- raccolta di pratiche esistenti nelle Università per facilitare l’accesso, la permanenza e
l’inclusione nel mercato del lavoro dei richiedenti asili e dei migranti (Erasmus KA 2
Remix).
La logica di tutti questi progetti, finanziati dall’UE, è la seguente:
- fase 1. Raccolta di pratiche e descrizione dello stato dell’arte della ricerca e
dell’azione nel campo scelto. Questo viene fatto da tutti i partner ed è basato su uno
strumento di raccolta comune realizzato dall’Università e tradotto nelle varie lingue.
- Fase 2. Creazione di un nuovo strumento educativo/di sensibilizzazione a seguito delle
lezioni apprese nella prima fase.
- Fase 3. Autovlutazione di ciascun Paese con approccio comparativo.
- Fase 4. Diffusione dei risultati nel web e attraverso l’organizzazione di conferenze e
seminari (ibidem).


EPALE Unit of National Erasmus Plus in collaborazione con EPALE

Ambassadors a Firenze (Italia) offre una piattaforma online nonché esperienze come
seminari locali/nazionali e conferenze internazionali, al fine di condividere le buone
pratiche di istruzione e formazione degli adulti in Europa e creare così una comunità di
pratiche per l’innovazione nell’apprendimento permanente. Uno degli obiettivi è
l’integrazione degli adulti migranti attraverso l’istruzione. Per questo EPALE intende
innovare e pilotare un evento formativo/seminario per discutere circa le sfide
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dell’educazione dei migranti in Italia e presentare conclusioni e raccomandazioni che
potrebbero essere utilizzate dai partecipanti nelle diverse realtà abitative di provenienza.
Il seminario che si è svolto, è durato tre giorni, e ha avuto una forte intenzionalità
pedagogica i cui aspetti innivativi sono stati:
- un approccio territoriale. Le attività del primo giorno hanno accolto i partecipanti e
presentato le principali caratteristiche del sistema di accoglienza e di integrazione
locale;
- una prospettiva nazionale e internazionale. Mentre l’esperienza locale è stata valutata,
i relatori hanno presentato anche pratiche del resto d’Italia e a livello dell’Unione
Europea;
- inserendo visite sul campo e conoscendo le parti interessate e chiedendo loro opinioni;
- la sostituzione di lezioni frontali con gruppi di lavoro, organizzati in modo casuale,
che hanno lavorato su questioni generative, selezionate in base alle loro esigenze e
aspirazioni di apprendimento;
- la formulazione di un documento finale, il cosiddetto Manifesto dell’apprendimento
inclusivo, in cui sintetizzare il lavoro svolto dai gruppi di lavoro (ibidem).

6.4 La Scuolina, un esempio isolato?
La Scuolina è una scuola gestita da cittadini a favore di altri cittadini che hanno
necessità di imparare l’italiano e, nel caso di immigrati, usi, costumi, burocrazia e cose
di questo genere. La metodologia si basa sulla relazione uno a uno, un insegnante un
allievo (fonte: lacanet.org).
La scuola di Poggio alla Croce è molto simile alle scuole Penny Wirton (dal titolo di un
romanzo per ragazzi di Silvio D’Arzo; il nome Penny Wirton indica la possibilità di un
riscatto). La storia della Penny Wirton di Roma inizia nel 2004 quando Eraldo Affinati,
docente di lettere, trasferito su sua precisa richiesta alla Città dei Ragazzi di Roma, si
rese conto dell’estrema necessità di aiutare, in modo il più possibile intensivo, i tanti
adolescenti (moldavi, afghani, marocchini, etc…) che usavano tra loro un italiano
embrionale, insufficiente a trasmettere anche solo in parte il mondo di esperienze e di
emozioni di cui erano portatori. Il linguaggio non veniva considerato solo un mezzo di
comunicazione, ma la casa del pensiero. Da allora si mise alla ricerca di uno spazio
didattico pomeridiano fino a decidere di fondare nel 2008, insieme alla moglie Anna
Luce Lenzi, la scuola Penny Wirton.
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Nella scuola Penny Wirton si insegna la lingua italiana, senza pensare al risultato che si
può ottenere, ma avendo ‘fede’nell’azione didattica.
Lezioni a tu per tu o per piccoli gruppi, senza pensare a programmi e valutazioni, ma
puntando sempre al massimo che si intravede come possibile per la persona a cui si
cerca di insegnare: a volte sarà poco, a volte moltissimo.
L’atmosfera della scuola coinvolge tutti: gli studenti in primo luogo, i quali
percepiscono di non vivere in un contesto didattico tradizionale. Lo stile della Penny
Wirton è quello di essere autonomi ma intercambiabili, pronti a intervenire quando c’è
la necessità di farlo; sentirsi parte di una comunità.
Essere consapevoli che la sfida dell’integrazione si vincerà o si perderà proprio qui, fra i
banchi di scuola. La Penny Wirton accoglie gli studenti lungo tutto il corso dell’anno;
non esiste un’iscrizione formale né l’obbligo di frequenza, si scrivono solo nome e
domicilio e si predispone una scheda didattica personale (fonte: scuolapennywirton.it).
Ma dove sono queste scuole?
La mappa, tratta da lacanet.org, ci fornisce la
collocazione di tali scuole.
Al mese di novembre 2019 le scuole Penny Wirton
attive, segnalate sul sito della scuola di Affinati,
sono: Roma, Bari, Bisceglie (BT), Bologna,
Bologna

Centro,

Borgo

San

Lorenzo

(FI),

Catanzaro, Chioggia (VE), Colle Val D’Elsa (SI),
Cosenza-Rende, Faenza, Ferrara e Cento, Firenze,
Forlì, Lanciano (CH), Limana (BL), Lucca e
Viareggio, Lugano (CH), Manziana (RM),
Fonte: lacanet.org

Messina, Milano, Modena, Monterotondo (RM),

Noventa Padovana (PD), Padova, Passo Corese (RI), Pinerolo (TO), Poggibonsi (SI),
Ponte nelle Alpi (BL), Reggio Emilia, Rovigo, Sala Consilina (SA), San Cesario sul
Panaro (MO), Senigallia (AN), Sezze (LT), Siena, Trebisacce (CS), Trento, Treviso,
Trieste, Udine, Varese, Villanova di Castenaso (BO), Viterbo.
Le scuole non sono scollegate l’una dall’altra ma ogni Penny Wirton si tiene in contatto
con Roma e tutte le altre località attraverso i social, fornendo spesso immagini e
testimonianze (ibidem).
Quindi, per rispondere alla domanda iniziale, no l’esempio di Poggio alla Croce è un
bellissimo esempio di crescita comune, di fiducia nell’altro, dell’accettazione di ciò, o
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meglio coloro, che per cultura, lingua, razza, religione non sono uguali a noi, è la
narrazione della storia di un’Italia pensante, costruttiva. È un bellissimo esempio ma,
per fortuna, non è isolato.

6.5 L’esperienza di Poggio alla Croce: luci e ombre
Era l’aprile del 2017 quando i 190 abitanti di Poggio alla Croce hanno ricevuto la
notizia dell’arrivo di 30 richiedenti asilo sul territorio. La reazione dei cittadini fu
esplosiva. Nel giro di 3 giorni erano già state raccolte in tutto il vicinato oltre 230 firme
di protesta contro l’insediamento di un CAS nel territorio: una chiusura improvvisa e di
pancia della comunità locale, che per i firmatari stessi era difficile motivare nel
dettaglio. A tale chiusura hanno fatto seguito i commenti sotto riportati:
“Evviva! Abbiamo già raccolto 230 firme contro!”
“Le mie figliole non potranno più uscire di casa di sole…”
Un’anziana: “Nemmeno io!”
Un giovanotto, a uno dei due sindaci: “Se mi sfasciano l’automobile me la ripaghi te?”
Una mamma, filmando il sindaco a tre metri di distanza con il telefonino: “Attento a
quello che dici perché ti metto su FaceBook…”
Molte persone: “Portateli a casa vostra!”
A tali commenti seguiti dal comune pensiero è seguito l’insediamento del CAS (fonte:
lacanet.org).
Ed è altresì seguito il movimento di auto-formazione del nostro gruppo di volontari, con
la conseguente creazione della Scuolina nei locali messi a disposizione dalla parrocchia,
quella storia durata due anni che già conosciamo.
Ma durante questi due anni quali sono state le reazioni dei paesani? Come sono stati i
rapporti tra i ragazzi del CAS e la popolazione locale? Cosa avranno mai combinato
questi ragazzi? La preoccupazioni dei cittadini erano fondate?
Le risposte a queste domande sono: nessuna, buoni, niente, no.
Non è successo niente, i ragazzi se ne sono stati buoni al loro posto, non hanno fatto
niente di particolare,

