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 STRUTTURA1 

 
Parte 1. Discriminazioni e invisibilità: un destino “strutturale” degli 
immigrati in Italia 
Centro Studi e Ricerche IDOS 
 
Parte 2. I migranti con disabilità in Italia (con appendice e bibliografia)  

CeRC / Robert Castel for Governmentality and Disability Studies 
 
 
OBIETTIVO 
 
PARTE 1. 
Le discriminazioni alle quali sono sottoposti gli immigrati nei vari ambiti 
della vita sociale sono ultimamente divenute strutturali e addirittura 
“legali”, rispettivamente a causa sia dell’adozione di veri e propri modelli di 
segregazione sociale e occupazionale degli stranieri (che, nei casi più gravi, 
raggiungono forme di ghettizzazione collettiva e di para-schiavismo), sia del 
varo di normative nazionali e locali (dai “pacchetti sicurezza” alle ordinanze 
di certi Enti locali che condizionano l’accesso a misure di sostegno al reddito 
o agevolazioni per le categorie socialmente svantaggiate a una serie 
illegittima di requisiti proibitivi) che formalizzano una vera e propria 
emarginazione squalificante, che li tiene strutturalmente schiacciati nel 
sommerso e nell’invisibilità, preda della criminalità e dello sfruttamento. 
In un simile contesto, l’obiettivo conoscitivo della prima parte della ricerca 
è consistito nell’analizzare, con il supporto scientifico di dati aggiornati e 
disaggregati per ambiti tematici e caratteristiche strutturali della 
popolazione immigrata, raccolti da fonti amministrative ufficiali, le 
dinamiche di segregazione e i processi di esclusione dei migranti sia a livello 
amministrativo (accesso a requisiti formali e status giuridici che consentono 
l’esercizio di diritti fondamentali e una piena appartenenza alla collettività), 
sia sul piano dell’inserimento sociale (partecipazione attiva alla vita sociale 
e accesso a beni e servizi fondamentali di welfare) e occupazionale 
(partecipazione paritaria al mercato del lavoro, con eguali garanzie e tutele 
contrattuali rispetto agli italiani).  

 
1 La prima parte del rapporto è stata elaborata da Luca Di Sciullo (Centro Studi e Ricerche IDOS), la seconda 
da Giampiero Griffo e Lavinia D’Errico (CeRC / Robert Castel Centre for Governmentality and Disability 
Studies). 
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 L’emersione di queste dinamiche strutturali, e tuttavia operanti 

sottotraccia, di discriminazione riguardanti la popolazione immigrata nel 
suo complesso è stata, così, propedeutica all’analisi delle medesime 
dinamiche allorché la popolazione di riferimento assommi, all’essere 
straniera, anche forme di disabilità, per poter apprezzare in maniera 
differenziale i processi di esclusione derivanti da un doppio stigma sociale. 
 
PARTE 2.  
L’attenzione verso i migranti con disabilità è sicuramente cresciuta negli 
ultimi anni, sebbene i dati sul fenomeno siano ancora poco conosciuti e 
indagati, sfuggendo spesso alle statistiche ufficiali. Il dibattito 
internazionale ha tracciato i princìpi su cui basare gli interventi verso queste 
persone, sviluppato una serie di strumenti, documenti di indirizzo che 
permettono di offrire, da un lato, una opportuna tutela dei diritti umani, 
dall’altro, ha definito gli elementi tecnici su cui operare, attraverso linee 
guida precise e puntuali. Se questo è il quadro internazionale, la ricaduta in 
termini di pratiche nazionali è ancora lontana dall’essere soddisfacente. 
Scarsa è la competenza sia pubblica che privata di chi opera nel settore, 
restano ancora lontani dall’essere risolti gli elementi essenziali su cui 
intervenire: accessibilità dei soccorsi e delle accoglienze, rispetto dei 
bisogni/diritti specifici, capacità di garantire eguaglianza di opportunità e 
non discriminazione, sostegno alla piena inclusione. Questa parte di 
documento si pone come obiettivo di favorire la consapevolezza sui 
trattamenti appropriati rispettosi dei diritti umani e civili delle persone 
migranti con disabilità attraverso la ricostruzione del quadro dei diritti, degli 
elementi di riferimento negli atti internazionali sui diritti umani, le 
informazioni sulla legislazione di tutela ed inclusione, sui progetti e sulle 
pratiche appropriate che, anche per la scarsa formazione degli operatori 
sociali, educativi, sanitari, dell’informazione in materia, concorrono al 
permanere di discriminazioni multiple. Quanto esposto può essere anche 
strumento di supporto alle organizzazioni nazionali, regionali e locali che 
intendono impegnarsi per la tutela dei diritti delle persone migranti con 
disabilità. 
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 FONTE DEI DATI E METODOLOGIA 

 
PARTE 1. 
L’analisi condotta nella prima parte della ricerca si basa sulla trentennale 
esperienza di ricerca del Centro Studi e Ricerche IDOS in materia di 
migrazioni e di analisi dei processi di integrazione, anche territoriale, degli 
immigrati in Italia, la quale si condensa in maniera esemplare nell’annuale 
pubblicazione del Dossier Statistico Immigrazione, un rapporto socio-
statistico sul fenomeno dell’immigrazione in Italia che, per i vari ambiti 
demografici, sociali, culturali e occupazionali, ne esamina le principali 
caratteristiche strutturali. A partire dai dati più recenti disponibili (anno 
2019), raccolti da una molteplicità di fonti d’archivio e di indagine (Istat, 
Ministero dell’Interno, Ministero del Lavoro, Inps, Inail, INMP, Miur, 
Eurostat, Onu, Banca d’Italia, Istituto Scenari Immobiliari, solo per citare 
quelli sui quali l’analisi in oggetto si è più estesamente soffermata), IDOS ha 
condotto un’elaborazione coerente delle informazioni statistiche relative 
agli ambiti concordati (status giuridico e amministrativo, inserimento 
sociale e inserimento occupazionale, con particolare riferimento all’accesso 
alla sanità, alla casa e alla scuola), correlando in maniera originale i dati 
elaborati, così da tenere fede a una metodologia consolidata in cui ogni 
dato viene interpretato alla luce di tutti gli altri, che ne completano 
eventualmente i limiti informativi, secondo un metodo ermeneutico 
“circolare” di auto-interpretazione dei dati, il quale evita così il ricorso a 
chiavi di lettura aprioristiche o pregiudiziali, estrinseche ai dati stessi. 
Si tratta di una metodologia consolidata nell’esperienza di ricerca di IDOS, 
in cui si lasciano “parlare” i dati stessi, e in cui le conclusioni vengono tratte 
e descritte solo quando tutta una congerie di informazioni statistiche 
concorre a disegnare il quadro interpretativo dei singoli dati che ne fanno 
parte. Naturalmente, un simile approccio metodologico, che ha il pregio di 
svincolare l’ermeneutica del dato da ogni tentativo ideologico di piegarlo a 
tesi preconcette, è possibile solo allorché si abbia a disposizione una gamma 
piuttosto articolata e ricca di informazioni statistiche, come è il caso degli 
archivi storici di IDOS. 
 
PARTE 2.  
Partendo dalla messa in rilievo di una condizione di invisibilità delle persone 
migranti con disabilità, dato anche il permanere di lacune nei sistemi di 
raccolta dei dati che limitano la conoscenza e l’individuazione delle 
discriminazioni multiple a cui sono soggette queste persone, si è scelto di 
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 offrire il quadro dei dati disponibili sul fenomeno in aree altamente 

monitorate come la scuola e gli SPRAR-SIPROIMI; per il resto si tratta di dati 
e numeri ancora trascurabili, particolarmente nella prima accoglienza: i 
pochi dati a disposizione si riferiscono a contesti particolari e non 
forniscono una visione d’insieme. 
Il quadro dei diritti fondamentali dei migranti presenti in Italia è stato 
descritto attraverso una costruzione multilivello, incrociando cioè le 
Convenzioni internazionali dell’ONU, la legislazione europea, la 
Costituzione italiana e la legislazione italiana. Il documento evidenzia 
dunque da un lato le garanzie legali previste dalla Costituzione e dai codici 
secondari e, dall’altro, la discriminazione e il ridotto accesso ai diritti che le 
persone migranti con disabilità devono affrontare.  
Ulteriori punti a cui si è dato rilievo sono l’irrilevanza della regolarità del 
soggiorno, l’accesso al sistema educativo nazionale, l’accesso al servizio 
sanitario nazionale per i migranti regolari, il lavoro. 
Una parte del documento è dedicata a Raccomandazioni di livello nazionale 
in tema di primo soccorso, assistenza, Identificazione (dati personali, 
persone con disabilità e vulnerabili), informazione, e, da ultimo, 
raccomandazioni riguardanti il Covid-19. I migranti sono stati colpiti dalla 
pandemia nei centri di prima e seconda accoglienza ma non ci sono ancora 
dati affidabili. 
L’appendice al rapporto rappresenta la presa di parola di tre persone 
migranti con disabilità. Si tratta di una breve intervista, di una 
testimonianza di buona inclusione, dell’elaborazione di un’esperienza nata 
in uno SPRAR che restituendo voce e visibilità mettono a fuoco la necessità 
di narrazioni per restituire la trama della storia delle persone migranti con 
disabilità, affinché riprendano ruolo e centralità. 
La bibliografia, infine, strutturata citando le fonti usate nel rapporto e testi 
di rilievo fino alle più recenti pubblicazioni sul tema, è stata suddivisa in due 
parti: testi, studi, rapporti e Carte, Convenzioni internazionali e sentenze. 
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 1. Discriminazioni e invisibilità: un destino “strutturale” degli 

immigrati in Italia2
 

 
Il presente contributo si basa sui dati più aggiornati a disposizione, quali 
sono stati raccolti, elaborati e analizzati nell’ultima edizione del Dossier 
Statistico Immigrazione, quella appunto del 2020, curata dal Centro Studi e 
Ricerche IDOS, in partenariato con il Centro Studi Confronti, e presentata 
alla fine di ottobre 2020. 
Il Dossier è il rapporto socio-statistico sull’immigrazione in Italia che ogni 
anno presenta una fotografia ad ampio raggio del fenomeno, 
inquadrandolo a livello internazionale e analizzandolo per singoli capitoli 
tematici nelle sue dimensioni strutturali (presenze, provenienze, 
distribuzione geografica, inserimento sociale, partecipazione al mercato del 
lavoro, ecc.), fino al dettaglio delle singole regioni e province. 
Basandosi sul panorama più recente che emerge da tale studio, in questo 
contributo si è cercato di tracciare un quadro di contesto che, prendendo 
in esame le dinamiche strutturali in atto sul piano amministrativo e 
gestionale dell’immigrazione, ne osservasse gli effetti discriminanti 
soprattutto sul piano dell’inserimento occupazionale, della partecipazione 
al sistema scolastico e formativo e quindi nella fruizione dei servizi sanitari. 
Tre ambiti ritenuti rilevanti per l’analisi delle dinamiche di esclusione e 
discriminazione che riguardano i migranti con disabilità, di cui questo 
contributo costituisce un inquadramento propedeutico. 
 
 
Un impianto normativo vecchio e inadeguato alla situazione attuale  
Che in Italia siano operanti dinamiche di discriminazione, a livello sociale 
come a livello giuridico (nelle diversificate normative regionali, comunali e 
settoriali), è una realtà non solo facilmente verificabile nei suoi effetti 
quotidiani, ma divenuta ormai così sistemica – trattandosi di disposizioni 
amministrative e giuridiche che si protraggono da decenni, peraltro 
autoriproducendosi in forme nuove anche quando i giudici ne bocciano 
puntualmente la legittimità – che non solo ha cronicizzato, per saturazione, 
l’emarginazione in invisibilità, ma ha finito per produrre dinamiche 
strutturali di esclusione anche sulle nuove generazioni nate in Italia, 

 
2 Nell’appendice statistica, in coda al presente report, è possibile consultare i principali dati sulla 

popolazione immigrata per aree di insediamento e di provenienza (2019). 
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 compromettendo in negativo non solo il loro futuro ma anche quello 

dell’intero “sistema paese”. 
Il “distanziamento sociale”, questa infelice parola d’ordine consacrata nel 
2020 per contrastare l’inatteso dilagare planetario del Covid-19, in Italia è 
stata una pratica abbondantemente messa in atto nei confronti degli 
immigrati da molto prima dell’avvento della pandemia, contagiando la 
mentalità e il clima sociale e culturale dominante; un distanziamento che si 
è tradotto in una tendenza a tenerli quanto più “fuori” dai nostri ambiti di 
vita e a renderli il più possibile “invisibili”. 
Gran parte della legislazione nazionale sull’immigrazione degli ultimi 
decenni ha mostrato carenze non solo rispetto all’esigenza di integrare gli 
immigrati (l’integrazione è sparita dall’agenda politica, italiana ed europea, 
da almeno una dozzina d’anni), ma, ancora più a monte, rispetto alla 
necessità di gestire l’immigrazione in maniera costruttiva. 
Fa riflettere, ad esempio, che un fenomeno strutturale ed epocale come 
sono le migrazioni, in continua crescita e diversificazione a livello globale 
(sono 272 milioni i migranti nel mondo, uno ogni 30 abitanti della Terra, 
aumentati nell’ultimo periodo al ritmo di 14 milioni ogni 2 anni, mentre i 
soli migranti forzati sono oggi circa 80 milioni e sono raddoppiati in soli 10 
anni); un fenomeno quindi destinato a riguardarci sempre più nei decenni 
a venire e dal quale dipende e dipenderà il futuro delle nostre società 
complesse, in Italia non solo sia ancora gestito da un impianto normativo 
vecchio di 22 anni, nato alla fine del secolo scorso (il Testo Unico è del 
1998), quando l’immigrazione aveva caratteristiche qualitative e 
quantitative completamente differenti da quelle di oggi; ma che da allora 
sono state sistematicamente introdotte modifiche di natura 
esclusivamente restrittiva, che non hanno fatto altro che peggiorare la 
governance dell’immigrazione stessa e le condizioni di vita degli immigrati. 
Basti solo pensare al fatto che, dopo una crisi globale (quella del 2007-2008) 
che ha precarizzato l’occupazione di tutti, italiani e stranieri, e a pandemia 
da Covid ormai conclamata (le cui conseguenze, a livello sociale ed 
economico, saranno paragonabili – secondo gli esperti – a quelle devastanti 
di un dopoguerra), l’Italia, avendo abolito quasi sul nascere la possibilità che 
uno straniero potesse fare ingresso nel paese per cercare lavoro, qualora 
una struttura o un singolo (il cosiddetto “sponsor”) ne avesse garantito 
volontariamente le spese di sussistenza, ancora pretende, per legge, non 
solo che il lavoratore straniero possa entrare nel paese solo a fronte di una 
chiamata nominativa “alla cieca” (ovvero senza che il datore di lavoro che 
dichiari la sua disponibilità ad assumerlo lo abbia mai incontrato prima di 
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 persona), e quindi con un contratto di lavoro già assicurato a distanza (il 

cosiddetto “contratto di soggiorno”, da formalizzare a pochi giorni 
dall’arrivo del lavoratore); ma anche che si faccia trovare con un lavoro 
regolare in essere a ogni periodica scadenza del permesso, pena – di lì a 
pochi mesi – la caduta nell’irregolarità e la sua espellibilità.  
Una situazione che – come è noto – ha dato e dà tuttora un potere di ricatto 
enorme ai datori di lavoro, con tutti gli abusi connessi all’ottenimento di un 
contratto regolare o all’avvio delle pratiche di regolarizzazione, che quasi 
sempre avviene sotto pagamento di un “pizzo” a carico dei lavoratori 
stranieri stessi. 
Non solo: ma come se l’Italia non avesse l’esigenza di immettere 
regolarmente nel mercato occupazionale forza-lavoro aggiuntiva, visto che 
da anni il paese invecchia drammaticamente (nel 2019 le nascite totali sono 
state circa 420.000, il numero in assoluto più basso da oltre 100 anni, di cui 
63.000 – il 15% – da coppie straniere) e perderà nel medio periodo milioni 
di persone in età lavorativa (anche a causa di una consistente ripresa degli 
espatri da parte dei giovani italiani – “di ceppo” come “per acquisizione” – 
e stranieri: in totale oltre 182.000 cancellati per trasferimento all’estero nel 
2019, di cui circa 56.000 stranieri), con tutte le pesanti ricadute che questo 
comporterà anche sul welfare; ebbene, come se tutto ciò non ci fosse, il 
nostro paese ha creduto bene di interrompere, dal 2008, la 
programmazione triennale dei flussi d’ingresso di lavoratori stranieri 
dall’estero, pur prevista dal Testo Unico.  
E così da allora i Decreti flussi stabiliscono ogni anno quote non solo 
estremamente esigue (solitamente poco più di 30.000 lavoratori: compreso 
l’ultimo Decreto del 2020, recentemente emanato), ma soprattutto in 
stragrande maggioranza riservate o a lavoratori stagionali, e quindi 
temporanei per definizione, o a conversioni del permesso di soggiorno, e 
quindi a immigrati già presenti.  
Il risultato è che gli “ingressi” veri e propri per un lavoro stabile sono 
sostanzialmente bloccati da almeno 10 anni. Non è un caso che il numero e 
l’incidenza dei motivi di lavoro siano crollati sia nello stock (395.000, 
appena il 25,5% dei 1.558.000 non comunitari con un permesso di 
soggiorno “a termine”, ovvero soggetto a scadenza e rinnovo, contro gli 
835.000 soggiornanti per motivi familiari, ben il 53,6%i tutti quelli “a 
termine”) sia nel flusso annuo dei non comunitari (6,4% degli oltre 177.000 
permessi di soggiorno rilasciati per la prima volta nel 2019). 
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 Produzione di irregolarità e segregazione occupazionale “per legge” 

