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Introduzione 

 

Negli ultimi decenni la parola integrazione è entrata prepotentemente nel linguaggio 

quotidiano della società e all’interno delle agende politiche dei vari governi che si sono 

susseguiti non solo in Italia, ma a livello globale. L’interesse verso questa tematica 

riguardante gli stranieri nasce nel momento in cui gli Stati nazione, basati su 

un’omogeneità linguistica e culturale all’interno dei propri confini, sono stati scelti come 

meta da cittadini di altri paesi che hanno portato diverse lingue, culture, tradizioni, 

credenze e religioni. Attualmente nel mondo ci sono 70.8 milioni di esseri umani costretti 

a fuggire dai propri paesi di origine per moltissime cause, tra le quali persecuzioni, eventi 

bellici, catastrofi ambientali, come illustrato nel grafico realizzato dall’UNHCR. Come si 

evince dal grafico, più della metà sono sfollati interni, 25,9 milioni sono rifugiati e i 

restanti sono richiedenti asilo. A livello europeo, gli ultimi dati definitivi da parte di 

Eurostat risalgono al 2017 e parlano di 650.000 di domande di protezione internazionale, 

un milione di domande prese in considerazione, delle quali il 46% ha avuto esito positivo 

in primo grado. Tra le persone beneficiarie di protezione internazionale, 222 000 persone 

hanno ottenuto lo status di rifugiato, 159 000 hanno ottenuto lo status di protezione 

sussidiaria e 63 000 hanno ottenuto l'autorizzazione a soggiornare per motivi umanitari. 

I numeri aumentano se si vanno ad analizzare anche i dati relativi alle decisioni di secondo 

o terzo grado. 1 

 

 
1 I dati citati sono provenienti da una ricerca di EUROSTAT, denominata:  
“Asylum applications (non-EU) in the EU-28 Member States, 2006–2017” – 
 https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?oldid=354233#cite_note-3 
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Grafico 1 -  

 

 

In Italia l’attenzione a questo tema, non solo in termini sociali ma anche in termini di 

investimento economico, è cresciuta nell’ultimo decennio, quando agli immigrati per 

motivi di lavoro o di studio si sono sommati i richiedenti asilo. Per una delucidazione 

rispetto alla terminologia, il richiedente è definito come: 

“È colui che è fuori dal proprio paese e presenta, in un altro stato, domanda di asilo per 

il riconoscimento dello status di rifugiato in base alla Convenzione di Ginevra sui 

rifugiati del 1951, o per ottenere altre forme di protezione internazionale. Fino al 

momento della decisione finale da parte delle autorità competenti, egli è un richiedente 

asilo ed ha diritto di soggiorno regolare nel paese di destinazione. Il richiedente asilo 
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non è quindi assimilabile al migrante irregolare, anche se può giungere nel paese d’asilo 

senza documenti d’identità o in maniera irregolare, attraverso i cosiddetti ‘flussi 

migratori misti’, composti cioè sia da migranti irregolari che da potenziali rifugiati”2 

Come specificato nella definizione un richiedente asilo rimane tale fino al momento del 

riconoscimento di qualche tipo di protezione internazionale o diviene irregolare al 

termine dell’iter della domanda, quando invece la protezione non gli viene riconosciuta. 

Spesso la corretta terminologia, soprattutto attraverso i mass media, viene sottovalutata e 

si crea così la confusione che porta a credere che un profugo, un richiedente asilo, un 

rifugiato o un clandestino siano la stessa cosa. Questa confusione ed errore può avere 

effetti negativi soprattutto quando si tratta di investimenti economici o spesa pubblica. 

Tra le azioni spesso più criticate ritroviamo quelle ricollegabili all’integrazione, come 

l’insegnamento della lingua italiana, i corsi di formazione, i tirocini, l’assistenza 

psicologica o più in generale l’accoglienza. In Italia nel 2018 con l’insediamento del 

governo Conte e con la presenza del ministro degli Interni Matteo Salvini, rappresentante 

del partito Lega Nord, l’argomento immigrazione e accoglienza sono stati al centro della 

cronaca quotidianamente fino a quando a dicembre 2018 è stata introdotta la legge 113 

nella quale è stato convertito il cosiddetto “Decreto Salvini” o “Decreto Sicurezza”. Tale 

legge, oltre che essere alla base del dimezzamento dei fondi destinati all’accoglienza per 

i richiedenti asilo, ha cambiato il bacino di utenza con possibilità di inserimento in un 

progetto appartenente al sistema SPRAR3, riservando tali progetti solo ai beneficiari di 

 
2 Definizione tratta dal Glossario delle Linee Guida per l’applicazione della Carta di Roma, 2012 
3 Cambia anche il nome che passa da SPRAR (Sistema di protezione richiedenti asilo e rifugiati) e diventa 
SIPROIMI (Sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e minori stranieri non 
accompagnati) 
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protezione sussidiaria, di asilo politico e ai minori stranieri non accompagnati, vietando 

così l’accesso a tali progetti ai richiedenti asilo e ai beneficiari di protezione umanitaria.  

Nella legge sopracitata e nei bandi di gara per l’affido della gestione dei servizi di 

accoglienza per richiedenti asilo sono stati eliminati o ridotti alcuni tra i servizi 

fondamentali per avviare un processo di integrazione quali l’insegnamento della lingua 

italiana, l’assistenza psicologica e i servizi per l’orientamento formativo e lavorativo, 

servizi invece garantiti nel sistema SIPROIMI. La tesi andrà ad illustrare come questa 

decisione sia giustificata a livello normativo, analizzando fonti internazionali, europee ed 

italiane e in secondo luogo come un percorso di integrazione “precoce” che inizi già nel 

periodo di attesa dell’esito della richiesta di asilo possa portare a dei risultati positivi, non 

solo per i richiedenti asilo ma per la società in generale.  

Nel primo capitolo verrà delineato il concetto di integrazione e i modelli sociologici di 

riferimento. Partendo dal significato di integrazione sociale, verranno illustrati i modelli 

più ampiamente utilizzati nell’era contemporanea in vari paesi partendo però da 

un’analisi dei modelli classici di riferimento soprattutto quelli collegati alla scuola di 

Chicago. Si esporrà un percorso di studi che inizia dalla teoria assimilazionista, passando 

dalla teoria del melting-pot americano e arrivando alle politiche di “natura mista” del 

territorio italiano.   

Nel secondo capitolo, partendo dalla Convenzione di Ginevra del 1951 e successivi 

protocolli, nei quali viene data una definizione esaustiva di “rifugiato”, verranno 

analizzati i testi normativi internazionali che hanno come focus il diritto di asilo e la 

protezione internazionale al fine di capire quando l’integrazione passa da essere un dovere 

morale o un’ambizione a un obbligo giuridico e per quali soggetti è prevista. Verrà inoltre 
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illustrata la visione dell’UNHCR, la quale più volte ha affermato che un’integrazione 

bilaterale sia l’unica soluzione ai problemi affrontati dai migranti e dai cittadini dei paesi 

di arrivo. All’interno dei documenti pubblicati dall’Agenzia dell’ONU per i rifugiati 

spesso vengono denunciate situazioni di discriminazione nell’accesso ai servizi per 

l’integrazione nei confronti dei richiedenti asilo rispetto ai rifugiati politici, le quali 

potrebbero essere evitate solamente con una riorganizzazione del sistema di asilo e di 

accoglienza che possa dare l’opportunità di avere un esito della domanda in tempi più 

brevi. Infatti, ciò che negli ultimi anni in Italia ha mosso centinaia di associazioni, ONG, 

o singoli volontari a muoversi per creare un progetto di integrazione per i richiedenti asilo 

è stata l’attesa di anni per ricevere un esito della richiesta di protezione, durante i quali i 

richiedenti soggiornano e vivono nel nostro Paese.   

Il terzo capitolo sarà dedicato alle politiche europee in materia di integrazione; dal 

Consiglio di Tampere fino alla più recente Agenda per la Migrazione, gli organi 

dell’Unione Europea si sono interessati non solo al tema dei migranti forzati, ma anche 

alle loro condizioni di vita e prospettive future nel paese ospitante. Stando agli ultimi 

dibattiti politici può apparire che le l’attenzione degli organi politici europei sia 

indirizzata unicamente alla responsabilità condivisa o meno dei salvataggi in mare e 

dell’accoglienza, invece, come verrà esposto, l’aspetto dell’integrazione è molto presente 

nei dibattiti politici interni europei, come testimonia anche l’ultima conferenza tenutasi a 

Bruxelles il 27 giugno 2019 e organizzata dalla Commissione Europea, durante la quale 

si è interamente discusso sull’importanza e la necessità di utilizzare al meglio i fondi 

destinati alle politiche di integrazione all’interno dei paesi membri. Rimane quindi un 

tema sempre attuale quello dell’integrazione anche in un clima politico di chiusura delle 

frontiere e di aumento di episodi di razzismo anche istituzionale e xenofobia.  
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Il quarto capitolo affronterà invece la situazione italiana e quindi le politiche interne in 

materia di immigrazione ed integrazione. Dopo un excursus sulle tappe fondamentali del 

sistema d’accoglienza italiano, verranno illustrati i cambiamenti contemporanei dello 

stesso alla luce della legge n. 132 del 2018, analizzando il nuovo assetto dell’accoglienza 

e le sue conseguenze sull’integrazione degli. Dopo la presentazione del Piano Nazionale 

per l’Integrazione dei beneficiari di protezione internazionale, verranno illustrate alcune 

possibili conseguenze future del “decreto sicurezza”. 
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CAPITOLO I 

Definizione di integrazione e modelli sociologici 

Quando si avvicina uno straniero 

E noi lo confondiamo con un nostro fratello,  

ponendo fine ad ogni conflitto.  

Ecco, questo è il momento  

in cui finisce la notte e  

comincia il giorno. 

Paulo Coelho 

 

1.1 L’integrazione sociale: definizione 

 

“Uno stato della società in cui tutte le sue parti sono saldamente collegate tra loro e 

formano una totalità delimitata rispetto all'esterno. Parti della società sono i singoli 

individui in quanto membri della comunità sociale, le famiglie, i ceti, i gruppi, le classi, 

gli strati, le associazioni, le unioni e i partiti nonché i sottosistemi specializzati nello 

svolgimento di determinate funzioni, come ad esempio i sistemi dell'economia, della 

politica, del diritto, della scienza, della medicina, dei mass media e della religione” 

(Enciclopedia delle Scienze Sociali, Treccani, 1994) 

Così viene definita la parola integrazione nell’Enciclopedia delle Scienze sociali e fa 

riferimento ad una società coesa, dove il “noi” identifica la società intera composta da 

differenti elementi e “loro” riguarda tutto ciò che è esterno. Come verrà descritto nei 

capitoli successivi, nella contemporaneità l’integrazione è definita come un processo 

bidirezionale e tocca più sfere della società quali l’economia, la politica, la salute o la 

religione. A questo riguardo l’integrazione viene definita da Boccagni e Pollini come: “la 



14 
 

sommatoria dei processi di interazione reciproca tra persone e gruppi sociali autoctoni 

e stranieri – laddove tali processi si traducono in forme di mutuo accomodamento anziché 

di assimilazione unilaterale, di segregazione o di aperta conflittualità interetnica”4. In 

questa affermazione traspare anche il dibattito sul modello di integrazione, iniziato negli 

Stati Uniti con la scuola di Chicago e che ancora oggi è in piena evoluzione.  

A livello italiano lo studio sulle politiche dell’integrazione è stato arricchito da Giovanna 

Zincone, curatrice dei Rapporti redatti da parte della Commissione per le politiche 

dell’integrazione5; nel caso specifico di questo elaborato e del suo fine verrà preso in 

considerazione soprattutto il “Primo rapporto sull’integrazione degli immigrati in 

Italia”, pubblicato nel 2000, nel quale la Zincone da un notevole apporto alla definizione 

di integrazione e dei modelli sociologici di riferimento. Riassumendo, nella distinzione 

della Zincone, l’integrazione viene interpretata come uguaglianza, come utilità e come 

somiglianza. In altri casi, per avere risultati rispetto al livello di integrazione di una 

particolare comunità straniera all’interno della società, vengono prese in considerazione 

le sfere dell’integrazione e in questo caso si parla di integrazione sociale, economica o 

culturale. In entrambi i casi di categorizzazione, la differenza principale nei modelli di 

integrazione è data dalla capacità della società e anche dell’apparato politico e legislativo 

di far sì che non si tratti solo di un semplice adattamento da parte degli stranieri ma che 

 
4 Boccagni, Pollini, 2012, L'integrazione nello studio delle migrazioni. Teorie, indicatori, ricerche, Milano, 
FrancoAngeli, pag. 61. 
5 Ente istituito in Italia con l’art.46 del D.Lgs 286/1998 - Testo unico delle disposizioni concernenti la 
disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 
luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni. La Commissione “ha i compiti di predisporre per il 
Governo, anche ai fini dell’obbligo di riferire al Parlamento, il rapporto annuale sullo stato di attuazione 
delle politiche per l’integrazione degli immigrati, di formulare proposte di interventi di adeguamento di 
tali politiche nonché di fornire risposta a quesiti posti dal Governo concernenti le politiche per 
l’immigrazione, interculturali, e gli interventi contro il razzismo” art.46 comma 2. 
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sia un processo bidirezionale che possa creare un’interazione positiva tra immigrati e 

autoctoni.  

Integrazione come uguaglianza, uguaglianza nell’accesso ai servizi, all’opportunità di 

istruzione, di inserimento lavorativo, uguaglianza di opportunità al pari dei cittadini ossia: 

“gli immigrati sono tanto più integrati quanto più pari ai nazionali sono il loro livello di 

reddito e di istruzione, il loro accesso al mercato della casa e del lavoro, la loro 

rappresentanza negli organismi decisionali”6. Alcuni di questi aspetti sono difficili da 

raggiungere nell’immediatezza dell’arrivo dello straniero, soprattutto per ciò che riguarda 

l’istruzione e l’accesso al mercato del lavoro perché sia i livelli d’istruzione sia le 

competenze professionali acquisite nel paese di origine devono essere prima di tutto 

esaminate e solo in un secondo momento possono divenire equiparabili. Inoltre, come 

sottolineato dalla stessa Zincone non si può auspicare ad un’immediata totale parità 

perché ciò vorrebbe dire mettere sullo stesso piano i cittadini e gli stranieri eliminando il 

privilegio insito nello status di cittadinanza7. 

Integrazione come utilità si riferisce soprattutto alla forza lavoro che gli immigrati 

possono portare nel paese di destinazione e questa visione si riflette nel modello tedesco 

di integrazione in atto fino agli anni ‘70, il modello dell’ospite lavoratore o Gast-Arbeiter. 

Questo modello si basa sull’idea della temporaneità della presenza dello straniero, 

presente solo fino a quando può essere utile, dove quindi non c’è uno scambio reciproco 

e dove viene scoraggiato lo stanziamento. Negli ultimi anni sembra questo il modello 

 
6 Zincone G. (A cura di), Commissione per le politiche di integrazione degli immigrati, 2000, “Primo 
rapporto sull’integrazione degli immigrati in Italia, Bologna, Il Mulino, pag. 16 
7 Cit. “l'integrazione intesa come uguaglianza immediata e completa distrugge lo status di cittadino, che 
prevede una condizione di privilegio rispetto allo status di straniero”  
Zincone G. (A cura di), Commissione per le politiche di integrazione degli immigrati, 2000, “Primo 
rapporto sull’integrazione degli immigrati in Italia, Bologna, Il Mulino, pag. 19 
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auspicabile da parte dell’opinione pubblica, secondo la quale è accettabile accogliere gli 

stranieri solo se sono funzionali alla crescita del Paese, solo se contribuiscono 

economicamente. Questa visione elude qualsiasi altro tipo di integrazione sociale e 

culturale, quindi la cultura autoctona rimane quella dominante e la presenza dello 

straniero è solo funzionale.  

Infine, integrazione come somiglianza si basa sul livello di condivisione di modi di vita 

e valori tra immigrati e cittadini del paese ospitante, sottolineando che l’integrazione sarà 

maggiore quanto più queste due variabili si assomiglino. Anche questa visione non 

comprende un processo bidirezionale ma solamente un adattamento da parte dello 

straniero che deve allineare la propria cultura e i propri valori a quelli della società 

autoctona. Questo modello si avvicina molto a quello assimilazionista americano e 

francese che si basa sull’idea che, come afferma Ambrosini, l’incontro con il diverso si 

risolve progressivamente e inevitabilmente con l’adesione al modello culturale 

dominante.8 In questo caso solo lo straniero “fa lo sforzo” di integrarsi, cercando di 

allineare la sua forma mentis a quella degli autoctoni per farsi accettare e con il tempo 

avanzare nella scala sociale, magari con la generazione successiva.  

Zincone però, non accetta nessuna delle tre versioni e formula una nuova definizione di 

integrazione e scrive: “integrazione vuol dire due cose: a) integrità della persona, buona 

vita; b) interazione positiva, pacifica convivenza. Naturalmente, le due dimensioni, i due 

elementi dell’integrazione, si tengono: la pacifica convivenza richiede che nessun gruppo 

 
8 Ambrosini M. (2008), Un’altra globalizzazione, Bologna, Il Mulino 
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percepisca l’altro come una fonte di comportamenti e atteggiamenti nocivi per la propria 

integrità e buona vita”9.  

Si parla quindi di due elementi che si fondono, l’integrità da una parte e l’interazione 

dall’altra. L’auspicabile integrità della persona è obbligatoriamente accompagnata da 

un’integrità psicologica ed emotiva e ciò significa che tutte le difficoltà che portano ad 

una sofferenza minano la possono minare, riferendosi così alla difficoltà di accesso ad un 

alloggio, Zincone afferma: “la modesta capacità economica… [dell’immigrato], ma 

anche la resistenza di molti proprietari ad affittare ad immigrati, […] questa è una delle 

aree in cui più fortemente si delineano i due volti, a volte contrastanti, dell’integrazione 

come integrità e interazione”10. Un altro esempio è dato anche dalla difficoltà di entrata 

nel mercato del lavoro e in questo caso decade sia l’integrità della persona che viene 

asalita da un senso di inutilità e anche per la visione funzionalista-utilitaristica 

l’immigrato che non lavora mina la sicurezza sociale e la convivenza pacifica e ciò 

impedisce un’integrazione nella comunità ospitante. Il disprezzo e la chiusura da parte 

degli autoctoni può creare solamente ulteriore chiusura, invece: “qualunque comunità 

[…] se è rispettata tende ad aprirsi e a divenire più liberale”11. Proteggere l’integrità 

però non vuol dire agevolare in tutto l’immigrato e sopra elevare i suoi diritti a quelli dei 

cittadini, vuol dire dare uno spazio di auto realizzazione senza chiudere però i contatti 

con ciò che è all’esterno di questo spazio immaginario e qui si può parlare dell’interazione 

positiva della Zincone, alla base della quale si ritrova l’incontro, il confronto, un minimo 

 
9 9 Zincone G. (A cura di), Commissione per le politiche di integrazione degli immigrati, 2000, “Primo 
rapporto sull’integrazione degli immigrati in Italia, Bologna, Il Mulino 
10 Id. (2000), Introduzione e sintesi. Un modello di integrazione ragionevole, in Zincone G. (2000a), 
pag.89 
11 Zincone G. (A cura di), Commissione per le politiche di integrazione degli immigrati, 2000, “Primo 
rapporto sull’integrazione degli immigrati in Italia, Bologna, Il Mulino, pag. 33 
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codice comportamentale comune e una base di valori comuni, aspetti che credo si possano 

riassumere con una sola parola: rispetto. L’ultimo punto cardine della definizione di 

Zincone è la pacifica convivenza che non può essere raggiunta se a monte della diffidenza, 

della paura reciproca ci sono motivazioni astratte, ma solo se la non accettazione dell’altro 

trova il suo fondamento in una pericolosità reale o in una minaccia alla lesione dei propri 

diritti fondamentali.12 

La definizione di Zincone si discosta da tutti gli altri modelli accennati, i quali creano una 

mappa sia temporale sia spaziale delle maggiori teorie dell’integrazione che vengono 

definite da Facchi come “modelli di incorporazione collocabili lungo un continuum, che 

va dalla mera tolleranza della diversità alla sua valorizzazione e promozione”13. Di 

seguito verranno analizzati alcuni tra questi modelli, ossia il modello del melting-pot, 

l’assimilazionismo, il modello funzionalista tedesco, il modello multiculturale quello 

interculturale. Infine, il focus sarà spostato sul modello contemporaneo italiano di 

integrazione, soprattutto per quanto riguarda i migranti forzati beneficiari di protezione 

internazionale.   

 

 

 

 

 
12 “qualunque tipo di diversità non viene accettata o respinta in base a parametri astratti, ma solo se 
lede i diritti fondamentali e se crea conflitti, solo se viene percepita come distruttiva del vivere civile”.  
Zincone G. (A cura di), Commissione per le politiche di integrazione degli immigrati, 2000, “Primo 
rapporto sull’integrazione degli immigrati in Italia, Bologna, Il Mulino, pag. 35 
13 Facchi A., I diritti nell'Europa multiculturale. Pluralismo normativo e immigrazione, Laterza, Roma-Bari 
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1.2  - Il modello Melting Pot 

 

Cronologicamente, uno dei primi modelli di integrazione teorizzati e che si è cercato di 

mettere in pratica è il melting pot o modello di fusione. L’ideatore di questa espressione 

fu un francese emigrato a metà Settecento e naturalizzato americano, J. Hector St. John 

de Crèvecoeur, il quale alla domanda che gli venne posta a riguardo di chi sia un 

americano lui rispose:  

“He is either an European, or the descendant of an European […] here individuals of all 

nations are melted into a new race of men”14 

Quindi il popolo americano era descritto come una fusione di elementi culturali e razziali 

diversi, con un annullamento delle particolarità e specificità di ogni gruppo migrante per 

diventare un grande mescolamento omogeneo. L’obiettivo alla base di questo modello 

era quello di creare un’omogeneità pacifica, riducendo al minimo i possibili conflitti 

sociali causati dalle differenze culturali. Anche se questa idea può sembrare molto 

liberale, alcuni studiosi tra i quali Gleason hanno ricordato che la fusione riguardava 

comunque solo bianchi europei, soprattutto con origini anglo-sassoni.15 Con il passare dei 

decenni, soprattutto al termine della Prima Guerra Mondiale, gli Stati Uniti, come molti 

paesi del vecchio continente, furono protagonisti di una forte ondata di nazionalismo e 

questo portò ad associare l’idea della fusione 

 
14 ST. JOHN DE CRÈVECOEUER, Jean Hector, Letters from an American farmer, New York, Fox, Duffield & 
Company, 1904, pp. 54-55. 
15 GLEASON, Philip, American identity and Americanization, in THERNSTROM, Stephan (edited by) 
Harvard encyclopedia of American ethnic groups, Cambridge, Belknap press of Harvard University, 1980, 
pp. 38-39 
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con l’idea dell’assimilazione degli immigrati nella società americana. Si capisce così 

come questo modello oltre che essere assolutamente utopico, con gli anni si è rivelato 

essere totalmente fallimentare, poiché l’abbandono della propria cultura di origine e 

l’abbraccio di un’identità americana creata artificialmente parve essere poco possibile e 

soprattutto perché in ogni caso i legami con il proprio paese di provenienza da parte degli 

immigrati rimasero forti.16 A partire dalla fine degli anni Ottanta inoltre, è nata una nuova 

corrente di pensiero che si identifica con la definizione della salad bowl, una grande 

insalatiera dove tutte le etnie sono mischiate, ma mantengono le loro peculiarità e questo 

modello è alla base della decisione dei Governi Americani di inserire la dicitura “two or 

more races” all’interno delle opzioni sull’appartenenza etnica nei censimenti.17 Oggi, 

come nel Settecento, però, alcune etnie non vengono ancora inserite nella grande 

insalatiera, come ad esempio le comunità afro-americane, cosa che non potrà cambiare 

fino a quando le diseguaglianze sociali basate sul colore della pelle non verranno 

totalmente risolte. D’altra parte, invece, soprattutto le popolazioni bianche si sono quasi 

del tutto assimilate nella società americana, giustificando così la perdita graduale della 

lingua d’origine o la scomparsa delle varie Little Italy nelle città americane. Per alcuni 

studiosi, in futuro lo stesso accadrà anche ad altre comunità di forte presenza come quella 

asiatica e quella ispanica perché “il melting pot americano è tanto forte oggi come lo era 

in passato”18 

 

 

 
16 KALLEN, Horace M., Culture and democracy in the United States, New York: Boni and Liveright, 1924 
17 ONES, Nicholas A., SYMENS SMITH, Amy, United States Census 2000 : The Two or More Races 
Population: 2000, 11/2001, URL: < https://www.census.gov/prod/2001pubs/c2kbr01-6.pdf 
18 STEINBERG, Stephen, The Melting Pot and the color line, in JACOBY, Tamar (edited by), op. cit., pp. 
246-247. 
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1.3  - Il Modello assimilazionista   

 

Come già accennato precedentemente, una delle teorie classiche è quella del modello 

assimilazionista, teorizzato inizialmente dalla Scuola di Chicago all’inizio del ‘900 con 

l’arrivo di migliaia di migranti europei, pronti ad iniziare da zero, dalla scala sociale più 

bassa in cambio di un promesso futuro brillante. È un modello che si basa sulla totale 

accettazione ed omologazione dei nuovi arrivati rispetto agli autoctoni e che “punta 

all’integrazione degli individui, intesi come sprovvisti di radici e autonomi rispetto a 

comunità di provenienza e retaggi tradizionali. I migranti per poter far parte a pieno 

titolo della nazione devono rendersi indistinguibili dalla maggioranza della popolazione 

e le istituzioni devono accompagnarli in questo processo trattandoli secondo il principio 

di eguaglianza”19. L’idea di mettere da parte il proprio retaggio culturale e le 

caratteristiche specifiche della cultura di provenienza viene ripresa da Bagaglini 

nell’analizzare l’integrazione teorizzata dagli studiosi della Scuola di Chicago riportando 

e descrivendola come: “un processo attraverso il quale il soggetto migrante si spoglia 

progressivamente delle proprie caratteristiche culturali, linguistiche, di stile di vita, di 

valori e di norme per acquisire quelle della società ospite”.20 Il proseguo naturale del 

modello assimilazionista è quello dell’agevolare la naturalizzazione e rispetto alle 

seconde generazioni il seguire il modello di ius soli, affermando così la superiorità e la 

correttezza dei propri atteggiamenti, così come descritto da Ambrosini: “La convinzione 

della superiorità del proprio modello civile e nazionale ha in genere informato gli 

atteggiamenti dei responsabili politici circa la capacità di assimilare gli stranieri in 

