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I soggetti preposti alla definizione e all’attuazione 
delle politiche di integrazione

• Status giuridico dello straniero/condizioni 
di  ingresso, soggiorno e allontanamentoStato

• Diritto allo studio e alla FP

• Assistenza socio-sanitaria
Regioni e Province 

autonome

• Accoglienza e accesso alle politiche 
abitative

• Misure di integrazione sociale  
Enti locali
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Decreto Legislativo  25 luglio 1998, n. 286  
Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme 

sulla condizione dello straniero

• Principi generali/ diritti e doveri dello 
straniero

• Ingresso, soggiorno, allontanamento

Titolo I e II 
(artt. 1 – 20 bis)

• Disciplina del lavoro

• Diritto all’unità familiare e tutela dei minori
Titolo III e IV 

(artt. 21 – 33)

• Accesso all’assistenza sanitaria, 
all’istruzione,  all’alloggio,  partecipazione 
alla vita  pubblica e integrazione sociale

Titolo V e VI

(artt. 34 – 49)
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Tipologia dei permessi di soggiorno

• Permesso di soggiorno per motivi di 
lavoro subordinato a t.i. / t.d.  (anche 
stagionale)

• Permesso di  soggiorno per lavoro 
autonomo

parità di trattamento rispetto alle 
condizioni di lavoro, istruzione e formazione 
professionale, sicurezza sociale, etc. 

La dimensione 
lavorativa 
(artt. 21-
27sexies)  
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Tipologia dei permessi di soggiorno

• Il ricongiungimento familiare, è uno 
strumento essenziale per permettere la vita 
familiare, in quanto contribuisce a creare 
una stabilità socioculturale che facilita 
l’integrazione nello Stato, permettendo 
quindi di promuovere la coesione 
economica e sociale

permesso di soggiorno per motivi familiari

La dimensione  
familiare

(artt. 28-33) 



Approcci teorici e percorsi di integrazione per le persone migranti

Le politiche di integrazione 

6

Tipologia dei permessi di soggiorno

• Il ricongiungimento può essere richiesto 
per:

• Il coniuge

• I figli minori  e quelli maggiorenni a carico 
in ragione di uno stato di salute che 
comporti invalidità totale

• I genitori a carico, ovvero 
ultrasessantacinquenni

• il genitore straniero di minore italiano 
residente in Italia

La dimensione  
familiare

(artt. 28-33) 
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Tipologia dei permessi di soggiorno

• parità di trattamento rispetto alle 
condizioni di lavoro

• istruzione e formazione professionale

• sicurezza sociale 

Il permesso di 
soggiorno per 

motivi familiari

a seguito di 
ricongiungimento 
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Il sistema di tutele

• Linee guida 20 dicembre 2012 – CSR
L’iscrizione  al SSN comporta la parità di 
trattamento e la piena uguaglianza di 
diritti e doveri relativamente all’obbligo 
contributivo,  alle prestazioni sanitarie e 
alla  validità temporale delle stesse

L’accesso ai 
diritti di 

protezione 
sociale

Il diritto alla 
Salute

(artt. 34-36)
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Il sistema di tutele

• Obbligo di iscrizione al SSN per gli stranieri: 

• regolarmente soggiornanti che svolgono attività di 
lavoro subordinato o autonomo o siano iscritti nelle 
liste di collocamento, anche nella fase di rinnovo del 
permesso di soggiorno per lavoro subordinato o 
autonomo, motivi familiari, asilo politico, per casi 
speciali, protezione speciale, per cure mediche ex art. 
19, c. 2, lett. d-bis  (ex DL 113/2018), per attesa 
adozione, per affidamento, per acquisto della 
cittadinanza; in attesa del primo rilascio del permesso 
di soggiorno per lavoro subordinato o per motivi 
familiari

L’accesso ai 
diritti di 

protezione 
sociale

Il diritto alla 
Salute

(artt. 34-36)
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Il sistema di tutele

• MSNA e minori accompagnati 

L’accesso ai diritti 
di protezione 

sociale 

Il diritto alla 
Salute

(artt. 34-36)



Approcci teorici e percorsi di integrazione per le persone migranti

Le politiche di integrazione 

11

Il sistema di tutele

• L’iscrizione al SSN è volontaria per:

• stranieri con permesso per motivi di studio

• stranieri collocati alla pari

• Stranieri con residenza elettiva che non 
svolgono alcuna attività lavorativa

• il personale religioso, il personale diplomatico e 
consolare delle Rappresentanze estere,  
dipendenti stranieri di organizzazioni 
internazionali operanti in Italia, stranieri che 
partecipano a programmi di volontariato, 
familiari over 65 con ingresso in Italia per 
ricongiungimento familiare

