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1. MIGRANTI: IL QUADRO NAZIONALE E REGIONALE 
 

 

1.1 L’immigrazione in Italia nel 2018, quadro nazionale 
 Il dossier statistico immigrazione 2018, curato dal centro studi e ricerche IDOS in 

partenariato con il Centro Studi Confronti e UNAR, anche quest’anno presenta un interessante 

quadro del fenomeno migratorio in Italia confermando sempre di più, a differenza da quanto 

riportato e diffuso comunemente nell’ultimo anno, una realtà diversa da quanto si tende a 

immaginare e diffondere e sottolineando ancora una volta come l’Italia sia il paese con il più alto 

tasso di disinformazione sul fenomeno migratorio e come venga alterata la percezione comune di 

un fenomeno che coinvolge l’intera comunità, ma non al punto di stravolgerla. l’Italia, per sua 

collocazione geografica rimane sicuramente uno dei grandi paesi di immigrazione con 5.255.503 

stranieri (di cui 3.717 406 non comunitari) con un aumento del 2,2% rispetto al 2017. L’incidenza 

degli stranieri sulla popolazione residente, pari all’8.7% (leggermente aumentata rispetto al 2017), 

rimane di poco superiore rispetto al valore medio europeo (7,8%) ma decisamente più bassa di 

nazioni come Austria (15,7%) o Germania (11,7%). Va comunque ricordato che questi dati non 

rimandano per forza esclusivamente a fenomeni di tipo migratorio (in accoglienza sono state 

calcolate 135 858 persone, lo 0,2% dell’intera popolazione), ma vanno considerate anche le 

nascite di bambini con genitori stranieri (65.044 nel 2018) e al contempo le acquisizioni di 

cittadinanza (112.523). I dati ISTAT riportano una situazione che è praticamente invariata rispetto 

agli anni precedenti. La presenza straniera bilancia il calo della popolazione italiana dovuto non 

solo al basso tasso di natalità ma anche all’emigrazione verso l’estero (116.372 cancellati nel 

2018, il triplo rispetto al 2008), dato che non comprende comunque tutti coloro che non cancellano 

la residenza di origine. Il Dossier Immigrazione ha stimato in circa 5.365.000 persone la presenza 

straniera regolare complessiva, inclusi anche i soggiornanti non comunitari in attesa di 

registrazione anagrafica. Per riassumere l’andamento delle presenze in Italia e i motivi di 

soggiorno osserviamo alcune informazioni, sempre relative all’anno 2018: gli stranieri residenti in 

Italia provengono da circa 200 paesi e sono, per oltre la metà, cittadini di un paese europeo (2.639 

447) e il 30% proviene da un paese UE (1.583.169). Le collettività più numerose rimangono le 

stesse: quella romena che conta 1.206.938 residenti (pari al 23% di tutti i residenti stranieri), 

seguita dai 441.027 cittadini dell’Albania e Marocco (422.980), mentre si conferma l’incremento 

della popolazione proveniente dalla Cina (299.823) e dall’Ucraina (239.424). Queste prime 5 

collettività coprono da sole il 50,1% dell’intera popolazione straniera. La cittadinanza di origine 

straniera si concentra più che altro nel nord (57,5%), le province più “multietniche” si confermano 

Roma (557.000), Milano (459.000) e Torino (220.000). Per quanto riguarda la fertilità si osserva 

che nonostante l’incidenza delle nascite in famiglie con genitori entrambi stranieri rimanga ferma 
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come l’anno scorso attorno al 14,9%, si osserva un calo della fertilità oltre la cosiddetta “soglia di 

sostituzione” (2,1 figli per donna fertile). Come già accennato, continua a incrementarsi il numero 

di persone che lasciano l’Italia. La tendenza dei cittadini stranieri è ancora quella di muoversi verso 

altri paesi UE, la popolazione sudamericana tende a tornare nel paese di origine. Nel 2018 si è 

assistito anche ad un calo dell’ottenimento di cittadinanza; sarà interessante la casistica presente 

nel 2019 alla luce del nuovo “decreto Salvini” che ha portato ad un aumento della tassa prevista 

oltre alla durata del procedimento (anche per le pratiche in atto al momento dell’applicazione del 

decreto).  

I migranti arrivati via mare nel corso del 2017 sono stati 23.370, molto inferiore non solo rispetto ai 

119.369 del 2017, ma anche agli sbarchi in Spagna (58569) nello stesso anno. Questo a causa 

degli accordi con le autorità libiche, il blocco degli sbarchi, ma anche all'aumento dei naufragi sulla 

cosiddetta rotta libica e dei morti per annegamento. Sono state fatte 59.950 richieste di protezione 

internazionale in tutto il 2018, di cui accolte il 37,2%. Per quanto riguarda i minori, ne sono sbarcati 

3536, sono 10.787 quelli ospitati in accoglienza e risultano irreperibili 5229. Il 25% dei residenti 

stranieri continua a essere rappresentato dai giovani di seconda generazione di cui 531.467 

frequentano le scuole. Per quanto riguarda i dati relativi ai permessi di soggiorno, il 60,1% degli 

stranieri non comunitari è in possesso di un permesso permanentemente valido o per maturazione 

dei 5 anni o in quanto familiari di cittadino comunitario. Inoltre, secondo le stime elaborate dallo 

stesso Dossier sulle religioni di appartenenza che evidenziano un panorama della ben lontano 

dalla percezione comune: i residenti stranieri di fede cristiana (in particolare ortodossi e cattolici) 

sarebbero quasi il 52,2%, quelli di fede musulmana il 33%, mentre meno numerose sono le 

comunità legate ad altre fedi. Gli stranieri lavoratori nel 2018 sono risultati 2.455.003 (di cui donne 

il 44,2%), il 7,6% svolge professioni qualificate (dirigenza, imprenditoria, specializzazione), il 29,4% 

è rappresentato da impiegati o addetti a attività commerciali e servizi, il 29,7% sono operai e il 

33,3% svolgono professioni meno qualificate. Le imprese condotte da cittadini stranieri sono 

602180. I disoccupati sono circa 399.746 (donne il 52,2%). Secondo dati del MEF – Dipartimento 

delle finanze, sono 3,9 milioni le dichiarazioni dei redditi dei cittadini stranieri, con un reddito 

dichiarato attorno ai 27,4 miliardi, pari a una media annuale pro capite di 11.960 euro. Ciò ha 

portato a un versamento IRPEF di 3,5 miliardi che sommate ad altre tassazioni (200 milioni solo 

per il rilascio o rinnovo dei permessi di soggiorno, 30 milioni dovuti alle tasse per la richiesta 

cittadinanza e 13,9 miliardi come contributi previdenziali) portano ad un introito di 25 miliardi di 

euro mentre la spesa pubblica per gli immigrati viene stimata attorno ai 17,5 miliardi.  

 
1.2 Permessi di soggiorno rilasciati in Italia a cittadini non comunitari al 31/12/2018 
Il 2018 non ha visto variazioni notevoli del numero dei cittadini titolari di permesso di soggiorno, 

risultano essere 242.009 i primi rilasci a differenza dei 262.770 permessi rilasciati nel 2017). 

Questi dati sono un altro indicatore interessante che testimonia l’instabilità del fenomeno 
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migratorio. Di tutti i permessi, i “soggiorni di lungo periodo” sono il 60,1%, motivi di lavoro 29,7 %, 

famiglia 46,9%, asilo/umanitari 16,9%. Interessante notare il calo dei permessi di soggiorno per 

lavoro (-5,5%, dovuto anche alla mancanza di quote flussi di accesso), in paragone a un notevole 

aumento dei permessi di soggiorno per motivi familiari, rispetto al 39,3% dell’anno precedente. 

 

1.3 L’immigrazione in Toscana: quadro regionale 
Il Report si concentra soprattutto sui dati e le cifre relative alle migrazioni sui territori della provincia 

di Firenze approfondendo alcune tematiche: i residenti, le politiche sociali e di integrazione, 

l’istruzione, l’imprenditorialità. Prima di addentrarci tra le pagine di questa ricerca, risulta 

interessante dare uno sguardo sommario ai dati riguardanti invece l’intera regione toscana. Gli 

immigrati residenti sul territorio regionale alla fine del 2018 sono 417.382,  il 2,2% in più rispetto al 

2017. Nonostante un significativo rallentamento della crescita della popolazione straniera sul 

territorio, la Toscana rimane una delle grandi aree d’immigrazione d’Italia: è la sesta regione per 

numero assoluto di stranieri residenti, con un’incidenza sulla popolazione totale del 11,1% (si tratta 

di un valore superiore di oltre due punti alla media nazionale ─ 8.2% ─ e in linea con quello delle 

grandi aree d’immigrazione europee). La zona con maggiore concentrazione di comunità straniere 

rimane la cosiddetta “Toscana dell’Arno”, nella quale risiedono i principali distretti industriali e che 

va da Arezzo a Pisa passando per le province di Prato e Firenze. È infatti proprio qui che vivono 

poco meno dei due terzi degli immigrati (254.651 persone pari al 62.5% del totale, percentuale che 

rimane invariata) ed è in tali zone che l’incidenza della popolazione straniera assume dimensioni 

significative: la graduatoria regionale è guidata ancora da Prato (dove è straniero il 18,4% dei 

residenti, confermando la tendenza all’incremento nel corso degli ultimi 3 anni), seguita da Firenze 

(13%). Pistoia presenta un aumento del 4,6%. Subiscono un leggero incremento tra l’1% e il 3% le 

province prossime al mare (Grosseto, Livorno, Massa Carrara, Lucca). Rimangono costanti i dati 

relativi alle province della Toscana meridionale come Siena (11%) e Arezzo (10.4%). Le donne 

rappresentano il 53% della popolazione straniera, con dati oscillanti tra il 55% presente nella 

provincia di Pistoia e il 50,8% nella provincia di Prato. Oltre la metà degli immigrati in Toscana è 

europeo, 216.172 persone (il 51,8% del totale) di cui 117.474 di origine U.E. poco più di un quarto 

(25,78%) asiatico, un sesto (16%) africano e il 6.4% americano. La collettività più numerosa 

rimane quella della Romania (85.095 persone, 20,4%), seguita da Albania (62.066, 14,9%) che 

conferma il suo calo rispetto agli anni precedenti, mentre continua a aumentare la presenza di 

origine cinese (56.084, 13,4%). I primi dieci gruppi nazionali comprendono anche Marocco (27145, 

6,5%), Filippine (13.212 3,2%), Senegal (12.769 3,1%), Ucraina (11.472 2,8%), Perù (10.508 

2,5%), Polonia (8.406 2,0%) e Sri Lanka (6.894 1,7%).  Tra i soggiornanti non comunitari, il 62% è 

in possesso di una carta di soggiorno di lungo periodo e il restante 33% è in possesso di permesso 

di soggiorno a termine suddivisi in lavoro (38%), famiglia (43,1%), asilo e umanitari (12,8%). Nel 
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corso del 2017 sono state riconosciute a livello regionale 9349  richieste di cittadinanza, rispetto 

alle 10.692 dell’anno precedente.  

I dati riportati sono estrapolati dal Dossier statistico immigrazione 2018, a cura di IDOS in partenariato con la 

cooperativa Com Nuovi Tempi/Rivista “CONFRONTI” e con la collaborazione dell’Ufficio Nazionale 

Antidiscriminazioni Razziali (UNAR), Dip. Pari Opportunità - Presidenza Consiglio dei Ministri.  Altri dati sono 

presi da siti Istat e Unhcr.  
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2. RESIDENTI NEL COMUNE DI FIRENZE 
 

 

2.1 Popolazione del Comune di Firenze 
Al 31 dicembre 2018 la totalità della popolazione residente nel comune di Firenze ammontava a 

unità 374.899, in lieve ma significativo calo rispetto al 2017, in cui la totalità registrata era di 

377.392 (-2493 unità). Se si va analizzare nel dettaglio, ciò che emerge è il saldo in negativo in 

percentuali paritarie della popolazione residente sia italiana che straniera. Gli italiani passano dalle 

316.527 unità del 2017 alle 314.781 del 2018 (-1746) confermando così il trend degli ultimi anni. 

Dei 374.899 residenti sono di nazionalità straniera 60.118 abitanti pari al 16.%, mantenendosi 

quindi nelle percentuali dell’anno precedente. Nel corso del 2018 anche il numero degli stranieri è 

lievemente calato rispetto ai 60.865 rilevati a fine 2017. Il grafico 1 ci mostra come si presenta 

proporzionalmente la popolazione del comune di Firenze, evidenziando minime variazioni rispetto 

all’anno precedente. 

 

 

Grafico 1. Suddivisione della popolazione del Comune di Firenze 

 

2.2 I residenti non italiani nel Comune di Firenze 
Le tabelle successive evidenziano quali siano le popolazioni più presenti e in che misura. Tra le 

nazionalità non U.E. con significativa crescita spiccano i dati numerici rispetto alla presenza di 

cittadini cinesi che in relazione al 2016 ma soprattutto ai dati presentati nel report del 2015 si 
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portano al primo posto oltrepassando la popolazione di origine peruviana che insieme alla 

popolazione albanese subisce una leggera flessione.  

 

 

2017 POPOLAZIONE RESIDENTE 
Italiani 316527 83,87% 

Stranieri 60865 16,12% 
 

Di cui U.E 12981 3,43% 

Romania 
8702 

Polonia 840 
Francia  724 

Non U.E. 43579 12,68% 
Cina 6259 
Perù 6211 

Albania 5364 
TOTALE 377392   

 

2018 POPOLAZIONE RESIDENTE 
Italiani 314781 83,97% 

Stranieri 60118 16,03% 
 

Di cui U.E 13488 3,59% 

Romania  
8623 

Polonia   826 
Francia   729 

Non U.E. 47884 12,44% 
Cina 6553 
Perù 6158 

Albania 5296 
TOTALE 374899   

 

Nel 2018 il tasso di crescita annuo della popolazione italiana ha presentato un segno negativo -

0.67%, mentre quella straniera presenta un calo dell’1,23%. Viene quindi a mancare l’apporto della 

presenza di popolazione straniera nel compensare il generale saldo naturale negativo della 

popolazione di origine italiana. Di seguito si può osservare l’evoluzione della popolazione italiana e 

straniera relativamente al periodo 2014-2018, se lo si rapporta al precedente report dove si 

osservava che tra il 2008 e il 2014 la popolazione straniera era cresciuta in media annualmente del 

6.16%, ci troviamo di fronte a un calo generale della popolazione. 

Residenti nel comune di Firenze raffronti 2014-2018 

Anno Italia Tasso crescita 
annuo Stranieri Tasso crescita 

annuo 
2014 318744 -0.23% 58556 4.58% 

2015 318405 -0.10% 59632 1.83% 

2016 317981 -0.13% 59644 0.02% 

2017 316527 -0.45% 60865 2.04% 

2018 314781 -0,67% 60118 -1,23% 

Tasso crescita 
medio 

-0.31%  1,44% 

 

Andiamo quindi ad analizzare nel particolare il panorama delle nazionalità presenti nell’ambito del 

territorio fiorentino. Il grafico 2 evidenzia una suddivisione delle prime 12 nazionalità presenti sul 

territorio comunale, scelte su una base numerica oltre i mille residenti.  
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Grafico 2. Suddivisione della popolazione di origine straniera (nazionalità con residenti >1000) 

Il grafico 3 analizza invece le nazionalità più rappresentate nell’ambito della comunità europea il 

cui numero supera i 100 residenti. 

 

Grafico 3. Suddivisione della popolazione di origine comunitaria (nazionalità con residenti >100) 
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 La tabella seguente presenta i dati storici dei residenti appartenenti alle quattro nazionalità più numerose 

nel territorio fiorentino. Rispetto al report precedente si conferma il trend in salita del numero di abitanti 

di cittadinanza cinese (quasi il 50% in più rispetto al 2009) che torna a essere il gruppo non comunitario 

più popoloso, in contemporanea si osserva il graduale calo della crescita degli altri gruppi. In ambito 

comunitario il gruppo più popoloso resta quello proveniente dalla Romania (8.623 persone) che presenta 

un tasso di crescita registrato inferiore allo 0, lo stesso vale per i cittadini di origine albanese e peruviana 

evidenziando una possibile tendenza alla mobilità dei cittadini stranieri rispetto agli anni precedenti 

quando già si era definita una stabilizzazione del flusso migratorio  

 

Serie storica residenti non italiani 2015-2018 Prime 4 nazionalità 

STATO 2018 2015 2016 2017 Tasso crescita 

ROMANIA 8623 8752 8649 8702 -1.09% 

CINA 6553 5931 5991 6259 2,12% 

PERƯ 6158 6369 6232 6211 -1,1% 

ALBANIA 5296 5575 5426 5364 -0,78% 

 

Rispetto all’anno precedente non si sono osservate variazioni sensibili nell’ambito delle diverse 

nazionalità, nel calo generale si conferma l’incremento della popolazione cinese e quello già notato 

l’anno precedente con il progressivo incremento della popolazione proveniente dal Bangladesh. 

Analizziamo nella tabella seguente i dieci gruppi nazionali che registrano un’elevata presenza nel 

comune di Firenze secondo il genere. Rispetto all’anno precedente si evidenzia la presenza del Brasile 

che ha superato come residenti quelli del Kosovo di cui si era già osservato il calo graduale. Dai dati 

delle diverse cittadinanze suddivise per genere emerge rispetto all’anno precedente come gli 

spostamenti più rilevanti avvengano proprio nell’ambito del genere. Rispetto al 2017 emerge un aumento 

della popolazione femminile Ucraina a cui corrisponde un calo di quella maschile e nel contempo si 

osserva il trend contrario per il Bangladesh.  

 MASCHI FEMMINE TOTALE 
Cittadinanza Totale % Totale %  
Romania 3225 37.40% 5398 62.60% 8623 
Cina 3246 49,53% 3307 50,47% 6553 
Peru' 2649 43.02% 3509 56,98% 6158 
Albania 2855 53.91% 2441 46,09% 5296 
Filippine 2244 44.98% 2745 55.02% 4989 
Sri Lanka 1268 51.80% 1180 48,20% 2448 
Marocco 1077 56.98% 813 43.02% 1890 
Bangladesh 1253 75.03% 417 24,97% 1670 
Ucraina 247 17.21% 1188 82,79% 1435 
Egitto 766 61.82% 473 38,18% 1239 
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 2.3 Distribuzione della popolazione per quartieri 
La distribuzione della popolazione per quartiere nel comune di Firenze rimane in linea generale invariata 

rispetto agli anni precedenti.  Anche la maggiore concentrazione nei quartieri 1 e 5, così come la minore 

presenza di stranieri nel quartiere 3 si confermano come una costante. La tabella mette in evidenza la 

presenza straniera nei  singoli  quartieri  di  Firenze.  I quartieri  che  mostrano una maggiore presenza 

di stranieri sono rispettivamente il quartiere 1 (centrale), con un'incidenza sulla totalità dei residenti del 

21.47%, e il quartiere 5 (periferia), con il 18.15%. Il  quartiere che registra invece l'incidenza percentuale 

più bassa è il quartiere 3, con soltanto il 10,95% di residenti  stranieri.  

 

 

POPOLAZIONE TOTALE RESIDENTE SUDDIVISA PER QUARTIERE 

Quartiere 
Italiani 

M                  F 

Stranieri 

M                 F 

Totale 

M               F 
Percentuale 

stranieri 

1 24136 26770 6660 7613 30796 34383 21.97% 
2 36902 42856 5049 7046 41951 49902 13,00% 
3 16848 19156 1871 2749 18719 21905 11,37% 
4 28531 31445 3840 4775 32731 36220 12.56% 
5 41611 46526 9981 10534 51592 57060 18.90% 

Totale 148028 166753 27401 32717 175429 199470 16,04% 
 

 

 

 

 

Le tabelle nelle pagine seguenti mostrano più nello specifico come si sia distribuita la popolazione nei 

diversi quartieri e come si sia modificata nel corso dell’ultimo anno. In dettaglio le comunità il cui numero 

risulta superiore al migliaio di abitanti. 
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QUARTIERE 1 2018 2017 

NAZIONALITÀ M F TOTALE M F TOTALE 

Romania 480 830 1310 511 860 1371 

Filippine 552 713 1265 555 720 1275 

Peru' 414 593 1007 448 643 1091 

Albania 557 446 1003 562 478 1040 

Bangladesh 806 272 1078 745 250 995 

Rep. Pop. cinese 457 563 1020 431 544 975 

Sri Lanka 292 314 606 296 308 604 

Marocco 248 125 373 251 139 390 

U.S.A. 160 287 447 158 276 434 

Egitto 253 126 379 254 130 384 

India 213 141 354 209 136 345 

Giappone 75 256 331 76 259 335 

Francia 149 211 360 153 211 364 

Brasile 122 181 303 118 187 305 

Regno Unito 109 174 283 108 181 289 

Senegal 189 42 231 190 42 232 

Ucraina 38 176 214 35 184 219 

Germania 75 152 227 79 149 228 

Iran 102 113 215 107 114 221 

Polonia 45 144 189 43 142 185 

Pakistan 143 51 194 149 50 199 

Spagna 51 118 169 46 109 155 

Federazione russa 32 105 137 45 143 188 

Georgia 18 115 133 22 113 135 

Tunisia 91 27 118 90 30 120 

Kosovo 73 33 106 78 35 113 

Altra nazionalità 916 1305 2221 941 1315 2256 

TOTALE 6660 7613 14273 7641 9063 16704 
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QUARTIERE 2 2018 2017 

NAZIONALITÀ M F TOTALE M F TOTALE 

Romania 638 1213 1851 646 1217 1863 

Peru' 673 918 1591 658 912 1570 

Filippine 605 781 1386 602 770 1372 

Albania 461 432 893 458 426 884 

Sri Lanka 364 331 695 359 324 683 

Ucraina 57 329 386 61 327 388 

Rep. Popolare cinese 165 210 375 156 193 349 

Marocco 195 134 329 187 137 324 

Egitto 156 110 266 149 96 245 

Polonia 30 174 204 28 178 206 

India 81 110 191 84 105 189 

Brasile 62 128 190 52 122 174 

Francia 69 113 182 66 103 169 

Kosovo 101 76 177 90 64 154 

U.S.A. 51 123 174 44 121 165 

Giappone 28 128 156 29 125 154 

Germania 42 113 155 41 113 154 

Georgia 14 140 154 12 124 136 

Spagna 35 113 148 31 113 144 

Iran 62 82 144 55 75 130 

Moldavia 36 78 114 32 81 113 

Bangladesh 82 32 114 compreso in altre nazionalità 

Senegal 96 17 113 115 18 133 

Regno Unito 50 61 111 42 65 107 

Altra nazionalità 896 1100 1996 1053 1085 2138 

TOTALE 5049 7046 12095 6123 8076 14199 
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 QUARTIERE 3 2018 2017 

NAZIONALITÀ M F TOTALE M F TOTALE 

Romania 290 572 862 285 561 846 

Filippine 318 365 683 315 374 689 

Albania 241 211 452 231 205 436 

Peru' 158 245 403 160 265 425 

Sri Lanka 145 128 273 137 121 258 

Ucraina 27 144 171 24 137 161 

Rep. Popolare cinese 70 74 144 64 64 128 

Marocco 71 57 128 72 54 126 

Altra nazionalità 551 953 1504 569 994 1563 

TOTALE 1.871 2.749 4.620 2426 3769 6195 
 

 

QUARTIERE 4 2018 2017 

NAZIONALITÀ M F TOTALE M F TOTALE 

Romania 609 957 1566 622 964 1586 

Peru' 506 587 1093 496 597 1093 

Albania 512 456 968 525 478 1003 

Filippine 241 278 519 240 282 522 

Rep. Popolare cinese 221 251 472 183 220 403 

Marocco 196 201 397 215 209 424 

Ucraina 53 224 277 53 213 266 

Sri Lanka 155 111 266 147 123 270 

Senegal 188 54 242 184 55 239 

India 115 107 222 115 106 221 

Kosovo 111 83 194 100 78 178 

Serbia 82 82 164 84 85 169 

Brasile 49 101 150 44 97 141 

Polonia 22 115 137 24 114 138 

Egitto 64 60 124 68 57 125 

Macedonia 57 48 105 54 55 109 

Altra nazionalità 659 1060 1719 692 1137 1829 

TOTALE 3.840 4.775 8.615 4646 6007 10653 
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QUARTIERE 5 2018 2017 

NAZIONALITÀ M F TOTALE M F TOTALE 

Rep. Popolare cinese 2333 2209 4542 2254 2150 4404 

Romania 1208 1826 3034 1193 1792 2985 

Peru' 898 1166 2064 880 1148 2028 

Albania 1084 896 1980 1080 893 1973 

Filippine 528 608 1136 535 613 1148 

Marocco 367 296 663 357 294 651 

Sri Lanka 312 296 608 303 290 593 

Senegal 467 90 557 488 93 581 

Egitto 262 148 410 225 136 361 

Ucraina 72 315 387 73 319 392 

Bangladesh 305 78 383 333 65 398 

India 166 183 349 149 185 334 

Kosovo 198 115 313 199 103 302 

Polonia 27 189 216 33 197 230 

Brasile 72 141 213 69 137 206 

Nigeria 136 70 206 151 68 219 

Iran 82 122 204 77 138 215 

Moldavia 45 137 182 48 125 173 

Serbia 87 91 178 108 49 157 

Georgia 24 145 169 23 130 153 

Tunisia 99 49 148 78 79 157 

Camerun 82 58 140 77 59 136 

Pakistan 105 24 129 105 20 125 

Giappone 16 97 113 15 93 108 

Spagna 20 83 103 compreso in altre nazionalità 

Somalia 70 30 100 98 33 131 

altra nazionalità 916 1072 1988 1048 1199 2247 

TOTALE 9981 10534 20515 11164 11644 22808 
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2.4 Le famiglie 
L’attenzione si sposta adesso sulla presenza e la distribuzione delle famiglie all’interno dei diversi 

quartieri, analizzando quindi come si è modificata la distribuzione delle famiglie negli ultimi 3 anni, 

tenendo come riferimento l’ultimo report. Rimane interessante il caso del Quartiere 1 dove l’incidenza 

delle famiglie intestate a persone straniere sia andata ben oltre il 25%. 