Ora, questa mancanza ultradecennale di programmazione degli ingressi per 
lavoro, congiunta all’abolizione dei permessi di soggiorno per motivi 
umanitari, stabilita dal Decreto “sicurezza” del 2018, e alla politica dei porti 
chiusi e dei respingimenti, ha concorso in maniera strutturale a produrre 
irregolarità tra gli immigrati.  
La combinazione di queste tre misure, infatti: 
- da una parte ha contribuito a svuotare i centri di accoglienza, i cui ospiti 
sono scesi da 183.700 nel 2017 a 84.400 a fine giugno 2020, per una 
fuoriuscita netta di quasi 100.000 migranti in appena due anni e mezzo. La 
maggior parte di costoro erano richiedenti asilo e titolari di protezione 
umanitaria che, espulsi dai centri già all’indomani del varo del Decreto, si 
sono dispersi sul territorio (spesso si tratta di intere famiglie con figli piccoli 
o neonati), sono di lì a poco diventati irregolari, sia per le più ridotte 
possibilità di accedere a una forma di protezione sia per l’impossibilità di 
rinnovare quella umanitaria, appena abolita); 
- d’altra parte, ha determinato un drastico calo della percentuale di 
riconoscimento delle domande di protezione presentate in Italia (dal 32,2%, 
in primo grado, del 2018 ad appena il 19,7% del 2019, la metà della media 
europea).  
L’aumentata massa di diniegati, che così si è prodotta, stavolta è in gran 
parte costituita da migranti “economici” che, costretti dalle politiche di 
chiusura di cui sopra (blocco degli ingressi regolari per lavoratori stranieri 
provenienti dall’estero) a mescolarsi con quelli “forzati” per tentare 
l’ingresso attraverso la richiesta d’asilo, hanno trovato la strada sbarrata 
anche in questo canale improprio e, non potendo in gran parte essere 
rimpatriati a causa dei limitati accordi di riammissione con i paesi d’origine 
(appena 7.000 rimpatri effettuati nel 2019, il 30,1% dei 23.400 migranti 
irregolari intercettati nell’anno, solo di poco superiori ai 6.800 rimpatri del 
2018 e ai 6.500 del 2017), vengono anch’essi rilasciati sul territorio 
nazionale in una situazione di irregolarità, dopo una inutile reclusione 
media di circa 60 giorni in un Cpr, con la mera intimazione a effettuare da 
sé e con propri mezzi ciò che lo Stato non è riuscito nel frattempo a fare con 
i suoi mezzi: lasciare il territorio nazionale. Una intimazione che, per 
comprensibili motivi, viene in grandissima parte disattesa. 
Il risultato di tutto questo è che nel 2019, per la prima volta in oltre 10 anni 
(escluso il 2016, quando la cifra-record di 201.000 acquisizioni di 
cittadinanza ha fisiologicamente abbassato la presenza straniera), i non 
comunitari regolari sono diminuiti, e anche in misura consistente, in 
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 corrispondenza di un probabile aumento del numero degli irregolari. I quali, 
già stimati in 562.000 a fine 2018 e in 611.000 a fine 2019 (Ismu), avrebbero 
sfiorato le 700.000 unità a fine 2020, se non fosse intervenuta la 
regolarizzazione della scorsa estate, che ha raccolto 220.500 domande. Una 
regolarizzazione che, destinata all’emersione dei lavoratori stranieri in nero 
dei soli settore agricolo e comparto domestico (comma 1 del Decreto 
“Rilancio” 34/2020), ha significativamente conosciuto un’amplissima 
defezione della prima categoria (ben l’85% delle 207.500 domande 
presentate per i due ambiti riguardano lavoratori domestici), oltre che una 
consistente diserzione da parte dei non comunitari irregolari che, a certe 
stringenti condizioni (comma 2: presenza sul territorio nazionale all’8 marzo 
2020, previa attività lavorativa nei settori interessati prima del 31 ottobre 
2020 e scadenza del precedente permesso fino a tale data), avrebbero 
potuto richiedere un permesso temporaneo per ricerca lavoro (meno di 
13.000 domande). A significare che con una tale regolarizzazione, nata per 
contrastare le massive contrazioni di lavoro regolare tra gli immigrati e le 
conseguenti problematiche di controllo sanitario durante l’emergenza 
Covid, il legislatore non ha avuto lo scopo di contrastare e prosciugare il più 
possibile l’estesa sacca di irregolarità. 
Quindi: 
- da una parte l’Italia non fa entrare chi vuole venire a lavorare nel paese, 
destinandolo all’irregolarità (condizione che – come è noto – espone gli 
immigrati non solo a venire sfruttati come lavoratori in nero, quindi privi di 
tutele e di diritti, ma anche a essere reclutati da organizzazioni criminali, 
che proprio nel sommerso e nell’invisibilità hanno il loro serbatoio 
preferenziale da cui pescare la manodopera utile alle proprie attività 
illegali);  
- e, dall’altra parte, gli stranieri che un lavoro riescono a trovarlo, l’Italia 
persevera a impiegarli poco (il tasso di sottoccupazione continua a essere, 
tra gli immigrati, il doppio di quello degli italiani: 6,8% contro il 3,3%, che 
diventano rispettivamente 8,1% e 4,0% tra le sole donne) e soprattutto a 
impiegarli male.  
Continua, infatti, a essere applicato un modello di vera e propria 
segregazione occupazionale, per cui la manodopera straniera viene 
rigidamente canalizzata e tenuta schiacciata, anche dopo decenni di 
servizio e di permanenza in Italia, sui livelli più bassi delle professioni, nel 
cosiddetto mercato del lavoro secondario o subalterno.  
Quello in cui, lungi dal mettersi in competizione o “rubare il lavoro” agli 
italiani, gli stranieri svolgono le occupazioni non solo meno ambite e più 
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 precarie (l’avere essi, più alti degli italiani, sia il tasso di occupazione – 61,0% 
contro il 58,8% – sia quello di disoccupazione – 13,8% contro 9,5% – indica, 
al di là dell’apparente paradosso, che svolgono con più frequenza lavori di 
breve durata e a singhiozzo); ma anche professioni più di fatica, meno 
pagate (1.077 euro di retribuzione media mensile contro i 1.408 euro dei 
lavoratori italiani), più dequalificate e/o squalificanti (anche socialmente) e 
più rischiose per la salute (nel 2019, su un totale di quasi 645.000 infortuni 
sul lavoro denunciati, ben il 16,9%, cioè circa 109.000, ha riguardato 
stranieri, per i quali tali infortuni sono stati mortali in 216 casi, il 18,7% di 
tutti i 1.156 infortuni mortali registrati nel paese).  
Questa collocazione strutturale ai più bassi gradini della scala delle 
professioni è dimostrata dal fatto che dei 2.505.000 lavoratori stranieri in 
Italia (il 10,7% di tutti gli occupati del paese) ben i due terzi (63,3%, contro 
appena il 29,6% degli italiani) sono impiegati in lavori operai o di bassa 
qualifica (facchini, trasportatori, addetti alle pulizie, camerieri, cuochi, 
manovali, braccianti, assistenti domestici e alla persona, ecc.) mentre a 
svolgere una professione qualificata sono meno dell’8% (a fronte di ben il 
38,7% degli italiani); e che ben un terzo dei lavoratori immigrati è, pertanto, 
sovra-istruito, cioè ha competenze professionali o titoli di formazione 
superiori alle mansioni che svolge in Italia (33,2% contro il 22,3% degli 
italiani: quote che si alzano rispettivamente al 41,9% e al 22,8% tra le sole 
donne, peraltro sottorappresentate tra i lavoratori stranieri nel loro 
complesso, tra i quali incidono per il 43,7% a fronte di una presenza 
complessiva, tra i residenti stranieri, che sfiora il 52%).  
A tutto svantaggio, oltre che dei lavoratori stranieri stessi, anche del tessuto 
economico e produttivo nazionale, che trarrebbe benefici strategici e 
sempre più vitali se solo programmasse e valorizzasse meglio l’apporto 
occupazionale e produttivo degli immigrati.  
Tanto più in questa fase di crisi, in cui il Covid, nel primo semestre del 2020, 
ha frenato addirittura l’andamento espansivo delle imprese immigrate (-
40,0% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente), le quali – perfino 
in controtendenza con il trend delle imprese di italiani – non hanno 
conosciuto arresti di crescita neppure durante la crisi del 2007-2008, 
arrivando a 616.000 a fine 2019 (+2,3% rispetto al 2018, per un’incidenza 
del 10,1% su tutte le attività imprenditoriali presenti nel paese). 
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 Un’emarginazione sociale strutturale: la scuola e la sanità 
Il fatto è che, come dicevamo all’inizio, gli stranieri restano strutturalmente 
relegati nell’invisibilità. E questo “distanziamento sociale”, oltre che nella 
sfera occupazionale, vale anche sul piano dell’inserimento sociale in senso 
lato (che comprende non solo l’accesso al welfare, ma anche la 
partecipazione attiva alla vita civile e collettiva), oltre che su quello della 
politica internazionale. 
Nel primo caso, dà a pensare, ad esempio, che, in quello che è un paese di 
immigrazione da quasi 50 anni, in cui 3 non comunitari su 5 – dei totali 
3.615.000 regolarmente soggiornanti – hanno ormai maturato un titolo di 
soggiorno di durata illimitata (e, tra i restanti, l’80% soggiorna per un 
motivo che sottintende comunque un insediamento stabile: lavoro o 
famiglia); in cui i matrimoni misti sono arrivati a rappresentare ben il 12% 
del totale, più di 1 neonato ogni 7 ha genitori stranieri, 3 alunni stranieri su 
5 sono nati in Italia e che conta oltre 1,3 milioni di minorenni con un 
background migratorio; in un paese in cui, come già ricordato, la natalità è 
a al punto più basso degli ultimi 102 anni e i giovani italiani hanno ripreso 
da diversi anni a emigrare: ecco, in un paese come questo, noi contiamo 
ancora oltre 800.000 nati in Italia che qui vivono, studiano, lavorano, 
prendono casa, costituiscono una famiglia e tuttavia non hanno la 
cittadinanza italiana. Per una legge antiquata (n. 91/1992) che risale a ben 
28 anni fa, quindi ancora più vecchia del TU, mai riformata, nonostante le 
numerose campagne e i tantissimi disegni di legge depositati allo scopo in 
Parlamento. Trasferendo così, anche sotto il piano sociale, quelle dinamiche 
di esclusione, emarginazione e invisibilità osservate prima sul piano 
dell’inserimento lavorativo. 
Dinamiche di cui una rappresentazione plastica ci è stata fornita, tra l’altro, 
sia nell’ambito scolastico, dove il lockdown ha portato alla luce e acuito al 
tempo stesso le disuguaglianze sociali; sia nell’ambito sanitario. 
Nel primo caso, è noto che gli alunni stranieri (858.000 in totale, il 10,1% 
dell’intera popolazione scolastica nazionale, di cui – come anticipato – ben 
il 64,5%, pari a 553.000 giovani, sono nati in Italia) sono stati tra quelli che 
hanno avuto meno mezzi per accedere alla formazione a distanza, 
compromettendo così la già difficile partecipazione alla didattica e alla 
socializzazione (già nel 2018 erano in ritardo scolastico il 30,7% degli alunni 
stranieri, contro il 9,6% di quelli italiani – percentuali che si innalzavano 
rispettivamente al 58,2% e 20,0% nelle scuole superiori – mentre solo il 
64,8% dei primi continuava a studiare anche dopo l’età dell’obbligo, contro 
l’80,9% dei secondi). 
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 Con tutte le pesanti ricadute che questo ha sui livelli generali di 
preparazione di questi studenti non italiani, che conoscono una rarefazione 
nei gradi più alti di formazione (la loro incidenza scende progressivamente 
dall’11,5% delle primarie ad appena il 7,4% delle superiori, fino ad arrivare 
ad appena il 5,4% tra gli immatricolati all’università: 15.900 su un totale di 
297.000 nell’a.a. 2019/2020). Una circostanza che ne riduce la capacità di 
competere per posti di lavoro a più alta qualificazione e quindi finisce per 
destinarne molti alle stesse canalizzazioni verso impieghi di bassa qualifica 
che caratterizzano i loro genitori. 
Sul piano sanitario, occorre sottolineare che a una legislazione che 
garantisce a tutti gli stranieri, regolari e non, l’accesso ai servizi essenziali di 
cura, si contrappone un sistema sanitario pubblico e privato ancora non 
sempre adeguatamente attrezzato per gestire efficacemente ed 
efficientemente l’utenza straniera. Si pensi, ad esempio, ai banali, ma pur 
sempre determinanti, problemi legati all’interpretariato linguistico, per 
pazienti che ancora non padroneggiano a sufficienza la lingua italiana: una 
barriera, questa, che oltre a limitare la delicata e personale relazione 
medico-paziente (con quest’ultimo che non è sempre in grado di 
comprendere adeguatamente la situazione del proprio stato di salute e le 
relative indicazioni terapeutiche, ricorrendo perciò all’interpretariato 
fornito da un amico o familiare – spesso i figli, soprattutto se nati e cresciuti 
in Italia – per dialogare con il proprio medico curante), esclude gli stranieri 
anche dalla veicolazione di informazioni, raccomandazioni e disposizioni 
sanitarie pubbliche, riguardanti il contesto generale o anche specifici ambiti 
(come, ad esempio, le precauzioni prescritte nei luoghi di lavoro), 
esponendo così loro stessi, e di conseguenza l’intera popolazione, al rischio 
di compromettere o ledere la salute propria e/o collettiva.  
Ma questa “incomunicabilità” si approfondisce ancor di più quando, oltre ai 
codici linguistici, investe differenze sostanziali nel modo culturale di 
concepire la medicina (nei suoi vari gradi di “pervasività” fisica), la cura, il 
corpo e la nudità (soprattutto femminile), lo stato di salute stesso: 
“comprensioni culturali”, queste, che non solo evidenziano quanto sia 
necessario, anche in ambito sanitario, il ruolo della mediazione 
interculturale e della formazione, altrettanto interculturale, del personale 
medico e para-medico; ma che talora ha, come corrispettivo, una analoga 
“precomprensione” (se non un vero e proprio “pregiudizio”) da parte del 
personale sanitario stesso, allorché si approccia con particolare sospetto e 
diffidenza verso gli stranieri, ritenendo che siano – come la vulgata ha da 
decenni consacrato – “portatori di malattie”, inconsuete e “strane”, 
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 secondo l’ormai classica “sindrome di Salgari” che coglie gli operatori 
sanitari, inducendoli a ipotizzare erroneamente, nel quadro clinico di 
pazienti stranieri, l’influenza immaginaria di malattie esotiche. 
In questo contesto, peraltro, si inquadrano anche le manifestazioni di 
avversione verso i cinesi, alle quale abbiamo assistito nei primi mesi di 
emergenza Covid in Italia, basate sul falso pregiudizio che, per il fatto di 
essersi sviluppato in Cina (un paese di oltre 1 miliardo e mezzo di persone, 
da solo 3 volte più ampio, demograficamente, dell’Unione europea), ogni 
cinese, in quanto tale (e a prescindere dagli anni di residenza in Italia e di 
assenza dal paese d’origine), ne fosse portatore. 
Si tratta della terza fase di pregiudizio sanitario nei confronti degli immigrati 
legato al Covid, risalente a fine luglio 2020, quando l’attenzione mediatica 
dedicata a due focolai insorti in altrettanti centri di accoglienza per migranti 
(uno nel trevigiano e uno in provincia di Udine) ha ridato slancio al tentativo 
di far passare gli immigrati come trasmettitori del virus.  
Le altre due fasi precedenti erano quella dell’inizio del lockdown, da inizio 
marzo a inizio maggio 2020, quando invece si era creduto erroneamente 
che gli immigrati fossero immuni dal contagio; e quella intermedia, di 
maggio-luglio 2020, in cui si è cominciato a ritenere che fossero più 
“pericolose” certe collettività piuttosto che altre, secondo una presunta 
maggiore capacità di contagio su base “etnica”. 
Ma anche il pregiudizio della terza fase trovava una netta smentita nei dati 
resi noti dall’Istituto Superiore di Sanità, i quali mostrano che, dopo la fase 
correlata al lockdown – metà marzo-metà giugno 2020 – in cui si è registrato 
un calo del numero assoluto di casi sia tra gli italiani sia tra gli stranieri, la 
quota di casi tra gli stranieri è andata aumentando per poi calare proprio 
verso fine luglio, quando l’aumento della curva epidemiologica è stato sì 
causato da casi “importati”, ma questi erano in gran parte italiani che 
rientravano dalle ferie all’estero; come ebbe a sottolineare chiaramente 
anche il Presidente dell’Istituto Superiore di Sanità, il prof. Franco Locatelli, 
nell’agosto 2020: “il 25-40% dei casi sono stati importati da concittadini 
tornati da viaggi o da stranieri residenti in Italia. Il contributo dei migranti, 
intesi come persone che fuggono da condizioni disperate, è minimale, non 
oltre il 3-5% sono positivi e una parte si infetta nei centri di accoglienza dove 
è più difficile mantenere le misure sanitarie adeguate” (Cfr. Corriere.it, 16 
agosto 2020). 
Anche uno studio dell’INMP pubblicato nell’agosto del 2020 (AA.VV., 
Indagine Nazionale Covid-19 nelle strutture del Sistema di accoglienza per i 
migranti, INMP, Roma), che ha fotografato la diffusione del virus in ben il 
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 73,7% delle strutture di accoglienza per migranti operanti a livello nazionale 
(5.038 su un totale di 6.837 censite dal Ministero dell’Interno), ha rilevato 
che, su 59.648 immigrati accolti in tali strutture tra l’11 maggio e il 12 giugno 
2020, i casi di positività al virus erano appena 239, lo 0,4% del totale. 
Si tratta, in un contesto di emergenza sanitaria, dell’ulteriore conferma del 
fatto che di norma, da decenni, gli immigrati che giungono in Italia, 
mediamente assai giovani, sono individui che sul piano sanitario sono, per 
così dire, “selezionati a monte”, in quanto il nucleo familiare o addirittura il 
clan o un intero villaggio d’origine scelgono normalmente i più sani e robusti 
per affrontare le fatiche dell’esperienza migratoria. Perciò i migranti, se si 
ammalano, è spesso perché capita loro o durante il viaggio (che sempre più 
diffusamente implica stenti, privazioni e, nel caso dei profughi, anche 
violenze fisiche e psicologiche, oltre che torture), oppure quando già si 
trovano in Italia, per le condizioni di vita e di lavoro alle quali sono costretti 
a sottostare, come sopra richiamato. 
Non a caso la medicina delle migrazioni si sofferma in maniera particolare 
sull’analisi dei cosiddetti “determinanti sociali”, ovvero sulle correlazioni 
esistenti tra le condizioni generali di vita degli stranieri all’interno del 
contesto sociale (dove, appunto, continuano a conoscere una strutturale 
emarginazione e segregazione) e la loro salute psico-fisica. Correlazioni 
nelle quali, tra le altre, la situazione abitativa degli immigrati riveste un 
ruolo particolarmente importante.  
Se ancora nel 2019 il 21,8% degli immigrati abitava una casa di proprietà 
(contro l’80% degli italiani), il 63,6% una in affitto e il 14,6% alloggiava o 
presso il proprio datore di lavoro (7,4%), come nel caso di molti lavoratori 
domestici, oppure presso parenti o connazionali (7,2%), in questo caso 
spesso in situazioni di sovraffollamento; a fine 2020 si stima un crollo delle 
compravendite di immobili da parte di stranieri (-52,7%), della relativa 
spesa media (da un massimo di 130.000 euro del 2018 a 85.000 euro) e della 
qualità delle case da loro acquistate (per lo più appartamenti bilocali di 
ampiezza media di 55 mq, in edifici di modesto stato di conservazione). 
Inoltre, nell’ambito dell’accesso alle abitazioni, i meccanismi di 
distanziamento sociale e di segregazione si sono ancor più acuiti, nel 2020, 
allorché la crisi indotta dal Covid ha interrotto la debole tendenza degli 
stranieri a comprare o affittare casa nelle zone urbane centrali o semi-
centrali, generalmente più abitate da italiani (tendenza osservata negli 
ultimi anni, pur tra le mille difficoltà legate all’accesso al mutuo – maggiori 
difficoltà di fornire garanzie e ottenere fidejussioni bancarie, anche a causa 
di pregiudizi specifici verso l’utenza straniera – e alle discriminazioni dei 
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 locatori), sospingendoli di nuovo a cercarla e acquisirla nelle periferie o 
nell’hinterland, ancora una volta fisicamente lontani e “fuori dalla vista”, 
favorendo la formazione di quartieri-ghetto e attriti sociali con gli italiani 
più poveri e che nelle stesse periferie degradate vengono ugualmente 
confinati. 
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 2. I migranti con disabilità in Italia 
 