 
19 AMBROSINI M., Sociologia delle migrazioni, il Mulino, pag. 209. 
20 Bagaglini M., 2010, Tra integrazione e subalternità: la mobilità lavorativa degli immigrati. Modelli di 
mobilità occupazionale e carriere lavorative, Roma, Ediesse, pag.107 
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quanto individui, mentre la formazione di comunità minoritarie è stata a volte 

scoraggiata”.21 

Scoraggiare la formazione di comunità minoritarie e agevolare l’acquisizione della 

cittadinanza sono tipici del modello assimilazionista francese. Infatti, se da un lato la 

facilità di acquisizione della cittadinanza garantisce eguale accesso ai diritti, dall’altro 

favorisce una totale adesione al modello culturale francese e la piena accettazione dei 

valori nazionali. La realtà però si è rivelata smesso molto distaccata dalla teoria: le recenti 

sommosse degli abitanti delle banlieues parigine sono state un campanello di allarme del 

malessere sociale da parte degli immigrati e soprattutto degli appartenenti alle seconde 

generazioni.22 Il fallimento della politica assimilazionista francese si vede proprio dalla 

difficoltà di mobilità sociale delle seconde generazioni. Da uno studio di Dominique 

Meurs del 2006 in Francia risulta una forte stratificazione sociale tra le seconde 

generazioni su base etnica: le seconde generazioni originarie dell’Europa meridionale 

hanno una condizione privilegiata nel mercato del lavoro, molto prossima a quella dei 

nativi, mentre i figli degli immigrati provenienti dalla Turchia denotano, invece, una 

sovraesposizione alla disoccupazione connessa ad altissime differenze di genere ed 

infine, le seconde generazioni maghrebine presentano i tassi più alti di disoccupazione 

insieme ad importanti livelli di inattività femminile.23 Nella pratica, se il modello 

assimilazionista americano ha portato ad un riconoscimento di varie appartenenze etniche 

 
21 AMBROSINI M., Sociologia delle migrazioni, il Mulino, pag. 210 

22 A riguardo si ricordano anche i movimenti di protesta dei sans-papier, immigrati in Francia di lunga 
data senza cittadinanza, senza permesso di lavoro e senza permesso di soggiorno, spesso sono Rifugiati 
che si sono visti rifiutare l'asilo politico anche se presenti sul territorio francese da tanti anni, coniugi di 
cittadini francesi o di persone regolarizzate, studenti stranieri, genitori di bambini nati in Francia ma che 
non hanno la nazionalità francese 

23 MEURS, PAILHE, “Descendantes d'immigrés en France : une double vulnérabilité sur le marché du 
travail ?” da: “Travail, genre et sociétés” 2008/2 (Nº 20), pag 87-107 

https://www.cairn.info/revue-travail-genre-et-societes.htm
https://www.cairn.info/revue-travail-genre-et-societes-2008-2.htm
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con la dicitura “two or more races”, in Francia invece ha portato all’adozione del 

curriculum anonimo senza riferimenti all’origine etnica anche attraverso il cognome e al 

divieto di raccogliere informazioni sull’origine o sulle etnia dei partecipanti ad una ricerca 

statistica. Nel caso della Francia, questo atteggiamento di eliminare qualsiasi differenza 

ed appartenenza risulta nella mancanza di dati riguardanti i fenomeni discriminatori e 

razzisti. 

In conclusione, in entrambi i paesi ove è stato applicato il modello dell’assimilazionismo, 

è stato creato un sistema estremamente stratificato che spesso crea un alto livello di 

immobilità sociale, che a sua volta può scaturire in fenomeni violenti di protesta o in 

situazioni di ghettizzazione. Infine, ciò che potrebbe essere risorsa, come il patrimonio 

culturale, i valori, le credenze religiose è considerato come ostacolo, facendo trasparire 

fino ad oggi la continua affermazione di superiorità della razza bianca occidentale a 

scapito di chi ha un colore, una religione o una cultura diversa.  

 

1.4  - Il modello funzionalista 

 

Il modello funzionalista o temporaneo come definito da Ambrosini si basa sull’idea che 

l’integrazione debba essere un processo molto difficoltoso e insito di ostacoli. In questo 

modello, tipicamente tedesco almeno fino alla riforma dell’immigrazione del 1999, 

l’immigrato è visto come un individuo temporaneamente presente fino a quando può 

essere utile alla società ospitante, chiamato per questo Gast-Arbeiter o lavoratore ospite. 

L’idea dell’immigrato con scadenza nasce già nel periodo Prussiano, per continuare 

durante la Repubblica di Weimar e durante il nazismo fino ad arrivare al secondo 
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dopoguerra. Durante il periodo della Guerra Fredda fino alla costruzione del muro di 

Berlino, più di 10 milioni di profughi proveniente dalla parte sovietica migrano verso la 

Repubblica Federale; ben presto però il governo tedesco capisce che questi lavoratori non 

bastano e che c’è bisogno di più mano d’opera proveniente dall’Europa Mediterranea. Il 

permesso di lavoro in questo caso era collegato solamente all’esistenza di un contratto di 

lavoro e molte volte al termine del contratto l’immigrato veniva espulso. Fino al 1973 il 

governo tedesco aprì molte agenzie di reclutamento di mano d’opera nei vari paesi 

europei e quello italiano si trovava a Verona e in questo modo: “le autorità tedesche 

dispongono di uno strumento formidabile per adeguare il numero di immigrati alle 

esigenze congiunturali dell’economia tedesca”24 Gli immigrati erano inseriti nei contesti 

lavorativi già abbandonati dai cittadini tedeschi perché sotto pagati o pericolosi per la 

salute e ciò permetteva una maggiore mobilità per il tedesco, rendendo invece immobile 

l’immigrato. Anche se il pensiero dominante alla base di questa politica era quello di 

scoraggiare il più possibile una stabilizzazione dello straniero nel Paese ospitante, 

evitando quindi una sua partecipazione alla vita politica e ostacolando sia il 

ricongiungimento familiare sia l’ottenimento della cittadinanza, ben presto gli immigrati 

intesi come individui e non solo come lavoratori, iniziano a richiedere più diritti, vanando 

anche diversi anni di permanenza in territorio tedesco. Come scrive Ambrosini: “un 

modello di questo genere risponde ad una funzione funzionalistica dell’immigrazione, 

strettamente subordinata alle convenienze del paese ricevente e nella quale 

l’integrazione dei lavoratori ospiti è limitata al minimo”25, ma è vero anche che “un 

modello così organizzato e calcolato fin nei dettagli deve entrare in crisi appena la merce 

 
24 KAMMERER P., Germania: un secolo di politica migratoria, in Gli Immigrati in Europa (a cura di Basso 
P. e Perocco F), Franco Angeli, pag.173 
25 AMBROSINI M., Sociologia delle migrazioni, il Mulino, pag. 208 
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forza-lavoro si rivela per quello che è: uomini in carne ed ossa, con bisogni di vita 

sociale, di ricongiungimento familiare, di affermazione e dignità”26.Con l’avvento della 

libera circolazione viene introdotta anche la differenziazione tra immigrati comunitari ed 

extra-comunitari.  

Negli anni ’80 la società tedesca, pensata come terra d’immigrazione temporanea e poi 

diventata permanente, iniziava a configurarsi come una società multiculturale a tutti gli 

effetti e diverse categorie di immigrati si andavano sommando, i lavoratori ospiti, figli di 

immigrati nati in Germania, familiari arrivati attraverso i ricongiungimenti, richiedenti 

asilo politico. La linea guida dell’inizio degli anni ’90, dopo la caduta del muro, era quella 

di agevolare l’integrazione degli immigrati già stanziati da tempo in Germania e il blocco 

di nuovi ingressi. L’apertura tedesca nei confronti degli immigrati arriva nel 1999 con la 

riforma della legge sulla cittadinanza, grazie alla quale vengono introdotte alcune 

specificità dello ius soli e ad un anno dalla sua approvazione, nel 2000, il numero delle 

naturalizzazioni è aumentato del 30%.27 

Nel 2002 viene emanata in Germania la nuova legge sull’immigrazione, con la quale 

viene sorpassato il modello strettamente funzionalista precedente e vengono introdotte 

alcune pratiche volte all’integrazione, come l’insegnamento obbligatorio della lingua 

tedesca per i nuovi arrivati, la preferenza ad accogliere interi nuclei familiari per 

agevolare anche l’inserimento scolastico dei minori, l’immediata possibilità di accesso al 

mercato del lavoro anche per familiari e richiedenti asilo, ma come scrive anche 

Kammerer: “al centro dell’attenzione comunitaria in materia è l’efficacia dei controlli 

 
26 KAMMERER P., Germania: un secolo di politica migratoria, in Gli Immigrati in Europa (a cura di Basso 
P. e Perocco F), Franco Angeli, pag.172 
27 KAMMERER P., Germania: un secolo di politica migratoria, in Gli Immigrati in Europa (a cura di Basso 
P. e Perocco F), Franco Angeli, pag.181 
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burocratici e polizieschi dei movimenti migratori e non l’integrazione degli immigrati, 

della salvaguardia dei loro diritti fondamentali e del rapporto tra trasformazioni 

strutturali interne e fenomeni globali”28. 

Concludendo, il modello funzionalista, non totalmente scomparso a livello mondiale29, 

non può essere sostenibile nel lungo periodo perché inevitabilmente un essere umano non 

ha bisogno solo di lavorare ma deve soddisfare i bisogni di tutte le altre sfere della vita.  

 

      1.5 - Dal multiculturalismo all’interculturalismo 

 

In reazione alle politiche assimilazioniste tipiche degli Stati Uniti, negli anni ’60 nacquero 

soprattutto all’interno delle comunità minoritarie nere anglofone dei movimenti di 

protesta che criticavano il sistema assimilazionista accusandolo di creare una falsa 

uguaglianza a scapito delle caratteristiche identitarie e culturali dei vari gruppi etnici. Tra 

i punti rivendicati da questi movimenti ci sono il diritto e la necessità di valorizzare le 

proprie origini attraverso la creazione di organizzazioni e comunità di immigrati. Secondo 

Ambrosini il multiculturalismo come politica d’integrazione fa parte di due varianti del 

più ampio modello pluralista.30 All’interno di questo modello si ritroverebbero due 

varianti di pensiero e di pratica: da una parte un pluralismo liberale, dove le differenze 

dei gruppi etnici vengono riconosciute, tollerate ma non favorite da parte dello Stato, 

dall’altra parte una politica multiculturale. Quest’ultima produce politiche d’integrazione 

 
28 KAMMERER P., Germania: un secolo di politica migratoria, in Gli Immigrati in Europa (a cura di Basso 
P. e Perocco F), Franco Angeli, pag.186 
29 Vedi le campagne per la ricerca di lavoratori stagionali just in time, per sopperire a necessità di mano 
d’opera temporanee. 
30 AMBROSINI M., Sociologia delle migrazioni, il Mulino 
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che “implicano la volontà del gruppo di maggioranza di accettare le differenze culturali, 

modificando di conseguenza comportamenti sociali e strutture istituzionali”31. 

A livello europeo il paese che da più tempo, data anche il suo passato di potenza coloniale 

e la forte presenza di immigrati, ha favorito il modello multiculturale è la Gran Bretagna. 

Una tra le problematiche rilevate però è la presenza anche contemporanea di una divisione 

dicotomica tra bianchi e neri, nonostante la terra britannica sia stata da sempre teatro di 

lotte contro il razzismo e abbia ospitato importanti movimenti femministi di discendenza 

africana o caraibica. Solo nel 2001 è stata introdotta la categoria “razza mista” tra le 

categorie razziali inserite all’interno delle statistiche nazionali. A partire dalle lotte 

antirazziste agevolate anche dalla partecipazione di moltissimi immigrati alle decisioni 

politiche perché cittadini, in Gran Bretagna si sono susseguite varie leggi in contrasto alla 

discriminazione razziale32 e per una maggiore integrazione degli immigrati nella vita 

sociale. Le lotte continuano e mostrano un malessere delle minoranze, anche a seguito di 

una crescente islamofobia e un razzismo specifico indirizzato nei confronti dei richiedenti 

asilo33 e ciò mostra che anche se la “Gran Bretagna si è vantata di essere la nazione 

dell’integrazione razziale, della multietnicità, del melting pot, un sogno; il risveglio ha 

riportato davanti agli occhi una realtà molto diversa. Il rischio è, complice questa 

legislazione estremamente repressiva, l’ulteriore polarizzazione, distinzione, 

 
31 CASTEL S., How nation-states respond to immigration and ethnic diversity in “New Community”, a.21, 
n.3, pag. 301 
32 Tra le più importanti si ricorda la Race Relations Act del 1976 e i vari emendamenti del 2000. Tra le 
azioni positive contemplate in tale legge: l’illegalità della discriminazione diretta e indiretta sia nel 
settore pubblico che nelle aziende private, costituzione della Commission for Racial Equality (CRE) con 
compiti di controllo e monitoraggio, agevolazione per i gruppi etnici sotto-rappresentati di inserimento 
in progetti di formazione ed inserimento lavorativo, perseguimento dell’obbiettivo di creare pari 
opportunità ed uguaglianza in termini di assunzioni e contrattazione lavorativa. 
33 EREL U. e JEFFERYS S., Immigrati e “minoranze etniche” in Gran Bretagna: tra razzismo e “pari 
opportunità”, in Gli Immigrati in Europa (a cura di Basso P. e Perocco F), Franco Angeli, pag.267 
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separazione tra culture, mondi e modi diversi”34. Quest’ultima affermazione ricalca il 

pensiero critico che le politiche multiculturali o meglio, di come sono state messe in 

pratica, agevolando troppo la creazione di comunità su base etnica, creando servizi ad hoc 

in base all’appartenenza o ponendo troppa enfasi sul mantenimento della cultura e sulla 

lingua di origine, abbiano ottenuto risultati totalmente opposti a quelli teorizzati: un 

rischio di ghettizzazione e persino di scontro tra le varie comunità etniche. Rispetto, per 

esempio, a programmi educativi specifici per il mantenimento della lingua d’origine, 

Ambrosini nota come questo tipo di azione “possa condizionare il futuro delle nuove 

generazioni, favorendone la permanenza nelle enclave etniche, ma svantaggiandole nello 

sforzo di inserirsi negli studi superiori e nel mercato del lavoro più ampio”35. Il rischio 

di ghettizzazione può scaturire dal fatto che le varie appartenenze culturali siano 

incasellate e spesso si incontrino con l’esterno solamente in occasioni simboliche ma nella 

realtà diventano comunità chiuse che identificano un “noi” e che auto creano uno scudo 

difensivo verso “l’altro”, identificato in questo caso non solo come la popolazione 

maggioritaria ma anche come le altre comunità etniche. Questa divisione priva di 

un’interazione positiva agevolata anche dallo stesso Stato può inoltre portare con sé 

antichi scontri o risentimenti etnici che migrano anch’essi dal paese di provenienza e 

approdano nello stato di destinazione e a volte possono anche essere trasmessi alle 

generazioni future, incrementando così la separazione e allontanando sempre più la 

prospettiva di inclusione ed integrazione.  

In contrapposizione con il pensiero del multiculturalismo, pur mantenendone i lati 

positivi, si sviluppa il modello interculturale. Colonna portante del pensiero interculturale 

 
34 CASAGRANDE O., L’asilo politico secondo il New Labour, in Gli Immigrati in Europa (a cura di Basso P. e 
Perocco F), Franco Angeli, pag.283 
35 AMBROSINI M., Sociologia delle migrazioni, il Mulino pag. 212 
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è il dialogo, inteso come incontro e scambio, come processo attivo e dinamico, attraverso 

il quale si possa sviluppare un’acculturazione positiva che porti alla creazione di una 

nuova identità non necessariamente collegata all’etnia o al paese di provenienza. Per 

avere una chiara idea su cosa sia il pensiero interculturale e soprattutto per come sia 

concepito a livello europeo si rimanda al Libro Bianco sul dialogo interculturale lanciato 

dai Ministri degli Affari Esteri del Consiglio d’Europa nel corso della loro 118a sessione 

ministeriale nel 2008. Nel preambolo del documento il Consiglio riconosce come i 

modelli d’integrazione finora seguiti non sono più adatti perché negli ultimi anni il 

territorio europeo ha conosciuto un tale livello di diversità culturale mai registrato prima; 

effettivamente la globalizzazione ha ridotto gli spazi agevolando così le migrazioni di 

migliaia di persone verso l’Europa in cerca di un futuro migliore. Se è vero che, come 

affermato dalla Corte Europea dei diritti dell’Uomo, “il pluralismo si basa sul 

riconoscimento e il rispetto autentici della diversità e della dinamica delle tradizioni 

culturali, delle identità etniche e culturali, delle convinzioni religiose, delle idee e 

concezioni artistiche” e che “un’interazione armoniosa fra individui e gruppi con identità 

differenti è essenziale al fine della coesione sociale”, è vero anche che solo l’interazione 

e la tolleranza non sono sufficienti al fine di coesione, ma servono politiche statali e sovra 

statali che siano in grado di promuovere il dialogo e l’incontro. Il dialogo interculturale 

viene descritto come l’elemento sine qua non di un’armoniosa convivenza e a sua volta è 

possibile solamente se sostenuto da tre principi portanti del pensiero europeo: la 

democrazia, i diritti umani e il primato del diritto. Il Consiglio puntualizza un argomento 

spesso molto discusso, quello del limite della libertà per giustificare l’accettazione o 

meno dell’altro e della sua cultura e a riguardo pone il limite nel momento in cui vengono 

violati i diritti umani fondamentali. È possibile accettare che delle bambine di 14 siano 
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date in sposa a uomini adulti in nome di una tradizione antica? Si può dare il diritto di 

mutilare delle bambine solo perché “si è sempre fatto così” nel Paese di origine? Secondo 

il Consiglio questi sono esempi lampanti di limite, ossia l’apertura al dialogo non può 

assolutamente giustificare tali azioni in nome di una libertà di espressione culturale o di 

mantenimento della propria cultura. Al pari del rispetto dei diritti umani viene posta 

l’assoluta necessità di condividere un’idea democratica della società, basata sul diritto, 

sulla pluralità e sulla parità e anche in questo caso viene affermato che nessuna politica 

d’integrazione o di dialogo può inserire al suo interno dei compromessi che vadano a 

ledere i principi democratici fondanti.  

Ma nella realtà come si può creare una società interculturale? Solo con uno sforzo 

individuale di accettazione dell’”altro”, mettendo quindi in gioco la propria cultura di 

appartenenza ed essendo pronti ad arricchirsi e a condividere. Come scrive Mantovani 

parlando di educazione interculturale: “I contatti interculturali rimettono in questione 

certezze, pongono interrogativi sui sistemi di rappresentazioni, di valori, sulle pratiche, 

sui bisogni, sulle aspirazioni, e continuano a innestare dei movimenti dialettici di parziali 

destrutturazioni e ricomposizioni verso nuovi traguardi”36. Da parte dell’individuo è 

necessario avere apertura mentale e tolleranza e la capacità di decostruirsi per costruirsi 

nuovamente; da parte dello Stato deve invece arrivare l’input, creando spazi e tempi di 

scambio, promuovendo buone pratiche di accoglienza assottigliando sempre di più il 

confine tra autoctoni e stranieri, partendo in primis da una revisione dei luoghi di 

socializzazione come la scuola.37  

 
36 Mantovani G. (2005). Non siamo al centro del mondo. Quattro tappe per una educazione 
interculturale. Psicologia contemporanea, n. 190, pp. 29-37 
37 In merito si consiglia l’approfondimento del tema della pedagogia interculturale. 
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Guardando al futuro è chiaro che le società, includendo anche quella europea, 

diventeranno sempre più multiculturali e dovranno essere pronte ad accettare la sfida di 

“imparare a vivere insieme, in un contesto di diversità culturale crescente rispettando al 

tempo stesso i diritti umani e le libertà fondamentali”38, accettando di vivere in un mondo 

dinamico e in continuo mutamento, fluido come descritto da Bauman nel quale gli esseri 

umani migrano. Senza questa accettazione sarà difficile vivere in armonia e i conflitti 

sociali troveranno sempre più un luogo fertile in cui crescere.  

 

1.7 - Il modello d’integrazione italiano e i rifugiati 

 

Il caso dell’Italia è molto diverso da quello di altri stati europei principalmente per due 

ragioni: l’Italia non ha un passato da grande potenza colonizzatrice e l’immigrazione di 

massa è un fenomeno abbastanza recente. Inoltre, non meno importante, i vari governi 

italiani che si sono susseguiti negli ultimi decenni non hanno mai creato un vero modello 

d’integrazione, ma come affermato da Fabio Perocco il modello italiano è fondato sulla 

combinazione e sulla compresenza di più sistemi di regolazione sociale applicati a metà 

e in negativo.39 La relativa novità migratoria in Italia ha fatto sì che le politiche degli 

ultimi anni siano state caratterizzate da una visione emergenziale del fenomeno e questo 

ha creato inevitabilmente una serie di pratiche informali invece che delle leggi organiche 

e lungi miranti. La situazione dell’immigrato in questo contesto è segnata dal precariato 

al quale si deve adeguare in cerca di emergere, caratteristica definita da Ambrosini come 

 
38 Conclusione del “Libro bianco sul dialogo interculturale” – Consiglio d’Europa, 2008. 
39 Perocco F., L’apartheid italiano, in Gli immigrati in Europa a cura di Basso P. e Perocco F., Franco 
Angeli, pag. 213. 
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modello implicito di inclusione40. La prima precarietà che l’immigrato deve affrontare è 

quella occupazionale che si riversa sulla possibilità di avere o meno un permesso di 

soggiorno in Italia. Esistono le quote per lavoratori stagionali fissate dal “decreto Flussi” 

su base annuale, che determinano l’entrata di un numero stabilito di stranieri e l’uscita di 

una parte di essi a fine contratto, idea che può rimandare all’idea dei Gast-Arbeiter in 

Germania, per i quali non è previsto né un percorso d’integrazione né un obiettivo di 

radicarsi nella società. Per chi non rientra nelle quote è molto difficile, se non impossibile, 

avere un contratto di lavoro prima di entrare in Italia che permetta un’entrata e un 

soggiorno regolare. Queste politiche negli anni hanno creato una serie di strategie di 

entrata irregolare o temporaneamente regolare risolta in seguito con le sanatorie.41 

Rispetto alle quote di entrata citate in precedenza è interessante notare l’esistenza di posti 

riservati per stranieri di origine italiana, nel 2019 sono stati 100 posti, provenienti dal 

Sud-America, pensando forse che avendo un “legame di sangue” con l’Italia, questi ultimi 

siano più vicini alla nostra cultura e più facilmente integrabili nella nostra società. 

Perocco definisce questa pratica come una politica migratoria basata sulla selezione 

razziale42, che non riconosce la dinamicità culturale ma lega la cultura ad un’appartenenza 

genetica, etnica e quindi razziale. 

