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Dopo oltre tre decenni di lavoro a servizio dei migranti 
e delle loro famiglie, Caritas Italiana ha ritenuto di dover 
compendiare in modo organico l’ampia ri� essione che ormai 
da anni si sta portando avanti sul tema dell’immigrazione 
ed in particolare sulle molteplici implicazioni che questo 
fenomeno produce in seno alla società contemporanea. 

Per questo motivo la pubblicazione dei due documenti 
sull’integrazione degli stranieri, il primo di Caritas Italiana e 
a seguire quello di Caritas Europa, costituisce certamente 
l’inizio di un processo di cambiamento, durante il quale, 
fedele all’insegnamento di Giovanni Paolo II, il cristiano è 
chiamato all’accoglienza e alla solidarietà verso lo straniero 
che non costituiscono solo un dovere umano di ospitalità, 
ma una precisa esigenza che deriva dalla stessa fedeltà 
all’insegnamento di Cristo. D’altronde “la cattolicità non si 
manifesta solamente nella comunione fraterna dei battezzati, 
ma si esprime anche nell’ospitalità assicurata allo straniero, 
qualunque sia la sua appartenenza religiosa, nel ri� uto di ogni 
esclusione o discriminazione razziale, e nel riconoscimento 
della dignità personale di ciascuno con il conseguente 
impegno di promuovere i diritti inalienabili” 1. 

Ed è proprio in quest’ottica che Caritas 
Italiana, nell’ambito del Coordinamento Nazionale 
sull’Immigrazione, ha intrapreso un lavoro volto ad 
individuare le questioni ritenute più rilevanti nel processo 
di integrazione dei cittadini stranieri. Il punto di partenza 
di questa ri� essione è stato il documento di Caritas Europa, 
Integrazione. Un processo che coinvolge tutti, nel quale si 
riprende chiaramente il concetto di integrazione quale 

1 Messaggio di Giovanni Paolo II per la Giornata Mondiale del 
Migrante e del Rifugiato del  1998 e 1999
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processo continuativo e a doppio senso, basato su diritti e doveri che gravano 
tanto sugli immigrati quanto sulla società di accoglienza.

L’integrazione comporta impegni sia per i nuovi venuti, per adattarsi al paese 
che li accoglie, che per la società stessa, chiamata ad assicurare un livello dignitoso 
di diritti senza discriminazioni. I governi, le amministrazioni locali e i decisori politici 
devono concentrare i loro sforzi non solo verso un’e�  cace gestione dei � ussi, ma 
anche per la promozione di pari opportunità in tema di casa, lavoro, istruzione, 
sanità e partecipazione politica. Consentire un coinvolgimento attivo ed e� ettivo 
delle famiglie di origine straniera nella vita pubblica, economica, politica, sociale 
e religiosa è ormai divenuto un obiettivo imprescindibile. Un progetto politico 
valido non può fare a meno di collocare le di� erenze, di cui gli immigrati sono 
portatori, all’interno di un quadro unitario di valori fondamentali, che salvaguardi 
le tradizioni giuridiche e culturali del paese che ospita e riesca anche ad accettare 
le altre culture, chiedendo loro di inserirsi, senza contrapposizioni, in questo 
quadro pluralista. 

Speriamo dunque che lo sforzo di Caritas Italiana, congiuntamente al 
contributo che la Caritas diocesana di Verona ha garantito nella realizzazione di 
questa pubblicazione, possa costituire la base per un ragionamento più ampio 
su di un tema di�  cile e controverso come quello dell’integrazione dei cittadini 
stranieri, convinti che ciò che si deve integrare non è il singolo o il gruppo dei 
nuovi arrivati, ma l’intero tessuto sociale e istituzionale, in tutti i suoi aspetti 
relazionali, procedurali e organizzativi.

In� ne è bene sottolineare il valore di questa pubblicazione nata dalla 
stretta collaborazione tra un organismo nazionale e una realtà diocesana quale 
espressione di un lavoro in rete sempre più necessario e auspicabile.  

 Sac. Vittorio Nozza      Sac. Giuliano Ceschi
    (direttore Caritas Italiana)       (direttore Caritas Diocesana Veronese)
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L’integrazione, quale processo dinamico e 
multidimensionale, appare indissolubilmente legata alle 
trasformazioni dei sistemi sociali in cui opera, per loro natura 
disomogenei e in continuo divenire. In un mondo nel quale 
si muovono oltre 190 milioni di migranti, l’integrazione 
rappresenta una s� da certamente più ambiziosa rispetto 
al passato e ricca di sollecitazioni, che punta a comporre 
un mosaico di etnie, lingue, culture, tradizioni sociali, 
economiche e religioni, in un quadro comune di diritti e di 
doveri e di reciproco rispetto.

Coniugare insieme accoglienza, legalità, testimonianza, 
dialogo e annuncio sembra essere l’imperativo dei prossimi 
anni. L’appello di Papa Benedetto XVI riassume questa 
speranza con l’auspicio  “che le relazioni tra popolazioni 
migranti e popolazioni locali avvengano nello spirito di 
quell’alta civiltà morale che è frutto dei valori spirituali e 
culturali di ogni popolo e Paese. Chi è preposto alla sicurezza e 
all’accoglienza sappia far uso dei mezzi atti a garantire i diritti 
e i doveri che sono alla base di ogni vera convivenza e incontro 
tra i popoli1”.

Un’ulteriore testimonianza circa l’attenzione che 
in questi ultimi anni si è sviluppata intorno al tema 
dell’integrazione dei cittadini stranieri è La Carta dei Valori, 
della Cittadinanza e  dell’Integrazione di� usa nel 2007 dal 
Ministero dell’Interno. Si ribadisce un preciso impegno 
da parte dell’Italia a�  nché ogni persona presente sul 
nostro territorio possa fruire dei diritti fondamentali, senza 
distinzione di sesso, etnia, religione, condizioni sociali e 
contemporaneamente chiede che ogni persona che vive in 
Italia rispetti i valori su cui poggia la società, i diritti degli 

1 Benedetto XVI, Angelus domenica 4 novembre 2007
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altri, i doveri di solidarietà previsti dalle leggi. 
L’integrazione, dunque, è intesa come un processo impegnativo e di lunga 

durata, con molteplici componenti e fattori, che mira a stabilire tra tutti i membri 
di una società, migranti inclusi, relazioni su base di uguaglianza, di reciprocità e 
di responsabilità. Quindi l’integrazione è innanzitutto una questione di relazioni 
tra persone di diverse appartenenze e identità che condividono lo stesso spazio 
� sico, sociale, amministrativo e politico. Non sono dunque le diverse culture che 
si incontrano o si scontrano, ma le persone che ne sono portatrici. D’altra parte, 
nessun essere umano oggi ha elaborato un’unica monolitica appartenenza, ma 
individui, gruppi e società sono incessantemente obbligati a confrontarsi con 
orizzonti culturali in continuo cambiamento.

Caritas Europa de� nisce tre principi come prerequisiti fondamentali 
dell’integrazione: il rispetto dei diritti fondamentali, l’uguaglianza e la 
partecipazione. Nell’anno in cui ricorre il sessantesimo anniversario della 
Costituzione italiana è d’obbligo una ri� essione su di essi, soprattutto in un 
momento storico in cui i termini sicurezza e legalità sembrano contrapporsi 
ed oscurare l’integrazione, mentre l’informazione sembra preordinata a far sì 
che quella dell’immigrato sia una presenza che genera quasi esclusivamente 
insicurezza. 

 Dalla ri� essione di Caritas Europa e dal confronto avviato nell’ambito 
del coordinamento Nazionale Immigrazione della Caritas italiana è scaturito il 
documento “L’integrazione dei cittadini stranieri” nato con lo scopo di tracciare 
linee condivise per promuovere e sostenere il tema dell’integrazione a livello 
locale. Il lavoro muove dall’analisi dei nodi problematici che rendono di�  coltosa 
la creazione di un modello italiano di integrazione, per giungere a formulare 
alcune raccomandazioni.

Ad oggi i diritti umani, nonché le misure necessarie per assicurarne il pieno 
godimento da parte di tutti i cittadini, sono troppo spesso calpestati e ignorati. 
Devono essere garantite pari opportunità, attraverso interventi mirati ad 
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assicurare che l’accesso alle istituzioni nonché ai beni e servizi pubblici e privati 
avvenga su un piano di parità con gli autoctoni e in modo non discriminatorio. 
Non può realizzarsi una reale integrazione senza partecipazione: i governi, le 
amministrazioni locali e i decisori politici devono a tal � ne dar vita a strategie 
e�  caci per consentire un pieno coinvolgimento attivo ed e� ettivo dei cittadini di 
origine straniera nella vita pubblica, politica, sociale e religiosa.

Si assiste, inoltre, ad una continua transizione nelle politiche di integrazione, 
ad interventi orientati ancora principalmente verso l’emergenza, il contenimento 
e il controllo del fenomeno, ad un costante dibattito politico connotato da una 
profonda discontinuità e disomogeneità di approccio, sia a livello locale sia in 
termini di qualità e quantità delle soluzioni adottate. Il bisogno, quindi, di trovare 
risposte ai continui � ussi clandestini distoglie l’interesse verso temi altrettanto 
importanti e che riguardano la stragrande maggioranza dei cittadini stranieri 
oggi regolarmente residenti nel nostro paese.

Solo dopo aver riconosciuto al cittadino straniero pari opportunità in tema 
di casa, lavoro, istruzione, sanità e partecipazione politica e l’e� ettivo esercizio 
dei relativi diritti, avremo realmente posto le basi per una possibile integrazione 
del migrante. Sappiamo bene infatti che il processo di integrazione non può 
riguardare soltanto l’ambito lavorativo,  ma deve contestualmente comprendere 
la dimensione sociale e politica del fenomeno e la volontà reciproca di dare luogo 
ad un confronto fondato sul rispetto.
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Premessa
Il tema dell’integrazione in Italia costituisce ormai 

una priorità non solo per coloro che sono chiamati ad 
operare quotidianamente a � anco dei cittadini immigrati, 
ma per la società tutta. Il trovarsi ad a� rontare frequenti 
situazioni di emergenza non deve distogliere l’attenzione 
dall’importanza di intraprendere percorsi volti ad una 
piena inclusione degli immigrati e delle loro famiglie. 
Come ricordato da Papa Benedetto XVI in occasione 
della Giornata Mondiale del Migrante e del Rifugiato del 
2007 “se non si assicura alla famiglia immigrata una reale 
possibilità di inserimento e di partecipazione, è di�  cile 
prevedere un suo sviluppo armonico”. L’integrazione degli 
immigrati, infatti, rappresenta un elemento vitale per la 
coesione sociale e lo sviluppo economico. È un processo 
continuo che scorre su due binari e che si basa su diritti 
reciproci e su obblighi equivalenti sia per gli immigrati 
che per la società civile ospite.1

Anche all’interno della Chiesa è divenuta ormai 
questione centrale non solo l’accoglienza dei cittadini 
immigrati appena giunti in Italia, ma sempre più la 
loro integrazione in un contesto favorevole capace di 
riconoscere le culture di cui essi sono portatori in un 
processo di pro� cuo scambio.