alcuni hanno frequentato con gioia e interesse la Scuolina,

cercando di integrarsi con la popolazione.
E i paesani? Anche loro d’altro canto non hanno fatto niente. Qualcuno si è ricreduto,
molti sono rimasti delle proprie idee ma senza che queste portassero a dei
comportamenti concreti che avrebbero potuto condizionare l’insediamento del CAS.
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I timori si sono rivelati infondati, non ci sono state violenze, aggressioni a persone e/o
cose, insomma le persone durante quei due anni hanno potuto dormire sonni tranquilli.
L’unica macchiolina sono stati due articoli di giornale di relativa infamia verso questi
ragazzi, che si sono tuttavia rivelati infondati.
Dopo questi due anni quando l’ente gestore ha deciso di chiudere il CAS piangevano
tutti. Ma a ben guardare chi erano quei tutti? Sicuramente i ragazzi, di certo i nostri
insegnati volontari e si poteva forse scorgere tra le fila dei lacrimanti anche il volto di
qualche paesano. Ma poi?
Poi niente, il CAS è stato ‘smantellato’ e i ragazzi trasferiti. Solo il nostro piccolo
gruppo si è concretamente mosso per far si che la Scuolina potesse migrare in città.
E, come in ogni migrazione, ci sono state delle difficoltà anche se queste non hanno
riguardato la Scuolina in sé. Molti ragazzi sono di fatto rimasti senza alloggio, in mezzo
di strada, come si suol dire. I nostri volontari hanno fatto quanto in loro potere per
sistemarli, li hanno collocati presso associazioni, presso la chiesa valdese, alcuni anche
all’Albergo Popolare di Firenze tramite il servizio di Pronta Accoglienza (al quale si
può accedere per un periodo di 15 giorni per una massimo di 4 volte nell’arco di un
anno).
Poi, come sempre succede, tutti i nodi vengono al pettine. I volontari hanno chiesto
concretamente aiuto alla parrocchia per sistemare, almeno temporaneamente, tre ragazzi
del CAS rimasti senza un posto dove dormire. La richiesta è stata accolta ma la
decisione non si è rivelata indolore.
Gli animi sopiti si sono riaccesi. Sono riapparse pressioni di varia natura verso i
volontari e la parrocchia.
Dopo soli pochi mesi dalla chiusura del CAS, dopo due anni di convivenza più che
civile senza alcuna problematica, il pensiero delle persone non si è rivelato cambiato,
l’esperienza che possiamo definire positiva non è servita a far riflettere ma le persone si
sono rivelate ferme nel proprio immobilismo.
Quindi, possiamo dire che il progetto è riuscito? Il progetto in sé sicuramente sì; tre
ragazzi hanno conseguito la licenza media, uno ha preso anche la patente di guida al
primo tentativo dopo soli 7 mesi, un altro la sta preparando; in quindici si sono integrati
in contesti lavorativi presso ristoranti, lavanderie, aziende agricole, officine meccaniche,
aziende agroalimentari. Tutti rapporti di lavoro a norma nei confronti delle leggi
vigenti. Tutti lavori che difficilmente sono ambiti dai nostri figli, almeno dalle nostre
parti.
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Questo è un risultato molto importante di due anni di attività della Scuolina di Poggio
alla Croce o, se vogliamo, del progetto Laboratorio Aperto di Cittadinanza Attiva. Un
risultato ottenuto ‘con poco o nulla’, aderente alle reali necessità dei ragazzi. La scuola
si è svolta tutta con materiali e strumenti riciclati, come dicevamo prima, nella cucina
dei locali della parrocchia. Un insegnamento che non è partito dalle singole competenze
ma da un discorso intorno ad esigenze reali: le competenze di italiano, informatica,
tecnologie, usi e costumi vengono da sé.
Quindici ragazzi che sanno relazionarsi nella vita sociale e nel lavoro, che
contribuiscono in settori laddove la domanda supera l’offerta. Quindici ragazzi che non
verranno trovati a bighellonare nelle strade. Quindici ragazzi che dimostrano come un
problema possa essere trasformato in una risorsa.
Inoltre la rete che si sta creando nel progetto LACA testimonia l’incredibile quantità di
iniziative e pratiche di accoglienza e integrazione messe in atto nel territorio (fonte:
lacanet.org).
Quindi sì in questo senso il progetto può essere considerato riuscito.
Ma come non considerare quanto sopra riportato nelle testimonianze dei volontari?
Come non riflettere sulle parole di odio delle persone verso chi in fondo non ha fatto
nulla per meritarsi la propria ‘sventura’ ma si sta impegnando per cambiare la propria
vita in meglio? Come non valutare la scritta inneggiante alle misure repressive del
precedente governo comparsa sul muro dell’ormai ex CAS?
Penso che, per le sue qualità questo progetto sia degno di essere raccontato, che vada
messa in risalto l’esperienza positiva di accoglienza, accettazione dell’altro e di
prossimità. Penso che si debba elogiare chi, almeno una volta, si è seduto accanto ai
ragazzi nella Scuolina, tutte le persone che hanno accettato di mettersi un pomeriggio
accanto ad un giovane sconosciuto, altro in tutto e per tutto, non con l’imposizione
dell’insegnante - Ora ti spiego quello che ti serve, oggi facciamo questo - ma con spirito
di servizio - Di cosa hai bisogno? -(ibidem)
Quindi se vogliamo dare una spiegazione al titolo del paragrafo, se vogliamo porci
nuovamente la domanda – il progetto della Scuolina di Poggio alla Croce è riuscito? La risposta che credo appropriata è:- Sì, ma con luci e ombre!-
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6.6 Da un progetto all’altro
Il progetto Laboratorio Aperto di Cittadinanza Attiva 19 (LACA19) è terminato il 29
novembre scorso. Nel frattempo è arrivata la notizia dell’ammissione a finanziamento di
un progetto simile chiamato Azioni di Resilienza e Accompagnamento per
l’Integrazione (ARAI). Rispetto a LACA 19 il finanziamento concesso è stato
fortemente ridotto. Questa tuttavia può essere considerata una buona notizia perché i
progetti ammessi sono stati tanti, oltre 450, e questo testimonia una grande volontà
costruttiva, che è quella a cui vogliono dare voce i nostri volontari.
Il progetto ARAI ha avuto inizio l’8 di gennaio del 2020.
L’opera di insegnamento e accompagnamento, che è stata portata avanti in questi due
anni, ha prodotto integrazione: conseguimento di un titolo di studio, patente di guida,
attività lavorative disparate che, occorre precisare, non tolgono lavoro agli italiani,
perché, sebbene siano tutti lavori assolutamente dignitosi e praticati in termini legali,
difficilmente sollevano l’interesse dei nostri concittadini.
A questo aspetto locale che caratterizza la transizione fra il vecchio progetto LACA19 e
il nuovo progetto ARAI se ne contrappone uno globale.
Nessuno poteva prevedere che la rete LACANET si sarebbe espansa al di là dei confini
nazionali. L’idea della mappa era nata perché, nel corso del progetto, i volontari si erano
resi conto che il territorio brulica di storie di accoglienza, espresse da associazioni,
cooperative, istituzioni ma anche da singole famiglie. Per loro è stato così naturale
iniziare a dividere la mappa in sottomappe, che nel sistema adottato (Ushahidi) possono
essere facilmente categorizzate e manipolate separatamente.
L’idea iniziale della mappa era informe, alimentata solo dalla percezione della positività
diffusa, inespressa dai media. Poi la realtà, assai più ricca e variegata di quello che
potevano immaginare, si è manifestata da sola.
Ma è la dimensione europea quella più imprevista è emersa quando la storia di Poggio
alla Croce ha incrociato il progetto Erasmus+ “Manifesto” of Inclusive Learning,
orientato alla rilevazione di pratiche di inclusione e formazione soprattutto nel contesto
dell’accoglienza di migranti in vari Paesi europei. La storia si è portata dietro la rete e
ora questa è divenuta parte integrante del “Manifesto” of Inclusive Learning.
La sovrapposizione sorta fra i due progetti, il Laboratorio Aperto di Cittadinanza Attiva,
nato da una storia di un paese toscano di nemmeno 200 abitanti, e un progetto di respiro
europeo, il “Manifesto” of Inclusive Learning, è straordinaria perché documenta come
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in tutti i popoli siano presenti le stesse anime, al di là delle differenze di cultura. E
soprattutto mostra come in tutti i popoli si manifesti la medesima mobilitazione
spontanea e diffusa.
È fondamentale fare emergere, documentare e collegare queste esperienze; è una
questione di conoscenza e costruzione del mondo, molto più che di solo buon senso
(fonte: lacanet.org).
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CONCLUSIONI
“La direzione centrale per le politiche dell’Immigrazione e dell’Asilo concorre alla
definizione delle politiche migratorie del Governo, in un’ottica globale, che vede il
Ministero dell’Interno impegnato sia a perseguire i tradizionali obiettivi dell’ordine e
della sicurezza pubblica- attraverso l’attività di contrasto all’immigrazione irregolare e
ai reati connessi sia a favorire l’accoglienza e l’integrazione degli immigrati che
soggiornano legittimamente nel nostro Paese, mirando ad assicurare quel quadro di
coesione sociale che è parte essenziale di un più ampio concetto di sicurezza […].
I Consigli territoriali per l’immigrazione istituiti presso tutte le prefetture, svolgono
compiti di analisi delle esigenze e di promozione degli interventi da attuare a livello
locale e rappresentano strumenti fondamentali per la concreta attuazione delle politiche
dell’immigrazione sul territorio.
La direzione centrale per le politiche dell’Immigrazione e dell’Asilo cura, anche
direttamente, alcune iniziative per favorire l’integrazione degli immigrati […]. La
direzione assicura, inoltre, la partecipazione dell’Italia alle due reti che sono state
costituite nell’ambito della Direzione Generale Giustizia e Affari Interni della
Commissione Europea: la Rete Europea delle Migrazioni e la Rete dei punti di contatto
nazionali sull’integrazione degli immigrati, che opera per lo scambio delle buone prassi
nazionali e intende contribuire al rafforzamento del coordinamento delle politiche
nazionali e comunitarie in materia di integrazione” (fonte: interno.gov.it).
Così il Governo italiano si esprime nelle pagine del sito internet del Ministero
dell’Interno, tuttavia queste parole appaiono come mera comunicazione di intenti
poiché, a tutt’oggi, non sono state varate leggi sull’immigrazione che oltre a proibire e
punire si prefiggano di riconoscere benefici e diritti agli immigrati.
Inoltre, con il penultimo decreto sicurezza (2018), il costo giornaliero dell’accoglienza è
stato notevolmente diminuito, è stato previsto il progressivo smantellamento degli
SPRAR, fiore all’occhiello dell’Italia per quanto riguarda l’integrazione, a favore dei
CAS e dei CARA.
L’obiettivo principale degli SPRAR, cioè la (ri)conquista dell’autonomia individuale
dei richiedenti/titolari di protezione internazionale e umanitaria accolti, viene meno.
L’accoglienza non viene più intesa come un’effettiva emancipazione dal bisogno di
assistenza ma come assistenza stessa. Ecco allora come i migranti da protagonisti attivi
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del proprio percorso di accoglienza e di inclusione sociale diventano beneficiari passivi
