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PRESENTAZIONE

Le profonde e repentine modificazioni che nella società umbra si stanno producen-
do hanno indotto la Regione Umbria a potenziare e consolidare i propri strumenti
di conoscenza ed indagine, realizzati attraverso la competenza e il prestigio scienti-
fico dell’AUR. Ciò nasce dalla consapevolezza che l’aggiornamento delle politiche
deve necessariamente poggiare su una base analitica e su solide consapevolezze.
L’approccio su cui si fonda l’ampia e completa azione di indagine di questo rappor-
to è un assunto che dal punto di vista scientifico appare decisamente come un’evi-
denza, ma che tale non è per quanto concerne il dibattito politico-mediatico e la perce-
zione di una sempre maggiore fetta dell’opinione pubblica. Quell’assunto per cui le
grandi migrazioni dal sud al nord del mondo, frutto delle profonde ingiustizie ed
iniquità che portano centinaia di migliaia di persone a migrare in fuga da guerre,
carestie, persecuzioni, contesti di povertà privi di possibilità di emancipazione, sono
un dato strutturale della contemporaneità e rappresentano un processo epocale,
inarrestabile nel breve periodo, da governare nella sua complessità per trarne op-
portunità e non da temere o ideologicamente negare. Fermare gli ingressi dei nuovi
cittadini che giungono in Italia, oltre che criticabile sul piano etico, rappresenta
comunque una velleità irrealizzabile.
Del resto numerose altre epoche passate avevano vissuto forti flussi migratori, come
quelli che ad esempio, nello scorso secolo, hanno visto l’Umbria alimentare signifi-
cativamente l’emigrazione italiana verso l’europa centrale o le americhe.
Segnalo questo punto di partenza perché appare come un approccio di buon senso
quello per cui ci si sforza di costruire quelle politiche e assumere quelle scelte che
favoriscano il governo di processi particolarmente complessi per aspetti molteplici.
La mia convinzione è che l’Italia non abbia ancora mai assunto davvero questa
volontà, tanto che assistiamo ad una vera e propria regressione sulle tematiche
legate alle migrazioni che sempre di più sono oggetto di brutali semplificazioni,
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che le riducono a problemi di ordine pubblico. Oggi emergono e si moltiplicano
eventi che suonano come l’ultimo campanello di allarme verso la degenerazione dei
rapporti sociali. Il razzismo non è più tabù nel nostro paese. Non è più socialmente
rifiutato, ma anzi appare sdoganato politicamente e culturalmente. 20 anni fa l’Ita-
lia era attraversata da un moto di rabbia e indignazione simbolicamente esploso a
seguito dell’assassinio del sudafricano Jerry Masslo, vicenda che aveva scoperchiato
il silenzio attorno alle inumane condizioni di lavoro e di vita dei braccianti agricoli
impiegati nel sud del paese come schiavi nella raccolta di pomodori. Il sistema
mediatico allora contribuì a portare in luce quelle ingiustizie ed a suscitare una
reazione di massa. Oggi, a vent’anni di distanza, eventi altrettanto drammatici e
preoccupanti non fanno più notizia, non entrano nel circo mediatico e per ciò stesso
non esistono. Alcuni giorni fa, a Biella, un trentunenne di origine senegalese, Ibrahim
‘Mboda, è stato barbaramente ucciso con nove coltellate dal suo datore di lavoro, al
quale stava chiedendo di poter finalmente ricevere il proprio stipendio di lavoratore
edile. Poche testate si sono occupate di questo come di altri brutali episodi, impe-
dendo alla cittadinanza italiana di venirne a conoscenza. Se il medesimo evento
fosse avvenuto con l’inversione dei protagonisti, i telegiornali e i grandi giornali,
quelli che contribuiscono a formare l’opinione pubblica, si sarebbero ampiamente
occupati del fatto stimolando prese di posizioni da parte della politica nella direzio-
ne dell’intervento sanzionatorio estremo e dell’elevato rischio sociale della clande-
stinità. E’ di fronte a questi fatti, a queste mistificazioni, a questa narrazione della
realtà a senso unico che occorre esprimere profonda indignazione.
Assistiamo ad una sorta di assuefazione, in nome del securitarismo, all’emergere di
un clima nel quale si nutre e cresce il sentimento razzista, socialmente e politica-
mente non contrastato in maniera adeguata. Eppure la storia italiana ed europea
dello scorso secolo dovrebbe insegnarci che la deriva possibile di fronte alla presun-
ta egemonia o superiorità di una cultura o di una razza sulle altre può provocare
drammi e tragedie indicibili. Le leggi razziali, l’anti-semitismo, la follia generaliz-
zata sulle ideologie razziste, la purezza della razza sono questioni che si sono affer-
mate non troppi decenni or sono e che hanno generato la seconda guerra mondiale
con i suoi 6 milioni di uomini e donne sterminati. Che cosa rimane oggi degli
insegnamenti di oltre 60 anni? Non ci sarebbe la storia senza il movimento delle
genti; i flussi migratori nei secoli scorsi hanno determinato la crescita dell’umanità,
hanno generato le lingue, orientato e contaminato le culture.

E’ la diversità che spesso incute paura e genera insicurezza. Si inducono così, nelle
tante solitudini che caratterizzano un’epoca dalla quale sembra essere svanito l’oriz-
zonte collettivo, il noi, il senso di comunità, semplificazioni che portano ad una
guerra fra poveri nella quale i penultimi lottano contro gli ultimi perché è in questo
modo che si regolano i rapporti sociali, su questa costruzione ideologica che si
sviluppa il senso comune. E in quest’ottica il capro espiatorio è una sorta di necessità,
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l’ultimo fra gli ultimi che assurge a pericolo sociale generatore di insicurezza. Il
clandestino spesso rappresenta il capro espiatorio per antonomasia, come se fosse
portatore di una condizione antropologica che rappresenta un rischio per la nostra
sicurezza. “Quindi, dal momento che oltre l’80% degli oltre 4 milioni di immigrati
regolari presenti oggi in Italia prima di essere regolarizzato si trovava in condizione
di clandestinità, l’Italia sarebbe un enorme ricettacolo di pericolosi ex clandestini?
“verrebbe da chiedersi. Si sta affermando in maniera ormai diffusa questa equazio-
ne fra clandestino e criminale che non poggia su alcuna argomentazione oggettiva
ma che solletica il ventre molle di una società alla ricerca costante di capri espiatori.
Tutto ciò mentre l’Italia, condannata dai più autorevoli organismi internazionali
per questo motivo, continua ad avere una legislazione che produce clandestinità,
stante la difficoltà e la macchinosità dei pochi canali legali di ingresso nel paese.

Occorre invece raccontare l’immigrazione in Italia nei suoi diversi aspetti, nel livel-
lo di integrazione raggiunto, nelle gravi problematiche aperte, nel contributo es-
senziale dato alla nostra economia ed alla fiscalità da parte dei lavoratori immigrati.
E’ necessario far crescere la conoscenza del fenomeno immigrazione tanto nei suoi
lati problematici che nell’apporto che a tutte e tutti noi offre.
Sono convinto che una più diffusa conoscenza possa anche farci rendere conto che
troppo spesso fa più rumore l’albero che cade che la foresta che cresce.

Il primo rapporto sull’immigrazione in Umbria tenta di porsi, fra tanti altri, anche
questo obbiettivo. Stimolare riflessione e approfondimento su un tratto essenziale
della contemporaneità, rilevante almeno quanto complesso.
Il lavoro svolto dall’Agenzia Umbria Ricerche è di elevato profilo, decisamente
vasto e approfondito, capace di fornire una visione su come le migrazioni entrano in
relazione con il “sistema Umbria”, assumendo la complessità del processo come
elemento di indagine.
Ne esce l’immagine di un’Umbria oggettivamente multietnica. I quasi 90 mila
immigrati regolari presenti nel territorio regionale fanno sì che l’incidenza dei mi-
granti si appresti ad oltrepassare la soglia del 10% della popolazione, soglia mai
raggiunta in alcuna regione italiana, che l’Umbria potrebbe superare per prima. Si
stima, inoltre, un ulteriore crescita nei prossimi anni per raggiungere, nel 2014, il
15%. Si tratta di un dato quantitativamente rilevante che si è prodotto in un tem-
po relativamente breve. Segno, questo, di una stabilizzazione delle migrazioni in
Umbria: quella che fino a un decennio fa era una terra di passaggio per flussi migratori
diretti verso il settentrione diviene più recentemente una meta frequente per stabi-
lirsi e lavorare. La nostra regione mostra un elevato grado di integrazione, più sul
versante sociale che su quello lavorativo, e una capacità di andare ben oltre la sem-
plice accoglienza. Emerge un fitto reticolo di relazioni e collaborazioni in azioni che
riguardano i singoli contesti locali fra istituzioni, soggetti e territori, che contribu-
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contribuisce a mantenere elevato il livello di protezione sociale poggiando su uno
degli elementi identitari della nostra società regionale, sebbene un po’ sfibrato: la
comunità. Quel reticolo di relazioni che si oppone all’atomizzazione ed all’indivi-
dualismo dilaganti nei grandi contesti metropolitani e che contribuisce ad una
presa in carico delle situazioni di bisogno più intensa ed efficace.
La popolazione umbra ormai da tempo, quasi un trentennio, cresce pressoché
esclusivamente per il saldo migratorio, sebbene ai modesti flussi di un tempo si
sono sostituiti i trend di intensa crescita della componente relativa agli immigra-
ti di questi ultimi anni.
L’azione di quelle reti prima richiamate, unitamente ad una legislazione regiona-
le particolarmente avanguardista, hanno permesso di costruire le condizioni per
far crescere l’inclusione e l’inserimento sociale dei nuovi cittadini. La Legge Re-
gionale umbra sull’immigrazione risale al 1990, agli inizi di questo processo. In
venti anni di applicazione della L.R. 18/1990 sono stati realizzati ben 1621 pro-
getti particolarmente radicati e capillari nei territori e nelle comunità locali, con
un protagonismo diffuso di associazioni, cooperative, scuole e municipalità.
Interi comparti economici anche nella nostra regione si reggono ormai prevalen-
temente sul lavoro delle maestranze migranti: l’edilizia, così presente in Umbria,
insieme all’agricoltura ed al lavoro di cura nelle case dei nostri anziani non po-
trebbero continuare a svilupparsi se private dell’apporto degli immigrati e delle
immigrate.
Un lavoro che per i migranti ancor più che per gli autoctoni è precario e poco
qualificato, con dei riflessi critici anche sul versante della sicurezza sul lavoro: i
dati, infatti, ci dicono che gli infortuni dei lavoratori italiani negli ultimi anni
sono calati, mentre crescono quelli dei migranti, arrivando a rappresentare circa
un quinto del totale degli infortuni sul lavoro che annualmente si verificano in
Umbria. Questa tendenza è indirettamente avvalorata anche dal fatto che nono-
stante l’Umbria sia tra le primissime regioni italiane per presenza di migranti
rispetto al complesso della popolazione, l’imprenditoria etnica stenta ancora ad
affermarsi, descrivendo un quadro per cui i progetti migratori che investono la
nostra regione non si basano su sia pure minimali capitali di rischio ma sulla
possibilità di accedere a forme di lavoro subordinato. Ciò, però, non impedisce
che l’autonoma intrapresa di immigrati sia capace di colmare, come ci dice il
rapporto, alcune lacune del nostro tessuto produttivo.
Accanto a tutto ciò si pone la grande questione delle seconde generazioni, con
tutto il carico di difficoltà nella costruzione della propria identità per quei giova-
ni, spesso nati e cresciuti nelle nostre terre, figli di immigrati. Anche su tali
questioni la legislazione italiana appare arretrata ed inadeguata, incapace com’è
di evitare che le seconde generazioni di migranti si sentano come degli stranieri in
patria.
Dati interessanti, inoltre, provengono anche dal sistema penitenziario. Gli istitu-
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ti di reclusione e di pena presenti in Umbria, a seguito delle recenti normative in
ordine alle sostanze stupefacenti ed all’introduzione del reato di immigrazione
clandestina, vedono una cospicua presenza di detenuti stranieri. Dovrebbero far
riflettere, a tal proposito, due dati: ai migranti nel nostro sistema penitenziario
spesso sono precluse le possibilità di avvalersi delle misure alternative alla deten-
zione, nonostante i dati testimonino un tasso di recidiva profondamente inferiore
a quello degli italiani. Infatti, tenendo in considerazione i beneficiari dell’indulto
disposto dal legislatore nazionale alcuni anni fa, gli immigrati che sono tornati a
commettere reati ammontano al 35%, a fronte del 65% per quanto concerne gli
italiani.
Anche su tali valutazioni si innesta la riflessione, affrontata da Montesperelli e
Carlone nella seconda parte del rapporto, sulla relazione esistente fra integrazio-
ne e insicurezza. Per semplificare è bene richiamare il fatto che nei contesti dove
peggiori sono le condizioni reddituali e occupazionali dei migranti crescono insi-
curezza e propensione alla criminalità.

Ritengo che ciò confermi l’impostazione strategica delle politiche regionali sul-
l’immigrazione: costruire una maggiore integrazione provando ad abbattere le
tante barriere che vi si frappongono. La prima è senza dubbio quella linguistica,
che impedisce un reciproco riconoscimento e una relazione sia fra migranti pro-
venienti da diversi paesi del mondo sia fra migranti e italiani. In questi anni
molteplici sono state le iniziative in tal senso, realizzate sia in forma tradizionale
che avvalendosi delle potenzialità che i media e le nuove tecnologie possono offri-
re. Grande interesse, ad esempio, ha suscitato in molte zone del paese l’esperien-
za condotta in Umbria nei mesi passati di insegnamento della lingua e della
cultura civica italiana ai migranti utilizzando il web, le radio e le emittenti tele-
visive locali. Abbiamo voluto, in quella esperienza, declinare in forma contempo-
ranea quanto in Italia già accadde negli anni ’60, nella fase in cui il servizio
pubblico radiotelevisivo svolse un ruolo primario nell’alfabetizzazione del paese,
attraverso la celebre trasmissione Non è mai troppo tardi del maestro Manzi.

L’Umbria che emerge dal Primo rapporto sull’immigrazione è una regione più acco-
gliente delle altre, dove il livello di integrazione raggiunto è tendenzialmente più
elevato del contesto nazionale e in cui le tensioni che si producono a seguito di
trasformazioni sociali così rilevanti non hanno raggiunto i livelli preoccupanti
che altrove in Italia si registrano. Questo non deve però farci abbassare la guardia
o affievolire lo sforzo volto alla realizzazione di politiche integrate che in maniera
radicata e capillare, avvalendosi dell’insostituibile ruolo e contributo di una mol-
teplicità di attori pubblici e privati, possano costruire percorsi di inclusione e
integrazione sociale.
Occorre porsi l’obiettivo di sviluppare ulteriormente il nostro modello e le politi-
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che umbre sull’immigrazione, anche attraverso un aggiornamento della nostra
legislazione regionale su tali materie, indispensabile per avere una strumentazione
operativa maggiormente adeguata alle dimensioni raggiunte dal processo migratorio.

Il Primo rapporto sull’immigrazione in Umbria ha certamente il pregio di fornire un
quadro ampio e completo per supportare l’ulteriore azione legislativa e
programmatoria che la nostra regione necessita. Il rapporto, inoltre, non a caso è
aggettivato come primo. Apriamo con questa pregevole pubblicazione un percorso
nel quale occorre dare continuità al lavoro di indagine e analisi sociale sull’immi-
grazione in Umbria, che possa permettere di coglierne le trasformazioni e suggerire
le strade migliori da intraprendere in una regione che da tempo si è caratterizzata,
nonostante le sue piccole dimensioni, per un’inusitata apertura al mondo ed alle
sue culture e che può essere capace, attraverso la via dell’integrazione, di costruire
quelle identità plurali che rappresentano il primo e più efficace antidoto al riemergere
di razzismi e xenofobia che la nostra civiltà non può più permettersi.

                                                                                            Damiano Stufara
 Assessore alle Politiche Sociali

                                                                                     e Abitative Regione Umbria
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Mi è capitato più volte di sottolineare la necessità che mi sembra porsi oggi in
modo sempre più forte, per i diversi soggetti sociali ed istituzionali, di impegnarsi
a leggere ed interpretare l’Umbria con gli occhi del mondo per le tante ragioni derivanti da
quel grande sconvolgimento della storia umana che abbiamo attraversato nei tem-
pi più recenti e che racchiudiamo, nelle sue molteplici dimensioni, con il termine
globalizzazione: internazionalizzazione dei mercati e, prima di tutto, della finanza;
gerarchizzazione inedita di tutta quella “nuova immaterialità” che avevamo pur
visto caratterizzare da tempo e nel profondo, i processi dell’economia, dalla scienza
alla finanza; le nuove e più complesse gerarchie geopolitiche, ben oltre quelle più
antiche, del mondo “diviso in due”, sempre più funzionali ai processi di acquisizione
dei profitti, al governo e alla utilizzazione delle “risorse” naturali e ambientali;
l’estensione a scala globale di quel fenomeno che Karl Marx aveva analizzato a scala
europea, il “lavoro salariato”, che, più che scomparire, espressione di un ancien regi-
me, come tanti avevano preconizzato, si è allargato a scala mondiale, occupando la
vita quotidiana delle popolazioni di intere aree e continenti, determinando anche
cambiamenti profondi negli usi e costumi, nella vita, di miliardi di uomini e donne.
Nella direzione di una grande trasformazione, nella stessa accezione del filosofo ed
economista ungherese Karl Polanyi, avevamo avuto chiara cognizione, nelle nostre
piste interpretative del mondo (poi tutto si è enormemente dilatato per quantità e
qualità) della “questione ambientale”, della “questione di genere” a scala mondia-
le1, e di lì anche delle tante pulsioni, incistate nelle diverse culture, a tornare sul
controllo dei corpi di donna, e poi della crisi di quelle più generali categorie del pensie-

1 Cfr. Il potere delle donne di Nicholas D. Kristof e Sheryl WuDunn, “The New York Times Magazine”,
in “Internazionale” , n. 815, 2-8 ottobre 2009.



PRIMO RAPPORTO SULL’IMMIGRAZIONE IN UMBRIA

14

ro del ‘900 che si erano impegnate, anche oltre la razionalità dell’illuminismo euro-
peo, a dare una cognizione dei movimenti delle molteplici “frontiere” materiali e
immateriali, del mondo, prima e dopo il 1989.
E poi la profonda trasformazione di queste stesse frontiere, dal nord, di cui ai
tanti G.8, ai diversi strumenti della regolamentazione economica mondiale (Fondo
Monetario, Banca Mondiale, WTO) alla nuova presenza, sulla scena globalizzata,
di nuovi, grandi, paesi e continenti, che hanno portato, recentemente, al vertice
di Pittsburgh e all’avvio, contrastato e conflittuale, di una ben più vasta
concertazione tra governi e stati del mondo (G20), fino al “vertice” di Copenaghen
sulle drammatiche vicende del clima e sui più delicati equilibri naturali del pia-
neta. Per non dire delle complesse ed instabili relazioni tra le più grandi monete
e le enormi questioni connesse alla esplosione della recente “bolla finanziaria”,
con tutte le conseguenze sulle banche in molti paesi (fallimenti, nazionalizzazio-
ni, giganteschi interventi di finanza pubblica e statale) e sui diversi circuiti finan-
ziari. È così che si è tornati a riflettere anche sul tema di una possibile, seppure
lontana, nuova “regolamentazione”, senza approdare tuttavia, ad oggi, a misure
forti e realmente stabilizzatrici.
Né possiamo mettere in secondo piano come e quanto, tutti questi grandi movi-
menti, di merci, di valori finanziari, di scienza, di informazioni (il www) con tutte
le loro connessioni con le tecnologie, si siano intrecciati, in ogni parte, con cam-
biamenti profondi degli equilibri sociali, con tante forme delle povertà, alcune
drammatiche per estensione e profondità, cresciute assieme a gigantesche tra-
sformazioni degli agglomerati urbani nei diversi continenti e aree, ad enormi
cambiamenti dei più generali rapporti tra città e campagna, insieme al contem-
poraneo, diffuso, radicamento di “nuove mafie”, alle diverse scale, alla crescita di
una nuova criminalità internazionale e ad una estensione enorme delle guerre e
dei conflitti, dei traffici di armi e delle droghe. E tutto questo mentre, al tempo
stesso, nelle società occidentali, si è fatta avanti, sempre più, una organizzazione
sociale fortemente individualizzata, nella produzione del senso di sé e nella tra-
smissione dei valori, con una crisi fortissima e verticale dei più antichi legami
sociali: processo che ha teso poi ad allargarsi a scala planetaria.
È dentro questi scenari, che nell’ultimo ventennio, si sono prodotte più onde di
una gigantesca “migrazione” di donne e di uomini, che, carichi delle loro culture,
dei loro linguaggi, di segni antropologici complessi, animati da disperazione e da
speranze insieme, sono arrivati nei nostri paesi, (in ogni parte del mondo si può
usare l’aggettivo “nostro”) riarticolando economia e società, vita urbana e rela-
zioni, costruzione di linguaggi e di immaginari, di progetti tesi al futuro. È così
che in tanti paesi dell’occidente si è fatto progressivamente più complesso l’im-
pasto nel quale si dipanano le diverse cadenze della vita sociale. Ed è in questa
complessità che sono cresciute anche le nuove forme pubbliche e private delle
credenze, delle fedi, dell’aspirazione al divino, così importanti per ciascuno/a per
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interpretare l’esistenza e le relazioni umane, in modo da derivarne una risorsa
esistenziale e di costruzione del sé, individuale e collettivo, essenziale per darsi
una bussola nelle confusioni del mondo, nelle tante ingiustizie, oppressioni, mi-
serie e violenze che si vedono bene, per ciascuno, a partire dalla propria radice
essenzialmente umana, anche senza “ideologie” e/o visioni “generaliste”: il più delle
volte subiti e pagati a duro prezzo, come segno di una fatica “globale” a stare al
mondo nella contemporaneità. Tutto questo si è poi intrecciato in tante forme
con le culture dei singoli paesi, anche di quelli europei, con le storiche faglie
critiche che caratterizzano economia, politica e società nei singoli stati nazionali.
Se dovessimo scegliere fra tanti un drammatico segno di questa “fatica”, un se-
gno nel quale si ritrovano tanti processi, anche simbolici, possiamo pensare alla
morte, per un attacco cardiaco, tra il 9 e il 10 novembre del 2008, in Italia, a
Castel Volturno, di Miriam Makeba, la grandissima cantante sudafricana di jazz
e di world music, che era arrivata lì per esibirsi, con protervia, nonostante talune
difficili condizioni di salute, in un concerto contro la camorra, dedicato allo scritto-
re Roberto Saviano. E questo, in un bellissimo volume, dopo averla ricordata
così, “Mama Africa è stata ciò che, per molti anni, i sudafricani hanno avuto al posto
della libertà: è stata la loro voce” scrive:

In questa idea panafricana che fu di Lumumba e che mai come oggi sembra per sempre pur-
troppo sepolta, Mama Africa si è esibita a pochi metri da dove hanno ammazzato l’imprendito-
re Domenico Noviello, un morto innocente, nativo di queste terre, che invece è morto solo,
senza partecipazione collettiva, rivolta, fratellanza. La morte di Miriam Makeba, venuta a por-
tarmi la sua solidarietà e testimonianza alla comunità africana ed italiana che resiste al potere
dei clan, è stato per me un enorme dolore. Enorme come lo stupore con cui ho accolto la
dimostrazione di passione e forza di una terra lontana, come quella sudafricana, che già nei mesi
passati mi aveva espresso la sua vicinanza attraverso l’arcivescovo Desmond Tutu. Invece, gra-
zie alla loro storia, persone come Tutu o come Miriam Makeba sanno meglio di altri che è
attraverso gli sguardi del mondo che è possibile risolvere le contraddizioni, attraverso l’atten-
zione e l’adesione, il sentirsi chiamati in causa anche per accadimenti molto lontani. E non con
l’isolamento, con la noncuranza, con l’ignoranza reciproca2.

