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1 Premessa 

 

ANCI ed il Ministero dell’Interno, Dipartimento per le Libertà Civili e 

l’Immigrazione, attuano, nell'ambito dei programmi finanziati dal Fondo Europeo 

per l’Integrazione dei cittadini dei paesi terzi 2007-2013 (FEI), il Piano di Azione 

per l’innovazione dei processi organizzativi di accoglienza ed integrazione dei 

cittadini stranieri nei Piccoli Comuni. Il Piano, in questa prima edizione, è stato 

indirizzato ai Comuni con popolazione residente fino a  5.000 abitanti ed alle 

Unioni di Comuni delle regioni Piemonte, Toscana, Puglia e Sicilia. 

Il Piano di Azione costituisce la naturale evoluzione del Programma di Formazione 

Integrata sulle tematiche dell’immigrazione che, nel corso di quattro edizioni, ha 

completato le attività formative rivolte alla totalità dei Comuni italiani con 

popolazione superiore a 5.000 abitanti. 

I Piccoli Comuni e le aggregazioni comunali sono attualmente interessati da 

interventi normativi che ne modificano profondamente le condizioni di 

funzionamento e le prospettive per il futuro sia sul piano ordinamentale che 

finanziario. In particolare le norme che prevedono per i Comuni con popolazione 

fino a 5.000 abitanti (o fino a 3.000 se appartenenti o appartenuti a Comunità 

Montane) l'obbligatorietà della gestione associata delle funzioni fondamentali 

impongono una rapida riconsiderazione degli assetti istituzionali e dei processi 

organizzativi. 

In considerazione dell’evoluzione del sistema di governance per i piccoli Comuni e 

della sempre più consistente presenza di cittadini stranieri anche nei piccoli 

contesti locali, il Piano di Azione fissa come principale obiettivo l’incremento delle 

competenze di Amministratori e Dirigenti comunali in relazione alla progettazione 

e gestione associata di strategie di inclusione ed integrazione dei nuovi cittadini e, 

di conseguenza, il miglioramento del livello dei servizi erogati ai cittadini stranieri. 

Parallelamente il Piano di Azione costituisce un’occasione per supportare il 

percorso di integrazione dei processi organizzativi necessari al corretto 

funzionamento delle aggregazioni comunali e per promuovere nuove entità 

associative contribuendo a rafforzare le reti istituzionali locali già esistenti. 
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Gli obiettivi generali sono stati perseguiti attraverso azioni di orientamento ed 

affiancamento realizzate nel corso di attività seminariali (capacity building days) 

che hanno rappresentato una importante occasione anche per condividere e 

diffondere il patrimonio di esperienze e buone prassi già attive nel territorio 

nazionale. I capacity building days sono stati condotti e sviluppati da docenti, 

individuati da ANCI, di comprovata esperienza nella organizzazione dei servizi 

comunali con particolare riferimento al tema dell’immigrazione. 

Il Piano ha inoltre previsto il coinvolgimento diretto dei Comuni per la diffusione ed 

il trasferimento delle buone prassi. E’ stata data la possibilità ai Comuni di 

partecipare alle attività come discenti, partecipando alle giornate formative e 

utilizzando i forum telematici quale ulteriore strumento di comunicazione tra gli 

esperti ANCI ed i funzionari comunali. E’ stato altresì possibile per i Comuni 

intervenire come “testimonial” in quanto “portatori” di significative esperienze in 

tema di politiche di integrazione e quindi in condizione di illustrare il proprio 

approccio organizzativo, i punti di forza, le criticità affrontate e le modalità 

operative adottate. 

Nelle pagine seguenti vengono presentati la metodologia e gli strumenti utilizzati 

nel programma formativo, le richieste e le esigenze del territorio emerse nel corso 

delle attività, i principali risultati raggiunti, unitamente alle buone prassi 

individuate tra le realtà che hanno preso parte attiva al Piano di Azione. 

Nelle appendici finali vengono infine presentati anche i risultati della 

partecipazione ai seminari delle quattro edizioni del programma formativo 

precedente rivolto ai Comuni di maggiore dimensione demografica (superiori a 

5.000 abitanti). 
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2 Funzioni fondamentali e associazionismo intercomunale 

 

Il Piano di Azione per l’innovazione dei processi organizzativi di accoglienza ed 

integrazione dei cittadini stranieri è rivolto ai Comuni con popolazione residente 

inferiore a 5.000 abitanti che, unitamente alle aggregazioni comunali, sono 

attualmente interessati da interventi normativi che modificano profondamente le 

condizioni di funzionamento e le prospettive per il futuro sia sul piano 

ordinamentale che finanziario. Tale processo di riforma impone una rapida 

riconsiderazione degli assetti istituzionali e dei processi organizzativi, anche in 

riferimento alla progettazione e alla gestione del sistema locale del welfare, con 

particolare riguardo all’integrazione della cittadinanza straniera. 

Più in dettaglio, il D.L. 31 maggio 2010 n. 78 sancisce che i Comuni con popolazione 

fino a 5.000 abitanti, ovvero fino a 3.000 se appartengono o già appartenuti a 

Comunità montane, esercitano obbligatoriamente in forma associata, mediante 

Unione di Comuni o Convenzione, le funzioni fondamentali loro assegnate. La 

medesima funzione non può essere svolta da più di una forma associativa. Ogni 

Comune può far parte di una sola Unione di Comuni e aderire, invece, a più di una 

Convenzione. Nulla vieta alla possibilità che le Unioni stipulino Convenzioni tra loro 

o con singoli Comuni. Il termine per la gestione associata di tutte le funzioni 

fondamentali nei Comuni di minore dimensione demografica è attualmente previsto 

al 31 dicembre 2015. 

 

Sono funzioni fondamentali dei Comuni, ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, 

lettera p), della Costituzione, come individuate dall’art. 19, comma 1 del D.L. 

95/2012: 

a) organizzazione generale dell’amministrazione, gestione finanziaria e 

contabile e controllo; 

b) organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito 

comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale; 
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c) catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa 

vigente; 

d) la pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la 

partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale; 

e) attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di 

coordinamento dei primi soccorsi; 

f) l’organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e 

recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi; 

g) progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione 

delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall’articolo 

118, quarto comma, della Costituzione; 

h) edilizia scolastica, organizzazione e gestione dei servizi scolastici; 

i) polizia municipale e polizia amministrativa locale; 

l) tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e compiti in materia di 

servizi anagrafici nonché in materia di servizi elettorali e statistici, 

nell’esercizio delle funzioni di competenza statale. 

 

Salvo diversa determinazione della Regione è prevista una soglia minima di 10.000 

abitanti sia per le Unioni di Comuni che per le Convenzioni. Infatti la Regione 

individua con propria legge e previa concertazione con i Comuni interessati 

nell'ambito del Consiglio delle Autonomie Locali, la dimensione territoriale 

ottimale per lo svolgimento delle funzioni fondamentali secondo principi di 

economicità, di efficienza e di riduzione delle spese ed ha la facoltà di 

rideterminare il dimensionamento minimo previsto dal legislatore nazionale. Tale 

soglia è fissata in 3.000 abitanti qualora si tratti di Comuni appartenenti o 

appartenuti a Comunità montane. In tal caso, le Unioni devono essere formate da 

almeno tre Comuni, fatto salvo il diverso limite demografico stabilito dalle Regioni. 

Tale limite non si applica alle Unioni già costituite. 

Infine non va dimenticato che, a decorrere dall'anno 2013, le disposizioni vigenti in 

materia di Patto di stabilità interno hanno trovato applicazione nei riguardi di tutti 
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i Comuni con popolazione superiore a 1.000. Anche per quel che attiene il quadro 

finanziario, dunque, il percorso non è privo di ostacoli, soprattutto se si considera 

la progressiva riduzione dei trasferimenti erariali degli ultimi anni. Pertanto i 

piccoli Comuni sono chiamati da un lato a contribuire al raggiungimento degli 

obiettivi di finanza pubblica e dall’altro a mantenere un adeguato livello di servizi. 

Finora i Piccoli Comuni hanno costruito autonomamente un percorso per perseguire 

maggiori livelli di efficienza dell’azione amministrativa e di adeguatezza dei servizi 

erogati mentre oggi le norme che regolano l’obbligatorietà della gestione associata 

impongono un deciso ripensamento degli assetti istituzionali e dei processi 

organizzativi. La nuova sfida per i Comuni richiede l’adozione di un progetto 

complessivo che, a partire dalla definizione dei fabbisogni e dalla analisi delle 

condizioni esistenti, consenta di definire un percorso per arrivare alla gestione 

associata ottimale. 

In tale contesto appare necessario un rafforzamento dei processi associativi e della 

governance interistituzionale. Non solo è richiesta una pronta riconsiderazione 

degli assetti istituzionali e dei modelli organizzativi dei piccoli Comuni, ma è 

necessario che il tutto avvenga in un quadro in cui sia promosso un approccio 

orientato a favorire la cooperazione sinergica tra Soggetti istituzionali non più 

legati da un semplice rapporto gerarchico, con l’obiettivo di potenziare il 

coordinamento e l’integrazione (di risorse e di competenze) nella definizione e 

implementazione delle politiche locali. 

Il Piano di Azione per l’innovazione dei processi organizzativi di accoglienza ed 

integrazione dei cittadini stranieri nei Piccoli Comuni ha rappresentato quindi 

un’opportunità di estrema rilevanza per intercettare, in corso di svolgimento, 

questa nuova fase di attivazione e riconsiderazione delle aggregazioni comunali 

impegnate nella gestione associata delle funzioni fondamentali ed anche dei Servizi 

Sociali con particolare riferimento ai servizi rivolti al cittadino straniero. 

 

  



 

Pag. 9 a 111 

Piano di Azione per l’innovazione dei processi organizzativi di accoglienza ed integrazione dei cittadini stranieri nei Piccoli Comuni 

 

3 I modelli organizzativi e le buone prassi comunali per 
l’accoglienza e l’integrazione dei cittadini stranieri 

 

Sin dalla fine degli anni ’80 del secolo scorso, parallelamente alla crescita dei flussi 

migratori verso le aree urbane e nei diversi distretti industriali del paese, i Comuni 

si sono dotati di strumenti necessari per gestire al meglio i cambiamenti profondi, 

a livello demografico e culturale, che si determinano come conseguenza del 

fenomeno dell’immigrazione straniera. 

Alcune Amministrazioni hanno adottato dei servizi multilivello, altre hanno 

adottato un approccio condizionato dalle emergenze, altre ancora non hanno 

attivato strategie specifiche nella convinzione che l’ondata migratoria si sarebbe 

esaurita nel breve periodo. 

Le strategie adottate possono essere riassunte in strategie di controllo securitario, 

in strategie di controllo sociale, in strategie di delega a enti e associazioni non 

profit. 

Negli anni ’90 si sono moltiplicati sia gli interventi di sistema a livello locale, come 

i processi di raccordo tra i diversi servizi degli Enti e le strutture periferiche dello 

Stato, sia una forma di concentrazione, di selezione di azioni specifiche in alcuni 

settori come la formazione, scolastica, l’edilizia residenziale in tutte le sue forme, 

la messa a disposizione di mediatori culturali. 

Il Testo unico 286/98 rappresenta l’unico vero tentativo di dotare gli organi di 

governo a tutti i livelli di uno strumento in grado di costruire una transizione 

dall’accoglienza alla cittadinanza. L’accoglienza nella sua funzione di permettere a 

qualcuno di entrare in un nostro spazio con un atteggiamento positivo e di dialogo 

determina sempre un moto di chi si presenta ad una persona o gruppo più forti ed 

in grado di dare ospitalità o sostegno-tutela. Il Testo Unico introduce un concetto 

di cittadinanza, nell’intento di accrescere la coscienza di appartenenza ad un 

gruppo più o meno omogeneo e solidale attraverso l'agire politico. Il concetto di 
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cittadinanza ha sempre avuto un percorso evolutivo tendente a riconoscere le 

prossimità degli individui: lingua, cultura, collocazione geografica ecc. 

In questo contesto le politiche locali hanno ricevuto una spinta per prendere 

coscienza della trasformazione in atto e per dotarsi di strumenti di governo più 

appropriati in grado di contenere sia le derive di ghettizzazione delle 

problematiche riguardanti i migranti, sia le conflittualità socio-culturali che 

segnano gli ultimi vent’anni. 

La modellizzazione degli interventi e la strutturazione dei servizi però ha 

continuato ad evolversi in maniere molto differenti. Non si è quindi sviluppata una 

formula di governo dell’immigrazione a livello locale uniforme in modo che tutti i 

territori, ovviamente secondo le loro proprie caratteristiche demografiche e socio 

economiche, venissero dotati di servizi in grado di essere monitorati o valutati in 

un contesto di comparabilità effettiva a livello nazionale. 

E’ indubbia l’eccellenza di alcuni interventi fatti da molti Enti locali nell’ambito 

della scolarizzazione dei minori immigrati, o nella dotazione di strumenti di aiuto e 

di sostegno all’immigrazione di prima generazione, ma raramente si è in grado di 

poter comparare con indicatori condivisibili, l’efficacia dell’azione amministrativa 

locale da territorio a territorio, da regione a regione. Ognuno ha cercato la propria 

strada in un regime di perenne carenza di risorse e di precarizzazione degli 

interventi, spesso resi possibili a spot senza effettive possibilità di continuità. 

L’azione delle biblioteche comunali, esperienze diffuse in molti territori, la 

dotazione di mediazione linguistica e culturale nelle scuole e nei servizi comunali 

hanno permesso di far avanzare i processi di inclusione sociale e di stabilizzazione 

dei flussi migratori sui territori. 

In tale contesto, e in virtù delle esperienze maturate nelle annualità precedenti 

nell’ambito del Programma di formazione sui temi dell’immigrazione rivolto ai 

Comuni, si è quindi ritenuto opportuno realizzare anche nel Piano di Azione una 

mappatura puntuale dei fattori caratterizzanti i modelli organizzativi comunali con 

particolare riferimento al contesto dei piccoli Comuni. 
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3.1 La rilevazione dei modelli organizzativi e buone prassi: metodologia 
di indagine e strumenti utilizzati 

 

Il “Piano di Azione per l’innovazione dei processi organizzativi di accoglienza ed 

integrazione dei cittadini stranieri nei Piccoli Comuni” costituisce l’ideale 

prosecuzione delle attività formative svolte nelle annualità precedenti e di 

conseguenza ha previsto l’adozione di una metodologia analoga finalizzata alla 

rilevazione ed analisi dei modelli organizzativi esistenti ed alla individuazione di 

buone prassi in atto nei territori interessati dalle attività formative. 

La rapida evoluzione del fenomeno migratorio dell’ultimo periodo unita al nuovo 

assetto di governance delineato dalle recenti norme sull’obbligatorietà delle 

gestioni associate per i piccoli Comuni stanno determinando da un lato una sempre 

più consistente presenza di cittadini stranieri anche nelle amministrazioni più 

piccole e dall’altro una ridefinizione della governance locale anche in presenza di 

iniziative già attive che hanno consentito la creazione di efficienti sportelli o la 

realizzazione di efficaci progetti per l’inclusione e l’integrazione dei cittadini 

stranieri nel tessuto sociale locale. 

E’ stata quindi proposta ai Comuni aderenti al Piano di Azione una scheda di self 

assessment (cfr. Appendice B) al fine di rilevare gli elementi caratterizzanti il 

modello di governance e gestione associata, le strategie di governance del 

fenomeno migratorio e la gestione del sistema locale dei servizi sociali con 

particolare riferimento alla cittadinanza straniera. 

 

Più in dettaglio la scheda di self assessment è stata strutturata in modo da rilevare: 

 la adesione ad Unioni/Convenzioni o altre forme associative; 

 il livello di progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali; 

 l’erogazione delle prestazioni ai cittadini stranieri; 
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 il grado di cooperazione interistituzionale e le strategie di governance del 

fenomeno migratorio  

 la presenza e la natura di progetti locali per l’inclusione e l’integrazione 

dei cittadini stranieri. 

 

Le schede di self assessment sono state messe a disposizione dei Comuni attraverso 

una modalità di compilazione interamente on-line raggiungibile dall’area riservata 

del sito dedicato al progetto www.pianoazioneimmigrazione.anci.it. Tale modalità 

di rilevazione si è dimostrata preferibile in quanto maggiormente user-friendly e 

perché consente di minimizzare gli errori di interpretazione spesso presenti nelle 

rilevazioni in modalità cartacea. 

Figura 1: Schermata di accesso al self assessment dal sito internet 
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Successivamente i dati raccolti tramite le schede di self assessment sono stati 

elaborati in forma aggregata per consentire, attraverso un’analisi preliminare 

quantitativa, di rappresentare i principali risultati emersi. Le esperienze più 

rilevanti sono state infine inserite in uno specifico capitolo del presente rapporto 

conclusivo del Piano di Azione. 

Il Piano di azione è stato indirizzato ai Comuni con popolazione fino a 5.000 

abitanti delle regioni Piemonte, Toscana Puglia e Sicilia, ed alle loro aggregazioni. I 

destinatari dell’intervento di formazione sono stati gli Amministratori, i Dirigenti e 

i Responsabili dei servizi comunali maggiormente coinvolti nella gestione 

dell’immigrazione: in particolare i Servizi Demografici, i Servizi Sociali, gli Sportelli 

Immigrati e la Polizia Municipale. 

 

 

3.2 I risultati quantitativi del Piano di Azione Immigrazione 

 

A conclusione del rilevamento effettuato presso i piccoli Comuni coinvolti dal Piano 

di Azione sono stati elaborati i dati relativi ai soli assessment interamente 

completati in quanto solo i questionari completi consentono una efficace 

comparazione dei dati finalizzata ad un posizionamento dei Comuni secondo 

metodologie di benchmarking. Il totale dei self assessment completati è stato pari 

a 32 realtà locali collocate prevalentemente in Piemonte (59,4%), in Sicilia (25,0%) 

e in misura significativamente inferiore in Toscana (12,5%) e in Puglia (3,1%). 

Di seguito vengono riportati i risultati quantitativi della rilevazione con riferimento 

alle domande maggiormente qualificanti le diverse sezioni di cui era composto il 

questionario di self assessment. Le sezioni e di conseguenza i principali ambiti 

indagati sono stati: 

 Governance e gestione associata 

 Gestione associata della funzione fondamentale di progettazione e gestione 

del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni 

ai cittadini 
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 Strategie di governance del fenomeno migratorio 

 Obbligo di comunicazione e di trasparenza – formazione e aggiornamento 

 Competenze ed erogazioni a carattere sociale 

 

 

3.2.1 Governance e gestione associata 

Il quadro riferito alle modalità di gestione di servizi e funzioni si presenta ancora 

piuttosto diversificato. A fronte di una maggioranza di Comuni che già aderiscono 

ad Unioni e/o Convenzioni (53% ca.) poco meno del 20% dei Comuni indagati ancora 

non aderisce ad alcuna forma associativa. 

