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VADEMECUM ASSOCIAZIONE LAVORATORI STANIERI MCL 

 

 

L’Immigrazione 
Il fenomeno migratorio rappresenta una dimensione importante delle trasformazioni 

sociali dell'ultimo secolo per l'elevato impatto sia sulla società di accoglienza sia sulla 

popolazione immigrata. Esso costituisce una realtà complessa dai numerosi risvolti 

sia sul piano storico-politico sia su quello socio-giuridico. 

Naturalmente le emigrazioni non hanno assunto e non assumono lo stesso carattere. 

Le cause e le connotazioni che le caratterizzano nei vari contesti sociali ed economici 

differiscono secondo i periodi ed i luoghi e riguardano categorie sociali differenti. 

Possono avere un carattere di temporaneità e, dunque, essere accompagnate da uno 

"spirito di ritorno", o, al contrario, rivelare una decisa volontà a stabilirsi nel Paese di 

approdo e, dunque, di inserirsi nella società di accoglienza. 

Oggi in Italia sono sempre di più gli immigrati con lavoro regolare, un contratto 

d’affitto e nel 21% dei casi addirittura una casa di proprietà, lo rileva il primo 

rapporto sull’immigrazione in Italia realizzato dal Ministero dell’Interno  assieme alla 

seconda ricerca dell’Osservatorio sociale sulle immigrazioni. Dal primo rapporto 

sull’immigrazione emerge come, in Italia, al 1° gennaio 2007, sia straniero il 5% 

della popolazione residente. Un dato in crescita, ma inferiore ai principali partner 

europei.  

Gli immigrati aumentano nel Centro-Nord, mentre il Sud si conferma luogo di 

transito.  

Gli stranieri entrano in Italia soprattutto per lavorare e si accontentano di impieghi 

poco qualificati, operai e artigiani, e a basso reddito. 

Gli immigrati nel nostro Paese parlano 150 lingue diverse, sognano la cittadinanza e 

arrivano in massa in particolare dai Paesi dell'Est europeo, Romania in testa, di gran 

lunga il Paese che detiene il record di immigrati in Italia. Solo i romeni, secondo il 

Dossier Caritas/Migrantes sfiorano ormai le 600 mila presenze, un sesto del totale di 
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tutta l'immigrazione. Al secondo posto nella classifica c'è il Marocco (387.000), al 

terzo l'Albania (381.000).  

 

 

L’Associazione Lavoratori Stranieri MCL 

La presenza immigrata, in Italia, in continuo cambiamento e la rapidità delle 

dinamiche che lo rappresentano, prescrive come necessaria l’esigenza di disporre di 

strumenti di osservazione permanenti, che, espressione dei diversi soggetti 

istituzionali e sociali, consentano la costruzione di un sistema integrato di conoscenze 

indispensabili per la programmazione di efficaci politiche di intervento a livello 

locale e nazionale. 

In questo quadro trovano la loro naturale collocazione le Associazioni Nazionali che 

operano a favore degli Stranieri in Italia, come L’ALS MCL, ASSOCIAZIONE 

LAVORATORI STRANIERI MCL, che è una associazione a carattere nazionale 

promossa e realizzata da MCL.  

Gli organi dell’ALS MCL si raccordano con quelli del MCL nella reciproca 

autonomia associativa.   

L’ALS MCL è una associazione educativa e sociale  che promuove responsabilità e 

solidarietà tra culture e etnie diverse, sostenendo i diritti degli immigrati  e il loro 

inserimento nella nostra società. 

L’Associazione favorisce l’associazionismo attivo degli immigrati e la crescita 

dell’amicizia e della fratellanza tra i popoli, nello spirito della Costituzione italiana. 

L’ALS MCL è articolata sul territorio nazionale in ALS MCL REGIONALE, ALS 

MCL PROVINCIALI E/O TERRITORIALI  (quali soci di diritto) hanno 

rappresentanza legale e sono regolate da propri statuti e regolamenti che devono 

attenersi alle norme contenute in quello nazionale. 
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Vi possono aderire organizzazioni, associazioni, fondazioni ed enti operanti a livello 

nazionale nel settore immigrazione. Possono partecipare alla vita dell’associazione 

nonché esserne parte costituenti anche i singoli individui immigrati di varie etnie. 

