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Presentazione

L'Amministrazione Provinciale ha da tempo intrapreso un percorso
finalizzato a favorire l'inclusione sociale di quei cittadini che, per svariati
motivi, possono essere più a rischio di emarginazione.
Per questo motivo l'Osservatorio Politiche Sociali (OPS) intende
approfondire alcune sezioni particolarmente significative, tra cui, quella
relativa all'Immigrazione.
La sezione dell'immigrazione, oggetto del presente lavoro, è di notevole
rilievo in considerazione del fatto che il fenomeno migratorio in provincia di
Lucca, in linea con quanto sta avvenendo a livello nazionale e regionale, oltre
ad essere aumentato numericamente, ha assunto sempre più carattere di stabilità.
Il monitoraggio dei diversi aspetti inerenti la popolazione straniera
consente di promuovere sul territorio progetti ed iniziative che favoriscono
l'inclusione sociale, operando per il superamento di quei fattori e ostacoli, che
possono nascere nell'impatto con la società locale e che concorrono all'aumento
del rischio di emarginazione sociale, dei pregiudizi e di forme di razzismo.
La lettura dei dati del presente lavoro è conseguente all'elaborazione del
Dossier Statistico n. 6 del 2007 che rappresenta il principale strumento per la
conoscenza quantitativa sulla situazione sociale della provincia con la finalità di
sviluppare la riflessione conoscitiva per una più rispondente programmazione
delle politiche sociali. E' ormai appurato che l'azione è strettamente legata alla
comprensione di ciò che esiste; solo conoscendo la portata dei fenomeni è
possibile attivare risorse ed interventi adeguati.

I Curatori
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L’IMMIGRAZIONE NELLA PROVINCIA DI LUCCA

La Toscana, così come le altre regioni d’Italia, registra un progressivo aumento sul
suo territorio di popolazione straniera. Prendendo in considerazione i dati
dell’ISTAT al 1/1/2006 erano presenti 215.490 immigrati, facendo così registrare
un aumento dell’ 11.30% rispetto all’anno precedente1.
All’interno del contesto regionale, la Provincia di Lucca registra un progressivo
aumento della presenza straniera: nel 2005 si registravano n°15.606 immigrati al
31/12/2006 n°17.011, un incremento pari al 9%2 a cui segue un invitabile aumento
dell’incidenza sulla popolazione residente dal 4.10% al 4.40%

Graf.1- Popolazione straniera residente nella Provincia di Lucca su popolazione totale, V.A;
anno 2006
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386.735
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Residenti

Fonte: elaborazioni OPS su dati Uffici Anagrafi Comuni al 31/12/2006
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Fonte dati : www.demo.istat.it
Elaborazione OPS Provincia di Lucca su dati anagrafi comunali.
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Del totale dei residenti stranieri al 31/12/2006, n. 8.752 sono donne. E’ questo un
dato che conferma il trend dell’immigrazione in Italia3 che assiste ad una crescita
del numero delle donne in confronto agli uomini, così come si evidenzia nel
seguente grafico che mostra il “sorpasso” della presenza femminile rispetto a quella
maschile nella provincia di Lucca.
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Graf.2- Evoluzione del numero delle presenze straniere per sesso, V.A; anni 2004/2005/2006

2006
Femmine

Fonte: elaborazioni OPS su dati Uffici Anagrafi Comuni.

E’ interessante notare come, anche per la provincia di Lucca, si registri una
maggiore presenza femminile per le nazionalità provenienti principalmente da Paesi
europei non appartenenti all’UE a 25 Stati4, mentre gli immigrati provenienti
dall’Africa continuano ad essere prevalentemente di sesso maschile.

3

Il Dossier Caritas 2006 riporta che nel 1991 la percentuale delle donne immigrate in Italia era pari
al 39.9%, mentre nel 2005 si è attestata al 49.9%
4
Si tenga in conto che la nazionalità che registra il maggior numero di donne è quella rumena che è
entrata a far parte dell’UE il 1° gennaio 2007, mentre i dati fanno riferimento all’anno 2006.
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Graf.3-Stranieri per continente di provenienza, V.A.; anno 2006
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Fonte: elaborazioni OPS su dati Uffici Anagrafi Comuni.

Quasi la metà degli immigrati presenti in Provincia proviene da Paesi europei non
appartenenti all’UE, e in particolare, la nazionalità prevalente è quella albanese che
conta, al 31/12/06, 3.341 unità, seguita da quella marocchina che ne conta 2.834 :

Fonte: elaborazioni OPS su dati Uffici Anagrafi Comuni.
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Graf- 4. Stranieri per nazionalità, V.A.; anno 2006

Sempre in linea con i dati nazionali, anche nella provincia di Lucca si registra una
più alta presenza di immigrati “giovani” visto che la fascia d’età prevalente è
quella compresa tra i 25 e i 39 anni, così come dimostra il seguente grafico:

Graf-5 Stranieri per fasce d’età, VA; anno 2006
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Fonte: elaborazioni OPS su dati Uffici Anagrafi Comuni.

Per completare tale quadro, è utile riportare i dati relativi al tasso generico di
natalità, di mortalità e di crescita naturale degli immigrati e confrontarli con i dati
omologhi relativi alla popolazione totale residente.
Graf.6—Indici di struttura, Valori Percentuali; anno 2006
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Fonte: elaborazioni OPS su dati Uffici Anagrafi Comuni,.
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Per ciò che riguarda il n. dei Permessi di soggiorno rilasciati dalla Questura di
Lucca, al 31.12.2006, i soggetti titolari risultavano essere n. 12.620, di cui n. 6.795
nella Piana di Lucca, n.1.592 in Valle del Serchio e n. 4.226 in Versilia. Altri 4
soggetti appartenevano a Comuni di altra Provincia e 3 non hanno dichiarato il
comune. Rispetto alle motivazione del permesso di soggiorno, quella principale è
per lavoro subordinato, seguono motivi familiari.

Graf 7- Motivi richiesta permesso di soggiorno. V.A. ; anno 2006
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Fonte: elaborazioni OPS su dati Questura di Lucca, Ufficio Immigrazione

La presenza degli immigrati sul territorio della Provincia di Lucca non è uniforme, ma si
presenta diversamente nelle tre zone socio-sanitarie: la zona dove si registra una presenza
maggiore è la Piana di Lucca con 9.218 presenze e a seguire la Versilia con 5.499 stranieri
residenti.
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Graf.8- Distribuzione presenze immigrati nelle tre zone socio-sanitarie della Provincia di Lucca; V.A;
anno 2006
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Fonte: elaborazioni OPS su dati Uffici Anagrafi Comuni
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Piana di Lucca
Nella Piana di Lucca, il numero degli stranieri residenti ammontava al 31/12/2006 a
9.218 unità, ben 868 in più rispetto all’anno precedente, registrando un incremento
pari al 10,40% rispetto all’anno passato, con un’incidenza sulla popolazione
residente pari al 5,67%, dato, questo, che è al disopra della media provinciale
(4,40%)

Graf.9- La presenza straniera nella Piana di Lucca. VA; anno 2006
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Fonte: elaborazioni OPS su dati Uffici Anagrafi Comuni

Dei Comuni della Piana, Lucca è quello che conta il numero maggiore di presenze
straniere, 4.749 nel 2006, registrando un incremento pari all’8.3% rispetto all’anno
scorso. Nonostante Lucca registri un aumento di presenze, si mantiene ancora in
media, rispetto ai dati della zona, per incidenza di stranieri sulla popolazione,
mentre il rapporto tra stranieri e residenti totali più alto è quello di Altopascio che,
nel 2006, è pari all’8,47%, cioè l’1,12% in più rispetto all’anno precedente, a cui
segue il Comune di Porcari, con un’incidenza pari all’8,12%, mentre Lucca si
mantiene sul 5,49%.
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Valle del Serchio

In questa zona socio-sanitaria si contano n. 2.294 stranieri con un’incidenza sulla

popolazione pari al 3.91% (v. fig 11).

Graf. 10- La presenza straniera Valle del Serchio.; VA; anno 2006
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Fonte: elaborazioni OPS su dati Uffici Anagrafi Comuni
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Versilia
La popolazione straniera residente in Versilia al 31/12/2006 conta 5.499 presenze,
341 in più rispetto al 2005, rappresentando il 3,32% della popolazione totale della
zona, che è, comunque, un’incidenza inferiore alla media provinciale (v. fig.12)

Graf.11-La presenza straniera Versilia; VA; anno 2006
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Fonte: elaborazioni OPS su dati Uffici Anagrafi Comuni

La distribuzione delle presenze conferma Viareggio come Comune della Versilia
con il maggior numero di stranieri (2.187presenze, 134 in più rispetto all’anno
2005), seguito da Pietrasanta (938 presenze, 67 in più rispetto al 2005) e Camaiore
(848 presenze, 84 in più rispetto al 2005).
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I MINORI STRANIERI
I minori stranieri residenti
Il numero di minori stranieri residenti in Provincia di Lucca ha subito negli ultimi
tre anni un progressivo aumento, così come evidenziato dalla seguente tabella:

Tab. 1-Evoluzione numero minori stranieri ; anni 2004/2005/2006

%
ANNO

V.A

Valori

%

Minorenni %

per stranieri
rispetto

genere

F

stranieri
tot. totale

minorenni

stranieri

minori
su
degli

M

2004

2.649

47,3

52,7

3%

18,7%

2005

3.190

46,9

53,1

5,7%

20,4%

2006

3.604

46,7

53,3

6,3%

20,9%

VARIAZIONI

+955 (+36,05%)

-0,6

+0,6

+3,3%

+5,7%

Fonte: elaborazioni OPS su dati Uffici Anagrafi Comuni

Possiamo ulteriormente specificare il dato per zona socio-sanitaria, e quindi:
Tab. 2- Evoluzione numero minori stranieri ; anni 2004/2005/2006 Piana di Lucca

%
ANNO

V.A

Valori

%

Minorenni %

per stranieri

genere

rispetto

F

stranieri
tot. totale

minorenni

stranieri

M

2004

1.568

46,2

53,8

6,6%

20,5%

2005

1.882

46,2

53,8

7,8%

22,5%

2006

2.154

45,9

54,1

8,8%

22,8%

VARIAZIONI

+586 (+37,37%)

-0,3

+0,3

+2,2%

+2,3%

Fonte: elaborazioni OPS su dati Uffici Anagrafi Comuni
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minori
su
degli

Tab. 3-Evoluzione numero minori stranieri ; anni 2004/2005/2006 Valle del Serchio

%
ANNO

V.A

Minorenni

Valori % per stranieri
genere

rispetto

tot.

minorenni
F

% minori stranieri
su

totale

stranieri

M

2004

375

46,4

53,6

4,6%

19,8%

2005

446

46,4

53,6

5,5%

21,3%

2006

507

47,3

52,7

6,2%

21,9%

-0,9

+0,9

+1,6%

+2,1%

VARIAZIONI

132
(+35,2%)

degli

Fonte: elaborazioni OPS su dati Uffici Anagrafi Comuni

Tab. 4-Evoluzione numero minori stranieri ; anni 2004/2005/2006 Versilia

%
ANNO

V.A

Minorenni

Valori % per stranieri
genere

rispetto
minorenni

F

tot.

% minori stranieri
su

totale

stranieri

M

2004

706

50,3

49,7

3%

15,2%

2005

862

48,6

51,4

3,6%

16,7%

2006

943

48,3

51,7

3,9%

17,3%

-3

+3

+0,9%

+2,1%

VARIAZIONI

237
(+33,56%)

Fonte: elaborazioni OPS su dati Uffici Anagrafi Comuni
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degli

Graf. 12-Evoluzione del numero dei minori stranieri per zona socio-sanitaria, VA; anni
2004/2005/2006
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Fonte: elaborazioni OPS su dati Uffici Anagrafi Comuni

Graf.13-Minori Stranieri / minori residenti totali, anno 2006
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Fonte: elaborazioni OPS su dati Uffici Anagrafi Comuni
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Fonte: elaborazioni OPS su dati Uffici Anagrafi Comuni

Gli alunni stranieri A.S. 2005/2006

Conseguentemente alla crescita del numero di minori stranieri sul territorio
provinciale, si registra un aumento anche degli studenti stranieri iscritti alle scuole.
Nello specifico, si è registrato nel 2006 una crescita di 249 alunni stranieri iscritti
nelle scuole della provincia (il 14,70% in più rispetto al 2005), per un totale di
n°2.3925 distribuiti nel seguente modo:
Tab. 5- N° alunni stranieri nelle scuole della provincia di Lucca; anno 2006

SCUOLA
Infanzia
Primarie
Secondarie 1°grado
Secondarie 2°
grado
Totale

MASCHI
234
472
268

FEMMINE
216
474
223

TOTALE
450
946
491

232

273

505

1.206

1.186

2.392

Fonte: Osservatorio Scolastico Provinciale

5

Questo totale è inclusivo dei bambini stranieri iscritti anche alle scuole dell’infanzia (N°450) che non
rientrano nel confronto con l’anno precedente in quanto lo stesso dato non era disponibile nel 2005.
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Graf. 152006

Distribuzione percentuale alunni nelle scuole della Provincia di Lucca; anno
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Fonte: Osservatorio Scolastico Provinciale
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Fonte: Osservatorio Scolastico Provinciale
Graf.17-Distribnuzione percentuale alunni nelle scuole secondarie di I grado ; anno
2006
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Fonte: Osservatorio Scolastico Provinciale
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Graf.18-Distribnuzione percentuale alunni nelle scuole secondarie di II grado ; anno
2006
3,43%

96,57%

Tot. Alunni scuole sec. 2°grado provincia di Lucca
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Fonte: Osservatorio Scolastico Provinciale

Interventi per i minori in/fuori famiglia
I dati che seguono riguardano gli interventi posti in essere dagli Uffici del Servizio Sociale
Professionale delle zone socio-sanitarie6 nei confronti di minori (italiani e stranieri) nella
loro famiglia o al di fuori di essa.
Gli interventi per minori in famiglia, le attività svolte in collaborazione con l’autorità
giudiziaria7 (materia amministrativa e civile) riguardano 351 minori (rispettivamente 298
per la Piana di Lucca e 53 per la Valle del Serchio; dati al 31/12/2006) di cui 111 sono
stranieri (107 nella piana di Lucca e 4 nella Valle del Serchio). Inferiore è il numero di
minori seguiti in collaborazione con l’Autorità giudiziale e i Servizi minorili del Ministero
della Giustizia (materia penale), in tutto sono 35 di cui 11 stranieri (tutti della zona Piana di
Lucca).