 
La condizione dei migranti con disabilità 
L’invisibilità delle persone migranti con disabilità si è consolidata nel tempo 
agli occhi dei cittadini italiani. Invisibili nei temi connessi allo sviluppo, 
invisibili nelle battaglie che le associazioni fanno per la promozione e tutela 
dei diritti, invisibili nella condizione giornaliera di persone soggette a 
limitazione alla partecipazione alla vita di comunità a causa di ostacoli, 
barriere e discriminazioni.  

Sono donne e uomini, ragazze e ragazzi che spesso diventano persone 
con disabilità durante le mille insidie che accompagnano i loro viaggi di 
arrivo nel nostro paese: attraversare deserti, montagne, mari già implica 
stress e rischi; essere sottomessi a violenze e abusi, soprattutto le donne; 
sottostare a pratiche disumane nelle carceri e nei centri di raccolta di alcuni 
paesi nord africani, come la Libia; dipendere da trafficanti di esseri umani 
crudeli e spietati, dipendere da persone che vivono in Italia che le utilizzano 
per lavori in nero e sottopagati o per la prostituzione. Le condizioni che 
producono violenze, le situazioni che colpiscono la loro dignità di persone, 
i continui ricatti a cui sono sottoposti per sopravvivere producono traumi 
forti e profondi che colpiscono la loro salute mentale, innescando processi 
di turbamenti dell’equilibrio psicofisico spesso irreversibili. Per certi versi 
sarebbe giusto chiamarli sopravviventi a violenze e abusi. Discriminati come 
migranti, invisibili come persone con disabilità, i migranti forzati in Italia si 
trovano spesso ad affrontare la difficoltà delle differenze di genere o le 
questioni legate al loro orientamento sessuale, che aggiungono difficoltà a 
un groviglio di sofferenze.  

La condizione di multidiscriminazione perciò è complessa, perché alla 
discriminazione derivata dalla loro condizione iniziale di non essere cittadini 
italiani (e quindi di veder violati i loro diritti umani nella possibilità di 
accedere al suolo italiano, anzi, a volte alle acque di competenza del nostro 
stato), si mescolano lo stigma della loro provenienza nazionale (e spesso 
etnica all’interno di quello stato), la loro appartenenza religiosa, il colore 
della pelle, il genere spesso sottoposto a tradizioni culturali inaccettabili 
(pensiamo alle mutilazioni genitali femminili), a culture differenti… Per cui 
la condizione di disabilità è spesso una caratteristica che può risultare 
secondaria rispetto a discriminazioni molto più evidenti e riconosciute. Non 
di meno è presente e, come vedremo, spesso pesante. 
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 Il riscontro oggettivo è che occorrerebbe una raccolta dati sistematica – 
carente anche a livello europeo – fin dalla prima accoglienza al fine di 
individuare la condizione di disabilità della persona dal suo arrivo in Italia 
per programmare un intervento strutturato e disporre, di conseguenza, un 
percorso assistito in ambito sanitario, legale, abitativo, sociale, ecc.: la 
persona sarebbe così individuata all’arrivo come portatrice di un’esigenza 
specifica e non più oggetto di ulteriori individuazioni in ogni fase del suo 
percorso migratorio in Italia, spesso con molti ritardi. 
 
 
I dati 
Sarebbe opportuno procedere con una mappatura della disponibilità e delle 
caratteristiche dei centri d’accoglienza (che dovrebbero essere tutti 
accessibili in base alla normativa di superamento delle barriere 
architettoniche e sensoriali nelle strutture pubbliche), in modo che sia 
possibile per gli esperti del settore indirizzare la persona migrante con 
disabilità verso centri dove siano disponibili i servizi e le attrezzature 
necessarie. Non conosciamo le percentuali, se non quelle riferite ad aree 
altamente monitorate come la scuola e il lavoro, all’interno delle quali, 
tuttavia, i dati risultano non scorporabili, non rilevabili separatamente. Non 
esiste una mappatura dei centri di prima accoglienza e di quelli di 
accoglienza successiva adatti a ricevere persone con disabilità (dotati, 
quindi, di spazi senza barriere architettoniche) e con disturbi legati alla 
salute mentale. 

L’allocazione risulta essere un processo lento, che procede in modo non 
sistematico, senza coesione delle forze coinvolte. Oggi, dati e numeri su 
questo fenomeno e su questa condizione esistenziale sono ancora 
trascurabili e, particolarmente nella prima accoglienza, i pochi dati a 
disposizione si riferiscono a contesti particolari e non forniscono una visione 
d’insieme del fenomeno.  

I dati sulla scuola, per esempio, riguardano un campione di popolazione 
che comprende solo alcune fasce d’età e, dunque, non si sa quali siano le 
condizioni di vita degli stranieri con disabilità una volta uscite dal circuito 
scuola. Per l’a.s. 2016/2017 gli alunni con disabilità frequentanti le scuole 
italiane risultano pari a 254.366, 2,9% del numero complessivo degli alunni 
prossimo a 8,7 milioni. Entrando nel dettaglio dei singoli ordini scolastici, la 
scuola dell’infanzia presenta, con 28.138 alunni con disabilità, una 
percentuale sul totale dei frequentanti dell’1,9%; negli ordini di scuola 
successivi la percentuale di alunni con disabilità è superiore: in particolare 
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 nella scuola primaria è pari al 3,3% e nella scuola secondaria di I grado al 
4%. Relativamente alla scuola secondaria di II grado la percentuale di alunni 
con disabilità si attesta sul 2,5% del totale dei frequentanti. Quanto agli 
alunni stranieri con disabilità, la percentuale sul totale degli alunni con 
certificazione di disabilità è pari al 12,5% e la percentuale degli alunni 
stranieri sul totale degli alunni è pari al 9,4%. Relativamente alla 
distribuzione territoriale una particolare concentrazione degli alunni 
stranieri con disabilità è nelle regioni settentrionali, quali la Lombardia 
(22,6%), l’Emilia Romagna (22,1%), e il Veneto (20,2). Nelle regioni 
meridionali tale percentuale scende molto, con punte di appena l’1,7% della 
Campania fino al 9,6% dell’Abruzzo. 

Gli alunni stranieri con disabilità rappresentano dunque il 3,9% del 
totale degli alunni stranieri frequentanti le scuole italiane; tale dato appare 
piuttosto elevato se confrontato con la percentuale degli alunni italiani con 
disabilità sul totale degli alunni italiani pari al 2,8%. In relazione alla 
distribuzione degli alunni stranieri con disabilità nei diversi ordini di scuola 
si nota come nella scuola primaria e nella scuola secondaria di I grado la 
loro presenza è largamente più elevata rispetto agli altri ordini di scuola: la 
percentuale di alunni stranieri con disabilità sul totale è rispettivamente 
pari al 43,2% nella scuola primaria e al 27,1% nella scuola secondaria di I 
grado; tali percentuali appaiono particolarmente elevate in particolare se 
confrontate alla distribuzione del totale alunni sui vari ordini di scuola. 
(MIUR – “Ufficio Statistica e Studi” 2018).  

Per l’anno scolastico 2017/2018, si registrano 268.246 alunni con 
disabilità certificata frequentanti le scuole italiane; la percentuale degli 
alunni con disabilità certificata sul totale degli alunni è pari in media al 3,1%, 
in aumento rispetto all’anno scolastico 2016/2017 (vent’anni prima, 
nell’anno scolastico 1997/1998, la quota di alunni certificati era pari ad 
appena l’1,4%). Andando a considerare agli alunni con cittadinanza non 
italiana, si osserva una percentuale di stranieri con disabilità sul totale degli 
alunni con certificazione pari al 13%.  

Sul totale degli alunni stranieri, la quota degli studenti con cittadinanza 
non italiana con disabilità è del 4,1%; superiore alla corrispondente quota 
di alunni italiani con disabilità sul totale degli alunni con cittadinanza 
italiana, pari al 3%. Relativamente alla distribuzione territoriale si osserva 
una particolare concentrazione di alunni stranieri con disabilità nelle regioni 
settentrionali, quali la Lombardia (23,8% del totale alunni con disabilità), 
l’Emilia Romagna (22,3%) e il Veneto (21%). Nelle regioni meridionali tale 
percentuale è estremamente ridotta, con punte di appena l’1,8% della 
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 Sardegna e della Campania, fino ad un massimo del 9,7% registrato in 
Abruzzo. Da notare che la bassa percentuale di stranieri con disabilità nelle 
regioni del sud e nelle isole è in linea con la contenuta presenza di alunni 
con cittadinanza non italiana nelle scuole di tali regioni. Le composizioni 
percentuali per macroarea evidenziano come gli alunni stranieri siano 
maggiormente presenti nelle regioni settentrionali. Infatti, se sul totale 
degli alunni il 45% frequenta scuole delle regioni settentrionali 
(rispettivamente il 26% nel Nord Ovest e il 19% nel Nord Est), ben il 65% del 
totale degli alunni stranieri si trova nelle regioni settentrionali 
(rispettivamente il 38% nel Nord Ovest e il 27% nel Nord Est). Considerando 
poi gli alunni con disabilità, si nota che il 43% (di cui il 27% nel Nord Ovest 
e il 16% nel Nord Est) del totale alunni con certificazione si colloca nelle 
regioni settentrionali e, nello specifico caso degli alunni stranieri con 
disabilità, tale percentuale sale al 70% ‒ con il 44% nel Nord Ovest e il 26% 
nel Nord Est (MIUR – Ufficio Gestione Patrimonio Informativo e Statistica 
2019)3. 

Nella scuola bisogna considerare anche che un ulteriore problema per i 
migranti in generale è rappresentato dalla difficoltà ad accedere alla 
didattica a distanza per la lingua e la minore alfabetizzazione digitale della 
famiglia. 