Né questi giganteschi processi hanno riguardato solo l’occidente. Ne parla così
Federico Rampini in un articolo Democrazia, modello indiano:

Le disuguaglianze sono aumentate negli ultimi anni perché la globalizzazione ha arricchito a
dismisura delle minoranze: la Silicon Valley di Bangalore, per esempio, grazie alla delocalizzazione
dei servizi informatici. I fenomeni migratori sono ancora più vasti nel sub continente asiatico,
rispetto all’Europa: l’India accoglie un esercito di lavoratori poveri in arrivo dal Bangladesh. Le
tensioni religiose sono acute tra le comunità, in particolare fra il miliardo di indù e i 150 milioni di
musulmani. L’insicurezza è esplosa in modo drammatico durante l’attacco terroristico a Mumbai3.

2 Cfr. La storia di Miriam Makeba, Miriam Makeba si racconta a Nomsa Mwamuka, Edizioni Goréè, 2009.
3 Cfr. F. Rampini, Democrazia modello indiano, in “La Repubblica delle Donne”, 4 luglio 2009.
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Non sono stati pochi poi gli elementi di strutturazione interna di questa
contemporaneità difficile che non avevamo ben considerato nella loro estensione e
persistenza, dopo i drammi della seconda guerra mondiale e le tante liberazioni nazio-
nali dal colonialismo e che oggi segnano invece drammaticamente il mondo. Le guer-
re e la fame prima di tutto, in un mondo che ha ormai superato i 6 miliardi (6.615.9
mln) di donne e uomini e che, solo da questa dimensione, ci appare per quel che è
veramente, nella sua unitarietà. E poi la riproposizione di un ruolo forte degli stati nazio-
nali, ben oltre gli ideali universalistici del pensiero democratico, radicati nel pensiero
kantiano (Per la Pace perpetua) e ben al di là delle pratiche universalistiche della finanza
dematerializzata che oggi, con le borse on line, con la moderna informatica, con gli
strumenti matematici e finanziari più raffinati, dai futures agli hedge-funds, guidano i
mercati delle “materie prime” e premono sui caratteri delle stesse, più povere, accu-
mulazioni nazionali, là dove, anche nel paese più misero, ha attecchito, in questi
decenni recenti, un complesso “militare-statuale”, che rinvia a ben più forti ed opachi
agglomerati dei poteri militari, industriali e finanziari, a scala mondiale, ad est come
ad ovest.
Per non dire di quella centralità del consumo di merci, di beni e prodotti che ormai segna
la vita di tante parti del mondo contemporaneo nei diversi continenti (Bauman) e
spiega perché grandi poteri, oltre a trarre profitto dal lavoro, come ben sapevamo dalle
nostre biblioteche dell’ottocento e del novecento, hanno imparato a trarre risorse e
profittabilità dal consumo, dai comportamenti e dalla vita quotidiana di quello sciame
complesso e variegato delle figure sociali che si uniforma ben oltre i confini degli stati
nazionali e dentro il quale si intrecciano, in gerarchie sociali e di potere, di complessa
lettura, nuovi e vecchi lavori, più basse remunerazioni, più articolati luoghi di lavoro
e di vita. Scrive Zygmunt Bauman in un piccolo, bel, libretto Capitalismo parassitario4:

Nel nostro mondo volatile di cambiamenti istantanei ed erratici, le abitudini consolidate, gli schemi
cognitivi, solidi e le preferenze di valore stabili – obiettivi ultimi dell’istruzione ortodossa – diventa-
no handicap. O quanto meno questa è la parte assegnata a loro dal mercato della conoscenza, che
(come ogni mercato in relazione a qualsiasi merce) odia la fedeltà, i legami indistruttibili e gli impe-
gni a lungo termine, considerati altrettanti ostacoli che ingombrano la strada e vanno rimossi. Siamo
passati dall’immutabile labirinto ideato dai comportamentisti e dalla routine monotona del modello
di Pavlov al mercato aperto in cui qualsiasi cosa può accadere in qualsiasi momento, ma nulla può
essere fatto una volta per tutte, in cui le mosse di successo sono questione di fortuna, e ripeterle non
garantisce in alcun modo nuovi successi. E il punto da ricordare, e da apprezzare in tutte le sue
conseguenze è che nel tempo in cui viviamo il mercato e la mappa mundi et vitae si sovrappongono.
Come ha osservato recentemente Dany-Robert Dufour, “Il capitalismo sogna non soltanto di estendere
[…] fino ai limiti del pianeta il territorio in cui ogni oggetto è una merce (diritti sull’acqua, sul genoma, sulle
specie viventi, sui neonati, sugli organi umani…), ma anche di renderlo più profondo, in modo da farvi rientrare
questioni in precedenza private che un tempo erano lasciate alla responsabilità individuale (soggettività,
sessualità…) ma che ormai rientrano tra le merci (in “The Guardian Weekend, 4-11 agosto 2007)”.

4 Cfr. Zygmunt Bauman, Capitalismo parassitario, Il Nocciolo, Laterza, Roma-Bari 2009, pp. 43-45.
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Ecco, le donne e gli uomini migranti si sono mossi, nell’ultimo ventennio, dentro
questo mondo, con il loro bagaglio di vita e di sofferenze: lì dentro si sono dovuti
“orientare” per arrivare nei diversi paesi dell’Europa e del mondo, spesso cono-
scendo appena i mondi dell’approdo. E lì hanno trovato popolazioni “spaesate”,
incerte ed impaurite, ben prima e al di là del loro del loro arrivo, alle prese con la
ricostruzione difficile di un senso di sé, destrutturato da tempo e profondamente
messo in discussione a partire dal mondo, dalla rivoluzione “liberista”, e dalla
propria, nuova, e spesso impoverita, condizione sociale.

Questo Rapporto

Ecco perché questo Rapporto è prezioso nel suo insieme, oltre ai tanti apporti cono-
scitivi che consegna alla vita e all’operosità delle classi dirigenti dell’Umbria, con
un’organica sistemazione dei dati e con una intensa visualizzazione ed interpreta-
zione critica di dinamiche, non sempre analizzate in altri studi nelle loro interazioni,
lungo quei crinali che mettono insieme lavoro e vita quotidiana, fatica delle esisten-
ze ed identità delle donne e degli uomini che ormai strutturano il perimetro urbano
delle nostre terre, delle nostre piccole città nella “piccola Umbria”, così fortemente
caratterizzata nella storia nazionale del territorio italiano. È così che quella più
antica parola d’ordine del regionalismo umbro “un modello forte per una regione picco-
la” è tornata ad una nuova prova difficile, allora (anni ’80) non messa nel conto
nelle sue dimensioni attuali.
La conseguenza fondamentale che ne deriva ci sembra questa: l’Umbria è già una
regione profondamente multietnica e multiculturale, in profonda trasformazione in tutti i
percorsi della vita civile e sociale, nel lavoro, nella rete delle imprese, ma anche
nelle cadenze della vita urbana, nella vita dei quartieri, nelle chiese cattoliche e
negli altri, plurimi, luoghi di culto. Tendenze, caratteristiche, contraddizioni ed
asperità, di questo processo di cambiamento sono analizzate nel Rapporto con do-
vizia di dati e con approfondimenti particolarmente mirati. Perché il lettore abbia
immediatamente una “chiave d’accesso” nella lettura del volume, possiamo richia-
mare in questa nostra Presentazione, le recenti cifre dell’ISTAT5:

I cittadini residenti in Italia al 1 gennaio 2009 sono 3.891.295, pari al 6,5% del totale dei residen-
ti. Rispetto al 1 gennaio 2008 sono aumentati di 458.644 unità (più 13,4%); si tratta di un
incremento ancora molto elevato, sebbene inferiore a quello dell’anno precedente (+16,8%). Nel
2008 l’incremento è dovuto principalmente agli immigrati dai paesi Ue di nuova adesione (in
particolare la Romania) cresciuti complessivamente di 190.403 unità (+24,5%) agli immigrati
dai paesi dell’Est europeo non facenti parte dell’Unione, aumentati di 100.797 unità (+12%),
agli immigrati dal Marocco (+37.684 unità, +10,3%) e da paesi asiatici quali Cina, India e

5 Cfr. ISTAT, Popolazione straniera residente in Italia al 1° gennaio 2009, Roma, 8 ottobre 2009.
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Bangladesh. In particolare per questi ultimi due paesi l’incremento è del 18,6%; al pari di altri
Paesi Ue di nuova adesione essi mostrano quindi ritmi di crescita sensibilmente superiori alla media
nazionale. Sul totale dei residenti di cittadinanza straniera quasi 519.000 sono nati in Italia (72.472
nel solo anno 2008). Gli stranieri nati nel nostro paese sono un segmento di popolazione in costante
crescita: nel 2001 in occasione del Censimento, erano circa 160.000. Essi costituiscono il 13,3% del
totale degli stranieri residenti e, non essendo immigrati, rappresentano una “seconda generazione”,
in quanto la cittadinanza straniera è dovuta unicamente al fatto di essere figli di genitori stranieri.

Come è collocata dunque l’Umbria? Alcuni dati sono essenziali come guida alla
lettura del volume: il totale degli stranieri nella regione sono 85.947, per il 22,9%
appartenenti alla cittadinanza romena; per il 18,0% a quella albanese; per il 10,7%
a quella marocchina. Sono queste le tre principali nazionalità che caratterizzano
l’immigrazione nella regione. Le diverse nazionalità si caratterizzano così per nu-
meri assoluti: Romania, 19.715; Albania, 15.508; Marocco, 9.231; Cina, 1330;
Ucraina, 3.951; Filippine, 1325; Tunisia, 1.560; Polonia, 2.847; India, 1090;
Moldova, 2.172; Macedonia, 4.231; Ecuador 3.317. Nella divisione per provincia
67.296 sono i residenti nella provincia di Perugia e 18.651 nella provincia di Terni.
Le donne hanno una presenza assolutamente prevalente: 35.655 contro 31.641
maschi a Perugia; 10.335 contro 8.316 maschi nella provincia di Terni.
La popolazione straniera residente in Umbria ammonta dunque al 9,6% sul totale
della popolazione residente nella Regione (Perugia, 10,2%; Terni 8,0%) ed è questa
una delle percentuali più significative, la seconda, in Italia: (Piemonte 7,9%; Lom-
bardia 9,3%; Trentino 7,7%; Veneto 9,3%; Friuli 7,/%; Liguria 6,5%; Emilia
Romagna 9,7%; Toscana 8,4%; Marche 8,3%; Lazio 8%; Abruzzo 5,2%). La per-
centuale dei nati stranieri sul totale dei nati è anch’essa significativa. In Umbria costi-
tuiscono il 17,6% (Piemonte 17,3%; Lombardia 19,4%; Veneto 20,7%; Friuli
16,6%; Liguria 13,7; Emilia Romagna 20,7; Toscana 16,3%; Marche 17,4%; Lazio
11,6%; Abruzzo 8,5%). Nelle scuole umbre6 questi sono i dati essenziali: gli alunni
stranieri sono 14.794 pari al 12,41% del totale degli iscritti dell’anno scolastico
2008-2009; 3.012 (14,10%) nelle scuole dell’infanzia; 5.261 (14,11%) nella scuo-
la primaria; 3.222 (14,09%) nella secondaria di primo grado; 3.299 (8,76%) nella
secondaria di secondo grado.
Ecco. Questa nuova dimensione demografica dell’Umbria non costituisce solo uno
straordinario cambiamento dei caratteri sociali e culturali della comunità regionale
nel suo insieme e delle sue città, ma può rappresentare una enorme opportunità per
proporsi un salto di qualità, di cultura civile e democratica, un arricchimento forte
di quel senso di sé che fa l’identità di un territorio: molto oltre quella dimensione
della immigrazione come risorsa sulla quale ha insistito recentemente e con forza posi-
tiva un Rapporto della Banca d’Italia.

6 Cfr. Alunni con cittadinanza non italiana nella scuola umbra, anno scolastico 2008-2009, a cura di USR
Ufficio Scolastico Regionale per l’Umbria, Perugia, 2009.



19

INTRODUZIONE

Quel Villaggio Italia

Ho pensato scrivendo queste note di presentazione del Rapporto a qualche più
personale esperienza che voglio trascrivere perché mi appare di grande significa-
to esplicativo ed esemplare dell’orizzonte di una più ricca civiltà possibile, anche
nelle nostre terre. Quando, in questi anni recenti, mi capitava di tornare nella
casa dove viveva mia madre, a Villaggio Italia, nello storico quartiere operaio di
Terni, quello abitato, nel dopoguerra e per diversi decenni, prevalentemente da-
gli operai delle Acciaierie e dove, già dal 1951, esisteva una Piazza della pace e nella
quale la più recente amministrazione comunale ha ricavato una nuova, splendida,
ricostruzione del perimetro della piazza, segnata ora da monumenti contemporanei,
con la corolla delle botteghe antiche di panettieri e merciai, attraverso l’ideazione e la
progettazione degli studenti del vicino Istituto per Geometri, tante volte, non senza
una qualche commozione legata ai ricordi dell’infanzia, mi sono fermato a vedere le
frotte di bimbe e bimbi di tante nazionalità, segno “vivace” delle famiglie che, ormai
da tempo, sono venute a vivere nelle case del vecchio quartiere operaio: giochi, rela-
zioni di comunità, anche tra gli adulti, esperienze e linguaggi che hanno ormai impa-
rato a mescolarsi in una dimensione inedita e straordinaria, non poco legata alla
presenza nel quartiere di una scuola elementare e di un bosco. Prima che gli immigra-
ti arrivassero così in massa nelle case di quel Villaggio Italia, quell’area, ormai abban-
donata dalle nuove generazioni delle vecchie famiglie operaie, era diventata pericolo-
samente una “piazza di spaccio” della droga. Si arrivò negli anni ’80, a collocarvi
stabilmente persino una stazione decentrata di Polizia. Ora invece i nuovi protagoni-
sti, le tante famiglie provenienti dal mondo, l’hanno restituita alla città come luogo di vita
e di felicità. E più volte ho pensato: certo la piazza ha giocato un ruolo fondamentale,
perché il villaggio vivesse ancora; la circoscrizione ha fatto molto anche attraverso il
restauro delle case popolari, l’associazionismo degli immigrati è stato pure importan-
te, ma molto ha inciso un sentimento democratico e popolare delle più anziane popo-
lazioni del villaggio, che si è mantenuto e non ha ceduto.
Ecco allora il problema fondamentale che esce squadernato da questo Rapporto: la
necessità di lavorare per costruire consapevolmente le piste cognitive, le culture, le consapevolezze,
per fare di questa nuova realtà multietnica un tratto essenziale della quotidianità, della vita
democratica delle nostre città e dell’identità più complessiva dell’Umbria contemporanea.
È questo un obiettivo per nulla scontato. Una nostra (AUR) recente ricerca sugli
orientamenti dei giovani adolescenti umbri ci ha fatto leggere, con preoccupazione ed
asprezza, il ritorno insieme, anche nella nostra più antica civiltà democratica, di pen-
sieri di razzismo e di omofobia. L’incertezza ci appare un sentimento molto diffuso e ben
radicato, alla fine, nella condizione sociale della regione, dentro le inedite
gerarchizzazioni sociali e di ingiustizia che sono cresciute in questi anni. Si pensi a
quel mercato del lavoro umbro laddove 58.000 “part-time” e 42.000 contratti “non
standard” segnano, per quasi un terzo, la dinamica della vita quotidiana di quella
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popolazione che esce al mattino da casa con un interrogativo aperto e non risolto sul
futuro.
Allora la questione fondamentale che ne deriva è, di nuovo, fare società. È questo un
punto del pensiero femminista che ci appare ancora largamente desueto nella cul-
tura delle classi dirigenti e che è invece essenziale non solo per una ricostruzione
positiva dei paradigmi della politica e per più ricchi orizzonti dell’azione istituzio-
nale e di governo, ma anche per la vita più interna delle comunità: la costruzione di
rapporti umani e sociali più ricchi, più fondati sul riconoscimento dell’altro da sé,
anche nelle dinamiche del nuovo individualismo. E dobbiamo sapere che un tale pro-
getto non può darsi espressione in forme meramente spontanee, esso ha bisogno di
una intenzione che non è solo istituzionale: si deve radicare nelle comunità, nella
testimonianza delle persone “in carne ed ossa”, e, con esse, nelle nuove reti sociali e
nei luoghi dove queste si formano, luoghi laici e religiosi. È su questa relazionalità
poi che le istituzioni possono fare molto. Scrive Khaled Fouad Allam:

Ma il diritto non è tutto, subentra anche la cultura in due sensi: l’esempio del terrorismo di
matrice islamica lo dimostra abbastanza bene, quello che è successo in Inghilterra. Ma anche il
caso Khaled Khel Khal del 1995, quel ragazzo francese di origine algerina che mise le bombe nel
TGV Parigi-Lione. Che cosa significa questo? Che si può benissimo avere un passaporto francese, tedesco
o italiano e sentire il mondo fuori completamente ostile, esterno alla produzione del Sé. E perché questo?
Non è sempre colpa della politica in generale, è anche colpa di noi tutti, cioè dello sguardo che noi
rivolgiamo a questo mondo e di come immaginiamo queste popolazioni, questi itinerari che sono
sì individuali, ma che sono talvolta anche comunitari7.

Ecco allora i grandi squarci che si aprono per il tema della nuova coesione sociale
all’interno della società complessa. La sfida della scuola e prima ancora quella della
identità urbana: non è un caso che, come i percorsi dell’acqua, i migranti, con le
loro specifiche caratterizzazioni radicate nelle nazionalità prevalenti, seguano, città
per città, i diversi declivi della organizzazione urbana, laddove arrivano ora a rianimare
antichi tessuti ora a frequentare aree di degrado con abitazioni a basso costo, ora
definendo trame silenti all’interno delle case, convivendo con condizioni di lavoro
per le quali hanno già positivamente cominciato, da tempo, a salire le scale del
sindacato e della affermazione dei diritti. Ed è qui, in questa realtà in movimento, che
si producono ormai tantissimi, nuovi, processi sociali che spesso ai nostri occhi (anche
quelli di chi scrive) vengono restituiti in dimensioni “seriali”, senza che possano arrivare
a riarticolare le nostre più profonde culture, i nostri più intimi immaginari e le
visioni del mondo, radicate nel complesso intreccio tra razionalità ed educazione
dei sentimenti: a Perugia, come a Parigi, come in Belgio.
Per questo bisogna continuare a ricercare e ad agire con tenacia, positivamente, per l’in-

7 Cfr. La Società Multietnica: Il Confronto possibile, a cura di Daniele Mariani, Lombar Key, Bologna,
2008, p. 92.
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tegrazione in ogni luogo, diffondendo, in ogni luogo, una azione in tante forme e anche
uno stile personale e collettivo. Mi ha molto colpito la considerazione di un sociologo
belga Ural Manço a proposito delle vicende accadute nel comune di Schaerbeeck in
Belgio laddove si erano avvicendate, in pochi giorni, manifestazioni di giovani
marocchini e poi di giovani turchi, al termine di una manifestazione anti-kurda:

I giovani hanno bisogno di dignità e di riconoscimento. Poiché non trovano ciò di cui hanno
bisogno, producono delle economie identitarie. Ricorrono ad alcune risorse culturali come materie
prime e le valorizzano in rapporto agli altri raggiungendo così quella stima di sé che gli viene
rifiutata. Le società democratiche legittimano il pluralismo, la diversità e le scelte individuali: di
fronte a un incoraggiamento a coltivare e rivendicare le proprie differenze, alcuni gruppi, privati
di mezzi, che in altre epoche hanno costituito le risorse delle lotte sociali, mobilitano le risorse simbo-
liche per assicurarsi l’accesso allo spazio pubblico. Tali risorse identitarie mirano ad ottenere dei beni
simbolici, come la legittimità sociale o il riconoscimento culturale che sembrano inaccessibili per
altre vie più convenzionali: la riuscita scolastica, la qualificazione professionale, la ricchezza, par-
lare un buon francese8.