Altro tratto caratteristico del modello italiano di integrazione è l’attuazione di una “una 

politica assimilazionista senza assimilazione”43, che assoggetta gli immigrati ad una piena 

condivisione dei valori e della cultura italiana ma senza riceverne i benefici. Per 

 
40 Ambrosini M. (A cura di), 2012, Governare città plurali. Politiche locali di integrazione per gli immigrai 
in Europa, Milano, FrancoAngeli, pag. 57 
41 L’ultima grande sanatoria in Italia è stata nel 2012, che ha garantito la regolarizzazione di quasi 70.000 
stranieri. 
42 Perocco F., L’apartheid italiano, in Gli immigrati in Europa a cura di Basso P. e Perocco F., Franco 
Angeli, pag. 216. 
43 Perocco F., L’apartheid italiano, in Gli immigrati in Europa a cura di Basso P. e Perocco F., Franco 
Angeli, pag. 213. 
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l’opinione pubblica lo straniero rimane sempre “altro” che si deve adeguare ma che non 

può emergere e “non potrà mai essere italiano”. Questa visione di differenziazione 

permanente viene in primis trasmessa dai mass media e automaticamente entra poi nei 

discorsi politici, fino a trasformarsi in leggi. A riguardo vorrei citare la nuova normativa 

sulla cittadinanza introdotta con la legge 113/2018 che dilunga il tempo di definizione 

della domanda per la concessione della cittadinanza per naturalizzazione da 24 a 48 

mesi44, quindi rendendo più difficoltoso diventare cittadini italiani; si pretende la buona 

integrazione, l’assimilazione e nello stesso tempo si ostacola l’ottenimento della 

cittadinanza. Anche questa particolarità rende il modello italiano un “ibrido” di più 

modelli, perché da una parte pretende essere assimilazionista come quello francese e 

americano, senza però garantire gli stessi diritti di tali paesi. Spesso a conseguenza di 

questa mancanza di un modello definito, ricordando comunque che si tratta di modelli 

teorici, si è fatto riferimento al caso italiano come un “non modello”, vero se si analizzano 

le politiche e le normative, meno vero se si guarda alla realtà. La società e i discorsi 

pubblici hanno già creato un modello di adeguamento dell’immigrato che può essere 

riassunto in una maggiore distorsione della figura dell’immigrato, in una crescente 

restrizione di diritti e in un’accettazione implicita della precarietà. Queste pratiche 

portano a una non solo teorica ma anche concreta inferiorizzazione dell’immigrato.45 

Ciò che negli ultimi anni è cambiato in Italia è l’arrivo dei richiedenti asilo e dei rifugiati, 

i quali hanno creato un’altra “classe” di immigrati, percepiti come più pericolosi, meno 

integrabili e ancora di più relegati al margine della società. Non solo gli immigrati sono 

 
44 Art.14 Legge 113/2018: “«Art. 9-ter. - 1. Il termine di definizione dei procedimenti di cui agli articoli 5 e 
9 e' di quarantotto mesi dalla data di presentazione della domanda” 
45 Perocco F., L’apartheid italiano, in Gli immigrati in Europa a cura di Basso P. e Perocco F., Franco 
Angeli, pag. 220. 
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inseriti in un sub-strato inferiore della società, ma a loro volta i richiedenti asilo, i 

rifugiati, anche chiamati profughi, si sono inseriti in un ulteriore strato inferiore, quindi 

ancor più assoggettabili e assoggettati alle logiche di precarietà e di “sottomissione” al 

modello culturale dominante per essere accettati. Per loro sono state create politiche di 

integrazione e di accesso ai servizi ad hoc, gestite quasi interamente dagli enti locali e 

dalle associazioni che hanno in gestione i centri di accoglienza. Queste corsie riservate li 

rendono ancor più vulnerabili di fronte alle accuse mosse non solo dagli italiani, ma anche 

dagli immigrati di vecchia data, di essere dei privilegiati. Inevitabilmente queste pratiche 

hanno portato ad un’ulteriore spaccatura nel tessuto sociale, anche all’interno delle stesse 

comunità di immigrati. Nel caso specifico dei richiedenti asilo si è data molta libertà alle 

Regioni e ai Comuni, i quali spesso affrontano gravi carenze economiche, ma alcuni di 

questi hanno introdotto delle best practice attraverso l’aiuto di volontari, e associazioni 

locali.46 Le politiche sociali indirizzate all’integrazione, data la loro rilevanza sul piano 

sociale ed economico, sono stati negli ultimi anni al centro di vari studi ma molte di queste 

pratiche non sono mai state ufficializzate ed una delle ragioni può essere ritrovata in un 

affermazione della Campomori che osserva l’esistenza di “in primo luogo, un certo 

imbarazzo da parte dei decisori politici nel dover ammettere che alcune grandi teorie 

sull’integrazione degli stranieri sono di fatto inattuabili quando messe a confronto con 

la concretezza e la complessità dei problemi e, in secondo luogo, una sorta di 

opportunismo dei decisori, i quali ritengono che alcune politiche debbano essere 

 
46 Prima della definizione degli obblighi di assistenza da parte degli enti gestori di centri di accoglienza, 
molti Comuni avevano già organizzato corsi di lingua italiana, percorsi di formazione, progetti di 
inserimento lavorativo, avevano già introdotto la figura del mediatore culturale all’interno dei servizi 
sociosanitari e scolastici.  
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implementate solo in forma invisibile e senza i crismi dell’ufficialità per mantenere il 

consenso dei propri elettori”47. 

Infine, non dovrebbe essere dimenticata la storia d’Italia e le grandi differenze che 

tutt’oggi esistono tra le varie regioni, anche nei confronti delle migrazioni e forse questo 

passato non comune e la palese differenza culturale su base regionale, ha agevolato la 

creazione di micro-modelli di integrazione, dipendenti soprattutto dal tessuto sociale nel 

quale ci si ritrova. In conclusione, si potrebbe parlare di modello italiano o più 

correttamente di un “modello locale italiano” e invece di cercare in ogni modo di 

elaborare un modello su base nazionale come per gli altri Paesi, sarebbe più opportuno 

riconoscere le peculiarità italiane, investire e valorizzare le esperienze locali.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
47 Campomori F., 2015, Le politiche per l'integrazione degli immigrati: tra retoriche e realtà, pag. 347 
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    CAPITOLO II 

   Il rifugiato e l’integrazione nella normativa internazionale 

 

Sono un cittadino, 

non di Ateneo della Grecia, 

ma del mondo. 

Socrate 

 

 

2.1 - Il riconoscimento del rifugiato nel diritto internazionale 

 

Gli eventi storici che si sono susseguiti a partire dall’avvento della Prima Guerra 

Mondiale fino al termine della Seconda hanno segnato profondamente il territorio 

europeo. A partire dal 1919 la neonata Società delle Nazioni si trovò ad affrontare il 

movimento di quasi 4 milioni di sfollati a causa del crollo di tre grandi imperi: l’Impero 

Ottomano, quello Austro-Ungarico e quello rappresentato dallo Zar di Russia; milioni di 

persone che erano fuggite dalla Rivoluzione Russa, migliaia di Armeni ed Assiri in fuga 

dal genocidio del 1915 nei territori di dominazione turca ed altre migliaia di profughi 

originati dalla guerra greco-turca del ’22. In questo clima di emergenza umanitaria il 

Comitato internazionale della Croce Rossa, rappresentato da Gustav Ador, chiese un 

intervento urgente alla Società delle Nazioni, per far fronte soprattutto alle condizioni 

disumane e disperate nelle quali riversavano le vite di quasi un milione e mezzo di 

profughi russi in vari territori europei. In risposta alle richieste da parte della Croce Rossa 

e degli Stati che facevano parte della Società delle Nazioni, quest’ultima, nel 1921 

nominò lo scienziato e diplomatico norvegese Fridtjof Nansen, Alto Commissario per i 
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Rifugiati. Questa nomina fu importante al fine di rappresentare il carattere umanitario e 

apolitico che la Società volle dare al neonato Commissariato. Il limite dell’operato di 

quest’ultimo organo si può percepire dal carattere temporaneo delle sue azioni, le quali 

assieme agli accordi stipulati terminavano nel momento in cui il problema in questione 

sembrava risolto. Il carattere temporale del suo mandato lo rende totalmente diverso da 

ciò che caratterizzò l’azione dell’ONU nei confronti dei rifugiati a partire dal 1946, anno 

nel quale si concluse sia il mandato dell’Alto Commissariato per i rifugiati sia quello della 

Società delle Nazioni. Con la nascita dell’ONU a seguito della firma della Carta di San 

Francisco nel 1945, iniziò anche una seconda fase di sviluppo dell’azione volta alla 

protezione dei rifugiati. Durante questa seconda fase nacquero diversi organismi 

internazionali volti alla protezione o al reinsediamento degli sfollati e dei rifugiati a 

seguito del secondo dopoguerra, il quale vide più di 10 milioni di sfollati, i quali 

desideravano rientrare nei loro paesi successivamente alla ricostruzione ed altri 10 milioni 

di rifugiati che non intendevano rientrare e che quindi chiedendo protezione desideravano 

iniziare una nuova vita in un altro paese. Gli organismi che presero vita in questo periodo 

sono:  

- UNRRA (United Nations Relief and Rehabilitation Administration), creata nel 

dicembre 1944, con l’obiettivo di assistere e di rimpatriare nei rispettivi paesi più 

di 6 milioni di sfollati e terminò la sua attività nel 1947; 

 

- IRO (International Refugee Organization), la quale tra il 1946 e il 1951 si occupò 

dell’accoglienza di circa 1.600.000 rifugiati all’interno di campi profughi allestiti 

in alcuni paesi europei, tra i quali anche l’Italia, e ne permise l’insediamento e 
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l’integrazione all’interno di questi paesi oppure il rimpatrio nei paesi di 

provenienza; 

 

- UNRWA (United Nations Relief and Woks Agency for Palestine Refugees in the 

Near East), la quale dal 1949, continua ad operare tutt’ora al fine di garantire 

protezione ed assistenza a milioni di arabi palestinesi in fuga dallo stato israeliano. 

Un passo importante verso una definizione più esaustiva della categoria dei rifugiati, 

definiti come “personalità individuali” e non come solamente appartenenti ad una 

specifica nazione, avvenne con la Dichiarazione Universale dei diritti dell’uomo del 

1948, soprattutto attraverso l’Art.14, il quale sancisce che “Ogni individuo ha il diritto di 

cercare e di godere in altri Paesi asilo dalle persecuzioni. Questo diritto non potrà essere 

invocato qualora l’individuo sia realmente ricercato per reati non politici o per azioni 

contrarie ai fini e ai principi delle Nazioni Unite”. Fin dal principio, venne rilevato il 

problema del carattere non giuridicamente vincolante della Dichiarazione e per questo 

risultò immediatamente necessario creare uno strumento che, rispondendo direttamente 

all’Assemblea Generale dell’ONU, potesse vincolare gli Stati a cooperare in favore dei 

rifugiati e quindi, con questo obiettivo, iniziarono i lavori che il 28 luglio 1951 portarono 

all’approvazione all’unanimità della Convenzione di Ginevra. A partire dall’entrata in 

vigore della Convenzione, il tema dei rifugiati entrò a pieno titolo tra i temi affrontati 

dall’ONU e quest’ultima fu poi integrata negli anni dal Protocollo di New York nel 1967.  
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2.2 - Convenzione di Ginevra e Protocollo di New York 

 

I lavori per la stesura della Convenzione iniziarono con la Conferenza dei Plenipotenziari 

delle Nazioni Unite a Ginevra il 2 luglio 1951 e terminarono dopo 23 giorni. Il 28 luglio 

1951 la Convenzione fu approvata e il 22 aprile 1954 entrò ufficialmente in vigore. 

L’obbiettivo della Conferenza era quello di creare uno strumento di protezione 

internazionale che riunisse tutti gli altri strumenti utilizzati fino a quel momento e inoltre 

fornire un testo di base legale per le operazioni dell’Alto Commissariato per i Rifugiati. 

Alla base della Convenzione si ritrova la necessità di cooperazione da parte degli Stati 

membri dell’ONU per affrontare le emergenze che soprattutto in quegli anni stavano 

interessando il territorio europeo. Rispetto al limite geografico, durante la Conferenza, si 

crearono due fronti: da una parte la Francia e gli Stati Uniti che spingevano affinché si 

concedesse la protezione solo ai rifugiati in Europa, dall’altra parte si trovavano gli Stati, 

guidati dalla Gran Bretagna, che appoggiavano l’idea di estendere la Convenzione al di 

fuori dell’Europa, quindi occupandosi dei rifugiati senza un limite geografico prestabilito. 

Per venire incontro ad entrambe le posizioni, si diede la possibilità agli stati firmatari, in 

sede di ratifica, se firmare con riserva geografica e quindi limitare lo status di rifugiato 

solo per gli avvenimenti accaduti in territorio europeo oppure senza riserva e quindi 

allargare lo status per avvenimenti in Europa ed altrove48. Il limite assoluto che si diede 

 
48 “Art.1 B.I. Agli effetti della presente Convenzione, possono essere considerati "avvenimenti 

anteriori al I gennaio 1951" nel senso dell’articolo 1, sezione A:  
a)"avvenimenti accaduti anteriormente al 1° gennaio 1951 in Europa";  
b)"avvenimenti accaduti anteriormente al 1° gennaio 1951 in Europa o altrove".  
Ciascuno Stato Contraente, all’atto della firma, della ratificazione o dell’accessione, farà una 
dichiarazione circa l’estensione che esso intende attribuire a tale espressione per quanto riguarda gli 
obblighi da esso assunti in virtù della presente Convenzione.  
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la Conferenza fu quello temporale, affermando che si poteva godere dello status di 

rifugiato per tutti gli avvenimenti verificatesi prima del 1° gennaio 1951. Durante i lavori 

della Conferenza, un altro ostacolo che gli stati contraenti incontrarono fu quello di dare 

una definizione esaustiva al termine rifugiato, ma allo stesso tempo che non creasse troppi 

obblighi giuridici agli stati ed alla fine come cita l’art. I della Convenzione: 

 “Ai fini della presente Convenzione, il termine di "rifugiato" è applicabile:  

1) a chiunque sia stato considerato come rifugiato in applicazione degli accordi del 12 

maggio 1926 e del 30 giugno 1928, oppure in applicazione delle convenzioni del 28 

ottobre 1933 e del 10 febbraio 1938 e del protocollo del 14 settembre 1939, o infine in 

applicazione della Costituzione dell’Organizzazione internazionale per i rifugiati;  

le decisioni prese circa il riconoscimento della qualità dì rifugiato dell’Organizzazione 

internazionale per i rifugiati durante lo svolgimento del suo mandato non impediscono il 

riconoscimento di tale qualità a persone che adempiono le condizioni previste nel 

paragrafo 2 del presente articolo; 2) a chiunque, per causa di avvenimenti anteriori al 

1° gennaio 1951 e nel giustificato timore d’essere perseguitato per la sua razza, la sua 

religione, la sua cittadinanza, la sua appartenenza a un determinato gruppo sociale o le 

sue opinioni politiche, si trova fuori dello Stato di cui possiede la cittadinanza e non può 

o, per tale timore, non vuole domandare la protezione di detto Stato; oppure a chiunque, 

essendo apolide e trovandosi fuori dei suo Stato di domicilio in seguito a tali avvenimenti, 

non può o, per il timore sopra indicato, non vuole ritornarvi”. 

 
2.Ciascuno Stato Contraente che si sia pronunciato per la definizione della lettera a può in ogni tempo 
estendere i suoi obblighi pronunciandosi per la definizione della lettera b mediante notificazione al 
Segretario generale delle Nazioni Unite.” 
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L’articolo 1 della Convenzione è il pilastro di una definizione generale e a portata 

universale degli individui considerati “rifugiati” e per questo si può applicare senza 

distinzione in tutti gli Stati membri delle nazioni unite. Ciò che rende diversa la 

Convenzione del 1951 rispetto agli accordi e agli strumenti utilizzati in passato è che nella 

definizione di rifugiato non è più determinante l’appartenenza ad un certo gruppo 

nazionale o etnico, ma alla base dello status di rifugiato risiede “il giustificato timore 

d’essere perseguitato” e così si evidenzia il carattere individuale della persecuzione. Tra 

le caratteristiche individuali che possono portare ad una persecuzione, all’interno della 

Convenzione, ritroviamo la razza, la religione, la nazionalità49, le opinioni politiche e 

l’appartenenza ad un determinato gruppo sociale50, ma nel tempo si inserirono altri 

elementi, derivanti da altre Convenzioni in ambito regionale, come ad esempio la 

Convenzione dell’Organizzazione dell’Unità Africana del 1969 o la Dichiarazione di 

Cartagena del 1984.51  

Come si può notare all’interno della Convenzione di Ginevra non si fa mai riferimento al 

diritto di asilo, ossia al diritto di ingresso e ad essere ospitato da parte di uno Stato 

straniero. Per colmare questa lacuna bisognò attendere fino al 1967 con la Dichiarazione 

sull’asilo territoriale, adottata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, la quale, 

essendo una risoluzione, non poté investire gli stati di alcun obbligo giuridico, ma riportò 

le nozioni di non-refoulement e sottolineando come il permesso di asilo sia da 

considerarsi un gesto umanitario e pacifico, in linea con le premesse che portarono alla 

 
49 Comprende anche l’appartenenza ad un determinato gruppo etnico. 
50 Con l’inserimento della formula “gruppo sociale”, si lasciò spazio a situazioni più specifiche 

che non rientravano nelle altre formule. Questo fece sì che con il tempo si potessero inserire anche le 
persecuzioni per motivi di genere o di orientamento sessuale.  

51 La convenzione del 1969 aggiunse elementi come il dominio straniero, l’occupazione e 
l’aggressione esterna, mentre la Dichiarazione di Cartagena aggiunse la formula della “violazione 
massiccia dei diritti dell’uomo”. 
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Convenzione di Ginevra del ’51. Fino ad oggi non esiste nessuno strumento 

giuridicamente vincolante che possa legittimare un individuo ad entrare e a soggiornare 

in un determinato paese e per questo motivo chi chiede asilo rientra nella categoria dei 

profughi e la persecuzione diventa così l’unico elemento di differenza tra un potenziale 

rifugiato ed uno sfollato per motivi ambientali52 o un migrante economico. Attualmente 

gli Stati aderenti alla Convenzione di Ginevra sono 145 e l’ultimo firmatario è stato il 

Presidente di Nauru nel 2011.  

Oltre a fornire una definizione abbastanza soddisfacente del termine rifugiato, nella 

Convenzione vengono citate alcune azioni assistenziali obbligatorie da parte degli Stati 

firmatari che indicano in maniera indiretta delle azioni volte all’integrazione. È molto 

interessante per il fine di questo elaborato, l’articolo 34 della Convezione che cita:  

“Gli Stati contraenti faciliteranno, quanto più possibile, l'assimilazione e la 

naturalizzazione dei rifugiati. Si sforzeranno in modo particolare di accelerare la 

procedura necessaria per la naturalizzazione […]”53. 

In questo specifico caso l’assimilazione può essere vista in due modi: da una parte 

potrebbe rimandare all’assimilazione culturale come modello integrazione e la sua 

presenza sarebbe giustificata dall’epoca di scrittura della Convenzione; oppure, può 

essere intesa come prerogativa alla naturalizzazione e all’acquisizione della cittadinanza 

e quindi come adesione ai valori fondanti della nazione. Oltre all’obbligo di facilitare la 

 
52 Interessanti sono le stime dell’UNHCR e dell’OIM, secondo le quali entro il 2050 ci saranno tra 

i 200 e i 250 mila profughi ambientali. Attualmente nel mondo ci sono 79 conflitti che trovano le radici in 
cause ambientali, per esempio le guerre per lo sfruttamento dei giacimenti petroliferi in Nigeria, la guerra 
civile in Darfur che tra le cause vede anche la scarsità d’acqua e quindi una corsa per accedervi oppure le 
rivolte che puntualmente si ripetono in tutto il mondo a causa dell’espropriazione di terre di indigeni da 
parte di grandi e potenti multinazionali.   
53 Art.34 della Convenzione di Ginevra, 1951 
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naturalizzazione, gli Stati contraenti accettano anche di trattare i rifugiati al pari dei 

cittadini in tutte le sfere della vita, come si evince dai vari articoli contenuti nel quarto 

capitolo della Convenzione.  

Il capitolo quarto della Convenzione si suddivide in cinque capitoli, ognuno dei quali 

contempla diversi aspetti della vita del rifugiato nel paese ospitante e rispettivamente di: 

razionamento, alloggio, istruzione pubblica, assistenza pubblica e legislazione del lavoro 

ed assicurazioni sociali. Come già accennato nel capitolo precedente la costruzione di una 

vita dignitosa e di una possibile inclusione all’interno della società passa dagli aspetti 

sopra elencati. In ognuno dei cinque casi la Convenzione di Ginevra mette i rifugiati sullo 

stesso piano dei cittadini o come nel caso dell’aspetto abitativo al pari di altre tipologie 

di stranieri. Ovviamente alcuni aspetti di questi articoli, come ad esempio quello del 

razionamento, devono essere trasposti all’era contemporanea e rivisitati prendendo in 

considerazione i servizi che esistono oggi e che sono andati a sostituire quelli degli anni 

’50.  

L’articolo 20 cita: 

“Qualora fosse istituito un sistema di razionamento, al quale fosse sottoposta tutta la 

popolazione e che regolasse la distribuzione generale dei prodotti di cui vi fosse penuria, 

i rifugiati saranno trattati come i cittadini”54 

In questo caso specifico, la Convenzione, figlia della Seconda Guerra Mondiale e della 

distruzione che essa aveva portato, identifica il razionamento alimentare come primo 

aspetto da prendere in considerazione in termini di assistenza da parte dello Stato nei 

confronti dei propri cittadini e anche dei rifugiati. Se attualizzassimo il concetto di 

 
54 Art.20 – Razionamento – capitolo IV della Convenzione di Ginevra, 1951. 
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razionamento ne risulterebbe l’obbligo dello Stato di garantire un vitto minimo sia ai 

propri cittadini sia ai rifugiati in caso di bisogno, il quale è propedeutico per la garanzia 

e la difesa del diritto alla vita, essendo che l’alimentazione è la base della sopravvivenza 

di un essere umano.  

Successivamente all’assistenza alimentare viene preso in considerazione l’aspetto 

abitativo, il quale come già detto deve essere garantito non al pari dei cittadini, bensì al 

pari di altre tipologie di stranieri, quindi si può presumere che per questo specifico diritto, 

i cittadini siano posti in una posizione superiore a coloro che cittadini non sono, inclusi i 

rifugiati. Quest’obbligo vale solamente se il Paese ha un piano di regolamentazione di 

accesso all’alloggio come citato nell’articolo 21: 

“Per quanto riguarda gli alloggi, gli Stati contraenti, nella misura in cui questa materia 

è regolata da leggi o regolamenti è sottoposta a controllo da parte delle autorità 

pubbliche, concederanno ai rifugiati residenti regolarmente sul loro territorio il 

trattamento più favorevole possibile e, in ogni caso, un trattamento non meno favorevole 

di quello accordato nelle stesse circostanze agli stranieri in generale”55 

È necessario sottolineare che in questo articolo non si rimanda a nessuna tipologia di 

alloggio quindi non si specifica se si tratta di un alloggio pubblico o privato, ma si può 

dedurre che riguardi politiche pubbliche inerenti gli alloggi pubblici, essendo che 

difficilmente uno Stato può applicare una regolamentazione che regoli l’accesso ad 

un’abitazione privata sulla base dell’etnia o della nazionalità, ma per avere delle certezze 

sarebbe necessario ripercorrere le normative applicate in materia a metà del secolo scorso 

in tutti i paesi firmatari della Convenzione.   

 
55 Art.21 – Alloggio – capitolo IV della Convenzione di Ginevra, 1951. 
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L’articolo 22 della Convenzione è dedicato all’istruzione, riconoscendone quindi 

l’importanza nella vita di un rifugiato. Firmando la Convenzione gli Stati si impegnano a 

favorire l’accesso all’istruzione primaria per i rifugiati al pari dei propri cittadini, mentre 

per quanto riguarda l’accesso agli studi superiori lo Stato garantisce lo stesso trattamento 

riservato agli altri stranieri regolarmente soggiornanti. Viene anche sottolineata 

l’importanza del riconoscimento degli studi effettuati nel paese di origine e questa 

potrebbe essere veramente la chiave per far sì che i rifugiati non si trovino ad essere 

sempre all’ultimo piano della piramide lavorativa ma possano aspirare anche a posizioni 

più alte, congrue al proprio percorso di studi. Il discorso sul riconoscimento dei titoli 

viene sottolineato anche dalla Commissione Europea come si vedrà in seguito e se ancora 

nel 2016 se ne parla vuol dire che c’è ancora un lungo percorso per far sì che gli studi 

siano riconosciuti, ma significa anche che questo passaggio è percepito come molto 

importante in un percorso di integrazione. In particolare, l’art.22 nella sua versione 

integrale recita:  

“Gli Stati contraenti accorderanno ai rifugiati, per quanto riguarda l'istruzione 

elementare, lo stesso trattamento accordato ai cittadini. 2) Gli Stati contraenti 

accorderanno ai rifugiati il trattamento più favorevole possibile e, comunque, non meno 

favorevole di quello accordato nelle stesse circostanze agli stranieri in generale, per 

quanto riguarda i gradi di istruzione diversi da quella elementare ed in particolare 

l'ammissione agli studi, la convalida di certificati di studio, di diplomi e titoli universitari 

conseguiti all'estero, l'esenzione delle tasse e la concessione di borse di studio.”56 

  

 
56 Art.22 – Istruzione pubblica – capitolo IV della Convenzione di Ginevra, 1951 
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Riguardo all’ultimo punto dell’articolo sopracitato sono stati fatti dei progressi anche in 

Italia, infatti la maggior parte delle Università italiane offrono borse di studio riservate a 

studenti rifugiati, oltre a programmi ad hoc da parte del Ministero dell’Interno57 e ad altre 

fondazioni. A livello mondiale si può sottolineare anche l’impegno dell’UNHCR in 

questo ambito, come la creazione del programma DAFI basato sull’idea che: “Higher 

education nurtures a generation of future change-makers that can take the lead in 

identifying solutions to refugee situations”58. Gli obiettivi del programma DAFI vengono 

riassunti in quattro punti: 

• Promote self-reliance of sponsored students through opportunities for 

employment and entrepreneurship; 

• Empower students to contribute knowledge, skills and leadership to the refugee 

community, and to facilitate peaceful coexistence with host communities during 

displacement; 

• Strengthen the protective impact of education by encouraging lifelong learning 

for young refugees; 

• Foster future role models for refugee children and youth to demonstrate the 

impact of education on individuals, communities and societies. 

 
57 “Il Ministero dell'Interno, di concerto con la Conferenza dei Rettori delle Università italiane – CRUI e in 
collaborazione con l'Associazione Nazionale degli Organismi per il Diritto allo Studio Universitario 
(ANDISU), hanno messo a disposizione 100 borse di studio per gli studenti titolari di protezione 
internazionale (con status di rifugiato o beneficiario di protezione sussidiaria), costretti ad interrompere 
il percorso di studi avviato nel Paese d'origine” – sito del Ministero degli Interni 
58 Sito dell’UNHCR - https://www.unhcr.org/dafi-scholarships.html  
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Il secondo punto in particolare identifica l’istruzione e la conoscenza come strumento per 

ottenere una convivenza pacifica con le comunità accoglienti e quindi come strumento di 

interazione positiva e infine di integrazione.  

Gli ultimi due articoli dedicati all’assistenza dei rifugiati riguardano rispettivamente 

l’assistenza pubblica59, la legislazione del lavoro e le assicurazioni sociali. In entrambi i 

casi la Convenzione sancisce che i rifugiati devono godere degli stessi diritti dei cittadini, 

in materi di assistenza e di assicurazioni sociali, come riportato: 

 “Gli Stati contraenti concederanno ai rifugiati residenti regolarmente sul loro territorio 

lo stesso trattamento concesso ai cittadini per quanto riguarda le seguenti materie:  a) 

Nella misura in cui queste materie sono regolate da leggi o regolamenti o sono soggette 

a controllo da parte della pubblica amministrazione: la remunerazione, compresi i 

contributi familiari quando questi fanno parte della remunerazione, la durata del lavoro, 

il lavoro straordinario, le ferie pagate, le restrizioni relative al lavoro a domicilio, l'età 

minima per l'assunzione al lavoro, l'apprendistato e l'addestramento professionale, il 

lavoro delle donne ed il lavoro dei minori, il beneficio dei vantaggi previsti dai contratti 

collettivi”60.  

