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 Il progetto ALLVIEW è una nuova piattaforma di cooperazione transnazionale che collega i centri di 
eccellenza professionale (CoVE) del settore del legno e del mobile. ALLVIEW ha obiettivi operativi a livello 
regionale, nazionale ed europeo che mirano a un approccio innovativo per modernizzare l’istruzione e la 
formazione professionale. 
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1. Obiettivo del documento 

L’obiettivo del presente documento è analizzare lo stato della Responsabilità Sociale d’Impresa / 
Corporate Social Responsibility (CSR) nei settori del mobile e del legno.  
 
In questo documento, il consorzio partner del progetto “ALLVIEW - Centro di eccellenza professionale 
per l’industria europea del legno e del mobile”, ha analizzato alcuni strumenti legislativi che regolano 
la CSR nei diversi paesi europei. La ricerca è stata condotta prendendo in considerazione i tre pilastri su 
cui si basa la CSR:  

• Sostenibilità. 
• Inclusività. 
• Accessibilità. 

 
Attraverso questa ricerca il consorzio intende analizzare le politiche europee, nazionali e regionali 
relative ai pilastri di cui sopra al fine di identificare le migliori pratiche e sviluppare linee guida in materia 
di CSR da diffondere all’interno del settore del mobile e del legno. 
 
Il presente documento costituisce la base per future discussioni sul potenziale impatto della CSR in 
quanto a: 

• Promuovere una gestione sostenibile delle risorse, aumentando l’uso delle energie 
rinnovabili. 

• Collegare le aziende all’idea di economia circolare. 
• Promuovere l’occupabilità di gruppi target specifici nelle aziende destinatarie, in relazione 

alle politiche nazionali ed europee. 
• Promuovere la capacità delle aziende di assumere e coinvolgere persone con minori 

opportunità, sviluppando strategie win-win. 
• Creare centri di eccellenza professionale in grado di formare persone con una posizione di 

partenza diversa (per profilo, per competenze, ecc.). 
• Identificare i punti deboli delle politiche regionali e nazionali in merito all’inclusione, sia nel 

campo dell’offerta di lavoro sia nell’ambito della formazione professionale. 
• Identificare bisogni specifici non correlati alle (potenziali) mansioni lavorative e sviluppare 

reti per gruppi target specifici mediante collegamenti con il settore no-profit. 
 

Questo rapporto costituisce la seconda parte di un rapporto completo più elaborato, formato da 3 
rapporti specifici che hanno la CSR come filo conduttore. 
 
Il primo riguarda la CSR in relazione alla prevenzione dei rifiuti e all’economia circolare, gli altri due 
documenti sono basati sui temi dei migranti e dei rifugiati e sull’inclusione delle persone con disabilità 
nel mercato del lavoro e nella formazione e istruzione. 
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Tale rapporto completo si basa su una struttura composta dalle seguenti sezioni: 
• Una descrizione generale della CSR. 
• Politiche sull’economia circolare delle risorse e sulla prevenzione dei rifiuti. 
• Politiche sull’inclusione dei migranti e dei rifugiati nel mercato del lavoro e nel sistema VET. 
• Politiche sull’accessibilità delle persone con bisogni speciali in: 

o Sistema educativo (VET). 
o Mercato del lavoro. 
o Ambiente di lavoro. 
o Attività lavorative. 

• Conclusioni. 
 
Grazie a questa ricerca il consorzio di partner intende aumentare la consapevolezza in merito alla CSR a 
livello europeo, considerando non solo gli aspetti relativi ai temi ambientali sostenibili, ma anche 
l’inclusività e l’accessibilità, rivolte ad una gamma più vasta di persone con minori opportunità, come i 
migranti, le persone disabili e le persone socialmente svantaggiate in generale. 
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2. Tabella riassuntiva delle politiche legislative 

 
NOME DELLA 

POLICY UE 

 
Descrizione 

 
Link 

Direttiva 
2003/109/CE 
relativa allo status 
dei cittadini di 
paesi terzi che 
siano soggiornanti 
di lungo periodo  

È stata modificata dall’attuale versione consolidata 20/05/2011. Questa 
direttiva ha l’obiettivo di creare un processo mediante il quale tutti gli Stati 
membri europei dispongano di uno status di residenza stabile e sicuro, con 
pieno accesso al lavoro, all’istruzione e alla sicurezza sociale. Il documento 
consente un’integrazione sicura delle persone di paesi terzi nella società in 
cui vivono e in ogni campo. 
La direttiva sottolinea l’importanza, per i cittadini extracomunitari, di 
disporre di una fonte di reddito stabile e regolare e di un’assicurazione 
sanitaria, per attivare buone misure di integrazione.  

Link 
 
 

Versione 
consolidata 

Direttiva 
2000/43/CE del 
Consiglio, del 29 
giugno 2000, che 
attua il principio 
della parità di 
trattamento fra le 
persone 
indipendentemente 
dalla razza e 
dall’origine etnica 

La Direttiva promuove l’uguaglianza di ogni essere umano e la sua 
protezione contro ogni discriminazione, come diritto riconosciuto dalla 
Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo, dalla Convenzione delle 
Nazioni Unite sull’eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale 
e dai Patti delle Nazioni Unite relativi ai diritti civili e politici e ai diritti 
economici, sociali e culturali, dalla Convenzione delle Nazioni Unite 
sull’eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna 
e dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e 
delle libertà fondamentali, di cui tutti gli Stati membri sono firmatari. 
La direttiva del Consiglio 200/43/CE è attualmente in vigore dal 20 giugno 
2000. È importante notare che, nel suo terzo articolo, la direttiva dichiara 
che uno degli scopi è quello di fornire ad ogni persona “condizioni di accesso 
all’occupazione e al lavoro sia indipendente che autonomo, compresi i criteri 
di selezione e le condizioni di assunzione”. 

Link 

Direttiva 
2009/50/CE sulle 
condizioni di 
ingresso e 
soggiorno di 
cittadini di paesi 
terzi che intendano 
svolgere lavori 
altamente 
qualificati 

Questa direttiva è uno strumento fondamentale proposto e approvato 
dall’Unione europea. Si tratta della direttiva del Consiglio con cui è stata 
istituita la Carta blu. La Carta blu è il permesso di soggiorno che consente 
a cittadini altamente qualificati di paesi terzi di vivere e lavorare negli Stati 
membri europei (fatta esclusione per Danimarca e Irlanda). 
La Carta blu consiste in una procedura unica mediante la quale i cittadini di 
paesi terzi possono richiedere un permesso di soggiorno con un periodo di 
validità di tre anni e rinnovabile. 

Link 

Piano d’azione per 
l’integrazione e 
l’inclusione 2021-
2027  

Il piano d’azione si basa su precedenti azioni dell’UE, individuando 4 aree 
di integrazione: istruzione, occupazione, salute e alloggio. È guidato dai 
principi di inclusione per tutti e intende migliorare la partecipazione attiva 
dei migranti nella società, sostenendo non solo i cittadini di paesi terzi, ma 
anche i cittadini dell’Unione europea provenienti da un contesto 
migratorio. L’obiettivo principale dell’articolo riguardante l’occupazione è 
il miglioramento delle opportunità di lavoro e il riconoscimento delle 
competenze per valorizzare appieno il contributo delle comunità migranti, 
sottolineando inoltre che l’inclusione dei migranti nel mercato del lavoro 
può generare elevati guadagni economici.  

Link 
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Direttiva 
2011/95/UE del 
Parlamento 
europeo e del 
Consiglio del 13 
dicembre 2011 
Articolo 26 

La presente direttiva reca norme sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi 
o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno 
status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare 
della protezione internazionale, nonché sul contenuto della protezione 
riconosciuta.  
L’articolo 26 disciplina l’accesso al lavoro per i beneficiari di protezione 
internazionale 

1. Gli Stati membri autorizzano i beneficiari di protezione 
internazionale a esercitare un’attività dipendente o 
autonoma nel rispetto della normativa generalmente 
applicabile alle professioni e agli impieghi nella pubblica 
amministrazione, non appena sia stata loro riconosciuta la 
protezione. 

2. Gli Stati membri provvedono a che siano offerte ai 
beneficiari di protezione internazionale opportunità di 
formazione occupazionale per adulti, formazione 
professionale, compresi corsi di aggiornamento delle 
competenze, tirocinio sul luogo di lavoro e servizi di 
consulenza forniti dagli uffici di collocamento, secondo 
modalità equivalenti a quelle previste per i loro cittadini. 

3. Gli Stati membri si adoperano per agevolare il pieno 
accesso dei beneficiari di protezione internazionale alle 
attività di cui al paragrafo 2. 

4. Si applica la normativa vigente negli Stati membri in 
materia di retribuzione, di accesso ai regimi di sicurezza 
sociale relativi all’attività di lavoro dipendente o 
autonomo, nonché di ogni altra condizione di lavoro 

Link 

Direttiva 
2011/98/UE relativa 
a una procedura 
unica di domanda 
per il rilascio di un 
permesso unico che 
consente ai 
cittadini di paesi 
terzi di soggiornare 
e lavorare nel 
territorio di uno 
Stato membro e a 
un insieme comune 
di diritti per i 
lavoratori di paesi 
terzi che 
soggiornano 
regolarmente in 
uno Stato membro 

La direttiva è volta a stabilire “una procedura unica di domanda per il 
rilascio di un permesso unico che consente ai cittadini di paesi terzi di 
soggiornare a fini lavorativi nel territorio di uno Stato membro, al fine di 
semplificare le procedure di ingresso e di agevolare il controllo del loro 
status”, come dichiarato dal primo articolo della direttiva. 
Considerando la questione principale, la direttiva è interessante per i suoi 
due obiettivi principali: 

- Il primo facilita la procedura di ingresso dei cittadini di paesi terzi 
per motivi di lavoro nei 27 Stati membri dell’UE, introducendo 
una procedura unica di domanda per il rilascio di un permesso 
unico, al fine di gestire meglio i flussi migratori;  

- Il secondo è volto a garantire la parità di trattamento tra i 
lavoratori di paesi terzi e i cittadini dello Stato membro di 
residenza.  

Link 

Trattato sul 
funzionamento 
dell’Unione 

Tutte le seguenti direttive, articoli e politiche seguono l’articolo 79 del 
Trattato sul funzionamento dell’Unione europea. Il trattato è uno dei due 

Link 
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europea - articolo 
79 

trattati che formano le basi costituzionali dell’Unione europea. L’articolo 
79 del trattato, al suo secondo punto dichiara: 
”Ai fini del paragrafo 1, il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando 
secondo la procedura legislativa ordinaria, adottano misure nei seguenti 
settori: (a) condizioni di ingresso e soggiorno e norme sul rilascio da parte degli 
Stati membri di visti e di titoli di soggiorno di lunga durata, compresi quelli 
rilasciati a scopo di ricongiungimento familiare; (b) definizione dei diritti dei 
cittadini di paesi terzi regolarmente soggiornanti in uno Stato membro, 
comprese le condizioni che disciplinano la libertà di circolazione e di soggiorno 
negli altri Stati membri” 

Direttiva 
2013/33/UE del 
Parlamento 
europeo e del 
Consiglio del 26 
giugno 2013 
 

Recante norme relative all’accoglienza dei richiedenti protezione 
internazionale. 
Gli articoli 15 e 16 riguardano il lavoro e la formazione professionale. 
Articolo 15 - Lavoro: 

1. Gli Stati membri garantiscono l’accesso ai richiedenti al mercato 
del lavoro entro nove mesi dalla data di presentazione della 
domanda di protezione internazionale nei casi in cui l’autorità 
competente non abbia adottato una decisione di primo grado e 
il ritardo non possa essere attribuito al richiedente. 

2. Gli Stati membri decidono a quali condizioni è concesso al 
richiedente l’accesso al mercato del lavoro conformemente al 
diritto nazionale, senza limitare indebitamente tale accesso. 

3. Per ragioni connesse alle politiche del mercato del lavoro, gli 
Stati membri possono dare la precedenza ai cittadini dell’Unione 
e ai cittadini degli Stati parti dell’accordo sullo spazio economico 
europeo, nonché ai cittadini di paesi terzi in soggiorno regolare. 

4. L’accesso al mercato del lavoro non è revocato durante i 
procedimenti di ricorso, quando un ricorso presentato avverso 
una decisione negativa adottata in esito ad un procedimento 
ordinario abbia effetto sospensivo, fino al momento della 
notifica della decisione negativa sul ricorso. 

Articolo 16 - Formazione professionale: 
Gli Stati membri possono autorizzare l’accesso dei richiedenti alla 
formazione professionale indipendentemente dal fatto che abbiano 
accesso al mercato del lavoro. 
L’accesso alla formazione professionale collegata a un contratto di lavoro 
è subordinato alla possibilità, per il richiedente, di accedere al mercato del 
lavoro conformemente all’articolo 15. 

Link 

Direttiva 
2014/36/UE sulle 
condizioni di 
ingresso e 
soggiorno dei 
cittadini di paesi 
terzi per motivi di 
impiego in qualità 
di lavoratori 
stagionali  

Questa direttiva dà la possibilità ai cittadini di paesi terzi di soggiornare nel 
territorio dell’Unione europea per motivi di lavoro ma solo per un periodo 
che non superi i 90 giorni, quali i lavoratori stagionali che risiedono fuori dal 
territorio dell’Unione europea. 
Questa direttiva si applica “fatto salvo l’acquis di Schengen, in particolare il 
codice dei visti, il codice frontiere Schengen e il regolamento (CE) n. 
539/2001”. 

Link 

Direttiva 
2014/66/UE sulle 

Direttiva 2014/66/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 
maggio 2014, sulle condizioni di ingresso e soggiorno di cittadini di paesi 

Link 
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condizioni di 
ingresso e 
soggiorno di 
cittadini di paesi 
terzi nell’ambito di 
trasferimenti intra-
societari 

terzi nell’ambito di trasferimenti intra-societari per società multinazionali 
che occasionalmente hanno bisogno di trasferire personale da un paese 
all’altro. Questa pratica amplia l’esperienza di un individuo e può apportare 
alle entità ospitanti preziose competenze. Come parte della sua politica 
comune d’immigrazione, l’Unione europea (UE) ha delle regole standard 
per elaborare le domande di trasferimento e garantire che le persone 
interessate siano trattate equamente quando arrivano e lavorano nell’UE. 
La legislazione stabilisce i termini e le condizioni applicabili ai cittadini 
extracomunitari (noti come cittadini di paesi terzi) e alle loro famiglie 
quando vengono trasferiti dalla loro azienda per lavorare in uno o più centri 
all’interno dell’UE per più di 90 giorni. Non si applica ai lavoratori 
autonomi, agli studenti o alle persone assegnate dalle agenzie di 
collocamento. 

Strumento di 
determinazione 
delle competenze 
dell’UE per i 
cittadini di paesi 
terzi 

L’inclusione dei migranti nel mercato del lavoro è fondamentale per 
garantire la loro effettiva integrazione nelle società di accoglienza e il loro 
impatto positivo sull’economia dell’UE; ciò comporta il pieno utilizzo delle 
loro competenze e la realizzazione del loro potenziale economico. Possono 
contribuire ad affrontare la carenza di competenze in alcuni settori a tutti i 
livelli. 
Garantire che i migranti imparino la lingua, ottengano la validazione/il 
riconoscimento delle loro competenze educative e professionali e ricevano 
una formazione adeguata è fondamentale per un’integrazione totale e per 
un impatto economico positivo nelle società di accoglienza. 
La validazione delle competenze e il riconoscimento delle qualifiche sono 
quindi questioni chiave in quanto, tra i cittadini di paesi terzi altamente 
istruiti, più del 40% lavora al di sotto dei sui livelli di qualifica (ovvero in 
occupazioni con competenze medie o addirittura basse). Gli Stati membri 
e l’Unione europea nel suo complesso, così come gli attori economici, 
hanno sia l’interesse sia la responsabilità di utilizzare tutte le competenze 
nel migliore dei modi.  
Lo Strumento europeo multilingue per la determinazione delle 
competenze dei cittadini di paesi terzi è destinato alle organizzazioni che 
lavorano con cittadini di paesi terzi. Contribuisce a mappare il profilo delle 
competenze, delle qualifiche e delle esperienze lavorative dei cittadini di 
paesi terzi e fornisce loro consigli personalizzati sui passi successivi, ad 
esempio un riferimento al riconoscimento dei diplomi, alla validazione 
delle competenze, alla formazione ulteriore o ai servizi di sostegno 
lavorativo. 

Link 

Raccolta di pratiche 
promettenti 

Un archivio di pratiche promettenti sull’integrazione nel mercato del 
lavoro e sull’inclusione sociale dei richiedenti asilo e dei rifugiati negli Stati 
membri dell’UE. 
Questo database, pertanto, è teso a migliorare l’apprendimento reciproco 
e la trasferibilità tra gli Stati membri dell’UE delle politiche più efficaci nel 
campo dell’integrazione sociale e del mercato del lavoro dei rifugiati e dei 
richiedenti asilo, nonché delle competenze. 
Il database presenta esempi di pratiche in corso di integrazione sociale e 
nel mercato del lavoro dei rifugiati e dei richiedenti asilo negli Stati membri 
dell’UE. Le pratiche sono promettenti o hanno dimostrato di avere 
successo nel paese interessato, a giudizio della relativa amministrazione 
nazionale. La Commissione europea non prende una posizione ufficiale 
sulle politiche o sulle misure incluse nel database. 

Link 
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Datori di lavoro 
uniti per 
l’integrazione 

Il 23 maggio 2017 la Commissione ha lanciato l’iniziativa Datori di lavoro 
uniti per l’integrazione, in occasione della seconda sessione del dialogo 
europeo sulle competenze e la migrazione, per dare visibilità all’impegno 
dei singoli datori di lavoro a sostegno dell’integrazione dei rifugiati e di altri 
migranti nel mercato del lavoro. I datori di lavoro interessati possono 
aderire all’iniziativa descrivendo le loro azioni attuali e future per sostenere 
l’integrazione dei rifugiati e di altri migranti nella loro forza lavoro e non 
solo.  

Link 

Fondo asilo, 
migrazione e 
integrazione (AMIF)  

Il Fondo asilo, migrazione e integrazione finanzia diversi progetti 
transnazionali per promuovere l’integrazione nel mercato del lavoro. Il 
Fondo asilo, migrazione e integrazione (AMIF) è stato istituito per il 
periodo 2014-20. Il suo obiettivo è quello di promuovere la gestione 
efficiente dei flussi migratori e l’attuazione, il rafforzamento e lo sviluppo 
di un approccio comune dell’Unione in materia di asilo e immigrazione. Il 
Fondo contribuisce al raggiungimento di obiettivi specifici come la 
migrazione legale e l’integrazione: sostenere la migrazione legale verso gli 
Stati dell’UE in linea con le esigenze del mercato del lavoro e promuovere 
l’effettiva integrazione dei cittadini extracomunitari. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Link 
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3. Spagna 

Materiali e metodi di ricerca spagnoli 

La principale fonte di informazioni per la preparazione di questo rapporto è il 
Portale dell’immigrazione della Segreteria di stato per la migrazione del 
Ministero per l’inclusione, la sicurezza sociale e la migrazione del governo 

spagnolo. Questo portale contiene informazioni dettagliate relative alle procedure in materia 
di immigrazione, ai relativi regolamenti, ai programmi di integrazione e, in generale, alle 
questioni di interesse per gli immigrati in Spagna. 
 

Di seguito si riportano altre fonti utilizzate per la preparazione del rapporto: 
• Immigrazione e rifugiati - Dipartimento del lavoro, degli affari sociali e delle famiglie 

del governo della Catalogna. 
• Rete europea delle migrazioni - Rapporti per la Spagna 
• Rapporto politico annuale sull’immigrazione e l’asilo per la Spagna (2019, Rapporto 

europeo sull’immigrazione). 
• Scheda informativa del rapporto politico annuale sull’immigrazione e l’asilo per la 

Spagna (2019, Rapporto europeo sull’immigrazione). 
• Opuscoli informativi del portale dell’Immigrazione su studio, residenza e/o lavoro in 

Spagna della Segreteria di stato per la migrazione del Ministero per l’inclusione, la 
sicurezza sociale e la migrazione del governo spagnolo. 

 

Ricerca di base e politiche nazionali/regionali 

Inclusione di migranti e rifugiati nel mercato del lavoro e nel sistema VET 
Il presente rapporto riassume le principali politiche, legislazioni e pratiche spagnole in merito 
a migrazione e protezione internazionale, coordinate dalla Segreteria di stato per la 
migrazione del Ministero per l’inclusione, la sicurezza sociale e la migrazione del governo 
spagnolo. In primo luogo, si descrivono le principali procedure per studiare, risiedere e/o 
lavorare in Spagna in modo autorizzato. Quindi, vengono descritte le principali politiche di 
protezione internazionale e di asilo. Successivamente, si descrive il modo in cui è organizzata 
e distribuita la protezione umanitaria in Spagna. Infine, viene presentata una serie di 
statistiche che mostrano la situazione attuale in Spagna in relazione alla migrazione e alla 
protezione internazionale. In ultimo, si includono i principali testi legali in vigore sulla 
migrazione e sulla protezione internazionale. 
 

Studiare, risiedere e lavorare in Spagna 
In questa sezione viene presentata una serie di schede informative sulle autorizzazioni 
all’immigrazione, in cui sono riportati i requisiti e le condizioni per ottenere un’autorizzazione, 
le procedure, la documentazione necessaria, le scadenze, i luoghi di presentazione, le tasse, 
ecc. 
Assunzione di lavoratori stranieri in Spagna (fonte: Portale di Immigrazione).  
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Il ricongiungimento familiare degli stranieri in Spagna (maggiori informazioni tramite questo 
link e sul Portale di immigrazione). 
 
Lavoro di professionisti stranieri altamente qualificati - Carta blu UE - (maggiori informazioni 
tramite questo link e sul Portale di immigrazione). 
 
Residenza temporanea e lavoro per ricercatori stranieri in Spagna (maggiori informazioni 
tramite questo link e sul Portale di immigrazione). 
 