 

Domanda - In riferimento all’esercizio di servizi e funzioni, il Comune: 

Risposte % sul totale 

Aderisce ad una Unione di Comuni 34,4% 
Aderisce ad una o più Convenzioni 18,8% 
Non aderisce a nessuna forma aggregativa 18,8% 
Appartiene o ha fatto parte di una Comunità Montana 0,0% 
Aderisce a Consorzi 12,5% 
Altro 15,6% 

Totale complessivo 100,0% 

 

 

3.2.2 Gestione associata della funzione fondamentale: 
progettazione e gestione del sistema locale dei servizi 
sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini 

La gestione dei servizi sociali manifesta anch’essa la necessità di adeguamento alla 

normativa vigente per il 19% ca. dei Comuni compilatori che ricorrono a modalità 

autonome mentre alcuni fondamentali servizi ai cittadini stranieri sono ancora 

appannaggio solo di una minoranza di Comuni e sono perlopiù frutto di iniziative 

autonome di singole amministrazioni locali. 
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Domanda - La progettazione e la gestione del sistema locale dei Servizi sociali 

come viene gestita dal Comune? 

Risposte % sul totale 

In modo autonomo 18,8% 
Con un servizio centralizzato dell’Unione 6,3% 
In modo convenzionato con altri Comuni al di fuori dell’Unione 25,0% 
Altro 50,0% 

Totale complessivo 100,0% 

 

 

Domanda - Se il Comune collabora con altri Comuni per gestire i servizi dedicati 

ai cittadini stranieri, in che modalità lo fa? 

Risposte % sul totale 

Con servizi incardinati nelle gestioni associate di una Unione di Comuni 27,3% 
In convenzione con altri Comuni 72,7% 

Totale complessivo 100,0% 

 

 

Domanda - Il Comune ha un punto informativo per cittadini immigrati? 

Risposte % sul totale 

Si 28,1% 
No 65,6% 
Ci stiamo organizzando 6,3% 

Totale complessivo 100,0% 
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Domanda - Se la risposta alla precedente domanda è “SI”, come viene gestito? 

Risposte % sul totale 

In autonomia 66,7% 
In coordinamento con il Comune capofila dell’Unione 0,0% 
In convenzione con altri Comuni 33,3% 

Totale complessivo 100,0% 

 

 

Domanda - Il Comune ha nel proprio organico di servizi socio-assistenziali una o 

più persone competenti in materia di immigrazione? 

Risposte % sul totale 

Si 31,3% 
No 56,3% 
Ci stiamo organizzando 12,5% 

Totale complessivo 100,0% 

 

 

 

3.2.3 Strategie di governance del fenomeno migratorio 

I piccoli Comuni che hanno completato l’assessment rivelano una limitata inter 

relazione con le altre strutture statali presenti sul territorio. Gli enti si dimostrano 

più sensibili ai temi della sicurezza in virtù delle più frequenti relazioni con le 

Questure mentre sono molto meno frequenti i piccoli Comuni che hanno previsto 

forme di partecipazione degli stranieri alla vita della comunità locale. 
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Domanda - Il Comune ha instaurato una qualsiasi forma di rapporti stabili di 

comunicazione inter istituzionale con i seguenti uffici periferici 

dello Stato? 

Risposte % sul totale 

SUI 3,1% 
Prefettura 15,6% 
Questura 25,0% 
DPL 0,0% 
Nessuna 56,3% 

Totale complessivo 100,0% 

 

 

Domanda - Il Comune ha individuato aree o strumenti urbanistici idonei per 

luoghi di culto non cattolici? 

Risposte % sul totale 

Si 0,0% 
No 100,0% 

Totale complessivo 100,0% 

 

 

Domanda - Il Comune ha elaborato un piano per le attività produttive e del 

commercio locale in forma associata? 

Risposte % sul totale 

Si 12,5% 
No 87,5% 

Totale complessivo 100,0% 

 

 

Domanda - Il Comune ha incluso nei bandi per il servizio civile la possibilità di 

accedervi per cittadini stranieri regolarmente residenti in Italia? 
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Risposte % sul totale 

Si 38,7% 
No 29,0% 
Non ne abbiamo a disposizione ma ci stiamo pensando 32,3% 

Totale complessivo 100,0% 

 

 

Domanda - Esiste nel Comune una forma di struttura partecipativa dei cittadini 

immigrati alla vita della comunità locale? 

Risposte % sul totale 

Si 12,5% 
No 87,5% 

Totale complessivo 100,0% 

 

 

 

3.2.4 Obbligo di comunicazione e di trasparenza – formazione e 
aggiornamento 

Circa il 60% dei Comuni rispondenti hanno adottato protocolli di comunicazione e 

trasparenza per la cittadinanza ma il numero degli enti che sono attrezzati con 

canali di comunicazione specifici per stranieri si riduce a poco più di un quarto dei 

rispondenti. Per quanto attiene invece alle iniziative di formazione ed 

aggiornamento si nota come siano gli operatori dei servizi sociali ad avere 

occasione di beneficiarne più frequentemente anche in conseguenza del fatto di 

essere tra i servizi più esposti nella relazione con gli stranieri. 
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Domanda - Il Comune o la gestione associata di riferimento ha adottato un 

protocollo di comunicazione e di trasparenza nei confronti dei 

cittadini? 

Risposte % sul totale 

Si 59,4% 
No 40,6% 

Totale complessivo 100,0% 

 

 

Domanda - Se la risposta alla precedente domanda è “SI”, esiste un sistema di 

comunicazione facilitata per i cittadini stranieri? 

Risposte % sul totale 

Si, tramite mediatori culturali che informano dei canali di comunicazione 10,5% 
Si, con sito internet istituzionale con informazioni in lingua 15,8% 
Si, con comunicazioni cartacee dedicate agli stranieri 21,1% 
No, ci stiamo attrezzando 52,6% 

Totale complessivo 100,0% 

 

 

Domanda - Il Comune, o la gestione associata di riferimento, ha organizzato 

momenti di informazione e formazione normativa per i propri 

dipendenti per affrontare al meglio le richieste e le istanza dei 

nuovi cittadini? 

Risposte % sul totale 

Si 18,8% 
No 81,3% 

Totale complessivo 100,0% 
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Domanda - Gli operatori di Polizia Locale sono stati adeguatamente formati ed 

informati sulle loro competenze nei confronti dei cittadini stranieri? 

Risposte % sul totale 

Si 34,4% 
No 65,6% 

Totale complessivo 100,0% 

 

 

Domanda - Il personale dei Servizi Sociali del Comune, o della gestione associata 

di riferimento, ha avuto momenti di aggiornamento sulle normative 

inerenti diritti sociali dei nuovi cittadini? 

Risposte % sul totale 

Si 62,5% 
No 37,5% 

Totale complessivo 100,0% 

 

 

 

3.2.5 Competenze ed erogazioni a carattere sociale 

L’accesso all’edilizia residenziale pubblica è garantito agli stranieri nella 

maggioranza dei piccoli Comuni esaminati mentre i bonus bebè e gli assegni di 

maternità costituiscono tuttora le forme di protezione sociale più frequenti anche 

per i cittadini stranieri, seguite dai contributi per il diritto allo studio. Molto più 

rari nei piccoli comuni sono le adesioni a progetti di protezione sociale per vittime 

di tratta e/o violenza domestica. 
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Domanda - Il Comune, o la gestione associata di riferimento, garantisce 

l’accesso alle case dell’edilizia residenziale pubblica ai cittadini 

stranieri regolarmente residenti? 

Risposte % sul totale 

Si, ai sensi della normativa vigente 81,3% 
Si, stiamo valutando sistemi di social housing per situazioni a carattere 
emergenziale 

3,1% 

No 15,6% 

Totale complessivo 100,0% 

 

 

Domanda - Il Comune, o la gestione associata di riferimento, aderisce ai progetti 

di protezione sociale ex art. 18 e 18 bis del testo unico 286/98 

riguardanti le vittime di tratta o della violenza domestica? 

Risposte % sul totale 

Si, per minori non accompagnati 0,0% 
Si, per donne vittime di tratta 6,5% 
Si, per vittime della violenza domestica 3,2% 
No 90,3% 

Totale complessivo 100,0% 

 

 

Domanda - Il Comune, o la gestione associata di riferimento, ha adottato efficaci 

procedimenti per garantire il diritto di accesso per i nuovi cittadini: 

Risposte % sul totale 

Alla social card 3,1% 
Al contributo famiglie numerose 6,3% 
Al sostegno per stranieri portatori di handicap 3,1% 
Assegno maternità 25,0% 
Alle esenzioni o contributi per il diritto allo studio 12,5% 
Al bonus bebè 34,4% 
No 9,4% 
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Altro 6,3% 

Totale complessivo 100,0% 

 

 

Domanda - Il Comune, o la gestione associata di riferimento, ha adottato una 

qualsiasi forma di autotutela per contrastare azioni od atteggiamenti 

a carattere discriminatorio ai sensi degli articoli 43, in particolare 

comma 2, lettera a, e art. 44 del Testo Unico 286/98? 

Risposte % sul totale 

Si 6,5% 
No 93,5% 

Totale complessivo 100,0% 
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3.3 Le richieste e le esigenze del territorio 

 

In ottemperanza alle normative vigenti i piccoli Comuni, al di sotto dei 5.000 

abitanti, devono associarsi per le funzioni fondamentali e l'obbligo di dare corso 

alla gestione associata per i Comuni, che si costituiscono in Unioni di Comuni o che 

sottoscrivono Convenzioni triennali di collaborazione, interessa anche 

l'organizzazione e l’erogazione dei servizi sociali che si affiancano quindi 

obbligatoriamente ad altri ambiti che, più frequentemente, sono oggetto di 

gestione associata, quali ad esempio la Polizia Urbana, i servizi tecnici, lo 

smaltimento rifiuti, etc.. Un discorso a parte invece è costituito dai servizi 

demografici. I Comuni infatti non hanno l’obbligo di gestire in forma associata i 

servizi di anagrafe e stato civile ma possono delegare tali funzioni a personale 

idoneo delle Unioni o delle associazioni (nuovo comma 5-bis art. 32 TUEL, come 

modificato dall’art. 2, comma 6. D.L. 179/2012). 

Una lettura attenta del nuovo contesto in cui si inserisce l’azione delle 

amministrazioni locali evidenzia la presenza di elementi di continuità e di 

discontinuità rispetto alle attuali prassi amministrative dei piccoli Comuni. 

In molte parti del nostro paese infatti già da tempo esistono forme variegate di 

cogestione di servizi a più livelli. Il percorso svolto nella costruzione e istituzione di 

realtà territoriali associate, quali le comunità montane, gli Uffici di Piano dei Piani 

di Zona, i Consorzi, le Aziende o le Fondazioni costituitesi tra Comuni è stato, per 

certi aspetti, propedeutico a quanto disposto dagli attuali dettami normativi. La 

presa d'atto della non sostenibilità di una azione amministrativa a tutto tondo 

limitata ai confini del proprio Comune di riferimento, ha di fatto costretto le 

amministrazioni locali a guardare al territorio come spazio di crescita sia 

nell'efficienza che nell'efficacia dei propri piani programmatici previsionali. Molte 

esperienze hanno dimostrato tutta la loro valenza ed utilità. 

Per quanto attiene alle discontinuità con il passato si evidenzia come le gestioni 

associate obbligatorie (GAO) porteranno diversi territori a sperimentare per la 

prima volta l'apporto benefico di una sinergia tra comunità e territori contigui, 
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innestati su bisogni ed opportunità che vanno ben oltre l'ombra del campanile, 

superando le resistenze legate al senso di appartenenza ristretta. L'obbligatorietà 

della GAO costringerà gli amministratori di molti contesti a cambiare ottica, a 

guardare ad un bene comune e ad un interesse comune che si basa sulla 

condivisione e sulla corresponsabilità in una prospettiva più ampia. 

In questo senso i servizi all'immigrazione hanno anticipato lo stesso percorso, 

soprattutto in materia di risposte ai nuovi bisogni sociali espressi da questa nuova 

popolazione. In molte zone del paese infatti si è proceduto con Servizi 

all'Immigrazione di vario genere spesso con un raggio di azione sovracomunale 

attraverso un sistema di sportelli dedicati o di servizi centralizzati presso un 

comune capofila. Molti sono già gli esempi di servizi dedicati alle pratiche inerenti i 

rinnovi dei permessi di soggiorno (procedure ELI) oppure servizi condivisi miranti al 

sostegno della scolarizzazione delle nuove generazioni di migranti che hanno 

dimostrato la possibilità e la validità di servizi territoriali integrati a servizio di una 

Unione di comuni, spesso identificati con i distretti dei servizi sanitari. I servizi 

sociali territoriali, attraverso proprio i Piani di Zona, hanno già avuto modo di 

sperimentare i vantaggi di una gestione associata per esempio nei supporti di 

mediazione culturale o nelle competenze acquisite da operatori di un ente messe a 

disposizione di tutta la rete. 

Ora diventa necessario ed auspicabile che questi modi di gestione associata 

diventino un sistema diffuso in tutto il paese in modalità organizzative 

corrispondenti alla consistenza del fenomeno migratorio. 

Le tematiche inerenti la popolazione immigrata sono infatti trasversali a tutti gli 

ambiti amministrativi e non costituiscono una componente a parte. Quindi la nuova 

azione amministrativa deve tenere nella dovuta considerazione la presenza di 

istanze che richiedono una aggiunta di competenze specifiche afferenti le 

normative internazionali, europee e nazionali in materia di immigrazione. 

Particolare attenzione deve venir data alla trasparenza degli atti amministrativi 

che possono avere come oggetto cittadini immigrati e alla parità di trattamento in 

materia di godimento dei diritti sociali per evitare il rischio che vengano adottati 

dispositivi amministrativi imperfetti o inficiati da illegittimità che portano poi le 

amministrazioni comunali a rispondere in giudizio per discriminazione. Una corretta 
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e condivisa informazione, ed un continuo aggiornamento, possono quindi prevenire 

ed evitare elevati costi alla collettività. 

 

La formazione in aula, realizzata nell’ambito del Piano di Azione, ha rappresentato 

un momento di confronto tra formatori e discenti in cui sono emerse con chiarezza 

le difficoltà dei piccoli Comuni in questa delicata fase di transizione. Nella 

panoramica nazionale risaltano infatti due tipologie contrapposte di processi. In 

alcuni casi, i piccoli, piccolissimi Comuni, soprattutto di aree montane, cercano di 

procedere verso una fusione in modo da dare e garantire una uniformità e coerenza 

amministrativa ad una piccola comunità che vive da sempre in prossimità. In altri 

casi, come ad esempio rilevato dall'iniziativa di formazione nelle aree montane 

piemontesi, i Comuni hanno difficoltà ad abbandonare le proprie dimensioni di 

identità costruita in un lembo di terra che da sempre ha costituito rapporti quasi 

familiari. 

Nelle valutazioni complessive che si potrebbero dedurre dall'attività di docenza da 

una parte e di ascolto dall'altra emergono con chiarezza alcune considerazioni di 

fondo. 

Le condizioni morfologiche del territorio rappresentano un elemento 

imprescindibile. Rispetto ai piccoli Comuni limitrofi ai centri urbani di maggior 

sviluppo demografico, la miriade di piccole municipalità sparse in territorio 

montano e valligiano si trovano spesso a chilometri di distanza dal Comune più 

prossimo e da sempre soffrono di distanze rispetto ai servizi centralizzati sia di 

competenza statale che regionale. Basta seguire tutte le dinamiche conflittuali 

inerenti gli uffici postali dei centri minori o i piccoli presidi ospedalieri in via di 

smantellamento per percepire il disagio delle lontananze. A questo si aggiunga un 

sistema di comunicazioni e di trasporti pubblici spesso carenti e difficili da mettere 

in economia di scala. In altre parole ogni valle è un mondo a sé e non bastano i 

passi per unificarle. In diversi momenti della formazione è stato segnalato dai 

discenti che, mancando servizi sufficienti per tutti i cittadini indistintamente, è 

impensabile pensare a delle particolari attenzioni per i cittadini immigrati. 
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Al di là della messa in comune di servizi ed uffici, vista come possibilità di 

contenimento dei costi a beneficio dell'efficienza e dell'efficacia, nei piccoli 

Comuni, spesso rimasti nelle periferie della ricchezza e della crescita economica, 

cresce il senso di abbandono e si insedia una forma di frustrazione. 

 

Spesso nelle piccole comunità le relazioni sono strutturate a livello di relazioni 

familiari allargate in cui solidarietà e contrarietà si radicano in una esperienza 

vissuta nell'arco di diverse generazioni. Il campanile mantiene la sua funzione 

identitaria e anche in questo caso la lontananza non è solo determinata dallo 

spazio, ma pure dalle memorie collettive costruite in ambiti di vita difficili e spesso 

avversi. 

Il deficit di possibilità di specializzazione dei propri dipendenti costretti 

continuamente a cambiar casacca per svolgere le più svariate mansioni a beneficio 

della comunità, dal messo notificatore, al vigile urbano, al necroforo, al 

conducente dello scuolabus, e la molteplicità delle funzioni riassunte in singole 

persone non sempre facilitano una crescita professionale adeguata, tanto meno in 

settori che richiedono specializzazione e continuo aggiornamento come in materia 

di immigrazione da paesi UE o paesi terzi. 

Non da ultimo in molte comunità piccole o piccolissime le risorse economiche non 

sono all'altezza di produrre un gettito di tributi in grado di sostenere le casse 

comunali. Nella costruzione delle Unioni diversi Comuni piccoli guardano a quelli 

più grandi e con maggiore strutturazione amministrativa per potersi appoggiare a 

chi dispone di risorse da mettere a disposizione. 

 

Parallelamente è bene sottolineare anche la presenza di processi di cooperazione e 

di fattiva collaborazione che si verificano proprio nelle piccole amministrazioni 

locali. Nonostante le difficoltà enunciate non va infatti sottaciuto il grande 

patrimonio di interazione e di mutuo aiuto espresso proprio a livello di piccole 

municipalità. Inoltre nel corso della loro storia le comunità montane, nonostante 

alcune lacune, si sono adoperate al fine di costruire quel senso di appartenenza 

comune delimitata da una morfologia territoriale ben riconoscibile. Nello scorrere 
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le esperienze presentate in classe si potevano chiaramente evincere i vantaggi 

percepiti da questa forma di organizzazione amministrativa locale tanto che là 

dove sembrano avviarsi meglio le GAO è proprio là dove vi erano delle esperienze 

pregresse di positiva collaborazione ed interazione amministrativa. Appare quindi 

opportuno per i Comuni partire proprio dalle esperienze già collaudate per 

implementare con il dovuto tempo necessario le Unioni di Comuni o le 

strutturazioni in convenzione di servizi o uffici. 

