
 

 

ASSEMBLEA CIVICA DEL 10 NOVEMBRE 2022 SUL TEMA: 

 

“FERNO E LONATE: COMUNITA’ INCLUSIVE VERSO DIFFERENTI 
CULTURE?” 

La società civile e religiosa si interrogano 

Per introdurre questo argomento siamo partiti da una fotografia della situazione relativa all’immigrazione 
nel nostro Comune. La situazione fotografata è al 31 dicembre 2021. 

Al 31.12.2021  risultavano residenti nel Comune di Ferno n  6731 cittadini di cui 493 stranieri proventi da 
diversi Stati del mondo. L’incidenza percentuale degli immigrati sui residenti risulta quindi essere pari al 
7,32%.  

Siamo un Comune lombardo e a livello nazionale la Lombardia è seconda in Italia per incidenza di stranieri 
residenti sul totale di residenti (italiani più stranieri), con un valore dell'11,7%. 

Va però sottolineato che i dati rilevati si riferiscono ai cittadini stranieri iscritti all’anagrafe comunale.  

La residenza in un Comune è rilasciata sulla base di una richiesta volontaria da parte dei cittadini; nel 
territorio comunale sono quindi presenti anche stranieri entrati in Italia con regolare permesso di 
soggiorno che però risultano residenti in altro Comune ma per motivi di lavoro o famigliari spostano 
temporaneamente  il proprio domicilio in altro Comune.  

Le diapositive che ora mostriamo ci aiutano a meglio scomporre ed analizzare questi dati: 



 

 

Dai grafici si evince che: 
 

 Il 20,9% degli immigrati provengono da Stati appartenenti all’Unione Europea, ovvero da Bulgaria, Croazia, 
Estonia, Francia, Germania, Lituania, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia 
e Spagna. Su 103 immigrati totali 74, ovvero il 72% circa, provengono dalla Romania. 
 

 Il 17,8% degli immigrati provengono da altri Paesi europei ovvero dall’Albania, dalla Federazione russa, alla 
Moldova e dall’Ucraina. Su un totale di 88 immigrati 69, ovvero il 78% circa, provengono dall’Albania. 

 
 

 Il 38,1% degli immigrati provengono dall’Africa, ovvero dalla Costa d’Avorio, dall’Egitto, dall’Eritrea, dal 
Ghana, dal Marocco, dalla Mauritania, dalla Nigeria, dal Senegal e dalla Tunisia. Su un totale di 188 
immigrati 117, ovvero il 62% circa, provengono dal Marocco e 41, ovvero il 22% circa provengono dal 
Senegal. 
 

 Il 9,5% degli immigrati provengono dall’America, ovvero dall’Argentina, dal Brasile, dalla Colombia, dalla 
Costa Rica, da Cuba, dall’Ecuador, da El Salvador, dal Paraguay, dal Perù, dalla Repubblica Domenicana e 
dal Venezuela. Su un totale di 47 immigrati 13, ovvero il 28% circa, provengono dal Brasile e 14, ovvero il 
30% circa provengono dal Perù. 
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 Infine il 13,6 % degli immigrati provengono dall’Asia, ovvero dalle Filippine, dalla Georgia, dall’India, dal 

Pakistan, dalla Repubblica Popolare Cinese, dallo Sri Lanka, dalla Thailandia. Su un totale di 67 immigrati 24, 
ovvero il 36% circa, provengono dal Pakistan e 33, ovvero il 49% circa provengono dalla Repubblica 
Popolare Cinese. 

 
 

 

Suddividendo gli stranieri per fasce d’età, complessivamente abbiamo 114 stranieri appartenenti alla fascia 
d’età compresa tra 0 e 18 anni (23% circa), 287 stranieri appartenenti alla fascia d’età compresa tra 19 e 50 
anni (58% circa), 80 stranieri appartenenti alla fascia d’età compresa tra i 51 e i 70 anni (16% circa) e 12 
stranieri over 71 anni (2,4% circa). 

