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EXECUTIVE _—— J

I

Stando a Istat, le persone di

cittadinanza straniera nel nostro

paese sono pit di 5 milioni. La loro
permanenza & legata ad un

e durate differenti, stabilite sulla

base della motivazione per la quale

permanenza dovrebbero essere

garantiti una serie di diritti civili tra 3
0 ~~

cui I'accesso a benefit e servizi, ma

come ha potuto constatare il team di

ricerca non sempre & cosi.

accesso indebito delle al welfare sociale, tralasciando totalmente il fatto che

questa parte della popolazione presenta un tasso di poverta molto elevato (una

persona su quattro vive in uno stato di poverta assoluta), e che circa il 6,6% del

momento in cui ne hanno bisogno, perd, in cambio ricevono solo lo 0,4% di

government, & diventata il mantra di politici e decisori, ed & utilizzata come
sinonimo di maggiore efficienza e progresso del settore pubblico. Si fonda su

default attraverso strumenti digitali, in autonomia, secondo una retorica di

efficienza, rapidita, standardizzazione e semplificazione; dando origine a un

contesto in cui le tecnologie diventano la premessa per l'accesso al welfare.

Questo perd dovrebbe essere orientato verso il sociale, in modo che benefit e

servizi siano distribuiti come beneficio per la societa: i processi di

digitalizzazione sembrano invece essere orientati senza tenere conto di criteri
etici.
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EXECUTIVE SUMMARY

EE

Un aspetto che non tiene troppo in considerazione le difficolta che una
sempre maggiore “tecnologizzazione” dei processi potrebbe favorire.
Anche in questo settore, seppur sia difficile da intravedere, esistono
inclusi ed esclusi: i primi sono i cittadini italiani (anche se in questo caso
ci sono delle eccezioni, come le persone senza fissa dimora), i secondi
sono le persone straniere che nel nostro Paese sono venute per ragioni di
tipo economico, sociale o politico. Una dicotomia che nasce dalla falsa
possibilita di accedere a portal e siti web, sia per richiedere prestazioni
sociali sia per ottenere informazioni su questi ultimi.

Una situazione paradossale poiché probabilmente sono proprio le persone
straniere che non hanno un contatto con il tessuto sociale italiano ad
avere bisogno di accedere in modo sostanziale al welfare. Non ci sono.
perd indagini statistiche nazionali sul livello di alfabetizzazione digitale
delle persone straniere, mancanza che non permette di riconoscere il
divario digitale esistente tra chi nasce in Italia e chi nel paese ci arriva
per question lavorative, economiche o di violazione di diritti umani. Un
divario digitale che non dovrebbe essere scambiato con “il saper
utilizzare uno smartphone”, uno strumento che in certi casi specific non &
il migliore alleato per richiedere a un ente come Inps un beneficio sociale.

Nonostante la mancanza di dati concreti sullalfabetizzazione digitale
delle persone straniere, che ricordiamo in Italia sono pit: di 5 milioni, nel
2020 & stato rilasciato il Piano triennale per Informatica nella pubblica
amministrazione, con I'obiettivo di realizzare la piena digitalizzazione dei
servizi pubblici sul territorio italiano.

Da allora, le pubbliche amministrazioni hanno implementato diverse
iniziative. INPS dispone di un sito informativo e di un portale online
dedicato all'inoltro di richieste per prestazioni sociali; ha lanciato INPS
Mobile, una app istituzionale che da accesso a numerosi servizi di
consultazione e di invio di documenti. Un portale del ministero
dell'lnterno, ANPR, relativo all'iscrizione anagrafica e al cambio di
residenza, & nelle sue fasi finali di implementazione.
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Il decreto-legge n. 76/2020 poi ha stabilito che, a partire dal 2021,
I'accesso ai servizi della Pubblica Amministrazione debba avvenire
attraverso identita digitali: Sistema Pubblico di Identita Digitale (SPID), Ia
Carta di Identita Elettronica (CIE)o la Carta Nazionale dei Servizi (CNS).
Dallo stesso anno INPS non accetta altro tipo di autenticazione per
I'accesso ai suoi portali e ai servizi. Le identita digital presentano pero
dei pre requisiti giuridici, come essere in possesso di carta d'identita o

essere iscritti all'anagrafe, che possono rappresentare un ostacolo per la

popolazione straniera.

In questo report sono state analizzate in dettaglio molte prestazioni

sociali e benefit, quali 'assegno per il Nucleo Familiare (ANF), I'assegno
mensile di invalidita civile, I'assegno di maternita per lavoratrici atipiche
(Assegno di maternita dello Stato), I'assegno sociale; I'assegno unico e
universale (AUU); il bonus asilo nido; la carta acquisti ordinaria; I'indennita
di accompagnamento agli invalidi civil; I'indennita mensile di frequenza; la

pensione di inabilita; il Reddito di Cittadinanza/Pensione di Cittadinanza; il
reddito di liberta.
Per ogni prestazione sono stati considerati i requisiti di accesso e le
modalita di richiesta, che in questo secondo caso spesso avviene online
solo dopo un‘autenticazione tramite identita digitale. E emerso un quadro
variegato, per cui alcuni permessi di soggiorno e requisiti di residenza
restringono le possibilita di accesso a benefit e servizi, ma non solo. |
servizi online sono integralmente accessibili solo in lingua italiana, e
richiedono competenze digitali nonché un livello di alfabetizzazione
elevato.

Stando alla situazione attualee vista la mancanza di previsioni differenti
sul tema, il processo di digitalizzazione delle Pubbliche amministrazioni -
ulteriormente favorito dai finanziamenti previsti dal Piano nazionale di
ripresa e resilienza (PNRR) - non & uguale per tutti e a farne le spese
saranno perlopili le persone straniere, e vulnerabili.
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II fenomeno della migrazione in Italia
e, in particolare, il supporto sociale ed =
economico rivolto alla popolazione di
cittadinanza straniera, sono stati

oggetto di una costante critica politica
nell'ultimo decennio, una critica
sproporzionata considerando il dallinteresse di esplorare le possibili
sensibile rallentamento dei flussi SSIES Oli Arr o dell
migratori negli ultimi ann, la contenuta policy della digitalizzazione dei servizi
percentuale di pepolezione siraniers di welfare sulla vita di particolari
rispetto altotaledella popolazione & EERO wri No)
I'elevato tasso di contributi versati concentra invece sui processi che

dalla popolazione straniera rispetto al Wate dio vie & GitiSone ole
supporto socioeconomico ricevuto. La suddette policy.

popolazione straniera regolarmente
soggiornante ha diritto, esattamente . .
come i cittadini italiani, di godere dei Per comprendere glieffetti della
diritti in materia civile, quindi di digitalizzezione gella pubblica
accesso a beni, servizi e prestazioni. £ amministrazione, il team di ricerca si
importante sottolineare che, anche se & concentrato sull'analisi di alcune

Ie famiglie straniere ricevono benefit e barriere di accesso fondamentali: le
servizi sociali da parte dello Stato, difficolta nellottenere e utilizzare
presentanc un tasso di poverts pil identita digital, e le difficolta nel
alto del resto della popolazione. Gli
aiuti economici ricevuti in proporzione Somprencese & accsders alo
al tasso di poverta risultano comunque procedure digitalizzate per la
scarsi. Vista la forte marginalizzazione richiesta di benefit e servizi
della popolazione straniera e la
difficolta di accedere a benefit e Alfine di effettuare questa analisi, il
servizi, & cruciale chiedersi quale team di ricerca ha cercato di

effetto possano avere i cambiamenti comprendere in prima istanza il livello
in atto nel sistema della pubblica di competenze digitali e di accesso alle
amministrazione italiana su queste tecnologie da parte della popolazione
fasce di popolazione. ll report che straniera, nonché i requisiti giuridici
state per sfogliare nasce proprio necessari per poter usufruire di sistemi

digitalizzati.
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ykA questo fine, il team di ricerca ha 2» N\
realizzato interviste con diverse

associazioni di spicco del settore e °
ha inoltrato molteplici richieste di

accesso civico generalizzato a
diversi enti della pubblica
amministrazione. A coprire un ruolo
estremamente rilevante per la
ricerca sono state le prospettive

delle associazioni, realta territoriali EB
che hanno esperienza diretta
nell'accompagnamento
amministrativo e nel supporto
legale delle persone straniere in fenomeno della digitalizzazione e
materia di welfare. dei suoi possibili effetti di

esclusione e discriminazione. La
1 punt di vista e le esperienze delle terza sezione effettua una
associazioni sono state infatti panoramica dei servizi digitali
fondamentali per mettere in luce un disponibili in Italia allinterno delle
quadro della realts che & spesso pubbliche amministrazioni e le
molto pili complesso, e ostile, di modalita di autenticazione
quello che sembra essere visibile attraverso identita digitali

da un primo sguardo sulle necessarie. La quarta parte propone
normative in vigore. un‘analisi di prestazioni sociali

esistenti, dei requisiti specifici per
Il report si compone di diversi persone di cittadinanza straniera e

capitol. Il primo capitolo esplora il delle modalita di richiesta, sia

background della ricerca, digitali sia analogiche. Il quinto

proponendo una mappatura della capitolo si avvale delle prospettive
popolazione straniera in Italia, del sul campo delle associazioni, utili

suo livello di alfabetizzazione per analizzare in chiave critica il
digitale e del suo quadro giuridico fenomeno della digitalizzazione
riguardo le prestazioni sociali della pubblica amministrazione in
Il secondo capitolo propone una Italia e di come questa possa
cornice teorica in cui analizzare il generare dinamiche di esclusione.
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Nota Metodologica

DOMANDA DI RICERCA

Il report si propone di rispondere alla domanda: In che modo la digitalizzazione

della pubblica amministrazione produce un effetto sull'ottenimento di benefit e

servizi per persone straniere in Italia?

METODOLOGIA

Il report si basa su una ricerca multi-metodologica, che utilizza metodi

‘quantitativi, ovvero di analisi di dati numerici quali dati statistici di emissioni di

identita digitali per identificare pattern esistenti di esclusione; e metodi

qualitativi, ovvero analisi di dati non numerici con un intento descrittivo ed

‘esplorativo del fenomeno[1].

Il report & poi basato su un‘approfondita revisione della letteratura esistente, per

cui sono state consultate sia fonti accademiche che istituzionali al fine di

\garantire una comprensione complessa e ampia del fenomeno della

digitalizzazione delle pubbliche amministrazioni[2]. Grazie alla revisione della

letteratura & stato possibile comprendere lo sviluppo degli studi sul tema e

dunque posizionare la ricerca all'interno del dibattito.

RACCOLTA DATI

11 dati sono stati raccolti attraverso diverse modalita.

Per quanto riguarda le prestazioni social, i benefit e i servizi, sono stati

consultate e selezionate diverse tipologie di letteratura grigia, ovvero materiale

di ricerca non tradizionale pubblicato al di fuori dell’ambito accademico, come

report e documenti governativi, circolari e pagine del sito ufficiale di INPS.
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Sono state inoltre effettuate delle richieste di accesso civico generalizzato
(FOIA). Nello specifico, sono state inoltrate delle richieste di accesso civico
generalizzato all'Agenzia per I'talia Digitale (AGID), Agenzia delle Entrate, INPS e
Ministero dell'Interno. L'obiettivo di questo strumento & di raccogliere fonti
ufficiali relative a dati e procedure che non sono pubblicati dalle Pubbliche
amministrazioni poiché non sottostanno agli obblighi di pubblicazione previsti dal
decreto legislativo 33/2013, il cosiddetto decreto Trasparenza.
Infine, il team di ricerca ha condotto sette interviste con associazioni di rilievo
nel settore. Nella prima fase di selezione del campione le associazioni sono state
scelte per pertinenza al tema, ovvero sono state contattate associazioni con
esperienza nel campo dellimmigrazione e dell'accompagnamento di persone
straniere nel rapporto con le pubbliche amministrazioni, che comprendono
consulenza o supporto legale per Iottenimento di documentazioni e forme di
identita digitale che costituiscono un prerequisito per richiedere benefit e
servizi. La selezione delle entita intervistate ha attraversato una seconda fase
attraverso un processo di snow-balling, ovvero di ampliamento del campione
attraverso la richiesta alla persona intervistata di segnalare altre associazioni o
personalita rilevanti sul tema. Questa modalita di selezione ha assicurato il
contatto con associazioni con una profonda conoscenza ed esperienza nel tema,
dando dunque Ia possibilita di effettuare un‘analisi approfondita.
Le interviste sono state condotte in modalita semi-strutturata. La presenza di
una traccia per lintervista ha garantito una raccolta di dati uniforme e pertinente
alla domanda di ricerca, la possibilita di ampliare le domande ed esplorare altri
temi ha assicurato di raccogliere la complessita e diversita delle prospettive
della persona intervistata.

ANALISI DATI

Le interviste sono state analizzate in modo tematico, attraverso un processo di
codificazione.
La codifica & un processo di identificazione di element significativi nel testo,
formalizzati in un elenco di codici, a cui segue un procedimento di
riconoscimento di emergenza di temi, con un approccio induttivo[3]. | tem
emersi sono stati poi organizzati in relazione alla domanda di ricerca.
E stata effettuata un‘analisi comparata del materiale grigio, organizzato in modo

tale da poter paragonare i diversi requisiti di accesso e modalita di richiesta
delle prestazioni sociali di cui era esplicativo,
Lindagine & stata infine integrata dall'analisi di dati riguardanti la popolazione
straniera non comunitaria e la relativa distribuzione di prestazioni sociali e di
identita digitali.

5] StraussAand Corbin J (1990). Basics of OuatativeResearch: Grounded TheoryProcedures and Techniques. Newbury Park SAGE
Publications.
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LIMITAZIONI

Il report riconosce una limitazione nelle possibilita di analisi e di
comprensione della prospettiva della popolazione straniera. Per quanto le
associazioni intervistate abbiano spesso un rapport diretto con utenti di
cittadinanza straniera, le esperienze e le storie riportate dalle associazioni
non rappresentano una fonte diretta rappresentativa del punto di vista
della popolazione migrante.
£ altrettanto fondamentale segnalare una mancanza di dati pubblici relativi
alla popolazione migrant e alla digitalizzazione, dovuta sia ad un
approccio molto superficiale alla trasparenza da parte di alcuni enti
pubblici sia all'assenza di indagini relative al tema. Un indicatore
allarmante, dal momento che la popolazione straniera viene spesso
indicata come una categoria altamente a rischio per quanto riguarda forme
di esclusione e discriminazione causate da strumenti digital.
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CAPITOLO 1 EHrgh
BACKGROUND 0 2 )

(E2 =

Mappatura della popolazione straniera in Italia
I cittadini stranieri censiti come attualmente resident in talia sono 5.193.669,
ovvero 8.7% della popolazione residente in Italia(1].
Se si prendono in osservazione le dinamiche di lungo periodo, il fenomeno della
migrazione in ltalia & stato caratterizzato da una fase di rapida crescita che ha
interessato il Paese fino al 2014 e che & stata seguita da un sensibile
rallentamento dei tassi di flussi migratori[2].
La permanenza in Italia & legata all'ottenimento di un permesso di soggiorno, la
cui durata (breve o lungo periodo) varia a seconda dei motivi di soggiorno.
Esistono differenti categorie:

+Permesso disoggiornopermotividilavorostagionale: pub avere diverse,
durate, dai venti giorni ai nove mesi

+Permessodisoggiorno permotividilavorosubordinate: la durata del
permesso & dipendente dalla durata del relativo contratto di lavoro e con un
massimo di due anni. ll permesso é rinnovabile se il contratto di lavoro viene
conservato o se ne viene stipulato uno nuovo, con un massimo di sei mesi di
stato di disoccupazione.