Chiaramente queste direttive valgono solo nel caso in cui i rifugiati, come al pari di altri 

stranieri in generali siano attivi nel mercato del lavoro legale e regolare, però, come già 

affermato precedentemente, spesso i migranti si trovano in situazioni di irregolarità 

occupazionale, ricoprendo le posizioni più dequalificanti. In un sistema che però 

garantisce i diritti dei rifugiati e dei migranti in generale e punisce le situazioni di 

sfruttamento lavorativo si avrebbero meno situazioni di lavoro in nero e quindi si 

 
59 Art.23 – Assistenza pubblica – capitolo IV della Convenzione di Ginevra, 1951 
60  Art.24 – Legislazione del lavoro e assicurazioni sociali – capitolo IV della Convenzione di Ginevra, 1951 
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avrebbero più entrate fiscali che infine andrebbero a giovare l’economia del Paese 

ospitante. Inoltre, garantendo un pari trattamento salariale i migranti sarebbero meno 

esposti a critiche e pregiudizi che li vedono coinvolti in termini di sottrazione di lavoro 

agli autoctoni perché disposti ad accettare salari al di sotto del minimo contrattuale. 

Questo tipo di atteggiamento, soprattutto in un paese come l’Italia, con un’alta tassazione 

del lavoro ed una crisi occupazionale, porta spesso i datori di lavoro a cercare mano 

d’opera a costo minimo ed automaticamente si va creando un clima ostile nei confronti 

degli stranieri utilizzati come capro espiatorio colpevoli di accettare lavori poco 

remunerativi e limitando così l’accesso al lavoro per gli autoctoni che “pretendono” 

standard più elevati. Un mercato del lavoro equo in termini di accesso e retribuzione, e 

meritocratico in termini di avanzamento di carriera, crea un clima più pacifico di 

convivenza e potrebbe così diminuire i conflitti sociali tra popolazione autoctona e 

comunità straniere.  

All’interno del testo del 1951 non si trova alcun riferimento alla sfera culturale e questo 

potrebbe essere giustificato dal fatto che al tempo della ratifica della Convenzione molti 

paesi hanno optato per apporre una riserva geografica ossia di limitare l’applicazione 

della Convenzione solo a persone provenienti dall’Europa, dove pur esistendo 

sicuramente delle differenze culturali, queste erano minime rispetto a quelle che si 

possono trovare al giorno d’oggi in una società multiculturale globale.  

Dopo la firma della Convenzione, si capì ben presto che i rifugiati non erano solo in 

Europa, ma in tutto il mondo e le riserve geografiche o temporali limitavano l’accesso di 

migliaia di individui alla protezione.  
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Tra gli avvenimenti che in quegli anni, oltre che a sconvolgere per sempre l’assetto geo-

politico, crearono migliaia di rifugiati e di sfollati nonché di morti, vorrei ricordare:  

- La guerra civile cinese che a fasi alterne tra il 1927 e il 1950 vide contrapporsi il 

Partito Comunista Cinese guidato da Mao Tse-Tung e il Partito nazionalista cinese 

KMT61;  

- Il processo di “decolonizzazione” del continente africano ed asiatico avviato dalle 

Nazioni Unite, che negli anni vide un susseguirsi di guerre di liberazione, guerre 

civili e crisi interne ai nuovi stati indipendenti, come per esempio il conflitto per 

l’indipendenza del Biafra (attuale Nigeria)62;  

- La situazione del secondo dopoguerra nei paesi Latino-americani, che ha visto 

paesi come Uruguay, Cile e Argentina protagonisti di varie dittature militari, che 

causarono milioni di profughi in cerca di protezione in altri paesi del continente 

americano e in Europa.63  

A fronte di questi avvenimenti, a metà degli anni Settanta, l’Alto Commissariato per i 

Rifugiati instituì una commissione ad hoc che studiasse delle soluzioni alternative per far 

sì che la Convenzione di Ginevra si potesse applicare in altri ambiti, soprattutto superando 

il limite temporale del 1951. Il protocollo fu adottato il 31 gennaio 1967 a New York e fu 

scritto in modo tale da vincolare gli Stati firmatari a aderire anche alla Convenzione, come 

riportato nel primo articolo che cita: “Gli Stati aderenti al presente Protocollo si 

impegnano ad applicare ai rifugiati, quali definiti qui di seguito, gli articoli da 2 a 34 

 
61 Terminò con la creazione della Repubblica della Cina nazionalista nell’isola di Taiwan e la 

proclamazione della Repubblica Popolare Cinese ad ottobre del 1949 da parte di Mao Tse-Tung.  
62 Il conflitto terminò nel 1970, durò 30 mesi e portò alla morte di più di 3 milioni di persone 
63 Di questo periodo è passato alla storia il caso emblematico dei desaparecidos durante il 

regime di Pinochet in Cile e quello di Videla in Argentina. Solo in questo ultimo paese si reputa siano 
scomparse circa 30.000 persone tra il 1976 e il 1983.  
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incluso della Convenzione”, mentre per gli Stati che non sottoscrissero la Convenzione, 

il Protocollo è da identificare come accordo autonomo. Attraverso il secondo comma 

dell’art. 1 del Protocollo venne eliminato definitivamente il limite temporale di 

applicazione della Convenzione, aprendo quindi il diritto alla protezione anche per gli 

avvenimenti verificatesi dopo il 1° gennaio 1951. Rispetto, invece, al limite geografico64, 

gli stati aderenti continuarono ad avere il diritto di decidere se aprire o meno la protezione 

data dalla Convenzione a persone fuori dall’Europa. Gli Stati Uniti, in questa sede, 

decisero di firmare il Protocollo come accordo indipendente e questo fu il primo passo 

verso un totale riconoscimento della Convenzione di Ginevra. 65  

All’interno del Protocollo di New York non si trova nessun riferimento all’integrazione 

dei migranti forzati, essendo che apportò solamente delle modifiche e delle precisazioni 

rispetto all’attuazione o all’adesione da parte di nuovi Stati alla Convenzione di Ginevra. 

 

2.3 - La visione dell’UNHCR 

 

Oltre alle normative internazionali, altri enti come le agenzie ONU o organizzazioni non 

governative si sono pronunciate in materia di integrazione dei migranti forzati. Tra tutte 

si evidenzia l’UNHCR66, che come pronunciato nello Statuto, ha la mission di aiutare i 

 
64 Ricordo che alcuni stati firmatari della Convenzione di Ginevra, avevano dichiarato in sede di ratifica la 
propria facoltà di applicare la stessa solamente per i fatti all’interno dell’Europa.  
65 Solo nel 1980, con la firma del Refugee Act, la procedura di ammissione dei rifugiati non segue più 
solo il criterio del regime politico del Paese di origine ma si allinea alle previsioni stabilite nella 
Convenzione di Ginevra. Cfr Rescigno F., Il diritto di Asilo, pag.87, cit.  
66 L’UNHCR è la principale organizzazione al mondo impegnata in prima linea a salvare vite umane, a 
proteggere i diritti di milioni di rifugiati, di sfollati e di apolidi, e a costruire per loro un futuro migliore, 
come evidenziato nel nostro statuto. Lavora in 134 Paesi del mondo e si occupa di oltre 70 milioni di 
persone. Istituita dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 14 dicembre 1950, da allora l’Agenzia ha 

https://www.unhcr.it/chi-aiutiamo/rifugiati
https://www.unhcr.it/chi-aiutiamo/sfollati
https://www.unhcr.it/chi-aiutiamo/apolidi
https://www.unhcr.it/wp-content/uploads/2015/12/Statuto-UNHCR.pdf
https://www.unhcr.it/chi-siamo/governance/assemblea-generale-delle-nazioni-unite
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rifugiati e di agevolare il loro benessere sia nel paese ospitante sia nel caso di ritorno nel 

paese di origine. Rispetto al tema dell’integrazione dei rifugiati, come si evince anche dal 

report finale del progetto A New Beginning67, pubblicato nel settembre del 2013 da parte 

dell’UNHCR, anche per l’Agenzia dell’ONU, l’integrazione è l’unica soluzione duratura 

per risolvere i problemi affrontati sia dai rifugiati sia dai paesi ospitanti. All’interno dello 

studio viene evidenziato come non sia stato possibile dare fino ad ora una definizione 

univoca del termine integrazione, poiché non si tratta di una situazione passiva, ma di un 

processo nel quale sia l’individuo ospitato sia la società ospitante agiscono attivamente 

durante tutto l’arco della vita o comunque per un periodo di tempo prolungato. È 

interessante l’esempio di differenziazione di termini utilizzati in Canada, grazie alla quale 

con il termine “settlement” si identifica il periodo immediatamente successivo all’arrivo 

del migrante ed invece il termine “integration” viene utilizzato per identificare il percorso 

di più lunga percorso da un individuo per diventare parte integrante della società 

canadese68. All’interno di questo documento l’UNHCR dichiara che:  

“At the core of UNHCR’s definition is the concept of integration as a two-way process 

and this is premised on “adaptation” of one party and “welcome” by the other. It does 

not however require the refugee to relinquish their cultural identity and integration 

therefore differs from assimilation.” 

 
aiutato milioni di persone a ricostruire la propria vita. Per questo le sono stati assegnati due Premi Nobel 
per la Pace, il primo nel 1954, il secondo nel 1981.Il mandato dell’UNHCR è di guidare e coordinare, a 
livello mondiale, la protezione dei rifugiati e le azioni necessarie per garantire il loro benessere. L’Agenzia 
lavora per assicurare che tutti possano esercitare il diritto di asilo e di essere accolti in sicurezza in un altro 
Stato. Insieme ai governi, l’UNHCR aiuta i rifugiati a tornare a casa, ad essere accolti nel paese dove hanno 
trovato rifugio o in un paese terzo. - https://www.unhcr.it/chi-siamo 
67 Lo scopo dello studio è quello di analizzare le tendenze nello sviluppo dei settori strategici rilevanti 
per l'integrazione dei rifugiati e di evidenziare indicatori di integrazione, i metodi di valutazione 
dell'integrazione, e di illustrare i fattori che influenzano l'integrazione. 
68  “settlement” is used for the immediate period after arrival when a newcomer orientates, and 
“integration” is used for the longer-term process of becoming a member of Canadian society. 

https://www.unhcr.it/wp-content/uploads/2015/12/Statuto-UNHCR.pdf
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Quindi, anche in questo caso l’integrazione è vista come un processo bidirezionale, in 

contrapposizione con il modello assimilazionista e neo-assimilazionista, per questo al fine 

di raggiungere l’obiettivo dell’integrazione è necessario che entrambe le parti si mettano 

in gioco, adattandosi da una parte e accogliendo dall’altra. Per raggiungere un grado di 

integrazione ottimale in questo report viene enfatizzata l’importanza di agire attraverso 

tre processi: legale, economico e socioculturale. A livello legale sarebbe necessario che i 

rifugiati abbiano pari diritti dei cittadini, questo include per esempio libertà di 

circolazione, accesso all’istruzione e al mercato del lavoro, nonché sarebbe auspicabile 

che dopo un tempo di permanenza i rifugiati possano ricevere la cittadinanza del paese 

ospitante. A livello economico sarebbe auspicabile che i rifugiati possano divenire 

totalmente autonomi a livello economico ed abitativo, così da poter contribuire alla 

crescita economica del paese ospitante, che in questo caso avrebbe quindi anche un 

ritorno in termini economici e solo così il rifugiato potrebbe essere riconosciuto 

effettivamente una risorsa anche a livello di opinione pubblica. A livello sociale e 

culturale l’indicazione è quella di far sì che i rifugiati si integrino nelle comunità locali, 

attraverso anche uno scambio culturale, così da divenire poi dei membri attivi all’interno 

della vita sociale della comunità. Come riportato nel report in questione, secondo gli 

autori Bijl e Verweij 

 “A diverse and open society has been observed within current integration policy to be 

often based on a vision of a society where individuals with different cultural and ethnic 

backgrounds can co-exist”. 
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Nel settembre 2016, dopo aver constatato l’aumento delle persone che sono costrette a 

lasciare i propri paesi per cercare rifugio in altri69, l’Assemblea Generale dell’ONU ha 

adottato la risoluzione denominata “New York Declaration for Refugees and migrants”. 

Come enunciato nella pagina web dell’UNHCR rispetto a questa dichiarazione 

“Inclusioni s the key”, l’inclusione è la chiave perchè “when refugees gain access to 

education and labour markets, they can build their skills and become self-reliant, 

contributing to local economies and fuelling the development of the communities hosting 

them”, evidenziando ancora una volta come l’integrazione sia il processo necessario per 

far sì che un rifugiato possa divenire una risorsa per il paese ospitante. Anche le 

tempistiche dell’inclusione sono importanti per l’Assemblea, infatti rimarca che i rifugiati 

dovrebbero essere integrati fin all’inizio, e in merito viene ribadito che i campi profughi 

dovrebbero essere soluzioni temporanee ed emergenziali, non la normalità e che i rifugiati  

dovrebbero vivere tra la comunità70. Questa indicazione, in Italia, sarebbe nella pratica 

tradotta come accoglienza diffusa e non centralizzata.  

Attraverso questa risoluzione l’Assemblea Generale ha fissato degli impegni generali nei 

confronti di migranti e rifugiati ed altri specifici per ognuna delle due categorie. Per 

quanto riguarda la tematica dell’integrazione, con l’articolo 39 l’Assemblea si impegna a 

 
69 “We are witnessing in today’s world an unprecedented level of human mobility. More people than ever 
before live in a country other than the one in which they were born. Migrants are present in all countries 
in the world. Most of them move without incident. In 2015, their number surpassed 244 million, growing 
at a rate faster than the world’s population. However, there are roughly 65 million forcibly displaced 
persons, including over 21 million refugees, 3 million asylum seekers and over 40 million internally 
displaced persons” – Introduzione, punto 3, Dichiarazione di New York per i rifugiati e i migranti, 
risoluzione 71/1 Assemblea Generale dell’ONU. 
70 “In the New York Declaration, Member States recognize that refugee camps “should be the exception,” 
and a temporary measure in cases of emergency. Instead, refugees should be allowed to live among host 
communities. By helping refugees thrive, not just survive, we can reduce the risk of protracted stays and 
lessen refugees’ dependence on humanitarian aid” - https://www.unhcr.org/comprehensive-refugee-
response-framework-crrf.html 
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combattere la xenofobia e la discriminazione, favorendo politiche attive di integrazione e 

inclusione sociale come citato:  

“We commit to combating xenophobia, racism and discrimination in our societies against 

refugees and migrants. We will take measures to improve their integration and inclusion, 

as appropriate, and with particular reference to access to education, health care, justice 

and language training. We recognize that these measures will reduce the risks of 

marginalization and radicalization. National policies relating to integration and 

inclusion will be developed, as appropriate, in conjunction with relevant civil society 

organizations, including faith-based organizations, the private sector, employers’ and 

workers’ organizations and other stakeholders. We also note the obligation for refugees 

and migrants to observe the laws and regulations of their host countries.”  

Viene qui sottolineata da una parte l’importanza di azioni quali l’insegnamento della 

lingua, l’istruzione e l’assistenza sanitaria e l’obbligo da parte di migranti e rifugiati di 

osservare le leggi del paese ospitante. Nel caso della situazione attuale in Europa, con le 

continue discussioni rispetto ad un cambio di rotta degli Accordi di Dublino, l’articolo 68 

dà delle indicazioni importanti ossia “To address the needs of refugees and receiving 

States, we commit to a more equitable sharing of the burden and responsibility for hosting 

and supporting the world’s refugees, while taking account of existing contributions and 

the differing capacities and resources among States”, consiglia così una redistribuzione 

più equa dei rifugiati per far sì che non solo alcuni stati più di altri si debbano prendere 

l’onere, anche economico, dell’assistenza. Inoltre, nell’appendice denominata 

“Comprehensive refugee response framework” si invitano tutti i paesi ospitanti o di 

maggiore affluenza di richiedenti asilo e rifugiati a cooperare tra loro e, attraverso 
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l’utilizzo di nuove tecnologie, espletare le domande di protezione in tempi brevi.71 

L’attesa e le tempistiche per l’esito ad una domanda di asilo sono due delle problematiche 

più riscontate a livello italiano sia da parte dei richiedenti asilo sia da parte degli operatori 

del settore come si vedrà nei capitoli successivi. La dichiarazione di New York, anche se 

cita in alcuni articoli il tema dell’inclusione nel paese ospitante, si esprime soprattutto 

rispetto alle condizioni di assistenza dei rifugiati e alle politiche di “resettlement”, infatti 

è importante precisare che la Dichiarazione non è indirizzata solamente ai paesi ospitanti 

che fanno parte del Nord del mondo (Europa e America del nord), ma anche, e direi 

soprattutto, ai paesi del Sud del mondo e in via di sviluppo che sono anche i Paesi che 

accolgono un numero maggiore di rifugiati. Attualmente secondo fonti dell’UNHCR, 

l’86% dei rifugiati del mondo è ospitato in paesi quali la Turchia, il Libano, il Pakistan, 

l’Eritrea e l’Uganda e quindi è comprensibile che molte raccomandazioni dell’Assemblea 

Generale siano indirizzate al rispetto di un’assistenza basilare come il diritto di accesso 

al cibo e all’acqua, raccomandazioni che viste da un’ottica “europea” sembrano essere 

scontate; al contrario pare essere impensabile parlare di politiche di integrazione in paesi 

che ospitano quasi un milione di rifugiati e che vivono in condizioni precarie o di povertà. 

Concludendo la Dichiarazione di New York, l’Assemblea lanciò l’avvio dei lavori per la 

costruzione di un “Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration”, il primo 

 
71 “At the outset of a large movement of refugees, receiving States, bearing in mind their national 
capacities and international legal obligations, in cooperation, as appropriate, with the Office of the 
United Nations High Commissioner for Refugees, international organizations and other partners and 
with the support of other States as requested, in conformity with international obligations, would: 
[…]Register individually and document those seeking protection as refugees, including in the first country 
where they seek asylum, as quickly as possible upon their arrival. To achieve this, assistance may be 
needed, in areas such as biometric technology and other technical and financial support, to be 
coordinated by the Office of the United Nations High Commissioner for Refugees with relevant actors 
and partners, where necessary;”, – Annex 1, punto 5 d), Dichiarazione di New York per i rifugiati e i 
migranti, risoluzione 71/1 Assemblea Generale dell’ONU. 
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accordo globale dell’ONU per un approccio comune alle migrazioni. Tale accordo venne 

firmato il 19 dicembre 2019 a New York e per quanto non sia giuridicamente vincolante, 

può fornire la visione attuale e futura dell’ONU e quindi delle grandi potenze mondiali 

rispetto al tema della migrazione. Durante la seconda parte della settantatreesima sessione 

dell’Assemblea Generale venne presentato il documento relativo al “Global compact on 

Refugees”72. All’interno di questo documento vengono riportate le “tre soluzioni” 

proposte dall’UNHCR: il rimpatrio volontario, il ricollocamento in altro stato e 

l’integrazione locale. Pur affermando che il rimpatrio volontario è in molti casi la 

soluzione preferita nella maggior parte delle situazioni dei rifugiati73, Il Global Compact 

on Refugees indica che una soluzione adottata da molti Stati è quella di integrare i rifugiati 

nella propria società, sottolineando che questa è una decisione puramente dello stato ma 

dichiarando l’impegno di UNHCR nel supportare tali stati. Inoltre, alla nota 100 cita:  

“In addition to local integration — where refugees find a durable solution to their plight 

— some host countries may elect to provide other local solutions to refugees. Such 

solutions entail interim legal stay, including to facilitate the appropriate economic, social 

and cultural inclusion of refugees, and are provided without prejudice to eventual 

durable solutions that may become available. Depending on the context and the needs 

identified by countries electing to provide other local solutions to refugees,51 States and 

relevant stakeholders will contribute resources and expertise, including technical 

guidance on legal and institutional frameworks that foster the peaceful and productive 

 
72 A/73/12 (Part II), 13 settembre 2018. 
73 Nota 97 del Global Compact on Refugees: “While voluntary repatriation remains the preferred solution 
in the majority of refugee situations […]” 
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inclusion of refugees and the well-being of local communities, and to address issues such 

as documentation and residence permits.” 

In base a questo documento quindi, l’UNHCR, non indica l’integrazione come un obbligo 

da parte dello stato, il quale comunque deve garantire il rispetto dei diritti del rifugiato. 
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CAPITOLO III 

L’Unione Europea e l’integrazione dei rifugiati 

 

E veniamo da un mondo  

Di guerra e di fame dovunque 

E cerchiamo una patria comunque 

Per tornare a sperare, 

per vivere ancora 

e ricominciare. 

Francesco Guccini 

 

3.1  - La Convenzione Europea dei diritti dell’Uomo e gli accordi di 

Schengen 

 

Il tema dei rifugiati non è un tema nuovo all’interno del territorio europeo, il quale già in 

passato, dalla creazione degli Stati Nazione, è stato il centro di numerose guerre, 

persecuzioni e occupazioni che hanno creato milioni di sfollati, di profughi e infine di 

rifugiati. Se prima la richiesta di asilo era sporadica, mossa da qualche individuo che per 

ragioni personali chiedeva protezione in un altro stato, con l’avvento della Prima Guerra 

Mondiale grandi masse di individui iniziano a spostarsi a causa della creazione di nuovi 

confini che divisero gruppi etnici e linguistici74.Sicuramente il momento storico che ha 

visto un aumento esponenziale del numero di rifugiati all’interno del territorio geografico 

 
74 Il caso più significativo è rappresentato dalla migrazione del popolo ebraico, il quale durante la Prima 
Guerra Mondiale venne perseguitato dall’esercito russo e poi a partire dal 1933 con l’ascesa al potere di 
Hitler, le Leggi di Norimberga del 1935 e la notte dei Cristalli del 1938, migliaia di ebrei fuggirono dal 
regime del terzo Reich verso altri paesi europei, fino al 1941, anno in cui la Germania nazista iniziò a 
vietare l’emigrazione. 
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europeo è stato tra la Prima e la Seconda Guerra Mondiale con la cacciata dal territorio 

tedesco dei famosi “tedeschi etnici” e poi in seguito con l’ascesa di Hitler e del Terzo 

Reich, milioni di ebrei scapparono dalla Germania verso altri territori in cerca di 

protezione. In riferimento invece alla nostra contemporaneità tutti i paesi europei hanno 

visto a partire dal 2011 un aumento negli arrivi di richiedenti asilo provenienti dal 

continente africano e più recentemente dall’Asia e Medio Oriente, a seguito delle 

cosiddette “primavere arabe” e soprattutto dopo la grave crisi libica dovuta alla guerra 

civile e alla conseguente uccisione di Gheddafi.  

Il picco degli arrivi in Europa di richiedenti asilo si è registrato tra il 2015 e il 2016, 

soprattutto dalla Siria passando per la Turchia. Gli arrivi dei migranti sono stati 

accompagnati quotidianamente da dibattiti politici rispetto all’obbligo di accoglienza e di 

integrazione. L’Unione Europea però non ha iniziato ad occuparsi di queste due questioni 

recentemente ma per avere un’idea delle posizioni in materia da parte degli organi europei 

bisognerebbe analizzare gli ultimi 60 anni.  

Il primo passo primordiale che fu mosso all’interno della Comunità Europea in tema di 

asilo e di protezione internazionale lo si può ritrovare all’interno della Convenzione 

Europea dei diritti dell’Uomo e delle libertà fondamentali firmata dal Consiglio d’Europa 

nel 1950. La Convenzione non tratta esplicitamente il tema della protezione 

internazionale e non prevede particolari disposizioni in materia, ma è importante notare 

che l’analisi congiunta dell’Art.2, par.2 del IV Protocollo che recita: 

“Ognuno è libero di lasciare qualsiasi Paese, compreso il proprio”, 
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l’Art.4 dello stesso protocollo che sancisce il divieto di ricorrere ad espulsioni collettive 

di stranieri da parte degli stati membri75 e infine l’Art.3 nel quale si dichiara che:  

“Nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamenti inumani o degradanti” 

può rimandare all’obbligo di non-refoulement e a sancire un limite alle possibilità da parte 

degli Stati membri di espellere dei cittadini stranieri verso paesi nei quali i loro diritti 

fondamentali potrebbero essere violati.  

All’interno di questa prima Convenzione non si fa alcun riferimento all’integrazione, 

essendo anche nata in un periodo nel quale l’Europa si stava ricostruendo alla fine della 

Seconda Guerra Mondiale e nell’aria si respirava l’avvento della Guerra Fredda e quindi 

il tema dei rifugiati e della loro accoglienza era ancora “nascosto” dalla necessità di 

rinascita degli stati europei.  