di interventi predisposti in loro favore.
A ottobre del 2018 l’inviato speciale dell’Onu per il Mediterraneo Vincent Cochetel
dopo aver visitato alcuni appartamenti che ospitano richiedenti asilo nell’ambito di un
progetto SPRAR ha affermato: “Il sistema di accoglienza dei richiedenti asilo e dei
rifugiati in Italia è all’avanguardia rispetto a quello di altri Paesi europei come la
Francia, la Spagna o la Grecia”. Per il delegato l’Italia aveva lavorato molto per uscire
dal sistema puramente emergenziale; non veniva fornito solo vitto e alloggio ma il
richiedente asilo era accompagnato in un percorso d’inclusione, fatto di apprendimento
della lingua italiana e formazione professionale. L’idea diffusa degli SPRAR era
l’accoglienza secondo un principio di solidarietà e condivisione delle responsabilità.
Questo sistema fatto di alti standard qualitativi, servizi più articolati, gestito dagli enti
locali è stato ‘fatto fuori’ a favore dei CAS cioè alberghi, capannoni ed ex caserme
spesso lontani dai centri abitati gestiti dai prefetti che in via straordinaria assegnano dei
fondi a privati; e dei CARA, strutture in cui si rimane per mesi (anche se la legge
prevede una permanenza massima di 35 giorni). Queste forme di accoglienza prevedono
bassi standard di accoglienza e nessuna rendicondazione delle spese.
Nonostante bastino poche righe per descrivere e capire l’enorme differenza fra i diversi
sistemi di accoglienza con il decreto sicurezza del 2018 il Governo ha deciso di
invertire rotta tornando indietro, investendo su un sistema legato all’emergenza e alla
pura e semplice assistenza e non all’integrazione (per questo ho usato il passato
riferendomi agli SPRAR). La norma, infatti, prevede il ridimensionamento del sistema
SPRAR, che ospiterà solo coloro a cui è già stata riconosciuta la protezione
internazionale e i minori stranieri non accompagnati.Tuttavia il discorso, a mio avviso è
atavico. Si parte dal concetto di cultura.
Cultura che etimologicamente fa riferimento all’atto del coltivare restituisce
nell’immediato l’idea di cultura come processo. Come processo di co-costruzione di
artefatti che mediano la conoscenza dell’azione umana. Nell’accezione più diffusa
tuttavia l’idea di cultura non è un processo ma una cosa o un insieme di cose (regole,
tradizioni, tratti personali/collettivi). Essendo una cosa la cultura può essere pensata
come caratteristica di un individuo o di un gruppo, come qualcosa che è di qualcuno e
non di qualcun altro. La cultura, quindi, da processo di co-costruzione diventa
marcatore d’identità: identità di gruppo, identità religiosa, identità nazionale (Fiorillo &
Dioni, 2013).
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La cultura è dunque la proprietà distintiva di un gruppo, qualcosa che appartiene a esso,
che lo identifica e lo distingue dagli altri.
Gli oggetti del nostro mondo siano essi materiali o sociali sono distribuiti e organizzati
in categorie (Tajfel, 1981). Una categoria sociale è un insieme di persone che
condividono almeno una caratteristica. Categorie sociali sono pertanto: quella dei
bianchi e quella dei neri, dei maschi e delle femmine, dei medici, degli avvocati, etc…
Le categorie sociali hanno un ruolo molto importante nel nostro funzionameno
psicologico e influenzano le nostre condotte sociali. Si attribuisce all’individuo una
categoria in ragione di una caratteristica e poi, secondariamente, si attribuiscono
all’individuo caratteristiche proprie della categoria nella quale si è inserito. Questo
processo, anche se funzionale alla vita sociale, è alla base degli stereotipi e della
discriminazione tra i gruppi (Brown, 1995). Tale processo cognitivo anche se attribuisce
un certo grado di controllo sulla vita può portare a errori sistematici, applicando
rigidamente caratteristiche agli individui in virtù dell’appartenenza categoriale. La
categorizzazione porta anche a sovrastimare le differenze intercategoriali e a
sottostimare quelle intracategoriali (Fiorillo & Dioni, 2013).
A partire da queste premesse le differenze etniche, nazionali, culturali che percepiamo
come oggettve, intrinseche dei gruppi, sono frutto di un sistema di categorizzazione
prodotto da un particolare contesto storico-sociale.
Tajfel (1982) sottolinea l’importanza dell’appartenenza sociale nella costruzione del sé
e dell’autostima degli individui. L’identità sociale si costruisce a partire dal confronto,
dalle differenze. La semplice esistenza dell’outgroup (categoria esterna) basta perché si
manifesti la tendenza delle persone a preferire i membri del proprio gruppo (ingroup). Il
semplice fare distinzioni tra ‘noi’ e ‘loro’ può portare a conseguenze rilevanti nel
rapporto tra i gruppi. Si tenderà a omogeneizzare l’outgroup più di quello che è in
realtà; le persone metteranno in atto confronti sociali in cui l’ingroup emerga come il
migliore.
Il conflitto interpersonale e intergruppi nasce quando le persone non sono consapevoli
della complessità dell’identità sociale propria e altrui e tendono a ipersemplificarla.
L’identità sociale viene ipersemplificata quando viene utilizzata in maniera
antagonistica per fini politici, economici o di altra natura (Roccas & Brewer, 2002).
Questa idea della cultura porta a una visione del mondo etnocentrica oppure
irriducibilmente relativistica. L’etnocentrismo è la visione di chi ritiene che il proprio
mondo cognitivo e morale sia l’unico valido. Le ‘altre culture’ sono classificate in base
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alla loro adeguatezza a parametri per noi rilevanti. In una visione pluralistica si parte dal
presupposto che non tutti abbiano gli stessi valori e non tutte le organizzazioni sociali
tendano verso gli stessi obiettivi.
La prospettiva relativistica ci porta invece a pensare che ognuno abbia la propria verità,
e che le diverse visioni del mondo siano inconciliabili tra loro. La cultura che è
essenzialmente scambio tra gli uomini viene paradossalmente vista come qualcosa che
impedisce o rende problematici lo scambio e la condivisione (Mantovani, 2006).
Queste prospettive possono portare a loro volta a due possibili visioni politiche relative
ai processi migratori.
La politica assimilazionista che intende l’integrazione come totale accettazione, da parte
degli immigrati, delle norme e dei valori considerati tipici della cultura autoctona.
L’immigrato più è assimilato alla cultura dominante più è apprezzato.
L’altra visione è il multiculturalismo a mosaico, già sperimentato da alcuni Paesi
europei, che prevede che i diversi gruppi culturali che condividono un territorio vivano
separatamente, tutelando le proprie peculiarità, senza avere come obiettivo lo scambio e
la condivisione. Questa visione ha una concezione della cultura come confine tra i
popoli.
Una prospettiva interculturale deve favorire gli scambi e il rispetto, una cultura come
costruzione di senso, come narrazione condivisa che rende i confini permeabili ed è
compatibile con il pluralismo (Fiorillo & Dioni, 2013).
Oggi assistiamo a un diffuso riconoscimento del valore delle differenze, della loro
tutela, a una forte rivendicazione delle diversità delle specificità culturali. Il tema dei
diritti si lega a doppio filo con quello della cultura e dell’identità. In particolare per il
tema caldo dei diritti umani, siamo portati a dire che dovrebbe essere assicurato a tutti, a
prescindere dalla cultura.
La pretesa che il nostro mondo e i nostri valori siano i migliono ha fragili fondamenta. I
valori sono tali in quanto valori di qualcuno quindi un valore può essere molto
importante per una persona o per uno specifico gruppo sociale e per nulla per altri.
Imporre un valore ritenuto importante da un gruppo a un altro gruppo non è per nulla
democratico, né rispettoso delle differenze culturali per quanto venga fatto in ‘buona
fede’.
Anche la Nazione è un elemento identitario di cui le persone possono sentirsi parte.
L’identità nazionale così come quella politica e quella religiosa fanno parte della più
ampia identità sociale delle persone. Le identità sociali riflettono le rappresentazioni, i
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significati che gli individui danno della loro appartenenza a una determinata collettività.
E questa, come già detto, crea dei gruppi e nei gruppi la differenza tra ‘noi’ e ‘loro’, tra
ingroup e outgroup comporta un elevato livello di discriminazione e conflitto. L’identità
sociale dovrebbe essere caratterizzata da attività e non da passività, da apertura e
proiezione sul futuro e non da chiusura e ancoraggio al passato.
Ed è questo che i volontari di Poggio alla Croce hanno fatto. La paura del ‘diverso’, di
ciò che è diverso da sé, o in questo caso dal proprio gruppo di appartenenza, ha filtri di
carattere sociale e culturale. I cittadini impegnati in quest’esperienza della ‘Scuolina’
non hanno messo in categorie sociali le persone arrivate, non li hanno guardati in quanto
appartenenti a un certo gruppo etnico, religioso o culturale. Non hanno guardato alle
differenze tra gruppi ma li hanno accolti in quanto persone, persone che in quel dato
momento della loro vita erano in difficoltà. Non hanno badato a stereotipi, a pregiudizi,
non hanno ‘subito passivamente’ l’arrivo ‘degli invasori’ ma hanno ragionato, si sono
posti delle domande e hanno agito attivamente per aiutarli, per integrarli in una
prospettiva volta al futuro; che non è solo il ‘loro’ futuro, ma il futuro della comunità.
Per questo l’esempio di Poggio alla Croce è così importante, perché oltre ai diritti, diritti
che dovrebbero appartenere a tutti gli uomini, guarda al futuro. In un mondo che
cambia, dove la globalizzazione non è solo un termine ma una realtà non possiamo
rimanere ancorati al passato ma dobbiamo volgere il nostro sguardo in avanti, verso ciò
che sarà.
Un esempio che oltretutto fa emergere quell’Italia positiva, pensante, costruttiva, mite,
silenziosa che ancora esiste dietro alla maschera di odio misto a paura.
E per questo motivo è anche così importante che l’esempio della ‘Scuolina’ non sia un
caso isolato ma che sia una realtà diffusa anche se ancora non abbastanza.
Per riprendere le parole di Eco (1977) “Il Terzo Mondo sta bussando alle porte
dell’Europa, e vi entra anche se l’Europa non è d’accordo. […]. Il problema è che nel
prossimo millennio (e siccome non sono un profeta non so specificare la data) l’Europa
sarà un continente multirazziale, o se preferite, ‘colorato’. Se vi piace, sarà così; e se
non vi piace, sarà così lo stesso”.
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VALUTAZIONE DI SINTESI
1. Bilancio complessivo
Mi riesce difficile pensare, o meglio ripensare, al lungo percorso che abbiamo, io e i
miei colleghi, affrontato in questi quattro anni di tirocinio. Voglio partire con una
citazione per cominciare la mia riflessione: “il tirocinio è il luogo dell’esperienza sul
campo che particolarmente nel percorso di laurea quinquennale assume il ruolo di
traghettare le matrici teoriche verso la comparazione e il confronto più serrati con la
pratica vera” (Federighi & Boffo, 2014, pag. XIII).
Sicuramente questo percorso inteso come “competenza dinamica che viene maturata
progressivamente,

