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ONOREVOLI COLLEGHI ! — Com’è noto,
l’immigrazione su vasta scala, in Italia, è
un fenomeno recente, diversamente che in
altri Paesi dove è presente da tempo, o che
addirittura si sono formati e sviluppati da
una miscela di immigrati dalle origini più
diverse (come è avvenuto negli Stati Uniti
d’America). Da qui la difficoltà, che del
resto non è solo italiana, di predisporre
misure efficaci per garantire un buon
adattamento lavorativo e sociale degli immigrati. Tali misure, tuttavia, sono oltremodo necessarie sotto un duplice profilo:
da un lato, quello umanitario, volto a
garantire agli immigrati condizioni di vita
dignitose, degne di un Paese civile e democratico come il nostro; dall’altro, quello
della sicurezza, perché è indubbio che uno
straniero abbandonato a se stesso, in un
Paese di cui spesso non conosce nemmeno
la lingua, rischia di essere facile preda
della criminalità, organizzata e non.

Questa situazione, che periodicamente
riesplode in Italia nelle forme di una
« emergenza » difficile da affrontare, non
ha finora permesso di impostare razionalmente problemi cruciali, come quelli dell’alloggio, del lavoro, dell’integrazione culturale e sociale.
Deve prevalere una politica di assimilazione o un assoluto rispetto delle culture
di origine? La soluzione andrebbe cercata
in uno dei punti intermedi tra queste due
soluzioni estreme, ed è quello che si prefigge la proposta di legge in oggetto, attraverso una serie di modifiche al testo
unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla
condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
In particolare, l’articolo 1 prevede il
diritto al riconoscimento, sulla base di
requisiti prestabiliti e del principio del
silenzio-assenso, dei titoli di formazione
professionale acquisiti all’estero, e non più
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la mera possibilità di chiedere tale riconoscimento secondo condizioni e modalità
fissate per singoli casi, come attualmente
previsto. In questo modo si intende assicurare una procedura più spedita di riconoscimento delle qualifiche professionali,
al fine di un miglior inserimento dello
straniero nel mondo del lavoro, limitando
il cosiddetto « brain waste »: attualmente,
infatti, la maggior parte degli stranieri che
possiedono un livello di scolarizzazione
più elevato rispetto ai lavoratori italiani
sono inseriti nel settore secondario del
mercato del lavoro, caratterizzato da occupazioni più insicure, instabili e faticose.
Lo stesso articolo 1, inoltre, impegna le
regioni a promuovere specifici interventi
che facilitino l’ingresso e l’inserimento dei
cittadini extracomunitari nel mercato del
lavoro, nonché corsi di aggiornamento per
gli operatori degli enti locali addetti ai
problemi dell’immigrazione.
L’articolo 2, invece, mira ad agevolare
il ricongiungimento familiare degli immigrati, da un lato sopprimendo alcuni limiti
introdotti nella scorsa legislatura dalla
legge n. 189 del 2002, che ha modificato il
citato testo unico; dall’altro, sancendo in
modo esplicito il principio per cui il nulla
osta al ricongiungimento stesso non può
essere negato se non in presenza dei gravi
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motivi indicati dall’articolo 29, comma 7,
del medesimo testo unico, riducendo cosı̀
il potere discrezionale esercitabile in materia dall’autorità amministrativa. Ciò partendo dal presupposto che un’efficace politica di integrazione non può prescindere
da un’adeguata considerazione degli affetti
e dei problemi familiari dell’immigrato.
L’articolo 3 prende in considerazione la
questione del diritto allo studio, impegnando tutti gli enti interessati a garantire
la parità di trattamento tra studenti italiani e stranieri nell’accesso ai benefı̀ci
previsti dalla normativa vigente in tale
settore. È inoltre prevista la concessione di
borse di studio e di altre provvidenze
riservate a studenti extracomunitari meritevoli e in difficili condizioni economiche.
L’articolo 4, infine, incrementa le misure di integrazione sociale di cui all’articolo 42 del citato testo unico, prevedendo
attività di ricerca, studio e progettazione
sui diversi aspetti dell’immigrazione e promuovendo, a tale fine, la partecipazione
diretta dei cittadini stranieri a tali attività.
È inoltre disposto che le regioni e gli enti
locali stabiliscano sovvenzioni e agevolazioni riservate alle associazioni che svolgono continuativamente attività in favore
degli immigrati.
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PROPOSTA DI LEGGE
__
ART. 1.
