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Prefazione

Milioni di famiglie nel mondo devono vivere separate. Genitori a centina-
ia, migliaia di chilometri dai propri ! gli, portati lontano dalla speranza di 
costruire per sé e per loro un futuro migliore. 

Lasciare le proprie origini è sempre una scelta dif! cile ma è ancora più 
drammatica quando partire signi! ca lasciare i propri ! gli, non avere più la 
possibilità di vederli ogni giorno e partecipare alle piccole avventure della 
loro quotidianità. Proprio per questo, è necessario sostenere i genitori mi-
granti, senza giudizi, af! nché possano realizzare al meglio il disegno che han-
no immaginato per la propria famiglia.

“Genitori senza Frontiere” vuole essere uno strumento utile per le 
mamme e i papà che lasciano la Romania per lavorare in Italia. Perché siano ca-
paci di preparare la propria famiglia alle tante prove a cui la sottoporrà la di-
stanza. Perché siano consapevoli degli sconvolgimenti che vivranno i loro bam-
bini e siano pronti ad affrontarli insieme. Perché siano informati dei doveri così 
come dei diritti che devono essere loro garantiti nell’ambito del lavoro, della 
salute e dell’assistenza in Italia. Perché siano preparati a vedersi cambiare e veder 
cambiare i propri ! gli, certi che il legame che li unisce crescerà con loro. 

Certi che le famiglie non hanno con! ni.

La guida è sviluppata nell’ambito delle iniziative del Network europeo 
ChildrenLeftBehind.eu di cui Fondazione L’Albero della Vita è promotore e 
coordinatore.

L’idea di questa pubblicazione è mutuata dal progetto Soutien aux en-
fants et aux parents migrants condotto in partenariato dal Centro 
d’Informazione sui Diritti dei Minori (CRIC) di Chisinau in Moldavia e l’Associazione 
ALC di Nizza, in Francia, e ! nanziato dall’Unione Europea, all’interno 
dell’iniziativa congiunta della Commissione Europea e delle Nazioni Unite 
per lo sviluppo e la migrazione. Le pubblicazioni prodotte nell’ambito del 
progetto sopracitato sono consultabili sul sito http://www.acse-alc.org/.

Entrambe le organizzazioni – ALC e CRIC – sono membri del Network 
ChildrenLeftBehind.eu. 
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Introduzione

Nel trattare il ruolo chiave di orientamento che le istituzioni sono 
chiamate a svolgere è necessario esprimere un pensiero forte. Un pen-
siero che ci conduca a una ri" essione profonda, che ci veda capaci di 
superare ogni settarismo psicologico, etico, religioso e sociale, con un 
obiettivo preciso: ri" ettere sul futuro possibile della nostra Europa, del 
nostro mondo.

Siamo immersi oggi in un profondo equivoco sociale, quello che 
vede il vantaggio economico primeggiare sull’attenzione al valore, alla 
relazione, all’integrazione. Non è possibile utilizzare ancora questo 
modello sociale, per guardare al futuro. Dall’800 ad oggi l’idea di indu-
strializzazione ha gradualmente depauperato il tessuto della periferia 
a favore di centri urbani sempre più popolati (oggi potremmo parlare 
di megalopoli) che, un tempo luoghi della speranza, sono diventati luo-
ghi della dif! coltà, della povertà, della solitudine, dell’esclusione sociale.

È necessario ripensare la relazione tra ricchezze e popolazione in 
una maniera più equa, promuovendo non il ritorno alla campagna, ma 
un’inversione della tendenza che porti il centro verso la periferia e non 
più la periferia verso il centro.

Abbiamo pensato di globalizzare, di ridurre le distanze, di accorparci: 
in realtà quest’idea di vicinanza si è accompagnata ad una ancor mag-
giore lontananza. E il tema qui trattato, quello delle famiglie migranti 
per ragioni di povertà, ne è una chiara rappresentazione. Siamo diven-
tati cittadini del mondo, ma non per volontà ! loso! ca o comprensione 
culturale; lo abbiamo fatto per un obbligo indotto nella nostra vita 
dalla povertà e questo " usso di inconsapevolezza, già forte a partire 
dalle due grandi guerre mondiali, stenta a rallentare, stenta a fermarsi. 
Abbiamo inseguito il mercato globale e il " usso primario che abbiamo 
ottenuto è stato quello di smembrare la periferia, smembrare le aziende 
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nazionali andando in cerca di luoghi dove il costo della produzione è 
sempre inferiore: in questo modo abbiamo ulteriormente depauperato 
e impoverito il tessuto nazionale lasciando o creando sacche di ulte-
riore povertà.

Insieme a questo abbiamo visto l’irrigidirsi dei con! ni territoriali e il 
nascere di un modello respingente. L’azione è stata ovviamente sbagliata: 
il vecchio modello di business è arrivato al capolinea ed abbiamo neces-
sità di riferirci a un nuovo modello, a modelli che rilancino il centro nella 
periferia, riaffermando e restituendo la responsabilità sociale a ogni sin-
golo individuo nella collettività. Si tratta allora di implementare un pro-
gramma di sensibilizzazione che renda partecipe l’ultimo, rendendolo 
primo attore di quel progetto di rinascita che lo veda cooperare con gli 
altri nel suo territorio per creare una reale comunità di vita.

Due esempi – il microcredito di Yunus e l’Economia di Comunione 
– rappresentano risposte diverse o comunque possibili da analizzare, 
da considerare, con cui confrontarci. Altro passaggio necessario oggi è 
quello di rendersi conto di quei moti fondamentali nei quali siamo co-
involti. Il velocissimo cambiamento delle strutture sociali, così veloce da 
renderci dif! cile la relazione con esso, la sua stessa comprensione. Di 
colpo intere popolazioni, interi sistemi crollano, intere comunità si tro-
vano svuotate del senso stesso del loro insieme, del loro valore e della 
loro capacità di cooperare. 

Questi movimenti portano ad un nuova domanda per la nostra 
mente, chiamano in gioco una capacità tutta umana, dell’uomo, specie 
apice di questo pianeta: la capacità di pre! gurare. Che cos’è pre! gu-
rare, cosa comporta la pre! gurazione? Una cosa semplicissima: assunti 
i dati, utilizzarli per vedersi cambiare nel mondo che cambia. Tutto qua. 
Sembra un processo naturale, di fatto non lo è più, perché tanti, 
purtroppo troppi uomini, vivono oggi senza speranza alcuna, senza una 
visione sostenibile per il loro futuro. Le organizzazioni tutte, quelle isti-
tuzionali e quelle della società civile hanno oggi questa importante re-
sponsabilità sul divenire dell’insieme: promuovere campagne di sensibi-
lizzazione che abbiano come ! nalità il raccontare alle persone che c’è 
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la possibilità di sperare in un futuro diverso, nuovo, ricco di opportu-
nità. Al di là dei dif! cili compiti dell’orientamento è necessario ribadire 
che il domani del nostro mondo vivrà di nuove regole: con! ni più elas-
tici, grande mobilità di massa, rivalutazione dell’ambiente e delle ric-
chezze naturali. Tutto questo deve convincerci che non è possibile 
tornare indietro, arroccandosi sui vecchi con! ni del passato. È neces-
sario invece credere che siamo davanti alla nostra storia e che questa 
ci sostenga nell’affermare che è possibile guardarsi negli occhi gli uni 
con gli altri, sentendoci alleati e insieme costruttori del nostro comune 
e volontario futuro.

Ci sono cinque elementi fondamentali che io considero prioritari 
nel futuro possibile: sono connessi ai concetti di ruolo, responsabilità, 
priorità, delega e controllo presenti in Pedagogia per il Terzo Millennio. 
Non può esistere altro ruolo per ogni organizzazione – dalle grandi 
alle piccole – se non quello di affermare consapevolmente la necessità 
di ogni uomo di salvaguardare il lavoro e la propria famiglia. Il lavoro è 
la fonte della ricchezza personale che permette di scegliere il domani. 
Senza questa capacità, senza questa ricchezza, qualunque domani perde 
la possibilità della scelta, lasciando l’uomo con un interrogativo che 
giorno dopo giorno, diventando sempre più grande, lo paralizza, feren-
dolo. Se il ruolo primario per ogni uomo è nella ricerca di un lavoro 
per soddisfare se stesso e la propria famiglia, la responsabilità è pro-
muovere l’educazione alla cooperazione. Qui è centrale ribadire 
costantemente che la forza maggiore che l’uomo è in grado di espri-
mere è quella della cooperazione, quella di ricordarsi attimo dopo at-
timo che insieme si è realmente più forti, che la cooperazione è uno 
strumento chiave per incanalare la capacità di essere massa critica e 
produrre volontariamente una differenza. Il terzo punto è affermare 
come priorità la difesa dei diritti dei bambini: di ogni bambino, da 
qualsiasi gruppo etnico provenga, da qualsiasi forma culturale sia abi-
tato. 

Affermare i diritti dei bambini è l’unica certezza di un mondo di-
verso domani: i bambini di oggi sono gli uomini del futuro, sono quindi 
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le popolazioni e le comunità di domani. È una equazione semplice, lo 
so bene, ma mi piace ripeterla e trovare in questa ripetizione il motivo 
per cui mi trovo qui oggi a condividere con voi queste cose.

Veniamo alla delega: è possibile delegare le azioni sul territorio alle 
tante organizzazioni, enti ed associazioni che ne costituiscono il vero 
humus, la vera rete sociale. Soltanto queste infatti possono essere ca-
paci di costruire quegli ambienti nei quali contesti e circostanze fa-
voriscano lo sviluppo e la crescita dei minori, nella consapevolezza che 
questi interventi sono necessari e indispensabili, rappresentando il vero 
investimento in grado di orientare e sensibilizzare l’insieme. Il con-
trollo: è necessario mantenere vivo il controllo af! nché il lavoro svol-
to possa continuamente rinnovarsi e garantire così ai bambini e ai ra-
gazzi le condizioni per vivere all’interno della loro famiglia e ricevere 
quell’affetto senza il quale nessun uomo può crescere sano e positiva-
mente predisposto al futuro, sviluppando quelle inclinazioni e abilità 
interiori (quella di sapere cooperare, ancora una volta) che lo porte-
ranno a comprendere e interpretare appieno il proprio ruolo sociale.

PATRIZIO PAOLETTI, 
PRESIDENTE FONDAZIONE L’ALBERO DELLA VITA ONLUS 

E FONDAZIONE PATRIZIO PAOLETTI
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ESSERE GENITORI IN TERRA STRANIERA

 La mobilità e le migrazioni interessano normalmente, anche per le politi-
che che le accompagnano, prima i singoli e poi le famiglie. Per quanto riguar-
da l’Italia, la cosa è così vera che, normalmente, i ricongiungimenti familiari 
avvengono non prima degli otto anni di permanenza di uno dei genitori nel 
nostro Paese. Questa situazione genera una separazione familiare di fatto, 
che pesa particolarmente sui ! gli che rimangono nel Paese d’origine, spesso 
seguiti da una ! gura genitoriale soltanto o anche da nessuna, nelle situazioni 
più gravi. Nella maggior parte dei casi, è il padre a partire. Spesso, però, per 
alcuni lavori, ad esempio nel campo dell’assistenza familiare e dei servizi, è la 
donna a lasciare la famiglia e il proprio Paese. È il caso, ad esempio, dell’im-
migrazione dall’Ucraina, per l’80% femminile; così come per la Polonia 
(71,2%), il Brasile (70%), la Moldavia (67%), la Bulgaria (61,8%), il Perù 
(60,1%). 

Questa situazione di mobilità e migrazione genera, di fatto, i cosiddetti  
‘orfani bianchi’: bambini e ragazzi che crescono senza uno o entrambi i 
genitori, partiti per altri paesi alla ricerca di un lavoro. Spesso alla Migrantes 
sono pervenute lettere dai ! gli di lavoratori immigrati in Italia che chiedono, 
talora in maniera struggente, il ritorno dei genitori a casa. 