Ho pensato, leggendo, a quanto tali processi illuminino bene anche comportamenti e
stili di tanti altri giovani, delle classi più umili, nati in Italia, da famiglie italiane da
sempre.

Una nuova Umbria

Condizione urbana e costruzione di ricchi percorsi scolastici e formativi, relazionalità
civili fondate sul riconoscimento delle diversità: è qui che si costruisce una nuova Umbria.
E non si tratta di rispondere solo a diritti di cittadinanza o di riconoscere la fatica di
vita e di lavoro di donne e di uomini che ormai sono costruttori essenziali del PIL
regionale e delle performances di alcuni settori (si pensi all’edilizia). C’è un altro
grande orizzonte ed è quello che spesso consideriamo centrale e che, in altre occa-
sioni, abbiamo chiamato progetto di globalizzare l’Umbria: operare cioè perché le punte
più alte di produzione, di ricerca e sviluppo, collocate nelle nostre terre siano in rete
con l’evoluzione della globalizzazione. L’Umbria dunque come global player in grado
per culture, linguaggi, stili di relazione, aggregazioni di ricerca, di essere un’area
territoriale attiva, anche nelle sue piccole dimensioni, nella vita della nazione e del
mondo. Dobbiamo sapere che una tale prospettiva, radicata nelle eccellenze, nei
luoghi di produzione, nella manifattura più alta, nelle università e nei luoghi della
ricerca, oltreché nei presidi di welfare, non potrà darsi se non crescerà contempora-
neamente, nella società regionale, una cultura della coesione fondata su quella sua,
nuova, multietnicità.

8 Cfr. Cinzia Gubbini, Per i giovani stranieri l’identità unica risorsa, intervista al sociologo belga Ural
Manço, “Il Manifesto”, 20 settembre 2009.
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Ecco dunque la prova inedita, per tutti: istituzioni e comunità. E sono alla prova
anche alcune delle fonti più antiche e preziose della identità democratica dell’Umbria.
È vero infatti che nella regione gli ideali cosmopoliti di più antica data sono stati
patrimonio di gruppi ristretti, anche nell’internazionalismo che, in qualche fase, ha
distinto, nel profondo e in dimensioni sociali più larghe, le azioni del movimento
operaio, insieme a quella ben più intensa attività, che arriva forte fino ai nostri
giorni, radicata nel pensiero pacifista di Aldo Capitini e che ha storicamente fatto
dell’Umbria un laboratorio internazionale delle politiche di pace e di accoglienza.
E’ per queste più diverse fonti, per tutto il pensiero e l’agire democratico della
società regionale che, a ben vedere, si apre una “nuova frontiera”.
C’è però una peculiarità ancora più forte della terra umbra: nella sua tradizione e
spiritualità religiosa, radicata nella vita e nell’immagine di San Francesco, che, in
forme indelebili, popolari e colte, oltreché sacrali, ha portato come centrali i segni
del rapporto con l’altro e quelli dell’incontro. Si pensi a quella straordinaria giornata di
preghiera promossa il 27 ottobre del 1986 da Giovanni Paolo II ad Assisi. Aveva
detto Giovanni Paolo II a Santa Maria degli Angeli rivolgendosi ai Capi e ai Rap-
presentanti delle Chiese Cristiane e Comunità Ecclesiali e delle Religioni del Mon-
do9:

… Permettetemi di cominciare con il ringraziarvi dal profondo del mio cuore per l’apertura e la
buona volontà con cui avete accolto l’invito a pregare ad Assisi. Come Capi Religiosi, voi non siete
qui per una conferenza inter-religiosa sulla pace, in cui prevarrebbero la discussione o la ricerca di
piani d’azione a livello mondiale in favore di una causa comune. Il trovarsi insieme di tanti Capi
Religiosi per pregare è di per sé un invito al mondo di diventare consapevole che esiste un’altra
dimensione per la pace e un altro modo di promuoverla che non è il risultato di negoziati, di compro-
messi politici o di mercanteggiamenti economici. Ma il risultato della preghiera che, pur nella diver-
sità di religioni, esprime una relazione con un potere supremo che sorpassa le capacità umane da
sole… Ne esso è una concessione a un relativismo delle credenze religiose, perché ogni essere umano
deve sinceramente seguire la sua retta coscienza nell’intenzione di cercare e di obbedire alle verità.

E a leggere poi i testi delle preghiere pronunciate ad Assisi (buddhista, induista,
musulmana, gianista, scintoista, sikh, delle religioni tradizionali africane, degli
amerindi, quella zooastriana, degli ebrei, dei cristiani) si ha davvero un senso dila-
tato, enorme, della straordinaria ricchezza, in ogni direzione, di questa nostra uma-
nità. Per essa passiamo con le nostre fatiche e la singolarità delle nostre persone.
Ecco allora anche la peculiare identità di una terra come quella umbra che può
essere per questo specificamente fervida di dialogo e di riconoscimento, anche su
frontiere molto complesse e che incrociano antropologicamente pensieri fondamentali
che attengono alla libertà degli uomini e delle donne del mondo. E anzi sul terreno
della libertà delle donne possono essere particolarmente pregnanti.
È questo un tema particolarmente complesso, ma ineludibile, anche in una regione

9 Cfr, Assisi, Profezia di Pace , 27 ottobre 1986, Edizioni Porziuncola, Assisi, 1987.



23

INTRODUZIONE

come l’Umbria, un po’ lontana e meno percorsa, apparentemente, dalle contraddi-
zioni più connesse alle più grandi realtà metropolitane. I centri anti-violenza, a
cominciare dal Centro per le pari opportunità (CPO), le organizzazioni di immigra-
ti/e collegate ai sindacati, tutti/e coloro che sono impegnati/e nella accoglienza e in
politiche di solidarietà potrebbero e dovrebbero tentare una tematizzazione più
forte del problema “di genere” rispetto ad oggi. Non ci sono, ancora oggi, in Umbria
molte esperienze e significative piste di ricerca e di relazione. Scrive Souad Sbai
(Presidente ACMID-Donna, Associazione Comunità Marocchina delle Donne in
Italia):

Una questione essenziale ancora aperta è legata al permesso di soggiorno per le donne. Tutti
affrontano la questione del permesso di soggiorno con un approccio di genere, privilegiando esclu-
sivamente il punto di vista maschile. Si tratta invece di un tema cruciale soprattutto per le donne
e per la seconda generazione che è arrivata in Italia in età giovanissima e che è cresciuta in questo
Paese. Molte ragazze ne hanno bisogno per far valere un diritto fondamentale, ossia quello al-
l’istruzione, che permetterà loro di essere cittadine a tutti gli effetti. Se sprovviste di permesso di
soggiorno, infatti, non sono abilitate a sostenere l’esame di terza media, o quello di maturità. E’
assurdo non dare loro questa opportunità. Inoltre le donne immigrate non devono essere legate al
permesso di soggiorno dei loro mariti. Da questo punto di vista devono essere indipendenti per
poter studiare, lavorare, ed essere libere, tout court10.

Più in generale è tutta la società umbra che può e potrebbe diventare un laborato-
rio di una più alta crescita civile. In essa talune istituzioni particolarmente signifi-
cative possono, per questo, portare uno straordinario contributo. L’Università per
Stranieri di Perugia laddove una ricca presenza di giovani del nord e dell’ovest del
mondo si è storicamente intrecciata con giovani del sud e del medio oriente. Se
penso poi ai linguaggi e alla ricerca musicale del jazz che fa di Perugia una capitale
mondiale, trovo qui altri pezzi e altre suggestioni fino a quella che ci dice come i
Due Mondi dello storico Festival spoletino siano ormai diventati i Mille Mondi del-
l’umanità e delle culture contemporanee.
Ecco. Se questo Rapporto riuscirà ad accendere tanti fuochi di discussione, oltre ad
ispirare una nuova filiera di giuste, articolate e attente politiche a scala locale e
regionale avrà davvero raggiunto lo scopo. Né può sfuggire ad alcuno quanto ci sia
bisogno di una nuova politica nazionale, ben diversa da quella dei tempi recenti che,
oltre ai diritti ed alle tutele, miri ad incrementare, dal e sul territorio, le tante e
diverse politiche di coesione. Penso non solo a profonde revisioni legislative, all’abban-
dono di insensate politiche che contrastano i più elementari diritti umani, come
quelle dei “respingimenti”, ma ad altre, corpose, politiche di coesione. Si pensi a
quanto oggi, per i giovani, costituisca un punto critico il tema della memoria e del
racconto di sé al fine di più ricchi e aperti processi di costruzione dell’identità: la

10 Cfr. La società multietnica: Il confronto possibile, a cura di Daniele Mariani, Lombar Key, Bologna,
2008, p. 146.
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ricostruzione del proprio passato per la progettazione di un futuro possibile. Si
pensi a quante sperimentazioni si potrebbero allora svolgere nella scuola italiana, e
anche in Umbria, se lo studio della storia e della lingua si potesse unire alla ricostru-
zione della storia delle terre e delle nazioni di provenienza dei giovani immigrati, di prima
e seconda generazione, e alla sua positiva trasmissione alla percezione e alla cultura della
gioventù e delle famiglie autoctone. I valori dell’immaginario e del simbolico potrebbe-
ro diventare il terreno di inediti, intensi, percorsi culturali di nuova scoperta e di
lettura comune del mondo: sarebbero un nutrimento forte, se diffusi, per la cultura di
tutta la regione, per renderla più positivamente protagonista nel mondo contem-
poraneo.
Venti anni fa l’Umbria è stata all’avanguardia in Italia nelle politiche di accoglien-
za. Ricordo le discussioni nel Governo e in Consiglio regionale, la contrattualità che
allora si esercitò con il Commissario di Governo (un’autorità che oggi non c’è più)
per assicurare, in assenza di una legge nazionale, sanità e servizi agli immigrati, dalla
casa all’assistenza ospedaliera. Ci battemmo, partendo da quelle visioni di giustizia
sociale, di uguaglianza e di trasformazione del mondo sulle quali ci eravamo forma-
ti nel secondo cinquantennio del novecento, dopo il nazismo e dopo la seconda
guerra mondiale. Oggi siamo molto più avanti nella lettura critica del mondo e
tuttavia non è meno difficile la sfida. Quel che è in gioco è una nuova e più ricca
trasformazione della qualità sociale e civile della regione: dipende da ciascuno, isti-
tuzioni e comunità, che questa prova, per tutele ed opportunità, sia vissuta e co-
struita come obiettivo di tutti. È il tutti più antico di Aldo Capitini.

                                                                                      Claudio Carnieri
Presidente dell’Agenzia Umbria Ricerche
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Quando alcuni anni fa mi capitò di scrivere di Umbria multiculturale, affrontando
specificamente il tema del ruolo degli immigrati nel contesto economico-lavorati-
vo, conclusi il mio contributo, che voleva dimostrare l’importanza sociale ed econo-
mica degli stranieri (anche) nella nostra regione, con alcune considerazioni che ri-
badivano l’arricchimento per la produzione e le forme dell’operare derivante da una
contaminazione di atteggiamenti, sensibilità, abilità, al fine di soddisfare una do-
manda in continuo divenire. Ma scrissi anche che, affinché una tale proficua conta-
minazione possa verificarsi, occorre un contesto politico-sociale-organizzativo-cul-
turale più maturo, che presupponga il superamento delle contraddizioni, dei rischi,
delle complessità, delle diffidenze che il confronto dentro e la gestione di un mondo
multietnico comportano. In questo panorama, la sfida più ardua è quella tesa a far
convivere le diversità, con la consapevolezza che dalla integrazione delle diversità
può derivare un arricchimento sociale, culturale, economico molto forte.
Perché allora, comunque, quando si parla di immigrati è come se si parlasse di
anziani, di bambini, di donne, ovvero delle categorie sociali più deboli?
Perché, di fatto, gli immigrati sono fasce sociali particolarmente deboli, e proprio in
quanto tali, meritano un riguardo specifico nelle analisi economiche e sociali per la
distintiva complessità e problematicità ma anche per la esclusiva, insostituibile ric-
chezza che il loro mondo e la loro presenza sottendono. In diverse sedi è stato
ribadito più volte che

I segmenti più fragili della società e dell’economia [le donne, i bambini e i giovani, gli immigrati,
nonché le persone diversamente abili, le persone non autosufficienti e le persone in condizioni di
povertà] esprimono, spesso, anche il maggiore potenziale e risorsa per lo sviluppo1.

1 Ministero dello Sviluppo Economico, Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione, Quadro Strategi-
co Nazionale per la politica regionale di sviluppo 2007-2013, Roma 2007, p. 105.
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L’attuale aspetto multietnico dell’Umbria è frutto di un processo graduale, attraverso
cui si è estrinsecata, trasformandosi e intensificandosi, la penetrazione degli stranieri
nella realtà sociale, lavorativa, produttiva locale. Oggi, la presenza di immigrati nel
tessuto sociale ed economico umbro è molto ben caratterizzata, soprattutto da un
forte elemento di stanzialità. Da qui la sentita necessità di riprendere un percorso di
studi, che l’IRRES negli anni novanta aveva intrapreso e portato avanti per oltre un
decennio (e di cui si dà conto compiutamente del presente Rapporto con un capitolo
dedicato), consapevoli di dover parlare di un fenomeno strutturale importante, impo-
nente della realtà umbra. Precursore nell’affrontare uno studio approfondito su quel-
lo che sarebbe stato con gli anni uno dei fenomeni sociali umbri (e non solo) più
rilevanti, il primo progetto di ricerca del 1991 nacque con l’intenzione di esplorare i
vissuti personali e le elaborazioni atteggiamentali dell’esperienza di emigrazione da
parte degli stranieri in Umbria, per cominciare a delineare il profilo di quella situazio-
ne sociale di recente formazione definita “convivenza multiculturale”. E si cominciò
ad esplorare il sistema di relazioni degli immigrati, quelle da cui si snodano le azioni
e l’interscambio tra autoctoni e immigrati, e quindi anche l’esito dei rapporti con i
servizi. Dieci anni più tardi, si volle analizzare la capacità da parte dei processi di
stabilizzazione di innescare forme di integrazione (Montesperelli). E l’esito analitico
dimostrò una maggiore facilità di raggiungere buoni livelli di inserimento piuttosto
che comparabili livelli di benessere, perché la sicurezza economica è messa spesso a
repentaglio da intervalli di disoccupazione, da bassa retribuzione e dalle condizioni
che segnano la tipica precarietà della condizione economico-materiale dell’immigra-
to: gli stessi risultati riconfermati, per altre vie, nel presente Rapporto (Montesperelli -
Carlone). Ma l’esito più interessante fu che,

lo squilibrio tra inserimento e benessere lasciava ipotizzare la disponibilità di reti di aiuto nella
società ospitante in grado di rendere sostenibile anche situazioni di difficoltà, cosa che venne
confermata […] anche nello studio delle reti di solidarietà e della loro evoluzione (Marini).