 

Q.re Italiane 
2016 straniere incidenza 

Italiane 
2017 

straniere incidenza 
Italiane 

2018 
straniere incidenza 

1 37497 8.044 21 % 29.064 7.847 27,00 % 28939 8161 28,24% 

2 45466 5.807 13 % 39.914 5.987 15,00 % 40023 6064 15,15% 

3 19820 2.146 11 % 17.585 2.210 12,57 % 17463 2234 12,80% 

4 32482 3.736 12 % 28.579 3.801 13,30 % 28570 3875 13,56% 

5 53899 8.897 17 % 44.760 9.149 20,44 % 44739 8989 18,08% 

Non 
indicato    271 245 90,41 %    

totale 189164 28.630 15 % 160.173 29.239 18,25 % 159734 29323 18,38% 
 

La tabella seguente descrive la dislocazione delle famiglie in relazione al numero di componenti, 

mostrando come le famiglie più numerose tendano a risiedere in quartieri periferici. 

 

Quartiere Numero 
componenti 1 2 3 4 5 totale 

1 21.920 21.901 8.719 13.479 25.342 91.361 

2 7.427 11.271 5.070 8.846 13.365 45.979 

3 4.195 6.969 3.127 5.366 7.934 27.591 

4 2.592 4.569 2.103 3.501 5.118 17.883 

5 694 1.047 480 850 1.287 4.358 

6 188 216 139 253 428 1.224 

7 e oltre 84 114 59 150 254 661 

TOTALE 37.100 46.087 19.697 32.445 53.728 189.057 
 

 

2.5 I residenti nei Comuni della provincia di Firenze  
Come per i report precedenti si è valutata l’importanza di osservare e analizzare come si sia distribuita la 

popolazione straniera anche nei comuni che fanno da parte della provincia. La tabella seguente che 

riprende i dati del 2017, riassume l’attuale situazione dei residenti nella provincia, in rosso sono 

evidenziate le variazioni in negativo.  
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 RESIDENTI TOTALI POPOLAZIONE STRANIERA INCIDENZA 
COMUNE 

31/12/17 31/12/18 Var % 31/12/17 31/12/18 Var % 2017 2018 

BAGNO A RIPOLI 25941 25566 -1,45 1198 1941 62,02 4,7 7,59 

BARBERINO DEL MUGELLO 10924 10959 0,32 1104 1102 -0,18 10,11 10,06 

BARBERINO VAL D'ELSA 4359 4380 0,48 321 343 6,85 7,36 7,83 

BORGO SAN LORENZO 18436 18319 -0,63 1984 2006 1,11 10,76 10,95 

CALENZANO 17914 17940 0,15 1381 1379 -0,14 7,86 7,69 

CAMPI BISENZIO 46647 47094 0,96 9277 9760 5,21 19,89 20,72 

CAPRAIA E LIMITE 7767 7829 0,80 601 630 4,83 7,74 8,05 

CASTELFIORENTINO 17433 17336 -0,56 2339 2372 1,41 13,42 13,68 

CERRETO GUIDI 10929 10931 0,02 1584 1691 6,76 14,49 15,47 

CERTALDO 16023 15982 -0,26 1687 1690 0,18 10,54 10,57 

DICOMANO 5517 5514 -0,05 632 645 2,06 11,46 11,70 

EMPOLI 48626 48795 0,35 7254 7629 5,17 14,92 15,63 

FIESOLE 14150 14088 -0,44 1302 1353 3,92 9,2 9,60 

FIRENZE 377392 374899 -0,66 60865 60118 -1,23 19,23 16,04 

FIRENZUOLA 4603 4477 -2,74 403 386 -4,22 8,76 8,62 

FUCECCHIO 23275 23082 -0,83 4089 4022 -1,64 17,57 17,42 

GAMBASSI TERME 4860 4807 -1,09 316 287 -9,18 6,5 5,97 

GREVE IN CHIANTI 13819 13803 -0,12 1722 1659 -3,66 12,46 12,02 

IMPRUNETA 14618 14643 0,17 1490 1516 1,74 10,19 10,35 

LASTRA A SIGNA 20309 20294 -0,07 2573 2552 -0,82 12,67 12,58 

LONDA 1895 1911 0,84 190 199 4,74 10,03 10,41 

MARRADI 3062 3037 -0,82 177 177 0 5,78 5,83 

MONTAIONE 3629 3601 -0,77 362 335 -7,46 9,98 9,30 

MONTELUPO FIORENTINO 14236 13159 -7,57 1132 1139 0,62 7,95 8,66 

MONTESPERTOLI 13497 13474 -0,17 1161 1172 0,95 8,6 8,70 

PALAZZUOLO SUL SENIO 1141 1120 -1,84 29 33 13,79 2,54 2,95 

PELAGO 7755 7718 -0,48 548 539 -1,64 7,07 6,98 

PONTASSIEVE 20694 20795 0,49 1958 1154 -41,06 9,46 5,55 

REGGELLO 16543 16563 0,12 1192 1151 -3,44 7,21 6,95 

RIGNANO SULL'ARNO 8726 8668 -0,66 633 618 -2,37 7,25 7,13 

RUFINA 7266 7182 -1,16 540 497 -7,96 7,43 6,92 

SAN CASCIANO IN VAL DI PESA 17037 17159 0,72 1524 1568 2,89 8,95 9,14 

SAN GODENZO 1129 1109 -1,77 81 88 8,64 7,17 7,94 

SCANDICCI 50671 50551 -0,24 5057 5219 3,20 9,98 10,32 

SESTO FIORENTINO 49091 49331 0,49 4751 5008 5,41 9,68 10,15 

SIGNA 18901 18874 -0,14 2457 2445 -0,49 13 12,95 

TAVARNELLE VAL DI PESA 7753 7753 0,00 793 773 -2,52 10,23 9,97 

VAGLIA 5134 5171 0,72 331 350 5,74 6,45 6,77 

VICCHIO 8183 8135 -0,59 651 660 1,38 7,96 8,11 

VINCI 14650 14608 -0,29 1853 1655 -10,69 12,65 11,33 

FIGLINE- INCISA VALDARNO 23460 23411 -0,21 2548 2548 0,00 10,86 10,88 

SCARPERIA – S. PIERO A SIEVE 12170 12220 0,41 1139 1155 1,40 9,36 9,45 

TOTALE 1012159 948834 -0,38 126694 131256 0,26 13,83 13,07 

TOTALE ESCLUSO FIRENZE 631122 632307 -0,22 68794 70391 1,54 11,13 11,32 
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Nella tabella successiva si evidenziano le 3 comunità maggiormente rappresentate nei comuni della 

provincia di Firenze 

 

COMUNE COMUNITA’ 1 COMUNITA’ 2 COMUNITA’ 3 

BAGNO A RIPOLI Romania Perù Albania 

BARBERINO DEL MUGELLO Albania Romania Rep. Pop. Cinese 

BARBERINO VAL D'ELSA Romania Albania Gran Bretagna 

BORGO SAN LORENZO Albania Romania Marocco 

CALENZANO Romania Albania Polonia 

CAMPI BISENZIO Rep. Pop. Cinese Albania Romania 

CAPRAIA E LIMITE Albania Romania Cina 

CASTELFIORENTINO Albania Marocco Rep. Pop. Cinese 

CERRETO GUIDI Rep. Pop. Cinese Albania Romania 

CERTALDO Albania Romania Senegal 

DICOMANO Albania Romania Marocco 

EMPOLI Rep. Pop. Cinese Albania Romania 

FIESOLE Romania Filippine Sri Lanka 

FIRENZE Romania Cina Perù 

FIRENZUOLA Romania Albania Marocco 

FUCECCHIO Rep. Pop. Cinese Albania Romania 

GAMBASSI TERME Albania Romania Marocco 

GREVE IN CHIANTI Kosovo Albania Romania 

IMPRUNETA Albania Romania Filippine 

LASTRA A SIGNA Romania Rep. Pop. Cinese Albania 

LONDA Albania Romania Marocco 

MARRADI Albania Marocco Romania 

MONTAIONE Marocco Romania Albania 

MONTELUPO FIORENTINO Romania Albania Marocco 

MONTESPERTOLI Romania Macedonia Albania 

PALAZZUOLO SUL SENIO Romania  Gran Bretagna  Germania 

PELAGO Albania Romania Macedonia 

PONTASSIEVE Albania Romania Marocco 

REGGELLO Romania Albania Marocco 

RIGNANO SULL'ARNO Romania Albania Marocco 

RUFINA Albania  Romania Nigeria 

SAN CASCIANO IN VAL DI PESA Romania Albania Sri Lanka 

SAN GODENZO Albania Romania Svizzera 

SCANDICCI Albania Romania Rep. Pop. Cinese 
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 SESTO FIORENTINO Romania Rep. Pop. Cinese Albania 

SIGNA Albania  Rep. Pop. Cinese Romania 

TAVARNELLE VAL DI PESA Albania Romania Rep. Pop. Cinese 

VAGLIA Romania Albania Gran Bretagna 

VICCHIO Albania Romania Nigeria 

VINCI Rep. Pop. Cinese Romania Albania 

FIGLINE- INCISA VALDARNO Romania Albania  Marocco 

SCARPERIA – SAN PIERO A SIEVE Romania Albania  Marocco 
 

 

2.6 Permessi di soggiorno 
Dai dati forniti dalla Questura di Firenze i permessi di soggiorno a breve termine rilasciati dalla questura 

di Firenze nel 2018 sono stati 52473 rispetto ai 39245 rilasciati nel 2017,  

 

PDS rilasciati anno solare 2018 divisi per motivo di rilascio 

Motivo Rilascio Totale 

Lavoro Subordinato 16660 

Motivi Familiari 8812 

Famiglia Minore 8563 

Richiesta Asilo 5049 

Motivi Di Studio 3627 

Motivi Commerciali/Lavoro Autonomo 3483 

Attesa Occupazione 1165 

Studente Art.39 TU 761 

Assistenza Minori Dl 8.1.07 N.5 Art.2 C.6 674 

Motivi Umanitari Art.32 C3 Dlgs 25/2008 601 

Studente Art.39 Bis C.1. quater Tu 533 

Motivi Religiosi 375 

Minore Età Art.28 Dpr 394/99 340 

Cure Mediche Art. 19 C.2 Ld E 36 TU 313 

Asilo 239 

Residenza Elettiva 218 

Regime Transitorio Art.1 C.9 Dl 113/2018 215 

Protezione Sussidiaria Art.17 Dlgs 251/07 207 

Convenzione Dublino L.523/92 Del 1/6/92 149 

Lavoro Casi Particolari Art.27 TU 106 

Motivi Umanitari A.11 Lc- ter Dpr 394/99 69 

Affidamento 50 
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 Attesa Cittadinanza Art. 11 Dpr 394/99 L.92/91 42 

Missione 27 

Lavoro Stagionale 25 

Vacanze Lavoro 19 

Studente - Ric. Lav Art.39 Bis 1 C.1 TU 16 

Riconoscimento Apolide Dpr 334/04 Art.1 C.1 Let.C 14 

Lav. Casi Particolari Art. 27 quater 13 

Ricerca-Studio 12 

Protezione Sussidiari Art.9 C.1 Bis 12 

Ricerca Scientifica 11 

Motivi Umanitari Art. 18 Tu 11 

Protezione Speciale Art.32 C.3 Dlgs 25/2008 7 

Ricerca Scientifica-Lavoro Autonomo 7 

Cure Mediche Art.19 C.2 TU 6 

Attesa Status Apolidia Art.11 Dpr 394/99 6 

Motivi Familiari Art. 10 C.1 Let.B L.47/17 5 

Attesa Occupazione Circolari Dip. Lib.Civ. 5 

Asilo Art.9 C.1 Bis 5 

Attività Sportiva 4 

Ricercatore Art. 27 Ter C.7 Tu 3 

Motivi Di Giustizia 2 

Lavoro Stagionale Pluriennale Dpr 394/99 2 

Motivi Umanitari L.31/07/2005 Nr. 155 2 

Adozione 1 

Violenza Domestica Art. 18 Bis Tu 1 

Ricerca Scientifica-Lavoro Subordinato 1 

Lavoro Di Tipo Artistico 1 

Tirocinante Art. 39 Bis C.1 quater TU 1 

Motivi Umanitari Art.18 Bis C.3 TU 1 

Attesa Occupazione Ex Blu Card Art.27 quater C.17 1 

Sfruttamento Ambito Lavoro - Art. 22 TU 1 

Totale 52473 
 

Analisi condotta su dati ufficiali forniti da:  

Comune di Firenze, Direzione Servizi Territoriali Integrati, Servizio Statistica e toponomastica.  

Uffici anagrafe, URP e statistica dei comuni della provincia. 

Prefettura di Firenze. Questura di Firenze. 
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3 LE POLITICHE SOCIALI D’INTEGRAZIONE DEL COMUNE DI FIRENZE 
 

 

3.1 Lo Sportello Immigrazione 

3.1.1 Lo Sportello Immigrazione del Comune di Firenze: cos’è e a chi si rivolge 

Lo Sportello Immigrazione, attivo dal 1° Giugno 2009, si occupa di diversi procedimenti burocratico-

amministrativi fondamentali per il soggiorno dei cittadini comunitari e stranieri. Nello specifico, lo 

Sportello procede alla pre-istruttoria delle procedure amministrative di competenza del Comune (come 

l’iscrizione anagrafica e le certificazioni di idoneità dell’alloggio), nonché all’erogazione di informazioni 

riguardanti le normative relative al soggiorno dei cittadini stranieri e comunitari in Italia, e ai diritti e 

servizi ad esse connessi.  

Presso lo Sportello Immigrazione è possibile: 

1. presentare la richiesta e ritirare la certificazione di idoneità dell’alloggio; 

2. ricevere informazioni sulle norme di ingresso e soggiorno in Italia per cittadini stranieri, comunitari e 

italiani; 

3. ricevere informazioni e  assistenza per le pratiche di iscrizione anagrafica e cambio di indirizzo; 

4. essere assistiti per la richiesta del rilascio/rinnovo del permesso di soggiorno, per la richiesta di 

ricongiungimento familiare, per la prenotazione del test d’italiano, ecc.; 

5. essere assistiti da mediatori linguistici;  

6. avere informazioni su corsi di lingua italiana per stranieri; 

7. iscriversi ad alcune scuole di lingua italiana del territorio fiorentino che da anni collaborano con lo 

Sportello per consentire a determinate categorie di cittadini stranieri di usufruire di borse di studio o 

accedere con agevolazioni ai loro corsi; 

8. ricevere assistenza per l'accesso ai servizi online del Comune di Firenze: credenziali di accesso, 

certificati anagrafici, iscrizione ai servizi educativi e per l'infanzia del Comune. 

 

Presso lo Sportello è attivo il servizio Help Desk, che consente ai cittadini di ricevere informazioni per 

telefono, via email e via Skype. Tramite email è possibile richiedere anche la modulistica necessaria a 

diversi procedimenti, perciò il servizio cerca di essere anche uno strumento di facilitazione per tutti i 

cittadini che non possono recarsi allo Sportello, anche in ragione della sua ubicazione decentrata. Dal 

2014 lo Sportello si occupa di fornire un ulteriore servizio telefonico, il Servizio Rettifiche, al quale i 

cittadini italiani e stranieri si rivolgono per prenotare appuntamenti per la rettifica dei dati personali e 

anagrafici e anche per ricevere informazioni circa lo stato delle pratiche di iscrizione anagrafica e cambio 

di abitazione in corso. Il servizio è attivo lunedì, mercoledì e venerdì mattina negli orari di apertura dello 
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 Sportello. Nel corso del secondo semestre lo sportello ha iniziato una collaborazione in via sperimentale, 

nello specifico ambito delle procedure inerenti l’Attestazione dell’idoneità dell’alloggio e questo ha 

portato il coordinamento ad essere maggiormente coinvolto nella sua gestione, con comunicazioni 

costanti con l’Ufficio Casa, per un raccordo sulle criticità quotidiane ed il loro superamento, e per 

sostenere questo piano di ampliamento. 

Lo Sportello Immigrazione inoltre produce due documenti annuali: il presente Report statistico ed il 

Vademecum Migranti, una guida che, in ordine alfabetico e per aree tematiche, rivolgendosi 

principalmente agli enti del territorio si propone di essere uno strumento informativo aggiornato sulle 

principali procedure legate all’immigrazione, sui servizi presenti sul territorio indicando per questi gli orari 

e i contatti. Dal 2016, lo Sportello Immigrazione ha sviluppato vari strumenti di comunicazione e visibilità 

delle sue attività mettendosi in relazioni con l'Associazionismo delle Comunità straniere del territorio, 

attraverso principalmente l'invio di una Newsletter mensile, ma anche tramite la creazione di una linea 

grafica ad hoc. 

Nel corso del 2° semestre, in seguito all’entrata in vigore del Decreto Sicurezza 4 ottobre 2018, e 

convertito nella legge n.132 del 1 dicembre 2018, recante “Conversione in legge, con modificazioni, del 

decreto legge 4 ottobre 2018 n. 113 recante 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”, lo sportello è diventato punto di riferimento di 

consulenza per le notevoli modifiche relative alla Protezione internazionale (che hanno influito anche 

sulla possibilità di ottenere una residenza) e sulla richiesta di cittadinanza. 

 

Lo Sportello Immigrazione si trova presso la sede del Quartiere 5 all’interno di Villa Pallini sita in via 

Baracca 150/P ed è aperto con i seguenti orari: 
Lunedì e venerdì 9 - 12.15  
Mercoledì 9 – 12.45   
Martedì e giovedì 9- 12.15 e 14.00 -16.45 
Per contattare gli operatori dello Sportello è possibile telefonare negli orari di apertura 

al nr. tel. 055-2767078, Skype: immigr.comunefirenze o all’indirizzo immigr@comune.fi.it  
 

3.1.2 Valutazione del servizio per l’anno 2018 

Nel 2018 l’accesso dell’utenza attraverso le diverse modalità messe a disposizione dallo Sportello (front-

office, email o skype tramite Help Desk o telefonicamente per il Servizio Rettifiche), in linea con i dati di 

riferimento relativi al 2017, è stato principalmente per ricevere informazioni generali sull’immigrazione e il 

soggiorno in Italia. Questo accade principalmente perché questo tipo di informazioni rappresentano il 

primo passo per ricostruire il percorso burocratico amministrativo necessario per regolarizzare la propria 

posizione o per accedere ai servizi presenti sul territorio. Si tratta infatti di informazioni relative al rilascio 

e rinnovo del permesso di soggiorno, alla documentazione necessaria al ricongiungimento familiare o 
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 alla richiesta di cittadinanza etc. I cittadini inoltre si rivolgono allo Sportello per ricevere informazioni 

relative anche ai loro diritti in qualità di cittadini regolarmente soggiornanti. Nel corso del 2018 si è 

registrato un totale di 13.962 contatti allo sportello e circa 3600 tra telefonate e email ricevute.   

 

Dall’analisi dei dati relativi al flusso di utenti per aree di provenienza, emerge un calo dei cittadini 

peruviani che adesso rappresentano il 11,57% del totale dei cittadini che si rivolgono allo Sportello (con 

un calo quindi di più del 2% rispetto al 2017). In aumento invece i cittadini albanesi, il cui 18,45% degli 

accessi conferma essere quella con maggiore incidenza sul totale dei cittadini stranieri che si rivolgono 

allo Sportello, seguita, appunto, dalla comunità peruviana e dalla comunità cinese. Lo Sportello si 

consolida come punto di riferimento anche per i cittadini italiani, che rappresentano la terza comunità per 

numero di accessi allo Sportello. Su un piano più generale, il dato sul flusso complessivo degli utenti 

rimane stabile con momenti di calo durante il periodo estivo, dovuto anche alla chiusura del servizio 

durante la settimana di Ferragosto e di maggior accessi nei periodi, ad esempio, delle iscrizioni ai Servizi 

educativi all’infanzia (0-3 e 3-6 anni) o alla fine dell'estate. 