6

Non sono pervenuti i dati relativi alla Zona socio-sanitaria della Versilia per cui i dati provinciale non
possono essere considerati esaustivi né completi.

7

Le prestazioni consistono in:
•
•
•

assistenza e tutela del minore in situazione pregiudizievole. Tale attività è comprensiva di indagini
sociali su mandato dell'Autorità Giudiziaria.
Interventi di sostegno alle famiglie con problemi di disagio.
Valutazioni su collocazioni del minore alternative alla sua famiglia (affidamento, comunità o
apertura dello stato di adottabilità da parte dell'Autorità Giudiziaria).
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Graf.19- Minori seguiti in collaborazione con l’autorità giudiziaria- mat. Civile e amministrativa;
Val.%. Anno 2006
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Fonte: Elaborazione OPS su dati Uff. Servizio Sociale Professionale

Graf.20- Minori seguiti in collaborazione con l’autorità giudiziaria- mat. Penale; Val.%. Anno 2006
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totale minori seguiti in collaborazione con l'autorità giudizialria (mat. Penale)
Fonte: Elaborazione OPS su dati Uff. Servizio Sociale Professionale
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di cui stranieri

Per quanto riguarda le attività e gli interventi attuati al di fuori delle famiglie, al
31/12/2006 si registrano in totale 97 affidamenti in famiglia o a parenti di cui 18 riguardano
minori stranieri (tutti della zona della Piana); gli affidi avviati nel corso del 2006 sono stati
in tutto 20, di cui 6 per minori stranieri.

Graf.21- Affidamenti in famiglia o parenti; Val.%. Anno 2006
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81,44%

M. affid a famiglia o parenti
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Fonte: Elaborazione OPS su dati Uff. Servizio Sociale Professionale

I minori presenti nei centri residenziali al 31/12/2006 sono in tutto 44 (43 della Piana di
Lucca e solo 1 della Valle del Serchio), distribuiti nel seguente modo per tipologia di
servizio:
Graf.22- Minori presenti nei servizi residenziali per tipologia di servizio; VA. Anno 2006
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Fonte: Elaborazione OPS su dati Uff. Servizio Sociale Professionale
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Gli stranieri presenti nei servizi su citati sono in tutto 33, 28 maschi e 5 femmine; di
questi minori 13 sono stati presi in carico da meno di un anno, 9 da uno a due anni e 11
da oltre due anni. Il seguente grafico, invece, permette di analizzare il dato per classi
d’età:

Graf.23- Minori stranieri presso servizi residenziali per fasce d’età; VA. Anno 2006
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Fonte: Elaborazione OPS su dati Uff. Servizio Sociale Professionale

Minori Stranieri non accompagnati
Nel 2006 il numero di minori stranieri non accompagnati8 è aumentato di 9 unità,
passando da 36 dell’anno precedente a 45: n° 23 di nazionalità marocchina, n° 15
albanesi, n°2 somali, n°2 cingalesi e n°1 di nazionalità algerina, ruandese e
rumena.
Ben 41 su 459 dei minori stranieri non accompagnati sono in carico ai servizi sociali
dei Comuni della Piana di Lucca, specificamente 3 ad Altopascio, 5 Capannori e 33
Lucca; i restanti 4 sono in carico ai servizi sociali dei Comuni della Versilia, nello
specifico 1 a Massarosa, 1 a Pietrasanta e 2 a Viareggio.

8

Definizione ex art.1 DPCM 535/99: il minorenne non avente cittadinanza italiana o di altri stati
dell’U.E. che, non avendo presentato domanda di asilo, si trova per qualsiasi causa sul territorio dello
Stato, privo di assistenza e rappresentanza da parte dei genitori o di altri adulti per lui legalmente
responsabili in base alle Leggi vigenti nello Stato Italiano
9
Dei 45 minori stranieri non accompagnati presenti in provincia non è possibile definire precisamente
il dato relativo al genere e ai progetti attivati nel 2006 poiché il Comune di Lucca (in cui sono presenti
ben 33 minori stranieri non accompagnati sui 45 totali della Provincia) ha inviato il dato suddiviso solo
per nazionalità.
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Graf. 24-Evoluzione N° minori stranieri non accompagnati per zona socio-sanitaria; anni 2004,
2005, 2006
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Fonte: elaborazioni OPS su dati Sevizi Sociali Comuni

Nella seguente tabella sono riportati i progetti personalizzati attuati nei loro
confronti per Comune di competenza del Servizio Sociale:
Tab. 6-Progetti attivati dai Servizi Sociali dei Comuni che hanno in carico i minori stranieri
non accompagnati; anno 2006

Comuni

affido
parente

Altopascio

2

Capannori

1

Lucca

nd

Porcari
Piana di
Lucca
Valle del
Serchio

rientro nella
affidamento inserimento
affido
famiglia di
responsabili
sociale
familiare origine (se in
struttura
lavorativo
struttura)

autonomia
economica/
abitativa

integrazione
Riabilitazion
la
sociale/
e psico
situazione
uscita dal
sociale (la
è
circuito della
struttura è
adeguata
devianza
terapeutica)

nd

nd

nd

nd

nd

nd

nd

nd

4

5

nd

33
0

1

2

0

0

0

1

0

0

0

4

41

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

Pietrasanta

1

1

Viareggio

Totale

Totale

3

1

Massarosa

Versilia

altro

1

1
0

0

0
2

0
0

1

1
0

1
1

1
2

Fonte: elaborazione OPS su dati Servizi Sociali dei Comuni
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INSERIMENTO NEL MONDO DEL LAVORO
Iscrizioni ai centri per l’Impiego
I Centri per l’Impiego presenti nelle tre zone socio-sanitarie della provincia di
Lucca hanno registrato (così come previsto dal D.lgs 181/2000), nel 2006, le
iscrizioni di 8.593 disoccupati di cui 979 sono extracomunitari, rappresentando
l’11,39% del totale degli iscritti:
Graf. 25- Stranieri iscritti nelle liste di disoccupazione dei Centri per l’impiego provincia di
Lucca. Val.%; anno 2006
11,39%

88,61%
Stranieri

Italiani

Fonte: Elaborazione OPS su dati Servizio Lavoro Provincia di Lucca

La presenza nei Centri per l’Impiego rispecchia proporzionalmente la presenza
degli immigrati nelle tre zone socio-sanitarie, per cui il CI con il maggior numero di
extracomunitari iscritti è quello di Lucca, segue il CI di Viareggio e per finire
quello di Castelnuovo/Barga.
Graf.26- Distribuzione percentuale iscritti nei CI della provincia di Lucca; anno 2006
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Fonte: Elaborazione OPS su dati Servizio Lavoro Provincia di Lucca
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CI Versilia

La nazionalità che conta il maggior numero di iscritti è quella marocchina, segue
quella albanese e cingalese, mentre non risulta iscritto nessuno di nazionalità
rumena sebbene sia la terza in provincia per numero di presenze :

25
7

Graf.27- Iscritti ai CI per nazionalità; anno 2006
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Fonte: Elaborazione OPS su dati Servizio Lavoro Provincia di Lucca

Rispetto alla distribuzione per genere, si può notare una sostanziale uguaglianza di
iscritti maschi e femmine:
Graf. 28- Distribuzione per genere iscritti CI provincia di Lucca; anno 2006
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Fonte: Elaborazione OPS su dati Servizio Lavoro Provincia di Lucca
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Sostanziale uguaglianza riscontrabile anche nella distribuzione per classi d’età:
Graf. 29- Iscritti ai CI provincia di Lucca per classi d’età; VA; anno 2006
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Fonte: Elaborazione OPS su dati Servizio Lavoro Provincia di Lucca

Avviamenti lavorativi
Diversa è invece la situazione relativa agli avviamenti lavorativi degli
extracomunitari iscritti ai CI:
•

La percentuale degli iscritti extracomunitari avviati al lavoro è del 9,40%
(N°4.116) rispetto al totale complessivo degli avviamenti (N°43.781);

•

Il N° di avviamenti al lavoro è maggiore nel CI di Viareggio rispetto a
quello di Lucca che ha il maggior numero di iscritti

Graf. 30- Avviamenti di extracomunitari per CI; VA ; anno 2006
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Fonte: Elaborazione OPS su dati Servizio Lavoro Provincia di Lucca
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CI VIAREGGIO

•

La percentuale degli uomini extracomunitari avviati al lavoro è nettamente
superiore alle donne avviate al lavoro:

Graf 31- Avviamenti di extracomunitari per genere, anno 2006
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Fonte: Elaborazione OPS su dati Servizio Lavoro Provincia di Lucca

Il grafico seguente mostra invece i tipi di contratto utilizzati dalle aziende che
hanno assunto gli iscritti ai CI:
Graf.32- Tipi di contratto utilizzati dalle aziende iscritte al CI; VA; anno 2006
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Fonte: Elaborazione OPS su dati Servizio Lavoro Provincia di Lucca
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Licenziamenti
Infine, i dati relativi ai licenziamenti di extracomunitari da aziende iscritte ai CI
dicono che:

• il n° maggiore di licenziamenti si sono avuti nella zona della Versilia
(n°1.150), segue la Piana (n°865) e infine la Valle del Serchio (n°224).

• Il n° di extracomunitari uomini licenziati è quasi il doppio del n° delle
donne (rispettivamente 761 e 1.478).
•

Il maggior numero di licenziamenti si sono avuti per extracomunitari assunti
con

contratto

a

tempo

29

determinato

(n°689).

IMMIGRAZIONE E SANITA’

Gli stranieri regolarmente soggiornanti sul territorio italiano, sulla base di quanto
disposto dall’art. 34 e ss del DL 286/1998 “TU delle disposizioni concernenti la
disciplina dell’immigrazione e norme sulle condizioni dello straniero” sono
obbligati all’iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale, mentre il tesserino STP
consente agli stranieri non in regola con le norme relative all’ingresso e al
soggiorno di usufruire delle cure ambulatoriali ed ospedaliere urgenti e comunque
essenziali, anche se continuative, per malattia ed infortunio.
In provincia di Lucca gli iscritti al SSN nel 2006 sono in tutto 8.003 (+30.25%
rispetto al 2005): n°4.443 iscritti presso la Az.Usl/2 (Piana di Lucca e Valle del
Serchio) e n°3.560 iscritti presso la Az.Usl/12 (Versilia), rispettivamente n°1.673
(+60,40%) e n°186 (+5,51%) in più rispetto al 2005.
Le nazionalità prevalenti sono quella marocchina, albanese e rumena così come
evidenziato nei seguenti grafici:
Graf.33- Nazionalità prevalenti degli stranieri iscritti al SSN; Az.Usl/ 2-Lucca; VA; anno 2006
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Graf.34- Nazionalità prevalenti degli stranieri iscritti al SSN; Az.Usl/ 12-Versilia; VA; anno
2006
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Fonte Az. Usl/12-Versilia

Rispetto agli stranieri in temporanea permanenza (STP), si registra nel 2006 un
aumento pari al 53,86% dei soggetti in carico alle due Aziende Usl della provincia
di Lucca. Nello specifico si registra un aumento del 63,27% per la Az. Usl/2 (da
294 a 480 soggetti in carico del 2006) e del 47,04% per la Azienda Usl/12 (da 406
a 597 soggetti in carico del 2006).
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IVG
Le IVG dal 2004 al 2006 sono scese da n. 756 (2004) a n. 741(nel 2005) a n. 678 nell’anno
2006 . Di queste ultime, n. 562 riguardavano le donne residenti nel territorio provinciale.

Graf.34- N° IVG nella Provincia di Lucca; VA. Anno 2006
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Fonte: elaborazione OPS su dati Az. Usl 2/12

Delle 678 IVG, n. 440 riguardava donne di nazionalità Italiana; le donne straniere
costituivano quindi il 35%. La nazionalità maggiormente rappresentata è quella Rumena
(nel 2005 il 47,8% e nel 2006 il 45%).
Graf35-N° IVG per azienda sanitaria; VA. Anno 2006
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Totale

ELENCO ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO CHE SI OCCUPANO DI
IMMIGRATI
Associazioni iscritte al Registro Regionale delle Associazioni di Volontariato e Organizzazioni
del Terzo Settore iscritte al Forum Provinciale del Volontariato- sez. Immigrazione

Decreto
iscrizione
n. B.U.R.T.