Confermando in tal modo un ambiente umbro particolarmente inclusivo.
Quando, a fine 2008, come AUR ci siamo trovati a riprendere le fila di un percorso
di studi così complesso, in un contesto di riferimento caratterizzato peraltro da
dinamiche in profonda accelerazione oltreché da elementi in divenire, abbiamo
dovuto indugiare molto nella scelta delle piste di osservazione e di studio più ido-
nee su cui ri-avviare uno studio sugli immigrati. In questo processo di costruzione
dell’indice del Rapporto è stato molto proficuo il confronto con la Consulta Regiona-
le dell’Immigrazione (istituita dalla legge 18/90), in occasione del cui insediamento
(ottobre 2008), abbiamo potuto recepire le istanze, i suggerimenti, gli stimoli per
cogliere le questioni più urgenti che l’essere immigrato oggi, in Umbria, comporta.
Di che cosa parlare, che cosa studiare, che cosa indagare prioritariamente: si doveva
partire certo dai numeri, che esprimono la portata e la caratterizzazione del feno-
meno e le sue importanti ricadute sulla struttura demografica, ma poi era impor-
tante anche esplorare i rapporti con il territorio, a partire da quello con le istituzio-
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ni, ma anche quello con la comunità autoctona, i rapporti con il mondo del lavoro,
cioè quanto e quale lavoro e quali problemi nel lavoro, la questione “casa”, le sensi-
bilità, la religiosità, i modi di espressione e di auto organizzazione, il livello di
inserimento e di integrazione nelle sue diverse declinazioni (asili, scuole, lavoro,
comunità locale) e le disuguaglianze, e i rapporti tra queste e i fenomeni di devianza,
ed entrare anche dentro le pieghe delle complesse dinamiche sociali su cui si svilup-
pa il divenire adulti, nella nostra regione, delle “seconde generazioni” di immigrati.
In questo Rapporto si parte dunque dall’analisi di sfondo sul ruolo e i caratteri
demografici e sociali. Che la presenza di stranieri in Umbria sia un fenomeno rile-
vante lo dice l’attuale incidenza sul totale nazionale del 2,2% (a fronte di un peso
demografico umbro dell’1,5%) e, sulla popolazione residente umbra, del 9,6%,
numero che pone la regione seconda in Italia solo all’Emilia Romagna. Nel capitolo
dedicato agli aspetti sociali e demografici (Bartolucci) si sono analizzati, tra l’altro:
i motivi della presenza straniera nel nostro territorio, riconducibili prevalentemen-
te al lavoro (il 78,4% degli stranieri appartiene alla popolazione attiva), ai
ricongiungimenti familiari e residualmente a motivi di studio; informazioni sulle
153 diverse cittadinanze che popolano i nostro territorio e sulle concessioni di citta-
dinanza italiana (il cui incremento è stato il più basso negli ultimi anni rispetto a
tutte le altre regioni); alcune caratteristiche sociali, quali i matrimoni misti (esplici-
to indicatore di integrazione che in Umbria si pone con il valore più elevato della
media nazionale) e l’intensità di conflittualità delle coppie miste; il tasso di natalità
e quello di fecondità femminile, che sostengono la fecondità e la natalità regionale;
la presenza degli studenti nelle università, nelle scuole e prima ancora nei nidi
d’infanzia. Un mondo, dunque, fatto sostanzialmente ancora di giovani uomini e
giovani donne e da una grande quantità di bambini e bambine.
Uno dei principali problemi degli immigrati è quello della casa che, da vera e pro-
pria emergenza al momento dell’arrivo nel nostro territorio, diventa poi problema
per altri aspetti: sovraffollamento, cattiva qualità degli alloggi, esosità dei canoni di
affitto e, non ultimo, diffidenza da parte dei proprietari e atteggiamento ostile da
parte delle comunità locali. Il governo umbro, da sempre particolarmente sensibile
al problema abitativo inteso quale principale ostacolo alla integrazione sociale dei
più deboli, ha puntato fortemente sull’edilizia residenziale pubblica, attraverso la
messa a disposizione di case popolari che, per il sistema di assegnazione, finisce per
favorire gli immigrati piuttosto che i cittadini locali (nella provincia di Perugia gli
immigrati sono un quinto del totale degli assegnatari), generando, come noto, dif-
fusi malcontenti tra coloro che si sono sentiti privare di un diritto.
Ma il rapporto con Il territorio non si esaurisce con la questione abitativa, anzi forse
da lì comincia, aprendo piuttosto una profonda riflessione sui diversi aspetti legati
all’inserimento di migranti tra le comunità endogene e nella vita di quartiere e sulla
formazione di comunità di stranieri di differenti nazionalità coese, ben individuabili,
variamente distribuite e sul loro impatto urbano. Per i cittadini che provengono dalle
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diverse parti del mondo, trovarsi a vivere in un luogo straniero, prima estraneo, poi
sempre più familiare, implica rapportarsi con la società di accoglienza, rimanere in-
fluenzati da sensibilità altre rispetto alle proprie, determinando spinte all’ibridazione
della cultura originaria, attraverso un processo di “progressivo addomesticamento”.
Pressioni endogene possono far nascere all’interno della comunità di migranti con-
traddizioni e conflitti, mettendone in discussione (soprattutto tra i giovani) la stessa
identità; altre volte, invece, pur presenti, non riescono comunque a scalfire l’origina-
rio imprinting culturale. Da un dialogo con testimoni di quattro differenti comunità
in Umbria (i marocchini a Spoleto, gli albanesi e gli albanesi di Macedonia a Foligno,
gli ecuadoregni ad Umbertide e gli ivoriani a Bastia Umbra) sono emerse realtà estre-
mamente articolate e fluide che, pur mantenendo valori e sensibilità originari, si stan-
no lasciando contaminare dalle influenze locali nel corso di un graduale processo di
stabilizzazione e radicamento sul territorio (Orlandi). È, questa, la convivenza
interetnica.
Il mondo degli immigrati è, fortunatamente, fatto di molti bambini e molti giovani,
che vengono accolti nei nidi e popolano le scuole della nostra regione. La forte presen-
za di bimbi stranieri nei servizi per l’infanzia, sia pubblici che privati, rappresenta un
indicatore fondamentale del cambiamento della migrazione che, nel processo di
stanzialità, esprime in questo modo una precisa volontà di insediamento nel territorio
dove si è scelto di vivere. I bimbi stranieri fino ai tre anni in Umbria sono relativa-
mente i più presenti di tutta l’Italia centrale, e l’importanza che assume il ricorso da
parte di genitori immigrati alle strutture per l’infanzia ci ha suggerito di studiare,
attraverso una indagine presso gli educatori e i genitori migranti, i rapporti tra strut-
ture e famiglie, cogliendone in particolare gli aspetti relazionale, linguistico, pedago-
gico e quello che attiene le differenze culturali (Della Croce). Difficoltà iniziali ricon-
ducibili principalmente alle incomprensioni linguistiche e all’inserimento vengono
gradualmente superate anche attraverso un continuo scambio e confronto reciproco.
Ma, ciò che più conta, vi è una immediata, manifesta fiducia da parte dei genitori
stranieri verso il servizio, seppure il timore di essere oggetto di discriminazione li
induce spesso a lasciarsi andare a processi di meticciamento che sostituiscono – o
quanto meno trasformano – la propria educazione familiare con quella proposta dal
nido d’infanzia.
Interessanti risultati sono emersi nello studio, basato anche in questo caso su un’inda-
gine di campo (Cidis), relativo alla presenza dei giovani stranieri nelle scuole. Parten-
do dal presupposto che l’integrazione scolastica è una delle modalità più importanti
in cui si estrinseca il più ampio progetto di inclusione sociale e culturale degli immi-
grati, è stata condotta un’esplorazione mirata sulle principali variabili all’origine del
fenomeno dell’insuccesso e dell’abbandono scolastico. Le persistenti difficoltà di inse-
rimento di un numero sempre maggiore di minori immigrati in Umbria rinviano per
lo più alle condizioni socio-economiche e culturali della famiglia di appartenenza,
connesse alla precarietà lavorativa, al lavoro minorile nell’economia familiare, alla
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situazione abitativa, all’eventuale deficit culturale dei genitori. Ma intervengono le
stesse dinamiche soggettive e personali del giovane o della giovane, quali il
disorientamento cognitivo e affettivo-relazionale, le difficoltà di adattamento al nuo-
vo ambiente, la scarsa motivazione, la scarsa autostima, il senso di inadeguatezza, la
crisi di identità e di valori a determinare situazione di svantaggio e marginalità predi-
sponente al fenomeno del drop out scolastico. Le scuole, dal canto loro, pur non mani-
festando criticità interne che possano contribuire a produrre dispersione e insuccesso
scolastico, devono adoperarsi per attivare risposte adeguate ad un sistema che si trova
di fronte a sempre più complessi bisogni educativi. E alcune buone prassi, in questo
senso, sono emerse.
Nel capitolo Istituzioni, Comunicazione e Reti è stato esplorato l’importante ruolo delle
istituzioni, pubbliche e private, per la protezione sociale, per l’inserimento e l’assi-
stenza degli immigrati, soprattutto per quanto riguarda il lavoro, il sostegno econo-
mico, la produzione di documenti di soggiorno e le tematiche abitative. Il ruolo dei
servizi sociali è per certi aspetti decisivo nel processo inclusivo degli stranieri nel terri-
torio, sia per la capacità di aprire un canale informativo, di supporto e di contrasto
all’iniziale disorientante isolamento, sia per la valenza relazionale, per la potenzialità
di offrire opportunità, conoscenze, legami importanti nel costruire condizioni di con-
sapevolezza, sicurezza, affrancamento. Si è scelto dunque di analizzare il fenomeno da
due diversi punti di osservazione. Quello degli operatori dei servizi, delle reti attive,
formali ed informali, pubbliche e private, che operano nel campo dell’immigrazione,
di cui sono stati indagati l’interazione tra i differenti interventi e il loro livello di
integrazione operativa. È emerso un sistema di protezione sociale a forte caratterizza-
zione femminile e ad elevato titolo di studio, strutturato su legami deboli, non gerar-
chici, aperti, in buona parte informali, ove l’intervento pubblico sembra sospeso tra
velleità innovative e deleghe a servizi periferici e al privato sociale. Inoltre, sono emer-
si diffusi tentativi di consolidamento delle attività esistenti, di approcci meno settoriali
e più integrati, attenti alla varietà culturale e agli aspetti educativi. Ciò, in presenza di
una vulnerabilità sociale degli immigrati purtroppo crescente (Carniani). L’altro pun-
to di vista è quello riguardante l’esplorazione dei fabbisogni comunicativi all’interno
dei differenti ambiti istituzioni e l’accessibilità ai servizi socio-sanitari, resa difficoltosa
soprattutto da problemi di orientamento entro la rete ma prima ancora dalle difficol-
tà di comprensione linguistiche e culturali (Paoletti).
Nello specifico, è stata effettuata una ricognizione dettagliata delle attività delle am-
ministrazioni comunali per gli immigrati (Della Croce). A livello locale l’attività am-
ministrativa per l’immigrazione si sta realizzando da anni con proposte di servizi
reiterate nel tempo o innovative, anche riguardanti la gestione delle emergenze, a
seconda delle esigenze espresse dal territorio, quali ad esempio quelle rivolte a tipologie
particolarmente vulnerabili (richiedenti asilo, rifugiati e beneficiari di protezione
umanitaria).
Ma della lunga tradizione di interventi per favorire l’accoglienza e l’integrazione
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degli immigrati nella nostra regione dà ampiamente conto un capitolo specifico
intitolato Passato e presente, che contiene sia un excursus legislativo che evidenzia, tra
l’altro, la lungimiranza dell’Umbria nel contesto italiano nel definire la strategia di
azione per governare il rapporto tra società regionale e immigrazione (Orlandi), sia
soprattutto la ricostruzione della ventennale esperienza di governo, in realtà molto
più di una ricostruzione particolareggiata e argomentata delle politiche e delle azioni
sull’immigrazione (Vestrelli). Questo importante contributo retrospettivo testimo-
nia i caratteri del modello umbro di accoglienza “fondato sul dialogo, il confronto,
il rispetto delle diverse culture, percepite come una risorsa e sulla condivisione dei
valori costituzionali, fondamento indiscutibile della ordinata convivenza civile”
(Vestrelli).
Le implicazioni indotte dal fenomeno immigratorio investono dunque tutta la col-
lettività locale, dalle singole persone alle istituzioni che, preso atto di una presenza
forte, strutturata, imprescindibile, accrescono progressivamente la propria inclina-
zione e capacità di potenziare accoglienza, solidarietà e welfare per lo sviluppo di
una cittadinanza sociale.
Permangono certo molte criticità nei rapporti di lavoro, che l’offerta del sistema
pubblico di orientamento e formazione, ancora inadeguata, non è in grado di scio-
gliere. Di fronte a una persistente precarietà dell’inserimento lavorativo degli im-
migrati, generalmente occupati in settori produttivi labour intensive, prevalente-
mente con basse professionalità, a maggiore rischio di infortuni (e proprio agli
incidenti sul lavoro si dedica un intero capitolo nel Rapporto), caratterizzate da salari
più bassi, ad elevato turn over e bassa anzianità lavorativa, con scarsa possibilità di
accumulare esperienza professionale ed upgrading, le aziende non mostrano al mo-
mento di essere molto interessate ad investire sulla qualificazione dei lavoratori
stranieri. Dunque, il miglioramento della condizione professionale potrebbe costi-
tuire una leva su cui agire per un miglioramento economico e sociale degli immi-
grati (Cidis).
È proprio al Lavoro, quale condizione imprescindibile per la permanenza degli im-
migrati nel nostro territorio, quale fattore primario di sopravvivenza, ma anche di
inserimento, affrancamento, riconoscibilità sociale, che viene dedicata un’intera
sezione del Rapporto. E vengono sviscerati nel dettaglio i caratteri e la loro evoluzio-
ne dell’occupazione straniera in Umbria per genere, posizione, settore, qualifica,
età, livello di scolarità e l’utilizzo delle forme contrattuali a termine, quelli della
disoccupazione (classe di età, cittadinanza, genere), gli ingressi nell’occupazione
per caratteristiche dell’offerta e della domanda soddisfatta con cittadini stranieri e
le specializzazione etniche (Sereni). Lo spaccato che ne emerge si inserisce in uno
scenario dominato dalle lente ma profonde trasformazioni sociali e demografiche
che trovano nella presenza immigratoria linfa vitale per poter svilupparsi senza
strozzature: una domanda sociale sempre più determinata dai servizi alla persona
modifica le opportunità dell’agire economico di famiglie e imprese e incontra nella
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offerta di lavoro di immigrati la naturale fonte di approvvigionamento. Si può an-
cora dire, insomma, che la ragione principale che rende così preziosa, (anche) per
l’Umbria, la partecipazione degli immigrati ai processi produttivi, consiste proprio
in una forza lavoro che si presta a svolgere lavori di cui una società avanzata ha
bisogno, coprendo ruoli che per lo più gli italiani rifiutano.
Ma, parallelamente al fenomeno dell’occupazione dipendente, si sta affacciando un
protagonismo attivo degli stranieri che promuovono imprenditorialità e si impos-
sessano di nicchie del mercato del lavoro. Lo straniero è dotato di una forte propen-
sione all’imprenditoria: di fatto, il notevole sviluppo del lavoro autonomo tra le
minoranze straniere è uno dei fenomeni che ha più caratterizzato l’immigrazione
negli ultimi decenni in Europa e, seppure con il consueto ritardo, anche l’Italia e
l’Umbria, anche se in forma più contenuta. È, questa, una delle espressioni più forti
della soggettività degli immigrati, crescente specialmente nelle economie cittadine
basate sui servizi, anche se degna di nota è la presenza di alcuni comparti manifat-
turieri ad elevata intensità di lavoro. Si tratta di lavoratori in proprio ma anche di
piccole imprese relativamente più strutturate prevalenti nelle costruzioni, in alcune
attività manifatturiere e nel commercio al dettaglio, dove riescono a svolgere una
funzione di ricambio generazionale, sostituendo le vecchie leve autoctone che rag-
giungono il pensionamento (Orlandi).
Per il significato che sottende, in termini di ulteriore elemento di espressione, cre-
scita, integrazione degli immigrati, l’analisi del fare impresa è stata una delle trat-
tazioni inserire nella sezione intitolata Culture, riconoscimento e partecipazione, dedica-
ta alle differenti forme identitarie, esplorabili attraverso l’analisi delle appartenenze
religiose e dell’universo giovanile, delle attività associative e culturali oltreché, ap-
punto, dell’espressione lavorativa autonoma.
Un approfondimento specifico dedicato al tema delle religioni è stato suggerito dal
crescente pluralismo confessionale dell’immigrazione quale elemento dinamico della
scena religiosa e culturale italiana e dall’importante ruolo sociale riconosciuto dalla
Comunità Europea nei confronti del dialogo interreligioso, quale via per costruire
una pacifica coabitazione e coesione sociale. A dispetto dell’automatismo che iden-
tifica l’immigrato con la religione islamica, si evidenzia nel Rapporto una molto più
forte complessità relazionale tra immigrazione e appartenenza religiosa e, in parti-
colare, un’Umbria che, ospitando numerose presenze religiose collegate ai processi
migratori, oggi vede profondamene arricchita la sua forte tradizione spirituale con
nuove sensibilità (Naso).
Dell’attività associativa e delle manifestazioni culturali degli immigrati si sono vo-
lute analizzare le modalità di espressione dell’appartenenza e dell’identità, per la
forte capacità che tali forme di aggregazione possono esprimere in termini di pro-
cesso d’integrazione con il territorio di insediamento. Il carattere eminentemente
ricreativo e di promozione culturale che connota le più recenti forme associative
degli immigrati è organizzata oggi in Umbria quasi sempre su base volontaria, con
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una connotazione “nazionale” che ricalca la presenza territoriale degli immigrati.
Anzianità d’insediamento, background culturale d’origine e prospettiva migratoria
sono gli elementi che influiscono maggiormente sulla capacità aggregativa e sullo
spirito d’iniziativa dei fondatori, prevalentemente uomini. Le donne, presenti nelle
organizzazioni miste e plurinazionali, sono particolarmente attive nei servizi educa-
tivi e di mediazione. Le manifestazioni culturali pubbliche e rivolte all’intera popo-
lazione sono quasi sempre realizzate da associazioni miste o da enti no-profit gestiti
da italiani; la qualità delle attività svolte e le finalità evidenziano, però, una diffe-
renza sostanziale di approcci, spaziando dalla semplice rappresentazione folkoristica
alla promozione di esperienze interculturali e transculturali (Carniani).
Le “seconde generazioni” sono gli adolescenti e i giovani nati in Italia o cresciuti nel
nostro Paese in seguito a ricongiungimento familiare. Sono fasce sociali particolar-
mente sensibili alle dinamiche d’integrazione, sia quelle intergenerazionali che
intragenerazionali, da cui dipendono i propri percorsi identitari. Percorsi identitari
spesso minacciati da problemi di marginalità che strutture del privato sociale e la
Caritas, con strumenti di accoglienza e di presa in carico dei giovani stranieri de-
vianti, cercano di contrastare o risolvere. L’approccio antropologico adottato nel-
l’osservazione e nell’analisi di particolari realtà giovanili (i latinos ecuadoriani e
peruviani di Perugia, gli albanesi diffusi in tutta l’Umbria, i giovani musulmani del
GMI) ha rilevato un interessante, complesso e variegato universo di giovani appar-
tenenti alle seconde generazioni di immigrati, tra cui prevalgono ora il valore
dell’etnicità, ora la dimensione mimetica pragmatica, ora la dimensione religiosa
transnazionale, ora quella interculturale (Giacalone).
C’è poi una sezione, significamente intitolata Integrazione e sicurezza, che ha affron-
tato approfonditamente la questione dell’integrazione (attraverso una scomposi-
zione e ricomposizione, secondo una originale prospettiva, dei risultati emersi dal
recente rapporto CNEL) confermando l’alto grado d’integrazione degli immigrati
in Umbria sia all’interno della stessa popolazione straniera che tra questa e quella
autoctona, più sviluppata in termini di integrazione sociale rispetto a quella legata
al mercato del lavoro (Carlone-Montesperelli). In merito a quest’ultimo aspetto, si
evidenziano forti scarti negativi nei livelli occupazionali e nella diffusione di im-
prenditori immigrati. Di contro, scarti positivi si osservano rispetto ai fenomeni
della dispersione scolastica e della devianza, perché più attenuati nei confronti della
media nazionale, così come gli squilibri tra autoctoni e immigrati. L’Umbria conti-
nua ad essere molto attrattiva e il processo di stabilizzazione degli immigrati mo-
stra una tendenza molto spiccata. La relazione tra il livello di integrazione degli
immigrati e i caratteri legati all’(in)sicurezza nel territorio in esame evidenzia un’as-
sociazione tra, da un lato, la presenza e la stabilizzazione a livelli più elevati di
standard economici territoriali, dall’altro, le cattive condizioni reddituali e occupa-
zionali all’insicurezza da criminalità. Evidenza, quest’ultima, che fa derivare livelli
più alti di criminalità non tanto e comunque non solo dalla presenza di immigrati,
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ma anche dalla più accentuata disuguaglianza – specialmente in ambito economi-
co-lavorativo – fra immigrati e autoctoni. È la disuguaglianza, dunque, ad incidere
prevalentemente sui fenomeni di devianza. Disuguaglianza di condizioni economi-
che e sociali, e dunque di opportunità, di libertà, quelle cioè che fanno la differenza.
Gli uomini e le donne che arrivano da varie parti del mondo sanno tuttavia di
trovare un’Umbria ospitale, a partire dal contesto normativo di riferimento, che ha
anticipato con lungimiranza alcune delle attuali linee guida europee ed anzi, che ha
previsto alcune linee di intervento in materia di integrazione non solo coerenti con
il quadro di riferimento europeo ma a volte più avanzate, laddove i principi comu-
nitari le richiamano solo in termini generali (Naso). Si può dunque affermare che vi
sono tutte le condizioni perché la regione confermi la sua vocazione all’accoglienza
immigratoria e a governare la complessità della società multiculturale.
L’inte(g)razione tra genti di diversa provenienza geografica, con differenti culture,
storie, idealità, sensibilità, valori, abilità, predisposizioni è una realtà, della quale
dovremmo poter cogliere innanzitutto le potenzialità di grande arricchimento per
le società, prima che la complessificazione del (con)vivere.

                                                                                 Elisabetta Tondini
                                                                      Responsabile Area Processi e Politiche
                                                                          Economiche e Sociali dell’AUR
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LE RECENTI TENDENZE DEL FENOMENO IMMIGRATORIO*
di Tiziana Bartolucci

La presenza straniera

Le situazione attuale

Parlare di “presenza” straniera in un territorio è una questione molto complessa,
come ben si argomenta anche nell’ultimo Dossier Statistico 2009 della Caritas/
Migrantes che cercando, come ormai ogni anno, di calcolare la reale presenza stra-
niera in Italia, affronta dettagliatamente il problema delle fonti statistiche utili a
determinare una stima più vicina possibile alla realtà del fenomeno. Infatti, oltre
alle presenze “ufficiali”, cioè ai residenti iscritti alle anagrafi comunali – dove le
iscrizioni e le cancellazioni avvengono con ritardo o non vengono affatto registrate
per negligenza dei soggiornanti1 –, nel Dossier si ritiene necessario far riferimento
anche ai dati dell’INAIL e dei Ministeri dell’Interno e della Pubblica Istruzione2.

 DINAMICHE DEMOGRAFICHE E SOCIALI

* Le tabelle citate nel testo secondo una numerazione progressiva seguita dalla lettera “A” fanno riferi-
mento all’Appendice statistica pubblicata alla fine del presente capitolo, mentre le tabelle con numera-
zione seguita dalla lettera “W” sono consultabili e scaricabili da internet all’indirizzo www.aur-umbria.it

1 Secondo l’attuale normativa, i cittadini appartenenti a Paesi dell’Unione Europea non sono più tenu-
ti a chiedere il permesso di soggiorno ma, se la permanenza è superiore ai tre mesi, devono iscriversi
alle anagrafi comunali; tale iscrizione è però condizionata dal fatto di possedere un lavoro o mezzi per
il proprio sostentamento e una abitazione.

2 Si ricorre a queste fonti per integrare i dati forniti dalle anagrafi per stimare la presenza di: nuovi
lavoratori (INAIL) e minori extracomunitari ricongiunti che fino a 14 anni di età non necessitano di
un loro permesso di soggiorno ma compaiono solo in quello di uno dei genitori (Ministero dell’Inter-
no e Pubblica Istruzione).
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Le recenti tendenze del fenomeno immigratorio
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In base ai riferimenti alle diverse fonti, si arriva ad una stima di presenze regolari
nel Paese superiori a quelle indicate dalle anagrafi comunali dell’11,2% (del 7,5%
in Umbria). In questa sede non possiamo che fare riferimento agli stranieri residen-
ti, quindi ai dati delle anagrafi comunali, in quanto questi sono gli unici dati uffi-
ciali che permettono analisi statistiche dettagliate e complete.
Al 1° gennaio 2009 gli stranieri residenti in Umbria erano 85.947 di cui il 78,3% –
67.296 – nella provincia di Perugia e il rimanente 21,7% – 18.651 – in quella di
Terni. Nella nostra regione ha trovato residenza il 2,2% del totale degli stranieri in
Italia (3.891.295), che pone l’Umbria al dodicesimo posto della classifica nazionale
guidata dalla Lombardia, dopo il Friuli Venezia Giulia e prima del Trentino Alto Adige.
Osservando complessivamente la distribuzione delle presenze nel nostro Paese si nota
che quasi i due terzi (il 62,1%), pari a 2.417.910 persone, sono concentrati nelle
regioni del Nord, un quarto al Centro (il 25,1%, 976.782, di cui il 2,2%, appunto, in
Umbria) e il resto (il 12,8%) nelle regioni del Sud, Isole comprese (graf. 1, tab. 1W).

Graf. 1 - Distribuzione dei cittadini stranieri residenti in Italia e in Umbria.
Anno 2009
(valori percentuali)

Fonte: ISTAT, nostra elaborazione.

Ma se si osserva la componente straniera come incidenza sulla popolazione totale,
cioè quanta parte dei residenti in un territorio è costituita da stranieri, l’Umbria
balza al secondo posto, dopo l’Emilia Romagna, con un’incidenza della popolazione
straniera su quella locale che pesa per il 9,6% (il 10,2% nella provincia di Perugia
e il 8,0% in quella di Terni; graf. 2).
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Nel dettaglio si può analizzare la presenza degli stranieri anche secondo le variabili
sesso ed età. Nella presenza per sesso, l’Umbria è in linea con le ripartizioni del
Centro e del Sud, mostrando una leggera prevalenza della componente femminile
su quella maschile, a differenza di tutto il Nord dove, al contrario, la maggioranza
degli stranieri sono uomini, fatto probabilmente dovuto alla più alta concentrazio-
ne di fabbriche dove la manodopera è prevalentemente maschile (tab. 1A).

