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Le ACLI - Associazioni Cristiane Lavoratori Italiani - nate nel 1945, hanno fatto, ormai da oltre 20 
anni, - dell’immigrazione e della vita degli immigrati e delle loro famiglie una scelta preferenziale. 
 
L’impegno delle ACLI a favore dei migranti si colloca nella spiritualità biblica e in particolare 
evangelica, nonché nell’ampia visione politica -propria del cattolicesimo democratico- che si apre al 
mondo intero e ai suoi problemi per una convivenza pacifica e rispettosa fra culture ed etnie 
diverse. 
 
Questo impegno viene svolto dai servizi promossi dalle ACLI e dai soggetti che le compongono 
come il Patronato ( Istituto di diritto privato con utilità pubblica), l’Enaip (ente di formazione), le 
Cooperative di lavoro e di azione sociale, sino ai progetti realizzati tanto a livello nazionale che 
territoriale nelle 104 provincie italiane in cui le ACLI sono presenti. 
In sintesi i contesti della nostra azione: 
 

1. l’accoglienza. Sono circa 400, di cui circa il 50% di origine straniera, gli operatori che 
giornalmente incontrano, a vario titolo e su tutto il territorio nazionale, i cittadini e lavoratori 
immigrati per accompagnarli nella gestione delle pratiche burocratiche  relative all’ingresso, 
al soggiorno e alla permanenza regolare in Italia, pratiche che sottendono una normativa 
molto complessa e spesso rivisitata, cosa che aggrava e pone ulteriori steps per il 
raggiungimento di un titolo di soggiorno. Altre attività sono volte a  proporre e gestire corsi 
di lingua italiana o di formazione professionale per sostenere i cittadini stranieri nel 
processo di integrazione collegandoli ai servizi e alle opportunità presenti nel territorio. La 
conoscenza della lingua italiana, come la formazione professionale non sono attività fini a se 
stesse, consentono di acquisire strumenti e competenze per essere in grado di garantire una 
maggiore tutela e auto tutela nell’ambito del lavoro come per l’accesso ai servizi. Ulteriori 
servizi offerti sono quelli di consulenza per controllare, ad esempio, i contratti di lavoro 
affinché garantiscano la corrispondenza ai contratti nazionali di riferimento, per garantire il 
diritto allo studio, l’accompagnamento scolastico dei minori al fine di ridurre gli abbandoni 
e di garantire esperienze didattiche e risultati scolastici quanto più positivi, per assistere i 
cittadini immigrati anche attraverso vie legali a fronte di mancato riconoscimento dei diritti 
e delle norme in ambito giuslavoristico, previdenziale e specifico della normativa inerente il 
diritto dell’immigrazione. 
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A queste azioni si ricollegano poi vari progetti realizzati con la partnership di 
amministrazioni locali e/o regionali che hanno l’obiettivo di raggiungere il maggior numero 
di cittadini immigrati per fornire loro una buona conoscenza della rete dei servizi che il  
territorio offre, così come di sostenere una coesione sociale positiva. In molte realtà 
territoriali si è dunque venuta a determinare una rete di soggetti con competenze e specificità 
diverse che riesce  a gestire molti dei bisogni e delle attese dei cittadini stranieri e delle loro 
famiglie. 
Questo sistema di accoglienza sviluppato in questi anni, consente oggi alle ACLI di avere 
delle antenne su tutto il territorio nazionale che permettono di conoscere l’evoluzione del 
fenomeno migratorio in Italia, i problemi, le aspettative e le speranze che hanno non solo i 
cittadini immigrati, ma anche gli autoctoni. Quest’ultimi sono anch’essi chiamati ad 
affrontare nella loro quotidianità le problematiche collegate a un nuovo rapporto di  
convivenza che si realizza tra diversità che cercano di comprendersi, non sempre 
riuscendoci, nei luoghi della vita di ogni giorno (dalla convivenza nei condomini, alle 
relazioni lavorative, alla condivisione degli spazi del tempo libero, alle trasformazioni che 
avvengono nei quartieri  - dalla gestione dei bar e delle panetterie o fruttivendoli, alla 
manodopera generica o edile - , nelle riconversioni degli stessi servizi pubblici..). 
L’accoglienza, attenta dunque alla vita quotidiana delle persone e alla loro collocazione nei 
territori, si è rilevata determinante per una coesione sociale a bassa soglia di conflittualità e 
ha aiutato molto le amministrazioni locali - là dove queste lo hanno permesso - a costruire 
percorsi di cittadinanza attiva. 
Bisogna infatti tener presente che i flussi migratori che giungono nei vari territori, a 
prescindere dalle dimensioni, sono avvenuti spesso in modo accelerato e consistente, 
mettendo sotto stress tutti i sistemi degli enti locali non essendo questi strutturalmente pronti 
e organizzati a gestire la presenza di nuovi cittadini (a prescindere dunque dalla 
cittadinanza). Per questo, sebbene non sempre i responsabili politici siano stati lungimiranti 
nella gestione di questi flussi e nel programmare i servizi necessari, l’attivazione del mondo 
dell’associazionismo, nella prima e nella seconda accoglienza, è servito, e serve tuttora, 
molto spesso da ammortizzatore delle  tensioni tra autoctoni, stranieri e amministrazioni 
stesse. 