Il secondo passaggio importante per la definizione più recente di un sistema comune di 

asilo è segnato dalla ratifica degli accordi di Schengen del 1985, integrati dopo 5 anni 

dalla Convenzione di applicazione di Schengen, con la quale vennero abolite le frontiere 

interne per permettere la libera circolazione dei cittadini degli Stati membri all’interno 

dell’Unione e allo stesso tempo definì più precisamente le condizioni di entrata nel 

territorio europeo da parte di cittadini di paesi terzi. Fondamentale in materia di asilo è 

l’art.5, che dopo aver elencato le condizioni necessarie per l’ingresso, nel secondo comma 

recita: 

“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 

 
75 “Le espulsioni collettive di stranieri sono vietate” 



61 
 

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” 

In secondo luogo, gli accordi di Schengen attraverso gli articoli dal 30 al 3576 anticiparono 

la Convenzione di Dublino sulla determinazione dello stato competente per l'esame di 

una domanda di asilo presentata in uno degli stati membri delle Comunità Europee.77 Nel 

momento in cui la domanda di asilo viene accettata, esaminata e valutata positivamente, 

lo straniero entrato irregolarmente nello spazio Schengen, viene considerato “rifugiato” e 

da quel momento ha il diritto di circolare liberamente all’interno dei paesi firmatari degli 

accordi di Schengen. Nel caso in cui la domanda venga rifiutata o venga valutata negativa, 

quindi venga valutato che non sussistono i requisiti necessari per il riconoscimento di 

protezione internazionale, lo straniero non potrà presentare nuova domanda in un altro 

stato membro. Questa disposizione fu inserita al fine di limitare il fenomeno dell’asylium 

shopping, fenomeno tutt’oggi discusso all’interno delle istituzioni europee che lo 

definiscono come il fenomeno, secondo il quale un richiedente silo, chiede protezione in 

più stati o sceglie il paese nel quale fare domanda, in base ad un pensiero opportunistico.78 

La stessa disposizione fu introdotta anche per diminuire la quota dei cosiddetti 

“dublinanti”79, ossia quei richiedenti asilo che vagano all’interno del territorio Schengen 

in cerca di uno stato più “conveniente” dove chiedere asilo, dopo aver presentato 

domanda già nel paese di primo arrivo e che, secondo la Convenzione Dublino II, 

 
76 All’interno di questi articoli vengono illustrate le modalità di esame della domanda di asilo da parte 
degli stati membri, nonché gli obblighi e i divieti da questo derivanti.  
77 Cfr. Francesca Rescigno, "Il diritto d'asilo", Roma, Carocci Editore, pp. 105-108 
78 “The phenomenon where an asylum seeker applies for asylum in more than one EU State or chooses 
one EU State in preference to others on the basis of a perceived higher standard of reception conditions 
or social security assistance” - https://ec.europa.eu/home-affairs/content/asylum-shopping_en 
79 Definiti così a seguito degli Accordi di Dublino. 
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dovrebbero essere respinti verso il primo stato di arrivo, che è competente per l’esame 

della domanda.  Sia la Convenzione di Schengen sia quella di Dublino non entrano nel 

merito delle politiche di integrazione, ma si concentrano soprattutto sulla gestione 

giuridica delle domande di asilo. 

 

3.2 - Da Tampere al primo Fondo Europeo per i Rifugiati  

 

Bisogna attendere il Consiglio di Tempere del 1999, per rilevare un’idea di approccio 

comunitario per la gestione dei rifugiati e degli stranieri di paesi terzi che comprenda 

anche l’aspetto relativo all’integrazione di questi ultimi all’interno della società ospitante. 

All’interno delle dichiarazioni finali del Consiglio di Tempere è molto interessante come 

ci si riferisca all’integrazione da due punti di vista diversi che potrei definire macro e 

micro; macro perché si tratta di stati nazione da integrare all’interno dell’Unione Europea 

sulla base di valori comuni basati sul primato del diritto, la democrazia e i diritti 

dell’uomo80 e micro perché si collega all’integrazione di cittadini di paesi terzi. 

Esattamente al quarto punto dei “capisaldi di Tampere”, dopo aver ribadito l’impegno 

dell’Unione Europea a rispettare la Convenzione di Ginevra sui diritti dei rifugiati, si 

propone di trovare un approccio comune per garantire l’integrazione di questi ultimi 

all’interno delle società dei paesi membri. Il quarto punto recita:  

 
80 Il primo punto delle Conclusioni della Presidenza del Consiglio di Tampere, all’interno della sezione 

dedicata ai capisaldi del Consiglio cita: “Sin dall'inizio l'integrazione europea è stata saldamente basata su 
un comune impegno per la libertà ancorata ai diritti dell'uomo, alle istituzioni democratiche e allo stato di 
diritto. Questi valori comuni si sono rivelati necessari per garantire la pace e sviluppare la prosperità 
all'interno dell'Unione europea e saranno anche il fondamento per il suo allargamento”. 
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“L'obiettivo è un'Unione europea aperta, sicura, pienamente impegnata a rispettare gli 

obblighi della Convenzione di Ginevra relativa allo status dei rifugiati e di altri 

importanti strumenti internazionali per i diritti dell'uomo, e capace di rispondere ai 

bisogni umanitari con la solidarietà. Deve altresì essere messo a punto un approccio 

comune per garantire l'integrazione nella nostra società dei cittadini di paesi terzi che 

soggiornano legalmente nell'Unione” 

Il documento elaborato al termine del Consiglio di Tampere indica anche quali siano le 

condizioni necessarie per far sì che i cittadini di paesi terzi e quindi anche i rifugiati 

possano integrarsi all’interno della società. Questi elementi vengono specificati nel punto 

18 della terza parte del documento, intitolata “Equo trattamento dei cittadini di paesi 

terzi” e cita:  

“L'Unione europea deve garantire l'equo trattamento dei cittadini dei paesi terzi che 

soggiornano legalmente nel territorio degli Stati membri. Una politica di integrazione 

più incisiva dovrebbe mirare a garantire loro diritti e obblighi analoghi a quelli dei 

cittadini dell'UE. Essa dovrebbe inoltre rafforzare la non discriminazione nella vita 

economica, sociale e culturale e prevedere l'elaborazione di misure contro il razzismo e 

la xenofobia” 

Da questo punto è chiaro come alla base dell’integrazione ci dovrebbe essere equità di 

trattamento e di accesso ai servizi, partendo da un’abolizione anche giuridica di ogni 

forma di razzismo, xenofobia ed esclusione basata sulle origini o sull’appartenenza 

etnica. Il punto relativo alla creazione di misure contro il razzismo viene ripreso anche 

nel punto seguente del documento, attraverso il quale tutti i paesi membri vengono invitati 
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ad elaborare programmi interni81. A livello italiano, oltre all’art. 3 della Costituzione82, 

già nel 1975 con la legge n.654 del 13 ottobre si erano inserite nell’ordinamento interno 

le norme derivanti dalla Convenzione internazionale di New York sull’eliminazione di 

tutte le forme di discriminazione razziale. Successivamente, in merito a questo punto, 

l’Italia nel 1993 convertì in legge il D.lg 122 del 1993, recante misure urgenti in materia 

di discriminazione razziale, etnica e religiosa 83. 

A seguito del Consiglio di Tampere, il tema dell’integrazione dei rifugiati e dei richiedenti 

asilo entra prepotentemente all’interno dell’Agenda Europea, così che con la decisione 

2000/596/CE del Consiglio del 28 settembre 2000, viene istituito il Fondo Europeo per i 

rifugiati84, con lo scopo di sostenere economicamente gli Stati membri che accolgono 

richiedenti asilo, sfollati e rifugiati. All’inizio del documento vengono riportate alcune 

considerazioni che hanno portato all’istituzione del fondo, tra le quali si trovano: 

- L’elaborazione di un sistema comune d’asilo come obiettivo dell’Unione 

Europea; 

- L’esistenza di obbligo di solidarietà tra stati membri e l’obbligo di equità degli 

sforzi di ogni Stato; 

 
81 Punto 18, Consiglio di Tampere: “Muovendo dalla comunicazione della Commissione relativa al piano 
d'azione contro il razzismo, il Consiglio europeo chiede un'intensificazione della lotta contro il razzismo e 
la xenofobia. Gli Stati membri s'ispireranno alle migliori prassi e esperienze. Sarà ulteriormente 
potenziata la cooperazione con l'Osservatorio europeo dei fenomeni di razzismo e xenofobia e con il 
Consiglio d'Europa. La Commissione è inoltre invitata a presentare quanto prima proposte di 
applicazione dell'articolo 13 del trattato CE concernente la lotta al razzismo e alla xenofobia. Per 
combattere la discriminazione più in generale, si invitano gli Stati membri a elaborare programmi 
nazionali.” 
82 Costituzione della Repubblica italiana, art.3: “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.” 
83 Conosciuta con il nome “Legge Mancino”, dal nome del Ministro degli Interni che la propose. 
84 Il Fondo venne istituito per il periodo dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2004. 
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- Il riconoscimento dell’integrazione dei rifugiati e dei richiedenti asilo come 

obiettivo fissato all’interno della Convenzione di Ginevra del 1951 e del Trattato 

sull’Unione Europea. 

Partendo da queste considerazioni iniziali, il documento relativo alla creazione del Fondo 

si sviluppa in 26 articoli, i quali riguardano: gli obiettivi e i compiti, le modalità, le 

disposizioni finanziarie, il controllo e la creazione di un comitato ad hoc. Rispetto ai 

beneficiari dei finanziamenti il Fondo include: beneficiari di protezione internazionale 

quali rifugiati85, beneficiari di protezione sussidiaria86, beneficiari di protezione 

temporanea in uno stato membro e nel caso dell’Italia riguarda la protezione umanitaria87 

e coloro che hanno fatto richiesta di protezione internazionale88 e sono in attesa dell’esito 

della domanda89. L’articolo 4 della Decisione indica le azioni finanziabili, le quali 

possono includere azioni volte all’accoglienza di richiedenti asilo, l’integrazione e il 

rimpatrio. Rispetto alle azioni con l’obiettivo dell’integrazione il terzo comma dell’art.4 

sottolinea che: 

“Per quanto riguarda l'integrazione nella società dello Stato membro di residenza delle 

persone di cui al paragrafo 1, lettera b) e loro familiari, può trattarsi in particolare di 

azioni di assistenza sociale in settori quali l'alloggio, i mezzi di sussistenza e l'assistenza 

 
85 Art.3, comma 1: “qualsiasi cittadino di un paese terzo o apolide che benefici dello status definito dalla 
Convenzione di Ginevra relativa allo status dei rifugiati del 28 luglio 1951, e ammesso a risiedere a tale 
titolo in uno degli Stati membri” 
86 Art.3, comma 2: “qualsiasi cittadino di un paese terzo o apolide che benefici di una forma di protezione 
internazionale concessa da uno Stato membro conformemente alla legislazione o prassi nazionale” 
87 Art.3, comma 4: “cittadini di paesi terzi o apolidi che beneficino di un regime di protezione temporanea 
in uno Stato membro” 
88 Art.3, comma 3: “qualsiasi cittadino di un paese terzo o apolide che abbia richiesto una delle forme di 
protezione descritte ai paragrafi 1 e 2” 
89 Art.3, comma 5: “persone il cui diritto alla protezione temporanea è in corso d'esame in uno Stato 
membro” 
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medica o di azioni che consentano ai beneficiari di adattarsi alla società dello Stato 

membro o rendersi autonomi” 

In questo caso si nota come l’indipendenza abitativa ed economica siano poste alla base 

di un processo di integrazione. È molto interessante come l’obiettivo di integrazione sia 

riservato solo a “[…] persone il cui soggiorno nello Stato membro abbia carattere 

duraturo e/o stabile”90, caratteristica collegabile a un soggetto beneficiario di protezione 

internazionale piuttosto che a un richiedente asilo, il quale potrebbe anche diventare 

irregolare o cambiare Stato di residenza a seguito di uno o più rigetti della sua domanda 

di protezione. Rispetto a questa “differenza di trattamento” si può riportare anche un 

passaggio della Comunicazione 336 del 2003, la quale propone attività e rimanda 

all’importanza di attuare politiche nazionali ed europee in ambito d’integrazione a seguito 

del Consiglio di Tampere e cita:  

“Le misure di integrazione devono essere accessibili anche ai rifugiati, ivi inclusi i 

rifugiati reinseriti e le persone che fruiscono di protezione sussidiaria o temporanea. [49] 

Al pari di altre categorie di migranti, essi si differenziano per tipologie di bisogni [50] e 

lunghezza del soggiorno. [51] I richiedenti asilo, tuttavia, costituiscono un gruppo 

speciale di cittadini dei paesi terzi, poiché non posseggono lo status normalmente 

attribuito a chi soggiorna legalmente e il loro soggiorno non ha natura né permanente 

né stabile. E'certamente vero che, poste alcune condizioni, anche questa categoria 

necessiti di misure di integrazione, o meglio di politiche finalizzate alla loro introduzione 

 
90 Art.4, comma 1, lettera b) della Decisione 2000/596/CE. 
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nel paese di asilo, ma la questione esula dall'ambito di questa comunicazione e non può 

essere discussa nel dettaglio”91 

 

3.3  - Il secondo Fondo e le azioni positive per l’integrazione 

  

 Al termine del primo programma, nel 2004, con Decisione 2004/904/CE del 2 dicembre 

2004, viene istituito il 2° Fondo per i Rifugiati per il periodo 2005-2010. All’interno di 

questa seconda decisione si possono trovare delle precisazioni e delle informazioni 

aggiuntive molto importanti. In primo luogo, viene identificata la vulnerabilità come 

caratteristica alla quale prestare maggiore attenzione e all’interno della quale vengono 

inseriti “[…] minori, i minori non accompagnati, i disabili, gli anziani, le donne in stato 

di gravidanza, i genitori singoli con figli minori, le persone che hanno subito torture, 

stupri o altre forme gravi di violenza psicologia, fisica o sessuale”92. A differenza della 

precedente Decisione del 2000, quella del 2004 riporta più dettagliatamente le azioni 

ammissibili per ricevere finanziamenti nell’ambito dell’accoglienza, dell’integrazione e 

del rimpatrio. Per quanto riguarda le azioni che hanno l’obbiettivo di agevolare 

l’integrazione delle persone all’interno della società ospitante, queste sono nuovamente 

indirizzate solo a coloro con una condizione che permetta un soggiorno stabile e duraturo 

e i loro familiari, ossia i beneficiari di protezione internazionale. Le azioni previste in 

questo ambito sono: 

 
91 Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato Economico e 
Sociale europeo e al Comitato delle Regioni su immigrazione, integrazione e occupazione /* 
COM/2003/0336 def. 
92 Art.4, comma 3 della Decisione 2004/904/CE. 
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“a) la consulenza e l'assistenza in settori quali l’alloggio, i mezzi di sussistenza, 

l'integrazione nel mondo del lavoro, l'assistenza medica, psicologica e sociale; 

b) l’adattamento dei beneficiari alla società dello Stato membro, anche sul piano 

socioculturale, nonché la condivisione dei valori sanciti dalla Carta dei diritti 

fondamentali dell’Unione europea; 

c) le azioni di promozione della partecipazione civile e culturale, duratura e sostenibile, 

dei beneficiari; 

d) le misure incentrate sull’istruzione, la formazione professionale, il riconoscimento 

delle qualifiche e dei diplomi; 

e) le azioni dirette a promuovere l'auto-valorizzazione e a rendere tali persone autonome, 

anche sul piano economico; 

f) le azioni a favore dell'instaurazione di contatti utili e di un dialogo costruttivo fra queste 

persone e la società di accoglienza tra cui azioni che promuovono il coinvolgimento di 

partner fondamentali quali il pubblico in generale, le autorità locali, le associazioni di 

rifugiati, i gruppi di volontariato, le parti sociali e la società civile nel senso più ampio; 

g) le misure a favore dell'acquisizione di competenze da parte di tali persone, ivi 

compresa la formazione linguistica; 

h) le azioni volte a promuovere parità di accesso e di risultati per quanto riguarda le 

relazioni di tali persone con gli enti pubblici.”93 

 

 
93 Art.6 della Decisione 2004/904/CE. 
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Dall’articolo 6 della presente Decisione si capisce come non solo l’autonomia abitativa 

ed economica fanno sì che una persona sia integrata in uno Stato, ma anche la 

partecipazione attiva alla vita sociale e culturale, l’instaurazione di relazioni e contatti e 

l’auto-valorizzazione. Ciò che però si percepisce è come l’integrazione in questo caso sia 

vista unicamente come un processo unilaterale, dove il migrante impara la lingua e una 

professione, condivide i valori e quindi si adatta. Nel 2005, comunque, la Commissione 

divulga una Comunicazione per il Consiglio, non inserita nella Gazzetta Ufficiale, dal 

titolo:  

“Un’agenda comune per l’integrazione – Quadro per l’integrazione dei cittadini di paesi 

terzi nell’Unione europea [COM (2005) 389]”94 

Come si rileva dalla sintesi iniziale, questa Comunicazione “costituisce un primo passo 

verso l’istituzione di un quadro coerente per l’integrazione, attraverso proposte di misure 

che diano attuazione concreta, a livello UE e nazionale, ai principi fondamentali 

comuni”.  

La Commissione, in questo documento, individua dieci principi fondamentali comuni, i 

quali trattano di vari temi e conseguenti azioni volte all’agevolare l’integrazione di 

cittadini di Paesi terzi all’interno delle società dei Paesi membri. Il primo dei principi è 

una definizione di integrazione diversa da quella di tipo “unidirezionale” data fino a quel 

momento e quindi viene definita come: “un processo dinamico e bilaterale di 

adeguamento reciproco da parte di tutti gli immigrati e di tutti i residenti dei paesi 

dell’UE”; questa definizione implica obbligatoriamente la capacità dei cittadini del Paese 

ospitante di adattarsi alle diversità e dà alle amministrazioni e ai governi la responsabilità 

 
94 COM (2005) 389 – https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=LEGISSUM:l14502 
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di promuovere un atteggiamento ospitale, basato sullo scambio, sull’incontro e sul 

confronto tra diverse appartenenze culturali. Questo processo di adattamento della 

popolazione autoctona ha comunque bisogno da una parte di un’apertura culturale insita 

nella società come affermato da autori quali Ager e Strang: 

 “Refugees integration is a two way process depending on how resourceful is the 

individual and how open the society is”95  

 e dall’altra parte di essere supportato da politiche socioeconomiche strutturali da parte 

dello Stato, un’integrazione strutturale definita da Vermaulen e Penninx come: “socio-

economic aspects of integration referring to education, employment and social and 

cultural aspects referring to social adjustment, shared norms and social contacts of 

immigrants with natives”96. Successivamente la Commissione invita i paesi membri ad 

attivare o a rinforzare programmi di educazione civica all’interno dei progetti di 

accoglienza, così da promuovere i valori sui quali si base l’Unione Europea. Il terzo punto 

sottolinea l’importanza di un’occupazione per il miglioramento dell’integrazione e a 

riguardo invita gli Stati membri a “prevenire la discriminazione sul mercato del lavoro; 

associare le parti sociali all’elaborazione e attuazione delle misure di integrazione; 

incoraggiare l’assunzione dei migranti e sostenere     l’imprenditorialità dei migranti”, 

azioni già presenti nella Direttiva 2000/78/CE97, rispetto la quale la Commissione si 

impegna a migliorare il monitoraggio sulla corretta applicazione di tale Direttiva. Altri 

 
95 Ager, A. and Strang, A. (2010) Refugee integration: emerging trends and remaining agendas. Journal of 
Refugee Studies, Vol.23(4), pp. 589-607 
96 Vermaulen and Penninx, 2000 

97 Direttiva del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in 
materia di occupazione e di condizioni di lavoro 
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punti importanti, che verranno trattati in parte nel capitolo successivo, sono quelli dedicati 

alla conoscenza della lingua, della cultura e delle istituzioni del paese ospitante e la 

creazione di programmi scolastici che incorporino l’elemento della diversità e che 

tengano conto delle potenziali difficoltà di giovani studenti stranieri, riconoscendo quindi 

la necessità di saper comunicare nella lingua “autoctona” per iniziare un processo di 

integrazione e di creare delle “condizioni di partenza” più eque al fine poi di raggiungere 

un’equità di opportunità future. Due ulteriori punti della Comunicazione trattano della 

parità di accesso ai servizi e alle istituzioni tra i cittadini del paese ospitante e i cittadini 

di paesi terzi e sottolinea come la partecipazione attiva dei cittadini stranieri per la 

creazione e l’implementazione di politiche di integrazione, favorisco l’integrazione 

stessa. Riguardo a quest’ultima affermazione la Commissione “propone di avviare uno 

studio/un’indagine conoscitiva dei diritti e doveri dei cittadini di paesi terzi nei paesi 

dell’UE, favorire la creazione di una piattaforma di organizzazioni di migranti e valutare 

l’opportunità di elaborare un concetto di cittadinanza civica”. Gli ultimi due punti, non 

per ordine, riguardano invece la sfera dell’inclusione sociale e dello scambio di buone 

pratiche, promuovendo spazi e tempi di incontro, salvaguardando le diversità culturali e 

le pratiche religiose. In merito a questi due aspetti, la Commissione si impegna ad 

agevolare il dialogo interculturale e interreligioso. Successivamente nel 2004 la 

Commissione emana la Direttiva 2004/83/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, recante 

norme minime sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di 

rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme 

minime sul contenuto della protezione riconosciuta, recepita in Italia con la legge 304 del 

30/09/2004. Nel documento si rimanda oltre all’obbligo di non-refoulement anche 

all’obbligo per gli Stati membri di elaborare principi fondamentali comuni in materia di 
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integrazione. All’articolo 33 comma 2, la Commissione dà la libertà ad ogni stato membro 

di decidere se dare accesso alle politiche di integrazione non solo ai rifugiati ma anche ai 

beneficiari di protezione sussidiaria come riportato:  

“1. Al fine di facilitare l'integrazione dei rifugiati nella società, gli Stati membri 

stabiliscono i programmi d'integrazione che considerano adeguati o creano i presupposti 

che garantiscono l'accesso a tali programmi.  

2. Laddove lo ritengano opportuno, gli Stati membri consentono ai beneficiari dello 

status di protezione sussidiaria di accedere ai programmi d'integrazione”98 

Si vede come la figura del richiedente asilo e del beneficiario di protezione temporanea, 

come può essere la “ex” protezione umanitaria nel caso dell’Italia non vengano prese in 

considerazione. Queste due categorie di migranti non vengono incluse a livello legislativo 

nelle politiche di integrazione nemmeno con il documento di rifusione della sopracitata 

direttiva, ossia la Direttiva Qualifiche 2011/95/CE del 13 dicembre 2011, ma a differenza 

del documento antecedente, vengono inclusi a pieno titolo i beneficiari di protezione 

sussidiaria, eliminando così la possibilità di inclusione di questi ultimi da parte degli Stati 

membri, infatti in merito l’articolo 34 recita:  

“Al fine di facilitare l’integrazione dei beneficiari di protezione internazionale nella 

società, gli Stati membri garantiscono l’accesso ai programmi d’integrazione che 

considerano adeguati, in modo da tenere conto delle esigenze particolari dei beneficiari 

 
98 Art.3, comma 2 della Direttiva 83 del 2004. 
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dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria, o creano i presupposti 

che garantiscono l’accesso a tali programmi”99. 

Nel 2007 con la Decisione n. 573 viene abrogata la Decisione 2004/904/CE che istituiva 

il Fondo per i Rifugiati per il periodo 2005-2011 e istituisce il Fondo Europeo per i 

Rifugiati per il periodo 2008-2013 e rispetto ai programmi antecedenti non si trovano 

differenze sostanziali in materia di integrazione, e le azioni prospettate appaiono 

nuovamente destinate solamente ai beneficiari di protezione internazionale.100 Questa 

presa di posizione nei confronti dei richiedenti asilo, ossia il non obbligo di attuare a loro 

favore azioni volte all’integrazione, si ritrova anche nelle successive due Direttive in 

materia di accoglienza, all’interno delle quali non c’è alcun rimando all’obbligatorietà da 

parte degli Stati membri di fornire gli strumenti per integrare i richiedenti asilo.101 Si può 

dedurre, quindi, che le azioni volte all’integrazione, garantite in Italia ai richiedenti asilo, 

trovano le loro fondamenta su altri principi e quindi non sono mai stati obbligatori. Si può 

ipotizzare che, essendo che i tempi di attesa per l’esito della domanda di asilo dei 

richiedenti all’interno dei centri di accoglienza sono molto lunghi e possono arrivare 

anche a tre o quattro anni di permanenza, gli enti gestori dell’accoglienza abbiano spesso 

voluto investire in azioni quali l’insegnamento della lingua italiana o l’attivazione di corsi 

di formazione facendo sì che almeno durante gli anni di permanenza gli utenti possano 

riuscire a comunicare con gli autoctoni e avere una possibilità di lavoro. Rispetto a questo 

tema è interessante la definizione data a questo tipo di integrazione dal professor 

 
99 Art.34 della Direttiva 2001/95/CE 
100 Come riportato nell’art.3, comma 1 sezione B) 
101 DIRETTIVA 2013/33/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 26 giugno 2013 recante 
norme relative all’accoglienza dei richiedenti protezione internazionale (rifusione) e DIRETTIVA 
2013/32/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 26 giugno 2013 recante procedure 
comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale (rifusione)  
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Caggiano102, il quale definisce e auspica la realizzazione di una proto-integrazione ossia 

un’integrazione riservata ai richiedenti asilo che soggiornano da molto tempo in Italia in 

attesa della definizione della domanda di asilo attraverso la creazione di una “corsia 

normativa ed operativa” di integrazione precoce (early integration o proto-integrazione) 

e accelerata (fast-track)103. Partendo dal presupposto che a livello legislativo all’interno 

del diritto comunitario, le politiche di integrazione sono riservate unicamente ai 

beneficiari di protezione internazionale, si può ipotizzare che per garantire un minimo di 

integrazione anche per i richiedenti asilo bisognerebbe innalzare gli standard di 

accoglienza all’interno degli Stati membri, i quali fino ad ora riportano enormi differenze 

rispetto al trattamento riservato ai richiedenti asilo. I lunghi tempi di attesa per i 

richiedenti asilo hanno interessato anche l’UNHCR, il quale a maggio 2007 in una Nota 

sull’integrazione dei rifugiati nell’Unione Europea afferma che: “Prima di essere 

riconosciuti come tali, i rifugiati possono trascorrere lunghi periodi nel paese 

d’accoglienza, talvolta diversi anni, in attesa dell’esito della loro domanda d’asilo. 