+Permessodisoggiornopersvolgimentodiunlavoroautonomo: il permesso ha
durata di due anni

+Permessodi soggiornoperricongiungimentofamiliare: il permesso dipende
dal permesso del familiare fonte di sostentamento, e pud avere una durata di
due anni se il familiare ha un permesso biennale.

+ Permessodisoggiornoperfinalitadistudiooformazione: il permesso ha
durata di un anno.

110i quest. 2. milion sonocitaci europes. Ta quest, 1.5 sono itadin europe comunitaie 1 millon di ctadin europe non
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+ Permesso di soggiorno UEpersoggiornanti
di lungoperiodo: nel 2007, il

permesso ha sostituito la carta di soggiorno per cittadini stranieri. Questo
titolo di soggiorno pub essere richiesto solo da chi possiede il requisito di
previa permanenza

quinquennale
in Italia con un valido permesso di

soggiorno.
E inoltre necessario

dimostrare
di avere un reddito minimo non

inferiore allimporto annuo dell'assegno
sociale e di non costituire un pericolo

per I'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato. Il permesso di soggiorno UE
per soggiornanti

di lungo periodo non ha scadenza e, di conseguenza,
non

deve essere rinnovato ma solo aggiornato.

I cittadini non comunitari con un permesso di soggiorno a scadenza sono
1.200.549 e quelli con permesso di soggiorno di lungo periodo sono
2.173.3275(3].

| minori stranieri non accompagnati
(MSNA) censiti in Italia nel

2022 sono 15.5956(4].A queste categorie si aggiunge la protezione Internazionale.
Ogni persona

straniera ha diritto di fare richiesta di protezione internazionale
al proprio

ingresso in Italia, indipendentemente
che sia stato effettuato legalmente o meno,

come stabilito dalla Direttiva europea 83 del 2004, recepita in Italia con il
decreto legislativo 251 del 2007. La domanda viene presentata presso I'Ufficio di
Polizia di Frontiera allatto dellingresso

nel territorio nazionale o presso I'Ufficio
della Questura, viene esaminata dalla Commissione

Territoriale competente.
La

protezione internazionale
pub assumere diverse forme: I'asilo politico, ovvero lo

status di rifugiato, la protezione sussidiaria e la protezione speciale.

+ Permessodisoggiorno perrichiestad'asilo: mentre le domande vengono
esaminate, ai richiedenti protezione internazionale

viene rilasciato un
permesso di soggiomo per richiesta asilo dalla questura. Ha una validita di sei
mesi ed & rinnovabile fino a quando non & presente un esito della domanda o
fino a quando il richiedente & autorizzatoa rimanere nel territorio nazionale.

+ Permesso di soggiornoper asilo: ai sensi della Convenzione
di Ginevra, per

ottenere lo status di rifugiato & necessario dimostrare un timore fondato di
subire una persecuzione

personale nel proprio paese d'origine. Secondo
rarticolo 1, & considerato

un rifugiato “chi temendo a ragione di essere
perseguitato

per motivi di razza, religione, nazionalita,
appartenenza

ad un
determinato

gruppo sociale o per le sue opinioni politiche, si trova fuori del
Paese di cui & cittadino e non pud 0 non vuole, a causa di questo timore,
avvalersi della protezione di questo Paese; oppure che, non avendo una
cittadinanza

e trovandosi fuori del Paese in cui

3) stat. Dati: Popolazione Straniera: www. daistat. it
4] Minstro delinterno. Approfandimanto:

Minoristranari non accompagnat. Normaodati su présenze, strumenti di twielao i
accaglienzadei minori sol. www integrazionemigranti

ov.
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aveva residenza abituale a seguito di siffatti avvenimenti,
non pud 0 non

vuole tornarvi per il timore di cui sopra”. Chi diventa titolare di status di
rifugiato pub richiedere il permesso di soggiorno per asilo all'Ufficio
Immigrazione,

che ha validita di cinque anni ed & rinnovabile.
+Permessodisoggiornoperprotezionesussidiaria:

la protezione sussidiariaviene riconosciuta
qualora i richiedenti non possano dimostrare di aver subito

una persecuzione
personale ai sensi della Convenzione

di Ginevra, ma
dimostrino il rischio di subire un danno grave in caso di respingimento

e
ritorno nel proprio paese di origine. Con danno grave si intendono la
condanna a morte, forme di trattamento

inumano quali tortura, e una
minaccia, grave  individuale,

alla vita derivante dalla violenza in una
situazione di conflitto armato. Chi diventa titolare di status di protezione
sussidiaria riceve un permesso di soggiorno per protezione sussidiaria della
validita di cinque anni, rinnovabile ma con previa verifica del permanere delle
condizioni che hanno consentito il riconoscimento

della protezionesussidiaria. Il permesso & inoltre convertibile
in permesso per motivi di lavoro.

+Permessodisoggiornoperprotezione
speciale: mentre la protezioneumanitaria introdotta nel 1998 & stata abolita dal decreto su immigrazione

e
sicurezza del 2018, quest'ultimo

ha introdotto dei casi speciali riguardantialcune categorie di persone per I'ottenimento
di permesso di soggiorno per

cure mediche, per calamita, per atti di particolare valore civile, per vittime di
violenza domestica, per sfruttamento

lavorativo. La nuova dicitura di
protezione introdotta dalle modifiche del governo Conte nel 2020, é stata
ampliata e collegata al principio del non refoulement

ovvero al divieto di
espulsione e respingimento

in caso di rischi di tortura  trattamenti
inumani e

degradanti e al rispetto della vita privata e familiare, della protezione della
salute degli obblighi internazionali.

Il permesso di soggiorno per protezionespeciale ha durata di un anno e non & convertibile.

Nel 2021 il minister dellinterno ha esaminato 53.609 richieste di protezione
internazionale:

7.383 richiedenti (il 14%) hanno ottenuto lo status di rifugiato,
7.348 (14%) la protezione sussidiaria, 7.092 (14%) la protezione speciale[s]. Cio
significa che un terzo dei richiedenti ha conseguito una forma di tutela, e che il
58% dei casi invece se I'¢ vista negare (oltre 30 mila persone). Coloro che
ricevono un diniego possono tuttavia presentare ricorso. Secondo una ricerca
del 2016(6], iI 60% dei ricorrenti riesce a ottenere una forma di protezione in
seconda istanza.

51Ministero doiinterno. Numeri dlrasil. ww. lbertacivilimmigrazione
dil interno gov it

(6) Sprar. Ricerca sui rcorsi per permessi di soggiorno per protezione Internazionale. www.sprar it
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Tipologie familiari
La tipologia familiare pit diffusa tra le famiglie con componenti di cittadinanza
non italiana & quella unipersonale,

composta
quindi da un solo membro.

Ad

essere unipersonali
sono il 46,2% di famiglie composte

da individui
stranieri.

Le

famiglie numerose, con quattro o piu componenti, rappresentano
il 23,1% delle

famiglie composte da individui unicamente di cittadinanza non italiana e il 29,9%
delle famiglie con almeno un componente

di cittadinanza
non italiana(7]

Poverta e famiglie straniere
L'incidenza

della poverta assoluta
& sproporzionatamente

pil alta per le famiglie
composte

da individui
di cittadinanza

non italiana rispetto alle famiglie italiane.
Nel 2020, le famiglie in poverta assoluta rappresentano

infatti il 26,7% del totale
di famiglie composte unicamente da individui di cittadinanza non italiana:
significa che un cittadino straniero su quattro in Italia vive in poverta
assoluta[8).

Per quanto riguarda le famiglie italiane, le famiglie in stato di
poverta assoluta sono 6% del totale[9]

oe 06 0 Oo
Uno straniero

su quattro in Italia & in
condizioni

di poverta assoluta.

La protezione
sociale in Italia

I sistema di protezione sociale & articolato nei settori della previdenza,
dell'assistenza

e della sanita. Secondo
I'articolo

128 del D.Lgs. 112/1998,
con il

termine servizi sociali si intende I'insieme
di attivita legate all'erogazione

di

servizi, gratuiti 0 a pagamento,
e di prestazioni

economiche,
con il fine di

superare le situazioni di difficolta e di bisogno che un individu pud incontrare
nel corso della vita.

I diritto alle prestazioni
sociali & condizionato

alla verifica di bisogno fisico e/o

di scarsita economica da parte degli enti erogatori, secondo criteri anagrafici ed
economici

quali il reddito, I'indicatore
della situazione

economica
(ISE) e

Iindicatore
della situazione

economica
equivalente

(ISEE).

7) stat. Cansimento permanente della popolazione. www.statt6)Ministero delinterno. Rapporto Annuale: Gi straniri nel marcato del lavoro in alia 2021 www avoro.gov.t(9) stat. Censimento permanente della popolazione. waw.statit
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Il finanziamento delle prestazioni
Le prestazioni economiche possono essere articolate in prestazioni previdenziali,
che hanno natura contributiva, e prestazioni assistenziali, il cui finanziamento &
a carico della fiscalita generale, tramite trasferimento statale. Le prestazioni
temporanee hanno invece natura mista, finanziate dunque sia da contributi e da
trasferimenti statali.
Llstituto Nazionale Previdenza Sociale (INPS) & 'ente che gestisce  fornisce le
maggiori prestazioni sociali in denaro in Italia. La legge n. 88/1989 ha introdotto
nel Bilancio INPS Ia Gestione degli Interventi Assistenziali e di Sostegno al
reddito (GIAS), che riunisce tutti gli interventi finanziati dalla fiscalita generale,
ponendo quindi a carico della solidarieta generale prestazioni e agevolazioni
contributive.

II Fondo della Gestione Unitaria delle prestazioni creditizie e sociali (Fondo
Credito), istituito con la legge n.662/1996, eroga numerose prestazioni creditizie
e sociali ai dipendenti pubblici, i quali versano al Fondo stesso un‘apposita
contribuzione.
Le risorse provengono da un finanziamento dei tre livelli di governo ovvero
Stato, Regioni e Comuni. Lo Stato interviene tramite trasferimenti agli enti
previdenziali, in particolare dallINPS. Le regioni coordinano gli interventi degli
enti locali sul territorio e provvedono ai finanziamenti con il Fondo sociale
regionale, che & costituito da stanziamenti statali e integrazioni dal bilancio
regionale. | comuni portano avanti funzioni amministrative attuative dei servizi
sociali, ricevendo i fondi dalle Region  dallo Stato.

La disciplina nazionale delle provvidenze e delle prestazioni economiche e di
assistenza sociale per la Popolazione Straniera

Larticolo 2 del Testo Unico (TU) immigrazione del 1998 (d.Igs 286/98) riconosce
al comma 2 il diritto della persona straniera regolarmente soggiornante a godere
“dei diritti in materia civile attribuiti al cittadino italiano salvo che le convenzioni
internazionali in vigore per I'talia o il presente testo unico dispongano
diversamente”. Allinterno dei diritti in materia civile & possibile annoverare il
diritto di accedere a beni, servizi e prestazioni. Questo principio di
equiparazione tra cittadini italiani  stranieri & pero derogabile da altre
disposizioni dello stesso TU e da altre disposizioni di legge di pari rango.
Innanzitutto, 'articolo 41 TU prevede la condizione che i cittadini extracomunitari
siano titolari di permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno per
ottenere una piena equiparazione ai cittadini italiani ai fini della fruizione delle
provvidenze e delle prestazioni, anche economiche di assistenza sociale”.
Vengono dunque esclusii permessi brevi per lavoro stagionale.
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Larticolo 2 della legge n. 328/2000 (legge quadro per la realizzazione
del

sistema integrato di interventi e servizi sociali) riconferma al comma 1 che
“hanno diritto di usufruire delle prestazioni e dei servizi del sistema integrato di
interventi e servizi sociali i cittadini italiani e, nel rispetto degli accordi
internazionali,

con le modalita e nei limiti definiti dalle leggi regional, anche i
cittadini di Stati appartenenti

all'Unione europea ed i loro familiari, nonché gli
stranieri, individuati ai sensi dell'articolo

41 Digs 286/98". Tuttavia, I'articolo 80,
comma 19, della legge n. 38/2000 afferma che I'assegno sociale e le
provvidenze

economiche
che costituiscono

diritti soggettivi[10]
possono essere

concesse solo agli stranieri titolari di carta di soggiorno[11],
e che le altre

prestazioni e servizi possono essere concesse agli stranieri titolari di permesso
di soggiorno di durata non inferiore ad un anno.
Questa norma ha poi subito un lungo processo di messa in discussione

da parte
della Corte Costituzionale,

che ha progressivamente
dichiarato incostituzionale

il
comma 19(12].

Le dichiarazioni
di incostituzionalita

sono perd legatee limitate alle singole
prestazioni prese in esame, il che significa che Fart. 80 continua a essere
formalmente

in vigore. Per le prestazioni legate allo stato di disabilita, la
giurisprudenza

& invece d'accordo su Imprescindibilita
di queste prestazioni,che sono dunque garantite anche agli stranieri non soggiornanti

di lungo periodo
in ogni caso.

Contributi

Nonostante il quadro appena delineato, le persone migranti costituiscono
una

fonte rilevante per il pagamento dei contributi in Italia. Il presidente INPS
Pasquale Tridico al convegno “Italia, pensioni e mobilita: storie di partenze e di
ritorni” ha dichiarato che 10,8 miliardi di euro di contributi sono stati versati da
lavoratori extracomunitari,

contro 1,2 miliardi di prestazioni pensionistichepercepite da questi ultimi. Mentre i cittadini non comunitari versano circa il 6,6%
del totale dei contributi, ne ricevono solamente lo 0,4%[13]. Altre analisi, che
hanno calcolato nel bilancio statale le voci in entrata, tra cui contributi e tasse,
le voci in uscita, tra cui prestazioni social e accoglienza,

sostengono che i
lavoratori extracomunitari

hanno generato nel 2021 un saldo netto positivo di 4
miliardi di euro per le casse erariali dello Stato[14]

110] Le provwidenze economiche che costituiscono diritti soggettivi sono quelle erogate sulla base di reauisit prede- termina e
costiiscono una maggioranza dali prestazioni social[11] Oggi permesso di soggiomo CE per sogglomanti di lungo period, secondo fart. 8 TU.
112) Rilevanti per questo process durato pio di dieci ani sano le sentenze 30612008; 11/2009; 167/2010; 329/201; 40/2011; 4012013;2212015; 23012015.[13IMigrantes Online. nps-Migrantes: ala, Pensioni

eMobilit, Storiei partenzee di itorn. www.migrantesoniine.t[18] Idos. DossierImmigrazione 2021. www.dossierimmigrazione.it
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Alfabetizzazione digitale e accesso alle tecnologie in Italia

Con alfabetizzazione digitale si intende la capacité di utilizzo delle tecnologie di
comunicazione einformazione (ICT) dei nuovi media, fondamentale per una
partecipazione piena e attiva in una societa sempre pil digitalizzata[15]. Il
concetto di alfabetizzazione digitale non si riferisce perd solo all'acquisizione di
competenze tecniche e informatiche, ma allo sviluppo di abilita cognitive e
culturali necessarie per selezionare e interpretare criticamente le informazioni e
ii servizi nella rete. Secondo I'OCSE, solo il 37% della popolazione italiana tra i 15
€165 anni & in grado di utilizzare Internet in maniera diversificata e
complessal16].
Nonostante un miglioramento rispetto agli anni precedenti, Italia si trova al di
sotto della media europea e occupa il diciottesimo posto dei 27 stati membri
dell'Unione Europea, posizionandosi dopo Belgio e Lettonia, per livello di
digitalizzazione generale, con un punteggio complessivo di 49,3[17). | problemi
riguardanti I'talia, secondo il Digital Economy and Society Index (DESI), sono un
basso punteggio di competenze digitali nella popolazione e una bassa diffusione
della banda ultra-larga, nonostante ci siano stati dei notevoli passi in avanti negli
ultimi anni
In merito alla prima questione, il Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) ha
previsto di destinare 250 milioni di euro alla realizzazione di iniziative di
formazione digitale che possano far raggiungere un tasso di alfabetizzazione
digitale del 70% della popolazione entro il 2026[18].