Soggiorno per studio, ricerca o formazione, mobilità degli studenti, pratiche non lavorative e 
volontariato degli stranieri: (fonte: Portale di Immigrazione). 
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Protezione internazionale e asilo in Spagna 
Nell’ambito della Segreteria di stato per le migrazioni, la Direzione generale per l’inclusione e 
l’attenzione umanitaria si incarica, tra le altre funzioni, dello sviluppo e della gestione di un 
sistema globale di accoglienza e integrazione di richiedenti asilo, rifugiati, apolidi, persone 
accolte nel regime di protezione temporanea e altri statuti di protezione sussidiaria. 
 

• Il sistema ha lo scopo di assistere lo stato di necessità dei richiedenti o beneficiari di 
protezione internazionale in situazioni di vulnerabilità. 

• È costituito da una rete di centri di accoglienza di proprietà pubblica, i Centri di 
accoglienza rifugiati (CAR) e da dispositivi e programmi di assistenza ai richiedenti e 
beneficiari di protezione internazionale gestiti da enti specializzati senza scopo di lucro, 
sovvenzionati a tal fine dalla Direzione generale per la migrazione. 

• Le sovvenzioni concesse alle ONG per l’accoglienza e l’integrazione di coloro che 
compongono questi gruppi sono finanziate con fondi che provengono dai bilanci della 
Segreteria generale per l’immigrazione e l’emigrazione, ricevendo cofinanziamenti, in 
alcuni programmi, dal Fondo sociale europeo e dal Fondo asilo, migrazione e 
integrazione. 

• L’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR), l’agenzia delle 
Nazioni Unite per la protezione di rifugiati e sfollati a causa di persecuzioni o conflitti, 
deve intervenire, in base alla legislazione vigente, nella procedura di concessione del 
diritto d’asilo. Sulla base di questa collaborazione, l’UNHCR riceve una sovvenzione 
dalla Direzione generale per la migrazione. 
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Assistenza umanitaria in Spagna 
 
Questa sezione contiene informazioni sul programma di Assistenza umanitaria, gestito dalla 
Direzione generale per l’inclusione e l’attenzione umanitaria nell’ambito della Segreteria di 
stato per la migrazioni. 
 

• Il programma di attenzione umanitaria ha lo scopo di assistere lo stato di necessità degli 
immigrati in situazioni di vulnerabilità dovute a deterioramento fisico e alla mancanza 
di sostegno sociale, familiare ed economico e che raggiungono le coste spagnole o 
fanno parte di insediamenti che comportano gravi rischi sociali e sanitari e richiedono 
programmi di azione immediata per porvi rimedio. 

• Il programma di attenzione umanitaria è gestito, nell’ambito della Segreteria di stato 
per le migrazioni, dalla Direzione generale per l’inclusione e l’attenzione umanitaria e si 
realizza con mezzi propri, attraverso i Centri di soggiorno temporaneo per gli Immigrati 
(CETI), situati a Ceuta e Melilla, e tramite agenzie sociali specializzate senza scopo di 
lucro, sovvenzionate dalla Direzione generale per l’inclusione e l’attenzione umanitaria. 

• La concessione di sovvenzioni per lo sviluppo dei programmi si realizza in conformità 
alla Legge generale sulle sovvenzioni 38/2003, del 27 novembre, articoli 22.2 e 28. Il 
quadro normativo è contenuto nel Regio decreto spagnolo 441/2007, del 3 aprile, 
mediante il quale si approva il regolamento che disciplina la concessione diretta di 
sovvenzioni a enti e organizzazioni che realizzano azioni di assistenza umanitaria agli 
immigrati. 

 
Servizi forniti: 

• Accoglienza completa che include sia la soddisfazione delle necessità di base di 
alloggio e mantenimento che la fornitura di strumenti sociali, come l’apprendimento 
della lingua, la formazione e l’orientamento, che favoriscono l’integrazione nella 
società ospitante. 

• Trasferimento dei beneficiari dai luoghi di raccolta (CETI1, CIE2, coste, insediamenti o 
altre risorse di alloggio) alle strutture di accoglienza o delle reti sociali e familiari. 

• Assistenza di emergenza per grandi contingenti per l’assistenza di emergenze 
umanitarie dovute all’arrivo di grandi contingenti di migranti irregolari dalla frontiera 
terrestre o marittima. 

• Assistenza in centri diurni come strumento per soddisfare le esigenze di base dei 
beneficiari, fornendo loro un ambiente normalizzato per evitare il più possibile il 
degrado personale e l’esclusione sociale. 

• Intervento negli insediamenti per collaborare a soddisfare i bisogni di persone che si 
trovano in zone o luoghi con condizioni di scarsa abitabilità con un alto rischio di causare 
gravi carenze personali, sociali e sanitarie. 
 

Ultime statistiche su migrazione e protezione internazionale in Spagna 

 
1 Centro di soggiorno temporaneo per immigranti 
2 Centri di accoglienza per stranieri 
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Migrazione legale e mobilità (fonte: Rete europea delle migrazioni, Rapporto nazionale 
spagnolo 2019) 
I cittadini di paesi terzi rappresentano il 4,6% della popolazione spagnola. Questa percentuale 
aumenta leggermente anno dopo anno. Il Marocco è il principale paese d’origine, seguito da 
Colombia, Venezuela, Cina ed Ecuador. Ogni anno vengono rilasciati 260.000 permessi di 
soggiorno e il motivo principale è il ricongiungimento familiare. 
 

 

 
Figura 1 Protezione internazionale incluso l’asilo - (fonte: Rete europea delle migrazioni - Rapporto nazionale spagnolo 
2019 

Il numero attuale di richieste di asilo è di circa 115.000 all’anno, più del doppio rispetto all’anno 
precedente. Le prime cinque nazionalità per numero annuale di richieste di asilo sono 
attualmente Venezuela, Colombia, Honduras, Nicaragua ed El Salvador. Circa 35.000 domande 
sono state accettate in prima istanza, con la protezione umanitaria come motivazione e il 
Venezuela come paese di origine. 
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Figura 2 Minori non accompagnati - fonte: Rete europea delle migrazioni - Rapporto nazionale spagnolo 2019 
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Il numero di minori non accompagnati che hanno fatto domanda di asilo nel 2019 è stato pari a 
zero. 
 

 
Figura 3 Integrazione - (fonte: Rete europea delle migrazioni, Rapporto nazionale spagnolo 2019 

Il grafico sottostante mostra le chiare disuguaglianze di integrazione tra cittadini nazionali e 
cittadini di paesi terzi in termini di inclusione sociale, istruzione e mercato del lavoro. 
 

 
Figura 4 Frontiere, Schengen e visti - fonte: Rete europea delle migrazioni - Rapporto nazionale spagnolo 2019 

Nel 2019, il numero di richieste di visto a breve termine presentate è stato vicino ai 2.000.000, 
essendo i principali paesi di origine Russia, Cina, Marocco, Algeria e India. 
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Figura 5 Migrazione irregolare - fonte: Rete europea delle migrazioni- Rapporto nazionale spagnolo 2019 

Nel 2019, quasi mezzo milione di persone sono state respinte alle frontiere esterne. Inoltre, è 
stata rilevata la presenza illegale di quasi 65.000 persone nel territorio spagnolo. 
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Elenco delle policy per l’inclusione dei migranti e dei rifugiati 
nel mercato del lavoro e nel sistema VET 

N. 1 

NOME DELLA 
POLICY 

Testo consolidato del Regio decreto spagnolo 240/2007 del 16 febbraio, relativo 
all’ingresso, alla libera circolazione e alla residenza in Spagna dei cittadini degli Stati membri 
dell’Unione europea e di altri Stati parti dell’accordo sullo Spazio Economico Europeo. 

LIVELLO Nazionale  

ANNO 2007 

PAESE Spagna 

TEMA Regime dei cittadini dell’Unione europea 

DESCRIZIONE 
GENERALE 

Il presente regio decreto regola le condizioni di esercizio dei diritti di ingresso e di uscita, di 
libera circolazione, di soggiorno, di residenza, di soggiorno permanente e di lavoro in Spagna 
da parte dei cittadini di altri Stati membri dell’Unione europea e degli altri Stati aderenti 
all’accordo sullo Spazio Economico Europeo, nonché le limitazioni ai suddetti diritti per 
motivi di ordine pubblico, sicurezza pubblica o salute pubblica. 
Nell’ambito del presente regio decreto è applicabile anche l’Ordinanza PRE/1490/2012, del 
9 luglio, che stabilisce le norme per l’applicazione dell’articolo 7 del Regio decreto spagnolo 
240/2007, del 16 febbraio, relativo all’ingresso, alla libera circolazione e alla residenza in 
Spagna dei cittadini degli Stati membri dell’Unione europea e di altri Stati parti dell’accordo 
sullo Spazio Economico Europeo. 

OBIETTIVI Già descritto in “Descrizione generale”. 

LINK Link 

 
 

N. 2 

NOME DELLA 
POLICY 

Testo consolidato della Legge Organica 4/2000, dell’11 gennaio, sui diritti e le libertà degli 
stranieri in Spagna e la loro integrazione sociale. (Modificata da LO 8/2000, LO 14/2003, LO 
2/2009, LO 10/2011 e RDL 16/2012). 

LIVELLO Nazionale  

ANNO 2000 

PAESE Spagna 

TEMA Regime generale di immigrazione 

DESCRIZIONE 
GENERALE  
 

Ambito di applicazione della presente legge: 
- Sono stranieri, ai fini dell’applicazione della presente legge, coloro che non hanno la 
cittadinanza spagnola. 
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- Le disposizioni della presente legge si intendono, in ogni caso, fatte salve le disposizioni delle 
leggi speciali e dei trattati internazionali di cui la Spagna è parte. 
- I cittadini degli Stati membri dell’Unione europea e quelli a cui è applicabile il regime 
comunitario sono regolati dalle norme che lo disciplinano, essendo la presente legge 
applicabile per gli aspetti che potrebbero essere più favorevoli. 

OBIETTIVI Già descritto in “Descrizione generale”. 

LINK Link 

 
 

N. 3 

NOME DELLA 
POLICY 

Versione consolidata del Regio decreto 557/2011 del 20 aprile, che approva il regolamento 
della Legge Organica 4/2000, sui diritti e le libertà degli stranieri in Spagna e la loro integrazione 
sociale, dopo la riforma dalla Legge Organica 2/2009 (nella formulazione data dal Regio decreto 
844/2013, del 31 ottobre). 

LIVELLO Nazionale  

ANNO 2011 

PAESE Spagna 

TEMA Regime generale di immigrazione 

DESCRIZIONE 
GENERALE 

Ambito di applicazione del presente regolamento. 
1. Si approva il regolamento della Legge Organica 4/2000, dell’11 gennaio, sui diritti e le libertà 
degli stranieri in Spagna e la loro integrazione sociale, il cui testo è inserito di seguito. 
2. Le norme del Regolamento della Legge Organica 4/2000, dell’11 gennaio, sui diritti e le 
libertà degli stranieri in Spagna e la loro integrazione sociale, saranno applicate in via 
complementare, o per le finalità che potrebbero essere più favorevoli, ai cittadini degli Stati 
membri dell’Unione europea e alle altre persone incluse nel campo di applicazione del Regio 
decreto 240/2007, del 16 febbraio, relativo all’ingresso, alla libera circolazione e alla residenza 
in Spagna dei cittadini degli Stati membri dell’Unione europea e di altri Stati parti dell’accordo 
sullo Spazio Economico Europeo. Allo stesso modo, le norme del Regolamento della Legge 
Organica 4/2000, dell’11 gennaio, saranno applicate in via complementare ai soggetti di 
applicazione della Legge 12/2009, del 30 ottobre, che disciplina il diritto d’asilo e di protezione 
internazionale. 

OBIETTIVI Già descritto in “Descrizione generale”. 

LINK Link 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 Identificazione delle politiche regionali e nazionali sull’inclusione di immigranti e 
rifugiati nella CSR del settore del legno e del mobile    27 www.allview.eu 

N. 4 

NOME DELLA 
POLICY 

Legge 12/2009, del 30 ottobre, che disciplina il diritto d’asilo e di protezione internazionale. 

LIVELLO Nazionale 

ANNO 2009 

PAESE Spagna 

TEMA Regime di asilo 

GENERALE  
DESCRIZIONE 

La presente legge, in conformità con le disposizioni della sezione quarta dell’articolo 13 della 
Costituzione spagnola, ha lo scopo di stabilire i termini in cui i cittadini di paesi terzi e gli apolidi 
possono godere in Spagna della protezione internazionale stabilita dalla legge, asilo e 
protezione internazionale, così come il contenuto di detta protezione internazionale. 

OBIETTIVI Già descritto in “Descrizione generale”. 

LINK Link 

 
 

N. 5 

NOME DELLA 
POLICY 

Regio decreto spagnolo 1325/2003, del 24 ottobre, che approva il regolamento sul regime di 
protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati. 

LIVELLO Nazionale 

ANNO 203 

PAESE Spagna 

TEMA Regime di asilo 

DESCRIZIONE 
GENERALE 

Viene approvato il regolamento sul regime di protezione temporanea in caso di afflusso 
massiccio di sfollati. 

OBIETTIVI Già descritto in “Descrizione generale”. 

LINK Link 
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N. 6 

NOME DELLA 
POLICY 

Regio decreto 865/2001, del 20 luglio, che approva il Regolamento per il riconoscimento dello 
status di apolide. 

LIVELLO Nazionale  

ANNO 2001 

PAESE Spagna 

TEMA Regime di asilo 

DESCRIZIONE 
GENERALE 

Viene approvato il Regolamento per il riconoscimento dello status di apolidia. 

OBIETTIVI Già descritto in “Descrizione generale”. 

LINK Link 

 
 

N. 7 

NOME DELLA 
POLICY 

Testo consolidato del Regio decreto 203/1995, del 10 febbraio, che approva il Regolamento 
per l’applicazione della Legge 5/1984, del 26 marzo, che regola il Diritto d’asilo e lo status di 
rifugiato, modificato dalla Legge 9/1994, del 19 maggio (modificata dal RD 865/2001, del 20 
luglio, e dal RD 2393/2004, del 30 dicembre). 

LIVELLO Nazionale  

ANNO 1995 

PAESE Spagna 

TEMA Regime di asilo 

DESCRIZIONE 
GENERALE 

Viene approvato il Regolamento per l’applicazione della Legge 5/1984, del 26 marzo, che regola 
il diritto d’asilo e lo status di rifugiato, modificato dalla legge 9/1994. 

OBIETTIVI Già descritto in “Descrizione generale”. 

LINK Link 
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4. Conclusioni 

L’ubicazione del paese (confine con l’Africa), la lingua (comune con molti paesi sudamericani) e 
la situazione economica (una delle 20 economie più importanti del mondo), fanno della Spagna 
un polo di attrazione per i migranti che desiderano restare nel paese e/o entrare in altri paesi 
dell’UE. 
 
I bisogni reali dei migranti e delle persone che hanno bisogno di protezione internazionale e di 
asilo sono enormi e le risorse stanziate attualmente sono chiaramente insufficienti. Tuttavia, la 
Spagna dispone di politiche, legislazioni e pratiche in vigore in materia di migrazione e 
protezione internazionale. 
La situazione attuale in Spagna in materia di migrazione e protezione internazionale può essere 
riassunta come segue: 
 

• In termini di migrazione legale e mobilità, i cittadini di paesi terzi rappresentano il 4,6% 
della popolazione spagnola. Il Marocco è il principale paese d’origine, seguito da 
Colombia, Venezuela, Cina ed Ecuador. Ogni anno vengono rilasciati 260.000 permessi 
di soggiorno e il motivo principale è il ricongiungimento familiare. 

• Per quanto riguarda la protezione internazionale, il numero attuale di domande di asilo 
è di circa 115.000 all’anno, più del doppio rispetto all’anno precedente. Le prime cinque 
nazionalità per numero annuale di richieste di asilo sono attualmente Venezuela, 
Colombia, Honduras, Nicaragua ed El Salvador. Circa 35.000 domande sono state 
accettate in prima istanza, con la protezione umanitaria come motivazione e il 
Venezuela come paese di origine. 

• In merito all’integrazione, attualmente esistono chiare disuguaglianze tra cittadini 
nazionali e cittadini di paesi terzi in termini di inclusione sociale, istruzione e mercato 
del lavoro. 

• Per quanto riguarda l’immigrazione irregolare, nel 2019 alle frontiere sono state 
respinte quasi mezzo milione di persone. Inoltre, è stata rilevata la presenza illegale di 
quasi 65.000 persone nel territorio spagnolo. 
 

 

4. Italia 

Materiali e metodi di ricerca italiani 

La ricerca italiana si è strutturata in due sezioni principali. La prima parte è 
relativa ai riferimenti legislativi, attraverso un’analisi approfondita delle 
principali leggi e decreti che regolano l’ingresso e la permanenza in Italia 
nonché il diritto al lavoro di cittadini di paesi terzi, che migrano per motivi 

economici. Questa parte è stata sviluppata consultando la principale fonte di informazioni 
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relativa alla legislazione italiana, il sito della “Gazzetta ufficiale”3, evidenziando tutti i 
riferimenti legislativi.  
 
La seconda parte della ricerca ha preso in considerazione tutte le principali politiche degli ultimi 
anni che numericamente hanno influito sulla presenza di migranti e rifugiati in Italia. Per questa 
sezione sono stati consultati i rapporti nazionali del Ministero delle politiche sociali e del 
lavoro4, che registrano i settori lavorativi in cui gli stranieri sono maggiormente occupati in 
Italia e l’Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT)5 che raccoglie ogni anno i dati relativi ai 
migranti e ai richiedenti asilo che vivono e lavorano in Italia.  
 
Sovrapponendo le due sezioni della ricerca è stato possibile riflettere su come le politiche degli 
ultimi anni abbiano influenzato l’accesso dei migranti nel mercato del lavoro italiano. 
 

Ricerca di base e politiche nazionali/regionali 

Inclusione di migranti e rifugiati nel mercato del lavoro e nel sistema VET 
Parlando dell’inclusione di migranti e rifugiati nel mercato del lavoro in Italia è importante fare 
una distinzione tra migranti economici e rifugiati. 
 
Per quanto riguarda la prima categoria, la legge italiana che regola la presenza di persone 
straniere nel paese è il “Testo unico sull’immigrazione”6. Il titolo III del Decreto legislativo n. 286 
del 25 luglio 19987 riguarda la regolamentazione dei flussi di ingresso per motivi di lavoro di 
persone straniere in Italia. Sono definite migranti economici le persone che lasciano il loro 
paese d’origine per motivi puramente economici che non hanno nulla a che vedere con la 
definizione di rifugiato, per cercare di migliorare le proprie condizioni di vita. Lo Stato italiano 
stabilisce ogni anno delle “Quote di ingresso” per lavoro. La Presidenza del Consiglio dei 
ministri prevede ogni anno una quota di ingresso di diversi lavoratori che possono entrare 
legalmente in Italia (il cosiddetto Decreto flussi) prima del 30 novembre. Questo decreto regola 
l’ingresso dei cittadini stranieri per il lavoro stagionale, e istituisce in ogni provincia uno 
sportello per l’immigrazione presso la Prefettura che è responsabile di tutta la procedura 
relativa all’assunzione di lavoratori subordinati stranieri. 
 
Per quanto riguarda i migranti economici, diversi analisti sociali hanno affermato che l’Italia 
sembra scoraggiare l’ingresso legale degli stranieri per diverse ragioni, come il basso numero di 
persone che arrivano nel paese per motivi di lavoro o gli ostacoli che rendono molto difficile per 
le persone vivere in Italia per motivi di lavoro. 
 

 
3 https://www.gazzettaufficiale.it/ 
4 https://www.lavoro.gov.it/Pagine/default.aspx 
5 https://www.istat.it/ 
6 In italiano con l’acronimo T.U.I 
7 https://www.camera.it/parlam/leggi/deleghe/98286dl.htm 
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Il trattamento legale per i rifugiati o richiedenti asilo è diverso. Negli ultimi 10-15 anni il numero 
di richiedenti asilo e rifugiati in Italia è cresciuto costantemente. Questa tendenza ha portato 
l’Europa e diversi paesi europei come l’Italia a concentrarsi sulla gestione di questi grandi flussi 
di persone.  
Vale la pena considerare alcuni decreti legislativi che sono stati approvati dal governo italiano 
per seguire alcune direttive europee sull’immigrazione. 
 
Le misure che riguardano l’accesso al mercato del lavoro di richiedenti asilo e rifugiati sono 
regolate rispettivamente dai Decreti legislativi 142/20158 e 251/20079. 
 
Il Decreto legislativo n. 251, del 19 novembre 2007, disciplina le procedure relative 
all’inserimento lavorativo degli stranieri residenti in Italia. È molto importante l’articolo 25 del 
decreto che recita: 
 
“I titolari dello status di rifugiato e dello status di protezione sussidiaria hanno il diritto di 
godere del medesimo trattamento previsto per il cittadino italiano in materia di lavoro 
subordinato, lavoro autonomo, per l’iscrizione agli albi professionali, per la formazione 
professionale e per il tirocinio sul luogo di lavoro”. 
 
Il Decreto legislativo n. 142 del 2015, chiamato “decreto accoglienza”, disciplina il sistema di 
accoglienza dei richiedenti asilo in Italia. Si occupa di diversi aspetti, come i centri di 
accoglienza, il diritto ai servizi sanitari, il diritto all’istruzione, i casi di espulsione, ecc. 
 
Per quanto riguarda il diritto al lavoro, l’articolo 22 del decreto sancisce che: 

1. Il permesso di soggiorno per richiesta di asilo consente di svolgere un’attività 
lavorativa, trascorsi sessanta giorni dalla presentazione della domanda, se il 
procedimento di esame della domanda non è concluso e il ritardo non può essere 
attribuito al richiedente. 

2. Il permesso di soggiorno non può essere convertito in permesso di soggiorno per 
motivi di lavoro. 

3. I richiedenti che usufruiscono delle misure di accoglienza possono frequentare i corsi 
di formazione professionale eventualmente previsti dal programma dell’ente locale 
dedicato all’accoglienza del richiedente. 
 