COMITATO TERRITORIALE DELL’EDUCAZIONE
ALLA PACE
D.P. n. 5933 del 11/12/95
245

sede legale
città
cap
telefono
e-mail

Via del Casalino n. 31
Tassignano – Capannori
55012
0583/934670

settore

Sociale/ Immigrati/ Profughi/ Senza fissa dimora

destinatari

Famiglie / Alunni nelle scuole

attività

Attività in favore di paesi in via di sviluppo / Educazione alla
pace e alla non violenza
GRUPPO VOLONTARI ACCOGLIENZA IMMIGRATI
D. P. n. 296 del 10.05.94
20
Via del Fosso n. 170
Lucca
55100
0583/953707

Decreto
iscrizione
n. B.U.R.T.
sede legale
città
cap
telefono

legmila@tin.it

Sociale
settore
Immigrati - Profughi
destinatari
attività
Decreto
iscrizione
n. B.U.R.T.
sede legale
città
cap
telefono

Servizi o prestazioni alla persona consistenti n azioni a favore di
uno o più specifici tipi di utenza
CROCE VERDE – PUBBLICA ASSISTENZA – LUCCA
D.P. n. 946 del 19/09/94
71
Via Castracani n.468/d – Via Romana trav. II n° 95
Lucca
55100
0583/467713- 467714
0583/466842

33

fax
e-mail
sito internet
settore

destinatari

cvlucca@croceverdelucca.it

www.croceverdelucca.it
Sanità / Socio-sanitario / Sociale / Protezione civile / Servizi di
promozione del volontariato
Persone in stato di bisogno / Famiglie / Minori / Anziani /
Anziani non autosufficienti / Portatori di handicap / Malati in
genere Immigrati – Profughi

Decreto
iscrizione
n. B.U.R.T.

Servizi o prestazioni alla persona consistenti in azioni a favore di
uno o più specifici tipi di utenza / Assistenza domiciliare
generica / Coordinamento donazione sangue od organi /
Trasporto malati o infermi . Soccorso ed emergenza / Attività in
favore dei Paesi in via di sviluppo
GRUPPO VOLONTARIATO VINCENZIANO
FEMMINILE
D.P. n. 2844 del 07/08/95
237

sede legale
città
cap
telefono

C/o Casa Diocesana - Via S. Nicolao n. 81
Lucca
55100
0583/467756

settore

Sociale

destinatari

Persone in stato di bisogno / Anziani / Immigrati / Nomadi

attività

Servizi o prestazioni alla persona consistenti in azioni a favore di
uno o più tipi specifici di utenza / Assistenza domiciliare
integrata
ASSOCIAZIONE ARCI SOLIDARIETÀ DI LUCCA
D. P. n. 1305 del 28.02.96
251

attività

Decreto
iscrizione
n. B.U.R.T.
sede legale
cap- città
telefono

Via S. Gemma Galgani n. 46
55100-Lucca
0583/490004
Sociale

settore
Persone in stato di bisogno / Immigrati – Profughi
destinatari
attività

Servizi o prestazioni alla persona consistenti in uno o più tipi
specifici di utenza / Attività in favore di paesi in via di sviluppo
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Decreto
iscrizione
n. B.U.R.T
sede legale
cap - città
telefono
e-mail
sito internet

ASSOCIAZIONE CENTRO DONNA
D.P. n. 27 del 26/05/99
308
Piazza S. Pietro Somaldi n. 6
55100-Lucca
0583/496251
centrodonna@tin.it
www.centrodonna.it
Sociale / Culturale /Istruzione e ricerca

settore
Cittadinanza in generale / Donne / Immigrati-Profughi
destinatari
Elaborazione, rafforzamento, promozione della “cultura delle
donne” / Sensibilizzazione sulle tematiche della condizione
femminile nelle varie aree mondiali / Attività in favore di paesi
in via di sviluppo (a favore delle donne)
ASSOCIAZIONE SENEGALESE DI LUCCA
Decreto
D.P. n. 12 del 21/01/00
iscrizione
321
n. B.U.R.T
Via di Mezzo n° 6
sede legale
55100-Lucca
cap- città
via Roma 66- Altopascio
indirizzo postale 0583/277513- 338/8841555- 329/5387126
telefono
ass.senegalese.lucca@tiscali.it
e-mail
Sociale
settore
Immigrati-Profughi
destinatari
Servizi o prestazioni alla persona consistenti in azioni a favore di
attività
uno o più tipi specifici di utenza / Attività in favore di paesi in
via di sviluppo
CENTRO ITALIANO FEMMINILE
Decreto
D.P. n. 2873 del 30/04/96
iscrizione
257
n. B.U.R.T.
Via Roma n. 121
sede legale
55016-Porcari
cap- città
0583/299081
telefono
0583/211326
fax
via Roma 123-Porcari
sede operativa
0583/29186
telefono
0583/211326
fax
Sociale / Anziani/Informazione e prevenzione/Assistenza
settore
famiglia
attività

35

destinatari

Persone in stato di bisogno / Famiglie / Minori / Minori in stato
di disagio / Anziani / Anziani non autosufficienti / Donne /
Immigrati-Profughi

attività

Servizi o prestazioni alla persona consistenti in azioni a favore di
uno o più specifici tipi di utenza / Servizi alla popolazione in
generale
ASSOCIAZIONE “IL CAMPANILE” E. V. A.
D.P. n. 03 del 13/02/01
342
Via della Chiesa n. 30
55016-Porcari
0583/299088
0583/299088
donago@tin.it, ass.il campanile@virgilio.it

Decreto
iscrizione
n. B.U.R.T.
sede legale
cap -città
telefono
fax
e-mail
settore

destinatari

attività

Decreto
iscrizione
n. B.U.R.T.

Sociale / Beni culturali / Protezione civile / Servizi di
promozione del volontariato / Cooperazione internazionale
Persone in stato di bisogno / Persone vittime di calamità naturali
/ Famiglie / Minori / Minori in stato di disagio / Immigrati–
Profughi / Poveri
Servizi o prestazioni alla persona consistenti in azioni a favore di
uno o più specifici tipi di utenza / Salvaguardia e/o
valorizzazione dei beni culturali / Salvaguardia e/o
valorizzazione dei beni ambientali / Attività in favore di paesi in
via di sviluppo
CIRCOLO TERZO MONDO
D.P. n. 553 del 06/07/94
49

sede legale
città
cap
telefono
fax
e-mail
sito internet

Via Marzocco n. 16
Pietrasanta
55045
0584/792769
0584/792769

settore

Sociale/Immigrati e profughi/Commercio equo - solidale

destinatari

Popolazione in generale

attività

Attività in favore di paesi in via di sviluppo

ctm@circoloterzomondo.it

www.circoloterzomondo.it
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Decreto
iscrizione
n. B.U.R.T.
sede legale
città
cap
telefono
fax
e-mail
sito internet

VEN.ARCICONFRATERNITA MISERICORDIA DI
VIAREGGIO
D.P. n. 1017 del 26/09/94
96
Via F. Cavallotti n. 97
Viareggio
55049
0584/9466-n 946764
0584/946777
info@misericordiaviareggio.lu.it, r.condo@misvi.it

www.misericordiaviareggio.lu.it

settore

destinatari

Sanità / Socio-sanitario / Sociale / Protezione civile / Servizi di
promozione del volontariato / Attività ludico – sportiva ricreativa
Persone in stato di bisogno / Persone in stato di emergenza
Persone vittime di calamità naturali / Famiglie / Minori / Minori
in stato di disagio / Anziani / Anziani non autosufficienti /
Donne / Portatori di handicap / Soggetti con problemi di salute
mentale / Malati in genere / Immigrati-Profughi / Disoccupati /
Poveri

attività
Servizi o prestazioni alla persona consistenti in azioni a favore
di uno o più tipi specifici di utenza / Servizi alla popolazione in
generale / Promozione di adozioni ed affidi / Assistenza
domiciliare generica / Assistenza domiciliare integrata /
Coordinamento donazioni sangue od organi / Trasporto malati ed
infermi. Soccorso ed emergenza / Attività in favore di paesi invia
di sviluppo
ASSOCIAZIONE “INSIEME SI PUÒ”
Decreto
iscrizione
n. B.U.R.T.

D.P. n. 1239 del 04/10/94
108

sede legale
città
cap
telefono

Via Aurelia n. 600
Torre del Lago - Viareggio
55048
0584/340154- 3280628278

settore

Sociale

destinatari

Anziani / Persone in stato di bisogno / Anziani non
autosufficienti / Portatori di handicap / Immigrati - profughi /
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Nomadi / Poveri
attività
Servizi o prestazioni alla persona consistenti in azioni a favore di
uno o più specifici tipi di utenza
GRUPPO DI VOLONTARIATO VINCENZIANO
Decreto
iscrizione
n. B.U.R.T.
sede legale
cap -città
telefono
fax

D.P. n. 1445 del 14/06/95
234
Via S. Andrea n. 196 – c/o Oratorio di S. Paolino
55049-Viareggio
333/6460980- 335/6316048
0584/50604

settore

Sociale/assistenza famiglia

destinatari

Persone in stato di bisogno / Famiglie / Minori in stato di disagio
/ Anziani / Portatori di handicap / Immigrati – Profughi /
Disoccupati / Poveri

attività

Servizi o prestazioni alla persona consistenti in azioni a favore di
uno o più specifici tipi di utenza / Assistenza domiciliare
generica / Attività in favore dei Paesi in via di sviluppo
ASSOCIAZIONE “L’UOVO DI COLOMBO”

Decreto
iscrizione
n. B.U.R.T.

D. P. n. 2 del 9.1.02
354

sede legale
città
cap
telefono
fax
e-mail
sito internet

Via Comparini
Viareggio
55049
0584/385905
0584/385931

settore

Sociale / Sanitario/ Cultura

destinatari

Portatori di handicap/Soggetti con problemi di salute
mentale/Alcolisti/Tossicodipendenti/Immigrati e
profughi/Detenuti ed ex-detenuti

attività

Servizi alla popolazione in generale/inserimento sociale e
lavorativo in soggetti disabili

uovodicolomboi@hotmail.com

www.uovodicolombo.net
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EQUAZIONE
Decreto
iscrizione
n. B.U.R.T.

D. P. n.33 del 06.05.04
388

sede legale
città
cap
telefono
fax
e-mail

Viale Marconi, 48
Torre del Lago Puccini- Viareggio
55048
0584/340797
05834/350907
banjoe@libero.it

settore

Ambiente /Cultura/ Sociale/Tutela e protezione diritti

destinatari

Popolazione in stato di bisogno/Immigrati e profughi

attività

Tutela e salvaguardia beni ambientali e culturali/ Attività in
favore dei paesi in via di sviluppo
CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI DIECIMO

Decreto
iscrizione
n. B.U.R.T.
sede legale
cap- città
telefono
fax

D.P. 1010 del 26/09/94
89
Via del Santo n. 198
55020-Diecimo – Borgo a Mozzano
0583/838523-27
0583/838523

settore

Socio-sanitario /Sostegno a giovani studenti e migranti

destinatari

Persone in stato di bisogno / Minori / Anziani / Immigrati e
profughi/Poveri

attività

Servizi o prestazioni alla persona consistenti in azioni a favore di
uno o più tipi specifici di utenza /Assistenza domiciliare
generica/ Collaborazione con ass. di ricerca e assistenza(aircaism- ass.italiana fibrsosi cistica )/Attività di sostegno a paesi in
via di sviluppo
ASSOCIAZIONE GHIBLI DELLA VALLE DEL
SERCHIO – VOLONTARI OPERATORI NEL DISAGIO
GIOVANILE E DIPENDENZE
D.P. n. 1396 del 13/06/95
233

Decreto
iscrizione
n. B.U.R.T
sede legale
cap- città
telefono
fax

Via Olinto Dini,10
55032-Castelnuovo Garfagnana
0583/766016
0583/65152
via Ponte di Campia, Gallicano
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sede operativa
e-mail

assoghibli@virgilio.it
Socio-sanitario / Sociale / Tossicodipendenze/Alcolismo

settore
destinatari

Persone in stato di bisogno / Minori / Minori in stato di disagio /
Donne / Portatori di handicap / Alcolisti/ Tossicodipendenti /
Immigrati – Profughi

Servizi o prestazioni alla persona consistenti in azioni a favore di
attività
uno o più tipi specifici di utenza
VEN. CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI LIDO DI
Decreto CAMAIORE
iscrizione D.P. n. 1625 del 11/11/94
n. B.U.R.T.
121
Via del Secco n. 81
sede legale
55043-Lido di Camaiore
cap - città
0584/619550-619111
telefono
0584/611028
fax
miselido@miselido.org
e-mail
www.miselido.org
sito internet
Sanità / Socio-sanitario / Sociale
settore
Persone in stato di emergenza / Persone vittime di calamità
destinatari
naturali / Anziani / Anziani non autosufficienti / Portatori di
handicap / Malattie in genere
attività

Decreto iscrizione
n. B.U.R.T.
sede legale
città
cap
telefono
e-mail
settore
destinatari
attività

Servizi o prestazioni alla persona consistenti in azioni a favore di
uno o più specifici tipi di utenza / Trasporto malati ed infermi.
Soccorso ed emergenza / Assistenza domiciliare Integrata

ASSOCIAZIONE “OPERA S. ZITA”
D. P. n. 4 del 20.1.03
366
via di Tiglio, 232
Arancio- Lucca
55100
0583/385589; 328/2043816
szita2001@yahoo.it
Sociale
Persone in stato di bisogno
Servizi o prestazioni alla persona consistenti in azioni a favore
di uno più tipi specifici di utenza
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Decreto iscrizione
n. B.U.R.T.
sede legale
cap /città
telefono
fax
e-mail
sito internet