Un altro elemento fondamentale emerso nelle attività di classe è costituito dal 

potere aggregante, per così dire, rappresentato dalle amministrazioni più estese 

nel territorio e con sede di più uffici pubblici. Quasi dappertutto è emersa la 

funzione di raccordo e di servizio svolta da uffici provinciali e di capoluoghi di 

provincia in materia di orientamento e accoglienza di cittadini immigrati da paesi 

terzi. Sono frequenti anche i casi di Comuni capoluogo in cui sono attive politiche e 

servizi all’immigrazione i cui benefici si estendono al di fuori del territorio di 

stretta competenza amministrativa e tutti i piccoli Comuni, limitrofi o meno, fanno 

riferimento a questi centri di diffusione delle informazioni e di consulenza 

giuridica. 

 

La rapida evoluzione del fenomeno migratorio determina un incremento della 

complessità delle risposte che l’amministrazione locale è tenuta a mettere in 

campo. In particolare nelle ore di aula sono emerse le difficoltà dei piccoli Comuni 

coinvolti nell'accoglienza dei richiedenti asilo. Da quel che si è potuto cogliere, pur 

in presenza della volontà di mettersi a disposizione in un'ottica di servizio, è stato 

manifestato disappunto per la mancanza di coinvolgimento nella modalità di 

costruzione dei processi di accoglienza e dalla totale assenza di risorse utili al 

coinvolgimento dell'ente locale. Il fenomeno dei richiedenti asilo, attualmente di 

stringente attualità, rappresenta del resto una reale emergenza a livello nazionale 

ed europeo che non può non determinare anche ripercussioni a livello locale. 

 

Alla luce degli elementi emersi nel confronto con i discenti quali forme di 

accompagnamento è possibile prefigurare per i piccoli Comuni? 



 

Pag. 28 a 111 

Piano di Azione per l’innovazione dei processi organizzativi di accoglienza ed integrazione dei cittadini stranieri nei Piccoli Comuni 

L’esperienza d’aula ha evidenziato una forte necessità di formazione a tutti i livelli 

nei quali è strutturata l’organizzazione dei servizi comunali sia rispetto ai servizi di 

accoglienza e integrazione dei cittadini stranieri sia rispetto alle opportunità 

offerte dalle nuove forme di gestione di tipo associativo. 

Le azioni di rafforzamento del processo aggregativo, anche in relazione alla 

gestione del fenomeno migratorio, passano attraverso un utilizzo mirato delle 

tecnologie dell'informazione e della comunicazione che consenta la fruizione della 

normativa unitamente all’utilizzo di canali attraverso cui gli amministratori 

possano avere una corretta e puntuale informazione. Maggiore conoscenza della 

normativa da parte degli amministratori, oltre che dei tecnici, può facilitare la 

condivisione di scelte operative e la strutturazione di azioni miranti all'inclusione 

sociale dei nuovi cittadini. Questo obiettivo è raggiungibile attraverso il 

rafforzamento delle capacità di accesso ai servizi universalistici e la strutturazione 

di servizi dedicati ai nuovi cittadini quali ad esempio il sostegno alla genitorialità in 

un contesto policulturale e polivaloriale, il rafforzamento delle capacità di 

apprendimento linguistico sia nelle nuove generazioni che in quelle adulte, il 

sostegno ai processi di partecipazione “cittadina” per gli stranieri. 

L'obbligatorietà delle gestioni associate dovrebbe portare ad un sistema nazionale 

da diffondere e disseminare in modo da poter dare alle GAO una struttura 

omogenea su tutto il territorio dello Stato. In materia di integrazione sociale e 

culturale dei nuovi cittadini uno strumento operativo sicuramente necessario è 

costituito dalla messa a disposizione delle GAO di un sapere specialistico e 

multidisciplinare in grado di apportare maggior incidenza ed efficacia alle politiche 

di integrazione a livello locale. In questo senso vanno valorizzate le iniziative di 

mediazione linguistica e culturale che di fatto possono dare una maggiore capacità 

operativa ed aiutare nei processi decisionali. Quando si tratta di valutare i dati 

oggettivi riferiti ai bisogni espressi dal soggetto migrante occorre infatti non 

perdere di vista sia i rispettivi valori comportamentali che le specifiche 

implicazioni di carattere culturale e religioso. 
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3.4 La griglia di posizionamento del Comune 

 

A partire dei dati rilevati tramite questionario di self assessment è stato possibile 

procedere ad una analisi qualitativa dei questionari comunali in modo da 

individuare i parametri più caratterizzanti gli assetti organizzativi dei Comuni che 

erogano servizi ai cittadini stranieri. 

Oggi più che mai la definizione del modello organizzativo della struttura di un Ente 

locale è al centro dell’attenzione dei decisori pubblici anche con specifico 

riferimento ai Comuni di minore dimensione demografica. Nell’attuale stagione di 

riforme, gli amministratori locali sono pertanto chiamati ad attuare scelte 

strutturali rispetto alle quali è necessario sapere "leggere" le proprie strutture in 

un’ottica completamente diversa da quella finora adottata. 

Il focus di ogni valutazione e decisione è da associare, da un lato alla 

consapevolezza dei deficit interni, in termini di competenze e di informazioni 

adeguate di cui disporre, dall'altro alle funzioni complementari che devono 

necessariamente essere attivate tra le diverse unità organizzative e i diversi 

Comuni coinvolti nella gestione associata delle funzioni. Il coordinamento 

interfunzionale e lo sviluppo delle competenze trasversali costituiscono, infatti, gli 

obiettivi prioritari rispetto ai quali amministratori e dirigenti sono chiamati ad un 

confronto fattivo, ai fini della corretta definizione di una piattaforma condivisa, 

che dia prova della capacità di azione e di risposte coerenti ai fabbisogni dei 

cittadini. 

Grazie all’individuazione di appositi parametri è quindi possibile da un lato 

misurare le caratteristiche delle strutture comunali che hanno effettuato il self 

assessment e dall’altro costruire una griglia di posizionamento nella quale poter 

collocare il Comune tenendo conto degli aspetti più rilevanti connessi con la 

gestione associata delle funzioni e l’erogazione di servizi al cittadino straniero. 

In particolare la metodologia adottata per l’analisi qualitativa dei questionari ha 

previsto l’individuazione di due principali parametri quali maggiormente 
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caratterizzanti la gestione del fenomeno migratorio nei Comuni. Successivamente a 

tali parametri sono stati associati due assi, corrispondenti a due distinte 

dimensioni, necessarie alla determinazione della griglia di posizionamento. 

 

I parametri individuati e di conseguenza gli assi ad essi associati sono: 

 

 compliance rispetto alla normativa vigente in tema di obbligatorietà delle 

gestione associata delle funzioni fondamentali con particolare riferimento 

al sistema locale dei servizi sociali ed alla erogazione dei servizi ai cittadini 

stranieri (asse X); 

 livello di organizzazione dell’Amministrazione nella gestione del 

fenomeno migratorio (asse Y). 

 

La compliance rispetto alla normativa vigente in tema di gestione associata si 

fonda sulla consapevolezza delle risorse umane ed economiche disponibili, sulla 

individuazione degli ambiti di gestione associata ottimali, sulla necessità della 

cittadinanza in considerazione delle peculiarità territoriali. A partire dall’attuale 

livello di gestione associata di servizi e funzioni sono state scandagliate 

nell’assessment le esperienze pregresse in tema di governance associata e le 

intenzioni a breve termine dei Comuni sulla natura degli strumenti di cooperazione 

da adottare. Trattasi di un processo che coinvolge prevalentemente gli 

Amministratori e i funzionari responsabili dei servizi attraverso la definizione delle 

priorità e l’individuazione di un’agenda locale anche in tema di immigrazione ed 

integrazione dei cittadini stranieri. 

 

Il livello di organizzazione nella gestione del fenomeno migratorio si misura nella 

capacità di adeguare il processo di setting dei servizi e la loro diversificazione alle 

nuove sollecitazioni e alle diverse condizioni che si verificano nel tempo. In questo 

ambito svolgono un ruolo determinante le competenze e le capacità delle risorse 

umane impegnate nell’erogazione dei servizi le quali, per mezzo di appositi 
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percorsi di apprendimento, devono essere adeguate agli scenari che le 

Amministrazioni si trovano ad affrontare. 

 

Un elemento trasversale che può condizionare in positivo o in negativo gli attributi 

sopra menzionati è rappresentato dalla presenza di una consolidata rete di 

relazioni (formali ed informali) tra enti locali e altre realtà attive a livello locale 

(collaborazioni inter-istituzionali e partnership). Tale fattore può tradursi in un 

potenziamento della possibilità di intervento dei sistemi più organizzati mentre può 

deprimere e depotenziare sistemi comunali articolati ma scarsamente organizzati. 

 

E’ altrettanto determinante, ai fini dell’efficace organizzazione dei servizi, il 

livello di priorità attribuito al tema dell’integrazione dei cittadini stranieri in 

sede di definizione dell’agenda politica locale. Generalmente la marcata 

attenzione alla citata tematica determina un contesto che favorisce l’adozione di 

procedure standardizzate e uniformità nell’erogazione dei servizi. 

 

Sulla base dei parametri “compliance gestione associata” e “organizzazione nella 

gestione dell’immigrazione” nei sistemi comunali è possibile delineare una griglia 

(Figura 1) composta da quattro aree all’interno delle quali si possono posizionare i 

singoli modelli comunali le cui caratteristiche vengono descritte dalle coppie di 

attributi “aperto – chiuso” con riferimento ad un maggiore o minore grado di 

gestione associata ed “efficiente/efficace – fragile/non strutturato” in relazione 

all’organizzazione dell’ente rispetto al tema immigrazione. 

 

La griglia è composta da 4 aree all’interno delle quali si collocano pertanto i 

seguenti modelli comunali: 

 

- Modello “chiuso ma efficiente” (primo riquadro); 

- Modello “aperto ed efficace” (secondo riquadro); 
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- Modello “aperto ma non strutturato” (terzo riquadro); 

- Modello “chiuso e fragile” (quarto riquadro). 

 

Figura 1. Griglia di posizionamento per i modelli comunali. 

 

 

Nel primo quadrante si posizionano i Comuni che, a fronte di una efficace 

organizzazione nella erogazione di servizi ai cittadini stranieri, non hanno ancora 

intrapreso passi significativi all’insegna della gestione associata delle funzioni in 

considerazione del mutamento del panorama legislativo. Il modello così individuato 

può essere schematizzato come “Chiuso ma efficiente”. La sfida per questi 
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Comuni consiste nel mantenere il livello di organizzazione complessiva e di servizio 

anche nel nuovo assetto associativo previsto. 

Nel secondo quadrante si realizza il posizionamento ottimale in cui si coniugano 

organizzazione ed elevata maturazione del contesto associativo richiesto dalla 

normativa vigente. Sono i sistemi più consapevoli ed efficienti che utilizzano al 

meglio le qualità delle risorse disponibili realizzando servizi ai cittadini stranieri in 

una logica sovracomunale. Il modello così individuato può essere schematizzato 

come “Aperto ed efficace”. 

Nel terzo quadrante si posizionano i modelli a bassa organizzazione ed elevato 

grado di gestione associata, rispetto ai quali è possibile constatare una gestione dei 

servizi in linea con i recenti dettami normativi ma una sostanziale carenza di 

organizzazione e di conseguenza anche di servizi ai cittadini stranieri. La gestione 

dell’immigrazione è prevalentemente basata sulle qualità professionali ed umane 

del personale coinvolto. Il modello così individuato può essere schematizzato come 

“Aperto ma non strutturato”. 

Nel quarto quadrante si posizionano i sistemi comunali più fragili, meno 

consapevoli e con difficoltà a rispondere nel tempo alle istanze dei cittadini 

stranieri. Per questi Comuni appare evidente come anche il necessario percorso 

associativo nelle funzioni fondamentali sia ancora assente o in una fase ancora 

embrionale. Il modello così individuato può essere schematizzato come “Chiuso e 

fragile”. 

 

 

3.4.1 Il posizionamento effettivo dei Comuni 

Dopo avere individuato i criteri metodologici per la costruzione della griglia di 

posizionamento, il questionario è stato tarato con domande mirate che 

consentissero una puntuale attribuzione di punteggi nei due assi “Gradi di gestione 

associata” (asse delle ascisse) e “Livello di organizzazione nella gestione del 

fenomeno migratorio” (asse delle ordinate). 

In Appendice B, è riportato l’elenco delle domande presenti nel questionario. 
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Complessivamente sono stati completati 32 questionari di self assessment da parte 

di altrettanti Comuni. Per ogni domanda del questionario sono stati attribuiti i 

punteggi previsti espressi in centesimi. In questo modo è stato possibile 

determinare per ogni Comune due coordinate che consentono il posizionamento in 

un piano cartesiano rappresentato nella figura seguente. 
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Fermo restando che non è obiettivo del presente documento dare un giudizio sui 

singoli Comuni e che, pertanto, sono stati omessi i riferimenti specifici agli stessi, è 

possibile tuttavia sviluppare una serie di interessanti considerazioni. 

Il 15,6% delle Amministrazioni rispondenti, si posiziona nel primo quadrante, 

contraddistinto da elevata organizzazione ma basso livello associativo. In via 

generale a tali Enti è possibile associare una concreta capacità organizzativa in 

alcuni ambiti selettivi, scelti dall’Amministrazione per poter fronteggiare le 

situazioni con le risorse disponibili, ed una sufficiente disponibilità di risorse in 

grado di fronteggiare almeno le principali istanze dei cittadini stranieri. Per contro 

siamo in presenza di Comuni che operano in modo prevalentemente autonomo e 

che devono compiere ancora passi significativi verso la gestione associata. 

Nel secondo quadrante, contraddistinto da elevata organizzazione ed elevato 

grado di associazionismo, si colloca parimenti il 15,6% del campione di 

Amministrazioni. E’ evidente che saper contemperare una elevata capacità di 

adattamento e di lettura interpretativa dell’evoluzione degli eventi migratori 

unitamente ad un evoluto sistema associativo in linea con i recenti dettami 

normativi, rappresenta la dimensione ideale per valorizzare al meglio le risorse 

umane ed economiche disponibili. 

La maggioranza dei Comuni rispondenti (il 59,4%) si posiziona nel quarto 

quadrante, contraddistinto da bassa organizzazione del fenomeno migratorio e 

basso livello di associazionismo. Questo dato ricavato dal self assessment 

conferma la percezione rilevata dei formatori in aula. Le Unioni e le Convenzioni si 

stanno costruendo a geometria variabile per cui le stabilizzazioni a regime sono 

ancora assai rare. I risultati più significativi in termini di servizi ai cittadini 

stranieri si verificano nei contesti in cui già erano stati avviati servizi in gestione 

diretta o in affidamento a soggetti del terzo settore. Ai Comuni di questo gruppo è 

possibile associare concrete difficoltà nel rispondere anche alle istanze più 

elementari della cittadinanza straniera spesso unite alle difficoltà rappresentate 

dal territorio montano e dalla scarsità di risorse/infrastrutture. Per la grande 

maggioranza dei piccoli Comuni si riscontra la reale necessità di intraprendere più 

efficacemente il percorso associativo richiesto dal legislatore. Questo elemento è 
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reso ancora più evidente se i Comuni del primo e del quarto quadrante vengono 

considerati unitariamente. Si evidenzia come ben il 75% dei Comuni rilevati 

presentano un basso livello di gestione associata delle funzioni. Il Piano di Azione 

Immigrazione ha quindi rappresentato una occasione per sensibilizzare i Comuni 

partecipanti sui necessari passi da compiere nel prossimo futuro. 

Una quota residua di piccoli Comuni si colloca nel terzo quadrante, 

contraddistinto da bassa organizzazione nella gestione dell’immigrazione ma 

elevato livello associativo (9,4% del campione). Si tratta molto spesso di realtà 

che sono innestate in percorsi associativi preesistenti o che possono contare sulla 

funzione aggregante di enti più grandi come riferimento. In questi Comuni, a fronte 

di un sistema associativo evoluto, si riscontra una scarsa definizione e disponibilità 

di servizi funzionali all’integrazione e inclusione sociale dei cittadini stranieri. 
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4 I casi studio rilevati 

 

L’analisi dei questionari di self assessment compilati dai Comuni aderenti al Piano 

di Azione ha consentito di individuare alcune significative esperienze che si 

intendono portare con l’obiettivo di favorire lo scambio delle esperienze tra 

operatori del settore e funzionari interessati alla gestione della presenza straniera, 

all’attenzione della platea dei referenti istituzionali del Programma e dei Comuni 

beneficiari delle attività. 
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4.1 Unione della Romagna Faentina 

 

ANAGRAFICA UNIONE 

Denominazione 

soggetto 

UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA 

Sito dell’Unione http://www.comunitamontana.ra.it 

Ambito territoriale L’UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA è situata nella 

provincia di Ravenna ed è costituita tra i Comuni di Faenza, 

Brisighella, Casola Valsenio, Castel Bolognese, Riolo Terme e 

Solarolo. Essa costituisce ambito ottimale per la gestione 

associata di funzioni e servizi. 

Anno di inizio 

attività 

 

L’UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA si è costituita con 

effetto da 1° gennaio 2012, a seguito dell’adesione dei 

Comuni di Faenza, Castel Bolognese e Solarolo all’Unione dei 

Comuni di Brisighella, Casola Valsenio e Riolo Terme (già 

costituita tra i Comuni di Brisighella, Casola Valsenio e Riolo 

Terme per subentrare alla disciolta Comunità Montana 

dell'Appennino Faentino), che in sede di allargamento e di 

conseguente modifica del predetto atto costitutivo è stata 

denominata “Unione della Romagna Faentina”. 

Soggetto gestore UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA  

Piazza del Popolo, 31 48018 Faenza (RA)  

Referente: dott. Pierangelo Unibosi 

Tel. 0546 691.900  

Fax 0546.691194   

PEC: pec@cert.romagnafaentina.it  
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OBIETTIVI E SERVIZI 

L’UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA, 

costituita allo scopo di esercitare, in modo più adeguato di quanto non 

consentirebbe la frammentazione dei comuni membri, "funzioni proprie", "funzioni 

conferite" e funzioni comunali, e per la valorizzazione e la salvaguardia dei territori 

di montagna ai sensi dell’art. 44 della Costituzione, è un Ente Locale a cui si 

applicano, in quanto compatibili e se non diversamente disciplinate, i principi di 

cui al comma 5 dell’art. 32 del D.Lgs. 267/2000. Costituisce obiettivo 

fondamentale, pur nel rispetto delle singole peculiarità, la condivisione di una 

visione strategica comune e di finalità condivise, per vedere realizzarsi 

quell’unitarietà di intenti necessaria per il governo di un territorio ampio e 

diversificato, mantenendo centrale la vicinanza, l’attenzione e la capacità di 

risposta ai bisogni dei cittadini. Obiettivo da realizzare perseguendo altresì il 

principio di equità, riconoscendo i pieni diritti di tutti i cittadini attraverso il 

mantenimento di funzioni di governo e di controllo democratico da parte delle 

singole comunità. L’Unione, concorrendo al rinnovamento della società e dello 

Stato, persegue l’autogoverno e promuove lo sviluppo delle comunità locali che la 

costituiscono; con riguardo alle proprie attribuzioni, rappresenta la comunità di 

coloro che risiedono sul suo territorio e concorre a curarne gli interessi. E' compito 

dell'Unione, proseguendo nel progressivo trasferimento di funzioni e servizi 

comunali iniziato e consolidato mediante lo strumento dell’Unione dei Comuni di 

Brisighella, Casola Valsenio e Riolo Terme, promuovere l’integrazione dell'azione 

amministrativa fra tutti i Comuni che la costituiscono, da realizzarsi mediante la 

progressiva unificazione delle funzioni e servizi comunali e l’armonizzazione degli 

atti normativi e generali. Nell’organizzazione e nello svolgimento delle proprie 

attività l’Unione si conforma ai principi di sussidiarietà, efficacia, efficienza ed 

economicità, nonché ai principi previsti dalla Costituzione, dalle leggi e dal 

presente Statuto. L'azione amministrativa dell’Unione tende al costante 

miglioramento dei servizi offerti, alla razionalizzazione ed all’allargamento della 

loro fruibilità, alla rapidità e semplificazione degli interventi di sua competenza. 
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OBIETTIVI E SERVIZI 

L’Unione, nell’esercizio delle proprie funzioni istituzionali, attua i programmi e la 

propria attività amministrativa tenuto conto della diversificazione territoriale, ad 

esempio tra comuni montani e non montani, nel rispetto delle normative di 

riferimento applicabili a ciascun ambito e in applicazione del principio generale di 

differenziazione. 