Altro elemento generale l’incidenza degli studenti stranieri nelle scuole 
scende progressivamente dall’11,5% delle primarie ad appena il 7,4% delle 
superiori, fino ad arrivare ad appena il 5,4% tra gli immatricolati 
all’università: 15.900 su un totale di 297.000 nell’a.a. 2019/2020. 
 
 
Le garanzie 
Il presente documento cerca di evidenziare, da un lato, le garanzie legali 
previste dalla Costituzione e dai codici secondari e, dall’altro, la 
discriminazione e il ridotto accesso ai diritti che queste persone devono 
affrontare. 

L’Italia ha ratificato la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle 
persone con disabilità (CRPD) con la legge 18/20094, che stabilisce 

 
3 L’ultima rilevazione del MIUR del settembre 2019 non riporta il dato degli studenti stranieri con 
disabilità: 7.599.259 sono gli studenti nelle scuole italiane, gli studenti stranieri sono 789.066, gli studenti 
con disabilità 259.757 (MIUR - Ufficio Gestione Patrimonio Informativo e Statistica, Focus “Principali dati 
della scuola – Avvio Anno Scolastico 2019/2020”). 
4 Legge 3 marzo 2009, n. 18 “Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle 
persone con disabilità, con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e istituzione 
dell’Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità”. 
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 l’impegno dei singoli Stati a raccogliere le informazioni appropriate, 
compresi i dati statistici e i risultati della ricerca, che consentono loro di 
formulare politiche in grado di attuare i diritti delle persone con disabilità. 
Raccomanda inoltre che le informazioni raccolte siano disaggregate in 
modo adeguato, al fine di identificare e rimuovere le barriere che le persone 
con disabilità incontrano nell’esercizio dei loro diritti. Infine, assegna agli 
Stati la responsabilità della diffusione di queste statistiche, garantendo loro 
tutta l’accessibilità. 

Le osservazioni conclusive del Comitato delle Nazioni Unite sui diritti 
delle persone con disabilità alla relazione italiana (art. 35 CRPD) si 
riferiscono all’art. 11 della stessa CRPD, Situazioni di rischio ed emergenze 
umanitarie: 
25) Il Comitato è preoccupato per le sfide incontrate da rifugiati, migranti e 
richiedenti asilo con disabilità che arrivano nello Stato parte, in particolare 
quelli con disabilità psicosociali, nell’accedere a strutture di trattamento 
appropriate e supporto per la salute mentale, inclusa la consulenza. 
26) Il Comitato raccomanda allo Stato parte di garantire che tutte le 
persone con disabilità che arrivano nello Stato parte siano in grado di 
accedere alle strutture su base di uguaglianza con gli altri e che alle persone 
con disabilità psicosociali sia fornito un adeguato supporto e riabilitazione 
attraverso sistemi rafforzati. Raccomanda inoltre allo Stato parte di 
ratificare la Convenzione internazionale sulla protezione dei diritti di tutti i 
lavoratori migranti e dei membri delle loro famiglie e di approvare la Carta 
del 2016 sull’inclusione delle persone con disabilità nell’azione umanitaria, 
quest’ultimo impegno assolto dall’Italia. 

La cooperazione italiana ha approvato il vademecum Aiuti umanitari e 
disabilità (Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale 
2015) come approccio appropriato per garantire il rispetto dei diritti umani 
degli sfollati e dei migranti con disabilità. Purtroppo l’Italia non ha fatto 
proprio il Global compact dei rifugiati delle Nazioni Unite. Il vademecum 
sottolinea, da un lato, la scarsa attenzione che l’approccio agli aiuti 
umanitari ha prestato alle persone con disabilità, spesso trascurati in una 
visione di intervento immediato e, dall’altro, la evidente vulnerabilità che 
ne consegue. In linea con l’articolo 11 della CRPD – ratificata dall’Italia nel 
2009 – il vademecum propone invece di superare la logica dei due tempi, 
che si sostanziano in un primo intervento standard per coprire le esigenze 
ordinarie urgenti e in un secondo intervento – che spesso avviene a distanza 
di mesi – che si occupa dei problemi ritenuti “speciali” a cui sono relegate 
le persone con disabilità. Il tema è invece programmare gli interventi 
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 ritenuti “speciali” da subito includendo le persone con disabilità nella 
progettazione degli interventi. Questo approccio negli ultimi anni è stato 
fatto proprio dalle Nazioni Unite5, dall’Unione Europea6 e dal Consiglio 
d’Europa7, in vari documenti il cui filo rosso è la necessità di garantire che 
l’aiuto umanitario e di emergenza sia rispettoso dei diritti umani di tutti, 
anche delle persone con disabilità, specie se migranti. Vanno garantiti 
perciò accessibilità e fruibilità di primo soccorso, spazi, mezzi e servizi 
utilizzati, un’attenzione tempestiva ai diritti/esigenze delle persone 
interessate, la capacità di tener conto delle specificità della condizione di 
disabilità, il coinvolgimento delle associazioni e persone con disabilità nelle 
decisioni che le riguardano, la raccolta di dati disaggregati. Dai dati rilevati 
in questo rapporto risulta evidente che nessuno di questi elementi è messo 
in campo in Italia, se non in maniera episodica. Al peso che i migranti vivono 
di stigma sociali, campagne denigratorie, faticosi percorsi amministrativi 
per il riconoscimento dei diritti, per i migranti con disabilità si sommano 
tutte le difficoltà sopra elencate che ne fanno soggetti sottoposti spesso a 
multidiscriminazioni. 
 

 

Analisi 
Per esaminare la questione “garanzie/discriminazione” si è tenuto conto di 
tre aree: istruzione, lavoro e salute. La Repubblica italiana, secondo la sua 
Costituzione, garantisce la scuola per tutti (art. 34); richiede l’adempimento 
dell’obbligo obbligatorio di solidarietà (art. 2); si assume il dovere “di 
rimuovere qualsiasi ostacolo che limiti la libertà e l’uguaglianza dei cittadini 
al fine di garantire il pieno sviluppo della persona umana” (art. 3).  

La legge quadro sulla disabilità 104/1992, che “si applica anche agli 
stranieri ed apolidi, residenti, domiciliati, aventi stabile dimora nel territorio 
nazionale” garantisce diritti specifici per le persone con disabilità e le loro 
famiglie, fornisce assistenza, definisce la piena integrazione e l’adozione di 

 
5 Il Sendai framework for disaster risk reduction (2015) e la Charter of Istanbul for inclusion of persons with 
disabilities in humanitarian action (2016). In base a quest’ultima, a luglio 2019 un task team dell’Inter-
Agency Standing Committee (IASC) ha emanato le Guidelines for inclusion of persons with disabilities in 
humanitarian activities, dopo un lavoro di 2 anni che ha coinvolto i maggiori esperti nel campo.  
6 Si vedano le Conclusioni del Consiglio europeo «on disability-inclusive disaster 
management»(2015),(https://www.consilium.europa.eu/register/en/content/out/?&typ=ENTRY&i=ADV
&DOC_ID=ST6450-2015-INIT) e la guida operativa della DG ECHO The Inclusion of Persons with Disabilities 
in EU funded Humanitarian Aid Operation (2019). 
7 Il Consiglio d’Europa nel 2016 ha definito un manuale specifico come contributo del Consenso europeo 
sugli aiuti umanitari, si veda http://www.europarl.europa.eu/factsheets/it/sheet/164/aiuti-umanitari . 

https://www.consilium.europa.eu/register/en/content/out/?&typ=ENTRY&i=ADV&DOC_ID=ST6450-2015-INIT
https://www.consilium.europa.eu/register/en/content/out/?&typ=ENTRY&i=ADV&DOC_ID=ST6450-2015-INIT
http://www.europarl.europa.eu/factsheets/it/sheet/164/aiuti-umanitari


 

2
3

 misure di prevenzione e recupero funzionale; garantisce la protezione 
sociale, economica e legale. 

La legge 328/2000 stabilisce che le famiglie, insieme ai comuni e ai 
servizi sociali, possono concordare un progetto di vita individualizzato per i 
loro figli, finalizzato alla piena integrazione “all’interno della vita familiare e 
sociale”.  

Per parlare della condizione di “persona migrante con disabilità”, è 
necessario riferirsi a dati relativi al normale sistema di accoglienza, vale a 
dire il Servizio Centrale SPRAR-SIPROIMI-Sistema di protezione per titolari 
di protezione internazionale e per minori stranieri non accompagnati. 

All’interno dello SPRAR-SIPROIMI è raro trovare progetti specifici 
tranne che nel caso di progetti per minori, minori stranieri non 
accompagnati, e i progetti per persone con disagio mentale o disabilità 
fisica. Questi progetti rappresentano un numero nettamente inferiore 
rispetto a quello dei progetti cosiddetti ordinari: il basso numero di progetti 
dedicati alle persone con disagio mentale o disabilità lascia emergere la 
criticità del sistema nell’accoglienza di queste persone. 

Nel 2015 i dati sul sistema di accoglienza SPRAR rivelano che su 21.613 
posti d’accoglienza, 20.356 sono stati quelli per categorie ordinarie, 977 
quelli per minori non accompagnati, 280 per persone con disagio mentale 
o disabilità. Solo 30 sono stati i progetti rivolti alle persone con disagio 
mentale o disabilità, mentre 52 sono stati quelli per minori non 
accompagnati e 348 i progetti dedicati alle categorie ordinarie.  

Nel 2016, su 26.012 posti di accoglienza, 23.399 sono stati quelli per 
categorie ordinarie, 2.039 per minori non accompagnati, 574 per persone 
con disagio mentale o disabilità; per quanto riguarda i progetti troviamo un 
totale di 45 progetti rivolti a utenti con disabilità o con malattie mentali, 
rispetto a un totale di 652 progetti nazionali, 508 sono stati quelli per 
categorie ordinarie e 99 quelli per minori non accompagnati; i beneficiari 
ricevuti nella rete SPRAR appartenenti alla categoria della disabilità mentale 
e della disabilità erano 442, di cui la stragrande maggioranza uomini 
(76,7%), in parte donne (23,3%) e minori (9,5%). 

Nel 2017, su 31.340 posti disponibili, 27.506 sono stati quelli per 
categorie ordinarie, 3.180 per minori non accompagnati e 654 per persone 
con disagio mentale o disabilità. Per quanto riguarda i progetti, il numero 
totale è stato 776 di cui 595 per categorie ordinarie, 132 per minori non 
accompagnati, 49 per persone con disagio mentale o fisico. 

Nel corso del 2018 il SIPROIMI (Sistema di protezione per titolari di 
protezione internazionale e per minori stranieri non accompagnati) ha 
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 sostituito i progetti SPRAR. Dei 35.881 posti d’accoglienza, 31.647 sono stati 
quelli per categorie ordinarie, 3.500 per minori non accompagnati (413 
FAMI-Fondo asilo migrazione e integrazione) e 734 per persone con disagio 
mentale o disabilità. I progetti sono stati 877 di cui 681 per categorie 
ordinarie, 144 per minori stranieri non accompagnati (24 FAMI) e 52 per 
persone con disagio mentale o disabilità (DM/DS).  

I progetti SIPROIMI dedicati alle categorie ordinarie e quelli 
specificatamente rivolti all’accoglienza di persone con disagio mentale o 
disabilità (DM/DS) hanno ospitato principalmente uomini singoli (l’80,2% 
dei progetti) e nuclei familiari (il 51,7% dei progetti), e solo una minima 
parte dei progetti ha accolto donne singole (29,1% dei progetti), nuclei 
monoparentali con madre (35,1% dei progetti) o – ancor meno – padre 
(12,3%) o DM/DS). È possibile notare come l’utenza si diversifichi 
ulteriormente: se, da un lato, non appaiono differenze significative 
nell’accoglienza di uomini soli (accolti dall’80% dei progetti ordinari e 
dall’81% dei progetti per DM/DS), le differenze maggiori si possono notare 
per le altre tipologie di utenza, ed in particolar modo quelle riguardanti la 
presenza femminile tra gli accolti.  

Infatti, se i nuclei monoparentali con madre vengono accolti dal 36,1% 
dei progetti ordinari e dal 22,9% dei progetti per DM/DS, le donne sole 
vengono accolte dal 28,2% dei progetti per ordinari e addirittura dal 41,7% 
dei progetti per DM/DS: tale situazione può essere messa in relazione alle 
maggiori vulnerabilità cui la componente femminile è esposta, in quanto 
spesso vittima di tortura e/o violenza (il 32,2% delle accolte segnala tale 
vulnerabilità contro il 7,6% degli accolti), di tratta di essere umani 
(situazione segnalata nell’86,7% delle accolte contro il 3,4% degli accolti), o 
l’essere donne sole in gravidanza. Infine, i numeri relativi al 2020 (luglio), ci 
dicono: 795 progetti territoriali, di cui 602 ordinari, 149 per minori non 
accompagnati (compresi 11 progetti FAMI), 44 progetti per persone con 
disagio mentale o disabilità; i posti finanziati sono stati 30.682, di cui 26.234 
ordinari, 3.795 per minori non accompagnati (compresi 212 posti FAMI), 
653 per persone con disagio mentale o disabilità. 

Nel corso degli anni, i progetti di accoglienza dello SPRAR e oggi del 
SIPROIMI, con la titolarità dell’Ente locale e il contributo degli Enti attuatori, 
sono diventati per i territori punto di riferimento imprescindibile per tutte 
le azioni promosse in favore di richiedenti asilo e rifugiati. Sono, infatti, gli 
Enti locali ad implementare i progetti territoriali di accoglienza e, in 
collaborazione con le realtà territoriali del Terzo settore, a garantire 
interventi di “accoglienza integrata” che superano la sola distribuzione di 
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 vitto e alloggio prevedendo, in modo complementare, anche misure di 
orientamento e accompagnamento legale e sociale, nonché la costruzione 
di percorsi individuali di inclusione e di inserimento socio-economico dei 
beneficiari. La delicatezza e la complessità degli interventi programmati fa 
sì che nella interazione tra i due attori le riunioni periodiche rappresentino 
un momento di confronto fondamentale per l’organizzazione e gestione 
stessa del lavoro. Infatti tale prassi, seguita sia dai progetti per beneficiari 
ordinari che per DM/DS, permette la piena condivisione della 
programmazione e degli interventi (59,5%), così come un miglior 
coordinamento per lo svolgimento delle attività (35,6%), una maggiore 
vigilanza sull’andamento dell’accoglienza da parte dell’Ente locale (33,0%) 
e un miglioramento delle strategie e strumenti programmatici ed operativi 
(30,4%), in modo da costruire un efficace piano d’azione del progetto, 
anche in relazione alle specificità del territorio di accoglienza.  

L’apertura e l’interazione con il territorio diventa pratica essenziale per 
permettere al progetto di sviluppare i percorsi ad hoc dei beneficiari, e la 
rete che conseguentemente viene creata può rappresentare una risorsa per 
la stessa comunità locale. In tutti i progetti territoriali l’équipe di lavoro si 
riunisce periodicamente e sono la maggioranza quei progetti (circa 6 su 10) 
in cui gli incontri si svolgono con cadenza almeno settimanale mentre 
quando il progetto è dedicato a beneficiari più vulnerabili, come nel caso di 
persone con disagio mentale o altre disabilità, la riunione di équipe è 
prevista con cadenza settimanale date le peculiarità della presa in carico di 
questi soggetti. Gli incontri periodici rappresentano, infatti, uno strumento 
fondamentale di gestione e programmazione delle attività ma anche di 
confronto sulle problematicità presenti, di emersione di punti di forza e 
debolezza, di condivisione dei casi critici, nonché di verifica delle modalità 
di intervento e valutazione di scelte e proposte. Non a caso, grazie alla 
continuità del confronto tra persone che hanno ruoli diversi ma che 
perseguono un unico obiettivo, è stato possibile ottenere per la 
maggioranza dei progetti (68,2%), in primo luogo, un miglioramento 
nell’analisi dei singoli casi e di conseguenza una puntuale identificazione 
degli interventi da implementare e, secondariamente (56,2% dei progetti), 
il miglioramento nelle azioni di monitoraggio delle attività di accoglienza 
integrata e conseguente emersione delle criticità nonché il 
perfezionamento nell’intera programmazione delle attività del gruppo di 
lavoro (51,3% dei progetti). La maggior parte dei progetti (oltre 8 su 10) si 
avvale di figure professionali esterne in grado di facilitare l’osservazione, 
l’analisi e la verifica del lavoro svolto collettivamente e individualmente e, 



 

2
6

 in virtù delle particolari fragilità dei beneficiari in accoglienza, tale prassi 
viene con maggiore frequenza utilizzata proprio in quei progetti dedicati a 
persone con disabilità e/o con disagio mentale o psicologico (91,7% dei 
progetti per DM/DS contro l’82,5% dei progetti per ordinari)8.  

