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NORMATIVA 
 

Il Ministero dell’Interno sospende temporaneamente la Circolare con cui sono 

dettate le modalità di applicazione, presso gli Sportelli Unici, della Sentenza 

della Corte di Giustizia del 28 Aprile 2011 

 

 

26 Maggio 2011 – Con Circolare Prot. n. 4027 il Ministero dell’Interno 

dispone la sospensione temporanea delle indicazioni (definite con 

Circolare n. 3958/2011) relative alle procedure di emersione dal lavoro 

irregolare in caso di condanna ai sensi dell’art. 14 comma 5-ter D.lgs. n. 

286/1998.  

 

In particolare, con la Circolare n. 3958, il Ministero dell’Interno stabiliva,  in caso di procedimenti 

di emersione non ancora definiti, l’opportunità dell’esercizio dell’autotutela mediante riapertura dei 

procedimenti e nuovo parere questorile.  

Nei procedimenti definiti (laddove siano trascorsi i termini utili per l’impugnazione o sia divenuta 

definitiva la sentenza di rigetto dell’impugnazione), invece, si stabiliva che non fosse esperita 

alcuna iniziativa d’ufficio, fatta salva l’espressa richiesta dello straniero, comunque subordinata a 

valutazione caso per caso, singola istruttoria e parere questorile. La Circolare n. 3958, infine, si 

richiamava alle direttive già impartite in materia di autotutela, al fine di determinare, nei casi 

controversi, la cessazione della materia del contendere (con possibile conseguente rinuncia al 

ricorso e limitazione dei costi erariali).  

Con la Circolare n. 4027, il Ministero dell’Interno sospende temporaneamente la Circolare n. 3958 

sulla base della necessità di effettuare ulteriori e più approfondite valutazioni in merito alla 

rimozione dell’ostatività della condanna ai sensi dell’art 14 del d.lgs. n. 286/1998, così come 

sancito dalla Sentenza della Corte di Giustizia del 28 Aprile 2011  e dalla Sentenza A.P. del 

Consiglio di Stato n. 8 del 10 Maggio 2011 (vedi newsletter n. 5/2011). 

Il Ministero dell’Interno si riserva di fornire in futuro definitivi chiarimenti in materia.  

Scarica: 

- Circolare Ministero dell’Interno Prot. N. 4027 del 26 Maggio 2011 

- Circolare Ministero dell’Interno Prot. N. 3958 del 24 maggio 2011. 

 

 

Utilizzo del “modello Q” per le comunicazioni obbligatorie concernenti 

l’instaurazione di un rapporto di lavoro con cittadini non comunitari 

 

 

13 Maggio 2011 - Con Circolare n. 3666 il Ministero dell’Interno specifica le 

modalità di effettuazione delle comunicazioni obbligatorie concernenti 

l’instaurazione di un nuovo rapporto di lavoro con cittadini non comunitari. 

 

 

Con riferimento a quanto previsto dal Documento emesso dal Ministero del Lavoro e delle Politiche 

Sociali in relazione ai modelli e alle regole concernenti le comunicazioni obbligatorie, (vedi 

newsletter n. 5/2011), il Ministero dell’Interno specifica quanto segue: relativamente alle modifiche 

semplificative apportate al “modello Q”,  data la natura sperimentale delle recenti innovazioni, tale 

modello dovrà ancora essere trasmesso dai datori di lavoro per comunicare l’instaurazione di un 

nuovo rapporto di lavoro con i cittadini non comunitari. La circolare informa inoltre della recente 
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realizzazione di uno specifico sistema, denominato “comunicazioni obbligatorie”, volto 

all’acquisizione, per la sola consultazione, delle comunicazioni provenienti dal Ministero del 

Lavoro e delle Politiche Sociali. La procedura, così come delineata, sarà utile al dine di facilitare il 

disbrigo delle incombenze in capo al Ministero dell’Interno, soprattutto per quel che concerne il 

monitoraggio in ambito provinciale della sussistenza di regolari rapporti di lavoro per i cittadini 

stranieri.  

Scarica: 

- Circolare del Ministero dell’Interno n. 3666 del 13 Maggio 2011 

 

NOTIZIE DALL’UE 
 

 

Elenco aggiornato dei permessi di soggiorno rilasciati dall’Italia con cui è 

possibile circolare in area Schengen  

 

27 maggio 2011 – Pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione 

Europea, l’aggiornamento dell’elenco dei permessi di soggiorno di cui 

all'articolo 2, paragrafo 15, del regolamento (CE) n. 562/2006 del 

Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce un codice comunitario 

relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone 

(codice frontiere Schengen) .  