attraverso

un

‘agire’

diversificato

e

continuamente

ricontestualizzato, come indispensabile attività formativa, necessaria per facilitare e
sostenere questo processo di maturazione, nonché apprezzarlo ed orientarlo”
(Ulivieri, Betti, Cambi, Catarsi, Orefice, Corchia, Fratini, Piagentini & Borin, 2009;

pag. 92) ci permette di avere una visione più completa e ci fornisce ulteriori
strumenti per osservare e analizzare il panorama scolastico.
Partire dalla definizione del percorso di tirocinio permette di ordinare le idee e di
analizzarle, infatti le competenze dinamiche vengono maturate attraverso le
esperienze dirette e, successivamente, ripensate nelle attività di metariflessione. Il
tirocinio si è concentrato molto sul concetto di competenza, il saper fare che si
acquisisce nella pratica quotidiana, nello studio, nella riflessione.
Grande valore, secondo me, ha il percorso di tirocinio indiretto che è stato
preparatorio al tirocinio diretto. Tutto il percorso si è articolato in varie fasi che ci
hanno preparato all’ingresso a scuola: abbiamo cominciato con una fase di
orientamento, abbiamo proseguito con la riflessione e la progettazione formativa e la
programmazione del nostro intervento nel contesto scolastico.
Le attività svolte a scuola mi hanno permesso di guidare, seppure per poco, la
didattica di un’intera classe; le discussioni del tirocinio indiretto sono invece state
estremamente costruttive anche se non prive di criticità. Durante questi momenti
abbiamo approfondito alcune questioni pratiche della vita scolastica, come ad
esempio: la composizione del monte ore settimanale che saremmo andati a svolgere
durante il tirocinio, le leggi che regolamentano l’istituzione scolastica, la
costruzione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa (P.T.O.F.), il rapporto
insegnanti-alunni e insegnanti-insegnanti, la costruzione di un proprio stile
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d’insegnamento.
Ci siamo anche confrontati su aspetti pratici che riguardano il tirocinio diretto sulla
base delle esperienze di ognuno. Questi momenti di confronto sui più svariati
argomenti o situazioni che ci siamo trovati a gestire a scuola sono risultati un valore
aggiunto, di grandissima utilità per tutti i partecipanti.
L’esperienza di tirocinio presenta molti aspetti positivi: nella ‘teorica’ realtà
universitaria, il tirocinio resta l’unico strumento per capire realmente il mondo della
scuola; ci dà, perciò, la possibilità di metterci in gioco costantemente, in una sorta di
ricerca permanente, è un modo per capire la realtà nella quale ci troveremo immersi.
D’altra parte, però, dobbiamo considerare anche il rovescio della medaglia, ovvero
le complessità che, a mio avviso, sono tipiche dei meccanismi istituzionali e
burocratici.
Nella mia esperienza la comunicazione Scuola/Università non sempre è stata
adeguata; per esempio quando ho presentato alle insegnanti delle classi dove ho
svolto il tirocinio il progetto MARC (Modellamento, Azione, Riflessione,
Condivisione), queste non ne erano a conoscenza e non sempre si sono mostrate
‘molto felici’ di soddisfare la mia richiesta.
Trovo inoltre che a volte si punti troppo l’attenzione su attività volte
all’osservazione degli spazi o delle strutture che tolgono tempo alla messa in pratica
di teorie e metodi.
Richiamare l’attenzione sulla didattica, secondo me, vuol dire accrescere l’aspetto
critico e metariflessivo di ogni studente. Il pensare in modo critico, la costruzione di
una mente che sia dinamica e aperta, la capacità di accogliere il prossimo nella
propria vita, credo siano tutti esempi di azioni di miglioramento del proprio agire
didattico.
È per questo che, come dicevo all’inizio, mi risulta particolarmente difficile
ricostruire il percorso di tirocinio, soprattutto nell’ottica di analizzare ciò che è stato
fatto per dare le basi a ciò che mi accingo a fare. Questo percorso resta comunque la
strada fondamentale per creare una cornice intorno all’idea di scuola che piano
piano

sta

uscendo

fuori

da

questo

percorso

universitario.
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2.

Effetti sulla persona

L’ultimo giorno di presenza a scuola mi sono segnata delle riflessioni, i concetti più
importanti che sono riuscita a carpire. Tra essi ci sono alcune considerazioni e alcuni
inviti che io faccio a me stessa:
1) gestire il rapporto con gli alunni, essere sempre presente, attenta e onesta con loro.
Non diventare né loro amica né loro nemica. Creare lo spazio giusto per continuare a
essere per loro un punto di riferimento: alla “giusta distanza” si riesce ad essere un
insegnante più efficace e dinamico.
2) Sapere sfruttare la spontaneità dei bambini, le loro emozioni che spesso segnano
l’andamento di tutta la classe. Quando sono felici e compresi, lavorano molto e molto
bene.
3) Il gusto di chiacchierare con gli alunni. Conoscere e far conoscere fatti, storie.
4) Essere insegnante implica, inevitabilmente, il doversi “sporcare le mani”: essere il
primo ad iniziare un lavoro, essere sempre pronto a dare l’esempio così che i bambini
imparino imitando.
5) Saper gestire il rapporto con gli altri insegnanti: ciò comporta, molto spesso, essere
paziente. Ovunque è possibile creare un buon team di lavoro, perché ciò non dipende
dalla capacità degli insegnanti, ma dalla loro volontà nel portare avanti un progetto
comune.
Dopo queste considerazioni personali, valutando il mio percorso in base alle competenze
dell’S3PI (Bandini, Calvani, Falaschi & Menichetti, 2015), posso dire che mi sento
abbastanza forte nell’entrare in sintonia con i bambini e comprenderne in modo empatico
le emozioni e le necessità. Tuttavia, anche se ho provato a fare del mio meglio, non sono
pienamente sicura di aver saputo creare un ambiente di apprendimento che abbia
valorizzato la diversità e nel quale i bambini si sentissero sicuri e fiduciosi.
Penso di aver saputo fronteggiare discretamente criticità o situazioni impreviste
prendendo in mano diversi tipi di situazione, anche abbastanza spiacevoli.
Ritengo di essermi sempre comportata con responsabilità verso la scuola, i colleghi e i
tutor; di essermi impegnata nell’aiutare a realizzare i progetti in essere. Per quanto sembri
scontato, ho sempre rispettato la privacy di ogni singolo alunno e, per quanto possibile,
partecipato alla “vita della scuola” oltre l’orario svolto con la classe/sezione. Comunque,
la mia più grande scoperta sono stati i bambini e la loro potenza espressiva, la loro
capacità di accorgersi di chi parla con onestà, la loro spontanea felicità per le piccole
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scoperte quotidiane.
Il tirocinio mi ha dato la giusta motivazione per continuare questo percorso privo di
routine. Mi ha dato la possibilità di raccogliere informazioni riguardanti non solo gli
aspetti pratici delle dinamiche scolastiche, ma anche gli aspetti relazionali su cui tutti gli
attori fondano la propria professionalità; essere insegnanti nella scuola di oggi significa,
per me, soprattutto lavorare in gruppo, quindi collaborare e co-costruire.
Allo stesso modo questo percorso mi ha fatto ancora di più capire quanto l’osservazione
sia uno dei principali strumenti nello svolgimento del lavoro psicopedagogico.
L’apprendimento dall’osservazione è basato sulla pratica e va affrontato con una totale
apertura verso l’oggetto dell’osservazione stessa, cercando di mettere da parte il proprio
punto di vista. Questo percorso ha rafforzato in me la convinzione di quanto questo
strumento sia sicuramente il punto di partenza da cui far iniziare la propria attività di
insegnamento, con un comportamento che non sia in alcun modo giudicante verso le
persone e il contesto nel quale ci si trova a operare.
Quindi, riassumendo, gli aspetti della mia persona che sono stati influenzati
maggiormente dall’esperienza di tirocinio sono: gli atteggiamenti, le capacità relazionali e
gli aspetti motivazionali.

3.

Valutazione della formazione conseguita

Durante il percorso di tirocinio indiretto abbiamo spesso parlato di quali siano i nostri
bisogni ed è risuonata più volte nell’aula la necessità di avere un primo approccio alle
discipline, alle diverse metodologie didattiche, alla possibilità di conoscere nuovi
strumenti e approfondire la realtà della routine quotidiana della scuola.
Tra i miei bisogni, quelli che sento come più impellenti sono: la possibilità di avere
maggior tempo e più occasioni per approfondire il rapporto con gli alunni; vivere la
classe, per me, resta l’esperienza più entusiasmante, piena di cose minime che creano
l’atmosfera dalla quale partire per formare un ambiente dove tutti possiamo imparare. Ho
avvertito anche la necessità, non pienamente soddisfatta, di osservare o poter
sperimentare diversi metodi di insegnamento, magari non presentando nuovi argomenti
partendo solo dalla teoria, ma anche attraverso esperienze pratiche di scoperta autonoma
delle cose.
Un’attività didattica non può che iniziare dall’analisi della situazione iniziale per poi
apportare il proprio contributo finalizzato a un’offerta formativa che non sia generica ma
circostanziata. Solo partendo dall’osservazione possiamo iniziare la nostra progettazione,
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tenendo conto di tutte le variabili che potrebbero condizionare le nostre attività. Osservare
gli alunni, inoltre, significa anche poterli conoscere più approfonditamente, analizzare le
loro preconoscenze, conoscere il punto da dove iniziare un percorso che sia nuovo e al
tempo stesso contiguo a ciò che già è stato fatto. Questo, per esempio, è un punto
importante, appreso durante il percorso, su cui riflettere.
Le scoperte sono state tante, ma sicuramente la più significativa è stata quella di capire
cosa significhi costruire un percorso didattico e metterlo in pratica: pensare un iter, non
più in forma aleatoria ma pratica, comporta inevitabilmente continui ripensamenti e
ricostruzioni, ri-arrangiamenti, rimodellamenti, perché fare una proposta didattica vuol
dire soprattutto negoziare un argomento attraverso la pluralità delle metodologie e degli
strumenti didattici. Credo di aver fatto molti progressi nell’ambito delle capacità
didattiche e della gestione delle classi e delle sezioni nelle quali mi sono trovata a
operare. L’aver progettato attività da fare con i bambini mi ha permesso di confrontarmi
con la valutazione delle conoscenze ai fini della progettazione e con le modalità
comunicative più adeguate, linguistiche e non, per favorire gli apprendimenti. Inoltre, la
progettazione degli interventi mi ha permesso anche di imparare a gestire la classe/
sezione.
Anche l’autovalutazione attraverso il MARC (acronimo di Modellamento, Azione,
Riflessione, Condivisione; il coordinamento scientifico del progetto MARC è stato svolto
dal Prof. Antonio Calvani) è stata molto importante. Questo modello implica una grande
capacità di riflessione e autocritica sul proprio operato che ritengo resti un momento
necessario per potersi evolvere nella costruzione della propria professionalità.
Altro obiettivo importante è stato quello della documentazione che si dimostra sempre più
necessaria e fondamentale per capire non solo la propria evoluzione professionale, ma
anche l’efficacia di un metodo, di una strategia. Credo che un po’ più carente sia stato,
per me, l’ambito delle conoscenze disciplinari. Per progettare attività migliori, le ho fatte
su contenuti che padroneggiavo bene. Confrontandomi con le diverse situazioni
sicuramente dovrò approfondire i diversi contenuti.
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4.

