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L'ATTIVITÀ DEGLI SPORTELLI

Ruolo degli Sportelli INCA e degli Uffici Immigrazione delle CDLT
• rilascio/rinnovo/conversioni dei titoli di soggiorno, ricongiungimenti familiari
• Cittadinanze…
• Procedure telematiche più complesse e lunghe
• Assistenza e tutela individuale (collettiva) nei confronti delle Questure, delle 

Prefetture, delle DTL

Solo servizi???
Osservatori – antenne sul territorio
Sono strumento per la definizione della contrattazione territoriale ?



LE DINAMICHE MIGRATORIE 2016

• Ingressi per soggiorni di lunga durata 131.559
• Motivi familiari 49.013
• Studio 44.114
• Lavoro subordinato 17.611
• Motivi religiosi 4.066

• Arrivi via mare 181.436

• Richieste di asilo 123.600

• Acquisizioni di cittadinanza 201.591



LE DINAMICHE MIGRATORIE

• …e le autorizzazioni all'ingresso per motivi di lavoro subordinato?

• Assenza di una reale programmazione dei flussi di ingresso per lavoro…

• tranne per lavoro stagionale…

• Conversione studio-lavoro

• Ingressi per start-up per insediare nuove attività produttive di un certo livello…

• È ancora in vigore la Legge Bossi-FINI: lavoro-soggiorno

• “Campagna ero straniero l'umanità che fa bene”

• Proposta di legge Maestri



LE DINAMICHE MIGRATORIE

• migranti che si trovano in una condizione di irregolarità che chiedono come fare a…

• …che sono sbarcati in Italia provenienti dalla Libia o da altri Paesi dell'Unione Europea…

• Richiedenti protezione internazionale…

• Titolari di protezione…

• I denegati... quali percorsi di emersione

• Migranti vittime di tratta, di trafficking e di smugglling

• Corpi che diventano passepartou per arrivare in Italia: donne, minori…maschi adulti

• Tratta per sfruttamento sessuale ma anche per lavoro: conosciamo e utilizziamo gli 
indicatori per riconoscere ?



LE DINAMICHE MIGRATORIE

• Perché ci interessa la qualità dell'accoglienza ?

• soggetti privi di una sistemazione e di risorse economiche dopo mesi di accoglienza… 
blocco Schengen

• gli insediamenti “FUORI CAMPO” …

• lavoro sommerso, lavoro servile… in un contesto di lavoro povero…

• un'accoglienza che alla fine esclude ?

• non è un problema del sindacato ?

• come se ne esce ?

• Rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari



IL WELFARE LOMBARDO

“PRIMA I NOSTRI”????  NO!!!
La Lombardia è da troppo tempo diventata la fucina dove si sperimentano nuove
forme di esclusione, in una linea evolutiva che sposta il baricentro dalle
discriminazioni dirette verso quelle indirette, dal carattere apparentemente
neutre, basate sulla residenza protratta sul territorio dei destinatari (il cd
radicamento territoriale), più difficili da affrontare...

• REDDITO DI AUTONOMIA (bonus famiglia 2017, bonus affitto 2015, bonus bebè 
2015 etc...): sono richiesti almeno 5 anni di residenza continuativi in Lombardia

• Perché è così difficile ottenere la residenza ?

• Quali ricadute sulla contrattazione sociale “locale” ?

• I nostri iscritti non hanno questi problemi ?



L'ACCESSO ALLE MISURE DI SICUREZZA SOCIALE DA PARTE DEI CITTADINI EXTRA-UE

• assegno di maternità (art. 74 Dlgs 151/2001);
• assegno di maternità per le lavoratrici ( art. 75 Dlgs 151/01);
• assegno per il nucleo familiare con almeno tre figli (art. 65 Legge 488/1998) + bonus 4 figlio 

( art. 1 comma 130 Legge 190/2014);
• Assegno di natalità ( art. 1 comma 125 Legge 190/2014);
• SIA ( sostegno per l'inclusione attiva);
• Carta acquisti ordinaria (art. 81 comma 32 DL 112/2008 convertito in Legge 133/2008);
• Carta acquisti sperimentale ( DM 10.01.2013);
• Assegno Nucleo Familiare (ANF) per i familiari residenti all'estero (art. 2 comma 6 Legge 

153/1988);
• Premio alla nascita (art. 1 comma 353 Legge 232/2016);
• Bonus asilo nido (art. 1 comma 355 Legge 232/2016);
• Assegno Sociale;
• Reddito di inclusione;
• Fondo Natalità;



LA TUTELA INDIVIDUALE E COLLETTIVA

• Campagna INCA sull'assegno di natalità: quali ricadute sull'attività di tutela nei 
luoghi di lavoro ?

• il contenzioso per il riconoscimento delle prestazioni sociali e previdenziali agli 
stranieri

• Assegno natalità, assegno maternità comuni, assegno famiglie numerose…

• Quali risultati ?

• Quali le sinergie prodotte all'interno dell'organizzazione che hanno portato alla 
tutela dei destinatari in quanto lavoratori ?



LA TUTELA INDIVIDUALE E COLLETTIVA PER COSTRUIRE LA RAPPRESENTANZA

• La vertenza per l'abolizione del contributo per il rilascio/rinnovo dei 
titoli di soggiorno

• Le richieste per il rimborso del contributo già versato da parte dei 
lavoratori

• Occasione persa per integrare l'attività degli sportelli con quella 
delle categorie per rappresentare meglio e di più i lavoratori 
migranti?