Da qui l’importanza di una guida che aiuti a valorizzare tutte le opportu-
nità per costruire comunque un legame, anche a distanza, valorizzando stru-
menti e tempi, opportunità diverse. 

Una guida che, in tempi di globalizzazione, di lavoro lontano da casa, aiuti 
a sentirsi vicini comunque ai familiari, soprattutto ai ! gli, a essere genitori in 
terra straniera. 

Una guida che aiuti, se non a superare, ad alleviare i traumi del distacco 
che, come si è detto, talora si protrae a lungo in anni importanti per la 
crescita dei ! gli. Una guida che aiuti anche a costruire nuove politiche del 
lavoro e familiari che riconoscono anche nuove situazioni genitoriali, che 
chiedono adeguati strumenti di protezione sociale. 

MONS. GIANCARLO PEREGO, 
DIRETTORE GENERALE FONDAZIONE MIGRANTES
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PREPARARSI AL DISTACCO DAI FIGLI

Come genitore, in qualsiasi momento, senti la responsabilità della crescita 
dei tuoi ! gli. Sia che si tratti di necessità quotidiane, sia che desideri un’abita-
zione oppure una scuola migliore, una bicicletta o un computer per tuo ! -
glio, cercare di ottenere questi risultati è una responsabilità che pesa sempre 
sulle tue spalle.

Garantire il benessere rappresenta uno sforzo complesso, che dovrebbe 
essere sostenuto con risorse sia interne che esterne alla famiglia.

Sia i genitori che i ! gli, o altri membri della famiglia allargata, sono coinvol-
ti in questo meccanismo: possono esserlo come bene! ciari oppure soffren-
do insieme in uguale misura.

Il benessere della famiglia si riferisce alla salute, alla felicità e alla prosperità 
della famiglia come insieme, ma anche dei singoli membri, individualmente.

Nella famiglia moderna, spesso, i membri non vivono necessariamente nel-
la stessa casa. La migrazione – la mobilità per il lavoro sul territorio dell’Unione 
Europea – è un’opportunità che tanti genitori scelgono. Le ricerche sottoline-
ano che è il problema economico a determinare, in tanti casi, la partenza dei 
genitori all’estero, per il lavoro, ed il distacco dai ! gli rimasti a casa.

È questa soluzione (la migrazione per il lavoro) l’unica opzione per quelli 
che desiderano di più e di meglio per i loro ! gli? È la separazione dai ! gli una 
scelta valida per garantire il benessere della famiglia? I genitori di centinaia di 
bambini romeni, ma anche di altre nazionalità, rispondono di sì. Moltissimi altri 
scelgono invece di restare a casa oppure di migrare insieme ai loro ! gli.

Sia che si desideri lavorare all’estero, sia che si scelga di fare lo stesso nel 
Paese di origine, una piani! cazione attenta potrebbe aiutare ed evitare il 
fallimento e la sofferenza, facilitando invece nel lungo periodo la felicità e la 
prosperità della famiglia. 

Questa piani! cazione aiuterà, da una parte, ad abbozzare un piano reali-
stico nel caso si scelga di migrare per il lavoro, aumentando la possibilità di 
raggiungere i risultati attesi: risparmiare una somma necessaria per mettersi 
in proprio, per la ristrutturazione della casa o per l’acquisto di beni ecc. Il 
piano aiuterà il genitore a programmare al meglio il momento del ritorno. 
Per i bambini, rimasti nel Paese di origine, sapere che esiste un tempo limite 
per il ritorno del genitore/dei genitori ha un effetto positivo, specialmente 



10

nel caso in cui si rimanda il ritorno, magari ripetutamente, cosa che può ave-
re effetti deleteri sia sulla psiche del bambino sia sulla relazione con il geni-
tore.

La protezione dei bambini deve iniziare ancor prima della partenza vera 
e propria e deve tener conto di alcuni elementi che vengono coinvolti nelle 
dinamiche della famiglia del bambino prima della partenza del genitore e dal 
modo in cui si sono modi! cate dopo la partenza. 

Gli elementi da tenere in considerazione sono l’età del bambino e le sue 
caratteristiche psicologiche, la rete di sopporto della famiglia.

Se questi elementi sono ben chiari già prima della decisione di partire per 
andare a lavorare all’estero, i genitori avranno un maggior controllo sul livel-
lo di informazione e di coinvolgimento del bambino nella decisione e riusci-
ranno a prepararlo meglio: discuteranno con lui della necessità di partire e 
dei cambiamenti che avranno luogo nella vita di tutta la famiglia, chiederanno 
un parere al bambino, rassicurandolo sul loro affetto e coinvolgendolo nelle 
tappe preparatorie alla partenza.

Questo approccio permette ai genitori di controllare la situazione e al 
bambino di prepararsi a far fronte alla partenza vera, imparando a affrontare 
il periodi di assenza del genitore/dei genitori.

ALEXANDRU GULEI, 
PROGRAMME COORDINATOR 

ASOCIAĚIA ALTERNATIVE SOCIALE
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GENITORI A DISTANZA: 
COSTRUIRE UN PONTE DI DIALOGO

Leggere e comprendere il fenomeno migratorio è diventato negli ul-
timi anni una vera e propria s! da. I paesi di origine e di arrivo dei mi-
granti si interrogano sulla natura dei movimenti umani, delle identità che 
si incontrano e dell’impatto che tale spostamento umano avrà sulle fu-
ture generazioni. Non da ultimo ci confrontiamo con la realtà dei geni-
tori a distanza e grazie all’incontro che negli ultimi anni ho avuto con loro 
e i ! gli lasciati in patria, mi ritrovo oggi a scrivere questo contributo.

Ho vissuto questa opportunità professionale, che con il tempo è 
diventata una esperienza umana molto arricchente, che mi ha portato 
indietro nel tempo. 

La prima volta che mio padre è partito per andare all’estero avevo 
poco più di quattro anni, e per molti anni ancora, successivamente, ho 
vissuto questa condizione, a volte spostandomi per brevi periodi per 
stare insieme a lui, altre volte restando in “attesa” del suo rientro a casa. 
Una delle domande più frequenti che mi ponevo nei periodi in cui mio 
padre viveva all’estero era: “Cosa sta facendo ora?”.

In effetti, uno degli interrogativi più frequenti in merito alla questione 
migratoria è: “Cosa succede quando si attraversa una frontiera, un 
luogo ‘incerto e inde! nito’ ? Cosa succede quando ad attraversare una 
frontiera è un genitore, uomo o donna che sia, sempre più protagoni-
sta di migrazioni autonome? Cosa succede quando la spinta a partire è 
dettata dal bisogno della famiglia che sollecita e determina una neces-
sità?”.

Grazie all’incontro con i migranti ho ricevuto delle risposte. Ho os-
servato da vicino, ultimamente, i bisogni dei paesi dell’Europa dell’Est 
che si confronta con fenomeni di famiglie transnazionali, in particolare 
con la migrazione femminile, che in alcuni casi sta creando disgrega-
zione sociale e familiare delle comunità d’origine.

Troppi studi, purtroppo, hanno posto l’attenzione sulla cristallizza-
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zione dell’assetto della famiglia transnazionale come aspetto disgrega-
tivo, rafforzando uno stereotipo negativo della genitorialità a distanza. 
In realtà, io credo che se il fenomeno fosse sostenuto da politiche mi-
gratorie più liberali, potremmo slegare il vissuto di destino insormonta-
bile dei genitori e dei ! gli divisi dalla migrazione per poter percepire 
questa realtà come una fase di un processo di disarticolazione e suc-
cessiva ricomposizione dei legami familiari. 

Dai racconti che ho ascoltato dei genitori a distanza, tanti sono riu-
sciti a trasformare la loro situazione lavorativa di partenza e, grazie alle 
loro storie, conosciamo le risorse personali che consentono di ope-
rare cambiamenti migliorativi sia nel paese di accoglienza e di ri" esso 
nelle condizioni familiari del paese d’origine. 

Dare voce alle storie dei genitori a distanza signi! ca guardare alla 
migrazione con una lente psicosociale, in cui la persona diviene pro-
tagonista principale e attiva della vicenda migratoria, e si pone come 
attore forte e responsabile nell’affrontare s! de e dif! coltà. In questo 
modo si fa portatore di nuove realtà, nuovi signi! cati, nuove identità.

L’approccio psicosociale consente una lettura della complessità del 
percorso migratorio in tutte le sue componenti: personali, psicologiche, 
sociali, sistemiche che impattano sul benessere delle famiglie migranti 
sia nelle società d’origine che di arrivo. L’attraversamento delle fron-
tiere geogra! che, socio-economiche, culturali e interpersonali richiede 
sempre una ride! nizione dell’identità e del sistema dei valori, spesso 
una ricostruzione delle proprie biogra! e personali, umane e sociali. 

L’obiettivo della Guida ”Genitori senza frontiere“ è quello di 
orientare genitori a distanza, di focalizzare l’importanza su un’area di 
relazione tra genitori a distanza e ! gli lasciati in patria, uno spazio emo-
tivo, che nonostante la distanza geogra! ca rimane tutt’uno. È lo spazio 
degli affetti familiari, della condivisione, dello scambio, dell’intimità tra 
genitori e ! gli e della ride! nizione dei ruoli che nessuna distanza geogra-
! ca e culturale può modi! care. 
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Tale spazio è caratterizzato da due concetti fondamentali: intera-
zione e relazione. L’interazione è la modalità di incontro e di presenza. 
Generalmente permette di accompagnare la crescita dei ! gli, suppor-
tarli momento per momento, scoprire le particolarità del carattere, 
riconoscere le capacità e le attitudini, esplorare insieme il mondo, gior-
no per giorno. La relazione, invece, è una modalità che si basa sulla ! -
ducia reciproca e che parte dallo scambio, è uno spazio sicuro e pro-
tetto che va al di là dello spazio ! sico e quindi dell’interazione stessa e 
consente di gestire le emozioni, le gioie, i con" itti, i vissuti, di comuni-
care la dimensione affettiva tra genitori e ! gli, dovunque essi siano.

Nel caso dei genitori a distanza, pur non essendo in contrasto, 
l’interazione si distingue dalla relazione per il minor grado di presenza 
! sica che caratterizza il rapporto con i ! gli. 

La base dell’accettazione della distanza ! sica e del riconoscimento 
del ruolo genitoriale acquista signi! cato sul piano delle rappresenta-
zioni affettive, dei valori familiari, delle aspettative verso una scelta di 
migrare e di cambiare sostanzialmente in positivo la vita di tutta la 
famiglia. Il piano delle relazioni è più dif! cile da tenere, ma è anche più 
ricco, sempre stimolante, poiché è qualcosa che si portano dentro i 
migranti, e che non cambia mai, nonostante la distanza: “sarete 
sempre la mia mamma e il mio papà”, come diceva un bambino left 
behind di un villaggio dell’Ucraina dell’Ovest, che viveva con i nonni da 
quando i suoi genitori erano partiti per migrare. 

Quindi essere genitori a distanza, in relazione ad altri, è un mondo di 
idee, affetti, pensieri, atteggiamenti, vissuti, comportamenti speciali, in 
sintonia sempre con il mondo affettivo dei ! gli; l’aspetto speciale è che 
va sempre costruito un ponte con i ! gli lasciati in patria. Un ponte di 
dialogo, al di là di qualsiasi frontiera geogra! ca, ponendosi ai margini, al 
con! ne tra le scelte e le necessità. 

Una delle paure più grandi dei genitori a distanza è scoprire, un 
giorno, di aver commesso un errore, l’errore della decisione di partire. 
Sottolineare le emozioni e creare delle connessioni che consentono di 
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costruire il ponte, senza per questo sentirsi in colpa o giudicati, diviene 
un modo coraggioso di porsi nei confronti dei ! gli lasciati in patria.

