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Cultura ed integrazione 

• Facile:  cibo, sport , musica…

• Possibile :  abiti-vestiario , lingua, ruolo 
nella società,  salute… 

• Difficile : concetto di vita e morte, concetto 
di famiglia , religione-spiritualità, concetto 
di legge e diritto   

Slide corso per uomini richiedenti asilo 2018 Con  RTI  accoglienza Ovile 



APPROCCIO GLOBALE-LOCALE



1998-2018
Cosa è cambiato in 20 anni ?

– Tipologia di migranti 
– Modifiche normative  nazionali ( accordo stato –

regioni del dicembre 2012)
– Modifiche organizzative regionali e locali (2001)
– Sostenibilità  SSN
– A che punto è il sistema di entrata in Italia ?
– Politiche locali e welfare
– Modifica  convenzione Caritas –Ausl 
–  Ricerca locale di strategie per inclusione e garanzia 

d’accesso ai servizi  (Progetto Franzini )
– Altro ?… IUS SOLI “temperato” e IUS CULTURAE 
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• “Programmazione transitoria dei flussi d’ingresso de i lavoratori non comunitari 
nel territorio dello Stato per l’anno 2018 “.

• Sono ammessi in Italia, per motivi di lavoro subordinato stagionale e non 
stagionale e di lavoro autonomo, i cittadini non co munitari entro una quota 
complessiva massima di 30.850 unità, di cui:

• 12.850 unità, per motivi di lavoro subordinato non stagionale e di lavoro autonomo.
• 500 cittadini stranieri non comunitari residenti all’estero, che abbiano completato 

programmi di formazione ed istruzione nei Paesi d’origine ai sensi dell’art. 23 del 
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

• 100 lavoratori di origine italiana per parte di almeno uno dei genitori fino al terzo 
grado in linea diretta di ascendenza, residenti in Argentina, Uruguay, Venezuela e 
Brasile, per motivi di lavoro subordinato non stagionale e di lavoro autonomo.

• Inoltre, sempre nell’ambito della quota massima prevista, è autorizzata la 
conversione in permessi di soggiorno per lavoro subordinato di:

• 4.750 permessi di soggiorno per lavoro stagionale;
• 3.500 permessi di soggiorno per studio, tirocinio e/o formazione professionale;
• 800 permessi di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo rilasciati ai cittadini di 

Paesi terzi da altro Stato membro dell’Unione europea.
• Infine, sempre nell’ambito della quota massima prevista, è prevista la conversione in 

permessi di soggiorno per lavoro autonomo di:
• 700 permessi di soggiorno per studio, tirocinio e/o formazione professionale;
• 100 permessi di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, rilasciati ai cittadini 

di Paesi terzi da altro Stato membro dell’Unione europea.
•  
• Fonte: Gazzetta Ufficiale Il Consiglio dei Ministri ha pubblicato, sulla Gazzetta 

Ufficiale n. 12 del 16 gennaio 2018, il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 
del 15 dicembre 2017 concernente la 



integrazione socio sanitaria :Piano sociale e 
sanitario2017-1019  n°120 RER 

LEGGE REGIONALE 24 
marzo 2004, n. 5
NORME PER 

L'INTEGRAZIONE 
SOCIALE DEI 

CITTADINI STRANIERI 
IMMIGRATI. 

MODIFICHE ALLE LEGGI 
REGIONALI 21 FEBBRAIO 1990, 

N. 14 E 12 MARZO 2003, N. 2



Integrazione ?
-Normativa Carcere ( riforma ordinamento giudiziario del 16 
marzo 2018 : più misure alternative al carcere per chi ha un residuo di 
pena inf. ai 4 anni  )

-Accesso allo sport minori stranieri;18 -01- 18  ANCI, 
FIRMATO ACCORDO CON VIMINALE E FIGC PER INCLUSIONE MINORI 

STRANIERI ATTRAVERSO IL CALCIO 
-Integrazione  richiedenti asilo per attività di 
volontariato ( R.E.R  sett-2015)
-Daspo Urbano . Aprile 2017  . Indicazione Questore ;  
senzatetto, occupazioni di immobili , spaccio , writer   ecc)

Delibera RER: “ utilizzo del ricettario standardizzato del SSN alla 
prescrizione di favore di soggetti comunitari ,extracomunitari , italinai 
indigenti ( iscrizione anagrafe regionale medici prescrittori )



Integrazione , Ancora ...
• Matrimoni misti  
• Reato di  immigrazione clandestina  
• Accordo di integrazione  viene introdotto dal c.d. 

pacchetto sicurezza (L 94/2009) 
• Delitto di tortura  introdotto dalla L.14 luglio 2017 n.110.
• Acquisizione di cittadinanza
• Agenzie delle entrate e codice fiscale provvisorio  

(2016) 
• Libertà religiosa
• Accesso al lavoro 
• Accesso al pubblico impiego 
• Accesso ai servizi  sanitari  



Disposizioni urgenti per l’accelerazione dei procedimenti in 
materia di protezione internazionale, nonché misure per il 

contrasto dell’immigrazione illegale 

• l’abolizione del secondo grado di giudizio per i richiedenti asilo che hanno 
fatto ricorso contro un diniego, l

• abolizione dell’udienza, 
• l’estensione della rete dei centri di detenzione per i migranti irregolari

•  l’introduzione del lavoro volontario per i migranti 

Ancora ... Febbraio- Aprile- Luglio 2017 :Decreto Minniti –Orlando 



Integrazione organizzativa locale 

– Convenzione con Caritas
– Tavoli di lavoro  inter istituzionali ( Comune, , 

privato sociale, cooperative ,ecc)  
– Rete con privato sociale in convenzione con 

Ente Pubblico  (Sprar, Cas, ecc)
– Azienda sanitaria unica (luglio 2017 )



Conclusioni 

- Integrazione  Richiedenti asilo ( C3 )
- Regole e flessibilità 
- Progetto socio sanitario di azioni per 

inclusione fasce deboli
- Progetto di tavolo di lavoro locale  per “ 

accesso ai servizi socio – sanitari “ 



Grazie per l’attenzione  

 
Vladimiro Zagrebelsky ( convegno  SIMM del 2015 a Torino)  i Diritti 

devo essere sostenibili economicamente 

rossano.fornaciari@ausl.re.it