1 Cfr. Commissione Europea (Direzione Generale per la Giustizia, la 
Libertà e la Sicurezza), Manuale per l’integrazione, Bruxelles, novem-
bre 2004.
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La Chiesa incoraggia la rati� ca degli strumenti internazionali legali tesi a difen-
dere i diritti dei migranti, dei rifugiati e delle loro famiglie, ed o� re, in varie sue 
Istituzioni e Associazioni, quell’advocacy che si rende sempre più necessaria. 
Sono stati aperti, a tal � ne, Centri di ascolto dei migranti, Case per accoglierli, 
U�  ci per servizi alle persone e alle famiglie, e si è dato vita ad altre iniziative 
per rispondere alle crescenti esigenze in questo campo. 
(Messaggio di Benedetto XVI per la GMM del 2007)

Il presente documento nasce dopo un lungo confronto avviato nell’ambito 
del Coordinamento Nazionale Immigrazione della Caritas Italiana che, insieme alla 
Fondazione Migrantes, intende tracciare alcune linee condivise per promuovere 
e sostenere il tema dell’integrazione degli immigrati a livello locale. A tal � ne, 
si è ritenuto importante lavorare su un testo che potesse essere innanzitutto di 
supporto ad un’attenta ri� essione degli operatori, dei direttori delle Caritas e 
degli u�  ci Migrantes e dei Vescovi. Si tratta di un canovaccio a partire dal quale 
ognuno deve sentirsi chiamato a contribuire fattivamente nell’ottica di elaborare 
strategie di intervento che favoriscano un processo di reale inclusione volto alla 
costruzione di una società interculturale. 

Pur non sottovalutando la complessa realtà dell’immigrazione irregolare, 
è qui opportuno precisare che il lavoro svolto nell’elaborazione di questo 
documento tiene conto della scelta operata in seno al Coordinamento stesso di 
focalizzare l’attenzione sull’integrazione di quei cittadini immigrati che vivono 
in Italia in condizione di regolarità. Non bisogna dimenticare, però, che esiste 
ancora un’ampia sacca di irregolarità con la quale gli operatori delle nostre 
Caritas sono chiamati a confrontarsi quotidianamente. Si tratta in molti casi di 
immigrati che hanno vissuto una prima fase di regolarità e che, successivamente, 
l’hanno persa a causa delle di�  coltà amministrative connesse alla permanenza 
sul territorio nazionale. Contestualmente le statistiche dimostrano anche che 
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almeno metà degli immigrati oggi regolarmente soggiornanti si è avvalsa di una 
regolarizzazione. 

Come ha sottolineato Papa Benedetto XVI, è auspicabile che “(…) si giunga 
presto a una gestione bilanciata dei � ussi migratori e della mobilità umana in 
generale, così da portare bene� ci all´intera famiglia umana, cominciando con 
misure concrete che favoriscano l´emigrazione regolare”2.

Introduzione

La regolamentazione dei � ussi migratori secondo criteri di equità e di equilibrio 
è una delle condizioni indispensabili per ottenere che gli inserimenti avvengano 
con le garanzie richieste dalla dignità della persona umana. Gli immigrati 
devono essere accolti in quanto persone e aiutati, insieme alle loro famiglie, ad 
integrarsi nella vita sociale.
(Ponti� cio Consiglio Iustitia et Pax, Compendio della Dottrina Sociale della Chiesa, Città del 
Vaticano, 2005, paragrafo 298)

Come gestire la complessità delle società multiculturali è ormai un interrogativo 
al quale nessuno può sottrarsi. Ad oltre tre decenni dall’inizio dei primi � ussi 
migratori verso il nostro paese, appare legittimo e urgente domandarsi quale sia 
la strada intrapresa verso l’integrazione e se, alla luce di quanto sta accadendo nei 
paesi europei di più lunga e massiccia immigrazione, stiamo percorrendo la via 
migliore. 

Un modello nazionale di integrazione, se di modello si può parlare, è ancora 
lungi dall’essere individuato; il percorso è denso di incognite, prima fra tutte la 

2 Angelus del 14 gennaio 2007, Giornata mondiale del Migrante e del Rifugiato
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capacità da parte del sistema economico e sociale di mobilitare e coinvolgere, in 
un processo di inclusione e partecipazione, gli stessi cittadini italiani.

Per comprendere le di�  coltà connesse all’integrazione, soprattutto se riferita 
ad alcune particolari categorie come i rifugiati e i richiedenti asilo3, è comunque 
opportuno non trascurare alcuni elementi di complessità, che caratterizzano il 
quadro migratorio nazionale:

La provenienza dei cittadini immigrati: • in Italia sono oggi rappresentati i cinque 
continenti con oltre 200 nazionalità. L’accentuata diversi� cazione di culture 
e appartenenze rende di fatto la nostra una società multiculturale, con una 
serie di implicazioni a ciò conseguenti.
La presenza di rifugiati, richiedenti asilo e vittime di situazioni di guerra• : sono 
categorie di immigrati che spesso non hanno potuto programmare la propria 
partenza dal paese di origine, con conseguenti di�  coltà di inserimento nei 
paesi di destinazione.
La condizione di� usa di irregolarità• : l’attuale normativa non facilita l’ingresso 
e soprattutto la permanenza regolare di immigrati sul territorio nazionale 
per cui, molto spesso, anche chi entra in Italia attraverso vie legali si trova, 
successivamente, a cadere nell’irregolarità.
La prevalenza di immigrati di prima generazione• : si tratta di persone partite 
con un progetto migratorio a breve o medio termine, spesso orientato a far 
ritorno dopo alcuni anni nel Paese di origine. Alcuni di essi, soprattutto in una 
fase iniziale, faticano ad attivare un processo di integrazione.

3 Come ha avuto modo di sottolineare Papa Benedetto XVI in occasione della GMM del 2007 “In 
tema di integrazione delle famiglie degli immigrati, sento il dovere di richiamare l’attenzione 
sulle famiglie dei rifugiati, le cui condizioni sembrano peggiorate rispetto al passato, anche 
per quanto riguarda proprio il ricongiungimento dei nuclei familiari. Nei campi loro destinati, 
alle di�  coltà logistiche, a quelle personali legate ai traumi e allo stress emozionale per le tragi-
che esperienze vissute, si unisce qualche volta persino il rischio del coinvolgimento di donne e 
bambini nello sfruttamento sessuale, come meccanismo di sopravvivenza (...)”.
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La • compresenza in continuo aumento della seconda generazione: i � gli degli 
immigrati, nati in Italia o arrivati in tenera età, tendono ad identi� carsi con i 
loro coetanei italiani e raramente immaginano il proprio futuro nel paese di 
origine dei genitori.
La trasformazione dello stile di vita di alcune etnie di nomadi•  e la particolare 
situazione di emarginazione vissuta dai nomadi provenienti dalla Romania.

A. Nodi problematici

Le migrazioni presentano sempre un duplice volto: quello della diversità e 
quello della universalità. Il primo è dato dal confronto fra uomini e gruppi di 
popoli diversi, esso comporta tensioni inevitabili, latenti ri� uti e polemiche 
aperte; il secondo è quello costituito dall’incontro armonico di soggetti sociali 
diversi che si ritrovano nel patrimonio comune ad ogni essere umano, formato 
dai valori dell’umanità e della fraternità. Ci si arricchisce, così, reciprocamente 
attraverso la messa in comune di culture diverse. Sotto il primo pro� lo le 
migrazioni accentuano le divisioni e le di�  coltà della società che accoglie; 
sotto il secondo contribuiscono in modo incisivo all’unità della famiglia umana 
e al benessere universale (…) 
(Messaggio di Giovanni Paolo II per la GMM del 2001)

Una ri� essione sulle di�  coltà a delineare un “modello nazionale” di 
integrazione, prende inevitabilmente le mosse dall’individuazione di alcune 
problematiche che hanno caratterizzato e continuano a caratterizzare il rapporto 
con la realtà dell’immigrazione in Italia.
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I cosiddetti A) nodi politici rinviano ad un governo dell’immigrazione che si è 
dimostrato sino ad oggi poco lungimirante.
L’impegno dell’• Unione Europea nel promuovere politiche comuni in materia di 
immigrazione e asilo è ancora fortemente condizionato dalla scarsa volontà 
dei singoli Stati membri di attenuare la propria sovranità nazionale. Gli sforzi 
più signi� cativi a livello europeo sono ancora rivolti verso un’armonizzazione 
delle politiche nazionali sugli ingressi e in tema di contrasto dei � ussi 
irregolari.
Le • politiche sull’immigrazione, a distanza di alcuni decenni dall’inizio di 
questo fenomeno, sono anche in Italia ancora orientate principalmente verso 
l’emergenza, il contenimento e il controllo. Il fabbisogno di nuovi  lavoratori 
immigrati e l’emergenza causata dal � usso di immigrati irregolari oscurano 
le situazioni di esclusione che si stanno consolidando tra le molte presenze 
ormai stabili e che, nelle forme più gravi, rischiano di diventare vere e proprie 
trappole di povertà.
Negli ultimi anni ha continuato a pesare • una condizione di precarietà 
esistenziale del cittadino immigrato e della sua famiglia in particolar modo 
nei primi anni di permanenza in Italia. Nel nostro paese si è assistito, infatti, 
a maggiori investimenti sul fronte dei rimpatri, piuttosto che su quello delle 
politiche di integrazione. Viene ritardato così il processo di partecipazione alla 
vita sociale, politica e culturale del paese anche a causa della preclusione ai 
cittadini stranieri al diritto di voto. 
Nel contempo si è ra� orzata • la strumentalizzazione politica dell’immigrazione. 
In molte occasioni, infatti, gli immigrati sono diventati ostaggi di una politica 
e di un informazione faziosa che ha preferito accentuare e generalizzare gli 
aspetti critici e problematici del fenomeno piuttosto che valorizzarne i punti 
di forza, con il rischio di consolidare nell’opinione pubblica una percezione 
negativa del migrante e della sua esperienza nel paese.
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In questo quadro si innestano • politiche per l’integrazione de� citarie, per nulla 
meditate e piani� cate sul lungo periodo. Si assiste, invece, ad una continua 
transizione in materia, ad un costante dibattito politico connotato da una 
profonda discontinuità e disomogeneità di approccio, sia a livello locale sia in 
termini di qualità e quantità degli interventi.  

Già molto si sta lavorando per l’integrazione delle famiglie degli immigrati, 
anche se tanto resta da fare. (…). Ecco perché si rende necessario predisporre 
interventi legislativi, giuridici e sociali per facilitare tale integrazione.
(Messaggio di Benedetto XVI per la GMM del 2007)