Scuola dell’infanzia e scuola primaria

Scuola dell’infanzia
“I bambini prendono coscienza del proprio corpo, utilizzandolo fin dalla nascita come
strumento di conoscenza di sé nel mondo” (Indicazioni Nazionali, 2012).
La finalità dell’attività che ho svolto nella sezione dei 3 anni è stata quella di favorire la
costruzione dell’immagine di sé e l’elaborazione dello schema corporeo.
Gli obiettivi didattici sono stati: riconoscere e denominare le principali parti del proprio
corpo su di sé e sugli altri; collocare adeguatamente alcuni elementi corporei; ricomporre
un semplice puzzle della figura umana; acquisire nuovi vocaboli (Indicazioni Nazionali,
2012).
Per prima cosa ho spiegato ai bambini che stavamo per fare un gioco con la sagoma della
figura umana che avevamo precedentemente disegnato e colorato; non potevamo farlo
tutti insieme ed era quindi necessario dividerci in gruppi.
Ho condotto i bambini nel luogo preposto allo svolgimento dell’attività. Ho fatto trovare
nella stanza la sagoma. Ho chiesto loro cosa mancasse alla stessa cercando di
problematizzare l’attività e di attivare le preconoscenze. Dopo le loro risposte ho
illustrato l’attività: attaccare le parti del corpo alla sagoma.
Ho quindi cominciato a tirare fuori da una busta le parti del corpo, in modo casuale, e a
chiamare un bambino alla volta per farmi dire che parte avevo tirato fuori e fargliela
attaccare alla figura.
Quando tutte le parti del corpo erano state attaccate ho chiesto loro se avessimo terminato
la costruzione del corpo del nostro “bambino” e se avessimo imparato qualcosa di nuovo.
Per lo svolgimento dell’attività sono stati utilizzati i seguenti strumenti: cartone con la
sagoma della figura umana, tempere, cartoncini con disegnate le parti del corpo, velcro
per attaccare a staccare le parti del corpo alla sagoma.
Per la verifica sono stati usati: das e tempere, carta, colori (pennarelli/pastelli), cartoncino.
Lo svolgimento della stessa attività è stata la prima verifica. La maestra e io abbiamo
pensato però anche altre attività di verifica quali la creazione della figura umana con il
das, con un disegno e per mezzo del collage fatto con il cartoncino.
Nel progettare l’attività sono partita dalle competenze dei bambini, ho cercato di favorirle
dividendo i bambini in gruppi (3 gruppi composti da circa 8/9 bambini), ho provato ad
accrescere la motivazione ponendo sotto forma di gioco il lavoro che ci accingevamo a
fare e cercando di variarlo il più possibile (materiali diversi, tecniche diverse).
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L’attività in sé è durata circa 10 minuti per ogni gruppo. Più lungo è stato il lavoro a
monte sul corpo umano (dalla lettura di favole, alla creazione del volto fatto con la pasta
di sale, ai disegni) e l’attività di verifica. Il tutto, complessivamente, è durato circa una
ventina di ore (in più mesi, un’ora o due per una volta o due a settimana).

Scuola primaria
Questo progetto è stato pensato per una classe seconda della scuola primaria, da svolgere
in collaborazione con l’insegnante.
Mi sono impegnata nel dettato ortografico di frasi, nella classificazione degli errori e
nella promozione delle conoscenze e delle abilità relative al linguaggio visivo. In base
agli errori svolti, l’insegnante e io ci siamo proposte di provare a mettere in atto una sorta
di “recupero ortografico”. Alla base c’è stata un’altra spiegazione delle regole
ortografiche e l’utilizzo di codici e linguaggi espressivi per la rielaborazione di segni.
Le abilità da sviluppare sono state: l’acquisizione della competenza strumentale della
scrittura e lo sviluppo delle capacità di esprimersi e comunicare in modo creativo e
personale, l’utilizzo di codici e linguaggi espressivi e la rielaborazione di segni.
Le discipline coinvolte sono state: Italiano e Arte e immagine.
Gli obiettivi per Italiano erano: scrivere testi corretti nell’ortografia, chiari e coerenti,
legati all’esperienza e alle diverse occasioni di scrittura che la scuola offre; rielaborare
testi parafrasandoli, completandoli, trasformandoli (Indicazioni Nazionali, 2012); per Arte
e immagine: utilizzare conoscenze e abilità relative al linguaggio visivo per produrre
varie tipologie di testi visivi (Indicazioni Nazionali, 2012).
Le attività proposte sono state: dettato di frasi con i suoni difficili (cu/qu/cqu, gn, che/chi,
ghe/ghi, gie/ge, cia/ce, h, doppie), brainstorming e ricerca sul dizionario delle parole
contenenti i suoni che creano difficoltà (privilegiando le parole che avevano creato
maggiore difficoltà nelle frasi dettate; per ogni bambino erano diverse), creazione delle
lettere in plastilina, rappresentazione del suono, disegno dell’oggetto contenente il suono
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difficile, riproduzione grafica del suono accanto al disegno e breve descrizione
dell’oggetto (rifacendosi a quanto letto nel dizionario).
I attività. Contenuto: dettato di frasi.
Attività: la maestra e io abbiamo proceduto a separare i banchi come in una prova di
verifica; quando gli allievi avevano preso posto ho proceduto con la spiegazione della
prova che saremmo andati a svolgere, un dettato di frasi. Ho letto una prima volta le frasi,
successivamente le ho dettate e alla fine le ho rilette lentamente in modo che i bambini
potessero correggere quello che eventualmente avevano sbagliato o non avevano capito.
Materiali e strumenti: fogli di carta, 1 penna o lapis per ciascun bambino.
II attività. Contenuto: creare immagini concrete per i suoni che causano difficoltà
attraverso l’uso della plastilina (effettuato dopo la correzione del dettato).
Attività: dopo aver effettuato in modo collettivo un brainstorming, aver cercato le parole
selezionate sul dizionario e aver letto la definizione, gli alunni hanno creato le lettere
della parola scelta in plastilina. Le parole sono state selezionate fra quelle che nelle frasi
dettate avevano causato maggiori difficoltà. Dalle lettere create ogni alunno,
individualmente, doveva estrarre il gruppo di lettere corrispondente al suono che causava
difficoltà. Quest’operazione si è ripetuta per più parole.
Materiali e strumenti: dizionario cartaceo, LIM, plastilina, fogli di carta.
III attività. Contenuto: disegno di un oggetto il cui nome doveva contenere il suono
difficile, riproduzione grafica del suono e breve descrizione dell’oggetto (rifacendosi a
quanto letto nel dizionario).
Attività: dopo aver creato in plastilina alcune parole abbiamo pensato di farne scegliere
una, far raffigurare un oggetto o un animale e far produrre graficamente, di fianco al
disegno, il suono che aveva creato difficoltà. Successivamente, a rappresentazione
ultimata, i bambini sono stati invitati a produrre una breve descrizione di quanto
rappresentato rielaborando, parafrasando o trasformando quanto letto sul dizionario.
Materiali e strumenti: fogli di carta, lapis, gomma da cancellare, appunta lapis, matite o
pennarelli, penna.
IV attività. Contenuto: dettato di frasi.
Attività: la quarta attività è stata una ripetizione della prima, ma per il dettato abbiamo
selezionato altre frasi sulla falsariga di quelle utilizzate nel primo dettato. La modalità di
svolgimento e la disposizione dell’aula sono state uguali a quelle della prova svolta
precedentemente.
Materiali e strumenti: fogli di carta, 1 penna per ciascun bambino.
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La verifica degli obiettivi è stata fatta attraverso un dettato di frasi. È stato effettuato
prima e dopo lo svolgimento dell’attività per verificare se c’era stato miglioramento dopo
il lavoro fatto. Inoltre, attraverso la produzione di elaborati scritti abbiamo potuto
verificare la competenza strumentale della scrittura, la capacità di esprimersi in modo
creativo e personale e la capacità di rielaborare le forme grafiche. Il tutto ha impiegato
circa 16 ore diluite in un paio di mesi.

5.

Suggerimento a un compagno

Il tirocinio è un modo perfetto per testare la professione che andremo a svolgere. È un
percorso di formazione, quindi il requisito più importante è la predisposizione
all’apprendimento. Anche se solo per pochi mesi, è il nostro momento per metterci alla
prova. Bisogna essere gentili e beneducati con tutti, si deve cercare sempre di dare il
proprio contributo, ma dobbiamo ricordare che da tirocinanti non siamo “né camerieri
né segretari”. È sempre consigliabile evitare le lamentele e accettare di svolgere
mansioni meno rilevanti prima di assumere compiti di responsabilità (naturalmente
purché le mansioni assegnate siano compatibili con gli obiettivi formativi previsti e
definiti nel progetto formativo).
Non c’è bisogno di fissare quotidianamente con il proprio tutor scolastico per parlare di
come si sta andando, ma non si deve nemmeno aspettare fino all’ultimo giorno. I
feedback ci aiutano a imparare, a migliorare e a ottenere il massimo dal tirocinio. Anche
se non è sempre piacevole, saper gestire le critiche nel modo giusto è una capacità
davvero importante. Dobbiamo essere curiosi, fare tante domande al tutor scolastico per
entrare nel vivo dell’attività, sciogliere ogni dubbio e dimostrare il proprio interesse:
abbiamo solo pochi mesi per assimilare quante più informazioni possibile. Comunque,
assicuriamoci sempre di avere un buon tempismo per le “domande e risposte”, in modo
che gli altri possano portare a termine il loro lavoro. Molti insegnanti sono più che felici
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di ritagliare del tempo per “raccogliere le idee”. Per imparare il più possibile è
sicuramente utile osservare i processi e tutti i dettagli. L’errore fa parte del processo di
apprendimento e consente di guadagnare consapevolezza e autonomia. L’importante è
chiedere sempre consigli al tutor e assumersi le proprie responsabilità. Non dobbiamo
cercare in continuazione approvazione ed elogi.
Importantissimi sono: l’ordine, il rispetto, la puntualità e la disciplina. L’ideale è cercare
di essere sempre professionali e adatti al contesto in cui si è inseriti, senza rinunciare
alla propria personalità. Ci potrebbero essere dei momenti in cui il ritmo rallenta, quindi
bisogna cogliere l’occasione per chiedere del lavoro da fare o suggerire un nostro
progetto, se abbiamo qualcosa di utile.