 

 

 
Grafico 1: Accessi allo sportello per nazionalità (si sono considerati i valori > 0,99%) 
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Grafico 2. Anno 2018 Andamento mensile dei motivi di accesso allo Sportello 

 

 

 
Grafico 3. Accessi allo sportello per genere e area di provenienza 
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Grafico 4: Motivazioni accesso allo sportello 

 

 

3.1.3 Lo sportello Help Desk e lo sportello frontale a confronto 

La postazione Help Desk si è consolidata nel tempo come un importante punto di riferimento 

complementare e parallelo allo Sportello, soprattutto in considerazione dell’ubicazione decentrata 

dell’ufficio. Esso consente infatti agli utenti di rivolgere le loro domande agli operatori senza recarsi in 

sede ma contattandoli telefonicamente, oppure tramite email e skype. La telefonata è il tipo di contatto 

preferito dagli utenti che si rivolgono allo Sportello tramite Help Desk, seguita dalla email, utilizzata 

soprattutto da chi ha bisogno di ricevere informazioni più articolate che necessitano di spiegazioni 

dettagliate, o elenchi di documenti e moduli che vengono inviati in allegato alla mail, mentre skype è 

spesso utilizzato dai cittadini di più recente immigrazione, ancora non forniti di sim italiana, o da chi 

intende trasferirsi in Italia e in specifico a Firenze e desidera ricevere informazioni relative alle modalità 

di trasferimento e agli step da seguire per realizzare il proprio percorso migratorio. I dati rilevati 

dimostrano che gli utenti italiani gradiscono in particolar modo rivolgersi allo Sportello tramite Help Desk, 

telefonando o scrivendo email: quasi la metà dei cittadini italiani che si rivolgono allo Sportello lo fanno 

tramite Help Desk. Si tratta infatti di uno strumento di comunicazione che va incontro soprattutto a coloro 

che non possono recarsi di persona allo Sportello, come impiegati di vari uffici, sia pubblici che privati, 

patronati, scuole di italiano, datori di lavoro oppure liberi professionisti, avvocati, commercialisti e  

consulenti che desiderano ricevere chiarimenti e delucidazioni su questioni e problematiche sottoposte 

dai loro clienti. Tra le nazionalità più numerose per accessi, si osserva un capovolgimento rispetto 

all’anno precedente. I cittadini peruviani, rappresentano quasi il 18% di coloro che si rivolgono all’Help 

desk mentre i cittadini albanesi si fermano al 16%. Questo si mette facilmente in relazione con i valori 

presentati per gli accessi allo sportello. Si tratta di uno strumento di comunicazione a cui gli utenti 
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 spesso ricorrono per ricevere informazioni sulla modulistica e la documentazione necessaria per le varie 

procedure di loro interesse, pertanto l’Help Desk si configura sempre di più come il primo passo di un 

percorso che porterà l’utente a rivolgersi più volte allo Sportello, affidandosi ad esso per realizzare i 

passaggi burocratico amministrativi del proprio percorso migratorio. 

 

 
Grafico 5 : accesso allo sportello per genere 

 

 

 

 
Grafico 6: Modalità di contatto per nazionalità 
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 3.1.4 Il servizio di mediazione linguistica - culturale, interpretariato e traduzione 

Il servizio è organizzato in 3 tipologie di interventi: la mediazione a chiamata attivabile su richiesta 

fissando appuntamenti in qualsiasi punto della città e in numerose lingue (in base alla rarità potrà essere 

necessario più tempo per il reperimento della risorsa), traduzioni di testi scritti, la presenza fissa in alcuni 

luoghi (uffici o strutture) dove la continuità dell’intervento è resa necessaria e l'interpretariato telefonico 

in grado di garantire a stretto giro semplici comunicazioni. La modalità della presenza fissa viene 

richiesta per l’alto numero di utenti stranieri come allo Sportello oppure per la costruzione di relazioni 

significative in momenti di particolari criticità (c/o il Centro Diurno “La Fenice” o durante interventi nei 

contesti di marginalità). Durante il 2018, il trend delle richieste è stato in continuo aumento sulle varie 

tipologie di servizi: le ore di mediazione su chiamata programmata sono state 830,5 per 489 

interventi, sono state tradotte 130 cartelle (per 13 lingue e circa 25 documenti) e sono stati attivati 8 

interpretariati telefonici per un totale di 7 ore, infine le ore di mediazione in postazione fissa allo 

sportello sono state 1.116,5 per 2.274 interventi (tra colloqui, accoglienza e assistenza). I servizi 

effettuati hanno coperto i bisogni di mediazione, interpretariato e traduzione in ben 32 lingue, per un 

totale di 83 professionisti impiegati. 

La sperimentazione, iniziata a febbraio 2018, circa la presenza di mediatori in servizi attivi nell’ambito 

della marginalità sociale (Unità di strada “Outsider” e Centro Diurno “La Fenice”), è ancora in corso. La 

valutazione complessiva da parte degli operatori e dei mediatori stessi è positiva e tende ad una sempre 

maggiore integrazione delle figure professionali, sia per una migliore lettura dei fenomeni che per 

consolidare o sviluppare relazioni significative con gli utenti. Allo stesso modo, anche se i professionisti 

impiegati sono stati numerosi per rispondere alle richieste, in molti casi il coordinamento del servizio è 

stato in grado di fornire continuità all’intervento avviato dall’assistente sociale, favorendo la relazione di 

fiducia e la costruzione di percorsi sociali mirati. Le ore impegnate per queste attività sono state 314,5 

per il 2018. 

Attraverso l’implementazione delle attività previste per il Progetto INSERTO (vedi paragrafo 3.2) un 

gruppo di circa 15 mediatori, impegnati regolarmente nelle attività del servizio, hanno potuto affrontare 

nuovi ambiti di interventi, sviluppare nuovi modelli e partecipare ad un percorso di formazione, analisi e 

di lavoro sul tema della riprogettazione degli interventi. Gli aspetti legati alla dimensione 

consulenziale del ruolo del mediatore, integrata all’équipe di lavoro, sono stati fortemente valorizzati, 

permettendo ai mediatori proprio lo sviluppo di questa competenza. 

In linea generale, all’aumento numerico delle richieste di mediazione è corrisposto una diversificazione 

delle lingue e dei contesti di intervento. Si può ritenere che la presenza diffusa e costante del servizio 

permette di superare alcune criticità inerenti all’attività di mediazione: stabilizzazione e 

professionalizzazione dei mediatori, maggior competenze degli operatori in ambito interculturale, 

valorizzazione del servizio e della sua organizzazione. 
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Dati di monitoraggio delle attività del servizio. 

 

 

Mese 
PO 

Marginalità e 
Immigrazione 

Sportello Area 
Minori 

Centri 
Sociali 

Direzione 
Istruzione 

Speriment. 
marginalità 

Area 
Carcere 

Altri 
Uffici Totale 

Gennaio 10 106,5 20,5 14 3  7  161 

Febbraio 20,5 89,5 54,5 12 1,5 30 1  209 

Marzo 21,5 94 29,5 18,5 3 37,5 8  212 

Aprile 5 88,5 31 18,5  23 3,5  169,5 

Maggio 10,5 105,5 36 21  30 8  211 

Giugno 4 99,5 44,5 37,5 3 28 2  218,5 

Luglio 19 82 24,5 13,5   7,5  146,5 

Agosto 9,5 79 17,5 13 35 36 4 4 198 

Settembre 18 86 11 21  24 10,5 3,5 174 

Ottobre 29,5 101 28 30 26,5 39 6,5  260,5 

Novembre 30 100 35,5 30 4 34 10  243,5 

Dicembre 23 85 19,5 24 13,5 33 2,5 1 201,5 

Totale  200,5 1116,5 352 253 89,5 314,5 70,5 8,5 2405 
Tabella 1 – Ore di mediazione erogate per servizi richiedenti e per mesi  

 

 

 
Grafico 1 – Andamento annuale erogazione di ore di mediazione e traduzione 
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 Attività Ore totali Interventi totali* 

Servizio presenza fissa 1116,5 2274 

Servizio presenza chiamata programmata 830,5 489 

Servizio Fisso sperimentazione Marginalità 312 167 

Servizio di traduzione 130 54 

Interpretariato telefonico 16 27 

Totale complessivo 2405 3011 
Tabella 2 – Ore erogate e interventi di mediazione svolti per attività 

 

 
Grafico 2 – Ore erogate di mediazione e traduzione per tutti i servizi 

 
*Il conteggio si basa sugli interventi indicati dai mediatori durante i loro turni in postazione fissa. Per gli 
altri servizi, il conteggio viene effettuato sulla base delle richieste e attestazioni ricevute. Quindi se un 
servizio ha richiesto una mediazione lo stesso giorno nello stesso orario ma per 2 colloqui, risulterà solo 
1 intervento. Al contrario per le traduzioni vengono conteggiate ogni lingue per ogni documento tradotto. 
 

 
Grafico 3 – Ore erogate di mediazione e traduzione per i soli servizi a chiamata (sono esclusi lo sportello e la 

sperimentazione nei servizi dell’ambito della marginalità). 
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Lingua 
Totale 

Interventi Totale Ore 
Albanese 151 231,5 

Arabo 85 149 

Cinese 65 109,5 

Pidgin english 45 90 
Bangla 39 80 

Somalo 29 41,5 

Spagnolo 28 50,5 

Rumeno 22 33 

Urdu 14 20,5 

Cingalese 14 20,5 

Inglese 11 25 

Russo 10 18 

Georgiano 9 19 

Tedesco 8 16 

Portoghese 8 12,5 

Wolof 6 15 

Francese 5 6 

Tagalog 5 10,5 

Bambarà 4 7,5 

LIS 3 4 

Hindi 2 5,5 

Bulgaro 2 3 

Farsi 1 1 

Tigrino/amarico 1 1 

Slovacco 1 2 

Turco 1 1,5 

Ungherese 1 3 

Totale  570 976,5 

 
Tabella 3 – Ore erogate di chiamate programmate, interpretariati telefonici e traduzioni in base alla lingua richiesta 

e numero di interventi effettuati (utenti o servizi) 
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Area intervento Lingua Somma di Int Somma di 

Totale 

Percentuali delle ore 
impiegate per lingue nelle 

singole aree 
Albanese 118 176,5 50,14% 
Bangla 32 68 19,32% 
Arabo 20 36 10,23% 
Russo 6 12,5 3,55% 
Inglese 5 12 3,41% 
Pidgin English 6 11 3,13% 
Cinese 7 10,5 2,98% 
Cingalese 3 7,5 2,13% 
Bambarà 3 6 1,70% 
Rumeno 2 2,5 0,71% 
Somalo 1 2,5 0,71% 
Tagalog 1 2,5 0,71% 
Urdu 1 2 0,57% 
Turco 1 1,5 0,43% 

Area Minori 

Spagnolo 1 1 0,28% 
Totale area e % sul totale 207 352 36,14% 

Cinese 39 50 19,76% 
Arabo 23 37 14,62% 
Spagnolo 21 35 13,83% 
Rumeno 15 22,5 8,89% 
Albanese 13 21,5 8,50% 
Urdu 10 15,5 6,13% 
Inglese 5 12 4,74% 
Cingalese 9 10,5 4,15% 
Portoghese 5 8 3,16% 
Bangla 4 8 3,16% 
Tedesco 4 6 2,37% 
Tagalog 3 6 2,37% 
Hindi 2 5,5 2,17% 
Pidgin English 2 4,5 1,78% 
LIS 3 4 1,58% 
Russo 2 2,5 0,99% 
Somalo 1 1,5 0,59% 
Farsi 1 1 0,40% 
Tigrino/amarico 1 1 0,40% 

Centri Sociali 

Wolof 1 1 0,40% 
Totale area e % sul totale 164 253 25,98% 

Pidgin English 26 54 26,93% 
Arabo 32 52,5 26,18% 
Somalo 20 24,5 12,22% 
Albanese 14 18 8,98% 
Cinese 3 11 5,49% 
Tedesco 4 10 4,99% 
Wolof 3 9 4,49% 
Rumeno 3 5 2,49% 

PO Marginalità e 
Immigrazione 

Urdu 3 3 1,50% 
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 Ungherese 1 3 1,50% 
Francese 2 2 1,00% 
Slovacco 1 2 1,00% 
Bambarà 1 1,5 0,75% 
Bangla 1 1 0,50% 
Cingalese 1 1 0,50% 
Inglese 1 1 0,50% 
Russo 1 1 0,50% 

 

Spagnolo 1 1 0,50% 
Totale area e % sul totale 118 200,5 20,59% 

Cinese 9 25,5 28,49% 
Arabo 8 17 18,99% 
Albanese 5 14,5 16,20% 
Spagnolo 4 11 12,29% 
Portoghese 3 4,5 5,03% 
Francese 3 4 4,47% 
Bangla 2 3 3,35% 
Inglese 1 2 2,23% 
Rumeno 1 2 2,23% 
Russo 1 2 2,23% 
Tagalog 1 2 2,23% 
Pidgin English 1 1 1,12% 

Direzione Istruzione 

Wolof 1 1 1,12% 
Totale area e % sul totale 40 89,5 9,19% 

Georgiano 9 19 26,95% 
Pidgin English 8 15 21,28% 
Somalo 6 12 17,02% 
Cinese 5 7,5 10,64% 
Arabo 2 4 5,67% 
Wolof 1 4 5,67% 
Bulgaro 2 3 4,26% 
Spagnolo 1 2,5 3,55% 
Cingalese 1 1,5 2,13% 
Albanese 1 1 1,42% 

Area Carcere 

Rumeno 1 1 1,42% 
Totale area e % sul totale 37 70,5 7,24% 

Cinese 2 5 58,82% 
Pidgin English 1 2,5 29,41% Altri Uffici 
Somalo 1 1 11,76% 

Totale area e % sul totale 4 8,5 0,87% 
Totale complessivo 570 974 100,00% 

Relazione e dati a cura di: Leslie Mechi, (Responsabile Area immigrazione, CAT coop. soc.) 
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3.2 PROGETTO INSERTO “Integrazione nei/dei Servizi Toscani” 

(Comune Firenze e zone SDS Empoli, SDS Siena, Unione Comuni Casentino, SDS 
Fiorentina Nord Ovest) - Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione (FAMI) 2014 – 2020  
L'obiettivo generale del progetto INSERTO è stato quello di facilitare e qualificare i percorsi di 

integrazione dei cittadini stranieri di Paesi terzi, ivi compresi i titolari di protezione internazionale, 

favorendo su tutto il territorio regionale lo sviluppo o il perfezionamento di un sistema integrato di servizi 

territoriali con particolare riferimento ai servizi sociali e ai servizi per l’orientamento, la formazione e il 

lavoro.  

Le Provenienze degli stranieri non comunitari seguiti da INSERTO sono molto eterogenee, come 

storicamente già verificato nell’area fiorentina.  Si parla di aree di provenienza di chi chiede servizi 

sociali, non in assoluto. Si constata che Asiatici, mediorientali e latinoamericani chiedono poco i servizi 

sociali.  Gli stranieri seguiti sono quelli già in carico ai Servizi Sociali, salvo Firenze che ha intercettato 

anche persone segnalate da sportelli del terzo settore e comunque non residenti. Quindi nell’area di 

Firenze è presente una componente  “non residente e precaria”, pur in possesso di titolo di soggiorno,  

che è assente altrove. Le Provenienze per aree vedono una prevalenza di Maghrebini - 36% -, con una 

forte presenza di marocchini, seguiti da tunisini ed egiziani, di Balcanici - 23% -, sostanzialmente 

albanesi, il gruppo più numeroso, con macedoni e kosovari, quasi tutti accumunati dalla lingua albanese, 

quindi sub-sahariani - 19%-, nigeriani, senegalesi, gambiani, seguiti dal subcontinente indiano, - 5% - in 

prevalenza indiani e Sri Lanka. A Firenze balcanici e nordafricani si equivalgono ed è presente un 

gruppo somalo assente altrove, nel circondario (aretino) è presente un gruppo Indiano assente altrove.  

A Firenze sono presenti dei serbi che però sono in gran parte gruppi Rom da più di vent’anni presenti in 

città. Assenti di fatto cinesi e asiatici in genere e sudamericani, non perché non siano presenti sul 

territorio, ma perché hanno percorsi  e progetti migratori più consolidati, partite iva, aziende etniche, reti 

badanti, specializzazioni  tecniche maggiori rispetto ai gruppi maghrebini, balcanico e subsahariano non 

hanno. In termini di genere uomini e donne si equivalgono (48%-52%), ma solo perché la prevalenza 

maschile di Firenze si pareggia col circondario a prevalenza femminile. Ciò testimonia che nell’area 

metropolitana centrale convivono una migrazione “ giovane”, fatta di giovani uomini, con le migrazioni 

storiche, dove i nuclei si sono già ricongiunti. Negli altri territori prevalgono le donne, sia perché 

ricongiunte, sia perché fungono da battistrada (badanti, ecc.) alla famiglia.   Circa l’età sono prevalenti le 

fasce 35-45 (30,1%) e 25-35 (29,1%), poi 45-55 (17,4%) e il dato riflette semplicemente la mancanza di 

lavoro delle fasce in età più attiva.  

   In tema di Permessi/Carte di soggiorno prevalgono le carte di soggiorno, (54%) seguite da Permessi 

per Protezione Internazionale (17%) e per Motivi di Famiglia (17%) Umanitari (8%), lavoro subordinato 

(4%) ; attesa occupazione (1,8 %), assistenza minori (1,8%). In generale, i tre quarti di chi ha 

approcciato Inserto è presente stabilmente in Italia da molti anni e solo un quarto è di recente arrivo.  
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 Dati Firenze PUA Inserto al 30 set 2018: Totale 142 casi 

 

 
*Serbia= passaporto serbo, in realtà rom kosovari. 
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Tipologie dell’utenza individuata sul territorio fiorentino 

 

1) “MOGLI” Cittadine, coniugate e con figli minori con scarsa integrazione sociale e linguistica. Questa 

tipologia include donne giunte in Italia spesso tramite ricongiungimento familiare con il marito, in 

possesso di titolo di soggiorno per motivi familiari o per soggiornanti di lungo periodo. Nonostante siano 

presenti da anni sul territorio, si sono dedicate quasi esclusivamente alla cura della casa e della famiglia, 
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 pertanto risulta ancora lontana una loro integrazione sociale, dovuta anche alle difficoltà legate alla   

conoscenza della lingua italiana. In quasi tutti i casi, le donne provenienti dai vari stati extraeuropei (in 

maggioranza di lingua araba) non hanno svolto alcuna attività lavorativa in Italia, sebbene alcune 

abbiano acquisito nel loro paese di origine un titolo di studio di livello. I nuclei familiari di cui fanno parte 

si sostentano spesso con la sola entrata del marito, che svolge lavori più o meno stabili. Alcune di loro 

sono state inserite nel corso di facilitazione e orientamento ai servizi del territorio e alla ricerca del 

lavoro, specifico per sole donne. L'obiettivo del corso è stato quello di fornire alle utenti le conoscenze e 

gli strumenti linguistici di base per orientarsi sul territorio e accedere ai principali servizi pubblici e privati, 

anche inerenti al lavoro. In particolare alcuni moduli del corso hanno preso spunto dalla vita quotidiana 

delle stesse donne e hanno avuto come tematiche: la casa (spese di gestione, spese alimentari, la 

cucina), la scuola pubblica (interagire con insegnanti/segreteria), i servizi della città (poste, banca, 

anagrafe, ecc.), i servizi per la ricerca del lavoro (sportello immigrati/centro per l'impiego). A questi 

moduli, si è affiancato un percorso di conoscenza di sé (sapersi presentare, conoscere e comunicare le 

proprie capacità e competenze), utile al fine della redazione di un curriculum vitae. Ad incontri mattutini 

in aula, sono seguite anche uscite didattiche sul territorio.  

 

2) “DONNE SOLE” Utenti di genere femminile, con figli minori, sole e spesso inserite in strutture di 

accoglienza madre/bambino, a seguito di maltrattamenti subiti in famiglia o emergenza abitativa, in 

carico al servizio sociale professionale. Questo target di persone, di varie nazionalità, spesso fatica a 

reperire un lavoro, dal momento che tali donne sono impegnate nell’accudimento dei figli e non sono 

supportate da una rete familiare e/o sociale.  

 

3) “AREA BADANTI” Utenti di genere femminile, da anni residenti in Italia, che hanno sempre svolto 

attività di assistente familiare presso anziani e/o disabili. Perso il lavoro (spesso a seguito di decesso 

dell’anziano) e con l’avanzare dell’età, faticano a trovare un nuovo impiego nel settore dell’assistenza, 

ma risultano prive di strumenti per potersi reinserire nel mondo del lavoro, avendo un'esperienza 

lavorativa nell’unico ambito dell’assistenza.   

 

4) “COLPITI DALLA CRISI” Utenti di genere maschile, da anni sul territorio italiano, per lo più in 

possesso del permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo. Questo tipo di target comprende 

stranieri extracomunitari con una storia di lunga immigrazione, che per parecchi anni hanno lavorato in 

maniera stabile in vari settori. Questo ha permesso loro di poter mantenere la famiglia nel paese di 

origine e di poter vivere in maniera dignitosa. Con l’avvento della crisi economica degli ultimi anni, molti 

hanno perso la propria posizione lavorativa e, anche a causa della loro età, faticano ora a reinserirsi nel 

mondo del lavoro, avendo maturato un’esperienza, seppur buona e pluriennale, solo in un determinato 

settore. Il rischio che corrono è quello di entrare in circuiti marginali, non potendo più permettersi una 

sistemazione alloggiativa adeguata.  

 

5) AREA ASILO/ARRIVI RECENTI. Utenti di genere maschile, già entrati nel circuito della marginalità, 

con disagio abitativo e sociale, oltre che economico/lavorativo. Questi utenti sono nella maggioranza in 
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 possesso di titolo di soggiorno per motivi umanitari, per protezione sussidiaria o per asilo, usciti spesso 

da strutture di accoglienza (CAS o SPRAR), senza rete familiare e/o sociale di supporto e senza alloggio 

fisso.  

 

6) SECONDA GENERAZIONE >16 IN DISPERSIONE SCOLASTICA E RISCHIO NEET. Ragazzi, 

prevalentemente maschi, che non riescono a rimanere nella scuola superiore  e per i quali  la famiglia 

non costituisce sufficiente stimolo e guida e non garantisce una  rete per orientarsi nella vita,  nel lavoro, 

nelle relazioni. Abbandonano la scuola e non sempre e facilmente s inseriscono in circuiti di 

professionalizzazione. Sono a rischio di entrare in percorsi di marginalizzazione, dipendenza, illegalità. 

 

Azioni e risultati del Progetto Inserto 

La prima azione è stata quella di creare in ogni zona il coordinamento e il coinvolgimento degli attori 

territoriali coinvolti negli interventi, cioè i Servizi Sociali Professionali, con i segretariati sociali e 

l’attivazione delle prese in carico ordinarie, i vari Sportelli, URP e Centri per l’Integrazione, spesso gestiti 

in convenzione col Terzo Settore e talvolta da volontari, i Centri per l’Impiego. L’obiettivo è stato quello di 

creare una rete sinergica per la presa in carico ed il supporto degli utenti selezionati per il progetto. 