I B) nodi sociali sono una diretta conseguenza di una politica de� citaria 
sull’immigrazione e più in generale si situano in un contesto socio economico 
che risulta insoddisfacente anche per  buona parte della popolazione 
italiana.
La percezione generalizzata presso l‘opinione pubblica che l’immigrazione è di • 
per sé un problema, dando luogo in alcuni casi ad atteggiamenti di aperta 
ostilità, è talvolta alimentata da un’informazione incompleta e fuorviante da 
parte dei media.
Il lavoro degli immigrati• , che svolgono per lo più attività usuranti e mal retribuite 
e, spesso, nonostante ne abbiano i requisiti, senza un regolare contratto di 
lavoro; la riduzione, in non pochi casi, a vere e proprie forme di schiavitù, 
sia tra le mura domestiche che nei cantieri, nell’agricoltura o nei laboratori 
artigianali. In particolare il lavoro delle assistenti domiciliari e familiari, pur 
evidenziando ancora diversi aspetti critici, costituisce tuttavia una  risorsa in 
termini di welfare e un’opportunità di incontro e di convivenza tra  migranti e 
famiglie italiane.
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Gli ostacoli nell’accesso a lavori quali� cati• , sia per la di�  coltà di far accertare il 
valore dei titoli e delle competenze acquisiti altrove, ma anche per mettere a 
frutto i diplomi ottenuti in Italia. 
La preclusione a molti  � gli di immigrati di carriere professionali quali� cate• , 
dovuta anche ad un percorso scolastico che in alcuni casi ne penalizza le 
e� ettive capacità di sviluppo.
Il di� uso problema abitativo.  • La  di�  coltà a reperire alloggi,  motivata spesso 
dalla non disponibilità dei proprietari verso gli stranieri e dall’obbligo 
amministrativo di adeguarsi a standard abitativi non richiesti ai cittadini 
italiani, costituisce, insieme alla nascita di veri e propri ghetti urbani in diverse 
città italiane, un’emergenza non più rinviabile.
Il fenomeno della criminalità• . Il necessario superamento dell’equazione 
immigrato uguale criminale, non deve far dimenticare che, comunque, una 
signi� cativa percentuale di cittadini immigrati ha problemi con la giustizia. 
Nella stragrande maggioranza dei casi si tratta, però, di persone in posizione 
irregolare e per di più condannate per reati di lieve entità. Gli immigrati 
regolari delinquono percentualmente meno degli italiani.
La valorizzazione del bagaglio culturale degli immigrati • che raramente viene 
riconosciuto e che, invece, nel percorso di integrazione dell’immigrato può 
rivestire un ruolo fondamentale.
La di�  coltà dei servizi ad • occuparsi degli immigrati all’interno del loro contesto 
familiare e sociale. 
I problemi di molte famiglie immigrate nell’a� rontare e risolvere • i con� itti tra 
gli stili di vita della cultura di origine con quelli della società locale.
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(…) Negli ultimi vent’anni è aumentato il numero delle donne che lasciano i 
loro Paesi alla ricerca di una vita più degna, di maggiore libertà o di superiori 
prospettive professionali, e ciò  indipendentemente dalle loro famiglie, dai mariti 
o dai genitori. La situazione più drammatica e preoccupante è naturalmente 
quella delle donne vittime del tra�  co della prostituzione. Ma sono proprio le 
donne e le famiglie che, con il loro stretto legame sociale, hanno un signi� cato 
determinante per la comprensione delle migrazioni e svolgono un ruolo 
importante per il successo del loro inserimento nelle nostre società.
(Ponti� cal Council for the Pastoral Care of Migrants and Itinerant People,  Donne e famiglie  
nelle migrazioni,  People on the Move - N° 90,  December 2002, p. 211-219)

La vulnerabilità � sica e psichica di alcuni immigrati, • a causa delle di�  cili 
condizioni di vita,  alle quale non corrisponde sempre un adeguato supporto 
sanitario4.  
L’incontro tra fedeli di religioni diverse non è sempre connotato da • 
atteggiamenti di apertura reciproca e dalla volontà di valorizzare l’importanza 
del dialogo interconfessionale e interreligioso.
La presenza, • tra gli immigrati - individui, famiglie e comunità - di sentimenti 
di frustrazione e di risentimenti per un’esistenza in molti casi precaria e lontana 
dalle loro aspettative. Questa situazione porta spesso a sentire in maniera 
ancora più penosa la nostalgia dei propri a� etti e della propria terra.

4 Cfr. Caritas Italiana, La migrazione: un viaggio verso la povertà?, edizione italiana del terzo 
rapporto sulla povertà di Caritas Europa, Roma giugno 2006.
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Ai problemi connessi con le barriere culturali, sociali e, talvolta, persino religiose, 
si uniscono quelli legati ad altri fenomeni come la disoccupazione che a�  igge 
anche Paesi tradizionalmente meta di immigrazione, lo sfaldamento della 
famiglia, la carenza di servizi e la precarietà che investe tanti aspetti del vivere 
quotidiano. A tutto ciò si aggiunge il timore, da parte delle comunità di arrivo, 
di perdere la propria identità a causa della rapida crescita di questi “estranei” in 
virtù del dinamismo demogra� co, dei meccanismi legali del ricongiungimento 
familiare e dello stesso arruolamento clandestino nella cosiddetta economia 
sommersa. 
(Messaggio di Giovanni Paolo II per la GMM del 1998)

B. Quale integrazione possibile
A partire da questo quadro migratorio, che evidenzia in Italia il persistere di una  

integrazione subalterna di tipo funzionale-utilitarista, ovvero un processo legato a 
doppio � lo alla dimensione economica del migrante, intendiamo approfondire il 
signi� cato e le prospettive di un approccio sociale e politico all’integrazione che 
intende diventare contestualmente programma di azione. 

Delle molteplici interpretazioni che sono state attribuite al termine 
integrazione, Caritas Italiana vuole proporre quella contenuta nel Documento di 
Caritas Europa sull’Integrazione che si poggia su tre concetti chiave:

rispetto dei diritti fondamentali,- 
uguaglianza,- 
partecipazione.- 
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L’integrazione è un processo multidimensionale a lungo termine. Esso mira 
ad assicurare pari opportunità di partecipazione a tutti i membri della società 
senza distinzione di appartenenza culturale e religiosa, età, sesso o nazionalità. 
L’integrazione avviene all’interno della società ed implica responsabilità e diritti 
condivisi.
(Caritas Europa, L’integrazione: un processo che  riguarda tutti, Bruxelles, marzo 2004)

L’integrazione è, dunque, innanzitutto una questione di relazioni tra persone di 
diverse appartenenze e identità che condividono lo stesso spazio � sico, sociale, 
amministrativo e politico. Non sono quindi le diverse culture che si incontrano o 
si scontrano, ma le persone che ne sono portatrici. D’altra parte, nessun essere 
umano oggi ha elaborato un’unica monolitica appartenenza, ma individui, gruppi 
e società sono incessantemente obbligati a confrontasi con orizzonti culturali in 
continuo cambiamento.

L’integrazione è dunque un processo che permea tutta la società, includendo la 
dimensione economica, sociale, politica e religiosa del fenomeno: è il contesto in 
tutti i suoi aspetti relazionali, procedurali e organizzativi, che può rivelarsi più o 
meno integrato. 

La s� da si gioca non tanto nell’importare modelli integrazionisti stranieri, 
poiché si può dire che tutti i paesi, anche quelli di vecchia immigrazione, sono 
ancora degli apprendisti in materia. Piuttosto l’esperienza ormai consolidata 
di alcuni paesi può aiutarci a evitare gli e� etti negativi sia delle impostazioni  
assimilazioniste, dove le diversità delle appartenenze e la loro evoluzione non hanno 
trovato sempre cittadinanza sociale, che di quelle separatiste, dove il rispetto e la 
preservazione delle diversità può diventare l’alibi per evitare la contaminazione 
generata dalla quotidianità dei rapporti interpersonali e intercomunitari.

Visto, dunque, che oggi non ha più senso rifarsi meccanicamente al passato, 
ci si può chiedere se sia possibile elaborare una via italiana all’integrazione,  non 
come soluzione studiata a tavolino, ma  come sperimentazione di un processo 
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di coesione e partecipazione sociale. Riteniamo che sia possibile nella misura in 
cui si di� onderà la consapevolezza che la presenza degli stranieri in Italia non è 
passeggera ma strutturale e che anzi è destinata a crescere.

C. Partire dall’inclusione
L’integrazione è un percorso il cui inizio non potrà che essere una prima 

inclusione del migrante nella società di destinazione; dinamica, quest’ultima, 
che potrà essere attivata solo nel caso in cui il paese di accoglienza riconoscerà 
quelli che, nella maggior parte dei casi, sono diritti fondamentali della persona. 
L’integrazione vera e propria potrà avvenire solo in seguito e dipenderà da un 
lato dalla volontà dell’immigrato di fare pienamente parte della nuova società e 
dall’altra dalla volontà dell’autoctono di volerlo accogliere. E’ una sorta di contratto 
nel quale ognuno ha un ruolo preciso e il venir meno della volontà di una sola 
delle parti è motivo di “rescissione”. 

Il principio fondamentale di ogni politica di integrazione è il riconoscimento 
della pari dignità delle persone: per individuare un nuovo modello, dunque, 
bisogna partire dal tema dell’uguaglianza dei diritti. Da qui discende l’uguaglianza 
di status giuridico su diritti e doveri, a prescindere dalle molteplici appartenenze di 
ciascuno. Per i cittadini immigrati non si chiedono privilegi, quanto piuttosto la 
rimozione di tutti gli ostacoli che impediscono loro di agire nella società a parità 
di condizioni con i cittadini italiani. Solo così l’Italia potrà avvantaggiarsi al meglio 
delle risorse umane, culturali e professionali, di cui sono portatori i  cittadini 
immigrati.
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Ogni persona deve essere riconosciuta nella sua dignità e rispettata nella sua 
identità culturale. Principio, questo, che trova una singolare e speci� ca applicazione 
nel campo delle migrazioni. Il migrante va considerato non semplicemente come 
strumento di produzione, ma quale soggetto dotato di piena dignità umana. La sua 
condizione di migrante non può rendere incerto e precario il suo diritto a realizzarsi 
come uomo e la società di accoglienza ha il preciso dovere di aiutarlo in tale senso. 
“Il lavoro umano per sua natura è destinato ad unire i popoli, non già a dividerli” 
(Messaggio di Giovanni Paolo II per la GMM del 1991)

E non si tratta semplicemente di legiferare in materia, ma di riconoscere 
fattivamente questi diritti. Solo dopo aver garantito al cittadino straniero una 
e� ettiva pari opportunità in tema di diritto alla casa, al lavoro, alla salute, all’istruzione, 
alla formazione e alla partecipazione politica, avremo realmente posto le basi per 
una possibile integrazione degli immigrati. Più l’immigrato potrà godere di uno 
status giuridico e di prassi amministrative non discriminanti, maggiori saranno le 
possibilità che si metta in gioco per un futuro migliore per tutti. 

L’Italia è impegnata perché ogni persona sin dal primo momento in cui si trova 
sul territorio italiano possa fruire dei diritti fondamentali, senza distinzione di 
sesso, etnia, religione, condizioni sociali. Al tempo stesso, ogni persona che 
vive in Italia deve rispettare i valori su cui poggia la società, i diritti degli altri, 
i doveri di solidarietà richiesti dalle leggi. Alle condizioni previste dalla legge, 
l’Italia o� re asilo e protezione a quanti, nei propri paesi, sono perseguitati o 
impediti nell’esercizio delle libertà fondamentali.
(Ministero dell’Interno, Carta dei valori della Cittadinanza e dell’Integrazione, Roma 2007)
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In questa prospettiva le culture di� erenti sono chiamate a ricercare, 
condividere e far proprio un nucleo di valori ritenuti irrinunciabili che, in quanto 
tali, devono essere garantiti a tutti gli esseri umani, come la libertà, la dignità 
e il rispetto della vita. Ed è proprio intorno a questi valori che si gioca la s� da 
interculturale nel senso che l’accoglimento e il rispetto di questi valori sono il 
presupposto irrinunciabile per intraprendere un percorso di integrazione. Il non 
praticare o semplicemente il non credere in questi valori signi� ca precludere la 
strada ad ogni processo d’integrazione e ad una convivenza paci� ca. 

La Costituzione Italiana e le norme e i trattati dell’Unione Europea e della 
Comunità internazionale alle quali l’Italia aderisce devono rimanere, quindi, 
il punto di riferimento imprescindibile per tutti coloro che a qualsiasi titolo si 
trovano a vivere nel nostro paese. 

L’integrazione è un processo dinamico e bilaterale di adeguamento reciproco 
da parte di tutti gli immigrati e di tutti i residenti degli Stati membri.
(COM(2005) 389, Un’agenda Comune per l’Integrazione. Quadro per l’integrazione dei 
cittadini dei paesi terzi nell’Unione Europea, Bruxelles, 2005)

La condivisone di valori ritenuti irrinunciabili e codi� cati nella nostra carta 
costituzionale costituisce, dunque, la base per operare nei fatti un signi� cativo 
coinvolgimento degli immigrati nel destino della società. E’ necessario far sentire 
loro un sentimento di appartenenza coinvolgendoli direttamente nel dibattito su 
quanto a noi interessa e preoccupa come singoli, famiglie, gruppi di appartenenza 
professionale, politica, religiosa. Solo a partire dalle comuni preoccupazioni è 
possibile trovare i temi generatori su cui fondare la consapevolezza che abbiamo 
di fronte una s� da che non possiamo a� rontate separatamente. 
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La partecipazione degli immigrati al processo democratico e alla formulazione 
delle politiche e delle misure di integrazione, specialmente a livello locale, 
favorisce l’integrazione dei medesimi.
(Commissione delle Comunità Europee, Op.Cit.)