Essere migranti, così è stato descritto nella letteratura sociologica, è 
per de! nizione ambivalente: si rischia di non appartenere più a nessun 
luogo, a nessuna parte, né dentro né fuori, né vicino né lontano. 

Essere genitori a distanza può, invece, diventare un modo di ap-
partenere ad un unico luogo, ad un unica vicenda, sia vicini che lontani, 
alla vicenda di vita dei propri ! gli sia vicini che lontani.

ROSSELLA CELMI, 
CAPO DELL’UNITÀ MIGRAZIONE, SALUTE 

E UNITÀ PSICOSOCIALE OIM ITALIA



Guida 
per i genitori 

migranti
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Prima parte
I TUOI DIRITTI IN ITALIA



IN ITALIA HAI DEI DIRITTI

Le leggi della Comunità Europea e dell’Unione Europea assicurano la parità 
di trattamento dei cittadini italiani rispetto ai cittadini comunitari residenti 
o stabiliti in Italia. 

Puoi gratuitamente:

��Ricevere l’aiuto di un assistente sociale
��Farti consigliare da un avvocato
��Essere assistito da un medico o uno psicologo
��Usufruire di analisi e controlli medici
��Seguire corsi di italiano
��Ricevere aiuto per compilare la richiesta di permesso di soggiorno e di asilo
��Rivolgerti alla polizia, se hai subito un danno, una minaccia o una violenza
��Rivolgerti ad un sindacato se hai problemi sul lavoro

Emergenza medica .............118
Vigili del fuoco ......................115
Polizia .........................................113

Carabinieri ..............................112
Emergenza infanzia.............114
Antiviolenza donna .........1522

NUMERI UTILI DI EMERGENZA

ENTRARE E RISIEDERE IN ITALIA

La Romania fa parte dell’Unione Europea dal 2007, quindi per entrare in 
Italia e restare ! no a 90 giorni ti basta il documento d’identità o il passaporto.

Cosa devi fare al tuo ingresso…

Una volta che sei in Italia, vai ad un uf! cio di polizia a presentare una Dichiara-
zione di presenza, che certi! ca la data del tuo ingresso e ti garantisce quindi un 
soggiorno regolare per 90 giorni. Se non hai questa dichiarazione, le Autorità, du-
rante un eventuale controllo, presumeranno che tu sia in Italia da più di 90 giorni. 

… e dopo i 90 giorni

Trascorsi i 90 giorni dal tuo ingresso, ti devi iscrivere all’Anagrafe del Co-
mune in cui vivi. 
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Per farlo ti serve:
��Un documento di identità valido (puoi usare la tua carta d’identità rilasciata  
 dalla Romania)
��Un’autocerti! cazione della residenza
��Un documento che dimostri che hai un lavoro in Italia1 

COSA TI SERVE PER DIMOSTRARE 
CHE HAI UN LAVORO IN ITALIA?

Se sei un dipendente (lavoro subordinato), ti serve:
��La tua ultima busta paga
��La ricevuta dei versamenti dei contributi all’INPS
��Il contratto di lavoro
��La comunicazione di assunzione al Centro per l’Impiego

Se sei un dipendente e hai un lavoro domestico, ti serve:
��La comunicazione di assunzione all’INPS su Modello sempli! cato
��La ricevuta di denuncia all’INPS del rapporto di lavoro

  Fatti aiutare dal tuo datore di lavoro a raccogliere questi documenti!

Se sei un lavoratore autonomo, ti serve:
��Il certi! cato di iscrizione alla Camera di Commercio
��L’attestazione di attribuzione di Partita IVA
��La dimostrazione di iscrizione all’Albo se svolgi una libera professione

Se hai un lavoro stagionale, vieni iscritto nello schedario della popolazione tem-
poranea

L’ingresso della tua famiglia in Italia

Se vivi e lavori già in Italia puoi ricongiungere tuo marito/tua moglie e i 
tuoi ! gli che hanno meno di 21 anni, compresi i minori che sono a tuo carico. 
La legge infatti tutela anche i ! gli naturali o i bambini legalmente af! dati a te o al 
tuo coniuge. 

NON devi chiedere ALCUN NULLA OSTA per il ricongiungimento 
familiare se i tuoi familiari sono cittadini romeni. 

1 In mancanza della documentazione attestante l’attività lavorativa, devi dimostrare di avere la disponibilità 
di suf! cienti risorse economiche per non gravare sui servizi sociali nazionali e il possesso di un’assicurazione 
sanitaria. 



A tutti i componenti del tuo nucleo familiare è riconosciuto il diritto alla li-
bera circolazione.

Il tuo titolo di soggiorno in Italia diventa permanente:
��Quando hai soggiornato legalmente in Italia per 5 anni continuativi
��Se sei sposato con un italiano/a
��Se smetti di lavorare perché hai maturato il diritto alla pensione di vecchiaia,  
 o vai in pensione in anticipo e hai lavorato gli ultimi 3 anni in Italia
��Se a causa di una incapacità lavorativa permanente smetti di lavorare 
    dopo almeno due anni di attività.

IL TUO LAVORO IN ITALIA

 Dal 1° gennaio 2012 in Italia è stato revocato il regime transitorio quindi sono 
state eliminate tutte le limitazioni che regolamentavano l’accesso al lavoro dei 
cittadini romeni.

PERCHÉ È IMPORTANTE PER TE 
AVERE UN LAVORO REGOLARE?

Hai un lavoro irregolare quando svolgi una qualsiasi prestazione senza avere 
un contratto di lavoro regolarmente segnalato all’INPS e all’INAIL, e cioè all’Isti-
tuto nazionale per la previdenza sociale e l’Istituto Nazionale Infortuni sul Lavoro

Essere in regola è un tuo diritto.
Ti assicura la giusta tutela in termini di sicurezza, di retribuzione e di previdenza.  Ti 

permette di soggiornare regolarmente in Italia, di possedere una tessera sanitaria, 
di accedere all’assistenza sociale e agli strumenti economici di sostegno alla fami-
glia - come gli assegni familiari, che puoi chiedere all’INPS per i tuoi ! gli anche se 
non risiedono in Italia – e alle detrazioni ! scali per famiglia a carico.

Prima di ! rmare qualsiasi contratto di lavoro, fatti consigliare da un sindaca-
to/patronato per controllare che le condizioni del contratto siano regolari.

 
Tipo di lavoro

Se sei lavoratore autonomo puoi venire liberamente in Italia senza restrizioni. 
Per te valgono le stesse leggi che valgono per gli italiani.
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Se sei un lavoratore stagionale o dipendente non ci sono limitazioni nel 
numero di persone che possono essere assunte.

Se hai perso o cerchi lavoro puoi rivolgerti ai Centri per l’impiego, presen-
ti in tutte le province. 

Puoi anche rivolgerti alle Cooperative oppure alle Agenzie di lavoro interinale 
(www.luismedia.it/agenzieinterinali.it) – che però forniscono lavori temporanei.

Per i lavori domestici ed assistenziali in alcuni Comuni sono stati istituiti dei Re-
gistri per i lavoratori. Chiedi presso il Comune in cui vivi. 

IL RICONOSCIMENTO DEI TUOI TITOLI DI STUDIO

Il riconoscimento uf! ciale, sia accademico che professionale, dei tuoi titoli di 
studio è di esclusiva competenza delle competenti autorità italiane (Ministero 
dell’Istruzione, Università e Ricerca, Centri Servizi Amministrativi, Università, Isti-
tuzioni pubbliche). Per agevolare queste pratiche, prima della tua partenza pro-
curati la “Dichiarazione di valore in loco”, ossia la certi! cazione rilasciata 
dall’Autorità consolare italiana, che attesta il valore dei tuoi titoli di studio 
in Romania.  

Per sapere quali sono i documenti necessari per l’ottenimento della Dichia-
razione di valore in loco e qual è la Cancelleria consolare competente per il tuo 
territorio consulta il sito dell’Ambasciata Italiana in Romania 
(http://www.ambbaku.esteri.it/Ambasciata_Bucarest/).



L’ASSISTENZA SANITARIA

Cosa puoi richiedere già in Romania?

Prima di spostarti in un altro Paese europeo - che sia per lavoro, per studio o 
per vacanza – puoi richiedere la Tessera Europea di Assicurazione Malattia 
(TEAM).  

Grazie alla TEAM, hai diritto a ricevere l’assistenza sanitaria pubblica alle stesse 
condizioni degli assistiti del Paese nel quale ti trovi, comprese le cure mediche in 
caso di gravidanza oppure di disturbi cronici e pre-esistenti.

Chiedi presso il tuo ente assistenziale in Romania la tessera per tutti i membri 
della tua famiglia.

Diritto di iscrizione al Sistema Sanitario Nazionale (SSN)

In Italia la tutela della salute è garantita dalla Costituzione come diritto 
fondamentale della persona e gestita attraverso il Servizio Sanitario Na-
zionale (SSN) che garantisce le prestazioni sanitarie essenziali a titolo gratuito o 
con partecipazione dell’assistito alla spesa.

Se soggiorni e lavori regolarmente – anche se sei un lavoratore stagionale - puoi 
iscrivere te e i tuoi ! gli, residenti con te in Italia, al Servizio Sanitario Naziona-
le e avere lo stesso trattamento sanitario dei cittadini italiani. 

Per iscriverti al SSN vai all’Azienda Sanitaria Locale (ASL) del tuo Comu-
ne (http://www.salute.gov.it/servizioSanitarioNazionale/regioneHome.jsp?menu=indiriz
zi&sottomenu=asl). Ogni ASL ha un Uf! cio Relazioni con il Pubblico (URP) 
che può aiutarti a preparare i documenti necessari all’iscrizione. 

Quando ti iscrivi al SSN ricevi la tessera sanitaria ed inoltre ti viene assegna-
to un medico di famiglia - un medico al quale potrai sempre rivolgerti per 
qualunque problema di salute, sia recandoti presso l’ambulatorio del tuo medico 
che ricevendone la visita a domicilio – ed un medico pediatra per la cura dei 
tuoi bambini ! no a 6 anni. 
Con la tessera sanitaria e con l’aiuto del tuo medico di famiglia avrai diritto a: 

��Ricevere visite mediche specialistiche presso gli ambulatori e gli ospedali pubblici 
��Fare vaccinazioni ed analisi mediche, radiogra! e, ecogra! e e tutti gli altri esami 
 per la tua salute
��Ricevere farmaci
��Essere ricoverato in ospedale
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Inoltre il medico di famiglia rilascia:
��I certi! cati di malattia da presentare sul posto di lavoro in caso di assenza per 
problemi di salute
��I certi! cati di sana e robusta costituzione per l’ammissione a scuola per i tuoi ! gli
��Le richieste di ricovero in ospedale, di visite specialistiche e di esami e accerta-
menti medici
��Le prescrizioni per l’acquisto di farmaci (cosiddette “ricette”)

La salute della donna

Il ginecologo si occupa della salute delle donne, sia quando hanno intenzione di 
adottare misure contraccettive sia per ricorrere alla volontaria interruzione di gra-
vidanza, che viene effettuata da medici del servizio ostetrico-ginecologico presso 
una struttura ospedaliera. 

In Italia, secondo la legge, una donna può decidere di abortire entro i 90 giorni 
dall’inizio della gravidanza. Dopo questo termine, l’interruzione di gravidanza è con-
sentita solo in caso di gravi motivi ! sici e psichici accertati da medici specialisti. 

Su tutto il territorio nazionale sono attivi i Consultori Familiari,  strutture
socio-sanitarie in cui molti specialisti possono aiutarti, attraverso il counseling e il 
sostegno psicologico, l’assistenza medica e tante informazioni sulla tua salute,
la famiglia e i ! gli.