Durante questo periodo essi avranno acquisito esperienze e impressioni della comunità 

del paese d’accoglienza che potrebbero accrescere o meno le prospettive di una loro 

riuscita integrazione. Il fatto di essere ammessi a una procedura d’asilo non segna la fine 

dell’incertezza: fattori come la mancanza di un alloggio, la vita in un centro 

d’accoglienza o di detenzione, l’isolamento e la separazione dalla famiglia, le restrizioni 

sulla libertà di lavorare, la dipendenza dall’assistenza materiale e la diffidenza spesso 

associata all’essere un richiedente asilo possono avere effetti duraturi e destabilizzanti 

 
102 G.Caggiano è professore ordinario di Diritto dell’Unione Europea presso l’Università RomaTre e 
Coordinatore Centro di eccellenza in diritto europeo. Per un approfondimento dei suoi lavori si rimanda 
a “Scritti sul diritto europeo dell'immigrazione – Giappichelli – 2016” 
103 Da “riflessioni-su-proto-integrazione-dei-richiedenti-asilo-e-diversita-culturali” di G.Caggiano in 
Quaderni di Sidiblog (Blog della società italiana di Diritto Internazionale e Diritto dell’Unione Europea) 
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sui richiedenti asilo, e relegarli ai margini della società”, invece rispetto all’accesso nel 

mercato del lavoro come strumento di integrazione e lotta alla marginalità sociale recita:  

“Le politiche d’accoglienza per i richiedenti asilo dovrebbero essere elaborate in modo 

da minimizzare l’isolamento e la separazione dalla comunità di accoglienza e dovrebbero 

provvedere allo sviluppo di efficaci competenze linguistiche e professionali, nonché 

all’assistenza per trovare un impiego. L’accesso al lavoro dovrebbe essere garantito 

progressivamente, tenendo in considerazione la durata delle procedure d’asilo. Dove le 

procedure durano a lungo, i richiedenti asilo dovrebbero avere accesso a una più ampia 

gamma di benefici e servizi, in vista dell’impatto negativo di un lungo periodo di 

instabilità”. Nei punti seguenti della Nota vengono toccati punti quali l’insegnamento 

della lingua che dovrebbe essere garantito fin dall’inizio della procedura di richiesta di 

asilo e di pari passo dovrebbero essere implementati progetti di formazione professionale 

che “ha l’effetto di rafforzare la posizione del richiedente asilo. Essa gli consente di 

confrontarsi con la popolazione della comunità di accoglienza su una posizione di parità 

piuttosto che come mero beneficiario di servizi” e quindi per far sì che il richiedente asilo 

o il rifugiato sia visto come membro attivo della società e non come un peso. Spostando 

invece l’attenzione verso l’integrazione specifica per i rifugiati viene sottolineato come 

la situazione di rifugiato sia molto diversa da quella di altri tipi di migranti, in primo luogo 

per i traumi subiti, l’improvvisa fuga dal paese d’origine con l’abbandono immediato sia 

di averi materiali che affettivi e in secondo luogo andrebbe tenuto conto dell’impossibilità 

per un rifugiato di rientrare nel proprio paese d’origine, almeno nel breve termine. Nei 

primi anni 2000, oltre le Direttive già citate, gli organi dell’Unione Europea non si sono 

pronunciate rispetto all’integrazione riservata ai richiedenti asilo, ma solo rispetto ai 

rifugiati, ma sicuramente le lunghe attese per il riconoscimento dello status di rifugiato 
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hanno posto le basi per interrogarsi rispetto all’utilità di investire risorse anche per i 

richiedenti asilo in vista di un possibile riconoscimento o comunque per aumentare anche 

le competenze e le conoscenze degli stessi nel caso di un rientro nel paese di origine che 

potrebbero dare loro nuove opportunità lavorative. 

L’attenzione nei confronti dei richiedenti asilo e l’integrazione degli stessi e non 

solamente dei rifugiati arriva con la Comunicazione 0240 della Commissione del 2015, 

attraverso la quale viene comunicata ai rappresentanti degli Stati membri la possibilità di 

accedere non solo ai finanziamenti stanziati dal FAMI ma anche dal FSE, il quale dedica 

“almeno il 20% delle risorse del FSE sarà speso a favore dell’inclusione sociale, settore 

che comprende misure per l’integrazione dei migranti con particolare attenzione ai 

richiedenti asilo, ai rifugiati e ai minori. I fondi possono sostenere iniziative mirate volte 

a migliorare le competenze linguistiche e professionali, l’accesso ai servizi e l’accesso 

al mercato del lavoro, favorire un’istruzione inclusiva e scambi interculturali, e 

promuovere campagne di sensibilizzazione rivolte sia alle comunità di accoglienza che 

ai migranti”104.  Oltre alla Commissione, anche il Parlamento Europeo si è pronunciato 

rispetto al tema delle migrazioni e dell’integrazione ed un esempio è la Risoluzione del 

12 aprile 2016 sulla situazione nel Mediterraneo e la necessità di un approccio globale 

dell'UE in materia di immigrazione105 affermando che:  

“osserva che la partecipazione di tutti gli attori che intervengono nella società è 

essenziale e, pertanto, raccomanda che, nel rispetto delle competenze degli Stati membri 

per quanto concerne le misure di integrazione, si proceda a un rafforzamento dello 

scambio delle migliori pratiche in questo ambito; sottolinea che le misure di integrazione 

 
104 Parte III punto 4 della COM/2015/0240 
105 Risoluzione 2015/2095-INI 
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per tutti i cittadini di paesi terzi legalmente residenti dovrebbero promuovere 

l'inclusione, piuttosto che l'isolamento; rileva che gli enti regionali e locali, incluse le 

città, svolgono un ruolo chiave nei processi di integrazione”106 

e al punto successivo:  

“mette in rilievo che gli Stati membri ospitanti devono offrire ai rifugiati sostegno e 

opportunità di integrarsi e costruirsi un futuro nella loro nuova società; osserva che ciò 

dovrebbe includere necessariamente l'alloggio, corsi di alfabetizzazione e di lingua, il 

dialogo interculturale, l'istruzione e la formazione professionale come pure l'accesso 

effettivo alle strutture democratiche della società, come previsto nella direttiva 

qualifiche(16); fa presente che i rifugiati, esattamente come i cittadini dell'Unione, hanno 

diritti e doveri negli Stati membri di accoglienza; sottolinea pertanto che l'integrazione 

è un processo bidirezionale e che il rispetto dei valori su cui è costruita l'Unione deve 

essere parte integrante del processo d'integrazione, così come deve esserlo il rispetto dei 

diritti fondamentali dei rifugiati;”107 

 

3.4  - La maggiore vulnerabilità dei rifugiati per la Commissione 

Europea 

Le azioni che più spesso vengono sottolineate come necessarie per diminuire l’esclusione 

sociale di cittadini di paesi terzi e dei rifugiati ed aumentare l’integrazione e l’inclusione 

nella società sono: il riconoscimento dei titoli di studio, l’investimento nell’istruzione e 

 
106 Punto 43 della Risoluzione 2015/2095 
107 Punto 44 della Risoluzione 2015/2095 

http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2016-0102_IT.html?redirect#def_1_16
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nella formazione professionale, l’accesso ai servizi di base e la promozione di un dialogo 

interculturale. Le azioni elencate, non solo favorirebbero una maggiore coesione sociale 

ma darebbero ai rifugiati l’opportunità di poter accedere con eque possibilità nel mercato 

del lavoro rispetto ai cittadini di tale Stato e questo porta inevitabilmente a un maggiore 

sviluppo economico e ad una crescita fiscale del Paese ospitante108. L’analisi riportata 

nella Comunicazione 377109 del 2016 della Commissione Europea riguardante 

l’integrazione dei cittadini di paesi terzi sottolinea come i rifugiati siano una categoria di 

migranti più vulnerabili e alla base di questa vulnerabilità ci sono fattori quali la difficoltà 

di superare i traumi subiti, la mancanza di documenti, l’inoccupazione durante l’attesa 

della definizione della domanda di asilo e la difficoltà di vedersi riconosciuti i titoli di 

studio e la professionalità acquisita nei paesi di origine. A differenza dei migranti per 

motivi lavorativi, i rifugiati non hanno pressoché alcun supporto iniziale, come quello che 

può essere dato da un datore di lavoro o la famiglia nel caso dei migranti con permesso 

di soggiorno per ricongiungimento familiare. Il riconoscimento dei titoli acquisiti sarebbe 

già un ottimo punto di partenza per iniziare un percorso di integrazione, perché farebbe 

sì che le competenze e le potenzialità dei rifugiati possano essere messe “a servizio” della 

comunità e della crescita del Paese ospitante. Il poter vedere riconosciuta la propria 

istruzione e il proprio percorso lavorativo potrebbe in alcuni casi anche far diminuire la 

presenza degli stessi rifugiati in quelle situazioni di lavoro irregolare o di criminalità. 

Riguardo all’aspetto dell’istruzione, la Commissione sottolinea non solo l’importanza del 

 
108 Si rimanda alla lettura del documento dell'OCSE “The Fiscal Impact of Immigration in OECD 
Countries”, nel quale viene dimostrato che grazie ad una precoce e rapida integrazione dei rifugiati, 
questi ultimi possono contribuire positivamente a livello di tributi. 
109 COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSIGLIO, AL COMITATO 
ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO E AL COMITATO DELLE REGIONI 
Piano d'azione sull'integrazione dei cittadini di paesi terzi. 
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riconoscimento dei titoli, ma si focalizza anche sui problemi affrontati sia dai rifugiati sia 

dai richiedenti asilo con un basso tasso di istruzione ed alfabetizzazione e l’educazione 

nella prima infanzia di bambini con un percorso migratorio. Nel paragrafo dedicato 

all’istruzione110 la Commissione si pronuncia così: 

“L'istruzione e la formazione sono tra gli strumenti più efficaci ai fini dell'integrazione 

ed è opportuno garantirvi e promuoverne l'accesso il prima possibile. L'acquisizione 

delle competenze di base costituisce il fondamento per l'ulteriore apprendimento, nonché 

la via di accesso all'occupazione e all'inclusione sociale […]” e ancora “Imparare la 

lingua del paese di destinazione è essenziale per un processo di integrazione efficace da 

parte dei cittadini di paesi terzi. Devono essere organizzati programmi di integrazione 

linguistica il prima possibile dopo l'arrivo […]”.  

Al fine di dare un risvolto pratico a queste affermazioni, la Commissione si impegna a 

sostenere nuove attività di apprendimento, a creare corsi linguistici on-line, a migliorare 

i servizi dedicati alla prima infanzia per renderli più inclusivi e contemporaneamente 

incoraggia gli Stati membri ad investire in una formazione ad hoc del personale inserito 

negli ambienti scolastici. Vorrei sottolineare come la Commissione individui nella rapida 

programmazione di corsi di lingua per i nuovi arrivati un’azione essenziale per il processo 

di integrazione, includendo quindi nei beneficiari non solo i rifugiati ma anche i 

richiedenti asilo. Oltre all’acquisizione di competenze linguistiche, risulta necessario 

anche l’investimento nella formazione professionale e rispetto a questo punto gli Stati 

membri sono invitati a “sostenere l'inserimento accelerato nel mercato del lavoro dei 

cittadini di paesi terzi arrivati di recente, […], eliminare gli ostacoli all'accesso effettivo 

 
110 Par. 4.1 della COM (2016) 377 finale. 
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alla formazione professionale e al mercato del lavoro per i rifugiati, nonché per i 

richiedenti asilo, laddove vi siano buone prospettive di garantire loro protezione; […]”. 

Quest’ultimo passaggio rimanda nuovamente alla necessità di avere un progetto 

migratorio di tipo stabile e duraturo come precedentemente affermato in altre 

dichiarazioni e comunicazione111. Se da una parte è essenziale che i rifugiati siano anche 

lavoratori e sappiano la lingua autoctona, è anche vero che questo non può essere possibile 

senza la garanzia di accesso ai servizi di base come l’assistenza sociosanitaria e 

l’autonomia abitativa o l’accesso ad un alloggio. È importante che queste condizioni siano 

garantite fin dall’arrivo, perché solo così è possibile creare i presupposti di 

un’integrazione precoce e rapida. Alloggio deve essere inteso sia come accoglienza in un 

centro per richiedenti asilo sia come soluzione abitativa futura e stabile. Nel primo caso 

la Commissione dichiara la sua volontà di promuovere attraverso la Banca europea per 

gli investimenti dei piani di finanziamento per i centri di accoglienza temporanea, invece 

nel caso degli alloggi propone di aumentare i finanziamenti la creazione di un maggior 

numero di alloggi popolari a prezzi accessibili. Un argomento sul quale è opportuno 

soffermarsi è quello dell’assistenza psico-sociosanitaria e quindi sulla salute, poiché 

soprattutto a livello italiano è stato fortemente discusso in sede politica e legislativa e 

soprattutto perché l’essere in buona salute è uno stato propedeutico per il resto delle 

progettualità che riguardano l’alloggio, la formazione e l’attività lavorativa. Secondo i 

dati forniti dall’OMS112 i problemi di salute più ricorrenti tra la popolazione dei 

richiedenti asilo prima e dei rifugiati poi, sono legati alle condizioni di viaggio e alle 

violenze subite e sono principalmente ricollegabili a problemi di natura respiratoria, 

 
111 Come già citato in riferimento alla Art.4, comma 1, lettera b) della Decisione 2000/596/CE. 
112 Organizzazione Mondiale della Sanità 
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gastrointestinale o dovuti a ferite, allo stato di gravidanza o di diabete. Questi problemi 

dovrebbero essere affrontati prontamente all’arrivo dei migranti e a riguardo la 

Commissione Europea si è pronunciata sostenendo: “è fondamentale offrire le migliori 

pratiche nelle prestazioni di servizi di pronta assistenza per i cittadini di paesi terzi e i 

rifugiati in situazioni di vulnerabilità, tra cui donne, bambini e anziani, nell'ambito del 

programma per la salute”. Oltre le malattie fisiche, ciò che può potenzialmente avere un 

riscontro più importante nel processo di integrazione è la salute mentale dei rifugiati e dei 

richiedenti asilo. Secondo un report stilato all’interno del sistema SPRAR, grazie al 

contributo di psicologi, neuropsichiatri ed altri professionisti pubblicato a fine 2010, “La 

prevalenza del disturbo post traumatico da stress oscilla tra l’1% ed il 9% nella 

popolazione generale e può raggiungere il 50-60% in sottogruppi di soggetti, come i 

rifugiati, esposti a traumi considerati gravi. […] È interessante notare, tra l’altro, che, 

nei soggetti vittime di gravi traumi, inclusa la detenzione, la presenza di disturbi 

psichiatrici è quasi una costante. Una recente sistematica review ha analizzato l’impatto 

della detenzione nei centri di “accoglienza” o di identificazione, sulla salute mentale dei 

richiedenti asilo e rifugiati, sia adulti che adolescenti e bambini. In queste persone è stata 

riscontrata un’alta incidenza del PTSD, dei disturbi d’ansia, di reazioni depressive 

associate a frequenti idee suicide e di disturbi somato formi. Il PTSD è stato diagnosticato 

maggiormente nei richiedenti asilo con storia traumatica precedente la domanda di 

protezione, mentre per le altre diagnosi la detenzione ha agito come trauma attuale”113. 

In una situazione così delicata, dove il passato e le esperienze vissute inseguono 

continuamente il presente, può essere difficile costruire un futuro senza un aiuto e un 

 
113 Da “Le dimensioni del disagio mentale nei richiedenti asilo e rifugiati” – Pubblicazione realizzata con i 
finanziamenti assegnati per l’anno 2007 ad ANCI dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, giugno 2010. 
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accompagnamento di professionisti, il quale dovrebbe quindi essere immediato e 

duraturo. Si deve nuovamente ricordare che le procedure per il possibile riconoscimento 

dello status di rifugiato durano anni, durante i quali i richiedenti asilo fanno esperienze e 

vivono all’interno della società e se non prontamente “curati” e seguiti attraverso percorsi 

ad hoc, si può sicuramente pensare che arriveranno allo “stadio successivo” impreparati.  

Negli anni passati l’Unione Europea ha proposto molti piani di supporto, anche a livello 

economico, sia per la gestione delle migrazioni sia per quelle azioni volte a incentivare 

una maggiore inclusione sia dei richiedenti asilo che dei rifugiati. Nell’ultima 

Comunicazione della Commissione Europea rispetto ai progressi nell’Agenda Europea 

delle Migrazioni114, oltre a fornire una fotografia delle azioni messe in atto dall’Unione 

per il resettlement dei richiedenti asilo in Europa e la diminuzione degli arrivi via mare, 

circa il 90% in meno rispetto al picco raggiunto tra il 2015 e il 2016, si fa anche 

riferimento alle politiche di integrazione dei migranti legalmente presenti nel territorio 

europeo115. Non c’è nessuna distinzione tra rifugiati e richiedenti asilo, ma l’unica 

caratteristica escludente è lo stato di irregolarità. Si rimanda a quelle azioni tipiche di 

un’integrazione precoce quali l’insegnamento della lingua e di educazione civica come 

affermato al punto 46:  

“Actions generally centred on the early phases of integration would include basic 

language training, civic orientation, and one-stop-shop advice centres.46 Other types of 

measures would cover more systematic labour market integration47 and the social 

inclusion of third-country nationals and people with a migrant background”.  

 
114 COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE EUROPEAN 
COUNCIL AND THE COUNCIL - Progress report on the Implementation of the European Agenda on 
Migration [COM,2019] 127 final.  
115 Cit. “Successful integration of legally residing third-country nationals” 
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Ancora una volta si fa riferimento anche al riconoscimento delle conoscenze e 

competenze per poter esser parte della crescita del paese, quindi da qui l’affermazione 

che: “Integration is a key step in the migration process, to ensure that skills and 

competences of those who have a right to stay are used and developed for the benefit of 

all, but also to ensure inclusive and cohesive societies. Successful integration of legally 

residing third-country nationals is thus critical to making migration work both 

economically and socially – given the gaps in outcomes between third-country nationals 

and EU citizens in terms of employment, poverty and access to key services such as 

education and healthcare”. 

In conclusione, da parte dell’Unione Europea c’è stata negli anni una crescente attenzione 

nei confronti non solo dei beneficiari di protezione internazionale, riconoscendoli come 

soggetti vulnerabili e con bisogno di progettualità ad hoc, ma anche dei richiedenti asilo 

come parte integrante della società anche se per un tempo che potrebbe essere limitato e 

non permanente. Entrambi i gruppi potrebbero diventare risorsa sia in termini culturali 

che economici, ma sarebbe possibile solo con un investimento sociale sul capitale umano 

e con un approccio nei loro confronti multidimensionale, con azioni che vadano ad 

accelerare il processo di integrazione, agevolando l’autonomia in termini lavorativi, 

economici ed abitativi. Ciò vuol dire che la sola accoglienza non è sufficiente a far sì che 

in futuro la società possa avere anche dei benefit dai migranti forzati, ma servono delle 

politiche di integrazione che tengano conto della particolarità di questi due gruppi.  
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    CAPITOLO IV 

L’accoglienza e l’integrazione dei rifugiati in Italia. 

Se voi avete il diritto di dividere  

il mondo in italiani e stranieri,  

allora io reclamo il diritto di dividere il mondo 

 in diseredati e oppressi da un lato,  

privilegiati e oppressori dall’altro.  

Gli uni sono la mia patria,  

gli altri i miei stranieri. 

Lorenzo Milani  

 

 

L’Italia da quasi trent’anni affronta l’arrivo di migliaia di persone che la scelgono in un 

primo momento come luogo di transito e a partire dall’inizio degli anni ’90 anche come 

terra di rifugio. All’inizio degli anni ’90 non esisteva in Italia un progetto di accoglienza 

ed integrazione per i richiedenti asilo, ma l’assistenza data agli sfollati prevedeva solo 

l’erogazione di un contributo economico per i soggetti indigenti116 o il trasferimento di 

poche migliaia di persone in grandi centri delle regioni del Nord Italia, come alberghi, 

scuole o centri della Croce Rossa117. Le prime strutture che possiamo definire “centri di 

accoglienza” nacquero sulle coste pugliesi e furono utilizzati come centri di informazione 

legale ed assistenza per le migliaia di persone che tra il 1991 e il 1999 sbarcarono in Italia 

dalle coste albanesi118. A seguito della decisione n.596 del 28 settembre 2000 del 

 
116 D.m. 237 del 24 luglio 1990, successivamente modificato dal D.m. 284/1998 e infine abrogato con la 
Legge 189 del 2002. 
117 “Relazione sul sistema di protezione e di accoglienza dei richiedenti asilo, 20 dicembre 2017”, 
Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema di accoglienza, di identificazione ed espulsione 
118 Il 7 marzo 1991 sbarcarono sulle coste brindisine più di 27.000 cittadini albanesi, in fuga da una grave 
crisi economica e politica, in seguito ad agosto dello stesso anno altre 20.000 persone arrivarono a 
bordo della famosa nave “Vloda”. Gli ultimi grandi sbarchi degli anni ’90 furono tra il 1998 e il 1999, con 
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Consiglio UE, il quale istituì il Fondo europeo per i rifugiati, anche in Italia si arrivò ad 

un’intesa tra il Ministero degli Interni e UNHCR per l’istituzione di un Piano Nazionale 

Asilo (PNA). Tra gli obiettivi prefissati durante la creazione del Piano si trovano: 

l’accoglienza diffusa e suddivisa tra vari Comuni di richiedenti asilo e beneficiari di 

protezione internazionale, l’implementazione di progetti volti all’integrazione di rifugiati 

politici o beneficiari di altre forme di protezione e lo sviluppo di percorsi volti al rimpatrio 

assistito.  

 

4.1 Piano Nazionale d’integrazione dei titolari di protezione 

internazionale 

 

Per meglio individuare le misure d’intervento necessarie al raggiungimento di un buon 

grado d’integrazione dei beneficiari di protezione internazionale, nel 2014 con il Decreto 

legislativo n.18 del 21 febbraio, il Tavolo di Coordinamento Nazionale ha predisposto un 

Piano nazionale biennale che abbia come focus proprio l’integrazione dei rifugiati. Nel 

testo del Decreto viene come prima cosa individuata la caratteristica che rende diversi i 

beneficiari di protezione internazionale rispetto agli altri migranti, ossia la motivazione 

dell’emigrazione: la fuga da una situazione di pericolo e il conseguente bisogno di un 

rifugio e di protezione. 

Aspetto molto interessante della premessa del Piano è il tentativo di dare una descrizione 

esaustiva del modello di integrazione che si vorrebbe seguire in Italia, distanziandolo dal 

 
i quali arrivarono migliaia di richiedenti asilo provenienti dall’Albania che fuggivano dalla guerra del 
Kosovo. 
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modello assimilazionista119 e dando, invece, molta importanza alle realtà locali, alle 

piccole comunità e quindi dando risalto alle minoranze, fortemente protette e difese anche 

dalla stessa Costituzione Italiana.  

Proprio i valori costituzionali sono indentificati come “nucleo irriducibile e non 

negoziabile sul quale si fonda il nostro patto di cittadinanza”, ossia come linguaggio 

comune, costituito da diritti e doveri da rispettare, per far sì che l’integrazione sia 

possibile120. Viene poi aggiunto che l’obiettivo della programmazione del piano è quello 

di migliorare le condizioni di accoglienza e post accoglienza dichiarando poi che i principi 

che guidano lo sviluppo del piano stesso sono: 

- “L’integrazione è un processo complesso che parte dalla prima accoglienza e ha 

come obiettivo il raggiungimento dell’autonomia personale.  

- L’integrazione richiede la sensibilizzazione e l’informazione della popolazione 

che accoglie e deve essere basata sui territori, nelle realtà locali e integrata nel 

welfare esistente. 

- Specifica attenzione va dedicata alle persone con maggiore vulnerabilità, come 

le donne rifugiate e vittime di tratta ed i minori stranieri non accompagnati.” 

 
119 Premessa – Piano Nazionale d’Integrazione dei titolari di protezione internazionale:  
Il tentativo di imporre l’integrazione per via legislativa non sembra funzionale ad operare questo 
bilanciamento. Obbligare all’assimilazione, infatti, rischia di causare processi di deculturazione degli 
stranieri, suscitando, soprattutto nelle seconde e nelle terze generazioni, la percezione di essere esclusi 
dal discorso pubblico. 
120 Premessa – Piano Nazionale d’Integrazione dei titolari di protezione internazionale:  
“L’architrave di questo patto è senz’altro rappresentato dall’articolo 3 che, nel riconoscere la pari dignità 
sociale e l’uguaglianza dinanzi alla legge di tutti coloro che risiedono in Italia, fa sì che l’integrazione 
comporti, accanto alla titolarità dei medesimi diritti, l’impegno al rispetto dei medesimi doveri e 
all’assunzione delle medesime responsabilità: non solo, dunque, l’impegno a rispettare le leggi italiane, 
ma anche quello ad apprendere la lingua e a partecipare alla vita economica, sociale e culturale del 
Paese.” 
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Nel Testo unico immigrazione l’art. 3, comma 5 prevede che le Regioni e gli Enti Locali 

“adottano i provvedimenti concorrenti al perseguimento dell’obiettivo di rimuovere gli 

ostacoli che di fatto impediscono il pieno riconoscimento dei diritti e degli interessi 

riconosciuti agli stranieri nel territorio dello Stato, con particolare riguardo a quelli 

inerenti all’alloggio, alla lingua, all’integrazione sociale, nel rispetto dei diritti 

fondamentali della persona umana”121. All’interno dello stesso testo, per la prima volta 

si parla di un patto d’integrazione tra il cittadino straniero e lo Stato definendo 

l’integrazione come “quel processo finalizzato a promuovere la convivenza dei cittadini 

italiani e di quelli stranieri, nel rispetto dei valori sanciti dalla Costituzione italiana, con 

il reciproco impegno a partecipare alla vita economica, sociale e culturale della 

società”122. 