Il costante aumento dei casi di sofferenza mentale riflette, al di là di una 
semplice relazione numerica, un cambiamento nel profilo delle 
vulnerabilità dei richiedenti e dei titolari di protezione internazionale. Se le 
vulnerabilità relative alla sfera psichica fino al triennio 2011-2013, potevano 
ancora essere riconducibili a traumi e torture avvenute durante il percorso 
migratorio, dal 2014 a oggi ci troviamo sempre più di fronte a situazioni più 
complesse e maggiormente strutturate in cui la sofferenza psicologica 
sembra aver preceduto il trauma migratorio a cui si sovrappone. 

Queste esigenze hanno implicato una necessità di risposta attraverso 
una rete di accoglienza in grado di garantire l’accettazione delle varie 
vulnerabilità sul territorio in modo efficace e diffuso, attraverso un 
aumento omogeneo degli standard di accoglienza. 

Entrare in questi progetti è più complicato, ma rimane la rete di progetti 
ordinari che è strutturata per una presa in carico di richiedenti asilo e 
rifugiati, anche con problematiche: si tratta di progetti d’accoglienza che 
forniscono assistenza e supporto di carattere sociale, permettono 
integrazione, ma non hanno carattere sanitario e dunque non vanno 
confusi con i servizi sanitari, un’importante puntualizzazione che dimostra 
come il lavoro svolto con le persone con disabilità sia uguale al lavoro svolto 
nei progetti ordinari miranti alla costruzione di una progettualità 
individualizzata e funzionale all’integrazione. Un lavoro, questo, che 
rappresenta il forte collegamento con i servizi sociali e sanitari del territorio, 
quando si parla di centri in grado di accogliere utenti con disabilità o disagio 
psichico.  

Tra i progetti dedicati ai migranti con disabilità segnaliamo il “Progetto 
Prisma per le relazioni d’aiuto” (https://prismatorino.it) della città di Torino 
che offre loro un sostegno su tutte le principali aree di diritti; i corridoi 
umanitari della Comunità di Sant’ Egidio (http://santegidio.org) che 
permette a molte persone con disabilità di essere accolte in Italia con 
percorsi sicuri; gli importanti strumenti di raccolta dati e formazione agli 
operatori prodotti dal progetto europeo AMiD (https://amidproject.eu/it/). 

Infine, particolare attenzione andrebbe rivolta alle circa 60.000 donne 
e ragazze migranti presenti in Italia soggette a mutilazioni genitali 

 
8 SPRAR/SIPROIMI Rapporto annuale. 2018. Sistema di protezione per titolari di protezione internazionale 
e per minori stranieri non accompagnati, Atlante Sprar/Siproimi 2018. 

https://prismatorino.it)/
http://santegidio.org)/
https://amidproject.eu/it/
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 femminili, che dovrebbero essere considerate donne con disabilità, perché 
le pratiche mutilative da un lato sono imposte da comunità tradizionali – 
pur non essendo esplicitate nei testi religiosi – spesso per rendere le donne 
succubi del potere maschile, sia perché queste pratiche producono la 
cancellazione del piacere sessuale e spesso esiti sulla salute, anche gravi e 
permanenti. 
 
 
I diritti 
Il quadro dei diritti fondamentali dei migranti presenti in Italia si può 
descrivere attraverso una costruzione multilivello, incrociando cioè le 
Convenzioni internazionali dell’ONU, la legislazione europea, la 
Costituzione italiana e la nostra legislazione. È in corso una revisione delle 
legislazioni introdotte dal primo governo Conte, per cui alcune delle 
presenti informazioni andranno aggiornate sulla base della nuova 
legislazione in corso di approvazione. I diritti riconosciuti in Italia ai rifugiati 
e richiedenti asilo con disabilità sono i seguenti: 

1) il diritto alla vita (art. 1 Convenzione per la salvaguardia dei diritti 
dell’uomo e delle libertà fondamentali-CEDU, art. 10 CRPD); 

2) il diritto alla libertà e alla sicurezza personale, salvo in caso di arresto o 
detenzione legittimi (art. 5 CEDU, art. 9 del Patto internazionale sui diritti 
civili e politici, da ora in poi Patto internazionale) con garanzie e limiti simili 
a quelli previsti dall’art. 13 della Costituzione; 

3) il diritto a non essere soggetto a trattamenti o punizioni crudeli, 
disumani o degradanti (art. 3 CEDU, art. 7 del Patto internazionale, cfr. artt. 
13, par. 3 e 27, par. 3 della Costituzione, art. 15 della CRPD); 

4) il diritto al rispetto della vita privata e familiare, della casa e della 
corrispondenza, senza alcuna interferenza non prevista dalla legge (art. 8 
CEDU, art. 17 del Patto internazionale, cfr. artt. 14 e 15 della Costituzione, 
art. 22 e 23 della CRPD);  

5) il diritto di esprimere liberamente i propri pensieri, compresa la libertà 
di opinione e la libertà di ricevere o comunicare informazioni o idee senza 
interferenze, a eccezione dei limiti stabiliti dalla legge che costituiscono una 
misura necessaria per la sicurezza nazionale, per l’integrità territoriale (art. 
10 CEDU, art. 19 Patto internazionale, art. 21 della Costituzione, art. 21 della 
CRPD); 

6) il diritto alla libertà di pensiero, coscienza e religione, inclusa la libertà 
di cambiare religione o pensiero e la libertà di esprimere la propria religione 
o pensiero individualmente o collettivamente, in pubblico o in privato, 
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 attraverso l’adorazione, l’insegnamento, le pratiche e l’adempimento dei 
rituali (art. 9 CEDU, art. 18 della Convenzione internazionale, art. 19 della 
Costituzione, che non consente rituali contrari alla morale, e artt. 20 e 21 
della Costituzione, art. della CRPD); 

7) il diritto al riconoscimento della personalità o della capacità giuridica 
(art. 16 del Patto Internazionale, art. 12 della CRPD) o di cittadinanza, senza 
alcuna privazione per motivi politici (art. 22 della Costituzione); 

8) il diritto al rispetto del principio di legalità in materia penale, vale a dire 
il divieto di essere condannato per un’azione o un’omissione che, al 
momento in cui è stata commessa, non costituiva un reato ai sensi della 
legge (art. 7 della CEDU, art. 15 del Patto Internazionale, art. 25 della 
Costituzione); 

9) il diritto alla libertà di riunione pacifica e la libertà di associazione, 
compreso il diritto di stabilire con altri sindacati e di unirsi ai sindacati per 
la difesa dei propri interessi (artt. 17, 18, 39 della Costituzione, art. 11 
CEDU), artt. 8 e 21 del Patto internazionale, Convenzione ILO n. 87 del 9 
luglio 1948 relativa alla libertà dei sindacati e alla tutela dei diritti sindacali, 
ratificata e applicata dalla legge 23 marzo 1958, n. 367, art. 29 della CRPD); 

10) il diritto di sposarsi e di formare una famiglia, in cui i coniugi debbano 
godere di pari diritti e responsabilità tra sé stessi e i loro figli in tutte le fasi 
del matrimonio (art. 29 della Costituzione, art. 12 CEDU, art. 5 Protocollo n. 
7, art. 23 Patto internazionale, artt. 20 e 28 della CRPD); 

11) il diritto all’istruzione, compreso il diritto dei genitori a garantire 
l’educazione e l’insegnamento secondo le loro convinzioni religiose e 
filosofiche (art. 2 Protocollo alla CEDU n. 1, art. 18, par. 4, Patto 
Internazionale, art. 24 della CRPD), con modalità e limiti simili a quelli di cui 
agli artt. 30 c. 1, 33 e 34 della Costituzione; 

12) il diritto di agire in tribunale per proteggere i loro diritti in materia 
civile, penale e amministrativa dinanzi a un giudice indipendente istituito 
dalla legge, che deve esaminare il caso in modo imparziale, pubblico ed 
entro un termine ragionevole, con la presunzione di innocenza del 
convenuto fino alla sua colpa è stato legalmente stabilito da una sentenza 
definitiva (artt. 24, par. 1, 101, par. 2, 11 c) e art. 27, par. 2, della 
Costituzione, art. 6, c) 1 e 2, e 13 CEDU, art. 14 del Patto internazionale, art. 
13 della CRPD; 

13) il diritto alla difesa, compreso il diritto di essere assistiti gratuitamente 
da un avvocato, se non si hanno i mezzi per pagarne uno di fiducia e un 
interprete, nonché il diritto di ottenere un risarcimento per detenzione 
detenuta in modo improprio (artt. 24, par. 2, 3 e 4, e 111 della Costituzione, 
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 art. 6, par. 3 e 5 CEDU, art. 3 Protocollo n. 7, art. 14, par. 3, Patto 
internazionale, art. 13 della CRPD)9. 

Inoltre il d.lgs. 140/2005, art. 8. “Accoglienza di persone con bisogni 
speciali” stabilisce che: 

1) L’accoglienza viene effettuata tenendo conto delle esigenze dei 
richiedenti asilo e dei loro familiari, in particolare le persone vulnerabili 
quali bambini, disabili, anziani, donne in gravidanza, genitori single con figli 
minori, persone per le quali è stato accertato che hanno subito torture, 
stupri o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica o sessuale; 

2) Nei centri di identificazione sono previsti servizi di accoglienza specifici 
per le persone con bisogni particolari, stabiliti dal direttore del centro, ove 
possibile, in collaborazione con l’autorità sanitaria locale, che garantiscono 
misure di assistenza speciali e un adeguato sostegno psicologico, mirato alle 
esigenze della persona, fatte salve le disposizioni dell’art. 8, par. 1, del 
regolamento. 

3) Nell’ambito del sistema di protezione dei richiedenti asilo e dei rifugiati, 
vengono attivati servizi specifici di accoglienza per i richiedenti asilo con 
esigenze particolari, tenendo conto delle misure di sicurezza da garantire 
alla persona in relazione alle sue esigenze specifiche10; 

4) L’accoglienza di minori non accompagnati viene effettuata, secondo le 
disposizioni del tribunale per i minorenni, dall’autorità locale. Nell’ambito 
dei servizi del sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati, di cui 
all’articolo 12 della legge 47/2017, le autorità locali interessate possono 
fornire programmi di accoglienza specifici riservati a minori non 
accompagnati, richiedenti asilo e rifugiati, che partecipano all’assegnazione 
del Fondo nazionale per le politiche e i servizi di asilo; 

5) Il Ministero dell’Interno stipula accordi, basati sulle risorse disponibili 
del Fondo nazionale per le politiche e i servizi di asilo, sentito il Comitato 
per i minori, con l’Organizzazione internazionale delle migrazioni (OIM) o 
con la Croce Rossa Italiana, per l’attuazione di programmi volti a rintracciare 
i familiari di minori non accompagnati. L’attuazione dei programmi è 
effettuata nel migliore interesse dei minori e con l’obbligo di assoluta 
riservatezza, al fine di proteggere la sicurezza del richiedente asilo, di cui 
all’art. 8 della legge 47/2017. 

 
9 Cfr. il Portale Integrazione Migranti. 
(http://www.integrazionemigranti.gov.it/normativa/procedureitalia/Pagine/Lavoro.aspx#contenuto5). 
10 Ufficio legale Servizio Centrale SPRAR, Legge 13 aprile 2017n. 46 (conversione del D.L. 17 febbraio 
2017 n. 13). 
(https://www.sprar.it/wp-content/uploads/2017/01/decreto-minniti-scheda-semplificata-_2_.pdf). 

http://www.integrazionemigranti.gov.it/normativa/procedureitalia/Pagine/Lavoro.aspx#contenuto5
https://www.sprar.it/wp-content/uploads/2017/01/decreto-minniti-scheda-semplificata-_2_.pdf
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 Il diritto all’istruzione e alla formazione dei minori di cittadinanza non 
italiana è regolato in parte dalla legislazione in materia di istruzione e 
formazione e in parte dalla legislazione sull’immigrazione (in particolare il 
decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286 e il relativo regolamento 
dell’attuazione del decreto presidenziale 394/1992). Tuttavia, la 
legislazione non copre sempre tutti i casi che possono essere presentati in 
modo globale. Alcune disposizioni possono poi essere interpretate in diversi 
modi. Come costantemente ribadito dalla giurisprudenza costituzionale, tra 
le diverse possibili interpretazioni di qualsiasi disposizione normativa, è 
sempre necessario privilegiare solo quella conforme alla Costituzione e agli 
obblighi internazionali e comunitari della Repubblica. La Costituzione 
italiana, il diritto comunitario e le Convenzioni internazionali ratificate 
dall’Italia garantiscono il diritto all’istruzione e alla formazione per tutti i 
minori, senza discriminazioni fondate sulla cittadinanza, sulla regolarità del 
soggiorno o su qualsiasi altra circostanza. 

L’art. 34 della Costituzione italiana stabilisce che la scuola è aperta a 
tutti. La Convenzione di New York sui diritti dell’infanzia, ratificata e 
applicata in Italia con la legge n. 176/91, il principale riferimento 
internazionale nel campo dell’infanzia, stabilisce due princìpi generali 
fondamentali:  
1) il principio di “non discriminazione” (art. 2): “Gli Stati Parti si impegnano 
a rispettare i diritti stabiliti nella presente Convenzione e a garantirli a 
qualsiasi bambino che dipenda dalla propria giurisdizione, 
indipendentemente da qualsiasi tipo e indipendentemente da qualsiasi 
considerazione relativa a razza, colore, sesso, lingua, religione, opinioni 
politiche o di altra natura del minore o dei suoi genitori o rappresentanti 
legali, dalla loro origine nazionale, etnica o sociale, dalla loro situazione 
finanziaria, dalla loro incapacità, dalla loro nascita o da qualsiasi altra 
circostanza”, indica, come ha chiarito il Comitato delle Nazioni Unite sui 
diritti dell’infanzia, che ciò si attui anche indipendentemente dalla 
cittadinanza o dalla regolarità del soggiorno;  
2) il principio dell’“interesse superiore del minore” (art. 3): “In tutte le 
decisioni relative ai minori, di competenza di istituzioni pubbliche o private 
di assistenza sociale, tribunali, autorità amministrative o organi legislativi, 
gli interessi superiori del minore devono essere una considerazione 
primaria”. Nell’art. 28, la Convenzione sui diritti del fanciullo afferma che: 
“Gli Stati Parti riconoscono il diritto del bambino all’educazione e, in 
particolare, si impegnano a garantire l’esercizio di questo diritto 
gradualmente e sulla base dell’uguaglianza delle possibilità, quindi a 
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 rendere l’istruzione primaria obbligatoria e gratuita per tutti e incoraggiare 
l’organizzazione di varie forme di istruzione secondaria generale e 
professionale, che sarà aperta e accessibile a tutti i bambini e adottare 
misure adeguate come l’insegnamento gratuito e la concessione di una 
sovvenzione finanziaria in caso di necessità”. 

Con gli stessi approcci ma più stringenti dal punto di vista degli obblighi 
per il rispetto dei diritti umani dei ragazzi e ragazze con disabilità la CRPD 
interviene nel campo dell’educazione con gli art. 3, 5, 6, 7 e 24. 

Ulteriori riferimenti normativi a livello internazionale e dell’UE, 
giuridicamente vincolanti per l’Italia, sono l’art. 2 del I Protocollo aggiuntivo 
alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo (“Il diritto all’istruzione non 
può essere rifiutato a nessuno”) e l’art. 14 della Carta dei diritti 
fondamentali dell’Unione europea (“Ogni individuo ha diritto 
all’istruzione”). In tutti i casi in cui sono possibili diverse interpretazioni di 
una disposizione normativa, sarà quindi necessario adottare quella più 
conforme ai summenzionati princìpi costituzionali, comunitari e 
internazionali che garantiscano a tutti i minori il diritto all’istruzione e alla 
formazione, senza alcuna discriminazione basata sulla cittadinanza, sulla 
regolarità del soggiorno o su qualsiasi altra circostanza, nel rispetto del 
principio di non discriminazione e del miglior interesse del minore. 