LA TUTELA INDIVIDUALE E COLLETTIVA PER COSTRUIRE LA RAPPRESENTANZA

• La vertenza con il Ministero dell'Interno per il mantenimento del permesso di 
soggiorno dopo lunghi periodi di disoccupazione...

• La campagna “ERO STRANIERO, L'UMANITA' CHE FA BENE”: la raccolta firme per 
la presentazione di una proposta di legge di iniziativa popolare per la riforma 
della Legge BOSSI-FINI… ancora in vigore.

• La discussione sull'approvazione della riforma della legge sulla cittadinanza (cd 
Ius Soli).

• Sono patrimonio dell'organizzazione o dello sportello immigrazione?

• Esistono dei confini ? Quali ricadute sull'attività delle categorie in relazione alla 
rappresentanza dei lavoratori migranti ???



APPENDICE STATISTICA
Dove non diversamente indicato, i dati riportati sono tratti dal 

DOSSIER STATISTICO IMMIGRAZIONE 2017
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IMMIGRAZIONE IN LOMBARDIA

I residenti stranieri al 31.12.2016 erano 1.139.463, pari al 22,6% del totale 
degli stranieri residenti in Italia

• Lazio 13,1%, Emilia-Romagna 10,5%…

• 11,4% del totale popolazione lombarda;



IMMIGRAZIONE IN LOMBARDIA

• Milano è la seconda provincia per numero di residenti stranieri, dopo Roma

• 446.923 stranieri residenti pari al 39,2% regionale dei residenti stranieri

• 8,9% del totale nazionale dei residenti stranieri;

• 13,9% del totale di tutti i residenti nella provincia di Milano

• Nelle prime dieci province a livello nazionale, si collocano Brescia al terzo posto 
(158.585 – 13,9% regionale – 12,6% su totale provinciale) e Bergamo (121.252 – 10,6% 
- 10,9%) al quinto



IMMIGRAZIONE IN LOMBARDIA

• Per le 9 delle prime dieci nazionalità presenti a livello nazionale, la regione 
prevalente di presenza è la Lombardia

• Le collettività maggiormente presenti: Romania, Marocco, Albania, Egitto, Cina, 
Filippine, Ucraina, India, Perù...



IMMIGRAZIONE IN LOMBARDIA

• Le donne sono più degli uomini (51,4%)

• il 23,2% sono minorenni;

• il 40,0% ha meno di 30 anni;

• il 74,7% ha meno di 45 anni…

• 17.784 nati da genitori entrambi stranieri:
• Milano 6.471
• Brescia 2.679
• Bergamo 2.140
• Monza Brianza 1.165
• Varese 1.066



I TITOLI DI SOGGIORNO IN LOMBARDIA

I titolari di un titolo di soggiorno sono 948.969 (cittadini Extra-Ue):
• 66,1% con un permesso per lungo soggiornanti;
• tra i permessi di soggiorno “a termine” (33,9%):

– il 44,6% rilasciato per motivi familiari
– il 43,9% per lavoro

I nuovi permessi rilasciati nel 2016 sono stati 44.683:
– 55,4% per motivi di famiglia
– 5,0% per lavoro
– 25,3% per motivi umanitari e di asilo
– 9,4% per studio



LAVORATORI STRANIERI DIPENDENTI IN LOMBARDIA

• Gli occupati nati all'estero con almeno una giornata lavorativa – (fonte INAIL):
• 662.978

– pari al 19,5% del totale nazionale degli occupati stranieri
– pari al 16,5% del totale degli occupati in Lombardia

Dove lavorano ?

– 57,7% nei servizi
– 25,8% nell'industria
– 2,9% in agricoltura

• 64,0% in micro imprese (fino a 9 addetti)
• 13,1% nelle piccole imprese (10-49 addetti)
• 8,6% nelle medie
• 14,2% nelle grandi imprese (+ di 250 addetti)









LA CITTADINANZA IN LOMBARDIA

• Ammontano a 54.374 i cittadini stranieri residenti in Lombardia che 
hanno acquisito la cittadinanza italiana nel 2016
• pari al 27% delle totale delle acquisizioni avvenute in Italia

• il 62% del totale nazionale delle acquisizioni sono state registrate in 
tre province lombarde:
• Milano 15.572
• Brescia 9.376
• Bergamo 8.799



RICHIEDENTI PROTEZIONE INTERNAZIONALE

Posti di accoglienza in Lombardia (al 15.07.2017):

• 26.997, pari al 13,2% del totale degli accolti in Italia:

• 25.017 nei Centri di accoglienza straordinaria (CAS)
• 1.980 nei centri del Sistema di protezione richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR);

• Comuni lombardi con posti di accoglienza:
• 657 su 1.523 (pari al 43% del totale).

Fonte: Rapporto sulla protezione internazionale in Italia 2017



MIGRANTI IN LOMBARDIA E PREVIDENZA - 2016

• I titolari extra-Ue delle sole pensioni assistenziali erogate erano il 
2,8% del totale (13.085 su 464.384)

• I titolari extra-Ue delle pensioni IVS (invalidità, vecchiaia e superstiti) 
erano lo 0,4% del totale (9.357 su 2.612.783)
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