L’Associazione si fonda sul protagonismo degli immigrati per la tutela delle loro 

esigenze e la crescita della nostra società. 

L’associazione ha carattere volontario e democratico. 

L’ALS, promossa dal MCL, non ha scopi di lucro e non è collaterale ad alcuna 

formazione o movimento politico.  

E’ possibile l’adesione all’ALS MCL di organizzazioni, associazioni, fondazioni ed 

enti operanti nel settore immigrazione che manifestano la volontà di associarsi  che 

ne condividono gli scopi dell’associazione e si impegnano per la loro realizzazione. 

Tutti i soci sono tenuti al versamento della quota sociale determinata dall’Assemblea 

che è l’organo sovrano dell’associazione. 

 

 

Le ALS Regionali e Provinciali o Territoriali dovranno  prendere i contatti con i 

principali soggetti pubblici e privati, istituzionali e associativi che si occupano di 

politiche immigratorie accreditandosi qualora sia previsto da questi enti 

attraverso una domanda (vedi allegato 1). 

Al loro interno, le ALS MCL Regionali, Provinciali o Territoriali dovranno 

individuare una persona che farà da referente con la Presidenza Nazionale 

comunicandolo attraverso apposito modello (vedi allegato 2) 

Inoltre, ogni ALS Provinciale, in seguito alla sua costituzione dovrà attraverso 

una istanza (vedi allegato 3) prendere parte al Consiglio Territoriale per 

l’Immigrazione della Prefettura competente per territorio.  

I Consigli territoriali per l'immigrazione sono organismi fondamentali per monitorare 

in sede locale la presenza degli stranieri sul territorio e la capacità di assorbire i flussi 

migratori. Rappresentano una vera e propria risorsa per risolvere, in sinergia tra più 

soggetti istituzionali e non, i problemi connessi al fenomeno migratorio, per 
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promuovere iniziative di integrazione e far pervenire al "centro" proposte che 

emergono a livello provinciale. 

Istituiti con il Dpcm del 18 dicembre 1999 in tutte le Prefetture, sono presieduti dai 

prefetti e composti da rappresentanti delle competenti amministrazioni locali dello 

Stato, della Regione, degli Enti locali, della camera di commercio, degli enti 

localmente attivi nell'assistenza agli immigrati, delle organizzazioni dei lavoratori, 

dei datori di lavoro e dei lavoratori extracomunitari. 

Il Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione gestisce la rete dei referenti dei 

Consigli territoriali delle prefetture, assicurando la necessaria connessione  fra centro 

e periferia e l´attuazione di  indirizzi omogenei negli  interventi in materia di 

immigrazione sul territorio. 

Le iniziative adottate a livello locale intendono favorire e promuovere: 

 la realizzazione di un´intensa collaborazione interistituzionale 

 un´estesa concertazione sociale tra i vari soggetti presenti sul territorio rispetto 

all´analisi dei bisogni e delle difficoltà dei cittadini stranieri; 

 la programmazione di politiche di integrazione sociale degli immigrati, adatta 

alle diverse realtà territoriali 

 l´attuazione di efficaci interventi di assistenza e di integrazione sociale degli 

stranieri. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

 

Le attività dell’ALS MCL 

L’associazione offre servizi di consulenza, informazione ed indirizzo circa il sistema 

normativo italiano in materia di immigrazione, fornisce assistenza legale, promuove 

iniziative politiche e sociali riguardo alle necessità fondamentali degli immigrati e 

delle loro famiglie. 

Tutela le donne immigrate ed i minori, può stipulare convenzioni con enti locali e/o 

associazioni, enti preposti, al fine di garantire anche l’assistenza sanitaria.  

Si avvale dei servizi del Patronato SIAS ed del CAF MCL per l’espletamento dei 

servizi e per il raggiungimento degli obiettivi prefissati.  

Promuove iniziative a favore della comunità migrante, organizzando eventi, dibattiti, 

studi, ricerche, seminari, congressi sui temi dell’immigrazione e delle politiche 

sociali.  