Competenze digitali e popolazione straniera in Italia

Nonostante non risultino indagini specifiche su popolazione di cittadinanza non
italiana e ICT[19], & possibile sottolineare alcune question riguardanti il divario
digitale tra popolazione italiana e straniera.
Nell'anno scolastico 2020/2021 gli studenti stranieri hanno utilizzato in misura
minore il PC, facendo invece ricorso al cellulare per seguire le lezioni durante la
didattica a distanza (DAD): il 72,1% di alunni stranieri ha usato il pc, rispetto
all'85,3% degli italiani[20].

15) stat. RapportoCitadin e CT 2019, wwwistatt
(16) OECD. Rappartoannusle 2021, www. oscd-iibrary.org
17 Digital Economy and Society Index (OES) 2022 Haly. wwwdigital-strategy.ec.europa.eu
18] Dipartimento per a trasformazione digitale. Misure 2026. hitps//padigitale2026.gov.t/misurel
[19] stat ha isposto a una richiesta di accesso da parte del Centro Hermes a dat specificiriguardanti al divari digitale tra cittadini
italian e stranieri affermando che non isultano indagini di questo tio prodtte dalfltituto.
1201 stat. Report SullaDidatticaadistanza 2021. www stat.t
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Questo dato potrebbe indicare una minore disponibilita di accesso materiale alle
tecnologie nelle famiglie straniere.

aoa AAS RAL SR 3studentistranierisu10
TARRRRRAR NN hanno potuto usareil pe durante la DAD
© 0 288 2 8 2 8 Menodi2studentitalianisu10
MARMARA NON hanno potuto usare il pc durante la DAD

Da segnalare & anche I'aumento del divario tra 'abbandono scolastico dei

cittadini stranieri rispetto a quelli italiani, che potrebbe influire sulla loro futura
alfabetizzazione digitale[21]. Secondo l'ultimo studio pubblicato sul tema da
Save the Children, il 19,4% di minori stranieri ha raccontato di aver avuto
esperienze negative su internet, dovute all'incapacita di gestire e riconoscere
virus e truffe online[22). La scarsa alfabetizzazione digitale e la mancanza di

accesso alla tecnologia riguardanti la popolazione straniera sono state
denunciate dall'Organizzazione Mondiale della Sanita come alcune delle
principali cause di esclusione di accesso alle curee alle informazioni durante la

pandemia[23]. E ugualmente importante prendere in considerazione fattori della
realta offline che possono essere determinanti nelle problematiche in relazione
all'esclusione digitale. Se si considera il capitale sociale, rispetto ai cittadini

italiani, le persone migranti si trovano spesso escluse da reti sociali composte da
amici, parenti e persone in posizioni di potere. Queste reti permettono di

accedere ad informazioni o soluzioni dirette aggirando impasse, problemi
burocratici e ostacoli digitali. In mancanza di queste ultime, i danni causati da

forme di discriminazione ed esclusione digitale si possono acuire sensibilmente.

(21) Openpali. Articolo: Numer sul daria delabbandono scolastica tra cittadin stranier ed tian, waw.openpolis. it
122) SavetheChildren. Report: Minor Migrants: in viaggioatraverso a rete. ww.savethechilen.i
(231 WHO. Report: Ensuring the integration of refugees and migrants in immunization policies, planning andservice delivery globally
ww who nt
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Riforme di digitalizzazione delle pubbliche amministrazioni

Riforme di digitalizzazione del settore pubblico si sono diffuse sul territorio
europeo in modo pervasivo. L'e-government, il governo tramite strumenti digitali,
non & un fenomeno recentee ha radici nei primi anni ‘50 del ‘900 anche se
nell'ultimo decennio si & osservata un'intensificazione di questo processo. Gli
intenti di digitalizzazione delle pubbliche amministrazioni si fondano su un‘idea
di digitale by default secondo la quale le interfacce digitali diventano strumento
di interazione prediletto tra cittadino organi dello stato. La premessa & che alti
livelli di digitalizzazione abbiano gia raggiunto la vita quotidiana di tutta Ia
popolazione e che i cittadini abbiano le competenze, gli strumenti e la volonta di
relazionarsi con lo stato digitalmente. Dal momento che le tecnologie digitali
sono spesso diventate una premessa per accesso al welfare, i requisiti richiesti
ai cittadini nell'esercizio del proprio diritto di accesso a prestazioni socio
economiche hanno subito delle modifiche rilevantif].

Nuove forme di welfare

Le forme di welfare tradizionale erano in passato di stampo paternalistico,
vedevano i beneficiari come soggetti passivi nelle mani dellintervento
“benevolo”[2] dello stato. Gli ultimi decenni sono stati invece testimoni di un
cambiamento nell'approccio allo stato sociale. £ in via di progressiva

implementazione una tendenza a rendere self-service le procedure di richiesta di
prestazioni sociali[3].

[1 Schou. J; Porso, A. (2018) Digital by default?Aqualiative studyof exclusionindigitalised welfare. Social Policy & Administration
Volume 53, issue3p. 464-477. DO: 10.111/590112470
2) Elon,L. and0. Atkinson (1998)TheAge of Insecurity, Verso
(3) Chauvin, Garcés-Mascarefas8(2012) Beyond informa citizenship: The new moral economyof migrant ilegaiy. International
Political Sociology 63): 241-258
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Attraverso questa strategia, | beneficiari di welfare diventano soggetti attivi e
agiscono in modo proattivo e largamente autonomo per ottenere benefit e
servizi di cui hanno diritto. L'inizializzazione delle procedure e la navigazione
dell'apparato burocratico non spettano dunque alle pubbliche amministrazioni e
ai loro operatori, ma primariamente ai beneficiari stessi. Una tendenza in linea
con le strategie neoliberali di riduzione dei costi legati all'assistenza. Inoltre,
rendere self-service la richiesta alle prestazioni sociali lega I'accesso al welfare
a una conoscenza approfondita e pratica dei propri diritti e dei sistemi
burocratici, e alla possibilita di utilizzare strumenti digitali per inoltrare le
richieste in autonomia.

Le caratteristiche della digitalizzazione del welfare

La digitalizzazione non & un processo unicamente tecnico, anche se viene
spesso presentato come tale: ha invece contenuti e conseguenze profondamente
politiche e sociali. Come tutti gli strumenti digitali, anche la digitalizzazione delle
pubbliche amministrazioni non opera nel vuoto. | servizi digitali per il welfare
sono informati dalle strutture previdenziali, ufficiali e informali, gia esistenti nella
realta analogica e dalle logiche sottostanti le politiche sociali in vigore[4]. Le
riforme di digitalizzazione perseguono un concetto di welfare che sia flessibile
ed efficiente in termini di costi: i siti governativi non chiudono mai e richiedono
poco personale per funzionare. Inoltre, le piattaforme contengono una grande
quantita di informazioni e rendono disponibili allo stesso tempo informazioni sia
generali che specializzate, con possibilita di aggiornamento rapide. Gli operator
delle pubbliche amministrazioni invece hanno orari di ufficio e sono spesso
organizzati secondo settori di specializzazione.

£ tuttavia importante notare che Ia digitalizzazione del welfare non ha abolito if
supporto di persona, ma lo ha ricollocato in altri siti del sistema delle pubbliche
amministrazioni o delle comunita sociali. Centr di Assistenza Fiscale (CAF),
sindacati, patronati, associazioni e sportelli legali si fanno carico
dell'accompagnamento delle fasce di popolazione che non sono autonome nel
relazionarsi con le pubbliche amministrazioni. Alternativamente, le reti sociali
dell'individuo forniscono un‘altra fonte di supporto.
Unaltra questione & legata alle promesse della digitalizzazione di snellire,
velocizzare e semplificare le procedure, mentre il sistema dello stato sociale &
spesso associato a idee di disordine, complessita e eccessiva burocrazia. In
realta, la complessita e i diversi livelli burocratici vengono solamente resi
invisibili all'interno di una cornice digitale(s]

(4) Morris, A;Coles-Kemp,L, Jones,W. (2020) Digitalised Welfare: Systems For Both SeeingandWorking With Mess. WebSci20
Workshops Digital (In)Equaity, Digital Inclusion, Digital Humanism. ACM, New York, NY, USA, 6pages. htps://doLoralxx
(5) Morris,.;Cales-Kemp,L.,Jones, W. (2020)DigitalsedWelfare: SystemsFor Goth Seeing and Working With Mess. WebSciZ0
Workshop: Digital (n)Equaity,Digital Inclusion, Digital Humanism. ACM, New York, NY, USA,6pages. hps:l/doloralsx
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Liimpatto sociale della digitalizzazione del welfare

La premessa per le prestazioni di servizio sociale & di essere orientate verso il
sociale. Il criterio di fondo non & solamente fornire prestazioni e servizi ma
distribuirli in modo tale che siano di beneficio per la societa. Tuttavia, una
prospettiva acritica verso la digitalizzazione rischia di ottenere, come effetto
collaterale, 'opposto delle intenzioni alla base del concetto di welfare[6]. Le
pubbliche amministrazioni propongono una narrativa fortemente basata sulle
possibilita di efficienza, di bassi costi di tempistiche brevi, legate agli
strumenti digitali, ma non sembrano perd preoccupate di valutare la
digitalizzazione secondo criteri etici e di impatto sociale.

Pils I'uso di Internet e di tecnologie digitali diventa fondamentale per lo
svolgimento della vita quotidiana, pil potrebbero aumentare le problematiche
per coloro che non hanno accesso a questi strumenti o non hanno le abilita per
usarli in modo appropriato. In questo senso, numerosi studi riportano che gran
parte dei cittadini europei ha difficolta nell'utilizzo dei servizi digitali delle
pubbliche amministrazioni(7]. La digitalizzazione rischia, infatti, di riprodurre e
stratificare esistenti linee di esclusione e discriminazione sociale poiché richiede
la capacita di accedere in modo indipendente ai sistem, di trovare e processare
correttamente le informazioni, di conoscere il funzionamento delle burocrazie, di
performare auto-valutazioni e controlli per i requisiti e di produrre le prove
richieste[8].

Le persone con difficolta economiche e sociali gia presenti saranno proprio
quelle che avrannopi difficolta a relazionarsi con strumenti digitali. Difficolta
economiche preesistenti determinano spesso una mancanza di accesso a
dispositivi o dispositivi non obsoleti, una mancanza o scarsita di connessione, e
competenze digitali pi scarse. Per persone con difficolta economica e scarsa
digitalizzazione, &, allora, ancora pil difficile rendersi leggibili dal servizio
digitale  produrre le prove digital necessarie per avere il proprio status
riconosciuto e quindi poter ottenere I'assistenza necessaria. E altrettanto
importante sottolineare che le tecnologie digitali causano discriminazioni nei
confronti di persone i cui dati sono scarsi o irreperibili, come spesso avviene nel
caso di persone migranti o persone di cittadinanza straniera.

6] Larsson, K.; Haldar, M. (2021) Can Computers Automate Welfare? Norwegian Efforts to Make Welfare Policy More Effective. Journal
of Extreme Anthropology. Vo. 5, No. 1 (2021): 56-77 hitps://dolora/10.5617/jea 6231
17 Ostergaar Madsen,C.&Krmmergaard, P. (2016). Warm exports in theage of mandatory e-government: Interaction among Danish
single parents regarding online application for pubic benefit. Electronic Journal of e-Government, 14(1), 87.
hitpi/lw. ieg comvolumed/issuelps7
Larsson, K. Haldar, M. (2021) Can Computers Automate Welfare? Norwegian Efforts to Make Welfare Policy More Effective. Journal of
Extreme Anthropology. Vol. 5, No. 1 (2021): 56-77hitps/idoi ora/10.5617/jea 8231
8) Lafleur,J escol,E. (2018) Creating Undocumented EUMigrants through Welfare: A Conceptualization of Undeservingand

PrecariousCitizenship. Sociology 2018, Vol. 52(3) 480-496.DOI: 10.177/003803851876461
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Cittadinanza
e stato sociale

Registrazioni,
classificazioni

e categorizzazioni
sono, notoriamente,

strumenti
governativi della popolazione[9].

Nel contesto europeo contemporaneo,
un

contesto principalmente
di politiche neoliberali e caratterizzato

da prestazioni
sociali in continua riduzione e spesso accompagnate

da un‘aura di sospetto e
colpa verso i beneficiari, & diventata sempre piu critica I'abilita di provare di
meritare I'assistenza ricevuta[10]. Abilita che assume forme particolari quando si
relaziona a individui di cittadinanza straniera: dimostrare di essere
autosufficienti

e produttivi per il Paese, invece che un peso per lo stato sociale,
& un criterio cardine per meritarsi non solo forme di assistenza sociale ma,
soprattutto, il diritto di soggiorno. Le persone migranti sono incentivate ad
accumulare prove della loro buona condotta, legale ed economica, per
dimostrare di avere il titolo di cittadini. Prove di residenza, ricevute di
appuntamenti,

contributi versati, contratti di lavoro prendono la forma di
emblemi di buona cittadinanza.

Divario digitale

Con divario digitale si intende una disparita nell'accesso alle tecnologie digitali
che genera divisioni e ineguaglianze

nell'accesso di informazionie risorse. In un
momento storico in cui le tecnologie della comunicazione

e dell'informazione(ICT) sono alla base della connettivita sociale ed economica in cui varie sfere
della vita quotidiana sono sottoposti a processi di progressiva digitalizzazione,individui che non hanno accesso a Internet e a tecnologie digital presentano
forti svantaggi per quanto riguarda la ricerca di informazioni, la partecipazionesocialee politica e la ricerca lavorativa

Rispetto alle categorie sociali interessate, il divario digitale pud essere
identificato come intergenerazionale,

quando interessa soggetti anziani, come di
genere, quando interessa le divisioni di genere, o linguistico-culturale,

quando
interessa persone migranti.
La scala del divario digitale pub essere compresa attraverso differenti livelli:
globale, sociale e democratico. A livello globale, & possibile notare differenze
nell'uso tecnologie tra paesi cosiddetti sviluppati e paesi in via di sviluppo. A
livello sociale, disuguaglianze

digitali si ritrovano all'interno di un singolo
territorio o paese a seconda delle stratificazioni

economiche e socioculturali.
A

livello democratico, & possibile notare una differente possibilita di
partecipazione

alla vita politica e sociale a seconda delle possibilita di accesso
alle tecnologie.

9] Foucault,M. On TheGovernment of the Living: Lecturesatthe Calligede France, 1979-1980. Springer, 2014.110) Lafleur, J Mescol, E. (2018) Creating Undocumented EUMigrants through Welfare: A Conceptualization
of Undeserving and

PrecariousCitizenship. Sociology 2018, Vol. 52(3) 480-496.D01: 0.1177/0038038518764615
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Quali barriere possono causare il divario digitale?

I divario digitale pud essere costituito da diverse tipologie di barriere.

+Lebarriereinfrastrutturalicomportano 'assenza di una rete Internet
adeguata, costi di accesso a Internet proibitivi o una scarsa velocita di
Internet, cosi come la mancanza di dispositivi elettronici quali computer,
smartphoneo tablet. Tradizionalmente, il divario digitale & stato misurato dal
numero di dispositivi e di sottoscrizioni a Internet presenti in un nucleo
familiare. Pili recentemente & stato misurato attraverso la presenza di banda
sul territorio, quindi in kbit/s per capita.

+Lebarrieresocioculturali comprendono la mancanza di competenze digital
necessarie per I'uso delle tecnologie e Iimpossibilita di utilizzo di supporti
tecnologici dovuta a question culturali o di reddito. ll divario digitale & una
questione pili ampia rispetto alla difficolta di accesso materiale e non pud
essere alleviata unicamente dalla provvisione di dispositivi. La possibilita di
utilizzo & legata all'alfabetizzazione digitale, quindi alle competenze digitali
dell'individuo, e alle norme culturali che regolano accessoe I'uso delle
tecnologie.