Dobbiamo sollecitare e facilitare la libertà di espressione degli immigrati 
laddove è prevista la partecipazione dei cittadini alla gestione del bene comune, 
cominciando dal favorire il loro coinvolgimento nella gestione democratica dei 
servizi di base – scuola, assistenza, salute, cultura e tempo libero - per arrivare al 
diritto di voto. Si tratta di promuovere una cittadinanza di fatto, a prescindere da 
quella giuridica, per tutti coloro che in Italia vivono, lavorano, e contribuiscono al 
bene comune.

Pur costituendo una priorità legislativa, tuttavia l’acquisizione formale 
della cittadinanza italiana non può essere oggi il discrimine per promuovere 
la consapevolezza e sollecitare la partecipazione dei  cittadini immigrati alla 
costruzione di una società più vivibile per tutti. 

Molti immigrati della “prima generazione” non aspirano alla cittadinanza 
italiana, soprattutto quando l’acquisizione della stessa esclude – per legge – il 
mantenimento di quella di origine. Diversa è, senza dubbio, la situazione dei 
giovani appartenenti alla “seconda generazione”, che, proprio per la loro storia, 
si sentono per lo più già italiani e vedono nell’acquisizione della cittadinanza 
italiana spesso un riconoscimento della loro identità.  
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La Chiesa ribadisce con insistenza che, per uno Stato di diritto, la tutela delle 
famiglie, e in particolare di quelle dei cittadini immigrati e dei rifugiati aggravate 
da ulteriori di�  coltà, costituisce un progetto prioritario inderogabile. Lo Stato 
deve essere garante della parità di trattamento legislativo e deve perciò tutelare 
la famiglia emigrata e profuga in tutti i suoi diritti fondamentali, evitando ogni 
forma di discriminazione nella sfera del lavoro, dell’abitazione, della sanità, 
dell’educazione e cultura.
(cf. Discorso ai Vescovi della Calabria, 10 dicembre 1981: Insegnamenti di Giovanni Paolo 
II, IV, 2 [1981] 896 ss.)

D. Per una società interculturale
In un contesto sociale, culturale ed economico così articolato e complesso 

in cui vengono in contatto persone di diversa nazionalità si pone il problema di 
come gestire le di� erenze culturali e di come percepire e vivere nel quotidiano 
l’acculturazione o trasculturazione (cambiamenti di alcuni tratti culturali). 
Attualmente in diverse parti del mondo si utilizza prevalentemente la logica del 
multiculturalismo in cui i rapporti o legami fra persone di� erenti è basato su 
una separazione più o meno rigida e in cui non si prende in considerazione il 
cambiamento o la reinterpretazione di alcuni tratti culturali.

Un’alternativa è invece l’interculturalismo quale modello di integrazione 
che si fonda sul dialogo tra le di� erenti culture, attraverso un atteggiamento di 
reciproca apertura e una attenzione alla dinamicità delle trasformazioni culturali. 
Non si tratta semplicemente di porre l’accento sulle di� erenze culturali, ma sui 
rapporti tra le culture di� erenti, fondati sullo scambio bidirezionale, equilibrato 
e personale, che presuppone l’assunzione vicendevole di elementi culturali nel 
rispetto delle singole identità. L’intercultura è un nuovo sistema di pensiero che  
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interviene nel campo della comprensione dell’altro che può diventare il nuovo 
paradigma educativo. La crescita culturale e sociale non avviene solo grazie ai 
metodi educativi convenzionali: scuola, libri ecc., ma anche grazie alla relazione 
costruita e gestita quotidianamente con l’altro. Nella relazione l’altro non è 
semplicemente uno specchio attraverso il quale la persona si rivede e ripensa alla 
propria identità ma è anche un esempio, uno stimolo, una persona con sentimenti, 
valori e percezioni. La di� erenza diventa quindi uno stimolo al cambiamento per 
entrambi gli attori della relazione in base al principio dell’interdipendenza.

Dunque il metodo per costruire una società integrata sulla base di relazioni 
costruttive tra individui e gruppi non può che essere interculturale nel senso più 
pieno del concetto inteso come interazione, scambio, reciprocità, superamento 
delle barriere e solidarietà attiva.

Il dialogo interculturale ed interreligioso suppone un clima permeato da mutua 
� ducia e rispettoso della libertà religiosa.
(Messaggio di Giovanni Paolo II per la GMM del 2001)

L’approccio interculturale si basa sulla convinzione che ogni cultura è degna 
di rispetto e merita che se ne riconoscano i valori che stanno a fondamento 
dei suoi stili di vita, delle rappresentazioni simboliche e dell’organizzazione 
sociale. L’interculturalità è quindi uno strumento che permette la costruzione 
di una società in cui ogni di� erenza può essere integrata senza perdere ciò che 
caratterizza l’identità di ogni persona.

Intercultura come riconoscimento reciproco tra persone e gruppi di culture 
diverse che interagiscono e comunicano tra loro. Lo strumento della comunicazione 
interculturale, intesa come ascolto rispettoso del punto di vista e osservazione 
del vissuto dell’altro, è generatore di altrettanto rispetto e attenzione nei propri 
confronti. Nella comunicazione interculturale non c’è spazio per la derisione, per 
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la minaccia o l’esclusione; solo chi si sente al sicuro osa svelare la propria identità. 
Un corretto approccio interculturale è la premessa indispensabile per accettare il 
rischio di elaborare nuove sintesi identitarie, che facciano tesoro di altri punti di 
vista sulla realtà umana, percepiti come positivi e del tutto o in  parte integrabili, 
senza perdere per questo la propria identità.

Il processo della comunicazione interculturale passa attraverso la decostruzione 
di pregiudizi e stereotipi che ogni essere umano acquisisce dal proprio contesto 
sociale circa le realtà altre, vicine e lontane.

Per comunicare tra diverse identità è necessario parlare la stessa lingua. 
Nessun piano di interazione potrà ottenere risultati soddisfacenti senza investire 
grandi risorse nell’apprendimento di un linguaggio comune. Per l’immigrato ciò 
signi� ca innanzitutto potersi esprimere quanto prima e sempre meglio con la 
lingua italiana, che diventa di fatto lo strumento principale di comunicazione. 
Ma la grammatica della comunicazione interculturale non è solo quella della 
lingua come idioma: esistono delle regole e una sintassi della comunicazione 
interpersonale e sociale che appartengono al non verbale e il cui valore dovrà 
diventare sempre più un patrimonio comune e condiviso.
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E. Nella Chiesa nessuno è straniero

Qualunque sia la situazione di vita di ciascuno, oggi tutti si sentono coinvolti 
in una vigorosa corrente di partecipazione, ri� esso ed esigenza dell’acquisita 
coscienza della propria dignità (…). Tale partecipazione dovrà essere più 
evidente e immediata nell’ambito della Chiesa, nella quale nessuno è straniero. 
(…) Le migrazioni o� rono alle singole Chiese locali l’occasione di veri� care 
la loro cattolicità, che consiste non solo nell’accogliere le diverse etnie, ma 
soprattutto nel realizzare la comunione di tali etnie. Il pluralismo etnico e 
culturale nella Chiesa non costituisce una situazione da tollerarsi in quanto 
transitoria, ma una sua dimensione strutturale. L’unità della Chiesa non è data 
dall’origine e lingua comuni, ma dallo Spirito di Pentecoste che, raccogliendo 
in un solo popolo genti di lingue e nazioni diverse, conferisce a tutte la fede 
nello stesso Signore e la chiamata alla stessa speranza. E questa unità è più 
profonda di qualsiasi altra che sia fondata su motivi diversi.  
(Messaggio di Giovanni Paolo II per la GMM del 1987)

Dalla missione propria di ogni comunità parrocchiale e dal signi� cato che 
essa riveste all’interno della società, emerge l’importanza che la parrocchia ha 
nell’accoglienza dello straniero, nell’integrazione dei battezzati di culture di� erenti 
e nel dialogo con i credenti di altre religioni. Per la comunità parrocchiale non è, 
questa, una facoltativa attività di supplenza, ma un dovere inerente al suo compito 
istituzionale.

Le parrocchie costituiscono dei punti di riferimento visibili, facilmente 
individuabili ed accessibili e sono un segno di speranza e di fraternità non di rado 
tra lacerazioni sociali e vistose tensioni. 

L’ascolto della medesima Parola di Dio, la celebrazione delle medesime 
liturgie, la condivisione delle stesse ricorrenze e tradizioni religiose aiutano i 
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cristiani del luogo e quelli di recente immigrazione a sentirsi tutti membri di un 
medesimo popolo. Ciò avverrà più facilmente se la pastorale dei migranti saprà 
valorizzare l’apporto delle varie comunità etniche evitando il rischio di dar vita ad 
una pastorale “emarginata” per degli “emarginati”.

La cattolicità si esprime anche nell’ospitalità assicurata allo straniero, 
quale che sia la sua appartenenza religiosa, nel ri� uto di ogni esclusione o 
discriminazione razziale, e nel riconoscimento della dignità personale di ciascuno 
con il conseguente impegno di promuoverne i diritti inalienabili.

“Ma non possiamo nasconderci la di�  coltà, sperimentata ogni giorno, 
di incidere concretamente nella mentalità della comunità ecclesiale e civile. 
Ad esempio, quanta distanza e contrapposizione permane, in larghe fasce di 
popolazione anche delle nostre comunità parrocchiali, tra le molteplici azioni 
di accoglienza messe in atto in questi anni dalle numerose realtà di Chiesa e la 
disponibilità all’accoglienza, alla relazione e all’integrazione degli immigrati nelle 
ordinarie situazioni della vita quali il condominio, il lavoro, la scuola, le amicizie, 
il tempo libero. È come se tutta la ricchezza delle molteplici opere ed esperienze 
donate in questi anni fosse una “luce sotto il moggio”. Non illumina e non scalda, 
né le menti, né i cuori, né le prassi, né le scelte di vita e di politica dei nostri territori. 
Perché?”5

In un ambiente livellato ed appiattito dall’anonimato, la parrocchia può 
costituire un luogo di partecipazione, di convivialità e di riconoscimento reciproco. 
Posta al centro di una realtà segnata dalla precarietà, la parrocchia può diventare 
un vero segno di speranza.6

5 Intervento di mons. Vittorio Nozza, direttore della Caritas Italiana, in occasione del XXXI 
Convegno nazionale della Caritas, Montecatini, 25-28 giugno 2007.
6 Le brevi indicazioni qui riportate sono tratte dai messaggi di Giovanni Paolo II per le GMM del 
1993 e del 1999.
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Le famiglie dei migranti (…) devono poter trovare dappertutto, nella Chiesa, 
la loro patria. È questo un compito connaturale alla Chiesa, essendo segno di 
unità nella diversità.
(Giovanni Paolo II, Esortazione apostolica, Familiaris consortio, 77)

F. Raccomandazioni
A seguire riportiamo delle brevi raccomandazioni che cercano di suggerire 

succintamente alcune piste di ri� essione e di azione a tutti coloro che si trovano 
quotidianamente ad operare con i  cittadini immigrati, prime fra tutte le Caritas 
diocesane. Si tratta di sollecitazioni che non hanno alcuna pretesa di esaustività e 
che per questo si prestano ad innumerevoli integrazioni che terranno certamente 
conto delle diverse dinamiche territoriali.