 
2. Un fenomeno particolarmente rilevante in Italia è la presenza di donne straniere che 

svolgono lavoro domestico e di cura alle persone più anziane, spesso non autosufficienti 
presso le loro abitazioni. Le ACLI hanno al loro interno una Associazione specifica, le Acli 
Colf, che, nell’offrire a questa categoria di lavoratrici un luogo in cui ritrovarsi nel tempo 
libero anche per condividere i propri percorsi di vita e professionali, un luogo che diviene 
anche di mutuo aiuto, propone corsi di formazione professionale (da sottolineare che molte 
di queste donne non conoscono le modalità della gestione di una persona anziana ancor più 
se non autosufficiente o comunque hanno poca dimestichezza con il menage di una famiglia 
italiana), opportunità di inserimento lavorativo presso le famiglie che necessitano di 
assistenza, accompagnando sia lavoratori che famiglie/datrici di lavoro affinché la loro 
convivenza e il loro rapporto, per quanto riguarda reciproche regole e diritti da rispettare, 
siano il più positivo possibile. 
Questo servizio delle Acli Colf è un servizio che cerca di riflettere e far riflettere, suicompiti 
del settore pubblico, sul ruolo della donna, e della donna straniera in particolare, nel contesto 
della politica di welfare in Italia, sul diritto alla salute delle famiglie e dei singoli. 
L’Associazione ha partecipato al dibattito sviluppato dall’OIL lo scorso anno in occasione 
dell’Anno internazionale del lavoro domestico da cui è scaturita la Convenzione OIL sul 
lavoro domestico di questo anno (2011) e di cui si spera nella ratifica degli Stati in 
particolare quelli occidentali. 
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Anche questa tipologia di lavoro è divenuta parte fondante del nostro welfare, quasi un 
“welfare fatto in casa” concetto più volte ribadito in Italia che sta contribuendo moltissimo 
alla soluzione di problemi di gestione familiare a cui altrimenti sarebbe difficile trovare una 
soluzione adeguata. E’ una gestione della cura che ricade quasi esclusivamente  sulle 
famiglie senza aiuti da parte del pubblico. Alla luce delle necessità del così chiamato 
“fenomeno badanti”, sarebbe auspicabile poter contare su di una classe politica più oculata 
capace di captare gli aspetti più significativi dell’esperienza italiana, valorizzarne le buone 
prassi affinché tale vissuto diventi  una risorsa per il Paese, attraverso una opportuna 
legislazione. (concedendo per esempio  sgravi fiscali per le famiglie con redditi medio bassi, 
con persone non-autosufficienti ; riconoscendo a queste lavoratrici diritti fondamentali 
ancora quasi assenti nel Contratto Nazionale quali il diritto alla tutela della salute, alla 
conservazione del posto di lavoro e a poter provvedere a una pensione dignitosa). 
Molto spesso gli enti locali registrano, nella presenza di donne straniere che lavorano nelle 
famiglie dei loro territori, l’aspetto benefico e anche di “tutela” che esse determinano, ma 
poco fanno per dotarsi, per esempio, di servizi che sostengano il percorso d'inserimento nel 
mondo del lavoro tramite uno “sportello lavoro” , ovvero appositi sportelli dedicati al lavoro 
ed in particolare al lavoro domestico e di cura.  Ci si trova, infatti spesso, ad avere donne 
che, terminato il lavoro presso una famiglia, sono alla ricerca di un ricollocamento senza 
sapere come fare e dove andare. 
Così come mancano servizi adeguati per l'orientamento alla ricerca di una casa, una sorta di 
“sportello casa”. A causa dei costi elevati e alle difficoltà di accesso all’edilizia residenziale 
pubblica, moltissime lavoratrici domestiche sono sovente costrette a coabitare con i loro 
datori di lavoro-famiglie, con tutto ciò che questo comporta fino allo sfruttamento. Inoltre 
proprio per questo motivo spesso le lavoratrici non possono attivare il ricongiungimento 
familiare Le Acli Colf registrano queste e altre problematiche cercando di evidenziarle 
pubblicamente sia con proposte politiche sia individuando vie innovative per darvi risposta. 
 

