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M. Cecalupo, La strada delle competenze. Storia e geografia

Unità 1 IN VIAGGIO. Migrazioni

DOCUMENTI PER CITTADINI MIGRANTI

Olga è una cittadina dell’Ucraina. Lei 
è residente a Bergamo, in Italia.
Lei ha i documenti d’identità per viag-
giare. Lei ha il passaporto dell’Ucrai-
na. Lei ha la carta d’identità del Co-
mune di Bergamo. Lei ha il permesso 
di soggiorno del Ministero dell’Inter-
no italiano.
Per viaggiare in Italia, Olga ha la carta 
d’identità e il permesso di soggiorno.
Per viaggiare nei paesi dell’area 
Schengen, Olga ha la carta d’identità 
e il permesso di soggiorno.
Per viaggiare negli altri paesi, Olga ha 
il passaporto con il visto.

•	Il Governo di un paese è diviso in 
Ministeri. Ogni Ministero si occu-
pa di un settore della vita del pae-
se. In Italia, per esempio, ci sono il 
Ministero della Salute, il Ministero 
dell’Istruzione, dell’Università e 
della Ricerca, il Ministero del La-
voro e delle Politiche Sociali e tanti 
altri. Ogni Ministero ha un dirigen-
te (il Ministro) e tanti funzionari e 
uffici a Roma e in altre città.

•	 Schengen è una città del Lussem-
burgo. L’area Schengen è un insieme 
di paesi dell’Europa nato nel 1995 
con un Trattato (cioè un accordo) 

firmato a Schengen. Tutti i Governi 
dei paesi dell’area Schengen hanno 
deciso che i loro cittadini possono 
viaggiare liberamente da un paese 
all’altro. Tutti i cittadini dei paesi 
dell’area Schengen (anche gli 
stranieri residenti) che attraversano 
le frontiere tra due paesi dell’area 
hanno bisogno solo dei documenti 
validi per il soggiorno nel loro paese.

•	 Il visto è un timbro o una scritta sul 
passaporto. Se qualcuno vuole an-
dare in un paese estero, deve avere 
sul passaporto il visto del paese in 
cui vuole andare e deve spiegare il 

motivo del suo viaggio.

•	Un lavoratore dipendente fa un 
contratto di lavoro con un “datore di 
lavoro” (è la persona che da il lavo-
ro a un’altra persona). Nel contratto 
si scrive che cosa deve fare, quanto 
tempo deve lavorare e quanti soldi 
deve guadagnare. Sono lavoratori 
dipendenti: gli operai, i commes-
si, gli impiegati, gli insegnanti. Un 
lavoratore in proprio decide da solo 
queste cose. È un lavoratore in pro-
prio: il proprietario di un negozio 
o di un ristorante, un artigiano, un 
avvocato ecc.

Le persone straniere che arrivano in Italia devono avere dei documenti validi per l’ingresso 
e il soggiorno. Questi documenti sono:
•	passaporto o documento d’identità del proprio paese (paesi area Schengen),
•	visto dello Stato italiano (solo da paesi non area Schengen).

Se una persona straniera vuole stare in Italia più di tre mesi (90 giorni), deve chiedere 
al Ministero dell’Interno italiano un nuovo documento: il Permesso di soggiorno di lunga 
durata. L’Ufficio Immigrazione (la Prefettura) controlla i documenti di ingresso e fa i nuovi 
documenti per la residenza in Italia. Questi documenti possono essere diversi perché ci 
sono tanti motivi per essere residenti in Italia. Ecco alcuni tra i più importanti:
•	Permesso di soggiorno per motivi di studio/formazione, cioè per studiare all’Università,
•	Permesso di soggiorno per motivi di lavoro, cioè per lavorare come dipendente o in pro-

prio,
•	Permesso di soggiorno per ricongiungimento familiare, cioè per stare con la propria fa-

miglia.
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La mappa dell’area Schengen: in blu gli Stati aderenti, 
in giallo quelli aderenti in cui non è ancora in vigore.
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Se una persona straniera è residente in Italia da più di cinque anni e conosce la lingua 
italiana, può avere un altro documento: il Permesso CE per soggiornanti di lungo periodo.
Una persona straniera può chiedere la cittadinanza italiana se:
•	è figlio di una persona italiana,
•	è figlio di una persona straniera che ha la cittadinanza italiana,
•	è residente da dieci anni in Italia (quattro anni se è un cittadino dell’Unione Europea),
•	si sposa con una persona che ha la cittadinanza italiana,
•	è nato in Italia ed è diventato maggiorenne.

•	Essere maggiorenne significa esse-
re adulto, avere la maggiore età. In 
Italia si è maggiorenni a 18 anni. 
Una persona maggiorenne ha più 

diritti (per esempio, può votare alle 
elezioni, può guidare l’automobile, 
può abitare o viaggiare da solo an-
che all’estero ecc.), ma ha anche più 

doveri (deve conoscere e rispettare 
le leggi).

1  CAPIRE LE ISTITUZIONI  Gli stranieri residenti in Italia vanno in vacanza: loro hanno i docu-
menti giusti? Scrivi quali documenti servono a ognuno di loro. Per avere informazioni 
esatte, puoi andare sul sito del Ministero degli Esteri per i turisti viaggiaresicuri.it.

a. Olga va sulla riviera romagnola. .......................................................................................................
b. Adil va a Parigi. ..................................................................................................................................
c. Jasinta va a Londra. ...........................................................................................................................
d. Xin Xin va ad Amsterdam. .................................................................................................................
e. Carlos va in Marocco. ........................................................................................................................
f. Pardeep va in Spagna. .......................................................................................................................
g. Magdalene va alle Terme di Abano. ................................................................................................
h. Klodian va sulle Alpi in Svizzera. ......................................................................................................

2  CAPIRE LE ISTITUZIONI  Aiuta queste persone, che non sanno bene quale documento devono 
avere o chiedere per stare in Italia.

DEVE AVERE 
(O PUÒ CHIEDERE)

a. Artsiom è un ragazzo di 14 anni, nato a Brescia. La sua mamma 
è ucraina ed è sposata con un cittadino italiano che è il padre di 
Artsiom.

b. Klaudia è albanese, ha 37 anni. Vuole andare a Bari per un mese 
per rivedere sua sorella che vive lì. Non sa ancora se dopo resta in 
Italia o torna in Albania. 

c. Pardeep è una ragazza di 26 anni del Pakistan che ha un diploma e 
vuole frequentare l’università a Venezia. Il suo corso di Architettura 
dura tre anni.

d. Amadou viene dalla Costa d’Avorio per lavorare in Italia. A Sassuo-
lo, vicino Modena, c’è suo fratello che ha trovato un lavoro per lui.

e. Rong Bin è nato in Cina, a Wenzhou, e ha 12 anni. I suoi genitori 
vivono a Prato, loro vogliono portarlo in Italia per vivere insieme.

f. Taufik è egiziano, da 3 mesi lavora in una pizzeria di Milano. Lui 
è arrivato in Italia con sua moglie nel 2002 e ormai parla italiano 
molto bene.