Alla data dell'01.01.2015 risultano conferiti in gestione all'Unione della Romagna 

Faentina i servizi di seguito previsti: 

- Servizio Informatica; 

- Protezione civile; 

- Sportello Unico per le Attività Produttive; 

- Pianificazione urbanistica ed edilizia; 

- Personale 

Inoltre l'Unione della Romagna Faentina e i Comuni che ne fanno parte procedono 

agli affidamenti di beni, servizi e forniture, ai sensi dell'art. 33, comma 3 bis del 

D.Lgs. 163/2006 attraverso la Stazione Appaltante in rete dell'Unione della 

Romagna Faentina. 

I Servizi Sociali, tra le cui competenze rientrano anche i servizi e le azioni per 

favorire l'integrazione dei cittadini stranieri, sono organizzati garantendo 

un'operatività che copre il territorio dell'Unione della Romagna Faentina, pur non 

essendo ancora avvenuto il formale conferimento in tale contesto istituzionale. Il 

modello organizzativo si basa su una convenzione stipulata tra i Comuni e la stessa 

Unione della Romagna Faentina, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 267/2000 e vede 

come Ente capofila il Comune di Faenza. Il piano di sviluppo istituzionale e 

organizzativo prevede un progressivo allargamento delle funzioni da conferire 

all'Unione della Romagna Faentina. 
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SETTORI DI INTERVENTO 

L’Unione:  

organizza e gestisce l’esercizio associato di funzioni proprie dei Comuni o a questi 

conferite dalla Regione o da altri soggetti; 

promuove, favorisce e coordina le iniziative pubbliche e private rivolte alla 

valorizzazione economica, sociale, ambientale e turistica del proprio territorio, 

curando unitariamente gli interessi delle popolazioni locali nel rispetto delle 

caratteristiche etniche, culturali e sociali proprie del territorio montano; 

promuove lo sviluppo ed il progresso civile dei suoi cittadini e garantisce la 

partecipazione delle popolazioni locali alle scelte politiche ed all’attività 

amministrativa; 

riconosce come valore la partecipazione dei cittadini e normerà negli appositi 

regolamenti le modalità per rendere attiva e concreta tale partecipazione 

(referendum, consulte, forum tematici); 

garantisce e promuove, nel perseguimento della propria azione politica ed 

amministrativa, le pari opportunità tra generi, rimuovendo gli ostacoli che 

impediscono, ad ambo i sessi, la piena realizzazione e l’attiva partecipazione 

culturale, sociale, lavorativa e politica, prevenendo altresì pregiudizi e azioni lesivi 

del rispetto della persona; 

riconosce "il Diritto all'acqua", ossia l'accesso all'acqua come diritto umano, 

universale, indivisibile, inalienabile e lo status dell'acqua come “bene comune 

pubblico"; 

programma ed attua, per l’area di competenza, la politica per la montagna di cui 

all’art. 1 della Legge n. 97/1994; 

esercita le funzioni conferite dalla Regione, dalla Provincia e dai Comuni 

appartenenti; 

gestisce gli interventi speciali per la montagna promossi dalla Unione Europea o 

dalle leggi statali e regionali; 

promuove, studia, indirizza e favorisce l’esercizio associato delle funzioni 



 

Pag. 44 a 111 

Piano di Azione per l’innovazione dei processi organizzativi di accoglienza ed integrazione dei cittadini stranieri nei Piccoli Comuni 

SETTORI DI INTERVENTO 

comunali; 

partecipa alla programmazione generale e settoriale della Regione e degli Enti di 

governo sub-regionale con propri piani e/o programmi e con l’approvazione di 

specifici documenti di proposta nelle materie che interessano le aree montane. 

 

 

L’UNIONE E I SERVIZI EROGATI AL CITTADINO STRANIERO (STRATEGIE DI 

GOVERNANCE) 

Innanzitutto si premette che la popolazione immigrata rappresenta un insieme 

molto variegato di situazioni, composto in molti casi da famiglie presenti ormai da 

tempo nel territorio faentino, che accedono ai servizi e alle opportunità in modo 

del tutto paritario rispetto ai cittadini italiani. In altri casi il progetto migratorio è 

più recente e quindi sono stati predisposti servizi di orientamento e consulenza 

sulla normativa che disciplina la regolare permanenza sul territorio italiano. Di 

questi servizi comunque fruiscono anche i cittadini italiani, quando per diversi 

motivi, hanno la necessità di ospitare un cittadino straniero per motivi lavorativi, 

oppure di assistenza e cura di un congiunto ovvero, per motivi legati ad esigenze 

familiari. 

Il Centro di Informazione specialistica per stranieri è tra i servizi più radicati nel 

territorio dei sei Comuni che formano l'Unione della Romagna Faentina. Opera con 

uno sportello presso Faenza e presso Castel Bolognese, ma con una logica 

distrettuale, visto che vi possono accedere tutte le persone interessate residenti 

nei sei Comuni che ne sostengono anche i relativi costi con riferimento alla 

percentuale della rispettiva popolazione residente. Nel tempo il Centro Servizi per 

Stranieri - così e denominato il Centro di Informazione specialistica - ha consolidato 

e ulteriormente ampliato le proprie attività di front office e di back office, 

finalizzate all’integrazione con altre iniziative presenti sul territorio in materia di 

immigrazione e volte a: 

- migliorare le pari opportunità di accesso e di tutela delle differenze per una 
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migliore informazione sui diritti e doveri dei cittadini stranieri; 

- migliorare e facilitare l’accesso ai servizi pubblici e privati da parte di cittadini 

stranieri; 

- valorizzare i diritti della persona, di cittadinanza, dei lavoratori; 

- sviluppare la rete dei rapporti tra i soggetti pubblici e privati presenti sul 

territorio, anche per una tempestiva diffusione delle informazioni; 

- condividere e discutere situazioni contingenti con gli altri servizi del territorio per 

azioni coordinate di problem solving. 

 

Front-office 

Durante l’apertura al pubblico, il CSS informa, orienta e assiste: 

- sulle modalità di ingresso e permanenza degli stranieri in Italia, sulle procedure di 

rilascio/rinnovo del permesso di soggiorno, sulle richieste di carta di soggiorno, 

cittadinanza, ricongiungimento familiare e, in generale, sulla legislazione in 

materia di immigrazione; 

- compilazione on line delle pratiche del rinnovo dei titoli di soggiorno tramite la 

convenzione con ANCI Italia; 

- compilazione on line della richiesta di ottenimento del nulla osta al 

Ricongiungimento familiare 

- sulle modalità per accedere al mercato del lavoro e della casa;  

- sulle opportunità formative (corsi di formazione professionale, corsi di italiano, 

scuola pubblica, università, biblioteche); 

- su altri servizi e sulle attività culturali e associative presenti nel territorio. 

 

Back-office 
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Le attività che vengono svolte al di fuori dell’orario di apertura dello sportello al 

pubblico consistono in: 

- costante attività di aggiornamento e di formazione continua degli operatori, con 

particolare riguardo ai cambiamenti normativi e di prassi; 

- reperimento di informazioni e modulistica in base alle richieste degli utenti; 

- monitoraggio dei flussi migratori nel territorio faentino; 

- raccordo con le attività progettuali sull’immigrazione dei Comuni del 

comprensorio, enti pubblici e privati della Provincia di Ravenna; 

- utilizzo costante della rete dei rapporti con i seguenti soggetti pubblici e privati: 

* Forze dell’Ordine (Commissariato P.S. di Faenza, Questura di Ravenna, Prefettura 

di Ravenna, Polizie Municipali) per l’aggiornamento delle informazioni e per 

supportare gli stranieri nella compilazione delle pratiche amministrative relative al 

loro soggiorno; 

* Centro per le Famiglie del Comune di Faenza per lo scambio di informazioni 

relative ad iniziative per famiglie, donne straniere, assegni di maternità, corsi di 

lingua italiana per donne, sportello “la finestra sul mondo” (mediazione linguistica 

e culturale nelle scuole); 

* Direzione Provinciale del Lavoro di Ravenna, centri per l’impiego, agenzie private 

per l’impiego, associazioni di categoria, per le tematiche relative al lavoro; 

* Ufficio Casa del Comune di Faenza per la modulistica relativa ai bandi per il 

sostegno all’affitto e per l’accesso all’Erp; 

* Associazioni di volontariato, associazioni culturali; 

* Scuole, enti di formazione, agenzie di lavoro temporaneo (in quanto anche queste 

ultime agenzie progettano ed avviano brevi percorsi formativi e di stage) per le 

tematiche relative alla formazione. 

- Reperimento di documentazione e materiale bibliografico relativo alle tematiche 
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dell’immigrazione; 

- Reperimento di informazioni statistiche e attività di ricerca qualitativa sulla 

presenza di cittadini immigrati nel Distretto Faentino. 

 

Incontri e raccordo con attività progettuali 

- Partecipazione alle riunioni dei Piani di Zona del Distretto Faentino. 

- Protocollo d’intesa con la Prefettura di Ravenna in materia di ricongiungimenti 

familiari: preparazione delle pratiche e consegna delle istanze allo sportello unico 

per l’immigrazione di Ravenna. 

- Partecipazione al Consiglio territoriale dell’Immigrazione presso la Prefettura di 

Ravenna. 

- Erogazione di informazioni in materia di immigrazione, per casi specifici, su 

appuntamento e al di fuori dell’orario di apertura al pubblico dello sportello, 

rivolta ai soggetti pubblici e privati richiedenti. 

- Partecipazione a Convegni e Seminari organizzati a livello locale, provinciale, 

regionale, sui temi dell’immigrazione. 

- Organizzazione Forum Comunale dell’Immigrazione 

 

Centro anti discriminazione 

Nel 2008, a seguito della deliberazione di Giunta Comunale n. 12 del 22.01.2008 il 

Comune di Faenza, quale Ente capofila della gestione in forma associata di funzioni 

e servizi sociali, ha aderito al protocollo regionale di iniziative contro la 

discriminazione. 

Valorizzando l’esperienza dei punti informativi per cittadini stranieri già presenti 

nella zona sociale si è avviato a regime il nodo di raccordo antidiscriminazione con 

sede in Faenza e ad un primo nodo antenna con funzioni di sportello a Castel 
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Bolognese. 

Entrambi i nodi, per i quali è stata avviata la procedura per il formale 

riconoscimento da parte della Regione, soddisfano i requisiti richiesti dalle 

direttive regionali in termini di professionalità messe a disposizione, di 

strumentazioni tecniche utilizzate, di orari dedicati all’apertura al pubblico e alle 

attività di back office. Il Centro Stranieri di Faenza nel momento in cui si trova di 

fronte ad un caso di antidiscriminazione, oltre a dare informazioni, ascoltare e 

supportare l’utente (funzioni tipiche delle antenne informative), può co-valutare 

insieme all’utente le azioni da intraprendere, raccogliere le segnalazioni e passare 

all’azione di orientamento e accompagnamento in base alla problematica rilevata 

(funzioni dell’antenna con funzione di sportello). A questo punto, essendo il centro 

stranieri nodo di raccordo della rete, le operatrici possono proseguire il percorso, 

fornire assistenza per risolvere il problema e rimuovere la discriminazione 

attivando azioni di supporto o di pressione. 

Il nodo può trovarsi in prima battuta di fronte al un caso di discriminazione quando 

l’utente si rivolge al Centro Stranieri direttamente oppure può ricevere una 

segnalazione dalle antenne informative o dalle antenne con funzioni di sportello 

che si trovano sul territorio. In entrambe le situazioni le operatrici fanno una 

valutazione del caso per determinare se è pertinente o meno e trattano il caso fino 

alla sua eventuale conclusione. 

Una volta rilevato una situazione di discriminazione le operatrici del nodo dovranno 

registrarla nel sito dell’UNAR che ha predisposto schede specifiche per la 

catalogazione dei casi. 

Le situazioni che si presentano avranno una prima classificazione tra pertinenti, 

non pertinenti e dubbie. Infatti molti casi giungono ai servizi evidenziando 

problematiche connesse alla condizione di straniero piuttosto che presentare 

episodi di discriminazione, rivelandosi così non pertinenti. Tra i casi pertinenti 

troviamo le problematiche riguardanti discriminazioni razziali ed etniche, per 

handicap, per genere, per età, per orientamento sessuale, per religione o 
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convinzioni personali. 

Nei casi di discriminazione si prosegue quindi con la registrazione della scheda 

anagrafica e delle caratteristiche dettagliate dell’evento rilevato, con descrizione 

del luogo in cui è avvenuta la discriminazione. Il portale prevede con la possibilità 

aggiornare le scheda ogni qualvolta si aggiunga una nuova azione inerente il caso 

stesso. Quando si ritiene che il caso sia stato risolto o se non si vuole procedere 

oltre un certo livello di intervento, il caso viene salvato, chiuso e non è più 

possibile modificarlo. 

Se invece il caso è particolarmente complicato e tutte le azioni possibili siano state 

messe in atto, il nodo può inviarlo all’Unar per un ulteriore approfondimento e 

trattazione. In questo caso un team di funzionari, magistrati ed esperti prospetterà 

una soluzione per la rimozione della situazione discriminatoria. 

 

Compilazione on-line dei titoli di soggiorno  

Il CSS, dal gennaio 2008, ha aderito al Protocollo ANCI. Il Progetto, promosso dal 

Ministero dell'Interno e realizzato dall'ANCI (Associazione Nazionale dei Comuni 

Italiani), sulla base di un Protocollo d'Intesa stipulato nel gennaio 2006, ha come 

obiettivo, attraverso un “programma di sperimentazione triennale”, la 

semplificazione delle procedure per il rilascio ed il rinnovo dei permessi e delle 

carte di soggiorno dei cittadini stranieri e la definizione dei necessari modelli e 

processi organizzativi attraverso i quali consentire la piena devoluzione della 

funzione amministrativa al sistema dei Comuni relativamente al rinnovo dei titoli di 

soggiorno. 

Nell'ambito del programma viene riservata particolare attenzione alle buone prassi 

locali in atto presso i Comuni allo scopo di trasferire, a livello nazionale, le 

esperienze che risulteranno più innovative per sostenibilità e riproducibilità, 

ovvero per la possibilità di applicare i modelli organizzativi adottati in situazioni 

diverse da quelle in cui sono stati sperimentati. I Comuni, che si abilitano al 

servizio, assistono il cittadino straniero nella compilazione elettronica della 
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modulistica prevista dalla attuale procedura. La compilazione delle pratiche viene 

effettuata, da parte del Comune, utilizzando il software ELI2. Le credenziali di 

accesso al programma vengono fornite al Comune dopo che questi abbia 

partecipato ad uno specifico Corso di Formazione a distanza. 

In questo modo i Comuni, formando una vera e propria Rete di Assistenza nei 

confronti del cittadino straniero, mettono gratuitamente a disposizione del 

cittadino un qualificato servizio di supporto, che consente di istruire correttamente 

le pratiche, evitando tutti i possibili errori derivanti da una compilazione autonoma 

della modulistica cartacea. 

 

Compilazione on-line richieste Nulla osta al ricongiungimento famigliare 

Il CSS, da febbraio 2010, ha siglato un protocollo con il Ministero degli Interni e la 

Prefettura di Ravenna per la compilazione on – line, tramite il portale del Ministero 

degli Interni, delle richieste di Nulla Osta al ricongiungimento famigliare. Tale 

servizio permette all’utenza straniera, che vuole ottenere il Nulla osta per 

ricongiungersi con i famigliari, di poter presentare la richiesta di Nulla osta tramite 

il CSS ottenendo assistenza e compilazione della richiesta. 

 

Consulta comunale delle cittadine e dei cittadini stranieri non comunitari e il 

Forum dell'immigrazione 

Il Comune di Faenza ha istituito una Consulta comunale delle cittadine e dei 

cittadini stranieri non comunitari, delle/degli apolidi residenti nel comune di 

Faenza, di seguito chiamata Consulta e previsto  il funzionamento e la 

composizione di un Forum comunale dell’immigrazione. Peraltro il regolamento 

della Consulta è in fase di revisione, e si prevede di superare il previgente sistema 

elettivo per individuare i componenti della Consulta con un meccanismo che 

valorizzi il ruolo delle associazioni di stranieri che sono attive nel territorio. Nel 

forum, la cui prima edizione risale a dicembre 2013, sono trattati tutti gli aspetti 
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che riguardano l’immigrazione e l’inserimento socio-culturale dei cittadini stranieri 

immigrati, le relazioni tra mondi istituzionali, del lavoro, delle imprese e cittadini 

stranieri. “Un appuntamento che vuole inoltre offrire” – come ha sottolineato 

l’assessore alle politiche sociali Antonio Bandini in occasione dell'ultima edizione 

svoltasi il 07.02.2015 – “uno spazio per il dibattito e la formulazione di opinioni, 

auspici e timori dei residenti stranieri sui temi della vita politica, sociale e 

culturale locale che li riguardano, oltre a promuovere lo sviluppo e il 

consolidamento di un’ottica interculturale nei servizi pubblici e privati”. 

 

Servizi di mediazione linguistica e culturale nelle scuole 

I Servizi Sociali Associati organizzano ed erogano servizi per la mediazione e 

l'integrazione culturale nelle scuole dei sei Comuni dell'Unione della Romagna 

Faentina per facilitare l'apprendimento e l'inserimento nel contesto classe degli 

alunni di recente immigrazione. 