Inoltre, il decreto prevede che i richiedenti asilo che vivono nei centri del Sistema di protezione 
per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR) possano frequentare corsi di formazione professionale 
se previsti nei programmi eventualmente adottati dagli enti pubblici locali. Per quanto riguarda 
il tipo di formazione professionale erogata, esistono diverse forme e durate, tra cui i corsi di 
formazione professionale residenziale che hanno lo scopo di aiutare le persone a lasciare 
gradualmente i centri di accoglienza, e i corsi finalizzati all’adempimento degli obblighi di 
istruzione obbligatoria (per i minori di 18 anni).  
 

 
8 https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2015/09/15/15G00158/sg 
9 https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2008/01/04/007G0259/sg 
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L’articolo 22 afferma anche che: “I rifugiati e i richiedenti asilo con permesso di soggiorno 
possono iscriversi liberamente ai Servizi pubblici per l’impiego (SPI)”. 
 
Negli ultimi tre anni, la tendenza di destra del governo italiano ha posto diversi ostacoli alla 
procedura di inclusione sociale e lavorativa dei richiedenti asilo a causa dell’approvazione del 
cosiddetto “decreto sicurezza”. Questo decreto negava ai migranti la possibilità di iniziare la 
procedura per ottenere il permesso di soggiorno, che consentiva loro di accedere a una serie di 
servizi come l’iscrizione al centro per l’impiego o alle scuole professionali o ai corsi regionali. 
 
Nell’ultimo anno sono state apportate alcune modifiche al decreto per migliorare l’inclusione 
economica dei migranti e dei rifugiati in Italia. 
 
Ultime statistiche su migrazione e protezione internazionale in Italia 
Per conoscere i risultati e gli esiti di questi passi legislativi è necessario fare riferimento ad alcuni 
rapporti nazionali che registrano la percentuale di occupabilità di migranti e rifugiati come 
conseguenza dei cambiamenti legislativi. 
 
In Italia, i grandi afflussi di persone straniere registrati nel primo decennio del 2000 sono 
diminuiti in quello successivo, e la percentuale di migranti nella popolazione residente non è 
aumentata così tanto come in altri paesi membri dell’OCSE. La popolazione straniera residente 
in Italia al 1° gennaio 2019 ammonta a circa 5,2 milioni di persone, pari all’8,7% della 
popolazione residente e a 3,717 milioni di cittadini di paesi extracomunitari (“non UE”). 
 
La popolazione straniera in età lavorativa (15-64 anni), nel 2019 era pari a oltre 4 milioni e 33 
mila persone10. 
 
Gli occupati di 15 anni e più sono 2.50.186, le persone che cercano lavoro 401.960 e gli 
inoccupati tra i 15 e i 64 anni 1.175.05. Con riferimento alle variazioni registrate nel biennio 2018-
2019, si osserva un aumento del numero di occupati italiani di quasi 95.000 unità in dodici mesi 
(in termini percentuali lo +0,5%), contemporaneamente a un aumento dei lavoratori stranieri 
comunitari (+14.450 unità, pari al +1,8%) ed extracomunitari (+35.734 unità, pari al +2,2%), per 
un totale di +144.917 lavoratori11. 
 
La crescita occupazionale che ha interessato la componente extracomunitaria è positiva, ma 
con una diversa intensità a livello territoriale: nel 2019 si registra una variazione positiva in tutte 
le aree, più sostenuta nella zona Nord Est (+4,3%) e al Centro (+3,1%), più contenuta nella zona 
Nord Ovest (+0,9%) e nelle regioni del Sud (+0,3%). 
 
Il tasso di disoccupazione in alcune comunità extracomunitarie è elevato, come quella 
marocchina (23,0%), ghanese (20,9%), tunisina (19,6%), albanese (15,2%) e pakistana (14,5%). 

 
10 Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Rapporto annuale - Gli stranieri nel mercato del lavoro in Italia, 
luglio 2020. 
11 Ibidem 
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Per la comunità marocchina si riscontra anche il valore più alto del tasso di inattività (42,5%), 
molto elevato anche per pakistani (38,5%) e indiani (38,3%). 
 
Per molte comunità la condizione occupazionale della componente femminile, come è noto, ha 
un ruolo rilevante. Il tasso di disoccupazione delle donne straniere è molto alto. 
 
Confrontando i dati del biennio 2019-2018, non tutti i settori registrano una crescita 
dell’occupazione straniera. Difatti, si sono verificate contrazioni nei settori dei servizi di 
informazione e comunicazione (un andamento del -6,2%, diminuzione dovuta esclusivamente 
al calo dei lavoratori comunitari), della costruzione (-2,9%, anche in questo caso per il tasso di 
crescita negativo della collettività) e degli altri servizi collettivi e personali (-2,7% complessivo, 
corrispondente al -3,1% della componente comunitaria). L’occupazione straniera guadagna 
invece terreno soprattutto nelle attività finanziarie e assicurative (+8,1%), nel settore di 
trasporti e magazzinaggio (+7,9%), nell’agricoltura (+6,4%), nell’industria in senso stretto 
(+6,3%) e nelle attività immobiliari e servizi alle imprese (+6,1%)12. 
 
Accesso ai servizi pubblici per l’impiego: nel 2019, 236.531 stranieri in cerca di lavoro già presenti 
in Italia e regolarmente residenti hanno dichiarato di aver avuto almeno un contatto con i servizi 
pubblici per l’impiego, di cui poco meno di 86 mila di origine comunitaria e poco meno di 156 
mila extracomunitari. L’incidenza sul totale delle persone in cerca di lavoro è del 64,5% tra i 
cittadini comunitari, del 56,1% tra i non comunitari.13 
 
I giovani stranieri in Italia 
I giovani stranieri residenti in Italia superano il milione e costituiscono circa il 40% di tutti i 
residenti stranieri entrati nel Paese nel 2018. Oltre i 3/4 dei giovani stranieri (ovvero il 75,8%) 
provengono da paesi esterni all’Unione europea (extracomunitari) e hanno un livello di 
istruzione basso (il 59,8% dei giovani stranieri ha completato l’istruzione di base). Numerosi 
studi e ricerche mostrano che l’età è di gran lunga il principale fattore predittivo della 
migrazione. Sebbene i giovani rappresentino una piccola parte della popolazione dei migranti 
a livello internazionale, rappresentano una gran parte dei flussi migratori annuali. Sul totale 
degli stranieri residenti in Italia nel 2019, il 19,7% della popolazione è costituito da giovani tra i 
15 e i 29 anni. La propensione a migrare aumenta in età adolescenziale e diminuisce 
significativamente dopo i 34 anni14. 
 
I flussi di giovani stranieri in Italia per motivi di lavoro sono passati da oltre la metà degli ingressi 
nel 2010 al 2,7% nel 2017. Nel 2010 il lavoro era motivo di ingresso per il 54% dei giovani stranieri 
(circa 120 mila unità). Nel corso di sette anni, questa percentuale è scesa al 2,7% per poi salire 
al 6% (oltre 5,8 mila unità) nel 2018. Nello stesso anno, la percentuale più alta di giovani stranieri 
è arrivata in Italia per altri motivi, tra cui la protezione internazionale e umanitaria (47,1%), il 

 
12 Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Rapporto annuale - Gli stranieri nel mercato del lavoro in Italia, 
luglio 2020. 
13 Applicazioni di Data Science - Direzione Studi e Ricerche di Anpal Servizi su microdati RCFL - ISTAT 
14 Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Rapporto annuale - Gli stranieri nel mercato del lavoro in Italia, 
luglio 2020. 
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ricongiungimento familiare (29,9%) e istruzione e formazione (17,4%). Tuttavia, i motivi che 
spingono i giovani stranieri a lasciare il proprio paese non sono delimitati con precisione ed è 
difficile determinare le quote di coloro che appartengono all’uno o all’altro gruppo. I giovani 
possono emigrare per motivi di studio e poi cercare lavoro nel paese di destinazione: i giovani 
che si ricongiungono ai genitori o i giovani che raggiungono il coniuge, così come i giovani 
rifugiati o richiedenti asilo, prima o poi cominciano a cercare lavoro. 
 
Il tasso di attività dei giovani extracomunitari si avvicina al 50%. 
 
Il settore manifatturiero è il principale fornitore di lavoro sia per i giovani italiani che per quelli 
stranieri. Il settore manifatturiero impiega il 22,4% dei giovani extracomunitari, il 21,5% degli 
italiani e il 20,8% dei giovani di altri paesi dell’UE. 
La maggior parte dei giovani extracomunitari, il 90,4%, ha una posizione lavorativa dipendente. 
Più di 9 giovani lavoratori extracomunitari su 10 sono occupati in lavori poco qualificati e poco 
remunerati. 
Il tasso di irregolarità dei lavoratori stranieri è più alto tra i più giovani e tra quelli provenienti da 
altri paesi dell’UE. Per lavoro irregolare si intende qualsiasi lavoro non conforme alla 
legislazione vigente in materia di lavoro, previdenza sociale e fiscalità. 
 
Purtroppo, i dati sulle caratteristiche dei lavoratori senza documenti in Italia sono scarsi o non 
disponibili in modo sistematico. In generale, e nei contesti in cui i dati sono disponibili, c’è una 
relazione diretta tra irregolarità e status migratorio (i lavoratori migranti hanno tassi di 
irregolarità più alti dei lavoratori autoctoni) e l’irregolarità colpisce maggiormente i lavoratori 
giovani rispetto a quelli adulti. L’Istituto nazionale di statistica nel 2016 ha indicato un tasso di 
irregolarità dell’8,8% per i lavoratori italiani, del 22,2% per quelli di altri paesi dell’Unione 
europea e del 19,1% per i lavoratori provenienti da paesi extracomunitari. Per quanto riguarda 
le fasce di età, tra i lavoratori più giovani (15-24 anni) c’è un tasso di irregolarità del 20,9%, 
mentre i tassi per le fasce di età 25-34 e 35-64 anni sono rispettivamente dell’11,4% e dell’8,2%. 
Tali limiti non consentono di interpolare le diverse caratteristiche individuali per calcolare, ad 
esempio, il tasso di irregolarità dei giovani lavoratori, disaggregato per appartenenza a uno dei 
tre sottogruppi e per genere.15 
 
I dati finora raccolti si riferiscono al periodo terminato nel 2019. Le conseguenze del decreto 
sicurezza non sono ancora state documentate a livello di reporting dei dati, ma è indubbio che 
l’impossibilità di produrre documenti di soggiorno a causa delle restrizioni imposte dal governo 
non può che peggiorare la situazione di occupabilità dei migranti, il cui numero di clandestini è 
aumentato, insieme al numero di disoccupati.  
 
 

 
15 Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Rapporto annuale - Gli stranieri nel mercato del lavoro in Italia, 
luglio 2020. 
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Elenco delle policy per l’inclusione dei migranti e dei rifugiati 
nel mercato del lavoro e nel sistema VET 

N. 1 

NOME DELLA 
POLICY 

Decreto legislativo del 21 febbraio 2014, n. 18, comma 3 

LIVELLO Nazionale - Attuazione della direttiva 2011/95/UE 

ANNO 2014 

PAESE Italia 

TEMA Integrazione dei rifugiati o dei beneficiari di protezione internazionale in Italia 

DESCRIZIONE 
GENERALE 

Ai fini della programmazione degli interventi e delle misure volte a favorire l’integrazione dei 
beneficiari di protezione internazionale, il Tavolo di coordinamento nazionale insediato presso 
il Ministero dell’interno - Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione con l’obiettivo di 
ottimizzare i sistemi di accoglienza dei richiedenti e/o titolari di protezione internazionale 
predispone, altresì, ogni due anni, un Piano nazionale che individua le linee di intervento per 
realizzare l’effettiva integrazione dei beneficiari di protezione internazionale, con particolare 
riguardo all’inserimento socio-lavorativo, anche promuovendo specifici programmi di incontro 
tra domanda e offerta di lavoro, all’accesso alle cure sanitarie e sociali, all’alloggio, alla 
formazione linguistica e all’istruzione nonché al contrasto delle discriminazioni. Il Piano indica 
una stima dei destinatari delle misure di integrazione nonché misure specifiche attuative della 
programmazione dei pertinenti fondi europei predisposti dall’autorità responsabile. Il predetto 
Tavolo è composto da rappresentanti del Ministero dell’interno, dell’Ufficio del Ministro per 
l’Integrazione, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, delle Regioni, dell’Unione delle 
Province d’Italia 
 
(UPI) e dell’Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), ed è integrato, in sede di 
programmazione degli interventi di cui alla presente disposizione, da un rappresentante del 
Ministro delegato alle pari opportunità, un rappresentante dell’Alto Commissariato delle 
Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR), un rappresentante della Commissione nazionale per il 
diritto d’asilo e, a seconda delle materie trattate, da rappresentanti di altre amministrazioni o 
altri soggetti interessati. 

OBIETTIVI Miglioramento dell’inclusione socio-lavorativa dei rifugiati 

ATTIVITÀ • Ogni due anni verrà organizzato un Piano nazionale che individui le linee di intervento 
per realizzare l’effettiva integrazione dei beneficiari di protezione internazionale, con 
particolare riguardo all’inserimento socio-lavorativo. 

• Promozione di programmi specifici di incontro tra domanda e offerta di lavoro. 

LINK Link 
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N. 2 

NOME DELLA 
POLICY 

Decreto legislativo n. 142 del 2015 detto “decreto accoglienza” 

LIVELLO La direttiva 2013/33/UE, la cosiddetta direttiva accoglienza, sostituisce la precedente direttiva 
2003/9/UE. 
 
La direttiva del 2003 è stata recepita nell’ordinamento interno dal decreto legislativo n. 
140/2005, poi abrogato dal decreto legislativo n. 142/2015 che ne ha sostituito il contenuto, 
aggiornandolo con le disposizioni della nuova direttiva accoglienza nel 2013. 

ANNO 2015 

PAESE Italia 

TEMA La disciplina dell’accoglienza dei richiedenti asilo in Italia 

DESCRIZIONE 
GENERALE 

Il decreto legislativo disciplina il sistema di accoglienza dei richiedenti asilo in Italia. Si occupa 
di diversi aspetti, come i centri di accoglienza, il diritto ai servizi sanitari, il diritto all’istruzione, 
i casi di espulsione, ecc. 
Per quanto riguarda il diritto al lavoro, l’articolo 22 del decreto sancisce che: 

1. Il permesso di soggiorno per richiesta di asilo consente di svolgere un’attività 
lavorativa, trascorsi sessanta giorni dalla presentazione della domanda, se il 
procedimento di esame della domanda non è concluso e il ritardo non può essere 
attribuito al richiedente. 

2. Il permesso di soggiorno non può essere convertito in permesso di soggiorno per 
motivi di lavoro. 

3. I richiedenti che usufruiscono delle misure di accoglienza possono frequentare i corsi 
di formazione professionale eventualmente previsti dai programmi dell’ente locale 
dedicato all’accoglienza del richiedente. 

OBIETTIVI Accoglienza dei richiedenti asilo in Italia 

ATTIVITÀ • Un Tavolo di coordinamento nazionale, insediato presso il Ministero dell’Interno, con 
compiti di indirizzo, pianificazione e programmazione in materia di accoglienza, 
compresa l’individuazione dei criteri per la distribuzione regionale dei posti da 
destinare all’accoglienza. 

• Il Tavolo predispone annualmente un Piano nazionale di accoglienza che, in base delle 
previsioni di arrivo per il periodo di riferimento, individua il fabbisogno di posti da 
destinare all’accoglienza. Le linee guida e la programmazione vengono poi attuati a 
livello territoriale mediante i tavoli di coordinamento regionali. 

Inoltre, il decreto prevede che i richiedenti asilo che vivono nei centri del Sistema di protezione 
per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR) possano frequentare corsi di formazione professionale, 
se previsti nei programmi eventualmente adottati dagli enti pubblici locali. Per quanto riguarda 
il tipo di formazione professionale erogata, esistono diverse forme e durate, tra cui i corsi di 
formazione professionale residenziale, al fine di aiutare le persone a lasciare gradualmente i 
centri di accoglienza, e i corsi finalizzati all’adempimento degli obblighi di istruzione 
obbligatoria (per i minori di 18 anni).  
Articolo 22 - I rifugiati e i richiedenti asilo con permesso di soggiorno possono iscriversi 
liberamente ai Servizi pubblici per l’impiego (SPI). 

LINK Link 
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N. 3 

NOME DELLA 
POLICY 

Decreto legislativo n. 251 - 19 novembre 2007 

LIVELLO Nazionale - Attuazione della direttiva europea 

ANNO 2007 

PAESE Italia 

TEMA Attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull’attribuzione, a cittadini di 
paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione 
internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta. 

DESCRIZIONE 
GENERALE 

 Il Decreto disciplina le procedure relative all’inserimento lavorativo degli stranieri residenti in 
Italia. 
È molto importante l’articolo 25 del decreto che recita: 
“I titolari dello status di rifugiato e dello status di protezione sussidiaria hanno il diritto di godere 
del medesimo trattamento previsto per il cittadino italiano in materia di lavoro subordinato, 
lavoro autonomo, per l’iscrizione agli albi professionali, per la formazione professionale e per il 
tirocinio sul luogo di lavoro”. 

 

N. 4 

NOME DELLA 
POLICY 

Decreto legislativo - 25 luglio 1998, n. 286 Titolo III T.U.I 

LIVELLO Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla 
condizione dello straniero 

ANNO 1998 

PAESE Italia 

TEMA Disciplina dei flussi di ingresso per motivi di lavoro delle persone straniere in Italia 

DESCRIZIONE 
GENERALE 

Il Titolo I del presente decreto contiene i principi generali del testo unico; nel Titolo II ci sono gli 
articoli che regolano i flussi di ingresso per motivi di lavoro dei cittadini stranieri in Italia. 
Il Titolo III del decreto disciplina il lavoro, regolando i flussi di ingresso per lavoro subordinato, 
lavoro stagionale, lavoro autonomo, cause, ecc. 
L’articolo 2 stabilisce la parità di trattamento con il lavoratore italiano. L’Italia deve perseguire 
una politica che promuova le pari opportunità e la parità di trattamento in materia di lavoro e 
sicurezza sociale. 

OBIETTIVI Regolamentazione del flusso d’ingresso dei cittadini stranieri 

ATTIVITÀ • Quote di ingresso per lavoro: la Presidenza del consiglio dei ministri prevede ogni 
anno una quota di ingresso di diversi lavoratori che possono entrare legalmente in 
Italia (il cosiddetto Decreto flussi) prima del 30 novembre. 

• Regolamentazione dell’ingresso di cittadini stranieri per lavoro stagionale: il decreto. 
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• Presso la prefettura di ciascuna provincia è istituito uno sportello per l’immigrazione 
che si occupa della procedura completa relativa all’assunzione di lavoratori 
subordinati stranieri a tempo determinato e indeterminato (articolo 22). 

LINK Link 

 

N. 5 

NOME DELLA 
POLICY 

DECRETO LEGGE 4 ottobre 2018, n. 113 

LIVELLO Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza 
pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell’interno e l’organizzazione e il 
funzionamento dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni 
sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. 

ANNO 2018 

PAESE ITALIA 

TEMA Modifiche alle leggi precedenti che regolano la reclusione dei migranti nei Centri di espulsione, 
e altre disposizioni sul permesso di soggiorno e la protezione internazionale. 

DESCRIZIONE 
GENERALE 

Tra le novità apportate da questa legge alle precedenti leggi che regolano i diritti e i doveri dei 
richiedenti asilo e dei rifugiati in Italia, ritroviamo quella riguardante l’inclusione sociale e 
lavorativa: 

• Abolizione della protezione umanitaria. Il primo articolo del decreto contiene nuove 
disposizioni sulla concessione dell’asilo e prevede di fatto l’abrogazione della 
protezione per motivi umanitari, prevista dal Testo unico sull’immigrazione. 

• Limitazione del sistema di accoglienza. Il sistema di accoglienza per richiedenti asilo 
e rifugiati (SPRAR), il sistema di accoglienza ordinario gestito dai comuni italiani, sarà 
limitato solo a chi è già titolare di protezione internazionale o ai minori stranieri non 
accompagnati. Sarà poi ridimensionato e rinominato. Gli altri richiedenti asilo 
saranno accolti dai Centri straordinari (Cas) e dai Cara. 

• Esclusione dal registro dei richiedenti asilo. L’articolo 13 del decreto prevede che i 
richiedenti asilo non possano iscriversi all’anagrafe e, pertanto, non possano 
accedere alla residenza. 

OBIETTIVI Restrizioni della possibilità di concedere protezione ai richiedenti asilo e impossibilità di 
ottenere la residenza, che darebbe loro accesso a diversi servizi sociali. 

ATTIVITÀ • Limitazione del sistema di accoglienza. 
• Abolizione della protezione umanitaria. 
• Esclusione dal registro dei richiedenti asilo. 
• Estensione della durata della detenzione nei centri di rimpatrio. 
• Detenzione negli hotspot e ai valichi di frontiera. 
• Più fondi per il rimpatrio. 
• Revoca o rifiuto della protezione internazionale. Il decreto estende la lista dei reati 

che comportano la revoca dello status di rifugiato o della protezione sussidiaria. 

• Procedura accelerata dinanzi alla commissione territoriale. 

LINK Link 
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N. 6 

NOME DELLA 
POLICY 

Decreto legge 21 ottobre 2020, n. 130 

LIVELLO Disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare, 
modifiche agli articoli 131-bis, 391-bis, 391-ter e 588 del codice penale, nonché misure in 
materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici e ai locali di pubblico trattamento, di 
contrasto all’utilizzo distorto del web e di disciplina del Garante nazionale dei diritti delle 
persone private della libertà personale (20G00154). 

ANNO 2020 

PAESE ITALIA 

TEMA Il decreto interviene in varie materie, modificando innanzitutto i cosiddetti decreti sicurezza del 
2018 e del 2019, che avevano a loro volta modificato alcune norme contenute nel Testo unico 
sull’immigrazione (Decreto legge n. 286/1998), nonché la Legge n. 91/1992 sulla cittadinanza, 
il Decreto legge n. 25/2008 e il Decreto legge. 142/2015 (in attuazione della Direttiva UE 
denominata Procedure e della Direttiva UE denominata Accoglienza del sistema europeo 
comune di asilo). 