 In termini di primo livello, PUA gli utenti di Inserto hanno ottenuto: 

 

Informazioni generiche sui percorsi e le procedure 100%  
Un orientamento generale al lavoro e sostegno all’occupabilità, 100%; 
La mediazione linguistico culturale è stata utilizzata per un 70%; 
L’orientamento civico è stato erogato ad un  60% dei partecipanti al programma. 
Le attività di predisposizione Curriculum Vitae/ orientamento alla lingua, compresa la 
facilitazione linguistica, in gruppi omogenei, hanno interessato circa un 20% degli utenti; 
(vedi allegato “relazione finale corso facilitazione”) 
Le attività di accompagnamento/avvio al lavoro, (solo a Firenze città e Fi-Nord ovest) con 
Laboratori di cittadinanza attiva e avvio di esperimenti di inserimento lavorativo hanno 
interessato 64 persone, il 15% del totale, con 18 avvii di tirocini; 

 

In ogni PUA è stata creata una forma di “equipe” professionale (Ass. Sociale, Orientatore, Educatore ove 

presente, volontari) dedicata alla creazione di percorsi e di strumenti ad hoc finalizzati ai percorsi di 

inclusione sociale e lavorativa. 

Ogni “equipe” ha operato con l’obiettivo del sostegno ai processi di integrazione nel mondo del lavoro, 

ed integrazione tout court, dei cittadini di Paesi terzi, attraverso l’introduzione dell’innovazione 

organizzativa del modello di presa in carico integrata. Vi è stato ovunque un incremento delle 

informazioni sui percorsi civici, dei servizi sociali e sull’accesso alle banche dati. In tutti i territori è stata 

costruita la collaborazione con i Centri per l’Impiego, quasi sempre riuscita, eccetto il territorio di Fi Nord 

ovest, dove la cosa è ancora da costruire. 

Per molte persone è stato necessario elaborare un curriculum vitae e descrivere i percorsi per l’accesso 

ai servizi, non solo quelli del mondo del lavoro ma anche quelli socio-sanitari e ai centri di assistenza 

fiscale. L’operatore dell’orientamento ha attivato per molte persone, soprattutto donne, un indirizzo 

email, li ha registrati su siti internet di ricerca del lavoro, spiegando come potevano fare per registrarsi 
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 alle offerte di lavoro e poter proseguire in autonomia. Ogni PUA in genere ha letto, analizzato e 

indirizzato gli utenti verso dei percorsi che maggiormente servivano loro per colmare i gap esistenti:  

1. Scuola/lingua; 

2. Lavoro, CV, bilancio competenze, ricerca attiva;  

3. Presa in carico professionale sociale; 

4. Informazioni pratiche amministrative;  

5. Formazione. 

La valutazione dei casi è stata effettuata da un’equipe multidisciplinare, composta da un assistente 

sociale, da un orientatore esperto del mondo del lavoro (solo per Firenze e Nord Ovest) e da un 

mediatore linguistico-culturale, a cui si sono affiancati nei mesi a seguire varie figure (tutor o volontari). 

In alcuni casi l’equipe si è avvalsa della collaborazione degli operatori del CPI, formando un “PUA di 2° 

livello”, cioè  creando insieme agli operatori del  Centro Impiego un programma interconnesso, con 

scambio di informazioni e di  analisi (circa il 20%). La valutazione effettuata dall’equipe ha analizzato i 

vari aspetti del caso e del bisogno presentato dall’utente. Molto spesso, oltre a difficoltà relative 

all’aspetto lavorativo, gli utenti hanno espresso bisogni più profondi e legati a necessità primarie (disagio 

abitativo, mancanza di residenza valida sul territorio, problematiche sanitarie,…), che richiedevano un 

intervento assistenziale più globale e incisivo. Spesso gli utenti sono stati indirizzati verso altri percorsi o 

si sono autonomamente rivolti ed hanno gestito da soli il rapporto col Centro Impiego. 

Il numero di soggetti che hanno trovato un’occupazione durante il percorso Inserto è di 30, mentre 18 

persone hanno proseguito un tirocinio professionale a partire da Inserto.   

90 utenti sono stati avviati a percorsi di facilitazione linguistica/ predisposizione CV e socializzazione.  30 

utenti sono stati iscritti ai CPIA per il conseguimento formale di ulteriori livelli di Italiano L2. 

Tutti i soggetti trattati, se non iscritti al CPI, sono stati avviati all’iscrizione. 
 

Relazione a cura di Marco Verna Referente Fami Inserto Comune di Firenze 
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3.3 RIFUGIATI E RICHIEDENTI ASILO 
Il Comune di Firenze ha continuato come negli anni passati, a sostenere e promuovere una politica di 

accoglienza ed integrazione mettendo al centro il benessere e la realizzazione delle persone aderendo 

al Sistema nazionale di Protezione per Richiedenti asilo e Rifugiati (SPRAR), che con l'entrata in vigore 

del Decreto Legge 4 ottobre 2018 n. 1131, convertito in Legge 1° dicembre 2018 n. 132, diventa 

SIPROIMI  “Sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e minori stranieri non 

accompagnati”,  sancendolo definitivamente come sistema unico per l’accoglienza dei minori e per le 

misure di inclusione sociale per i rifugiati e i titolari di protezione sussidiaria. Quindi il cambiamento 

sostanziale che viene operato dal Decreto 113 risiede nella modifica della tipologia di persone che 

possono accedere al Sistema, che oggi sono, oltre i titolari di protezione internazionale e i minori 

stranieri non accompagnati come si è già menzionato, anche i cittadini stranieri titolari di permesso di 

soggiorno per casi speciali (protezione sociale e vittime di tratta, violenza domestica e grave 

sfruttamento lavorativo), per cure mediche, per calamità, per atti di particolare valore civile. Invece per i 

titolari di un permesso di soggiorno per motivi umanitari (permesso abrogato dallo stesso Decreto-legge) 

che non fossero già accolti nella rete prima dell'entrata in vigore della nuova normativa, non è prevista 

alcuna tipologia di accoglienza. 

  

Lo SPRAR/SIPROIMI è costituito da una rete di enti locali che per la realizzazione di progetti di 

accoglienza integrata accedono, nei limiti delle risorse disponibili, al Fondo Nazionale per le Politiche e i 

Servizi dell’Asilo. A livello territoriale gli enti locali, con il prezioso supporto delle realtà del terzo settore, 

garantiscono interventi di “accoglienza integrata” che superano la sola distribuzione di vitto e alloggio, 

prevedendo in modo complementare anche misure di informazione, accompagnamento, assistenza e 

orientamento, attraverso la costruzione di percorsi individuali di inserimento socio-economico. 

Le caratteristiche principali del Sistema di protezione sono: 

• il carattere pubblico delle risorse messe a disposizione e degli enti politicamente responsabili 

dell’accoglienza, Ministero dell’Interno ed enti locali, secondo una logica di governance 

multilivello; 

• la volontarietà degli enti locali nella partecipazione alla rete dei progetti di accoglienza; 

• il decentramento degli interventi; 

• le sinergie avviate sul territorio con i cosiddetti “enti gestori”, soggetti del terzo settore che 

contribuiscono in maniera essenziale alla realizzazione degli interventi; 

• la promozione e lo sviluppo di reti locali, con il coinvolgimento di tutti gli attori e gli interlocutori 

privilegiati per la riuscita delle misure di accoglienza, protezione, integrazione in favore di 

richiedenti e titolari di protezione internazionale. 

 
                                                

1
 Decreto Legge 4 ottobre 2018 n. 113 (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) 
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 I progetti di protezione garantiscono in particolare i seguenti servizi: 

• vitto, alloggio, vestiario etc.; 

• inserimento dei minori nelle scuole del territorio e sostegno scolastico e laboratorio di 

socializzazione per i minori; 

• orientamento ed accompagnamento ai servizi sanitari ed anagrafici; 

• informazione e assistenza nel disbrigo delle pratiche burocratico-amministrative; 

• mediazione linguistica – interpretariato; 

• corsi di alfabetizzazione e corsi di lingua italiana; 

• formazione/riqualificazione professionale ed orientamento al lavoro (in base all’offerta formativa 

in ambito provinciale); 

• supporto all’inserimento lavorativo; 

• sostegno alla ricerca di opportunità alloggiative; 

• consulenza legale; 

Tali percorsi sono periodicamente monitorati di concerto fra Comune e soggetti gestori. 

La durata della permanenza nell’ambito del progetto è generalmente di sei mesi dalla data 

dell'inserimento in un progetto, salvo proroghe motivate e concordate con il Servizio Centrale, organismo  

istituito dal Ministero dell’Interno Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione e affidato con 

convenzione ad ANCI, con funzione di assistenza tecnica, monitoraggio e controllo del Sistema di 

protezione. 

A seguito del Decreto del Ministero dell’Interno 10 Agosto 2016, per la presentazione di progetti 

nell’ambito del Sistema SPRAR da finanziarsi sul Fondo Nazionale per le politiche ed i servizi per l’Asilo 

per il triennio 2017-2019, il Comune di Firenze ha richiesto ed ottenuto dal Ministero dell’Interno il 

finanziamento per la prosecuzione di tre progetti già attivi dal 2014 relativi a: 

• 89 posti per la categoria ordinari, che accolgono richiedenti asilo, aventi protezione  

internazionale e protezione umanitaria; 

• 75 posti per la categoria Minori Stranieri Non Accompagnati (MSNA) ; 

• 8 posti per la categoria Disagio psicologico o Mentale (DIME), che accolgono  

richiedenti asilo, aventi protezione internazionale e protezione umanitaria che hanno 

subito traumi o che hanno difficoltà che necessitano di ulteriori e più specifici supporti  

socio-sanitari; 

 

Per lo stesso triennio 2017-2019 la Società della Salute di Firenze ha richiesto e ottenuto il 

finanziamento per altri due progetti SPRAR attivi dal 01/04/2017 sul territorio del Comune di Firenze: 

•  117 posti per la categoria ordinari, che accolgono richiedenti asilo, aventi protezione 

internazionale e protezione umanitaria; di questi, 20 posti sono dedicati ai resettlement (il 

resettlement o reinserimento è uno strumento di protezione internazionale destinato ai rifugiati 

fuggiti dal proprio paese d’origine e temporaneamente rifugiatosi in un altro paese di primo asilo 

e che vengono ulteriormente trasferiti/re-insediati in un paese terzo, dove trovano una protezione 

permanente) provenienti da un campo profughi del Libano. 
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 • 14 posti per categoria “Assistenza socio-sanitaria specialistica e/o prolungata”, che accolgono 

richiedenti asilo, aventi protezione internazionale e protezione umanitaria  con problematiche 

sanitari che necessitano di interventi specifici; 

Con l'implementazione di questi due ulteriori progetti presenti sul territorio del Comune di Firenze 

l'offerta dei servizi riesce a rispondere in modo completo ed integrato  alle diverse esigenze delle 

persone beneficiarie. 

 

3.3.1 Progetti SPRAR/SIPROIMI Comune di Firenze 
Attualmente sono attivi 3 progetti di cui il Comune di Firenze è capofila, rispettivamente in favore di 
beneficiari ordinari, con disagio mentale e minori stranieri non accompagnati. 
 

Tipologia di utenza Numero posti finanziati 

ORDINARI 89 

DISAGIO MENTALE 8 

MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI 75 
Tabella 1 – numero di posti finanziati per tipologia di utenza 

 

Tipologia di utenza Numero strutture ospitanti 

ORDINARI 3 

DISAGIO MENTALE 1 

MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI (dal 2015) 10 
Tabella 2 – numero delle strutture per tipologia di utenza 

 

Flussi registrati negli anni di riferimento 

Nella tabella che segue sono riportati, per ciascun anno e per tipologia di utenza, il numero delle 

persone accolte nel progetto e quelle fuoriuscite. 

 

2014 2015 2016 2017 2018 
Tipologia Utenza 

Accolti Usciti Accolti Usciti Accolti Usciti Accolti Usciti Accolti Usciti 
ORDINARI 104 26 109 24 134 58 124 48 139 62 

DISAGIO MENTALE 9 1 11 3 9 1 12 4 10 2 

MSNA 0 0 2 0 114 43 131 62 130 50 
Tabella 3 – Numero persone accolte/uscite dal progetto per anno e tipologia di utenza 

 

3.3.1.1 Progetto SPRAR Ordinari del Comune di Firenze 

La gestione sul territorio fiorentino è stata affidata, tramite bando pubblico, a soggetti del mondo del 

volontariato, cooperativo ed associazionistico (“Solidarietà Caritas ONLUS”, "Co&So" e “ARCI Comitato 

regionale Toscana”), che curano l’erogazione di tutti i servizi previsti. Il progetto accoglie un totale di 89 

persone, divise in tre strutture con tipologie di accoglienza diverse: due centri collettivi di medio/grande 

dimensione e un centro collettivo di 7 persone dove è prevista un’accoglienza con ampi spazi di 

autonomia. Le modalità di accesso al progetto possono avvenire attraverso la segnalazione dei servizi 
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 sociali territoriali previa autorizzazione del Servizio Centrale, la segnalazione della Prefettura di Firenze, 

che concede le misure di accoglienza alle persone richiedenti protezione sul territorio fiorentino e 

attraverso la segnalazione del Servizio Centrale, che invia al progetto le persone che presentano i 

requisiti necessari segnalati dai Comuni o dalle Prefetture di tutto il territorio nazionale. 

Dal momento dell’ingresso il nuovo ospite viene accolto da un’equipe multidisciplinare di operatori, 

coadiuvati da interpreti, che provvedono ad una proposta di accoglienza che si realizza con interventi di 

base, quale la predisposizione di vitto e alloggio, e contestualmente con servizi volti a favorire 

l’acquisizione di strumenti per l’autonomia. 

 

Il progetto SPRAR Ordinari fornisce una serie di servizi divisi in tre macro aree: 

1) AREA ACCOGLIENZA 

• Accoglienza diurna e notturna nei locali delle strutture di accoglienza del progetto. 

• Vitto. 

• Pocket-money per un ammontare pari a 2 euro giornalieri, erogato ai maggiori di anni 18, che 

non svolgano attività lavorativa continuativa. In alternativa parte del pocket-money può essere 

impiegato per attivare un abbonamento annuale per il trasporto urbano. 

• Fornitura di biancheria (lenzuola, federe, asciugamani). 

• Kit per l’igiene personale. 

• L’accompagnamento ai servizi presenti sul territorio per: donne in gravidanza, minori se 

supportati dalla presenza di un genitore, adulti con grave situazione d’impedimento (malattie 

gravi, impossibilità a deambulare, interventi chirurgici). 

• Iscrizione al servizio sanitario nazionale. 

• Accompagnamento alle visite mediche. 

2) AREA TUTELA 

• Informazione e orientamento sulle normative riguardo l'immigrazione, sulle tipologie dei 

permessi di soggiorno ed i diritti ed obblighi sociali. 

• Accompagnamento presso enti istituzionali (Questura, Prefettura, ecc.). 

• Informazione e preparazione all’audizione della Commissione tramite la redazione della 

memoria personale. 

• Verifica e aggiornamento delle pratiche in corso (pratiche di trasferimento, ricorsi). 

3) AREA INTEGRAZIONE 

• Orientamento e accompagnamento all’inserimento sociale (informazioni sui servizi minimi 

erogati sul territorio, inserimento scolastico dei minorenni, iscrizione scolastica, attività socio-

culturali e sportive). 

• Orientamento e accompagnamento all’inserimento abitativo (informazione sulle soluzioni 

abitative intermedie, sui bandi per edilizia residenziale pubblica e sui contributi per l'alloggio). 

• Orientamento e accompagnamento all’inserimento lavorativo (redazione del bilancio delle 

competenze e dei curriculum vitae, acquisizione e aggiornamento di competenze teorico- 
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 pratiche tramite corsi di formazione professionalizzanti, attivazione di tirocini formativi e di 

orientamento, inserimenti socio-terapeutici, borse lavoro). 

• Orientamento al mercato del lavoro (ricerca attiva e passiva del lavoro sul territorio, informazioni 

sui contratti di lavoro, ricerca e selezione di aziende per offerte di lavoro). 

L’adesione e l’effettiva partecipazione al percorso di formazione e d’integrazione sociale sono 

condizioni per la permanenza nel progetto di accoglienza e sono periodicamente monitorati dal 

Comune di Firenze e dai soggetti gestori. 

Generalmente la durata della permanenza all’interno del progetto è di 6 mesi dalla data di entrata, 

salvo proroghe motivate e concordate con il Servizio Centrale che tengono conto della situazione 

individuale dei beneficiari.  

Per quanto riguarda il progetto SPRAR/SIPROIMI ordinari di Firenze, le principali nazionalità accolte 

sono Gambia, Nigeria, Pakistan Bangladesh e Mali, dato che non corrisponde all’immagine rimandata 

dai dati odierni sugli sbarchi (le nazionalità principali sono Tunisia, Eritrea, Iraq, Sudan e Pakistan), ma a 

quelli degli anni precedenti. I nuclei familiari accolti nel periodo di riferimento sono stati 4 di cui 2 di 

nazionalità nigeriana, 1 di nazionalità ucraina e 1 di nazionalità libica. I minori presenti sono stati 5 dei 

quali 4 bambini tra gli 0 e i 3 anni e una ragazza di 17 anni. È stato accolto anche un nucleo composto 

da marito e moglie originari di El Salvador. 

Paese n° ospiti M F M min. F min 
BURKINA FASO 1 1 0 0 0 
EGITTO 1 1 0 0 0 
ETIOPIA 1 1 0 0 0 
BURKINA FASO 1 1 0 0 0 
GEORGIA 1 1 0 0 0 
CONGO REP.DEM 1 1 0 0 0 
MAURITANIA 1 1 0 0 0 
SUDAN 1 1 0 0 0 
CAMERUN 1 1 0 0 0 
TOGO 2 2 0 0 0 
COSTA D'AVORIO 2 2 0 0 0 
EL SALVADOR 2 1 1 0 0 
GUINEA BISSAU 2 2 0 0 0 
AFGHANISTAN 3 3 0 0 0 
UCRAINA 4 1 1 1 1 
LIBIA 5 1 4 0 0 
SOMALIA 5 5 0 0 0 
SENEGAL 5 5 0 0 0 
GHANA 7 7 0 0 0 
GUINEA 8 8 0 0 0 
MALI 11 11 0 0 0 
BANGLADESH 12 12 0 0 0 
PAKISTAN 12 12 0 0 0 
GAMBIA 25 25 0 0 0 
NIGERIA 25 16 6 1 2 
Totale 139 122 12 2 3  

 
Fonte: elaborazione su dati propri. 
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 Suddivisione per fasce di età e genere 

Il 53,33% delle donne e il 60,48% uomini accolti sono compresi nella fascia di età dai 18 ai 25 anni, 

sintomo di un’immigrazione giovane e una potenziale forza lavoro che potrebbe essere una risorsa 

fondamentale per il territorio. I beneficiari neomaggiorenni provengono dai centri per minori presenti 

a livello locale, elemento importante da segnalare in quanto si può parlare di prosecuzione di un 

progetto di inclusione già avviato sul territorio. 
 

FASCIA ETA' 
 Maschi Percentuale Femmine Percentuale 
 anni     

0  3 1 0,81% 3 20,00% 
4  5 1 0,81% 0 0,00% 
6  17 0 0,00% 0 0,00% 
18  25 75 60,48% 8 53,33% 
26  35 35 28,23% 3 20,00% 
36  45 10 8,06% 0 0,00% 
46  65 2 1,61% 1 6,67%  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: elaborazione su dati propri. 

Tipologie dei permessi di soggiorno 

Per quanto riguarda l’andamento delle tipologie dei permessi di soggiorno ottenuti, la netta 

maggioranza dei beneficiari è in possesso di un permesso di soggiorno per motivi umanitari rispetto alla 

Protezione internazionale. Le persone in attesa di essere ascoltati in Commissione Territoriale per il 

rilascio della Protezione Internazionale sono stati in totale 10, mentre quelle in attesa di risposta da 

parte del tribunale sono 4. In seguito all’introduzione dal 5 ottobre 2018 del Decreto Sicurezza si avrà 

un cambiamento in merito alle tipologie di permesso di soggiorno presenti, vista l'abrogazione del 

permesso di soggiorno umanitario e la possibilità di inserimento di alcuni casi speciali e dei soli titolari 

di protezione internazionale.  
 

 

Fonte: elaborazione su dati propri. 

Tipologia permesso di soggiorno Numeri 

PSE PROT.SUSSIDIARIA 19 

PSE RIFUGIATO 22 

PSE UMANITARIO 83 

PDS RICHIESTA ASILO 10 

PDS DUBLINO 1 

PDS-RICHIESTA ASILO/RICORSO 4 

Totale complessivo 139 
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Motivi di uscita dal progetto 

Nel corso dell’anno 2018 sono usciti dal progetto 62 persone. Il 49,94% è uscito con inserimento 

socio-economico sul territorio, il 25,81% è uscito volontariamente prima della scadenza termini, 

mentre il 21% per scadenza termini. Una buona parte di beneficiari che, nonostante le opportunità 

di formazione lavorativa offerte dal progetto, sono usciti dall’accoglienza senza un regolare 

contratto di lavoro e di conseguenza con soluzioni abitative precarie oppure offerte dai Servizi 

Sociali del territorio. 
 

OSPITI USCITI 62 69,66% 

POSTI TOTALI 89 100% 
 

Fonte: elaborazione su dati propri.   
6 

 
MOTIVO USCITA N° OSPITI Percentuale 

Inserimento Socio-economico 26 41,94% 

Presenza sul territorio 2 3,23% 

Decisione unilaterale dell'Ente Locale 1 1,61% 

Scadenza termini dell'accoglienza 13 20,97% 

Diniego 0 0,00% 

Revoca prefettizia dell'accoglienza 1 1,61% 

Volontaria prima dei termini 16 25,81% 

Fine Progetto 2 3,23% 

Rimpatrio volontario assistito 1 1,61% 

Trasferimento 0 0,00% 

Uscita dal progetto per seguire corsi di 
formazione 0 0,00% 

Totale 62 100,00% 
 

Fonte: elaborazione su dati propri. 
 
 
Corsi di lingua attivati 2018  
La maggior parte dei beneficiari frequenta nelle varie scuole corsi di livello A1 e A2. La lingua 

italiana continua ad essere lo strumento fondamentale per poter iniziare e sviluppare un percorso 

di inclusione socio-economica sul territorio. Tre stanno frequentando la scuola superiore e altri tre 

beneficiari il corso per l’ottenimento della terza media. 
 