L’accesso ai diritti 
di protezione 

sociale 

Il diritto alla 
Salute

(artt. 34-36)
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Il sistema di tutele

• Agli stranieri sprovvisti di permesso di 
soggiorno sono assicurate (con il codice 
STP - straniero temporaneamente 
presente):

• cure ambulatoriali e ospedaliere urgenti o 
comunque essenziali, ancorché 
continuative per malattia o infortunio 

• programmi di medicina preventiva per la 
salute individuale e 
collettiva/Vaccinazioni/profilassi malattie 
infettive e profilassi internazionale

• tutela della salute del minore e della 
gravidanza e maternità

L’accesso ai diritti 
di protezione 

sociale 

Il diritto alla 
Salute

(artt. 34-36)
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Il sistema di tutele

• L’iscrizione al SSN non è consentita
per  i soggiornanti per periodi 
inferiori ai tre mesi, con visto 
turistico; per cure mediche ex art. 36 
TUI

L’accesso ai diritti 
di protezione 

sociale

Il diritto alla 
Salute 

(artt. 34-36)
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Il sistema di tutele

• Gli stranieri regolarmente soggiornanti, in 
possesso di titoli professionali abilitanti 
all’esercizio delle professioni  legalmente 
riconosciuti in Italia,  possono iscriversi

• agli Ordini o Collegi professionali

• negli elenchi istituiti presso i ministeri 
competenti se trattasi di professioni non 
regolamentate

Si tratta di una deroga al requisito della 
cittadinanza

L’accesso ai diritti 
di protezione 

sociale

Il diritto alla  
professione e allo 

studio

(artt. 38-39ter)
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Il sistema di tutele

• Il diritto allo studio è garantito

• ai minori stranieri  presenti sul 
territorio mediante i servizi attivati 
da:
- Stato 
- Regioni   e  Province autonome  
- Enti locali

• agli stranieri adulti  regolarmente 
soggiornanti

L’accesso ai diritti 
di protezione 

sociale

Il diritto alla  
professione e allo 

studio

(artt. 38-39ter)
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Il sistema di tutele

• Nella sua complessa articolazione il 
sistema educativo e formativo consente 
al cittadino straniero di:

• accedere ai corsi di lingua

• conseguire  un titolo di studio della 
scuola dell’obbligo

• accedere ai percorsi integrativi degli studi 
sostenuti nei paesi di origine per  il 
completamento del ciclo finalizzato 
all’acquisizione di un titolo

L’accesso ai diritti 
di protezione 

sociale

Il diritto alla  
professione e allo 

studio

(artt. 38-39ter)
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Il sistema di tutele

• L’accesso all’istruzione e formazione 
superiore (ITS, Università e AFAM) è 
consentito nell’ambito delle quote stabilite 
dalle convenzioni/intese  stipulate con le 
altre istituzioni  formative straniere per 
garantire la mobilità studentesca.  Per gli 
adulti stranieri è richiesto:

- permesso di soggiorno
e uno dei seguenti requisiti:
- titolo di studio superiore conseguito in 
Italia e regolarmente soggiornanti in Italia 
da almeno un anno alla data di 
presentazione della domanda di iscrizione 
alle prove

L’accesso ai diritti 
di protezione 

sociale

Il diritto alla  
professione e allo 

studio

(artt. 38-39ter)
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Il sistema di tutele

•

- diplomi finali rilasciati dalle scuole 
italiane statali e paritarie all’estero o dalle 
scuole internazionali funzionanti in Italia 
o all’estero oggetto di intese bilaterali o di 
normative speciali per il riconoscimento 
dei titoli di studio

- permesso di soggiorno per motivi di 
studio in corso di validità, immatricolati 
nei precedenti anni accademici ad un 
corso di laurea o di laurea magistrale 
presso un Ateneo italiano

L’accesso ai diritti 
di protezione 

sociale

Il diritto alla  
professione e allo 

studio

(artt. 38-39ter)
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Il sistema di tutele

• Le disposizioni  contenute nei presenti 
articoli individuano quelle funzioni degli 
Enti locali che, nella previsione dell’art. 3, 
c. 5 del TUI, rubricato come Politiche 
migratorie,  concorrono a rimuovere gli 
ostacoli che di fatto impediscono il pieno 
riconoscimento dei diritti e degli interessi 
riconosciuti agli stranieri sul territorio 
dello Stato con particolare riguardo a 
quelli inerenti all’alloggio, alla lingua, 
all’integrazione sociale e all’educazione 
interculturale

L’accesso ai diritti 
di protezione 

sociale

Il diritto 
all’abitazione, 
all’assistenza 
sociale, alle 
provvidenze 
economiche