 

L’elenco aggiornato enumera le tipologie di visti rilasciati dall’Italia che, se in corso i validità e 

presentati congiuntamente al Passaporto, danno diritto ai titolari di circolare nell’area Schengen. La 

lista è molto varia e comprende, tra gli altri, le Carte di Identità rilasciate dal Ministero degli Esteri,  

i Permessi per lavoro, i permessi per  motivi umanitari rilasciati ai cittadini nordafricani sbarcati in 

Italia.   

Scarica: 

- Elenco 

 

 

 

Presentate dalla Commissione Europea le proposte per la gestione delle politiche 

migratorie comunitarie  

 

25 maggio 2011 – Presentate dalla Commissione Europea le 

proposte relative alla modifica del regolamento UE n. 539/2001, 

attraverso l’inserimento di una clausola di salvaguardia in 

materia di visti e all’ instaurazione di un canale di dialogo sulla 

migrazione con i Paesi del Mediterraneo del Sud. 

 

 

 

Il documento presentato dalla Commissione è formato da tre parti. 

In primo luogo la Commissione propone la modifica del regolamento UE 539/2001 in materia di 

visti, volta all’introduzione di una clausola di salvaguardia che permetterebbe la reintroduzione 

temporanea dell’obbligo del visto per i cittadini di un Paese terzo confinante. Attualmente, pur 

essendo la politica dei visti componente fondamentale per una politica migratoria efficiente, la 
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procedura per il sollevamento o l’introduzione di obblighi di visto viene attuata attraverso la 

procedura ordinaria e può quindi richiedere anche qualche anno. Questa modifica dovrebbe dotare 

l’Unione europea di uno strumento, da utilizzare solo in casi eccezionali, per evitare eventuali e 

gravi conseguenze della liberalizzazione dei visti e, in particolare, l’arrivo in Europa di un alto 

numero di immigrati irregolari o richiedenti asilo le cui richieste siano infondate. Nella visione della 

Commissione, le modifiche proposte contribuirebbero anche ad aumentare la fiducia degli Stati 

membri nella gestione dei visti e in una futura liberalizzazione. 

 

La seconda proposta è, invece, volta a instaurare un dialogo in materia di migrazione, mobilità e 

sicurezza con i Paesi del Nord Africa, che comprenda tutti gli ambiti della migrazione dalla Regione 

verso l’UE. L’obiettivo è creare partnership ad hoc con ciascun Paese terzo che migliorino l’utilizzo 

della potenziale forza lavoro e, d’altra parte, aiutino gli Stati membri a soddisfare le carenze sul 

mercato del lavoro.  

 

Infine, nella terza parte del documento la Commissione presenta la relazione annuale 

sull’immigrazione e l’asilo (2010) che evidenzia i principali sviluppi, a livello comunitario e 

nazionale, in materia di immigrazione e contiene alcune raccomandazioni politiche, in particolare 

per quanto riguarda il potenziamento del controllo di frontiera, la prevenzione della migrazione 

irregolare, la facilitazione della migrazione legale, lo sviluppo di un sistema europeo comune di 

asilo, l’integrazione dei cittadini di Paesi terzi e lo sviluppo della dimensione esterna della politica 

migratoria dell’Ue. 

Scarica: 

-  A credible, fair and effective EU migration policy: the way forward. 
 
 
 
 
 

La Commissione Europea illustra le misure urgenti decise dall’UE per la 

gestione dei flussi migratori dei cittadini provenienti dal Nord Africa 

 

24  maggio 2011 – Comunicazione della Commissione Europea al 

Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale 

Europeo e al Comitato delle Regioni avente in oggetto “Dialogo con i 

paesi del Sud del Mediterraneo per la migrazione, la mobilità e la 

sicurezza”, per la gestione dei flussi migratori dei cittadini provenienti 

dal Nord Africa. 
 