 

Il Centro per le Famiglie  

E' un servizio che fa parte dei Servizi Sociali Associati del Distretto di Faenza, che 

comprende oltre a Faenza i Comuni di Brisighella, Casola Valsenio, Castel 

Bolognese, Riolo Terme, Solarolo e svolge un ruolo importante anche per quanto 

riguarda l'integrazione della popolazione straniera per i servizi che eroga e per le 

iniziative che promuove. Il Centro per le famiglie sviluppa proposte e servizi per e 

con tutte le famiglie con figli 0-18 anni e le associazioni che le rappresentano. E' un 

punto di ascolto, di informazione, di costruzione di progetti ed esperienze utili ad 

affrontare le normali responsabilità e gli impegni di una famiglia organizzata. 

Costituisce un luogo in cui le risorse presenti nella città, le disponibilità, il senso di 

solidarietà e reciprocità possono incontrarsi ed essere valorizzate. 
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COSA OFFRE: 

- Informafamiglie 

Uno sportello informativo in cui le famiglie possono trovare informazioni sull'offerta 

di attività e servizi educativi, sociali, di cura, sportivi, ricreativi, culturali rivolti 

alle famiglie. L'Informafamiglie, all'inizio di ogni estate, pubblica "Estate e 

...famiglie", quaderno informativo sulle attività e le proposte del periodo estivo 

dedicato a bambini, ragazzi e famiglie. 

- Consulenza educativa  

Rivolta a famiglie, educatori, insegnanti che desiderano confrontarsi sull'impegno e 

le problematiche che emergono nel compito educativo. Sono possibili colloqui 

individuali e la partecipazione a gruppi che vengono promossi dal Centro per le 

famiglie o richiesti da persone interessate. 

- Mediazione familiare  

E' uno spazio offerto ai genitori alle prese con le difficoltà della separazione, 

affinché possano continuare ad essere padre e madre responsabili insieme della 

crescita e dell'educazione dei figli. La mediazione familiare si realizza con colloqui 

dei genitori con un mediatore qualificato.  

- Progetti di accompagnamento ai neo genitori  

"Per mamme e papà appena nati" incontri con pedagogisti, pediatri, psicologi e 

altri operatori per scambiare esperienze, fare domande, per conoscere altre 

famiglie. 

- Promozione dell'accoglienza e della solidarietà familiare  

Iniziativa promossa in collaborazione con il Servizio Sociale Professionale - Area 

minori - per sensibilizzare le famiglie all'accoglienza e alla solidarietà, sia 

attraverso forme semplici di sostegno (accompagnamento a scuola, affido diurno, 

accudimento serale, nei fine settimana, vacanze, progetto "Una mamma per una 
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mamma" ecc.) sia nelle modalità più complesse dell'affidamento familiare. 

- Adozione nazionale e internazionale  

Al Centro per le famiglie viene effettuato il percorso conoscitivo con le coppie 

candidate all'adozione. Per coloro che già fanno un'esperienza di genitorialità 

adottiva vengono proposti momenti di confronto e approfondimento. 

- Contributi economici a nuclei monogenitoriali e adulti soli  

E' un intervento realizzato con risorse messe a disposizione da una Fondazione 

bancaria finalizzato al sostegno economico alle famiglie in cui sia presente un solo 

genitore, in situazione di fragilità sociale, o ad adulti singoli. 

- Gestione assegni di maternità, al nucleo familiare numeroso: raccolta delle 

richieste e relativa istruttoria sulle domande pervenute. 

- Mediazione linguistica culturale  

Per facilitare l'integrazione sociale delle famiglie straniere immigrate e l'accesso 

alle opportunità del territorio. L'intervento è realizzato anche in ambito scolastico 

per favorire l'inserimento dei bambini e dei ragazzi stranieri. 

- Corsi di lingua italiana 

rivolti alle donne straniere immigrate, realizzato in collaborazione col CPIA (Centro 

Provinciale per l'Istruzione degli Adulti), con possibilità di baby sitting per i 

bambini. 

- Pannolinoteca  

Prestito di pannolini lavabili gestito da mamme volontarie che hanno usato i 

pannolini e possono quindi spiegare come utilizzarli.  
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I punti di forza sono rappresentati innanzitutto da una visione di territorio ampia 

che supera le singole municipalità, valorizzandone comunque le peculiarità ed i 

servizi. L'esperienza dell'Unione della Romagna Faentina è stata preceduta e 

favorita dalla gestione in forma associata dei Servizi Sociali. 

La gestione in forma associata dei servizi sociali rappresenta un’esperienza 

avviatasi dal 1° gennaio 2002 da parte del Comune di Faenza, quale ente capofila e 

da tutti gli altri 5 Comuni, situati nella Provincia di Ravenna, i cui territori 

coincidono con l’ambito del Distretto di Faenza: Casola Valsenio, Castel Bolognese, 

Brisighella, Riolo Terme e Solarolo. 

Il nuovo modo di intendere il welfare locale parte dalla legge 328/2000 dalla quale 

è scaturita poi la legislazione regionale e gli atti attuativi che hanno avviato 

l’esperienza dei Piani di Zona (PdZ), introdotti in via sperimentale con la Delibera 

n. 246/2001. 

Il Comune di Faenza insieme agli altri Enti locali del Distretto ha colto le novità 

della riforma della legislazione sociale e ha cercato di dare vita a sinergie in grado 

di tradursi in nuovi assetti organizzativi. 

La convenzione che intercorre tra i Comuni del Distretto faentino è stata preceduta 

da uno studio di fattibilità conclusosi già nel mese di giugno 2000, in cui, 

nell’ambito del processo di trasferimento di funzioni agli enti locali disposto con il 

D.lgs. 112/1998 e del conseguente riordino del sistema regionale e locale, venivano 

individuati il percorso e le possibili forme giuridiche per costituire modelli di 

aggregazione con i Comuni limitrofi e/o del comprensorio di riferimento. 

Il principio ispiratore non solo dello studio di fattibilità, ma anche degli atti che ne 

sono scaturiti in seguito, è stato quello di individuare un livello di integrazione e di 

riorganizzazione che non mettesse in discussione l’identità e il valore delle diverse 

municipalità, ma che potesse rappresentare lo strumento per garantire un 

significativo valore aggiunto, in termini di efficacia, efficienza e qualità all’azione 

degli enti locali, chiamati in misura crescente, per quantità e complessità, a 

soddisfare interessi delle comunità amministrate attraverso l’esercizio di funzioni e 
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servizi. 

Con questa ottica viene valorizzato anche il ruolo del Comitato di Distretto, quale 

sede istituzionale in cui vengono adottate le scelte in materia di servizi sociali e 

sociosanitari, formato dai sei Sindaci dei Comuni che compongono l'Unione della 

Romagna Faentina. Anche il tema dell'immigrazione viene trattato in quel contesto 

in modo da elaborare una rete di servizi che tenga conto in modo intersettoriale 

delle esigenze di integrazione della popolazione immigrata. Tale approccio è in 

linea con i recenti indirizzi regionali in materia di immigrazione di cui di seguito si 

riporta una breve sintesi “la presenza di una popolazione sempre più eterogenea 

(per provenienza, lingua, cultura, religione, condizione socio-economica) è 

fortemente correlata, anche se non in maniera esaustiva, al fenomeno migratorio 

che rappresenta uno dei fondamentali processi di cambiamento demografico di 

questi anni e del prossimo decennio. Fenomeno relativamente giovane per la 

nostra regione, caratterizzato da una specifica complessità giuridica e 

transnazionale, esso ripropone il tema della necessità di ridefinire, attraverso 

forme di reciproco interesse e coinvolgimento, un nuovo patto di cittadinanza tra 

immigrati e nativi e sollecita i servizi a definire risposte efficaci a fronte di 

bisogni e/o fenomeni di complessità inedita. Occorre pertanto riconoscere e 

valorizzare il contesto pluriculturale, ponendo al centro le persone ed i diritti di 

cui sono titolari, per rafforzare la coesione sociale, garantire pari opportunità di 

accesso, equità di trattamento e prevenire potenziali discriminazioni e 

conflittualità sociali.". 

Le modalità con le quali si sono sviluppati i Servizi Sociali Associati hanno 

rappresentato un laboratorio di elaborazione di soluzioni organizzative innovative, 

che ha posto le basi per lo sviluppo del progetto organizzativo dell'Unione della 

Romagna Faentina. In tale percorso è stata tenuta in considerazione anche la 

necessità di costruire sistemi di relazione in grado di far percepire ai cittadini - 

italiani e stranieri - il valore aggiunto che deriva dal costruire i servizi con logiche e 

ottiche più ampie.  
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4.2 Unione dei Comuni Valdera 

 

ANAGRAFICA UNIONE 

Denominazione 

soggetto 

UNIONE VALDERA 

Sito dell’Unione http://www.unione.valdera.pi.it 

Ambito territoriale L’UNIONE VALDERA è un ente locale costituito ai sensi 

dell’articolo 32 del Decreto Legislativo 267/2000 come 

unione tra i Comuni di Bientina, Buti, Calcinaia, Capannoli, 

Casciana Terme Lari, Chianni, Lajatico, Palaia, Peccioli, 

Ponsacco, Pontedera, Santa Maria a Monte e Terricciola  

per l’esercizio congiunto di una pluralità di funzioni e 

servizi. 

Anno di inizio 

attività 

L’UNIONE VALDERA si è costituita il 30 ottobre 2008 ed è 

stata la prima unione di Comuni nata in Toscana.  

Ad oggi, con i suoi 13 Comuni aderenti, oltre 116.000 

abitanti e circa 621 Kmq di territorio, rappresenta una delle 

più grandi unioni di Comuni italiane per dimensione 

demografica 

Soggetto gestore L’UNIONE VALDERA opera attraverso le due sedi principali 

di Pontedera e di Peccioli e gli uffici e sportelli al pubblico 

dei Comuni associati: 

- Sede operativa Polo Pontedera - Via Brigate Partigiane, 4 - 

56025 Pontedera (Pisa) 

- Sede operativa  Polo Alta Valdera  - Via de Chirico, 11 - 

56037 Peccioli (Pisa) 
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ALTRI SOGGETTI COINVOLTI 

Organizzazioni istituzionali Società della Salute Valdera, Azienda USL 5, Rete 

scolastica “Costellazioni” 

Organizzazioni di categoria  

Altri soggetti Cooperativa sociale Arnera, Associazione ARCI 

Valdera e ARCI comitato regionale Toscano; 

Associazione “Casa Valdera” 

Altre forme di cooperazione  

 

 

OBIETTIVI E  SERVIZI 

L'Unione Valdera è un Ente formato da 13 Comuni di diversa dimensione 

demografica e territoriale ed ha come scopo principale quello di sviluppare forme 

di gestione associata di funzioni e servizi per incrementare i livelli di efficacia ed 

efficienza degli stessi. 

L’Unione raccoglie la spinta propulsiva proveniente da molteplici forme associative 

realizzate dai Comuni del territorio, la più significativa e duratura delle quali è 

rappresentata dal Consorzio Alta Valdera. 

Il nuovo ente si pone come strumento di governo dei servizi e delle funzioni che 

possono essere organizzati in forme più efficienti ed efficaci attraverso 

l’integrazione stabile delle risorse, delle competenze e delle esperienze possedute 

dai Comuni della Valdera e dalle persone che vi operano. 

All’Unione aderiscono tutti Comuni della zona socio-sanitaria, inclusi i Comuni che 

fungono da punto di contatto con altri ambiti territoriali, la cui presenza è stata 

giudicata un rafforzamento della potenzialità operativa, per l’elaborazione di 

strategie di area vasta nei settori operativi che lo richiedono. 
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L'Unione assolve ad una duplice funzione:  

- costituisce un nuovo ente locale, nel quale andranno a formarsi le scelte di 

governo nei settori in cui è opportuno agire come zona Valdera 

- costituisce un organismo strumentale, deputato a gestire una pluralità di 

servizi, anche a diversi livelli di estensione territoriale, in modo da 

semplificare radicalmente il panorama degli enti sovracomunali, 

razionalizzando così le risorse e rendendo certo il livello di responsabilità.  

 

Gli obiettivi strategici dell’ente sono:  

- pari opportunità (garantire a tutti i cittadini dell’area i medesimi diritti di 

accesso ai servizi, con particolare riguardo ai residenti nei piccoli Comuni)  

- efficienza e contenimento dei costi (conseguire economie di scala attraverso 

l’uso integrato dei fattori di produzione)  

- efficacia (aumentare la  specializzazione degli addetti per un miglior servizio 

al pubblico) e maggiore qualità dei servizi 

- sviluppo di politiche integrate unitarie, per impiegare al meglio le vocazioni e 

potenzialità di ciascun territorio  

- aumento del peso politico dell’area (elevare la  forza contrattuale della zona 

rispetto ai livelli politici e amministrativi sovraordinati)  

- adeguatezza dimensionale (i difficili problemi di ordine ambientale, 

economico, sociale e migratorio richiedono enti strutturati e articolati capaci 

di gestire risposte complesse)  

- valorizzazione e sviluppo delle competenze professionali, ampliando le 

possibilità di utilizzazione dei lavoratori 

 

Con la nascita dell’Unione Valdera, è tornata al territorio ed alle sue 

rappresentanze la possibilità di confrontarsi e decidere su politiche che assumono 



 

Pag. 61 a 111 

Piano di Azione per l’innovazione dei processi organizzativi di accoglienza ed integrazione dei cittadini stranieri nei Piccoli Comuni 

OBIETTIVI E  SERVIZI 

valore e significato soltanto a livello di area: le politiche educative, sociali, per la 

salute, la promozione del turismo, la tutela ambientale, lo sviluppo economico etc. 

hanno infatti senso se trattate ad un livello dimensionale adeguato, che possa 

attuare quanto elaborato a livello di indirizzo politico 

L’Unione è anche il luogo dove possono essere governate problematiche e 

situazioni che non potrebbero essere affrontate dai Comuni singolarmente; una 

struttura organizzata al livello di  zona rappresenta una formidabile opportunità 

per azioni innovative e politiche più efficaci. 

 

 

SETTORI DI INTERVENTO 

L’Unione si occupa di: 

- Attività formative 

- Contributi a Persone a Famiglie 

- Protezione Civile a Ambiente 

- Polizia Locale - Corpo Unico 

- Reti per la Cultura 

- Servizi Scolastici 

- Servizi Educativi 

- Servizio Gare e Contratti 

- Servizio di Raccolta e Trasporto Nettezza Urbana (Rtnu) 

- Servizi Sociali 

- Servizio Tributi e Riscossioni Coattive 

- Suap Servizi alle Imprese e Turismo 
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- Gestione Archivi Esternalizzati 

- Vincolo Idrogeologico 

- Catasto aree percorse dal Fuoco 

- Valutazione di Impatto ambientale 

 

 

L’UNIONE E I SERVIZI EROGATI AL CITTADINO STRANIERO (STRATEGIE DI 

GOVERNANCE) 

Sportelli Immigrati 

Gli sportelli per cittadini immigrati, attivi in sei Comuni della Valdera, si 

propongono come un punto di riferimento per: 

- Informazioni e accompagnamento nelle pratiche per il soggiorno in Italia: 

informazioni sulla normativa dell’immigrazione; 

- compilazione in formato elettronico o cartaceo delle pratiche (permesso di 

soggiorno, carta di soggiorno, ricongiungimento familiare, test di lingua 

italiana, cittadinanza); 

- informazioni varie (Bandi, corsi di formazio1ne, iniziative, ...); 

- informazioni sui servizi sociali, scolastici ed altri servizi del territorio;  

- consulenza legale fornita da un avvocato esperto del settore; 

- orientamento al lavoro, ai corsi di formazione, alla ricerca della casa; 

- informazione sui corsi di alfabetizzazione e di lingua italiana presenti nel 

territorio; 

- mediazione linguistica e culturale attraverso mediatori qualificati che 

gestiscono lo sportello; 

 -informazioni varie presso lo Sportello decentrato della Questura di Pisa a 
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Pontedera 

 

Consulenza legale gratuita 

Presso lo Sportello di Pontedera, in piazza del mercato, è possibile fruire di un 

servizio di consulenza legale. Si tratta di un’attività che interessa le problematiche 

complesse legate all’ingresso e al soggiorno dei cittadini extracomunitari e 

comunitari e che agisce in sinergia con tutti i soggetti preposti, pubblici e privati. 

 

Mediazione Linguistico – Culturale nelle Scuole e per le Famiglie 

al fine di favorire l'inclusione scolastica degli alunni con diversità di lingua e 

cultura di provenienza, le scuole possono richiedere interventi di mediazione 

linguistica culturale sulla base delle indicazioni regionali contenute nelle “Linee 

guida per la programmazione educativa integrata”, delle indicazioni dell'Unione 

Valdera e delle risorse disponibili. Il servizio, compreso nelle attività previste dal 

Piano Educativo Zonale, si attiva su richiesta delle scuole del territorio. 

 

Laboratori Linguistici L2: al fine di favorire l'inclusione scolastica degli alunni con 

diversità di lingua e cultura di provenienza, le scuole possono richiedere 

l'attivazione di laboratori L2 sulla base delle indicazioni regionali contenute nelle 

“Linee guida per la programmazione educativa integrata”, delle indicazioni 

dell'Unione Valdera e delle risorse disponibili. Il servizio, compreso nelle attività 

previste dal Piano Educativo Zonale, si attiva su richiesta delle scuole del 

territorio. 

 

Laboratori Interculturali Scolastici: al fine di favorire l'inclusione scolastica degli 

alunni con diversità di lingua e cultura di provenienza, le scuole possono richiedere 

interventi laboratoriali sulla base delle indicazioni regionali contenute nelle “Linee 
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guida per la programmazione educativa integrata”, delle indicazioni dell'Unione 

Valdera e delle risorse disponibili. Il servizio, compreso nelle attività previste dal 

Piano Educativo Zonale, si attiva su richiesta delle scuole del territorio. 

 

Centro Integrato per Donne Straniere: è uno spazio polivalente di incontro, 

socializzazione, ascolto e approfondimento dei bisogni rivolto alle donne straniere 

già impiegate o in cerca di un impiego presso le famiglie come assistenti domiciliari 

e alle famiglie presso cui queste donne svolgono o potrebbero svolgere lavoro di 

cura. Il centro si trova a Pontedera in Via Brigate Partigiane 19/21. L'accesso è 

libero e gratuito. Parte dell'orario di apertura è autogestito dalle donne stesse. 
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4.3 Sportello di segretariato sociale per immigrati - Convenzione tra 
Comuni e Unione di Comuni del Marosticense 

 

ANAGRAFICA 

Denominazione SPORTELLO DI SEGRETARIATO SOCIALE  

Sito di riferimento 

Documento di riferimento 
Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale 

Ambito territoriale Comune di TEZZE SUL BRENTA 

Comune di ROSSANO VENETO  

Comune di MASON VICENTINO  

Comune di SCHIAVON  

Comune di MOLVENA  

Comune di CARTIGLIANO 

Comune di POZZOLEONE  

Comune di UNIONE DEI COMUNI DEL MAROSTICENSE, 

comprendente i Comuni di Marostica, Nove e 

Pianezze  

Anno di inizio attività 2002 

Soggetti gestori COMUNE DI TEZZE SUL BRENTA  

Comune capofila per il coordinamento delle attività in 

rappresentanza dei Comuni convenzionati  

Comune di Tezze sul Brenta 

Piazza della Vittoria 1  

36056 Tezze sul Brenta VI 
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Altri soggetti  

Altre forme di cooperazione Associazione Babele Onlus  

Sede in via Pianari 22 – Marostica (VI) 

 

 

OBIETTIVI E SETTORI DI INTERVENTO 

I Comuni di Tezze sul Brenta, Cartigliano, Mason Vicentino, Schiavon, Molvena, 

Rossano Veneto, Pozzoleone e l’Unione dei Comuni del Marosticense, 

comprendente i Comuni di Marostica, Nove e Pianezze, sono da alcuni anni 

impegnati ad offrire un attento servizio di informazione e supporto ai cittadini 

stranieri presenti sul territorio. 