Graf. 2 - Incidenza degli stranieri residenti sulla popolazione totale per
regione. Anno 2009
(valori percentuali)

Fonte: ISTAT, nostra elaborazione.

La composizione per età3 della presenza straniera in Umbria mostra la maggior
parte degli immigrati residenti, cioè il 78,4%, compresa nella fascia della cosid-
detta “popolazione attiva”; per il 18,8% sono bambini e ragazzi fino a 14 anni –
corrispondenti ad un numero di 16.415 unità che hanno un loro peso, come si
vedrà in seguito nel paragrafo dedicato all’istruzione, nel sistema scolastico re-
gionale – e un residuo 2,8% è composto di ultrasessantacinquenni.
Osservando nel complesso di tutto il territorio nazionale la presenza di stranieri per
queste fasce di età, si notano leggere differenze tra il Nord e il Centro-Sud per

3 La composizione per età è stata suddivisa in 3 classi seguendo la classificazione che l’ISTAT utiliz-
za nella definizione di “popolazione attiva” nelle Forze di lavoro: da 0 a 14 anni “popolazione non
attiva”, da 15 a 64 anni “popolazione attiva” e ultrasessantacinquenni.
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quanto riguarda i più giovani e i più anziani; infatti, in tutta l’Italia settentrionale la
parte di ragazzi fino ai 14 anni è maggiore rispetto al Centro e al Sud dove, invece, in
percentuale, risiedono più anziani. Probabilmente ciò è dovuto al fatto che al Nord,
essendo territorio di più vecchio insediamento rispetto al resto d’Italia, le seconde
generazioni sono presenti in misura maggiore. Nel confronto tra la popolazione stra-
niera e italiana, la differenza più evidente nella composizione per età spicca, sia in
Umbria che in tutto il Paese, tra gli anziani, con un rapporto nella nostra regione di 1
: 84,5; per la popolazione attiva il rapporto è di 1 : 7,5 e per i minori fino a 14 anni di
1 : 6,1 (graf. 3).

Graf. 3 - Residenti stranieri e italiani per classe di età. Anno 2009
(valori percentuali)

Fonte: ISTAT, nostra elaborazione.

Questi fenomeni sono facilmente comprensibili date le caratteristiche sia della popo-
lazione italiana che di quella immigrata. Da un lato, infatti, essendo quella in Italia
una immigrazione relativamente “giovane”, non ha visto ancora invecchiare i suoi
componenti – che arrivano da noi in giovane età – tanto da incidere statisticamente
rispetto a una popolazione nazionale in cui le aspettative di vita sono sempre più
lunghe e la componente anziana è molto consistente. Dall’altro lato, quello della
componente più giovane, si stanno concretizzando gli effetti della presenza dei figli
degli immigrati di più vecchia data – molto più prolifici degli italiani – con evidenti
ricadute soprattutto nel sistema scolastico (aspetti, fecondità e istruzione, che saran-
no trattati entrambi nei paragrafi seguenti).
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L’evoluzione storica

Analizzando le presenze straniere da un punto di vista diacronico, si nota che in
Umbria, negli ultimi sei anni, questa parte di popolazione residente è passata a
rappresentare dal 3,9% al 9,6% attuale, evidenziando una crescita e una concen-
trazione superiori alla media delle regioni del Centro (dal 3,5% all’8,3%) e nazio-
nale (dal 2,7% al 6,5%; tab. 2A). In valori assoluti, si ricorda che i residenti stranie-
ri quindici anni fa erano 629.165 in tutta Italia e 13.386 nella nostra regione; dal
gennaio 2003 al 2009, in Umbria, da 32.362 sono arrivati a 85.947 unità, con un
incremento totale del 165,6%; in particolare, nella provincia di Perugia le presenze
sono cresciute da 26.270 a 67.296 (+156,2%) e nella provincia di Terni da 6.092
a 18.651 (+206,2%; graf. 4, tab. 2W).
Osservando l’andamento a livello nazionale, negli ultimi sei anni gli stranieri resi-
denti hanno registrato una crescita del 151,2% (da 1.549.373 a 3.891.295) e del
155,8% al Centro (da 381.800 a 976.782); l’incremento più considerevole del pe-
riodo, tra le cinque ripartizione territoriali, risulta essere stato nel Meridione
(+177,3%).

Graf. 4 - Incidenza degli stranieri residenti sulla popolazione totale. Anni
2003-2009
(valori percentuali)

Fonte: ISTAT, nostra elaborazione.

Nel dettaglio degli incrementi annuali si nota, nella regione come in tutta Italia,
un calo continuo (per l’Umbria: -9,4% nel 2005, -13,0% nel 2006, -3,2% nel
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2007) e una brusca inversione di tendenza nel 2008 (Umbria +10,7%) rimodulata
da un calo nel 2009 (Umbria -4,8%; graf. 5, tab. 2W).
Tale fenomeno è verosimilmente imputabile all’ultimo allargamento dell’Unione
Europea nel 2007, quando sono entrati a farne parte la Bulgaria e la Romania,
che ha agevolato burocraticamente le pratiche di richiesta e ottenimento della
residenza da parte soprattutto dei romeni, probabilmente già presenti nel terri-
torio nazionale in modo irregolare.
La conferma di questa ipotesi può venire dall’analisi della presenza straniera co-
munitaria ed extracomunitaria nel 2005 (dopo il primo allargamento dell’Unio-
ne verso i Paesi dell’Est) e nel 2008, periodo in cui, sul totale degli stranieri
residenti, gli appartenenti a Paesi dell’Unione Europea sono passati in Umbria
dall’8,1% al 31,7%, (29,0% nella provincia di Perugia e 41,8%% in quella di
Terni), con un incremento di 18,6 punti percentuali. Nell’ultimo anno, il 2009,
l’incremento è cresciuto ancora: nella nostra regione di +1,9, arrivando al 33,6%
(Perugia 30,8% e Terni 43,5%).
La media nelle regioni del Centro è stata di 8,7% nel 2003 e di 38,1% nel 2008
e in tutta Italia rispettivamente di 6,7% e di 29,1% (graf. 6, tab. 3W).

Graf. 5 - Incrementi dell’incidenza degli stranieri sul totale della popolazione
residente. Anni 2004-2009
(valori percentuali)

Fonte: ISTAT, nostra elaborazione.
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Graf. 6 - Incidenza degli stranieri comunitari sul totale della popolazione
straniera residente. Anni 2003-2009
(valori percentuali)

Fonte: ISTAT, nostra elaborazione.

La verifica del peso della componente romena si comprende osservando i grafici
che illustrano le nuove residenze, in Umbria e in Italia, per nazionalità degli
stranieri appartenenti all’UE negli anni specifici degli ultimi due allargamenti,
vale a dire, alla fine del 2004 – quando sono entrati a far parte dell’UE Slovenia,
Repubblica Ceca, Slovacchia, Ungheria, Polonia, Estonia, Lettonia, Lituania, Malta
e Cipro – e alla fine del 2007 – anno di ingresso, come già detto, di Bulgaria e
Romania (graff. 7-8).
Si può notare come siano cambiati gli equilibri delle varie cittadinanze, specifica-
mente quella relativa alla popolazione romena.
Parlando di Unione Europea, può essere interessante osservare la classifica al 1°
gennaio 2008 dei 27 Paesi membri, secondo l’incidenza della popolazione stra-
niera residente, che vede come outlier, storicamente in testa, il Lussemburgo con
il 42,6% di popolazione residente straniera; mentre l’Italia, al pari con la Francia,
al 12° posto. Colpisce la seconda posizione della Lettonia e, come Paese mediter-
ranei a noi vicini, la Spagna con l’11,6% e il contiguo Portogallo con, invece, il
4,2% di immigrati regolari. Agli ultimi posti, senza sorprese, i Paesi dell’Est di
recente ingresso nell’Unione (graf. 9).
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Graf. 7 - Distribuzione degli stranieri residenti per cittadinanza al 31 dicembre
2004
(valori percentuali)

* Slovenia, Lituania, Lettonia, Malta, Estonia, Cipro.
Fonte: ISTAT, nostra elaborazione.

Graf. 8 - Distribuzione degli stranieri residenti per cittadinanza al 31 dicembre
2007
(valori percentuali)

* Repubblica Ceca, Slovacchia, Ungheria, Slovenia, Lituania, Lettonia, Malta, Estonia, Cipro.
Fonte: ISTAT, nostra elaborazione.
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Graf. 9 - Classifica dei residenti stranieri nei Paesi dell’Unione Europea al1°
gennaio 2008
(valori percentuali)

Fonte: Eurostat, nostra elaborazione.

Secondo le previsioni demografiche dell’ISTAT, la porzione di popolazione stranie-
ra continuerà a crescere negli anni e le prospettive per la nostra regione sono quelle
di mantenere il primato attuale: infatti, secondo lo scenario “alto”4 dell’ISTAT, nel
2017 l’Umbria sarà ancora nei primissimi posti della classifica delle regioni per
residenti stranieri con una quota del 14,8% e seconda, dopo la Lombardia, nel
2050 con il 27,5% (media nazionale prevista: rispettivamente 9,6% e 18,3%).

Gli stranieri minorenni e i “minori non accompagnati”

È interessante gettare uno sguardo specifico sulla parte minorenne della popolazio-
ne straniera, incontestabile indicatore del grado di stabilizzazione degli immigrati
in un territorio.
In Umbria i residenti stranieri minorenni, nel 1997, erano 2.294 (125.565 in Ita-
lia) e rappresentavano il 13,0% (14,2% in Italia) degli stranieri regolarmente resi-
denti. Da allora al 2009 il numero dei minori stranieri residenti è costantemente
cresciuto fino ad arrivare nella nostra regione a 18.828 (862.543 in Italia), pari al
21,9% del totale degli stranieri residenti (22,2% in Italia; graf. 10, tab. 4W).

4 L’ISTAT, nelle sue stime, propone il calcolo tre tipi di scenari possibili: “basso”, “medio” e “alto”.
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Graf. 10 - Minorenni stranieri sul totale dei minorenni (< 18 anni) residenti.
Anni 1997-2009
(valori percentuali)

Fonte: ISTAT, nostra elaborazione.

La presenza sempre più consistente di una “seconda generazione” di cittadini stra-
nieri immigrati apre una serie di questioni legate alla doppia identità di “adolescen-
ti” e “immigrati” di questi giovani, che amplifica le loro difficoltà di integrazione
in una società diversa da quella di origine, cui si identificano ancora i loro genito-
ri, ma da loro, almeno fisicamente, ormai lontana5.
Parlando di minori, merita una trattazione particolare il tema dei così detti “mi-
nori stranieri non accompagnati”.
Come si definisce all’art. 1 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
n. 535 del 1999, il minore straniero non accompagnato è

colui che non avente cittadinanza italiana o di altri Stati dell’Unione Europea, non avendo
presentato domanda di asilo, si trova per qualsiasi causa nel territorio dello Stato privo di assi-
stenza e rappresentanza da parte dei genitori o di altri adulti per lui legalmente responsabili in
base alle leggi vigenti nell’ordinamento italiano.

Come si ricorda nell’ultimo Rapporto sulle migrazioni dell’ISMU, in Italia sono
presenti almeno quattro tipi di minori non accompagnati:

i minori richiedenti asilo, o per i quali sono previste misure di protezione temporanea per motivi
umanitari; i minori che giungono in Italia per ricongiungersi con i propri genitori o altri paren-
ti, i quali però non hanno i requisiti per poter avviare le procedure per un ricongiungimento
familiare regolare; i minori sfruttati dalla criminalità; i minori – in prevalenza maschi con età
superiore a 14 anni – che giungono in Italia attraverso organizzazioni illegali per poi cercare

5 Questo argomento viene trattato nel contributo Le seconde generazioni tra conflitti, appartenenze e
strategie identitarie.
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6 “L’obiettivo del Programma è di accrescere la tutela dei minori stranieri non accompagnati in
Italia sostenendo i Comuni nella messa a punto di servizi specifici in una logica di standardizzazio-
ne nazionale degli interventi. Il Programma parte dall’esigenza dei territori di far fronte in manie-
ra più compiuta alle necessità di accoglienza e tutela dei minori e si fonda sulla condivisione di
responsabilità e oneri tra amministrazione centrale e autonomie locali, secondo un modello di
collaborazione già sperimentato con successo in altri settori delle politiche sociali. Attraverso il
Programma saranno sperimentati e diffusi strumenti innovativi che contribuiranno a migliorare
l’identificazione dei bisogni dei minori” (Giovannetti 2008).

7 Perugia è stato uno dei Comuni (sui 1.110 in tutta Italia), l’unico in Umbria, a vincere il bando di
concorso per partecipare al programma, con un progetto denominato Pantoufledella durata annuale.
Al progetto partecipano a livello locale una rete di soggetti pubblici e privati che assicurano l’assi-
stenza e i servizi di cura del minore in tutti i suoi aspetti. I soggetti coinvolti sono: Procura della
Repubblica di Perugia, Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni, Questura di
Perugia, Comuni dell’Ambito n. 2 (Perugia, Corciano e Torgiano), Provincia di Perugia, Ufficio
Scolastico Regionale per l’Umbria, AUSL n. 2, enti e associazioni che lavorano nel privato sociale (in
particolare Cidis, la coop. Perusia. Si ringrazia per la collaborazione il Comine di Perugia (U.O.
Servizi sociali, culturali e sportivi alla persona) e in particoalare la dr.ssa Stefania Alunni Breccolenti.

lavoro. L’Italia si differenzia dagli altri Paesi europei in quanto risulta scarsa la presenza di
minori richiedenti asilo – che invece è rilevante negli altri Stati dell’Unione Europea –, mentre
si rivela predominante la presenza di minori che vengono in Italia con l’esplicito obiettivo di
trovarvi un lavoro [...] nella cornice di un progetto lavorativo molto spesso condiviso dai geni-
tori [...]. I dati a disposizione evidenziano come solo 8 minori su 100 siano di sesso femminile e
che la classe d’età più rappresentata continua ad essere quella dei 16-17enni (2009, pp. 194-
195).

Deputati a gestire l’accoglienza e ad attivare la rete dei servizi sociali questi par-
ticolari flussi (7.548 censiti dal Comitato Minori stranieri al 31 dicembre 2007)
sono chiamati i governi locali che – come puntualizza l’Associazione Nazionale
dei Comuni d’Italia (ANCI) nel Rapporto 2007 sull’argomento –

sono composti da soggetti entrati illegalmente ma non espellibili [...]. Non hanno uno sbocco
immediato nel mondo del lavoro [...] e presentano un costo particolarmente alto per il sistema
di welfare locale (Giovannetti 2008, pp. 9-10).

Proprio l’ANCI ha promosso il Programma nazionale di Protezione dei Minori Stra-
nieri non Accompagnati6, finanziato con il Fondo per l’inclusione sociale degli im-
migrati7.
I dati comunali riferiscono che, a Perugia, i minori non accompagnati giunti in
prima accoglienza nel 2008 sono stati 8 (su un totale di 103 minori di altro tipo:
nomadi, stranieri con genitori, italiani, ecc.; mentre negli anni passati in tutta la
nostra regione sono stati 33 nel 2004, 59 nel 2005 e 25 nel 2006 pari rispettiva-
mente allo 0,7%, 1,0% e 0,4% del totale nazionale (Giovannetti 2008).
Al compimento del diciottesimo anno il minore non accompagnato non viene
abbandonato ma, a determinate condizioni (se è entrato in Italia da più di tre
anni e ha seguito per almeno due anni programmi di integrazione sociale) e se-
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8 Precisamente sono clandestini gli stranieri entrati in Italia senza regolare visto di ingresso mentre
sono irregolari gli stranieri che hanno perduto i requisiti necessari per la permanenza sul territorio
nazionale (es: permesso di soggiorno scaduto e non rinnovato), di cui erano però in possesso all’in-
gresso in Italia. Qui, per semplicità, con il termine “irregolari” si fa riferimento ad entrambe le
condizioni.

9 Il salario minimo al di sotto del quale l’immigrato clandestino non sarebbe disposto ad offrire il
proprio lavoro.

10 Alcune tecniche ricordate da Chiuri et al., (2007) seguendo M. Jandl in The estimation of illegal
migration in Europe, 2004, sono: Metodo della stima residuale, Metodi di stima basati sul principio del
moltiplicatore, Metodi di stima Delphi, Il metodo “capture-recapture”, Metodi basati sulle regolarizzazioni,
Metodi basati sul sistema “double card”.

condo il tipo di permesso di cui era in possesso come minore, ottiene un regolare
permesso di soggiorno per motivi di studio, accesso al lavoro, lavoro subordinato o
autonomo.

La presenza irregolare8

Concludendo la trattazione della presenza straniera nel territorio, non si può elude-
re il fenomeno della presenza irregolare, che attraversa nella sua consistenza fasi
altalenanti, legate alle varie sanatorie che decomprimono periodicamente la pres-
sione di questo tipo di immigrazione. L’Italia favorisce l’arrivo degli irregolari sia
per la posizione geografica, che per il facile inserimento nel lavoro sommerso; infat-
ti, “l’esercito di invisibili” sarebbe meno numeroso

se i migranti non avessero alcuna possibilità di trovare occupazione, in altri termini se accanto alla
disponibilità a migrare non vi fosse una domanda di lavoratori immigrati illegalmente nei paesi di
destinazione. L’incentivo economico ad assumere lavoratori clandestini da parte di un imprendi-
tore di un paese ricco sta nel poter ricevere la stessa mansione di un lavoratore nativo pagandola,
però, ad un prezzo più basso e pari al salario di riserva9 dell’immigrato (Chiuri et al. 2007, p. 34).

Calcolare il numero esatto di queste presenze è impossibile e gli studiosi a livello
internazionale hanno creato varie tecniche per provare a farlo10; in Italia, per avere
una misura grezza, si potrebbe confrontare il numero degli esuberi delle domande
pervenute (presentate presumibilmente da immigrati già presenti illegalmente sul
territorio) sui visti per lavoro previsti dal Decreto flussi: nel 2007 oltre 740.000
domande su 170.00 visti concessi (di cui 10.218 in Umbria).
Le stime più recenti a livello locale sono del 1° gennaio 2008: elaborate dalla Fon-
dazione ISMU su dati del Ministero dell’Interno e dell’ISTAT, sono state pubblica-
te su “Il Sole 24Ore”. Risulta che la media nazionale delle presenze irregolari è di
17,9 casi su cento stranieri; dalla classifica provinciale spiccano al primo posto
Crotone con una media di 38,9% e all’ultimo Bolzano con 6,8%. Il territorio umbro,
con le province di Perugia e Terni, si pone all’84° e al 95° posto della classifica delle
103 ripartizioni territoriali, sotto la media nazionale, con 12,3 irregolari su 100
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stranieri (10,6 per ogni mille abitanti) per la provincia del capoluogo e 13,7 (9,1
per ogni mille abitanti) per quella di Terni (tab. 3A) (Fondazione ISMU 2008).

I motivi della presenza straniera

La situazione attuale

I cittadini stranieri possono entrare nel territorio dello Stato italiano – principal-
mente per turismo, studio, ricongiungimento familiare e lavoro – a condizioni di-
verse se appartengono o meno a Paesi dell’Unione Europea. Nel primo caso, se
sono cioè cittadini dell’Unione, in base agli Accordi di Schengen possono circolare
liberamente senza visto di soggiorno per un periodo inferiore a tre mesi, a condizio-
ne che non siano entrati per motivo di lavoro o tirocinio, dopo di che sono obbligati
a fare richiesta di iscrizione alle anagrafi comunali; se, invece, a voler fare ingresso
in Italia siano cittadini di Paesi extracomunitari, è necessario il visto dell’ambascia-
ta italiana del Paese di provenienza e, una volta entrati legalmente, devono richie-
dere il permesso di soggiorno per lo stesso motivo per cui è stato concesso il visto.
Al 1° gennaio 2008 i permessi di soggiorno rilasciati nella nostra regione a citta-
dini extracomunitari erano 34.801 di cui 26.657 – il 76,6% – nella provincia di
Perugia e i rimanenti 8.144 in quella di Terni. I permessi di soggiorno in Umbria
corrispondono all’1,7% del totale nazionale (2.063.127) e al 7,3% del Centro
(447.436); considerando le cinque ripartizioni territoriali, il numero più alto di
permessi concessi li troviamo nel Nord-Ovest (il 35,8% del totale), seguito dal
Nord-Est (29,0%), dal Centro (23,1%) dal Sud (9,0%) e dalle Isole (3,1%).
I motivi per cui è stato rilasciato il permesso di soggiorno rivelano che la maggior
parte dei cittadini extracomunitari viene in Italia per lavoro (60,1%) e per ricongiungersi
alla parte della famiglia già presente nel nostro Paese (33,0%); l’Umbria rispecchia la
situazione del resto del territorio nazionale con il 55,7% di permessi rilasciati per
motivo di lavoro e il 36,1% per motivi di famiglia; si distingue per una quota mag-
giore rispetto alla media nazionale per i permessi concessi per motivi di studio (4,6%
contro 2,2%), dovuti verosimilmente alla presenza dell’Università per Stranieri (graf.
11, tab. 5W).
Nel dettaglio si possono analizzare i permessi rilasciati per alcune variabili socio-
anagrafiche dei richiedenti, come il sesso, l’età, lo stato civile e la provenienza geo-
grafica. Le percentuali dei permessi per sesso dei richiedenti sono sostanzialmente
equidistribuiti (Umbria: maschi 48,5% e femmine 51,5%; Italia: rispettivamente
51,6% e 48,4%), con una leggera prevalenza della componente maschile nelle zone
del Nord, dovuta evidentemente alla maggiore richiesta di manodopera da parte di
fabbriche e manifatture, come già i dati dei residenti avevano suggerito. Osservan-
do i permessi di soggiorno per fasce di età, si evidenzia che la maggioranza – quasi
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i due terzi sia in Umbria (63,7%) che in tutto il Paese (64,8%) – è concessa ad
extracomunitari con età compresa tra i 18 e i 39 anni; la quota restante appartiene
quasi totalmente alla fascia 40-65 anni (Umbria 33,4% e Italia 33,0%) mentre una
parte esigua comprende i minori11 (4,6% e 4,5%) e gli anziani (2,8% e 2,2%; graf.
12, tab. 6W).