DESCRIZIONE 
GENERALE 

In materia di immigrazione, il decreto è intervenuto sui permessi di soggiorno per motivi di 
lavoro. Alle categorie di permessi convertibili già previste, si aggiungono i permessi per 
protezione speciale, per calamità, per residenza elettiva, per acquisto della cittadinanza o dello 
status di apolide, per attività sportiva, per lavoro di tipo artistico, per motivi religiosi e per 
assistenza ai minori. 
Per quanto riguarda la protezione internazionale, il nuovo decreto ha stabilito modifiche 
procedurali e sostanziali alla legislazione precedente. Il primo ha modificato le modalità di 
svolgimento degli esami prioritari, le procedure accelerate, nonché la gestione delle domande 
reiterate in fase di esecuzione di un provvedimento di allontanamento. 
Per quanto riguarda l’accoglienza, è stato creato il nuovo Sistema di accoglienza e integrazione, 
che sostituisce il SIPROIMI (Sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e per 
minori stranieri non accompagnati), tornando a un sistema come il vecchio SPRAR (Sistema di 
protezione per richiedenti asilo e rifugiati). 
L’articolo 5 del decreto riguarda tutte le attività di supporto al percorso di integrazione. 

OBIETTIVI Il nuovo decreto ha inciso ancora una volta sul precedente quadro legislativo in materia di 
immigrazione e asilo, riformando e, in gran parte, abrogando le modifiche introdotte dai 
cosiddetti “decreti sicurezza”. 

ATTIVITÀ Linee di intervento per creare reti efficaci per l’integrazione sociale volte a promuovere 
l’autonomia individuale dei cittadini stranieri beneficiari di protezione internazionale, in merito 
a: 

a) formazione linguistica. 
b) Informazione sui diritti e i doveri individuali in materia di orientamento ai servizi. 
c) Orientamento all’inserimento lavorativo. 

LINK Link 
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Conclusioni 

Come abbiamo già detto, l’Italia non è un paese che eccelle nelle politiche di integrazione 
lavorativa per migranti e rifugiati. Le leggi nazionali (il TUI) disciplinano questo aspetto e 
abbiamo visto che esistono diversi permessi di soggiorno che consentono agli stranieri di 
svolgere attività lavorative: dal permesso per protezione internazionale a quelli per protezione 
umanitaria. In questi casi la possibilità di lavorare è subordinata all’asilo politico. L’Italia deve 
ancora progredire nel considerare i vantaggi dell’integrazione dei migranti economici nel suo 
mercato del lavoro, indipendentemente dalla concessione della protezione internazionale.  
 
Allo stesso tempo, gli uffici pubblici devono sensibilizzare le aziende mostrando i benefici 
dovuti all’inclusione di persone straniere nel mondo del lavoro. L’integrazione lavorativa dei 
migranti è una sfida che tutte le aziende potrebbero accogliere, poiché includere i cittadini 
stranieri significa anche partecipare alla loro integrazione sociale. E i vantaggi, in termini umani 
e professionali, sono molteplici. Mediante politiche attive sul lavoro, le aziende possono essere 
protagoniste di una crescita effettiva del mercato italiano ed europeo. Ma non solo, grazie 
all’integrazione sociale e professionale dei migranti, sarà anche possibile promuovere la piena 
autonomia dei lavoratori stessi.  
Un altro ostacolo è l’opinione comune “gli stranieri ci rubano il lavoro”, smentita però dai dati 
Istat: il mercato del lavoro in Italia è sostanzialmente frammentato, e immigrati e italiani 
aspirano a posizioni lavorative diverse. Anche negli stessi settori c’è complementarietà: gli 
stranieri appartengono a fasce meno qualificate mentre gli italiani a fasce qualificate e 
tecniche16. Per concludere, è patente l’esigenza di uno sforzo di sensibilizzazione a più livelli per 
migliorare le politiche di integrazione lavorativa di migranti e rifugiati in Italia, cominciando 
dalle direttive politiche fino ad una maggiore apertura delle aziende nell’accogliere gli stranieri. 
 
 

5. Slovenia 

Materiali e metodi di ricerca sloveni 

Per la ricerca slovena sono state consultate le principali fonti di informazione 
in materia di migranti e rifugiati disponibili sul web. I portali web più 
importanti sono i seguenti: 

 
• Sito web dell’Ufficio governativo per la cura e l’integrazione dei migranti. 
• Sito web del Servizio per l’impiego sloveno.  
• Settore accoglienza e assistenza 
• Settore dell’integrazione 

 
16 http://www.fondazioneleonemoressa.org/newsite/wp-content/uploads/2017/10/12.10.2017-Rep_Lavoro.pdf 
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Ricerca di base e politiche nazionali/regionali 

Inclusione di migranti e rifugiati nel mercato del lavoro e nel sistema VET 
Nel corso della storia, la migrazione ha avuto un grande impatto sull’economia e sul mercato 
del lavoro sloveno. La Slovenia ha formulato la sua politica migratoria dal 1991, quando è 
diventata un paese indipendente e riconosciuto a livello internazionale. La guerra nell’ex 
Jugoslavia ha causato le prime grandi migrazioni della popolazione, proveniente 
principalmente dalle ex repubbliche jugoslave. Prima dell’adesione della Slovenia all’UE, gli 
immigrati stranieri erano suddivisi più o meno in due gruppi con status dive: 

1. persone con cittadinanza slovena e ricevuta in base all’allora valida legge sulla 
cittadinanza della Repubblica di Slovenia.  

2. Immigrati con residenza permanente o temporanea riconosciuta nella Repubblica di 
Slovenia. 

 
L’occupazione degli stranieri in Slovenia si è intensificata. Questa è una conseguenza dei forti 
flussi di immigrazione dalle zone precedenti e della nuova immigrazione da altri paesi. Nel 1991, 
sono state aperte in Europa molte frontiere e gli emigranti dei paesi dell’Europa orientale hanno 
cominciato a emigrare in Slovenia. Alcuni di questi paesi sono poi entrati a far parte dell’UE, 
dove la circolazione è stata liberalizzata. Il fattore più importante per emigrare in Slovenia è 
quello economico. 
 
Con la regolamentazione legislativa e le peculiarità derivanti dalla nuova indipendenza 
acquisita e i primi passi verso la democratizzazione, la Slovenia ha incontrato sempre più spesso 
problemi simili a quelli dei paesi sviluppati dell’Europa occidentale all’interno dell’UE e dell’area 
Schengen. Per il successo del processo di ricongiungimento familiare degli stati membri dell’UE 
e altre importanti organizzazioni internazionali17, era necessario che la Slovenia armonizzasse 
la politica di immigrazione e rispettasse gli obblighi internazionali e umanitari.  
 
A tal fine, nel 1999 è stata adottata la risoluzione sulla politica d’immigrazione della Repubblica 
di Slovenia18, che ha definito i tre pilastri principali su cui si basa tale politica in merito a 
protezione e assistenza dei rifugiati e dei richiedenti asilo. I 3 pilastri principali sono: 
integrazione degli immigrati nella società slovena, prevenzione dell’immigrazione illegale e 
determinazione delle disposizioni normative e organizzative necessarie per un’attuazione 
efficace e completa della politica di immigrazione. 
 
Gli strumenti giuridici di base per l’attuazione della posizione della Risoluzione sono la Legge 
sugli stranieri che regola le condizioni di ingresso e di soggiorno degli stranieri, la Legge 
sull’asilo per rifugiati e politica di asilo, la Legge sul controllo delle frontiere statali che 
regola il controllo delle frontiere in conformità alle procedure di integrazione nell’Unione 

 
17 Consiglio d’Europa, Nazioni Unite, ecc. 
18 Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia, n. 40/99 



 

 Identificazione delle politiche regionali e nazionali sull’inclusione di immigranti e 
rifugiati nella CSR del settore del legno e del mobile    42 www.allview.eu 

europea e l’accordo di Schengen, il regime dei visti corrispondente e altre leggi settoriali 
pertinenti. 
 
A causa della dinamica sempre più complessa dei flussi migratori, che richiedeva nuove forme 
di gestione della migrazione, come la cooperazione con altri paesi e organizzazioni 
internazionali e l’avvicinamento all’UE, nel 200219 è stata adottata la Risoluzione sulla politica 
migratoria della Repubblica di Slovenia che ha ulteriormente concretizzato le attività e le 
misure per l’attuazione della politica migratoria. 
 
Dall’adesione della Slovenia all’UE, la sua politica d’immigrazione è stata ampiamente in linea 
con la politica di immigrazione e asilo dell’UE e con l’acquis comunitario, in modo specifico 
mediante il recepimento della legislazione dell’UE come le direttive sull’immigrazione e 
sull’asilo e la creazione di un sistema europeo comune di asilo20. 
 
Per riassumere: nella Repubblica di Slovenia, la legislazione sulla migrazione comprende i 
seguenti strumenti giuridici:  

• Convenzione di Ginevra sullo status dei rifugiati  
• Direttiva UE 2013/33 recante norme relative all’accoglienza dei richiedenti protezione 

internazionale  
• Costituzione della Repubblica di Slovenia  
• Legge sugli stranieri  
• Legge sulla protezione internazionale (ZMZ-1)  
• Termini della legge sulla protezione internazionale  
• Decreto sulle modalità e sulle condizioni atte a garantire i diritti delle persone con 

protezione internazionale  
• Decreto sulle modalità sulle condizioni atte a garantire i diritti dei richiedenti 

protezione internazionale  
• Decreto sulle norme nazionali relative all’asilo politico  
• Decreto sulle norme nazionali sull’integrazione  
• Legge sulla protezione temporanea degli sfollati  
• Termini della legge sulla protezione temporanea degli sfollati  
• Decreto sulle modalità e sulle condizioni atte a garantire i diritti delle persone con 

protezione temporanea  
 

La prima legge slovena sugli stranieri è entrata in vigore nel 1999 come uno degli atti giuridici 
di indipendenza. Le sue carenze riguardavano principalmente la posizione giuridica non 
regolamentata dei cittadini di altre repubbliche dell’ex Jugoslavia che non avevano scelto la 
cittadinanza slovena o la cui domanda di cittadinanza era stata respinta. A causa delle mutate 
circostanze questa legge non era più appropriata. Nel 1996, la Repubblica di Slovenia ha firmato 
un accordo con l’Unione europea e, allo stesso tempo, ha iniziato ad attuare le procedure di 
armonizzazione giuridica della sua legislazione con quella dell’Unione europea.  

 
19 Gazzetta ufficiale della RS, n. 106 / 2002 
20 Slovenija in migracije - https://emm.si/migracije-in-slovenija/ 
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• L’articolo 1 della Legge sugli stranieri stabilisce che uno straniero ai sensi di questa 

legge è chiunque non sia un cittadino della Repubblica di Slovenia.  
 

• L’articolo 2 stabilisce che le disposizioni di questa legge non si applicano al personale 
appartenente a missioni diplomatiche e consolari di paesi stranieri nella Repubblica 
di Slovenia e al personale appartenente ad altre missioni straniere che hanno lo 
status diplomatico nella Repubblica di Slovenia. 

  
La legge stabilisce: 

• il modo in cui gli stranieri entrano nel paese (valichi di frontiera); 
• il rilascio di un visto (visto per lavoro, visto per affari, rilasciato su richiesta di uno 

straniero) determinandone anche la durata; 
• il rifiuto ad autorizzare l’ingresso nel paese e rifiuto del rilascio di un visto; 
• la residenza: un soggiorno di 3 mesi o per il tempo consentito dal visto rilasciato, a meno 

che non sia previsto diversamente da un trattato internazionale; 
• la cancellazione del soggiorno (modalità e motivi della cancellazione); 
• l’allontanamento forzato di uno straniero; 
• le disposizioni penali. 

 
La nuova Legge sugli stranieri ha abolito i visti per affari e per lavoro e li ha sostituiti con un 
permesso di soggiorno. Pertanto, oltre al permesso di lavoro, lo straniero aveva bisogno anche 
di un permesso di soggiorno, che si basava su un permesso di lavoro. La nuova legge, modificata 
nel 2002, ha presentato un approccio significativamente diverso alla regolamentazione 
giuridica in merito agli stranieri.  La Legge sugli stranieri considera il diritto comunitario nella 
sua revisione sostanziale, ma in base alle norme giuridiche slovene. Questa legge determina le 
condizioni e i metodi di ingresso, partenza e residenza degli stranieri nella Repubblica di 
Slovenia. 
 
I principi fondamentali della politica migratoria nella Repubblica di Slovenia sono: 

• Il principio di solidarietà, la condivisione degli oneri internazionali e la responsabilità 
(obbligo di fornire protezione e assistenza ai rifugiati; la migrazione illegale e le sue 
conseguenze). 

• Il principio di responsabilità verso i cittadini e lo Stato (migrazione regolare e 
relativamente libera; migrazione delle persone di origine slovena e responsabilità per 
la conservazione e lo sviluppo della loro identità). 

• Il principio del rispetto della legge e dei diritti umani, ovvero l’adempimento agli 
obblighi dei trattati internazionali, il rispetto dei principi generalmente accettati e 
l’ordine giuridico. 

• Il principio dell’utilità macroeconomica a lungo termine. 
• Il principio della responsabilità storica, basato sul concetto di continuum storico e sulla 

struttura delle relazioni internazionali. 
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• Il principio di uguaglianza, libertà e cooperazione, che si riferisce principalmente alla 
politica di integrazione. 

 
La politica migratoria è una politica complessa, formata da politiche separate ma correlate e 
complementari. Queste sono: 

• la politica di asilo, che appartiene alla politica dei rifugiati e si riferisce alle misure 
relative ai richiedenti e ai beneficiari dell’asilo. 

• La politica di gestione dei flussi migratori, che si riferisce principalmente alla 
migrazione illegale e al traffico di esseri umani. 

• La politica di integrazione, che si riferisce alle misure statali che influiscono sulla qualità 
di vita degli immigrati. 

• La politica relativa alla regolamentazione dell’immigrazione: regole e procedure che 
permettono agli stranieri di entrare, lavorare e/o risiedere e stabilirsi 
permanentemente nella Repubblica di Slovenia. 

 
La politica migratoria ha determinato la legislazione necessaria in merito ad asilo, 
immigrazione e occupazione degli stranieri: 

• Legge sugli stranieri21 
• Legge sull’asilo22 
• Legge sulla polizia23 
• Legge sull’occupazione e sul lavoro degli stranieri24 

 
Nell’ambito dell’occupazione, è necessario porre attenzione alla seguente legge:  
 
Legge sull’occupazione e sul lavoro degli stranieri, che include: 
 

• Atto di modifica della Legge sugli stranieri 
La Legge sugli stranieri definisce lo straniero come chiunque non disponga della 
cittadinanza della Repubblica di Slovenia, e in linea di massima si applica a tutti gli 
stranieri, ad eccezione dei rifugiati e dei richiedenti asilo.  
 
Tutti gli stranieri, durante il loro soggiorno nel territorio della Slovenia, sono tenuti a 
rispettare la Costituzione e le leggi slovene. Grazie a questa legge, il governo della 
Repubblica di Slovenia deve adottare una risoluzione sulla politica migratoria e in 
conformità con essa può adottare una quota fissa di permessi di soggiorno in un solo 
anno25.  
 
La Legge determina le condizioni di ingresso, soggiorno e uscita dei migranti e 
stabilisce che gli stranieri possono entrare e uscire dalla Slovenia solo ai valichi di 

 
21 Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia 71/2008, Ztuj 
22 Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia 51/2006, Legge sull’asilo 
23 Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia 107/2006, Zpol 
24 Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia 76/2007, ZZDT 
25 Ztuj, articolo 5 
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frontiera designati con un documento di viaggio valido e, se necessario, un visto o un 
permesso di soggiorno26. Gli stranieri per i quali non è richiesto un visto possono restare 
in Slovenia per un massimo di 90 giorni27. Qualsiasi straniero che desideri risiedere nella 
Repubblica di Slovenia per un periodo superiore a 90 giorni deve disporre di un 
permesso di soggiorno. Le condizioni per il rilascio, i tipi e la definizione sono riportati 
nella Legge sugli stranieri.  

 
• La Legge sull’occupazione, lavoro autonomo e impiego degli stranieri (ZZSDT), 

entrata in vigore nel 2015, stabilisce le condizioni per l’occupazione, il lavoro autonomo 
e l’impiego degli stranieri e i relativi compiti della Repubblica di Slovenia in merito alla 
regolamentazione e alla protezione del mercato del lavoro. La nuova legislazione si 
basa sul principio che regola l’intera procedura in un unico luogo e che stabilisce che il 
permesso di soggiorno e di lavoro nella Repubblica di Slovenia venga rilasciato come 
un permesso unico. 
 
La Repubblica di Slovenia firma accordi internazionali che determinano le condizioni di 
impiego, di lavoro autonomo e di impiego degli stranieri, e adotta misure per la 
protezione del mercato del lavoro interno determinate da tale legge. In conformità ai 
trattati internazionali vincolanti per la Repubblica di Slovenia che regolano la libera 
circolazione dei lavoratori e la libera prestazione di servizi tra gli Stati membri 
dell’Unione europea, lo Spazio economico europeo e la Confederazione svizzera è stata 
proposta all’Assemblea nazionale della Repubblica di Slovenia l’introduzione e 
l’abolizione delle misure previste dai trattati internazionali28. 
 
L’articolo 6 di questa Legge stabilisce che il diritto al libero accesso al mercato del 
lavoro si riferisce alla possibilità, per uno straniero, di essere impiegato, lavorare in 
proprio o lavorare nella Repubblica di Slovenia senza il consenso di un permesso unico 
o di una Carta blu UE o senza un permesso di lavoro stagionale. 

 
• La Legge sull’asilo sancisce i principi, le condizioni e le procedure per ottenere lo status 

di rifugiato che offre protezione internazionale29. Il rifugiato è definito come una 
persona a cui è stato concesso il diritto d’asilo, e l’asilo come la protezione concessa agli 
stranieri in Slovenia30. Emma Haddad31 descrive i rifugiati come individui che sono stati 
costretti a lasciare il loro ambiente originario a causa di un conflitto con la politica del 
paese in cui vivevano, e il nuovo ambiente in cui sono immigrati ha concesso loro 
protezione internazionale. I conflitti con il paese in cui gli individui vivevano sono 
diversi, di conseguenza esistono diversi tipi di migranti - rifugiati: migranti economici 
in cerca di migliori condizioni di vita dal punto di vista economico, migranti illegali, 

 
26 Ztuj, articoli 6-8 
27 Ztuj, articolo 13 
28 Periodo transitorio o clausola di sicurezza 
29 Zazil, articolo 1 
30 Zazil, articolo 2 
31 Direttrice Generale, Asilo e Protezione del Ministero dell’Interno del Regno Unito 
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rifugiati politici, apolidi, richiedenti asilo, ecc., il loro numero nel mondo è stimato su 
circa 8,4 milioni in base a dati del 200832. 

 
La Legge sull’asilo sancisce che ogni straniero che al momento dell’ingresso in Slovenia dichiari 
di voler chiedere asilo deve essere autorizzato a entrare nel paese33. Durante il loro soggiorno 
in Slovenia, sono garantiti loro i seguenti diritti: 

• diritto di soggiorno temporaneo; 
• diritto a un interprete; 
• diritto delle richiedenti donne di scegliere il sesso della persona che conduce la 

procedura di asilo; 
• diritto al trattamento prioritario, all’assistenza e alla cura di minori, disabili, anziani, 

donne in stato di gravidanza, persone sole e vittime di violenza; 
• diritto a un consulente per i rifugiati; 
• diritto all’assistenza di base e all’assistenza sanitaria; 
• diritto al lavoro e all’istruzione primaria; 
• diritto all’assistenza legale gratuita; 
• diritto all’assistenza finanziaria in caso di alloggio presso un indirizzo privato34. 

Oltre ai diritti, la legge impone a tutti gli individui ai quali la Slovenia offre protezione mediante 
l’asilo il rispetto dei seguenti doveri: 

• rispetto delle leggi e dei regolamenti della Repubblica di Slovenia; 
• essere sempre a disposizione delle autorità competenti e rispondere ai loro inviti; 
• notificare qualsiasi modifica di indirizzo e rispettare gli ordini relativi alle restrizioni di 

movimento35. 
 
Ultime statistiche su migrazione e protezione internazionale 
La Slovenia ha iniziato a ricevere immigrati da altri territori della ex-Jugoslavia dopo la sua 
indipendenza nel 1991. Tali immigrati spesso avevano parenti e amici che vivevano nel paese, 
nonché lingue, culture e strutture sociali simili a quelle slovene. Questo ha facilitato la loro 
integrazione. Da quando ha aderito all’Unione europea, nel 2004, un numero crescente di altri 
cittadini non comunitari si è stanziato nel paese. L’arrivo di richiedenti asilo dal Medio Oriente 
nel 2015 ha ulteriormente accentuato questa tendenza. 
 
La Slovenia è un paese di destinazione principalmente per i cittadini di Bosnia-Erzegovina, 
Serbia, Kosovo amministrato dalla risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza dell’ONU, 
Macedonia settentrionale, Federazione russa, Ucraina, Cina e Montenegro. A giugno 2019, 
quasi 160.000 cittadini non appartenenti all’UE disponevano di uno status di residenza 
temporanea o permanente in Slovenia. La Slovenia è un paese di destinazione anche per la 
migrazione stagionale irregolare e un paese di transito e destinazione per i richiedenti asilo e i 
migranti in situazione irregolare. 
 