Nella Comunicazione, che “intende affrontare le attuali sfide in materia di migrazione e mobilità 

istituendo un dialogo per la migrazione, la mobilità e la sicurezza tra l’Unione e i paesi del Sud del 

Mediterraneo, in linea con gli obiettivi dell’approccio globale dell’Unione europea in materia di 

migrazione”, la Commissione delinea le misure urgenti decise dall’Unione Europea in risposta alla 

situazione emergenziale. Queste prevedono: la destinazione di 40 milioni di euro per evacuare e 

rimpatriare i cittadini di Paesi terzi e per offrire assistenza alle persone in stato di necessità in Libia 

e nei Paesi vicini; l’avvio dell’operazione congiunta "EPN Hermes Extension 2011", diretta ad 

aiutare l’Italia a monitorare gli sbarchi di migranti e di rifugiati; lo stanziamento di un importo 

supplementare di 25 milioni di euro disponibili sulla base delle richieste da parte degli Stati membri 

più esposti al crescente afflusso di immigrati clandestini e di rifugiati, affinché  questi possano far 

fronte alle conseguenze finanziarie di tali flussi; l’opportunità di sviluppare, tra l'Unione europea e i 

Paesi del Mediterraneo meridionale, un dialogo per la migrazione, la mobilità e la sicurezza inteso a 

potenziare e favorire i canali migratori regolari e la mobilità dei cittadini tra questi paesi e l’Unione.  

Scarica: 

- Comunicazione COM(2011) 292  
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Direttiva di Parlamento Europeo e Consiglio che prevede l’estensione 

dell’ambito di applicazione della direttiva 2003/109/CE ai beneficiari di 

protezione internazionale  

 

 
19 maggio 2011 – Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’UE la Direttiva 

n. 2011/51/CE dell’11 maggio 2011, che modifica la direttiva 

2003/109/CE estendendone l’ambito di applicazione ai beneficiari di 

protezione internazionale.  

Gli indirizzi contenuti nella direttiva muovono dalla considerazione che “la prospettiva di ottenere 

lo status di soggiornante di lungo periodo in uno Stato membro dopo un certo lasso di tempo è un 

elemento importante per la piena integrazione dei cittadini stranieri nello Stato membro in cui essi 

soggiornano”, nonché “per promuovere la coesione economica e sociale, obiettivo fondamentale 

dell’Unione”. Alla luce di tali premesse, il Parlamento Europeo e il Consiglio ritengono pertanto 

opportuno “che i beneficiari di protezione internazionale possano ottenere lo status di soggiornante 

di lungo periodo nello Stato membro che ha concesso loro la protezione internazionale alle stesse 

condizioni applicabili agli altri cittadini di paesi terzi”, e che, affinché tale status possa essere vero 

strumento di integrazione sociale, “in una vasta gamma di settori economici e sociali i beneficiari 

di protezione internazionale soggiornanti di lungo periodo godano, a determinate condizioni, dello 

stesso trattamento riservato ai cittadini dello Stato membro in cui soggiornano”. La Direttiva detta 

inoltre le modalità di adeguamento da applicarsi nel caso in cui uno Stato membro, per un motivo 

previsto dalla direttiva 2003/109/CE, intenda allontanare un beneficiario di protezione 

internazionale che ha ivi acquisito lo status di soggiornante di lungo periodo.   

Scarica 

- Direttiva 2011/51/CE 

- Direttiva 2003/109/CE 
 
 
 

 

GIURISPRUDENZA 
 

Il TAR del Lombardia  dispone l’annullamento delle ordinanze comunali con cui 
si subordina l’iscrizione anagrafica dei cittadini stranieri (comunitari ed 

extracomunitari) alla dimostrazione della idoneità della situazione alloggiativa 

 

13 Maggio 2011 – Depositata la sentenza della Sezione III del TAR 

Lombardia che dispone l’annullamento di quelle ordinanze comunali 

che introducono limiti  connessi al possesso di particolari requisiti per 

la registrazione anagrafica dei cittadini comunitari ed extracomunitari.  

 

La ordinanze comunali, sottoposte al vaglio della Corte per l’introduzione di elementi restrittivi il 

diritto all’iscrizione degli stranieri nei registri anagrafici dei Comuni attuatori, hanno ad oggetto 