Graf. 11 - Permessi di soggiorno dei cittadini extracomunitari per motivo
della presenza. Anno 2008
(valori percentuali)

Fonte: ISTAT su dati del Ministero dell’Interno, nostra elaborazione.

Graf. 12 - Permessi di soggiorno dei cittadini extracomunitari per classe di
età. Anno 2008
(valori percentuali)

Fonte: ISTAT su dati del Ministero dell’Interno, nostra elaborazione.

11 Si ricorda che solo i minori oltre i 14 anni di età hanno un loro permesso di soggiorno; quelli con
meno di 14 anni sono iscritti nel permesso dei genitori.
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Le differenze nella distribuzione per sesso sono sostanzialmente inesistenti nelle
fasce d’età, ma si evidenziano, invece, se si analizzano i permessi per stato civile dei
richiedenti. Infatti, pur emergendo che, comunque, la maggior parte di questi per-
messi appartiene ad extracomunitari coniugati, tra gli uomini la quota dei celibi è
maggiore delle nubili tra le donne di circa 10 punti percentuali, sia in Umbria che
in tutto il paese (graf. 13, tab. 7W).

Graf. 13 - Permessi di soggiorno dei cittadini extracomunitari per stato civile
e sesso. Anno 2008
(valori percentuali)

Fonte: ISTAT su dati del Ministero dell’Interno, nostra elaborazione.

Trattando della zona geografica di provenienza degli extracomunitari, si nota che
quasi la metà dei permessi di soggiorno concessi in Umbria (48,9%) appartiene a
cittadini stranieri provenienti dal continente europeo; circa un quarto (24,4%) dal-
l’Africa, soprattutto settentrionale e il resto dall’America (14,0%), in particolare
dai paesi centro-meridionali e dall’Asia (12,6%). Le differenze più evidenti tra il
dato della nostra regione e la media italiana si possono notare per i permessi con-
cessi a cittadini europei e asiatici (rispettivamente +14,2 e -10,4 punti percentuali;
graf. 14, tab. 8W).
Quindici anni fa i permessi di soggiorno concessi in Umbria erano 11.876; dal
2001 al 2008 sono passati da 25.150 (20.867 nella provincia di Perugia e 4.283 in
quella di Terni) a 34.801 (nelle province rispettivamente 26.657 e 8.144) e in tutto
il territorio nazionale da 1.379.749 a 2.063.127 (tab. 4A).
Osservando la serie storica degli incrementi annui dei permessi di soggiorno con-
cessi dal 2001 al 2008, si nota un andamento irregolare, sia per l’Umbria che per il
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resto del Paese, in cui spiccano il consistente aumento nel 2004 (+49,3 punti per-
centuali in Umbria e +48,2 in Italia) e il calo nel 2008 (-26,7 in Umbria e -14,6 in
Italia; graf. 15); tali fenomeni sono riconducibili: il primo, agli effetti della sanatoria
del 2002, che per motivi burocratici si sono evidenziati solo più tardi; e il secondo,
all’entrata nel 2007 di Bulgaria e soprattutto della Romania nell’Unione Europea.

Graf. 14 - Permessi di soggiorno dei cittadini extracomunitari per area
geografica di provenienza. Anno 2008
(valori percentuali)

Fonte: ISTAT su dati del Ministero dell’Interno, nostra elaborazione.

Graf. 15 - Incrementi annui dei permessi di soggiorno dei cittadini
extracomunitari. Anno 2008
(valori percentuali)

Fonte: ISTAT su dati del Ministero dell’Interno, nostra elaborazione.
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L’evoluzione storica

I motivi principali – lavoro e famiglia – per cui i permessi sono stati concessi negli
anni non hanno subito sostanzialmente variazioni, ad eccezione dell’anno 2004 in
cui, per effetto della sanatoria del 2002, i permessi per motivi di lavoro sono cre-
sciuti in corrispondenza al calo di quelli di famiglia. È rimasta ferma nel tempo la
caratteristica dell’Umbria di ospitare nel suo territorio stranieri soggiornanti per
lavoro in percentuale leggermente inferiore alla media nazionale e, di contro, una
quota superiore con permessi per motivi di famiglia (graf. 16, tab. 9W).

Graf. 16 - Permessi di soggiorno dei cittadini extracomunitari per motivo
della presenza. Anni 2001-2008
(valori percentuali)

Fonte: ISTAT su dati del Ministero dell’Interno, nostra elaborazione.

I dati per sesso riferiscono, sia per il territorio regionale sia per quello nazionale,
che la concessione di permessi alla componente femminile degli extracomunitari
vede un continuo aumento fino al 2007, anche se lieve, evidenziando, oltre ai
ricongiungimenti familiari, anche una crescita di richiesta di lavoro di cura, come
i dati sui flussi dei lavoratori confermano di seguito. Il calo al 1° gennaio 2008 è
di nuovo una conseguenza dell’allargamento nel 2007 dell’Unione Europea, che
ha incluso la consistente rappresentanza romena, prima di allora compresa tra gli
extracomunitari; sia per la nostra regione che per il resto del Paese, rimangono
invariate nel tempo le fasce di età e, sostanzialmente, anche lo stato civile dei
titolari dei permessi (graf. 17, tab. 5A).
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Graf. 17 - Permessi di soggiorno dei cittadini extracomunitari per stato civile.
Anni 2001-2008
(valori percentuali)

Fonte: ISTAT su dati del Ministero dell’Interno, nostra elaborazione.

I flussi dei lavoratori extracomunitari

La normativa italiana prevede delle quote periodiche, normalmente annuali, che
determinano il flusso dei lavoratori stranieri extracomunitari nel nostro Paese. Nel
triennio 2005-2007 le quote previste per tutta Italia sono state rispettivamente di:
79.500 (e lo stesso numero per i neocomunitari entrati nell’UE nel 2004), di 170.000
integrate poi di altre 350.00012, e ancora di 170.000 senza alcuna integrazione, per
un totale di 769.500 visti concessi a fronte di più del doppio delle domande presen-
tate (1.477.699 di cui 26.978 – l’1,8% – in Umbria). Queste cifre, come si
puntualizza nel Dossier Caritas, corrispondono a un’incidenza, sulla popolazione
straniera già residente, passata da un decimo a un quarto e lasciano ipotizzare la
presenza di migliaia di persone già presenti nel nostro Paese e impiegate nel lavoro
nero (Caritas/Migrantes 2008).
Si ricorda che, al 1° gennaio 2008, su 34.801 permessi di soggiorno rilasciati in
Umbria, più della metà, il 55,7%, sono stati per motivo di lavoro – 14.582 nella
provincia di Perugia e 4.788 in quella di Terni – e hanno rappresentato l’1,6% del

12 Si parlò, di fatto, di una vera e propria sanatoria, in quanto si arrivò ad un numero di quote che
compensarono quello delle domande pervenute.
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totale nazionale (che ha visto i due terzi del totale dei permessi concessi concentrar-
si nelle regioni del Nord; tabb. 5W, 10W).
Come in tutto il Paese, anche in Umbria la maggior parte dei permessi concessi, il
90,4%, è per “lavoro subordinato”13; la quota restante è suddivisa nell’8,6% per
“lavoro autonomo” e un esiguo 1,0% per “ricerca di lavoro”. Se si osservano questi
dati distintamente per sesso, si nota che tra le donne la quota per lavoro subordinato,
destinato soprattutto ad attività di sostegno delle famiglie italiane come badanti o
colf, è leggermente superiore (95,2% contro 87,8%) e, di conseguenza, è superiore
tra gli uomini quella per lavoro autonomo (11,2% contro 3,9%; tab. 5W); da rilevare
che questa situazione è rimasta sostanzialmente stabile da anni (graf. 18).

Graf. 18 - Permessi di soggiorno dei cittadini extracomunitari per motivo di
lavoro. Anni 2001-2008
(valori percentuali)

Fonte: ISTAT su dati del Ministero dell’Interno, nostra elaborazione.

Quest’ultimo dato permette di aprire una piccola finestra su questa nicchia di lavo-
ratori, gli autonomi appunto, per l’ingresso dei quali le regole sono più restrittive
che per gli altri. Infatti, come specifica il Ministero dell’Interno

lo straniero che intende esercitare in Italia un’attività non occasionale di lavoro autonomo, indu-
striale, artigianale o commerciale o che intende costituire una società di capitali o di persone o
accedere a cariche societarie deve possedere i requisiti morali e professionali richiesti dalla legge ai
cittadini italiani per l’esercizio delle singole attività, compresi i requisiti per l’iscrizione ad albi o
registri, ove necessari e deve richiedere […] il riconoscimento del titolo professionale straniero
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13 Ai flussi per i lavoratori subordinati e autonomi si aggiungono quote per i lavoratori stagionali,
che per il 2007 sono state 80.000. Questo tipo di permesso, dopo il secondo ingresso dello stranie-
ro extracomunitario in Italia, può essere trasformato in permesso per lavoro subordinato.
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conseguito in un Paese non appartenente all’Unione Europea […] un’attestazione dei parametri
sulla disponibilità delle risorse occorrenti per l’esercizio dell’attività che vuole intraprendere […]
e disporre di una idonea sistemazione alloggiativa (www.interno.it).

Come osserva Ambrosini, il fenomeno è andato in crescita da quando, nel 1998, la
“legge Bossi-Fini” ha facilitato l’avvio di ditte individuali e imprese cooperative in
un territorio, quello italiano, con una radicata e regolamentata tradizione di lavoro
autonomo ma anche con molti settori in cui questo rappresenta una barriera all’in-
gresso dell’imprenditoria straniera. Tale situazione ha dato avvio alla formazione di
una sorta di mercati “etnici” cui il crescente aumento del numero di immigrati
fornisce un bacino di acquirenti di prodotti e servizi che non possono essere forniti
da imprenditori autoctoni (2005).

Graf. 19 - Permessi di soggiorno dei cittadini extracomunitari per motivo di
lavoro e sesso. Anno 2008
(valori percentuali)

Fonte: ISTAT su dati del Ministero dell’Interno, nostra elaborazione.

Rimane il fatto che in Umbria i permessi di soggiorno per lavoro autonomo (8,6%
totale, 11,2% tra gli uomini e 3,9% tra le donne) rimangono sotto la media nazio-
nale, che è del 12,7% sul totale dei permessi per lavoro, il 15,7% tra gli uomini e il
6,7% tra le donne (graf. 19).

I ricongiungimenti familiari

Uno dei motivi per cui uno straniero non appartenente a Paesi dell’Unione Europea
può fare ingresso in Italia è per “ricongiungimento familiare’14 che, per mantenere

14 Il ricongiungimento familiare è previsto per:
a) coniuge maggiorenne non legalmente separato;
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unita la famiglia, può essere richiesto da uno straniero regolarmente presente in
Italia e titolare di permesso di soggiorno valido con durata non inferiore a un anno.
La scelta di far arrivare i propri familiari nel Paese di accoglienza fa parte di un
progetto migratorio che comprende una forte propensione alla stabilizzazione,
come già era stato evidenziato per nella nostra regione con la ricerca svolta
dall’AUR nel 2001 (Marini 2004).  Il progetto di ricongiungersi con la propria
famiglia (che, come ricorda Ambrosini, hanno trattato Favaro e Colombo ne I
bambini della nostalgia nel 1993), tra gli altri percorsi di ricostruzione o nuova
costituzione di un nucleo familiare dei migranti, può avere un:

percorso al maschile, il più tradizionale e diffuso, in cui l’uomo emigra per primo, trova lavoro e
casa, e prepara il terreno per l’arrivo della moglie e dei figli; percorso al femminile, il cui la prota-
gonista è la moglie-madre, che parte per prima e promuove poi l’arrivo del marito e degli
eventuali figli (e qui avviene un rovesciamento dei ruoli coniugali e parentali, nel senso che la
donna assume le funzioni di capofamiglia e principale breadwinner); percorso monoparentale, in cui
uno solo dei genitori emigra, seguito da uno o più figli: più spesso la madre [...] ma anche il
padre (2005, pp. 155-156).

A proposito, nell’ultimo Rapporto sulle migrazioni dell’ISMU, si nota che nel

ricongiungimento a ruoli rovesciati, in cui i mariti, rappresentando la parte passiva del proces-
so, sperimentano una subalternità, economica e culturale, che scombussola i tradizionali rap-
porti di potere [e che] la soluzione dei problemi delle famiglie italiane apre delle falle nell’orga-
nizzazione familiare delle donne immigrate, innescando la ricerca di soluzioni sostitutive più o
meno efficaci, del cui funzionamento sappiamo ancora poco.

E il ricongiungimento dei figli con il genitore emigrato non risolve poi certo tutti
i problemi; ricerche condotte sui ragazzi ricongiunti rivelano che

l’integrazione scolastica e l’apprendimento della nuova lingua, le condizioni abitative spesso
(specialmente all’inizio) problematiche, il poco tempo che i genitori riescono a dedicare ai figli
a causa di impegni lavorativi pressanti, il confronto con valori e stili di comportamento e con-
sumo [...] possono generare tensioni tra genitori e figli. In particolare, i figli ricongiunti speri-
mentano spesso un vero e proprio “crollo” nel loro standard di vita. Non dobbiamo dimenticare
che questi ragazzi nel paese di origine occupano generalmente una posizione di privilegio, pro-
prio grazie alle rimesse (e ai regali) che i genitori inviano loro [...] La realtà che si trovano di
fronte una volta ricongiunti è generalmente assai diversa: i genitori svolgono mansioni umili
con orari prolungati, le case sono piccole, poco confortevoli e magari affollate (almeno all’ini-
zio) e da loro ci si aspetta un’attiva collaborazione all’andamento della vita familiare (2009, pp.
247-248).

b) figli minori non coniugati – anche del coniuge o nati fuori del matrimonio –, a condizione che
l’altro genitore, qualora esistente, abbia dato il suo consenso;

c) figli maggiorenni a carico, qualora per ragioni oggettive non possano provvedere alle proprie
indispensabili esigenze di vita in ragione del loro stato di salute che comporti invalidità totale;

d) genitori a carico, qualora non abbiano altri figli nel Paese di origine o di provenienza, ovvero
genitori ultrasessantacinquenni, qualora gli altri figli siano impossibilitati al loro sostentamento
per gravi documentati motivi di salute.
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Quantificando il fenomeno dei ricongiungimenti familiari, sia in tutto il territorio
nazionale sia in Umbria, i permessi di soggiorno concessi per motivi di famiglia sono
i più numerosi dopo quelli per motivi di lavoro ma mentre, nel tempo, questi ultimi
si sono mantenuti con una quota sostanzialmente stabile (intorno al 57,8% in Umbria
e al 60,8% in Italia sul totale), i permessi per motivi di famiglia sono costantemente
cresciuti (dal 26,8% al 36,1% in Umbria; dal 26,5% al 33,0% in Italia; tab. 9W),
soprattutto tra le donne (graf. 20, tab. 11W). Ciò attesta una costante propensione
alla stabilizzazione degli immigrati, in questo caso extracomunitari, fenomeno che
incide anche nella struttura socio-demografica della popolazione autoctona, come, ad
esempio, nell’incremento delle nascite (cfr. il paragrafo I figli degli stranieri).

Graf. 20 - Permessi di soggiorno dei cittadini extracomunitari per motivo di
famiglia e sesso. Anni 2001-2008
(valori percentuali)

Fonte: ISTAT su dati del Ministero dell’Interno, nostra elaborazione.

Le principali cittadinanze straniere

Le presenze

In Umbria, all’inizio del 2009, erano presenti residenti stranieri di 153 cittadinan-
ze diverse, dai 19.715 romeni a singoli individui provenienti da Singapore, Samoa,
Arabia Saudita, e altri Paesi. La cittadinanza straniera più numerosa è, appunto,
quella romena, che rappresenta il 22,9% di tutti gli stranieri residenti nella regio-
ne; tra i primi dieci, in ordine nella graduatoria, si trovano gli albanesi, i marocchini,
i macedoni, gli ucraini, gli ecuadoregni, i polacchi, i moldavi, i peruviani e i tunisini
(graf. 21, tab. 12 W). Nella provincia di Perugia gli albanesi (19,1%) sono più nu-
merosi, anche se di poco, dei romeni (17,9%); mentre nella provincia di Terni i
neocomunitari sono quasi il doppio degli albanesi stessi (30,4% contro 16,6%).



57

DINAMICHE DEMOGRAFICHE E SOCIALI

L’“effetto Romania” – così si può chiamare dopo l’ingresso nell’Unione Europea nel
2007 – è oltremodo osservabile in tutto il nostro Paese, dove la popolazione di citta-
dinanza romena è al primo posto della classifica (con una media del 20,5%, seguita da
quella albanese con l’11,3% e marocchina con il 10,4%), e in ogni ripartizione terri-
toriale dove spicca il Centro (26,8%; tab. 6A). Tale fenomeno è confermato osservan-
do l’evoluzione storica delle presenze straniere nell’ultimo quinquennio per cittadi-
nanza che, fino alla fine del 2006, vedeva primeggiare non i romeni, ma le popolazio-
ni di più antica presenza nella nostra regione e nel Paese, ovvero albanesi e marocchini
(graf. 22, tab. 13W).

Graf. 21 - Popolazione residente per cittadinanza in Umbria. Anno 2009
(valori percentuali)

Fonte: ISTAT, nostra elaborazione.

Il dettaglio della presenza delle principali cittadinanze nei comuni umbri si può
osservare nella mappa geografica in cui è stata riportata la cittadinanza numerica-
mente più rappresentativa sul totale della popolazione straniera residente (tav. 1).
Dai dati ISTAT emerge che in Umbria l’11,2% delle famiglie residenti ha tra i
suoi componenti almeno uno straniero (nella provincia di Perugia il 11,8 e in
quella di Terni il 9,7%) e il 9,4% ha un capofamiglia straniero (nella provincia di
Perugia il 9,9% e in quella di Terni l’8,0%), con una media superiore sia a quella
nazionale (rispettivamente del 7,6% e 6,2%) che a tutte le ripartizioni territoriali
(tab. 7A).
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Tav. 1 - Le principali cittadinanze straniere presenti nei comuni dell’Umbria.
Anno 2009
(valori percentuali sul totale dei residenti stranieri)

Fonte: ISTAT, elaborazione AUR.
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Questo dato, indicatore di processi di stabilizzazione della popolazione immigrata,
non deve essere sopravalutato nei suoi possibili significati in quanto l’ISTAT non
fornisce un dato essenziale, ovvero il numero dei componenti15 delle famiglie stesse,
che potrebbero non essere necessariamente composte da coniuge e figli, ma anche
da persone singole.

Graf. 22 - Classifica delle prime cinque cittadinanze rappresentate dagli
stranieri residenti. Anni 2003-2009
(valori percentuali)

Fonte: ISTAT, nostra elaborazione.

I nuovi cittadini italiani

Parlando di cittadinanza, è interessante trattare anche l’argomento dell’acquisizione
di cittadinanza italiana da parte degli stranieri residenti nel nostro Paese. A tal
proposito, è utile ricordare che si diventa cittadini italiani in modo automatico per
nascita da cittadini italiani o acquisendo la cittadinanza per concessione da parte
dello Stato italiano16, per matrimonio o residenza.

15 Il numero dei componenti delle famiglie residenti è rilevato soltanto durante i censimenti della
popolazione che avvengono con cadenza decennale; l’ultimo censimento risale ormai al 2001 ed è
quindi è impossibile disporre di dati attuali su questo fenomeno.

16 Non sempre le domande vengono accolte; nel 2005 sono state respinte in totale 1.166 (14 in
Umbria) richieste di cittadinanza (tab. 8A).
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Come si osserva nel Dossier Caritas/Migrantes, in sostanza, la normativa italia-
na, che fa riferimento alla legge n. 91 del 1992, sostituendo un provvedimento
del 1912, è imperniata sullo jus sanguinis, in opposizione, ad esempio, alla nor-
mativa francese, per parlare di un Paese europeo,che si basa concettualmente
sullo jus soli – ma è lo stesso principio cui fanno storicamente riferimento gli
Stati Uniti.
Secondo tale principio, nascere in territorio francese e risiedervi per un certo
numero di anni sono le condizioni principali per acquisire la cittadinanza, anche
se le ultime modifiche ne hanno inasprito le condizioni; la naturalizzazione avvie-
ne comunque entro cinque anni, ma è richiesta una buona conoscenza della lin-
gua e dei diritti e doveri che essere cittadini francesi comporta.
La concezione tedesca di nazione, invece, risulta opposta a quella francese e si
basa sul concetto di etnia, in quanto si teme che la forte pressione migratoria
alteri l’omogeneità etno-culturale tedesca in senso multiculturale, anche se negli
ultimi anni il governo ha varato riforme sul tema secondo principi più liberali.