+Lebarriereterritoriali sono collegate alle caratteristiche di un territorio che
possono impedire o rendere difficoltoso I'acquisto, l'installazione o accesso
a strumentazione tecnologica.

Mentre una tesi della normalizzazione sostiene una progressiva e parzialmente
spontanea eliminazione del divario digitale, attraverso un continuo livellamento
di competenze informatiche, una tesi denominata della stratificazione avverte il
rischio di un incremento delle disuguaglianze dovute alle tecnologie digitali, che
sono destinate non solo a permanere nel tempo ma a rappresentare una fonte di
ulteriore esclusione.



25

AMMINISTRAZIONE

igh .
IN ITALIA 7 ( Fy 0)

iW

71 UYFowl 2 a»

Riforme per la digitalizzazione
in Italia

Nel 2020 AgID, I'Agenzia
per I'ltalia Digitale,

ha pubblicato
il Piano triennale

per

Vinformatica
nella pubblica amministrazione

(2020-22). II piano rappresenta
il

punto di riferimento per raggiungere
I'obiettivo della piena digitalizzazione

dei
cerizt pubic sul terior liana. Tra | principt uida ef sono “ital & mobile
first”, ovvero la realizzazione

di servizi primariamente
digital; “digital identity

only”, ovvero I'utilizzo
esclusivo

di identita digitale per I'accesso;
“servizi

inclusivi e accessibili”;
“dati pubblici un bene comune”;

“interoperabile
by

design”, ovvero la creazione
di servizi pubblici con funzionamento

in modalita
integrata; "sicurezza e privacy”, “codice aperto”, ovvero la predilezione

di
software con codice aperto o la messa in disponibilita

di codice sorgente per
software

sviluppati
ex novol[1).

Questi principi per la trasparenza dei dati, dei software e degli algoritmi risultano
estremamente

rilevanti specialmente
se analizzati in relazione ad altri casi

curapet di igitalzzations delle pubbliche amministriont. Ad esompio,
sistema di verifica di possibili

frodi SyRI & stato dichiarato
illegale in Olanda nel

2018 perché non provvedeva alcuna trasparenza nel suo processo decisionale.
SyRi aveva come scopo quello di segnalare

per ulteriori investigazioni
profili

ritenuti sospetti per frodi fiscali, ed stato introdotto
senza alcuna trasparenza

per i cittadini
in merito all'utilizzo

dei loro dati personali
e alle modalita

di

definizione
del rischio.
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La Corte Europea ha dichiarato SyRi uno strumento in violazione dell‘articolo 8
della Convenzione Europea sui Diritti Umani (CEDU), che protegge il diritto al
rispetto della vita privata, della casa e della corrispondenza.

INPS e Digitalizzazione

INPS ha introdotto diverse misure e servizi nel suo processo verso la
digitalizzazione:

Identitadigitale: la Circolare INPS n. 127/2021 stabilisce che I'accesso ai portali e
servizi INPS deve avvenire tramite autenticazione di identita digitale (SPID, Cie,
CNS) e non & piis consentito 'accesso con il PIN, con la sola eccezione di quell
rilasciati a cittadini resident all'estero non in possesso di un documento di
riconoscimento italiano.

Portali: INS dispone di un sito informativo con differenti sezioni per prestazioni
previdenziali e assistenziali. Ogni prestazione presenta una propria pagina
esplicativa (in lingua italiana, non sempre traducibilte) contenente descrizione,
requisiti per la richiesta, modalita di domanda e, in alcuni casi, tempi di
elaborazione. INPS dispone inoltre di servizio online dedicato allinoltro di
richieste per prestazioni social, per cui & necessaria un‘autenticazione
attraverso identita digitale (SPID, Cie, CNS).

Applicazioni: INPS Mobile & I'app istituzionale sviluppata da INPS che da accesso
a numerosi servizi di consultazione e invio documentazione. Rilasciata per la
prima volta nel 2011, ha progressivamente aumentato i servizi e le soluzioni
disponibili. Nel 2018, Ia versione 3.0 dell'app ha aggiunto I'autenticazione con
SPID e nel 2021 la versione 3.15.1 ha reso disponibile 'autenticazione con la
Carta d'ldentita Elettronica (CIE)[4].

Servizi di consulenza per il digitale: INPS offre un servizio di consulenza virtuale,
per le pratiche digitalizzate unicamente rivolto a cittadini over 65, che vengono
identificati da INPS come la fascia di popolazione pili debole per quanto riguarda
mancata alfabetizzazione digitale e mancato accesso alle tecnologie. Un altro
servizio di consulenza digitale & finalizzato al calcolo delle pensioni ma non &
dedicato al supporto per I'utilizzo della piattaforma. Non sembrano esserci altri
consulenti virtuali forniti da INPS per le pratiche digitalizzate se non per i
pensionati

4) Informazioni disponiil su: www. nps.t
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CAFe patronati

I centri di assistenza fiscale (CAF), o centri autorizzati di assistenza fiscale
(CAAF), sono enti a cui & possibile rivolgersi per ottenere diversi tipi di
assistenza e supporto per questioni fiscali. Molteplici categorie di persone fanno
affidamento a questi enti, soprattutto dal momento in cui molte procedure sono
state digitalizzate. | CAF provvedono ad assistere nella
erressrssssseseraseessarasraa

trata,
compilazione

di modulistica
e

i'canali Social di INPS ™., dichiarazioni, alla
£ pur non equiparabili a un servizio di 1 trasmissione telematica dei
: accompagnamento

di consulenza
virtuale, * moduli, delle dichiarazioni

e
: INPS ha istituito dei profili social dell'lstituto 2 delle richieste, sostituendosii su diverse piattaforme (tra cui YouTube, i quindi all'assistito nella
i Facebook, Instagram). Attraverso il profilo i responsabilita

di
£ Facebook di INPS nel 2021 sono state fornite i  compilazione e invio. La

1.200.000 risposte, un dato significativo
per: trasmissione

avviene
© analizzare la necessita di informazioni da i attraverso il canale
2 parte della popolazione(s].

i ENTRATEL. | CAF devono
: i essere autorizzati e iscritti
: i allalbo nazionale presso il

Identita digitali e persone
straniere

Il decreto-legge
n. 76/2020 stabilisce che a partire dal 1° marzo 2021 Iaccesso

ai servizi della Pubblica Amministrazione
deve avvenire attraverso identita

digitali quali il Sistema Pubblico di Identita Digitale (SPID), la Carta di Identita
Elettronica (CIE) o la Carta Nazionale dei Servizi (CNS). Come vedremo, questa
digitalizzazione

dell'accesso al welfare sociale ha numerosi risvolti nella
popolazione straniera.

1
| PID |

SPID & I'acronimo di Sistema Pubblico d'Identita Digitale. & un‘identita digitale
| composta da una coppia di credenziali, ovvero username e password, attraverso |
1 le quali si pud avere accesso ai servizi online della pubblica I

(5) ps. Rapporto Annule 2021. ww. inps.t
(6) Corrie. Articolo CresceFidentith digitale. www correre.t7 Agia. Rapportonotizi su SPID. winw.agid govit
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| accreditati dall’Agenzia per Italia Digitale (AgID). Le identita digitali SPID in |
Italia hanno superato i 30 milion. Lobiettivo annuale previsto dal Piano

| Nazionale di Ripresa e Resilienza per il 2022 & stato portato a termine con mesi |
di anticipo, raggiungendo una copertura pari al 38% di popolazione dotata di

| identificazione digitale[6]. Nel 2022, lo SPID & stato utilizzato 800 milioni di volte |
I come modalita di autenticazione per accedere a servizi online(7]. I

Requisitiperpersone straniere: Per ottenere Io SPID & necessario essere in |
| possesso di un documento di riconoscimento italiano, di codice fiscale, di un'e-
| mail e un cellulare ad uso personal. Il permesso di soggiorno non & considerato |

un documento di identita personale e non é quindi sufficiente per richiedere
| SPID. Il permesso di soggiorno serve invece, insieme al passaporto in validita, |
I per ottenere la carta d'identita necessaria per richiedere lo SPID.

Modalita di attivazione: E possibile attivare lo SPID presso gli enti certificatori
| autorizzati (Identity Provider) tra i quali le poste, Tim, Infocert, IntesalD, Aruba. If |

riconoscimento pub avvenire di persona, attraverso Iidentificazione con Carta
| didentita elettronica o Passaporto elettronico sulle applicazioni dei gestori; |
| attraverso Carta Nazionale dei servizi, per cui & necessario un lettore apposito di |

smart card e il PIN; attraverso firma digitale. In alcuni casi gli enti certificatori
| dispongono della possibilita di riconoscimento via webcam. Le poste prevedono |

Ia possibilita di riconoscimento a domicilio.
| Molte persone si rivolgono ai CAF per avere supporto nell'attivazione dello SPID. |

In alcuni CAF I'assistenza & gratuita mentre altri richiedono un costo che oscilla
| wineseuro(8] |

(8) information sporti a: www. acsoftwareacit
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I TS-CNS |
La Tessera Sanitaria - Carta Nazionale dei Servizi (TS-CNS) viene emessa

| dall’Agenzia delle Entrate. Ai nuovi nati viene distribuita in automatico, senza |
bisogno di richiesta, in seguito allattribuzione

del Codice Fiscal effettuata dal
| Comune o da un ufficio dell Agenzia delle Entrate. |

La Tessera Sanitaria-CNS & gratuita e ha validita di 6 anni 0 ha durata fino alla
| scadenza del permesso di soggiorno[9]. Per utilizzare la TS-CNS come identita |

digitale & perd necessario essere in possesso di un lettore di smart card, con i
| feta ariver da ntatre sul proprio computer. Soo alcune region, come a |

Sardegna, danno la possibilita di richiedere un lettore gratuito in concessione
/Codice STP, iYDal 2004 sono state emesse | 8 ya { Il codice Straniero Temporaneamente

Presente iquasi 200 milion di tessere | : : FRA, i| (STP) & un codice garantito a individui senza isanitarie. Tra il 2017 e il § i| permesso di soggioro e permette I'accesso a cure2018 ne sono state rilasciate | oe " | ace ines ¢19%¢ © ospedaliere sia urgenti ed essenziali, sia i15 milioni,eogni anno circa OoPE EE tts o forianto. sa i
y | continuative, per malattia e infortunio, agli :600.000 cittadini fanno i er h < i interventi di riduzione e prevenzione del danno irichiesta di un duplicato. Dal | : i| rispetto ai comportamenti

a rischio, ai programmi di:2019 sono state emesse(10] | ! :© | tutela della salute mentale e alla tutela sociale della:quasi 4 milioni di tessere | I h ion 8 | gravidanza e maternita, in cui & incluso accesso aisanitarie per cittadini non | i
 consultori familiari. Il codice STP & valido per 6 mesi :comunitari, di cui 1 milione | Ph, | : i| { su tutto il territorio nazionale ed & rinnovabile. Lesono ancora in corso di i § ien  prestazioni sono erogate gratuitamente,

eccetto leva 1 i ; i| quote di partecipazione
alla spesa (ticket), a meno

che la persona non ne sia esente. A essere in i
| Benuefe Pereonsoe |possesso di tesserino per Stranieri istraniere: rson. i H i| | Temporaneamente

Presenti (STP) sono 700.000richiedente deve essere i | i{ individui[12]. ll rilascio pud avvenire senza iiscritta al Servizio sanitario | . a i. | permesso di soggiorno ed & indipendente dal iNazionale (SSN). Per [Radi oo : iNazionale . { domicilio del richiedente. A fornirla se ne occupaiscriversi al SSN & peer 8 i8 : | Istituto Nazionale per la promozione della salutenecessario recarsi alla sede | idelle popolazioni Migranti (INMP), dietro iASL di competenza con un | : ro i
" | sottoscrizione

del cittadino straniero non idocumento didentita i Seon ; Na i| i comunitario di una autodichiarazione
di indigenza epersonale, il codice fiscale | :

. | alla registrazione di cognome, nome, sesso, data di:rilasciato dall’Agenzia delle | 0 ii nascita, nazionalita, recapito. L'autodichiarazione
di :entrate (anche temporaneo) | | or | i{ indigenza ha validita di 6 mesi. ie il permesso di soggiorno. i

(91 iformazioni disponibil aww. sistem santa inanze.it10] Informazioni ottenute atiraverso ichiesta i accesso ivico generalizzato aiFAgentia delle Entre.
(11 Hannouna cadenza ra i 2023& i 2027.
(12) QuotiianoSanit. Articolo Codi Sranieri Temporaneamente Presents. www.quotidianosanits.i
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Effettuata I'iscrizione al Servizio sanitario nazionale, I'ASL richiede I'emissione

| della tessera sanitaria e trasmette al Sistema Tessera Sanitaria i dati relativi al |
cittadino. L'iscrizione al Servizio sanitario nazionale ha la stessa validita della

| durata del permesso di soggiorno. In caso di rinnovo del permesso di soggiorno, |
| il cittadino deve rivolgersiallASL di competenza per rinnovare liscrizione e |

chiedere I'emissione di una nuova tessera sanitaria

| Modalita di attivazione: Per poter utilizzare la tessera sanitaria come Carta I

| Nazionale dei Servizi (CNS) & necessario richiedere il pin presso un ufficio della |
[I nella quale si risiede[13]. _

oe 0 Oo
Quasi 2 persone straniere su 3 non hanno

una Tessera Sanitaria-Carta dei Servizi

| CIE |

La Carta d'ldentita Elettronica (CIE) & una chiave di accesso che permette al
| cittadino di autenticarsi ai servizi online di enti e pubbliche amministrazioni e, |

grazie al nodo eIDAS italiano, ai servizi online di altri Paesi del'Unione Europea.
| La CIE& garantita dallo Stato e viene rilasciata dal Ministero dellnterno. |

ClEonline & il sistema che ha sostituito il precedente software di emissione SSCE

| & pud essere definito come un contenitore di dati personal, in quanto acquisisce |
e controlla le caratteristiche delle foto e delle impronte digitali[13].

| Ha validita sul territorio nazionale e non pub essere utilizzata per 'espatrio, |
Nell'eventualita in cui il permesso di soggiorno non venga rinnovato dall'autorita

| di Pubblica Sicurezza, la carta d'identita deve riconsegnata all'Ufficio Anagrafe |

I del Comune(14] I

33] nformaion sisporibi su: www. agenzisentrate. govt
34] information isporibil su: ww. alta. com
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| Le Carte d'ldentita Elettroniche (Cie) rilasciate in Italia sono in totale 25,9 |
| milioni: quelle emesse in favore di cittadini stranieri non comunitari, sono |

3.550.188. Attualmente sono presenti 2.530 nuovi enti che utilizano Cie come
| modalita di autenticazione, il che ha portato al 98% il numero totale gli enti che |
I usano soluzioni di identita digitale per permettere Iautenticazione [15]

Piu di 500.000 persone straniere non

comunitarie non sono in possesso di

una CIE

I Requisiti perpersonestraniere: & necessario recarsi presso Ufficio Anagrafe del
| proprio Comune di residenza, con il permesso di soggiorno in originale in corso |

di validita o la ricevuta della richiesta di rinnovo, con il passaporto in corso di
| validita, tessera sanitaria o codice fiscale tre fototessere frontali. Se non si & |

in possess di un documento di identita, & necessaria la presenza di due
| testimoni muniti di documento di identita valido. Il permesso di soggiorno & |
L comunque necessario[16]. |

Prerequisiti per 'identita digitale
Da questa disamina & possibile capire come per ottenere lidentita digitale siano
spesso richiesti molti prerequisiti, quali il possesso di permesso di soggiorno in
corso di validita o in via di rinnovo, iscrizione anagrafica e codice fiscale. Ma
guardiamone alcune da vicino.