“l’idoneità igienica ed abitativa delle unità in cui i cittadini stranieri intendono stabilire la propria 

dimora abituale, verificando, in taluni casi, la sussistenza dei requisiti reddituali prescritti dalla 

disciplina nazionale ai fini della regolarità del loro soggiorno nel territorio italiano”. Secondo la 

lettura del TAR, tali strumenti normativi sono qui utilizzati dai Comuni al di fuori della loro 

titolarità di ordinaria potestà regolamentare e normativa (che, sia per quel che concerne la 
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condizione giuridica dello straniero, sia per quanto riguarda la disciplina procedurale dell’iscrizione 

anagrafica, costituisce riserva di legge di competenza statale).  Le specifiche circostanze (pericolo 

per l’igiene, l’incolumità e la sicurezza pubblica) legittimanti il potere di ordinanza 

dell’amministrazione locale, non sarebbero presenti, laddove le ordinanze impugnate fanno solo 

generico riferimento al suddetto pericolo, non specificando le peculiari situazioni di criticità a 

livello locale e il limite temporale della disciplina introdotta, “che dunque non può dirsi correlata a 

specifiche situazioni di emergenza”.  

Nella visione del Tribunale, inoltre, insufficiente è anche il riferimento alla necessità di garanzia 

della sicurezza urbana, laddove questa, in virtù di precedenti pronunce del TAR stesso, deve farsi 

corrispondere al concetto di “pubblica sicurezza”. Per tali motivi, “le ordinanze impugnate devono 

essere dichiarate illegittime nella parte in cui “innovano” la disciplina dell’iscrizione anagrafica 

rispetto alle vigenti norme nazionali e comunitarie. In particolare – continua il dispositivo della 

Corte -  le ordinanze impugnate presentano plurimi profili di illegittimità laddove esse disciplinano 

la registrazione del luogo di residenza dei cittadini extracomunitari. Si chiede, infatti, allo straniero 

che voglia stabilire la propria residenza in tali Comuni, di produrre documentazione attestante la 

disponibilità di un alloggio idoneo e la disponibilità di un reddito annuo di importo superiore al 

tetto di esenzione dalla spesa sanitaria qualora abbia richiesto ma non ancora ottenuto il permesso di 

soggiorno”. Tali requisiti, necessari per il perfezionamento delle procedure di rilascio del permesso 

di soggiorno, non possono ritenersi vincolanti per l’iscrizione anagrafica dei soli cittadini stranieri 

(in quanto, ai sensi del citato art. 6 comma 7 del D.Lgs 268 del 1998 l’iscrizione nei registri 

dell’anagrafe dei cittadini extracomunitari “regolarmente soggiornanti” deve essere effettuata alle 

medesime condizioni dei cittadini italiani).  Secondo quanto evidenziato dalla Corte, le ordinanze 

impugnate si discostano, inoltre, dalla direttiva CE n. 38/04 nella parte in cui subordinano 

l’iscrizione anagrafica alla produzione di un atto notorio che attesti il possesso di un reddito 

superiore alla soglia per l’esenzione dalla spesa sanitaria: secondo la lettura delle previsioni 

comunitarie, infatti, la normativa nazionale non può precludere l’iscrizione anagrafica ai cittadini 

comunitari per il solo fatto che essi non possano dimostrare di possedere un reddito superiore alla 

soglia di esenzione dalla contribuzione per la spesa sanitaria.  

Stante quanto sopra, il TAR della Lombardia dispone che “le ordinanze impugnate devono essere 

annullate nelle parti: a) in cui subordinano l’iscrizione anagrafica dei cittadini extracomunitari 

alla esibizione della carta di soggiorno del passaporto e del visto di ingresso, alla dimostrazione 

della idoneità della situazione alloggiativa, alla dimostrazione del possesso di un reddito annuo 

superiore al livello minimo per l’esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria qualora siano 

in attesa di rinnovo del permesso di soggiorno; b) in cui subordinano l’iscrizione anagrafica dei 

cittadini comunitari già iscritti nei registri anagrafici di altri comuni italiani che intendano 

trasferire la propria residenza nei comuni resistenti a dare prova del possesso dei requisiti richiesti 

dalla direttiva 38/04 e dal D.Lgs 30 del 2007 ai fini del soggiorno ultratrimestrale sul territorio 

italiano; c) in cui subordinano l’iscrizione anagrafica dei cittadini comunitari che intendano 

iscriversi per la prima volta nei registri anagrafici italiani di dare dimostrazione del possesso di un 

reddito superiore alla soglia di esenzione alla compartecipazione sanitaria, senza tener conto della 

situazione personale del richiedente; d) in cui subordinano l’iscrizione anagrafica dei cittadini 

comunitari che intendano iscriversi per la prima volta nei registri anagrafici italiani 

all’accertamento da parte degli uffici della veridicità di quanto dichiarato (salvo la successiva 

cancellazione in caso di falsità) e della liceità delle fonti di ricchezza dichiarate”. 