Questa rappresentazione ci porta a fare delle considerazioni sugli interventi già attuati e da attuare al fine 
di accogliere ed integrare questi stranieri: 

 in primis gli interventi da attuare a livello scolastico; 
 poi gli interventi per le famiglie riguardanti il problema casa, lavoro, l’integrazione (corsi di lingua straniera, 

spazio compiti); 
 quindi gli interventi per la popolazione più anziana. 

 

I SERVIZI E GLI INTERVENTI OFFERTI DAL COMUNE: 

 L’ASILO NIDO COMUNALE: 
 

ANNO 2021 e 2022 – le famiglie straniere di minori frequentanti l’asilo nido possono usufruire della misura 
“Nidi Gratis” al pari delle famiglie italiane – la misura è finanziata dalla Regione Lombardia che interviene 
ad integrazione della retta sulla base del reddito ISEE posseduto. 
Negli anni 2021 e 2022 non vi sono state richiesta da parte di stranieri; se ne deduce che i figli vengono 
accuditi direttamente dalla famiglia. 
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 LA SCUOLA  DELL’INFANZIA “C. CASTIGLIONI” 

 
Ad oggi i bambini iscritti sono 93. Di questi n. 15 non hanno cittadinanza italiana; 13 sono nati in Italia + 2 
nati all'estero (incidenza percentuale pari al 16% circa). Oltre a questi 15 frequentano la scuola materna 
altri 7 bambini con cittadinanza italiana ma nati da due genitori nati all'estero, oppure da un genitore 
italiano e uno nato all'estero. I genitori provengono da: Romania, Perù, Albania, Marocco, Argentina, 
Ucraina, Nigeria, Romania, Bolivia, Cuba, Germania. 
Il Comune sostiene economicamente la scuola dell’Infanzia attraverso la convenzione che prevede il 
trasferimento annuale di fondi, con il Piano annuale dei Servizi Scolastici e attraverso il bando per la 
riduzione delle rette dei bambini frequentanti. 
 
  
 L’ISTITUTO COMPRENSIVO “B. CROCE”  - SUL TERRITORIO DI FERNO SI COMPONE DI DUE 

PLESSI: LA SCUOLA PRIMARIA “MONS. BONETTA” E LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO 
GRADO “B. CROCE” 

 

Attualmente il numero totale di alunni frequentanti la scuola primaria è di 271 di cui 43 alunni stranieri – 
pari al 25,86% - mentre per la secondaria il numero totale di alunni è di 162 di cui 26 alunni stranieri – pari 
al 16,04%. 

 
ANNO SCOLASTICO 2021-2022  - Assistenza educativa scolastica a favore di disabili– su n. 46 alunni assistiti 
n. 5 sono stranieri (pari al 10,87%).  
ANNO SCOLASTICO 2022-2023  - Assistenza educativa scolastica a favore di disabili – su n. 53 alunni assistiti 
n. 8 sono stranieri (pari al 15,09%). 
E’ un dato di fatto che con l’aumentare del grado di istruzione diminuisce l’assistenza richiesta.  
 
 
ANNO 2021 – Assistenza Domiciliare minori: n. 1 straniero (su 9 richiedenti) – pari all’11,11% - ha usufruito 
di tale intervento - idem per il 2022 (a tutto il 31.10.2022 n. 1 straniero su 8 richiedenti). 
 