Promuove interventi e strutture di cooperazione con i paesi in via di sviluppo.  
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(ALLEGATO 1) 
 
 

Alla Regione, Provincia, Comune, Consulta, 
Osservatorio, ALBI. 
di   
Via  

 
 
Data 
Prot. n. 
 
 
Oggetto: richiesta di iscrizione o accreditamento 
 

In relazione all'attuale composizione nella (indicare soggetto a cui indirizzare 
l’istanza) per l'immigrazione, la scrivente Associazione, ritenendo necessaria la 
presenza nell'organismo indicato delle associazioni di immigrati più rappresentative 
sul territorio, fa richiesta di essere iscritta/accreditata  indicando come  proprio 
rappresentante il Sig.  

L’ALS MCL (Associazione Lavoratori Stranieri del Movimento Cristiano 
Lavoratori) è una Associazione a carattere nazionale promossa e realizzata dal 
Movimento Cristiano Lavoratori e nelle sue attività opera in totale conformità ai 
principi e agli indirizzi del movimento promotore. 

L’ALS MCL è una associazione educativa e sociale che promuove solidarietà e 
responsabilità, per costruire e favorire con ogni mezzo il pieno inserimento degli 
immigrati nella società italiana, promuovendo i loro diritti e quelli delle loro famiglie 
attraverso una articolazione regionale, provinciale o territoriale. 

In relazione a quanto sopra  detto ci auguriamo di essere presenti in tale 
organismo istituzionale(INDICARLO) per l'immigrazione,  perché certi di poter 
dare, anche in tale organismo, il nostro apporto responsabile e consapevole per il 
miglior perseguimento delle finalità previste dalla legge. 

 
 
 
 

 
Cordiali saluti. 

 
I Rappresentante Legale 
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(ALLEGATO 2) 
 

Alla Presidenza Nazionale  
Associazione Lavoratori Stranieri MCL 

Via Luigi Luzzatti 13/a 
00185 ROMA 

 
 
Data 
Prot. N. 
 
 
Oggetto: nomina referente ALS MCL 
 
L’ALS MCL Regionale/Provinciale o Territoriale di…………… in seguito alla sua 
costituzione avvenuta in data …………………….. nomina come suo referente alla 
Presidenza Nazionale dell’Associazione Lavoratori Stranieri MCL il sig./la 
sig.ra………………….. 
 
 
Con Indirizzo…………… 
Recapito telefonico……….. 
Email……………………….. 
  
 
 
 
 
 
Cordiali saluti      
 

Il Rappresentante Legale                            
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(ALLEGATO 3) 
 
 

Al Prefetto 
di  
Dott.  
Via  

 
 
Data 
Prot. n. 
 
 
Oggetto: composizione Consiglio Territoriale per l'immigrazione. 
 

In relazione all'attuale composizione nella nostra provincia del Consiglio 
Territoriale per l'immigrazione, la scrivente Associazione, ritenendo che la lettera, lo 
spirito della legge e del regolamento di attuazione indichino chiaramente come 
necessaria la presenza nell'organismo indicato delle associazioni di immigrati più 
rappresentative sul territorio, fa richiesta di essere inserita nel Consiglio stesso con il 
proprio rappresentante Sig.  

L’ALS MCL (Associazione Lavoratori Stranieri del Movimento Cristiano 
Lavoratori) è una Associazione a carattere nazionale promossa e realizzata dal 
Movimento Cristiano Lavoratori e nelle sue attività opera in totale conformità ai 
principi e agli indirizzi del movimento promotore. 

L’ALS MCL è una associazione educativa e sociale che promuove solidarietà e 
responsabilità, per costruire e favorire con ogni mezzo il pieno inserimento degli 
immigrati nella società italiana, promuovendo i loro diritti e quelli delle loro famiglie 
attraverso una articolazione regionale, provinciale o territoriale. 

In relazione a quanto sopra  detto ci auguriamo di essere presenti nel Consiglio 
territoriale per l'immigrazione,  perché certi di poter dare, anche in tale organismo, il 
nostro apporto responsabile e consapevole per il miglior perseguimento delle finalità 
previste dalla legge. 

 
 

Cordiali saluti. 
 

I Rappresentante Legale 