Scarica: 

- Sentenza TAR Lombardia n. 1328/2011 
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NOTIZIE DAL MINISTERO 
 

 

Scadenza del bando per la partecipazione al Progetto Re.La.R. - Rete dei servizi 

per la prevenzione del lavoro sommerso 

 

 

27 Giugno 2011 – Scadenza del termine per la presentazione delle 

domande di partecipazione al bando “Re.La.R. - Rete dei servizi per la 

prevenzione del lavoro sommerso”, progetto per la creazione di un elenco 

di soggetti promotori di tirocini formativi nelle Regioni Campania, 

Puglia, Calabria e Sicilia.  

 

Il progetto, promosso dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e realizzato da Italia Lavoro 

S.p.A. (agenzia tecnica del Ministero), prevede lo stanziamento di 4,5 milioni di euro per il 

finanziamento di interventi di prevenzione del lavoro sommerso, soprattutto di immigrati, in 

Calabria, Sicilia, Campania e Puglia. La pubblicazione dell’avviso è finalizzata alla creazione di un 

elenco pubblico di soggetti privati abilitati all’attivazione di percorsi di tirocinio formativo nel 

periodo compreso tra l’1 Luglio 2011 e il 31 Ottobre 2011.  Le attività di tirocinio - che avranno 

come destinatari cittadini italiani, comunitari ed extracomunitari titolari di un idoneo permesso di 

soggiorno, disoccupati o inoccupati, che non abbiano raggiunto l’età pensionabile – saranno indette 

limitatamente ai territori delle Regioni Campania, Puglia, Calabria e Sicilia, e dovranno riguardare i 

settori dell’edilizia, dell’agricoltura e del turismo. Ai tirocinanti selezionati sarà corrisposta 

l’erogazione di una borsa di studio dell’ammontare di Euro 550,00 al mese.  

“Il progetto – ha spiegato Natale Forlani, direttore generale per l’Immigrazione del Ministero del 

lavoro e delle politiche sociali – rappresenta un primo tassello di un programma più vasto di 

interventi del Ministero del lavoro, d’intesa con le regioni del Mezzogiorno, che sarà allargato al 

settore dei servizi familiari. Vogliamo offrire ai lavoratori, alle imprese e alle famiglie, servizi di 

orientamento di buona qualità, facilitazione nella gestione dei rapporti di lavoro, opportunità 

formative. A questi interventi sarà affiancato il lavoro degli ispettori per contrastare la piaga del 

lavoro illegale”. 

Scarica: 

- Avviso 

- Allegati  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/FFF76702-8180-407E-84A3-1807068ACA53/0/Relar_Avviso.pdf
http://www.lavoro.gov.it/Lavoro/md/AreaSociale/Immigrazione/PrimoPiano/Progetto_ReLaR.htm


Definite le modalità operative di trasmissione e ricezione delle comunicazioni 

ufficiali relative alla “Procedura operativa per il collocamento dei minori 

stranieri non accompagnati provenienti dal Nord Africa”  

 

 

10 Giugno 2011 - Definite le modalità attraverso cui devono avvenire 

tutte le comunicazioni ufficiali relative alla “Procedura  operativa per il 

collocamento dei minori stranieri non accompagnati provenienti dal 

Nord Africa”.  

 

 

 

Il Commissario delegato per l’emergenza immigrazione dal Nord Africa ha diffuso le modalità 

operative di trasmissione e ricezione delle comunicazioni ufficiali relative al collocamento dei 

minori stranieri non accompagnati provenienti dal Nord Africa, così come stabilite dal Soggetto 

Attuatore.  In particolare, si dispone che ogni comunicazione procedurale debba avvenire, salvo 

impossibilità, a mezzo posta elettronica ed utilizzando le “Schede operative” allo scopo predisposte. 

Il rispetto tempestivo delle condizioni definite è indispensabile al fine di attivare le procedure per il 

collocamento dei minori stranieri non accompagnati, nonché le procedure previste dall’articolo 5 

dell’O.P.C.M. n. 3933/2011, relative al rimborso delle spese sostenute o autorizzate dai Comuni per 

l’accoglienza.  