Nel 2000 i Comuni formalizzano il loro impegno attraverso la stipula di una 

Convenzione che porta alla realizzazione dello Sportello di Segretariato Sociale. 

Attraverso la Convenzione per lo Sportello di Segretariato Sociale per Immigrati i 

Comuni coinvolti garantiscono alla popolazione residente nei loro territori, 

straniera e non, servizi di formazione e consulenza nell’espletamento delle 

pratiche amministrative e si adoperano per creare opportunità di integrazione 

sociale e culturale degli immigrati nel territorio 

L'obiettivo dello sportello è avvicinare i cittadini stranieri alla rete dei servizi, 

migliorandone l'accesso, favorendo l'integrazione degli immigrati nel tessuto sociale 

e lavorativo, con vantaggi economici per tutti e limitazione dei fenomeni di 

emarginazione sociale, portatori a loro volta di disagi e tensioni sociali. 
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L’UNIONE E I SERVIZI EROGATI AL CITTADINO STRANIERO (STRATEGIE DI 

GOVERNANCE) 

Il servizio “Sportello di segretariato sociale”, attivo in varie sedi comunali, 

rappresenta un punto di riferimento prezioso nel territorio ed ha avuto, nel tempo, 

un positivo riscontro nel crescente fenomeno dell’immigrazione, raggiungendo vari 

obiettivi. 

Lo sportello offre un servizio di informazione e supporto per la gestione delle 

pratiche relative ai titoli di soggiorno e ai ricongiungimenti familiari, nonché sulle 

problematiche connesse alla casa, al lavoro, all’istruzione e all’integrazione. Il 

servizio è esteso a tutti i cittadini residenti nei Comuni convenzionati e riguarda 

tutti gli aspetti che in qualche modo hanno relazione con il flusso di immigrazione 

o che contribuiscono al processo di integrazione. 

 

In particolare lo sportello ha funzioni di: 

- informazione e assistenza nella presentazione delle pratiche relative al rilascio o 

rinnovo di permessi di soggiorno e carte di soggiorno, ai ricongiungimenti familiari, 

alle richieste di asilo politico e ad altre pratiche amministrative; 

- attivazione di un elenco badanti per lavoratori italiani e immigrati in cerca di 

occupazione nell'ambito del lavoro domestico a disposizione delle famiglie; 

- informazioni e assistenza ai datori di lavoro nelle pratiche di regolarizzazione di 

lavoratori immigrati; 

- assistere l'utente nelle pratiche concernenti il rilascio del libretto di lavoro, 

compilazione moduli INPS, iscrizione alle liste di collocamento, orientare l'utente 

nella scelta del lavoro, aiutarlo nello svolgimento delle pratiche necessarie a 

conseguirlo effettivamente; 

- fornire informazioni concernenti le problematiche riguardanti le diverse esigenze 

abitative (affitto, acquisto casa ecc...); 

- fornire informazioni in ordine ai servizi socio- assistenziali di base esistenti in 



 

Pag. 70 a 111 

Piano di Azione per l’innovazione dei processi organizzativi di accoglienza ed integrazione dei cittadini stranieri nei Piccoli Comuni 

L’UNIONE E I SERVIZI EROGATI AL CITTADINO STRANIERO (STRATEGIE DI 

GOVERNANCE) 

zona (iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale, vaccinazioni, visite specialistiche 

ecc...); 

- fornire informazioni sui servizi offerti alle famiglie, sulle istituzioni scolastiche o 

di formazione professionale; 

- avviare contatti e collegamenti con persone e gruppi locali che favoriscano 

l'integrazione della popolazione immigrata. 

 

Lo sportello è attivo in due Comuni dell'Unione dei Comuni del Marosticense: 

 

COMUNE DI MAROSTICA 

Sede: presso i Servizi Sociali in via IV Novembre 10- Marostica 

Orari: ogni giovedì dalle 10,00 alle 13,00 

Tel.: 0424/479305 

Fax: 0424/479301 

 

COMUNE DI NOVE 

Sede: presso il Municipio, piazza Fabris 

Orari: ogni venerdì dalle 11,00 alle 13,00 

Tel.: 0424/827242 

 

Lo sportello organizza anche corsi di lingua italiana per stranieri e iniziative per 

promuovere l'interculturalità. 

I corsi hanno lo scopo di fornire opportunità formative ai fini di una migliore 

integrazione nella vita sociale e lavorativa degli immigrati. 
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L’UNIONE E I SERVIZI EROGATI AL CITTADINO STRANIERO (STRATEGIE DI 

GOVERNANCE) 

Vengono organizzati ogni anno due corsi: uno a Marostica ed uno a Nove. 

 

Al fine di assicurare tali servizio è stata stipulata una Convenzione con 

l'Associazione “Babele” Onlus di Bassano del Grappa, specializzata nell'attività di 

segretariato sociale in materia di immigrazione. 

 

DOCUMENTAZIONE 

Bibliografia  

Documenti Delibere dei Consigli Comunali dei Comuni 

coinvolti  

Determina comunale del Comune capofila Tezze 

sul Brenta, del 15/07/2014 
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APPENDICE A – La partecipazione ai seminari e il questionario 
sulle competenze dei discenti 

 

Partecipazione ai seminari 

Nel Piano di Azione sono stati realizzati complessivamente 8 seminari di due 

giornate, ai quali hanno partecipato 303.referenti in rappresentanza di 115 

Comuni, con una media di 2,2 partecipanti per Comune. 

 

La tabella seguente riporta la distribuzione dei partecipanti per seminario. 

La media di partecipanti per Comune indica come, nella maggior parte dei casi, 

hanno partecipato più referenti per il medesimo Comune, fattore che ha consentito 

di garantire la compresenza in aula di personale appartenente a servizi comunali 

distinti per il medesimo Ente. 

 

Tab. 1A - Distribuzione per seminario del numero di Comuni e dei partecipanti. 

Seminario Sede 
Numero Comuni 

partecipanti 

Numero 
Funzionari 

partecipanti 

Media 
partecipanti 
per Comune 

1 
Campi 

Salentina 
7 28 3,5 

2 Firenze 10 20 2,0 

3 Messina 18 67 3,7 

4 Palermo 18 55 3,1 

5 Arezzo 12 29 2,4 

6 Novara 10 27 2,7 

7 Cuneo 14 27 1,9 

8 Torino 26 50 1,9 

Totale 115 303 2,2 
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Nella tabella seguente si riporta la distribuzione per Regioni dei seminari, dei 

Comuni e dei partecipanti. 

 

Tab. 2A - Distribuzione per regione dei seminari, dei Comuni e dei partecipanti. 

Regione Numero Seminari Numero Comuni 
Numero 

Partecipanti 

Puglia 1 7 28 

Toscana 2 22 49 

Sicilia 2 36 122 

Piemonte 3 50 104 

Totali 8 115 303 

 

 

Nella figura seguente viene rappresentata la ripartizione percentuale per 

settore/ufficio dei partecipanti ai seminari formativi. 

Il settore di appartenenza che ha registrato  la più elevata partecipazione di 

discenti è stato quello dei Servizi Demografici (36,45%), seguito dai Servizi 

Sociali/Servizi alla persona (22,90%). 

Nell’area dei Servizi alla Persona sono stati inclusi: i servizi educativi, ricreativi, 

scolastici, l’assistenza sociale, i servizi alla cittadinanza etc… 

Per i Servizi Demografici sono stati considerati: l’anagrafe, lo stato civile, l’ufficio 

elettorale. 
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Fig... … Distribuzione dei partecipanti per area/settore di appartenenza  
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Questionario di valutazione delle conoscenze per i discenti 

Ai funzionari comunali partecipanti alle attività formative è stato somministrato un 

questionario a scelta multipla finalizzato a misurare la conoscenza della normativa 

e degli adempi amministrativi connessi all’interazione con i cittadini stranieri. Di 

seguito vengono presentate le elaborazioni delle risposte registrate 

complessivamente per ogni domanda unitamente ad una nota esplicativa 

(evidenziata in verde) connessa alla risposta corretta. 

 

 

SEZIONE 1 –I MODELLI ORGANIZZATIVI PER L’ACCOGLIENZA E L’INTEGRAZIONE 

DEI CITTADINI STRANIERI NEI PICCOLI COMUNI E NELLE UNIONI DI COMUNI 

 

1) I cittadini stranieri titolari del permesso per richiesta asilo rientrano nella 

categoria dei: 

Risposta 1 Nr risposte % risposte sul totale 

Migranti per motivi economici  2 2,0% 

Migranti per motivi di persecuzione 81 82,7% 

In nessuna delle due 5 5,1% 

Non so 8 8,2% 

non risponde 2 2,0% 

Totale complessivo 98 100,0% 

 

Risposta corretta : b) Migranti per motivi di persecuzione 

L’art. 2 dlgs. 140/05 definisce: 1. Ai fini del presente decreto s'intende per: a) 

«richiedente asilo»: lo straniero richiedente il riconoscimento dello status di 

rifugiato, ai sensi della Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951, relativa allo 
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status dei rifugiati, modificata dal protocollo di New York del 31 gennaio 1967, resa 

esecutiva in Italia con legge 24 luglio 1954, n. 722; 

 

 

2) I cittadini stranieri in possesso del permesso di soggiorno per lavoro 

subordinato hanno diritto all’iscrizione obbligatoria al SSR? 

Risposta 2 Nr risposte % risposte sul totale 

Sì 74 75,5% 

Sì, ma solo se lavorano  19 19,4% 

No  0 0,0% 

Non so 2 2,0% 

non risponde 3 3,1% 

Totale complessivo 98 100,0% 

 

Risposta corretta : a) Si 

L’art. 34 comma 1 del dlgs 286/98 (Assistenza per gli stranieri iscritti al Servizio 

sanitario nazionale)- Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 32- sancisce che 

1. Hanno l'obbligo di iscrizione al Servizio sanitario nazionale e hanno parità di 

trattamento e piena uguaglianza di diritti e doveri rispetto ai cittadini italiani per 

quanto attiene all'obbligo contributivo, all'assistenza erogata in Italia dal Servizio 

sanitario nazionale e alla sua validità temporale: 

a) gli stranieri regolarmente soggiornanti che abbiano in corso regolari attività di 

lavoro subordinato o di lavoro autonomo o siano iscritti nelle liste di collocamento; 

b) gli stranieri regolarmente soggiornanti o che abbiano chiesto il rinnovo del titolo 

di soggiorno, per lavoro subordinato, per lavoro autonomo, per motivi familiari, per 

asilo politico, per asilo umanitario, per richiesta di asilo, per attesa adozione, per 

affidamento, per acquisto della cittadinanza. 
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3) I cittadini migranti rientrano tra i beneficiari della funzione fondamentale 

di progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ai sensi 

del comma 1 art. 14 Dl 78/2010 e smi? 

Risposta 3 Nr risposte % risposte sul totale 

Si 39 39,8% 

Si, ma solo se rifugiati 6 6,1% 

No, sono di competenza dello Stato 4 4,1% 

Non so 45 45,9% 

non risponde 4 4,1% 

Totale complessivo 98 100,0% 

 

Risposta corretta : a) Sì 

L’art. 2 (Diritto alle prestazioni) c. 1 della Legge 8 novembre 2000, n. 328 “Legge 

quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali” 

prevede: 

“Hanno diritto di usufruire delle prestazioni e dei servizi del sistema integrato di 

interventi e servizi sociali i cittadini italiani e, nel rispetto degli accordi 

internazionali, con le modalità e nei limiti definiti dalle leggi regionali, anche i 

cittadini di Stati appartenenti all'Unione europea ed i loro familiari, nonché gli 

stranieri, individuati ai sensi dell'articolo 41 del  testo unico di cui al decreto 

legislativo 25 luglio 1998, n.286.  Ai  profughi,  agli stranieri ed agli apolidi sono 

garantite le misure di prima assistenza, di cui all'articolo 129, comma 1, lettera 

h), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112.” 

 

 



 

Pag. 78 a 111 

Piano di Azione per l’innovazione dei processi organizzativi di accoglienza ed integrazione dei cittadini stranieri nei Piccoli Comuni 

4) La funzione fondamentale di progettazione e gestione del sistema locale 

dei servizi sociali può essere scorporata e svolta da più di una forma 

associata (unione, convenzione, consorzio)? 

Risposta 4 Nr risposte % risposte sul totale 

Sì 45 45,9% 

Si, ma solo per ambiti tematici omogenei 11 11,2% 

No 12 12,2% 

Non so 25 25,5% 

non risponde 5 5,1% 

Totale complessivo 98 100,0% 

 

Risposta corretta: c) No 

ai sensi dell’art. 14 c. 29 DL 78/2010 “Misure urgenti in materia di stabilizzazione 

finanziaria e di competitività economica” convertito con modificazioni dalla L. 30 

luglio 2010, n. 122 (in SO n.174, relativo alla G.U. 30/07/2010, n.176) “I Comuni 

non possono svolgere singolarmente le funzioni fondamentali svolte in forma 

associata. La medesima funzione non può essere svolta da più di una forma 

associativa.” 

 

 

5) Ai sensi della direttiva europea 109/2003 dopo quanto tempo il familiare 

di soggiornante di lungo periodo può richiedere il permesso CE per Slp ? 

Risposta 5 Nr risposte % risposte sul totale 

Da subito, se regolarmente soggiornante 20 20,4% 

Dopo 3 anni di soggiorno legale 5 5,1% 

Dopo 5 anni di soggiorno legale 42 42,9% 
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Non so 26 26,5% 

non risponde 5 5,1% 

Totale complessivo 98 100,0% 

 

Risposta corretta: c) Dopo 5 anni di soggiorno legale 

La Corte di Giustizia dell’UE ha chiarito, con la sentenza C- 469/13 del 17 luglio 

2014, che la direttiva 109/03 deve essere interpretata nel senso che il familiare di 

persona che abbia già acquisito lo status di soggiornante di lungo periodo, non può 

essere esentato dalla condizione secondo la quale, per ottenere tale status, il 

cittadino di paese terzo deve aver soggiornato legalmente e ininterrottamente 

nello Stato membro interessato per cinque anni immediatamente prima della 

presentazione della pertinente domanda. 

 

 

6) In materia di trattamenti sociali ,il lavoratore straniero può percepire gli 

assegni familiari anche quando il figlio/a a carico è nel paese di origine? 

Risposta 6 Nr risposte % risposte sul totale 

Sì per i familiari residenti in Italia 

o in Paesi convenzionati o per le 

categorie protette dal diritto 

dell'Unione 

27 27,6% 

Si, ma solo con alcuni paesi 2 2,0% 

No perché sono all'estero 28 28,6% 

Non so 36 36,7% 

non risponde 5 5,1% 

Totale complessivo 98 100,0% 
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RISPOSTA corretta: a) SI  

I lavoratori stranieri hanno diritto agli assegni familiari per i familiari a carico 

anche per i periodi nei quali questi sono rientrati in patria. È quanto ha stabilito il 

giudice a seguito della vicenda di tre lavoratori (due cingalesi e un pakistano, 

residenti in Italia da molti anni e titolari del permesso di lungo periodo) dipendenti 

dello stabilimento bresciano di Iveco che , sospesi dal lavoro e trovatisi a dover 

mantenere moglie e figli con i soli 1000 euro della cassa integrazione, che si sono 

visti costretti a rimandare temporaneamente la moglie i figli in patria dove hanno 

frequentato la locale scuola. Il Comune di Brescia rilevata l’assenza dei bimbi dalla 

scuola della città, ha convocato i padri per chiarimenti temendo una evasione 

dell’obbligo scolastico e nello stesso tempo ha trasmesso l’informazione all’Inps, il 

quale ha poi avviato un’azione di recupero delle rilevanti somme pagate come 

assegni familiari durante il periodo di rientro in patria (in un caso oltre 6000 euro). 

I lavoratori hanno fatto ricorso al Giudice chiedendo che venisse loro applicato – in 

forza della direttiva comunitaria 2009/103 - lo stesso trattamento previsto per i 

cittadini italiani e comunitari per i quali l’Inps ha versa l’assegno familiare anche in 

relazione ai figli o al coniuge che risiedono all’estero. 

Il Giudice ha accolto la domanda rilevando che la tesi dell’Inps “è priva di conforto 

normativo“ dal momento che la legge non richiede necessariamente, neppure per 

gli stranieri, la presenza dei familiari sul territorio nazionale. Ora Iveco, che aveva 

trattenuto le somme per conto dell’Inps, dovrà restituire tutte le somme. 

Il Tribunale del Lavoro ha inoltre condannato l'Inps a pagare a un cittadino 

Pakistano, rifugiato politico, il contributo di “carta acquisti” (i 40 euro mensili 

assegnati alle persone disagiate per i generi di prima necessità) relativo all’anno 

2009. 

Il contenzioso nasceva dal fatto che la norma, relativa alla carta acquisti prevedeva 

il riconoscimento del sussidio ai soli cittadini italiani, ma una direttiva comunitaria 

(alla quale lo Stato italiano si è adeguato solo con una legge del settembre 2013) 

imponeva invece il riconoscimento ai rifugiati politici dello stesso trattamento 

previsto per gli italiani e dunque anche il riconoscimento della carta acquisti. 
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L’INPS, ignorando la direttiva, pretendeva invece di non versare la somma ma 

anche su questo punto il Giudice ha riconosciuto le ragioni del cittadino pakistano e 

ha fatto applicazione della norma comunitaria. 

 

7) La carta di soggiorno deve essere antecedente alla nascita del bambino ai 

fini della presentazione della domanda dell’assegno di maternità di 

competenza dei Comuni? 