6.

Esprimi una valutazione complessiva sul tirocinio

Risulta complesso ripensare la funzione che riveste la figura dell’insegnante e il ruolo
dell’istituzione scolastica. Il lungo percorso affrontato in questi quattro anni di tirocinio
ci permette di avere una visione più completa e ci fornisce ulteriori strumenti per
osservare, analizzare, interpretare il panorama scolastico. Il tirocinio si è rivelata
l’attività formativa fondamentale attraverso cui affrontare quel particolare processo di
maturazione che è l’apprendimento: una riflessione contestualizzata che permette di
orientare il nostro percorso di crescita come insegnanti (e, ovviamente, come persone),
facendo fronte alla dinamicità e alla complessità di ciò che si analizza.
Come già detto sopra, la definizione del percorso di tirocinio permette di ordinare le
idee e di analizzarle, di maturare le competenze dinamiche attraverso le esperienze
dirette e ripensarle nelle attività di meta-riflessione.
Il percorso di tirocinio indiretto è stato preparatorio e coadiuvante ai fini di quello
diretto, i due “fili” si sono intrecciati continuamente rafforzandosi a vicenda.
Nella scuola sostenibile tutti gli attori partecipanti condividono le proprie esperienze e
progettano, non solo a livello orizzontale o verticale, ma in modo aperto e ogni persona
diventa una risorsa. La sostenibilità di un sistema scolastico si fonda dunque, secondo
me, su molteplici aspetti: la soddisfazione da parte di ogni studente di realizzare il
proprio processo formativo; l’idea di una didattica laboratoriale che sia in costante
rapporto con la realtà.
In un contesto come questo l’apprendimento cooperativo diventa necessario. In questo
modo a scuola si possono costruire menti collaborative, aperte alle diversità e alle
critiche. La creatività diventa un punto di forza; i bambini alle prese con la
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problematizzazione delle attività vengono spinti ad attivare schemi di pensiero meno
rigidi e più fluidi, flessibili e originali, insomma divergenti (Guilford, 1950). Il filo rosso
passa dalla scuola sostenibile, alla collegialità, all’apprendimento cooperativo; cercando
di rendere il tutto concreto nei moduli didattici si vanno a progettare e successivamente
a mettere in atto. L’aver cercato di fare questo non significa esserci riuscita a pieno.
Talvolta gli obiettivi formativi che mi ero posta non penso siano stati pienamente
raggiunti.
Per quanto riguarda la scuola dell’infanzia, in quattro anni non ho avuto modo di vedere
le attività di progettazione e di programmazione. Le ore che dovrebbero essere dedicate
a quest’attività erano sempre impiegate per fare altre cose, per esempio i colloqui con i
genitori. Qualcosa, su mia insistente richiesta mi è stato “raccontato” dall’insegnante.
Per quanto riguarda le strategie didattiche differenziate non ne ho viste.
Ho avuto invece modo di riflettere sulla realtà formativa della sezione, anche attraverso
la lettura e discussione del P.T.O.F. con la mia tutor scolastica e ho potuto esplicitare
quelli che sentivo essere i miei dubbi e bisogni formativi riflettendo sul mio percorso,
sia con l’insegnante sia in modo autonomo, cercando di capire quelli che erano i miei
desideri e le mie esigenze e cercando di soddisfarle (cosa che non sempre mi è riuscita).
Anche per quanto riguarda la scuola primaria purtroppo non ho avuto molte occasioni di
poter vedere attività di progettazione. Ho avuto solo qualche ‘assaggio’ di quest’attività
grazie per lo più ai racconti della maestra. Anche in questo grado di scuola ho potuto
riflettere insieme all’insegnante sul P.T.O.F.
L’impressione che ho avuto, alla primaria, riguardo alla gestione di una realtà formativa
diversificata dove si trovano anche bambini con bisogni educativi speciali non è per
niente buona. Nulla di diverso, se non la riduzione dei compiti per casa, mi dava
l’impressione di esser fatto per gestire i bambini con difficoltà.
Anche laddove alcuni alunni, che non erano “classificati” come BES ma con una forte
difficoltà negli apprendimenti, soprattutto di base, mostravano un marcato divario con
l’apprendimento medio della classe, l’insegnante si mostrava, a mio avviso, piuttosto
passiva nel cercare di colmare questa differenza. Questi bambini, oltre ad essere, nella
maggior parte dei casi, lasciati a loro stessi, spesso venivano etichettati come difficili,
svogliati, distratti. Credo che questo modo di agire non sia corretto poiché si corre il
rischio di andare a demotivare l’alunno e intaccarne l’autostima.
Non molto diversa mi è apparsa la situazione all’infanzia. Devo dire che ciò che
sembrava accomunare entrambi i gradi di scolarità fosse la mancanza di tempo. Le
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insegnanti apparivano costantemente oberate di lavoro, con “l’acqua alla gola” come si
suol dire, quindi in estrema difficoltà ad occuparsi in maniera adeguata di chi mostrava
maggiori difficoltà. Per quanto riguarda la progettazione e la gestione dei processi
formativi credo di aver appreso molto. Sono tutto sommato soddisfatta di come sono
riuscita a collegare varie discipline e a spostare i diversi apprendimenti da una disciplina
all’altra cercando di stimolare atteggiamenti positivi verso l’apprendimento. Non è stato
facile, per entrambi i gradi di scolarità, progettare un’attività che fosse utile e
accattivante ma credo, con l’aiuto delle insegnanti, di essermela tutto sommato cavata
abbastanza bene. Anche la distinzione fra aspetti didattici e organizzativi mi è sembrata
piuttosto sfumata. L’identificazione delle risorse necessarie in termini di strumentazione
e di competenze da un punto di vista strettamente logico dovrebbe, a mio avviso, seguire
le scelte di natura didattica. Tuttavia, come in tutte le vicende umane, il percorso non mi
è sembrato così lineare e le risorse disponibili sembra che influenzino le scelte
didattiche possibili. Soprattutto alla primaria, per quello che ho potuto vedere riguardo
alle strategie didattico/organizzative che vengono messe in atto in fase di progettazione
per giungere agli obiettivi formativi, ho potuto notare che gli insegnanti lavoravano
molto autonomamente, quasi in “solitudine”. Riflettendo su ciò non ritengo questa
modalità sempre appropriata perché credo che tanto più è estesa la partecipazione al
processo di progettazione (numero docenti, collaboratori, alunni, etc...) tanto più vari
possono risultare gli stimoli e le soluzioni. Così come tanto più ristretto è il numero
delle persone coinvolte nella progettazione, tanto più, inevitabilmente, si ha ristrettezza
nella ricchezza e varietà di idee (e nella crescita attraverso il confronto). Questo mi è
sembrato accadere un po’ meno nella scuola dell’infanzia dove comunque, oltre alla
collaborazione tra le due insegnanti di sezione, anche quella tra le varie sezioni risultava
un pochino più accentuata. Anche l’unità di apprendimento (U.D.A.) dovrebbe essere
un’occasione didattica significativa per gli allievi, che dovrebbe tener conto
dell’unitarietà del sapere e non limitarsi alla sola trasmissione di conoscenze e abilità
disciplinari, ma tendere alla formazione integrale della persona, sviluppando
competenze (trasversali e disciplinari) attraverso l’utilizzo di una didattica laboratoriale.
L’U.D.A. dovrebbe porre l’allievo al centro dell’azione didattica e, richiedendo la sua
partecipazione attiva, in modo individuale o in gruppo, favorire la costruzione personale
delle conoscenze. Inoltre, ricorrendo ad attività e strumenti diversificati, anche
innovativi e tecnologici, consentire la personalizzazione dell’apprendimento.
Dovrebbe essere posta una continua attenzione ai processi di apprendimento dei ragazzi
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e una notevole flessibilità per riadattare il percorso in itinere in base alle risposte degli
allievi e alle opportunità di approfondimento e/o ampliamento che si potrebbero
presentare. Su mia richiesta l’insegnante della scuola primaria mi ha fornito uno schema
per progettare l’U.D.A., ma non ho mai avuto occasione di vedere come questa si
progetta e, comunque, non mi è sembrato che questa metodologia venisse adottata, ma
piuttosto che si continuasse a lavorare in base alle unità didattiche: […] “La comprovata
capacità di usare conoscenze, abilità e capacità personali, sociali e/o metodologiche, in
situazioni di lavoro o di studio e nello sviluppo professionale; le competenze sono
descritte in termini di responsabilità e autonomia” (Raccomandazione del Parlamento
Europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006 relativa a competenze chiave per
l'apprendimento permanente, fonte: eur-lex.europa.eu); questo è il passaggio dalle unità
didattiche alle unità di apprendimento.
Da parte delle insegnanti, che già conoscevo, ho ricevuto un’accoglienza calorosa. Mi
hanno subito introdotta nella classe facendomi il quadro completo della situazione. Ci
siamo subito confrontate su quali fossero i miei obiettivi e che lavoro sarei andata a
svolgere all’interno della classe o della sezione. Il fatto di conoscere le insegnanti si è
rivelata però un’arma a doppio taglio.
È capitato, a volte, che le insegnanti mi considerassero in tutto e per tutto come una loro
collega. Questo da una parte mi ha gratificato, ma ho spesso dovuto mettere dei freni
perché le richieste che, in modo molto cortese e garbato, ho ricevuto esulavano da
quello che era il mio ruolo di tirocinante. Questo in certe circostanze ha portato a far
cadere in secondo piano gli obiettivi concordati all’inizio e a far prevalere le esigenze
didattiche delle maestre.
Ho avuto dei confronti con le insegnanti sul lavoro svolto e sul mio comportamento
all’interno della classe, si sono sempre mostrate disponibili, ma ogni tanto ho avuto la
sensazione di ricevere troppe lodi e un po’ poche “critiche”, consigli, dubbi sul mio
operato per potermi così migliorare. Non sono ancora un’insegnante e non ho mai
insegnato, mi sembra dunque molto strano riuscire a fare tutto bene, in modo corretto,
per quanto possa impegnarmi, e, dunque, riflettendo, avrei preferito che i confronti con
le maestre fossero un tantino più critici. Non mi sono trovata male, non vorrei essere
fraintesa, ho potuto osservare ed apprendere molte cose, però avrei voluto fare e
osservare molto di più di quanto ho fatto.
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VALUTAZIONE ANALITICA
7. Rapporti con la scuola
Gli organi collegiali sono organismi di governo e di gestione delle attività scolastiche a
livello territoriale e di singolo Istituto. Sono composti da rappresentanti delle varie
componenti interessate e si dividono in organi collegiali territoriali e organi collegiali
scolastici.
Il processo educativo nella scuola si costruisce in primo luogo nella comunicazione tra
docente e studente e si arricchisce in virtù dello scambio con l’intera comunità che
attorno alla scuola vive e lavora. In questo senso la partecipazione al progetto scolastico
da parte dei genitori è un contributo fondamentale. Gli organi collegiali della scuola,
che, se si esclude il Collegio dei Docenti, prevedono sempre la rappresentanza dei
genitori, sono tra gli strumenti che possono garantire sia il libero confronto fra tutte le
componenti scolastiche sia il raccordo tra scuola e territorio, in un contatto significativo
con le dinamiche sociali. Tutti gli organi collegiali della scuola si riuniscono in orari non
coincidenti con quello delle lezioni (fonte: miur.gov.it).
Per quanto riguarda le attività collegiali ho potuto osservare:
1) un Consiglio di Interclasse (i docenti e un rappresentante dei genitori per ciascuna
delle classi interessate; presiede il Dirigente Scolastico o un docente, facente parte del
Consiglio, da lui delegato, fonte: archivio.pubblica.istruzione.it);
2) una programmazione per classi parallele (programmazione unitaria di tutte le attività
educative e didattiche che riguardano tutte le classi parallele);
3) un Collegio dei docenti (il Collegio dei docenti è uno degli organi di gestione della
scuola; è un organo collegiale formato dal Dirigente Scolastico e da tutti gli insegnanti,
in servizio nei vari plessi dell’Istituto. Ha il compito di progettare, organizzare,
verificare, controllare e valutare la vita didattica dell’Istituto in tutte le sue componenti.
È l’organo responsabile dell’impostazione didattica ed educativa dell’Istituto. Fonte:
miur.gov.it)
L’ordine del giorno del Consiglio d’Interclasse era costituito dalla scelta dei libri di
testo, dall’organizzazione delle attività di fine anno, dall’annullamento, a causa delle
elezioni europee e amministrative, della gita scolastica che doveva esser fatta a una
fattoria didattica. Ho potuto prender parte al solo Consiglio d’Interclasse tecnico poiché
la Dirigente Scolastica non mi ha autorizzata a partecipare alla suddetta attività
collegiale in presenza dei rappresentati dei genitori degli alunni.
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Le maestre si sono incontrate in una piccola stanza del plesso dove ho svolto il tirocinio,
precisamente nel locale predisposto a luogo di aggregazione dove si trovano i
distributori automatici di bevande e cibo. L’incontro si è svolto in un clima molto
informale ed amichevole e tutte insieme si sono spostate nella classe designata a luogo
di lavoro, scelta in modo casuale. Arrivate nell’aula si sono disposte ordinatamente nelle
file di banchi, seguendo l’ordine già esistente, senza spostare niente, due insegnanti si
sono invece sistemate sulla cattedra. Hanno quindi iniziato a lavorare decidendo chi
doveva redigere il verbale. Al primo punto, quello sui libri di testo, sono stati dedicati
circa dieci minuti, c’è stata solo una breve presentazione tra colleghe e l’annotazione del
titolo, dell’autore e della casa editrice. Le insegnanti avevano già scelto i libri
precedentemente. Molto più tempo è stato dedicato all’organizzazione delle attività di
fine anno. Infine, è stato discusso il problema della gita scolastica. Dato il mio ruolo, ho
solo osservato l’attività collegiale e le varie situazioni che venivano via via a crearsi. Ho
potuto osservare che, nonostante il clima di collaborazione, c’è una grande differenza
nel prendere decisioni tra le insegnanti di ruolo e quelle precarie e un comportamento
che appare giudicante verso il lavoro delle colleghe.
La programmazione per classi parallele prevedeva la preparazione delle verifiche di fine
anno. Le insegnanti si sono ritrovate nella stanza dei distributori automatici nella scuola
primaria ed è stata scelta in modo casuale una classe deputata a luogo di lavoro. Il tempo
dedicato alla programmazione delle verifiche finali è stato poco più di un’ora e il mio
ruolo è stato solo di osservazione. La programmazione verteva sulle scelte delle
verifiche finali di italiano e inglese. Non sono state trattate le verifiche di matematica
dal momento che le insegnanti coinvolte avevano già scelto, in una precedente
programmazione, i compiti finali. Queste docenti non hanno partecipato in modo attivo
alla attività collegiale, alcune non hanno partecipato proprio e sono andate nelle proprie
classi a sistemare altro materiale didattico.
Le docenti di italiano si sono brevemente confrontate sul programma svolto e
sull’appropriatezza