La ratifica da parte del Parlamento italiano della CRPD (legge 18/09) ha 
rafforzato la tutela dei diritti dei minori in generale e nel campo dei servizi, 
sanitari (artt. 10, 17 e 25) e sociali (artt. 26, 28 e 30) e della protezione da 
violenze, abusi e sfruttamento (art. 6, 7, 15, 16). 
 
 
Irrilevanza della regolarità del soggiorno 
Due decreti, il d.lgs. 286/98 e il DPR 394/99, stabiliscono che i minori 
stranieri presenti sul territorio sono soggetti all’istruzione obbligatoria e 
hanno diritto all’istruzione, nelle forme e nei modi previsti per i 
cittadini italiani, nelle scuole di ogni ordine e grado indipendentemente 
dalla regolarità della posizione rispetto al loro soggiorno. D.lgs. 286/98, art. 
38,1: “I minori stranieri presenti sul territorio sono soggetti all’istruzione 
obbligatoria; tutte le disposizioni in vigore in materia di diritto all’istruzione, 
accesso ai servizi di istruzione e partecipazione alla vita della comunità 
scolastica sono applicate a loro”. DPR 394/99, art. 45, 1: “I minori stranieri 
presenti sul territorio nazionale hanno diritto all’istruzione, 
indipendentemente dalla regolarità della posizione in merito al loro 
soggiorno, nelle forme e nei modi previsti per i cittadini italiani. Sono 
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 soggetti all’istruzione obbligatoria secondo le disposizioni in vigore sul 
soggetto. L’iscrizione dei minori stranieri nelle scuole italiane di ogni ordine 
e grado avviene nei modi e nelle condizioni previsti per i minori italiani. 
L’art. 6 del d.lgs 286/98 esclude dunque dall’onere di esibire il permesso di 
soggiorno per le iscrizioni e le altre disposizioni relative ai “servizi scolastici 
obbligatori”, anche a seguito delle modifiche introdotte dalla l. 94/2009. Il 
Ministero dell’Interno ha confermato – con riferimento all’interpretazione 
di questa norma – che non vi è alcun obbligo di esibire un permesso di 
soggiorno per la registrazione di minori stranieri nelle scuole di tutti i livelli 
e nella scuola materna. 

I princìpi costituzionali, comunitari e internazionali che garantiscono a 
tutti i bambini il diritto all’istruzione si applicano anche agli asili e alle scuole 
materne; pertanto, ai fini dell’iscrizione, non è possibile richiedere un 
permesso di soggiorno al minore, al genitore, né alla scuola primaria e 
secondaria, nemmeno dopo 10 anni di scuola e 16 anni d’età, fino al 
conseguimento del diploma di scuola secondaria superiore o di una 
qualifica professionale della durata di almeno tre anni: qualsiasi diversa 
interpretazione dell’attuale legislazione sarebbe in contrasto con la 
Costituzione, con la comunità e gli obblighi internazionali assunti dallo Stato 
italiano e non può quindi essere accettata perché andrebbe a limitare il 
diritto all’istruzione e alla formazione dei minori senza permesso di 
soggiorno e a violare il principio di non discriminazione e il principio di 
“interesse superiore del minore”. 
 
 
L’accesso al sistema educativo nazionale 
La scuola, al momento dell’iscrizione di un minore o di una comunità 
straniera, è tenuta a richiedere al genitore o all’autorità genitoriale la stessa 
documentazione richiesta per l’iscrizione degli studenti italiani. 

Nella stessa nota, il Ministero specifica che, nel caso di minori di età 
inferiore ai 16 anni che sono quindi ancora soggetti all’istruzione 
obbligatoria, la registrazione viene solitamente effettuata nella classe 
corrispondente all’età, salvo diversa valutazione da parte del collegio dei 
docenti, ai sensi dell’art. 45, del DPR 394/1999, mentre nel caso di minori 
che abbiano almeno sedici anni d’età che abbiano seguito un corso regolare 
di studi nel paese di origine, che non sono più soggetti all’istruzione 
obbligatoria, l’art. 192 del d.lgs. 297/94 afferma che: “Fermo restando il 
requisito dell’età, che non può essere inferiore a quello di coloro che 
normalmente hanno seguito gli studi negli istituti nazionali e nelle scuole 
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 del territorio nazionale dall’età di dieci anni, il consiglio di classe può 
consentire la registrazione dei giovani provenienti dall’estero, che provano, 
anche attraverso l’eventuale sperimentazione nelle materie e nei test 
indicati dallo stesso consiglio di classe, sulla base delle qualifiche ottenute 
in scuole straniere con riconoscimento legale, di avere una preparazione 
adeguata sull’intero programma prescritto per l’idoneità della classe a cui 
aspirano. Una scuola può legittimamente rifiutare l’iscrizione di un minore 
di cittadinanza non italiana solo nei tre casi seguenti: 
1) se il minore non ha i requisiti di età stabiliti dal regolamento per 
l’iscrizione; 
2) se il consiglio di classe valuta che l’ultrasedicenne minore senza 
documentazione scolastica che richiede l’iscrizione alla scuola secondaria 
non abbia una preparazione adeguata al programma della prima classe; 
3) se un minore viene iscritto durante l’anno e la scuola ha raggiunto il 
numero massimo di studenti per classe in tutte le sezioni e quindi non ha 
più posti disponibili11. 
 
 
Accesso al servizio sanitario nazionale per i migranti regolari 
Per gli stranieri legalmente residenti, esiste l’obbligo di iscriversi al Servizio 
sanitario nazionale (SSN) (d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 34); ciò riguarda 
tutti i soggetti legalmente residenti o che hanno richiesto il rinnovo del 
permesso di soggiorno per i seguenti motivi o si trovano in una delle 
seguenti condizioni: lavoro subordinato; lavoro autonomo; motivi familiari; 
asilo politico (compresi i rifugiati); asilo umanitario; protezione 
temporanea; protezione sociale; minori stranieri; donne in gravidanza e 
puerperio fino a un massimo di sei mesi dopo la nascita del bambino. 

Per i casi di autorizzazione, che consentono lo svolgimento di attività 
lavorative, esiste il diritto di autocertificare il proprio status di disoccupato 
iscritto negli elenchi dei centri per l’impiego. L’obbligo di registrazione 
presso l’SSN si riferisce anche a quanti si trovano in una delle seguenti 
condizioni: 
– custodia (inclusi minori non accompagnati); 
– richiesta di cittadinanza (riguarda tutti coloro che hanno presentato 
domanda di cittadinanza italiana, che hanno soddisfatto le condizioni e i 
requisiti e che sono in attesa della definizione della procedura di 
riconoscimento); 

 
11 Si veda il documento di sintesi della normativa e delle indicazioni ministeriali (Associazione per gli 
studi giuridici sull’immigrazione 2014). 
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 – detenuti e detenute, soggetti alla semi-libertà o soggetti a misure 
alternative alla pena (d.lgs. 230/99, art. 1, par. 5);  

– rinnovo per motivi di studio per coloro che sono già in possesso di un 
permesso per i motivi sopra indicati;  

– in attesa di appello contro l’ordine di espulsione o contro la disposizione 
per il non rinnovo, la revoca o la cancellazione del permesso di soggiorno 
(in questo caso, il soggetto deve mostrare la documentazione adeguata che 
certifica il ricorso in sospeso). 

In tutti i casi sopra menzionati, l’iscrizione è estesa anche ai familiari. Se 
il membro della famiglia è uno studente minore, all’età di diciotto anni, sarà 
in grado di ottenere un permesso di soggiorno per motivi di studio e non 
dovrà pagare la quota di iscrizione al SSN previsto per la registrazione 
volontaria (Istituto Superiore di Sanità e Ministero della Salute 2015).5.2. 
Accesso al SSN per migranti irregolari 

L’art. 32 della Costituzione italiana afferma che la Repubblica protegge 
la salute come un diritto fondamentale dell’individuo e l’interesse della 
comunità. Il d.lgs 286/98, art. 35, comma 3, stabilisce che ai cittadini 
stranieri presenti sul territorio nazionale, non conformi alle regole di 
ingresso e di soggiorno, sono assicurate, in ospedali pubblici e accreditati, 
le cure ambulatoriali ed ospedaliere urgenti ed essenziali per malattia ed 
infortunio e sono estesi i programmi di medicina preventiva a salvaguardia 
della salute  
individuale e collettiva, con particolare riguardo a profilassi, diagnosi e 
trattamento delle malattie infettive. Tutti i servizi essenziali per la vita di 
una persona straniera devono essere considerati garantiti, come 
incessantemente afferma la giurisprudenza, considerando il valore 
universale e costituzionale della salute prevalente rispetto all’interesse 
dello Stato a espellere lo straniero dal territorio nazionale senza permesso 
di soggiorno12. Tra i servizi essenziali, anche la presenza di interpreti nei 
presìdi medici d’urgenza dal momento che il problema della lingua 
rappresenta un ostacolo nell’interlocuzione con i sanitari. L’assenza del 
permesso di soggiorno da una parte limita i diritti della persona straniera, 
dato che il mancato rispetto delle norme che regolano l’ingresso e il 
soggiorno in Italia esclude, di per sé, il diritto di svolgere ulteriori attività (in 
particolare, la possibilità di firmare un contratto di lavoro, firmare un 
contratto di locazione, svolgere attività di lavoro autonomo, iscriversi a un 

 
12 Corte di cassazione, sec. I Civile, Sent. n. 20561/2006 Tribunale civile di cassazione, sec. I, 24 gennaio 
2008, n. 1531 Cons. di stato, inviato. n. 5286/2011 Cons. di stato, inviato n. 4863/2010, Corte di 
cassazione, Sez. Unite Civili, Sent. n. 14500, 10 giugno 2013. 
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 corso di studi, ecc.), dall’altra, non impedisce alle persone straniere di 
ricevere, nei locali pubblici e accreditati di ciascuna ASL, i seguenti servizi: 
cure ospedaliere urgenti ed essenziali (anche se continue)13, comprese 
quelle fornite al pronto soccorso dell’ospedale diurno; trattamenti 
ambulatoriali urgenti ed essenziali, anche se in corso a causa di malattie e 
infortuni, tra cui medicina preventiva e programmi di riabilitazione post-
incidente, misure per ridurre e prevenire i danni rispetto a comportamenti 
rischiosi, nonché programmi per proteggere la salute mentale.  

Le cure urgenti si riferiscono a trattamenti che non possono essere 
rinviati senza pericolo per la vita o danni alla salute della persona. Da 
segnalare che con la sentenza n. 38041 del 31 luglio 2017 della corte di 
Cassazione sezione I penale è stato considerato che un immigrato con 
disabilità grave anche se irregolare non possa essere espulso dall’Italia, 
proprio per salvaguardare il diritto alla salute che potrebbe non essere 
garantito in un paese con servizi sanitari adeguati. 

Un codice di accesso regionale individuale corrispondente alla sigla STP 
(Straniero Temporaneamente Presente), riconosciuto in tutta Italia, deve 
essere assegnato agli stranieri che sono presenti in modo irregolare al 
momento della prima assistenza; è valido per sei mesi, è rinnovabile se lo 
straniero rimane sul territorio nazionale e identifica la persona migrante 
anche per il rimborso dei servizi prestati da strutture pubbliche e private 
accreditate. In assenza di documenti di identità, la struttura sanitaria deve 
procedere alla registrazione dei dati personali forniti dal paziente.  
Nell’aprile 2017, il Ministero della Salute italiano ha presentato le Linee 
guida nazionali sugli interventi di assistenza e riabilitazione e sul 
trattamento dei disturbi psichici dei rifugiati vittime di torture, stupri o altri 
gravi tipi di violenza psicologica, fisica e sessuale. 
 
 
Lavoro 
I cittadini stranieri non appartenenti all’UE per lavorare in Italia devono 
essere in possesso di un permesso di soggiorno che consenta loro di 

 
13 Per cure essenziali si intendono i servizi sanitari, diagnostici e terapeutici, relativi a malattie non 
pericolose nell’immediato e nel breve termine, ma che nel tempo potrebbero causare maggiori danni alla 
salute e rischi per la vita (complicanze croniche o aggravamenti). Il requisito di urgenza o di essenzialità 
deve essere attestato sulla documentazione clinica e su eventuali richieste di servizi. Sulla base del 
principio di continuità dell’assistenza urgente ed essenziale, la terapia completa e il ciclo riabilitativo 
devono essere considerati assicurati per quanto riguarda l’eventuale risoluzione dell’evento morboso 

(Ministero della Salute, Circolare 24 marzo 2000, n. 5. Indicazioni applicative del decreto legislativo 25 
luglio 1998, n. 286 “Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla 
condizione dello straniero” – Disposizioni in materia di assistenza sanitaria). 
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 lavorare, o rilasciato per motivi di custodia, apolidia, asilo, asilo politico, 
assistenza minore, sport, residenza di un familiare di un cittadino 
dell’Unione, carta di soggiorno permanente per familiari di cittadini 
europei, motivi familiari, famiglia minore, integrazione minore, lavoro 
stagionale, lavoro artistico, lavoro autonomo, lavoro subordinato, attesa di 
lavoro, casi speciali di lavoro, permesso di soggiorno CE per residenti di 
lunga durata, protezione sussidiaria, protezione temporanea, ricerca 
scientifica, studio, motivi umanitari e ferie lavorative. Nel 2013 le persone 
con disabilità non cittadine europee iscritte alle liste provinciali dei 
disoccupati beneficiari delle quote di occupazione obbligatorie nelle 
imprese pubbliche e private (legge 68/99) erano 13.108 pari all’1.9% 
sull’insieme degli iscritti, ed il 37.4% erano donne (4.906) (Ministero del 
Lavoro e delle Politiche Sociali 2012-2013) Altra opportunità di lavoro è data 
dalle cooperative sociali (legge 381/91) che possono impiegare persone 
svantaggiate – fra cui persone titolari di protezione internazionale – fino al 
20% dei loro soci. L’INPS calcola che nel 2012 12.493 beneficiari di 
provvidenze economiche non cittadini dell’Unione godevano di pensione di 
invalidità e 6.764 dell’indennità di accompagnamento (Federazione Italiana 
per il Superamento dell’Handicap e Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni 
Razziali 2012). 

Non può lavorare in Italia il cittadino straniero che ha un permesso di 
soggiorno per turismo, età minore, attività commerciale, giustizia, cure 
mediche, motivi religiosi. 

I datori di lavoro che desiderano assumere lavoratori extracomunitari 
legalmente residenti in Italia e in possesso di uno dei suddetti permessi di 
soggiorno, devono inviare al Centro per l’impiego del luogo in cui si trova la 
sede di servizio, entro 24 ore dal giorno precedente l’assunzione ed 
esclusivamente con mezzi elettronici, il modello di comunicazione di 
assunzione obbligatoria “UNILAV”, per ottemperare contemporaneamente 
tutti gli obblighi di comunicazione: presso l’Istituto Nazionale di Sicurezza 
Sociale (INPS), presso l’Istituto Nazionale per le Assicurazioni e gli Infortuni 
sul lavoro (INAIL) e altre forme alternative o esclusive di sicurezza sociale e 
presso la Prefettura. Il modello contiene infatti anche gli impegni 
(precedentemente previsti nel “modello Q”) che il datore di lavoro è tenuto 
a mantenere ai sensi del Testo Unico sull’Immigrazione (di seguito TU), in 
caso contrario, questi sarà tenuto a pagare le spese per l’eventuale ritorno 
dello straniero all’estero in caso di rimpatrio forzato. Il datore di lavoro è 
anche indicare il domicilio degli stranieri. 
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 Nel caso di un rapporto di lavoro domestico, la comunicazione fatta 
all’INPS è valida allo scopo di adempiere all’obbligo di presentare il vecchio 
“modello Q”. 

Per il rilascio/rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro, lo straniero 
deve presentare una copia dell’UNILAV insieme alla domanda; in questa 
fase, il cittadino straniero, in possesso della ricevuta postale che attesta la 
richiesta di rinnovo, può continuare a lavorare. 