CE. I. S. – GRUPPO “GIOVANI E COMUNITÀ”
D.P. n. 376 del 27/05/94
25
Via S. Giustina n. 59
55100- Lucca
0583/587113; 0583/56095
0583/419590
ceisdilucca@tin.it ; info@ceislucca.it
www.ceisdilucca.it

settore

Socio-sanitario / sociale/ Promozione del volontariato /
Istruzione e ricerca

destinatari

Minori / Minori in stato di disagio / Donne / Malati di AIDS /
Alcoolisti / Tossicodipendenti / Detenuti ed ex-detenuti /
Disoccupati/ Nomadi / Prostituzione

attività

Servizi o prestazioni alla persona consistenti in azioni a favore
di uno o più specifici tipi di utenza / Popolazione in generale

Decreto iscrizione
n. B.U.R.T.
sede legale
città
cap
telefono
fax
e-mail
sito internet
settore
destinatari
attività

CENTRO NAZIONALE PER IL VOLONTARIATO
D.P. n. 1687 del 18.11.94
123
Via Catalani n. 158 C.P. 202
S. Anna - Lucca
55100
0583/419500
0583/419501
cnv@centrovolontariato.it
www.centrovolontariato.it
Sociale/ Promozione volontariato/Istruzione e ricerca
Popolazione in generale
Servizi o prestazioni alla persona/ popolazione in generale/
promozione di adozioni ed affidi / Salvaguardia e/o
Valorizzazione beni culturali e ambientali/ Formazione /
Ricerca/ Promozione
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Organizzazione: A.C.S.I. – ASSOCIAZIONE CENTRI SPORTIVI ITALIANI - SEZIONE
PROVINCIALE DI LUCCA
Comune: VIAREGGIO – 55049 - VIAREGGIO
Indirizzo: V. GARIBALDI, 174
Telefono: 0584/427062 Fax: 0584/426217
E-mail: info@lucca.acsi.it
Sito internet: www.lucca.acsi.it
Codice fiscale: 91013070460
Sezione: C
Settore di Attività Prevalente: SPORTIVO - RICREATIVO
Settore di Attività Secondario: CULTURALE-EDUCATIVO - SOCIALE
Aderente Associazione Regionale Iscritta: A.C.S.I. – ASSOCIAZIONE CENTRI SPORTIVI
ITALIANI – NAZIONALE (iscritta al n. 45 del Registro Nazionale delle Associazioni di
promozione Sociale con Dec. del 21/10/2002)
Iscritta Reg. Regionale Det. n. 16 del 30 gennaio 2004
Organizzazione: ASSOCIAZIONE ACLI LUCCA
Comune: LUCCA - 55100
Indirizzo: PIAZZA S. AGOSTINO N° 6
Telefono: 0583/491315
Fax: 0583/955420
Codice fiscale: 80006830469
Partita IVA: 01839370465
Sezione: C
Settore di Attività Prevalente: SOCIALE
Settore di Attività Secondario: AMBIENTALE-TURISTICO; CULTURALE – EDUCATIVO E
DI RICERCA ETICA E SPIRITUALE; SOCIO-SANITARIO; TUTELA DEI DIRITTI
Aderente Associazione Regionale Iscritta:
Iscritta Reg. Regionale Det. n. 198 del 29 novembre 2004
Organizzazione: CREATTIVI
Comune: VIAREGGIO
Indirizzo: V. VIRGILIO, 222 - 55049 - VIAREGGIO
Telefono: 0584/384077 Fax: 0584/397773 E-mail: creattivi2002@yahoo.it
Partita IVA: 01565620463
Sezione: B
Settore di Attività Prevalente: SOCIALE
Settore di Attività Secondario: CULTURALE-EDUCATIVO E DI RICERCA ETICA E
SPIRITUALE – SPORTIVO-RICREATIVO
Aderente Associazione Regionale Iscritta:
Iscritta Reg. Regionale Det. n. 05 del 13 gennaio 2004
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Cooperativa sociale “EXTRAORDINAIRE – Società Cooperativa Sociale”
Comune di VIAREGGIO
Indirizzo V. Virgilio, 222
Telefono: 0584/384077 fax 0584/384899
Settore d’intervento: A
Iscritta Reg. Regionale D.P. 23 del 18 giugno 2003
C.F. 01886230463
E-MAIL: extraordinaire@libero.it

Cooperativa sociale “C.RE.A COOPERATIVA SOCIALE A R.L.”
Comune di VIAREGGIO (Cap 55049)
Indirizzo: Via Lungo Canale Est N. 37
Telefono: 0584/384077; fax 0584/397773
Settore d’intervento: A
Iscritta Reg. Regionale:
DPGR 491 del 6/6/94
C.F. 00985350461
E-MAIL: info@coopcrea.it

Cooperativa sociale “SO&CO (consorzio per la cooperazione e la solidarietà)
Consorzio di Cooperative sociali Società Cooperativa sociale”
Comune di Lucca (55100)
Indirizzo: Via E. Mattei n. 293/f - loc. Mugnano
Telefono: 0583 - 432201 - Fax 0583 - 432231
Settore d’intervento:
C
Iscritta Reg. Regionale:
DP 63 del 06.06.2000
C.F. 01748240460
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Altre organizzazioni del Terzo Settore iscritte al Forum del Volontariato ma non iscritte ai
registri regionali

Organismo di appartenenza

Comune

A.N.O.L.F.

Lucca

Albanese (di amicizia) "L'Aquila"

Lucca

Arci Nuova Associazione Comitato
Versilia
Ass. Balthazar

Viareggio
Viareggio

Ass. Italia Marocco Amicizia e
Cooperazione AIMAC

Lucca

Ass. Marocco - Insieme

Viareggio

Associazione "Somalia Rejo"

Lucca

Associazione Culturale "Tunisia 2000" Lucca
Centro Italiano Femminile (C.I.F.)

Lucca

Cittadinanzattiva
Comunità Baha'i

Lucca
Lucca

ELWAHDA Dakir Youssef

Borgo a Mozzano
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Provincia di Lucca, Proteo Centro
Studi,
Gruppo
Volontari
Accoglienza Immigrati, ANOLF,
Coop. Extraordinaire, Arci sez. di
Lucca

Provincia di Lucca, Gruppo
Volontari Accoglienza Immigrati

PROGETTO CASA PER
CITTADINI STRANIERI.

Amministrazione Provinciale

SOGGETTI COINVOLTI

PROGETTO SPORTELLO
VELOCE

APPROVAZIONE DI ATTI
PER L’ISTITUZIONE DEL
CONSIGLIO PER GLI
STRANIERI

TITOLO DEL PROGETTO

Con l’obiettivo ridurre i tempi di attesa per il rinnovo dei permessi di soggiorno. Il Progetto è stato
attivato in seguito all’accordo sul documento redatto dal gruppo di Lavoro, costituitosi all’interno
del Consiglio Territoriale dell’Immigrazione, formato dal Questore di Lucca, dal Dirigente del
Servizio Politiche Sociali della Provincia, dal Coordinatore del Forum per l’Immigrazione, da un
Referente per la Zona Piana di Lucca, da un Referente della Zona Versilia e da un Referente dei
Sindacati. Il Progetto ha previsto il coinvolgimento di Associazioni aderenti al Progetto Comunicare
per integrare, che su delega dell’immigrato consegnavano le pratiche relative ai permessi di
soggiorno agli Uffici della Questura, aiutando la persona a presentare la documentazione la
documentazione corretta e la pratica completata. Attualmente il Progetto è sospeso.
Il Progetto è finanziato dall’Amministrazione Provinciale, con un contributo della Fondazione Cassa
di Risparmio di Lucca, ed è gestito dal Gruppo Volontari Accoglienza Immigrati (GVAI). Il progetto
è realizzato per facilitare l’acquisto della prima casa a famiglie di cittadini immigrati extracomunitari
che hanno deciso di stabilirsi definitivamente in Italia. Il servizio ha le seguenti finalità: ricercare,
sul mercato immobiliare, opportunità per l’acquisto di alloggi adatti alle esigenze dei cittadini
immigrati; dare assistenza per la conclusione di contratti di compravendita, sia preliminari che
definitivi e per la ricerca e la concessione dei mutui ipotecari,raccogliere e valutare le domande
presentate.

Con la Delibera del Consiglio Provinciale n. 83 del 26 maggio 2005 l'Amministrazione Provinciale
ha modificato il proprio Statuto istituendo il Consiglio degli stranieri “su base democratica, la cui
composizione e il cui funzionamento sono disciplinati da apposito regolamento”. Con Del. del
Consiglio Provinciale n. 75 del 13/04/06 è stato approvato il Regolamento del Consiglio degli
Stranieri, che “è organo consultivo del consiglio Provinciale e della Giunta. Viene consultato prima
dell’approvazione di atti riguardanti le condizioni ed i diretti interessi degli stranieri nella provincia
di Lucca …. E’ altresì strumento attraverso il quale il Consiglio e la Giunta sono informati sulle
condizioni e sulle problematiche delle comunità straniere presenti sul territorio“ ( art. n. 2 del
Regolamento del Consiglio degli Stranieri”

DESCRIZIONE

PROGETTI E INIZIATIVE DEL SERVIZIO POLITICHE SOCIALI E SPORT NELL’AMBITO DELL’IMMIGRAZIONE
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ADESIONE
E
PARTECIPAZIONE ALLA
RETE
EUROMEDITERRANEA
PER LA PROTEZIONE
DEI MINORI MIGRANTI
NON
ACCOMPAGNATI
(RETE REMI).

Associazione Ghibli (Provincia di
Lucca – Italia), Gruppo Volontari
Accoglienza Immigrati (Provincia
di Lucca – Italia), Ce.I.S. Gruppo
Giovani e Comunità (Provincia di
Lucca – Italia), Coop. Soc.
L’Impronta (Provincia di Lucca –
Italia) - Medici nel Mondo
(Francia), Associazione Jeunes
Errants (Francia), Gruppo di studio
sull’utilizzo delle tecnologie della
informazione
e
della
comunicazione nelle migrazioni
(Fancia), Forum Europeo per la
Sicurezza Urbana (Francia), Save
the Children (Sez. Danimarca),
Associazione Bouregreg Salé
(Marocco), Associazione Tadam
(Marocco), Fondazaione Merce
Fontanilles (Spagna), Collettivo
Bnet Fatma Nsoumer (Algeria)
Alto Commissariato per i Rifugiati
(Svizzera), Alto Commissariato per
i Rifugiati ( Francia )

Regione Toscana, Provincia di
Lucca, Regione Campania, Regione
della Catalogna (Spagna), Consiglio
Generale
dell’Alta
Corsica
(Francia),Consiglio Generale di
Vaucluse (Francia), Città di Lione
(Francia), Città di Marsiglia
(Francia),
Consiglio Generale delle Bocche del
Rodano (Francia) , Consiglio
Regionale PACA (Francia), Regione
Tangeri Tétouan (Marocco),

L’Amministrazione Provinciale fa parte della RETE REMI i cui obiettivi sono:
migliorare la conoscenza del fenomeno dei minori stranieri non accompagnati e delle politiche
annesse, nell'area euro-mediterranea;
migliorare la formazione di tutti gli attori della RETE REMI e sviluppare delle metodologie
comuni di accoglienza, presa in carico e accompagnamento dei minori stranieri non
accompagnati;
- promuovere risposte personalizzate e concertate tra i partner della rete e sostenere azioni di
prevenzione del fenomeno.
L’Amministrazione Provinciale ha promosso, in più occasioni, lo scambio di buone pratiche relative
alla presa in carico dei minori stranieri non accompagnati tra gli operatori appartenenti ai diversi
paesi, permettendo anche una maggiore conoscenza delle rispettive legislazioni. Dopo un esperienza
di due anni la Rete REMI ha acquistito personalità giuridica con l'approvazione dello Statuto da
parte della sua Assemblea generale. Per il perseguimento degli obiettivi della rete REMI il Servizio
Politiche Sociali ha promosso la costituzione, sul territorio provinciale, di un GRUPPO DI
LAVORO PER LA TUTELA DEI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI E PER
L’APPROFONDIMENTO DI TEMATICHE CHE FAVORISCONO una presa in carico più
rispondente ai loro bisogni. Il Gruppo di Lavoro è costituito dal Dirigente del Servizio Politiche
Sociali, dal Dott. Luca Luchini - Giudice Tutelare della Procura di Lucca, e da rappresentanti dei
Comuni del territorio e di Associazioni di Volontariato e del Terzo Settore che operano a favore dei
minori non accompagnati.

-
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ATTIVAZIONE
DEL
FORUM PROVINCIALE
PER L’IMMIGRAZIONE

Cittadinanzattiva, Arci Nuova
Associazione,
Ghibli,
C.I.F.–
Porcari, ACLI di Lucca, Coop.
Soc. "La Salute", Ass. "Il
Campanile"
E.V.A.
ONLUS,
Comunità Baha'i, Croce Verde
P.A. Lucca, Centro Italiano
Femminile (C.I.F.), Ceis Gruppo
Giovani e Comunità, Centro
Nazionale per il Volontariato, Ass.
Ghibli
Valle
del
Serchio,
Consorzio Cooperative Sociali
SO&CO, Caritas Zonale di
Viareggio e Lido di Camaiore,
Cittadinanzattiva,Gruppo Volontari
Accoglienza
Immigrati,
Crea
Impresa Cooperativa Sociale arl,
ELWAHDA, Ass. Marocco –
Insieme, Ass. Italia Marocco
Amicizia e Cooperazione AIMAC,
Associazione Culturale "Tunisia
2000", Associazione "Somalia
Rejo", Ass. Balthazar, Consorzio
Sirio, Cooperativa Sociale A.R.L.,
Associazione Senegalese di Lucca,
A.N.O.L.F., Creattivi, Albanese (di
amicizia) "L'Aquila", Opera di
S.Zita, Misericordia Lido di
Camaiore, Extraordinaire, Arci
Nuova Associazione Comitato
Versilia, A.C.S.I.