delle

competenze

valutate,

sulla

difficoltà

delle

prove,

sull’impostazione grafica delle diverse schede che ognuna aveva portato. In pochi
minuti sono state valutate le diverse schede (ogni insegnante ne aveva portate due o tre).
La stessa procedura si è ripetuta per la scelta delle verifiche di fine anno di inglese.
Questa decisione ha però coinvolto un numero inferiore di insegnanti in quanto vi hanno
partecipato solo quelli che insegnano inglese. Dopo aver effettuato la scelta le insegnanti
si sono messe a parlare di altri argomenti non inerenti alla programmazione. Secondo
17

me il vaglio delle schede di verifica è avvenuto in modo un po’ frettoloso rispetto al
tempo a disposizione. Penso inoltre che sarebbe stato opportuno che anche le insegnanti
non direttamente coinvolte nell’attività partecipassero, se non altro come osservatrici,
perché credo che anche quest’ultime avrebbero potuto dare il loro contributo. La rapidità
delle scelte effettuate non ha portato, a mio avviso, alle soluzioni migliori. Infatti ho
potuto successivamente constatare che gli alunni della classe dove ho svolto il tirocinio
hanno trovato difficoltà nello svolgimento delle schede di italiano, a causa della poca
chiarezza delle stesse.
L’ultima attività collegiale alla quale ho potuto prendere parte è stato il Collegio dei
docenti al quale hanno preso parte gli insegnanti delle scuole dell’infanzia delle scuole
primarie e dalla scuola secondaria di primo grado.
L’oggetto specifico del Collegio era la discussione circa il curricolo verticale e cioè il
processo unitario, graduale e coerente, continuo e progressivo, verticale ed orizzontale,
delle tappe d’apprendimento degli allievi, in riferimento alle competenze da acquisire e
ai traguardi in termini di risultati attesi (Indicazioni Nazionali, 2012).
I docenti si sono riuniti in una grande stanza destinata al teatro, una cattedra era stata
posizionata sotto al palco e di fronte erano state messe delle file di sedie. Quando la
maggior parte dei docenti era arrivata, la Dirigente Scolastica e un membro della
Commissione per la continuità hanno dato il via ai lavori.
Dopo una breve presentazione del Collegio, una riflessione sul tema della continuità tra
scuole, i docenti si sono divisi in gruppi tematici (italiano, matematica, etc…) e si sono
spostati nelle classi, scelte casualmente, destinate a luogo di lavoro. Lo spostamento è
avvenuto in un clima tranquillo e sereno ma, rispetto agli altri Collegi ai quali ho potuto
prendere parte, l’aria che si respirava era di maggiore formalità e minore complicità.
Arrivati nella classe designata le sedie sono state disposte in cerchio, un po’
disordinatamente, data la presenza dei banchi in mezzo, ma in modo che tutti potessero
vedere tutti.
Dopo un po’ di confusione iniziale (nella stanza erano presenti almeno una ventina di
insegnanti) hanno deciso di iniziare la discussione partendo dalla scuola dell’infanzia.
Queste hanno quindi preso la parola. Hanno cominciato a esporre i progetti fatti durante
l’anno sull’approfondimento dei concetti di spazio e tempo. È quindi venuto il turno dei
docenti del primo e terzo anno della scuola primaria che hanno esposto i progetti
effettuati sulla soluzione dei problemi. Le maestre del primo anno hanno raccontato
come l’approccio ai problemi sia avvenuto attraverso la discussione con gli alunni su
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cosa un problema sia, sull’abbinamento di storie problematiche a numeri, sulla
soluzione e costruzione della risposta; insomma, sulla costruzione dei problemi come
storia matematica. Gli insegnanti di terza invece hanno presentato un progetto svoltosi a
gruppi volto alla comprensione del testo matematico e alla selezione delle informazioni
utili. Le insegnanti della scuola secondaria di primo grado hanno concluso presentando i
loro progetti volti alla sensibilizzazione e alla formalizzazione dei dati, all’astrazione e
alla geometria.
Dopo quest’avvio, che per me non è stato molto facile da comprendere in quanto non
avevo tutta una serie di informazioni che sarebbero state utili per capire a pieno
l’attività, che si è svolto in un clima abbastanza ordinato, ho potuto notare un clima di
tensione tra i vari gradi di scolarità.
Era, secondo me, palese che i docenti della scuola secondaria di primo grado rispetto
alla scuola primaria, la scuola primaria rispetto alla scuola dell’infanzia, ritenessero che
il lavoro dei colleghi si fosse svolto in modo non del tutto ottimale. La discussione ha
preso quindi la piega della contrapposizione tra gradi di scolarità e tra insegnanti, di
storie personali di alunni avuti in comune e di velate critiche tra docente e docente.
Devo dire che i tempi e gli spazi di discussione, anche se in modo animato, sono stati
comunque rispettati e tutti gli insegnanti hanno avuto la possibilità di esprimere la loro
opinione.
Ho potuto rilevare delle criticità nei rapporti di continuità e ho potuto vedere quanto sia
difficile il lavoro di raccordo e comunicazione. Da osservatrice il Collegio mi è
sembrato di per sé un po’ inconcludente: finita questa discussione non sono arrivati ad
alcun punto o decisione congiunta, non ho avuto una percezione di utilità in questo tipo
di attività, ma più che altro di sproloqui fini a se stessi. Penso che andrebbe cercata una
collaborazione maggiore tra gradi diversi di scolarità, anche mettendo in discussione
quello che è il proprio operato per cercare di dare maggiore continuità e lavorare in
modo migliore. Comunque, l’osservazione di questi momenti si è rivelata molto utile
per la mia formazione personale e professionale.
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8.