Tutti i lavoratori stranieri legalmente residenti godono della parità di 
trattamento e della piena uguaglianza dei diritti rispetto ai lavoratori 
italiani. Ai sensi dell’articolo 5, comma 9 bis del Testo Unico 
sull’Immigrazione (d.lgs. 286/98), in attesa del rilascio o del rinnovo del 
permesso di soggiorno, il lavoratore può continuare a lavorare, con 
pienezza dei diritti di sicurezza sociale, a condizione che sia stato richiesto 
un permesso di residenza presso lo sportello unico entro otto giorni 
dall’ingresso o, in caso di rinnovo, la richiesta sia stata presentata prima 
della scadenza del permesso, abbia firmato il contratto di residenza, sia in 
possesso di una ricevuta a conferma della presentazione della richiesta di 
rilascio o di rinnovo dell’autorizzazione rilasciata dall’ufficio competente. 

Il titolare di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato, nella 
maggior parte dei casi, è obbligatoriamente registrato presso il SSN; può 
accedere a corsi di studio alla pari con il cittadino italiano (salvo 
riconoscimento delle qualifiche ai fini del proseguimento degli studi) e corsi 
di formazione e riqualificazione; può svolgere attività lavorative 
subordinate diverse da quella inizialmente autorizzata (art. 6, comma 1, 
TU), in tal caso le parti dovranno firmare un nuovo contratto di residenza di 
lavoro; può accedere alle misure di alloggi pubblici e servizi di 
intermediazione per l’accesso al contratto di locazione e al credito 
preferenziale nel campo della prima casa, a parità di condizioni con il 
cittadino italiano se possiede un permesso di soggiorno della durata di 
almeno due anni ed è assunto in regolare lavoro subordinato o autonomo 
(art. 40, par. 6, TU); può richiedere il ricongiungimento familiare e l’ingresso 
dei familiari se hanno un permesso di durata superiore a un anno; può 
svolgere attività di lavoro autonomo, previa acquisizione della qualifica o 
autorizzazione e rispetto degli altri requisiti previsti con la corrispondente 
conversione del permesso di soggiorno in scadenza; può accedere ai servizi 
di patrocinio (art. 22, par. 14, TU) in caso di licenziamento o dimissione (che 
il datore di lavoro deve segnalare entro 5 giorni allo sportello unico e al 
centro per l’impiego); ha il diritto di iscriversi agli elenchi di mobilità (con il 
pagamento del relativo indennizzo) o all’ elenco di dati personali detenuti 
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 dai Centri per l’impiego per il periodo di validità residua del permesso di 
soggiorno e in ogni caso, ad eccezione di un permesso di soggiorno per 
lavoro stagionale, per un periodo non inferiore a un anno o per l’intera 
durata della prestazione del sostegno al reddito (trattamento di 
disoccupazione, ad esempio indennità di mobilità) ricevuto dal lavoratore 
straniero14. 
 
 
Raccomandazioni di livello nazionale15  
 
Primo soccorso 

1) È buona prassi che le motovedette coinvolte nelle operazioni di 
salvataggio abbiano a bordo uno o più medici in grado di fornire pronto 
soccorso e assistenza. 

2) Le nozioni di base di princìpi e leggi internazionali, europei e nazionali 
sulla protezione dei rifugiati, il trattamento dei minori e le procedure da 
applicare nello svolgimento dei compiti assegnati in relazione alla gestione 
dei flussi migratori misti che arrivano via mare, dovrebbero essere diffuse 
tra gli organismi navali maggiormente coinvolti nelle operazioni di 
salvataggio in mare. 

3) A livello internazionale o almeno comunitario raggiungere un accordo 
sui seguenti punti: 

– adozione di criteri comuni idonei a definire una situazione di difficoltà 
come “emergenza”; 

– definizione comune dei criteri per identificare un determinato porto di 
sbarco come “sicuro” per le persone che potrebbero aver bisogno di 
protezione internazionale;  

– definizione di un meccanismo di condivisione delle responsabilità per 
facilitare lo sbarco delle persone soccorse in mare; 

4) prima di raggiungere il porto, le autorità portuali devono informare 
anticipatamente la Prefettura competente dell’orario di arrivo in modo che 
quest’ultima possa organizzare l’assistenza necessaria per lo sbarco, 
avvisando la Protezione civile, l’ASL e le associazioni e organizzazioni che 
forniscono assistenza e consulenza ai migranti. In questa fase vanno 
segnalati i casi evidenti di persone con disabilità; 

 
14 Cfr. il Portale Integrazione Migranti. 
(http://www.integrazionemigranti.gov.it/normativa/procedureitalia/Pagine/Lavoro.aspx#contenuto5). 
15 Cfr. Ministero dell’Interno et al. 2016. 
 

http://www.integrazionemigranti.gov.it/normativa/procedureitalia/Pagine/Lavoro.aspx#contenuto5
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 5) tutte le attività di assistenza devono essere svolte nel pieno rispetto dei 
diritti umani e fondamentali dei migranti; 

6) è inoltre essenziale che, dal momento dello sbarco, tutti gli attori 
coinvolti partecipino all’identificazione delle persone con disabilità e altre 
vulnerabilità.  
 
Assistenza 

1) L’attività sanitaria deve avere assoluta priorità rispetto a qualsiasi 
intervento effettuato nei confronti dei migranti appena sbarcati. È inoltre 
necessario che lo stesso sia tempestivo. 

2) È buona prassi garantire la presenza di mediatori culturali.  
3) È importante garantire la privacy di tutti i migranti durante le operazioni 

di sbarco. 
4) Si consiglia di chiedere ai migranti, non appena sbarcati, se sono a 

conoscenza di altre navi che potrebbero ancora essere trovate in mare in 
difficoltà. 

5) Durante le prime operazioni di assistenza sugli sbarchi, se le circostanze 
lo consentono, è buona norma identificare le famiglie per evitare la loro 
possibile separazione durante i trasferimenti successivi e i potenziali minori 
non accompagnati. 

6) Le persone con disabilità individuate dovrebbero essere sottoposte ad 
un ulteriore colloquio con personale adeguatamente formato per 
individuare tempestivi interventi specifici.  
 
Identificazione (dati personali, persone con disabilità e vulnerabili) 
È importante che i migranti appena sbarcati siano sempre trasferiti in centri 
specifici che svolgono una funzione di prima accoglienza e identificazione; 
nel caso di arrivi di donne migranti, è essenziale che le operazioni di 
ispezione siano sempre eseguite da personale di polizia femminile.  

È necessario tenere conto delle condizioni del viaggio, del possibile 
stato di affaticamento e disorientamento dei migranti: nel caso in cui i 
migranti siano arrivati in condizioni critiche o siano altrimenti colpiti dalle 
difficoltà del viaggio, è necessario assicurarsi che le operazioni di 
identificazione vengano eseguite solo dopo che abbiano ricevuto una prima 
assistenza. È importante che, prima della procedura di identificazione, 
l’Ufficio di polizia per l’immigrazione, attraverso il proprio mediatore 
culturale, fornisca ai migranti informazioni generali sulla legislazione 
italiana in materia di immigrazione e asilo, con particolare riguardo al diritto 
di chiedere protezione internazionale. È buona prassi che le operazioni di 
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 identificazione effettuate dalla polizia tengano conto della condizione di 
vulnerabilità dei singoli soggetti e che bambini e donne con neonati 
possano essere ascoltati con priorità rispetto agli altri migranti. In generale, 
è necessario prestare particolare attenzione all’intero processo di 
identificazione, anche in considerazione delle significative ripercussioni che 
ciò ha sul percorso successivo degli stranieri in Italia. Nella fase 
immediatamente seguente l’ingresso nel primo centro di accoglienza 
sarebbe opportuno mettere a disposizione di tutti i migranti arrivati via 
mare un volantino informativo tradotto in diverse lingue contenente i 
princìpi di base relativi al soggiorno nel paese di destinazione e agli 
strumenti di protezione previsti dalla legislazione nazionale. I migranti 
dovrebbero inoltre essere informati delle regole di coesistenza e dei servizi 
presenti all’interno del Centro di accoglienza. In caso di analfabetismo 
l’informativa deve essere fornita a voce nella lingua originale del migrante. 

Sarebbe opportuno sviluppare una procedura di identificazione 
standardizzata, possibilmente anche con l’eventuale adozione di una forma 
abbreviata, al fine di facilitare per le autorità competenti l’identificazione di 
possibili esigenze di protezione internazionale dei migranti. L’accesso 
anticipato alla procedura per richiedenti asilo deve essere garantito anche 
attraverso l’adozione di procedure operative facilmente comprensibili ed 
efficaci, nel rispetto dei princìpi elencati nel Manuale Schengen. Va prestata 
la necessaria attenzione alla comunicazione appropriata verso le persone 
sorde e le persone con disabilità intellettiva e relazionale. 
 
Informazione 
L’attività di informazione rivolta ai migranti può prevedere l’organizzazione 
di sessioni informative di gruppo che dovrebbero essere organizzate 
tenendo conto dei profili dei migranti, delle esigenze emerse e della 
conoscenza della lingua comune da usare, prevedendo gli interpreti 
necessari. Nella fornitura di informazioni verrebbero inseriti anche i diritti 
delle persone con disabilità. 

Le sessioni informative di gruppo per potenziali richiedenti asilo 
dovrebbero chiarire le condizioni per la richiesta di protezione 
internazionale e le diverse fasi della procedura (procedure di accesso, 
obblighi del richiedente durante la procedura, audizione, possibili esiti e 
possibile ricorso). Altrettanto importante è fornire informazioni dettagliate 
sui criteri per determinare lo Stato responsabile dell’esame della domanda 
di protezione internazionale, come definito dal Regolamento di Dublino II, 
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 o su circostanze speciali (ad es. la presenza di un coniuge in un altro paese 
europeo). 

Riguardo ai minori, è consigliabile che le sessioni di consulenza di 
gruppo vengano svolte adottando misure preventive per la loro protezione, 
in particolare garantendo la presenza di almeno due operatori adulti. Se si 
sospetta di essere di fronte a una o più vittime della tratta, si consiglia di 
effettuare un colloquio individuale e in condizioni di riservatezza. Le 
sessioni informative rivolte ai migranti in materia di informazione e 
prevenzione della salute dovrebbero essere tenute allo scopo di migliorare 
le condizioni sanitarie nei centri di accoglienza e aumentare le capacità e le 
possibilità di accesso alle strutture e ai servizi sanitari e sociali. 

I centri di prima accoglienza, prima del riconoscimento del titolo di 
rifugiato, e quelli di seconda accoglienza, successivi al riconoscimento, 
dovrebbero rispettare la normativa nazionale sul superamento delle 
barriere architettoniche e sensoriali. 

Il personale pubblico e privato che si occupa dei migranti dovrebbe 
ricevere una formazione sui diritti e trattamenti appropriati legati alle 
persone con disabilità, oggi ancora carenti. Particolare attenzione va 
prestata alla formazione dei mediatori culturali sui temi della disabilità. 
 
COVID-19 e migranti 
I migranti sono stati colpiti dalla pandemia nei centri di prima e seconda 
accoglienza ma non ci sono ancora dati affidabili. In generale le seguenti 
azioni sono raccomandabili: 

1) Fornire informazioni sulla pandemia ed i rischi connessi, e sulle regole 
che consentano di ridurre la diffusione e proteggersi; 

2) Garantire i dispositivi di protezione individuale per tutti i migranti 
ospitati nei luoghi di accoglienza; 

3) Prevedere la verifica della condizione di infezione, attraverso 
l’utilizzo di sistemi rapidi di controllo l momento dell’arrivo e nelle 
sedi di accoglienza; 

4) Intervenire tempestivamente per isolare i casi di infezione in appositi 
luoghi sicuri; 

5) Intervenire con appropriati interventi in caso di livelli di infezione 
elevati, prevedendo il ricovero ospedaliero. 

6) Prevedere gli appropriati sostegni necessari a garantire il rispetto dei 
diritti umani delle persone con disabilità negli interventi di contrasto 
alla pandemia.  
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 Appendice 1 – Le storie 
Le brevi storie che seguono raccontano invisibilità e coraggio, diffidenza e forza. 
Raccontano della necessità di narrazioni che restituiscano la trama della storia delle 
persone migranti con disabilità, affinché riprendano ruolo e centralità. Il sistema di 
accoglienza e il sistema sanitario si sono ritrovati spesso sprovvisti di quelle “lenti 
caleidoscopiche” (Losi 2020) che servirebbero per entrare in contatto con le fratture tra 
i diversi mondi che tanti migranti con disabilità portano nel corpo e nel cuore, 
necessarie, invece, per attuare un processo di visibilizzazione e praticare inconsuete, 
possibili strade. 

 
Billy ed Henry 
L’incontro con Billy ed Henry avviene nel maggio 2018, a Roma.  
Billy, che parla un buon italiano, spiega le grosse resistenze, la diffidenza 
delle persone che ha contattato perché venissero insieme a lui a raccontare 
la loro storia, storia di migranti con disabilità, storia di invisibili. Ma, dice, 
non comprendono se c’è un fine utile per loro in senso pratico e mi 
chiedono: «a noi cosa danno in cambio?». Solo Henry, oltre a lui, ha 
accettato di raccontare. Ed è il primo a prendere la parola, brevemente, 
frammentando poche parole con lunghi silenzi. Algerino, Henry all’epoca 
aveva 38 anni, era in Italia da due anni e mezzo. Senza lavoro. 
 
Arrivo in Italia dall’Algeria per una vita migliore. All’arrivo sono stato tre 
giorni all’aeroporto di Fiumicino… dormivo a terra…. Da lì mi hanno 
trasferito al centro di accoglienza…. Il primo posto dove sono stato accolto, 
a Roma, era al centro. Questo mi permetteva di avere servizi a disposizione; 
ora ho difficoltà negli spostamenti…. Le mie difficoltà attuali sono relative 
alla mia condizione di depressione. Ho cominciato ad avere questi problemi 
a quattro anni…. Qui non penso di avere abbastanza assistenza. Vorrei 
essere integrato, felice. Vorrei fare quello che fanno le persone normali… 
Vorrei prendere in prestito qualcosa dall’Italia…qualcosa dai mezzi che mi 
ha dato l’Italia. 
Prima dell’arrivo non avevo avuto formazione sui miei diritti come migrante 
e come persona con disabilità, sarebbe invece giusto che le persone 
venissero formate prima del viaggio in vista della loro integrazione. Sarebbe 
buono in vista di ottenere i propri diritti. Arrivato in Italia, l’unico aiuto l’ho 
avuto dal Dipartimento Immigrazione di Fiumicino. All’interno del primo 
centro di accoglienza poi lo psicologo ha trovato la chiave del problema. In 
questo momento non ho nessun supporto; continuo ad andare da un centro 
all’altro. Nel mio paese le persone con disabilità sono molto discriminate. 
Qui no. In Africa non ci sono mezzi, qui i mezzi ci sono e ci si può curare. 
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Billy, all’epoca 45 anni, proviene dal Camerun, è un consulente del lavoro. 
Con voglia di raccontarsi, spiega subito che da piccolo aveva contratto la 
poliomielite. La sua storia è paradigmatica perché è la storia di un percorso 
di inclusione riuscito. 
 