 
32 Haddad 2008, 23–25 
33 Zazil, articolo 7 
34 Zazil, articoli 11-16, 43 
35 Zazil, articolo 44 
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Immigrazione ed emigrazione 
 

Numero totale di migranti internazionali a metà dell’anno 2020 278.000 

Popolazione di migranti internazionali in percentuale sulla popolazione totale a metà 
dell’anno 2020 

13,4% 

Numero totale di emigranti a metà dell’anno 2020 160.200 

Saldo migratorio (immigrati meno emigrati) nei 5 anni precedenti 10.000 

Differenza della quota di immigrati sulla popolazione totale tra il 2000 e il 2020 2,6% 

Percentuale di donne migranti nella popolazione di migranti internazionali a metà dell’anno 
2020 

41,4% 

Percentuale di migranti internazionali di 19 anni e più giovani, residenti nel paese/regione a 
metà dell’anno 2020 

7,5% 

Percentuale di migranti internazionali di 65 anni e più, residenti nel paese/regione a metà 
dell’anno 2020 

18,5% 

Flusso migratorio 
 

Numero totale di nuovi migranti internazionali 13.900 

Integrazione e benessere 
 

Divario occupazionale tra la popolazione nata all’estero e quella nata nei paesi dell’OCSE  1,6% 

Migrazione forzata 
 

Numero totale di rifugiati nel paese ospitante 751 

Numero totale di rifugiati per paese d’origine 23 

Sviluppo 
 

Rimesse personali ricevute (come % sul PIL) 1% 

Opinione pubblica 
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Percentuale di intervistati adulti che hanno riferito di volersi trasferire permanentemente in 
un altro paese nei prossimi 12 mesi (stima) 

1,2% 

Contesto 
 

Popolazione totale a metà dell’anno 2020 2,1 MILIONI 

 

A fine novembre 2020, quasi 200.000 stranieri (29.397 cittadini dell’UE e 170.342 cittadini di 
paesi terzi) risiedevano disponendo di un permesso di soggiorno; 92.844 cittadini di paesi terzi 
avevano un permesso di soggiorno permanente valido e 77.498 avevano un permesso di 
soggiorno temporaneo valido. La maggior parte dei permessi di soggiorno è detenuto da 
cittadini della Bosnia-Erzegovina, seguiti dai cittadini del Kosovo, della Macedonia 
settentrionale e della Serbia.  
 
Nell’anno 2020, da gennaio a fine novembre, sono stati rilasciati 63.226 permessi di soggiorno 
temporanei e 6.305 permessi di soggiorno permanenti. In base allo scopo dei permessi di 
soggiorno temporanei rilasciati, i cittadini di paesi terzi sono suddivisi nel seguente modo: 
permesso di soggiorno e di lavoro unico (41.338), a seguito di ricongiungimenti familiari (16.063) 
e per motivi di studio (4293). Alla fine di novembre, in Slovenia sono stati registrato 29.397 
stranieri, pertanto è stato necessario confermare validamente la domanda di residenza 
(permanente), rilasciata ai cittadini dell’UE. La maggior parte dei certificati sono stati rilasciati 
a cittadini della Croazia, seguiti da cittadini di Bulgaria, Italia e Germania.  
 
Nel 2020 sono state presentate 3276 domande di protezione internazionale; la maggior parte 
da cittadini di Marocco, Afghanistan, Pakistan e Algeria. Lo status di protezione internazionale 
è stato concesso a 85 persone. I primi tra questi sono i cittadini di Siria e Turchia, seguiti da quelli 
dell’Iran e, al terzo posto, si ritrovano i cittadini di Iraq e Palestina. 

 
Figura 6 Numero di persone con protezione internazionale riconosciuta nella Repubblica di Slovenia per anni 
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Nell’accordo sulla 
cooperazione del governo di 
coalizione della Repubblica 
di Slovenia per il mandato 
2018-2022, la coalizione di 
governo si è prefissa il 
compito di elaborare un 
accordo globale sulla 
migrazione. 
 
Una strategia basata 

sull’integrazione 
interministeriale. Al fine di 
preparare e monitorare 
l’attuazione della strategia 
del governo della Repubblica 
di Slovenia in materia di 
migrazione e il 
coordinamento delle attività 
in materia di migrazione, è 
stato istituito un gruppo di 
lavoro interministeriale. 
 
I membri del gruppo di 
lavoro sono rappresentanti 
di tutti i ministeri a livello di 
segretari di stato e 
rappresentanti dell’Ufficio 

del Primo Ministro, della Sova, della Polizia, dell’Ufficio per la cura e l’integrazione dei migranti, 
dell’Ufficio per la comunicazione del governo, dell’Ufficio governativo per l’analisi 

Figura 7 Paesi di origine più comuni delle persone che nel 2020 hanno ricevuto lo status di protezione 
internazionale nella Repubblica di Slovenia 

Figura 8: Strategia del governo della Repubblica di Slovenia in materia di 
migrazione 
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macroeconomica e lo sviluppo e dell’Amministrazione della protezione e del salvataggio. La 
strategia si basa su sei pilastri orizzontali, interconnessi tra loro e che costituiscono un 
approccio globale alla migrazione.  
 
Il contenuto di ciascun pilastro è stato preparato e coordinato dai dipartimenti competenti. 

Negli ultimi cinque anni, il numero di stranieri occupati è aumentato dell’81%. Alla fine di 
ottobre 2019, l’11% delle persone occupate erano stranieri (circa 101.200).  

La maggior parte 
proveniva dalla Bosnia-
Erzegovina (49% o circa 
49.600), seguita dai 
cittadini della Serbia (13% 
o circa 12.900) e del 
Cossovo (9% o circa 
9.600). Il 96% di queste 
persone erano impiegati e 
il 4% lavoratori autonomi. 

Figura 9: Persone occupate per 
cittadinanza 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Elenco delle policy per l’inclusione dei migranti e dei rifugiati 
nel mercato del lavoro e nel sistema VET 

N. 1 

NOME DELLA 
POLICY 

Ustava Republike Slovenije - Costituzione della Repubblica di Slovenia 

LIVELLO Nazionale 

ANNO 1991 
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PAESE Slovenia 

TEMA Generale 

DESCRIZIONE 
GENERALE 

La Costituzione della Repubblica di Slovenia è stata approvata dall’Assemblea Nazionale nel 
1991. La Costituzione è l’atto giuridico generale di base e più importante e, pertanto, l’atto con 
la forza giuridica maggiore, che contiene anche elementi ideologico-politici. Rispetto ad altre 
costituzioni europee, è stata modificata raramente, e i contenuti non hanno modificato 
significativamente la struttura costituzionale e il suo orientamento. Contiene 176 articoli, 
suddivisi in dieci sezioni che seguono il preambolo: 

1. Disposizioni generali 
2. Diritti dell’uomo e libertà fondamentali 
3. Rapporti economici e sociali 
4. Ordinamento dello Stato 
5. Autonomia 
6. Finanze pubbliche 
7. Costituzionalità e legittimità 
8. Corte costituzionale 
9. Procedimento di modifica della Costituzione 
10. Disposizioni transitorie e finali 

La Costituzione della Repubblica di Slovenia del 1991 è uno dei documenti più importanti nella 
storia della nazione slovena. Da una parte, rappresenta il consolidamento e la valorizzazione 
della sovranità statale slovena, stabilita il 25 giugno 1991 dall’Assemblea slovena con l’adozione 
della Carta costituzionale fondamentale sull’indipendenza e l’autonomia della Repubblica di 
Slovenia. Dall’altra, assicura le basi di un sistema politico democratico, con un accento sulla 
protezione dei diritti umani e delle libertà fondamentali. 

OBIETTIVI Scopo fondamentale della costituzione: limitare il potere illimitato della sovranità assoluta 
della borghesia. È breve e fornisce i punti di partenza normativi necessari per lo sviluppo del 
governo parlamentare. Contiene un capitolo speciale sui diritti umani, ma riporta solo i diritti 
più fondamentali e durevoli della nazione slovena, disciplina l’autonomia e non ha disposizioni 
programmatiche, se non in termini di rapporti economici e sociali di base. 

RISULTATI I diritti e le libertà sono sorti in circostanze molto diverse e sono il risultato del lavoro dive di 
gruppi. 

LINK Link 

 
 

N. 2 

NOME DELLA 
POLICY 

Ženevska konvencija o statusu beguncev - Convenzione di Ginevra sullo status dei rifugiati 

LIVELLO Nazionale 

ANNO 1951 

PAESE Slovenia 
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TEMA Sistema educativo (VET), mercato del lavoro, ambiente di lavoro 

DESCRIZIONE 
GENERALE 

La Convenzione del 1951 sullo status dei rifugiati è un documento fondamentale per la 
protezione internazionale dei rifugiati. Definisce chi è un rifugiato e quale protezione legale, 
assistenziale e sociale deve essere fornita ai rifugiati dagli stati firmatari. Allo stesso tempo, la 
Convenzione stabilisce che i rifugiati non possono essere rimpatriati in un paese dove la loro 
vita sarebbe in pericolo. La Convenzione definisce anche i doveri di un rifugiato nei confronti 
del paese ospitante e stabilisce quali gruppi di persone (ad esempio, i criminali di guerra) non 
hanno diritto allo status di rifugiato. 

OBIETTIVI Lo scopo originale della Convenzione era quello di proteggere i rifugiati europei che cercavano 
un rifugio sicuro al termine della seconda guerra mondiale. Il protocollo del 1967 ha esteso il 
suo scopo e rimosso le restrizioni geografiche e temporali. Così, la Convenzione è diventata uno 
strumento universale di protezione, in un momento in cui i rifugiati cominciarono ad essere 
presenti in tutto il mondo. 

ATTIVITÀ La Convenzione del 1951 non è stata concepita per affrontare le cause, come le violazioni dei 
diritti umani, i conflitti politici o armati che inducono le persone a fuggire dalla loro patria, ma 
è stata progettata per ridurre le conseguenze di tali situazioni, fornendo protezione 
internazionale e assistenza alle vittime, compresa l’assistenza nel riorganizzare la vita. 

RISULTATI La Convenzione del 1951 sullo status dei rifugiati e il suo Protocollo del 1967 hanno dato un 
contributo significativo allo sviluppo di importanti strumenti regionali per la protezione dei 
rifugiati. 

LINK Link 

 
 

N. 3 

NOME DELLA 
POLICY 

Direktiva 2013/33 EU o standardih za sprejem prosilcev za mednarodno zaščito - Direttiva 
UE 2013/33 recante norme relative all’accoglienza dei richiedenti protezione internazionale  

LIVELLO Nazionale, europeo 

ANNO 2013 

PAESE Slovenia 

TEMA Sistema educativo (VET), mercato del lavoro, ambiente di lavoro 

DESCRIZIONE 
GENERALE 

La direttiva stabilisce le norme per l’accoglienza dei richiedenti protezione internazionale nei 
paesi europei. L’obiettivo principale della direttiva è quello di limitare i movimenti secondari 
all’interno dell’UE dovuti a incoerenze nelle condizioni di accoglienza tra gli Stati membri. La 
direttiva intende stabilire le condizioni di accoglienza per garantire un livello di vita dignitose e 
comparabili in tutti gli Stati membri. 

OBIETTIVI La presente direttiva ha lo scopo di stabilire norme per l’accoglienza dei richiedenti protezione 
internazionale (di seguito: i richiedenti) negli Stati membri. La direttiva si applica a tutti i 
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cittadini di paesi terzi e agli apolidi che manifestano la volontà di chiedere la protezione 
internazionale sul territorio di uno Stato membro, comprese la frontiera, le acque territoriali o 
le zone di transito, purché siano autorizzati a soggiornare in tale territorio in qualità di 
richiedenti, nonché ai familiari, se inclusi nella domanda di protezione internazionale ai sensi 
del diritto nazionale. 

ATTIVITÀ Il presente regolamento disciplina in modo dettagliato le modalità e le condizioni per la 
concessione dei diritti ai richiedenti protezione internazionale (di seguito: il richiedente), in 
merito a: 

• trattamento speciale delle persone vulnerabili con esigenze particolari, 
• assistenza materiale in caso di alloggio in una casa d’asilo o in una sua filiale (di 

seguito: casa d’asilo), 
• assistenza finanziaria in caso di alloggio presso un indirizzo privato, 
• prestazioni di emergenza, 
• istruzione, 
• accesso al mercato del lavoro, 

• contributo economico. 

RISULTATI Migliori condizioni di accoglienza per i richiedenti protezione internazionale 

LINK Link 

 
 

N. 4 

NOME DELLA 
POLICY 

Direktiva 2016/801/EU - Direttiva 2016/801/UE 

LIVELLO Nazionale ed europeo 

ANNO 2016 

PAESE Slovenia/UE 

TEMA Sistema educativo (VET), mercato del lavoro, ambiente di lavoro 

DESCRIZIONE 
GENERALE 

La direttiva stabilisce le condizioni di ingresso e soggiorno dei cittadini di paesi terzi per motivi 
di ricerca, studio, tirocinio, volontariato, programmi di scambio di alunni o progetti educativi, e 
scambi alla pari. 

OBIETTIVI L’obiettivo della presente direttiva non è disciplinare l’ammissione e il soggiorno di cittadini di 
paesi terzi a fini lavorativi, né armonizzare le legislazioni o le prassi nazionali per quanto 
riguarda lo status dei lavoratori. È tuttavia possibile che, sulla base del diritto nazionale, di 
contratti collettivi o di prassi, in alcuni Stati membri si ritenga che determinate categorie di 
cittadini di paesi terzi non contemplate dalla presente direttiva abbiano un rapporto di lavoro. 
Qualora uno Stato membro ritenga che ricercatori, volontari, tirocinanti o persone collocate 
alla pari che sono cittadini di paesi terzi abbiano un rapporto di lavoro, detto Stato membro 
dovrebbe mantenere il diritto di determinare i volumi di ingresso nel suo territorio della 
categoria o delle categorie in questione, in conformità all’articolo 79, paragrafo 5, del TFUE. 
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ATTIVITÀ Le principali modifiche sono riassunte qui di seguito. 
• Introduzione del soggiorno di lunga durata per lavori di ricerca o per avviare 

un’impresa. Questa motivazione di soggiorno sarà destinata a studenti universitari 
che hanno già completato gli studi nel paese e ai laboratori di ricerca che hanno 
terminato le loro attività di ricerca. In questi casi è possibile cercare un lavoro o 
avviare un’impresa per un massimo di 9 mesi. Tuttavia, il permesso non implica 
automaticamente diritti condivisi di accesso al mercato del lavoro o all’attività 
commerciale iniziale. 

• Obbligo di frequenza di corsi di adattamento e integrazione. I lavori relativi 
all’integrazione a lungo termine degli stranieri residenti nella Repubblica Ceca non 
saranno più volontari, l’elemento introdotto sarà limitato agli obblighi pertinenti: le 
condizioni per la residenza nel paese devono includere (in alcuni casi) l’obbligo del 
permesso di soggiorno per i partecipanti al corso di introduttivo su adattamento e 
integrazione per nuovi arrivati. L’emendamento inserisce l’obbligo dovuto 
all’esigenza di informare gli stranieri sui loro diritti e doveri, immediatamente dopo il 
loro arrivo nel paese. 

RISULTATI La presente direttiva dovrebbe contribuire all’obiettivo del programma di Stoccolma in merito 
all’armonizzazione delle legislazioni nazionali sulle condizioni di ingresso e soggiorno dei 
cittadini di paesi terzi. 

LINK Link 

 
 

N. 5 

NOME DELLA 
POLICY 

Zakon o tujcih - Legge sugli stranieri 

LIVELLO Nazionale 

ANNO 2011 

PAESE Slovenia 

TEMA La presente legge determina le condizioni e i metodi di ingresso, partenza e residenza degli 
stranieri nella Repubblica di Slovenia. 

DESCRIZIONE 
GENERALE 

Questa legge riassume il contenuto delle direttive e la decisione dell’Unione europea. La legge 
sugli stranieri regola l’ingresso degli stranieri nella Repubblica di Slovenia, l’ottenimento dei 
visti e dei permessi di soggiorno, l’uscita dal paese, il ritorno volontario e l’allontanamento degli 
stranieri, così come le procedure speciali e gli organi responsabili dell’attuazione delle 
disposizioni della legge. Capitoli speciali sono destinati all’integrazione degli stranieri nella 
Repubblica di Slovenia e ai registri. 

OBIETTIVI La presente legge regola l’attuazione dei seguenti regolamenti dell’Unione europea: 
• Regolamento (CE) n. 2252/2004 del Consiglio, del 13 dicembre 2004, relativo alle 

norme sulle caratteristiche di sicurezza e sugli elementi biometrici dei passaporti e 
dei documenti di viaggio rilasciati dagli Stati membri (GU L 385 del 29.12.2004, p. 1). 
1). 

• Regolamento (CE) n. 539/2001 / CE del Consiglio, del 15 marzo 2001, che adotta 
l’elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all’atto 
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dell’attraversamento delle frontiere esterne e l’elenco dei paesi terzi i cui cittadini 
sono esenti da tale obbligo (GU L 81, p. 21). 3. 2001, p. 1). 

• Regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 
2016, che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle 
frontiere da parte delle persone (testo codificato) (GU L 77 del 23.3.2016, di seguito: 
codice frontiere Schengen). 

• Regolamento (CE) n. 380/2008 del Consiglio, del 18 aprile 2008, che modifica il 
regolamento (CE) n. 1030/2002 del Consiglio che istituisce un modello uniforme per i 
permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di paesi terzi (GU L 115 del 29.4.2008, p. 1). 

• Regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 
2009, che istituisce il codice comunitario dei visti (codice dei visti) (GU L 243 del 
15.9.2009, p. 1, di seguito: il “codice dei visti”); 

• Regolamento (UE) n. 265/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 marzo 
2010, che modifica la convenzione di applicazione dell’accordo di Schengen e il 
regolamento (CE) n. 562/2006 relativo alla circolazione dei titolari di visto per 
soggiorni di lunga durata (GU L 85 del 31.3.2010, p. 1). 

RISULTATI Attuazione della direttiva 2016/801/UE 

LINK Link 

N. 6 

NOME DELLA 
POLICY 

Zakon o mednarodni zaščiti (ZMZ-1) - Legge sulla protezione internazionale 

LIVELLO Nazionale 

ANNO 2016 

PAESE Slovenia 

TEMA Sistema educativo (VET), mercato del lavoro, ambiente di lavoro 

DESCRIZIONE 
GENERALE 

Questa legge determina i principi fondamentali e le garanzie nei procedimenti di protezione 
internazionale, il procedimento per il riconoscimento, la proroga e la revoca della protezione 
internazionale, la durata e il contenuto della protezione internazionale e la portata dei diritti e 
dei doveri dei richiedenti protezione internazionale e delle persone a cui è stata concessa la 
protezione internazionale. 

OBIETTIVI Il suo scopo è la trasposizione completa delle disposizioni del sistema europeo comune di asilo 
nel diritto nazionale e l’introduzione di procedure di asilo legali, efficienti e rapide per fornire la 
necessaria protezione ai cittadini di paesi terzi che hanno ottenuto la protezione internazionale 
e consentirne l’integrazione nella società slovena. 
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Conclusioni 

L’integrazione attualmente è il termine predominante in Europa per descrivere i procedimenti 
(e le loro conseguenze) di integrazione degli immigrati nel nuovo ambiente sociale. Nonostante 
l’uso predominante del termine integrazione in Europa, la sua popolarità non è universale e, 
anche gli autori che lo utilizzano, spesso ne sottolineano i problemi, che derivano in gran parte 
dalla complessità del concetto di integrazione, che caratterizza un’ampia gamma di processi e 
situazioni dinamiche in diversi ambiti della società, e può applicarsi sia a individui che a gruppi 
sociali o alla società. In contrasto con questa complessità, il termine integrazione spesso viene 
utilizzato in modo molto semplicistico per indicare i procedimenti generali di integrazione degli 
immigrati nella vita sociale.  
 
L’istruzione degli immigrati è una parte importante della loro integrazione socio-culturale. La 
ricerca mostra la necessità di regolare la formazione dei migranti adulti in modo sistematico per 
garantire un finanziamento regolare che non dipende esclusivamente da iniziative di università 
e scuole private di singole persone. È necessario impegnarsi per trovare tali soluzioni perché il 
fenomeno della migrazione appartiene al mondo attuale. Anche se non si tratta dei cittadini di 
quel paese, è lo Stato che deve risolvere il problema. Creare le condizioni per la formazione e 
l’istruzione dei migranti e della comunità è un compito importante non solo del sistema 
educativo ma dell’intera politica del paese, poiché le soluzioni devono essere cercate anche a 
livello internazionale o globale. Impegnandosi nella ricerca di soluzioni, lo Stato risolverebbe 
indirettamente anche la questione della migrazione dei suoi cittadini in altri paesi. La 
globalizzazione, il problema della povertà, le guerre e lo sviluppo dei trasporti sono fattori che 
accelerano la migrazione, che può essere temporanea o permanente. In entrambi i casi, gli 
individui e la società devono imparare a vivere in nuove condizioni. 
 
In Slovenia ci sono programmi educativi destinati originariamente agli sloveni ma che, tuttavia, 
sono adatti anche ai migranti, pur dovendo essere adattati. 
 
Come membro dell’UE, la Slovenia sta formulando l’acquis in materia di migrazione basandosi 
su una direttiva UE, che verrà aggiunta, e il recepimento delle direttive nella legislazione 
nazionale non ne garantisce ancora l’attuazione pratica. 

ATTIVITÀ Nella pratica, la legge è tesa a fornire procedure di protezione internazionale più veloci ed 
efficienti. Inoltre, le soluzioni proposte hanno lo scopo di prevenire gli abusi del sistema di 
protezione internazionale. 

RISULTATI La legge è in linea con le direttive europee e si applica all’attuazione dei regolamenti (UE) del 
Parlamento europeo e del Consiglio 

LINK Link 
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La legislazione in merito al mercato del lavoro per migranti e rifugiati è in linea con le direttive 
e le leggi europee e si applica all’attuazione dei regolamenti (UE) del Parlamento europeo e del 
Consiglio. 
 
 

6. Polonia 

Materiali e metodi di ricerca polacchi 

Per la Polonia, la raccolta di informazioni si è basata sul sito web, su fonti 
bibliografiche e su consultazioni. Le principali fonti di dati consistono in 
documenti di enti statali, atti giuridici e annuari statistici. Ci si è basati anche 

sulle informazioni fornite sui siti web delle organizzazioni che si occupano di questioni di 
migranti e rifugiati. 
I siti web più importanti sono i seguenti: 

• sito web del Parlamento polacco (isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/home.xsp). 
• Database dell’Ufficio centrale di statistica della Polonia (Statistics Poland) – GUS 

(https://stat.gov.pl/). 
• Ministero dell’Interno e dell’Amministrazione (https://www.gov.pl/web/mswia-en). 
• Centro di ricerca sulle migrazioni - CMR (http://www.migracje.uw.edu.pl/about-

us/general-information/http://www.migracje.uw.edu.pl/about-us/general-
information/). 