Residenza e anagrafe digitale

Come chiarito dalla Circolare n. 8/1995 del Ministero dellinterno, la richiesta di
iscrizione anagrafica costituisce un diritto soggettivo del cittadino e non pus
essere vincolata ad alcuna condizione. In caso contrario, si limiterebbe la liberta
di spostamento e di stabilimento dei cittadini sul territorio nazionale, garantita
dalla Costituzione. A regolamentare Fiscrizione anagrafica & una legge organica
del 1954 & un regolamento di attuazione della legge del ‘54. La residenza & un
diritto soggettivo perfetto che & tuttavia oggetto di contesa politica, sia
attraverso normative sia prassi amministrative.

15) rtiore. Arico: Cresce Fidentia digitale. www corror.
06] intormasion isporiiha: ww cartadenti.nirmo.gov.t
wewahrozonsumon
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Nel 2012 & stata data indicazione sulla temporalita dell'iscrizion
e
anagrafica, che

deve configurarsi entro 48 ore. Le persone straniere regolarment
e

soggiornanti

hanno diritto di iscrizione anagrafica e il permesso di soggiorno, anche in via di
rinnovo, & considerato valido dalla normativa per la richiesta di residenza.

Nonostante cio, la prassi amministrati
va

é arbitraria nella concessione

dell'iscrizion
e
anagrafica per le persone straniere.

Per quanto riguarda le persone senza fissa dimora invece, la Circolare Istat
29/1992 ha stabilito che ogni Ufficio Anagrafe ha il dovere di registrare la
persona nel registro della popolazione resident. In questo caso & possibile

istituire una via fittizia a livello comunale per permettere alle persone senza fissa
dimora di godere degli stessi diritti di chi una casa la ha[17].
Dal 2017 & in vigore una delibera che definisce I'attribuzion

e
della residenza per

persone senza fissa dimora. Se in precedenza il regime era in capo alle
associazioni, che indicavano la residenza dei senza fissa dimora rilasciando

documenti che segnalavano la fruizione di un individuo di servizi da parte di
quell'associ

azione
e la sua appartenenz

a
al territorio, ora il meccanismo & stato

internalizzat
o

dagli uffici del municipio, con uno step di filtro attraverso i servizi
sociali

La digitalizzazi
one

ha investito anche le questioni anagrafiche. Anagrafe

Nazionale della Popolazione Residente (ANPR) il progetto di anagrafe digitale
che mira a raccogliere tutti i dati e i servizi demografici anagrafici. Attraverso il
portale online ANPR ai cittadini & fornita la possibilita di effettuare cambi di
residenza, comunicare i propri dati anagrafici e scaricare certificati. L'iscrizione

anagrafica pero non & disponibile online per persone senza fissa dimora, una
questione che coinvolge i servizi sociali. | servizi online non sono disponibili

neanche per coloro che vivono in stabili occupati.

Le complesse procedure anagrafiche per i senza dimora sono particolarme
nte

rilevanti per le persone straniere: il numero dei cittadini stranieri non comunitari

e senza fissa dimora iscritti nellANPR risulta ammontare a 31.347, quasi il 40%
del totale dei senza dimora iscritti. Nel corso del 2022, i possibili risvolti negativi

della digitalizzazi
one

dell'anagraf
e
nazionale sono stati sollevati da Action Aid,

fio.psde altre associazioni che operano nel campo e indirizzati al ministero

dell'interno.

(17 Fio.Psa. Elencodelle ve fitizein lala, ww. fiopsd.org
18] Informazioni disponibil a: www.agenzisentra

te. gov.
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Codice fiscale

Le questure, tramite collegamento telematico con 'Anagrafe tributaria,
attribuiscono il codice fiscale ai cittadini stranieri che richiedono il rilascio o il
rinnovo del permesso di soggiorno. Quando il cittadino viene convocato riceve
dunque anche il certificato di attribuzione del codice fiscale[18].
L'Agenzia delle Entrate si occupa della generazione del codice fiscale, della
produzione e dellinvio della tessera. Nessun soggetto esternoalAgenzia delle
Entrate, tranne la Societa generale d'informatica Spa (Sogei) ha I'autorizzazione
per la produzione di programmi software per il calcolo del codice fiscale.

Nella richiesta di attribuzione & necessario indicare le generalita anagrafiche e il
donmicilio fiscale, motivo per il quale il cittadino straniero extracomunitario deve
esibire in alternativa: il passaporto valido, con relativo visto, o altro documento
riconosciuto dalle autorita italiane; il permesso di soggiorno valido; la carta
diidentita rilasciata dal comune di residenza

(17 Fio.Psd. Elenco delle vie fitize in lala, ww. fiopsd.org
(18) Informazioni disponibil a: www.agenzisentrate. gov.

ns
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CAPITOLO 4 a0= ©
PRESTAZIONI SOCIALI, ~’

ACCESSOE ’ 3 J 0

Analisi delle prestazioni sociali

Il capitolo intende fornire una panoramica delle diverse prestazioni sociali
esistenti, ed esaminarne le modalita di richiesta e i requisiti di accesso specifici
per persone straniere.

Molte prestazioni sociali presentano limitazioni di accesso per alcune categorie
di persone straniere regolarmente soggiornanti. In particolare, gli stranieri senza
permessi di lungo soggiorno si trovano svantaggiati e non possono avere
accesso a prestazioni come: Assegno per il Nucleo Familiare (ANF), Assegno
sociale, Carta acquisti ordinaria e soprattutto il Reddito di Cittadinanza/Pensione
di Cittadinanza. L'unico caso in cui la giurisprudenza & d'accordo
sullimprescindibilita delle prestazioni anche per cittadini stranieri riguarda infatti
le prestazioni legate allo stato di disabilita, garantite indipendentemente dal tipo
di permesso.

La modalita di richiesta per le prestazioni pil diffusa & quella digitale per cui le
richieste sono presentate dal richiedente attraverso il servizio online dedicato,
che richiede obbligatoriamente un‘autenticazione attraverso identita digitale
SPID, Cie, CNS
Le eccezioni sono poche e ancora meno sembrano essere le indicazioni su
possibili alternative analogiche.
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Assegno per il Nucleo Familiare (ANF)
L'assegno per nucleo familiare & una prestazione economica che spetta alle
famiglie di lavoratori dipendenti di diverse tipologie (dipendenti del settore
privato, lavoratori dipendenti agricoli; lavoratori dipendenti di ditte cessate 0
fallite; titolari di prestazioni previdenziali; lavoratori in altre situazioni di
pagamento diretto, come nel caso di lavoratori in aspettativa sindacale).
L'assegno viene erogato da INPS e comincia il suo corso di validita dal momento
in cui sono presenti le condizioni per il riconoscimento del diritto alla
prestazione. Essendo basato sul riconoscimento di uno status di famiglia, le
condizioni si possono individuare nella celebrazione di un matrimonio e/o nella
nascita di figli. L'assegno perde di validita quando le stesse condizioni vengono
a mancare, ovvero quando i figli conseguono la maggiore eta o in caso di
separazione legale del coniuge. L'importo viene calcolato in base alla tipologia
del nucleo familiare, del numero dei componenti e del reddito complessivo

Le persone di cittadinanza straniera hanno accesso all'assegno per il nucleo
familiare se rispettano alcuni requisiti. Con Ia circolare n. 95/2022, INPS
riconosce la possibilita di accesso all'Assegno per il nucleo familiare ai lavoratori
dipendenti che sono cittadini extracomunitari, titolari del permesso di soggiorno
di lungo periodo o di un permesso unico di soggiorno, con, inoltre, la possibilita
di includere nel proprio nucleo anche i familiari residenti in un Paese terzo.

+ Modalitadirichiesta dellaprestazionesociale: la domanda viene presentata
dal lavoratoreallINPS attraverso il servizio online dedicato, per cui &
necessaria un‘autenticazione attraverso identita digitale (SPID, Cie, CNS) o
tramite i servizi telematici offerti dagli enti di patronato.

Assegno mensile di invalidita civile
L'assegno mensile & una prestazione monetaria erogata in favore dei soggetti ai
quali & stata riconosciuta una riduzione della capacita lavorativa (tra il 74%e il
99%). L'assegno spetta a persone con invalidita che hanno un‘eta compresa tra i
18 ¢ i 67 anni e un reddito personale annuo inferiore alla soglia annualmente
prevista dalla legge (per 'anno 2021/22 & 4.931,29 euro). Al compimento dei 67
anni, 'assegno viene convertito in assegno sociale. L'importo dell'assegno & di
287,09 euro e viene corrisposto per 13
mensilita, ed &
riconosciuto ad una n
vasta categoria di Dati della prestazione:
persone di cittadinanza Nel 2021, le pension, assegni e indennita agli invalidi civil
tranions. assegnate a cittadini italiani sono state 18.477, mentre quelle a

cittadini stranieri 540.
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L'assegno & riconosciuto a tutti gli stranieri regolarmente soggiornanti, con
permesso di soggiorno di almeno un anno. L'assegno viene riconosciuto a color
che hanno una residenza stabile e abituale sul territorio nazionale.

+ Modalita dirichiestadella presta
zionesociale: Ia richiesta viene presentata

allINPS attraverso if servizio online dedicato, per cui & necessaria

un‘autenticaz
ione

attraverso identita digitale (SPID, Cie, CNS) o tramite i
servizi telematici offerti dagli enti di patronato o da un‘associazio

ne
di

categoria (ANMIC, ENS, UIC, ANFASS). Per il riconoscimen
to

& necessario il
verbale rilasciato dalla Commissione medico legale per I'accertament

o

sanitario dellinvalidita.

Assegno di maternita per lavoratrici atipiche (Assegno di maternita dello Stato)
L'assegno di maternita per lavoratrici atipiche pud spettare a varie figure
genitoriali: alla madre, al padre, agli affidatari preadottivi, all'adottante coniugato

0 non coniugato, al coniuge della madre adottante o della affidataria preadottiva,

agli affidatari non preadottivi nel caso di non riconoscimen
to

di entrambi i
genitori. Limporto viene rivalutato ogni anno secondo la variazione dei prezzi al
consumo dellindice ISTAT.
Le persone di cittadinanza straniera non comunitaria hanno accesso all'assegno

di maternita. L'assegno & riconosciuto a titolari della Carta di soggiomo o della
Carta di soggiorno permanente per | familiar del cittadino comunitario non aventi
la cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione europea. L'assegno & inoltre
riconosciuto a titolari di permesso di soggiorno equiparati ai cittadini italiani,
allargando molto la platea di coloro che hanno accesso a questa prestazione. |
cittadini stranieri equiparati a cittadini italiani sono coloro in possesso di
permesso unico di lavoro per un periodo superiore a sei mesio di permesso di
soggiorno per motivi di ricerca per un periodo superiore a sei mesi e i titolari di
permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo.

+ Moda
lita

dirichiesta della prestazionesociale: La richiesta viene presentata

dal richiedente allINPS attraverso il servizio online dedicato, per cui &
necessaria un‘autenticaz

ione
attraverso identita digitale (SPID, Cie, CNS)

oppure tramite i servizi telematici offerti dagli enti di patronato oppure
attraverso numeri di centralino.

Assegno sociale
L'assegno sociale & dedicato ai cittadini sopra i 67 anni che si trovano in
condizioni economiche disagiate e con redditi inferiori alle soglie previste
annualmente dalla legge. L'importo & di 460,28 euro per 13 mensilita
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Le persone straniere regolarmente soggiornanti hanno accesso a questo benefit
se in possesso di alcuni requisiti. L'assegno & riconosciuto ai cittadini
extracomunitari che siano familiari di cittadino comunitario, ai cittadini
extracomunitari titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo
periodo, e ai cittadini stranieri 0 apolidi titolari dello status di ifugiato politico o
di protezione sussidiaria. E importante notare che se il titolare soggiorna

all'estero per pil di 29 giorni, I'assegno viene sospeso. Passato un anno dalla
sospensione, 'assegno viene revocato.

+ Modalitadirichiestadellaprestazionesociale: La richiesta viene presentata
dal richiedente allINPS attraverso il servizio online dedicato, per cui &
necessaria un‘autenticazione attraverso identita digitale (SPID, Cie, CNS)
oppure tramite i servizi telematici offerti dagli enti di patronato oppure
attraverso numeri di centralino.

(Controll dei requisiti disoggiorno:~~~ |
Interrogata sul punto, INPS ha affermato che per verificare la sussistenza dei|
requisiti di residenza, cittadinanza e soggiorno “utilizza le proprie banche dati;
in particolare & in uso ARCA, nella quale confluiscono le informazioni presenti inl
JANPR. Inoltre, sono previsti 'accertamento presso il comune di residenza in|
Italia a mezzo delAutorita di polizia preposta, la acquisizione di dichiarazioni|
ldel consolato; la presa visione dei visti d'ingresso e di uscita apposti sull
Ipassaporto, i controll in singoli casi della Polizia Municipale ¢ le altre autorita di
[Pubblica Sicurezza per le indagini di competenza, ai sensi di quanto previsto dal]
D.Igs.68/2001. Per il requisito di cittadinanza si consulta la banca dati PeSO suil
Ppermessi di soggiorno. Nei casi dubbi i controlli sono effettuati dalle sedi
competent aturaverso la. richiesta del titolo di sogglomo. direttamente]
@rimeressaterte.

Assegno unico e universale (AUU)
L'Assegno unico e universale & rivolto alle famiglie e viene attribuito per ogni
figlio a carico fino al raggiungimento dei 21 anni di eta e senza limiti di eta per i
figli disabili. A partire da marzo 2021, assegno ha assorbito varie prestazioni,
tra cui il premio alla nascita o alladozione (Bonus mamma domani), 'assegno ai
nuclei familiari con almeno tre figli minori, gli assegni familiari ai nuclei familiari
con figli e orfanili, I'assegno di natalita (Bonus bebe)e le detrazioni fiscali per
figli fino a 21 anni. L'importo dell'assegno varia in base all1SEE del nucleo
familiare. Il massimo importo per famiglie con ISEE fino a 15mila euro & di 175
euro per ciascun figlio minore e per famiglie in assenza di ISEE (0 con ISEE pari 0
Superiore a 40mila euro) & di 50 euro (minimi) per ciascun figlio minore

1] Risposta da part della Diezione Centrale Inclusione Sociale Invaidit cvie alla rchiesta di accesso civico generalizzato inolata
aa Hermes Center.
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L'assegno unico e universale & riconosciuto a una vasta categoria di persone di
cittadinanza straniera non comunitaria: a cittadini stranieri extracomunita

ri
in

possesso del permesso di soggiormo UE per soggiornanti di lungo periodo, e a
cittadini stranieri o apolidi titolari dello status di rifugiato politico o di protezione

sussidiaria; ma anche a stranieri extracomunita
ri

titolari di permesso unico di
lavoro autorizzati a svolgere un‘attivita lavorativa per un periodo superiorea sei
mesi, e ai titolari di permesso di soggiorno per motivi di ricerca autorizzati a
soggiornare in Italia per un periodo superiore a sei mesi. £ tuttavia necessario

dimostrare di essere o essere stati residente in Italia per almeno due anni, anche
non continuativi, oppure di essere titolare di un contratto di lavoro sul territorio
nazionale a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno
semestrale.

+ Modalitadirichiestadellapresta
zione
sociale: La richiesta viene presentata dal

richiedente allINPS attraverso il servizio online dedicato, per cui & necessaria

un‘autenticaz
ione

attraverso identita digitale (SPID, Cie, CNS) oppure tramite i
servizi telematici offerti dagli enti di patronato. Ai nuclei familiari percettori di
Reddito di Cittadinanza, 'AUU viene corrisposto automaticame

nte.

