
 

 
 
 
 
Sul lavoro ai richiedenti protezione internazionale.  
Dichiarazione dei segretari di Cisl Veneto e Cisl Venezia  
 
 
Non è la prima volta che il sindaco di Venezia, nonché della Città Metropolitana, pone il tema del lavoro 
per i richiedenti protezione internazionale.  
Noi lo prendiamo sul serio e diciamo: facciamo un progetto comune che coinvolga tutte le parti 
interessate.  
Brugnaro sfonda infatti una porta aperta. In primo luogo tra i diretti interessati: persone che hanno 
attraversato il Sahara, paesi in guerra (ultima la Libia) e il Mediterraneo in cerca di fortuna e che aspirano 
al lavoro e non certamente a starsene con le mani in mano. Inoltre, noi siamo convinti che il lavoro sia il 
vero percorso che porta all’integrazione e all’inclusione dei migranti, compresi quelli in attesa di ottenere 
un permesso di soggiorno in Italia. Infine quella del mercato del lavoro: sono molte le aziende che 
denunciano la carenza del personale di cui hanno bisogno.  
Per arrivare al lavoro serve realizzare progetti di integrazione che partano dal coinvolgimento delle 
persone in lavori socialmente utili e in corsi di formazione obbligatori sulla lingua italiana e sulle leggi 
e le regole di convivenza nel nostro paese.  
Realizzare questo progetto è, però, una vera e propria provocazione e sfida.  
Non tanto per le 2 ore di lavoro gratuito: Brugnaro sa bene che non è possibile farlo con i privati e che 
l'offerta di lavori gratuiti per il pubblico è stata rifiutata dalla maggior parte delle Amministrazioni locali 
(per vari motivi, non sempre nobili).  
Non ha neanche senso pensare a dieci ore di lavoro al giorno: di fronte a tanti disoccupati, anche italiani, 
è meglio pensare di lavorare un po’ meno, ma lavorare tutti.  
La vera sfida (qui la provocazione che siamo pronti a sostenere) è quella di cambiare le norme e le 
procedure (ultime quelle introdotte dai Decreti Sicurezza) che impediscono a queste persone di lavorare.  
A partire dalla negazione della residenza (senza la quale non si può essere assunti) fino al rinnovo dei 
permessi limitato a 2 mesi.  
A Brugnaro, sapendolo convinto, chiederemo quindi già da lunedì un tavolo progettuale che coinvolga 
tutti i soggetti interessati (Prefettura, Parti Sociali, Regione Veneto, enti gestori dell'ospitalità) finalizzato 
alla occupazione dei richiedenti protezione internazionale presenti nella Città Metropolitana di Venezia.  
Si tratta di creare percorsi che mettano insieme formazione professionale (superando anche qui i vincoli 
che ne impediscono l'accesso a queste persone) e attività lavorativa.  
Poi andremo insieme al Viminale e dove altro serve per avere il via libera.  
Come possono testimoniare gli operatori sociali dell'accoglienza, i responsabili delle agenzie per il lavoro 
e centinaia di piccoli e medi imprenditori veneziani (del turismo, dell'agricoltura e dell'artigianato in 
particolare), questi giovani migranti sono pronti ad occupare posti di lavoro lasciati vuoti (saldatori, 
lavapiatti, operai di montaggio, ecc.) che però sono fondamentali per le imprese e per l’economia del 
territorio.  
Su questo percorso, e non sulle provocazioni, come CISL di Venezia e del Veneto siamo pronti ad un 
confronto vero sull’integrazione a condizione che parta però dal rispetto di tutte persone, senza nessuna 
distinzione di sorta, e da quanto previsto nella Costituzione Italiana.  
 
Cisl Veneto – Gianfranco Refosco  
Cisl Venezia – Paolo Bizzotto  
 
Venezia, Mestre 23 novembre 2019 