 

Ricerca di base e politiche nazionali/regionali 

Inclusione di migranti e rifugiati nel mercato del lavoro e nel sistema VET 
Nel 2016, il Consiglio dei Ministri ha revocato il documento “La politica migratoria della Polonia 
- stato attuale e azioni proposte” del 2012, che ha definito fino ad oggi la politica migratoria 
dello Stato. Il 14 febbraio 2017, il governo ha adottato la Strategia per lo sviluppo sostenibile 
(SRD) fino al 2020 (con una prospettiva fino al 2030). Uno dei progetti strategici previsti nella 
SRD è la “Politica migratoria polacca”, che comprende lo sviluppo di un documento che 
presenta il modello polacco della politica migratoria attiva, presupponendo, tra l’altro, il 
miglioramento della gestione dei processi di emigrazione e immigrazione, nonché 
l’integrazione degli stranieri e l’incoraggiamento a stabilirsi in Polonia, considerando la 
sicurezza dello Stato. 

 
Come risultato non solo dell’aumento dell’emigrazione economica, ma anche della crescita 
economica in Polonia dopo l’adesione all’UE e il calo della disoccupazione, è emerso il problema 
della carenza di manodopera, sollevato sempre più spesso dai datori di lavoro, in particolare in 
settori come l’agricoltura e l’edilizia. Questa situazione, tra l’altro, ha condotto all’avvio di una 
discussione riguardo una più ampia apertura del mercato del lavoro polacco agli stranieri e sulla 
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necessità di modificare la politica perseguita in questo settore (Politica migratoria polacca 
2019). 
 
Per le suddette ragioni, negli anni 2006-2011, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha 
introdotto diversi regolamenti che autorizzano gli stranieri a svolgere un lavoro temporaneo in 
Polonia, senza la necessità di ottenere un permesso di lavoro. Queste disposizioni inizialmente 
venivano applicate ai cittadini dei paesi confinanti: Bielorussia, Russia e Ucraina, e poi ai 
cittadini di Moldavia, Georgia e Armenia (nell’ambito della Partnership per la mobilità). 

 
La responsabilità aziendale e sociale è un elemento di cooperazione con le fondazioni per i 
rifugiati e gli immigrati. Permette una vasta gamma di attività, tra cui:  

• aumentare la competenza degli stranieri nella lingua polacca;  
• fornire opportunità per ampliare le conoscenze in settori che consentono una 

partecipazione più attiva al mercato del lavoro locale e alla vita sociale; 
• integrazione e attivazione degli stranieri che cercano lavoro in Polonia e sostegno alla 

loro imprenditorialità; assistenza nell’espletamento delle formalità relative alla 
creazione di un’azienda.  

 
Alcuni fattori che permettono l’intensificazione dell’immigrazione in Polonia sono36: 

1. La regione dell’Europa centrale e orientale ha iniziato a diversificarsi fortemente in 
termini economici e sociali. La Polonia, come uno dei leader in merito ai cambiamenti 
e dei paesi più dinamicamente in via di sviluppo, sta attraendo sempre di più gli abitanti 
di aree a basso potenziale economico. 

2. La riduzione delle barriere alla mobilità, compresa l’ammissione della Polonia all’area 
Schengen, ha permesso agli stranieri che si recano nel paese per soggiorni a medio e 
lungo termine, di muoversi liberamente in quest’area e di condurre diversi tipi di 
attività.  

3. Con l’adesione all’UE, l’attrattiva della Polonia è aumentata notevolmente nella 
percezione degli stranieri, non solo come paese di transito ma anche come luogo di 
studio, lavoro e residenza. 

4. L’emigrazione di massa dei polacchi dopo l’adesione ha contribuito a cambiamenti nel 
mercato del lavoro polacco, con conseguente domanda di lavoro insoddisfatta, 
soprattutto nelle occupazioni appartenenti al cosiddetto settore secondario del 
mercato del lavoro. 

 

Dal 2008 si nota un interesse crescente per il soggiorno degli stranieri in Polonia. Come risultato 
dello sviluppo dell’economia polacca, dei cambiamenti demografici sempre più evidenti e della 
pressione dei datori di lavoro per ottenere manodopera dall’estero, così come degli eventi 
esterni (come il conflitto in Ucraina o la crisi economica in Russia), si riscontra un afflusso di 
stranieri in Polonia  sempre più significativo. Attualmente la Polonia ha la popolazione di 
migranti economici con crescita più veloce dell’UE. Si può supporre che il numero di immigrati 

 
36 Politica migratoria polacca 2019 - https://interwencjaprawna.pl/wp-content/uploads/2019/06/Polityka-
migracyjna-Polski-wersja-ostateczna.pdf 
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economici in Polonia continuerà ad aumentare, considerando i cambiamenti previsti nella 
struttura demografica della Polonia, così come i cambiamenti socio-economici, la Polonia 
potrebbe aver bisogno a breve di un significativo rafforzamento dell’offerta di lavoro. 

 

I più importanti atti legali e regolamenti in Polonia riguardanti gli immigrati e i rifugiati sono: 
1. Costituzione della Repubblica di Polonia del 2 aprile 1997 

• L’articolo 56 indica che gli stranieri che fuggono dalle persecuzioni possono 
richiedere lo status di rifugiato. 

• La Costituzione fa riferimento a legislazioni e accordi internazionali (Convenzione di 
Ginevra) che regolano la procedura per la concessione della protezione 
internazionale. 
 

2. Legge del 13 giugno 2003, sulla concessione della protezione agli stranieri nel territorio 
della Repubblica di Polonia  
• È senza dubbio l’atto più importante e dettagliato della legislazione sui rifugiati.  
• La legge sulla concessione della protezione agli stranieri specifica i motivi per la 

concessione dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria, attuando e 
specificando in questo senso la Convenzione di Ginevra e le direttive UE sull’asilo.  

• La legge descrive i principi e lo svolgimento della procedura di concessione della 
protezione internazionale, indica le autorità amministrative competenti per questa 
categoria di casi e i tipi di decisioni che possono essere prese in tali procedimenti. 

• La legge regola la forma e il procedimento di concessione dell’assistenza sociale, 
prevista per i richiedenti protezione internazionale, nonché le condizioni e le regole 
per l’applicazione della detenzione dei richiedenti, ad esempio la detenzione in un 
centro chiuso. 

 
3. Legge del 12 dicembre 2013 sugli stranieri  

• La legge è importante per i richiedenti protezione internazionale perché le sue 
disposizioni impongono l’obbligo di lasciare la Polonia ai richiedenti cui è stata 
rifiutata la protezione.  

• La legge definisce le condizioni per la concessione dei permessi di soggiorno per 
motivi umanitari, ovvero la forma di protezione nazionale polacca, il cui ottenimento 
sancisce il diritto di un rifugiato non riconosciuto di restare nel paese (non viene 
quindi emessa una decisione di espulsione).  

 
4. Regolamento del Ministro dell’Interno e dell’Amministrazione del 19 febbraio 2016, 

sull’importo dell’aiuto per gli stranieri richiedenti protezione internazionale 
• Questa norma regola le questioni in merito all’assistenza sociale per gli stranieri in 

attesa dell’emissione di una decisione sulla concessione della protezione 
internazionale: le modalità, l’importo, il procedimento di concessione. 
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Protezione internazionale e asilo in Polonia 
Uno straniero ottiene la protezione internazionale se nel suo paese di origine è a rischio di 
persecuzione o esiste un rischio reale di perdita della vita o della salute. In Polonia, queste 
questioni sono regolate, tra l’altro, dalla legge sulla concessione della protezione agli stranieri 
nel territorio della Repubblica di Polonia, armonizzata e fortemente connessa al diritto 
dell’Unione europea. 
 
Nel 2018, quasi la metà dei richiedenti asilo erano minori e donne, costituendo i tassi più alti in 
Europa. In questa occasione avevano presentato domanda 4.100 persone. Il maggior numero di 
domande fu presentato da cittadini della Russia: 2.700 persone, Ucraina: 466 persone e 
Tagikistan: 144 persone. Circa 1.600 stranieri hanno presentato domanda nuovamente. Le 
condizioni per la concessione di una delle forme di protezione internazionale sono risultate 
soddisfatte per 450 stranieri37. 
  
Secondo i dati dell’Ufficio centrale di statistica della Polonia38 (31 dicembre 2019), in Polonia 
vivono 2.106.101 stranieri. 
 
Ultime statistiche su migrazione e protezione internazionale in Polonia 
I numeri relativi alla migrazione in Polonia sono rimasti relativamente bassi per molti anni dopo 
l’adesione all’UE. I dati del censimento eseguito nel 2011 hanno rivelato che risiedevano 
permanentemente in Polonia circa 63.000 stranieri, solo lo 0,2% circa degli abitanti permanenti 
della Polonia. L’analisi di altri dati porta a conclusioni simili; i dati dei registri indicano che tra il 
1990 e il 2010 sono arrivati (e registrati) in Polonia poco più di 130.000 immigrati39. 
 
Secondo i dati dell’Ufficio centrale di statistica della Polonia40 (31 dicembre 2019) in Polonia 
vivono 2.106.101 stranieri: Ucraina 1.351.418, Bielorussia 105.404, Germania 77.073, Moldavia 
37.338, Russia 37.030, India 33.107, Georgia 27.917, Vietnam 27.386, Turchia 25.049, Cina 23.838, 
altri paesi 360.541. 
 
 

Elenco delle policy per l’inclusione dei migranti e dei rifugiati 
nel mercato del lavoro e nel sistema VET 

N. 1 

NOME DELLA 
POLICY 

Costituzione della Repubblica di Polonia del 2 aprile 1997 

LIVELLO Nazionale 

 
37 Politica migratoria polacca 2019 
38 GUS 
39 Politica migratoria polacca 2019 
40 GUS 
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ANNO 1997 

PAESE Polonia 

TEMA Libertà, diritti e doveri dell’uomo e del cittadino 

DESCRIZIONE 
GENERALE 

Gli stranieri che fuggono dalle persecuzioni possono richiedere lo status di rifugiato 

OBIETTIVI Creare condizioni di vita e di lavoro per cittadini, migranti e rifugiati 

ATTIVITÀ • Creare atti giuridici 
• Creare organizzazioni che si occupano di migranti e rifugiati 

RISULTATI Parità di trattamento tra cittadini e stranieri 

LINK Link 

 
 

N. 2 

NOME DELLA 
POLICY 

Legge del 13 giugno 2003, sulla concessione della protezione agli stranieri nel territorio 
della Repubblica di Polonia 

LIVELLO Nazionale 

ANNO 2003 

PAESE Polonia 

TEMA Concessione della protezione agli stranieri 

DESCRIZIONE 
GENERALE 

La legge stabilisce i principi, le condizioni e i procedimenti per la concessione della protezione 
agli stranieri sul territorio della Repubblica di Polonia, nonché le autorità competenti in materia 

OBIETTIVI Sul territorio della Repubblica di Polonia uno straniero può ottenere protezione in uno dei 
seguenti modi: 1) status di rifugiato; 2) asilo; 3) autorizzazione al soggiorno tollerato; 4) 
protezione temporanea 

ATTIVITÀ • I dati personali degli stranieri possono essere trattati nei procedimenti e nei 
registri gestiti in base alla presente legge 

• Procedimenti per il riconoscimento e la revoca dello status di rifugiato 

RISULTATI Regola la modalità e il procedimento per la concessione dell’assistenza sociale prevista per i 
richiedenti protezione internazionale 

LINK Link 
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N. 3 

NOME DELLA 
POLICY 

Legge del 12 dicembre 2013 sugli stranieri 

LIVELLO Nazionale 

ANNO 2013 

PAESE Polonia 

TEMA Protezione internazionale 

DESCRIZIONE 
GENERALE 

La legge stabilisce i principi e le condizioni che regolano l’ingresso, il transito, il soggiorno e 
l’uscita dal territorio della Repubblica di Polonia per gli stranieri, nonché il procedimento e le 
autorità competenti in materia. 

OBIETTIVI • Disposizioni 
• Direttore dell’Ufficio stranieri 
• Attraversamento della frontiera 
• Visti 
• Permesso di soggiorno temporaneo 

ATTIVITÀ • Obbligo di lasciare la Polonia per i richiedenti ai quali è stata rifiutata la protezione 
• Concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari 

RISULTATI Condizioni di soggiorno in Polonia 

LINK Link 
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N. 4 

NOME DELLA 
POLICY 

Regolamento del Ministro dell’Interno e dell’Amministrazione del 19 febbraio 2016, 
sull’importo dell’aiuto per gli stranieri richiedenti protezione internazionale 

LIVELLO Nazionale 

ANNO 2016 

PAESE Polonia 

TEMA Assistenza agli stranieri 

DESCRIZIONE 
GENERALE 

Assistenza alle persone che soggiornano nei centri per stranieri 

OBIETTIVI Gli obiettivi sono molti, ad es.: il regolamento specifica l’ammontare di, ad es.: 1) assistenza 
finanziaria una tantum o valore dei voucher per l’acquisto di abbigliamento e calzature correlati 
al soggiorno nel centro per stranieri, 2) assistenza finanziaria costante per l’acquisto di prodotti 
per l’igiene correlati al soggiorno nel centro 

ATTIVITÀ Garantire i bisogni sociali 

RISULTATI Aiuto diretto agli stranieri 

LINK Link 

 

Conclusioni 

In merito alla Politica di migrazione polacca (2019) si può concludere: 
 

• Il sistema di integrazione degli stranieri dovrebbe presentare l’integrazione come un 
obbligo certo, non solo come una delle opzioni che uno straniero può scegliere. 
L’obiettivo da perseguire in questo contesto dovrebbe essere prima l’effettiva 
integrazione, e poi l’assimilazione di un determinato straniero. 
 

• Finora, l’esperienza dimostra che i lavoratori stranieri svolgono un ruolo 
complementare nel mercato del lavoro polacco, occupando posti di lavoro che non 
sono attraenti per i lavoratori locali. Ciononostante, questo non significa che in futuro 
non ci sarà un rischio di concorrenza per gli stessi posti di lavoro, problema da 
considerare nelle ipotesi della politica migratoria. Inoltre, è necessario contrastare il 
fenomeno della monopolizzazione delle professioni secondarie da parte degli 
immigrati poiché, a lungo andare, può dar luogo a disordini sociali ed essere una fonte 
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di conflitto. Può anche portare alla discriminazione economica dei lavoratori in base alla 
loro origine. 
 

• Negli ultimi anni, il numero degli studenti stranieri nelle università polacche è cresciuto 
dinamicamente, il che è dovuto sia a questioni demografiche (generazioni sempre 
meno numerose di polacchi che entrano nell’età dell’istruzione superiore) e dalle 
relative esigenze di sviluppo delle università, sia dalla crescente attrattiva della Polonia 
come paese dell’UE e dall’adattamento alle esigenze degli stranieri del sistema 
educativo polacco. 
 

• Il crescente afflusso di migranti implica anche la necessità di contrastare efficacemente 
l’immigrazione illegale (anche attraverso una politica attiva dei visti e il rafforzamento 
della protezione delle frontiere), compresi i tentativi di estorsione o di utilizzo dei 
procedimenti di immigrazione o dei rifugiati per scopi non coerenti con quelli dichiarati 
(ad es., lavoro nell’economia sommersa, ulteriore migrazione verso altri paesi UE). 
Stanno guadagnando importanza anche le questioni relative alla sicurezza, come la 
prevenzione dei conflitti e del crimine, compreso il terrorismo, la partecipazione attiva 
dei servizi di sicurezza nel processo di legalizzazione del soggiorno degli stranieri e il 
monitoraggio del loro soggiorno e la garanzia della coesione sociale in primo piano. 

 
 

7. Germania 

Materiali e metodi di ricerca tedeschi 

I dati sull’integrazione dei rifugiati nel mercato del lavoro non sono 
particolarmente chiari. Le statistiche ufficiali dello Statistisches Bundesamt non 
mostrano cifre e informazioni separate su questo argomento. Tuttavia, nel 

2020, la Bundesagentur für Arbeit ha pubblicato il suo rapporto “Arbeitsmarkt Compact”41, che 
tratta la migrazione dei rifugiati. Inoltre, si valuta lo studio 2020 del Kompetenzzentrum für 
Fachkräftesicherung (KOFA)42 sull’integrazione dei rifugiati nel mercato del lavoro tedesco. Allo 
stesso tempo, si utilizzano le norme giuridiche generalmente accessibili dell’Aufenthaltsgesetz 
(AufenthG). Dal 2021, la Germania dispone anche del cosiddetto “Nationaler Aktionsplan 
Integration”43, che indica le varie fasi dell’integrazione e sviluppa misure per promuoverla.  
 

 
41 
https://statistik.arbeitsagentur.de/Statistikdaten/Detail/202003/fluchtmigration/fluchtmigration/fluchtmigration-
d-0-202003-pdf.pdf?__blob=publicationFile&v=1 
42 https://www.kofa.de/service/news/detailseite/news/kofa-studie-22020-integration-von-fluechtlingen-in-den-
arbeitsmarkt 
43 https://www.nationaler-aktionsplan-integration.de/napi-de/aktionsplan 
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Ricerca di base e politiche nazionali/regionali 

Inclusione di migranti e rifugiati nel mercato del lavoro e nel sistema VET 
Lo scopo di questo rapporto è presentare la situazione attuale in Germania per confrontarla con 
gli altri stati membri dell’UE per lavorare all’ulteriore sviluppo e, se necessario, alla 
standardizzazione dei regolamenti e dei meccanismi per l’integrazione dei rifugiati.  
 
Dati affidabili sulla situazione dei rifugiati nel mercato del lavoro tedesco sono disponibili 
principalmente dall’Agenzia Federale del Lavoro. Il rapporto “Labour Market Compact” del 
marzo 2020 - Migrazione dei rifugiati fornisce il seguente quadro: 
 
Mercato del lavoro: alla fine del 2018 in Germania era presente un totale di 1,8 milioni di 
rifugiati. A marzo 2020, sono stati registrati 449.000 rifugiati in cerca di lavoro e 210.000 
effettivamente disoccupati, rappresentando il 9% di tutti i disoccupati. A dicembre 2019, 
360.000 rifugiati erano considerati sottoccupati, 95.000 partecipavano a misure di politica del 
mercato del lavoro, 104.000 persone richiedenti protezione ricevevano assistenza esterna con 
corsi di integrazione, e circa 1/3 dei rifugiati aveva iniziato una formazione. 
 
Struttura della disoccupazione: la maggior parte dei rifugiati in Germania e, pertanto, anche 
tra coloro che cercano lavoro, sono giovani e di sesso maschile. Il loro livello di istruzione è 
basso, per questo cercano principalmente lavori dipendenti, ovvero lavori che possono essere 
svolti senza requisiti formali in termini di competenze linguistiche o qualifiche professionali.  
Nel marzo 2020, circa 140.000 rifugiati erano occupati o in formazione. Nel periodo da ottobre 
2019 a marzo 2020, tra i rifugiati, sono stati registrati in totale 24.000 candidati alla formazione 
professionale. 
 
Situazione nelle aziende44: attualmente un’azienda su quattro (24%) impiega rifugiati o lo ha 
fatto negli ultimi tre anni. Si tratta di circa 18.000 aziende in Germania.  
 
La percentuale dei rifugiati con un impiego regolare, dal 2016 è aumentata di più di cinque punti 
percentuali, un aumento del 50% (dal 10,2% al 15,8%). Nello stesso periodo, anche la 
percentuale di aziende che impiegano  rifugiati come tirocinanti è aumentata (dal 7,2% al 
10,1%). Al contrario, la percentuale di aziende che impiegano   rifugiati come stagisti dal 2016, 
è diminuita. 
 
Il principale ostacolo all’assunzione e all’impiego di rifugiati è rappresentato dalle scarse 
competenze linguistiche. Allo stesso modo, le aziende indicano come ostacoli all’assunzione di 
rifugiati l’assistenza richiesta per i rifugiati, le incertezze giuridiche e la mancanza di 
corrispondenza dei programmi di supporto esistenti alla situazione reale.  
 

 
44 https://www.kofa.de/service/news/detailseite/news/kofa-studie-22020-integration-von-fluechtlingen-in-den-
arbeitsmarkt 
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D’altra parte, le aziende con esperienza con il gruppo target percepiscono queste presunte 
barriere all’occupazione come meno importanti. L’incertezza di molte aziende deriva in 
particolare da una mancanza di conoscenza del quadro giuridico e delle opportunità di 
finanziamento.  
 
D’altra parte, le aziende con esperienza con il gruppo target percepiscono queste presunte 
barriere all’occupazione come meno importanti. L’incertezza di molte aziende deriva in 
particolare da una mancanza di conoscenza del quadro giuridico e delle opportunità di 
finanziamento. 
 
Principio dell’obbligo per l’ottenimento di un permesso: se i datori di lavoro in Germania 
vogliono assumere richiedenti asilo, devono sempre ottenere un permesso dall’autorità 
competente per gli stranieri. Prima di rilasciare il permesso, l’autorità per l’immigrazione si 
consulta con l’Agenzia Federale del Lavoro. L’obbligo del permesso si applica anche al lavoro 
marginale. 
 
Eccezioni - non è richiesto permesso per: 

• formazione professionale in un’occupazione di formazione riconosciuta dallo stato, 
• impiego di un lavoratore laureato, a condizione che il lavoratore soddisfi i requisiti per 

il rilascio della “Carta Blu”, 
• tirocini di orientamento professionale o nell’ambito di un corso di studi o di formazione 

professionale della durata massima di tre mesi, 
• impiego di un lavoratore che ha vissuto in Germania per più di quattro anni. 