Corsi di formazione 

I corsi di formazione attivati riguardano principalmente il settore della ristorazione e quello della 

pelletteria, settori che offrono sul territorio maggiori opportunità lavorative. E’ stato attivato inoltre 

un corso multidisciplinare in cui sono state trattate materie trasversali a vari settori lavorativi; la 

sicurezza sul lavoro, attestazione dell’HACCP, e un corso di italiano di microsettore. 
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Analisi generale dell'andamento del progetto 

Il 2018 è stato caratterizzato da un turn over elevato degli ospiti che ha portato all’uscita dal progetto di 

un buon numero di beneficiari. Non tutti i percorsi si sono conclusi con il raggiungimento di tutti gli 

obiettivi del progetto. Durante l’anno appena concluso sono state sviluppate una serie di iniziative e di 

attività di socializzazione con le comunità locali in cui sono collocate le tre strutture facenti parte del 

Progetto, al fine di sensibilizzare sul tema delle migrazioni. In seguito all’attuazione del Decreto 

Sicurezza, alcuni beneficiari titolari del permesso di soggiorno umanitario, sono stati informati sulle 

questioni inerenti alla trasformazione del documento in motivi di lavoro. Alcuni hanno deciso di 

abbandonare il progetto per raggiungere connazionali presenti in altre città italiane che potessero aiutare 

nell’inserimento lavorativo. Inoltre, i richiedenti asilo già presenti nel progetto hanno perso il diritto alla 

residenza, con tutta una serie di conseguenze tra cui la difficoltà nell’attivare un conto corrente, o di 

richiedere il rilascio dell’ISEE. Tra le criticità riscontrate, quella che maggiormente pone un forte ostacolo 

all’autonomia della persona è la questione dell’alloggio. Si riscontra una forte difficoltà nell’inserimento 

alloggiativo con regolare contratto di affitto anche per quei beneficiari che escono dal progetto con un 

buon contratto di lavoro. Purtroppo il mercato degli affitti è di difficile accesso a causa dei costi molto alti, 

la richiesta di garanzie (oltre al contratto di lavoro) e la diffusa diffidenza nei confronti degli stranieri. 
 
Relazione a cura Solidarietà Caritas, Co&so, ARCI Toscana, Progetto Firenze Sprar Ordinari 

 

3.3.1.2. Progetto SPRAR/SIPROIMI DIME 

Il Progetto SPRAR/SIPROIMI DM (Disagio Mentale) il cui Ente attuatore è la Cooperativa Sociale Il 

Cenacolo è il sistema di protezione che accoglie 8 persone tra richiedenti asilo e rifugiati in condizione di 

vulnerabilità psico-fisica. Il lavoro all’interno del Progetto è organizzato in procedure semplici condivise e 

tracciabili, operando attraverso una equipe multidisciplinare composta da operatori dell’accoglienza con 

profili professionali diversificati. 

Il Progetto ha come obiettivi lo stabilizzarsi della salute del beneficiario con la presa in cura da parte del 

Centro Salute Mentale (CSM) di zona, la progettazione di interventi personalizzati mirati alla presa in 

carico specifica, nonché l’attuazione di un Progetto Individualizzato integrato con la rete dei servizi 

territoriali che porti ad una integrazione socio-economica. 

 

Il Progetto SPRAR/SIPROIMI DM offre i seguenti servizi: 

• Orientamento e accesso ai servizi del territorio 

• Istruzione e formazione 

• Psicologo  

• Personale sanitario 

• Mediazione linguistica 

• Orientamento legale 

• Sostegno nella ricerca di lavoro e alloggio 

• Attività ricreative e di utilità sociale 
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Per un’effettiva tutela psico-sanitaria di beneficiari con una vulnerabilità psichiatrica e/o psicologica, si 

rende fondamentale la collaborazione dei progetti SPRAR/SIPROIMI con il Centro di Salute Mentale 

(CSM) di zona, per la progettazione di interventi personalizzati e mirati a una presa in carico specifica. 

Da questa esigenza nasce il Progetto SPRAR/SIPROIMI Disagio Mentale. 

Unitamente a tutte le prestazioni di assistenza sanitaria garantite dal SSN a titolo gratuito, o con 

partecipazione di spesa, previste dalla normativa vigente e oltre alle strutture presenti sul territorio che, 

in generale, ogni progetto deve individuare per un’efficace presa in carico sanitaria dei beneficiari/e, in 

questo specifico caso è importante l’individuazione e la creazione di una rete strutturata e operativa con: 

il Centro di salute mentale (CSM) in quanto preposto alla cura, all'assistenza e alla tutela della salute 

mentale nell'ambito del territorio definito dall'azienda sanitaria locale (ASL); la struttura ospedaliera; gli 

eventuali centri specialistici. 

Nello specifico ogni progetto territoriale SPRAR/SIPROIMI, forte di una rete territoriale attiva e capillare, 

deve essere supportato e affiancato dal Centro di Salute Mentale (CSM) presente sul proprio territorio, 

sia ambulatorialmente che presso il centro di accoglienza stesso per i casi più problematici. 

Qualora un caso specifico richieda un trattamento psichiatrico puntuale e immediato, l’operatore 

sanitario farà riferimento al servizio psichiatrico di diagnosi e cura (SPDC) presso la struttura 

ospedaliera, sia per una consulenza, sia per un trattamento psichiatrico volontario o obbligatorio nei casi 

più gravi. 

Qualora la situazione clinica lo richieda, occorrerà programmare una presa in carico diretta da parte dei 

dipartimenti di salute mentale presso le proprie strutture residenziali, mediante: 

− l’attivazione di programmi di supporto e di riabilitazione in maniera concordata e continuativa 

con la struttura sanitaria locale preposta; 

− se la situazione clinica lo richiede, la programmazione della presa in carico diretta, da parte 

dei dipartimenti di salute mentale, presso le proprie strutture residenziali; 

− la possibilità di condividere con il Servizio Centrale eventuali soluzioni di “accoglienza 

esterna”, continuando a garantire la continuità della presa in carico della persona, ma in 

struttura differente da quella ordinaria dello SPRAR/SIPROIMI. 

Nell’anno 2018 ci sono stati 2 ingressi di persone di sesso maschile, provenienti dal Sudan e dall’Eritrea,  

mentre le uscite sono state sempre di 2 persone di sesso maschile provenienti rispettivamente dalla 

Nigeria e dall’Afghanistan. 
 

Relazione a cura di Giuseppe Annunziata, Casa d’accoglienza Valdipesa coop. Soc. Il Cenacolo 
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3.4 MSNA (Minori Stranieri Non accompagnati) 
3.4.1. I servizi per i MSNA del Comune di Firenze 

Il progetto SPRAR/SIPROIMI MSNA Firenze 2017/2019 è un progetto di accoglienza per minori stranieri 

non accompagnati che ha come obiettivo principale quello di garantire ai beneficiari accolti un intervento 

di “accoglienza integrata” in cui, insieme ai servizi di accoglienza materiale quali vitto e alloggio, si 

abbinano servizi volti alla creazione di Percorsi Educativi Individualizzati (PEI) la cui finalità è quella di 

favorire l’acquisizione di una graduale autonomia nella gestione e organizzazione della quotidianità e di 

garantire un processo di integrazione territoriale attraverso la costituzione di esperienze scolastiche, 

formative e di socializzazione. 

Il progetto, la cui titolarità è dell’Ente Locale Comune di Firenze, è gestito da un RTI composta da 

quattro enti gestori; l’accoglienza è strutturata all’interno di Gruppi appartamento per l’autonomia situati 

all’interno di nove strutture di cui una nel territorio del comune di Capannori (Casa Nostos). Tutte le 

strutture sono molto centrali e ben servite dai mezzi di trasporto cittadini. 

Il progetto è destinato ad accogliere un massimo di 75 MSNA suddivisi come da tabella di seguito 

riportata. Al 31/12/18 le strutture ed i posti attivi disponibili erano:  
       
 

DENOMINAZIONE 
STRUTTURA 

POSTI 
DISPONIBILI ENTE GESTORE 

Stargate 10 Co&so – Coop.va Il Cenacolo 

Casa Avventista 12 Co&so – Coop.va Il Cenacolo 

Gruppo Appartamento Jump 1 6 Co&so – Coop.va Il Cenacolo 

Gruppo appartamento Jump 2 6 Co&so – Coop.va Il Cenacolo 

Michelangiolo 6 Co&so – Coop.va Il Cenacolo 

Casa Rifredi 11 Coop.va Rifredi Insieme 

Casa le Panche 10 Coop.va Rifredi Insieme 

Casa Nostos 6 Co&so – Coop.va Odissea 

Nautilus 8 CSD-DVF Diaconia 
    
 
L’equipe è composta da vari profili professionali che, coadiuvati da mediatori linguistici e culturali, 
operano per accogliere gli ospiti e facilitarne il percorso di integrazione. 
Per la realizzazione di percorsi individualizzati, il più possibile integrati con la rete dei servizi territoriali, 
ogni ente gestore si avvale di un’equipe multidisciplinare strutturata in cinque principali aree di 
intervento: 
Area Legale 

Area Socio-sanitaria 

Area Scuola 

Area Socializzazione 

Area Formazione 
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 Il percorso di tutti i beneficiari del Progetto SPRAR/SIPROIMI MSNA è caratterizzato da un iter 
burocratico e metodologico condiviso in sede di coordinamento di RTI, ma allo stesso tempo strutturato 
sulla base di specifiche peculiarità e caratteristiche storiche, culturali e organizzative proprie di ogni 
singolo ente gestore. 
Di seguito vengono elencate le fasi principali del percorso di accoglienza e integrazione: 

1. Segnalazione del beneficiario da parte del Comune, della Prefettura o di un Progetto FAMI di prima  

accoglienza e disposizione del Servizio Centrale che autorizza l’inserimento presso il Progetto 

territoriale; 

2. Primo Colloquio di ingresso in struttura, presentazione del progetto e condivisione del Patto di 

accoglienza; 

3. Raccolta della storia e informativa legale (eventuale apertura di tutela e avvio delle pratiche 

burocratiche di presa in carico qualora il minore non ne sia provvisto); 

4. Primo mese: inserimento in corsi di alfabetizzazione e osservazione da parte dell’equipe; 

5. Secondo mese: costituzione del PEI e avvio inserimento in percorsi di socializzazione e integrazione 

(sport, attività ludico-ricreative, percorsi di orientamento e formazione); 

6. Colloqui in itinere di monitoraggio e valutazione con le figure educative di riferimento e con il servizio 

sociale 

7. Orientamento, preparazione e raccolta delle informazioni utili alla gestione delle dimissioni (affido, 

fine progetto, eventuale inserimento nel mondo del lavoro, ricerca di soluzioni abitative) o al 

trasferimento presso SPRAR/SIPROIMI  adulti. 
 
Servizi e prestazioni erogate 

Il progetto prevede un sistema articolato di percorsi di accoglienza e di integrazione socio lavorativa 

ossia la partecipazione dell’ospite a: 

1. attività di orientamento e di sostegno per l’accesso alla formazione professionale e al lavoro 

2. attività per l’alfabetizzazione e l’apprendimento della lingua italiana 

3. attività e servizi di socializzazione ed integrazione 

All’interno di tutti i Gruppi Appartamento del Progetto vengono garantiti i servizi e le attività di seguito 

elencati: 

SERVIZI E ATTIVITÀ DI ACCOGLIENZA 

• fornitura di n° 3 pasti giornalieri tramite consegna della spesa e gestione autonoma della stessa 

all’interno delle cucine 

• posto letto in camere doppie provviste di armadio, comodino e cassettiera personali 

• kit per l’igiene personale 

• servizio di corredo per la camera (coperte, cuscini e di biancheria da letto e da bagno) 

• servizio esterno di lavaggio e stiratura della biancheria da letto e da bagno; 

• lavatrici interne; 

• fornitura di biancheria intima (kit maglietta, mutande calzini) e abbigliamento 

• accompagnamento per favorire l’accesso ai servizi sanitari ed ai servizi pubblici in genere 

• servizio di assistenza psicologica per gli ospiti con particolari problematiche 

• pagamento delle spese inerenti il rilascio, rinnovo o la conversione dei permessi di soggiorno dei 
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 beneficiari 

• fornitura di abbonamenti e titoli di viaggio utili a facilitare la mobilità territoriale, la partecipazione 

a percorsi scolastici e formativi, gli spostamenti per pratiche burocratiche relative al rilascio del 

permesso di soggiorno, per visite mediche specialistiche e per attività di integrazione quali lo 

sport e il volontariato 

SERVIZI E ATTIVITÀ PER L’INTEGRAZIONE 

• corsi per l’alfabetizzazione e l’apprendimento della lingua italiana 

• inserimento scolastico 

• fornitura del materiale didattico (libri, fotocopie, corredo scolastico, quaderni, penne, ecc.). 

• attività extra scolastica e ludica 

• servizio di mediazione linguistico culturale e traduzione 

• servizio di Informazione e consulenza legale 

• servizi di orientamento e accompagnamento all’autonomia 

 
Inserimenti, presenze e tipologia d’utenza 
 

INSERIMENTI, DIMISSIONI, TRASFERIMENTI 

 CO&SO DVF ODISSEA RIFREDI 
INSIEME TOTALE 

Inserimenti 28 11 5 24 68 

Allontanamenti volontari 2  2 1 5 

Accoglienza in famiglia   1 1 2 
Dimissioni 17 4 5 24 50 

Trasferimenti in Sprar Adulti 14 1 3 16 34 
Trasferimento in un progetto del 

territorio 3   2 5 

PRESENZE PER CLASSI DI ETA’ 
n. beneficiari 

 
Classi di età CO&SO DVF ODISSEA RIFREDI 

INSIEME TOTALE 

16-17 5 3 3 9 20 
17-18 54 5 8 33 100 

18 o in proroga 5 5   10 
TIPOLOGIA DI MSNA PER STATUS GIURIDICO 

Status Giuridico CO&SO DVF ODISSEA RIFREDI 
INSIEME TOTALE 

Richiedenti asilo politico/titolari di 
protezione internazionale 32 3 8 33 76 

Minore età 32 10 3 9 54 
Totale 64 13 11 42 130 

Di cui con problematiche 
psicologiche o sanitarie 3   6 9 
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 Nazionalità e genere 
 

ENTE GESTORE 
NAZIONALITÀ CO&SO DVF ODISSEA RIFREDI INSIEME TOT. 
 M M M M M 
Afghanistan 1    1 
Albania 23 6 2 10 41 
Bangladesh    6 6 
Costa d'Avorio 4  2 5 11 
Egitto 3    3 
Gambia 12 2  9 23 
Guinea 3 1  2 6 
Guinea Bissau    2 2 
Guinea Conakry   3 1 4 
Kosovo 3    3 
Mali    3 3 
Marocco 3    3 
Nigeria    1 1 
Ghana 2    2 
Pakistan 3 1 2  6 
Senegal 4 2 1 3 10 
Tunisia  1   1 
Somalia 3  1  4 
Totali 64 13 11 42 130 

 
Servizio di orientamento legale 
 
Il progetto ha previsto per l’anno 2018, 35 ore circa di attività di orientamento legale settimanale 
(personale strutturato). 
 
Si riportano di seguito le principali attività svolte dagli operatori del Servizio: 

· Formazione 

· Preparazione udienze, accompagnamento alle udienze 

· Raccolta delle memorie personali 

· Accompagnamento presso la Questura per rinnovo/rilascio PDS 

· Consulenza legale 

· Raccordo con la Commissione e Questura 

Si dà atto di come prosegua la prassi dell’accompagnamento dei beneficiari in Questura da parte degli 

operatori del servizio per tutti i beneficiari minorenni e qualvolta lo si ritenga necessario per i beneficiari 

neo maggiorenni: la prima volta per un beneficiario che proviene da un territorio differente; nei casi in cui 

la presenza dell'operatore è richiesta in relazione alla pratica da svolgere; sempre per i beneficiari più 

vulnerabili in Questura in caso di particolari difficoltà. Gli operatori dell’Area Legale provvedono a 

richiedere un riscontro presso l'Ufficio Asilo e la Commissione Territoriale nei casi di ritardo nel rilascio 

del permesso di soggiorno, o nella convocazione/decisione in merito alla domanda di asilo. 
 
 



 

~	50	~	
 

  

 
Migranti le cifre 2019 

 

 Scuola e formazione 
Il consolidamento di alcune sinergie territoriali e le esperienze maturate nel corso del 2017 hanno 
permesso a tutti gli enti gestori di collocare i beneficiari con maggiore rapidità all’interno di corsi di 
alfabetizzazione strutturati da CPIA territoriali, da associazioni (Cenacolo, Anelli Mancanti etc). 
L’acquisizione di un certificato di livello A2 ha inoltre permesso ad alcuni minori di accedere al 
monoennio per il conseguimento della licenza media e (anche in seguito all’acquisizione della 
residenza in convivenza) una parte ha potuto partecipare alle selezioni per i corsi di formazione 
professionale. Nel corso del 2018 si registra inoltre un incremento di percorsi di orientamento e 
formazione, area di intervento di fondamentale importanza nella fase conclusiva del percorso di 
integrazione e propedeutica ad un passaggio alla maggiore età e quindi di accompagnamento del 
beneficiario all’uscita dal progetto. Di seguito vengono riportati alcuni dati relativi alle aree di interesse: 
 
 

CORSI DI LINGUA ITALIANA E ALFABETIZZAZIONE 
 n. partecipanti 

Corsi di alfabetizzazione CO &SO DVF Rifredi 
Insieme Odissea 

Terza media serale CPIA 8 1  2 
Corsi lingua italiana presso CPIA da 
preA1 a B1 
- CPIA Via Magliabechi 9, Firenze 

A1/A2 
- Corso di Alfabetizzazione Le Piagge 

Consorzio Martin Luther King 
- Corso di alf. c/o Biblioteca di V.le 

Canova (Isolotto) 

55 13 29 1 

Corsi italiano Plurel -Progetto Fami  5 2  
Corsi presso Associazione Piuma  5 2  
Corsi presso Associazione Cenac   18  
Corso di 10 ore settimanali  11  6 
Corso estivo di italiano Scuola Don 
Giulio Facibeni   12  

Monoennio terza media CPIA   8  
Monoennio propedeutico alla terza 
media CPIA   1  

Corso di italiano Help Center -Via 
Valfonda   8  

 
Per ciascun minore il PEI prevede un percorso formativo articolato in più fasi che dipendono dal livello di 
preparazione iniziale del ragazzo e che si sviluppano in maniera incrementale con l'obiettivo di fornire al 
ragazzo il livello di competenze più elevato possibile al fine di inserirsi in maniera adeguata nel mondo 
del lavoro. 
In particolare, i passi riguardano: apprendimento della lingua italiana, acquisizione della terza media e 
del biennio delle competenze, corsi di formazione professionalizzanti e drop out della durata di due anni. 
Il percorso formativo individuale si pone i seguenti obiettivi: 
 
Obiettivi generali: 

· Conoscere il mondo del lavoro 

· Riuscire ad orientare le proprie aspettative rispetto al contesto di realtà e possibilità 
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 · Rafforzare la propria capacità decisionale 

· Acquisizione di competenze trasversali al mondo del lavoro 

· Acquisizione di competenze professionali 

 
Obiettivi specifici sul target di beneficiari: 

· Interventi ad hoc finalizzati all’educazione al lavoro (colloqui individuali e focus group) 

· Elaborazione di progetti professionali diversificati che tengano conto delle specifiche competenze 

(corsi di formazione professionale, laboratori di formazione, tirocini, corsi drop out, ecc.) 

 
Nello specifico si elencano le attività svolte nell’arco dell’anno 2018 e il numero dei beneficiari coinvolti: 

 
CORSI	DI	FORMAZIONE 

 

  

n.	

partecipanti   
      

Tipologie	di	corso	 CO&SO	 DVF	 Odissea	 Rifredi	Insieme	 TOT. 
      

Corso	drop	out	2	anni	meccanico	macchine   1  1 
industriali      

Corso	drop	out	2	anni	elettricista   1  1 
      

Corso	drop	out	2	anni	meccanico  1	 1  2 
      

CESCOT	 (Pt)	 corso	 di	 formazione	 per	
addetto  1	 1  2 
alla	ristorazione	e	manipolazione	dei	cibi      

      

Corso	Aiuto	cuoco	 4	 1	 1  6 
      

Corso	HouseKeeping	 1    1 
      

Aiuto	cuoco-panificatore	pizzaiolo	 7    7 
      

Scuola	e	Formazione	lavoro	Don	Giulio    2	 2 
Facibeni-	Corso	Addetto	Tecnico      

Meccatronico	delle	autoriparazioni      

Scuola	e	Formazione	lavoro	Don	Giulio	 1	 1  1	 3 

Facibeni	-	Corso	di	Termoidraulica      
      

Corso	 biennale	 di	 Operatore	 Elettrico	
Scuola    1	 1 
Balducci	Pontassieve      

      

Corso	di	sartoria	Mis	(6	mesi)    2	 2 
      

Corso	 si	 sartoria	 Scuola	 di	 Taglio	 De'	
Lazzeri    2	 2 
(6	mesi)      

Corso	di	falegnameria	Scuola	Don	Giulio    9	 9 
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 Facibeni	(2	mesi)      

Corso	 di	 manutenzione	 del	 verde	 Scuola	
Don    7	 7 
Giulio	Facibeni	(2	mesi)      

      

Corso	Haccp	con	mediazione	linguistica    9	 9 
mandinga	Scuola	Don	Giulio	Facibeni	(12      

ore)      

Chiantiform	Operatore	Agricolo	 2    2 
      

Corso	per	elettricista-Coop.	21	 2    2 
      

Agenzia	Santini	Scuola	per	parrucchieri	 1    1 
      

 
Buontalenti	(4	anni)	scuola	di	 1    1 

enogastronomia      

Cfp	 Via	 Pisana	 Corso	 biennale	 di	
Carrozziere    2	 2 

      

Corso	di	pasticceria	CESCOT	Firenze	 3   2	 5 
      

Corso	Pelletteria	 5    5 
      

Corso	HACCP	+	Sicurezza	 7	 3	 1  11 
      

Corsi	di	orientamento      
      

Corso	Pluri-settore	per	l'orientamento	al	 16    16 
lavoro      

Garanzia	Giovani	e	percorsi	informativi   5  5 
      

Corso	di	orientamento	all'abitare	in    8	 8 
autonomia	Scuola	Don	Giulio	Facibeni	(2      

mesi)      

Totale	in	percorsi	di	formazione	 50	 7	 11	 45	 113 
professionale	o	orientamento	al	lavoro      

      

 
Nel periodo compreso tra gennaio e dicembre 2018, sono stati inoltre attivati i seguenti tirocini: 

Tipologia	di	tirocinio	 Periodo	di	riferimento	 Ente/Azienda	ospitante	 n.	partecipanti 
    

Concessionaria	"Neos	Car"	
Meccanico	di	autofficina	 1 

 Capannori  
 

01/10/2018	-	
15/11/2018	

  

Curriculare	plurisettore	 1 
 

14/03/2018	-	
14/05/2018	

Hotel	Crocini	Corso	 Italia,	28 
Firenze	  

Aiuto	cuoco	
 

Caffè	 "Le	 Giubbe	 rosse"	
Piazza della	 Repubblica,	 13	
Firenze	

 

23/12/2017	-	
23/02/2018	

 
2 

 Ristorante	pizzeria	"Il	grande  
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 Aiuto	cuoco-panificatore Nuti"	Borgo	S.	Lorenzo,	22	 1 
 

12/03/2018	-	
12/05/2018	 Firenze  

Semellino	 srl	 pasticceria	
Sesto	

Aiuto	cuoco-panificatore	 1 
 F.no	(Fi)  
 

16/03/2018	-	
15/05/2018	

  

Ristorante	"Fratelli	Cuore"	
Aiuto	cuoco-panificatore	 2 

 Piazza	della	Stazione,	Firenze  
 

01/05/2018	-	
30/06/2018	

  

 Ristorante	"Nuovo	Mirò"	V.le  
Pizzaiolo Giovanni	Battista	Morgagni,	 2 

 
11/06/2018	-	
10/08/2018	 Firenze  

 
Area socializzazione e attività di volontariato 
Di seguito si riporta l’elenco delle attività svolte nel periodo compreso tra gennaio e dicembre 2018, 

promosse dal progetto in collaborazione con la rete associativa del territorio, e il numero dei beneficiari 

coinvolti per ciascun intervento. 
 