Il Forum Provinciale si colloca all'interno del più ampio raggio di azione del Forum che la Provincia
di Lucca ha promosso sul Volontariato e terzo settore per promuovere l'azione diffusa sul territorio,
metterne in rete le esperienze, promuovere, in sinergia con le tante associazioni del ricco territorio
lucchese, la cultura della pace, della giustizia e della solidarietà tra i popoli.
Il Forum Provinciale per l'immigrazione ha l'obiettivo di promuovere iniziative tese al
raggiungimento di parità e uguaglianza dei diritti dei cittadini per i cittadini migranti presenti sul
territorio. Tra gli scopi che si propone il Forum anche quello di favorire lo svilupparsi di iniziative
volte a conservare i legami dell'immigrato con la cultura di origine ed a favorire l'integrazione
sociale degli stessi nei paesi di provenienza.
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COMUNICARE
INTEGRARE

PER

I
soggetti
coinvolti
hanno
sottoscritto un protocollo d’intesa
con il quale si sono impegnati ad
attuare il progetto per il proprio
settore e specificità d’intervento e
sono stati: la Provincia (Servizio
Pubblica Istruzione, Politiche
Sociali e Sport), Zone SocioSanitarie della Piana di Lucca Valle del Serchio e Versilia, Arci
di Lucca, Proteo Centro Studi,
GVAI di Lucca, Caritas di Lucca,
Ass. GHIBLI, Coop. Crea Impresa,
Caritas, Croce Verde P.A. di
Lucca,Centri
territoriali
per
Educazione Permanente,
C.I.F.
(Centro
Italiano
Femminile),
Cittadinanzattiva e Anolf.

o

o

o

o

o

pubblicazione di un periodico informativo rivolto agli operatori del settore e agli
immigrati. "Migranti Informa" quadrimestrale, allegato alla rivista "Volontariato oggi" del
Centro Nazionale del Volontariato, ha informato gli addetti ai lavori e gli immigrati sulle
novità in ambito normativo nazionale per i cittadini stranieri e ha cercato di favorire la
comunicazione tra Enti, Associazioni e nuovi cittadini, prevedendo uno spazio per informare
circa le attività e le iniziative del territorio a favore dell’immigrazione;
attività di interpretariato culturale e linguistico realizzate nei presidi sanitari delle ASL
2 e 12. In collaborazione con l’Asl 2 è stato attivato un servizio di mediazione linguistica per
cittadini stranieri per orientare e dare informazioni agli immigrati sulle prestazioni sociosanitarie disponibili sul territorio, presso i Centri Socio-Sanitari di San Vito e di S.Anna. Il
servizio è stato attivo per alcuni mesi. Presso l'ospedale "Versilia", in collaborazione con
l’ASL 12, i Comuni della Versilia e la cooperativa Crea Impresa, è stato attivato un servizio
di mediazione linguistica con la finalità di favorire e supportare le comunicazioni tra il
personale medico, i pazienti stranieri e le loro famiglie. La Crea Impresa ha realizzato il
servizio, che è stato attivo per alcuni mesi.
servizio di consulenza giuridica e di mediazione interculturale rivolto agli immigrati
presenti presso la struttura penitenziaria di Lucca, con professionisti dell’agenzia formativa
Proteo Centro Studi. Il servizio è stato attivo per diversi mesi.
finanziamento, per circa un anno, di un servizio di mensa serale per immigrati, con pasti
caldi, realizzato dal GVAI, gruppo volontari assistenza immigrati,
elaborazione e attivazione della scheda di rilevazione dei dati relativi a situazione
familiare, lavorativa, abitativa, ai bisogni dei cittadini stranieri che contattavano i vari
sportelli informativi messi e disposizione da Enti e Associazioni sul territorio. Questa scheda
è stata elaborata dall’Osservatorio delle Politiche sociale della Provincia e con l’apporto di
esperti. Attraverso un programma appositamente realizzato, questi dati sono pervenuti
all'Osservatorio Provinciale per utilizzarli per indagini conoscitive. Per questo motivo la
prima parte del progetto ha promosso l'informatizzazione degli sportelli per gli immigrati
delle varie Associazioni ed Enti che in questo modo potevano trasmettere direttamente i dati,
relativi al fenomeno migratorio sul territorio, aggiungendosi a quelli raccolti all'Osservatorio
delle Politiche Sociali della Provincia. Attualmente, per difficoltà di tipo informatico, il
Servizio è sospeso.

Il progetto che si è configurato come costituzione di un percorso integrato fra Enti e Associazioni
ha perseguito il fine di garantire una più efficace risposta ai problemi dell’immigrazione, attraverso
l’attivazione o il rafforzamento delle reti dei servizi per i cittadini immigrati per facilitare il loro
inserimento, la loro integrazione e convivenza nella comunità lucchese L'attuazione del progetto ha
riguardato in primo luogo la costituzione di un gruppo di coordinamento interistituzionale (EE.LL.
e Privato Sociale) e, successivamente, la realizzazione, anche grazie ai finanziamenti della
Regione Toscana, delle seguenti iniziative:
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L’AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE HA INOLTRE ADERITO E SOSTENUTO DIVERSE INIZIATIVE E PROGETTI
REALIZZATI DA SOGGETTI PUBBLICI E DEL VOLONTARIATO E TERZO SETTORE DEL TERRITORIO,
FINALIZZATI A FAVORIRE L’INTEGRAZIONE SOCIALE DEI CITTADINI IMMIGRATI

PROGETTI REALIZZATI DAL SERVIZIO POLITICHE EDUCATIVE, in collaborazione con il Servizio Politiche Sociali, e gli ISTITUTI SCOLASTICI del
territorio per favorire l’integrazione degli alunni immigrati.

PROGETTI realizzati dai SERVIZI LAVORO E FORMAZIONE PROFESSIONALE finalizzati a favorire l’inserimento nel mondo del lavoro di cittadini immigrati.
Inoltre a questo scopo l’Amministrazione Provinciale ha finanziato, con Fondo Sociale europeo, la costituzione e il funzionamento degli Sportelli della RAM
( Rete
accoglienza immigrati).
Questi Sportelli, dislocati sul territorio, sono gestiti da Proteo centro Studio e svolgono servizi di orientamento e informazione relative al mercato del lavoro per le persone
immigrate. Inoltre vengono date anche altre informazioni che riguardano tutti gli ambiti della vita delle persone, (comprensivi degli invii a strutture sanitarie e di
chiarimenti circa le funzioni che svolgono) in considerazione delle difficoltà che gli immigrati incontrato ad orientarsi tra i vari servizi presenti sul territorio.

ALTRI PROGETTI DELL’AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE

RIFERIMENTI LEGISLATIVI IN TEMA DI IMMIGRAZIONE

2007
DECRETO LEGISLATIVO 8 gennaio 2007 N. 5
Attuazione della direttiva 2003/86/CE relativa al diritto di ricongiungimento familiare 31 gennaio 2007 Gazzetta
Ufficiale N. 25

2006
LEGGE 9 gennaio 2006 N. 7
Disposizioni concernenti la prevenzione e il divieto delle pratiche di mutilazione genitale femminile. 18 gennaio
2006 Gazzetta Ufficiale N. 14

2006
Programmazione aggiuntiva dei flussi d'ingresso dei
DECRETO del Presidente del
Consiglio dei Ministri 25 ottobre 2006 lavoratori extracomunitari non stagionali nel territorio dello
Stato, per l'anno 2006
DECRETO Ministero dell'Interno 20
novembre 2006

Ripartizione del Fondo nazionale per le politiche e i servizi
dell'asilo

ORDINANZA del Presidente del
Consiglio dei Ministri 9 novembre
2006

Ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile per il
contrasto e la gestione del fenomeno dell'immigrazione
clandestina. (Ordinanza n. 3551)

Programmazione dei flussi di ingresso dei lavoratori
DECRETO del Presidente del
Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2006 cittadini dei nuovi Stati membri dell'Unione europea nel
territorio dello Stato, per l'anno 2006
2005
Approvazione del documento programmatico relativo alla
politica dell'immigrazione e degli stranieri nel territorio
dello Stato, per il triennio 2004-2006.

Decreto del Presidente della
Repubblica del 13 maggio 2005,
pubblicato sulla G.U. n. 169 del
22/07/2005 Supplemento Ordinario
n.128.
Decreto Legislativo 30 maggio 2005,
n.140, pubblicato sulla G.U. n. 168 del
21/07/2005.

Attuazione della direttiva 2003/9/CEche stabilisce norme
minime relative all'accoglienza dei richiedenti asilo negli
Stati membri.

Ordinanza del Presidente del Consiglio
dei Ministri n. 3426 del 22 aprile 2005,
pubblicato sulla G.U. n. 100 del
02/05/2005

Disposizioni urgenti di protezione civile in relazione alla
situazione di emergenza di cui ai decreti delPresidente del
Consiglio dei Ministri in data 20 marzo 2002, 7 novembre
2003, 23 dicembre 2004 e 21 aprile 2005.
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2004
Programmazione dei flussi di ingresso dei lavoratori
Decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri del 17/12/2004, pubblicato cittadini dei nuovi Stati membri della Unione europea nel
territorio dello Stato, per l'anno 2005.
sulla G.U. n. 26 del 2/02/2005
Programmazione transitoria dei flussi d'ingresso dei
Decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri del 17/12/2004, pubblicato lavoratori extracomunitari nel territorio dello Stato per
l'anno 2005.
sulla G.U. n. 26 del 2/02/2005
Proroga dello stato di emergenza per proseguire le attività
Decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri del 23/12/2004, pubblicato di contrasto all'eccezionale afflusso di extracomunitari.
sulla G.U. n. 304 del 29/12/2004
Decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri dell'8/10/2004, pubblicato
sulla G.U. n. 269 del 16/11/2004:

Programmazione dei flussi di ingresso dei lavoratori
cittadini dei nuovi Stati membri della UE nel territorio
dello Stato, per l'anno 2004.

Legge del 12/11/2004 n. 271, pubblicata Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
14 settembre 2004, n. 241, recante disposizioni urgenti in
sulla G.U. n. 267 del 13/11/2004:
materia di immigrazione.
Recante "regolamento relativo alle procedure per il
Decreto del Presidente della
Repubblica del 16 settembre /04 n. 303 riconoscimento dello status di rifugiato"
In G.U. n. 299 del 22/12/2004
Concernente regolamento recante modifiche ed
Decreto del Presidente della
Repubblica del 18 ottobre 2004,n. 334 integrazioni al D. P. R. 31 agosto 1999, n. 394 in materia di
In G. U. n. 33 del 10 febbraio 2005
immigrazione
Decreto Legislativo del 2/08/2004 n.
256, pubblicato sulla G. U. n. 244 del
16/10/2004:

Correzione di errori materiali nei decreti legislativi 9 luglio
2003, n. 215 e n. 216, concernenti disposizioni per la parità
di trattamento tra le persone indipendentemente dalla razza
e dall'origine etnica, nonché in materia di occupazione e di
condizioni di lavoro.
Interventi urgenti in materia di politiche del lavoro e
sociali.

Decreto del Presidente della
Repubblica del 5/10/2004 n. 249,
pubblicato sulla G. U. n. 235 del
6/10/2004:
Decreto del Ministero dell'Interno del Regole tecniche e di sicurezza relative al permesso ed alla
3/08/2004, pubblicato sulla G. U. n. 235 carta di soggiorno.
del 6/10/2004:
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Decreto del Presidente della
Repubblica del 27/07/2004 n. 242,
pubblicato sulla G. U. n. 220 del
18/09/2004:
Decreto del Presidente della
Repubblica del 14/09/2004 n. 241,
pubblicato sulla G. U. n. 216 del
14/09/2004:
Decreto del Ministero degli Affari
Esteri del 27/07/2004, pubblicato sulla
G. U. n. 195 del 20/08/2004:

Regolamento per la realizzazione e la interconnessione
delle comunicazioni tra Amministrazione pubbliche in
materia di immigrazione.
Disposizioni urgenti in materia di immigrazione.

Proroga dell'esistenza dello stato di necessità al rimpatrio
dall'Eritrea per i cittadini italiani ivi residenti.

Programmazione dei flussi di ingresso dei lavoratori
Decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri del 20/04/2004, pubblicato cittadini dei nuovi Stati membri dell'Unione europea nel
territorio dello Stato, per l'anno 2004.
sulla G.U. n. 102 del 3/05/2004:
DECRETO DEL PRESIDENTE
DELLA REPUBBLICA DEL 6
febbraio 2004, n. 100 In G. U. n. 94 del
22 aprile 2004

Recante "Regolamento per il coordinamento delle attività
del gruppo tecnico presso il Ministero dell'Interno con
l'apposita struttura della presidenza del Consiglio dei
ministri"

Decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri del 19/12/2004, pubblicata
sulla G. U. n. 18 del 23/01/2004:

Programmazione transitoria dei flussi d'ingresso dei
lavoratori stagionali extracomunitari nel territorio dello
Stato per l'anno 2004.

Decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri del 19/12/2004, pubblicata
sulla G. U. n. 18 del 23/01/2004:

Programmazione transitoria dei flussi d'ingresso dei
lavoratori non stagionali extracomunitari nel territorio dello
Stato per l'anno 2004.
2003

Costituzione e organizzazione interna dell'Ufficio per la
Decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri dell'11/12/2003, pubblicato promozione della parità di trattamento e la rimozione delle
discriminazioni, di cui all'art. 29 della legge comunitaria
sulla G.U. n. 66 del 19/03/2004:
1/03/2002, n. 39.
Deliberazione del CIPE del 5/12/2003 Fondo sanitario nazionale 2003 - parte corrente - assistenza
sanitaria agli stranieri presenti nel territorio nazionale (art.
n. 116, pubblicata sulla G.U. n. 66 del
33, legge n. 40/1998).
19/03/2004:
Decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri del 7/11/2003, pubblicata
sulla G. U. n. 265 del 14/11/2003:

Proroga della dichiarazione dello stato di emergenza per
proseguire le attività di contrasto all'eccezionale afflusso di
extracomunitari.

Ordinanza del Presidente del Consiglio Ulteriori interventi straordinari ed urgenti per il contrasto e
la gestione del fenomeno dell'immigrazione clandestina.
dei Ministri n. 3326 del 7/11/2003,
pubblicata sulla G. U. n. 265 del
14/11/2003:
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Deliberazione del CIPE del 25/07/2003 Fondo sanitario nazionale 2001-2002 - Parte corrente Assistenza sanitaria agli stranieri presenti nel territorio
n. 44, pubblicata sulla G. U. n. 258 del
nazionale (art. 33, legge n. 40/1998).
6/11/2003:
Decreto Legislativo dell'8 /07/2003 n.
277, pubblicato sulla G. U. n. 239 del
14/10/2003:

Decreto del Presidente della
Repubblica del 2/10/2003, pubblicato
sulla G. U. n. 230 del 3/10/2003:

Attuazione della direttiva 2001/19/CE che modifica le
direttive del Consiglio relative al sistema generale di
riconoscimento delle qualifiche professionali e le direttive
del Consiglio concernenti le professioni di infermiere
professionale, dentista, veterinario, ostetrica, architetto,
farmacista e medico.
Differimento dei termini relativi alle elezioni per il rinnovo
dei Comitati degli italiani all'estero.

Decreto del Ministero della Salute del Integrazione del decreto del Ministro della salute del 18
18/09/2003, pubblicato sulla G. U. n. 230 giugno 2002 e successive integrazioni, recante
l'autorizzazione alle regioni a compiere gli atti istruttori per
del 3/10/2003:
il riconoscimento dei titoli abilitanti dell'area sanitaria
conseguiti in Paesi extracomunitari ai sensi dell'art. 1,
comma 10 - ter, del decreto - legge 12 novembre 2001, n.
402, convertito in legge dall'art. 1 della legge 8 gennaio
2002, n. 1, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie
generale - n. 159 del 9 luglio 2002.
Decreto del Ministero dell'Interno del Disposizioni in materia di contrasto all'immigrazione
14/07/2003, pubblicato sulla G. U. n. 220 clandestina.
del 22/09/2003:
Decreto del Ministero dell'Economia e Regolamento concernente le modalità di esercizio del
controllo relativo alla sussistenza dei requisiti formali per
delle Finanze del 18/07/2003 n. 266,
l'uso della denominazione di ONLUS, in attuazione
pubblicato sulla G. U. n. 218 del
dell'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 7
19/09/2003:
dicembre 1997, n. 460.
Legge del 11/08/2003 n. 228, pubblicata Misure contro la tratta di persone.
sulla G. U. n. 195 del 23/08/2003:
Decreto Legislativo del 9/07/2003 n.
216, pubblicato sulla G. U. n. 187 del
13/08/2003:

Attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parità di
trattamento in materia di occupazione e di condizioni di
lavoro.

Ordinanza del Presidente del Consiglio
dei Ministri n. 3298 del 3/07/2003,
pubblicata sulla G. U. n. 159 del
11/07/2003:
Decreto del Ministero dell'Istruzione
dell'Università e della Ricerca del
20/05/2003, pubblicato sulla G. U. n. 159
del 11/07/2003:
Decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri del 6 giugno 2003,
pubblicato sulla G.U. n. 143 del
23/06/2003:

Ulteriori interventi straordinari ed urgenti per il contrasto e
la gestione del fenomeno dell'immigrazione clandestina.

Assegnazione alle Università delle borse di studio per
l'ammissione di medici alle scuole di specializzazione
nell'anno accademico 2002/2003.
Programmazione transitoria dei flussi d'ingresso dei
lavoratori extracomunitari nel territorio dello Stato per
l'anno 2003.
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Approvazione del Piano sanitario nazionale 2003 - 2005.
Decreto del Presidente della
Repubblica del 23/05/2003, pubblicato
sulla G. U. n. 139 del 18/06/2003:
Decreto Legislativo del 7/04/2003 n.
87, pubblicato sulla G. U. n. 94 del
23/04/2003:
Decreto Legislativo del 7/04/2003 n.
85, pubblicato sulla G. U. n. 93 del
22/04/2003:

Attuazione della direttiva 2001/51/CE che integra le
disposizioni dell'articolo 26 della Convenzione
applicativa dell'Accordo di Schengen del 14 giugno
1985.
Attuazione della direttiva 2001/55/CE relativa alla
concessione della protezione temporanea in caso di
afflusso massiccio di sfollati ed alla cooperazione in
ambito comunitario.

Legge del 24/03/2003 n. 79, pubblicata
sulla G. U. n. 91 del 18/04/2003:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di collaborazione
culturale, scientifica e tecnologica tra la Repubblica
italiana ed il Regno del Marocco, fatto a Rabat il 28
luglio 1998.

Legge del 20/03/2003 n. 77, pubblicata
sulla G. U. n. 91 del 18/04/2003:

Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea
sull'esercizio dei diritti dei fanciulli, fatta a Strasburgo il
25 gennaio 1996.

Decreto del Ministero dell'Istruzione
dell'Università e della Ricerca del
31/03/2003, pubblicato sulla G. U. n. 87
del 14/04/2003:

Iscrizione nell'elenco delle istituzioni scolastiche idonee
a rilasciare il diploma di baccellierato internazionale
nell'elenco di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della
Repubblica 18 aprile 1994, n. 777.

Decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri del 20/12/02, pubblicato
sulla G. U. n. 25 del 31/01/2003.

Programmazione transitoria dei flussi d'ingresso dei
lavoratori extracomunitari nel territorio dello Stato per
l'anno 2003.

Proroga dei termini dei flussi d'ingresso dei lavoratori
Decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri del 20/12/2002, pubblicato extracomunitari nel territorio dello Stato per l'anno 2002.
sulla G. U. n. 25 del 31/01/2003.
Legge del 16/01/2003, pubblicata sulla
G. U. n. 15 del 20/01/03, supplemento
ord. n. 5:

Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica
amministrazione (Modifiche alla legge 21 novembre
1967, n. 1185, in materia di rilascio dei passaporti).

2002
Decreto del Ministro del Lavoro e delle Attuazione dell'art. 1, comma 7, della legge 9 ottobre 2002,
n. 222, in materia di legalizzazione del lavoro irregolare di
Politiche Sociali del 28/10/2002,
pubblicato sulla G. U. n. 17 del 22/01/03: extracomunitari.
Legge del 27/12/2002, n. 289, pubblicata Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003)
sulla G. U. n. 305 del 31/12/2002 Supp.Ordinario n. 240:
Errata-Corrige, pubblicata sulla G. U. Comunicato relativo alle "note" riportate in calce alla legge
30 luglio 2002, n. 189, recante: "Modifica alla normativa in
n. 277 del 26/11/2002:
materia di immigrazione e di asilo.". (Note riportate nel
supplemento ordinario n. 173/L alla Gazzetta Ufficiale serie generale - n. 199 del 26 agosto 2002).
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Decreto del Ministero dell'Istruzione
dell'Università e della Ricerca del
14/11/2002, pubblicato sulla G.U. n. 277
del 26/11/2002:

Rideterminazione per l'anno accademico 2002/2003 del
numero dei posti disponibili per la immatricolazione ai
corsi di laurea in infermiere e in tecnico di radiologia
medica per immagini e radioterapia, presso l'Università
Cattolica del "Sacro Cuore" di Milano.

Decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri del 15/10/2002:

Programmazione transitoria dei flussi d'ingresso dei
lavoratori extracomunitari nel territorio dello Stato per
l'anno 2002.
Proroga dell'esistenza dello stato di necessità al rimpatrio
dall'Etiopia dei cittadini italiani ivi residenti, che abbiano
un ascendente o un coniuge eritreo ovvero siano in
possesso anche della cittadinanza Eritrea.

Decreto del Ministero degli Affari
Esteri del 09/09/2002, pubblicato sulla
G. U. n. 258 del 4/11/2002:
Decreto del Ministero degli Affari
Esteri del 09/09/2002, pubblicato sulla
G. U. n. 253 del 28/10/2002:
Errata-Corrige, pubblicata sulla G. U.
n. 244 del 17/10/2002:

Proroga dell'esistenza dello stato di necessità al rimpatrio
dall'Eritrea dei cittadini italiani ivi residenti.
Comunicato relativo al testo del decreto-legge 9 settembre
2002, n. 195, coordinato con la legge di conversione 9
ottobre 2002, n. 222, recante: "Disposizioni urgenti in
materia di legalizzazione del lavoro irregolare di
extracomunitari.". (Testo coordinato pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 240 del 12 ottobre
2002).

Legge 9/10/2002 n. 189, pubblicata sulla Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
9 settembre 2002, n. 195, recante disposizioni urgenti in
G. U. n. 240 del 12/10/02 : .
materia di legalizzazione del lavoro irregolare di
extracomunitari
Testo coordinato del Decreto-Legge del Testo del decreto-legge 9 settembre 2002, n. 195 (in
9/09/2002, n. 195, pubblicato sulla G. U. Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 211 del 9 settembre
2002), coordinato con la legge di conversione 9 ottobre
n. 240 del 12/10/2002:
2002, n. 222 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag.
3), recante: "Disposizioni urgenti in materia di
legalizzazione del lavoro irregolare di extracomunitari".
Decreto del Ministro del Lavoro e delle Attuazione dell'art. 33, comma 6, della legge 30 luglio
2002, n. 189, in materia di immigrazione ed asilo.
Politiche Sociali del 26/08/2002,
pubblicato sulla G. U. n. 227 del
27/09/02:
D.L. del 09/09/2002 n. 195, pubblicato
in G. U. n. 211 del 09/09/02:

Disposizioni urgenti in materia di legalizzazione del
lavoro irregolare di extracomunitari.
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Legge del 30/07/2002 n. 189, pubblicata
sulla G. U. n. 199 del 26/08/02
supplemento ordinario n. 173:
Decreto del Ministro del Lavoro e delle
Politiche Sociali del 16/07/2002,
pubblicato in G.U. n. 172 del 24/07/02:
Decreto del 4/05/2002, pubblicato sulla
G. U. n. 165 del 16/07/2002:
Decreto del 4/05/2002, pubblicato sulla
G. U. n. 165 del 16/07/2002:

Decreto del 4/05/2002, pubblicato sulla
G. U. n. 165 del 16/07/2002:
Decreto del 4/05/2002, pubblicato sulla
G. U. n. 165 del 16/07/2002:

Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di
asilo.
Determinazione per l'anno 2002 di un'ulteriore quota
massima d'ingresso di lavoratori stagionali stranieri non
comunitari.
Determinazione dei posti disponibili a livello nazionale per
le immatricolazioni ai corsi di laurea in medicina e
chirurgia per l'anno accademico 2002/2003.
Determinazione dei posti disponibili a livello nazionale per
le immatricolazioni ai corsi di laurea specialistica in
odontoiatria e protesi dentaria per l'anno accademico
2002/2003.
Determinazione dei posti disponibili a livello nazionale per
le immatricolazioni ai corsi di laurea specialistica in
medicina veterinaria per l'anno accademico 2002/2003.
Ripartizione tra le regioni e le province autonome di Trento
e Bolzano, per l'anno 2002, della somma complessiva di
euro 154.937.070 (pari a lire 300 miliardi) relativa ai fondi
destinati all'erogazione di borse di studio in favore degli
alunni nell'adempimento dell'obbligo scolastico e nella
successiva frequenza della scuola secondaria.