 
Divieto generale di assunzione:  si applica un divieto generale di impiego: 

• durante il cosiddetto periodo di attesa. Il periodo di attesa è di tre mesi dopo il rilascio 
della prova di residenza, la presentazione di una domanda di asilo o la concessione del 
soggiorno tollerato, 

• alle persone obbligate a vivere in un centro di accoglienza, 
• alle persone provenienti da un paese d’origine sicuro che hanno fatto domanda d’asilo 

in Germania dopo il 31 agosto 2015. 
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Status Permesso di 
soggiorno 

Significato Requisito di 
approvazione  

Rifugiato 
riconosciuto 

Permesso di 
soggiorno 

Domanda d’asilo approvata no 

Richiedenti asilo Permesso di 
soggiorno 

Procedura d’asilo non ancora 
approvata 

sì 

Tollerato Tolleranza Domanda d’asilo respinta, espulsione 
sospesa 

sì 

 
Sostegno statale all’integrazione 
I corsi di integrazione sostengono gli sforzi di integrazione degli stranieri fornendo un’offerta di 
base per l’integrazione. Hanno lo scopo di insegnare ai rifugiati la lingua, il sistema legale, la 
cultura e la storia della Germania.  
 
Tuttavia, dopo un forte aumento fino alla seconda metà del 2016, dovuto principalmente 
all’ondata di rifugiati del 2015, il numero dei partecipanti è nuovamente diminuito. 
 
Tre quarti dei 93.000 partecipanti ai corsi nel 2019 frequentavano un corso di integrazione 
generale. Nella prima metà del 2019, le donne erano leggermente più rappresentate degli 
uomini nella maggior parte dei tipi di corsi di integrazione. Nella prima metà del 2019, 145.000 
partecipanti hanno completato un corso di integrazione, più del 20% dei quali erano immigrati 
recenti. Un indicatore chiave per determinare il successo dei corsi di integrazione è il risultato 
del Test tedesco per immigrati (DTZ), che conclude la parte del corso di lingua del corso di 
integrazione. Nel complesso, tuttavia, in questo caso il tasso di successo è basso.  
 

Figura 10: Numero di partecipanti ai corsi di integrazione 
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Piano d’azione nazionale sull’integrazione45 
Il piano d’azione nazionale per l’integrazione è stato presentato al 5° vertice sull’integrazione il 
31 gennaio 2012.  In esso i governi federali e statali hanno concordato obiettivi e misure comuni 
per migliorare l’assistenza individuale ai giovani migranti e il riconoscimento dei titoli di studio 
acquisiti all’estero e per aumentare la percentuale di migranti nel servizio pubblico del governo 
federale e statale. Inoltre, sono stati aggiunti nuovi argomenti, come l’assistenza sanitaria e 
l’assistenza infermieristica per i migranti. 
 
Il piano d’azione riguarda tutti e cinque i gruppi di immigrazione, ovvero: 

• flusso migratorio interno dell’UE. 
• Richiedenti asilo/rifugiati. 
• Ricongiungimento familiare. 
• Migrazione per motivi formativi. 
• Migrazione per motivi di lavoro. 

 
Il piano d’azione comprende diverse fasi con azioni corrispondenti ad ogni fase. 
Fase I - Prima dell’immigrazione 

• Informazione e formazione 
• Formazione linguistica nel paese d’origine 
• Reclutamento mirato di lavoratori qualificati 
• Servizi di pre-integrazione nel paese d’origine 

 
Fase II - Integrazione iniziale 

• Sviluppo della lingua 
• Consulenza 
• Riconoscimento delle qualifiche professionali e di altri titoli di studio 
• Offerte formative  

 
Fase III - Integrazione 

• Sviluppo della lingua 
• Agevolazioni per l’accesso alle offerte informative, ad esempio, attraverso 

presenze web multilingue 
• Promozione delle donne con un background migratorio 
• Istruzione, assistenza, educazione negli asili e nelle scuole 
• Offerte di integrazione in loco 

 
Fase IV - Crescere insieme 

• Offerte sportive in club ecc. 
• Promozione della salute 
• Alloggi e sviluppo urbano 

 
45 https://www.nationaler-aktionsplan-integration.de/napi-de/aktionsplan 
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• Media 
• Cultura 

 
Fase V - Coesione 

• Educazione civica 
• Coinvolgimento in progetti e decisioni regionali e comunali 
• Promozione della diversità nelle aziende 

 
Il 3 febbraio 2021, il governo tedesco ha anche deciso di aggiungere al Piano d’azione un 
capitolo esplicito sulla cultura. Lo scopo di questo capitolo consiste nella promozione della 
diversità nelle istituzioni culturali e nel maggiore coinvolgimento delle persone con un 
background migratorio nel settore culturale. Il capitolo culturale è stato sviluppato con la guida 
di Monika Grütters, Ministra della cultura e dei media, insieme a più di 200 parti interessate del 
settore culturale. Il capitolo culturale sarà presentato al pubblico il 9 marzo 2021, nell’ambito 
del 13° vertice sull’integrazione presieduto dalla Cancelliera tedesca Angela Merkel insieme agli 
attori della società civile. 
 
 
Piano d’azione nazionale sull’integrazione 
Sulla base del “Piano d’azione nazionale sull’immigrazione”, il 1° marzo 2020 è stata 
promulgata la Fachkräfteeinwanderungsgesetz. Questa legge regola nei paragrafi 18-21 
dell’Aufenthaltsgesetz la cosiddetta “Erwerbsmigration”, come immigrazione di lavoratori 
qualificati. 
 
In questo senso, i lavoratori qualificati sono persone che hanno completato con successo una 
formazione professionale qualificata di almeno due anni o una formazione professionale o studi 
universitari all’estero equivalenti a una formazione professionale qualificata nazionale o a un 
diploma universitario tedesco. 
 
L’obiettivo della legge consiste nel facilitare l’accesso al mercato del lavoro tedesco per tali 
lavoratori qualificati. Ciò è attuato per l'assenza di un controllo prioritario da parte dell’Agenzia 
Federale del Lavoro. Il lavoratore qualificato deve solo dimostrare di avere un contratto di 
lavoro firmato o un’offerta concreta per ottenerne uno e la qualifica professionale riconosciuta.  
 
L’impiego cercato deve corrispondere alla formazione professionale qualificata acquisita. Non 
c’è alcuna restrizione alle occupazioni “congestionate”, ovvero quelle che non possono essere 
adeguatamente occupate da candidati tedeschi. Gli specialisti qualificati possono entrare in 
Germania per un massimo di sei mesi per cercare lavoro. Inoltre, esiste la possibilità di 
qualificarsi in Germania per ottenere l’equivalenza della formazione professionale acquisita 
all’estero. Infine, l’insediamento per il lavoro autonomo è permesso dopo soli quattro anni, 
invece dei cinque stabiliti in precedenza. 
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Conclusioni 

Gli ostacoli all’integrazione dei rifugiati nel mercato del lavoro tedesco riguardano soprattutto 
la mancanza di competenze linguistiche dei rifugiati, ma anche la mancanza di conoscenza da 
parte delle aziende dei requisiti legali per la formazione e l’occupazione dei rifugiati. Tuttavia, 
ci sono iniziative pubbliche e private per migliorare questa situazione. 
 
 

8. Belgio 

Materiali e metodi di ricerca belgi 

Le informazioni sulla situazione in Belgio sono state raccolte da diversi portali 
online, elencati nella sezione relativa ai siti web e grazie all’analisi di 3 
importanti documenti: 

 
• Il contratto collettivo n. 38, concluso in seno al Consiglio Nazionale del Lavoro, afferma 

il principio della parità di trattamento nel processo di selezione e assunzione. La regola 
della parità di trattamento, come confermato nell’articolo 2a dell’accordo, vieta 
qualsiasi discriminazione basata su sesso, stato civile, stato di salute, razza, colore della 
pelle, discendenza etnica o nazionale, età, opinioni politiche o filosofiche, 
appartenenza a un sindacato o a qualsiasi altra organizzazione, orientamento sessuale 
e disabilità. Il mancato rispetto di questa norma è punibile penalmente. Il contratto 
collettivo n. 38 è stato modificato più volte.  L’ultima modifica risale al 10 ottobre 2008. 
Tale contratto introduce un codice di condotta relativo alla parità di trattamento nel 
reclutamento e nella selezione dei dipendenti. Il codice è allegato al contratto collettivo 
n. 38e. 
 

• La legge antidiscriminatoria del 30 luglio 1981 punisce particolari atti motivati da 
razzismo o xenofobia. Per assicurare l’efficacia di questa legge, è stata modificata con 
la legge del 10 maggio 2007. Sono proibite la discriminazione diretta e indiretta e 
l’incitamento alla discriminazione e alle molestie. Qualsiasi differenza di trattamento 
nell’ambito dei rapporti di lavoro in senso lato (accesso alla professione, condizioni di 
lavoro, cessazione dei rapporti di lavoro), basata su nazionalità, razza, colore della 
pelle, discendenza, paese di origine o etnia, può essere perseguita e punita in virtù del 
diritto civile e penale dalla legge contro il razzismo e la xenofobia. 
 

• La legge antidiscriminazione del 10 maggio 2007  sostituisce la legge del 25 febbraio 
2003. Proibisce qualsiasi forma di discriminazione diretta o indiretta basata su età, 
orientamento sessuale, disabilità, religione o credo, stato civile, nascita, ricchezza, 
opinioni politiche, lingua, stato di salute attuale o futuro, caratteristiche fisiche o 
genetiche e origine sociale. Questa legislazione fornisce misure di protezione di diritto 
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civile contro la discriminazione. In una procedura civile, può essere indetto uno sciopero 
per porre fine rapidamente alla discriminazione. La legge prevede anche una procedura 
di protezione per il dipendente-ricorrente (reclamo, azione davanti al tribunale, 
intervento dei servizi di supervisione delle leggi sociali); prevede altresì un 
trasferimento dell’onere della prova al datore di lavoro, quando la vittima adduce fatti 
che fanno presumere l’esistenza di una discriminazione diretta o indiretta. 
 
 

Ricerca di base e politiche nazionali/regionali 

Inclusione di migranti e rifugiati nel mercato del lavoro e nel sistema VET 
Il 15 dicembre 1980 è stata adottata la legge sull’accesso al territorio, il soggiorno, lo 
stabilimento e l’allontanamento dei cittadini stranieri, detta anche “Legge sui migranti” o 
“Legge sulla residenza” che, tutt’oggi, costituisce la base per il soggiorno dei cittadini stranieri 
in Belgio. Il “Regio decreto dell’8 ottobre 1981” ha attuato la Legge del 15 dicembre 1980. 
Tuttavia, questa “Legge sui migranti” del 1980 è stata soggetta a continui cambiamenti nel 
corso degli ultimi 25 anni, dando origine a una notevole complessità nella legislazione sulla 
residenza. 
 
Come risultato dell’evoluzione dei regolamenti europei e degli sviluppi nazionali, la legge belga 
sui migranti del 1980 è stata riformata più volte. La legislazione relativa alla politica del lavoro 
è la Legge del 30 aprile 1999 sull’occupazione dei lavoratori stranieri. 
 
Dalla sesta riforma statale del 2014 le competenze in materia di migrazione del lavoro sono 
state trasferite alle regioni. 
 
Il diritto al lavoro dipende dallo status del migrante. È possibile distinguere tra lavoratori 
migranti, richiedenti asilo, protezione sussidiaria e rifugiati riconosciuti. 
 
Occupazione dei lavoratori migranti - un lavoratore migrante è una persona che si reca in 
Belgio per lavorare.  Dalla sesta riforma dello Stato, gli Stati federati possono elaborare le 
proprie politiche di migrazione economica, adattate alle esigenze del loro mercato del lavoro. 
Di conseguenza, d’ora in poi, le condizioni di accesso al lavoro possono essere diverse da uno 
stato federale all’altro. Tuttavia, le regole di residenza e le regole per l’assunzione di stranieri 
che vivono in Belgio per scopi diversi dal lavoro rimangono di competenza federale. 
 
Il procedimento per ottenere un permesso combinato dalle autorità regionali e dal 
Dipartimento per l’immigrazione è la stessa nelle tre regioni e nella Comunità di lingua tedesca. 
Il datore di lavoro inizia il procedimento e richiede il procedimento/permesso combinato per il 
suo futuro dipendente. Non appena la domanda viene dichiarata ammissibile, il Dipartimento 
provinciale per la migrazione economica, che decide sulla sezione del lavoro, inoltra la 
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domanda anche al Dipartimento per l’immigrazione46, che deciderà sulla sezione della 
residenza. Si concede un massimo di 120 giorni per decidere se il dipendente può lavorare e 
vivere nelle Fiandre. 
 
Tuttavia, il dipendente può iniziare a lavorare solo se ha anche ricevuto il permesso per la 
componente “residenza” dal Dipartimento per l’immigrazione. Se la decisione è positiva, il 
Dipartimento per l’immigrazione rilascerà un permesso di soggiorno cartaceo al dipendente e 
al datore di lavoro. Con questo il dipendente può iniziare a lavorare in attesa del permesso 
combinato elettronico che riceverà tramite il comune di residenza. Con l’introduzione del nuovo 
procedimento, ora per lavorare in Belgio esistono le seguenti possibilità:  
 

1. Il titolo combinato: è un permesso di lavoro concesso automaticamente agli stranieri 
che risiedono in Belgio per uno scopo diverso dal lavoro. Il titolo è menzionato 
automaticamente sul permesso di soggiorno, la persona non deve presentare una 
richiesta separata. Riguarda, ad esempio, i rifugiati, i richiedenti asilo, i lavoratori del 
SEE, i ricongiungimenti familiari, ecc. 

2. Il procedimento/permesso combinato: questa procedura e questo titolo sono stati 
introdotti per gli stranieri che si recano in Belgio per lavorare per più di 90 giorni. 
Devono richiedere un permesso di lavoro e di soggiorno attraverso il loro datore di 
lavoro. 

3. Il permesso di lavoro B (la vecchia procedura): se uno straniero vuole lavorare e 
rimanere in Belgio per meno di 90 giorni, si applica ancora la vecchia procedura. È anche 
il caso dei lavoratori transfrontalieri e (per il momento) dei lavoratori alla pari. 
 

Legislazione ed entrata in vigore per la regione fiamminga: Legge del 30 aprile 1999 
sull’impiego di cittadini stranieri. Decreto del governo fiammingo del 7 dicembre 201847, entrato 
in vigore dal 1° gennaio 2019. 
 
Regolamenti ed entrata in vigore per la regione vallona: Legge del 30 aprile 1999. Decreto del 
governo vallone del 16 maggio 2019, sull’occupazione dei lavoratori stranieri e che abroga il 
Regio decreto del 9 giugno 1999, che attua la legge del 30 aprile 1999, sull’occupazione dei 
lavoratori stranieri48, entrato in vigore il 1° giugno 2019. 
 
Regione di Bruxelles-Capitale: Legge del 30 aprile 1999, decreto regionale del 9 giugno 1999, 
modificato dal decreto del 16 maggio 2019, pubblicato ufficialmente il 4 giugno 2019 e 
modificato il 25 giugno 2020, pubblicato l’8 luglio 2020, entrato in vigore il 1° luglio 2019. 
 
Comunità di lingua tedesca: Legge del 30 aprile 1999, decreto del 9 giugno 1999, modificato dal 
decreto del 23 maggio 2019, pubblicato l’8 luglio 2019, entrato in vigore il 1° settembre 2019. 
 

 
46 DVZ 
47 Pubblicato ufficialmente il 21 dicembre 2018 
48 Pubblicato ufficialmente il 19 giugno 2019 
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In generale, nella regione di Bruxelles-Capitale e nella Comunità di lingua tedesca, si continua 
ad applicare il principio che rende possibile l’ammissione al lavoro solo dopo un’indagine del 
mercato del lavoro da parte del futuro datore di lavoro. Il datore di lavoro deve dimostrare 
l’impossibilità di trovare un candidato dipendente adatto sul mercato del lavoro locale, entro 
un periodo ragionevole. Inoltre, il dipendente deve provenire da un paese con cui il Belgio ha un 
accordo bilaterale49. Nella pratica, il governo può transigere su questo punto in casi specifici nel 
quadro di una procedura di appello. 
 
Tuttavia, nella pratica esistono esenzioni dall’esame del mercato del lavoro per alcune 
categorie specifiche di lavoratori50. Nella regione di Bruxelles-Capitale, la condizione di 
nazionalità è stata abolita di recente. 
 
Nelle Fiandre viene eseguito un controllo per verificare che un potenziale lavoratore straniero 
sia referenziato all’interno di una certa categoria, esentata da un’indagine del mercato del 
lavoro. Tali categorie sono, ad esempio, le professioni dell’“elenco delle occupazioni 
congestionate”, per impiegati altamente qualificati o manageriali, correlate al salario medio 
annuo lordo51. Il lavoratore straniero che non rientra in una di queste categorie può comunque 
ottenere l’ammissione dopo un’indagine del mercato del lavoro. Nelle Fiandre, l’elenco di 
“occupazioni congestionate” può contenere solo profili mediamente qualificati: si tratta di 
lavori che corrispondono al livello di qualifica 3 o 4 nella struttura fiamminga52. Pertanto, 
riguarda i lavoratori con almeno un diploma di istruzione secondaria. Le occupazioni 
“congestionate” sono lavori per i quali il ministro fiammingo del lavoro e dell’occupazione ha 
deciso che esiste carenza strutturale sul mercato del lavoro. Ogni due anni53 il Ministro redige 
un elenco di queste professioni, che viene pubblicato in un decreto ministeriale. 
 
Anche nella regione vallona, esistono ulteriori esenzioni dall’indagine del mercato del lavoro, 
tra l’altro, per i lavori menzionati nel nuovo “elenco delle professioni a rischio” e per i lavoratori 
stagionali. Il decreto del governo vallone stabilisce che il Ministro vallone del lavoro e 
dell’occupazione debba redigere annualmente un elenco di “professioni a rischio” nella regione 
vallona. Per queste professioni, c’è una presunzione di carenza, pertanto non è necessario che 
il datore di lavoro la dimostri. Non è presente nessun requisito riguardante il livello di istruzione. 
 
Il lavoro stagionale è possibile per un massimo di 5 mesi in un periodo di 12 mesi ed è aperto a 
tutte le nazionalità in tutte le regioni. I settori in cui è consentito il lavoro stagionale sono diversi 
a seconda della regione. Nelle Fiandre e in Vallonia, il lavoro stagionale è permesso in 
agricoltura, orticoltura e ristorazione, nella regione di Bruxelles solo in agricoltura, nella zona di 
lingua tedesca del Belgio, solo in agricoltura, hotel, ristoranti e ristorazione. In alcune regioni 
l’ammissione al lavoro stagionale è anche soggetta a un’indagine del mercato del lavoro. 
Un’indagine sul mercato del lavoro è obbligatoria in tutte le regioni salvo in Vallonia. 

 
49 Serbia, Macedonia, Cossovo, Bosnia ed Erzegovina, Montenegro, Turchia, Marocco, Algeria, Tunisia 
50 Articolo 3, Ordinanza del 25 giugno 2020 del governo della regione di Bruxelles-Capitale, che modifica il regio 
decreto del 9 giugno 1999, che recepisce la Legge del 30 aprile 1999 sull’impiego di cittadini stranieri 
51 Articoli 16, 17 Decreto del governo fiammingo 
52 I livelli sono gli stessi dell’EQF 
53 Su consiglio del Servizio pubblico per l’impiego fiammingo e delle parti sociali intersettoriali 
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Durata del permesso di lavoro in Belgio - in linea di principio, il permesso di lavoro è valido per 
la durata dell’incarico e per un massimo di 12 mesi. Dopo questo periodo, deve essere richiesto 
un rinnovo. Nelle quattro regioni, in alcuni casi ci sono delle eccezioni e il periodo massimo è 
esteso a tre anni per alcune categorie di lavoratori. Questo riguarda soprattutto i lavoratori 
altamente qualificati.  
 
Dopo un certo periodo un dipendente può ottenere l’ammissione al mercato del lavoro a tempo 
indeterminato. Ciò consente al dipendente di assumere qualsiasi posizione presso qualsiasi 
datore di lavoro. Nelle Fiandre, un dipendente può ottenere un permesso a tempo 
indeterminato dopo aver lavorato nelle Fiandre per quattro anni in un periodo di cinque anni 
prima della domanda. Nelle altre regioni questo è possibile dopo aver lavorato per 2, 3 o 4 anni 
durante un periodo di 10 anni di residenza legale e ininterrotta. Il numero di anni di lavoro 
dipende dal fatto che la famiglia del lavoratore risieda regolarmente in Belgio o che il lavoratore 
abbia la nazionalità di un paese con cui il Belgio ha concluso un accordo sull’impiego di 
lavoratori stranieri54. 

 
Impiego di richiedenti asilo, rifugiati, persone con protezione sussidiaria 
Durante il procedimento di asilo - Durante il procedimento di asilo, i richiedenti asilo ricevono 
un certificato di maturità (AI). Sono esentati dal permesso unico e sono autorizzati a lavorare 
dopo un periodo di attesa di quattro mesi se il Commissariato Generale per i Rifugiati e gli 
Apolidi non ha preso una decisione negativa entro tali primi quattro mesi. In linea di principio, 
il loro certificato di maturità riporta: “mercato del lavoro: illimitato”. Possono lavorare finché 
dura il procedimento (anche durante uneventuale procedimento d’appello). Possono anche 
lavorare come lavoratori autonomi, richiedendo una tessera professionale. 

Rifugiati riconosciuti - I rifugiati riconosciuti possono lavorare come dipendenti o come 
lavoratori autonomi, sia con un soggiorno temporaneo che con un soggiorno permanente. 

Protezione sussidiaria - La protezione sussidiaria è concessa alle persone che non hanno i 
requisiti per lo status di rifugiato o per il soggiorno per motivi medici e che dimostrano un rischio 
reale di subire un danno grave se tornano nel loro paese di origine. Le persone protette 
ammissibili possono lavorare come dipendenti, sia con residenza temporanea che con 
residenza permanente. Possono anche essere lavoratori autonomi, purché ottengano una 
tessera professionale. La concessione della tessera professionale dipende dall’attività che 
desiderano esercitare. Dopo la concessione della residenza permanente (5 anni dopo la 
presentazione della domanda di protezione internazionale), possono lavorare come lavoratori 
autonomi pur non disponendo di tessera professionale. 