3. Altro contesto di azione delle ACLI è quello dell’antidiscriminazione razziale, che è uno 
dei principali capitoli dell’integrazione. Grazie alla cooperazione che le ACLI hanno con 
l’Ufficio Nazionale di lotta alla discriminazione razziale, le ACLI stanno vivendo una 
significativa esperienza in questo campo sia attraverso l’accompagnamento legale di talune 
situazioni problematiche che si sono venute a creare in certe città italiane, sia nello sviluppo 
di Campagne di sensibilizzazione realizzate con altre realtà associative, che prevedono 
incontri formativi con giornalisti, amministratori locali, operatori dei servizi pubblici e 
privati, dibattiti nelle scuole o in luoghi di aggregazione. 
Anche dall’esperienza di questa azione è scaturita l’idea di presentare, come mondi 
Associativi, una proposta di legge popolare sulla cittadinanza in cui viene proposto il 
passaggio dallo ius sanguinis allo ius soli. Infatti sono ormai centinaia di migliaia i giovani 
di origine straniera che sono nati in Italia, conosco per nulla o poco il Paese di origine dei 
propri genitori, parlano la lingua italiana come prima lingua, hanno modi di fare e di 
atteggiarsi che sono quelli dei tanti giovani italiani, ma mancano della possibilità di,non solo 
sentirsi, ma essere italiani a tutti gli effetti. Questo sembra un atto discriminatorio che va 
combattuto. 
Se si vuole che i cittadini stranieri si integrino bisogna allora scommettere su percorsi di 
cittadinanza riconoscibili in cui vanno dati spazi di responsabilità partecipata anche a questi 
nuovi cittadini. 
Per le politiche d'integrazione degli immigrati  bisogna ragionare in termini strategici e non 
tattici. Bisogna avere il pensiero lungo. La concezione dell'urbanità, per esempio, diventa 
fondamentale per l'immagine che la città vuole trasmettere di sé come delle relazioni che si 
stabiliscono tra i cittadini autoctoni e i cittadini immigrati. Quindi, il recupero urbano di 
tutte quelle ‘aree periferiche’ in cui convivono varie espressioni della comunità cittadina con 
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maggiori difficoltà economiche, tra cui gli immigrati, deputate ad essere mezze abbandonate 
e luoghi di marginalità, caratterizzati da profonde assenze (di servizi pubblici, di luoghi di 
incontro e socializzazione, di scuole….), vanno recuperate ad un decoro urbano e devono 
divenire il centro dell’attenzione politico-amministrativa. Infatti è proprio in quei contesti 
che alberga con forte vivacità il sentimento discriminatorio che a volte si manifesta anche 
con violenza. 
In quei luoghi le ACLI con altre Associazioni hanno deciso di esserci perché soltanto 
riuscendo a riavvicinare le varie parti e le varie anime, in termini anche conoscitivi, si riesce 
anche a far passare la necessità di promuovere politiche pro-socializzanti  che coinvolgano 
positivamente quanti vivono quei luoghi. 
 

