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Movimento 5 Stelle Azione e Italia Viva Destra per l'Italia (Forza Italia - Lega - Fratelli d'Italia - Noi Moderati)

Cancellazione delle politiche di criminalizzazione degli immigrati e lotta contro il 
caporalato
e lo sfruttamento.

Una nuova legge sulla cittadinanza, che parta dallo ius soli e dallo ius scholae Introduzione dello Ius Scholae

IUS SCHOLAE per riconoscere la cittadinanza al minore 
straniero, che sia nato in Italia o vi abbia fatto ingresso, 
qualora abbia completato regolarmente uno o più cicli di 
studi

Combattere l'immigrazione clandestina favorendo ingressi regolari e programmati: accordi di cooperazione con I Paesi d'origine e di transito che 
prevedano politiche commerciali, difesa, institution building, allargamento dell'unione doganare e programmazione dei flussi migratori regolari; 
ristabilire una distinzione tra profughi umanitari e migranti economici (in tal senso funzionale la reintroduzione della figura dello sponsor per favorire 
l'incontro tra domanda e offerta di lavoro a distanza)

Contrasto all'immigrazione irregolare e gestione ordinata dei flussi legali di immigrazione

Approvazione dello ius soli e della cittadinanza ai figli degli immigrati Rivedere gli accordi Italia-Libia ed eliminare i finanziamenti alla guardia costiera

Creazione di un'Agenzia di Coordinamento delle politiche migratorie, che 
diventi il principale attore di riferimento per tutto ciò che riguarda il 
monitoraggio e la gestione dei flussi migratori, del rispetto dei criteri di 
accoglienza e dell'efficacia delle politiche di integrazione nella società e nel 
mondo del lavoro, attraverso il coinvolgimento delle istituzioni preposte, 
delle associazioni di categoria e del volontariato

Adozione di un meccanismo comunitario per definire la 
gestione dei flussi migratori e le operazioni di primo 
intervento, nonché la successiva accoglienza, ripartizione e 
distribuzione tra i Paesi membri dell'UE

Favorire politiche di intefrazione dei migranti, dei rifugiati e delle loro famiglie: corsi intensivi obbligatori di lingua e cultura italiana per I neo-arrivati; 
regolarizzazione dei migranti irregolari già residenti in Italia che hanno un lavoro' Ius Scholae

Favorire l'inclusione sociale e lavorativa degli immigrati regolari

Abrogazione della legge Bossi Fini e definizione di canali di regolarizzazione 
permanente per
chi vive stabilmente nel nostro Paese ma a cui è negata la possibilità di avere 
titoli di
soggiorno. Modifica della legge sulla cittadinanza 91/1992 in maniera tale da 
permettere
l’ottenimento di tale diritto dopo 5 anni di permanenza in Italia. Non rinnovo del 
Memorandum
Of Understanding con la Libia e accordi simili con i Paesi che non rispettano 
concretamente la
Convenzione di Ginevra e chiusura dei Centri Permanenti per il Rimpatrio (ex CIE) 
e abolizione
di ogni forma di detenzione amministrativa.

promuovere la costruzione di un piano Europeo per le migrazioni che preveda il superamento del 
sistema di Dublino e parametri uniformi nel sistema di accoglienza basato sul ricollocamento pro 
quota.

Abolizione della "Bossi-Fini" e approvazione di una nuova Legge 
sull'immigrazione, che permetta l'ingresso legale per ragioni di lavoro

Lotta alla tratta di esseri umani e rafforzamento delle 
politiche di inclusione e integrazione sociale e culturale

Politiche di asilo: superare il trattato di Dublino e creare un sistema europeo comune di asilo che distribuisca I richiedenti asilo negli Stati membri 
dell'UE

Difesa dei confini nazionali ed europei come richiesto dall'UE con il nuovo Patto per la 
migrazione e l'asilo, con controllo delle frontiere e blocco degli sbarchi per dermare, in 
accordo con le autorita' del nord Africa, la tratta degli esseri umani

Cancellazione dei CPR Sostenere allargamento dei corridoi umanitari
Istituire un Ministero per le Migrazioni per superare la frammentazione di funzioni dei vari uffici che oggi rende complicato l'orientamento per i 
migranti e I cittadini

Creazione di hot spot nei territori extra-europei, gestititi dall'UE, per valutare le richieste 
d'asilo

Facilitazione della procedura volta al riconoscimento del diritto di asilo; incremento degli sportelli 
presso le questure, monitoraggio e uniformità delle prassi amministrative.

Garantire ai Comuni le risorse necessarie per far fronte alle spese per la gestione e la presa in 
carico dei minori non accompagnati

facilitare il rilascio del permesso di soggiorno:

Iscrizione dei migranti ai centri per l’impiego con stp (straniero temporaneamente presente) per 
facilitare l’ottenimento del permesso di soggiorno per motivi lavorativi ed emersione dal lavoro nero

Riforma della legge anagrafica nella sezione relativa ai residenti stranieri per facilitare l’iscrizione 
anagrafica e il mantenimento della residenza (il permesso di soggiorno non condizionato alla 
residenza).

Istituzione di albi regionali e comunali per le figure professionali di settore: Interprete; mediatore 
culturale/interculturale e operatore dell’accoglienza

Istituzione nei comuni della consulta delle cittadine e dei cittadini stranieri non comunitari e apolidi 
e dei consiglieri comunali aggiunti a carattere elettivo.

Tutela famiglie transnazionali, in particolare tutela minori rimasti in patria, abbassamento limiti di 
reddito per ricongiungimento familiare.

POLITICHE MIGRATORIE