Risposta 7 Nr risposte % risposte sul totale 

Sì 28 28,6% 

No, purché sia rilasciata entro il 

temine di presentazione della 

domanda 

27 27,6% 

No, purché sia richiesta entro il 

temine di presentazione della 

domanda 

19 19,4% 

Non so 18 18,4% 

non risponde 6 6,1% 

Totale complessivo 98 100,0% 

 

Risposta corretta: c) No, purché sia richiesta entro il temine di presentazione 

della domanda 

La circolare INPS n. 35 del 9/3/2010 chiarisce che se non viene rilasciato il titolo di 

soggiornante di lungo periodo in tempo utile, sarà comunque possibile presentare 

istanza di concessione dell’assegno (entro il termine di 6 mesi dalla nascita) con la 

semplice ricevuta di richiesta del permesso UE per soggiornante di lungo periodo e 

la domanda verrà tenuta in sospeso dal Comune fino all’esibizione del titolo, 

eventualmente anche oltre i 6 mesi dalla nascita del figlio. 
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SEZIONE 2 – I SERVIZI DEMOGRAFICI: UN RUOLO PRIMARIO NEL RAPPORTO 

DIRETTO CON IL CITTADINO IMMIGRATO 

 

 

1) L’iscrizione anagrafica del cittadino extracomunitario è subordinata:  

Risposta 1 
Nr 

risposte 

% risposte sul 

totale 

Al possesso di un documento di identità valido per 

l’espatrio 
2 2,0% 

Alla condizione di regolarità del soggiorno  32 32,7% 

Al possesso di un permesso di soggiorno in corso di 

validità  
57 58,2% 

Non so 0 0,0% 

non risponde 7 7,1% 

Totale complessivo 98 100,0% 

 

Risposta corretta: b) Alla condizione di regolarità del soggiorno 

La norma di riferimento non si trova nella legge o nel regolamento anagrafico, 

bensì nell'art. 6, comma 7 del D.lgs. 25.7.1998, n. 286 “Testo unico delle 

disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione 

dello straniero”, che dispone: “Le iscrizioni e variazioni anagrafiche dello 

straniero regolarmente soggiornante sono effettuate alle medesime condizioni dei 

cittadini italiani con le modalità previste dal regolamento di attuazione...”. 

Peraltro, la normativa anagrafica non prevede eccezioni e limitazioni specifiche 

per il diritto/dovere all'iscrizione anagrafica dei cittadini stranieri “regolarmente 

soggiornanti”. 
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2) La vigente normativa consente di gestire i servizi demografici in forma 

associata: 

Risposta 2 Nr risposte 
% risposte sul 

totale 

Sì, ma solo per i Comuni con popolazione inferiore 

ai 5.000 abitanti 
21 21,4% 

No, trattandosi di servizi di competenza statale, i 

Comuni non possono organizzare la gestione dei 

servizi demografici in forma associata 

29 29,6% 

Si, almeno per quanto riguarda i servizi di 

anagrafe, stato civile e statistica, seppure a 

particolari condizioni dovute alla specificità di tali 

servizi 

23 23,5% 

Non so 17 17,3% 

non risponde 8 8,2% 

Totale complessivo 98 100,0% 

 

Risposta corretta: c) Si, almeno per quanto riguarda i servizi di anagrafe, stato 

civile e statistica, seppure a particolari condizioni dovute alla specificità di tali 

servizi 

La norma di riferimento specifica per i servizi demografici è il comma 5-bis dell'art. 

32 del D.lgs. n. 267 del 2000, aggiunto dal D.L. n. 179 del 2012, che dispone: 

“Previa apposita convenzione, i sindaci dei Comuni facenti parte dell’Unione 

possono delegare le funzioni dello stato civile e di anagrafe a personale idoneo 

dell’Unione stessa, o dei Comuni associati, fermo restando quanto previsto 

dall’art. 1, comma 3, e dall’art. 4, comma 2, del DPR 3 novembre 2000, n. 396, 

recante regolamento per la revisione e la semplificazione dell’ordinamento dello 

stato civile, a norma dell’art. 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127”. 
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Come si vede non è compreso il servizio elettorale, mentre per la statistica vi sono 

precise e dettagliate norme che prevedono, da tempo e prima dell'introduzione 

delle Unioni di Comuni, la possibilità e l'incentivo alla gestione associata del 

servizio. 

 

 

3) I dati relativi a paternità, maternità, coniugio ecc., riferiti ad eventi 

verificatisi all’estero, per essere registrati nella scheda anagrafica 

individuale e di famiglia debbono essere comprovati mediante: 

Risposta 3 Nr risposte 
% risposte sul 

totale 

Documentazione autentica, rilasciata dalle 

autorità competenti, in regola con le norme sulla 

traduzione e la legalizzazione, oppure mediante 

autocertificazione, a prescindere dalla 

cittadinanza dell’interessato  

8 8,2% 

Documentazione autentica, in regola con le 

norme sulla traduzione e la legalizzazione, a 

prescindere dalla cittadinanza dell’interessato 

49 50,0% 

Anche mediante autocertificazione per italiani e 

comunitari; esclusivamente mediante 

documentazione autentica, rilasciata dalle 

autorità competenti, in regola con le norme sulla 

traduzione e la legalizzazione per gli 

extracomunitari. 

23 23,5% 

Non so 9 9,2% 

non risponde 9 9,2% 

Totale complessivo 98 100,0% 
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Risposta corretta: b)  Documentazione autentica, in regola con le norme 

sulla traduzione e la legalizzazione, a prescindere dalla cittadinanza 

dell’interessato 

La norma di riferimento è l'art. 14 del DPR n. 223/89 (Regolamento anagrafico). La 

norma riguarda “tutti” coloro che chiedono l'iscrizione anagrafica per 

trasferimento della residenza dall'estero; sono, quindi, compresi anche i cittadini 

italiani. In mancanza di idonea documentazione che dimostri il possesso di uno 

status personale, non cessa il diritto all'iscrizione anagrafica, ma il dato non potrà 

essere registrato in anagrafe e, di conseguenza, non potrà neppure essere 

certificato. 

 

 

4) Il figlio di genitori stranieri deve essere iscritto in anagrafe per nascita: 

Risposta 4 Nr risposte 
% risposte sul 

totale 

Solo previo inserimento nel titolo di soggiorno dei 

genitori (o di uno di essi) 
6 6,1% 

Anche se i genitori sono clandestini 28 28,6% 

Solo a condizione che i genitori (o almeno uno di 

essi) siano regolarmente soggiornanti e iscritti in 

anagrafe 

47 48,0% 

Non so 10 10,2% 

non risponde 7 7,1% 

Totale complessivo 98 100,0% 

 

Risposta corretta: c)  Solo a condizione che i genitori (o almeno uno di essi) 

siano regolarmente soggiornanti e iscritti in anagrafe 
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L'iscrizione “per nascita” è un diritto che deriva per espressa disposizione di legge 

che non prevede ulteriori requisiti diversi dalla comunicazione da parte 

dell'ufficiale dello stato civile o, per i cittadini stranieri nati all'estero, 

dell'iscrizione anagrafica, al momento stesso della nascita, di almeno un genitore. 

Di conseguenza, proprio per effetto di questo “automatismo” di legge, non è 

richiesto alcun titolo di regolarità del soggiorno (permesso o carta di soggiorno). Si 

veda l'art. 7 del DPR n. 223/89. 

 

 

5)  I cittadini stranieri, regolarmente soggiornanti ma senza fissa dimora: 

Risposta 5 Nr risposte 
% risposte sul 

totale 

Hanno diritto all'iscrizione anagrafica alle stesse 

condizioni dei cittadini italiani 
39 39,8% 

Hanno diritto all'iscrizione anagrafica solo se 

dimostrano di essere lavoratori dipendenti o 

autonomi  

2 2,0% 

Hanno diritto all'iscrizione anagrafica solo se sono 

in possesso di un permesso di soggiorno valido 

almeno un anno 

38 38,8% 

Non so 11 11,2% 

non risponde 8 8,2% 

Totale complessivo 98 100,0% 

 

Risposta corretta: a) Hanno diritto all'iscrizione anagrafica alle stesse condizioni 

dei cittadini italiani 

La condizione di “persona senza fissa dimora” rientra nel principio generale, in 

base al quale i cittadini stranieri “regolarmente soggiornanti” hanno gli stessi 
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diritti e gli stessi doveri dei cittadini italiani; non esiste alcuna norma o 

disposizione ministeriale che determini differenze di trattamento in materia 

anagrafica. Pertanto, le risposte b) e c) non sono del tutto sbagliate, ma sono solo 

parzialmente corrette. 

 

 

6) Il cittadino straniero può contrarre matrimonio in Italia? 

Risposta 6 Nr risposte 
% risposte sul 

totale 

Sì, ma a condizione che dimostri di non essere 

“clandestino” 
3 3,1% 

Sì, ma solo se ha la residenza in Italia e presenta 

il nulla osta al matrimonio 
14 14,3% 

Sì, a condizione che presenti il nulla osta al 

matrimonio o il certificato di capacità 

matrimoniale 

70 71,4% 

Non so 2 2,0% 

non risponde 9 9,2% 

Totale complessivo 98 100,0% 

 

Risposta corretta: c) Sì, a condizione che presenti il nulla osta al matrimonio o il 

certificato di capacità matrimoniale 

La norma di riferimento, anche in questo caso, non si trova nella legge e nel 

regolamento anagrafico, bensì nel codice civile all'art. 116 “Matrimonio dello 

straniero nella Repubblica”, che dispone: “Lo straniero che vuole contrarre 

matrimonio nella Repubblica deve presentare all'ufficiale dello stato civile una 

dichiarazione dell'autorità competente del proprio paese, dalla quale risulti che 
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giusta le leggi a cui è sottoposto nulla osta al matrimonio nonché un documento 

attestante la regolarità del soggiorno nel territorio italiano”. 

La modifica dell'art. 116 da parte della legge n. 94/2009, che imponeva allo 

straniero che vuole contrarre matrimonio in Italia l’obbligo di esibire, oltre al 

tradizionale nulla osta (o certificato di capacità matrimoniale), anche “un 

documento attestante la regolarità del soggiorno”, è stata dichiarata 

incostituzionale con sentenza della Corte Cost. 25.7.2011, n. 245. Nessuna norma 

prevede l'obbligatorietà della residenza in Italia. 

 

 

7) Il cittadino comunitario che trasferisce la residenza da altro comune 

italiano ma non è in possesso dei requisiti previsti dal d.lgs. n. 30/2007: 

Risposta 7 Nr risposte 
% risposte sul 

totale 

Deve essere iscritto nel nuovo comune di 

residenza, ma deve essere cancellato se non 

dimostra i requisiti entro un termine prefissato 

dall’ufficiale d’anagrafe 

21 21,4% 

Deve essere iscritto nel nuovo comune di 

residenza, anche se non possiede i requisiti, salva 

la segnalazione al Prefetto 

37 37,8% 

Non può essere iscritto nel nuovo comune di 

residenza 
15 15,3% 

Non so 16 16,3% 

non risponde 9 9,2% 

Totale complessivo 98 100,0% 
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Risposta corretta: b) deve essere iscritto nel nuovo comune di residenza, anche 

se non possiede i requisiti, salva la  segnalazione al Prefetto 

Questo principio non si ricava da una norma espressa, bensì dal sistema normativo 

di diritto comunitario vigente in materia di ingresso, soggiorno e stabilimento dei 

cittadini comunitari  negli Stati dell'Unione europea. Le limitazioni al diritto di 

ingresso, soggiorno e stabilimento (lavoro, risorse, tutela sanitaria) sono riferite 

“tutte”, agli spostamenti fra Stati e, in pratica, al primo ingresso e alla prima 

iscrizione nel registro della popolazione residente dello Stato comunitario. Di 

conseguenza, nessun limite specifico per i cittadini comunitari può essere posto al 

diritto agli spostamenti interni di residenza, salvo il generale diritto di 

segnalazione al Prefetto in capo al Sindaco. 

 

 

8) Il diritto di soggiorno e stabilimento nel territorio nazionale è 

riconosciuto al cittadino comunitario lavoratore a condizione che: 

Risposta 8 Nr risposte 
% risposte sul 

totale 

si tratti esclusivamente di rapporto di lavoro a 

tempo indeterminato 
0 0,0% 

il reddito da lavoro non sia inferiore all’importo 

annuo dell’assegno sociale 
24 24,5% 

il cittadino eserciti una attività lavorativa, 

subordinata o autonoma, anche a tempo 

determinato 

61 62,2% 

Non so 6 6,1% 

non risponde 7 7,1% 

Totale complessivo 98 100,0% 
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Risposta corretta. c) il cittadino eserciti una attività lavorativa, subordinata o 

autonoma, anche a tempo determinato 

Tutte le risposte a), b) e c) sono, sostanzialmente corrette; tuttavia le risposte a) e 

b) sono solo “parzialmente” corrette. Infatti, è vero che il cittadino comunitario ha 

diritto al soggiorno e all'iscrizione anagrafica se dimostra di avere un lavoro a 

tempo indeterminato, ma ha lo stesso diritto anche se ha un lavoro a tempo 

determinato. Se è un lavoratore non ci sono limiti di reddito o di risorse possedute. 

Se poi non è un “lavoratore”, l'importo di riferimento per le risorse che deve 

possedere è pari all'importo dell'assegno sociale, tuttavia, tale limite non deve 

essere considerato invalicabile. In pratica, il riferimento normativo si trova 

espresso nella Direttiva della Commissione europea 2004/38/CE (art. 7, comma 1, 

lett. a), come recepita dal D.lgs n. 30/2007 (articoli 7 e 9). 

 

 

9) Il cittadino dell’Unione matura il diritto di soggiorno permanente: 

Risposta 9 Nr risposte 
% risposte sul 

totale 

dopo aver risieduto legalmente per 5 anni nel 

territorio nazionale 
23 23,5% 

dopo aver soggiornato legalmente ed in via 

continuativa per 5 anni nel territorio nazionale 
51 52,0% 

dopo essere stato titolare, per 5 anni e senza 

interruzioni, di permesso o carta di soggiorno 
14 14,3% 

Non so 3 3,1% 

non risponde 7 7,1% 

Totale complessivo 98 100,0% 
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Risposta corretta: b)  dopo aver soggiornato legalmente ed in via 

continuativa per 5 anni nel territorio nazionale 

In questo caso, per una corretta interpretazione dell'art. 16 della Direttiva della 

Commissione europea 2004/38/CE e dell'art. 14 del D.lgs. n. 30/2007, occorre fare 

riferimento alla Sentenza della CGUE (Grande Sezione) n. C.424 del 21 dicembre 

2011, dove si afferma: “...Ne consegue che la nozione di soggiorno legale sottesa 

ai termini «che abbia soggiornato legalmente», di cui all’art. 16, n. 1, della 

direttiva 2004/38, deve intendersi come corrispondente ad un soggiorno conforme 

alle condizioni previste da detta direttiva e, segnatamente, quelle previste 

all’art. 7, n. 1, della stessa.  

Di conseguenza, il soggiorno conforme al diritto di uno Stato membro, ma che non 

soddisfa le condizioni di cui all’art. 7, n. 1, della direttiva 2004/38, non può 

essere considerato come soggiorno «legale» ai sensi dell’art. 16, n. 1, di essa”.  
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APPENDICE B – Questionario di self assessment 

 

Il Piano d’Azione mette a disposizione delle Amministrazioni beneficiarie un 

apposito sistema di self-assessment (auto-diagnosi), raggiungibile ed utilizzabile 

on-line, con cui attraverso le risposte fornite alle domande del seguente 

questionario, l’Amministrazione potrà verificare il proprio posizionamento in 

riferimento a:  

 

• compliance rispetto alla normativa vigente in tema di obbligatorietà delle 

gestione associata delle funzioni fondamentali con particolare riferimento 

al sistema locale dei servizi sociali ed alla erogazione dei servizi ai cittadini 

stranieri; 

• livello di organizzazione dell’Amministrazione nella gestione del fenomeno 

migratorio. 

Le risposte acquisite dal questionario permettono infatti la costruzione di una 

griglia di posizionamento, espressa in centesimi, nella quale poter collocare l’Ente 

sui due assi cartesiani che misurano rispettivamente nell’asse x delle ascisse il 

grado di gestione associata dei servizi con particolare riferimento ai servizi ai 

cittadini stranieri e nell’asse y delle ordinate il livello di organizzazione nella 

gestione del fenomeno migratorio. Mentre la parte finale del questionario è 

dedicata alla rilevazione dei più rilevanti progetti e servizi innovativi realizzati a 

livello locale dall’Ente, o dalla aggregazione di riferimento, a beneficio dei 

cittadini stranieri per l’inclusione e l’integrazione della cittadinanza immigrata. I 

risultati del questionario di self-assessment compilato dagli Enti beneficiari, 

saranno, al termine delle attività del Piano, oggetto di analisi da parte degli 

esperti ANCI e le elaborazioni complessive, unitamente alle buone prassi rilevate, 

potranno essere inserite in un report previsto a conclusione delle attività. La 

compilazione del questionario è a cura di un referente incaricato dal singolo 

Comune aderente al Piano di azione. 
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SEZIONE 1 - ANAGRAFICA 

SEZIONE 2 - GOVERNANCE E GESTIONE ASSOCIATA 

2.1 In riferimento all’esercizio associato di servizi e funzioni, il Comune:  
() Aderisce ad una Unione di Comuni  

( ) Aderisce ad una o più Convenzioni  

( ) Non aderisce a nessuna forma aggregativa  

( ) Appartiene o ha fatto parte di una Comunità Montana  

( ) Aderisce a Consorzi  

( ) Altro  

 
2.2 In riferimento alle norme sull’obbligatorietà della gestione associata 
delle funzioni fondamentali, il Comune:  

() Ha formalizzato l’adesione a forme di cooperazione intercomunale  

( ) Ha formalizzato l’adesione a forme di cooperazione intercomunale ed 
intende favorire l’ampliamento della dimensione collaborativa delle 
aggregazioni cui aderisce (maggiori Comuni aderenti, maggiori servizi 
gestiti, ecc.)  

( ) Non ha esperienze di gestione associata e sono in corso valutazioni in 
ordine all’adesione ad aggregazioni di Comuni già esistenti o in corso di 
istituzione  

( ) Non ha formalizzato l’adesione a forme di cooperazione intercomunale  

( ) Altro 

 
2.2.1 Se il Comune non ha ancora formalizzato l’adesione ad una forma 
di cooperazione intercomunale, mediante quali strumenti di 
cooperazione consentiti intenderà gestire le funzioni fondamentali 
individuate all’art. 14 del D.L. 78/2000:  
( ) Unione di Comuni  

( ) Una o più Convenzioni  
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( ) Altro  

 
 
SEZIONE 3 - GESTIONE ASSOCIATA DELLA FUNZIONE 
FONDAMENTALE: PROGETTAZIONE E GESTIONE DEL SISTEMA 
LOCALE DEI SERVIZI SOCIALI ED EROGAZIONE DELLE RELATIVE 
PRESTAZIONI AI CITTADINI  

3.1 La progettazione e la gestione del sistema locale dei Servizi sociali 
come viene gestita dal Comune?  

( ) In modo autonomo 
 

() Con un servizio centralizzato dell'Unione  

( ) In modo convenzionato con altri Comuni al di fuori dell'Unione  

( ) Altro  

 
3.2 Se il Comune collabora con altri Comuni per gestire i servizi dedicati 
ai cittadini stranieri, in che modalità lo fa?  