ANNO SCOLASTICO  2021-2022  – Spazio compiti organizzato dal Comune di Ferno (tenuto dalla 
Cooperativa Unison):  n. 7 minori stranieri (su n. 19 iscritti) – pari al 36,8% - hanno frequentato il corso. 
E’ in corso di approvazione il progetto spazio compiti per l’anno scolastico 2022-2023. 
Il dato è significativo del fatto che le famiglie straniere spesso necessitano di un sostegno nello 
svolgimento dei compiti da parte dei figli  
 
 I MINORI: 

 
CENTRO ESTIVO 2021 – n. 3 stranieri su un totale di n. 29 iscritti – pari al 10,34%. 
CENTRO ESTIVO 2022 – n. 3 stranieri su un totale di n. 39 iscritti -  pari al 7,69%. 
Anche questo dato è significativo del fatto che i figli restano legati al nucleo famigliare che si occupa 
direttamente di loro ed alle difficoltà economiche delle famiglie. 
 
 
ANNO 2021 – Si rilevano n. 7 famiglie straniere con minori soggetti a provvedimenti dell’Autorità 
Giudiziaria (su n. 28 nuclei famigliari) – pari al 25%-  dato invariato a tutto il 31.10.2022 – Il dato 
inevitabilmente evidenzia un disagio sociale a cui corrisponde un necessario intervento da parte dei 
servizi sociali (affiancamento – presa in carico del minore e della famiglia). 
 
ANNO 2021 – Nessun minore straniero non accompagnato. 



ANNO 2022 – A seguito dell’emergenza Ucraina sono giunti a Ferno n. 3 minori stranieri non accompagnati 
Ucraini – ad oggi n. 1 è rientrato in Patria. 
 
Inoltre n. 1 minore Pakistano ha chiesto la ricongiunzione con il fratello residente in Italia (attualmente è 
nominato suo tutore il Sindaco). 
 
 
 LE FAMIGLIE: 

 
ANNO 2021 – n. 16 famiglie straniere con figli minori (su 25 richiedenti) – pari al 64% - hanno beneficiato di 
uno specifico contributo a sostegno del reddito famigliare. 
ANNO 2022 – a tutto il 31.10.2022 n. 11 famiglie straniere con figli minori (su 21 richiedenti) – pari al 
52,38% - hanno beneficiato di uno specifico contributo a sostegno del reddito famigliare. 
Si evidenzia quindi un problema economico di fondo a causa anche della mancanza di lavoro. 
 
ANNO 2021 – L’amministrazione comunale è intervenuta con contributi economici a sostegno della 
disabilità per n. 1 straniero (avente nazionalità italiana) su complessive n. 4 richieste relative alla disabilità – 
pari al 25%. 
ANNO 2022 – idem nell’anno 2022 (fino al 31.10.2022). 
 
 
ANNO 2021 – n. 0 famiglia straniera (su 2 richiedenti) – ha usufruito dello spazio neutro dedicato agli 
incontri protetti con i genitori-  idem per il 2022 (a tutto il 31.10.2022). 
 
 
ANNO 2021 – n. 1 famiglia straniera (su 13 richiedenti) – pari al 7,69% - hanno beneficiato di un contributo 
economico a sostegno dei costi per pagamento di bollette, affitti al di fuori del fondo affitti e quindi a 
sostegno del loro reddito. 
ANNO 2022 - a tutto il 31.10.2022 n. 2 famiglie straniere, oltre a n. 1 straniero con nazionalità italiana (su 6 
richiedenti) – pari al 50% - hanno beneficiato di un contributo economico a sostegno dei costi per 
pagamento di bollette, affitti al di fuori del fondo affitti e quindi a sostegno del loro reddito. 
 
ANNO 2021 e 2022 – n. 2 alloggi di pronta accoglienza occupati dal 2021 da due famiglie straniere (100%). 
 
 
ANNO 2021 – nessuna richiesta pervenuta da stranieri per inserimenti lavorativi per persone svantaggiate 
(di tipo sanitario o sociale – ex carcerati- tossicodipendenti – psichiatrici ecc..). 
ANNO 2022 – idem per il 2022. 
 