Fase documentativa

Le tipologie documentative che ho avuto modo di consultare sono state, in primo luogo,
le risorse Internet, per mezzo delle quali ho potuto strutturare le attività didattiche e
approfondire vari aspetti normativi e legati alla letteratura scientifica specifica di un
certo argomento. Ho utilizzato le risorse online dove si trovano riviste, nazionali e
internazionali, contenenti articoli scientifici. Mi sono avvalsa dell’uso di testi cartacei ed
elettronici per arricchire le mie conoscenze su argomenti che di volta in volta si
mostravano di interesse. L’aspetto inerente le normative è quello che in assoluto ho
trattato meno e sul quale mi sono documentata meno.
Comunque, questi sono tutti aspetti che ritengo molto utili per la futura professione.

9.

Strumenti utilizzati

Per rendere l’insegnamento/apprendimento più motivante ed efficace, dal punto di vista
metodologico, bisogna integrare la didattica con la tecnologia; gli strumenti digitali cpn
quelli didattici. Ogni insegnante sa bene che la lezione frontale (nella sua forma
tradizionale) può essere una cosa noiosissima per gli studenti.
La lezione tradizionale, nel periodo storico in cui viviamo, non soddisfa le esigenze di
coloro che chiamiamo “nativi digitali”, dove si è legati all’utilizzo del tecnologico in
tutti i settori del vivere quotidiano. Diventa fondamentale il controllo sui media e il
confronto con lo stile cognitivo che oggi manifestano i nostri bambini. La tecnologia
può aiutare ad attrarre la loro attenzione, favorendo il loro apprendimento e creando un
ambiente virtuale dove può avvenire lo scambio di idee, materiali e informazioni e dove
gli studenti possano essere attori del processo di apprendimento. Ho quindi assistito
l’insegnante nell’utilizzo di computer e LIM per svolgere le lezioni. Mi sono cimentata
con strumenti didattici “attivi” (esperienze pratiche, osservazioni sul campo,
esperimenti, attività manipolative) direttamente collegati all’esperienza concreta; con
strumenti didattici “iconici” (fotografie, filmati, disegni, schemi e tabelle) che
supportano l’esperienza rappresentandola a un livello ancorato alla realtà (un esempio
banale: se non posso portare l’ambiente Artico in classe e non possiamo ovviamente
recarci al Polo Nord, un documentario è un buon sostituto). Ho potuto valutare il
processo di apprendimento per mezzo dell’osservazione degli alunni durante il lavoro
mediante griglie di osservazione. Ho utilizzato questionari per raccogliere informazioni
e creato o utilizzato verifiche per valutare specifici apprendimenti.
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10. Aspetti metodologici e comunicativi
La didattica si occupa della comunicazione e della relazione educativa allo scopo di
ottimizzare l’apprendimento. Deve, quindi, sempre tenere conto:
- dell’interazione fra insegnamento ed apprendimento, il tutto legato, nel contesto
educativo, con gli aspetti psicologici degli allievi;
- del contesto socio-culturale di provenienza;
- della preparazione tecnica e pedagogica dei docenti;
- degli strumenti e sussidi più efficaci.
Deve sviluppare i diversi processi di apprendimento, non solo quello per ricezione, ma
anche per scoperta, per azione, per problematizzazione. Deve garantire un’offerta
formativa personalizzabile; per esempio, l’allievo che non impara con un metodo può
imparare con un altro. Deve promuovere e consolidare l’interesse e la motivazione degli
studenti, la partecipazione “vissuta” degli alunni, il feedback sull’apprendimento e
l’autovalutazione; la formazione in situazione e in gruppo sono attività che coinvolgono
attivamente il bambino.
Mi ha colpito l’interdisciplinarietà, l’esaminare la realtà nelle interrelazioni di tutti i suoi
elementi, superando in tal modo la tradizionale visione settorializzata delle discipline.
Anche l’apprendimento cooperativo, col quale non avevo avuto modo, prima del
tirocinio, di confrontarmi mi è piaciuto molto. Questo metodo didattico-educativo
costituito dalla cooperazione fra gli alunni, ciascuno dei quali mette a disposizione del
gruppo il suo sapere e le sue competenze, si rivela molto efficace non solo sul piano
cognitivo, ma anche per quanto riguarda l’attivazione di positivi processi sociorelazionali. Ho notato come solitamente i bambini accrescano la propria autostima, si
responsabilizzino nei processi di apprendimento, crescano nelle abilità sociali,
imparando a cooperare per il conseguimento di un obiettivo comune.
In una classe dove ho svolto il tirocinio ho anche avuto modo di osservare il circle time.
I partecipanti si dispongono in cerchio con un conduttore che ha il ruolo di sollecitare e
coordinare il dibattito entro un termine temporale prefissato. La successione degli
interventi va rigorosamente rispettata. Il conduttore assume il ruolo di interlocutore
privilegiato nel porre domande o nel fornire risposte. Il circle time, secondo me, facilita
l’educazione socio-affettiva e sviluppa la comunicazione, favorisce la conoscenza di sé,
promuove la libera e attiva espressione delle idee, delle opinioni, dei sentimenti e dei
vissuti personali e, infine, crea un clima di serenità e di condivisione.
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Altro elemento importantissimo che già conoscevo e che ho avuto modo di osservare e
approfondire è la comunicazione. Saper comunicare è fondamentale nella scuola e nella
vita in generale, ma non è sempre facile come sembra. La comunicazione può essere
verbale, fatta di parole dette o scritte, e/o non verbale, che utilizza mezzi diversi dalle
parole come i gesti etc…. Questi due elementi, uniti al contesto, fanno sì che un
apprendimento risulti o meno efficace.

11.

Alunni con bisogni educativi speciali (BES)

Nella mia esperienza non ho notato una grande differenziazione dell’attività didattica in
presenza di alunni con BES.
Le “accortezze” maggiori che ho notato si riferiscono in particolar modo all’uso di
“strumenti dispensativi”.
L’alunna che ho avuto modo di osservare svolgeva i compiti uguali ai compagni con
tempi maggiori e durante le interrogazioni portava un argomento a piacere concordato
con la madre. Non ritengo queste modalità di particolare aiuto per l’alunna in questione
(con Disturbo Specifico di Apprendimento), in quanto non credo vengano valorizzate in
modo specifico le capacità della stessa.
Per il bambino, arrivato senza conoscere una parola di italiano, era stato attivato un
percorso di alfabetizzazione. L’alunno per tre ore la settimana lavorava con l’insegnante
di potenziamento, per altre quattro ore partecipava a un laboratorio linguistico e quando
era in classe l’insegnante, con l’aiuto dei tirocinanti, preparava schede o flash card
calibrate sul livello linguistico del bambino.

12.

Progetti e interventi didattici MARC

Con il progetto MARC ho avuto la possibilità di migliorare la mia formazione, rivedere
il mio intervento, le strategie adottate e le competenze che in questi anni ho acquisito
grazie ai tutor universitario e scolastico, tutti elementi che si sono rivelati molto utili. I
video visionati sono stati significativi poiché grazie ad essi ho potuto comprendere
meglio il giusto comportamento da tenere in classe e riflettere sulla relazione da
instaurare con i miei futuri allievi in modo che il mio insegnamento, in termini di
apprendimento, dia i massimi risultati. Tuttavia, quest’esperienza ha anche molto inibito
il mio comportamento nonostante l’indubbia utilità della riflessione su se stessi.
Il mio progetto MARC verteva sulla costruzione dell’immagine di sé e sull’elaborazione
dello schema corporeo.
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Ho creato un gioco che assomigliasse a un puzzle per costruire insieme ai bambini la
figura umana. La preparazione dell’attività per il progetto è stata abbastanza
impegnativa e anche il trovare il momento giusto per proporla in classe.
Dal momento che per lo svolgimento del lavoro progettato ho diviso i bambini della
sezione in sottogruppi ho dovuto ripetere l’attività tre volte cercando di trovare momenti
e spazi che non fossero d’intralcio al regolare svolgimento della vita nella sezione.
Anche la preparazione del lavoro con gli alunni e la fase di verifica sono state molto
laboriose poiché, avendo cercato di svolgere un lavoro che riguardasse gli obiettivi di
apprendimento previsti dalle insegnanti,questo ha implicato una preparazione a monte e
una verifica delle conoscenze molto accurata.
Anche durante la stessa fase di ripresa delle attività ho avuto qualche difficoltà in
quanto avendo diviso la sezione in sottogruppi non avevo nessuno che mi riprendesse.
Ho dovuto quindi avvalermi di banchi e supporti fissi per catturare l’immagine
“sperando di aver azzeccato” l’inquadratura.
Qualche altra difficoltà l’ho incontrata anche nella realizzazione della stessa
videoregistrazione. Non è stato facile ottenere le liberatorie; si sono susseguiti ritardi e
dimenticanze. Tra l’altro nonostante queste ho comunque dovuto coprire il volto dei
bambini con delle maschere di carnevale per celare la loro identità.
La realizzazione stessa del progetto è stata quindi, nel mio caso, non priva di difficoltà.
C’è stata poi la fase della visione del video con il tutor universitario e gli altri studenti
durante il tirocinio indiretto.
La condivisione con la successiva discussione critica sul mio operato, in base agli
standard del profilo professionale, è stato un momento molto importante per riflettere su
quanto fatto. Anche se a volte si fa fatica ad accettare le critiche queste sono essenziali
per progredire nella propria professionalità e “aggiustare il tiro” del proprio operato.
Quindi tutto il progetto MARC che comprende:
- l’analisi preliminare di video modelli per imparare a osservare, valutare e selezionare i
comportamenti dell’insegnante sulla base di criteri di efficacia didattica;
- la pianificazione e la conduzione di una lezione videoregistrata secondo uno schema
suddiviso in quattro fasi temporalmente consecutive (preparazione/avvio/svolgimento/
conclusione) che mette a fuoco tre dimensioni principali di intervento (gestionale/
cognitiva/relazionale);
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- l’analisi dell’azione didattica, basata sull’osservazione del proprio video e guidata da
griglie predisposte per aiutare a prendere coscienza del grado di adeguatezza delle
proprie azioni;
- la condivisione della videoripresa in piccolo gruppo e con il proprio tutor che gestisce
il percorso di videomentoring per acquisire e discutere i commenti che possono
derivarne, al fine di ripensare e riprogettare l’intervento in aula (Maltinti, Micheletta &
Menichetti, 2015).
È stato per me un’esperienza estremamente importante, soprattutto ai fini
dell’apprendimento della professione di insegnante, anche se non priva di difficoltà sia
oggettive (videoregistrazione, liberatorie, etc…) che soggettive (imbarazzo nell’essere
registato).
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