Attraverso la Scheda operativa n.1, l’Autorità di Pubblica Sicurezza è tenuta a dare comunicazione 

al Soggetto Attuatore e al Comitato per i minori stranieri  del ritrovamento sul territorio nazionale di 

un minore straniero non accompagnato per il quale sia stata individuata una Comunità di 

accoglienza disponibili al collocamento.  Laddove, invece, le Autorità di Pubblica Sicurezza 

verifichino l’indisponibilità delle strutture di accoglienza,  utilizzando la Scheda operativa n. 2 

possono rivolgersi al Soggetto Attuatore al fine del collocamento in prima accoglienza dei minori 

stranieri non accompagnati rintracciati sul territorio dello Stato.  In accordo con quanto previsto 

dalla procedura, in tal caso il Soggetto Attuatore comunicherà, attraverso la Scheda operativa n.3,  

le disponibilità di posti presso i Comuni dove insistono le Comunità di accoglienza individuate 

d’intesa con i Comuni, tra quelle autorizzate e/o accreditate sulla base delle norme regionali o,  

laddove nel territorio nazionale non si trovasse la disponibilità necessaria e solo fino 

all’individuazione della comunità di accoglienza definitiva,  tra quelle ulteriori strutture disponibili 

per l’accoglienza temporanea del minore.  Dopo aver provveduto al tempestivo trasferimento del 

minore straniero non accompagnato, disposto sulla base delle indicazioni ricevute ed in accordo con 

il Comune presso cui insiste la Comunità di accoglienza individuata, l’Autorità di Pubblica 

Sicurezza ne dà comunicazione al Soggetto Attuatore (Scheda operativa n.4). Corrispondente 

comunicazione dell’avvenuto trasferimento deve invece giungere al Soggetto Attuatore da parte del 

Sindaco o un suo delegato del territorio dove insiste la Comunità di accoglienza di destinazione 

(Scheda operativa n.5), il quale è inoltre tenuto, con Scheda operativa n.6, a trasmettere le 

informazioni collezionate nello svolgimento delle azioni previste al punto 3 della nota prot. N. 

DIP/0001100 del 18 Maggio 2011.  Attraverso le Schede operative n. 7, 8, 9 e 10, infine, devono 

avvenire tutte le comunicazioni tra Comune di accoglienza, Soggetto Attuatore e nuovo Comune di 

destinazione, relative alla procedura che viene avviata nel caso in cui il primo faccia richiesta di 

trasferimento del minore straniero non accompagnato presso altra struttura. 

 Si definisce, da ultimo, che al compimento del diciottesimo anno di età da parte del minore 

straniero non accompagnato, il Sindaco o un suo delegato comunichino al Commissario Delegato ex 

OPCM n. 3933/2011 per l’emergenza immigrazione dal Nord Africa e ai Soggetti attuatori regionali 

territorialmente competenti, il raggiungimento della maggiore età ai fini della individuazione di una 

nuova collocazione dello straniero maggiorenne. 

 



Scarica: 

- Modalità operative di trasmissione e ricezione delle comunicazioni ufficiali per il 

collocamento dei minori provenienti dal Nord Africa –Linee Guida Procedura 

- Schede operative 

- Appello alle Comunità di accoglienza per minori Autorizzate/Accreditate e Appello ai 

Sindaci dei Comuni dove insistono Comunità di accoglienza per minori 

Autorizzate/Accreditate 

 

 

La Protezione Civile nomina il Soggetto Attuatore per l’assistenza ai minori 

stranieri non accompagnati nell’ambito dell’emergenza Nord Africa 

 

 

18 Maggio 2011 – Con Decreto, il Commissario Delegato ai sensi 

dell’O.P.C.M. n. 3933/2011 dispone la nomina del Dott. Natale Forlani, 

Direttore Generale dell’Immigrazione del Ministero del Lavoro e delle 

Politiche Sociali, quale Soggetto Attuatore per l’assistenza ai minori 

stranieri non accompagnati, nell’ambito delle politiche dirette a 

fronteggiare lo stato di emergenza umanitaria nel territorio nazionale in 

relazione all’eccezionale afflusso di cittadini appartenenti ai paesi del 

Nord Africa. 

 

In particolare, con tale Decreto, il Commissario Delegato attribuisce al Soggetto Attuatore ivi 

nominato il compito di provvedere all’assistenza dei minori stranieri non accompagnati di cui 

all’art. 5 dell’ordinanza n. 3933, sulla base delle successive indicazioni operative che saranno 

definite dallo stesso Commissario Delegato. Al fine della messa a disposizione delle risorse 

necessarie a far fronte alle attività in oggetto si prevede inoltre l’erogazione,  attraverso l’istituzione 

di una apposita contabilità speciale, di una anticipazione iniziale e di successivi trasferimenti sulla 

base di rendicontazioni mensili delle spese sostenute.  