Modifica agli allegati A, B e C al decreto ministeriale 20
maggio 2002, relativo alle modalita' e contenuti delle prove
di ammissione ai corsi di laurea.
Decreto del 4/05/2002, pubblicato sulla Determinazione dei posti disponibili per l'ammissione ai
corsi di laurea in architettura e in ingegneria edile G. U. n. 166 del 17/07/2002:
architettura, per l'anno accademico 2002-2003.
Decreto del Ministero della Salute del Autorizzazione alle regioni a compiere gli atti istruttori per
18/06/2002, pubblicato sulla G.U. n. 159 il riconoscimento dei titoli abilitanti dell'area sanitaria
conseguiti in Paesi extracomunitari ai sensi dell'art. 1,
del 09/07/2002: .
comma 10-ter, del decreto-legge 12 novembre 2001, n.
402, convertito in legge dall'art. 1 della legge 8 gennaio
2002, n. 1

Decreto del 4/05/2002, pubblicato sulla
G. U. n. 166 del 17/07/2002:

Legge del 07/06/2002 n. 106, pubblicata Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
4 aprile 2002, n.51, concernente disposizioni urgenti
sulla G. U. n. 133 del 08/06/02:
recanti misure di contrasto all'immigrazione clandestina e
garanzie per soggetti colpiti da provvedimenti di
accompagnamento alla frontiera.
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Testo del decreto-legge 04/04/2002 n. 51, Testo del decreto-legge 4 aprile 2002, n.51, coordinato con la
pubblicato sulla G. U. n. 133 del 08/06/02: legge di conversione 7 giugno 2002, n.106, concernente:"
Disposizioni urgenti recanti misure di contrasto
all'immigrazione clandestina e garanzie per soggetti colpiti da
provvedimenti di accompagnamento alla frontiera".
Decreto del 22/05/2002:

Decreto del 19/12/2001, pubblicato sulla
G. U. n. 89 del 16/04/2002:
Decreto del 21/04/2002, pubblicato sulla
G. U. n. 86 del 12/04/2002:

Determinazione per l'anno 2002 di un ulteriore quota
massima di ingresso di lavoratori stagionali stranieri non
comunitari.
Fissazione del numero massimo di visti di ingresso per
l'accesso all'istruzione universitaria degli studenti stranieri.
Anno accademico 2001-2002.
Determinazione dei paesi meno avanzati caratterizzati da
problemi di sottosviluppo particolarmente gravi, ai fini
dell'applicazione dell'art. 13, comma 5 del decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 9 aprile 2001, per l'anno
accademico 2002/2003.

Decreto Legge del 04/04/2002, pubblicato Disposizioni urgenti recanti misure di contrasto
all'immigrazione clandestina e garanzie per soggetti colpiti da
sulla G. U. n. 82 del 08/04/2002:
provvedimenti di accompagnamento alla frontiera.
Decreto del Ministro del Lavoro e delle Determinazione per l'anno 2002 di un'ulteriore quota
massima di ingresso di lavoratori stagionali stranieri non
Politiche Sociali del 12/03/2002:
comunitari e di una quota massima di ingresso di lavoratori
stranieri non comunitari per lavoro autonomo.
Decreto Ministeriale del 04/02/2002:

Determinazione della quota massima di ingresso di lavoratori
stagionali stranieri non comunitari per l'anno 2002.

Decreto del Presidente della Repubblica Testo unico delle disposizioni legislative e regolamenti in
del 18/01/2002, pubblicato sulla G. U. n. materia di circolazione e soggiorno dei cittadini degli Stati
membri dell'unione europea. (Testo A).
83 del 09/04/2002 n. 54:
Decreto del Presidente della Repubblica Testo unico delle disposizioni legislative e regolamenti in
del 18/01/2002 n. 52, pubblicato sulla G. materia di circolazione e soggiorno dei cittadini degli Stati
membri dell'unione europea. (Testo B).
U. n. 83 del 09/04/2002:
Decreto del Presidente della Repubblica Testo unico delle disposizioni legislative e regolamenti in
del 18/01/2002 n. 53, pubblicato sulla G. materia di circolazione e soggiorno dei cittadini degli Stati
membri dell'unione europea. (Testo C).
U. n. 83 del 09/04/2002:
Decreto del Ministro del Lavoro e delle Regolamento recante modifiche al decreto del Ministero per
la solidarietà sociale del 25 maggio 2001, n° 337, in materia
Politiche Sociali del 18/01/2002:
di assegni di maternità e per i nuclei familiari con tre figli
minori.
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2001
Legge del 28/12/2001, n. 448:

Decreto del 19/12/2001:

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002). (G. U. n.
301 del 29/12/2001- Suppl. Ordinario n. 285)
Fissazione del numero massimo di visti di ingresso per
l'accesso all'istruzione universitaria degli studenti stranieri.
Anno accademico 2001-2002.

Decreto del Ministro del Lavoro e delle Ingresso in Italia di cittadini non comunitari per motivi di
lavoro subordinato a carattere stagionale
Politiche Sociali del 12/07/2001 Lavoratori stranieri :
Programmazione dei flussi d'ingresso dei lavoratori
extracomunitari nel territorio dello Stato per l'anno 2001.

Decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri del 9/04/2001, pubblicato
sulla G. U. n. 113 del 17/05/2001:
Decreto del Presidente della
Repubblica del 30/03/2001, pubblicato
sulla G. U. n. 112 del 16/05/2001,
supplemento ordinario n. 119:

Approvazione del documento programmatico, per il
triennio 2001 - 2003, relativo alla politica
dell'immigrazione e degli stranieri nel territorio dello Stato,
a norma dell'art 3 della legge 6 marzo 1998, n. 40.

Decreto del Ministero dell'Interno,
pubblicato sulla G. U. n. 66 del
20/03/2001:

Invito pubblico a presentare proposte per il finanziamento
di progetti di accoglienza, integrazione e rimpatrio
volontario dei richiedenti asilo, degli sfollati e dei rifugiati.

Decreto del Ministero dell'Interno, di
concerto con il Ministro per la
Solidarietà Sociale, pubblicato sulla
G.U. n. 63 del 16/03/2001:

Modalità per l'espletamento dei servizi di accoglienza
presso i valichi di frontiera.

Direttiva del Presidente del Consiglio
dei Ministri del 2/02/2001 pubblicata
sulla G. U. n. 52 del 03/03/2001.

Anticipazione di una quota dei flussi di ingresso per l'anno
2001 relativa ai lavoratori stagionali non comunitari.

2000
Legge 23/12/2000, n. 388 Pubblicato nel
supplemento ordinario alla G. U. del
29/12/2000 n. 302.
Decreto del Ministero dell'Interno
18/12/2000 pubblicata in G. U. il
11/01/01 n. 8:

disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001), art. 80.

Decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri del 1/09/2000 pubblicato
sulla G. U. del 18/09/2000 n. 218:

Misure relative alla conclusione degli interventi di
protezione temporanea assicurati agli stranieri presenti sul
territorio nazionale con permesso di soggiorno rilasciato ai
sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
12 maggio 1999, prorogato con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 30 dicembre 1999.

Modalità di comunicazione dei dati relativi ai cittadini
stranieri extracomunitari fra gli uffici anagrafici dei
comuni, gli archivi dei lavoratori extracomunitari e gli
archivi dei competenti organi centrali e periferici del
Ministero dell'interni, nonché le modalità tecniche ed il
termine per l'aggiornamento e la verifica delle posizioni
anagrafiche dei cittadini stranieri già iscritti nei registri
della popolazione residente.
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Decreto Ministero degli Affari Esteri
del 1/09/2000 pubblicato sulla G. U. del
5/09/2000 n. 207:
Decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri del 6/09/2000 pubblicato
nella G. U. del 26/07/2000 n. 173:

Ulteriori disposizioni in materia di ingresso e di soggiorno
dei cittadini somali in Italia.
Ripartizione, ai sensi dell'articolo 45 del decreto legislativo
25 luglio 1998, n. 286, dello stanziamento del Fondo
nazionale per le politiche migratorie per l'anno 2000.

Decreto del ministero degli Affari
Esteri del 12/07/2000 pubblicato nella
G. U. del 1/08/2000 n. 178:
Direttiva ministero dell'Interno del
1/03/2000 pubblicata in G.U. il 17/03/00
n. 64:
Decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri del 8/02/2000 pubblicato
sulla G. U. del 15/03/2000 n. 62:
Decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri del 6/12/1999 pubblicato
sulla G. U. del 26/02/2000 n. 47:

Definizione delle tipologie dei visti d'ingresso e dei
requisiti per il loro ottenimento.

Decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri del 30/12/1999, pubblicato
sulla G. U. del 5/02/2000 S.G. n. 29:

Proroga delle misure di protezione temporanea da
assicurare agli stranieri presenti sul territorio nazionale con
permesso di soggiorno rilasciato ai sensi del decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 12 maggio 1999 e
predisposizione di programmi coordinati di rimpatrio.
Regolamento concernente i compiti del Comitato per i
minori stranieri, a norma dell'articolo 33,commi 2 e 2-bis,
del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286.
Istituzione in ciascuna provincia di un Consiglio territoriale
per l'immigrazione, ai sensi dell'art. 57 del decreto del
Presidente della Repubblica 31 Agosto 1999, n. 394.

Decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri del 9/12/1999, n. 535,
pubblicato sulla G. U. del 25/01/2000
Decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri del 18/12/1999, pubblicato
sulla G. U. n. 13 del 18/01/2000:

Decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri del 23/11/99 pubblicata
sulla G. U. del 13/12/99:

Schema del Regolamento di
Attuazione. Tale provvedimento è stato
emanato con il Decreto del Presidente
della Repubblica, il 31/08/1999, n. 394, e
pubblicato nella G. U. n. 258 del
3/11/1999 con supplemento ordinario n.
190/L:

Definizione dei mezzi di sussistenza per l'ingresso ed il
soggiorno degli stranieri nel territorio dello Stato.
Programmazione dei flussi d'ingresso dei lavoratori extracomunitari nel territorio dello Stato per l'anno 2000.
Approvazione delle linee guida per la predisposizione dei
programmi regionali e del modello uniforme previste dal
regolamento di attuazione del decreto-legge 25 luglio 1998,
n. 286, relativi ai fondi 1999.

1999
Indicazione dei criteri e modalità preordinati alla selezione
dei programmi di assistenza e di integrazione sociale
disciplinati dall'art.18 del T.U. delle disposizioni
concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla
condizione dello straniero.
Regolamento recante norme di attuazione del Testo Unico
delle disposizioni concernenti la disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero,
a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo
25/07/1998, n. 286.
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Decreto legislativo del 2/08/1999 n. 358 Disciplina il diritto al soggiorno degli studenti cittadini di
uno stato membro dell'U.E. e dei familiari a carico.
pubblicato sulla G. U. n. 246 del
19/10/1999, recante Disposizioni
integrative e correttive del Decreto
Legislativo n. 470 del 26/11/1992:
Decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri, agosto 1999:

Ripartizione dello stanziamento del Fondo nazionale per le
politiche migratorie per l'anno 1999.

Direttiva del Presidente del Consiglio
dei Ministri del 4/08/1999 pubblicato
sulla G. U. n. 209 del 6/09/1999:

Programmazione dei flussi di ingresso per lavoro, nell'anno
1999, di cittadini stranieri non comunitari.

concernente le misure di protezione temporanea nel
territorio dello Stato a favore delle persone provenienti
dalle zone di guerra dell'area balcanica (maggiori
informazioni sul sito www.anolf.it - Sezione Attualità).
Deliberazione del CIPE del 21/04/1999: Fondo sanitario nazionale 1998. Parte corrente. Assistenza
sanitaria agli stranieri presenti nel territorio nazionale.
Disposizioni correttive al Testo Unico delle disposizioni
Decreto legislativo del 13/04/1999 n.
concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla
113, pubblicato sulla G. U. del
condizione dello straniero, a norma dell'articolo 47, comma
27/04/1999, n. 97:
2, della legge 6 marzo 1998, n. 40.
Decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri del 12/05/1999, pubblicato
sulla G. U. del 26/05/1999:

1998
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ripartizione ai sensi dell'articolo 45 del Decreto
Ministri del 17/12/1998, pubblicato sulla Legislativo 25 luglio 1998, n. 286 del residuo 20% dello
stanziamento del Fondo nazionale per le politiche
G. U. del 18/03/1999 n. 64:
migratorie per l'anno 1998".
Disposizioni correttive al Testo Unico delle disposizioni
Decreto legislativo del 19/10/1998 n.
380, pubblicato sulla G. U. del 3/12/1998, concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla
condizione dello straniero, a norma dell'art. 47, comma 2,
n. 257:
della legge 6 marzo 1998, n. 40".
Decreto del Presidente del Consiglio dei Integrazione al decreto interministeriale 24 dicembre
Ministri del 16/10/1998, pubblicato sulla 1997 recante programmazione dei flussi di ingresso per
l'anno 1998 di cittadini stranieri non comunitari.
G. U. del 24/10/1998 n. 249:
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ripartizione ai sensi dell'articolo 45 del Decreto
Ministri del 28/09/1998, pubblicato sulla Legislativo 25 luglio 1998, n. 286 dell'80% dello
stanziamento del Fondo nazionale per le politiche
G. U. del 19/11/1999 n. 271:
migratorie.
Decreto del Presidente della Repubblica Approvazione del Documento Programmatico relativo
del 5/08/1998, pubblicato sulla G. U. del alla politica dell'immigrazione e degli stranieri nel
territorio dello Stato, a norma dell'articolo 3 della Legge 6
15/09/1998 n. 215:
marzo 1998, n. 40
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Decreto legislativo del 25/07/1998, n.
286 pubblicato sulla G. U. del
18/10/1998 n. 191.

T. U. delle disposizioni concernenti la disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero
in Italia,

Il Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 chiamato "Testo Unico" ha provveduto alla riunione ed al
coordinamento delle disposizioni in materia di immigrazione già in vigore.

Il Testo Unico riunisce i seguenti provvedimenti legislativi;
- Legge n. 40 del 6 marzo 1998 "Disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello
- Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza (Tulps) del l8.6.1931;
- Legge n. 943 del 20.12.1986 sui lavoratori extracomunitari;
- Legge n. 335 del 8.8.1995 sulla riforma del sistema previdenziale (art. 3, comma 13)
- Legge n. 39/90 sull'ingresso e il soggiorno degli stranieri
Decreto legislativo recante disposizioni
correttive del T. U. a norma dell'art.
47, comma 2, della L. 6/ 03/1998 n. 40,
pubblicato sulla G. U. n. 97 del
27/04/1998:

Decreto Legislativo n.113 del 13/4/1999 riguardante
modifiche ed integrazioni al testo unico delle disposizioni
sull'immigrazione e sulle condizione dello straniero, di cui
alla legge 40/98, approvato con DL 25/07/1998 n. 286. In
tale decreto assume particolare rilievo il c.2 dell'art.8 che
prevede il rilascio del permesso di soggiorno a tutti coloro
che hanno chiesto la regolarizzazione e che, comunque,
abbiano i requisiti di cui al decreto di programmazione dei
flussi per il 1998 (D.C.P.M. 16/10/1998 - GU n. 249/98).