(Riconoscimento dei titoli professionali e
accesso ai corsi di formazione).
1. Il comma 15 dell’articolo 22 del testo
unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla
condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e
successive modificazioni, di seguito denominato « testo unico di cui al decreto
legislativo n. 286 del 1998 », è sostituito
dai seguenti:
« 15. I lavoratori italiani, comunitari ed
extracomunitari hanno diritto al riconoscimento dei titoli di formazione professionale acquisiti all’estero che rispondono
ai requisiti stabiliti per singole qualifiche
professionali con decreto del Ministro del
lavoro e della previdenza sociale, sentita la
commissione centrale per l’impiego. Con lo
stesso decreto sono stabilite le modalità e
le forme del riconoscimento secondo il
principio del silenzio-assenso.
15-bis. I lavoratori comunitari ed extracomunitari hanno diritto di partecipare,
a parità di condizioni con i lavoratori
italiani, a tutti i corsi di formazione e di
riqualificazione programmati nel territorio
della Repubblica. Le regioni promuovono
specifici interventi diretti a facilitare l’ingresso e l’inserimento dei cittadini extracomunitari nel mercato del lavoro, nonché
corsi di aggiornamento rivolti principalmente agli operatori degli enti locali addetti ai problemi dell’immigrazione ».
2. Il decreto del Ministro del lavoro e
della previdenza sociale previsto dal
comma 15 dell’articolo 22 del testo unico
di cui al decreto legislativo n. 286 del
1998, come sostituito dal comma 1 del
presente articolo, è adottato entro un mese
dalla data di entrata in vigore della presente legge.
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ART. 2.
(Ricongiungimento familiare).
1. All’articolo 29 del testo unico di cui
al decreto legislativo n. 286 del 1998, e
successive modificazioni, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
1) alla lettera b-bis), le parole: « a
causa del loro stato di salute che comporti
invalidità totale » sono soppresse;
2) alla lettera c), le parole: « genitori ultrasessantacinquenni » e le parole:
« di salute » sono soppresse;
b) al comma 7, è aggiunto, in fine,
il seguente periodo: « In caso di esito
positivo della verifica, il nulla osta al
ricongiungimento familiare può essere
negato solo per i motivi di cui all’articolo
4, comma 6, nonché per gravi motivi di
salute pubblica ».

ART. 3.
(Istruzione).
1. Dopo il comma 2 dell’articolo 38 del
testo unico di cui al decreto legislativo
n. 286 del 1998, sono inseriti i seguenti:
« 2-bis. Al fine di rimuovere gli ostacoli
di ordine economico, sociale e culturale
che si frappongono ad una piena attuazione del diritto allo studio, lo Stato, le
regioni, gli enti locali e le istituzioni scolastiche, ciascuno nell’ambito delle rispettive competenze, assicurano agli studenti
stranieri l’accesso ai benefı̀ci e alle agevolazioni previsti dalla normativa vigente
in materia di diritto allo studio in condizioni di parità con gli studenti italiani.
2-ter. Gli enti di cui al comma 2-bis
istituiscono borse di studio e altre provvidenze riservate a studenti extracomunitari meritevoli e in difficili condizioni
economiche ».
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ART. 4.
(Misure di integrazione sociale).
1. All’articolo 42 del testo unico di cui
al decreto legislativo n. 286 del 1998, e
successive modificazioni, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo la lettera c) è
inserita la seguente:
« c-bis) le attività di ricerca, studio e
progettazione sui diversi aspetti dell’immigrazione, ivi compresi seminari e convegni,
nonché la raccolta, la produzione, la conservazione e la circolazione della relativa
documentazione, promuovendo la partecipazione diretta dei cittadini stranieri a tali
attività »;
b) dopo il comma 1 è inserito il
seguente:
« 1-bis. La Repubblica riconosce, promuove e sostiene le funzioni socio-culturali svolte senza fine di lucro dalle associazioni di stranieri, nonché dalle altre
associazioni che operano in loro favore. A
tale fine, le regioni e gli enti locali stabiliscono sovvenzioni e agevolazioni riservate alle associazioni che svolgono continuativamente, per almeno un anno, attività in favore degli immigrati, purché
siano regolarmente costituite con atto costitutivo o con statuto ispirato a princı̀pi di
democraticità e abbiano almeno una sede
di attività nel territorio della regione o
dell’ente locale che dispone il beneficio ».
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