ANNO SCOLASTICO 2021 2022 – n. 20  partecipanti al corso di italiano per stranieri. 
ANNO SCOLASTICO 2022 2023 – n. 17  partecipanti al corso di italiano per stranieri. 
Si tenga presente che le iscrizioni al corso continuano per tutto l’anno scolastico e che i dati forniti sono 
relativi alla prima iscrizione ma variano in corso d’anno in base alle esigenze dei partecipanti. 
 
 
 
 GLI ANZIANI: 

 
ANNO 2021 E 2022 – nessuna richiesta di aiuto economico pervenuta (pasti per anziani o contributi 
economici specifici per persone anziane sole straniere).  
 
ANNO 2021 – n. 2 anziani italiani ricoverati in strutture protette ma nessuna richiesta da parte di stranieri. 
ANNO 2022 – sino al 31 ottobre 2022  per anziani ricoverati in strutture, oltre a quelle già soddisfatte, sono 
pervenute n. 3 nuove domande (in corso di valutazione) ma nessuna richiesta da parte di stranieri. 



 
ALTRE MISURE DI SOSTEGNO A CARICO DI ENTI TERZI: 

ANNO 2021 – il Comune di Ferno ha gestito le pratiche di n. 7 famiglie straniere (su totale n. 9 richiedenti) – 
pari al 77,7% - ai fini dell’ottenimento dell’assegno di maternità (a sostegno delle mamme disoccupate) 
erogato dall’INPS 
ANNO 2022 – a tutto il 31.10.2022 – Il Comune di Ferno ha gestito le pratiche di n. 4 famiglie straniere (su 
totale n. 8 richiedenti) – pari al50,00% - ai fini dell’ottenimento dell’assegno di maternità (a sostegno delle 
mamme disoccupate) erogato dall’INPS 
 
ANNO 2021 – il Comune di Ferno ha gestito le pratiche di n. 15 famiglie straniere (su totale n. 21 
richiedenti) – pari al 71,43% - ai fini dell’ottenimento dell’assegno nucleo famigliare erogato dall’INPS a 
favore di famiglie con minimo 3 minori a carico.  
ANNO 2022 – nei mesi di gennaio e febbraio 2022 il Comune di Ferno ha gestito le pratiche di n. 11 famiglie 
straniere (su totale n. 15 richiedenti) – pari al 73,33% - ai fini dell’ottenimento dell’assegno nucleo 
famigliare erogato dall’INPS a favore di famiglie con minimo 3 minori a carico 
A decorrere dal primo marzo 2022 l’erogazione dell’assegno nucleo famigliare avviene direttamente a cura 
dell’INPS. 
 
 
ANNO 2021 - n. 21  stranieri (su 38 richiedenti) – pari al 55,26% - hanno beneficiato di un contributo 
economico regionale (fondo sostegno affitti) a sostegno della locazione di abitazioni private. 
ANNO 2022 – a tutto il 31.10.2022 sono pervenute n.  29 domande di stranieri (su n. 50 richiedenti) – pari 
al 58% - ai fini dell’ottenimento del contributo economico regionale (fondo sostegno affitti) a sostegno 
della locazione di abitazioni private – alla data attuale non è ancora stata approvata la graduatoria. 
 
 
ANNO 2021 – n. 2 disabili stranieri (su n. 10 richiedenti) – pari al 20% - hanno beneficiato della “Misura B2” 
erogata dalla Regione Lombardia per il sostegno alle famiglie di disabili (caregiver). 
ANNO 2022 – al 31.10-2022  n. 3 disabili stranieri (su n. 17 richiedenti ma 13 domande finanziate causa 
esaurimento fondi a disposizione) – pari al 23% - hanno beneficiato della “Misura B2” erogata dalla Regione 
Lombardia per il sostegno alle famiglie di disabili (caregiver). 
 

ANNO 2021 –  
- alloggi di proprietà Aler n. 16 di cui assegnati a stranieri n. 2 – pari al 12,5%. 
- case di proprietà comunale (gestite da Aler) n. 20 di cui assegnate a stranieri n. 1 – pari al 5%. 
ANNO 2022 – situazione invariate rispetto al 2021 – ad oggi il nuovo bando non è ancora stato indetto 

 Ulteriore misura esistente è il reddito di cittadinanza. 