Promuovere azioni di integrazione attraverso:• 
interventi di accoglienza a sostegno delle popolazioni  immigrate;- 
azioni di supporto alle iniziative volte a migliorare le condizioni di ingresso, - 
soggiorno e di inserimento dei cittadini stranieri; 
campagne di informazione  e sensibilizzazione per favorire la - 
comprensione e l’accettazione del fenomeno migratorio.

Promuovere percorsi di legalità sostenendo l’inserimento regolare degli • 
immigrati nel mercato del lavoro, monitorandone il corretto e regolare 
inserimento e intervenendo in caso di mancato rispetto dei diritti.
Promuovere l’inserimento lavorativo degli immigrati nella gestione dei servizi • 
e nei ruoli di responsabilità a tutti i livelli, a partire dalle realtà ecclesiali.
Sostenere e orientare correttamente coloro che risiedono in posizione • 
irregolare.
Contribuire alla di� usione della lingua italiana e della conoscenza della storia, • 
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delle istituzioni e degli aspetti sociali, culturali, economici e religiosi del 
paese.
Introdurre la competenza interculturale nei vari ambiti di azione e in particolare • 
presso gli operatori pastorali e sociali del mondo ecclesiale.
Promuovere l’utilizzo di spazi condivisi e attività comuni in cui immigrati e • 
autoctoni – singoli e famiglie - possano interagire.
Promuovere, soprattutto a livello locale, occasioni per lo scambio e il dialogo • 
interreligioso e interconfessionale.
Prestare sempre maggiore attenzione alla seconda generazione, destinata ad • 
aumentare sensibilmente nei prossimi anni.
Coinvolgere i cittadini immigrati in tutti i processi decisionali che li vedono • 
destinatari delle relative azioni.
Dare voce ai cittadini immigrati nei luoghi di partecipazione sociale • 
(amministrazioni locali, scuole, associazioni, parrocchie…).
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Contesto di riferimento
Caritas Europa nasce nel 1971 come una delle sette 

regioni di Caritas Internationalis, organizzazione cattolica di 
soccorso umanitario, sviluppo e servizio sociale. Essa riunisce 
48 organizzazioni attive in 44 paesi europei. L’organizzazione 
focalizza le proprie attività su questioni relative a povertà e 
disuguaglianze sociali.

La maggior parte delle organizzazioni che ne fanno parte 
sono attivamente impegnate nell’a� rontare questioni legate 
al tema della migrazione e dell’asilo all’interno dell’Unione 
Europea e nei paesi Europei al di fuori dell’Unione. Il lavoro di 
Caritas Europa in questo campo consiste nell’o� rire soluzioni 
realistiche a quelle persone che, per qualunque motivo, 
si trovano ad aver bisogno di assistenza perchè residenti 
in un paese diverso da quello di origine o da quello in cui 
risiedevano in precedenza. Nello speci� co, i programmi 
di Caritas Europa includono progetti per l’accoglienza di 
persone richiedenti asilo, progetti per la fornitura di servizi di 
assistenza legale e sociale, progetti per agevolare i processi 
di integrazione di rifugiati ed immigrati e per il reinserimento 
ed il rientro volontario nel Paese di origine.

Caritas Europa ritiene che l’integrazione costituisca 
una delle s� de più grandi dell’Europa del ventunesimo 
secolo. Nel 2004 Caritas Europa ha pubblicato un manifesto 
intitolato “Integrazione: Un Processo che Coinvolge Tutti”, 
basato sui risultati di una consultazione condotta presso le 
organizzazioni membri di Caritas Europa e comprendente 
il conseguente apporto di ciascuno. Le speci� che 
raccomandazioni contenute nel presente documento si 
basano sul bagaglio di conoscenze ed esperienze emergenti 
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da quel manifesto e dalle considerazioni scaturite da successive consultazioni.
Per gli intenti del presente documento si accoglie la seguente de� nizione 

delle Nazioni Unite secondo cui si de� nisce migrante ogni persona che cambia il 
proprio paese di residenza abituale. Il paese di residenza abituale è quello in cui si 
vive, ovvero, il paese in cui la persona ha un luogo dove recarsi durante il proprio 
periodo di riposo quotidiano. Viaggi temporanei all’estero per motivi di turismo, 
a� ari, salute, o di pellegrinaggio religioso non implicano una variazione del paese 
di residenza abituale.1

Tale de� nizione include immigrati, rifugiati, persone sotto forme di protezione 
sussidiaria, persone richiedenti asilo, persone richiedenti altre forme di protezione, 
migranti in situazione irregolare e migranti rimpatriati.2

Nella prospettiva della Caritas, i � gli di immigrati nati nel paese di immigrazione 
non dovrebbero essere de� niti come migranti. Ad ogni modo essi potrebbero 
necessitare di misure speci� che per l’integrazione legate al contesto di migrazione 
dal quale essi provengono e alla loro realtà quotidiana nella società. Per queste 
ragioni, il presente documento è in parte applicabile anche ad essi.

1 United Nations. Recommendations on Statistics of International Migration -Revision 1. Series 
M, No. 58, Rev. 1 (United Nations publication, Sales No. E.98.XVII.14), para. 32. 
2 Caritas Europa riconosce che, a causa di assenza di protezione nei propri paesi di origine, i 
rifugiati godano di una identità legale indipendente e siano titolari di  diritti internazionalmente 
riconosciuti. Caritas Europa ritiene che la maggior parte dei principi enunciati nel presente 
documento siano applicabili tanto ai rifugiati quanto ai migranti in genere pur riconoscendo 
l’importante e sostanziale di� erenza tra controllo delle migrazioni e protezione dei rifugiati.
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Principi generali
Le società non sono omogenee né statiche. Viviamo in un’ Europa plurale, 

diversi� cata, multietnica e multireligiosa in cui mobilità e migrazioni costituiscono 
la norma. Le società devono lavorare per l’accettazione di diversi stili di vita e 
devono mostrare la volontà di condividere diritti e responsabilità.

L’integrazione è una s� da per tutti i gruppi all’interno della società ed 
un presupposto per una convivenza paci� ca in un contesto sociale aperto e 
diversi� cato fondato sul principio di pari opportunità per ciascuno.

Caritas Europa de� nisce i seguenti principi come prerequisiti fondamentali  
dell’integrazione:

Rispetto dei diritti fondamentali• 
Le strutture democratiche e le leggi, insieme alla libertà di espressione e ad altri 
diritti fondamentali codi� cati nel diritto internazionale e nella Carta Europea 
dei Diritti Fondamentali devono essere rispettati da tutti. I governi hanno la 
responsabilità di garantire che ogni persona sia messa nelle condizioni di godere 
di tali diritti.

Uguaglianza• 
Perché ci sia uguaglianza deve essere riservato il medesimo trattamento a tutti 
i membri della società, specialmente quelli a rischio di esclusione. I migranti 
dovrebbero dunque ricevere lo stesso trattamento riservato ad un qualunque 
altro membro della società. Fornire pari opportunità richiede misure speciali quali 
l’accesso ai diritti e ai servizi, all’informazione, all’orientamento e alla formazione.

Partecipazione• 
La partecipazione è il fondamento dell’integrazione e i due aspetti sono 
inseparabili. Non può esserci integrazione senza partecipazione e non può esserci 
partecipazione se non è in atto anche un processo di integrazione. I governi, i 
leader politici e la società civile in generale devono sviluppare una strategia 
che faciliti la partecipazione e che renda l’ambiente � sico, economico, sociale e 
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culturale accessibile ed accogliente nei confronti dei migranti.

L’integrazione è un processo multidimensionale a lungo termine. Esso mira ad 
assicurare pari opportunità di partecipazione a tutti i membri della società senza 
distinzione di appartenenza culturale e religiosa, età, sesso o nazionalità. L’integra-
zione avviene all’interno della società ed implica responsabilità e diritti condivisi.

Obiettivi di una strategia dell’integrazione 
Le misure il cui oggetto principale è l’integrazione devono mirare ad assicurare 

pari diritti sociali, economici e politici per tutti i membri della società. Ciò vuol 
dire assicurare pari opportunità di accesso ai sistemi dell’educazione, della sanità 
e della solidarietà sociale come anche il diritto di avere opinioni politiche e la 
garanzia di poterle manifestare attraverso la partecipazione alla vita politica.

Per raggiungere tali obiettivi è necessario adottare misure strutturali e creare 
reti collettive transculturali, ma anche rendere possibili lo scambio e l’inclusione 
delle diverse pratiche culturali � no ad oggi sperimentate, nel rispetto della dignità 
umana e dei diritti fondamentali.

Questioni prioritarie per la Caritas
Dal più ampio dibattito sull’integrazione, l’area di interesse di Caritas Europa 

trattata nel presente documento investe i seguenti temi:
Cittadinanza: diritti culturali e politici;• 
Mainstreaming delle buone prassi di integrazione dei migranti;• 
Competenza transculturale;• 
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Dialogo interreligioso;• 
Valorizzazione dei migranti attraverso progetti;• 
Integrazione di migranti in condizioni particolari;• 
Integrazione di rifugiati con bisogni speci� ci;• 
Reintegrazione;• 
Integrazione dei migranti rimpatriati;• 
Indicatori di integrazione.• 
A seguito della trattazione di ciascuna delle aree sopraccitate si riporta una 

speci� ca serie di raccomandazioni che si auspica possano incoraggiare i governi 
nazionali e le istituzioni europee a sviluppare un coerente quadro di politiche 
sull’integrazione. 

Cittadinanza: diritti culturali e politici
L’integrazione dipende dalla concessione di diritti politici, sociali e culturali 

a tutti i membri della società. Si tratta di un processo caratterizzato da di� erenti 
aspetti, comprese le percezioni soggettive che, in quanto tali, non sono misurabili. 
Ad ogni modo è importante che i prerequisiti legali e strutturali siano presenti, in 
modo tale che ogni individuo abbia l’opportunità di partecipare come membro a 
pieno titolo della società.

In realtà, invece, migranti in condizioni diverse godono di diritti diversi tra 
loro e diversi rispetto agli altri membri della società. Tale riconoscimento di diritti 
di� erenziato a seconda dei casi, spesso determina l’esclusione di coloro che 
non detengono i requisiti per una piena partecipazione: è il caso di persone che 
rimangono in uno status ambiguo per un lungo periodo di tempo o di coloro che 
vengono esclusi dal mercato del lavoro o dai processi decisionali. La società perde, 
in questo modo, importanti risorse umane e capacità che sarebbero in grado di 
contribuire allo sviluppo della società stessa. Nell’Unione Europea, molti rifugiati e 
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richiedenti asilo hanno competenze che si disperdono, in alcuni casi perché viene 
loro negato l’accesso al mercato del lavoro3 e, in altri, perché le loro quali� che 
non sono riconosciute dalle autorità dei paesi ospitanti. Facilitare l’accesso dei 
rifugiati al mercato del lavoro in linea con le loro quali� che risponde all’esigenza 
di “valorizzare e utilizzare meglio le risorse umane già presenti nell’UE”4.

 RACCOMANDAZIONI AI GOVERNI
Al migrante va riconosciuto il diritto di chiedere la cittadinanza dopo non • 
più di cinque anni di permanenza legale nel paese ospite. I requisiti per la 
naturalizzazione devono essere facilmente ottenibili.
Un immigrato che richiede la naturalizzazione deve avere il diritto di mantenere • 
la nazionalità del proprio paese d’origine (doppia o multipla nazionalità).
I bambini nati in un paese in cui i genitori hanno risieduto per un certo numero • 
di anni devono essere cittadini di tale paese per diritto di nascita.  
I governi devono farsi sostenitori dell’introduzione della cittadinanza • 
europea.