 
4. Infine, la presenza nei Paesi di emigrazione verso l’Italia. Le ACLI, nell’immediato dopo 

guerra e almeno fino agli anni ’60 del passato secolo, hanno accompagnato gli italiani che 
emigravano verso nuovi mondi speranzosi di trovarvi un futuro migliore. Solo condividendo 
con loro la sofferenza della partenza, le difficoltà di un lavoro duro e sottopagato, la 
discriminazione costante e la difficoltà ad accedere ai servizi anche essenziali, hanno potuto 
comprendere la portata storica della emigrazione per il nostro Paese e per le famiglie che la 
subivano. Per questo motivo si è scelto di stare accanto agli immigrati già nel Paese 
d’origine sin dal momento della partenza, dalla preparazione dei documenti per il rilascio 
del visto di ingresso in Italia. Lo si è fatto anche per sostenere una migrazione legale e 
informata, avendo potuto troppo spesso constatare cosa significhi, per chi è entrato in Italia 
irregolarmente e senza alcuna preparazione, sopravvivere nelle nostre strade e quanto facile 
sia divenire vittima di raggiri e sfruttamento. Per questo da alcuni anni il Patronato ACLI, 
che è sembrato essere il servizio più idoneo a realizzare queste attività, è presente in 
Albania, Moldavia, Marocco, Ucraina, prossimamente in Romania e costruendo le premesse 
per giungere anche in Cina. 
La presenza si struttura in uffici di informazione e orientamento sulla legislazione italiana in 
materia di immigrazione e lavoro, di accompagnamento per l’allestimento della 
documentazione da presentare alla Rappresentanza Diplomatico Consolare Italiana per 
l’ingresso in Italia o per problemi connessi al rilascio del Visto. Insieme a Istituzioni e 
Associazioni di quei Paesi si vanno strutturando corsi di lingua italiana e di conoscenza dei 
fondamenti della nostra società civile e politica. 
La presenza in questi Paesi ha scaturito una serie di opportunità come, per esempio, un 
rapporto strutturato con gli enti nazionali della previdenza e dell’assistenza (Albania e 
Moldavia) con cui si coopera soprattutto in funzione di quanti, dopo un periodo di lavoro in 
Italia, fanno ritorno nel proprio Paese e cercano di ottenere quei diritti previdenziali acquisiti 
in Italia e di recuperare quelli maturati nel proprio Paese prima di emigrare. Così come si 
coopera perché (questo anche con la Romania) chi è emigrato in Italia possa, attraverso uno 
degli sportelli del Patronato ACLI in Italia, essere messo in contatto con l’ente previdenziale 
del proprio Paese per poter ricostruire la propria posizione. 
Quello che più ci sta sembrando significativo in questa esperienza è verificare che vari 
immigrati rientrano nel proprio Paese dopo un periodo più o meno lungo di presenza in 
Italia. Sono persone, famiglie, che ben si erano integrate e che avevano anche prospettiva di 
ulteriore crescita in Italia, ma costoro hanno deciso di rientrare in quanto hanno maturato 
che il loro processo migratorio si era concluso. Sono uomini, donne, che hanno fatto 
esperienze non solo professionali ma anche umane, sociali, politiche fondate su valori quali 
la libertà, la democrazia, la parità, il rispetto delle minoranze. È su questi valori che vanno 
ricostruendo il tessuto culturale e sociale del contesto territoriale in cui rientrano e in cui i 
loro figli possano trovare motivo di crescita senza doverli cercare al di fuori della propria 
patria. 
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Questa esperienza ci sta facendo comprendere che queste persone, pur avendo 
significativamente sofferto a causa della migrazione, delle prove che hanno dovuto superare 
per inserirsi nel mondo del lavoro come della scuola e del sociale, hanno saputo cogliere 
sempre il meglio del loro stare in un Paese che, per quanto possa essere travagliato e 
apparire mediocre soprattutto in questo momento storico, è pur sempre un Paese 
democratico, di libertà e di alta attenzione ai diritti fondamentali. 