 
ANALISI DELLE CRITICITA’ RILEVATE: 

I nodi problematici che connettono le diverse aree d’intervento delle politiche di welfare – quali 
l’accoglienza, la formazione, l’inclusione sociale, abitativa, sanitaria e lavorativa – rappresentano 
contemporaneamente i punti deboli e quelli di forza della governance interistituzionale; serve la 
sperimentazione di soluzioni innovative che rafforzino circoli virtuosi tra il sistema di 
accoglienza e il welfare locale nel suo complesso. 

L’obiettivo resta quello di accrescere la capacità di programmazione e controllo da parte delle 
istituzioni locali, dell’uso efficace ed efficiente delle risorse, sociali ed economiche, indirizzate alla 
governance territoriale dell’accoglienza e integrazione dei migranti, con particolare attenzione per i minori 
stranieri non accompagnati. 



A livello locale le principali criticità rilevate si traducono nelle seguenti situazioni:  

- difficoltà di inserimento nel contesto sociale del paese da parte, in particolar modo, delle 
figure femminili che spesso sono preposte ad accudire la famiglia piuttosto che a partecipare alla vita 
sociale del paese; 

- difficoltà di inserimento scolastico da parte di alunni stranieri che hanno già 
avviato il loro percorso di studi nel paese di provenienza (necessità di interventi di 
mediazione linguistica); 

- pur risiedendo da anni nel paese spesso si rilevano grosse difficoltà linguistiche che aumentano 
l’emarginazione e la solitudine e che rendono difficoltoso l’aiuto dei figli nel loro percorso scolastico; 

- difficoltà di proporsi nel mondo lavorativo (vanno assistiti nella ricerca, nel proporsi in maniera 
proattiva) e di inserimento nel già critico contesto lavorativo. Conseguenza diretta della mancanza di 
lavoro è la difficoltà nel trovare un’adeguata abitazione; 

 

COME INTERVENIRE, BUONE PRATICHE DA ATTUARE: 

Con l’obiettivo di accrescere la capacità di programmazione e controllo da parte delle istituzioni 
locali e delle associazioni esistenti sul territorio, si auspica una fattiva collaborazione tra le varie 
associazioni ed istituzioni esistenti sul territorio al fine di creare una rete che collaborando con i servizi 
sociali del Comune crei una sinergia in modo da evitare sovrapposizioni o interventi “una tantum” 
scoordinati tra di loro (a tal proposito è stata fatta una prima riunione con la Caritas). Ciò anche nell’ottica 
di passare da una logica di erogazione indiscriminata di prestazioni su bisogni primari 
ad una logica di prevenzione dei problemi e delle esigenze degli stranieri come 
dell’intera comunità. 
 
A tal fine si interverrà  

- cercando di trovare un giusto equilibrio tra la necessità di dare garanzie e l’urgenza di 
dare risposte concrete aiutando gli stranieri nel disbrigo delle pratiche burocratiche relative, ad esempio, 
alla presentazione di istanze di contributi comunali , regionali o statali che spesso sono presentate oltre i 
termini con conseguente diniego da parte degli uffici preposti;  

- rendendo gli stranieri  edotti di tale necessità dato che il sistema spesso ha tempistiche 
incompatibili con le necessità delle persone; 

- cercando di aumentare le capacità di risposta ai loro bisogni approcciando le persone 
in modo concreto e sostanziale (ad esempio aiutandoli a reperire, attraverso tutti i canali 
disponibili, risorse finanziarie per garantire adeguati sostegni economici – anche in campo scolastico - e 
favorendo le politiche attive del lavoro); 