A differenza dei testi, internazionali ed europei, analizzati finora, il Tavolo di 

coordinamento nazionale non indirizza le politiche di integrazione solo per i beneficiari 

di protezione internazionale, anzi apre questo processo anche per i richiedenti asilo 

affermando che: 

“La fase dell’accoglienza rappresenta un’opportunità fondamentale per ricevere il 

supporto necessario a iniziare un percorso d’inclusione nella società italiana. Per tale 

ragione utilizzare nel migliore dei modi il periodo di accoglienza, prevedendo che alcune 

attività di supporto all’integrazione siano offerte fin da subito anche ai richiedenti oltre 

che ai beneficiari di protezione internazionale, risulta una scelta strategica 

indispensabile per qualsiasi politica d’integrazione” 

 
121 Testo unico immigrazione, art. 3 comma 5 
122 Testo unico immigrazione, art. 4-bis 
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Pronunciandosi in merito al sistema SPRAR e al sistema di accoglienza in generale, il 

Tavolo suggerisce l’ampliazione dei comuni aderenti alla rete SPRAR, indentificando 

quest’ultimo come unico ente di seconda accoglienza e sottolineando però la necessità 

che anche le strutture di accoglienza straordinaria si omologhino agli standard e ai servizi 

offerti dal sistema SPRAR, in termini di formazione linguistica, lavorativa e orientamento 

ai servizi. Per far ciò è necessario, come d’altronde indicato nel testo in questione, che i 

bandi per l’affidamento dei servizi per i richiedenti asilo, prevedano che gli enti 

aggiudicatari vantino di figure professionali qualificate e adeguate che possano offrire 

una maggiore attenzione alle situazioni di vulnerabilità; questo è un aspetto che 

effettivamente è stato messo in pratica con tutti i bandi dal 2015 al 2018.  

Il Piano inoltre, indica alcuni programmi prioritari per agevolare il percorso di inclusione 

sociale e di integrazione di richiedenti asilo e beneficiari di protezione internazionale. I 

programmi elencati e le azioni previste sono: 

- Il dialogo interreligioso per diminuire la crescente Islamofobia, raggiungibile 

attraverso programmi di dialogo e di conoscenza reciproca, formazione degli 

esponenti delle varie religioni in Italia e agevolando le aperture di luoghi di culto, 

assicurando però il pieno rispetto dei valori Costituzionali e le leggi in materia di 

sicurezza pubblica e urbanistica; 

- La formazione linguistica, essenziale per comunicare con le comunità locale e 

per inserirsi nel mondo del lavoro e dei servizi, usufruendo dei fondi FAMI 

dedicati e prevedendo percorsi obbligatori, pena sanzioni, di alfabetizzazione e 

apprendimento della lingua italiana con docenti qualificati; 

- L’accesso all’istruzione e il riconoscimento di titoli e qualifiche, snellendo le 

pratiche burocratiche e potenziando le misure volte alla prosecuzione di studi 



89 
 

superiori ed universitari e rafforzare i percorsi di alfabetizzazione per i titolari di 

protezione in collaborazione con gli Istituti scolastici;  

- La formazione e la valorizzazione delle capacità, attraverso bilanci di 

competenza con l’obiettivo di agevolare l’entrata nel mercato del lavoro in base 

alle sue esigenze attuali e ciò può essere possibile attraverso la creazione di 

un’offerta formativa ad hoc e promuovendo strumenti quali il tirocinio, 

l’apprendistato o il Servizio Civile Nazionale; 

- L’accesso all’assistenza sanitaria, seppur già garantita dalla Costituzione, 

necessità di maggior attenzione per le differenze culturali e per le persone 

vulnerabili come le vittime di tortura o persone affette da problemi psichiatrici e 

mentali. Per raggiungere quest’obiettivo è necessario che il personale sanitario sia 

formato e che siano attivati dei servizi ad hoc per rispondere a particolari esigenze; 

- L’accesso all’alloggio e alla residenza, aiutando i titolari di protezione in uscita 

dal sistema SPRAR a trovare un alloggio, ripensando le politiche abitative per le 

fasce deboli e facendo sì che anche loro possano accedere con facilità alle forme 

di supporto. Nel piano si invitano anche gli enti gestori di CAS a adeguarsi a 

questo sistema e favorire l’autonomia abitativa. Rispetto all’iscrizione anagrafica 

il piano si pone l’obiettivo entro due anni di garantire l’iscrizione anagrafica a tutti 

i titolari protezione, riconoscendone la sua importanza per l’accesso a vari servizi; 

- Il ricongiungimento familiare, attraverso processi semplificati riconoscendo 

che: “La separazione dei membri di una famiglia, infatti, può avere conseguenze 

devastanti per il benessere psicofisico delle persone. Per un titolare di protezione 

questa separazione è spesso accompagnata dall’assenza di notizie dei propri 

familiari e l’incertezza sulla loro incolumità. Questa condizione d’insicurezza 
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determina un profondo disagio psicologico che può rappresentare un forte 

ostacolo al percorso d’integrazione”123; 

- L’informazione su diritti e doveri individuali e l’orientamento ai servizi, 

agevolandola attraverso l’apertura di sportelli informativi dedicati o usufruendo 

si strumenti tecnologici, per far sì che i titolari di protezione conoscano meglio i 

propri diritti e i propri doveri e possano accedere con più facilità ai servizi 

disponibili sul territorio. 

Tra gli altri obiettivi che si è posto il Tavolo si ritrovano anche la lotta alla 

discriminazione, processi di cittadinanza attiva e azioni di informazione e 

sensibilizzazione. 

Ad ottobre 2017 viene pubblicato nuovamente il rapporto del Piano Nazionale senza 

apportare alcuna modifica, se non aggiornando la stima di beneficiari di tali misure e 

evidenziando un calo dei flussi migratori 

“in virtù delle recenti linee di indirizzo politico, dell’accordo bilaterale tra il governo I

taliano e il governo della Libia per il controllo dei flussi, dell’accordo con i Sindaci dei 

Comuni Libici e degli accordi di cooperazione con i paesi di transito.”124 

Nonostante la dichiarazione di ritrovo biennale del Tavolo di lavoro, nel 2019 questo 

incontro non si è tenuto, cosa che credo sarebbe stata molto importante visto il nuovo 

assetto politico e le ultime norme in materia di immigrazione e accoglienza125, le quali 

saranno trattate in maniera più approfondita nei paragrafi seguenti. 

 
123 Piano Nazionale per l’integrazione di titolari di protezione internazionale, 2014 
124 Estratto dal documento Piano Nazionale d’integrazione per titolari di protezione internazionale, 
ottobre 2017. 
125 Vedi D.Lgs 113/2018 e conseguente L. 132/2018. 
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4.1- Dallo SPRAR al SIPROIMI: 16 anni di accoglienza italiana. 

  

Dopo due anni dalla creazione del Piano Nazionale Asilo, con l’art. 32 della legge n. 

189/2002, venne istituzionalizzato il Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e 

Rifugiati (SPRAR). Questo sistema multilivello è caratterizzato da una doppia gestione: 

centrale e locale, nel quale a livello centrale trovano spazio azioni come il monitoraggio 

della presenza di richiedenti asilo e rifugiati politici sul suolo italiano, la promozione di 

progetti di rimpatrio volontario e assistito in collaborazione con l’OIM e il supporto per 

gli enti locali, i quali mettono in pratica e si occupano della gestione quotidiana 

dell’accoglienza. Con la legge 189/2002 inoltre si dispone la creazione non solo del 

sistema SPRAR, al quale possono accedere indistintamente sia richiedenti asilo sia 

soggetti già beneficiari di protezione, ma viene data anche importanza alle esperienze di 

accoglienza diffusa degli anni ’90. A seguito delle attuazioni delle Direttive Europee in 

materia di asilo e accoglienza delle quali parleremo nei prossimi paragrafi, a partire 

dall’inizio degli anni 2000, il sistema di accoglienza si configura suddiviso in SPRAR, 

Centri di Identificazione (CDI), e Centri di Accoglienza (CDA), ai quali in seguito nel 

2016 sono sommati i Centri di primo soccorso e accoglienza. L’arrivo di migliaia di 

persone, prima nel 2008 e poi nel 2011, costringe il Governo italiano ad adottare misure 

di emergenza126, senza la costruzione di un piano strutturale e lungimirante, e decidendo 

di aumentare i fondi stanziati per le misure straordinarie, invece di investire sul sistema 

considerato ordinario, ossia lo SPRAR.  

 
126 Nel 2008 il Governo decreta lo Stato di emergenza nelle regioni del Sud Italia (Sicilia, Calabria e 
Puglia) con il decreto del 14 febbraio. Dopo alcuni mesi, conseguentemente a continui sbarchi di migliaia 
di persone tutto il territorio italiano viene considerato in stato di emergenza.  
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Bisogna attendere il 2014 per far sì che venga stilato un progetto di accoglienza diviso in 

tre diverse momenti suddivisi in una prima fase, generalmente di breve durata, di pronta 

accoglienza, seguita da una seconda fase di prima accoglienza, durante la quale vengono 

espletate tutte le azioni burocratiche per la richiesta di asilo ed infine una terza fase, che 

vorrei definire di “assestamento” durante la quale si inizia a pensare a progetti 

individualizzati e ad una possibile integrazione, ossia vengono messe in campo tutte 

quelle azioni fino ad allora tipiche del sistema SPRAR. Il sistema SPRAR nel clima di 

questi anni, con aumenti esponenziali di arrivi di migranti, passa dall’essere “l’ordinario” 

ad essere l’eccezione, infatti più del 70% dei migranti vengono accolti in Centri di 

Accoglienza Straordinaria (CAS), i quali sono stati creati con l’obiettivo di affrontare le 

emergenze occasionali127, mentre invece pare siano l’ordinarietà.  

Vista la situazione, a partire dal 2016, vengono ricercate delle proposte incentivanti per 

far sì che un maggior numero di Comuni italiani aderiscano al progetto SPRAR, 

collaborando così all’idea di creare un sistema di accoglienza diffusa. Due di queste 

misure incentivanti sono il Decreto-legge 196/2016 “Disposizioni urgenti in materia 

fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili”, il quale prevede l’erogazione di 

un contributo di 500 € annuali per ogni migrante accolto all’interno del Comune128. Oltre 

 
127 Come riportato all’art.11 del D.lgs. 142/2015 - “Nel caso in cui è temporaneamente esaurita la 
disponibilità di posti all'interno delle strutture di cui agli articoli 9 e 14, a causa di arrivi consistenti e 
ravvicinati di richiedenti, l'accoglienza può essere disposta dal prefetto, sentito il Dipartimento per le 
libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno, in strutture temporanee, appositamente 
allestite, previa valutazione delle condizioni di salute del richiedente, anche al fine di accertare la 
sussistenza di esigenze particolari di accoglienza” 
128 Art. 12 D.L 196 del 2016 – “Quale concorso dello Stato agli oneri che sostengono i Comuni che 
accolgono richiedenti protezione internazionale, è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per l'anno 
2016. A tal fine, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, è istituito un apposito Fondo iscritto 
nella missione «Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti», programma «Flussi migratori, 
interventi per lo sviluppo della coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni 
religiose». Con decreto del Ministro dell'interno, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e 
delle finanze, entro venti giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite le 
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alla parte economica si tenta di incentivare la partecipazione dei Comuni anche attraverso 

una semplificazione delle procedure di adesione e di gestione attraverso il Decreto 

nominato “Modalità di accesso da parte degli enti locali ai finanziamenti del Fondo 

nazionale per le politiche ed i servizi dell’asilo per la predisposizione dei servizi di 

accoglienza per i richiedenti e i beneficiari di protezione internazionale e per i titolari 

del permesso umanitario”, il quale elimina i limiti temporali di presentazione delle 

domande e fa sì che l’accreditamento per la rete SPRAR sia permanente e quindi che non 

debba essere ripresentato ogni anno. La motivazione nell’incentivare l’accoglienza 

diffusa in SPRAR si basa sulla convinzione che i centri di grandi dimensioni, centralizzati 

e che accolgono centinaia o migliaia di migranti sono molto difficili da gestire e inoltre 

possono portare a situazioni di ghettizzazione, che a loro volta possono portare ad avere 

una maggiore affiliazione a gruppi criminali locali. Queste situazioni nelle quali vivono 

solamente migliaia di migranti, i quali hanno pochissimi contatti con la popolazione 

autoctona, possono inoltre creare un alto grado di emarginazione. Per queste ragioni come 

si legge nel saggio “I grandi centri di accoglienza vanno superati” di D. Facchini: 

“si ritiene necessario un alleggerimento progressivo (dei grandi Centri) puntando sulle 

«progettualità SPRAR», autentico «ponte necessario all’inclusione e punto di riferimento 

per le reti territoriali di sostegno», garanzia di «processi più solidi e più facili di 

integrazione”. 

L’affermazione di Facchini rispecchia totalmente la mission del sistema SPRAR, il quale 

definisce il proprio modello come accoglienza “integrata”, avendo l’obiettivo di 

realizzare una presa in carico “olistica” dell’individuo, per far sì che lo stesso possa 

 
modalità di riparto ai comuni interessati delle risorse di cui al presente comma, nel limite massimo di 
500 euro per richiedente protezione ospitato e comunque nei limiti della disponibilità del fondo” 
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esprimere le sue capacità e le sue competenze al fine di raggiungere una totale autonomia 

al termine del percorso di accoglienza. Per questo nel Manuale dell’operatore SPRAR si 

ritrovano elencati e descritti i nove servizi “cardine” dell’accoglienza ossia la mediazione 

linguistica e interculturale;  accoglienza materiale; orientamento e accesso ai servizi del 

territorio; formazione e riqualificazione professionale;  orientamento e accompagnamento 

all’inserimento lavorativo; orientamento e accompagnamento all’inserimento abitativo; 

orientamento e accompagnamento all’inserimento sociale; orientamento e 

accompagnamento legale; tutela psico-socio-sanitaria. Nel modello di accoglienza 

SPRAR l’integrazione e l’autonomia sono i due obiettivi principali e tra le azioni volte a 

favorirli si trovano l’insegnamento della lingua italiana, l’orientamento abitativo e 

lavorativo. Inoltre, il sistema SPRAR rispecchia totalmente le indicazioni date 

dall’UNHCR in tema di integrazione, poiché fa sì che i migranti, qualunque status essi 

abbiano, possano entrare a far realmente parte di una comunità e facendo così lo SPRAR 

si pone come “parte integrante del welfare locale e, come tale, complementare agli altri 

servizi pubblici alla cittadinanza garantiti sul territorio” ed inoltre “deve poter essere 

considerato come valore aggiunto sul territorio, capace di apportare cambiamenti e 

rafforzare la rete dei servizi, di cui possa avvalersi tutta la comunità dei cittadini, 

autoctoni o migranti che siano”129.  

La rete SPRAR è stata fino alla fine del 2018 aperta non solo ai beneficiari di protezione 

internazionale ma anche ai richiedenti asilo e per questo si può pensare che alla base di 

questa apertura a utenti con differenti status ci sia stata anche la convinzione che un 

progetto individualizzato “precoce” sia comunque importante ai fini dell’integrazione. 

 
129 Dal Manuale operativo per l’attivazione e la gestione di servizi di accoglienza integrata in favore di 
richiedenti e titolari di protezione internazionale ed umanitaria – Agosto 2018. A 
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Credo che questo aspetto sia fondamentale, soprattutto in Italia, dato che i tempi di attesa 

dalla definizione della domanda di asilo alla ricezione dell’esito della richiesta sono molto 

lunghi; infatti in questo tempo anche gli stessi richiedenti possono acquisire capacità e 

competenze spendibili in futuro anche dopo un possibile riconoscimento della protezione 

internazionale. Il tema dell’integrazione precoce oltre ad essere a mio parere essenziale, 

è anche sottolineato nel Piano Nazionale per l’Integrazione che approfondirò 

successivamente.  

Posso comunque affermare che negli ultimi anni prima del dicembre 2018 è stato fatto 

uno sforzo da parte delle Prefetture e quindi del Governo per adeguare il più possibile i 

servizi offerti dagli altri tipi di Centri (CDA, CAS, CARA) agli standard del sistema 

SPRAR sia in termini materiali sia in termini di rendicontazione economica. 

Nell’affermare questo propongo un estratto del Capitolato tecnico del “Bando di gara per 

l’affidamento dei servizi di accoglienza migranti” della provincia di Cremona del 2018, 

il quale puntualizza tutti i servizi obbligatori che gli Enti fornitori devono erogare a favore 

degli ospiti delle strutture di accoglienza come servizi di assistenza alla persona: Questi 

servizi ne affiancano altri volti alla soddisfazione dei bisogni primari. 

 “Il servizio comprende:  

1. la mediazione linguistico–culturale. Il servizio è organizzato in modo da: - tener conto 

delle lingue parlate dagli stranieri presenti, al fine di consentire la costante possibilità 

di comunicazione con gli stessi; - essere strumentale agli altri servizi prestati, 

assicurando l’affiancamento del mediatore linguistico-culturale agli altri operatori nelle 

attività prestate sulla base del contratto, dal momento dell’ingresso e per tutta la durata 

della permanenza nella struttura. Il servizio è organizzato in modo da tenere conto delle 

presenze di genere e assicura l’impiego di un adeguato numero di mediatori linguistico 

culturali di sesso maschile e di sesso femminile;  
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2. il servizio di informazione. Il servizio assicura, attraverso personale qualificato, 

l’informazione allo straniero sulla normativa concernente l’immigrazione, la protezione 

internazionale, la tutela delle vittime di tratta e i rimpatri volontari assistiti, le garanzie 

per i minori non accompagnati e i diritti e doveri dello straniero, nonché sulle regole 

comportamentali vigenti nella struttura e sull’organizzazione dei servizi erogati. […] 

3. il servizio di assistenza sociale e psicologica. Il servizio assicura dal momento 

dell'ingresso e durante la permanenza, la valutazione immediata delle situazioni 

personali, con particolare riferimento alla individuazione delle persone portatrici di 

esigenze particolari, anche attraverso gli strumenti di supporto e di guida indicati 

dall’Amministrazione. Il servizio comprende, altresì, lo svolgimento di colloqui con gli 

stranieri, individuali e di gruppo, da tenere in uno spazio fisico adeguato. Gli stranieri 

che risultano portatori di esigenze particolari sono tempestivamente segnalati a cura 

degli operatori del servizio al medico responsabile sanitario che provvede alla presa in 

carico e alla individuazione dei percorsi di assistenza e cura più adeguati. […] 

4. il servizio di supporto all’integrazione. Il servizio assicura: - l’orientamento al 

territorio in modo da fornire le indicazioni di base sulle caratteristiche della società 

italiana e sull’accesso ai pubblici servizi erogati nel territorio;- corsi di lingua italiana, 

da  registrare con apposito  foglio/registro  giornaliero  per un numero minimo di 8 ore 

settimanali,  suddivise in più giorni della settimana, attraverso personale con formazione 

specifica e in spazi dedicati; - l’organizzazione del tempo libero, attraverso attività di 

tipo ricreativo, sportivo e culturale; - le spese necessarie allo svolgimento delle pratiche 

amministrative (quali marche da bollo, costi per il rilascio dei permessi di soggiorno).  

5. il servizio di assistenza ai minori. […] 

6. il servizio di distribuzione, conservazione e controllo dei pasti giornalieri. […] 

7. cura e igiene di capelli e barba in modo da assicurare condizioni di igiene;  

8. servizio di lavanderia. […] 

9. servizio di trasporto. […] 

10. servizi di comunicazione con l’esterno. Il servizio comprende la predisposizione di 

aree dedicate alla connessione W I – FI, da assicurare con modalità e orari prestabiliti” 
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Ovviamente per garantire sia la quantità sia la qualità dei servizi elencati è necessario 

avere anche delle figure professionali adeguate sia professionalmente sia a livello di 

monte ore ed anche questo aspetto è stato precisato all’interno del Bando come da tabella 

allegata. 

 

Tab. 1 – Dotazione minima personale 

 

Fino a questo momento il sistema di accoglienza pare ancora essere suddiviso per fasi e 

per importanza di bisogni dei migranti ospitati nelle varie strutture, senza distinzione tra 

richiedenti asilo, rifugiati politici o beneficiari di altre forme di protezione internazionale. 

Ciò che si nota è che fin dall’arrivo dei migranti su suolo italiano, oltre al soddisfacimento 

dei bisogni primari quali il vitto, l’alloggio e l’assistenza sanitaria, si è voluto dare spazio 
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anche ad altri servizi che io definirei “lungimiranti”, che puntano al raggiungimento sia 

di un’autonomia futura e sia di una realizzazione personale, mettendo al centro 

l’individuo a prescindere dal proprio status, come l’insegnamento della lingua italiana, 

l’accompagnamento alla conoscenza dei servizi o ancora l’orientamento formativo e 

lavorativo.  

Probabilmente la situazione presentatasi tra il 2017 e il 2018, con un calo significativo 

degli arrivi, sarebbe stata un’ottima occasione per trasformare un sistema emergenziale 

in uno più strutturato, per concentrarsi sulla progettazione a lungo termine, ma come si 

sa il 2018 ha visto un cambiamento politico importante in Italia, soprattutto con l’elezione 

di Matteo Salvini come Ministro degli Interni. Si ricorda che la propaganda della Lega 

Nord degli ultimi anni è stata incentrata molto sul tema dell’immigrazione in generale e 

più specificatamente sull’arrivo di migliaia di richiedenti asilo in Italia. 

Il D.Lgs. 113 del 2018, successivamente convertito con la legge n.132 del 1° dicembre 

2018 cambia radicalmente l’assetto creato negli anni precedenti del sistema di 

accoglienza, creando due percorsi distinti, uno per richiedenti asilo e un altro per i titolari 

di protezione internazionale. Il sistema SPRAR, in seguito rinominato SIPROIMI, è 

dedicato solo ad alcune categorie di migranti, ossia i titolari di protezione internazionale, 

i minori stranieri non accompagnati, ed altri soggetti che godono di nuovi status che 

illustrerò in seguito, escludendo quindi l’entrata in questo sistema ai richiedenti asilo e ai 

beneficiari di altre forme di protezione come quella umanitaria. Come accennato anche 

la denominazione del sistema cambia e passa da essere SPRAR (Sistema di protezione 
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per richiedenti asilo e rifugiati) a SIPROIMI (Sistema di protezione per titolari di 

protezione internazionale e per i minori stranieri non accompagnati)130. 

In primo luogo, per chi è prevista l’accoglienza all’interno di un progetto del sistema 

SIPROIMI? Come da circolare inviata dal Ministero dell’Interno a tutte le Prefetture 

italiane si precisa che l’accesso al sistema SIPROIMI è riservato a:  

a) Titolari di protezione internazionale riconosciuti ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs n. 

25/2008; 

b) I minori stranieri non accompagnati, anche non richiedenti asilo, i quali anche 

dopo il raggiungimento della maggiore possono usufruire dell’accoglienza 

all’interno del SIPROIMI fino alla definizione della domanda di asilo131; 

c) Gli stranieri titolari di protezione per casi speciali, ovvero vittime di tratta, vittime 

di violenza domestica o vittime di grave sfruttamento lavorativo; 

d) Possessori di permesso di soggiorno per cure mediche. 

Nella circolare viene anche precisato che i titolari di permesso umanitario potranno 

rimanere accolti nel sistema SIPROIMI fino alla fine del progetto già finanziato, alla fine 

del quale dovranno lasciare le strutture. Un aspetto che può destare preoccupazione è che 

tra i soggetti che hanno diritto ad essere accolti nel sistema SIPROIMI non compaiono i 

richiedenti asilo vulnerabili, i quali fino al 2018 potevano essere inseriti in questo sistema 

e potevano così godere di attenzioni particolari e servizi ad hoc per la loro vulnerabilità. 

Tra questi credo che i soggetti richiedenti asilo con disturbi mentali, psicologici o 

psichiatrici possono essere quelli che pagano a più caro prezzo l’applicazione della legge 

132/2018, infatti se da una parte non possono accedere al sistema SIPROIMI, dall’altra 

 
130 Modifica - art 1-sexies del d.lgs. 416/1989 lettera d, b e c del quarto comma) 
131 Art. 12 comma 5-bis, D.L n.132/2018 
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parte possono accedere all’accoglienza nei Centri Governativi la quale non prevede più il 

supporto psicologico. Vero è che i soggetti in questione potrebbero comunque accedere 

ad un servizio offerto dal Sistema Sanitario Nazionale, ma senza un percorso di 

accompagnamento adeguato ai Servizi del territorio, anch’esso eliminato a partire dal 

2019, credo sia molto difficile per il richiedente asilo appena arrivato muoversi tra uffici 

ed ospedali in autonomia non conoscendo nemmeno la lingua italiana. Infine, anche a 

livello delle prestazioni offerte, solo in alcuni centri che nel tempo si sono specializzati 

nell’offrire supporto psicologico a cittadini stranieri si possono trovare medici competenti 

nell’ambito dell’etnopsichiatria o con una formazione linguistica sufficiente.  

Ed invece, quali soggetti possono essere inseriti in strutture d’accoglienza governative 

(CAS, CDA, CARA) diverse dal sistema SIPROIMI? 

a) I richiedenti asilo privi di mezzi di sussistenza sufficienti a garantire uno standard 

accettabile per loro e per i familiari a carico132; 

b) I richiedenti asilo che si trovano in una fase di ricorso di 1° grado, avverso la 

decisione di rigetto pronunciata dalla Commissione Territoriale; 

c) I titolari di protezione umanitaria, che fanno ricorso per ottenere una forma di 

protezione maggiore, ossia l’asilo politico o la protezione sussidiaria; 

d) I soggetti “dublinanti di ritorno”, i quali dopo un trasferimento in un altro paese 

europeo nel quale hanno presentato domanda di asilo, vengono inviati 

nuovamente in Italia, essendo il paese di competenza per l’esame della domanda 

secondo il regolamento di Dublino; 

 
132 La situazione di mancanza di mezzi viene definita dalle Prefettura in base all’importo dell’assegno 
sociale annuo. 
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La decisione di differenziare l’accesso ad un sistema o ad un altro basandosi sullo 

status del soggetto, come da Circolare del Ministero dell’interno del 18 dicembre 

2018, n. 83774, è scaturita: 

“dall’esigenza di segnare una netta differenziazione tra gli investimenti in termini di 

accoglienza e integrazione da destinare a coloro che hanno titolo definitivo a 

permanere sul territorio nazionale rispetto ai servizi di prima accoglienza e 

assistenza da erogare a coloro che sono in temporanea attesa della definizione della 

loro posizione giuridica” 

Prova pratica di questa differenziazione dei servizi offerti e degli standard di 

accoglienza richiesti agli enti si ritrova nel Bando per l’assegnazione della gestione 

delle strutture d’accoglienza per il biennio 2019-2021. A differenza degli schemi di 

Capitolato degli anni precedenti, sono stati ridotti al minimo quei servizi di 

orientamento ed assistenza, quali l’informativa legale, la mediazione linguistica e 

l’assistenza sociale, è stato abolito il servizio di supporto psicologico, l’insegnamento 

della lingua italiana, ed inoltre anche tutte le attività volte a incentivare l’integrazione 

sono state eliminate. Come illustrerò anche il personale adoperato per i servizi ha 

visto un drastico taglio sia a livello di figure professionale sia a livello di ore occupate.  