In Francia l’idea di nazione non ha valenze etniche e vi si accede stipulando un contratto di
fiducia e di rispetto dei valori laici della nazione, mentre la Germania privilegia gli elementi
ereditari e di appartenenza etnica. In entrambi i casi, però, emerge una profonda differenza
rispetto alla situazione italiana. Sia nella normativa francese quanto in quella tedesca non si
parla di cittadinanza ma solamente di nazionalità. È un aspetto che se di primo acchito può
sembrare marginale, rappresenta invece il cuore dell’identità nazionale e dello spirito di un
popolo che si è formato nel corso dei secoli. La cittadinanza, rispetto alla nazionalità, riveste un
significato meno profondo, relativo principalmente alla partecipazione sociale e politica e meno
invece a quella comunitaria (Caritas/Migrantes 2008, p. 109)

anche perché, pur essendo un punto fondamentale nel processo di integrazione,
anche perché conferisce pieno accesso ai diritti che questo condizione comporta,
non sempre è provato

che la concessione della cittadinanza sia il modo migliore per risolvere i problemi posti dalla
“questione immigrazione”. Permettere un agevole accesso alla cittadinanza del Paese di acco-
glienza ed ai relativi diritti e doveri che questo status comporta, è certamente un importante
strumento facilitatore del più complesso processo di inclusione. Tuttavia la cittadinanza di di-
ritto deve poi fare i conti con la cittadinanza di fatto [...] e delle tre dimensioni della cittadinan-
za individuate da Marshall (politica, civile e sociale) quando si parla di immigrazione è proprio
la sua componente sociale ad essere più frequentemente disattesa, ovvero il diritto al benessere
e alla sicurezza che le società moderne dovrebbero estendere a tutti i loro membri (Caritas/
Migrantes, 2008, p. 115).

Nell’anno 2007 in Umbria sono state concesse 483 nuove cittadinanze, pari
all’1,3% del totale nazionale; dal 1999 al 2007 i nuovi cittadini italiani della
regione hanno registrato un l’incremento totale più basso di tutte le regioni ita-
liane (+ 126 punti percentuali) tra cui spiccano ai primi posti regioni del Sud:
Calabria + 464, Molise + 410 e Basilicata + 376 (graf. 23, tab. 14W).
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Graf. 23 - Numero di concessioni di cittadinanza italiana per regione. Anni
1999-2007

Fonte: Ministero dell’Interno, nostra elaborazione su elaborazioni ISMU.

La maggioranza delle acquisizioni di nuova cittadinanza avviene per matrimonio e
solo la quota residua per residenza (graf. 24, tab. 9A); a questo proposito è interes-
sante notare che con la legge n. 94 del 15 luglio 2009 si sono introdotte disposizio-
ni restrittive alla normativa precedente, elevando il requisito del periodo minimo di
residenza legale in Italia per richiedere la cittadinanza per matrimonio da sei mesi a
due anni e un contributo di 200 euro per la presentazione dell’istanza.

Graf. 24 - Concessioni di cittadinanza italiana per matrimonio. Anni 1999-
2007
(valori percentuali)

Fonte: Ministero dell’Interno, nostra elaborazione su elaborazioni ISMU.
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Acquisto della cittadinanza per nascita
(acquisto automatico)
- per nascita da padre o madre cittadini italiani
- durante la minore età per acquisto della cittadinanza italiana da parte del genitore convivente
- per nascita sul territorio italiano se i genitori sono ignoti o apolidi o non possono trasmettere la
propria cittadinanza al figlio secondo la legge dello Stato di provenienza
- se trovato sul territorio e i genitori sono ignoti

Concessione della cittadinanza per matrimonio
requisiti:
- in Italia: due anni di residenza legale (permesso di soggiorno e iscrizione anagrafica) dopo il
matrimonio
- all’estero: tre anni dopo il matrimonio
tali termini sono ridotti della metà in presenza di figli nati o adottati dai coniugi
- validità del matrimonio
- assenza di sentenze di condanna per reati la cui pena edittale preveda almeno 3 anni di reclusione
o di sentenze di condanna da parte di un’Autorità giudiziaria straniera ad una pena superiore ad
un anno per reati non politici
- assenza di motivi ostativi per la sicurezza della Repubblica
Provvedimento finale: Decreto del Ministro dell’Interno

Concessione della cittadinanza per residenza
requisiti:
- residenza legale (permesso di soggiorno e iscrizione anagrafica)
-3 anni per discendenti di cittadini che siano stati italiani per nascita (fino al secondo grado) o
per cittadini stranieri nati in Italia
-4 anni per cittadini comunitari
-5 anni per apolidi o rifugiati e per l’adottato maggiorenne
-10 anni per cittadini extracomunitari
- redditi sufficienti
- integrazione sociale
- assenza di precedenti penali
- assenza di motivi ostativi per la sicurezza della Repubblica
Provvedimento finale: Decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell’Interno

Un ulteriore spaccato del fenomeno si può osservare nell’analisi dei dati per sesso (i
più recenti dell’anno 2005): delle nuove concessioni nella regione, circa due terzi
hanno riguardato donne e il restante terzo uomini, con una media per il sesso
femminile superiore di dieci punti percentuali rispetto alla media nazionale. Tra le
concessioni per matrimonio, si nota che l’88,0% di queste riguarda le donne (con-
fermando tra gli italiani la propensione più maschile che femminile alle unioni
miste, come si vedrà in seguito) e il restante 12,0% gli uomini mentre, tra le chi ha
ottenuto la cittadinanza per residenza, le quote risultano rispettivamente del 31,8%
e 68,2% (graf. 25, tab. 15W).
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Graf. 25 - Concessioni di cittadinanza italiana per matrimonio e residenza
per sesso. Anni 1999-2007
(valori percentuali)

Fonte: Ministero dell’Interno, nostra elaborazione su elaborazioni ISMU.

Le coppie miste

I matrimoni

Il fenomeno dei matrimoni misti è indubbiamente un indicatore della propensione
degli stranieri a volersi integrare nella società di accoglienza e di quest’ultima ad
accoglierli. Il concetto di “coppia mista”, come osserva Ambrosini, non ha un’unica
accezione ma è stato cangiante nei tempi e nei luoghi dove è stato formulato; ha
infatti significato matrimoni “interraziali”, “interreligiosi”, “interetnici” o più di
questi caratteri contemporaneamente.

Marcatori come il colore della pelle, o il credo religioso o il cognome sono sufficienti a introdurre
la percezione di un elemento saliente di diversità, che induce poi a parlare di coppia ed eventual-
mente di matrimonio misto. La reazione dell’ambiente, le forme in cui si coglie la “diversità” rispetto
ad un ambiente “normale” dei rapporti coniugali, è dunque un tratto determinante della defini-
zione delle unioni miste. In altri termini, le coppie miste sono considerate tali, e diventano ogget-
to di interesse, perché sono viste e anche vissute come atipiche, fuori dal comune (2005, p. 160).

Nella nostra comune accezione, un matrimonio “misto” è un’unione tra una perso-
na autoctona e una immigrata; la continua crescita della presenza straniera nel
nostro Paese, favorita anche dalla mobilità all’interno dei Paesi dell’Unione Euro-
pea, ha determinato di pari passo l’aumento del numero dei matrimoni tra italiani
e stranieri: dal 1995 al 2007 questo tipo di unione sul totale dei matrimoni con-
tratti in Italia è passata dal 4,3% al 13,8%; in particolare gli uomini italiani che
hanno sposato una donna straniera sono aumentati dal 2,6% al 7,0%, con una
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predilezione nell’ultimo anno per le romene, ucraine e brasiliane; mentre le donne
italiane che hanno scelto uno sposo straniero, ultimamente soprattutto marocchini,
albanesi e tunisini, sono cresciute dall’1,1% al 2,4% (tabb. 10A-11A).
Nella nostra regione, su un totale di 3.604 matrimoni contratti nel 2007, 618 (il
17,1%) sono stati con almeno un partner straniero e, in particolare, 358 con la
sposa straniera e solo 80 con lo sposo. In altri termini, in quasi dieci casi su centro
un italiano si è unito con una straniera mentre le italiane hanno scelto un marito
straniero poco più di due volte su cento (graf. 26, tab. 16W).

Graf. 26 - Matrimoni per tipo di coppia. Anno 2007
(valori percentuali)

Fonte: ISTAT, Rilevazione sui matrimoni, nostra elaborazione.

In Umbria, dal 2004 al 2007, la quota di matrimoni misti sul totale si è mante-
nuta abbastanza stabile, dal 16,3% al 17,1%, leggermente inferiore alla media
delle regioni del Centro ma superiore a quella nazionale come, del resto, l’inci-
denza della popolazione straniera (graf. 27, tab. 17W).
La crescita del fenomeno, indiscutibilmente sintomo di integrazione sociale degli
stranieri nel Paese di accoglienza, può muovere la curiosità sulle motivazioni che
spingono le persone immigrate, in particolare le donne, come riferiscono i dati, a
unirsi con uomini autoctoni. L’analisi di questo, come ricorda Ambrosini, è ripor-
tata nel Secondo Rapporto della Commissione per le politiche di integrazione per gli immi-
grati (2001), in cui si individuano sette tipi matrimoni con motivazioni diverse:
“di convenienza”, per ottenere i requisiti per rimanere nel nostro Paese o per
migliorare le proprie condizioni economiche e/o sociali; “facilitatore”, per accele-
rare l’inserimento nella società; “riparatore”, conseguente alla nascita di figli;
“elettivo”, per scelte affettive; “intellettuale”, per conoscere altre culture; “d’agen-
zia” o “negoziato”, favorito da servizi di intermediazione; e infine il matrimonio
per “motivi culturali”, per rompere con il proprio gruppo e ambiente di apparte-
nenza.
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Graf. 27 - Matrimoni con almeno un coniuge straniero. Anni 2004-2007

Fonte: ISTAT, Rilevazione sui matrimoni, nostra elaborazione.

Posto che le ragioni di questi tipi di matrimoni non sono mutuamente esclusive,
l’autore richiama l’attenzione sul matrimonio combinato, un fenomeno molto
rischioso quando la donna – protagonista, come visto, del fenomeno dei matri-
moni misti, generalmente di un Paese povero – viene letteralmente comperata e
finisce col collocarsi tra la figura della colf e quella della prostituta (2005).

Le separazioni

All’aumento dell’incidenza delle coppie miste, evidente sintomo dell’evoluzione
della società italiana verso una struttura multietnica, fa eco l’adeguamento di
questo tipo di unione a quanto avviene tra le coppie formate da cittadini entram-
bi italiani: l’aumento della litigiosità, evidenziato dalle richieste di separazione17,
atto più immediato ed evidente della volontà di rottura di un’unione.
Quindi, nel tempo aumentano le unioni ma anche l’instabilità: negli anni consi-
derati, dal 2000 al 2007, la conflittualità delle coppie miste è tendenzialmente
aumentata fino al 2005 e con particolare intensità nella nostra regione rispetto
alla media italiana e del Centro, per poi diminuire nel 2006, ma tendendo a
risalire nell’anno successivo (graf. 28, tab. 18W).
In contrapposizione al fatto che sono gli uomini ad avere maggiore propensione a
sposare una straniera, la maggioranza delle domande di separazione è sempre pre-
sentata dalla moglie, come si nota in tutta le serie storica per ripartizioni territoria-
li, con l’unica eccezione del caso dell’Umbria nel 2004. Inoltre, è aumentata in
Italia la quota di richieste di separazione proveniente da matrimoni misti con regi-

17 Nel caso di richiesta di separazione proveniente da coppie miste, si intende un coniuge cittadino
per nascita e un coniuge cittadino straniero o italiano per acquisizione col matrimonio.
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me di separazione dei beni (dal 47,8% nel 2000 al 58,0% nel 2007 sul totale delle
richieste con questo tipo di contratto matrimoniale), mentre in Umbria, nel perio-
do di tempo considerato, il dato oscilla dal 36,1% al 51,3%.
Per quanto riguarda la durata del matrimonio, dall’analisi ISTAT pubblicata nel
2008 in Evoluzione e nuove tendenze dell’instabilità coniugale, nel capitolo dedicato
all’instabilità coniugale delle coppie miste, si afferma che

in generale, le coppie miste vanno incontro alla separazione più precocemente delle altre. La durata
media dell’unione coniugale alla richiesta di separazione è pari a otto anni nelle coppie miste [...]
contro i 14 riscontrati nelle separazioni di coniugi entrambi cittadini italiani per nascita.

In Umbria, negli anni osservati dal 2000 al 2007, si conferma questa tendenza in
quanto la durata dei matrimoni misti va dai 7 ai 9 anni.
È stato inoltre osservato che, a livello nazionale, nelle separazioni di coppie miste,
diminuisce l’affidamento esclusivo alla madre a favore del padre, specialmente se la
madre è straniera e il padre italiano.

Graf. 28 - Separazioni di coppie miste sul totale delle separazioni. Anni 2000-
2007
(valori percentuali)

Fonte: ISTAT, nostra elaborazione.

I divorzi

La conflittualità evidenziata dalle separazioni a volte si risolve col divorzio: i dati
riferiti alla fine dei matrimoni misti hanno un andamento discontinuo rispetto alle
separazioni, probabilmente per motivi burocratici ma anche per la volontà dei co-
niugi di non procedere oltre la separazione, con un picco per l’Umbria nell’anno
2004 in cui la dissoluzione di questo tipo di unioni ha toccato il 10,1% dei 535
totali.
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Osservando i dati negli anni considerati, si nota che, a livello nazionale, la maggio-
ranza delle domande di divorzio, al contrario di quelle di separazione, è presentata
del marito; in Umbria ciò è accaduto occasionalmente nel 2003 e costantemente
negli ultimi tre anni.
La media della durata del matrimonio va da 11 a 14 anni in Umbria e da 13 a 15
anni in Italia (graf. 29, tab. 19W).

Graf. 29 - Divorzi di coppie miste sul totale dei divorzi. Anni 2000-2007

Fonte: ISTAT, nostra elaborazione.

I figli degli stranieri

Le nascite

Come ha evidenziato l’ISTAT (2006), la crisi della natalità nel nostro Paese è un
fatto che ha visto il suo picco nella metà degli anni novanta dello scorso secolo,
momento cui è iniziata, anche se debole, un’inversione di tendenza, cui hanno de-
cisamente contribuito le donne straniere. La costante crescita degli immigrati, in-
fatti, ha fatto sì che i comportamenti riproduttivi delle donne straniere modificas-
sero il trend dei nuovi nati in Italia.
Dal 2000 al 2009 i nati stranieri iscritti all’anagrafe sul totale dei residenti in Italia
sono quasi triplicati (graf. 30, tab. 20W), passando dal 4,1% all’12,6%; in Umbria
sono più che raddoppiati, dal 7,3% al 17,6%, mantenendo una media superiore sia
a quella nazionale che della ripartizione del Centro (dal 5,5% al 14,2%). Nelle
province umbre l’incidenza dei nuovi nati stranieri ha visto un forte incremento
soprattutto nel ternano dove, nel periodo di tempo osservato, è quadruplicata (dal
3,7% all’15,5%).
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Graf. 30 - Nati stranieri sul totale dei nati residenti. Anni di iscrizione 2000-2009
(valori percentuali)

Fonte: ISTAT, Iscritti in anagrafe per nascita, nostra elaborazione.

Tra i nati con almeno un genitore straniero18, c’è una leggera prevalenza ad avere
una mamma straniera più che un padre (graf. 31, tab. 21W) e ciò è vero in Umbria
come in tutto il territorio nazionale, naturale conseguenza anche della composizio-
ne dei matrimoni misti (cfr. paragrafo precedente).

Graf. 31 - Nati con almeno un genitore straniero. Anni di iscrizione 2000-2008
(valori percentuali)

Fonte: ISTAT, Iscritti in anagrafe per nascita, nostra elaborazione.
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18 Nella lettura dei dati è necessario tenere presente che le categorie “nati con almeno padre stranie-
ro” e “nati con almeno madre straniera” non sono mutuamente esclusive, ovvero ci potrebbero
essere casi che ricadono in entrambe le categorie, qualora entrambi i genitori fossero stranieri.
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Nel confronto con le italiane, le straniere si impongono con un tasso di fecondità,
ovvero il numero medio di figli, che è all’incirca doppio (graf. 32, tab. 22W), anche se,
negli anni osservati, dal 2004 al 2007, il tasso si è leggermente abbassato, sia nella
nostra regione (da 2,6 a 2,2 numero medio di figli) sia in tutte le ripartizioni conside-
rate (solo al nord, nel 2007, il rapporto supera 1:2).

Graf. 32 - Numero di figli per donna, valore medio. Anno 2007

Fonte: ISTAT, Iscritti in anagrafe per nascita, nostra elaborazione.

Da considerazioni espresse sull’argomento Fecondità e immigrazione nel Rapporto
2009 del CNEL Modello previsionale della spesa pensionistica italiana, questo fatto
confermerebbe le teorie secondo le quali, col tempo, le donne immigrate conver-
gerebbero i loro comportamenti riproduttivi verso quelli delle donne italiane,

parallelamente al raggiungimento di un più elevato livello di istruzione e di una maggiore
partecipazione delle donne al mercato del lavoro con qualifiche più elevate, pur mantenendo
una fecondità più elevata di quelle italiane (Lipsi, Tomassini 2009, p. 151).

Graf. 33 - Età del parto, valore medio. Anno 2007

Fonte: ISTAT, Iscritti in anagrafe per nascita, nostra elaborazione.

Ma le donne straniere, in Umbria come nel resto del Paese, oltre a fare quasi il
doppio dei figli delle italiane, li partoriscono in età più giovane (graff. 32-33, tab.
22W); infatti, riferendoci ai dati del 2007, l’età media del parto delle donne
straniere residenti in Umbria è di 27,7 anni (28,0 al Centro e 27,8 in Italia)
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mentre per le italiane è di 32,0 (32,3 al Centro e 31,6 in Italia). Tali comporta-
menti possono essere considerati anche indicatori della fiducia della popolazione
immigrata sul loro futuro in Italia.

Gli aborti spontanei e le interruzioni volontarie di gravidanza

L’altro aspetto della fecondità è la gravidanza non portata a termine, per motivi
volontari o involontari; gli ultimi dati disponibili al riguardo si riferiscono all’anno
2004 per gli aborti spontanei e al 2005 per le interruzioni volontarie di gravidanza
(graf. 34, tabb. 23W-24W).

Graf. 34 - Aborti spontanei (anno 2004) e interruzioni volontarie di gravidanza
(anno 2005) per cittadinanza

Fonte: ISTAT, L’interruzione volontaria di gravidanza in Italia, nostra elaborazione.

Le dimissioni dagli istituti di cura per aborto spontaneo (898 casi totali) hanno
riguardato in Umbria 19,6% delle straniere (18,9% di immigrate extracomunitarie
e 0,7% appartenenti a Paesi dell’Unione Europea) e il rimanente 80,4% delle
italiane; la media per le regioni del Centro riporta una quota leggermente più
bassa per le straniere, il 15,7% (14,1% per le extracomunitarie e 1,6% per le
europee), e ancora più bassa per tutto il territorio nazionale, il 13,1% (12,0% per
le extracomunitarie e 1,1% per le europee).
Le interruzioni volontarie di gravidanza mostrano una situazione diversa: in
Umbria (2.279 casi totali) le donne italiane che decidono di non far nascere il
proprio figlio sono meno del doppio delle straniere (61,9% contro il 38,1% -
36,1 %extracomunitarie) e la quota di interruzione volontaria di gravidanza da
parte delle donne straniere è doppia rispetto agli aborti spontanei (38,1% contro
19,6%).
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I dati riferiti alla ripartizione territoriale del Centro e alla media nazionale mo-
strano una quota minore delle residenti straniere che interrompe volontariamen-
te la gravidanza (rispettivamente 35,9% e 29,7%) a fronte di un aumento delle
italiane. Come si nota nel Rapporto Osservasalute 2008 dell’Osservatorio Nazionale
sulla Salute nelle regioni italiane, considerando questi numeri con riferimento
anche all’incidenza della popolazione straniera femminile su quella italiana, le
donne immigrate fanno ricorso all’interruzione di gravidanza quattro volte più
delle italiane, anche perché spesso vivono in situazioni disagiate e provengono da
aree in cui l’aborto è usato più frequentemente che in Italia. Altre ragioni, come
le condizioni generali di vita e in particolare quelle igenico-sanitarie, possono
invece essere causa del maggior numero di aborti spontanei tra le immigrate.
Come ha approfondito Zincone con una ricerca nella regione Piemonte

possiamo presumere che la maggioranza delle italiane sottopostesi a un’ivg non ha ripetuto
l’esperienza. Questo non può dirsi per le straniere: la media di IVG per le straniere che ne
hanno subito almeno una è pari a 1,62. Nel caso delle donne nigeriane la media sale a 2,11.
Una possibile spiegazione di un tale maggior ricorso fa riferimento allo scetticismo delle donne
provenienti dall’Africa subsahariana nei confronti della reversibilità totale degli effetti dei mo-
derni contraccettivi, e dunque del timore che il loro uso prolungato possa pregiudicare una
condizione di fertilità vissuta come requisito identitario. L’IVG costituirebbe quindi l’esito di
un test positivo sulla propria capacità riproduttiva (2009, pp. 106-107).