Al mio paese la disabilità è punizione, incantesimo, peso enorme per la 
famiglia. Gli strumenti culturali mi hanno permesso di rivendicare i miei 
diritti, perché mio padre mi ha fatto studiare, ho frequentato l’università. La 
mia ribellione, in Camerun, comincia quando mi dicono che un disabile non 
può essere giornalista. Mio padre da piccolo mi diceva che io dovevo essere 
il primo a capire le cose, dovevo essere il più sveglio tra fratelli e amici, sennò 
se si presentava un problema sarei rimasto sempre indietro perché non 
correvo come gli altri. La mia consapevolezza è frutto dell’educazione della 
mia famiglia.  
Gli articoli politici che scrivevo al mio paese hanno dato fastidio, così sono 
partito in treno nel ‘93. Era un periodo che partivano per l’Europa molti 
studenti che per la crisi economica si trovavano senza risorse. Il mio viaggio 
dura quattro anni, tra tante difficoltà, si, le difficoltà che tutti i migranti sono 
costretti ad affrontare. Africa, India, Malta, Tunisia…. Libia. In Libia vedere 
un nero, per strada, un nero con disabilità, per strada, era curioso ed era un 
fatto che mi agevolava. Mi lasciavano andare… 
Arrivo in Italia nel 1998. Non avevo conoscenze del territorio, delle 
problematiche che potevano emergere. All’arrivo sono rimasto per sette 
giorni a Fiumicino, ho fatto richiesta di asilo politico. Negli uffici io chiedevo 
di parlare con i dirigenti, con i responsabili e questo stupiva. E suscitavo 
curiosità. Sulla disabilità nessuno di quelli che mi hanno aiutato aveva 
strumenti. L’accoglienza non prevedeva servizi per migranti disabili. Al mio 
arrivo non c’era nulla; ora si trova materiale sui diritti ma non c’è materiale 
informativo specifico sulla disabilità.  
Al di là delle motivazioni che spingono a partire, bisogna preparare chi 
accoglie e chi è accolto: i migranti non sanno fare distinzioni legali e 
politiche e, anche adesso, di pratiche per favorire partecipazione, 
integrazione, iniziative politiche con accesso ai migranti con disabilità non 
ne conosco a livello istituzionale. Quando si tocca la disabilità con cultura 
diversa…poi diventa ancora un’altra storia; poi, certo, c’è l’associazionismo. 
Io sono entrato in contatto con associazioni di persone con disabilità 
impegnate su vari fronti: libertà, uguaglianza, diritto alla salute, inclusione 
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 sociale. E ho sempre chiesto, cercato, ricordandomi quello che mio padre mi 
insegnava per non restare indietro.  
 
Ottenuta la carta di soggiorno nel 2010, Billy è stato in seguito assunto 
come impiegato in un’azienda partecipata dalla Regione Lazio a supporto 
dei Centri per l’Impiego; ha una moglie e sei figli con cui vive in un alloggio 
di residenza popolare. Il suo ampio sguardo è ancora e sempre rivolto al 
Camerun e, attraverso la sua Disability care Cameroon, avvia azioni di 
sensibilizzazione e informazione nei confronti del governo e dei ministeri 
sui concetti di uguaglianza, inclusione e pari opportunità; inoltre è 
impegnato nel costruire una rete tra associazioni per la realizzazione di 
progetti di cooperazione internazionale e la promozione della piena 
partecipazione alla vita socio-economica e culturale della comunità delle 
persone con disabilità attraverso azioni di formazione ed empowerment. 
Attualmente, dopo un viaggio nel suo paese, è diventato il coordinatore 
della Alleanza nazionale delle organizzazioni di promozione delle persone 
con disabilità del Camerun (ANOPHAC) e lì sta portando avanti un’idea di 
progetto per far ratificare la CRPD e approvare una legge che garantisca i 
diritti ai 3,5 milioni di persone con disabilità camerunensi. 
 
 
Amara16 
Ha trent’anni, è descritta come una bellissima donna etiope; bellissima, 
come le principesse delle fiabe. Il suo nome, Amara, significa «mondo». 
Insieme all’unica figlia, una bambina di dieci anni, è scappata dal Sudan 
dopo la morte in combattimento del marito, un militare sudanese. Per due 
anni è stata in Libia, dove riesce a risparmiare i soldi per imbarcarsi; ha 
attraversato il Mediterraneo su un gommone, un viaggio spaventoso, tanto 
più per una che vede il mare per la prima volta e ne prova terrore. Ha 
viaggiato come gli altri insieme a tanti, e doloroso resta il ricordo di quel 
viaggio: «Ho tenuto tutto il tempo sulle ginocchia mia figlia, non mi sono 
mai mossa, non ho mangiato, sempre ferma nella stessa posizione per ore 
e ore». Arriva a Venezia, dopo lo sbarco in Sicilia e la domanda d’asilo. A 
Venezia, i primi tempi, Amara non riesce ad attraversare i ponti, a 
camminare per le calli, non riesce a uscire di casa da sola, provando per 
tutte queste cose una grande sofferenza. 

 
16 Cfr. Losi 2020: 160-164. 
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 La psicoterapeuta che la segue lavora in un progetto SPRAR; è stata 
contattata dagli operatori preoccupati perché Amara non riesce a 
mangiare, piange spesso, è spaventata e incapace di seguire la sua bambina 
che, nel frattempo, è stata inserita a scuola. La psicoterapeuta va a trovarla, 
insieme a un’operatrice e alla mediatrice culturale, nell’appartamento dove 
Amara vive con la figlia e altre ospiti del progetto. Amara ha sempre vissuto 
con altre persone, anche in Sudan, ma ora vorrebbe una casa tutta per sé e 
per la figlia. Sa che questo potrà essere possibile solo quando troverà un 
lavoro e uscirà dal progetto SPRAR. Amara vuole parlare con qualcuno che 
la guarisca: ha qualcosa allo stomaco che le impedisce di mangiare. Il suo 
corpo prova dolore, vomita, sempre, anche quando cammina per strada. 
Eppure i medici le hanno fatto tutti gli esami e dagli esami non risulta che ci 
siano cose che non vanno, ovvero i medici dicono che Amara sta bene 
invece Amara continua a star male e le medicine che le danno, le medicine 
italiane, non servono a guarirla.  

Amara, racconta la psicoterapeuta, sembra una principessa persino 
nei momenti d’intenso dolore nel letto d’ospedale, nei vari ricoveri 
«quando si sente disperata e inadatta a qualsiasi cosa». Anche in Libia aveva 
quei forti dolori allo stomaco, ma lì un medico l’ha guarita. Ogni suo 
problema nasce da questi dolori, che le «impediscono» di svolgere qualsiasi 
attività. Ora i medici non le credono, Amara vuole che la psicoterapeuta le 
creda e lei le assicura che è così. Amara ha bisogno di trovare qualcuno 
disposto ad ascoltarla per superare la diffidenza e la paura, aprirsi e farsi 
domande da sola su cosa le stia succedendo. 

Nella storia di Amara c’è un prima e un dopo. Un prima in cui lei riesce 
a curarsi, a guarire, ad attraversare l’Africa, a mettersi in salvo, un dopo in 
cui continua a star male, non riesce a imparare l’italiano e passa le giornate 
chiedendosi se abbia fatto la cosa giusta. Anche la bambina le dà grosse 
preoccupazioni: «in Africa riuscivo a farmi ubbidire, mentre adesso, quando 
parlo, lei non mi ascolta e fa quello che vuole… cosa è cambiato?». E passa 
le giornate chiedendosi se abbia fatto la cosa giusta. È scappata dal Sudan 
per salvare sua figlia, per rendere possibile il suo futuro e la ragazzina le 
sfugge di mano. Tutto le sfugge di mano e si chiede incessantemente dove 
è finita Amara, dove la sua forza. 

La psicoterapeuta lavora con Amara, dedicandosi 
contemporaneamente al suo duplice ruolo di donna e di madre, nella sua 
stanza al Centro SPRAR per un anno e mezzo, tutto il periodo in cui sarà 
ospite, inizialmente con cadenza settimanale, poi quindicinale fino ad 
accompagnarla verso le dimissioni. Amara accetta gli incontri volentieri ma 
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 ha bisogno di capire quanto sia creduta: il suo malessere è stata «la prova» 
da superare, dopo che in tanti non le avevano creduto e perché iniziasse 
una relazione di fiducia bisognava fidarsi delle sue parole. La psicoterapeuta 
le ha restituito il suo ruolo di «chi sa», il ruolo «perso per strada» durante 
la sua fuga, ad esempio chiedendole spiegazioni su come era stata curata in 
Africa, apprezzando il suo cibo e il rapporto con la figlia, restituendole 
dignità di madre. Quando la figlia è stata inserita a scuola, il «sistema 
sociale» ha reso ancora più difficile la situazione di Amara: le maestre la 
descrivevano come una madre «assente», non riuscivano a capire perché la 
donna non partecipasse alle riunioni, non si presentasse ai colloqui, non 
imparasse l’italiano così che potessero parlarle dei «bisogni» della ragazzina 
e questo «giudizio» ha rischiato di chiudere ancora di più in sé stessa Amara 
che, anche dalla scuola, aveva un ritorno d’incapacità e inadeguatezza. 

Grazie a un colloquio mediato con le maestre, Amara ha potuto 
narrare di sé, di come la sua cultura consideri ineducato «intromettersi» nel 
lavoro delle insegnanti: a loro delega l’istruzione della figlia e il suo essere 
poco presente non significa disinteresse ma stima per loro e rispetto per il 
loro lavoro. 

Narrare e ri-narrare offre l’opportunità di creare e ricreare il contesto 
per riformulare idee, interpretazioni, relazioni. 

La psicoterapeuta chiede ad Amara cosa avrebbe fatto il medico che 
l’aveva curata in Libia se avesse saputo che lei continuava a stare male e 
come si chiami la sua malattia. Amara dice che la malattia aveva un nome e 
quando, dopo un po’ di tempo, riesce a contattare quel medico la malattia 
ritrova il suo nome e lei la può narrare perché la riconosce. Da quel 
momento comincia a stare meglio, le medicine fanno effetto e lei può uscire 
di casa senza rischiare ogni volta l’intervento dell’ambulanza, sebbene il 
lavoro attorno alla malattia, al corpo malato, a un corpo che non si 
riconosce continua.  

Un nome che vuol dire mondo, Amara. Un nome che le dice come 
essere madre, donna, in qualunque luogo, in qualunque posto del mondo: 
«che stupida sono stata, forse cercavo qualcosa fuori da me […] mentre 
invece quello che mi serve io lo porto dentro dall’Africa». 
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Appendice statistica 
 
 
 
ITALIA. Principali dati sulla popolazione immigrata per aree di insediamento e di provenienza (2019) 
 
Popolazione residente: 60.244.639 
di cui stranieri: 5.306.548 
Incidenza stranieri su totale residenti: 8,8% 
 
 
 

Aree 
territoriali 

Residenti stranieri (dati provvisori) Soggiornanti non comunitari 

Numero % 
% su tot. 
residenti 

Var. 
% 

2018-
19 

% 
Donne 

Nuovi 
nati 

Acquisizioni 
cittadinanza 

Iscritti 
dall'estero 

Cancellati 
per 

l'estero 
Numero 

di cui % 
lungo 

soggiornanti 

Principali motivi dei permessi a 
termine (%) 

Lavoro Famiglia 
Protezione 

internazionale 
ex umanitaria 

Nord-Ovest 1.792.105 33,8 11,1 1,4 51,5 23.359 48.246 85.093 18.204 1.306.539 58,7 27,5 56,6 10,3 

Nord-Est 1.276.313 24,1 10,9 1,4 52,5 17.292 34.873 62.365 16.164 918.699 61,7 23,9 59,9 11,7 

Centro 1.340.172 25,3 11,2 0,3 52,7 13.534 27.536 60.987 11.789 868.481 54,2 25,2 50,6 13,3 

Sud 641.147 12,1 4,6 -0,1 50,5 6.238 12.334 38.522 7.468 381.641 49,8 24,2 43,9 25,9 

Isole 256.811 4,8 3,9 0,6 48,6 2.521 4.012 14.063 2.371 140.466 44,6 23,6 43,1 26,9 

Italia 5.306.548 100,0 8,8 0,9 51,8 62.944 127.001 261.030 55.996 3.615.826 56,9 25,5 53,6 14,1 
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Residenti stranieri (dati provvisori) Studenti a.s. 2018/2019 Rimesse* Titolari di impresa individuale Italiani residenti all'estero 

Paesi e 
continenti di 
cittadinanza 

Numero % 
Paesi e 

continenti di 
cittadinanza 

Numero % 
Paesi e 

continenti di 
destinazione 

Migliaia di 
euro 

Paesi e 
continenti di 

nascita 
Numero 

Paesi e 
continenti di 

residenza 
Numero 

Romania 1.207.919 22,8 Romania 157.470 18,4 Bangladesh 856.069 Marocco 62.214 Argentina 869.000 

Albania 440.854 8,3 Albania 116.085 13,5 Romania 613.602 Cina 53.281 Germania 785.088 

Marocco 432.458 8,1 Marocco 105.057 12,2 Filippine 414.931 Romania 49.880 Svizzera 633.955 

Cina 305.089 5,7 Cina 55.071 6,4 Pakistan 411.863 Albania 33.157 Brasile 477.952 

Ucraina 240.428 4,5 India 27.897 3,3 Senegal 376.097 Bangladesh 29.150 Francia*** 435.671 

Filippine 169.137 3,2 Filippine 26.792 3,1 Marocco 328.194 Egitto 18.862 Regno Unito 362.219 

India 161.101 3,0 Egitto 26.139 3,0 India 312.802 Senegal 18.342 Stati Uniti 283.350 

Bangladesh 147.872 2,8 Moldova 25.722 3,0 Sri Lanka 278.344 Pakistan 17.266 Belgio 274.404 

Egitto 136.113 2,6 Pakistan 21.321 2,5 Perù 218.873 Svizzera 15.995 Spagna 192.036 

Pakistan 127.101 2,4 Ucraina 20.116 2,3 Georgia 196.208 Nigeria 15.311 Australia 152.982 

Moldova 124.545 2,3 Tunisia 19.752 2,3 Ucraina 173.773 Tunisia 13.903 Canada 142.192 

Nigeria 117.809 2,2 Perù 19.417 2,3 Ecuador 147.322 Germania 13.877 Venezuela 107.778 

Altri Paesi 1.696.122 32,0 Altri Paesi 236.890 27,6 Altri Paesi 1.750.804 Altri Paesi 242.031 Altri Paesi 769.454 

Europa 2.629.937 49,6 Europa 396.971 46,3 Europa 1.404.123 Europa 288.631 Europa 2.986.912 

di cui Ue 1.585.819 29,9 di cui Ue 186.491 21,7 di cui Ue 846.956 di cui Ue 121.462 di cui Ue 2.304.293 

Africa 1.159.290 21,8 Africa 220.585 25,7 Africa 1.321.504 Africa 145.477 Africa 69.965 

Asia 1.123.038 21,2 Asia 172.128 20,1 Asia 2.541.638 Asia 118.189 Asia 73.030 

America 391.231 7,4 America 67.673 7,9 America 808.392 America 29.474 Africa 2.198.092 

Oceania 2.326 0,0 Oceania 258 0,0 Oceania 3.025 Oceania 1.496 Oceania 158.082 

Apolidi 726 0,0 Apolide 114 0,0 N.C. 200 N.C. 2 
  

Totale 5.306.548 100,0 Totale 857.729 100,0 Totale 6.078.882 Totale 583.269 Totale 5.486.081 

  

 



 

4
9

 

 
 
 
 
 

Mercato del lavoro 

Indicatori** Italiani Stranieri 

Occupati 20.854.680  2.505.186  

di cui donne % 42,1  43,7  

Disoccupati 2.179.568  401.960  

di cui donne % 46,8  52,8  

Tasso attività % 65,1 70,9 

Tasso occupazione % 58,8 61,0 

Tasso disoccupazione % 9,5 13,8 

Sovraistruiti % 26,0 34,4 

Sottoccupati % 2,5 5,4 

Retribuzione media mensile € 1.408  1.077  

SETTORI 
  

Agricoltura % 3,6 6,6 

Industria % 25,6 28,0 

Costruzioni % 5,3 9,4 

Servizi % 70,8 65,4 

Lavoro domestico % 1,1 20,1 

PROFESSIONI 
  

Non qualificate % 8,2 33,0 

Operai, artigiani % 22,6 30,3 

Impiegati % 30,6 29,1 

Qualificate % 38,7 7,6 

*Dati estratti il 7 luglio 2020. 
**Tutti gli indicatori sono calcolati su un campione di popolazione di 15 anni e oltre, tranne i tassi di attività e di occupazione che fanno rifermento a soggetti tra i 
15 e i 64 anni. 
***Inclusi i Territori d’Oltremare. 
FONTE: Centro Studi e Ricerche IDOS. Elaborazioni proprie su dati Istat, Ministero dell'Interno, Miur, Aire, Banca d'Italia, Unioncamere/SiCamera 
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