3 A seguito di alcune recenti direttive della Comunità Europea, gli Stati che valorizzano il poten-
ziale dei richiedenti asilo e delle persone alle quali è garantita protezione all’interno del proprio 
territorio, sono scarsamente incoraggiati. Per tale aspetto si faccia riferimento alla Direttiva su-
gli standard minimi di accoglienza di richiedenti asilo (2003/9/EC del 27.1.2003) per cui gli Stati 
Membri sono chiamati a � ssare un periodo minimo durante il quale ai richiedenti asilo è con-
cesso di non lavorare e concede agli Stati di dare precedenza di impiego a persone provenienti 
dall’ EU, EEA e da altri paesi terzi (articolo 11). La direttiva sugli standard minimi per la quali� -
cazione di  persone con nazionalità di paese terzo ed apolidi a status di rifugiati o di soggetti 
che necessitano di altre forme di protezione internazionale e altresì relativa ai contenuti di tale 
protezione garantita (2004/83/EC del 21.4.2004), lascia agli Stati discrezionalità sulla questione 
di decidere se e in che modo garantire accesso al mercato del lavoro ai bene� ciari di protezione 
sussidiaria, basandosi sulla situazione locale (articolo 26(3)). Anche ai membri della famiglia 
non è garantito il diritto di lavorare o di ricevere permesso di soggiorno (articolo 23(2)).
4  COM (2005) 390, Allegato 6, p. 34.
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Dopo un periodo non superiore ai cinque anni di permanenza legale, gli • 
immigrati devono avere diritto al permesso di soggiorno permanente (ciò 
dovrebbe veri� carsi anche nei casi di persone che risiedono in un paese in 
virtù dell’ottenimento di protezione temporanea o sussidiaria) e devono 
godere dei diritti del cittadino.
La de� nizione di famiglia deve essere allargata rispetto al  nucleo familiare • 
ristretto, in particolare per rispondere ai bisogni di altri membri a carico della 
famiglia stessa.
Mogli, � gli e altri familiari a carico devono avere permessi di soggiorno • 
indipendenti in modo da essere tutelati in caso di divorzio, morte o violenza 
domestica.
La regolamentazione dei ricongiungimenti familiari deve essere strutturata • 
in modo da non compromettere l’unità familiare a causa di periodi di attesa 
irragionevolmente lunghi e  a causa di periodi di separazione.
I test d’integrazione a cui i bambini sono sottoposti come requisito necessario • 
all’acquisizione del diritto alla riuni� cazione della propria famiglia, devono 
essere aboliti.
É dovere dei governi proteggere e difendere l’unità della famiglia ed il diritto • 
dei bambini di stare con i propri genitori, anche in caso di inadeguatezza 
� nanziaria da parte di questi.
Deve essere concesso il diritto di voto alle elezioni europee locali e regionali, • 
con successiva possibilità di estendere il diritto a livello nazionale, a tutti gli 
immigrati legalmente residenti per favorire la loro partecipazione politica.
I partiti politici devono essere incoraggiati ad includere tra i loro candidati • 
anche rappresentanti delle minoranze etniche, tra cui gli immigrati.
Lo stato deve assicurare ad ogni persona il diritto di praticare la propria religione • 
in armonia con le leggi vigenti e nel rispetto dei diritti fondamentali.
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Mainstreaming5 delle buone prassi di integrazione dei migranti
Le  buone prassi sono considerate acquisite quando è assicurato il protagonismo 

di speci� ci gruppi sociali (come gli immigrati) all’interno di programmi o politiche 
che prendono in considerazione i bisogni di tali gruppi, nell’ottica di un approccio 
integrato che risponda ai bisogni della società nel suo insieme.

Al � ne di contrastare l’esclusione sociale, i governi devono lavorare in 
collaborazione con tutti i principali stakeholder per sviluppare politiche 
appropriate e fornire servizi e�  caci. I governi devono riconoscere che molte 
iniziative in questo senso falliscono perché vengono trascurati i sintomi del 
disagio. Un approccio più e�  cace può consistere in un maggior investimento 
sui miglioramenti dei servizi di pubblica utilità, tenendo conto dell’esperienza e 
delle aspettative che tutti i gruppi sociali hanno nei confronti dei servizi pubblici 
stessi – in particolare in riferimento al servizio sanitario, all’istruzione e ai servizi 
di accoglienza. Poichè i gruppi che so� rono di esclusione per la maggior parte 
risiedono in aree economicamente depresse , un obiettivo prioritario della politica 
deve essere la promozione di uno sviluppo economico locale e la spinta ad una 
maggiore mobilità e ad una maggiore accessibilità del mercato immobiliare.

Un’importante considerazione complementare: il lavoro in favore 
dell’integrazione di qualunque gruppo non deve avvenire a spese di altri membri 
della società, specialmente se si tratta di altri gruppi in condizioni svantaggiate.

 

5 Mainstreaming: termine tecnico con il quale si indica il processo attraverso cui le innovazioni 
sperimentate in un ambito circoscritto (sociale, economico, istituzionale) vengono trasposte a 
livello di sistema; in questo caso in particolare, indica il processo di acquisizione a livello di politi-
che e normative locali, nazionali e comunitarie, delle buone prassi  sperimentate a livello di singo-
lo progetto pilota (acquisizione delle innovazioni che hanno mostrato la loro e�  cacia)(ndt).
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RACCOMANDAZIONI AI GOVERNI
Promuovere un approccio olistico all’inclusione sociale che permetta a ciascun • 
individuo di sviluppare il suo potenziale sociale, politico ed economico.
Monitorare e, laddove necessario, modi� care la legislazione vigente in • 
riferimento a quegli aspetti che sono causa di esclusione.
Favorire tutti i gruppi all’interno della società nell’accesso al mercato del lavoro, • 
ai diritti, alle risorse, ai beni e ai servizi. 
Assicurare l’accesso al sistema sanitario, ai contributi sociali e ai contributi per la • 
casa in quanto diritti fondamentali. In tutte le circostanze devono essere forniti 
un appropriato supporto ed informazione per evitare disagio ulteriore.
Sensibilizzare i funzionari, ed in particolare le forze di polizia, a questioni quali • 
il razzismo che incidono negativamente sulla società.
Includere nei programmi di educazione degli adulti corsi di lingua, corsi di • 
alfabetizzazione, corsi mirati allo sviluppo delle attitudini lavorative o formative 
e corsi di orientamento socio-culturale.
Fornire risorse su�  cienti ed appropriate e materiali per l’apprendimento • 
destinati a facilitare il percorso educativo di bambini in condizioni di maggiore 
vulnerabilità, come i bambini che vivono in situazioni di irregolarità.
Assicurare la reperibilità di tutti i documenti  fondamentali in un numero•  di 
lingue adeguate.
Dare ai migranti in situazione irregolare, la possibilità di poter vivere in condizioni • 
di decenza. Le persone che hanno fatto regolare richiesta di permesso di 
soggiorno non devono essere tenute in un limbo amministrativo. I permessi 
devono essere emessi, quanto meno in forma temporanea, aprendo l’accesso 
al mercato del lavoro e al servizio sanitario.6

6 Caritas Europa ha realizzato anche un documento con indicazioni e considerazioni riguar-
danti la situazione degli immigrati in condizioni di clandestinità.
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Competenza transculturale
Con l’aumentare dei contatti tra di� erenti paesi e tra i loro popoli, è 

indispensabile l’acquisizione di una maggiore sensibilità nei confronti delle culture 
diverse da quella di appartenenza. Viviamo in un contesto sempre più complesso 
e dinamico che propone nuove s� de. In tale contesto il dialogo transculturale tra 
i diversi gruppi e sottogruppi che costituiscono la società diventa più importante 
che mai. La competenza transculturale è una chiave per la comprensione ed il 
rispetto reciproco7.

I governi devono essere in grado di garantire un quadro legislativo che 
a� ermi l’osservanza di diritti civili e responsabilità condivise, e che fornisca leggi 
contro razzismo e xenofobia. Per ottenere ciò i governi devono agire attraverso la 
promozione di politiche a livello internazionale a sostegno dei diritti umani e del 
diritto allo sviluppo.

I governi devono considerare lo sviluppo di competenze transculturali come 
un investimento in favore di un e� ettivo ordine sociale e quindi assicurare che 
esse costituiscano parte integrante dell’agenda politica.

7 Il concetto di interculturalità consiste nell’individuare modalità attraverso cui le diverse cultu-
re sono in grado di armonizzarsi, comprendersi e riconoscersi reciprocamente. Il limite di tale 
concetto, però, risiede nel fatto che esso porta con sé invariate le premesse del concetto tradi-
zionale di cultura. Tale concetto considera le culture come isole o sfere ognuna separata e  indi-
pendente dalle altre, ed evidenzia il carattere separatista ed omogeneo di ciascuna di esse. Un 
approccio del genere non consente di risolvere i complessi problemi di una società moderna. 
Le condizioni culturali al giorno d’oggi sono ampiamente caratterizzate da commistioni e reci-
proche in� uenze. Il concetto di transculturalità è invece basato sulla di� erenziazione interna e 
sulla complessità delle moderne culture. In una società moderna esiste una varietà di modi di 
vivere, di� erenti strutture sociali  e di� erenti culture che si compenetrano ed interconnettono 
reciprocamente (tratto da Welsch, Wolfgang: Transculturality -  the Puzzling Form of Cultures 
Today, London 1999)
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RACCOMANDAZIONI AI GOVERNI
Identi� care la competenza transculturale come progetto politico.• 
Promuovere misure e strutture ed incoraggiare, politicamente e • 
� nanziariamente, iniziative che contribuiscano allo sviluppo della competenza 
transculturale nelle società (per esempio programmi di scambio tra popoli 
con diverso bagaglio culturale per estesi periodi di tempo).
Promuovere la competenza transculturale come standard educativo e nelle • 
diverse aree della vita sociale (politica, mercato del lavoro, servizi pubblici, 
media, ecc…)

Un aspetto di particolare rilievo relativo a quest’ultima raccomandazione: la 
competenza transculturale dovrebbe costituire parte importante del pro� lo 
professionale dei vari soggetti istituzionali, siano essi educatori e personale 
scolastico, autorità locali, personale ospedaliero, operatori sociali e simili.

Dialogo Interreligioso
I contatti tra persone con di� erenti tradizioni religiose hanno luogo sempre più 

frequentemente, e per questo, oggi più che mai, la pluralità religiosa caratterizza la 
vita dell’Europa come anche quella di molte altre parti del mondo. In tale contesto, 
che la religione sia praticata attivamente o meno, esistono alcuni valori e norme 
fondamentali. Inoltre il dialogo interreligioso assume un signi� cato particolare in 
un momento in cui i sentimenti religiosi delle persone sono strumentalizzati per 
scopi politici, per alimentare un clima di reciproca s� ducia, per fomentare odi e 
violenze. Un genuino riconoscimento dell’identità religiosa è essenziale. 

Diventa quindi fondamentale che i governi si impegnino nell’incoraggiare la 
conoscenza ed il rispetto per le diverse tradizioni religiose.
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RACCOMANDAZIONI AI GOVERNI
I funzionari a qualunque livello dovrebbero mostrarsi sensibili alla diversità • 
religiosa.
La conoscenza delle di� erenze che esistono tra le varie religioni deve essere • 
materia di studio sia nella scuola primaria che in quella secondaria. Inoltre 
tale conoscenza deve essere enfatizzata e successivamente ra� orzata in 
qualunque percorso di formazione professionale fornita dalle autorità al 
proprio sta� . Da un punto di vista pratico, il risultato di tali azioni consiste 
nella possibilità per ciascuno di vivere la propria fede integralmente in termini 
di preghiera, alimentazione e abbigliamento.
I governi devono fare in modo che la legge combatta qualunque forma di • 
discriminazione religiosa.