 L’emergenza medica

Nel caso di emergenza puoi rivolgerti alla Guardia Medica, cioè 
medici e paramedici che offrono assistenza a domicilio in casi gravi ed 

urgenti, per esempio nei giorni festivi o di notte. 
Per i casi ancora più urgenti puoi chiamare il Pronto Intervento, al numero 

telefonico nazionale 118.
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L’ASSISTENZA SOCIALE E LA PREVIDENZA

Se ti trovi in dif! coltà economiche o se hai problemi famigliari, di alloggio o di in-
tegrazione sociale puoi chiedere aiuto ai Servizi Sociali del Comune dove abiti. 

Per accedere ai servizi sociali devi:
��Essere residente nel Comune a cui i Servizi Sociali a cui ti rivolgi fanno capo
��Avere un documento d’identità, come la tua carta d’identità rilasciata in Romania
��Soggiornare in Italia regolarmente

Ogni amministrazione decide come e quali servizi fornire. Chiedi diretta-
mente al tuo Comune di residenza.

In ogni caso, i Servizi Sociali ti possono sostenere quando hai dif! coltà eco-
nomiche e lavorative - indirizzandoti e mettendoti in contatto con altri servizi 
per te - o se hai problemi famigliari, ascoltandoti e consigliandoti. 

I Servizi Sociali tutelano i tuoi diritti. Possono darti tantissime informazioni su 
come risolvere problemi e come attingere ai giusti canali di aiuto. 

La previdenza sociale

In materia di assistenza sociale, previdenza e accesso all’alloggio hai diritto alla 
parità di trattamento dei cittadini italiani. 

Hai quindi diritto di accedere alle principali misure di assistenza:
��Sostegno economico se non hai reddito (pensione sociale) 
��Sostegno economico se sei in condizione di invalidità (pensioni, assegni 
 e indennità per mutilati e invalidi civili, persone non vedenti o sordomute) 
 e integrazione del sostegno economico per invalidità nel caso questo 
 sia inferiore al livello minimo
��Sostegno economico ad integrazione di una pensione di vecchiaia   
 troppo bassa (integrazione delle pensioni al trattamento minimo)
��Assegno sociale, che è la pensione di vecchiaia garantita per chi    
 risponde ai criteri di età, cittadinanza, residenza e reddito

Tu e i tuoi familiari non avete diritto alle prestazioni di assistenza sociale e di 
invalidità durante i primi 3 mesi di soggiorno in Italia. 

Se sei un lavoratore e versi i contributi all’INPS, in caso di malattia puoi presen-
tare, attraverso il tuo datore di lavoro, il certi! cato medico in lingua italiana o nella 
tua lingua d’origine e godere del trattamento di malattia INPS. 

Per qualunque informazione in materia di previdenza, consulta il sito Europa 
sociale all’indirizzo http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=679&langId=it. 
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LA SCUOLA E LA FORMAZIONE

Andare a scuola in Italia: diritti e doveri

L’istruzione è un diritto e un dovere per tutti i minori non italiani, 
regolari ed irregolari, che si devono quindi iscrivere e frequentare la scuo-
la ! no ai 16 anni di età.

La scuola non deve denunciare gli alunni senza permesso di soggiorno. 
Gli alunni non regolari vengono iscritti con riserva e anche a loro verranno rilascia-
ti i diplomi alla ! ne dei corsi.

La famiglia deve mandare a scuola i ! gli da settembre a giugno. Le 
assenze lunghe devono essere giusti! cate dai genitori e danneggiano il bambino 
perché ne interrompono l’apprendimento. La scuola si aspetta che non ci siano 
assenze lunghe dovute a rientri nel Paese d’origine durante l’anno scolastico. Per 
questo ci sono le vacanze.

La scuola dovrebbe prevedere dei programmi individualizzati che – tenen-
do conto delle dif! coltà linguistiche e delle differenze tra i programmi scolastici italia-
ni e quelli romeni – aiutino i bambini a raggiungere il livello dei compagni italiani.

In Italia c’è la libertà di scegliere se seguire o no le ore di Religione cat-
tolica. Ogni scuola propone attività alternative studio libero, oppure gli studenti 
possono assentarsi da scuola nelle ore di religione.

La struttura della scuola in Italia

In Italia tutti i bambini hanno l’obbligo scolastico dai 6 ai 16 anni. Dai 16 
ai 18 anni i ragazzi hanno un diritto/obbligo formativo, possono cioè concludere 
la propria formazione anche attraverso un apprendistato o un corso professionaliz-
zante.

Nel sistema scolastico italiano ci sono sia scuole statali sia scuole private. 
Puoi cercare le strutture scolastiche più vicine a te consultando il sito La Scuola 
in chiaro (http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/), gestito dal Mini-
stero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca (MIUR). 

Esistono diversi livelli di istruzione scolastica o prescolastica, in base all’età del 
bambino:
Istruzione pre-scolastica:

• Asilo nido (dai 3 mesi ai 3 anni)
• Scuola dell’infanzia (dai 3 anni ai 4-5 circa)



Istruzione scolastica primaria: 
• Scuola primaria (scuola elementare): dai 6 ai 10 anni circa

Istruzione scolastica secondaria:
• Scuola secondaria di primo grado (scuola media): dai 10-11 ai 12-13 anni 
circa
• Scuola secondaria di secondo grado (Licei, Istituti tecnici e Istituti professio-
nali): dai 13-14 ai 17-18 anni circa

Istruzione superiore: 
• Università e Alta formazione

Il calendario scolastico

L’anno scolastico in Italia inizia i primi giorni di settembre e ! nisce i primi giorni 
del giugno successivo. Il calendario preciso viene deciso a livello regionale e comu-
nicato uf! cialmente prima dell’inizio dell’anno. 

Esistono giorni di vacanza in occasione di feste civili e religiose, uguali per tutte 
le scuole d’Italia, festività che dipendono dalla città in cui si trova la scuola, giorni 
di vacanza che vengono decisi dalla scuola stessa!

L’iscrizione

Se tuo ! glio viene a vivere in Italia con te attraverso il ricongiungimento familia-
re, puoi iscriverlo alla scuola statale in qualsiasi periodo dell’anno scolastico.

L’alunno viene iscritto alla classe corrispondente alla sua età, salvo casi partico-
lari e motivati.

LE PRINCIPALI FESTIVITÀ IN ITALIA

��Capodanno ed Epifania (sempre 1 e 6 gennaio)
��Domenica di Pasqua e Lunedì dell’Angelo (variano ogni anno)
��Festa della Liberazione Nazionale (25 Aprile)
��Festa dei lavoratori (1 maggio)
��Festa della Repubblica (2 giugno)
��Assunzione di Maria (15 agosto)
��Tutti i Santi (1 novembre)
��Immacolata Concezione (8 dicembre)
��Natale e Santo Stefano (25 e 26 Dicembre).
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QUALI DOCUMENTI TI SERVONO 
PER ISCRIVERE TUO FIGLIO A SCUOLA?

��Il permesso di soggiorno del bambino (se ha compiuto 14 anni) o il tuo se 
è iscritto nel tuo. Se lo stai rinnovando, la scuola accetterà la ricevuta postale 
della richiesta di rinnovo e la fotocopia del vecchio permesso.

��Il documento che registra le vaccinazioni di tuo ! glio/a, tradotto in italiano. 
Se non hai questo documento, la scuola avverte l’ASL, che dovrà stabilire qua-
li vaccinazioni ha fatto il bambino. L’iscrizione a scuola deve essere comunque 
accettata.

��Un documento (la pagella) tradotto in italiano che attesta quali studi ha 
fatto tuo ! glio/a, oppure una tua dichiarazione in cui scrivi quale classe e tipo 
di istituto ha frequentato tuo ! glio/a.

��Il modulo di iscrizione, che puoi chiedere alla Segreteria della scuola

��Solo in alcuni Comuni, l’ultima dichiarazione dei redditi dei genitori, per de-
! nire i costi della mensa, del trasporto, delle attività organizzate dalla scuola.



ESSERE DONNA IN ITALIA: 
IL DIRITTO DI FAMIGLIA

In Italia la Costituzione sancisce la parità di diritti tra uomini e donne.
È utile registrare il tuo matrimonio in Italia. 

Per farlo devi far tradurre l’atto di matrimonio o in Romania o al Consolato 
romeno in Italia. Il documento originale con la traduzione deve essere portato in 
Prefettura per l’autentica (si chiama apostilla) e poi portato nel Comune di 
residenza perché venga iscritto nel registro dei matrimoni.

 Se hai problemi con il tuo matrimonio, rivolgiti ai Servizi Sociali  per farti con-
sigliare e aiutare a gestire emotivamente la crisi. È importante che tu conosca tutte 
le opportunità che hai, per poter fare la migliore scelta per te e per i tuoi ! gli, sia 
che siano con te in Italia, sia che siano in Romania. 
 Per potersi separare in Italia si deve prima trascrivere l’atto del matrimo-
nio nel registro dello Stato civile del comune di residenza (vedi box 
sopra). Chiedi nel tuo Comune.
 La separazione e il divorzio possono seguire le leggi del Paese d’origine se ac-
cettate dalle leggi italiane. Se nel Paese di origine separazione e divorzio non sono 
previsti, si seguono le leggi italiane.

Se hai deciso di intraprendere la separazione e sei in dif! -
coltà, ricordati che:

��Se non lavori o guadagni meno di # 9.723,74 all’anno, puoi ricevere l’assistenza 
gratuita di un avvocato
��Se ti separi da un italiano, non verrai espulsa a seguito della separazione, ma hai 
diritto ad ottenere un permesso di soggiorno
��In caso di separazione e divorzio, il coniuge che guadagna di più deve contribuire 
al mantenimento dell’altro coniuge e dei ! gli
��In caso di separazione e divorzio i ! gli vengono af! dati – tranne in casi gravi – a 
tutti e due i genitori

Se sei vittima di violenza domestica 
PUOI CHIEDERE AIUTO E PROTEZIONE PER TE E PER I TUOI FIGLI
La legge italiana prevede una serie di misure contro la violenza in famiglia. 
Il giudice può decidere l’allontanamento dalla casa familiare del coniuge o con-
vivente violento e il divieto per lui, se ritenuto pericoloso, di avvicinarsi ai luoghi 
abitualmente frequentati da te e dai tuoi ! gli.
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Chi chiamare in caso di violenza familiare?

In ogni Provincia esistono associazioni, sindacati, Telefono donna, a cui potersi 
rivolgere in questi casi.

Polizia di Stato ...............................................................................................113
Carabinieri .......................................................................................................112
Antiviolenza donna ................................................................................. 1522

NUMERI NAZIONALI



LA PATENTE DI GUIDA COMUNITARIA

La tua patente di guida romena è valida per guidare in Italia per un anno, a par-
tire da quando hai ottenuto la residenza in Italia. 

Hai tuttavia l’obbligo di presentare la dichiarazione di autenticità emessa 
dal Consolato.

Per le patenti comunitarie è comunque consigliabile richiedere la conver-
sione (ad esempio per facilitare le procedure di rinnovo o duplicato patente). La 
conversione è possibile solo se la patente è stata conseguita prima dell’ot-
tenimento della residenza in Italia

Quando c’è obbligo di conversione?
Quando sono passati più di 10 anni da quando sei in Italia, oppure 5 se hai una 

patente di categoria superiore o hai più di 50 anni. 
Per saperne di più:
Ministero delle Infrastrutture 
www.mit.gov.it/mit/site.php?p=cm&o=vd&id=308 

Sicurezza e trasporti 
www.sicurezzatrasporti.it/documentazione/patente_guida/conversione_estera.html
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INTRODUZIONE

In Romania il tuo salario potrebbe essere insuf! ciente per soddisfare i bisogni 
della tua famiglia oppure non hai un posto di lavoro. In mancanza di alternative hai 
deciso di partire per l’estero per provare a costruire un avvenire migliore per i tuoi 
! gli. È stata una decisione coraggiosa, probabilmente dif! cile da prendere, ma che 
può avere ripercussioni sui tuoi bambini. 

