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Premessa

L'associazione “Cittadini del mondo onlus” nasce nel 1999 con lo scopo di creare
occasioni e possibilità di confronto, conoscenza, e anche aiuto reciproco fra persone
di culture, lingue e nazioni diverse che si trovano a convivere nel nostro paese.
Con questa finalità, fin dalla sua fondazione ad oggi, l’associazione offre nell’area del
Distretto di Sesto Calende e non solo, quattro servizi principali:

a) Corsi di lingua italiana: serali, pomeridiani e al mattino, in convenzione col
C.P.I.A. di Gallarate

b) Sportelli Immigrati, attività svolta nelle sedi di Sesto Calende (c/o Casa del
Cuore),  Taino  (c/o  Municipio,  Varano  Borghi  (c/o  Palazzina  ASL),  in
convenzione con il Piano di Zona del Distretto di Sesto Calende

c) Doposcuola ai bambini stranieri
d) Corsi di lingua straniera (inglese, spagnolo, russo)

L’associazione basa il proprio lavoro sull’opera di operatori, volontari e tirocinanti
(sia cittadini italiani che stranieri) in costante formazione e aggiornamento.
Fondamentale è la stretta collaborazione con gli enti locali, in particolare, come già
riportato sopra, con il Piano di Zona e i relativi comuni del Distretto di Sesto Calende
e il C.P.I.A. di Gallarate.

I - Attività svolte dagli sportelli immigrati e utenza

Le principali attività svolta dagli Sportelli immigrati riguardano:

 Disbrigo  pratiche  burocratiche inerenti  la  normativa  migratoria  italiana  su
ingresso e soggiorno dei cittadini extraeuropei;

 Informazione, orientamento e assistenza anche attraverso il nostro sito internet:
facilitare  la  diffusione  delle  informazioni  relative  alle  procedure  per
l’ottenimento dei titoli di soggiorno e in merito ai servizi territoriali; fornire
sostegno  nella  comunicazione  con  gli  organi  pubblici,  negli  ambienti
professionali,  con  i  datori  di  lavoro,  etc.,  qualora  emergano  problematiche
legate a difficoltà linguistiche e di comprensione reciproca;
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 Consulenza  legale grazie  alla  preziosa  collaborazione  dell’avvocato  Davide
Colombo del foro di Busto Arsizio e, da quest'anno, dell'avvocato Christian
Ferretti del foro di Verbania, forniamo una prima consulenza legale, appoggio
nella gestione di controversie in merito a ingresso e permanenza sul territorio
italiano, regolarizzazione di rapporti di lavoro (anche relativi a colf e badanti),
controllo  buste  paga  e  assistenza  fiscale,  consulenza  in  caso  di  episodi  di
sospetto razzismo.

 Mediazione  ling  uistica-culturale.  Tutte  le  attività  presentate  sono
accompagnate da un servizio di mediazione culturale, compatibilmente con le
conoscenze  linguistiche  delle  operatrici  degli  Sportelli,  in  particolare  le
principali lingue europee quali inglese, spagnolo e francese.

Destinatari diretti del lavoro svolto dagli Sportelli Immigrati sono i cittadini stranieri
extraeuropei in possesso di regolare titolo di soggiorno, mentre i cittadini europei si
rivolgono di solito direttamente agli uffici anagrafe dei Comuni di residenza. E’ da
sottolineare,  alla  luce  dei  contemporanei  eventi  migratori,  che  le  attività  degli
Sportelli  Immigrati  non  contemplano  l’utenza  dei  richiedenti  protezione
internazionale, ai quali tuttavia siamo in grado di fornire un primo orientamento sui
servizi presenti in Provincia di Varese e a loro dedicati.  

Come già rilevato nel report 2016 prosegue l’incremento di utenti che richiedono la
cittadinanza italiana, segno di una stabilizzazione nella comunità distrettuale.

Si continua ad evidenziare un crescente accesso per richiesta di cittadinanza italiana
da parte dei cittadini britannici che, dopo la Brexit, in seguito al referendum del 23
giugno 2016, che si è concluso con voto favorevole all'uscita della Gran Bretagna
dall'Unione Europea, sono sempre più preoccupati ed incerti per il loro destino come
residenti  in  Italia  e  preferiscono  muoversi  in  tal  senso,  pur  non  sapendo  cosa
comporterà questo avvenimento.
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II. Il monitoraggio

L’attività  di  monitoraggio  è  stata  coordinata  e  realizzata  dalle  operatrici  e  dagli
operatori  degli  Sportelli  Immigrati  attraverso  schede  di  rilevazione  dell’utenza
(manuali e telematiche) strutturate in: dati anagrafici, motivo dell’accesso, servizio
erogato, pratica effettuata.

III. Risultati del monitoraggio

III.1 Gli accessi

Figura n.1: Accessi degli utenti agli Sportelli nel primo semestre 2018. Totale 596
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Lo  sportello  Immigrati  con  sede  a  Sesto  Calende  si  conferma  come  quello  più
frequentato (412 utenti  - 69%). Gli Sportelli  di Taino (97 utenti  -  17%) e Varano
Borghi (87 utenti - 13%) registrano un’affluenza quasi equivalente.

III.2 Profilo degli utenti

Il  profilo  degli  utenti  è  stato  monitorato  attraverso  la  raccolta  dei  seguenti  dati:
genere, nazionalità e residenza.

Figura n.2 Utenza in base ai continenti di provenienza
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Figura n. 3: Utenza in base alla cittadinanza

Dalle figure n. 2 e n. 3 si rileva che Marocco, Albania, Senegal sono ancora le nazioni
di maggior provenienza degli stranieri nel nostro distretto, seguite da Bangladesh e
Ucraina.
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Si  conferma  inoltre  l’aumento  di  cittadini  con  doppia  nazionalità  ovvero,  degli
immigrati di più lunga data, che hanno ormai acquisito la nostra cittadinanza. 