Come nei bandi precedenti sono state differenziate le ore di copertura da parte degli 

operatori di accoglienza in base alla struttura e alla capacità abitativa, distinguendo le 

strutture adibite all’accoglienza tra “centri costituiti da singole unità abitative”, 

“centri collettivi fino a 50 persone” e “centri collettivi tra 51 e 300 persone”. Le 

indicazioni prima del 2018 favorivano molto l’accoglienza denominata diffusa, quindi 

in piccoli centri, spesso in appartamenti privati, suddivisi nel territorio, quindi si può 
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ipotizzare che la maggior parte degli enti hanno partecipato alla Gara d’Appalto 

dedicata alle singole unità abitativa, una parte minore a quella per i centri collettivi 

fino a 50 persone (hotel, ex scuole...) ed infine una percentuale molto bassa per i centri 

collettivi tra 51 e 300 persone. La grande novità del bando 2019 è la riduzione della 

quota giornaliera spesa a favore dei migranti, la quale passa è passata da essere un 

massimo di 35 € per migrante accolto al giorno più il pocket money di 2,50 € a 18 € 

più il pocket money giornaliero di 2,50 €. Come in precedenza riporto un estratto del 

capitolato di gara 2019 della provincia di Cremona. Rispetto all’assistenza generica 

alla persona  

“Il servizio comprende:  

1. il servizio di mediazione linguistico-culturale. Il servizio è organizzato mediante 

l'impiego di un adeguato numero di mediatori linguistico-culturali di sesso maschile 

e di sesso femminile in modo strumentale agli altri servizi prestati nel centro, 

garantendo la copertura delle principali lingue parlate dagli stranieri presenti;  

2. il servizio di informazione. Il servizio assicura, attraverso l'impiego di personale 

qualificato, l'informazione sulla normativa concernente l'immigrazione, la protezione 

internazionale, la tutela delle vittime di tratta e i rimpatri volontari assistiti, le 

garanzie per i minori non accompagnati e i diritti e doveri dello straniero, anche 

attraverso la diffusione di materiale informativo, tradotto nelle principali lingue 

parlate dagli stranieri presenti nel centro, e comunque in: inglese, francese, spagnolo 

e arabo […];  

3. il servizio di assistenza sociale. Il servizio è finalizzato alla valutazione delle 

situazioni personali, anche con riferimento alla individuazione di particolari esigenze 
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che richiedono una segnalazione tempestiva al medico responsabile sanitario del 

centro […];  

4. il servizio di distribuzione, conservazione e controllo dei pasti; 

6. il servizio di trasporto. Il servizio assicura il trasporto degli stranieri presenti nei 

centri per il raggiungimento degli uffici di Polizia e dell'Autorità Giudiziaria, della 

commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, 

nonché delle strutture sanitarie secondo le indicazioni del medico responsabile del 

centro.” 

Come si può notare nel comparare i due diversi capitolati, le voci che si riferivano 

all’assistenza psicologica, al supporto all’integrazione, il servizio di comunicazione 

con l’esterno (Wi-Fi) e l’assistenza ai minori sono state eliminate. Mentre per i servizi 

per gli adulti l’eliminazione è avvenuta per diminuire l’investimento economico per 

persone che ancora attendono l’esito della domanda di protezione, il servizio di 

assistenza ai minori è stato eliminato perché come detto in precedenza i minori 

stranieri non accompagnati hanno diritto ad essere inseriti all’interno del sistema 

SIPROIMI.  

Oltre all’eliminazione di alcuni servizi, il Bando del 2019 ha portato anche a un 

drastico ridimensionamento del personale impiegato nei servizi di accoglienza come 

si può vedere nella tabella sottostante. 
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Tab. 2 – Dotazione minima personale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Come si può vedere nel comparare questa ultima tabella con quella precedentemente 

presentata, la differenza è significativa. Prima era prevista una “copertura” da parte di 

almeno un operatore per 12 ore al giorno nelle strutture fino a 20 posti, invece ora il monte 

ore è stato diminuito ad otto ed è stato accompagnato anche da un incremento nel numero 

di ospiti per ogni operatore che in questo caso diventano 50. Una precisazione importante 

da fare è che nel parlare di 50 persone, queste non devono essere obbligatoriamente 
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domiciliate in un’unica struttura di accoglienza, ma bisogna calcolare tutti gli ospiti 

presenti in varie strutture distanti tra loro un massimo di 30 minuti. Se poi si 

suddividessero le ore di assistenza formativa, di mediazione culturale e di assistenza 

sociale tra il numero ipotetico di 50 ospiti, risulterebbe che ogni ospite potrebbe usufruire 

di 12 minuti a settimana di un assistente sociale, di 20 minuti di un mediatore linguistico 

e di 6 minuti di un responsabile all’informazione normativa, un tempo sicuramente non 

sufficiente nemmeno per un colloquio conoscitivo. Questo cambio oltre ad avere 

sicuramente effetti negativi sugli stessi richiedenti asilo, ha causato migliaia di 

licenziamenti di lavoratori qualificati aggravando quindi anche la situazione già pessima 

dell’occupazione in Italia. 

Oltre a questi cambiamenti, vorrei sottolineare come la mancanza dell’insegnamento 

della lingua italiana, il servizio di orientamento e supporto all’integrazione, potrebbe 

creare nel tempo delle situazioni di grave emarginazione sociale e di povertà assoluta. In 

Italia il tempo di attesa per ottenere l’esito alla domanda di asilo è superiore ad un anno, 

durante il quale i richiedenti asilo sono ospitati in centri di accoglienza. Prima della legge 

132/2018 il tempo di attesa poteva essere “usato” per gettare le basi per un possibile futuro 

in Italia, si poteva “investire” questo tempo per apprendere la lingua, fare dei corsi di 

formazione, fare dei tirocini, così che se con il tempo fosse stata riconosciuta la protezione 

internazionale, il migrante poteva già iniziare a pianificare per sé una vita autonoma. In 

secondo luogo, vorrei ricordare che i progetti ex SPRAR, si sono nel tempo specializzati 

nel fornire servizi volti all’autonomia ed hanno creato delle reti territoriali molto forti 

all’interno dei territori, le quali possono aiutare nell’accesso al mondo del lavoro, ma è 

anche vero che questi progetti hanno una durata limitata nel tempo. Quindi, ipotizzando 

che un ex richiedente asilo che già ha studiato la lingua italiana, sa come muoversi sul 
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territorio, ha già fatto corsi di formazione, entri nel sistema SIPROIMI, potrebbe 

“sfruttare” completamente dei servizi offerti e avrebbe delle reali possibilità di essere 

indipendente nei tempi del progetto. Contrariamente, un richiedente asilo che vive per più 

di un anno sul territorio, ma non conosce né la lingua, né i servizi locali e né ha potuto 

accedere ad un corso di formazione, dovrebbe usare tutto il tempo a disposizione 

all’interno del SIPROIMI per raggiungere questi obiettivi e non avrebbe quindi il tempo 

di mettere in pratica le conoscenze acquisite e ciò potrebbe portare alla sua uscita 

dall’accoglienza a fine progetto, senza un lavoro e senza una casa. 

Altra disposizione della legge n.132/2018, che potenzialmente potrebbe avere delle 

ricadute negative sul percorso d’integrazione precoce dei richiedenti asilo è sancita 

dall’art.13 comma 1-bis che cita: 

“Il permesso di soggiorno di cui al comma 1 non costituisce titolo per l'iscrizione 

anagrafica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, 

e dell'articolo 6, comma 7, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286”. 

In principio quindi il permesso di soggiorno per richiesta d’asilo negherebbe la possibilità 

di essere iscritti all’anagrafe e di avere una carta d’identità. Benché il permesso di 

soggiorno sia indicato come documento di riconoscimento133, è pur vero che spesso nella 

vita quotidiana è richiesto avere una residenza, come per esempio l’iscrizione a corsi di 

formazione, l’iscrizione ad un’agenzia interinale, l’apertura di un conto corrente bancario 

e molte altre. A seguito di alcuni ricorsi avversi il comma in Questione, alcuni Tribunali 

 
133 Art. 13 D.L 132/2018 comma 1: “Il permesso di soggiorno costituisce documento di riconoscimento ai 
sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, 
n. 445”. 
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italiani si sono espressi ed io vorrei riportare alcuni estratti della sentenza n. 361/2019 del 

tribunale di Firenze, che cita:  

“[…] Invero, non si rinviene nel Regolamento anagrafico della popolazione residente 

alcun richiamo a titoli che si rendono necessari per l’iscrizione all’anagrafe e ciò 

neppure all'articolo 14, che regola l'iscrizione di persone trasferitesi dall'estero. Ai fini 

del corretto inquadramento del tema dell'iscrizione anagrafica, è opportuno ricordare 

che essa è un atto meramente ricognitivo nel quale l'autorità amministrativa che vi 

provvede non ha alcuna sfera di discrezionalità, ma solo compiti di mero accertamento.  

[…] Oltre che un diritto soggettivo, l’iscrizione anagrafica costituisce un “dovere”, 

considerato che ai sensi dell’art.2 della legge 1228/1954 “E' fatto obbligo ad ognuno di 

chiedere per sé e per le persone sulle quali esercita la patria potestà o la tutela, la 

iscrizione nell'anagrafe del Comune di dimora abituale. […]Lo stesso si deve dire per 

quanto riguarda il richiamo all'art. 6, comma 7, del decreto legislativo 25 luglio 1998, 

n. 286, il quale, anzi, sembra escludere la possibilità che si possa negare l'iscrizione 

anagrafica a uno straniero regolarmente soggiornante ospitato in un centro di 

accoglienza, prevedendo che “Le iscrizioni e variazioni anagrafiche dello straniero 

regolarmente soggiornante sono effettuate alle medesime condizioni dei cittadini italiani 

con le modalità previste dal regolamento di attuazione. In ogni caso la dimora dello 

straniero si considera abituale anche in caso di documentata ospitalità da più di tre mesi 

presso un centro di accoglienza. Dell'avvenuta iscrizione o variazione l'ufficio dà 

comunicazione alla questura territorialmente competente. […] sul versante del principio 

di eguaglianza, mette conto ricordare che la parità di trattamento tra stranieri 

regolarmente soggiornanti e cittadini è considerata fondamentale dalla Corte 

Costituzionale, la quale ha affermato (C. Cost. 306/2008, § 10) che: "una volta che il 
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diritto a soggiornare (...) non sia in discussione, non si possono discriminare gli stranieri, 

stabilendo, nei loro confronti, particolari limitazioni per il godimento dei diritti 

fondamentali della persona, riconosciuti invece ai cittadini". Del resto, la negazione del 

diritto all'iscrizione anagrafica ai richiedenti asilo sarebbe di dubbia costituzionalità 

anche ex art. 117 Costituzione, perché in contrasto con l'art. 14 della Convenzione 

Europea dei Diritti dell'Uomo, il quale, per costante giurisprudenza della Corte EDU, 

fissa il principio dell'inammissibilità di ogni discriminazione tra cittadini degli stati 

membri e stranieri regolarmente soggiornanti (cfr. in questo senso anche Corte 

Costituzionale Sentenza n. 40 del 2013)”. 

Questa sentenza, alla quale ne sono seguite altre, sancisce quindi il divieto di negare 

l’iscrizione anagrafica ad un richiedente asilo che soddisfa tutti restanti requisiti per 

essere iscritto, solamente in ragione del suo status. Attraverso le varie sentenze molti 

Comuni hanno continuato a garantire l’iscrizione anagrafica, ma molti altri ancora negano 

questo diritto.134 

E infine, chi sono i soggetti esclusi dall’accoglienza? 

Come ho analizzato finora, il sistema di accoglienza dopo dicembre 2018 è stato 

suddiviso in due canali, uno dedicato ai titolari di protezione internazionale, MSNA135, 

vittime di tratta, di violenza e di sfruttamento lavorativo (SIPROIMI) e l’altro per i 

richiedenti asilo, dublinanti e ricorrenti (centri governativi). Nell’elencare i soggetti 

entrambi i canali non sono stati nominati i soggetti titolari di un permesso di soggiorno 

 
134 Dati raccolti da ASGI, sul monitoraggio delle iscrizioni anagrafiche. 
135 Minori stranieri non accompagnati 
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per “casi speciali”136 o per “protezione speciale”137. Nel caso di soggetti già inseriti nel 

sistema SIPROIMI, essi dovranno lasciare il progetto al termine prefissato dello stesso, 

senza possibilità di prolungarlo, invece per i richiedenti asilo che ottengono un permesso 

per “casi speciali”, la Circolare del Dipartimento libertà civili e immigrazione del 27 

dicembre 2018 specifica che “al momento della consegna materiale del permesso di 

soggiorno dovrà essere avviato il percorso di uscita dalle strutture”, senza la possibilità 

di entrare nel sistema SIPROIMI.  

 

4.3 Quali le possibili conseguenze della legge 132/2018? 

 

Ad un anno dalla legge 132/2018 è difficile fare un resoconto delle conseguenze create 

dalla stessa. Secondo le previsioni della CGIL con l’applicazione del Nuovo capitolato di 

gara per l’accoglienza del 2019 ci potrà essere il rischio di avere più di 18.000 

licenziamenti di operatori dell’accoglienza, molti dei quali sono già avvenuti. Inoltre, 

molti enti più piccoli non si sono presentati alle Gare d’appalto perché denunciano che 

 
136 Soggetti che hanno iniziato il processo di determinazione della domanda prima dell’approvazione del 
D.lgs 113/2018 e che come riportato dalla Cassazione nella sentenza n.4890 “La normativa introdotta 
con il d.l. n. 113 del 2018, convertito nella l. n. 132 del 2018, nella parte in cui ha modificato la 
preesistente disciplina del permesso di soggiorno per motivi umanitari dettata dall’art. 5, c. 6, del d.lgs. 
n. 286 del 1998 e dalle altre disposizioni consequenziali, sostituendola con la previsione di casi speciali 
di permessi di soggiorno, non trova applicazione in relazione alle domande di riconoscimento di un 
permesso di soggiorno per motivi umanitari proposte prima dell’entrata in vigore (5/10/2018) della 
nuova legge, le quali saranno pertanto scrutinate sulla base della normativa esistente al momento 
della loro presentazione. Tuttavia, in tale ipotesi, all’accertamento della sussistenza dei presupposti 
per il riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi umanitari sulla base dei presupposti 
esistenti prima dell’entrata in vigore del d.l. n. 113 del 2018, convertito nella l. n. 132 del 2018, farà 
seguito il rilascio da parte del Questore di un permesso di soggiorno contrassegnato dalla dicitura 
“casi speciali” e soggetto alla disciplina e all’efficacia temporale prevista dall’art. 1, c.9, di detto 
decreto legge” 
137 Permesso di soggiorno rilasciato, previo parere della Commissione, alla scadenza del permesso di 
soggiorno per casi speciali in parola. 
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con 18 € giornalieri a migrante non si riesce a garantire un buono standard di accoglienza 

e molti inoltre rifiutano di trasformarsi in semplici “alberghi” senza fornire alcun servizio 

né perspettive future per gli ospiti. Il fatto che molti piccoli enti che per anni hanno 

investito nell’accoglienza diffusa, decidano di escludersi dal sistema d’accoglienza, porta 

le grandi cooperative o società di servizi ad investire in grandi centri collettivi, 

cancellando così tutti gli sforzi e i progressi fatti negli ultimi anni ed eliminando quella 

visione di lavoro di rete e collaborazione creatasi nel tempo nei vari territori e all’interno 

delle diverse comunità. In secondo luogo, il fatto che siano stati eliminati tutti quei servizi 

che aprivano le porte dei richiedenti asilo ad un processo di inclusione sociale e di 

integrazione precoce, potrebbe in un futuro creare molta più incertezza nella vita di questi 

ultimi che rischiano di trovarsi senza un futuro certo e senza nemmeno le conoscenze 

necessarie per iniziare un percorso volto all’autonomia. Questo aspetto oltre ad avere 

delle conseguenze sul piano umano, credo fermamente potrà avere delle ricadute anche 

sull’economia del paese, essendo che le persone indigenti sicuramente verranno spesso 

prese in carico dai servizi sociali, prese in carico che hanno dei costi. Negli anni passati 

forse attraverso i servizi offerti a richiedenti asilo e a beneficiari di protezione 

internazionale si era andato a creare un welfare parallelo, con la creazione di servizi e 

progetti interni ad hoc riservati solo a questo tipo di utenza, ma credo che questo sia stato 

fondamentale perché solo così si è potuto attivare un supporto specialistico, altrimenti 

quasi inesistente nel panorama del welfare “tradizionale”. Questo tipo di supporto dal 

2019 è dedicato solamente ai titolari di protezione internazionale, in un’ottica di 

ottimizzazione dell’investimento, ma i costi soprattutto umani nell’escludere una grande 

parte di migranti, sia richiedenti asilo e altre categorie138 potrebbero essere enormi. 

 
138 Vedi titolari di protezione umanitaria o casi speciali esclusi dal sistema di accoglienza 
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Altro punto cruciale, utilizzato come obiettivo della stessa legge 132/2018 è la sicurezza. 

Come si può garantire più sicurezza ad un paese creando le condizioni per le quali si 

hanno migliaia di individui senza una stabilità economica, né una rete sociale intorno, né 

le conoscenze anche culturali necessarie per vivere dignitosamente e a volte nemmeno 

uno stato di regolarità sul territorio? Al centro della cronaca e del dibattito politico rimane 

soprattutto il tema degli arrivi di richiedenti asilo via mare, e invece il tema che riguarda 

centinaia di individui che improvvisamente hanno dovuto lasciare le strutture di 

accoglienza dov’erano ospitati o le migliaia di lavoratori licenziati non sembrano essere 

importanti all’interno del discorso pubblico. Se fino al 2018, negli anni precedenti si era 

lavorato per la creazione di un sistema d’accoglienza ordinario e non più straordinario 

con l’obiettivo di un’omologazione degli standard e dei servizi tra SPRAR e CAS, con la 

legge n. 132/2018 questo percorso ha totalmente invertito il processo, differenziando 

nettamente i due servizi, dando l’opportunità di accedere al sistema SIPROIMI ad una 

minima percentuale di individui e mantenendo tutti i restanti all’interno dei CAS, quindi 

mantenendo o persino incrementando la “straordinarietà” e l’ottica emergenziale.  

Come già detto, le reali conseguenze di questo netto cambio nel sistema di accoglienza, 

ma l’ultimo Rapporto Caritas-Migrantes di novembre 2019 riporta un dato molto 

interessante, infatti parlando di stranieri irregolari secondo uno studio della Fondazione 

“Fra i 71.000 nuovi immigrati caduti in situazione di irregolarità in Italia stimabili fra 

giugno 2018 e giugno 2019, quelli che si possono attribuire al decreto “sicurezza” n. 

113 del 4 ottobre 2018 sono 18.000. Al giugno 2019 gli “irregolari” presenti in Italia 

sono così stimabili in 620.000 persone.139 E se è vero che l’irregolarità degli stranieri è 

 
139 Fondazione Caritas Migrantes – “La demolizione del fragile sistema pubblico di accoglienza e 
protezione dei richiedenti asilo e dei rifugiati” in Il Diritto d’asilo non si tratta solo di migranti, 2019. 
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tra le maggiori paure degli italiani perché crea insicurezza e il tema dei rimpatri è di 

fondamentale importanza, credo si possa affermare che la legge 132/2018 non abbia né 

attutito le paure e né abbia soddisfatto le aspettative in termini di rimpatri, essendo che i 

rimpatri forza tra il 1° gennaio e il 22 settembre 2019 sono stati 5.044140. Anche 

l’Associazione Italiana di Psicologia con un documento pubblicato a marzo 2019 espone 

quelli che potrebbero essere gli effetti diretti ed indiretti della legge 132 sia sui migranti 

sia sulla popolazione italiana. Rispetto ai richiedenti asilo e agli esclusi dal sistema 

accoglienza nel documento si riporta che: “Sulla base di una estesa letteratura, è 

oltremodo plausibile attendersi che la condizione di marginalità (e.g. precarietà, 

inoccupazione, povertà, impossibilità di fruire di forme di previdenza e assistenza) cui 

sono destinati molti degli attuali e futuri richiedenti asilo avrà un impatto altamente 

dannoso sulla loro salute psico-fisica, in termini di maggiore incidenza di malattie, 

disagio psicologico, disturbi mentali, condotte autolesive e suicidarie”141. Come 

puntualizzato all’interno del documento in esame si puntualizza che una situazione di 

marginalità e di esclusione sociale “tende ad alimentare comportamenti antisociali e 

devianti in coloro che lo subiscono, è probabile che l’incremento di immigrati in 

condizione di irregolarità possa portare ad un aumento, piuttosto che ad una riduzione, 

dell’incidenza di fenomeni di micro-criminalità, degrado urbano, segregazione 

territoriale”; questo andrebbe a creare sicuramento l’effetto inverso di quello che il 

Governo si era proposto di garantire attraverso la legge 132, ossia maggiore sicurezza. 

Probabilmente si avrebbe maggiore sicurezza e fiducia a livello sociale solo attraverso 

 
140 Fondazione Caritas Migrantes – “La demolizione del fragile sistema pubblico di accoglienza e 
protezione dei richiedenti asilo e dei rifugiati” in Il Diritto d’asilo non si tratta solo di migranti, 2019. 
141 I problemi della ‘sicurezza’: l’impatto psicologico e psicosociale della legge 132/2018 Documento 
della Associazione Italiana di Psicologia 
https://aipass.org/sites/default/files/Doc.%20immigrazione%20e%20sicurezza.pdf 
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processi di inclusione sociale, nei quali i migranti possano inserirsi e passare dall’essere 

una “minaccia” a una risorsa per l’intera società. Tra gli effetti indiretti della legge viene 

sottolineato l’aumento di una percezione identitaria dell’Italiano, con il conseguente 

aumento della percezione “io e altro”, enfatizzando la figura dell’immigrato come 

nemico. Come effetto indiretto in un’ottica futura vorrei riportare un estratto delle 

conclusioni del documento dell’Associazione Italiana di Psicologia:  

“Non da ultimo occorre ricordare che questa visione di pericolo costantemente associata 

al fenomeno della migrazione aumenta nelle persone il senso di minaccia sociale. Molti 

studi hanno evidenziato che l’aumentare del senso di minaccia è significativamente 

associato non solo a comportamenti di tipo estremo, ma anche agli orientamenti 

autoritari, soprattutto nelle persone sensibili a questi aspetti. Vale a dire che la 

manipolazione del senso di minaccia che deriva dal presentare lo straniero come un 

nemico è l’anticamera di atteggiamenti che minano alla radice l’agire democratico”. 

Pare essere di fronte ad un circolo vizioso: la figura del rifugiato nasce all’indomani di 

uno dei genocidi più crudeli nella storia dell’uomo che si è nutrito dell’odio verso l’altro 

e il diverso in un momento di instabilità economica e sociale, e “a causa” della stessa 

figura di rifugiato, nuovamente in una situazione di forte insicurezza sociale, c’è il rischio 

di tornare al punto di partenza. 
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Conclusioni 

 

Questo elaborato ha cercato di illustrare come il tema dell’integrazione dei beneficiari di 

protezione internazionale sia stato affrontato a livello normativo in ambito internazionale, 

europeo ed infine italiano. Dall’analisi delle fonti risulta che l’integrazione e l’inclusione 

sociale dei rifugiati sia un obbligo in carico agli Stati, i quali possono essere supportati 

da Enti, Organizzazioni internazionali e attori politici quali l’UNHCR o organi 

dell’Unione Europea, attraverso la pubblicazione di direttive, raccomandazione e la 

divulgazione di buone pratiche.  

In base alle fonti normative, le quali non obbligano gli stati a garantire percorsi di 

integrazione per i richiedenti asilo, ma li limitano ai soli beneficiari di protezione, quali 

rifugiati e titolari di protezione sussidiaria, la legge n.132 del 2018, la quale garantisce 

l’accesso ai servizi di supporto all’integrazione ai soli titolari di protezione, è in parte in 

linea con le indicazioni internazionali ed europee. Non credo sia possibile affermare che 

la legge in questione sia totalmente allineata alle indicazioni internazionali ed europee, 

perché la stessa legge esclude una parte di beneficiari di protezione, ossia quelli per ex 

motivi umanitari o casi speciali, dai programmi di integrazione. Invece, sulla base delle 

nozioni teoriche e del Piano Nazionale per l’integrazione dei beneficiari di protezione 

internazionale, non che della storia dell’accoglienza nel nostro paese, il fatto di escludere 

i richiedenti asilo e una parte dei beneficiari di protezione dai servizi per l’integrazione 

offerti dal sistema di accoglienza, potrebbe avere conseguenze negative per l’intera 

società.  
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Essendo che il cambio nel sistema d’accoglienza italiano e l’implementazione della legge 

132/2018 sono molto contemporanei e non si hanno ancora dati sufficienti per capirne gli 

effetti sia a livello sociale sia a livello economico, non è possibile fare un bilancio reale 

e nemmeno comparare in maniera completa l’attuale sistema con il precedente.  

Sarebbe sicuramente interessante fare un bilancio tra qualche anno, sia per capire se la 

legge 132/2018 avrà effettivamente raggiunto i due obiettivi prefissati, ossia assicurare 

più sicurezza al paese e diminuire la spesa pubblica, sia per “fotografare” la situazione 

dei migranti, richiedenti asilo e beneficiari di protezione, che hanno visto applicata su di 

loro detta legge.   
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