Il cambiamento

La tua partenza per l’estero rappresenta un cambiamento importante nella 
tua vita ed in quella dei tuoi bambini. 

I cambiamenti possono provocare inquietudine e stress perché i parametri 
abituali che diamo per scontato non saranno più gli stessi. Ecco perché, se si ha la 
consapevolezza del cambiamento che si veri! cherà, è più facile prepararsi immagi-
nandolo e organizzandosi. 

Davanti ad un cambiamento, i bambini reagiscono in modo differente a seconda 
della loro età e del loro carattere, delle condizioni esterne o del sostegno che 
puoi garantire loro. 

I tuoi ! gli possono sentirsi insicuri. Si chiedono come sarà la loro vita quotidia-
na in tua assenza. Possono sentirsi male nell’immaginarsi senza di te. È importante 
che tu li sappia ascoltare, per aiutarli a comprendere meglio la situazione.

Alcuni bambini si sentono responsabili della partenza dei genitori, la vivono 
come una punizione a seguito di qualche cosa di “male” che possono aver fatto. 

I tuoi ! gli possono soffrire per la separazione, devi proteggerli. 

Come puoi sostenerli? Come spiegare loro le ragioni della tua partenza?



33

PER PREPARARE LA PARTENZA: EVITA IL SEGRETO

Non rimandare il momento in cui inizi a parlare ai tuoi ! gli della partenza solo 
perché potrebbero soffrire. Comincia al più presto a parlarne. 

È possibile che i tuoi ! gli soffrano e vivano negativamente la separazione. 
Nonostante questo, sapere cosa sta succedendo può aiutarli a capire meglio 
la situazione, rassicurarli e prepararli. 

Potresti avere l’impressione che non vogliano sentirne parlare o che non 
capiscano. Ogni bambino esprime dolore e paure a modo suo. Continua 
a parlare comunque del tuo progetto e dei progressi alle persone che ti 
circondano, anche davanti ai tuoi ! gli, anche se sono molto giovani: ciò che dirai li 
potrà aiutare a prepararsi a questa nuova situazione. 

Spiega le ragioni della partenza

Ascolta e rispondi alle domande che i tuoi ! gli possono farti relativamente 
a come sarà la loro vita senza te al loro ! anco, come sarà la tua vita 
all’estero. Da questo, puoi capire cosa provano in relazione al cambiamento. 

Perché non aiutarti con una cartina geogra! ca!? Mostra ai tuoi ! gli il Paese 
e la città in cui andrai a vivere, spiega loro come viaggerai (aereo, treno, auto). 
Informali della data della partenza e della durata approssimativa del soggiorno. 

È bene evitare il “non-detto” così come il “detto troppo”
Se non conosci esattamente la natura del tuo viaggio all’estero o se non vuoi 
parlare di questo ai tuoi ! gli, puoi per esempio dire loro “Penso che laggiù si starà 
così…”

Parti per cercare un lavoro meglio pagato, per assicurare alla tua famiglia una vita 
migliore. Spiega ai tuoi ! gli che loro non sono la causa della tua partenza. 

Prendi sempre sul serio le conseguenze della partenza sulla vita dei bambini. 
Evita di minimizzare le loro paure e la loro tristezza. Presta sempre loro ascol-
to e non essere mai autoritaria. Non dire mai “è così perché io ho deciso 
così”. 
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AIUTA I TUOI FIGLI AD AVERE DEI RIFERIMENTI 
PER ORGANIZZARE LA LORO VITA SENZA DI TE

Discuti con loro di tutto ciò che li aiuterà a riorganizzarsi in tua assenza: 
prevedi telefonate regolari, scegliete insieme la persona che si occuperà di 
loro, incoraggiali ad acquistare un po’ di autonomia. 

Per crescere, i bambini hanno bisogno di indipendenza

Incoraggiali a sviluppare le loro capacità. Sostienili nell’acquisizione della loro 
autonomia: a scuola, a casa, presso il resto della famiglia.

Aiuta i tuoi ! gli ad organizzare la loro vita quotidiana in funzione delle 
loro età e dei loro bisogni speci! ci. 

Assicurati con loro che svolgano pasti regolari e che abbiamo un’alimen-
tazione sana e nutriente, corretta per la loro età. Inoltre, cerca di capire se sono 
attenti a vestirsi adeguatamente rispetto alle stagioni, se si coprono abbastan-
za in inverno e non eccessivamente d’estate. Questo soprattutto se chi si prende 
cura di loro non vive insieme ai tuoi bambini.

Dimostra di avere ! ducia in loro e che sei ! era, ad esempio, dei loro successi 
scolastici.

Spesso, potrebbe accadere, che subito dopo la tua partenza, i tuoi ! gli mostrino 
indifferenza verso quello che li circonda, verso quello che fanno e il proprio 
futuro. È il loro modo di dimostrare che sono arrabbiati. 

Questo disinteresse potrà riguardare per esempio la scuola e lo studio. Cerca di 
restare in contatto con la scuola dei tuoi ! gli, e chiedi a chi si prende cura di 
loro di fare lo stesso. È necessario evitare che tuo ! glio rischi di lasciare la scuola. 

Per questo cerca di prestare loro ascolto, di interessarti non solo del loro ren-
dimento ma soprattutto di quello che fanno. Fa’ capire loro che ti interessa ed è 
importante ciò che di nuovo scoprono, che vivono e imparano.

Fatti raccontare anche dei loro amici e del tempo che trascorrono fuori 
dalla scuola. Anche se è importante che sentano che hai ! ducia in loro, talvolta 
i bambini, soprattutto se vicini all’adolescenza, hanno fretta di diventare grandi. Ri-
schiano di essere attratti da nuovi mondi e nuove compagnie, che possono essere 
pericolose. Cerca di fare attenzione a che i tuoi ! gli non adottino comportamenti 
violenti ed aggressivi verso gli altri, o che si facciano coinvolgere in atti delinquen-
ziali. 

Incoraggia la loro partecipazione ad attività sportive e culturali: in questa manie-
ra potranno sviluppare le loro capacità e le loro risorse, creare nuove relazioni 
con altri bambini e altri adulti, imparare nuovi modi per trascorrere in modo 
positivo il proprio tempo libero. 
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Nei limiti del possibile, coinvolgili nelle decisioni che li riguardano. Per quanto 
piccoli possano essere, i bambini sono in grado di formulare opinioni e scelte 
che dovresti cercare di rispettare.

La sicurezza e i comportamenti a rischio

Assicurati che la casa nella quale i tuoi ! gli vivranno in tua assenza non presenti 
pericoli. In funzione dell’età, spiega loro come funziona la cucina e quali sono le 
misure di sicurezza per l’utilizzo del riscaldamento della casa. 

Discutete insieme delle regole che dovranno rispettare in tua assenza: andare 
regolarmente a scuola, gli orari per uscire con gli amici, la loro collaborazione alla 
vita domestica, quanto tempo possono passare davanti alla televisione…

In base all’età dei tuoi ! gli, discuti insieme a loro di eventuali situazioni di 
pericolo davanti alle quali potranno trovarsi in tua assenza. Scrivete insieme un 
elenco di numeri utili di emergenza: il vostro medico, il pronto intervento, la polizia, 
i pompieri…

Se i tuoi ! gli sono adolescenti informali o assicurati che siano informati sui com-
portamenti a rischio (droghe, malattie a trasmissione sessuale, alcool…).  

Assicurati anche che sappiano di chi ! darsi. Senza spaventarli, spiega loro che ci 
sono persone che possono fare del male ai bambini, se credono che siano vulne-
rabili. Rassicura i tuoi bambini che tu li proteggi comunque, e che ti 
devono raccontare se vivono qualcosa di strano.  

Incoraggia i tuoi ! gli a chiederti aiuto per qualunque cosa abbiano 
bisogno, anche per telefono. Aiutali a capire che chiedere aiuto è una cosa natu-
rale, che non c’è nulla di cui vergognarsi.

Prima della partenza, e tutte le volte che torni a casa per le vacanze, porta i tuoi 
! gli dal medico per un check up preventivo e per assicurarti che siano in buona 
salute.  

La relazione tra i tuoi ! gli e la persona che si occuperà di loro

 Durante la tua assenza, i tuoi ! gli saranno af! dati alle cure di un’altra persona, 
in generale un membro della famiglia: il tuo coniuge, tua mamma, una sorella o altri 
parenti.

Per quanto possibile, lascia ai tuoi ! gli la scelta della persona che si 
occuperà di loro in tua assenza. 

Se li af! di a qualcuno che non conoscono molto bene, prima di partire 
organizza momenti di incontro tra i bambini e la persona che hai scelto per 
occuparsi di loro. 
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In ogni caso, è importante che i tuoi ! gli rimangano in un contesto che 
conoscono già. Possono andare a vivere con questa persona, soprattutto se sono 
piccoli, oppure continuare ad abitare nella loro casa, se sono grandi, e questa persona 
andrà a controllarli regolarmente. Valuta questa possibilità solo se i tuoi ! gli sono 
abbastanza grandi da gestirsi da soli nel quotidiano, senza mettersi in pericolo. 

Fissa regole chiare sulle responsabilità ed i ruoli di ciascuno 
 È molto importante che la persona che scegli sia in grado di occuparsi dei tuoi 
! gli: che non sia troppo anziana, né troppo giovane, che sia in buona salute.

Prima di partire, cerca di sbrigare tutte le formalità necessarie per indicare 
chi è responsabile dei tuoi ! gli in tua assenza. Informare le Autorità è importante 
per tutelarli. 
La persona incaricata dovrà essere in grado di:

� Vegliare sulla loro salute e benessere
� Occuparsi dei loro bisogni primari
� Assicurarsi che vadano a scuola e mantenere un rapporto continuo con i 

loro insegnanti

Dovrà sostenerli moralmente di fronte alle dif! coltà che incontreranno e 
quando si sentiranno soli. Assicurati che i tuoi ! gli si sentano liberi di parlare 
con chi si prende cura di loro, non solo di cibo e scuola, ma anche che possano 
avere sostegno, accettazione, affetto, amicizia.

De! nisci con la persona che si occuperà dei tuoi ! gli i limiti 
del suo ruolo

Anche se si tratta di una persona estremamente capace, anche se è la nonna o 
una zia, non dovrà mai prendere il tuo posto. 

Chiedigli di parlare di te ai bambini, perché sappiano che, anche se da lontano, 
pensi ai loro. 

In caso di incomprensioni o con" itti

La convivenza quotidiana dei tuoi ! gli e della persona che si occuperà di loro 
potrebbe talvolta diventare complicata. 

Se ciò dovesse accadere, cerca di parlare separatamente con i bambini e con 
questa persona, per poter meglio comprendere l’origine del problema e trovare 
risposte adeguate. 

Questa persona, in un eccesso di protezione, potrebbe controllare troppo le vite ed 
i comportamenti dei tuoi ! gli oppure richiedere loro un impegno che va oltre la 
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partecipazione alla vita di famiglia. Discutetene e ride! nite le regole della vita in comune, 
chiedi a questa persona di rispettare l’intimità dei bambini. Nella misura del 
possibile, è bene che i tuoi ! gli abbiano in casa un piccolo spazio dedicato a loro. 

In tua assenza, può inoltre accadere un qualsiasi imprevisto (nella salute, nella 
gestione domestica) che porta la persona che si sta occupando dei tuoi ! gli a voler 
cambiare le condizioni che avete stabilito prima della partenza, per esempio 
chiedendoti dei soldi per occuparsi dei bambini. In questo caso, cercate di parlarne, 
e se non trovate un accordo, chiedi l’aiuto di una terza persona di cui ti ! di: per 
esempio un altro membro della famiglia, un insegnante dei tuoi ! gli etc.