- sforzandosi di rispondere a bisogni veri dando una prospettiva a chi da tempo non riesce a prendere 
in mano la propria vita rigenerando in queste persone una nuova idea di partecipazione alla comunità 
attraverso la promozione di nuovi stili di vita e socialità; 

- proseguendo con l’organizzazione di corsi di lingua ed educazione civica per stranieri 
- indirizzando gli stranieri allo “sportello immigrati” operativo nei Comuni di Lonate Pozzolo, Cardano 

al Campo e Somma Lombardo che fornisce supporto all’espletamento burocratico finalizzato al rilascio dei 
vari permessi a favore degli stranieri; 

- indirizzando gli stranieri al servizio “Informagiovani-informalavoro” precedentemente svolto 
dall’ormai disciolta Unione fra i Comuni di Lonate Pozzolo e Ferno. Tale servizio è stato preso in carico 
dall’Ufficio di Piano ed è attivo nei tre Comuni di maggior dimensione demografica facenti parte 
dell’Ambito Distrettuale di Somma Lombardo, di cui facciamo parte, vale a dire nei Comuni di Somma 
Lombardo, Lonate Pozzolo e Cardano al Campo.: trattasi di  una rete di sportelli finalizzati all’orientamento 
e all’informazione delle persone italiane straniere.  



 

CONCLUSIONI: 

A conclusione della presente relazione si vuole riportare un ultimo dato ovvero il numero delle cittadinanze 
concesse dagli anni 2009 ad oggi. 
Anno 2009 – n. 10  
Anno 2010 – n. 10  
Anno 2011 – n. 12  
Anno 2012 – n. 12  
Anno 2013 – n. 12  
Anno 2014 – n. 19  
Anno 2015 – n. 29  
Anno 2016 – n. 25  
Anno 2017 – n. 26  
Anno 2018 – n. 25  
Anno 2019 – n. 23  
Anno 2020 – n. 20  
Anno 2021 – n. 22  
Anno 2022 – sinora n. 19 di cui n. 10 cittadini stranieri a inizio ottobre ( n. 1 thailandese – n. 1 peruviano – 
n. 4 albanesi – n. 1 marocchino e n. 3 rumeni) 
 
Complessivamente negli ultimi 14 anni il Comune di Ferno ha quindi accolto n. 264 cittadini stranieri che a 
seguito di concessione della cittadinanza sono divenuti cittadini fernesi a tutti gli effetti. 
 
 
 
 
Ferno, lì 10 novembre 2022 
 
 
 

IL SINDACO  
    Sarah Foti      L’ASSESSSORE AI SERVIZI SOCIALI  

         Emanuela Bertoni 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

In allegato:  Volantino sportello immigrati 



 

ORARI E MODALITA’ DI ACCESSO  

AGLI SPORTELLI PER L’IMMIGRAZIONE  

DELL’AMBITO DISTRETTUALE DI SOMMA LOMBARDO 

 

COMUNE  SEDE/INDIRIZZO GIORNI E ORARI  NOTE 

CARDANO AL 
CAMPO 

Via Torre 2 

Biblioteca 
comunale/servizi sociali 

 

Mercoledì 15.30-18.30 

Venerdì 16.00-18.00 

 

solo su 
appuntamento 

LONATE 
POZZOLO 

Via Cavour 21  

Biblioteca comunale 

 

Lunedì 15.30-18.30 

Venerdì 10.00-12.00 

 

solo su 
appuntamento 

 

SOMMA 
LOMBARDO 

Piazza Vittorio Veneto 
2Comune 

 

Martedì 8.30-11.30 e 
12.00-14.30 

Venerdì 12.30-15.00 

 

 

 

solo su 
appuntamento 

 

Gli appuntamenti si prendono in orario di apertura degli 
sportelli telefonando allo 349.6036592 

oppure via email sportelloimmigratisl@libero.it 

(indicando cognome, numero di telefono, motivazione della 
richiesta di appuntamento e comune di residenza) 