Valorizzare i migranti attraverso progetti specifi ci
L’Organizzazione delle Nazioni Unite riconosce il legame tra migrazione e 

sviluppo ed il bisogno di co-responsabilità tra paesi nel ra� orzare le capacità 
dei migranti. “I migranti forniscono un prezioso contributo economico, politico, 
sociale e culturale alle società di origine. Parte dei guadagni che i migranti inviano 
a casa giocano un ruolo importante nell’alleviare la povertà nei paesi di origine, 
e possono anche supportare il processo di sviluppo se i governi di tali paesi 
forniscono un contesto favorevole alla crescita economica”8.

Valorizzare i migranti attraverso progetti speci� ci non ha soltanto un impatto 
positivo tangibile sulla sostenibilità ed e�  cacia a lungo termine di tali progetti, ma 
può anche concretamente contribuire alla promozione del cosìddetto “acquisto 

8  Rapporto della Commissione Globale sulla Migrazione Internazionale , “Migration in an 
interconnected World : new directions for action”, 2005, p.23.
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di cervelli” e minimizzare l’inevitabile impatto della “fuga di cervelli”. 
Caritas Europa è impegnata a lavorare per l’integrazione dei migranti e per 

consentire la loro partecipazione nella società a tutti i livelli e in ogni aspetto della 
vita nazionale. Solo un approccio inclusivo nella piani� cazione e nello sviluppodi 
progetti per i migranti dimostra un interesse autentico da parte dei governi nel 
costruire società basate sul rispetto reciproco.

Attraverso la partecipazione dei migranti si realizzano le condizioni per una 
nuova comune consapevolezza volta all’individuazione di quelle norme necessarie 
a realizzare una paci� ca coesistenza. A tal � ne tutti i membri della società devono 
esercitare i loro diritti ed assumersi le loro responsabilità.

RACCOMANDAZIONI AI GOVERNI
I governi devono incoraggiare le organizzazioni e le associazioni di volontariato • 
a coinvolgere i migranti ed i rifugiati nella piani� cazione, nello sviluppo e nella 
valutazione ed implementazione del loro lavoro.
I governi devono costituire un fondo per progetti pilota • promossi da  
associazioni di migranti.
I programmi UE devono facilitare l’accesso di organizzazioni di migranti e • 
rifugiati.
I fondi devono essere elargiti in tempo e con dovuto riguardo alla fragilità ed • 
alle esigenze delle organizzazioni di migranti e rifugiati.

Integrazione di migranti in situazioni di particolare vulnerabilità
Le politiche di integrazione devono tenere in considerazione i bisogni speci� ci 

di alcuni gruppi di migranti.
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RACCOMANDAZIONI AI GOVERNI
Ai minori deve essere o� erto un supporto che assicuri pari opportunità • 
nell’educazione, nella partecipazione e nella preparazione ad una corretta 
integrazione nel mercato del lavoro. Sono loro ad avere particolarmente 
bisogno di accompagnamento e supporto nella de� nizione della loro 
identità divisa tra la cultura della loro stessa famiglia e quella della società di 
accoglienza.
Nel lavorare con i minori ed i loro genitori, i governi devono rendere disponibili • 
mediatori culturali che possono giocare un ruolo signi� cativo nel processo di 
integrazione.
I programmi di integrazione devono rivolgere particolare attenzione alle • 
donne, soprattutto per ciò che riguarda la loro istruzione e valorizzazione. C’è 
bisogno di programmi di formazione che consentano un più ampio accesso 
all’istruzione e al mercato del lavoro per le donne migranti.
I servizi di assistenza per gli anziani devono tenere in considerazione i bisogni • 
speci� ci dei migranti anziani in termini sociali, culturali e religiosi. I migranti 
anziani potrebbero voler mantenere le loro tradizioni, e questa opportunità 
dovrebbe essere loro concessa.
Ai migranti che hanno subito traumi deve essere fornita un’assistenza • 
specialistica. Su richiesta, deve essere reso disponibile personale specializzato 
quale psicologi e medici. Il personale specializzato deve avere un accesso 
diretto ai mediatori culturali e una formazione continua per lo sviluppo di 
competenze interculturali. 
I diritti fondamentali devono essere assicurati ai migranti in situazione • 
irregolare, come cure mediche urgenti, istruzione per i minori e consulenze 
di varia natura.
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Integrazione di rifugiati con bisogni specifi ci
Esistono diversi documenti internazionali che a� rontano la particolare 

condizione dei rifugiati e richiedenti asilo, di cui il più importante è la Convenzione 
di Ginevra del 1951 ed il Protocollo del 1967.

La Convenzione de� nisce con chiarezza la condizione di rifugiato9 e la tipologia 
di protezione legale e di altra assistenza che il rifugiato deve ricevere da parte 
degli Stati che hanno sottoscritto la convenzione stessa. Il processo di integrazione 
del rifugiato comincia con la fase di accoglienza ed è in� uenzato dalla qualità e 
dalla durata del periodo di asilo e del procedimento di reinserimento. La qualità 
dell’accoglienza ha un enorme impatto sull’integrazione � nale di coloro ai quali è 
garantito lo status di rifugiato. I rifugiati spesso incontrano una serie di di�  coltà a 
livello sociale, economico e legale, in particolar modo nella fase di accoglienza, in 
conseguenza della marginalizzazione che i rifugiati subiscono e che può avere, di 
ri� esso, un impatto negativo su tutta la società. 

Le strategie di integrazione dei rifugiati devono essere compatibili con le 
linee di protezione sociale e devono consentire loro di valorizzare le proprie 
competenze e conoscenze in un’appropriata attività lavorativa in modo da 
raggiungere l’autosu�  cienza sia individuale che come membri della propria 
famiglia o gruppo etnico. Tali strategie devono inoltre tener conto dei particolari 
bisogni di rifugiati bambini, giovani e anziani e di una prospettiva di genere che 
risponda ai bisogni speci� ci di uomini e donne rifugiati. 

Nel ricordare che “i rifugiati sono persone ordinarie che si trovano in 

9  L’ articolo 1 della Convenzione de� nisce rifugiato “una persona che si trova al di fuori del 
proprio paese o nazione di residenza abituale; che ha una fondata paura di essere perseguito a 
causa della propria razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un particolare gruppo sociale  
o opinione politica; che non abbia la capacità o la volontà di avvalersi della protezione del pro-
prio paese o di rientrarvi per paura di persecuzioni”.
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circostanze particolari”, e tenendo in considerazione la storia pre-migrazione di 
ciascuna persona, bisogna tener conto del fatto che i rifugiati  possono avere 
bisogni speci� ci  dal momento che spesso si trovano a dover a� rontare una serie 
di ostacoli nel proprio processo di integrazione dovuti alle loro esperienze di fuga 
ed esilio involontario:

Improvvisa separazione dalla loro famiglia, dal loro paese, dalla loro cultura a • 
cui non erano preparati.
Assenza di in� uenza sulla scelta del paese di asilo che determina mancanza di • 
supporto di una rete sociale a cui la persona può far riferimento all’arrivo.
Questioni relative alla salute mentale e � sica legate al trauma vissuto e al • 
trauma stesso dell’esilio, della tortura e di altre forme di violenza. 
I rifugiati spesso incontrano numerose di�  coltà pur godendo del diritto pieno 

all’assistenza sanitaria: rigide procedure amministrative, richiesta di particolari 
requisiti � nanziari, mancanza di conoscenza del sistema sanitario nazionale, 
mancanza di  consapevolezza dei bisogni  speci� ci legati allo status di rifugiato 
o alle di� erenze di genere da parte del personale medico, non meno di di�  coltà 
legate alla lingua e alle di� erenze culturali. Le strategie di integrazione nell’area 
dell’assistenza medica devono mirare alla rimozione di tali ostacoli: istituire servizi 
di mediazione culturale e di interpretariato, promuovere l’educazione alla salute 
e programmi di prevenzione, fornire un’assistenza sanitaria speci� ca di genere 
quando richiesto/raccomandato (personale sanitario femminile per i rifugiati donne, 
accompagnamento alla piani� cazione familiare), soddisfare i bisogni speci� ci di 
rifugiati che hanno avuto esperienza di tortura o di altri traumi (assistenza speci� ca, 
programmi di trattamento e di riabilitazione), assicurare un servizio sensibile alle 
di� erenze di genere e di età. L’accesso all’assistenza sanitaria non deve essere 
circoscritto a situazioni di emergenza. Servizi di assistenza sanitaria � sica e mentale 
in risposta sia alle emergenze che ai bisogni cronici, devono essere forniti  anche ai 
richiedenti asilo a partire dal  loro arrivo nel paese di accoglienza.
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RACCOMANDAZIONI AI GOVERNI
Assicurare la rimozione delle barriere di accesso alla formazione professionale • 
(mancanza di informazioni, costi, speci� cità di genere, esigenze di gruppi con 
speci� che vulnerabilità).
Nei casi in cui i rifugiati non siano in grado di fornire prova documentale dei • 
titoli di studio acquisiti nel loro paese d’origine, fornire soluzioni alternative 
� essibili che consentano loro di proseguire il percorso di istruzione 
intrapreso.
Sensibilizzare il personale scolastico al tema degli e� etti delle esperienze • 
vissute sul processo di apprendimento dei bambini in età scolare.
Sviluppare metodologie atte a veri� care le di�  coltà riscontrate nel percorso • 
educativo dei bambini rifugiati e consentire l’acquisizione di competenze 
nella loro madre lingua.
Promuovere lo sviluppo individuale dei rifugiati e potenziare, allo stesso • 
tempo, le loro opportunità di contribuire alla società attraverso la loro 
partecipazione al mercato del lavoro.
Sensibilizzare i datori di lavoro sull’importanza del riconoscimento di capacità • 
e competenze degli stranieri che godono dello status di rifugiato e garantire 
incentivi a coloro che assumono lavoratori rifugiati.
Coinvolgere i datori di lavoro del settore pubblico e privato alla partecipazione • 
ai processi  di formazione continua che si svolgono sul luogo di lavoro. 
Promuovere la libera professione come importante elemento del mercato del • 
lavoro e come fonte di autosu�  cienza per molti rifugiati.
Promuovere l’accesso al pubblico impiego (comuni, amministrazioni)• 
Di� ondere immagini positive di rifugiati e buone prassi nel mercato del • 
lavoro attraverso formazione interculturale e campagne di informazione e 
sensibilizzazione.
Introdurre una legislazione che combatta la discriminazione nel mercato del • 
lavoro e sul posto di lavoro e promuovere pari opportunità.
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Aumentare  la partecipazione delle donne rifugiate ai programmi di • 
inserimento lavorativo, tenendo a mente eventuali sensibilità di natura 
culturale e religiosa.
Tenere in considerazione la situazione particolare di quei rifugiati che si • 
avvicinano o che già sono in età di pensionamento.
Incoraggiare i media ad individuare alcune buone prassi nel loro campo • 
d’azione.
Caritas Europa richiede con urgenza ai politici e a tutti coloro che operano 

nell’ambito delle pubbliche istituzioni di impegnarsi nel promuovere l’uso di una 
accurata e attenta terminologia nel dibattito sull’asilo. Siamo tutti responsabili 
nel promuovere una sensibilità pubblica sull’argomento, ponendo l’accento sul 
fatto che i rifugiati fuggono da abusi dei diritti umani e hanno diritto a ricevere 
protezione. Tenendo in considerazione il fatto che la maggior parte di tali 
raccomandazioni sono valide anche per altre categorie di migranti, si sottolinea la 
necessità di un’attenzione particolare a quella dei rifugiati.