Un periodo di adattamento serve a tutti

Nei primi tempi i tuoi ! gli dovranno guardare in faccia le loro paure e la loro 
sofferenza per la tua partenza. Allo stesso tempo si devono adattare ad un 
nuovo modello di vita, a nuove abitudini, a nuove regole e a nuovi spazi nella 
casa della persona che si occupa di loro. In questo stesso periodo tu dovrai adattarti 
alla nuova vita in Italia. 

Comunica più spesso possibile con i tuoi ! gli. Se necessario, chiedi aiuto ad una 
terza persona di ! ducia, per esempio un insegnante.  

I SOLDI CHE MANDI A CASA

Prima di partire ti sei accordato con chi si occupa dei tuoi ! gli di inviare dei 
soldi per provvedere alle loro necessità.

Non promettere di inviare una somma troppo elevata. La cifra che ti impegni 
ad inviare deve essere realistica e de! nita sulla base dei bisogni dei tuoi ! gli ma 
anche delle tue esigenze in Italia.

Se, oltre ai soldi per far fronte alle necessità dei tuoi ! gli, ne mandi anche per 
pagare la persona che si occupa di loro, la cifra per questa persona deve essere 
proporzionale a uno stipendio medio nel tuo Paese.

Questi soldi possono diventare una fonte di problemi, o addirittura di 
con" itto, tra te, i tuoi ! gli, la persona che si occupa di loro.

Questa persona potrebbe:
� Condizionare il suo comportamento e il modo in cui si occupa dei bambini 
 in funzione alla cifra e la regolarità/frequenza con cui la mandi.
� Spendere questi soldi in maniera diversa rispetto a quanto concordato prima 
 della partenza o controllare eccessivamente il modo in cui spendono i tuoi ! gli.
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� Chiederti in anticipo i soldi pattuiti.

Cerca di comunicare il più possibile con la persona che si occupa dei tuoi ! gli, 
parlale delle tue condizioni di vita in Italia, spiegale che anche tu hai spese ingenti 
da sostenere e che il costo della vita in Italia è molto più caro che nel tuo Paese.

Prova a chiedere a una terza persona di fare da mediatore, per esempio un 
insegnante dei tuoi ! gli di cui ti ! di o un altro membro della famiglia.

Ci sono delle associazioni nel tuo Paese che possono intervenire in queste situ-
azioni. I professionisti che vi lavorano sono abituati a occuparsi di famiglie coinvolte 
nelle migrazioni e delle conseguenze sui ! gli. 

Il costo della vita in Italia

Tieni sempre presente che se è vero che il salario medio in Italia è più elevato 
di quello nel tuo Paese, la vita in Italia è molto più cara. 

Per esempio, in Italia il salario minimo percepito da un dipendente che lavora a 
tempo pieno si aggira attorno agli 800 – 1.000 #. 

Questa somma può sembrare elevata rispetto a quello che guadagni nel tuo Paese. 
In Italia dovrai però affrontare spese più elevate, come ad esempio: 

L’af! tto: # 200-400 a seconda della città in cui andrai a vivere 
La spesa: ad esempio # 1,20 per 1 kg di patate, # 1,70 per 1 kg di riso, # 3 per 

1 kg di pane
I mezzi di trasporto: circa # 1 – 1,50 per un biglietto urbano, con abbona-

menti mensili che possono costare da 25 a 40 # 

Se in qualche momento ti trovi nell’impossibilità di inviare soldi alla 
tua famiglia, per esempio perché hai perso il lavoro, la persona che si occupa dei 
tuoi ! gli potrebbe utilizzarli come strumento per farti pressione e chiederti soldi. 

Anche in questo caso, chiedi a una terza persona di fare da mediatore.
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I REGALI AI TUOI FIGLI

I ! gli crescono e cambiano velocemente. Allo stesso modo, i loro interessi 
mutano a seconda dell’età. 

Quando spedisci dei regali, assicurati che siano adatti ai gusti dei tuoi ! gli e ai 
loro bisogni. Per esempio, se compri delle scarpe o dei vestiti, veri! ca la taglia e che 
siano di uno stile che piace a loro.

In ogni caso, evita il più possibile di compensare la tua assenza con 
dei regali.

A volte può capitare che i tuoi ! gli chiedano sempre più regali: è importante 
rispondere ai loro bisogni, ma non ai loro capricci. Scegli, quando possibile, regali 
utili che li facciano crescere o che ti permettano di restare meglio in contatto con 
loro.

Rispetta le promesse che fai ai tuoi ! gli. Una promessa non mantenuta 
è una vera delusione. Se non puoi mantenerla, spiega loro il perché.

Il telefono, le lettere e Internet possono aiutarti a mante-
nere un legame con i tuoi ! gli

Indipendentemente dalla loro età, è importante per i tuoi ! gli sapere che, anche 
se siete lontani, pensi a loro. Sentire la tua voce e leggere i tuoi messaggi può 
rassicurarli e confortarli. Tutti questi strumenti possono aiutarvi a mantenere un 
legame.

È importante comunicare con i tuoi ! gli

Le telefonate, le lettere, le e-mail, le cartoline o i biglietti inviati tramite vicini o parenti 
che rientrano a casa sono tutti strumenti per restare presente nella loro vita.
 Durante la tua assenza, i tuoi ! gli cambiano, crescono e diventano anche più 
maturi e autonomi. Per mantenere un legame scambiatevi tante foto e, se potete, 
cercate di comunicare attraverso una webcam.
Al telefono:

� Esprimi in parole semplici il tuo amore per i tuoi ! gli, dì loro che li pensi.
� Ascoltali, fatti raccontare i loro bisogni e i loro stati d’animo.
� Se devi sgridarli o riprenderli per qualcosa che è accaduto o per un loro 
comportamento, fallo in modo positivo. 
� Dài loro tue notizie, racconta la tua vita in Italia, quello che fai, le persone che 
conosci, i luoghi che frequenti.
� Se hai più ! gli, trova del tempo per parlare con ciascuno di loro, anche se 
sono piccoli.
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Interessati a quello che fanno a scuola e a casa, alle relazioni coi loro amici, alle 
loro attività culturali o divertimenti.

Cerca di restare in contatto con gli insegnanti. I tuoi ! gli trascorrono molto 
tempo a scuola: i loro insegnanti li conoscono bene, possono notare la 
loro evoluzione ed essere attenti a eventuali problemi o dif! coltà.

I DISEGNI PER MANTENERE IL RAPPORTO

Ai bambini piace disegnare e con i disegni possono raccontare le loro emo-
zioni e quello che vivono. Chiedi ai tuoi bambini di spedirti dei disegni per posta 
e manda loro cartoline o lettere: a volte è più facile esprimere i sentimenti per 
iscritto piuttosto che al telefono.
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RIVEDERE I FIGLI 
DOPO UN PERIODO DI SEPARAZIONE

Quando rivedrai i tuoi ! gli, perché torni al tuo Paese in vacanza o per sempre, 
oppure perché sono loro a raggiungerti in Italia, potresti trovarli molto cambiati.

Crescendo, cambiano sia ! sicamente (di altezza, voce, capelli…) sia nei 
comportamenti e nelle abitudini. Per esempio, potrebbero aver assimilato alcune 
abitudini della persona che si occupa di loro.  Quando li rivedrai, potranno 
sembrarti degli sconosciuti.

In Italia, ti sei abituata a vivere da sola, a organizzare la tua vita in base ai tuoi 
bisogni. Anche se sei felice di rivedere i tuoi ! gli dovrai adattare il  tuo nuovo ritmo 
di vita alla loro presenza e alle loro necessità.

Questa è una reazione normale e assolutamente comprensibile dopo una 
separazione.

Non cercare di imporre le tue regole e non chiedere ai tuoi ! gli, appena arrivati, 
di cambiare il loro comportamento. Lasciatevi il tempo di ritrovare e 
ricreare la vostra relazione genitore/! glio.

I tuoi ! gli ti raggiungono in Italia

Desideri che i tuoi ! gli vengano a vivere con te in Italia. Siete felici di rivedervi 
e di ricominciare a vivere insieme.

È però fondamentale preparare con cura la loro partenza, l’arrivo in 
Italia e la loro nuova vita.

Parla con i tuoi ! gli della possibilità di raggiungerti e vivere con te in Italia. 
Ascolta la loro opinione, i loro desideri, le eventuali paure, chiedi loro se sono 
d’accordo. Se hanno dei dubbi, discutetene insieme, cerca di capirne le ragioni.

La partenza da casa, l’arrivo e la vita in Italia possono avere delle conseguenze 
importanti sui tuoi ! gli. 

Dovranno infatti:
� Separarsi dalla persona che si è presa cura di loro e con la quale possono 

aver stretto un forte legame.
� Lasciare i loro compagni e cercare di stringere nuove amicizie con altri bam-

bini in Italia.
� Lasciare la loro scuola, le attività e i divertimenti.
� Imparare l’italiano: i bambini imparano in fretta, ma dovranno fare molti sfor-

zi e avere del coraggio!
� Abituarsi a un ritmo di vita ed a abitudini diverse, abitare in una casa nuova, 

conoscere i tuoi amici e il tuo eventuale compagno o compagna.  
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� Abituarsi ad una diversa alimentazione.

Anche se i tuoi ! gli sono felici di rivederti, il loro arrivo in Italia potrà 
rappresentare un momento dif! cile per loro. Le dif! coltà possono poi 
dipendere dalla loro età e dal loro carattere.

Puoi aiutarli a affrontare questi cambiamenti e fare in modo che questa sia 
un’esperienza positiva e di arricchimento per loro.

Preparare al meglio l’arrivo dei tuoi ! gli

Prima della loro partenza spiega ai tuoi ! gli dove e come vivi in Italia. Fai vedere 
loro le fotogra! e della tua casa, del quartiere e della città in generale. Parla con  
loro della vita in Italia, dell’ambiente, del clima, delle persone che incontreranno. 
� Informati sul funzionamento delle scuole in Italia (elementari, medie, 
superiori, materie di insegnamento, orari, vacanze…) e condividi tutte queste in-
formazioni con i tuoi ! gli.

Chiediti anche se gli orari del tuo lavoro sono compatibili con quelli della scuola, 
se i tuoi ! gli sono abbastanza grandi per ritornare da scuola da soli o devi andarli 
a prendere all’uscita, se hai amici o vicini che ti possono aiutare con i bambini 
quando escono da scuola.

� Informati sulle procedure per l’iscrizione dei tuoi ! gli alla scuola 
materna, elementare, media o superiore, a seconda della loro età e inizia 
le procedure per l’iscrizione prima del loro arrivo in Italia 

La scuola è obbligatoria a partire dai 6 anni. Tuttavia, anche la scuola mater-
na, per i bambini tra i 3 e i 6 anni, può essere molto importante per i 
tuoi ! gli, soprattutto per imparare l’italiano, socializzare con gli altri bambini e 
farsi delle amicizie.  

� Prevedi con anticipo come organizzere la vita quotidiana con i 
tuoi ! gli

� Potrai continuare a vivere nel tuo appartamento quando ci saranno i 
tuoi ! gli? È importante che tu possa sistemare uno spazio o una camera per loro. Se 
vivi con persone che i tuoi ! gli non conoscono (un compagno, una compagna, dei 
coinquilini…):

• Parlane ai tuoi ! gli, dicendo chiaramente che vivranno anche con questa per-
sona, nello stesso appartamento.

• Parlane con la persona con la quale vivi, informandola della tua decisione di 
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far venire i tuoi ! gli e assicurati che lui/lei sia d’accordo. L’arrivo dei tuoi ! gli 
può cambiare le vostre abitudini, dovrai dedicare loro tempo e attenzioni. Prima 
che i tuoi ! gli arrivino, discuti con il tuo compagno/compagna su come organizzare 
la vostra vita quotidiana.

� Assicurati di avere i soldi necessari per mantenere i tuoi ! gli in Ita-
lia. Per ricevere un aiuto, rivolgiti ai Servizi Sociali del tuo Comune di residenza.