 

Attività di socializzazione 
CO&SO DVF Odissea 

Rifredi 
Insieme Tot. 

 M M M M  
Laboratorio di ceramica 5  2  7 
Laboratorio fotografico  2 5  7 
Laboratorio di pittura 5    5 
Gite passeggiate in montagna e 
attività di pesca al lago, Parco Avventura 20   15 35 
Corso di educazione civica   5  5 
Lab. Di ciclofficina 5  10  15 

Attività sportive: calcio, basket, atletica, judo, 
palestra 27 2 3 15 47 
Corso di dj   5  5 
Laboratorio di teatro   5 1 6 
Progetto Sportivo Dentro Fuori  1  15 16 
Progetto Sportivo Coni 8   7 15 
Attività di piscina estiva 40 8  21 69 
Laboratorio di circo  2   2 
Corso di teatro e creazione di video  1 2  3 
Gite culturali (es. ponte sospeso S.Marcello 
Piteglio)    15 15 
Visita musei (Villa Strozzi, Stibbert, Specola) 12    12 
Lezioni di Chitarra 1    1 
Stadio Partita della Fiorentina    36 36 
Gita al mare Tirrenia 20    20 
Laboratorio Alimentazione-Piramide alimentare   5 38 43 
Laboratorio Igiene personale e cura degli spazi   5 24 29 
Laboratorio gestione dei rifiuti-differenziata  8 5 38 51 

Gita di Natale (Winter Park, cinema The Space, 
pranzo) 21   17 38 
"Scoppio del carro"-Firenze    8 8 
Gita	a	Firenze	Visita	guidata    10	 10 
Torneo	Calcio	Ora	Legale	 11   7	 18 
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 Laboratorio	 di	 orientamento	 all'autonomia	 e	
al	
life	coaching	individuale	"Questo	è	il	mio	
paese";	"Tavole	Rotonde"	 8   8	 16 
Laboratorio	sulla	sessualità_Asl	Firenze    18	 18 

3 Laboratorio	Scuole:	Incontri	con	i	ragazzi	delle 
scuole	medie   3   

Settimana	in	montagna	Gavinana	Pistoiese    15	 15 
Cineforum	in	struttura	 12   11	 23 
Laboratorio	orto	-	Lagambiente	 7  5  12 
UNHCR-lab.	Di	formazione	per	tutori	volontari	
-	
attività	partecipate	 4	 5	 4  13 
Percorso	laboratoriale	90	MINUTI	(Ist.	
Avventista)	 10    10 

Totale	 attività	 di	 socializzazione	
(36)      

Percorsi	di	volontariato	 CO&SO	 DVF	 Odissea	
Rifredi	
Insieme	 Tot. 

Volontariato	presso	Rsa	per	anziani    1	 1 
Servizio	di	aiuto	presso	sagre	di	paese   10  10 
Volontariato	Legambiente   10  10 
Circoli	Arci	e	Casa	Del	Popolo	 4  5  9 
Misericordia    2	 2 
Ass.	Angeli	del	Bello  4   4 
Cantiere	 Giovani	 Lucca,	 mercatino	 dei	 libri	
usati   4  4 
Totale	beneficiari	in	percorsi	di	volontariato     40 

 
 
Erogazione pasti 

Le modalità di erogazione dei pasti derivano dalle specifiche esigenze e composizione dei gruppi 

appartamento parte del progetto. In particolare vengono adottati due differenti modalità di 

erogazione dei pasti giornalieri: 

· spesa a domicilio 

· consegna buoni pasto e accompagnamento alla spesa al supermercato di riferimento 

Nel primo caso la lista dei prodotti da acquistare viene concordata settimanalmente dai beneficiari in 

collaborazione con gli educatori di riferimento attraverso riunioni di appartamento in cui viene stabilito il 

menù giornaliero. Il menù settimanale si basa su tabelle dietetiche specifiche per minori predisposte 

dagli educatori e concordate con i gruppi nel rispetto delle tradizioni religiose e culturali di ciascun 

beneficiario. Nel secondo caso, l’esperienza consolidata dal gruppo appartamento Nautilus, che prevede 

l’acquisto diretto di beni alimentari presso il supermercato più vicino, mira a mantenere l'autonomia 

rispetto ai bisogni e scelte personali rispetto al tema del cibo, assai fondamentale per il tipo di utenza 

accolta. I beneficiari vengono accompagnati nella spesa al supermercato dagli educatori di riferimento e, 

insieme a loro, effettuano la spesa verificando in prima persona costi e qualità dei prodotti. In entrambi i 

casi, il progetto adotta le modalità proprie dell’auto cucina, che avviene con la supervisione costante 

degli operatori in turno. Il punto di cottura e autoconsumo, con frigorifero, dispensa e piano di lavoro per 

consentire agli utenti di preparare pasti, è utilizzato quotidianamente e costituisce un'occasione di 
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 riappropriazione di un aspetto fondamentale della cura di sè, nonché di socializzazione e cooperazione 

tra beneficiari e beneficiari e educatori/operatori. Il numero dei pasti erogati dal progetto nel periodo 

compreso tra gennaio e dicembre 2018, è di 64.338. 

 

Relazione a cura di Dalila De Pasquale Progetto SPRAR/SIPROIMI MSNA Firenze 2017/2019 
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3.5 Progetti SPRAR/SIPROIMI Società della Salute, Firenze 

I progetti che hanno come capofila la Società della Salute di Firenze si rivolgono a due tipologie di 

beneficiari: ordinari (Progetto Ordinari) e socio sanitari (“Assistenza socio-sanitaria specialistica e/o 

prolungata” per persone altamente vulnerabili e multi problematiche). I posti disponibili previsti per 

beneficiari ordinari sono 117 (di cui 20 posti resettlement) e 14 per i socio sanitari. I progetti si 

sviluppano all’interno di due sedi, entrambe site nel Comune di Firenze. 

 
3.5.1 Progetto Ordinari SPRAR/SIPROIMI SdS Firenze 

Per la realizzazione di percorsi personalizzati, il più possibile integrati con la rete dei servizi territoriali, il 

progetto si avvale di un’equipe mutidisciplinare. L’equipe è composta da vari profili professionali che 

coadiuvati da mediatori linguistici e culturali, operano per accogliere gli ospiti e facilitarne l’inclusione 

sociale e lavorativa attraverso percorsi: 

• didattici di lingua italiana L2 

• di integrazione lavorativa 

• per l’autonomia abitativa 

• di mediazione linguistico culturale 

Durante l’anno 2018 sono state accolte un totale di 183 persone. Per quanto riguarda invece i 20 

(diventati 21 nel corso del 2018) posti resettlement, si tratta di tre nuclei famigliari provenienti dalla Siria. 

Di seguito si riportano i dati relativi alle nazionalità presenti, tipologia permesso di soggiorno all’ingresso, 

le fasce d’età e le motivazioni delle dimissioni avvenute nel corso del 2018: 

 

Nazionalità Maschi Femmine TOTALE 
AFGHANISTAN 2  2 
BANGLADESH 8  8 
BURKINA FASO 2  2 
CAMERUN 2 1 3 
CHAD 2  2 
COSTA D’AVORIO 6  6 
EGITTO 1  1 
EL SALVADOR 1 1 2 
ERITREA 4 2 6 
ETIOPIA 1  1 
GAMBIA 20  20 
GHANA 12  12 
GUINEA BISSAU 1  1 
GUINEA CONAKRY 5  5 
IRAN 1  1 
MALI 26  26 
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 MAURITANIA 1  1 
NIGER 1  1 
NIGERIA 19  19 
PAKISTAN 5  5 
SENEGAL 11  11 
SIERRA LEONE 1  1 
SIRIA* 15 8 23 
SOMALIA 20  20 
SUDAN 2  2 
TOGO 2  2 
TOTALE 171 12 183 

Tabella – Nazionalità e sesso dei Beneficiari (21beneficiari compongono 3 nuclei familiari ospitati 
nell’ambito del progetto Resettlement) 

Tipologia di pds al momento dell’ingresso 

Nazionalità Asilo Sussidiaria Umanitaria Richiesta 
asilo 

Richiesta 
asilo/ricorso ALTRO TOT 

AFGHANISTAN 1 1     2 

BANGLADESH   7 1   8 

BURKINA FASO   1   1 2 

CAMERUN   3    3 

CHAD   2    2 

COSTA D’AVORIO 1  5    6 

EGITTO 1      1 

EL SALVADOR 2      2 

ERITREA  6     6 

ETIOPIA  1     1 

GAMBIA 4 1 15    20 

GHANA  3 9    12 

GUINEA BISSAU 1      1 

GUINEA 
CONAKRY   4   1 5 

IRAN 1      1 

MALI 3 5 18    26 

MAURITANIA    1   1 

NIGER   1    1 

NIGERIA 1 2 15 1   19 

PAKISTAN  4 1    5 

SENEGAL  1 9   1 11 

SIERRA LEONE 1      1 

SIRIA 23      23 

SOMALIA 5 13  2   20 

SUDAN 1 1     2 

TOGO   2    2 

TOTALE 45 38 92 5 0 3 183 
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 FASCE DI ETA’ DIMISSIONI 2018 

 
0-3 3 
4-5 3 

6-17 15 
18-25 88 
26-35 51 
36-45 16 
46-65 5 
>65 2 

TOTALE 183 

 

 

3.5.2 Progetto Assistenza socio-sanitaria specialistica SPRAR/SIPROIMI SdS Firenze 

Viste le caratteristiche dei beneficiari, la sfera della salute rappresenta una parte sostanziale della presa 

in carico. Il coordinamento settimanale è volto al costante monitoraggio delle singole situazioni sanitarie 

ed alla programmazione degli interventi, suddividendo i compiti fra i vari componenti dell’èquipe. Al 

coordinamento partecipano gli operatori del progetto, l’infermiera e l’OSS. Una volta al mese al 

coordinamento partecipano l’assistente sociale di riferimento, lo psicologo di progetto e gli operatori 

dedicati all’inserimento lavorativo, al fine di fare un focus sui percorsi. 

L’analisi dei bisogni ha fatto emergere la necessità di concentrarsi sui seguenti aspetti: 

• La continuità o la ripresa ex-nuovo dei percorsi di cura (accompagnamenti presso strutture 

ospedaliere e medici di medicina generale); 

• Le terapie farmacologiche (l’obiettivo a lungo termine è sviluppare un percorso di autonomia in 

merito che preveda non solo l’assunzione della terapia, ma anche un’autonoma gestione dei 

passaggi precedenti, ovvero richiesta delle ricette al proprio medico curante e suddivisione dei 

medicinali); 

• La scarsa consapevolezza della propria condizione sanitaria (vengano organizzati vari colloqui 

anche con del personale medico specializzato con l’obiettivo di far riflettere i beneficiari su questa 

mancanza); 

• Richieste di invalidità civile e handicap (sostegno per le pratiche di richiesta poiché alcuni 

situazioni presentano danni permanenti di salute); 

• Presa in carico psicologica (presenza di due psicologi e in alcuni casi la presa in carico congiunta 

con il Centro di Salute Mentale). 

Nel corso del 2018, sui 14 posti a disposizione, sono state seguite un totale di 24 persone, come si 

evince dalle seguenti tabelle:  
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 Nazionalità Beneficiari 

Nazionalità Maschi Femmine TOT 
SOMALIA 2  2 
NIGERIA 4  4 
COSTA D’AVORIO 1  1 
MAROCCO 1  1 
PAKISTAN 2  2 
SENEGAL 5  5 
GAMBIA 2  2 
TOGO 1  1 
GHANA 1 2 3 
GUINEA 2  2 
AFGHANISTAN 1  1 
TOTALE 22 2 24 

Tipologia permessi di soggiorno 

	

	

	

	

Motivo uscita 

INSERIMENTO SOCIO-ECONOMICO 3 
ABBANDONO 0 
SCADENZA TERMINI – FINE PROGETTO 3 
ASSENZA INGIUSTIFICATA 0 
TRASFERIMENTO 2 
VOLONTARIA PRIMA DELLA SCADENZA 2 
TOTALE 10 

Fasce di età dimissioni 2018 

0-3 0 
4-5 0 

6-17 1 
18-25 10 
26-35 7 
36-45 4 
46-65 1 
>65 1 

TOTALE 24 

TIPOLOGIA DI PERMESSO  
ASILO POLITICO 0 
PROTEZIONE SUSSIDIARIA 5 
PROTEZIONE UMANITARIA 18 
RICHIEDENTE ASILO 1 
TOTALE 24 
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3.6 SERVIZI PER MINORI E FAMIGLIE RESIDENTI NEI VILLAGGI DI VIA DEL 

PODERACCIO 

La Cooperativa Sociale C.A.T. è impegnata con i gruppi familiari rom di Firenze dal 1999, prima nei 

campi e poi nei villaggi di Via del Poderaccio, con interventi di educativa di strada, facilitazione della 

scolarizzazione, promozione della salute e mediazione sociale tra gli abitanti e l’Ente locale. Le attività 

sono attualmente svolte in A.T.I da C.A.T. e la Cooperativa sociale CEPISS. All’interno dell’A.T.I, C.A.T. 

svolge il ruolo di capofila e di coordinamento.  

Gli obiettivi principali  delle attività promosse sono quelli di: favorire la piena scolarizzazione attraverso 

l’azione didattica, non esclusiva ed educativa di sostegno al fine di raggiungere condizioni di pari 

opportunità; prevenire la frequenza scolastica irregolare e l’abbandono scolastico per impedire 

l’insorgenza di situazioni di disagio; facilitare le relazioni scuola-famiglia; promuovere, in linea con le 

strategie dell’Unione Europea, il superamento dei campi rom; favorire l’inserimento sociale dei minori 

rom e delle loro famiglie nella comunità territoriale; Monitorare la vita nei villaggi per prevenire possibili 

situazioni di disagio sociale ed abitativo.  

Ogni attività promossa viene programmata insieme alle famiglie interessate e all'ente locale. 

! Sostegno extra scolastico nei luoghi di vita condividendo un progetto informale con bambini, 

ragazzi e genitori, insegnanti, rispettando attentamente la richiesta familiare di considerare, nella 

strutturazione e nello svolgimento degli interventi, affinità culturali e parentele 

! Sostegno scolastico attraverso un approccio interculturale di supporto alle ordinarie attività 

promosse dai docenti 

! Orientamento ai servizi e alle risorse territoriali 

! Supporto (eventuale) nella relazione con scuole, servizi e risorse territoriali 

! Supporto nelle relazioni tra i residenti e l’Amministrazione comunale 

 

La metodologia operativa a cui CAT Cooperativa sociale fa riferimento, in merito agli interventi rivolti ai 

gruppi familiari Rom Sinti e Camminanti, sempre compresi come elementi attivi della cittadinanza 

fiorentina, si riferiscono ai 10 principi base stabiliti dall’Unione europea sull’inclusione delle suddette 

popolazioni 

1. Politiche costruttive, pragmatiche e non discriminatorie 

2. Approccio mirato esplicito ma non esclusivo 

3. Approccio interculturale 

4. Mirare all’integrazione generale 

5. Consapevolezza della dimensione di genere 

6. Divulgazione di politiche basate su dati comprovati 

7. Uso di strumenti dell’Unione europea 
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 8. Coinvolgimento degli enti regionali e locali 

9. Coinvolgimento della società civile 

10. Partecipazione attiva dei Rom, Sinti e Camminanti 

 

I residenti nel totale sono 225; 119 femmine e 106 Maschi (di cui sono minori 82) e sono suddivisi nelle 

seguenti provenienze: 

 

 

L’obiettivo finale dei servizi rivolti a minori e famiglie residenti nei villaggi di Via del Poderaccio è quello 

di promuovere condizioni di cittadinanza reale, partendo dal fatto che i villaggi sono strutture sociali ed 

abitative separate dal sistema città. L’obiettivo è stato perseguito negli anni attraverso l’accesso 

all’istruzione, alla formazione professionale, al lavoro, al sistema sanitario, alla casa, tramite un 

approccio operativo basato su l’equa ripartizione delle azioni tra le famiglie rom, gli attori-chiave del 

territorio,  le istituzioni scolastiche e le risorse territoriali.  

 

Relazione e dati a cura di Gilberto Scali C.A.T (Responsabile Area Rom e minoranze CAT coop. soc.) 

Serbia		
102	
46%	

Macedonia	
43	
20%	

Italia		
54	
25%	

Bosnia		
9	
4%	

Kosovo		
8	
4%	

Montenegro		
1	
0%	

Croazia	
1	
0%	

Apolidia		
2	
1%	
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3.7 PROGETTO SATIS - SISTEMA ANTITRATTA TOSCANO INTERVENTI SOCIALI 

Luogo di realizzazione del progetto: Comune di Firenze e Provincia (Comune di Empoli, Comune di 

Calenzano, Firenze Chianti). Periodo di realizzazione: dal 1 dicembre 2017 al 28 febbraio 2019. 

 

SATIS si traduce in un modello organizzativo capace di valorizzare il contributo e la partecipazione di 

molteplici soggetti che operano nel sistema – pubblici, istituzionali e del privato sociale – e di offrire 

risposte efficaci e tempestive alle vittime anche in un’ottica di “collaborazione solidale” fra i vari territori, 

favorendo in tal modo l’integrazione delle politiche e degli interventi. I servizi territoriali assicurano l’intero 

spettro degli interventi necessari all’emersione, protezione, accoglienza e reinserimento delle vittime. 

Per il territorio provinciale fiorentino la rete locale è composta dal Comune di Firenze (soggetto 

coordinatore della rete), il Comune di San Casciano, la Società della Salute Fiorentina Nord Ovest, la 

Società della Salute di  Empoli (soggetti pubblici cofinanziatori), l'Associazione Progetto Arcobaleno 

Onlus e  la Cooperativa Sociale CAT, in qualità di soggetti realizzatori degli interventi sul territorio. 

Il progetto C.I.P. (Collegamento Interventi Prostituzione e Tratta) di Firenze nasce nel 1995 come 

tentativo di risposta e di alternativa ai problemi e alle domande che la prostituzione e la tratta di esseri 

umani pongono alla società civile e alle istituzioni politiche e giudiziarie sul territorio fiorentino; l’ambito di 

intervento è circoscritto a chi non è nella situazione di poter agire efficacemente per la tutela della 

propria salute, del proprio benessere e della libertà personale. Il target privilegiato è formato da persone 

dedite ad attività di prostituzione e persone straniere vittime del traffico di esseri umani a scopo di 

sfruttamento (sessuale, lavorativo, accattonaggio, ecc.), cioè individui a cui viene negato il diritto alla 

libertà e all’autodeterminazione. Il progetto C.I.P. offre azioni integrate volte alla prevenzione, al 

sostegno, alla protezione sociale ed al reinserimento. Tale Progetto è, fin dalla sua nascita, portato 

avanti dal Comune di Firenze, dall’Associazione Progetto Arcobaleno Onlus e da CAT Cooperativa 

Sociale Onlus. 

Metodologia di lavoro unità di strada: 

Composizione équipe: 3 operatori sociali esperti in tratta, 3 mediatrici culturali, per le lingue rumena, 

albanese e nigeriana, 1 coordinatrice del servizio. Le uscite avvengono con 2 operatrici e 1 o 2 

mediatrici. Durante la settimana vengono fatte da due a  tre uscite, sia diurne che notturne, le riunioni di 

équipe vengono fatte ogni 15 giorni. Le operatrici hanno un cellulare di servizio che viene tenuto acceso 

tutti i giorni (anche festivi) dalle 10.00 alle 19.00 e che serve soprattutto per organizzare gli 

accompagnamenti ai servizi del territorio; infatti alle donne contattate in strada viene lasciato il numero 

del cellulare, così da poter chiamare per fissare e confermare gli appuntamenti con le operatrici. Gli 

accompagnamenti vengono effettuati la mattina con le operatrici e quando necessario con una 

mediatrice culturale. Il telefono resta uno strumento valido anche per permettere alle ragazze di 

contattare il servizio in momenti diversi da quelli dell'incontro in strada, per chiedere informazioni, fare 

richieste e parlare di argomenti impossibili da affrontare. Gli accompagnamenti ai servizi sono funzionali 

anche per poter approfondire la relazione con le donne, che spesso in queste occasioni hanno modo 
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 anche di parlare di sé, della loro storia e delle loro aspettative, con calma, alla luce del giorno, senza la 

preoccupazione di essere controllate o di perdere il cliente. Per questo il momento 

dell'accompagnamento è sempre stato ritenuto prezioso dagli operatori, perché oltre che a svolgere un 

servizio importante per la prevenzione e la salute delle ragazze, è utile per approfondire la conoscenza 

delle donne e per permettere loro di aprirsi maggiormente, acquistando così, tramite il dialogo e 

l'accettazione da parte dell'altro, una maggiore consapevolezza di sé e di autostima, che magari può 

anche far trovare la forza e il coraggio di cambiare. Ci preme rilevare l'importanza del numero telefonico 

al quale si rivolgono le ragazze e che è un ottimo strumento per mantenere costanti i contatti e 

approfondire le relazioni anche attraverso l'uso di social network come Facebook e Whatsapp. 

Attraverso i social si mantengono vive relazioni anche a lungo nel tempo anche con persone che in 

strada non vediamo quasi più, e che talvolta però chiedono ancora l'aiuto degli operatori di strada in 

particolari circostanze. 

Nel solo anno 2018 i contatti telefonici (telefonate, messaggi whatsapp e via facebook) sono stati 795, 

58 dei quali erano per richiedere informazioni e accompagnamenti riguardanti IVG (Interruzione 

Volontaria di Gravidanza), 86 per visite ginecologiche, 124 per informazioni e accompagnanti per 

tessere sanitarie STP (Straniero Temporaneamente Presente), 17 per codice ENI (Europeo Non 

Iscritto), 31 per questioni legali, 48 per informazioni e accompagnamenti presso il Centro MTS (Malattie 

Trasmissibili Sessualmente), 107 per questioni sanitarie generiche, 25 per test delle urine e 38 per invii e 

orientamento presso lo Spazio Intermedio. 