Scarica: 

- Decreto del Commissario Delegato del 18 Maggio 2011  

 

 

 

PUBBLICAZIONI E PROGETTI IN CORSO 
 

 

16 Maggio 2011 – Pubblicato il rapporto ILO “Uguaglianza nel lavoro: una 

sfida continua. Rapporto Globale previsto dalla Dichiarazione dell’ILO sui 

principi e i diritti fondamentali nel lavoro”, della Conferenza Internazionale 

del Lavoro.  
 
Il Rapporto ha l’obiettivo di fornire un quadro dinamico delle tendenze culturali e normative in 

materia di discriminazione con riferimento agli anni recenti, caratterizzati dalla crisi economica e 

finanziaria mondiale. Specifico focus dell’analisi è la recente evoluzione della discriminazione in 

materia di impiego e di professione a livello mondiale: da un lato, infatti, il rapporto si concentra 

sugli sviluppi legislativi e sulle iniziative legislative dirette al contrasto della discriminazione nel 

lavoro; dall'altro lato, l’analisi evidenzia la debolezza degli strumenti predisposti, anche alla luce 

della prolungata recessione economica, che acuisce ed aggrava gli episodi discriminatori. Inoltre, lo 

studio evidenzia le continue diversificazioni e le molteplici criticità delle discriminazioni nel lavoro. 

Dal Rapporto emerge come la discriminazione continui ad essere un fenomeno costante e 

 

 

http://www.lavoro.gov.it/Lavoro/md/AreaSociale/Immigrazione/minori_stranieri/20110606_Nord_Africa.htm
http://www.lavoro.gov.it/Lavoro/md/AreaSociale/Immigrazione/minori_stranieri/20110606_Nord_Africa.htm
http://www.lavoro.gov.it/Lavoro/md/AreaSociale/Immigrazione/minori_stranieri/20110606_Nord_Africa.htm
http://www.lavoro.gov.it/Lavoro/md/AreaSociale/Immigrazione/minori_stranieri/20110606_Nord_Africa.htm
http://www.lavoro.gov.it/Lavoro/md/AreaSociale/Immigrazione/PrimoPiano/Minori_stranieri_Emergenza_Nord_Africa.htm
http://www.lavoro.gov.it/Lavoro/md/AreaSociale/Immigrazione/PrimoPiano/Minori_stranieri_Emergenza_Nord_Africa.htm
http://www.lavoro.gov.it/Lavoro/md/AreaSociale/Immigrazione/PrimoPiano/Minori_stranieri_Emergenza_Nord_Africa.htm
http://www.protezionecivile.it/resources/cms/documents/OPCM3933del1342011NordAfrica.pdf
http://www.asgi.it/public/parser_download/save/decreto.commissario.delegato.minori.2011.pdf


multiforme, che risulta particolarmente preoccupante per quanto riguarda l'accesso  all'occupazione. 

Dai dati collezionati emerge che, a causa della crisi economica, la percentuale di lavoratori 

vulnerabili alla povertà è in aumento, ciò che conduce a sempre più diversificati comportamenti di 

discriminazione diretta ed indiretta, a cui corrisponde una maggiore difficoltà di rafforzamento di 

politiche e legislazioni antidiscriminatori. La discriminazione è infatti un fenomeno multilivello, 

frutto delle azioni dei datori del lavoro, della legislazione e della prassi nazionale, di fattori socio-

culturali e delle diverse percezioni delle cause delle difficoltà economiche e sociali. Pertanto, il 

nesso fra la non discriminazione e la stabilità sociale è particolarmente rilevante in un periodo di 

avversità economica.  

Lo studio, infine, rivela come le diverse economie e i vari settori economici siano stati colpiti in 

maniera differente dal fenomeno discriminatorio connesso alla crisi economica: i lavoratori che 

godono di relazioni d'impiego stabili sono meno toccati dalle conseguenze negative della crisi, 

rispetto a coloro che hanno un'occupazione temporanea o precaria – soprattutto per i lavoratori non 

specializzati, i migranti e i lavoratori, compresi i laureati, che sono alla ricerca del loro primo 

impiego. 