Inoltre si segnala la presenza di utenti Italiani che si rivolgono agli Sportelli in qualità
di datori di lavoro o parenti di cittadini stranieri.

Infine, dal monitoraggio risulta esserci una leggera predominanza maschile (316) di
accessi ai servizi offerti dagli Sportelli, rispetto a quella femminile (280).

Figura n. 4 Utenza in base alla provenienza distrettuale
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Figura n. 5 Utenza in base ai Comuni di residenza

La  gran  parte  degli  accessi  proviene  dall’area  del  distretto  di  Sesto  Calende.
Analizzando la figura n.5 si evince inoltre che gli utenti risiedono principalmente a
Sesto calende, il quale si posiziona come il comune con il più alto tasso di abitanti
stranieri  (l’11, 7 %), circa 1308 residenti  di cittadinanza straniera, su un totale di
residenti di 11.141 - ISTAT 01/01/2018). 
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Questo elemento unito ad altri, in particolare l’attività decennale dello Sportello e
delle altre attività della nostra associazione a Sesto Calende, e i buoni collegamenti
del trasporto pubblico, spiegano la maggior affluenza di utenti presso lo Sportello
Immigrati a Sesto Calende e la fondamentale importanza di esso!

Infine si segnala la costante presenza di utenti provenienti da Comuni fuori dall’area
distrettuale, soprattutto dall’area del sud Verbano delle Province di Varese e Novara
dove le attività di Sportelli per l’immigrazione sono scarsi e molti sono costretti a
confluire nel nostro distretto per ottenere questo servizio.

III.3 I servizi erogati

Figura n. 6: Servizi erogati dagli Sportelli Immigrati
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I principali servizi erogati sono:

- Informazione/assistenza generica. Informazioni per la maggior parte relative
ai documenti necessari e alle procedure da effettuare ai fini dell’ottenimento
dei titoli  di  ingresso e soggiorno in Italia e del loro rinnovo/mantenimento.
Orientamento  ai  servizi  socio-assistenziali  presenti  sul  territorio  (caf  e
patronati, corsi di italiano e di formazione professionale, prestazioni sociali per
il sostegno alla famiglia e al reddito) e aiuto compilazione moduli (bollettini
postali, autocertificazioni, iscrizione a corsi etc…). Richiesta di consulenza con
il nostro legale.
Totale 273

- Assistenza  cittadinanza. Come,  già  menzionato,  si  registra  un’importante
aumento di coloro che fanno richiesta di cittadinanza italiana. La lavorazione
della pratica di cittadinanza non si limita solo alla compilazione dei moduli
online tramite portale del Ministero dell’Interno, ma richiede una miriade di
altri  aspetti  burocratici  e  procedurali:  dall’informazione  sulle  carte  da
predisporre, alle modalità in cui prepararle, alla scansione degli atti: richiesta,
attesa e informazione sull’iter. Per questo motivo si è stabilito di dedicare una
voce specifica a queste attività esclusive della pratica di cittadinanza. 
Totale 207

- Disbrigo  pratiche  burocratiche (Totale  114)  divise  in:

o Ingresso  e  soggiorno  in  Italia.  Rilascio,  rinnovi  e  aggiornamento  dei
permessi  di  soggiorno  con  un  totale di  pratiche  effettuate  nel  primo
semestre di 75.

o Richieste di cittadinanza eseguite. Totale 24 di cui 16 per residenza e 8
per matrimonio.

o Iscrizione al test di Italiano necessario all’ottenimento del PDS di lungo
periodo. Totale 11

o Ricongiungimento familiare. Totale 3
o Appuntamenti presso il SUI (Sportello Unico per l’Immigrazione della

Prefettura di Varese) per conclusione della pratica di ricongiungimento
familiare. Totale 1
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IV. Conclusioni

Dal monitoraggio effettuato nel primo semestre 2018, servizio svolto dai tre sportelli
immigrati di Sesto Calende, Taino e Varano Borghi, si confermano le tendenze e le
valutazioni  espresse  nel  report  2017,  ovvero  di  una  immigrazione  strutturata  cha
assume  ormai  la  fisionomia  di  una  presenza  definitiva  di  famiglie,  che
tendenzialmente, grazie alla nascita di figli in Italia, si propongono di stabilirsi come
cittadini italiani a tutti gli effetti.

A questo  risultato  continua  a  contribuire  positivamente  il  lavoro  degli  Sportelli
Immigrati, grazie all’unione di tre fattori indispensabili:

 La volontà, la formazione continua e la professionalità delle operatrici e dei
tirocinanti degli Sportelli continuamente aggiornati e motivati nell’ambito delle
attività dell’associazione Cittadini del Mondo.

 La collaborazione con l’Ufficio di Piano del Distretto di Sesto Calende che da
una decina di anni pianifica, predispone e sostiene anche economicamente gli
interventi a favore degli immigrati in convenzione con l’associazione Cittadini
del Mondo.

 La disponibilità degli enti locali che forniscono gli spazi e le conoscenze per
garantire un buon servizio di sportello.

Come  già  costantemente  sostenuto,  solo  la  sinergia  e  la  collaborazione  tra  gli
Sportelli Immigrati e gli enti locali può apportare benefici non solo al processo di
integrazione  dei  cittadini  stranieri,  ma agevolare  e  migliorare  altresì  il  lavoro dei
soggetti istituzionali e del Terzo settore coinvolti.

Sesto Calende, 30/06/2018