(artt. 40-42)
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Le policy regionali
• La condizione dello straniero è  oggetto di tutela giuridica 

nella maggior parte degli Statuti delle Regioni italiane.  Non 
contengono  riferimenti diretti al soggiorno dei cittadini 
stranieri quelli delle regioni Basilicata, Friuli-Venezia Giulia, 
Sardegna, Sicilia, Valle d’Aosta e delle Province Autonome di 
Trento e Bolzano

Disposizioni
statutarie

• Presenti in tutte le Regioni (ad eccezione di Molise e Sicilia)  
normative in materia di immigrazione (leggi regionali) 

• Accordo di Programma MLPS/Regioni (sottoscritto da 17 
Regioni) e relativo Piano integrato

• Piano triennale e Piani annuali di attuazione in tutte le Regioni

• Protocolli di Intesa interregionali e/o con MLPS (Calabria, 
Campania, Sicilia, Puglia  e Basilicata)

Leggi ad hoc  e 
strumenti di 
governance

• Tutte le Regioni hanno delineato politiche inclusive di 
accesso ai servizi sanitari, abitativi, ai servizi per il lavoro e 
per l’istruzione e la formazione professionale

Politiche  inclusive 
di  accesso ai servizi
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Le policy regionali

• Requisiti minimi:
- titolarità di carta o permesso di 
soggiorno
- contratto di lavoro subordinato 
o autonomo

Ciò che determina una spiccata 
variabilità  è l’arco temporale di 
residenza nel territorio (da un 
minimo di 2 anni a un massimo 
di 10)

Le politiche 
abitative
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Le policy regionali/ politiche abitative

• 2 anni in  Veneto, Umbria, Marche, Molise, 
Campania, Basilicata e FVG (+ altri 
requisiti) 

• 3 anni in Piemonte (I comuni hanno 
facoltà, in sede di bando, di incrementare 
tale requisito fino ad un massimo di 
ulteriori due anni)

• 5 anni in Lombardia, Liguria (oppure 10 
anni nel territorio nazionale), Toscana, 
Abruzzo, Sardegna e Province autonome di 
Trento e Bolzano

Le regioni Calabria e Sardegna richiedono 
per i cittadini di Paesi Terzi anche la 
condizione di reciprocità stabilite da 
convenzioni o trattati internazionali

Periodo di 
residenza 

nel Comune 
e di 

svolgimento 
di attività 
lavorativa
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Le policy regionali/ La dimensione partecipativa

• Registro regionale delle associazioni di stranieri 
immigrati e loro Federazioni e/o degli enti che 
operano in favore degli  immigrati   in tutte le 
Regioni tranne che per la Provincia di Trento

• Osservatorio regionale

• Consulta regionale per l’immigrazione

• Consigli territoriali dell’immigrazione

• Consulte comunali

• Consiglieri aggiunti stranieri nei Comuni di 
Napoli, Roma, Frosinone, Campobasso, Venafro, 
Ivrea, Lecce, Mazara del Vallo e in diversi comuni 
dell’Abruzzo, delle Marche e dell’Emilia Romagna                                         

Strumenti e 
modalità di 

partecipazione 
alla vita della 
società e alle 

pratiche di 
cittadinanza
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… e dopo i «Decreti Sicurezza»? 
(DL 113/2018 e DL 53/2019) 

La condizione giuridica dello straniero rimane immutata nella
declaratoria delle tutele e dell’accesso ai diritti in condizione di
regolarità del permesso di soggiorno in una logica di permanenza
stabile e di lungo periodo

Cosa cambia?                                                    PLATEA DEI DESTINATARI
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… e dopo i «Decreti Sicurezza»?

Si distingue tra: 

• TITOLARI DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE (per rifugio politico e 
protezione  sussidiaria), titolari dei p.s. per «casi speciali» e MSNA  
che accedono al SIPROIMI e alle misure di integrazione

• RICHIEDENTI ASILO (in attesa di p.s. con una condizione giuridica
non ancora certa e in corso di definizione da parte delle
Commissioni territoriali) per i quali sono previste solo le misure di
prima accoglienza (vitto e alloggio) e l’accesso alle prestazioni
sanitarie
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… e dopo i «Decreti Sicurezza»?

La riparametrazione «al ribasso» delle risorse finanziarie destinate 
all’accoglienza (Schema di capitolato di gara di appalto, approvato con 
DM 20 novembre 2018, riguardante la fornitura di beni e servizi per la 
gestione e il funzionamento dei centri di prima accoglienza) riduce le 
possibilità di integrazione per molti stranieri in quanto:

Costo pro die e pro capite                                          35 EURO    

21 – 26 EURO
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dove si taglia?