Scarica: 

- Rapporto 
 

 

 

 

Maggio 2011 – Pubblicato il rapporto SPRAR-CIES, “Ricerca 

sulla strutturazione e l'impatto della mediazione linguistico - 

culturale all’interno dei progetti integrati nello SPRAR”. 

 
 
Lo studio, realizzato con i finanziamenti assegnati per l’anno 2007 ad ANCI dalla Presidenza del 

Consiglio dei Ministri, consiste in una analisi quantitativa e qualitativa della strutturazione e 

dell’impatto che le attività di mediazione linguistico-culturale hanno sul funzionamento dei progetti 

SPRAR. Attraverso la raccolta dei dati, è stato quindi possibile delineare il panorama di riferimento 

del servizio di mediazione, contestualizzandolo in base ad alcuni elementi quali: collocazione 

geografica, dimensione demografica del territorio che accoglie i richiedenti e i titolari di protezione 

internazionale e umanitaria, investimenti economici che l'Ente Locale di riferimento mette a 

disposizione per l’accoglienza. La ricerca è così utile a delineare il funzionamento della rete 

costituita da mediatori e operatori, all’interno degli enti locali e gestori, nonché nelle relazioni con i 

referenti esterni.  

Nella seconda parte del Rapporto, il CIES ha realizzato un’ attività di ricerca specifica volta 

all’indagine sulla presenza e sulle modalità operative dei soggetti mediatori nell’ambito delle realtà 

territoriali, al fine di individuare raccomandazioni utili ad adottare modelli, protocolli e standard 

qualitativi omogenei, pur nelle differenze dettate dalle specificità locali. 

Scarica: 

- Rapporto 

 

“500 Storie Vere. Sulla tratta delle ragazze africane in Italia”, di Isoke 

Aikpitanyi.  

  

Con prefazione di Susanna Camusso, e presentazione di suor Eugenia Bonetti, il 

libro, risultato di  un’indagine capillare svoltasi in tutta Italia e realizzata con il 

contributo del Ministero delle Pari Opportunità, racconta le storie di alcune ragazze 

nigeriane giunte in Italia: la schiavitù, la costrizione alla prostituzione, l’alleanza 

fra mafia nigeriana e criminalità italiana. 

  

 

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@europe/@ro-geneva/@ilo-rome/documents/publication/wcms_155373.pdf
http://www.migrantitorino.it/wp-content/uploads/2011/05/Monitoraggio_mediazione_Cies_SPRAR-2010.pdf


Contributi significativi affiancano nella pubblicazione la denuncia della tratta: quelli dello scrittore 

Roberto Saviano, dei musicisti inglesi Michael Nyman e David McAlmont, dell’artista americana 

Martha Rosler, di Claudio Magnabosco e Gianguido Palumbo, impegnati nelle reti e nelle 

associazioni contro la tratta. 

 

 

EVENTI 
 

 

Prossimi appuntamenti 

 

 

 

 

 

17 Giugno 2011 – Convegno “La città cambia. Dalla multi etnicità 

alla gestione della diversità”, organizzato dall’Ufficio Nazionale 

Antidiscriminazioni Razziali (UNAR).  

 

Presso il Palazzo Valentini, in Via IV Novembre, alle ore 9.30 si terrà il convegno, conclusivo del 

progetto “Mediare”, realizzato con il Fondo Europeo per l’Integrazione dei Cittadini dei pesi terzi 

per il periodo 2007-2013. L’incontro toccherà i diversi aspetti di due dei molteplici contesti 

dell’integrazione: quello scolastico e quello socio-abitativo. 

Scarica: 

- Programma dell’evento   

 

 

 

15 Giugno2011 -   Il Centro Astalli celebra la Giornata Mondiale del 

Rifugiato 2011 

 

L’incontro, che si terrà nella Chiesa di Sant’Andrea in Via del Quirinale 

29 alle ore 17.30, sarà moderato da Giovanni Anversa e vedrà la 

partecipazione di Gad Lerner, P. Giulio Albanese, in un colloquio sulle 

migrazioni dal titolo “Rifugiati. L’altra faccia della Storia”.  

Saranno inoltre ascoltate le storie dei rifugiati, con la lettura di testimonianze inedite di chi è giunto 

in Italia attraversando il Mediterraneo. 

Scarica 

- Presentazione dell’evento 

 

 

 

http://93.63.216.212/unar/News.aspx?idNews=1046
http://www.centroastalli.it/index.php?id=18