� Informati sui permessi necessari per l’ingresso e il soggiorno in Ita-
lia per i minori e sulle altre questioni amministrative. Per queste informazioni 
puoi rivolgerti allo Sportello Unico Immigrazione della Prefettura del 
tuo Comune di Residenza.

Preparare la documentazione

Predisponi tutti i documenti di stato civile, preferibilmente tradotti in 
italiano (estratto/atto di nascita, stato di famiglia…). Assicurati che i tuoi ! gli ab-
biano con loro il libretto sanitario (e delle vaccinazioni), sarà chiesto al momento 
dell’iscrizione e scuola e nei centri ricreativi.

Se sei venuta in Italia da sola, avvia le pratiche necessarie per ottenere 
l’autorizzazione dell’altro genitore per avere il passaporto dei vostri ! gli o i 
documenti necessari perché possano lasciare il vostro Paese e raggiungerti. 

Se ti è possibile, rientra nel tuo Paese per occuparti direttamente di tutte queste 
pratiche. Se non è possibile, chiedi alla persona che si occupa dei tuoi ! gli, o a 
un’altra persona di ! ducia, di occuparsene. In questo caso, per alcune pratiche 
amministrative, avrai la necessità di fare una delega a questa persona. 

QUANDO I TUOI FIGLI ARRIVANO IN ITALIA, 
PRENDETEVI DEL TEMPO PER RITROVARVI 

E RI-ABITUARVI A VIVERE INSIEME. 

Se puoi, prendi alcuni giorni di ferie al loro arrivo. Portali ad esempio a visitare 
la città, a conoscere i tuoi amici. Completa insieme a loro l’iscrizione a scuola, 
scegliete insieme attività sportive o divertimenti per il tempo libero. 
Per queste informazioni puoi rivolgerti al Comune della città in cui vivi

Godetevi il tempo insieme ora che vi siete ritrovati!
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ALCUNE SITUAZIONI DI PERICOLO

Durante il tuo soggiorno in Italia, o in un altro paese straniero, potresti trovarti 
in situazioni dif! cili, di precarietà, o anche di sfruttamento: 

� Se sei obbligata a lavorare contro la tua volontà.
��Se non sei pagata adeguatamente per il tuo lavoro.
� Se sei obbligata a prostituirti.
� Se qualcuno ti obbliga a chiedere l’elemosina o a rubare.
� Se qualcuno ti minaccia o ti costringe con la violenza a fare queste cose.
� Se qualcuno si è impadronito del tuo passaporto o della tua carta d’iden-

 tità.

Puoi chiedere aiuto ed essere protetta!

In questi casi puoi temere per la sicurezza dei tuoi ! gli e dei tuoi cari rimasti in 
Romania.

Gli assistenti sociali possono aiutarti a valutare la situazione o potenziali rischi. 
Contatta le associazioni presenti nella città dove vivi o dove risiedono i tuoi ! gli per 
chiedere un aiuto.
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ROMA

� ASSISTENZA SANITARIA 

ASSISTENZA GENERICA
CENTRO STRANIERI S. GALLICANO
 Tel.06/5854378
ASL ROMA – SERVIZIO PER STRANIERI TEM-
PORANEAMENTE PRESENTI (STP) 
Ospedali e Poliambulatori che rilasciano il tesserino sani-
tario:
• Ospedale S. Eugenio, Piazzale dell’Umanesimo 10 
• Ospedale CTO, Via San Nemesio 28
IRCCS Fondazione S. Lucia - Via Ardeatina 306 
Poliambulatorio - Via Antonio Tempesta 262 (distretto 6)
Poliambulatorio - Via Acqua Donzella 27 (distretto 9)
Poliambulatorio - Piazza Pecile 20 (distretto 11)
Poliambulatorio - Via Marotta 11 (distretto 12)
AMBULATORI POLISPECIALISTICI
ANVER Animazione Verderocca - Via del Forte Tiburtino 
98, 00159 - Tel.06/4070789
CARITAS - Via Marsala 97 (Stazione Termini) - 
Tel.06/4463282. Orari: tutti i pomeriggi da lunedì a vener-
dì ore 16-19, il mercoledì anche al mattino ore 9-12. Refe-
rente: Dott.ssa Bianca Maisano
MEDICI SENZA FRONTIERE - Via Principe Eugenio 
60 – Tel.06/44703872 - E-mail: claudio_sera! ni@rom.msf.
org
STUDI DENTISTICI
CENTRO ODONTOIATRICO VINCENZIANO - 
Largo San Giovanni De Matha 3, 00153 - Tel.06/5885714
DENTISTI IN AIUTO (ACSE) - Via Del Buonconsi-
glio 19 - 00184 - Tel.06/6791669

� ACCOGLIENZA E ASCOLTO

CENTRO D’ACCOGLIENZA PEDRO ARRUPE - 
Via del Mandrione 291, 00181 - Tel.06/76910326
COLLI ANIENE - Via E. D’Onofrio 288, 00155 - 
Tel.06/4063568
CENTRO WELCOME - Viale Romania 32, 00197 - 
Tel.06/85300916 
CENTRO DIURNO DI ACCOGLIENZA PER IM-
MIGRATI STRANIERI - Via Fontana dell’oste 2 (locali 
ex mattatoio) – Tel.06/9700182 oppure 06/97230047
SERVIZIO DI EMERGENZA SOCIALE - Via Marsala 
109, 00185 - Tel.06/4452616, fax 06/4455422. Tutti i giorni 
(feriali e festivi) ore 19-8.  Referente: Lucia Rita Anania
OSTELLO VIA MARSALA “DON LUIGI DI LIE-
GRO” - Via Marsala 109, 00185 - Tel.06/4457235, fax 
06/4441319. Tutti i giorni ore 17-22: l’orario di permanen-
za nel Centro è dalle ore 17 alle ore 9.00 
COMUNITÀ ALLOGGIO “PORTA MAGGIORE” 
- Via Prenestina 78, 00155 - Tel.06/4457235 (vedi Ostello) 
oppure 06/4441319. Referente: Roberto Molina
COMUNITÀ ALLOGGIO “PRENESTINA” - Via 

Prenestina 666, 00155 - Tel.06/4457235 (vedi Ostello) op-
pure 06/4441319
CASA DI CRISTIAN - Via Monte Altissimo 14 - 
Tel.06/81777081, fax 06/81777081. Orario continuato 24 
ore su 24
CENTRO DI ACCOGLIENZA PEDRO ARRUPE - 
Centro d’accoglienza per famiglie rifugiate gestito dall’As-
sociazione Centro Astalli, via di Villa Spada 139 - 00138
CENTRO ASCOLTO STRANIERI CARITAS - Via 
delle Zoccolette 19, 00186 - Tel.06/6875228 oppure 
06/6861554, fax 06/6833295 - E-mail: centro.stranieri@
caritasroma.it
CENTRO ACCOGLIENZA VILLINO “LA PAL-
MA” - Via Paolo Maria Martinez 8,  00151
 Tel.06/88815350 - E-mail: monteverde@caritasroma.it
ASILO NIDO PICCOLO MONDO - Via Gregorio IX 
n°4 - Tel. e fax 06/61661677 - E-mail: asilonido@caritasro-
ma.it
CENTRO DI ACCOGLIENZA PER UOMINI 
“FERRHOTEL” - Via del Mandrione 291, 00181 - Tel. e 
fax.06/76910326 - E-mail: ferrhotel@caritasroma.it

� ORIENTAMENTO

SERVIZIO INFOSTRANIERI presso lo sportello di 
informazione e orientamento al cittadino “Strade Sociali”. 
Via della Bufalotta 13/b - Tel.06/87185093, fax 06/99704262. 
Orario: lunedì e mercoledì ore 9-12, giovedì ore 15.30-
18.30 
SPORTELLO BADANTI - Via Merulana 19 - 
Tel.06/44341246 oppure 06/44340710 o contattare il cen-
tralino del Comune di Roma allo 060606. Orario: lunedì 
ore 9-13, martedì e giovedì ore 9-13 e 14-17
ACLI COLF ROMA - Associazione professionale delle 
Acli che organizza le collaboratrici e i collaboratori fami-
liari. 
Via Prospero Alpino 20 - Tel.06/570871 oppure 
06/5708747. 
APICOLF ROMA - Associazione professionale italiana 
per i collaboratori familiari - Via Urbano II n°41/a - 
Tel.06/6629378

MILANO

� ASSISTENZA SANITARIA

NAGA - Associazione di assistenza socio-sanitaria e per 
i diritti di stranieri e nomadi ONLUS - Via Zamenhof 7 - 
Tel.02/58102599, fax 02/8392927. Orario: dal lunedì al 
venerdì ore 8.30-12.30 e 14.30-18.30. 
CENTRO SALUTE E ASCOLTO Ospedale San Carlo 
- Via Pio II n°3, 20153 – Tel.02/40222486. Orario: lunedì 
ore 9-12.30, martedì ore 13.30-17, giovedì ore 9-12.30. 
ASL Citta di Milano - C.so Italia 19, 20122 – 
02/8578102

A CHI TI PUOI RIVOLGERE IN CASO DI BISOGNO



� ORIENTAMENTO E ACCOGLIENZA

UFFICIO SERVIZIO STRANIERI COMUNE DI 
MILANO - Via Tarvisio 13 – Tel.02/88448246 oppure 
02/88448248, fax 02/88465130. 
Sportello informativo, servizio sociale, pronta accoglienza 
e orientamento al lavoro e formazione: via Barabino 8
Tel.02/88445453-1 oppure 02/55214981, fax 02/57308936. 
Sportello di informazione ed orientamento e consulenza 
legale: via Edolo 19 - Tel.02/88467581, fax 02/88467588 
SAI Servizio Accoglienza Immigrati - Via Galvani 16, 
20124 - Tel.02/67380261, fax 02/67382230 - E-mail: sai.
ambrosiana@caritas.it.  Orari: da lunedì a venerdì ore 
9-12 (apertura al pubblico); da lunedì a giovedì ore 9-13 e 
14-17, venerdì 9-13 (consulenza telefonica)
SPORTELLO BADANTI - Piazza Cantore 10 - 
Tel.02/89422519 - Orario: dal lunedì al venerdì, ore 9-17
ASSINDATCOLF MILANO - Via Meravigli 3, 20123 - 
Tel.02/809503 oppure 02/885591. Orario: dal lunedì al 
venerdì, ore 9-12 e 14-17 
CENTRO IMMIGRATI DELLA CGIL - Corso di Por-
ta Vittoria 43 - Tel.02/55025254. Orario: da lunedì a vener-
dì ore 14.30-17.30, giovedì anche 9.30-12.30
CISL - CENTRO SOLIDARIETÀ LAVORATORI 
IMMIGRATI - via Tadino 31 - Tel.02/20408142

TORINO
La provincia di Torino mette a disposizione l’Atlante on-
line dei servizi agli immigrati all’indirizzo www.provincia.
torino.gov.it/xatlante/ires_srv.htm

� ASSISTENZA SANITARIA 

CROCE ROSSA ITALIANA - Via Bologna 171 - 
Tel.011/2445411. Orario: da lunedì a venerdì ore 9-12, 
martedì e mercoledì ore 15-18
CAMMINARE INSIEME - Via Cottolengo 24/a, 10152 
- Tel.011/4365980, fax 011/4390751 - E-mail: cammin@
arpnet.it Orario: da lunedì a venerdì ore 9-12, mercoledì e 
venerdì ore 14.30-17. Chiuso da metà luglio a metà set-
tembre
CENTRO I.S.I (informazione salute immigrati) - Via Ber-
tola 53 – Tel.011/534751 - E-mail: iginforma@libero.it. 
Orario: da lunedì a venerdì ore 15-19. Chiuso ad agosto