Bonus asilo nido
Il bonus asilo nido & una prestazione economica dedicata al supporto del
pagamento di rette per asili nido pubblici e privati autorizzati e di forme di
assistenza domiciliare per bambini affetti da gravi patologie croniche di eta
inferiore ai 3 anni. L'importo varia in base allSEE: per esempio con un ISEE
familiare inferiore ai 25.000 euro, il budget annuale & di 3.000 euro.
Le persone di cittadinanza straniera hanno accesso al bonus asilo nido, che &
riconosciuto a titolari della Carta di soggiorno o Carta di soggiorno permanente

per i familiar del cittadino comunitario non aventi la cittadinanza di uno Stato
membro dell'Unione europea, ai titolari di permesso di soggiomo UE per
soggioranti di lungo periodo ma anche ai titolari di permesso di soggiorno

equiparati ai cittadini italiani, quindi coloro in possesso del permesso unico di
lavoro per un periodo superiore a sei mesi o di permesso di soggiorno per motivi di
ricerca per un periodo superiore a sei mesi

+ Modalita di richiesta della prestazione sociale: La richiesta pud essere
effettuata esclusivamen

te
onlineall INPS, attraverso il servizio dedicato o

attraverso i servizi telematici offerti dagli enti di patronato.
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Carta acquisti ordinaria
La carta acquisti ordinaria & una carta di pagamento elettronica concessa ai
cittadini sopra i 65 anni 0 sotto i 3 anni che si trovano in condizioni di disagio
economico. | richiedenti devono avere un ISEE inferiore a 7.120,39 euro e devono
essere proprietari di un solo immobile a scopi abitativi, con una sola utenza
elettrica e non pit di due utenze di gas. La carta non & abilitata al prelievo di
denaro contante. L'importo & di 80 euro e viene accreditato bimestraimente.
Le persone di cittadinanza straniera possono avere accesso alla carta acquisti
ordinaria se sono in possesso di alcuni requisiti: & riconosciuta a familiari di un
cittadino italiano o comunitario se titolari del diritto di soggiorno o del diritto di
soggiorno permanente, ai cittadini stranieri in possesso del permesso di
soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo e a rifugiati politici o titolari di
posizione sussidiaria. L'individuo deve essere iscrittonellAnagrafe della
Popolazione Residente (Anagrafe comunale).

+ Modalita di richiesta dellaprestazionesociale: la domanda deve essere
presentata presso un ufficio postale utilizzando i moduli disponibili sul sito di
Poste Italiane.

Indennita di accompagnamento agli invalid civili
Liindennita & riconosciuta a soggetti mutilati o invalidi totali con incapacita nello
svolgimento autonomo delle attivita quotidiane. L'importo & di 500 euro, erogato
per 12 mensilita.
Liindennita viene riconosciuta a una vasta categoria di persone di cittadinanza
straniera. La giurisprudenza & infatti d'accordo sullimprescindibilita delle
prestazioni legate allo stato di disabilita, che sono dunque garantite anche ai
cittadini stranieri non lungo soggiornanti ma che risiedono stabilmente e
abitualmente nel nostro paese.

+ Modalita di richiesta dellaprestazionesociale:Per il riconoscimento &
necessario il verbale rilasciato dalla Commissione medico legale per
Iaccertamento sanitario dellinvalidita. La richiesta viene presentata dal
richiedente all'INPS attraverso il servizio online dedicato, per cui & necessaria
un'autenticazione attraverso identita digitale (SPID, Cie, CNS) o tramite i
servizi telematici offerti dagli enti di patronato o da un‘associazione di
categoria (ANMIC, ENS, UIC, ANFASS).
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Indennita mensile di frequenza

Lindennita mensile di frequenza & finalizzata all'inseriment
o

scolastico e sociale
dei minori di 18 anni con disabilita che impediscono di svolgere le funzioni
proprie delleta. L'indennita spetta a minori di famiglie che presentano un reddito
inferiore alla soglia stabilita annualmente (per il 2021, 4.931,29 euro). L'importo &
di 287,09 euro mensili e viene erogato per 12 mensilita.

Lindennita viene riconosciuta a una vasta categoria di persone di cittadinanza

straniera. La giurisprudenz
a

& infatti d'accordo sull'imprescin
dibilita

per le
prestazioni legate allo stato di disabilita, che sono dunque garantite anche ai
cittadini stranieri non lungo soggiornanti. L'indennita & riconosciuta agli stranieri

extracomunita
ri

titolari del permesso di soggiorno di almeno un anno.

+ Modalitadirichiesta dellaprestaz
ione

sociale: la richiesta viene presentata

dal richiedenteall INPS attraverso il servizio online dedicato, per cui &
necessaria un‘autenticaz

ione
attraverso identita digitale (SPID, Cie, CNS) o

tramite i servizi telematici offerti dagli enti di patronato o da un‘associazio
ne

di categoria (ANMIC, ENS, UIC, ANFASS). E necessario il certificato medico
introduttivo e il suo relativo codice univoco, da inserire nella domanda di
accertamento sanitario

Pensione di inabilita

La pensione di inabilita spetta ai lavoratori, sia dipendenti, autonomi o iscritti alla
Gestione Separata, con un'impossibili

ta
assoluta e permanente di svolgere

qualsiasi attivita lavorativa. Il requisito & di presentare almeno 260 contributi

settimanali (cinque anni) di cui 156 (tre anni) nel quinquennio precedente alla
richiesta. L'importo & determinato da un sistema di calcolo misto, con una quota
calcolata con il sistema retributivo una con il sistema contributivo.

La pensione di inabilita viene riconosciuta a tutte le persone di cittadinanza

straniera regolarmente soggiornanti. La giurisprudenz
a

& infatti d‘accordo

sullimprescind
ibilita

per le prestazioni legate allo stato di disabilita, che sono
dunque garantite anche ai cittadini stranieri non lungo soggiornanti. La pensione
& riconosciuta agli stranieri extracomunita

ri
titolari del permesso di soggiorno di

almeno un anno. Lindividuo deve avere una residenza stabile e abituale sul
territorio nazionale.

+ Modalitadirichiesta dellaprestaz
ione

sociale: la richiesta viene presentata

dal richiedente allINPS attraverso il servizio online dedicato, per cui &
necessaria un‘autenticaz

ione
attraverso identit digitale (SPID, Cie, CNS)

oppure tramite i servizi telematici offerti dagli enti di patronato
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Reddito di Cittadinanz
a/Pensione

di Cittadinanza

Il reddito di cittadinanza (RAC) & un sostegno economico integrativo dei redditi
familiari a cui & associat

o
un percorso di reintegr

azione
socio-lav

orativa.
E

fivolto a persone in difficolta economica e senza occupazione lavorativa. If
sostegno assume il nome di pensione di cittadinanza nel caso in cui il richiedente

abbia pit di 67 anni. Per accedere al reddito di cittadinanza, il nucleo familiare
deve avere, tra le altre cose, un ISEE inferiore a 9.360 euro. L'importo del
reddito & di massimo 9.360 euro annui, e la prestazione ha una durata di 18 mesi
ed & rinnovabile

Il reddito di cittadinanza & riconosciuto a una gamma piuttosto ristretta di
persone con cittadinanza straniera. L'ltalia  infatti il paese Ue con il requisito di
residenza pit stringente per forme di assistenza al reddito basate sulla
cittadinanza: & riconosciuto a titolari del diritto di soggiorno o del diritto di
soggiorno permanente, a familiari di cittadini italiani o UE, ai titolari di permesso
di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o apolidi in possesso di
analogo permesso, e i titolari di un permesso di soggiorno per protezione
internazional

e.
Non & dungue riconosciuto ai titolari di permesso di soggiorno di

breve periodo. Per i cittadini stranieri non comunitari & inoltre necessaria la
certificazion

e
del proprio Consolato riguardo alla situazione patrimoniale nel

paese di origine, ad eccezione dei
titolari di status di rifugiati politici e di
coloro che provengono da statiin cui Dati della prestazione

.

produrre la documentazi
one

richiesta  Nonostante Ia percentuale di cittadin stranieri
& impossibile. In aggiunta, il requisito ~~ percettori di RAC sia alta, questo & dovuto al
fondamental

e per ottenere il RAC & fatto che Ia percentuale di famiglie in poverta
essere residente in Italia da almeno assoluta & maggiore per gli stranieri. In ogni
deci anni, di cui gif ultimi 2 in via caso, limporto medio del RAC per cittadini
continuativa. Un forte svantaggio per SXtracomunita

ri
& di 90 euro in meno al mese

|e persone di cittadinanza straniera. i | TISPetto a quello percepito da cittadini
Eetoasic 48) Reetne of Inclerione Eel kes subira tagli

(Rei) al Reddito di Cittadinanza ha CME pT| : cancellazione nel 2024. 660.000 personedeterminato un innalzamento della
. on considerate occupabili, al momentosoglia dei requisiti di accesso. La dere oobeneficiarie del RAC e che hanno firmato ilCorte Costituzional

e
ha confermatomri Pato per il lavoro con a promessa di essere

cei req ao soggfomant (ilar CLC alae or impiege, ametteramo
& legittimo. Sul requisito def 10 anni, di ricevere dunque la prestazione.
c'& invece ancora possibilita di azione

Percettori di cittadinanza italiana di RAC:88% (1,02
milloni di nuclei familiar)

Percettori di cittadinanza straniera di RAC: 13%
(41,8 mila di cittadini europel © 90 mila ai cittadini
extracomunitar

i)
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Ci sono state due cause di legittimita: una sollevata dal tribunale di Napoli con
un rinvio pregiudiziale alla Corte Europea presentata per analizzare la
compatibilita del requisito con le normative europea, e un‘altra sollevata dal
tribunale di Milano alla Corte Costituzional

e
per un contrasto del requisito con

Fart. 3 e 117 della Costituzione.

+ Moda
lita

dirichiestadellaprestazion
esociale: La richiesta viene presentata

dal richiedente all'INPS attraverso il servizio online dedicato, per cui &
necessaria un‘autenticaz

ione
attraverso identita digitale (SPID, Cie, CNS, PIN

dispositivo) oppure attraverso il portale dedicato sul sito del Ministero del
Lavoro oppure presso I'ufficio postale dopo il 6 di ogni mese o ancora tramite
CAF 0 patronato. La domanda & monitorabile online.

| Controllo dei requisiti di accesso del reddito di cittadinanza: |
In tema di controll sui requisiti di soggiorno, il decreto legge n. 4/2019, |
convertito con modificazioni nella legge n. 26/2016, ha disposto allart. 5, |
|comma 3 che FINPS verifichi il possesso dei requisiti per accesso al RAC “sulla |
base delle informazioni pertinenti disponibili nei propri archivi e in quelli delle
amministr

azioni
titolari dei dati.” |

Durante Ia prima fase di attuazione delle norme, la verifica era effettuataa |
campione, era successiva al riconoscimen

to
della prestazione ed era affidata ai |

| Comuni. Lesito dei controll veniva comunicato allINPS attraverso la |
Piattaform

a
GePI per la gestione per i patti per I'inclusion

e
sociale. |

In merito alla situazione attuale dei controll, INPS ha affermato che: “Istituto, |
tuttavia, per rafforzare la propria azione, ha introdotto un sistema di controlli

integrativi nella fase immediatam
ente

successiva a quella della presentazio
ne

|
| della domanda, prima dell'eventual

e
riconoscimen

to
del beneficio, attraverso |

Iestrazione di liste di domande individuate sulla base di specifici scenari di |
I rischio elaborati dalla Direzione Centrale Antifrode d‘intesa con la Direzione |
Centrale Inclusione Sociale[2]". In linea con questa affermazione, INPS ha |

| dichiarato nel proprio report annuale che: “sono state anche intensificate le |
| azioni sinergiche con le Amministr

azioni
detentrici di informazio

ni
e con le forze

dellordine (in particolare con Ia Guardia di Finanza), ottenendo risultati rilevanti|
in termini di prevenzione e repressione di illeciti. In particolare, | requisiti |
anagrafici e di residenza sono verificati in collabora

zione
con i Comuni e |

attraverso la consultazi
one

dell’Anagr
afe

Nazionale della Popolazion
e
Residente |

(ANPR); i dati relativi al reddito e al patrimonio mobiliare sono certificati da
Agenzia delle Entrate; il controll preventivo sul possesso di autoveicoli, |
motoveicoli e imbarcazioni & effettuato in collaborazion

e
con 'ACI[3].” |

21 Risposta da parte deli Direzione Centrale Inclusione Sociale @ Invalidth civils alla richiesta di accesso civico generaizzato noltrata
da Hermes Center
(3) inp. Rapporto Annuale 2021. wwwinps.t
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|La manovra di bilancio del 2022 allart. 5 comma 4-bis ha infatti riconosciuto |
{formalmente i poteri di controllo preventivi in capo a INPS, che gestisce |
| controlli diretti, a tappeto e a priori in base alle informazioni presenti nelle |
‘banche dati a sua disposizione |

Nel caso di situazioni di incertezza in merito ai requisiti anagrafici, INPS pud
richiedere informazioni aggiuntive ai comuni attraverso il Sistema informativo |
del Reddito di Cittadinanza. Se il comune non risponde entro il termine |
| predisposto di 120 giorni, il pagamento del reddito viene effettuato ma, in caso |
di erogazione di somme non dovute, il comune viene ritenuto responsabile di
|eventuali danni erariali. Sempre riguardo ai comuni, INPS ha sottolineato che |
“sono tenuti ad effettuare i controlli sui requisiti di residenza e di soggiorno sia |
alla presentazione delllstanza, sia successivamente verificando la permanenza |
dei requisiti stessi[4]. {
11150,7% delle domande per Reddito di Cittadinanza e Pensione di cittadinanza |
| revocate nel 2021 mancavano dei requisiti di residenzae cittadinanza. |

Reddito di liberta
II reddito di liberta & rivolto a donne in condizione di maggiore vulnerabilita e alle
vittime di violenza in condizione di povertd, al fine di favorire lindipendenza
economicae di conseguenza avviare percorsi di autonomia e di emancipazione. Il
requisito & che le donne siano seguite dai Centri Antiviolenza (CAV) riconosciuti
dalle regioni e dai servizi sociali. Limporto & di 400 euro al mese per massimo 12
mes. ll reddito di liberta & stanziato dal Fondo per if reddito di liberta per le
donne vittime di violenza, e il pagamento viene effettuato da INPS nei limiti del
budget attribuito a ciascuna Regione/Provincia autonoma. Al raggiungimento di
questo limite & possibile accogliere nuove domande solo se le Region
incrementano il budget con risorse proprie
II reddito di liberta & riconosciuto a diverse categorie di cittadine straniere
resident sul territorio italiano, in possesso di regolare permesso di soggiorno:
alle titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o di
una delle carte di soggiorno per familiari extracomunitari di cittadini dell'Unione
europea, alle cittadine straniere aventi Io status di rifugiate politiche o Io status,
di protezione sussidiaria ma anche alle titolari di permesso di soggiorno per
motivi familiar, di lavoro e studio,

14) Rispost da parte della Direzione Centrale Inclusione Sociale @ Invalcith vile aia richiasta di accesso Civico generalizzato inoltrata
aa Hermes Center.
1 Informazioni disponibi : wvwinps.t
61 nformazion disponibil : www Javoro. govt
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+ Modalitadirichiestadella prestazionesociale: La domanda & presentata dalle
donne interessate, direttamente o mediante un rappresentante legale o un
delegato, per il tramite del Comune di residenza, utilizzando I'apposito
modello. Nel servizio “Prestazioni Social", & presente un‘apposita sezione
dedicata all'acquisizione delle domande per il Reddito di Liberta.Il rilascio del
servizio & accessibile se si & in possesso di SPID di livello 2 o superiore o di
una Carta di identit elettronica 3.0 (CIE) o di una Carta Nazionale dei Servizi
(CNS).

