
I  NUOVI  ITALIANI:
per una reale integrazione
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Stranieri in Italia negli ultimi decenni

Fonti: ISTAT  SIMM e Caritas

nel 2012 : 5.011.000
nel 2014: 5.360.000 oltre  il  22 %  sono  Minorenni
nel 2015: Minori  residenti  regolari  sono 1.100.000



Minorenni stranieri residenti in Italia



I bambini stranieri / migranti

• Minori soli non accompagnati

• Nati in Italia da genitori stranieri
• Immigrati con i genitori
• Per ricongiungimento familiare

• Figli di rifugiati e profughi
• Con genitori clandestini

• Adottati all’estero

• Appartenenti a gruppi  Rom



Indice di fecondità
In Italia

nel 1995 = 1,19
nel 2005 = 1,32

nel 2006:
1,26 per le italiane
2,50 per straniere.

Età media al parto:
Madri italiane 31,5 anni - straniere 28,4 anni
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GENITORI  ITALIANI IMMIGRATI

Nascite  a  Novara
1,9 % 1990 5 % 2000 32 % 2012
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Nel 2015 a Novara: su 700 bambini nati
159 (22,7%) hanno genitori immigrati
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4,6%381non residenti

95,4%7.879straniere residenti

22,0%8.260Cittadinanza straniera

29.121Cittadinanza italiana

37.381totale parti:

Paola Ghiotti - Regione Piemonte

Regione Piemonte - Dati CEDAP

- popolazione in aumento
- scarsi controlli in gravidanza
- elevata mortalità perinatale (x2)
- maggior % parti a EG<26 (x 3,5)



Gli immigrati in situazione di clandestinità o
con  problemi collegati  alla  marginalità  sociale
incontrano maggior difficoltà nel ricevere cure
mediche

e in  genere
non accedono
alle misure di
prevenzione
sanitaria.



?



LA MEDIAZIONE LINGUISTICO-CULTURALE



Art. 32 costituzione
– Diritto alla salute per tutti gli individui sul territorio

Legge 40/98
- assistenza per gli stranieri presenti (tutti)
- tutela della salute materno-infantile
- medicina preventiva

Immigrati non regolari e assistenza sanitaria:
- codice STP  ( rete sportelli ISI - Piemonte )
- permesso di soggiorno per la madre di un neonato
(limitato ai 6 mesi di l’età del bambino)

- permessi per minore età e in situazioni particolari



Minori stranieri nelle scuole Italiane







Già effettuati Corsi a:
Palermo, Bari, Udine, Crotone  e  Novara

In programma
Abruzzo                      corso FAD per tutti



Bambini Adottati all’estero
L’Italia è il secondo Paese al mondo

Condizioni di salute  e
accoglienza  sanitaria

Africa
Etiopia
Russia

Cina
Sud Est Asiatico
America Latina

ATTI
Congresso SIPPS
Stresa  2015



Verso una società multietnica.

E’ ormai chiaro che i flussi  migratori verso i Paesi
industrializzati  non  rappresentano  un  fenomeno
provvisorio, ma sono destinati a trasformare molto
profondamente la società degli stati ospitanti.

Superata la  fase dell’emergenza,
occorre oggi  prevedere  percorsi
d’integrazione mediante strategie
interculturali nel reciproco rispetto
delle diverse tradizioni.



L’assistenza  per le persone e i  bambini stranieri
non richiede l’impiego di risorse straordinarie o di
persone con particolare competenza specialistica

L’accesso presso le strutture pubbliche non deve
prevedere  solo spazi  fisici  dedicati  (ambulatori
specializzati,  con  personale  ed  orari  riservati),
ma  la  presenza, in  ogni  operatore  sanitario,
di spazi  mentali  disponibili  all’accoglienza di
tutte le persone che richiedono assistenza e aiuto.









Modifica della Legge sulla cittadinanza
Ius sanguinis        ius soli

per i bambini di origine straniera nati in Italia

per i bambini immigrati dopo 5 anni di scuola

per una reale integrazione



Grazie