� ORIENTAMENTO E ACCOGLIENZA

UFFICIO STRANIERI, NOMADI E ADULTI IN 
DIFFICOLTÀ Comune di Torino - Via Cottolengo 26, 
10100 – Tel.011/4429411, fax 011/4429400 - E-mail: stra-
nieri@comune.torino.it - Sito: www.comune.torino.it/
stranieri-nomadi/stranieri.htm. Orario: da lunedì a venerdì 
ore 9-12.30, mercoledì ore 14.30-18.00
ASSOCIAZIONE CENTRO ZONALE ACCO-
GLIENZA STRANIERI - Centro accoglienza diurna: 
Via Spotorno 59/f - Casa Amica: Via Storno 45 - 
Tel.011/6962744, fax 011/6967790 - Orario centro ascol-

to: lunedì, mercoledì, venerdì ore 15-18; mercoledì anche 
ore 10-12. Chiuso ad agosto
UFFICIO PER LA PASTORALE DEI MIGRANTI - 
Via Ceresole 42 - Tel.011/2462092, fax 011/202542 - E-
mail: migranti@diocesi.torino.it. Orario sportello: da lune-
dì a venerdì ore 9-12 e 14,30-17, mercoledì pomeriggio 
chiuso. Orario insegnamento lingua italiana: da lunedì a 
venerdì ore 9-11. Chiuso durante le vacanze di Natale e 
dal 25 luglio al 15 agosto
COOPERATIVA SENZA FRONTIERE Gestione del 
Centro ISI (Sportello Sanitario Immigrati) - Corso Brescia 
14/c -Tel.011/856589 oppure 011/534751, fax 011/856589 
oppure 011/534751 - E-mail: iginforma@libero.it - Orario: 
lunedì e giovedì ore 9-12.30, mercoledì e venerdì ore 15-
19
COMUNITÀ MADIAN - Via dei Mercanti 28 - 
Tel.011/5628093, fax 011/533342 - E-mail: madian@arp-
net.it. Orario accoglienza: tutti i giorni ore 6.30- 20. Ora-
rio doposcuola: in base alle disponibilità dei volontari. 
Orario Comunità: 24 ore su 24
Associazione APOLIE’ (Orientamento al lavoro) - 
Corso Giulio Cesare 15/p – Tel.011/5692678, fax 
011/5217336 - E-mail: apolie@tiscali.it. Orario: lunedì, 
martedì, giovedì ore 9-13  e 14-18.
ACLI COLF - Via Perrone 3, 10122 - Tel.011/5712854, 
fax 011/5712842. Orario: martedì e mercoledì ore 15-18, 
giovedì ore 9-12 e 15-18, venerdì ore 9-12. Chiuso ad ago-
sto
SCUOLA SPERIMENTALE DI ITALIANO PER 
STRANIERI (CTP Ex Braccini) - Corso Tazzoli 209, 
10100 - Tel.011/3118386. Orario: lunedì e martedì ore 
9-15, mercoledì ore 12-17.30.  
Aperto da settembre a giugno.
ASSOCIAZIONE LA TENDA - Via Botero 2, 10122 
– Tel. 011/5622165 – E-mail: Ass.latenda@inwind.it. Ora-
rio: lunedì ore 15-17, mercoledì ore 9-11.  Chiuso agosto

� ASSISTENZA LEGALE

I.G.I. INFORMAZIONE GIURIDICA IMMIGRATI 
- Corso Brescia 14/c – Tel.011/856.589 - E-mail: iginfor-
ma@libero.it. Orario: lunedì e giovedì ore 9-12.30, merco-
ledì e venerdì ore 15-19. Martedì chiuso. Chiuso ad ago-
sto.
UFFICIO STRANIERI CISL - Via Barbaroux 43, 10122 
- Tel.011/548216, fax 011/541068 - E-mail: analftorino@
iol.it –Sito: www.analf.it. Orario: dal lunedì al venerdì ore 
14.30-18.30, sabato ore 9-12
CGIL UFFICIO IMMIGRATI - Via Pedrotti 5, 10152 - 
Tel.011/2442399-229, fax 011/2442263 - E-mail: immigra-
ti@mail.pmt.cgil.it - Sito: www.pmt.cgil.it. Orario: lunedì, 
martedì, mercoledì, venerdì ore 9-12 e 14.30-18; giovedì e 
sabato chiuso
UFFICIO STRANIERI UIL - Via Bologna 11- 
Tel.011/2417111-190, fax 011/2417191 - E-mail: csptori-
no@uil.it. Orario: lunedì e giovedì ore 8.30-12, 14.30-
17.30. Chiuso vacanze di Natale e Pasqua e dalla seconda 
alla quarta settimana di agosto



FONDAZIONE L’ALBERO DELLA VITA 
La Fondazione L’Albero della Vita è una ONG  (Organizzazione Non Governati-
va) nata nel 1997 con l’obiettivo di proteggere e promuovere i diritti dei minori 
in Italia e nel mondo attraverso interventi di sviluppo e solidarietà nei settori 
dell’assistenza sociale e sanitaria, istruzione, formazione e sviluppo locale.
In Italia, L’Albero della Vita organizza e gestisce servizi per la tutela dei minori in 

condizioni di disagio, quali comunità di accoglienza, reti di famiglie af! datarie, servizi di sostegno alla maternità. 
Nelle scuole interviene con progetti di educazione ai diritti umani e educazione interculturale.
Nel mondo L’Albero della Vita gestisce, in collaborazione con partner locali, interventi rivolti principalmente 
a  bambini in condizioni di povertà, alle loro famiglie e alle comunità di riferimento. Attualmente è presente 
in India, Perù, Kenya, Haiti, Romania con alcuni progetti progetti di sviluppo integrale che contribuiscano alla 
crescita completa delle persone coinvolte, del loro saper fare e saper essere, attraverso il sostegno, l’istruzione, 
l’assistenza sanitaria, l’empowerment, la formazione e attività generatrici di reddito.
Contatti: Fondazione L’Albero della Vita ONLUS, via Ludovico il Moro 6/A, 20080 Basiglio (MI); Telefono 
Uf! cio progetti 0292276224 Fax 0290751464 e-mail uf! cioprogetti.fondazione@alberodellavita.org, sito www.
alberodellavita.org

FONDAZIONE PATRIZIO PAOLETTI
La Fondazione Patrizio Paletti attribuisce la massima priorità alla ricerca e all’edu-
cazione, poiché solo un’attenzione costante all’infanzia e al processo educativo 
può produrre un innalzamento della qualità della vita, nell’interesse generale della 
società. La Fondazione realizza progetti educativi e di sviluppo sociale, programmi 

formativi, campagne di sensibilizzazione e informazione istituzionale, convegni nel campo della ricerca neuro-
scienti! ca, psicologica ed educativa.
L’azione della fondazione è costantemente rivolta alla diffusione di idee e strumenti in grado di innescare il 
processo educativo sollecitando il miglioramento dell’uomo moderno e della società in cui vive. 
Contatti: Fondazione Patrizio Paoletti, via Ruggero Bacone 6 - 00197 Roma, Telefono 06 8082599 - Fax 06 
87459181, e-mail fondazione@fondazionepatriziopaoletti.org, sito www.fondazionepatriziopaoletti.org

LES CULTURES ONLUS
Les Cultures Onlus è un’associazione di Lecco nata nel 1993 su 
iniziativa di soci fondatori appartenenti a dieci diverse nazionalità. 
L’associazione lavora per favorire lo sviluppo di una società multi-

culturale e contrastare le barriere ideologiche e culturali che favoriscono l’intolleranza.
In Italia organizza soprattutto iniziative per la diffusione delle culture extraeuropee, la promozione di una po-
litica di accoglienza ed integrazione delle popolazioni immigrate e la difesa dei diritti dei migranti. In Africa ed 
Europa dell’est fornisce supporto a comunità in condizioni di povertà o forte disagio sociale, attraverso azioni 
di sostegno a distanza e cooperazione internazionale allo sviluppo.
Contatti: Les Cultures Onlus - laboratorio di cultura internazionale, Corso Martiri 31 23900 Lecco, Telefono 
0341284828 Fax 0341370921, e-mail informazioni@lescultures.it, sito www.lescultures.it/

I PARTNER DEL PROGETTO



FONDAZIONE MIGRANTES - ITALIA
La Fondazione Migrantes è l’organismo costituito dalla Confe-
renza Episcopale Italiana per assicurare l’assistenza religiosa ai 
migranti, italiani e stranieri, per promuovere nelle comunità cri-
stiane atteggiamenti ed opere di fraterna accoglienza nei loro 
riguardi, per stimolare nella stessa comunità civile la compren-
sione e la valorizzazione della loro identità in un clima di paci! ca 
convivenza rispettosa dei diritti della persona umana. 
Tra i compiti della fondazione: la promozione della crescita inte-

grale dei migranti nel rispetto e sviluppo dei loro valori culturali e religiosi, l’informazione dell’opinione pubbli-
ca, lo stimolo all’elaborazione di leggi di tutela dei migranti per una convivenza più giusta e paci! ca. 
Contatti: Fondazione Migrantes, Via Aurelia, 796, 00165 Roma (RM); tel 06 6617901 - 06 66179070, e-mail 
segreteria@migrantes.it; sito www.migrantes.it

ASSOCIAZIONE ALTERNATIVE SOCIALE
Associazione Alternative Sociale è un’organizzazione non go-
vernativa fondata nel 1997. La sua missione è promuovere e 
proteggere i diritti umani attraverso attività di prevenzione del 
disagio, capacity building, ricerca e advocacy. Le principali aree di 

intervento sono: riforma del sistema giudiziario; prevenzione del lavoro minorile, del traf! co e dello sfrutta-
mento dei minori; assistenza sociale diretta ai bambini vittime di abusi e negligenza; educazione e ricerca. 
Dal 2005 Alternative Sociale è impegnata nello studio della famiglia transnazionale e dei bisogni delle proble-
matiche dei bambini left behind. Nel corso degli anni ha pubblicato diversi report sull’argomenti, in collabora-
zione anche con organizzazioni internazionali come UNICEF. 
Alternative Sociale ha inoltre implementato diversi programmi di sostegno ed assistenza diretta alla famiglia 
left behind, e campagne di advocacy e sensibilizzazione verso la società e le istituzioni romene anche a livello 
europeo. 
Contatti: Str. Cuza-Vodâ, Nr.8A, Sc. B, demisol, IaŦi, 700036, Telefono +40 332 405 476, Fax: +40 332 405 477, 
e-mail of! ce@alternativesociale.ro, sito www.alternativesociale.ro

ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE PER LE MIGRAZIONI (OIM) 
– ITALIA
La mission di OIM è facilitare la migrazione delle persone: organizzare, nel rispetto 
della dignità umana, l’emigrazione e/o il ritorno volontario di migranti e rifugiati; pro-
muovere la ricezione e l’integrazione di attività nei paesi di origine e nei paesi di desti-
nazione; assistere il trasferimento di risorse umane incoraggiando lo sviluppo sociale 
ed economico attraverso la migrazione; offrire assistenza tecnica ai governi. 
OIM lavora in stretta collaborazione con UNHCR e molte organizzazioni no pro! t in 

Italia e nel mondo; collabora inoltre con governi nazionali ed istituzioni locali. 
OIM Roma è coordinatore della regione mediterranea, che include Italia, Malta, Nord Africa e i Balcani. Dal 
1999 ha sviluppato ed implementato programmi di sostegno psicosociale in tre principali ambiti: benessere 
psicosociale dell’individuo nei processi migratori, supporto psicosociale in situazione di post-con" itto, educa-
zione e multiculturalismo. 
Contatti: OIM Uf! cio Regionale per il Mediterraneo, via Nomentana, 62 - 00161 Roma, Telefono (+39) 06 44 
23 14 28 Fax:(+39) 06 44 02 53 3, e-mail mrfrome@iom.int, sito www.italy.iom.int