Dati sulle prestazioni sociali e la distribuzione riguardante la popolazione di
cittadinanza straniera

Per quanto riguarda un‘analisi sulla distribuzione in percentuale delle prestazioni
socialil7] tra popolazione italiana e popolazione straniera, INPS ha affermato
che: “I dati non sono disponibili in documenti gia formati dall'Amministrazione ma
richiedono un’attivita di estrazione, rielaborazione e aggregazione, per un
numero elevato di prestazioni per un periodo temporale non sufficientemente
circoscritto. La richiesta richiede pertanto una complessa elaborazione dei dati
non immediatamente reperibili e ricavabili direttamente dalla Banche dati a
disposizione dellIstituto[8]".

17) Prostazioni social averse dal reddit ai cittadinanza @ prostazioni diverse da quelle legate a forme di invaidia
8] Risposta da parte della Direzione Centrale Inclusion Sociale e Invaidia civil alla richiesta di accesso civico generaiizzato inoltrata
da Hermes Center
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Ostacoli burocratici e di documentazione

La digitalizzazione delle pubbliche amministrazioni ha generato un sistema con
diversi ostacoli di accesso, poiché per accedervi & necessario essere in
possesso di diversi prerequisiti.

Con la digitalizzazione delle pratiche e delle procedure di richieste di benefit e
servizi, il primo ostacolo di accesso & Iottenimento di forme di identita digitale,
quali SPID, Carta d'ldentita Elettronica e Tessera Sanitaria-Carta dei Servizi. Per
ottenere lidentita digitale & necessario corrispondere a un profilo giuridico ed
essere in possesso della documentazione per dimostrarlo. A livello burocratico, il
processo di richiesta di un‘identita digitale pu profilarsi come complesso per la
popolazione in generale, ma presenta delle caratteristiche specifiche per i
cittadini stranieri. E fondamentale notare che per una persona di cittadinanza
straniera & pis complesso ottenere anche | documenti di base come il codice
fiscale, Ia tessera sanitaria e la carta d'identita, necessari per la stessa
popolazione italiana per avviare le richieste di identita digitale. Le persone
straniere devono inoltre presentare dei documenti aggiuntivi per dimostrare la
legalita del proprio status di soggioro, quali il permesso di soggiorno. Queste
difficolta burocratiche aggiuntive possono essere ricondotte a una varieta di
fattori.

In primo luogo, bisogna sottolineare che & presente una forte arbitrarieta nelle
prassi amministrative, con un‘applicazione restrittiva e ostativa delle normative
da parte degli uffici delle Pa. Nella prassi si pub notare che cid che chiede il
singolo ente non corrisponde sempre a cid che chiede la normativa. Nelle
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interviste da noi effettuate, ASGI sottolinea inoltre che cid che viene richiesto

dalla norma italiana non rispetta sempre quanto richiesto dalle normative

europee in merito.

L'associazione On the Road riporta inoltre di aver riscontrato alcuni problemi nel
richiedere tessere sanitarie per i propri assistiti di cittadinanza straniera, dal
momento che, a discrezione dell'Azienda Sanitaria Unica Regionale (ASUR),
veniva richiesto un passaporto in corso di validita per richiedere la residenza.

Questo requisito non& previsto dalla normativa, e discrimina in particolare i
richiedenti asilo che, proprio per la loro situazione pregressa, non hanno un
passaporto con sé. Anche Action Aid ha registrato durante i propri progetti delle
prassi amministrativ

e
restrittive, che hanno dato luogo a una dinamica in cui il

diritto alla residenza non & assicurato in maniera automatica e a un quadro
burocratico pili complesso rispetto a quello che la normativa suggerisce.

Action Aid denuncia, inoltre, una prassi illegittima portata avanti dalla questura

di Roma nonostante molteplici sentenze in merito: la questura, infatti, spesso
rifiuterebbe il rinnovo del permesso di soggiorno per le persone con iscrizione

anagrafica per senza fissa dimora. Dal punto di vista formale, il permesso di
soggiorno in via di rinnovo & un permesso di soggiorno vigente e per legge
dovrebbe essere sufficiente per richiedere Iiscrizione anagrafica. Anche
I'associazione A Buon Diritto segnala che gli operatori degli uffici anagrafici e
amministrativi spesso sembrano non conoscere le leggi in vigore o il valore
giuridico dei documenti, e che quindi una prassi comune & il rifiuto della
residenza per coloro che non hanno il permesso di soggiorno in corso di validita
ma in via di rinnovo.

Sono stati osservati casi di rifiuto di concessione della residenza da parte di
Comuni nei confront di persone straniere che vivevano in centri di accoglienza,

adducendo come motivazione il fatto che il progetto di accoglienza durasse
pochi mesi e dunque non vi fosse la necessita di avere la residenza per quel
periodo. La residenza & pero un diritto soggettivo assoluto e non dovrebbe
essere possibile negarla, questo perché allo stesso tempo, la residenza da luogo
a una serie di diritti fondamentali soprattutto per le persone che gia versano in
una situazione di marginalizzaz

ione
e difficolta socioeconomic

a.
On the Road ha

segnalato che per ottenere I'iscrizione anagrafica dei propri assistiti a volte sia
stato necessario che alcuni legal ed operatori sociali li accompagnass

ero
in

comune, ricordando  facendo riconoscere agli uffici anagrafe le normative

vigenti in materia.
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Le prassi arbitrarie causano problemi non solo nella richiesta della
documentazione per la richiesta di identita digitali ma, com'é di conseguenza
immaginabile, anche per la richiesta di prestazioni sociali. £ molto comune che le
persone di cittadinanza straniera prese in carico da associazioni vivano insieme
in stabili messi a disposizione dalle stesse associazioni. Quando & presente un
caso di convivenza anagrafica con altre persone, & necessario presentare Ise
di tutti conviventi anche se non sono parte del nucleo familiare. Se c'¢ differenza
di reddito tra conviventi, la convivenza anagrafica pub far risultare un Isee
diverso da quello attuale, togliendo dunque accesso a possibili benefit e servizi
a cui il richiedente avrebbe invece diritto. L'anagrafe avrebbe la possibilita di
estrapolare uno stato di famiglia singolo, riconoscendo dunque Ise reale di
quella famiglia, ma di fatto si tratta di una mediazione con l'ufficio anagrafe, che
deve decidere se riconoscere o meno lo stato di famiglia reale. Una scelta
importante nei risvolti, ma che dipendente dalla discrezionalita amministrativa.

Nella propria esperienza, molteplici associazioni hanno riscontrato un generale
atteggiamento ostativo nei confronti delle persone di cittadinanza straniera,
specialmente quando si recano in autonomia, senza accompagnamento legale o
da parte di associazioni, negli uffici comunali, anagrafici e amministrativi. Come
riportato da diverse associazioni intervistate, le modalita di rifiuto delle richieste
da parte di persone straniere spesso non seguono le norme vigenti, in quanto il
rifiuto avviene per canal informali, quindi di persona, allo sportello e a voce,
mentre dovrebbe essere motivato per iscritto. La modalita di rifiuto formale &
necessaria per avere la possibilita di contestare I'esito attraverso appositi
strumenti.

Bisogna anche ricordare che molto spesso il rilascio di alcuni documenti &
dipendente dal possesso di altra documentazione e forme di riconoscimento, e
altrettanto spesso si riscontrano dei circoli viziosi per la richiesta di
documentazione che potrebbero essere esacerbati dalla digitalizzazione delle
procedure. In merito, A Buon Diritto dichiara che * si creano spesso dei loop: la
questura ti chiede la residenza per avere il permesso di soggiorno, il municipio ti
chiede il permesso di soggiorno per avere Ia residenza e cosi via. Da questo
punto di vista, & chiaro che non potersi interfacciare con I'ufficio rischia di avere
un effetto ancora pil respingente”.
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Senza la presenza di un supporto legale & difficile ottenere una serie di requisiti
e documenti fondamentali, quali la residenza e documenti di identificazione

.

Lassociazione Avvocato di Strada sottolinea infatti che "¢ un rapporto

sbilanciato, le persone pili vulnerabili sono anche le persone a cui & pit facile
dire di no”.

Nel complesso questi ostacoli e queste prassi restrittive non solo causano rifiuto
che riguarda documentazion

i
e status di soggiorno, ma un rischio futuro

nell'accesso ai servizi che richiedono la presentazione di quegli stessi documenti

e prerequisiti.

Ostacoli di competen
za

digitale e accesso alle tecnologi
e

Per richiedere e utilizzare forme di identita digitale e per accedere alle
procedure digitali di richiesta di prestazioni sociali sono necessari sia un livello
avanzato di alfabetizzazio

ne
digitale, sia una possibilita di accesso a dispositivi

informatici e una connessione Internet.
Il livello di alfabetizzazio

ne
digitale della popolazione straniera & contestuale.

Durante Fintervista alla ricercatrice di tecnologie digital e popolazione straniera
Nina Khamsy, & stato sottolineato come il livello di competenze digitali non solo
sia molto difficile da valutare ma non sia mai omogeneo e dipenda da diversi
fattori.

I migranti che hanno effettuato un percorso migratorio in cui hanno dovuto
apprendere diversi strumenti per potersi orientare nelle rotte migratorie,

presentano competenze digitali pit alte. La popolazione giovane & solitamente

pit digitalmente alfabetizzata o sembra apprendere con maggiore velocita 'uso
di strumenti informatici

L'alfabetizzaz
ione

digitale e le modalita di uso delle tecnologie sono dipendenti

poi anche dal livello generale di alfabetizzazio
ne

e di istruzione: se il livello &
basso, usare strumenti informatici e di comunicazion

e
risulta piu complesso e il

telefono cellulare per esempio & usato unicamente per effettuare chiamate.

Ulteriore ostacolo & quello linguistico. Vi & infatti una forte discrepanza tra
Iapprendimen

to
della lingua italiana in modo orale  scritto, che porta molte

persone di cittadinanza straniera a comunicare verbalmente nella nostra lingua
senza saperla scrivere. Conoscere Italiano, inoltre, non determina una
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conoscenza del linguaggio burocratico, che pud risultare complesso persino per
alcuni nativi della lingua. Saper utilizzare i sistemi delle pubbliche
amministrazioni & inoltre fortemente legato alle conoscenze pregresse che si
hanno del sistema di welfare nazionale

£ altrettanto importante notare che la tecnologia digitale & fondata su metafore
e basi nel mondo analogico che hanno senso in uno schema di pensiero
occidentale: ad esempio leggere da sinistra a destra & comune per le lingue
occidental e viene considerato normale basare I'utilizzo dell‘interfaccia su
questa modalita di lettura, una scelta che pero pud sfavorire altri schemi
linguistici. La tastiera italiana & formata da lettere maiuscole mentre le lettere
che le persone straniere apprendono prima e meglio, perché vengono usate di
pil per scrivere, sono le lettere minuscole. Questo pud creare problemi
nell'utilizzo della tastiera.

Mentre 'uso dello smartphone & diffuso nella popolazione migrante, gli utilizzi
sono principalmente orientati alla comunicazionee alla socialita: le associazioni
intervistate riportano come le persone migrant siano in grado di utilizzare app
come WhatsApp e piattaforme sociali come Facebook, Instagram e TikTok. Le
capacita di utilizzo della posta elettronica sembrano essere inferior, tanto che
app di messaggistica come WhatsApp sembrano essere il mezzo preferito anche
per inoltrare document ufficiali. Le competenze legate all'uso dello smartphone
non assicurano una corrispettiva capacita nellutilizzo di computer, nella
navigazione di siti  nellutilizzo stesso della tastiera. Usare programmi di
videoscrittura, navigare su Internet in un‘altra lingua, fare una ricerca di
informazioni o di documenti sono competenze diverse. Secondo I'esperienza
delle associazioni intervistate, pochissime popolazioni straniere sono in grado di
utilizzare portali e app delle pubbliche amministrazioni per effettuare procedure
online o per richiedere appuntamenti.

La questione della digitalizzazione & inevitabilmente legata poi alla possibilita di
accesso di dispositivi informatici. L'associazione Fio.psd dichiara che "ancora
prima di saper usare gli strumenti digitali capita spesso di interfacciarsi con
persone il cui problema é quello di non possedere affatto dispositivi. Le persone
che incontriamo non hanno la possibilita di usare uno strumento elettronico”.
Mentre il possesso di smartphone & piuttosto diffuso, avere un computer o una
connessione Internet domestica & pit raro. Persone straniere che vivono
situazioni ulteriori di marginalita, come le persone senza fissa dimora o con livelli
di poverta molto alti, presentano difficolta materiali di accesso agli strumenti
informatici ancora pi acute.
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£ inoltre possibile effettuare un‘analisi delle competenze digital attraverso una
lente intersezionale

.
Seppure sia fondamentale non definire le donne straniere

come gruppo omogeneo in questo ambito, & importante riconoscere che, in
alcuni casi, I'essere donna & una variabile che determina forti svantaggi sociali.
Bisogna considerare poi come alcuni fattori di svantaggio sociale spesso
contribuiscan

o
ad un livello di alfabetizzazi

one
digitale inferiore per le donne

straniere. Quando si parla di alfabetizzazi
one

digitale il prerequisito di saper
leggere e scrivere & fondamentale e, sfortunatame

nte,
I'accesso all‘istruzione

scolastica presenta un divario di genere molto forte.

Questo significa che una donna straniera avra meno probabilita di essere
alfabetizzata rispetto a un uomo e che dunque potra avere piu difficolta ad
ottenere competenze digitali. Inoltre, durante le rotte migratorie, molte donne
vengono estromesse dalla possibilita di prendere decisioni in merito ai luoghi
verso cui dirigersi e sulle modalita di spostamento. Infine & utile considerare il
grado di dipendenza che viene mantenuto da figure maschili nell'uso di
tecnologie digitali: se viene mantenuto un alto livello di controlio o di monopolio

esclusivo sull'uso della tecnologia, il rischio & che non si sviluppino competenze

di utilizzo autonomo.

Limitazi
oni

del sistema

Molte associazioni si trovano d’accordo su un fatto che potrebbe apparire in
prima istanza paradossale: il processo di digitalizzazio

ne
potrebbe presentare

delle potenzialita per le persone di cittadinanza straniera. Se infatti le prassi
amministrativ

e
presentano un alto livello di arbitrarieta, le procedure online

potrebbero implicitament
e
essere una forma di aiuto: esulano dalla decisione del

singolo operatore e aderiscono alla normativa vigente evitando possibili ostacoli
di natura prettamente personale.

~ Essendo infatti Iincontro con la

A Buon Diritto ha riportato un caso persona straniera carico di
a pregiudizi, una procedura onlineesemplificati

vo.
Per apertura del conto >

; potrebbe effettivament
e

aiutare adPostePay le poste richiedono Ia carta :
didentita: una donna rifugiata aveva poarere! osteo permettere

effettuato la richiesta di residenza
Non & pers garantito che il caratterenecessaria per ottenerla. Tuttavia, per [oh N

i di arbitrarieta svanisca conun errore dell'operator
e
nellimmissio

ne
Favvents del digitale. Anche con la

della data di nascita la donna si & trovata
in una situazione di doppio codice
fiscale. Quando il suo nome viene
inserito nel sistema per generare la Cie,



questo genera automaticamente un codice 51
fiscale che non corrisponde dunque a quello
presente sulla tessera sanitaria. La donna
risulta un‘anomalia del sistema. | tempi di digitalizzazione, 'automazione non &
risoluzione del problema sono stati mai assoluta e permane una quota di
estremamente lunghi e hanno causato, per la lavoro svolto da operatori in carne ed
donna, la perdita di opportunita lavorative e ossa. Ad esempio, con ANPR &
di servizi essenziali. sempre un operatore a decidere se

_ approvare Ia richiesta anagrafica
~ inoltrata online. La discrezionalita

decisionale nella prassi amministrativa, data dalla dimensione umana, si
ripresenta allora anche nella procedura digitalizzata: & infatti I'operatore d'ufficio
che riceve la richiesta online a decidere se riconoscere Ia validita del permesso
in via di rinnovo e quindi approvare la richiesta

Un ulteriore problema & / Un esempio raccontato dall'associazione On the
rappresentato da sistemi poco Road & quello di una persona straniera nigeriana
funzionanti 0 poco aggiornati. La | che, con la propria identita digitale, ha provato ad
Polizia di Stato ha un portale ottenere un conto Postepay ed é stata respinta
dedicato ai permessi di soggiorno| dal sistema. Una direttiva di Poste ltaliane
nel quale gli utenti possono inserire  stabilisce infatti come non sia possibile aprire un
il numero della propria pratica e conto per persone nigerianee ivoriane, per
verificare lo stato della procedura. | question relative alle attivita di tratta che spesso

\_ coinvolgono donne di questa nazionalita.