 La filosofia dell'intervento di strada resta quella della riduzione dei rischi attraverso la distribuzione di 

preservativi e materiale informativo sulle malattie a trasmissione sessuale, oltre che informazioni sui 

servizi socio-sanitari attivi sul territorio e sulle modalità di accesso a questi. L'Unità di Strada è in stretto 

collegamento con il Numero Verde e con lo Spazio Intermedio, promuovendo lo sportello informativo tra 

le persone contattate e raccordandosi con i colleghi per eventuali azioni da intraprendere con l’utenza in 

comune tra i servizi. 

 

Interventi nel territorio fiorentino 

Nel luglio del 1995 si è costituita una rete di servizi rivolti alla persona con l’intento di creare occasioni di 

supporto e di uscita dal disagio che può caratterizzare la prostituzione e il fenomeno della tratta e del 

grave sfruttamento. Nel coordinamento del C.I.P. vi erano e sono attualmente: l'Associazione Progetto 

Arcobaleno Onlus, la Cooperativa sociale CAT, il Comune di Firenze. 

Il progetto C.I.P. nasce come tentativo di risposta e di alternativa ai problemi e alle domande che la 

prostituzione e la tratta di esseri umani, pongono alla società civile e alle istituzioni politiche e giudiziarie; 

l’ambito di intervento è circoscritto a chi non è nella situazione di poter agire efficacemente per la tutela 

della propria salute, del proprio benessere e della libertà personale. Il target privilegiato è formato da  

persone dedite ad attività di prostituzione e persone straniere vittime del traffico di esseri umani a scopo 

di sfruttamento (sessuale, lavorativo, accattonaggio, ecc.), cioè individui a cui viene negato il diritto alla 

libertà e all’autodeterminazione. Il progetto del C.I.P. offre azioni integrate volte alla prevenzione, al 

sostegno, alla protezione sociale ed al reinserimento. 

Si parte sempre dal presupposto che vada fatta una distinzione tra la prostituzione scelta e quella coatta, 
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 avviata cioè in condizioni di oppressione e sfruttamento e si valuta sempre come coatta la prostituzione 

minorile. Il C.I.P. individua i bisogni emergenti del target senza intervenire sulla libera scelta di una 

persona adulta di prostituirsi e senza mirare ad azioni di controllo: offre, nell’ottica della riduzione del 

danno, informazioni ed aiuto volte alla tutela della dignità e della libertà della persona (salute, sicurezza, 

prevenzione HIV, contraccezione, libertà dallo sfruttamento e dal traffico), ponendosi, al contempo, 

l’obiettivo di offrire possibili percorsi di uscita a chi in questo mondo non è entrato liberamente e che 

comunque voglia intraprendere percorsi alternativi.  

Il Progetto C.I.P. ha come propria base di intervento l'interesse dell'altro come persona, vista nella sua 

interezza, con i propri bisogni, aspettative, limiti e storie, e agisce creando relazioni di aiuto, in ogni suo 

settore di intervento. 

Obiettivo trasversale a tutti i servizi del Progetto è promuovere l’autonomia, la responsabilità e la scelta 

individuale.  

Il Comune di Firenze dal 1998 è impegnato, al fine di garantire il mantenimento degli obiettivi del 

Progetto, a coordinare, monitorare e finanziare  con specifiche convenzioni progetti nell’ambito 

territoriale di propria competenza rivolti alle vittime di tratta e grave sfruttamento in sinergia con il Terzo 

Settore. Nel corso degli anni si sono aggiunti anche la Provincia di Firenze, la Società della Salute 

Fiorentina Nord Ovest e il Comune di Calenzano che hanno riconosciuto l'impegno dei soggetti del 

Terzo Settore e hanno sostenuto l'attività attraverso l’erogazione di contributi. 

 

Unità di Strada Firenze  

Obiettivi del progetto: monitoraggio del fenomeno prostituzione; contatto persone che si prostituiscono in 

strada; riduzione del  danno; orientamento ai servizi territoriali; emersione vittime di tratta 

Metodologia: riduzione del danno 

Attività: 
• Distribuzione materiale sanitario 

• Distribuzione materiale informativo tradotto in più lingue 

• Creazione di relazioni di fiducia con l’utenza 

• Prevenzione e riduzione del danno 

• Orientamento  ai servizi 

• Emersione casi sfruttamento 

• Eventuale sostegno alla fuoriuscita 

Utenza contattata in strada	

Contatti totali effettuati in strada:  n. 1262  di cui nuovi: n. 182 
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 Contatti suddivisi per sesso: 

 

Contatti suddivisi per età: 

 

Contatti suddivisi per Comune/Zona di Contatto: 

 
Va comunque ricordato che i numeri non rilevano singole persone, ma il numero dei contatti totali 

effettuati nel 2018; a grandi linee possiamo stimare le presenze sul territorio fiorentino di persone che si 

prostituiscono in un numero che sta tra le 100 e le 150 persone. 

Numero totale di accompagnamenti ai servizi socio-sanitari effettuati nel periodo: 134, Contatti telefonici: 
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 L'Unità Mobile, opera, nel territorio del Comune di Firenze, e in zone confinanti da molto tempo 

interessate dal fenomeno: Comune di Calenzano, Comune di Impruneta (zona Chianti) e Comune di 

Empoli. Riportiamo qui una breve descrizione dei luoghi in cui lavora l'unità di Strada, divisi per Comune 

di appartenenza, in modo da "fotografare" il territorio nel quale si opera e capire meglio la distribuzione 

del fenomeno prostituzione nei Comuni oggetto dell'intervento. 

Firenze 

Uscite totali: 122 

Contatti Totali: 1027 di cui nuovi:119 

Fascia di età prevalente: 26-35 

Nazionalità prevalenti: Nigeria, Romania, Albania 

Sul territorio fiorentino non si registrano cambiamenti per quanto riguarda le zone interessate dal 

fenomeno prostituzione di strada, che restano più o meno le stesse degli ultimi anni (Firenze Nord: Viale 

Guidoni, Via Forlanini, Via di Novoli, Via Baracca, Osmannoro, Via Pratese, Via Pistoiese, Via degli 

Astronauti, Viale Nenni; Firenze sud: Bellariva, Via Generale dalla Chiesa; e la zona delle Cascine, dove 

la prostituzione di strada è esercitata sia di giorno che di notte). Il trend delle presenze in strada resta 

invariato rispetto allo scorso anno: numerose le donne nigeriane, seguite da rumene e albanesi, turn 

over in alcuni luoghi abbastanza alto. Lievemente aumentata la presenza in strada di donne cinesi, che 

comunque restano diffidenti nei confronti del servizio e non chiedono mai alcuni tipo di sostegno né, 

tantomeno accompagnamenti ai servizi. In aumento la presenza di persone transgender 

prevalentemente provenienti dal Perù. 

Nell’ultimo trimestre di attività del progetto SATIS II, l’unità di strada ha effettuato una serie di uscite e di 

incontri mirati a promuovere e a dare visibilità al progetto e a raccontare il fenomeno prostituzione e 

tratta a comuni cittadini non addetti ai lavori. Le uscite totali dedicate alla promozione sono state 15, di 

cui 8 in zone maggiormente interessate dal fenomeno prostituzione. Durante tali uscite gli operatori 

hanno intervistato sull’argomento cittadini di passaggio e gestori di attività commerciali e distribuito 

materiale informativo sul progetto. Inoltre, sono stati organizzati 7 incontri sul tema presso 3 scuole 

medie superiori, il Collettivo della Facoltà di Agraria, una Parrocchia del Quartiere di Coverciano, 

l’Associazione il Melograno e l’Associazione Anelli Mancanti, per un totale di 294 contatti. L’esperienza è 

stata interessante e molto stimolante sia per gli operatori dell’Unità di strada che per le persone che 

hanno preso parte agli incontri, che hanno dimostrato curiosità e interesse nei confronti del fenomeno e 

delle azioni intraprese per contrastarlo.  

 

Sportello Spazio Intermedio e struttura d’accoglienza.  Associazione Progetto Arcobaleno 

ONLUS  

Lo sportello Spazio Intermedio è il luogo dove incontrare le persone che si prostituiscono o che vivono 

una vicenda di sfruttamento (sessuale, lavorativo, accattonaggio) o che sono vittime di tratta, garantendo 

loro una privacy e un setting privilegiato. Al colloquio è sempre presente l’operatrice italiana (con 

formazione in Psicologia) insieme ad un mediatore linguistico-culturale (che è lo stesso che partecipa 

alle uscite con l’Unità di strada). Nell’ultimo anno è stato programmato un aumento di presenza della 

mediatrice nigeriana, visto l’alto numero di richieste da parte di donne nigeriane. L’azione dello sportello 
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 non si limita al front-office, ma svolge un azione di rete sul territorio, elaborazione e stesura relazione sui 

singoli casi (dietro richiesta dei servizi sociali, Centri di Accoglienza Straordinaria SPRAR/SIPROIMI, 

comunità minori, Commissione territoriale asilo, Servizio Numero Verde Toscana), sensibilizzazione sul 

territorio e possibilità di svolgere colloqui fuori dalla sede. Allo sportello si rivolgono anche direttamente 

operatori di altre strutture di accoglienza per chiedere una sorta di “supervisone” o analisi di casi 

complessi, legati ad un possibile coinvolgimento degli utenti accolti in un circuito di tratta o sfruttamento. 

La coordinatrice e operatrice dello sportello si incontra frequentemente con la coordinatrice dell’Unità di 

strada al fine di condividere metodologie e obiettivi di intervento. Allo sportello ogni anno viene 

organizzato un workshop rivolto alle persone che si prostituiscono in strada e a chi si rivolge allo 

sportello, relativo a prevenzione sanitaria o  tutela legale.  

 

Struttura d’accoglienza - metodologia di lavoro  

Le donne, quando giungono in accoglienza, elaborano un progetto di vita personale che si concentra 

soprattutto su obiettivi che riguardano l’inserimento lavorativo e la formazione professionale. Questa 

fase viene definita di semiautonomia proprio perché le donne accolte vengono investite di responsabilità 

da parte degli operatori per quanto riguarda la gestione della casa e vengono orientate all’utilizzo di tutti i 

servizi del territorio (sanitari, sociali, informativi, trasporti pubblici, sindacati, agenzie per il lavoro e la 

formazione professionale). Gli operatori sono presenti durante il giorno e supportati da un gruppo di 

volontari che si attivano all’occorrenza.  

Gli obiettivi:dell’intervento consistono in acquisire la capacità di gestire autonomamente il quotidiano, 

regolarizzare i documenti, raggiungere stabilità emotiva, distaccarsi dalla precedente esperienza, 

responsabilizzarsi rispetto alla tutela della salute, migliorare l’apprendimento della lingua italiana, 

diventare autonome nell’utilizzo della rete di servizi presenti sul territorio, crearsi una rete di relazioni 

significative, acquisire la capacità di gestire i soldi, utilizzo delle risorse formative presenti sul territorio, 

realizzare l’inserimento lavorativo, raggiungere l’autonomia abitativa.  

I compiti degli operatori nelle varie fasi del progetto consistono in accoglienza, ascolto, counselling, 

orientamento, analisi dei casi, creazione relazione di fiducia, incontri e accompagnamenti presso la 

Questura di Firenze, eventuali incontri e contatti con il Pubblico Ministero che segue il caso, sostegno 

psico-educativo, elaborazione e monitoraggio progetto educativo individuale, gestione gruppo ospiti, 

gestione della struttura di accoglienza e sua manutenzione, verifica continua dei singoli percorsi degli 

utenti, accompagnamenti servizi del territorio, creazione di reti formali e informali sul territorio a cui gli 

utenti possono rivolgersi, incontri periodici con il consulente legale, riunioni settimanali con le ospiti della 

struttura, saltuarie riunioni di equipe (analisi, confronto casi, progettazione settimanale), raccolta e 

analisi dati, attività di monitoraggio dati, stesura relazioni intermedie e finali, partecipazione riunioni e 

incontri del progetto Satis, coordinamento con gli altri due servizi del C.I.P. (unità di strada e spazio 

intermedio), Aggiornamento e Formazione interna continua, Attività di sensibilizzazione sul fenomeno in 

ambito territoriale (scuole, enti pubblici, enti del privato, studenti universitari), Incontri con le FF.OO, 

incontri realtà nazionali del CNCA, coordinamento delle attività dei servizi con gli organi direttivi 

dell’Associazione stessa, rendicontazione dei costi progettuali sostenuti. 

Dati: dello Sportello di ascolto Spazio Intermedio SATIS  
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 totale colloqui: 209 

nuovi contatti: 69 

Suddivisione per genere 

 
Suddivisione per nazionalità 

 
Casa di Accoglienza SATIS II (dicembre 2017-febbraio 2019 = 15 mesi) 

Nuove prese in carico: 5 

In continuità dagli avvisi precedenti: 5 

Totale: 10 donne adulte 

Nazionalità presenti in accoglienza 

 
Relazioni e dati a cura di Lisa Bertini (Area Tratta e Prostituzione Coop CAT) e Cristina Baldi (Ass. 
Progetto Arcobaleno) 
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4 ISTRUZIONE 
 

4.1 Gli alunni iscritti nelle scuole del Comune di Firenze 
 

I dati relativi alle iscrizioni presso le scuole del Comune di Firenze mostrano un generale aumento del 

numero di alunni stranieri, che alla fine dell’A.S. 2017/2018 arrivano ad una quota di 9.315 presenze nei 

tre ordini di scuole del territorio fiorentino: scuola dell’Infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo 

grado. I dati illustrati dalla tabella seguente mostrano una generale diminuzione del numero di studenti 

italiani, mentre cresce del 2,25 % la presenza di alunni e studenti stranieri, e questo fa sì che l’incidenza 

dei non italiani sul totale degli iscritti aumenti del 2,5% rispetto all’A.S. 2016/2017. In specifico, si 

registrano una diminuzione del numero di italiani pari a 347 unità e un aumento del numero di alunni e 

studenti stranieri pari a 205 unità. 

Totale alunni iscritti italiani e stranieri. Confronto con A.S. 2016/2017 

Nazionalità a.s. 2016/2017 a.s.2017/2018 Variazione percentuale 

Italiani 49898 

 

49551 

 

-0,70 

 Stranieri 9110 

 

9315 

 

2,25 

 Inc.perc. 

stranieri  

15,44 

 

15,82 

 

2,5 

Fonti: Osservatorio regionale educazione e istruzione; Direzione istruzione del Comune di Firenze 

 

 
Graf. 1 Alunni italiani e stranieri.  

 

Per quanto riguarda la scuola primaria e la scuola secondaria, in generale, per numero totale di studenti, 

sia italiani che stranieri, l’incremento maggiore si riscontra all’interno della scuola secondaria di primo 

grado, con una crescita dello 0,53%. Gli alunni italiani diminuiscono, sia nella scuola primaria che nelle 

scuole secondarie di primo e secondo grado, mentre al contrario, il numero degli alunni stranieri 
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 aumenta nei due ordini di scuole. In particolare, la crescita maggiore si riscontra nella scuola secondaria 

di primo grado, con un incremento percentuale del 6,54% rispetto all’A.S. 2016/2017. 

 

A riguardo è interessante notare come la crescita risulti aumentata di 18 punti percentuali rispetto agli 

ultimi dati disponibili, che mettevano a confronto gli A.S. 2014/2015 e 2016/2017. Queste comparazioni 

mettevano in luce una flessione degli studenti stranieri sia nella scuola primaria che nella secondaria di 

primo grado, evidenziando invece una crescita della presenza straniera nella scuola secondaria di 

secondo grado. Alla fine dell’A.S. 2017/2018 questa tendenza risulta invertita e nella scuola secondaria 

di secondo grado si nota una flessione degli alunni stranieri del 3,13% rispetto all’anno precedente. La 

scuola primaria è, rispetto alle scuole secondarie, l’ordine scolastico in cui l’incidenza straniera sul totale 

degli alunni è maggiore, pari al 17,8%, in linea con la percentuale del precedente anno scolastico. 

Il grafico seguente ci illustra i dati relativi agli iscritti europei e non europei nelle scuole primarie e 

secondarie del Comune di Firenze. In specifico, i bambini e i ragazzi provenienti da paesi dell’area 

geografica europea sono 2799 e la loro incidenza sul totale degli stranieri è pari al 37,02%.  

 

 
Graf.2 con studenti europei e non europei a confronto. 

 

La tabella seguente ci mostra i dati relativi agli alunni con provenienza europea e non europea nei due 

ordini di scuola. Come specificato sopra, gli alunni provenienti da paesi dell’area geografica europea 

sono 2799 su un totale di 7559 ragazzi stranieri presenti nelle scuole primarie, secondarie di primo e 

secondo grado del territorio fiorentino.  

Nei diversi ordini e gradi di scuole considerate in questo confronto, l’incidenza degli europei sul totale 

degli stranieri è maggiore nella scuola secondaria di secondo grado, con un valore del 40,24%, mentre 

in generale, rispetto all’A.S. precedente, si riscontra una diminuzione di questa incidenza nei vari ordini 

considerati. 

2799	

4760	
europei	

non	europei	

Totale alunni iscritti divisi per ordine scolastico.  

 

 

 

Scuola Primaria e secondaria. Confronto con A.S. 2016/2017 

 

 

 

Scuola primaria Scuola secondaria I 

grado 
Scuola secondaria II grado Totale 

Nazionalità a.s. 

16/17 

a.s. 

17/18 

Var. 

perc 

a.s 

16/17 

a.s. 

17/18 

Var.perc. a.s. 

16/17 

a.s. 

17/18 

Var.perc. a.s. 

 16/17 

a.s. 

17/18 

Var.perc. 
Italiani 12867 

 

12740 

 

-

0,99 

 

8363 

 

8316 

 

-0,56 

 

21762 

 

21643 

 

-0,55 

 

42992 42699 

 

-0,68 

 Stranieri 2669 

 

2759 

 

3,37 

 

1513 

 

1612 

 

6,54 

 

3291 

 

3188 

 

-3,13 

 

7473 7559 

 

1,15 

 Totale 15536 

 

15499 

 

-

0,24 

 

9876 

 

9928 

 

0,53 

 

25053 

 

24831 

 

-0,89 

 

 

50465 

 

50258    -0,41 

 Fonte: Osservatorio regionale educazione e istruzione 
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 Scuola primaria Scuola secondaria I grado Scuola secondaria II 

grado Totale 

Nazion
alità 

a.s. 
16/17 

a.s. 
17/18 

Var. 
perc 

a.s 
16/17 

a.s. 
17/18 

Var.pe
rc. 

a.s. 
16/17 

a.s. 
17/18 

Var.pe
rc. 

a.s. 
 16/17 

a.s. 
17/18 

Var.pe
rc. 

Europei 974 973 -0,10 543 543 0,00 1962 1283 -34,61 3479 2799 -19,55 

Non 
europei 1695 1786 5,37 970 1069 10,21 1862 1905 2,31 4527 4760 5,15 

Totale 2669 2759 3,37 1513 1612 6,54 3291 3188 -3,13 7473 7559 1,15 

Fonte: Osservatorio regionale educazione e istruzione 

Il grafico che segue illustra le prime dieci nazionalità maggiormente rappresentate nel sistema scolastico 

fiorentino, con riferimento specifico alle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado. La 

nazionalità più rappresentata è la cinese. Gli alunni cinesi rappresentano quasi il 16% della popolazione 

scolastica nelle scuole elementari, medie e superiori, seguiti dai bambini e ragazzi provenienti dal Perù e 

dalla Romania. Molto numerosi sono anche gli iscritti di provenienza balcanica e, in specifico, 

dall’Albania, dal Kosovo e dalla Serbia, che costituiscono il 17,42% del totale della popolazione 

scolastica di riferimento. 

 
Graf.3 Alunni e studenti stranieri nelle scuole primarie e secondarie del Comune di Firenze.  

Il grafico 4 ci illustra i dati relativi ai bambini stranieri iscritti nelle scuole dell’Infanzia del territorio 

fiorentino. In totale, gli iscritti italiani e stranieri sono in tutto 8608. Gli iscritti stranieri comunitari sono 286 

mentre i bambini originari di paesi dell’area extracomunitaria sono 1470. L’incidenza dei bambini 

stranieri sul totale degli iscritti è del 20,4%, mentre in specifico l’incidenza percentuale degli iscritti 

comunitari sul totale degli stranieri è del 16,29%. 

 
Graf.4 Iscritti presso le scuole dell’Infanzia. A.S. 2017/2018. 
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Passando ad analizzare la popolazione straniera iscritta nelle scuole secondarie di secondo grado del 

territorio fiorentino, si riscontra un decremento percentuale rispetto all’A.S. 2016/2017 del 3,13%, un 

dato in contro tendenza rispetto all’A.S. 2016/2017 quando si registrava un incremento percentuale del 

24,5% rispetto all’A.S. 2014/2015. La diminuzione del numero di studenti stranieri è pari a 103 unità, 

mentre l’aumento riscontrato nel precedente confronto era di 649 unità.  I dati relativi alla distribuzione 

degli studenti tra le varie aree di studio confermano il trend dell’A.S. 2016/2017 e mostrano, tra la 

popolazione scolastica straniera, una predilezione generale per gli istituti professionali, che vedono 

iscritti 1401 dei 3188 studenti non italiani, il 44% circa. Tuttavia quest’area di studio vede un decremento 

percentuale del 12% rispetto all’A.S. 2016/2017, in controtendenza con le ultime rilevazioni che 

prendevano in considerazione gli anni scolastici 2014/2015 e 2016/2017. Gli istituti tecnici sono invece 

quelli che vedono il maggior aumento percentuale di iscritti non italiani, pari al 10, 61%. Nelle stesse 

aree la popolazione scolastica italiana si distribuisce rispettivamente con il 19,6 e il 28,11%. Gli istituti 

professionali si confermano essere le scuole in cui l’incidenza straniera sul totale della popolazione 

scolastica è maggiore, mentre l’area classica quella in cui tale incidenza è minore. Al contrario, l’area di 

istruzione classica ha il maggior numero di iscritti italiani.  

 
Graf. 5. Popolazione scolastica per area scuola secondaria.  

 

Le studentesse straniere rappresentano il 45,64% degli iscritti non italiani presso le scuole secondarie di 

secondo grado del territorio fiorentino. Il grafico seguente conferma la tendenza generale a prediligere 

percorsi professionalizzanti anche tra la popolazione straniera femminile, che però, nell’area classica e 

artistica è in netta maggioranza rispetta a quella maschile. La presenza di studentesse incide 

maggiormente nell’area artistica, con un’incidenza percentuale sul totale degli iscritti stranieri pari al 

69,43%. 
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Graf.6. Popolazione straniera Maschi/Femmine per area di istruzione superiore.  

 
4.2 Università: Anno 2017/18 
 

4.2.1 Gli studenti stranieri  

Le tabelle e i grafici che seguono analizzano i dati relativi agli iscritti stranieri presso l’Ateneo fiorentino 

e, in specifico, nelle dieci scuole in cui esso è organizzato. Sono infatti le scuole a coordinare le attività 

didattiche esercitate nei vari corsi di laurea, nei corsi di laurea magistrale e nelle scuole di 

specializzazione, gestendone i relativi servizi. Nell’anno accademico 2017/18 gli iscritti presso l’Ateneo 

fiorentino sono 51428, pertanto si riscontra un aumento pari a 852 unità rispetto al precedente anno 

accademico, quando gli studenti dell’Ateneo fiorentino erano 50.576. 