Legge n. 40 del 6 marzo 1998:

Disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione
dello Straniero. La legge (c.d. "Turco-Napolitano") e' stata
successivamente assunta dal Decreto Legge n. 286/88
chiamato Testo Unico.
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1997 e precedenti
Trattato di Amsterdam del 2/10/1997: Con la Legge 16/6/1998, n. 209, pubblicata in GU il
6/7/1998 n. 114/L è stato ratificato e reso esecutivo il trattato di Amsterdam, che modifica il trattato
dell'Unione Europea, i trattati che istituiscono le Comunità europee ed alcuni atti connessi, con
allegato e protocolli, fatto ad Amsterdam il 2/10/1997. Maggiori informazioni sono disponibili al sito
del Ministero degli Affari Esteri (www.esteri.it)
Decreto legge del 26/04/1993 n. 122: La normativa del Decreto Legge riguarda misure urgenti in
materia di discriminazione razziale, etnica e religiosa, ed è stato pubblicato nella GU n. 97 del
24/04/1993. Detto decreto e' stato convertito nella legge n. 205 del 25/06/1993, pubblicata in GU il
26/06/1993 n. 148.
Leggi n. 91/92: La legge n. 91 del 5/02/1992 pubblicata in GU il 15/02/1992 n. 38 detta nuove norme
sulla cittadinanza sia per i cittadini presenti nel territorio nazionale, sia per i cittadini italiani e/o
discendenti, residenti all'estero. Con Decreto del Presidente della Repubblica del 12/10/1993 n.572 e
pubblicato in GU il 4/01/1994, e' stato emanato il Regolamento di Esecuzione dell'articolato di cui
alla legge.
Legge 39/1990: Nel febbraio 1990 viene approvata la legge n.39 (c.d. "legge Martelli") che detta
nuove norme sull'ingresso e il soggiorno degli stranieri in Italia finora contenute nel Testo Unico delle
Leggi di Pubblica Sicurezza del 1931.
Prevede nell'art. 1 l'abolizione della limitazione geografica per il riconoscimento dello status di
rifugiato a seguito della totale adesione dell'Italia alla Convenzione di Ginevra del 1951.
Tranne l'art. 1, riguardante lo status di rifugiato (attualmente oggetto di un apposito disegno di legge),
la legge 39/90 è stata abrogata dall'attuale Testo Unico.
Legge 943/1986: La legge n.943/1986 è il primo provvedimento destinato a programmare e regolare
il collocamento ordinario degli stranieri in 1talia, come conseguenza dell'applicazione dei principi
sanciti dalla Convenzione n. 143/1975 dell'Oil, ratificata dall'Italia con legge n. 158/81, concernente
le migrazioni in condizioni abusive e la promozione dell'uguaglianza di opportunità e di trattamento
dei lavoratori migranti.
Il vigente Testo Unico sull'immigrazione D.L. 25/7/1998, n. 286 abroga tutti gli articoli ivi
contenuti nella legge 943/86 ad eccezione dell'art. 3.
Accordo di Schengen del 14/06/1985: Il 26/10/1997 è entrato in vigore in Italia l'Accordo di
Schengen, firmato il 14/06/1985 e ratificato dall'Italia con Legge n. 388 del 30/09/1993 (GU n.232 del
2/10/1993), prefigurando l'aggregazione di uno spazio comune attraverso la progressiva eliminazione
dei controlli alle frontiere. Fanno parte dei Paesi Schengen l'Italia, l'Olanda, il Belgio, il
Lussemburgo, la Francia, la Germania e il Portogallo. Il sistema "Visti Schengen" regolamenta
l'ingresso e il soggiorno in territorio italiano degli stranieri.
La convenzione è stata ratificata in Italia dalla legge n.388/93, che, con l'entrata in vigore
dell'accordo, è pienamente esecutiva.
E' possibile visionare il testo integrale alla pagina www.anolf.it/circolari/schengen.htm oppure presso
il sito del Ministero degli Affari Esteri (http://www.esteri.it).
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I principali provvedimenti legislativi sugli stranieri nella Regione Toscana
N. Legge e Titolo
LEGGE REGIONALE 21 dicembre Proroga durata della Consulta Regionale
dell'Immigrazione extracomunitaria di cui
1995, n. 109
all'art. 6 della LR 22 marzo 1990, n. 22.

Riferimento
29.12.1995 Bollettino
Ufficiale della Regione
Toscana - n. 81

LEGGE REGIONALE 6 luglio 1992, Modifiche ed integrazioni alla LR 22/90
"Interventi a sostegno dei diritti degli
n. 29
immigrati extracomunitari".

15.7.1992 Bollettino Ufficiale
della Regione Toscana - n. 40

LEGGE REGIONALE 22 marzo
1990, n. 22

Interventi a sostegno dei diritti degli
immigrati extracomunitari in Toscana.

31.3.1990 Bollettino Ufficiale
della Regione Toscana - n. 20

LEGGE REGIONALE 30 aprile
1990, n. 56

Programma straordinario ed urgente a favore 10.5.1990 Bollettino Ufficiale
degli stranieri immigrati, gli esuli ed i loro della Regione Toscana - n. 32
familiari nel Comune di Firenze ed in altri
comuni.

LEGGE REGIONALE 7 gennaio
1981, n. 1

Nuove norme concernenti la consulta
regionale della emigrazione e
dell'immigrazione.

16.1.1981 Bollettino Ufficiale
della Regione Toscana - n. 3

LEGGE REGIONALE 17 dicembre Modifiche ed integrazioni alla LR 4-8-1977, 21.12.1979 Bollettino
n. 46.
Ufficiale della Regione
1979, n. 62
Toscana - n. 71
LEGGE REGIONALE 4 agosto
1977, n. 46

Istituzione della consulta regionale della
emigrazione e dell'immigrazione ed
interventi a favore dei lavoratori emigrati e
delle loro famiglie.

12.8.1977 Bollettino Ufficiale
della Regione Toscana - n. 42

LEGGE REGIONALE 16 agosto 2001 N. 38
Interventi regionali a favore delle politiche locali per la sicurezza della comunità toscana. 27/08/2001Bollettino ufficiale della regione toscana - N. 27

LEGGE REGIONALE 23/03/1999 N. 17
Interventi per la promozione dell’attività di cooperazione e partenariato internazionale, a livello regionale e
locale. 31/03/1999 Bollettino ufficiale della regione toscana - N.9
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LEGISLAZIONE IN MERITO AL TEMA DEI RIFUGIATI
NORMATIVA EUROPEA
Regolamento (CE) N. 562/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 marzo 2006 che istituisce
un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice
frontiere Schengen)
Direttiva 2005/85/CE del Consiglio del 1° dicembre 2005 recante norme minime per le procedure applicate
negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato.
Direttiva 2004/83/CE del Consiglio del 29 Aprile 2004 recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini
di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione
internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta
Regolamento (CE) N. 343/2003 del Consiglio del 18 Febbraio 2003 che stabilisce i criteri e i meccanismi
di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in uno degli
Stati membri da un cittadino di un paese terzo.
Direttiva 2003/9/CE del Consiglio del 27 Gennaio 2003 Recante norme minime relative all'accoglienza dei
richiedenti asilo negli Stati membri.
Regolamento (CE) n. 407/2002 del Consiglio del 28 Febbraio 2002 che definisce talune modalità di
applicazione del regolamento (CE) n. 2725/2000 che istituisce l'"Eurodac" per il confronto delle impronte
digitali per l'efficace applicazione della convenzione di Dublino
Direttiva 2001/55/CE del Consiglio del 20 Luglio 2001 sulle norme minime per la concessione della
protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati e sulla promozione dell'equilibrio degli sforzi
tra gli Stati membri che ricevono gli sfollati e subiscono le conseguenze dell'accoglienza degli stessi.
Regolamento (CE) n. 2725/2000 che istituisce l'"Eurodac" per il confronto delle impronte digitali per
l'efficace applicazione della convenzione di Dublino
Carta dei diritti fondamentali dell'unione Europea del 18 Dicembre 2000 Convenzione Europea per la
salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali
Trattato di Amsterdam che modifica il Trattato sull'Unione Europea, i Trattati che istituiscono le Comunità
Europee e alcuni atti connessi.
NORMATIVA ITALIANA
Decreto legislativo 25 gennaio 2007, n. 24 Attuazione della ddirettiva 2003/110/CE relativa all'assistenza
durante il transito nell'ambito di provvedimenti di espulsione per via aerea.
Direttiva del Ministero dell'Interno 7/03/2007 Direttiva sui minori stranieri non accompagnati richiedenti
asilo. La Circolare applicativa si trova nella sezione CIRCOLARI E DECRETI
Art.5 del DL 15/02/2007 n.10 Disposizioni volte a dare attuazione ad obblighi comunitari ed internazionali Modifica del TU immigrazione.
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DLGS 8/1/2007 n. 5 Attuazione della direttiva 2003/86/CE relativa al diritto di ricongiungimento familiare.
DLGS 8/1/2007 n. 3 Attuazione della Diretiva 2003/109/CE relativa allo status di cittadini di Paesi terzi
soggiornanti di lungo periodo
DLGS 30/5/2005 n.140 Attuazione della direttiva 20039CE che stabilisce norme minime relative
all'accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri.
DPR 18/10/2004 n.334 Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della
Repubblica 31 agosto 1999 n.394 in materia di immigrazione.
DPR n.303 del 16/9/2004 DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 settembre 2004, n.
303 (in G.U. n. 299 del 22 dicembre 2004) - Regolamento relativo alle procedure per il riconoscimento dello
status di rifugiato.
DLGS 30/06/2003 n.196 Codice in materia di protezione dei dati personali
DLGS 7/4/2003 Attuazione della Direttiva 2001/55/CE relativa alla concessione della protezione temporanea
in caso di afflusso massiccio di sfollati ed alla cooperazione in ambito comunitario, N. 85.
Legge 30/7/2002 Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo, N.189.
DPR 31/8/1999 N.349 Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni
concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1,
comma 6, del D.Lgs. 25 luglio 1998, n.286
.
DLGS 25/7/1998 N.286 Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme
sulla condizione dello straniero. (c.d. T.U. Immigrazione)
Circolare Ministero dell'Interno N.16/93 (24 Aprile 1993) Rifugiati - cessazione dello status.
DPR 15/5/1990 N.136 Regolamento per l'attuazione dell'art. 1, comma 2, del decreto legge 30 dicembre
1989, n.416 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, in materia di riconoscimento
dello status di rifugiato.
DM 24/7/1990 N.237 Regolamento per l'attuazione dell'art. 1, comma 8, del decreto-legge 30 dicembre 1989,
n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990,n. 39, in materia di prima assistenza ai
richiedenti lo status di rifugiato.
Legge 28/2/1990 N.39 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416,
recante norme urgenti in materia di asilo politico, di ingresso e soggiorno dei cittadini extracomunitari e di
regolarizzazione dei cittadini extracomunitari ed apolidi già presenti nel territorio dello Stato. Disposizioni in
materia di asilo.
RIFERIMENTI NORMATIVI ITALIANI SETTORE SOCIO-SANITARIO
DPR 223 del 30 maggio 1989 Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente
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Decreto del Ministro per la Solidarietà Sociale 21 maggio 2001 n.308 Requisiti minimi strutturali e
organizzativi per l'autorizzazione all'esercizio dei servizi e delle strutture a ciclo residenziale e
semiresidenziale, a norma dell'articolo 11 della legge 8 novembre 2000, n.328
Legge 8 Novembre 2000, n. 328 Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e
servizi sociali
Legge 28 Agosto 1997, n. 285 Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e
l'adolescenza
Legge 19 Luglio 1991, n. 216 Primi interventi in favore dei minori soggetti a rischio di coinvolgimento in
attività criminose
RIFERIMENTI NORMATIVI ITALIANI SETTORE FORMAZIONE
Legge 28 Marzo 2003 n.53 Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei
livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale
Direttiva Ministeriale 22/2001 sull'educazione degli adulti
DLGS N. 379 del 6 Ottobre 1998 Intervento sostitutivo del Governo per la ripartizione di funzioni
amministrative tra regioni ed enti locali in materia di mercato del lavoro, a norma dell'articolo 4, comma 5,
della legge 15 marzo 1997, n.59.
DLGS N. 112 del 31 Marzo 1998 Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni
ed agli enti locali, in attuazionedel Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59.
DLGS 23 Dicembre 1997, N. 469 Conferimento alle regioni e agli enti locali di funzioni e compiti in materia
di mercato del lavoro, a norma dell'articolo 1 della legge 15 marzo 1997, n.59.
Legge 24 giugno 1997 N.196 Norme in materia di promozione dell'occupazione. Pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n.154 del 4 luglio 1997 - Supplemento Ordinario n.136. Conferimento di funzioni e compiti
amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997,
n.59.
Legge 2 Dicembre 1991 N. 390 Norme sul diritto agli Studi Universitari
Legge quadro in materia di formazione professionale N. 845 del 21 Dicembre 1978

66