II problema, in questo caso, & rappresentato dal fatto che le amministrazioni
central spesso non inseriscono tutte le pratiche in un solo sistema. Alcune
persone straniere hanno quindi ricevuto messaggi contrastanti, che Ii
informavano come la loro pratica non fosse presente in archivio. In queste
situazioni il cittadino straniero, se non adeguatamente seguito nella gestione
delle procedure, rischia di interpretare in modo errato alcune indicazioni fornite
dal sistema. Cio comporta spesso che le persone richiedenti asilo ad esempio
impieghino pili tempoe risorse per cercare di capire cosa & successo alla propria
pratica. Stando a quanto raccontano le associazioni, il portale immigrazione della
Polizia di Stato presenta numerosi problemi di funzionamento e spesso risulta
impossibile caricare documenti o scaricare certificati.
ASG ha inoltre segnalato come alcune informazion riguardanti diverse
prestazioni sociali sul sito INPS siano sbagliate e non corrispondano alle
comunicazioni via circolare pil recenti

11) ASG. Notizie: Assegno Unico Univarsale.
https iwasgitinotizi/au-importani-novita-con-l-messaggio-inps-n-2951-del-25-luglo-2022/
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L'ampliamen
to

della platea di beneficiari per titoli di soggiomo in precedenza

non presenti per I'assegno unico universale, & visionabile ad esempio nelle
comunicazion

i
della circolare INPS n. 2951/2022 ma non sulla pagina informativa

del benefit. La digitalizzazi
one

viene presentata come un processo determinant
e

per incrementar
e

I'efficienza di sistem e procedure, ma visti i casi riguardanti

persone straniere & possibile affermare che non & sempre questo il caso. In
merito, A Buon Diritto fa notare che "la digitalizzazi

one
dovrebbe semplificare e

non creare ulteriori problemi per cui le persone devono aspettare ancora di pit”.

La standardizza
zione

delle procedure attraverso la loro digitalizzazi
one

rischia di
solidificare gli schemi escludenti, dal momento che rende difficile declinare

tinsieme delle sfaccettatur
e

sociali presenti in un sistema preconfezion
ato.

In
particolare, 'associazion

e
Avvocato di Strada nota le problematici

ta
dei “ment a

tendina” presenti su molti siti delle pubbliche amministrazi
oni,

e che propongono

una divisione in categorie fisse. Questo costituisce un grosso rischio poiché non
tutti gi individui sono classificabili secondo le categorie proposte, ma
soprattutto perché queste sono in continua evoluzione. Nello specifico, nella
categoria di cittadini stranieri ci sono varie sfaccettatur

e
che corrispondo

no
ai

vari momenti nella vita di uno straniero: questa & legata al permesso di
soggiorno, che pus essere modificato in virti del cambio di dati anagrafici; puo
dover essere aggiornato; pub essere convertito in un permesso di diversa
tipologia perché le condizioni di vita sono cambiate. £ difficile tradurre queste
sfaccettatur

e
in sistemi rigidi

Al di fuori di tutto, sono presenti poi categorie di persone sistematica
mente

escluse da strumenti digitali. Le persone senza fissa dimora ad esempio non
possono accedere alla procedura online di richiesta di cambio di residenza

Oppure le persone che vivono allinterno di stabili occupati, perché le procedure

online non prevedono il riconoscimen
to

di questa categoria. Nel 2017 & stata
introdotta una deroga della legge del 2014 (Decreto Lupi) (per la quale le
persone che vivono in uno stabile occupato non hanno diritto di iscrizione

anagrafica) che assegna al sindaco il riconoscime
nto

in deroga delliscrizion
e

anche a coloro che vivono in contesti illegali. Non & tuttavia possibile pero
presentare una domanda in deroga online.
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Anche nel caso in cui ci sia effettivamente un supporto nellutilizzo di uno
strumento digitale, non c'& pero sempre un aiuto nellapprendimento in
autonomia dello stesso: a lungo termine, se la persona non & avviata ad un
processo di acquisizione di competenze digitali autonome il problema di
esclusione si ripresentera. Le associazioni intervistate hanno riportato molteplic
casi in cui le persone straniere, una volta iniziata una pratica, non hanno
mantenuto il controllo delle proprie credenziali e quindi anche sul servizio
richiesto.
Rivolgersi a un terzo attore per risolvere questa mancanza significa, inoltre,
essere soggetti ad errori e quindi ad ulteriore discriminazione. Parlando con le
associazioni & emerso come alcuni CAF abbiano inoltrato, a volte anche senza
chiedere alla persona interessata, richieste di Reddito di Cittadinanza senza
controllare il requisito dei 10 anni di residenza sul territorio italiano. Questo ha
causato la revoca della prestazione a molte persone straniere, ora in difficolta
nel restituire la somma percepita indebitamente. In merito, ASGI ha dichiarato
che: “le richieste di restituzione stanno provocando una grave crisi sociale
perché si richiede a nuclei familiari estremamente fragili ( con figli a carico nella
maggior parte dei casi) di restituire dei soldi che sono stati spesi per acquistare
beni di prima necessita”.
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CONCLUSIONI pio oe x

II Piano Triennale per Finformatica nella
publica amministrazione, promosso da
AgID nel 2020, sta mettendo in atto un
processo di digitalizzazione dei servizi
pubblici in Italia. Anche se presentato
come tale, questo processa non & ®
puramente tecnico. La digitalizzazione ®
presenta tante opportunita sociali
quanti rischi e non opera mai nel vuoto: ’; la popolazione straniera parteIa digitalizzazione infatti si va a inserire fi p} " svantaggiata nel processo diinsistemi amministrativi gia esistenti, a ceigitalizzazione della Pa.ereditandone le caratteristiche. Se le 9
tecnologie digital diventano la I.a] Nelle strategie di digitalizzazione del

: welfare, i beneficiari diventano soggettipubblica e ai servizi pubblici, la fasce di 99ee cr costretti ad agire in modo autonomo eone gia sv; jate, oe Aaaa proattivo, informandosi  inizializzandoresentano dunque tassi dirion Tae hn le procedure amministrative. Oltre alla
a reer necessita di possedere e saper utilizzare

economico preesistente, rischiano di strument digital, la richiesta self: service delle prestazioni socialisubire una marginalizzazione ulteriore. P!premette una conoscenza approfondita
II processo di digitalizzazione si poggia €ipratios aay sisieni purecrenel Sei
sulla premessa che siano gia presenti i servizis cuisi Sivtingialt, Suessrr presenta un ulteriore svantaggio per la
accesso alle tecnologie necessari per popolazions straniers, sia a livelloPA linguistic sia a livello di conoscenze del

pn funzionamento del sistema italiano.digitalizzati. A partire sia da indicatorirem oh al Inoltre, i portali e le pagine informative
esperienze di molteplici associazioni della pubblica amministrazione sone
del settore, & possibile affermare che la Bmpaluents In agus aiads, & ¢dDopolazione straniera abbia un tases di costituisce una rilevante prima barriera

i .tasetizzazions dighote ana gaccesso.
possibilita di accesso alle tecnologie Aine, il Plans Friednale mess in attya : dal 2020 prevede che varie forme diinferior rispetto alla popolazione 2Tr a aa identita digitale diventino unica chiave

di autenticazione per i sistemi delle
pubbliche amministrazione. Mentre le
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Wants agai possono sembrare wn +@(Q) @ @@
metodo veloce ed efficiente di EE : »

rischi. Le identita digitali hanno dei
requisiti che per la popolazione °
straniera sono molto difficili da
ottenere: i documenti necessari al
rilascio delle identita digitali, a causa
dellarbitrarieta, degli  atteggiamenti
ostili e dei lunghi tempi di elaborazione
delle richieste allinterno della pubblica ®
amministrazione sono un grande ®

ostacolo. E spesso necessario un
accompagnamento 0 supporto legale
perché le iscrizioni anagrafiche vengano
effettuate,

perché il permesso di soggiorno in via di rinnovo venga riconosciuto e perché
documenti come Ia tessera sanitaria vengano rilasciati. Infine, ottenuta lidentita
digitale, non & detto che la persona straniera non abbia bisogno di assistenza
per utilizzarla, sia a causa di competenze linguistiche che digitali.

La conseguenza & che la popolazione straniera viene esclusa dall'accesso
autonomo dei servizi digitali della pubblica amministrazione. Molto spesso le
persone straniere si rivolgono a Caf, patronati e sindacati. £ allora importante
notare che, se la digitalizzazione del welfare viene promossa come incremento
de servizi self-service e come taglio delle spese di gestione, i servizi forniti di
persona sono stati invece ricollocati in altri siti. Invece di creare un sistema in
cui il soggetto & autonomo  indipendente, si crea il paradosso di un sistema a
doppia velocita, in cui la fascia di popolazione non digitalizzata viene lasciata
indietro e aumenta la sua dipendenza da terzi. Intervent diretti sulla popolazione
straniera per la promozione del digitale sono infatti poco comuni, e cid significa
che la relazione tra la persona straniera e 'ente da cui viene accompagnata
nellottenimento di servizi sara necessariamente di dipendenza verso
questultimo, e manchevole di un‘integrazione in un percorso di 'autonomia
digitale. Inoltre, enti come i Caf hanno scarse risorse a disposizione e spesso
non sono in grado di fornire un accompagnamento adeguato, commettendo errori
che possono diventare cruciali per una persona straniera.
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Un'ultima considerazione ¢ diretta alle OT@ @ @@
problematiche inerenti ai sistem “
digitalizzati. Innanzitutto, il reame digitale = °
viene presentato come un‘opportunita di
aggirare le discriminazioni e le arbitrarieta °
legate al singolo operatore durante
Fincontro di persona, grazie alla presenza di
sistem standardizzati. E tuttavia
fondamentale sfatare la narrativa per cui i
sistemi agiscono completamente senza
intervento umano: sono comunque presenti ®
aperator! che CoRtrallans & SppTEVEnS Ie ®
richieste online e che, dunque, fanno
permanere un grado di arbitrarieta
procedurale. In secondo luogo, i sistemi
gigitalizzati rischiano di presentare forti
limitazioni. La tendenza alla
standardizzazione potrebbe rendere
impossibile il tradurre insieme delle
sfaccettature sociali e il loro continuo
mutamento in un sistema a divisione in
categorie fisse. Le vite delle persone straniere, e le loro molteplici fasi
giuridiche, potrebbero essere un caso particolarmente a rischio.

In conclusione, stando alle attuali modalita di implementazione, la
gigitalizzazione si profila come un‘opportunita non solo iniqua per la popolazione
straniera, ma che rischia di acuire le disuguaglianze gia esistenti.
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Alfabetizzazione digitale: capacita di utilizzo delle tecnologie di

‘comunicazione e informazione (ICT) dei nuovi media, comprendente sia le

competenze tecniche e informatiche necessarie per I'utilizzo degli strumenti

sia abilita cognitive e culturali necessarie per selezionare e interpretare
criticamente le informazioni e i servizi nella rete.

CIE: Carta d'ldentita Elettronica (CIE): la versione elettronica della Carta di

identita. “La chiave di accesso, garantita dallo Statoe rilasciata dal Ministero

dell'lnterno, che permette al cittadino di autenticarsi in tutta sicurezza ai
servizi online di enti e pubbliche amministrazioni che ne consentono

I'utilizzo[1]"

Codice STP: codice Straniero Temporaneamente Presente, rilasciato dal

Poliambulatorio dell'Istituto Nazionale per la promozione della salute delle

popolazioni Migranti (INMP) a cittadini stranieri non iscrivibili al servizio

sanitario nazionale (SSN), e che permette I'accesso al SSNela relativa
esenzione al pagamento del ticket sanitario.

Divario digitale: disparita nell'accesso e nell'utilizzo delle tecnologie digitali, a

causa di mancanza di una rete Internet adeguata, di mancanza di dispositivi,
di scarse competenze digitali. Il divario digitale genera divisioni e

ineguaglianze nell'accesso di informazionierisorse.
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FOIA: da Freedom of Information Act (FOIA), accesso civico generalizzato,

che, grazie al decreto legislativo n. 97 introdotto in Italia nel 2016,
consente I'accesso per tutti i soggetti della societa civile ai documenti

prodotti e detenuti dalle pubbliche amministrazion
i

italiane. Alcune
limitazioni sottraggono all'accesso i documenti Ia cui divulgazione potrebbe
comprometter

e
interessi pubblici o privati rilevanti.

Poverta assoluta: impossibilita per famiglie e individui di permettersi le
spese minime per condurre uno stile di vita quotidiano accettabile. La soglia
di poverta assoluta & calcolata da Istat e rappresenta “il valore monetario, a
prezzi correnti, del paniere di beni e servizi considerati essenziali per
ciascuna famiglia, definita in base all'eta dei component, alla ripartizione

geograficae alla tipologia del comune di residenza”[2].

SPID: Sistema Pubblico di Identita Digitale (SPID) & “un‘identita digitale
composta da una coppia di credenziali (username e password),

strettamente personali, con le quali & possibile accedere ai servizi online
della pubblica amministrazio

ne
e dei privati aderenti[3]".

TS-CNS: Tessera Sanitaria TS-CNS & “Io strumento in possesso di ogni
cittadino iscritto al Servizio Sanitario Nazionale (SSN). Pud essere utilizzata
come strumento di autenticazion

e
per accedere ai servizi online della

pubblica amministrazion
e[4]".

2 stat. Cansimento permanente della popolazions 2022. wh stat i
[31Agid. Portale Spid. www.spid.gov.i
(41 Agenzia delle entrate. Portale tessera sanitaria, www. sistematsl sania finanze.it



Questo report & stato realizzato grazie al‘aiuto di associazion e persone che.
quotidianamente lavorano a supporto delle persone straniere che attraversano il nostro

paese. Le storie, le riflessioni e le informazioni incluse nel report sono diretta testimonianza
ai:

A buon diritto
Rita Vitale (Sportello legale)

Action Aid
Francesco Ferri

ASGI - Associazione Studi Giuridici per Immigrazione
Paola Fierro, Serena Ariello

Avvocato di Strada
Daniele Valeri

Fio.psd
Livia Sassoli

on the Road
Silvia Fabrizi (Responsabile Area Inclusione)

Lorena Triani (Coordinatrice SAI del Comune di Folignano), Sara Palanca (Coordinatrice SA!
Comune di Ripatransone), Matilde Somma (Assistente sociale)

Nina Khamsy (ricercatrice Universita di Ginevra - Geneva Graduate Institute)
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Hermes Center for Transparency and Digital Human Rights
& un'associazione nata nel 2011 per promuovere e tutelare i diritti
umani digitali in Italia. Oltre all'implementazione del software di

whistleblowingGlobaleaks, utilizzato in tutto il mondo,
I'associazione & impegnata in prima linea nella regolazione delle
intelligenze artificiali in Italia. Oltre alle attivita di ricerca sui temi

della sorveglianza tecnologica, I'associazione svolge anche
training per giornalisti e giornaliste, scuole e professionisti.

www.hermescenter.org
media@hermescenter.org
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