Gli studenti stranieri sono 3695 a fronte dei 3.628 registrati nell’anno accademico 2016/2017, dato dal 

quale emerge un aumento percentuale del 1,85%.  

L’incidenza percentuale degli iscritti stranieri sul totale degli studenti dell’Università degli studi di Firenze 

è del 7,18%, un valore che raggiunge il 13,05% nella scuola di Economia e Management, che registra 

un aumento del 11,57% rispetto al 2016/2017, seguita da Architettura e Scienze politiche, come illustrato 

dalla Tabella 1. 

In controtendenza rispetto ai precedenti anni accademici, e in particolare ai dati registrati tra il 2014/2015 

e il 2016/2017, Giurisprudenza registra un aumento della presenza straniera del 5,17%.  

I dati confermano in linea generale la tendenza del precedente anno accademico, quando i primi tre 

posti per incidenza straniera erano occupati dalle scuole di Studi Umanistici e della Formazione, 

Economia e management e Architettura. 

Economia e Management registra la crescita più importante, mentre la scuola di Architettura registra un 

calo degli studenti stranieri e Scienze politiche solo un lieve aumento, pari al 2,15%. 
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 Per numero di studenti stranieri, Studi umanistici e della Formazione si colloca al primo posto, con 807 

iscritti non italiani, seguita da Economia e Management e Architettura. 

Psicologia si conferma essere la scuola con il minor numero di studenti non italiani: rispetto al 

2014/2015, questa scuola registrava un calo dello 0,14%. Nel 2017/2018 il decremento rispetto al 

2016/2017 è del 3,57%.2 

Tab. 1. Iscritti A.A. 2016/2017 e A.A. 2017/2018 per scuola. Italiani e stranieri. Confronto.  

 

 

 

Totale iscritti Iscritti stranieri  
Var. perc. 

stranieri 

Incidenza perc. 

stranieri su 

totale A.A. 17/!8 

Scuole A.A.16

/!7 

A.A.17/18 A.A.16/17 A.A.17/18  
Agraria 2129 2108 142 129 -9,15% 6,12% 
Architettura 4662 4465 536 505 -5,78% 11,31% 
Economia e 
Management 

5319 5394 631 704 +11,57% 13,05% 

Giurisprudenza 3702 4214 232 244 +5,17% 5,79% 
Ingegneria 4813 4903 322 340 +5,59% 6,93% 
Psicologia 2636 2730 56 54 -3,57% 1,98% 
Scienze della 
salute umana 

9480 9538 527 498 -5,5% 5,22% 

Scienze MFN 3716 3847 170 176 +3,53% 4,57% 

Scienze politiche  2371 2345 233 238 +2,15% 10,15% 

Studi umanistici e 
della formazione 

11748 11884 779 807 +3,59% 6,79% 

Fonte: Università degli studi di Firenze 
 

 
Graf.1 Studenti italiani e stranieri.  

 

                                                
2  Migranti-Le cifre 2018, p. 80. 
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Graf.2 Suddivisione numero studenti per scuola.  

 

La tabella seguente ci illustra la variazione dell’incidenza straniera sul totale degli studenti dell’Ateneo 

fiorentino tra gli anni accademici 2016/2017 e 2017/2018. Emerge un lieve aumento della stessa, pari 

allo 0,13%, dato che mette in luce l’inversione di tendenza rispetto alle rilevazioni relative agli anni 

accademici 2014/2015 e 2016/2017, dalle quali emergeva una riduzione, seppur minima, di tale 

incidenza, pari allo 0,1%.3 

Tab. 2. Incidenza percentuale studenti stranieri sul totale  
A.A. 2016/2017 A.A. 2017/2018 Variazione incidenza  QUADRO DI 

SINTESI 7,17% 7,18% +0,13%  
 
In relazione alla diversa distribuzione di genere tra iscritti italiani e iscritti stranieri nel 2017/2018 la 

Tabella 3 evidenzia un dato importante: il numero di studentesse supera notevolmente quello degli 

studenti maschi, sia tra gli italiani che tra gli stranieri, ma in proporzione l’incidenza percentuale delle 

studentesse è maggiore tra la popolazione universitaria non italiana, dove queste rappresentano il 

62,21% del totale degli stranieri. Si assiste quindi al consolidarsi di un trend rispetto all’anno accademico 

precedente, quando le studentesse non italiane rappresentavano il 63,67% del totale degli iscritti 

stranieri.4 

Tab. 3.Maschi e femmine. Italiani e stranieri. Confronto.  
Sesso Totale iscritti Iscritti italiani Iscritti stranieri 
Maschi 21284 19888 1396 
Femmine 30144 27845 2299 
Totale 51428 47733 3695 
Fonte: Università degli studi di Firenze 

 

                                                
3  Migranti-Le cifre 2018, p. 81.  
4  Migranti-Le cifre 2018, p. 82. 
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 Queste tendenze sono ulteriormente evidenziate dal grafico 3, che mette a confronto la presenza 

femminile e maschile in rapporto alla diversa cittadinanza, italiana e straniera, mostrando le eventuali 

flessioni rispetto al precedente anno accademico.  

 
Graf. 3. Confronto di genere tra iscritti all’Università, stranieri e italiani.  

 

La Tabella e il grafico 4 ci mostrano i dati relativi alle preferenze registrate tra le studentesse straniere.  Il 

numero maggiore di iscritte straniere si concentra nelle scuole di Studi umanistici e della Formazione, 

Economia e Management e Scienze della salute umana, mentre Psicologia è la scuola con il minor 

numero di studentesse non italiane, dati che confermano la tendenza dell’anno accademico 2016/2017. 

In proporzione, le scuole in cui la presenza straniera femminile incide maggiormente sul totale delle 

studentesse iscritte, italiane e non, sono le scuole di Economia e Management, Architettura e Scienze 

politiche. Psicologia si conferma essere la scuola in cui questa incidenza è minore, pari al 2,22%, 

registrando addirittura un calo rispetto all’anno accademico 2016/2017, quando l’incidenza era del 

2,31%.5 Le preferenze delle studentesse straniere sono piuttosto in linea con quelle delle studentesse 

italiane, che sembrano prediligere le scuole di Studi Umanistici e della Formazione, Scienze della Salute 

umana ed Economia e Management, quest’ultima preceduta solo da Architettura. 

Tab. 4. Confronto di genere tra iscritti all'università, stranieri e italiani 

Scuole Studentesse 

straniere 
Totale studentesse Inc. perc. studentesse 

straniere su totale iscritte 
Agraria 60 778 7,71% 

 Architettura 288 2544 11,32% 

 

 

Economia e 
Management 

462 2540 18,19% 

 Giurisprudenza 188 2425 7,75% 

 Ingegneria 90 1095 8,22% 

 Psicologia 46 2076 

 

2,22% 

 Scienze della 
salute umana 

339 6073 

 

5,58% 

 

                                                
5  Migranti-Le cifre 2018, p. 82. 
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 Scienze MFN 82 1843 

 

4,45% 

 Scienze politiche  149 1380 

 

10,80% 

 Studi umanistici e 
della formazione 595 9390 

 
6,34% 
 

Fonte: Università degli studi di Firenze 
 

 
Graf.4. Studentesse italiane e straniere per scuola.  

 

Il 17,62% degli studenti stranieri iscritti all’Università degli studi di Firenze nell’anno accademico 

2017/2018 è costituito da cittadini comunitari: si registra quindi un leggero calo rispetto al precedente 

anno accademico, quando gli studenti comunitari rappresentavano il 18,02% del totale degli iscritti 

stranieri.6 La scuola di Studi umanistici e della Formazione è quella con il maggior numero di iscritti 

comunitari, seguita da Economia e Management e Scienze della salute umana, in cui l’incidenza degli 

studenti comunitari sul totale degli iscritti stranieri è pari, rispettivamente al 18,84, al 14,35 e al 19,68 %. 

Ma i numeri registrati ci illustrano un dato ancora più significativo: Psicologia e Giurisprudenza, 

nonostante registrino un minor numero di studenti comunitari, sono anche le scuole in cui in proporzione 

il peso di questi è maggiore, perché il numero di iscritti stranieri è inferiore rispetto a quello registrato 

dalle altre scuole.  

 

                                                
6  Migranti-Le cifre, p. 84. 
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Graf.5. Studenti stranieri comunitari e non comunitari, confronto.  

 

In relazione al numero di iscritti per nazionalità, gli studenti albanesi sono i più numerosi, con 

un’incidenza del 22,84% sul totale degli iscritti stranieri. Seguono gli studenti cinesi e gli studenti rumeni, 

rispettivamente 609 e 348, con un peso percentuale sulla popolazione universitaria straniera dell’Ateneo 

fiorentino pari al 16,48 e al 9,42%. La tabella seguente ci illustra un confronto con le prime cinque 

nazionalità registrate nell’anno 2016/2017. 

 

Tab. 5. Studenti stranieri per nazionalità. A.A. 2016/2017 e A.A. 

2017/2018. Confronto. Nazionalità A.A 16/17 A.A 17/18 Var. Perc. 
Albania 881 844 +0,34% 
Cina 527 609 +15,56% 
Romania 324 348 +7,4% 
Iran 273 247 -9,52% 
Perù 161 169 +4,97% 
Fonte: Università degli studi di Firenze 

 

I dati rivelano che non ci sono state variazioni significative tra i due anni accademici considerati, se non 

per un aumento piuttosto importante degli iscritti provenienti dalla Cina, pari al 15,56% e a 82 unità, e un 

discreto decremento percentuale degli studenti iraniani, pari al 9,52%.  
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Graf. 5. Studenti stranieri per nazionalità. Triennale. Le prime dieci nazionalità.  

 

 
Graf. 6. Studenti stranieri per nazionalità. Triennale e Specialistica/Magistrale. Le prime dieci nazionalità. 

 

4.2.2 Laureati 

Alla fine dell’anno 2018 in totale i laureati sono 8960. Di questi, 8539 sono italiani e 421 sono stranieri. 

Mentre rispetto all’anno 2017 aumentano i laureati italiani, si assiste a una leggera flessione dei laureati 

stranieri. Un’inversione di tendenza rispetto alle rilevazioni che mettevano a confronto gli anni 2015 e 

2017, quando si riscontrava una diminuzione generale dei laureati ma, in specifico, un calo degli italiani 

e un aumento degli stranieri. Adesso assistiamo invece a un aumento dei laureati in generale, con un 

crescita in specifico degli italiani pari a 697 unità, dato che comporta una diminuzione dell’incidenza dei 

laureati stranieri sul totale, che nel 2018 è pari al 4,7%. 
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 Tab. 6. Laureati 2017/2018. Confronto.  
Anno solare Totale laureati Laureati italiani  Laureati stranieri Incidenza 

stranieri 2017 8263 7810 453 5,48% 
2018 8960 8539 421 4,7% 
Var. Perc. A. 

2017 

+8,44% +9,33% -7,06%  
Fonte: Università degli studi di Firenze 

 
La Tabella seguente ci illustra i dati relativi ai laureati nelle varie scuole e alle variazioni intervenute tra il 

2017 e il 2018. Nel 2018 il maggior numero di laureati si concentra nelle scuole di Studi umanistici e 

della formazione, Scienze politiche ed Economia e Management. Per quanto riguarda i laureati stranieri, 

sono le scuole di Architettura, Studi umanistici e della formazione e Scienze politiche a registrarne il 

maggior numero. In particolare, le scuole che registrano il maggior aumento di laureati non italiani 

rispetto all’anno 2017 sono Scienze politiche, con un aumento percentuale del 139,29% e Scienze MFN, 

con una crescita del 70,59%. Scienze della salute umana invece vede un decremento percentuale pari 

al 67,86%, seguita da Agraria in cui si riscontra una flessione del 38,71%. 

 Tab. 7. Laureati per scuola. A. 2017/2018. Confronto. 
Tot. laureati Laureati stranieri Scuole 
A.2017 A.2018 A.2017 A.2018 

Var. Perc. stranieri 

2017/2017 
Agraria 353 395 31 19 -38,71% 
Architettura 803 815 102 89 -12,75% 
Economia e 

Management 

947 970 74 73 -1,35% 
Giurisprudenza 426 444 15 20 +33,33% 
Ingegneria 720 810 26 16 -38,46% 
Psicologia 558 626 12 8 -33,33% 
Scienze della salute 

umana 

1517 611 56 18 -67,86% 
Scienze MFN 591 436 17 29 +70,59% 
Scienze politiche 436 1744 28 67 +139,29% 
Studi umanistici e 

della formazione 

1912 2109 92 82 -10,87% 
Fonte: Università degli studi di Firenze 

 

 
Graf. 7 Laureati stranieri per scuola. Ordine di preferenza 
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 Nel 2018, Su un totale di 421 laureati stranieri, quelli provenienti da paesi comunitari sono 87, a fronte 

dei 99 del 2017. L’incidenza percentuale dei laureati comunitari sul totale degli studenti stranieri è del 

20,67%, mentre sul totale dei laureati è dello 0,97%.  

 
Graf. 8 Laureati stranieri comunitari e non comunitari. Anno 2018.  

Tra gli studenti comunitari che portano a termine il loro percorso di studi, i più numerosi sono quelli 

provenienti dalla Romania, mentre tra i laureati non comunitari, la cui incidenza sul totale dei laureati 

stranieri è del 79,33%, a prevalere sono gli studenti albanesi.   

 

 
Graf.9 Laureati Anno 2018. Le prime cinque nazionalità  

 

Nel 2018, le studentesse straniere che hanno portato a termine il loro percorso di studi sono 274, il 

65,08% del totale dei laureati stranieri e il 5,05% del totale delle studentesse laureate, italiane e non. 
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Graf. 10 Laureati Anno 2018. Maschi e femmine.  

 

Dati forniti da Provincia di Firenze - Osservatorio Scolastico Provinciale, Asilo Nido il Koala Verde, Asilo 

Nido Barbapapà, Università degli Studi di Firenze - Area Coordinamento delle Funzioni Direzionali di 

programmazione, Organizzazione e Controllo. 
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5 LAVORO E IMPRENDITORIALITÀ STRANIERA 
 

5.1. La ricerca del lavoro: i Centri per l’impiego,  
Al 31-12-2018 risultano iscritti presso tutti i centri per l’impiego dell’intera provincia di Firenze 

108.284 persone, 47.980 Maschi e 60.304 Femmine, di cui sono italiani 43.418 Femmine e 

33.911 Maschi; gli stranieri sono 16.886 F e 14.069 M. Nel solo comune di Firenze, al 31-12-

2018 risultano iscritti 24.136 F e 20.622 M (a fine 2017, sono 23.408 F e 20.425 M) di cui Italiani 

16.025 F e 12.409 M (a fine 2017, 15.513 F e 13.164 M). Gli stranieri iscritti totali sono 15.315, di 

cui 8.101 F e 7.214 M (a fine 2017, 7.894 F e 7.261 M) quindi circa il 34,47% del totale, poco distante 

dal 34,60% riscontrato a fine 2017. Per quanto riguarda i dati specifici relativi alla provenienza dei 

cittadini stranieri, non esiste una divisione per cittadinanza o aree geografiche di provenienza, bensì 

aree di tipo economico, troviamo quindi PSA intendendo i Paesi a Sviluppo Avanzato che 

comprendono le seguenti cittadinanze: Australiana, Austriaca, Belga, Britannica, Portoghese, Irlandese, 

Islandese, Israeliana, Italiana, Lussemburghese, Spagnola, Statunitense, Svedese, Svizzera, Tedesca, 

Francese, Giapponese, Greca, Neozelandese, Norvegese, Canadese, Danese, Finlandese, Olandese. 

Si definiscono invece PFPM i Paesi a Forte Pressione Migratoria che comprendono tutte le restanti 

cittadinanze comunitarie ed extracomunitarie. I dati per il comune di Firenze presentano 810 F e 305 M 

provenienti da PSA e 7.291 F e 6.909 M provenienti da PFPM.  

 

5.2 Lavoro e imprenditorialità straniera 
Ai fini di questo report si definisce come “imprenditoria straniera” quell’insieme d’imprese la cui gestione 

del controllo e della proprietà è detenuta in prevalenza da persone non nate in Italia e rilevate dai registri 

imprese tramite i codici fiscali. L’imprenditoria straniera soprattutto negli ultimi anni ha dovuto 

velocizzare i suoi passi per migliorare la sua posizione nel mercato del lavoro in Italia e poter affrontare 

al meglio la crisi. Secondo i dati descritti nel dossier ISMU, nel 2018, le imprese straniere in Italia sono 

602.180 (il 9,9% del totale con un incremento del 2,5% rispetto all’anno precedente, definendo quindi un 

arresto rispetto all’andamento degli ultimi anni (+ 2,8% a fine 2017). In Toscana le imprese straniere 

sono più di 53mila, il 12,9% del totale, la più alta quota tra tutte le regioni italiane, con una presenza in 

particolare di imprese straniere artigiane, pari al 40% del totale. Per la distribuzione territoriale primeggia 

Prato con un'incidenza pari al 17,5%, seguita da Firenze e Siena. Il settore delle costruzioni è il 

principale, seguito dal commercio al dettaglio e commercio all'ingrosso.  

 

5.2.1. Imprenditoria nel comune di Firenze e Provincia 

I dati presentati dalla Camera di Commercio, se paragonati al report precedente, non offrono variazioni 

di rilievo e rimangono quindi in un trend di stabilizzazione, evidenziando qualche variazione nell’ambito 

delle specializzazioni, adattandosi così alle variazioni delle richieste del mercato. 
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Comune Registrate di cui 

attive Iscrizioni Cessazioni totali 
(d'ufficio e non) 

di cui cessazioni 
non d'ufficio 

BAGNO A RIPOLI 147 136 17 11 11 

BARBERINO DI MUGELLO 126 118 13 8 8 

BARBERINO VAL D'ELSA 44 36 3 3 3 

BORGO SAN LORENZO 198 177 20 14 14 

CALENZANO 211 186 30 26 20 

CAMPI BISENZIO 1.011 927 111 125 112 

CAPRAIA E LIMITE 82 77 8 7 6 

CASTELFIORENTINO 380 356 49 37 33 

CERRETO GUIDI 248 237 42 51 32 

CERTALDO 155 142 17 13 13 

DICOMANO 68 63 11 5 5 

EMPOLI 986 929 115 108 84 

FIESOLE 74 66 9 4 4 

FIGLINE VALDARNO 3 3 0 0 0 

FIRENZE 8.413 7.429 919 550 524 

FIRENZUOLA 51 46 8 0 0 

FUCECCHIO 604 568 73 87 76 

GAMBASSI TERME 49 43 5 1 1 

GREVE IN CHIANTI 175 166 12 12 12 

IMPRUNETA 120 114 11 9 9 

LASTRA A SIGNA 265 250 20 17 15 

LONDA 10 10 4 5 5 

MARRADI 14 13 0 0 0 

MONTAIONE 35 31 7 1 1 

MONTELUPO FIORENTINO 117 104 12 8 8 

MONTESPERTOLI 114 110 5 8 5 

PALAZZUOLO SUL SENIO 2 2 0 0 0 

PELAGO 53 49 4 3 3 

PONTASSIEVE 191 178 24 10 9 

REGGELLO 126 118 16 20 20 

RIGNANO SULL'ARNO 55 49 4 2 2 

RUFINA 55 49 3 7 7 

S. CASCIANO IN VAL DI PESA 127 118 11 10 10 

S. GODENZO 9 9 0 0 0 

S. PIERO A SIEVE 2 2 0 0 0 

SCANDICCI 627 583 90 58 56 

SCARPERIA 1 1 0 0 0 
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 SESTO FIORENTINO 1.625 1.520 137 115 107 

SIGNA 462 435 45 37 34 

TAVARNELLE VAL DI PESA 59 57 7 5 5 

VAGLIA 33 31 1 1 1 

VICCHIO 55 52 6 4 4 

VINCI 275 257 50 47 37 

FIGLINE E INCISA VALDARNO 330 296 35 42 26 

SCARPERIA E SAN PIERO 121 115 14 9 9 

TOTALE 17.908 16.258 1.968 1.480 1.331 

 

FORMA GIURIDICA FI017 FIRENZE TOTALE 

NATURA GIURIDICA (GRUPPO) 

GRADO DI PRESENZA 
STRANIERA 

ALL'INTERNO 
DELL'IMPRESA 

Registrate Attive Registrate Attive 

Esclusivo 820 548 1.421 992 

Forte 355 233 543 360 SOCIETA' DI CAPITALE 

Maggioritario 130 87 189 131 

SOCIETA' DI CAPITALE Totale 1.305 868 2.153 1.483 

Esclusivo 706 495 1.103 775 

Forte 80 47 152 95 SOCIETA' DI PERSONE 

Maggioritario - - 1 0 

SOCIETA' DI PERSONE ToT 786 542 1.256 870 

IMPRESE INDIVIDUALI Esclusivo 6.218 5.956 14.316 13.788 

IMPRESE INDIVIDUALI Tot 6.218 5.956 14.316 13.788 

Esclusivo 75 38 132 71 

Forte 11 7 19 15 COOPERATIVE 

Maggioritario 1 1 1 1 

COOPERATIVE Totale 87 46 152 87 

Esclusivo 4 4 9 8 
CONSORZI 

Forte - - 3 3 

CONSORZI Totale 4 4 12 11 

Esclusivo 12 12 18 18 
ALTRE FORME 

Forte 1 1 1 1 

ALTRE FORME Totale 13 13 19 19 

TOTALE 8.413 7.429 17.908 16.258 
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ATTIVITA' ECONOMICA FIRENZE TOTALE 

Settore Divisione Reg. Attive Reg. Attive 

A Agricoltura, silvicoltura pesca 44 43 414 407 

B Estrazione di minerali da cave e miniere  1 0 1 0 

C Attività manifatturiere  925 895 3.794 3.658 

D Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condiz...  0 0 1 1 

E Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione d...  11 11 21 21 

F Costruzioni  2.092 2.013 4.822 4.641 

G Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di aut...  2.665 2.470 4.521 4.241 

H Trasporto e magazzinaggio   134 118 294 256 

I Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione   796 692 1.165 1.025 

J Servizi di informazione e comunicazione  112 105 159 150 

K Attività finanziarie e assicurative  34 33 48 47 

L Attività immobiliari  156 131 260 227 

M Attività professionali, scientifiche e tecniche  174 160 269 249 

N Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle 
imprese 395 363 746 701 

P Istruzione  27 24 34 31 

Q Sanità e assistenza sociale    9 7 16 14 

R Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e diver...  49 48 83 77 

S Altre attività di servizi  322 314 524 509 

X Imprese non classificate  467 2 736 3 

TOTALE 8.413 7.429 17.908 16.258 

 

 

Graf. 1 Imprese straniere attive nell’intera provincia  
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Graf 2 Imprese straniere attive nel solo comune di Firenze  

 

Graf.3  Paesi di provenienza dei titolari delle imprese, numeri >100 

 

Dati forniti dalla Camera di Commercio di Firenze 
 