Reintegrazione 
Il termine “reintegrazione” è utilizzato per de� nire il processo psicologico e 

socio-economico a medio o lungo termine dei rifugiati, degli sfollati interni, e 
dei migranti che fanno ritorno nei loro paesi di origine e che sono nuovamente 
parte attiva e nel contribuire allo sviluppo della società. Si tratta di un fenomeno 
di portata culturale, sociale ed economica.

Quando i migranti fanno ritorno nei loro paesi di origine, volontariamente o 
forzatamente, spesso si trovano a dover far fronte a diversi problemi, nonostante 
siano cittadini a pieno titolo con diritti ben de� niti. Molti di questi problemi sono 
relativi al diritto di proprietà e ad episodi di discriminazione e di partecipazione 
alla vita culturale, sociale ed economica. 
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La reintegrazione è un processo che richiede la formulazione di strategie che 
devono:

Identi� care e rispondere ai bisogni di tutti i migranti senza distinzione di • 
razza, età, sesso, stato civile o situazione socio-economica, che fanno ritorno 
in patria. Si deve porre particolare attenzione ai soggetti vulnerabili  (minori, 
disabili e minoranze). La tutela dei diritti umani deve essere assicurata in 
particolare ai rifugiati che rientrano nel paese dal quale in passato sono stati 
costretti a fuggire.
Assicurare l’istituzione di reti trans-nazionali di agenzie umanitarie e • 
di cooperazione allo sviluppo tra cui organizzazioni inter-governative, 
governative e non governative, coinvolgendo anche gli enti � nanziatori.
Assicurare che i migranti, i rifugiati, gli sfollati interni che fanno ritorno siano • 
trattati, per quanto possibile, come qualunque altro membro della comunità 
locale.
Fornire assistenza alla riabilitazione e alla reintegrazione sia prima che dopo • 
il rientro e fare in modo che tale assistenza sia appropriata alle esigenze 
individuali.
Tenere in considerazione gli aspetti psicologici della reintegrazione, sia a • 
livello individuale che familiare nel paese di residenza  e  in base al livello di 
di�  coltà a� rontato nel paese di origine.
Consentire alle persone che fanno rientro e alle comunità locali, di essere • 
adeguatamente informate sui programmi di rimpatrio, di riabilitazione, 
di reintegrazione e sviluppo.  Se la situazione locale lo permette, favorire 
un attivo coinvolgimento dei bene� ciari stessi nella preparazione e 
nell’implementazione di tali programmi. 
Prevedere interventi di  riconciliazione.• 
Coinvolgere sia il paese di ritorno che la comunità di origine attraverso lo • 
sviluppo di infrastrutture per la riabilitazione ed il supporto nell’assistenza 
all’integrazione.
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 RACCOMANDAZIONI AI GOVERNI
Promuovere l’imprenditorialità,  investire nei paesi di ritorno e sviluppare • 
condizioni di sicurezza economica.
Promuovere la formazione professionale e l’istruzione dei migranti adulti, come • 
preparazione � nalizzata al ritorno di personale quali� cato nel proprio paese di 
origine.
Attivare programmi condivisi con ONG ed • associazioni di migranti � nalizzati al 
potenziamento della cooperazione tra il paese di partenza e quello di ritorno.

Integrazione dei migranti che ritornano nel paese di origine
Alcuni paesi europei, soprattutto dopo cambiamenti politici di portata storica 

come la � ne della II Guerra Mondiale e il crollo del regime sovietico, assistono a 
vasti � ussi di persone che rientrano nei propri paesi di origine dopo lunghi periodi 
o, addirittura, una vita intera trascorsa all’estero.

Le ragioni che spingono al ritorno sono tante quante le cause stesse 
dell’emigrazione, e comprendono riforme economiche controverse, istituzioni 
democratiche inadeguate, violazione dei diritti umani, di� usione di sentimenti 
xenofobi e di nazionalismi intolleranti, contrasti tra la qualità di vita nel paese di 
residenza rispetto al paese di origine.

I rimpatriati hanno bisogni speci� ci; molti di loro non hanno mai vissuto nel 
paese in cui fanno ritorno. 

Frequentemente non hanno neanche un’idea chiara del paese verso cui 
stanno facendo ritorno. Alcuni non conoscono la lingua e molti di loro vivono in 
famiglie interetniche, spesso sono malvisti e considerati stranieri. 

RACCOMANDAZIONI AI GOVERNI
Stabilire una base legale a sostegno del rimpatrio, favorendo i ricongiungimenti • 
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familiari e le famiglie interetniche.
Sviluppare programmi di rimpatrio che si occupino di diversi aspetti tra cui • 
anche l’accompagnamento linguistico.
O� rire programmi di integrazione (accompagnamento e orientamento nel • 
nuovo paese) ai rimpatriati.
Attingere all’esperienza internazionale, come quella acquisita dalle agenzie • 
governative e non governative in Germania.

Indicatori di integrazione
Il processo di integrazione dei migranti è in� uenzato da molteplici fattori: 

condizioni socio-economiche, lo status di residenza e la durata della permanenza, 
l’accesso alle risorse e alle strutture che sono parte intrinseca della società, le strutture 
politiche ed istituzionali esistenti; il numero di migranti, la distanza tra il paese di 
origine e quello di destinazione, le reti familiari, le relazioni inter-etniche, le cause e 
il percorso migratorio vissuto, le attitudini soggettive e le aspettative maturate, ecc…

Tutti questi aspetti devono essere presi in considerazione nella de� nizione 
di indicatori. Le ricerche basate su indicatori di integrazione devono includere il 
confronto tra gruppi rilevanti di riferimento della società di accoglienza.

Il quadro legale, socio-economico, e socio-culturale è rilevante per l’elaborazione 
di indicatori di integrazione:

Integrazione legale• : fa riferimento all’eliminazione di barriere legali 
all’integrazione e alla costituzione di pari diritti per tutti i membri della 
società. Ciò può essere ottenuto, ad esempio, attraverso un accesso facilitato 
alla cittadinanza per i migranti con la possibilità di acquisire o mantenere la 
doppia/multipla cittadinanza o garantendo ai migranti gli stessi diritti garantiti 
ai cittadini.
Integrazione socio-economica:•  comprende, ad esempio, un accesso paritario 

49

un FUTURO possibile



al mercato del lavoro, alla formazione e al mercato immobiliare, nonché al 
potenziale per la mobilità in tali campi. In particolare, facciamo riferimento al 
riconoscimento dei titoli di studio e delle quali� che straniere e all’accesso alla 
formazione professionale permanente.
Integrazione socio-culturale: • la conoscenza della lingua/lingue è 
fondamentale e costituisce un potente mezzo di integrazione. Se un migrante 
è in grado di comprendere e parlare la lingua del paese di residenza, la 
possibilità di diventare parte integrante della società e rivestire un ruolo attivo 
in essa aumenta notevolmente. L’insegnamento della lingua deve essere parte 
integrante di qualunque politica di integrazione e deve essere un servizio 
accessibile, sostenibile economicamente e facilmente ottenibile dal momento 
stesso dell’arrivo nel paese ospite.
Un accesso giusto ed equo al lavoro, al sistema educativo e sanitario è alla base 

delle pari opportunità, della partecipazione e della co-responsabilità nella società.
Importanti strumenti in questo campo sono la partecipazione dei migranti a 

forme associative, il diritto di scelta nei settori della vita quotidiana e del tempo 
libero e anche il coinvolgimento degli immigrati nell’impegno a supporto di 
giovani e bambini della comunità. In tale processo, deve essere riservata speciale 
attenzione ai ruoli fondamentali rivestiti dalle donne e madri, ed ai gruppi giovanili 
culturalmente misti.  

È fondamentale tenere in considerazione che un’integrazione con esito 
positivo a livello individuale può essere oggetto di quanti� cazione se nella società 
di accoglienza esistono e� ettive possibilità e condizioni strutturali che favoriscano 
tale integrazione.

Caritas Europa auspica che le considerazioni e raccomandazioni riportate nel 
presente documento possano costituire un contributo costruttivo alla discussione 
sull’integrazione dei migranti e dei rifugiati e dichiara la propria disponibilità 
a collaborare con i governi nel loro impegno al miglioramento delle politiche di 
integrazione.
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“(…) non possiamo invocare Dio come Padre di tutti gli 
uomini, se ci ri� utiamo di comportarci da fratelli verso 
alcuni tra gli uomini che sono creati ad immagine di Dio”1

L’esperienza insegna che non esiste un’unica via per 
l’integrazione, ma diverse soluzioni adottate e sperimentate 
nel tempo nei diversi contesti sociali europei. Ciò che 
rappresenta invece una certezza è che il dialogo costituisce 
una necessità e un’opportunità per costruire insieme un 
mondo di pace e di fraternità da più parti ardentemente 
auspicato.

Il dialogo è del resto proprio alla base dei servizi 
dedicati agli immigrati promossi dalle Caritas diocesane 
e parrocchiali, con l’apporto determinante dei giovani 
volontari: centri d’ascolto e prima accoglienza, corsi di 
alfabetizzazione, accompagnamento nell’inserimento 
lavorativo, sostegno ai ricongiungimenti familiari, 
socializzazione dei minori. Un dialogo che si fonda su una 
consapevolezza antropologica fondamentale: il diverso 
è una sorgente insopprimibile del progresso umano e 
pertanto una società non può sottrarsi alla responsabilità di 
aprirgli le porte, ma deve pure preoccuparsi di salvaguardare 
identità e diversità. Un esempio signi� cativo in questo 
caso può considerarsi il progetto promosso dalla Caritas 
Diocesana di Verona attraverso la rete Citt.imm che, grazie 
ad una sinergia tra volontariato e istituzioni, permette di 
lavorare per promuovere il dialogo tra le culture attraverso 
processi di accoglienza, tutela dei diritti, adempimento dei 

1 Dichiarazione Nostra Aetate del Concilio Vaticano II
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doveri e legalità.
Tutto questo è svolto per fedeltà al Vangelo, che si rinnova nell’incontro 

fecondo con le diversità e dà luogo a signi� cative convergenze con tutti gli uomini 
e le donne che credono nel valore della vita, nella dignità di ogni persona, nella 
solidarietà tra diversi, senza far � nta che non vi siano problemi, che non possano 
sorgere incomprensioni, ma nella certezza che non esiste altra strada che quella 
dell’incontro, del dialogo, della consapevolezza dei diritti e doveri di ciascuno.

La pubblicazione è un invito agli operatori a leggere, a ri� ettere e a di� onderne 
il contenuto; alle parrocchie a�  nché nell’accoglienza dello straniero si facciano 
promotrici del dialogo interculturale e interreligioso, alle Caritas Diocesane ad 
organizzare momenti d’incontro per approfondire le tematiche contenute nei 
documenti e restituiscano le relative ri� essioni; ai governi, alle amministrazioni 
locali e ai decisori politici a�  nché diano vita a strategie e�  caci per consentire un 
pieno coinvolgimento attivo ed e� ettivo dei cittadini di origine straniera nella vita 
pubblica, politica, sociale e religiosa.

Il sessantesimo anniversario della Costituzione italiana può divenire occasione 
per ri� ettere sull’immigrazione e sull’integrazione attraverso l’analisi dei principi 
fondamentali, dei diritti e dei doveri, creando confronti tra partecipanti del mondo 
politico, religioso e le rappresentanze dei migranti. 

Attraverso l’analisi delle esperienze messe in campo da ciascuno, il ruolo 
di Caritas diventa fondamentale nel proporre linee guida e ri� essioni sui temi 
oggetto della pubblicazione e sperimentare possibili percorsi di integrazione e 
coesione sociale.
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È vietata la riproduzione, anche parziale, con qualsiasi mezzo e� ettuata.
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