() Con servizi incardinati nelle gestioni associate di una Unione di comuni  

( ) In convenzione con altri Comuni  

 
3.2.1 Quale servizi vengono gestiti dal Comune nella modalità indicata 
nella domanda 3.2?  

() Minori  
 
() Disagio adulto  
 
() Social housing  
 
( ) Centri di accoglienza  
 
( ) Mediazione culturale  
 
( ) Biblioteche con scaffali in lingua  
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( ) Doposcuola per alunni immigrati  
 
() Accoglienza di richiedenti asilo  
 
( ) Altro  
 
3.3 Se il Comune non ha risposto alla domanda 3.2, e quindi non ha 
attivato gestioni associate per i servizi dedicati ai cittadini stranieri, in 
che modalità li gestisce?  

( ) In modo autonomo  

( ) Gestioni associate sono in previsione, ma non ancora attuate  

( ) Altro  

 
3.3.1 Quale servizi vengono gestiti dal Comune nella modalità indicata 
nella domanda 3.3?  
( ) Minori  

( ) Disagio adulto  

( ) Social housing  

( ) Centri di accoglienza  

( ) Mediazione culturale  

( ) Biblioteche con scaffali in lingua  

( ) Doposcuola per alunni immigrati  

( ) Accoglienza di richiedenti asilo  

( ) Altro  

 
3.4 Il Comune ha un punto informativo per cittadini immigrati?  

() Sì  

( ) No  

( ) Ci stiamo organizzando  



 

Pag. 96 a 111 

Piano di Azione per l’innovazione dei processi organizzativi di accoglienza ed integrazione dei cittadini stranieri nei Piccoli Comuni 

 
3.4.1 Se la risposta alla precedente domanda è “SI”, come viene 
gestito:  
() In autonomia  

( ) In coordinamento con il Comune capofila dell'Unione  

( ) In convenzione con altri Comuni  

 
3.5 Il Comune ha nel proprio organico di servizi socio-assistenziali una o 
più persone competenti in materia di immigrazione?  

( ) Sì  
 

() No  

( ) Ci stiamo organizzando  

 
3.6 Il Comune partecipa al programma ANCI per il caricamento on-line 
delle istanze di rinnovo del permesso di soggiorno?  

( ) Sì  
 

() No  

 
3.6.1 Se la risposta alla precedente domanda è “SI”, in quale forma:  
( ) In forma autonoma  

 
( ) In forma associata o convenzionata  
 
( ) Tramite patronati e operatori del terzo settore  
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SEZIONE 4 - STRATEGIE DI GOVERNANCE DEL FENOMENO 

MIGRATORIO 

4.1 Il Comune ha instaurato una qualsiasi forma di rapporti stabili di 
comunicazione inter istituzionale con i seguenti uffici periferici dello 
Stato?  
() SUI  
 
() Prefettura  
 
( ) Questura  
 
( ) DPL  
 
( ) Nessuna  
 

4.1.1 Se il Comune ha instaurato una collaborazione con “SUI”, in 
quale forma lo gestisce?  
( ) In forma autonoma  

 
() Con l'Unione  

( ) In forma convenzionata con altri Comuni  

4.1.2 Se il Comune ha instaurato una collaborazione con 
“Prefettura”, in quale forma lo gestisce?  
( ) In forma autonoma  

 
() Con l'Unione  

( ) In forma convenzionata con altri Comuni  

 
4.1.3 Se il Comune ha instaurato una collaborazione con 
“Questura”, in quale forma lo gestisce?  
( ) In forma autonoma  
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( ) Con l'Unione  

 
( ) In forma convenzionata con altri Comuni  

 
4.1.4 Se il Comune ha instaurato una collaborazione con “DPL”, in 
quale forma lo gestisce?  
( ) In forma autonoma  

 
( ) Con l'Unione  

 
( ) In forma convenzionata con altri Comuni  

 
4.2 Il Comune ha individuato aree o strumenti urbanistici idonei per 
luoghi di culto non cattolici?  

( ) Sì  
 

() No  

 
4.2.1 Se la risposta alla precedente domanda è “SI”, come li 
gestisce?  
( ) Sì, in modo autonomo  

 
( ) Sì, in accordo con l'Unione dei Comuni/Convenzione  

 
( ) Siamo in procinto di prendere accordi  
 
 

4.3 Il Comune ha elaborato un piano per le attività produttive e del 
commercio locale in forma associata?  

( ) Sì  
 

() No  

 
4.3.1 Se la risposta alla precedente domanda è “SI”, tiene conto della 
nuova imprenditorialità immigrata?  
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( ) Sì  

( ) No  

 
4.3.1.1 Se la risposta alla domanda 4.3 e 4.3.1 è “SI”, specificare in che 
modalità:  
( ) In accordo con i comuni dell'Unione/Convenzione  

( ) In modo autonomo  

 
4.3.1.2 e in accordo con:  
( ) Le associazioni di categoria  

( ) Tramite organismi del privato  

( ) Altro  

 
4.4 Il Comune ha incluso nei bandi per il servizio civile la possibilità di 
accedervi per cittadini stranieri regolarmente residenti in Italia?  

( ) Sì  
 

() No  

( ) Non ne abbiamo a disposizione, ma ci stiamo pensando  

 
4.5 Esiste nel Comune una forma di struttura partecipativa dei cittadini 
immigrati alla vita della comunità locale?  

( ) Sì  
 

() No  

 
4.5.1 Se la risposta alla precedente domanda è “SI”, in che modalità?  
( ) In accordo con i comuni dell'Unione/Convenzione  
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( ) In modo autonomo  

 
4.5.1.1 e che forma ha:  
( ) Una consulta  

( ) Un consigliere aggiunto  

( ) Rappresentanti di comunità  

( ) Forum di associazioni  

( ) Altro  

 
 
 
 

SEZIONE 5 - OBBLIGO DI COMUNICAZIONE E DI TRASPARENZA -
FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO 

5.1 Il Comune o la gestione associata di riferimento ha adottato un 
protocollo di comunicazione e di trasparenza nei confronti dei cittadini?  

() Sì  

( ) No  

 
5.1.1 Se la risposta alla precedente domanda è “SI”, esiste un sistema 
di comunicazione facilitata per i cittadini stranieri?  
( ) Sì, tramite mediatori culturali che informano dei canali di comunicazione  

 
() Sì, con sito internet istituzionale con informazioni in lingua  

( ) Sì, con comunicazioni cartacee dedicate agli stranieri  

( ) No, ci stiamo attrezzando 

( ) Altro  

 
5.2 Il Comune, o la gestione associata di riferimento, ha organizzato 
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momenti di informazione e formazione normativa per i propri dipendenti 
per affrontare al meglio le richieste e le istanze dei nuovi cittadini?  

( ) Sì  
 

() No  

 
5.3 Gli operatori di Polizia Locale sono stati adeguatamente formati ed 
informati sulle loro competenze nei confronti dei cittadini stranieri?  

() Sì  

( ) No  

 
5.4 Il personale dei Servizi Sociali del Comune, o della gestione 
associata di riferimento, ha avuto momenti di aggiornamento sulle 
normative inerenti diritti sociali dei nuovi cittadini?  

( ) Sì  
 

() No  

 
 
 
 
 
 

SEZIONE 6 - COMPETENZE ED EROGAZIONI A CARATTERE SOCIALE 

6.1 Il Comune, o la gestione associata di riferimento, garantisce 
l'accesso alle case dell’edilizia residenziale pubblica ai cittadini stranieri 
regolarmente residenti?  

() Sì, ai sensi della normativa vigente  

( ) Sì, stiamo valutando sistemi di social housing per situazioni a carattere 
emergenziale  

( ) No  
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6.2 Il Comune, o la gestione associata di riferimento, aderisce ai progetti 
di protezione sociale ex art. 18 e 18 bis del testo unico 286/98: 
riguardante le vittime della tratta o della violenza domestica?  

( ) Sì, per minori non accompagnati  
 

( ) Sì, per donne vittime della tratta  
 

( ) Sì, per vittime della violenza domestica  
 

() No  

6.3 Il Comune, o la gestione associata di riferimento, ha adottato efficaci 
procedimenti per garantire il diritto di accesso per i nuovi cittadini:  

( ) Alla social card  
 

( ) Al contributo famiglie numerose  
 

( ) Al sostegno per stranieri portatori di handicap  
 

( ) Assegno maternità  
 

( ) Alle esenzioni o contributi per il diritto allo studio  
 

( ) Al bonus bebè  
 

() No  

 
( ) Altro  

 
 
6.4 Il Comune, o la gestione associata di riferimento, ha adottato una 
qualsiasi forma di autotutela per contrastare azioni od atteggiamenti a 
carattere discriminatorio ai sensi degli articoli 43, in particolare comma 
2, lettera a , e art. 44 del Testo Unico 286/98  

( ) Sì  
 

() No  
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SEZIONE 7 - PROGETTI E ATTIVITA' SVOLTE NEL PERIODO 2013-2014 
La sezione 7 è dedicata a descrivere sinteticamente i più rilevanti 
progetti/attività e servizi innovativi realizzati a livello locale, dal Comune 
o dall’aggregazione di riferimento, nell’ultimo biennio, a beneficio dei 
cittadini stranieri e/o per l’inclusione della cittadinanza immigrata. E’ 
possibile indicare un massimo di 3 progetti/attività per 3 cartelle 
complessive.  

7.1 Progetto/attività 1  
 

Titolo (Denominazione)  

Ambito di intervento e obiettivi (Descrizione dell'ambito di operativita', degli eventuali finanziamenti 
ricevuti, degli obiettivi strategici e operativi)  

Soggetti promotori e attuatori (Descrizione del Soggetto promotore e degli ulteriori Enti coinvolti, 
Comuni ed aggregazioni comunali)  

Azioni prioritarie e beneficiari (Descrizione delle linee di azione e delle attivita' effettivamente svolte 
nonche' dei relativi destinatari)  
 
Periodo di riferimento (Collocare temporalmente la buona pratica)  
 
Punti di forza (Descrizione dei vantaggi e dei risultati conseguiti)  
 
 
 
7.2 Progetto/attività 2  
 
Titolo (Denominazione)  

Ambito di intervento e obiettivi (Descrizione dell'ambito di operativita', degli eventuali finanziamenti 
ricevuti, degli obiettivi strategici e operativi)  

Soggetti promotori e attuatori (Descrizione del Soggetto promotore e degli ulteriori Enti coinvolti, 
Comuni ed aggregazioni comunali)  

Azioni prioritarie e beneficiari (Descrizione delle linee di azione e delle attivita' effettivamente svolte 
nonche' dei relativi destinatari)  
 
Periodo di riferimento (Collocare temporalmente la buona pratica)  
 
Punti di forza (Descrizione dei vantaggi e dei risultati conseguiti)  
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7.3 Progetto/attività 3 
 
Titolo (Denominazione)  

Ambito di intervento e obiettivi (Descrizione dell'ambito di operativita', degli eventuali finanziamenti 
ricevuti, degli obiettivi strategici e operativi)  

Soggetti promotori e attuatori (Descrizione del Soggetto promotore e degli ulteriori Enti coinvolti, 
Comuni ed aggregazioni comunali)  

Azioni prioritarie e beneficiari (Descrizione delle linee di azione e delle attivita' effettivamente svolte 
nonche' dei relativi destinatari)  
 
Periodo di riferimento (Collocare temporalmente la buona pratica)  
 
Punti di forza (Descrizione dei vantaggi e dei risultati conseguiti)  
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APPENDICE C. Le quattro Edizioni del Programma di 
Formazione Integrata: beneficiari, contenuti 
dei seminari d’aula, partecipazione 

 

Nel quinquennio 2010-2014 si sono svolte le quattro Edizioni del Programma di 

Formazione Integrata per l’innovazione dei processi organizzativi di accoglienza ed 

integrazione dei cittadini stranieri, attivati rispettivamente nell’ambito delle 

annualità 2009, 2010, 2011 del Fondo Europeo per l’Integrazione di cittadini di 

paesi terzi. 

Obiettivo dell’intervento formativo sono stati i Comuni sopra i 5.000 abitanti di 

tutte le regioni italiane. La quarta edizione ha completato il panorama nazionale, 

di seguito si riportano i risultati complessivi: 

 

Tabella 1C - Comuni beneficiari degli interventi formativi del Programma. 

Regione 
Nr. Comuni 

>5.000 abitanti 

Popolazione 

residente (dato 

ISTAT 2011) 

Stranieri residenti 

(dato ISTAT 2011) 

Abruzzo 55 979.095 60.764 

Basilicata 32 386.822 11.150 

Calabria 83 1.307.301 54.071 

Campania 220 5.149.849 147.104 

Emilia Romagna 192 4.017.291 609.555 

Friuli Venezia Giulia 63 947.858 89.480 

Lazio 91 4.511.852 398.963 

Liguria 52 1.321.588 108.691 

Lombardia 458 7.761.791 881.867 
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Regione 
Nr. Comuni 

>5.000 abitanti 

Popolazione 

residente (dato 

ISTAT 2011) 

Stranieri residenti 

(dato ISTAT 2011) 

Marche 62 1.130.333 96.592 

Molise 11 162.970 4.759 

Piemonte-Valle 

D'Aosta 
95 2.522.627 251.226 

Puglia 173 3.829.998 90.119 

Sardegna 64 1.147.179 28.548 

Sicilia 190 4.561.281 131.238 

Toscana 153 3.423.861 334.711 

Trentino-Alto Adige 33 561.820 60.506 

Umbria 33 779.800 87.283 

Veneto 241 3.798.392 379.637 

Totale complessivo 2.301 48.301.708 3.826.264 

 

Destinatari degli interventi formativi sono stati i funzionari dei settori comunali 

maggiormente interessati dalla gestione del fenomeno migratorio (Servizi 

Demografici, Servizi Sociali, Sportello Immigrati e Polizia Municipale). 

Nel corso delle quattro edizioni sono stati organizzati 36 seminari di due giornate 

consecutive che hanno affrontato le tematiche relative alla semplificazione delle 

procedure amministrative in materia di immigrazione ed alla analisi di nuovi 

modelli organizzativi per l’accoglienza e l’integrazione dei cittadini stranieri. 

I 36 seminari hanno visto la partecipazione in aula di 628 Comuni con 1.310 

funzionari partecipanti. La tabella seguente riporta la distribuzione per seminario 

dei Comuni e delle persone partecipanti. La media di partecipanti per Comune 

indica come in molti casi hanno partecipato più referenti per il medesimo Comune 
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fattore che ha consentito, come previsto dalle finalità generali del Programma, di 

garantire la compresenza in aula di personale appartenente a servizi comunali 

distinti per il medesimo Ente. 

 

Tabella 2C - Dettaglio partecipazione ai 36 seminari organizzati nel corso delle 

edizioni del Programma di formazione. 

SESSIONE SEDE 
Comuni 

partecipanti 

Funzionari 

partecipanti 

Media 

partecipanti 

per Comune 

I EDIZIONE 

Roma 17 30 1,8 

Padova 31 55 1,8 

Torino 22 67 3 

Roma 24 35 1,5 

Padova 22 37 1,7 

Torino 24 39 1,6 

Treviso 15 26 1,7 

Verona 12 18 1,5 

Portogruaro (VE) 20 34 1,7 

Ancona 18 42 2,3 

Ancona 16 29 1,8 

II 

EDIZIONE 

Firenze 19 41 2,2 

Milano 28 40 1,4 

Firenze 17 30 1,8 

Monza 24 44 1,8 

Perugia 15 35 2,3 
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SESSIONE SEDE 
Comuni 

partecipanti 

Funzionari 

partecipanti 

Media 

partecipanti 

per Comune 

Bergamo 22 35 1,6 

Francavilla al Mare 

(CH) 
20 34 1,7 

Pisa 14 22 1,6 

Brescia 14 26 1,9 

III 

EDIZIONE 

Cagliari 22 62 2,8 

Catania 18 50 2,8 

Bologna 23 66 2,9 

Bologna 13 27 2,1 

Napoli 13 20 1,5 

Sassari 11 25 2,3 

Palermo 15 38 2,5 

Salerno 11 26 2,4 

Udine 12 35 2,9 

IV 

EDIZIONE 

Lecce 16 34 2,1 

Genova 16 36 2,3 

Lamezia Terme  18 41 2,3 

Potenza 12 27 2,3 

Bari 24 71 3 

Reggio Calabria 5 6 1,2 

Trento 5 24 4,8 

Totali 628 1307 2,1 
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Di seguito la tabella con la partecipazione a livello regionale. 

 

Tabella 3C - Dettaglio partecipazione aggregata a livello regionale. 

Regione Edizione 
Nr Seminari 

(2 giornate) 

Nr Comuni 

partecipanti 

alle attività 

d'aula 

Nr. 

Funzionari 

Comunali 

Partecipanti 

Lazio I edizione 2 41 65 

Marche I edizione 2 34 71 

Piemonte - Valle 

D'Aosta 
I edizione 2 46 106 

Veneto I edizione 5 100 170 

Abruzzo - Molise II edizione 1 20 34 

Lombardia II edizione 4 88 145 

Toscana II edizione 3 50 93 

Umbria II edizione 1 15 35 

Campania III edizione 2 24 46 

Emilia Romagna III edizione 2 36 96 

Friuli Venezia Giulia III edizione 1 12 35 

Sardegna III edizione 2 33 87 

Sicilia III edizione 2 33 88 

Basilicata IV edizione 1 12 27 

Calabria IV edizione 2 23 47 

Liguria IV edizione 1 16 36 

Puglia IV edizione 2 40 105 
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Regione Edizione 
Nr Seminari 

(2 giornate) 

Nr Comuni 

partecipanti 

alle attività 

d'aula 

Nr. 

Funzionari 

Comunali 

Partecipanti 

Trentino Alto Adige IV edizione 1 5 24 

Totale 36 628 1.307 

 

Relativamente ai servizi di appartenenza dei partecipanti, il maggiore apporto, 

come preventivabile, è stato fornito dai Servizi Sociali/Servizi alla persona e dai 

Servizi Demografici, rispettivamente con il 37,12% e con il 30,19%. 

Nell’area dei servizi alla persona sono stati inclusi i servizi educativi, ricreativi, 

scolastici, l’assistenza sociale, i servizi alla cittadinanza, l’edilizia residenziale 

pubblica, etc., mentre per servizi demografici sono stati considerati l’anagrafe, lo 

stato civile, l’ufficio elettorale. 

Molto significativa è stata la partecipazione di referenti che operano all’interno di 

servizi specifici e dedicati all’immigrazione (11,90%), servizi che in alcuni enti 

costituiscono unità organizzative autonome e/o trasversali nei Comuni. Si tratta di 

unità dedicate alle politiche per l’immigrazione e l’integrazione, centri 

interculturali, sportelli informativi per stranieri e migranti, etc. 

Infine è stata riscontrata in aula anche la partecipazione crescente dei comandi 

della Polizia Municipale (9,35%), visto che i temi trattati sono stati di particolare 

interesse per le funzioni e le attività proprie di quest’ultima, anche alla luce delle 

nuove competenze attribuite dalla normativa vigente  
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