• Personale delle strutture di accoglienza (Direzione, operatori 
diurni e notturni)

• Servizi specifici
- sostegno psicologico                                     non previsto

- assistenza legale
- assistenza sociale                                            diminuisce il 
- mediazione culturale                                 rapporto ore/utente
- assistenza sanitaria
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Legge 30 dicembre 1986, n. 943 Norme in materia di collocamento e di trattamento dei lavoratori
extracomunitari immigrati e contro le immigrazioni clandestine
Decreto-Legge 30 dicembre 1989, n. 416 convertito in Legge 28 febbraio 1990, n. 39 c.d. Legge
Martelli Norme urgenti in materia di asilo politico, di ingresso e soggiorno dei cittadini
extracomunitari e di regolarizzazione dei cittadini extracomunitari ed apolidi già presenti nel
territorio dello Stato
Legge 8 marzo 1994, n. 203 Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla partecipazione degli
stranieri alla vita pubblica a livello locale, fatta a Strasburgo il 5 febbraio 1992, limitatamente ai
capitoli A e B
Legge 6 marzo 1998, n. 40 c.d. Turco-Napolitano Disciplina dell’immigrazione e norme sulla
condizione dello straniero
Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286 Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero
Decreto Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 Regolamento recante norme di
attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme

sulla condizione dello straniero, a norma dell’articolo 1, comma 6, del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1986-12-30;943
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1989-12-30;416
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-02-28;39
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1994-03-08;203
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1998-03-06;40
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-07-25;286
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1999-08-31;394
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Legge 30 luglio 2002, n. 189 c.d. Bossi-Fini Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di
asilo
Decreto Legislativo 8 gennaio 2007, n. 3 Attuazione della direttiva 2003/109/CE relativa allo status
di cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo
Decreto Legislativo 8 gennaio 2007, n. 5 Attuazione della direttiva 2003/86/CE relativa al diritto di
ricongiungimento familiare
Decreto Legislativo 10 agosto 2007, n. 154 Attuazione della direttiva 2004/114/CE, relativa alle
condizioni di ammissione dei cittadini di Paesi terzi per motivi di studio, scambio di alunni, tirocinio
non retribuito o volontariato
Decreto Legislativo 19 novembre 2007, n. 251 Attuazione della direttiva 2004/83/CE recante
norme minime sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica del rifugiato o di
persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto
della protezione riconosciuta
Decreto Legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 Attuazione della direttiva 2005/85/CE recante norme
minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello
status di rifugiato

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2002-07-30;189
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2007-01-08;3
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2007-01-08;5
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2007-08-10;154
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2007-11-19;251!vig=2018-11-30
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2008-01-28;25
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Conferenza Unificata Accordo 20 dicembre 2012 Indicazioni per la corretta applicazione della
normativa per l’assistenza sanitaria alla popolazione straniera da parte delle Regioni e Province
Autonome
Conferenza Unificata Intesa 10 luglio 2014 Piano nazionale per fronteggiare il flusso straordinario
di cittadini extracomunitari, adulti, famiglie e minori stranieri non accompagnati
Decreto Presidente della Repubblica 12 gennaio 2015, n. 21 Regolamento relativo alle procedure
per il riconoscimento e la revoca della protezione internazionale a norma dell'articolo 38, comma 1,
del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25
Decreto Legislativo 18 agosto 2015, n. 142 Attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme
relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonché della direttiva
2013/32/UE, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di
protezione internazionale
Decreto-Legge 17 febbraio 2017, n. 13 convertito in Legge 13 aprile 2017, n. 46 Disposizioni urgenti
per l'accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale, nonché per il
contrasto dell'immigrazione illegale
Legge 7 aprile 2017, n. 47 Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non 
accompagnati

file:///C:/Users/a.cornice/OneDrive%20-%20INAPP/Documents/IMMIGRAZIONE/CSR%20Accordo%2020%20dicembre%202012).pdf
http://www.prefettura.it/FILES/AllegatiPag/1247/Accordo%20Conferenza%20Unificata.pdf
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2015-01-12;21
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-08-18;142
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2017-02-17;13
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2017-04-13;46
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2017-04-07;47
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Decreto Legislativo 22 dicembre 2017, n. 220 Disposizioni integrative e correttive del decreto
legislativo 18 agosto 2015, n. 142, di attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative
all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale nonché della direttiva 2013/32/UE recante
procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale
Decreto-Legge 4 ottobre 2018, n. 113 convertito in Legge 1 dicembre 2018, n. 132 Disposizioni
urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché
misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento
dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati
alla criminalità organizzata
Decreto-Legge 23 ottobre 2018, n. 119 convertito Legge 17 dicembre 2018, n. 136 Disposizioni
urgenti in materia fiscale e finanziaria
Decreto-Legge 14 giugno 2019, n. 53 convertito in Legge 8 agosto 2019, n 77 Disposizioni urgenti
in materia di ordine e sicurezza pubblica
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