 

 

 
54 Articolo 16 Legge del 1999: dipende dal paese con cui il Belgio ha firmato un accordo e/o dalla residenza del 
coniuge e dei figli in Belgio 
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Programmi di integrazione per richiedenti asilo, rifugiati, persone protette 
sussidiarie  
 
Tutte le regioni del Belgio e della Comunità di lingua tedesca dispongono di programmi di 
integrazione. Sebbene il programma sia obbligatorio nelle Fiandre dal 2003, il processo di 
integrazione è diventato obbligatorio in Vallonia solo nel 2016 e nella Comunità di lingua 
tedesca nel 2017. L’obbligatorietà è prevista anche a Bruxelles, ma non è ancora entrata in 
vigore. 

La struttura del procedimento è simile nelle varie regioni e comprende un modulo di 
“benvenuto”, con una descrizione generale dei diritti e dei doveri delle persone che vivono in 
Belgio; una valutazione individuale, che identifica i bisogni della persona in termini di alloggio, 
istruzione, integrazione economica e formazione alla cittadinanza; e lezioni di lingua ove 
necessario (francese, olandese o tedesco, a seconda della regione o comunità). 

Tutte le regioni hanno anche le proprie azioni e obiettivi regionali in materia di integrazione 
degli stranieri. Qui di seguito si riporta una descrizione generale delle azioni più importanti per 
regione: 

Ad esempio, uno degli obiettivi dell’azione regionale sull’integrazione degli stranieri in Vallonia 
è la partecipazione sociale ed economica (Codice vallone dell'azione sociale e della sanità). Lo 
stesso vale per le Fiandre, dove il piano politico fiammingo per l’integrazione orizzontale e il 
decreto sull’integrazione civica includono la partecipazione socio-economica degli stranieri 
come uno dei loro obiettivi. 

Anche se le entità regionali sono responsabili dell’integrazione, il governo federale resta 
competente per i permessi di soggiorno. 

La Legge del 18 dicembre 2016, che introduce una condizione generale di residenza nella Legge 
del 15 dicembre 1980, su ingresso nel territorio, soggiorno, stanziamento e allontanamento 
degli stranieri, ha incluso nuove condizioni di residenza nella legge sull’immigrazione, che ha 
come obiettivo l’integrazione55. Alcuni cittadini di paesi terzi, al di fuori dell’area Schengen, che 
hanno ottenuto l’autorizzazione a risiedere in Belgio per più di tre mesi, devono dimostrare la 
loro volontà e gli sforzi messi in atto per integrarsi nella società, come seguire un corso di 
integrazione, essere economicamente attivi, ottenere un diploma, un certificato o una prova di 
registrazione, frequentare corsi di formazione professionale, conoscere la lingua del comune in 
cui lo straniero è ufficialmente registrato, partecipare attivamente alle organizzazioni sociali 
e/o non avere precedenti penali. 

Fiandre - hanno introdotto un programma di integrazione per i nuovi arrivati nel 2003 mediante 
decreto del 28 febbraio 2003. Tale decreto è stato modificato nel 2013 e nel 2015 per 
raggiungere un approccio più coordinato e ha portato alla creazione di una nuova Agenzia 
autonoma per l’integrazione e di due Agenzie locali per le città di Gand (IN-Gent) e Anversa 
(Atlas). Le condizioni di accesso a questo programma d’integrazione sono le seguenti: essere 
iscritti nel registro nazionale in un comune delle Fiandre o di Bruxelles, e (1) essere uno straniero 

 
55 www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&table_name=loi&cn=2016121816 
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di almeno 18 anni di età, che intende risiedere nelle Fiandre o a Bruxelles per un lungo periodo 
di tempo (più di un anno) o (2) essere un cittadino belga nato all’estero o con almeno un genitore 
nato all’estero. 

Il programma d’integrazione è obbligatorio per alcune categorie, compresi i cittadini 
extracomunitari di età superiore ai 18 anni, che si sono recati in Belgio per la prima volta. Questo 
programma consiste in un corso di olandese come seconda lingua, un corso di orientamento 
sociale e un coaching individuale. Per ottenere un certificato d’integrazione, i nuovi arrivati 
devono superare dei test standardizzati per i corsi di olandese come seconda lingua (NT2) e di 
orientamento sociale (MO). 

Le persone che non lavorano sono tenute a registrarsi presso i servizi pubblici per l’impiego 
(VDAB). Coloro che non hanno lavorato sufficientemente dopo due anni, sono tenuti a 
realizzare un ulteriore test linguistico. I partecipanti devono pagare per ogni corso e test. Per 
maggiori informazioni consultare: https://integratiebeleid.vlaanderen.be/beleid 

Oltre al programma d’integrazione, le Fiandre dal 2016 hanno sviluppato il programma 
“Integrazione attraverso il lavoro”, sviluppato e sostenuto dal VDAB, i servizi pubblici 
fiamminghi per l’impiego. L’obiettivo principale consiste nell’aiutare i disoccupati con un 
background migratorio a trovare lavoro più velocemente e in modo sostenibile, fornendo loro 
un sostegno individuale56.  

Vallonia - la politica d’integrazione degli stranieri fa parte del codice vallone dell'azione sociale 
e della sanità57. Gli obiettivi dell’azione regionale sull’integrazione delle persone di origine 
straniera sono i seguenti: pari opportunità, cittadinanza, coesione sociale per una società 
multiculturale, accesso ai servizi pubblici e privati, partecipazione sociale ed economica. Il 
governo vallone riceverà una valutazione di questa politica ogni cinque anni. 

Gli otto centri d’integrazione regionali sono responsabili dello sviluppo di un piano 
d’integrazione locale per i loro rispettivi territori. Sono responsabili del programma 
d’integrazione, ma devono anche sostenere le iniziative locali, coordinare le attività 
d’integrazione, incoraggiare la partecipazione sociale, economica e politica degli stranieri e gli 
scambi interculturali e raccogliere statistiche locali.  

Ulteriori informazioni: https://www.ilo.org/dyn/natlex/natlex4.detail?p_isn=94086&p_lang=fr  

Il programma d’integrazione, accessibile a tutti gli stranieri in Vallonia, è definito dal Decreto 
del 27 marzo 2014. Il Decreto del 28 aprile 2016 ha reso il programma obbligatorio per alcune 
categorie di stranieri, ovvero gli stranieri che si trovano in Belgio da meno di 3 anni e che hanno 
un permesso di soggiorno valido più di 3 mesi. Ci sono alcune eccezioni, come i cittadini UE, SEE 
e svizzeri e i loro familiari, gli stranieri con meno di 18 anni e più di 65, ecc. Il programma è 
gratuito ed è formato da due moduli. 

Il modulo di benvenuto consiste in informazioni sui diritti e i doveri delle persone che risiedono 
in Belgio, una valutazione sociale per identificare le esigenze della persona e l’assistenza nelle 

 
56 https://www.vdab.be/sites/web/files/doc/vluchtelingen/Integratie%20door%20werk.pdf 
57 Codice Vallone dell’azione sociale e della sanità CWASS 
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procedure amministrative. Il secondo modulo è definito in base ai bisogni, identificati durante 
la valutazione sociale. Include un corso di partecipazione civica, un corso di lingua francese e un 
orientamento sul sistema di integrazione socio-economica appropriato, basato su una 
valutazione socio-occupazionale individuale. Quest’ultima valutazione è organizzata in 
collaborazione con i servizi pubblici valloni per l’impiego (Forem). 

Bruxelles - ogni nuovo arrivato, di età compresa tra i 18 e i 65 anni, proveniente da un paese al 
di fuori dell’Unione europea, è tenuto a realizzare un corso di integrazione. Esiste un accordo di 
cooperazione tra la Comunità fiamminga, la Commissione della Comunità francese e la 
Commissione della Comunità comune, riguardante il corso di integrazione obbligatorio per i 
nuovi arrivati nella Regione di Bruxelles-Capitale58. L’integrazione consiste in una serie di corsi 
di olandese o francese e in lezioni di orientamento sociale. Durante tali corsi, i nuovi arrivati 
imparano le norme e i valori belgi. Imparano anche abilità pratiche, che semplificano la vita in 
Belgio: come registrarsi con una compagnia di assicurazione sanitaria, ad esempio, o dove 
cercare lavoro. I nuovi arrivati a Bruxelles possono scegliere dove vogliono seguire il 
programma, ovvero nelle Fiandre, in Vallonia o a Bruxelles. L’integrazione obbligatoria a 
Bruxelles inizialmente era prevista per il 1° gennaio 2021, ma il lancio ufficiale è stato rinviato 
fino a nuovo ordine. 

Tuttavia, nel contratto di gestione 2017-2022 di Actiris, i servizi pubblici per l’impiego di 
Bruxelles, l’integrazione dei nuovi arrivati è considerata uno degli obiettivi principali59. 

Comunità di lingua tedesca (Belgio orientale) - la Comunità di lingua tedesca offre un corso di 
integrazione per tutti i migranti che vivono nel Belgio orientale. Il corso d’integrazione consiste 
nelle seguenti fasi: 

• Prima accoglienza: dopo la registrazione nel comune, l’accoglienza serve come primo 
orientamento. Presso la “Info-Integration”, i migranti vengono consigliati e viene 
elaborato il programma del corso d’integrazione. 

• Corsi di lingua e integrazione: l’obiettivo è l’insegnamento della lingua, ma anche dei 
diritti, i doveri e gli obblighi delle persone. 

• L’ultimo passo è il buon esito dell’integrazione nel mercato del lavoro. Per questo è 
possibile rivolgersi ai servizi pubblici per l’impiego della Comunità di lingua tedesca60. 
Tuttavia, non dispongono di un programma speciale per gli immigrati. 
 

Tutti coloro che sono interessati, possono iscriversi alla “Info-Integration”. Inoltre, i nuovi 
arrivati, alcuni dei quali sono obbligati a partecipare al corso d’integrazione civica, vengono 
informati dal servizio comunitario sul corso d’integrazione civica e indirizzati all’integrazione 
informativa. 

Il concetto del corso di integrazione si basa sulle raccomandazioni di un gruppo di lavoro, 
istituito dal governo nel maggio 2015. All’interno di questo gruppo di lavoro, i rappresentanti di 

 
58 26 aprile 2019 
59 https://www.actiris.brussels/media/lczabjk2/beheerscontract-actiris-2017-2022-kwaliteit-verzekeren-voor-
iedereen-h-ACB38EC9.pdf 
60 Arbeitsamt  
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diverse istituzioni, domini sociali e due migranti come esperti nei loro domini, sono stati 
incaricati di sviluppare un concetto per un corso di integrazione nel Belgio orientale. Questo 
concetto ha costituito la base del decreto sull’integrazione e la convivenza nella diversità, 
adottato l’11 dicembre 2017 ed entrato in vigore il 1° gennaio 201861. 

 

Conclusioni 

La politica di non discriminazione riguarda la discriminazione etnica - la discriminazione 
etnica sul mercato del lavoro in Belgio è spesso ancora presente. Anche se inaccettabile, le 
persone di origine straniera spesso sono vittime di pratiche discriminatorie a causa della loro 
nazionalità, della cosiddetta razza, del colore della pelle, della discendenza, del paese di origine 
o dell’etnia. 

Sebbene numerosi strumenti giuridici vietino ogni forma di discriminazione e di trattamento 
ineguale nei rapporti di lavoro, le persone di origine straniera sono ancora particolarmente 
vulnerabili sul mercato del lavoro. 

ECRI - Monitoraggio nazionale in Belgio (monitoraggio contro il razzismo e l’intolleranza): 
https://www.coe.int/en/web/european-commission-against-racism-and-intolerance/belgium 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
61 http://www.pdg.be/fr/desktopdefault.aspx/tabid-4633/8159_read-60177 
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9. Risorse 

• 18. december je mednarodni dan migrantov - https://www.gov.si/novice/2020-12-17-
18-december-je-mednarodni-dan-migrantov/  

• Ženevske konvencije in dopolnilni protokoli - https://knjigarna.fdv.si/i_792_zenevske-
konvencije-in-dopolnilni-protokoli 

• Konvencija o status beguncev- https://www.unhcr.org/si/wp-
content/uploads/sites/25/2017/06/1951_Convention_status_refugees-svn.pdf  

• Fekonja L. 2016. Problem nezakonitega priseljevanja na ozemlje Evropske unije in 
pridobitev statusov oseb s potrebo po mednarodni zaščiti po pravu EU in Pravu RS. 
Diplomsko delo. Univerza v Mariboru. Pravna fakulteta - 
https://dk.um.si/Dokument.php?id=95424  

• Zakon o tujcih ZTuj-2 - http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO5761  
• Direktiva 2016/801/EU - https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016L0801&from=SL  
• Zakon o mednarodni zaščiti ZMZ-1 - 

http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO7103  
• Pust U. 2009. Zaposlovanje tujcev v Republiki Sloveniji, Diplomsko delo. Univerza v 

Ljubljani, Fakulteta za družbene vede - http://dk.fdv.uni-lj.si/diplomska/pdfs/pust-
ursula.pdf  

• Governance of Migrant Integration in Slovenia - https://ec.europa.eu/migrant-
integration/governance/slovenia  

• The bigger picture - 
https://migrationdataportal.org/data?i=stock_abs_&t=2020&cm49=705 

• Ministry of Labor and Social Policies, Annual Report, Foreigners in the labor market in 
Italy, July 2020 

• Data Science Applications - Studies and Research Department of Anpal Services on 
RCFL - ISTAT microdata 

• Act Amending the Employment and Work of Aliens Act - ZZDT-A, 2005 
• Act Amending the Employment and Work of Aliens Act ZZDT-B, 2007 
• Convention on the Status of Refugees, Geneva Convention, 1951 
• Protocol on the Status of Refugees, 1967 
• International Covenant on Civil and Political Rights, 1966 
• Universal Declaration of Human Rights, 1948 
• International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, 1966 
• United Nations Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading 

Treatment or Punishment, 1984 
• International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination, 1965 
• United Nations Convention on the Rights of the Child, 1989 
• The Employment and Work of Aliens Act - ZZDT, 2000 
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• Act of 13 June 2003 on granting protection to aliens within the territory of the Republic 
of Poland; Journal of Laws of 2003, No 128, item 1176, of 2004, No 96, item 959, No 173, 
item 1808, No 210, item 2135, of 2005, No 90, item 757, No 94, item 788 

• Act of 12 December 2013 on foreigners; Journal of Laws, 30 December 2013, item 1650 
• Polish Migration Policy (2019): [Polityka Migracyjna Polski 2019], Zespół do Spraw 

Migracji, Redakcja: Departament Analiz i Polityki Migracyjnej MSWiA, Projekt z dnia 10 
czerwca 2019 r. (https://interwencjaprawna.pl/wp-content/uploads/2019/06/Polityka-
migracyjna-Polski-wersja-ostateczna.pdf) 

• Regulation of the Minister of the Interior and Administration of February 19, 2016 on 
the amount of aid for foreigners applying for international protection; Journal of Laws, 
11 March 2016, item 311 

• The Constitution of the Republic of Poland of 2nd April, 1997; Journal of Laws No. 78, 
item 483  
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10. Siti web 

• https://www.gov.si/drzavni-organi/vladne-sluzbe/urad-vlade-za-oskrbo-in-integracijo-
migrantov/zakonodaja/  
https://www.ess.gov.si/delodajalci/zaposlovanje_in_delo_tujcev/zakonodaja-o-
zaposlovanju-tujcev  

• Direktiva 2013/33 EU o standardih za sprejem prosilcev za mednarodno zaščito 
• https://www.asylumlawdatabase.eu/sites/www.asylumlawdatabase.eu/files/aldfiles/S

L_4.pdf 
• https://extranjeros.inclusion.gob.es 
• https://treballiaferssocials.gencat.cat/ca/ambits_tematics/immigracio/index.html#goo

gtrans(ca|en) 
• https://extranjeros.inclusion.gob.es/en/redeuropeamigracion/index.html 
• https://extranjeros.inclusion.gob.es/ficheros/redeuropeamigracion/Informe_Anual_P

oliticas/doc_2019/arm2019_specifications_en.pdf 
• https://extranjeros.inclusion.gob.es/ficheros/redeuropeamigracion/Informe_Anual_P

oliticas/doc_2019/26_spain_country_factsheet_2019_en.pdf 
• https://extranjeros.inclusion.gob.es/es/InformacionInteres/FolletosInformativos/index

.html 
• https://extranjeros.inclusion.gob.es/es/index.html 
• https://extranjeros.inclusion.gob.es/ficheros/InformacionInteres/folletos_informativo

s/archivos/triptico_reagrupacion_familiar_eng.pdf 
• https://extranjeros.inclusion.gob.es/ficheros/InformacionInteres/folletos_informativo

s/archivos/triptico_investigadores_eng.pdf 
• https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2007-4184 
• https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2000-544 
• https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2011-7703 
• https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2009-17242 
• https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2003-19714 
• https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2001-14166 
• https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1995-5542 
• https://www.gazzettaufficiale.it/ 
• https://www.lavoro.gov.it/Pagine/default.aspx 
• https://www.istat.it/ 
• https://www.camera.it/parlam/leggi/deleghe/98286dl.htm 
• https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2015/09/15/15G00158/sg 
• https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2008/01/04/007G0259/sg 
• https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2014/03/07/14G00028/sg 
• https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2015/09/15/15G00158/sg 
• https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-07-

25;286 
• https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2018/10/04/18G00140/sg 
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• https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/10/21/20G00154/sg 
• https://emm.si/migracije-in-slovenija/ 
• http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=USTA1 
• https://www.unhcr.org/si/wp-

content/uploads/sites/25/2017/06/1951_Convention_status_refugees-svn.pdf 
• https://www.asylumlawdatabase.eu/sites/www.asylumlawdatabase.eu/files/aldfiles/S

L_4.pdf 
• https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=CELEX%3A32016L0801 
• http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO5761 
• http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO7103 
• http://www.parlamento.it/parlam/leggi/99068l.htm 
• https://www.cliclavoro.gov.it/Normative/Nota_direttoriale_23_gennaio_2017_prot.41

_454.pdf 
• https://www.cliclavoro.gov.it/Normative/Decreto_Legislativo_15_giugno_2015_n.81.p

df 
• https://www.cliclavoro.gov.it/Normative/Decreto_Legislativo_24_settembre_2016_n.

185.pdf 
• https://www.cliclavoro.gov.it/Normative/D.L_28_giugno_2013_n.76.pdf 
• https://archivio.pubblica.istruzione.it/news/2006/allegati/legge104_92.pdf 
• https://www.istruzione.it/archivio/web/istruzione/prot4274_09.html 
• https://archivio.pubblica.istruzione.it/news/2006/allegati/dpcm185_06.pdf 
• https://archivio.pubblica.istruzione.it/news/2006/allegati/legge104_92.pdf 
• https://archivio.pubblica.istruzione.it/news/2006/allegati/art40_legge449.pdf 
• http://dati.disabilitaincifre.it/dawinciMD.jsp?a1=u2i7a94&a2=_&n=$$$9$$$$$$$&o=3

U3V416J6K42&v=1V2092BH09OG000000000&p=0&sp=null&l=0&exp=0 
• https://www.istat.it/it/archivio/disabili 
• https://www.istat.it/it/files//2020/02/Alunni-con-disabilita-2018-19.pdf 
• https://www.istat.it/it/archivio/251409 
• https://www.istat.it/it/files//2020/12/Report-alunni-con-disabilit%C3%A0.pdf 
• https://www.disabili.com/images/pdf/Dossier-lavoro-disabili.pdf 
• https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-07-

25;286 
• https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2015/09/15/15G00158/sg 
• https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2014/03/07/14G00028/sg 
• https://www.camera.it/parlam/leggi/deleghe/98286dl.htm 
• https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2015/09/15/15G00158/sg 
• https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2008/01/04/007G0259/sg 
• https://www.internazionale.it/bloc-notes/annalisa-camilli/2018/11/27/decreto-

sicurezza-immigrazione-cosa-prevede 
• https://integratiebeleid.vlaanderen.be/beleid 
• https://www.unia.be/nl/wetgeving-aanbevelingen 
• https://www.myria.be/nl 
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• https://werk.belgie.be/nl/themas/gelijkheid-en-non-discriminatie/etnische-
discriminatie#toc_heading_2 

• https://www.vdab.be/sites/web/files/doc/vluchtelingen/Integratie%20door%20werk.
pdf 

• https://www.ilo.org/dyn/natlex/natlex4.detail?p_isn=94086&p_lang=fr 
• https://www.actiris.brussels/media/lczabjk2/beheerscontract-actiris-2017-2022-

kwaliteit-verzekeren-voor-iedereen-h-ACB38EC9.pdf 
• https://www.ostbelgienlive.be/ 
• https://www.coe.int/en/web/european-commission-against-racism-and-

intolerance/belgium 
• https://www.apache.be/2018/06/19/migratie-in-belgie-21-vragen-en-antwoorden-

waarover-het-echt-gaat/ 
• https://diplomatie.belgium.be/nl/Beleid/beleidsthemas/naar_een_mondiale_en_solid

aire_samenleving/asiel_en_migratie/asiel 
• https://www.ibz.be/nl/asiel-en-migratie 
• https://www.agii.be/thema/werk/heb-je-recht-om-te-werken/heb-je-recht-om-te-

werken-met-je-verblijfsstatuut/heb-je-recht-om-te-werken-als-asielzoeker-subsidiair-
beschermde-of-erkend-vluchteling 

• https://www.agii.be/nieuws/nieuwe-regelgeving-tewerkstelling-van-buitenlandse-
werknemers-sinds-3-01-2019 

• https://www.agoria.be/nl/Nieuwe-gewestelijke-wetgeving-voor-de-tewerkstelling-
van-buitenlandse-werknemers-nu-overal-in-voege 

• https://www.ostbelgienlive.be/ 
• https://www.serv.be/diversiteit/publicatie/advies-wijzigingsdecreet-vlaams-integratie-

en-inburgeringsbeleid 
• http://docs.vlaamsparlement.be/pfile?id=1498811 
• https://woodwize.be/upload/docs/IntersectoraleHandleidingNon-

Discriminatiedefinitieve%20schermversie.pdf 
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