Rimarrebbe da indagare sui motivi e sulle condizioni che determinano, per la
nostra regione, percentuali superiori alla media nazionale sia per gli aborti spon-
tanei che per le interruzioni volontarie di gravidanza.

Gli stranieri nel sistema scolastico e universitario

La presenza nelle scuole

La continua crescita dell’immigrazione in Italia ha avuto come diretta conse-
guenza anche l’incremento del numero dei ragazzi stranieri nelle scuole di ogni
ordine e grado, sintomo di una stabilizzazione evidenziata anche dalle nuove
nascite e dai sempre più frequenti ricongiungimenti familiari.
Dall’anno scolastico 1998-1999 al 2007-2008, gli studenti stranieri nelle scuole
di tutto il Paese sono passati da 85.552 (1,1%) a 574.133 (6,4%); nella nostra
regione tale presenza è stata sempre, nel decennio considerato, tra le più alte
d’Italia e in testa alle regioni del Centro, passando dal 2,0% dell’anno scolastico
1998/99 all’11,4% (13.688 unità) del 2007-2008, seconda solo all’Emilia
Romagna e prima di Lombardia e Veneto (graf. 35, tab. 25).
Nel dettaglio per tipo di scuola si può notare che, nel tempo, la crescita degli
alunni stranieri nelle scuole umbre è stata costante e con un’incidenza media-
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mente doppia della media nazionale; nell’ultimo anno, la scuola primaria è quella
in cui la quota di alunni stranieri è stata più ampia, con il 13,6% del totale,
seguita dalla scuola secondaria di primo grado (12,7%), dalla scuola d’infanzia
(12,2%) e, infine, dalla scuola secondaria superiore con il 7,9% delle presenze
(graf. 36, tabb. 26W-29W).

Graf. 35 - Incidenza degli alunni stranieri sul totale degli alunni per regione.
Anni scolastici da 1998-1999 a 2007-2008
(valori percentuali)

Fonte: MIUR, nostra elaborazione.

Graf. 36 - Incidenza degli alunni stranieri per tipo di scuola sul totale degli
alunni, Umbria. Anni scolastici da 1998-1999 a 2007-2008
(valori percentuali)

Fonte: MIUR, nostra elaborazione.
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Nel terzo Rapporto su Alunni con cittadinanza non italiana nella scuola umbra dell’Uffi-
cio Scolastico Regionale per l’Umbria (2009) è possibile consultare i dati locali ag-
giornati all’anno scolastico 2008/09: l’incidenza degli alunni stranieri nelle scuole
della regione è arrivata al 13,0% (14.794 unità su un totale di 119,166 alunni), con
un incremento dello 0,7% rispetto all’anno precedente; in particolare al 12,4% (+1,2)
nella provincia di Perugia e al 10,5% (+1,0) in quella di Terni.
Per ordine di scuola, la quota di alunni stranieri si uguaglia nella scuola d’infanzia,
primaria e secondaria di primo grado, dove arriva al 14,1%; rimane più bassa,
all’8,8%, seppure incrementata dello 0,9%, la percentuale di stranieri nella scuola
secondaria di secondo grado. La distribuzione degli alunni negli ordini di scuola ci
fa intuire l’anzianità dell’immigrazione nel nostro Paese: le seconde generazioni
non sono ancora cresciute abbastanza da integrare la quota di stranieri nella scuola
secondaria superiore quanto negli ordini e gradi inferiori; la situazione è ancora più
evidente osservando le percentuali degli alunni con cittadinanza non italiana ma
nati in Italia (tab. 12A). Sia in Umbria, come in tutto il territorio nazionale, la
maggioranza degli studenti stranieri nati nel nostro Paese si concentra nella scuola
d’infanzia (78,1% in Umbria e 71,2% in Italia) per poi decrescere negli ordini e
gradi superiori di scuola fino ad arrivare al 4,1% in Umbria e al 6,8% in Italia nella
scuola secondaria superiore.

Graf. 37 - Provenienza continentale degli studenti stranieri. Anno scolastico
2007-2008
(valori percentuali)

Fonte: MIUR, Ufficio Scolastico Regionale; nostra elaborazione.

Un altro aspetto che caratterizza l’immigrazione in un territorio è la presenza delle
varie cittadinanze di appartenenza degli stranieri e, nello specifico, degli alunni; in
Umbria, come in tutto il territorio nazionale, la provenienza continentale della quota
maggiore degli studenti immigrati appartiene a Paesi Europei fuori dall’Unione Eu-
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ropea, anche se con proporzioni diverse (Umbria 44,4%, soprattutto albanesi e
macedoni; Italia 28,3%, principalmente albanesi e serbi). Il secondo posto di questa
classifica è occupato dall’Africa sia per la nostra regione (24,2%, in maggior parte dal
Marocco e dalla Tunisia) che per tutto il territorio nazionale (23,8%, ancora dal Ma-
rocco e dalla Tunisia); mentre nella terza posizione in Umbria troviamo i ragazzi
latino-americani (ecuadoriani e peruviani) e in Italia gli europei appartenenti all’Unione
(romeni e polacchi; graf. 37, tab. 30W). In assoluto, le cittadinanze principalmente
rappresentate tra gli studenti in Italia sono, nell’ordine, quella romena, albanese e
marocchina come per le presenze dei residenti totali; in Umbria sono le stesse, anche
se in ordine diverso (albanese, marocchina e romena). Mentre nella provincia di Perugia
si ripete la classifica regionale, in quella di Terni la rappresentanza macedone sostitu-
isce la marocchina (tab. 13A).

Il problema dell’integrazione

Nella fase in cui si trova l’immigrazione nel nostro Paese è evidente che la presenza
dei bambini e ragazzi nelle scuole è molto variegata nella loro condizione: ci sono i
nati in Italia, già seconde generazioni, alla pari con gli italiani per quanto riguarda
la lingua e la conoscenza dell’ambiente; ma ci sono anche i ragazzi appena arrivati,
di tutte le età, a volte ricongiunti con la famiglia, che hanno molte e varie difficoltà
di integrazione, con il problema lingua al primo posto. Come ricorda l’ISMU nel-
l’ultimo Rapporto, queste problematiche sono state evidenziate nel Libro Verde Mi-
grazioni e mobilità: le sfide e le opportunità per i sistemi d’istruzione europei, in risposta alla
proclamazione da parte della Commissione europea del 2008 “anno europeo del
dialogo interculturale”. In particolare si evidenzia la presenza di minori stranieri in
condizioni socio-economiche svantaggiate, inseriti nei vari sistemi scolastici nazio-
nali che a volte rischiano di accrescere la loro esclusione sociale e quindi, nel tempo,
la coesione sociale stessa. Un dato che può essere di esempio riguarda le scelte degli
studi secondari, che vedono i ragazzi immigrati indirizzarsi verso percorsi brevi e
professionalizzanti e con un alto tasso di abbandono e di insuccesso scolastico (2009).
L’Umbria non fa eccezione a questa realtà: nei licei, classici e scientifici, la presenza
dei ragazzi stranieri va da un minimo dell’1,2% (liceo classico statale di Todi) a un
massimo, che è un’eccezione, del 10% al liceo scientifico di Assisi annesso al convitto
nazionale. Di contro, troviamo nella provincia di Perugia, il 29,3% e il 24,0% di
ragazzi stranieri negli istituti di istruzione superiore (scuole a indirizzo professionale)
di Nocera Umbra e Foligno e il 28,0% all’Istituto Professionale per l’Industria e
l’Artigianato (IPSIA) di Perugia; e sempre all’IPSIA si concentrano le presenze stra-
niere nella provincia di Terni: il 33,0% nella sede di Terni e il 28,9% in quella di
Amelia.
Anche Zincone nella ricerca condotta in Piemonte rileva questo fenomeno e ne
adduce le cause sia ai condizionamenti della famiglia d’origine sia alle difficoltà
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linguistiche che, oggettivamente, un impegno scolastico a livello liceale per un
ragazzo straniero comporta e che le scuole italiane non sono in grado di supportare
(2009). Anche la ricerca condotta tra i giovani adolescenti in Umbria (AUR 2009)
conferma tale situazione, sottolineando il pericolo che le disuguaglianze educative
possano estendersi ad altri aspetti della vita futura dei ragazzi – in questo caso –
stranieri.
La scuola umbra mostra particolare attenzione alla questione dell’integrazione del-
la fascia straniera della popolazione scolastica; importante è stata la ricezione del
documento ministeriale del 2007 La vita italiana per la scuola interculturale e l’inte-
grazione degli alunni stranieri in cui venivano enunciati i quattro principi generali di
“universalismo”, “scuola comune”, “centralità della persona in relazione con l’al-
tro” e “intercultura” che sono “espressione delle molteplici dimensioni (personale,
relazionale, culturale, socio-economica, organizzativa) che la questione migratoria
coinvolge nel suo impatto con la scuola e vanno intesi ed accolti in prospettiva
integrata”. In concreto, per l’anno scolastico 2008-2009 sono state attivate delle
iniziative progettuali specifiche: in particolare, in otto scuole della provincia di
Terni, hanno preso avvio Corsi di lingua, cultura e civiltà rumena, nel rispetto dell’Ac-
cordo del 25 agosto 2007 tra i Ministri dell’Istruzione italiano e romeno che

anche sulla scorta del dato oggettivo rappresentato dall’elevata e crescente presenza romena in
Italia [...] ritengono opportuno sviluppare [...] le prospettive di collaborazione fra i due Paesi,
stimolando in particolare l’impegno diretto delle scuole e degli alunni per ogni possibile contatto
e scambio di esperienza.

Inoltre, sempre nell’ottica dell’integrazione, sono stati finanziati in Umbria 31 pro-
getti (per un totale di 157.050 euro di finanziamento) del programma ministeriale
Scuole Aperte finalizzato a Percorsi di approfondimento della lingua italiana come lingua
seconda rivolti agli alunni di recente immigrazione, entrati nelle scuole secondarie di primo e
secondo grado nell’a.s. 2008/2009.

Gli studenti stranieri nelle università

Come si è favorevolmente sottolineato nell’ultimo Dossier Caritas, nel 2007 l’Italia
ha recepito la direttiva europea che sollecitava una normativa per l’ingresso sul
territorio nazionale di cittadini non comunitari che voglio entrare per ricerca scien-
tifica e, in particolare, per accedere a programmi di dottorato. Si è stabilito che si
potrà ottenere il visto fuori delle quote annuali, purché ci sia regolare richiesta da
parte di una università italiana, si potrà fare richiesta di ricongiungimento familiare
ed essere ammessi, a parità di condizioni con gli italiani, ad attività di insegnamen-
to collegate al progetto di ricerca di cui si partecipa, ricordando anche che la mobi-
lità di studenti e ricercatori stranieri in Italia è molto bassa se confrontata con altri
Paesi europei.
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L’Umbria, con la presenza dal 1921 dell’Università per Stranieri, è tradizionalmente
meta di studenti stranieri. Nell’anno accademico 2007-2008 gli studenti stranieri
immatricolati nelle università perugine sono stati 413 – di cui più di un quarto al-
l’Università per stranieri e il resto alla Statale – su un totale di 5.828, vale a dire il
7,1% contro la media nazionale del 3,7% e la maggior parte, sia in Umbria (78,0%)
che in tutta Italia (76,7%), sono studenti extracomunitari (graf. 38, tab. 31W).

Graf. 38 - Studenti stranieri immatricolati all’università. Anno accademico
2007-2008
(valori percentuali)

Fonte: MIUR, nostra elaborazione.

Negli ultimi nove anni accademici il totale degli iscritti stranieri nelle università
italiane ha registrato una continua crescita, con percentuali per la regione sempre
superiori alla media nazionale non solo all’Università per stranieri ma anche a quel-
la Statale (graf. 39, tab. 32W); di conseguenza, anche i laureati stranieri in Umbria
sono in porzione maggiore, seppure con un andamento abbastanza irregolare, ri-
spetto a quello nazionale (graf. 40, tab. 33W).

Graf. 39 - Studenti stranieri iscritti all’università. Anni accademici da 1999-
2000 a 2007-2008
(valori percentuali)

Fonte: MIUR, nostra elaborazione.
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Graf. 40 - Studenti stranieri laureati. Anni accademici da 1999-2000 a 2007-
2008
(valori percentuali)

Fonte: MIUR, nostra elaborazione.

La criminalità straniera

Le denunce

Il filo che lega immigrazione e criminalità è attualmente oggetto di un dibattito
molto vivace in Italia, anche se, come ricorda Solivetti, la percezione di questo
legame è stata ricorrente nel tempo in ogni Paese con un alto tasso di immigrazio-
ne, tanto che lo stesso studioso si chiede se siano proprio le difficoltà incontrate nei
percorsi di integrazione a favorire il coinvolgimento degli stranieri nel fenomeno
criminale (2004) e se

nei Paesi in cui si verificano condizioni svantaggiose per l’inserimento dei non-nazionali, le proba-
bilità per questi ultimi di sperimentare gravi forme di disadattamento crescono: e crescono in
definitiva anche le probabilità di loro comportamenti antisociali e più specificamente criminali
(2004, p. 131).

Il tenore dei dati forniti dalle fonti ufficiali, in effetti, richiama l’attenzione sul tasso
di criminalità tra gli stranieri evidentemente molto più alto che tra gli italiani,
anche se, come argomenta Ambrosini,

identificare il tasso di criminalità con il numero dei denunciati rappresenta un’approssimazione
discutibile, certamente non molto sensibile nei confronti delle garanzie giuridiche degli imputati:
una persona può essere denunciata ingiustamente, o comunque assolta al termine del procedi-
mento giudiziario. Ci si può inoltre domandare se i dati misurino oggettivamente la frequenza dei
reati, oppure derivino dall’attività delle agenzie preposte al controllo della sicurezza pubblica.
Assumiamo comunque questo indicatore dalle fonti statistiche come misuratore grezzo del rischio
di coinvolgimento in attività devianti (2005, p. 234).

Acquisendo tale premessa, si prende atto che in Umbria il 29,5% delle persone
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denunciate nel 200519 sono stranieri (31,4% in provincia di Perugia e 25,9% in
provincia di Terni); la media delle regioni del Centro è 31,2% e quella nazionale
23,7%. Dall’anno 2000 al 2005 la quota di denunciati stranieri sul totale è aumen-
tata di più nella nostra regione (+5,9 punti percentuale, con un picco per la pro-
vincia di Perugia nel 2002) che in tutto il territorio nazionale (+4,7), ma l’analisi
della consistenza numerica nel periodo temporale considerato ci mostra una situa-
zione ancora più critica per il nostro territorio, dove le denunce sono più che tripli-
cate (da 681 a 2.199) in confronto al raddoppio nazionale e di poco più delle regio-
ni del Centro (da 64.479 a 130.458 e da 17.136 a 37.458; graf. 41, tab. 34W).

Graf. 41 - Persone straniere denunciate per le quali l’Autorità Giudiziaria ha
iniziato l’azione penale. Anni 2000-2005
(valori percentuali)

Fonte: ISTAT, nostra elaborazione.

Analizzando gli ultimi dati per tipo di delitto (contro la persona, contro il patri-
monio e altri delitti; graf. 42, tabb. 35W-36W) si nota che in Italia l’incidenza
maggiore degli stranieri, sul totale delle denunce, è nei delitti contro il patrimo-
nio, con una media del 26,1%; il dato corrispondente per la nostra regione (29,8%)
è leggermente superiore alla media nazionale ma inferiore al Centro (38,4%). In
particolare, i delitti per cui gli stranieri vengono denunciati si riferiscono soprat-
tutto ai furti, che rappresentano in Umbria il 20,2% (18,8% nella provincia di
Perugia e 23,7% in quella d Terni) e in Italia il 22,5% di tutte le denunce a carico
degli stranieri.

19 Gli ultimi dati ISTAT disponibili per i denunciati per cui l’Autorità Giudiziaria ha iniziato un’azione
penale risalgono al 2005.
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Graf. 42 - Persone straniere denunciate per delitto per le quali l’Autorità
Giudiziaria. ha iniziato l’azione penale. Anno 2005

Fonte: ISTAT, nostra elaborazione.

Le denunce per i delitti contro la persona vedono responsabili il 12,9% degli
immigrati, ma nella provincia di Perugia risultano quasi il doppio della media
nazionale (22,4%); tra gli altri tipi di delitti spicca la produzione e lo spaccio di
stupefacenti, con particolare intensità nelle provincia di Perugia dove, sul totale
delle denunce a carico di stranieri, un quarto riguardano questo tipo di reato che
nella media nazionale incide, invece, per il 14,1%.
Emerge una sorta di “specializzazione” nei tipi di reato commessi dagli immigra-
ti, a loro volta riconducibili per cittadinanza degli immigrati stessi: criminalità
marocchina, albanese, tunisina, nigeriana, algerina, come è trattato nell’ultimo
Rapporto dell’ISMU (2009); ma una costante che spicca è la condizione di irrego-
larità dei denunciati. Infatti, come sottolinea Ambrosini:

nel caso dell’Italia contemporanea, il fattore che sembra maggiormente incidere sulla devianza
è individuato nell’ingresso irregolare e nella conseguente precarietà delle condizioni di vita,
giacché una percentuali di reati che oscilla tra il 70% e il 90% è attribuita a immigrati privi di
permesso di soggiorno [sul totale degli stranieri denunciati] (2005, p. 239).

Un’attenzione particolare meritano le denunce dei minori stranieri: dal 2000 al
2005, le denunce totali a carico di minorenni hanno evidenziato una tendenza a
diminuire, passando, sul totale delle denunce, dal 5,2% al 3,5% (19.289 unità)
in Italia e dal 6,5% al 2,4% (170 unità) in Umbria. All’interno di queste quote in
calo, però, la presenza dei minori stranieri, sul totale dei minori denunciati, nel
tempo è costantemente cresciuta: dal 24,0% al 32,7% in Italia, e dal 33,0% al
47,1% in Umbria (graff. 43-44, tab. 34W).
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Graf. 43 - Totale minorenni denunciati per i quali l’Autorità Giudiziaria ha
iniziato l’azione penale. Anni 2000-2005
(valori percentuali)

Fonte: ISTAT, nostra elaborazione.

Graf. 44 - Minorenni stranieri denunciati per i quali l’Autorità Giudiziaria ha
iniziato l’azione penale. Anni 2000-2005
(valori percentuali)

Fonte: ISTAT, nostra elaborazione.

L’incidenza maggiore di stranieri si registra anche in questo caso nei delitti contro
il patrimonio, ma con quote maggiori rispetto al totale delle denunce: 35,6% per
l’Italia e 37,9% per l’Umbria; nello specifico si nota che nel nostro Paese, come in
Umbria, la metà dei minori stranieri è denunciata per furto. Altri delitti ascritti a
questa fascia di immigrati sono quelli contro la persona e, nello specifico, tali reati
riguardano le così dette “lesioni personali dolose” che nel totale dei delitti denun-
ciati a carico di stranieri, in Umbria rappresentano il 12,8% contro il 5,3% dell’Ita-
lia (graf. 45, tabb. 37W-38W).
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Graf. 45 - Minorenni stranieri denunciati per delitto per i quali l’Autorità
Giudiziaria ha iniziato l’azione penale. Anno 2007
(valori percentuali)

Fonte: ISTAT, nostra elaborazione.

Le condanne

Anche se le denunce sono l’indicatore più efficace dell’impatto del fenomeno crimina-
le sulla società, è interessante osservare, anche se sommariamente, l’andamento delle
condanne totali negli anni 2000-2006: la consistenza numerica del totale nazionale
ha registrato un notevole calo, da 308.300 nel 2000 a 198.263 nel 2006 ma in
Umbria l’andamento è stato contrario passando da 1.883 a 2.221. Il numero delle
condanne per gli stranieri hanno seguito percorsi paralleli nei territori di riferimento
(calo in Italia e crescita in Umbria) ma la loro quota sul totale ha registrato sempre
una crescita: vale a dire che la percentuale di stranieri condannata per delitto, anche
se con andamento irregolare, è aumentata ovunque. In particolare dal 19,1% al 26,2%
in Italia, dal 23,8% al 32,1% al Centro e dal 22,8% al 29,5% nella regione (graf. 46,
tab. 39W).

Graf. 46 - Stranieri condannati per delitto. Anni 2000-2006
(valori percentuali)

Fonte: ISTAT, nostra elaborazione.
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L’incidenza delle condanne dei minorenni sul totale – e anche il loro valore assoluto
– è infima e in continuo calo ma presenta per l’Umbria, in tutti gli anni considerati,
una percentuale di condanna per gli stranieri più alta che in tutte le ripartizioni
territoriali considerate (graff. 47-48, tab. 39W).

Graf. 47 - Minorenni totali condannati per delitto. Anni 2000-2006
(valori percentuali)

Fonte: ISTAT; nostra elaborazione

Graf. 48 - Minorenni stranieri condannati per delitto. Anni 2000-2006
(valori percentuali)

Fonte: ISTAT; nostra elaborazione
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Sintesi conclusiva

Le caratteristiche socio-demografiche dell’immigrazione in Umbria sono abbastan-
za chiare da accennare un profilo caratterizzato sostanzialmente dalla parola
“stabilizzazione”.
Gli elementi che convergono a definire questa situazione sono, innanzi tutto, una
crescita e un’incidenza sulla popolazione residente notevolmente più alta rispetto
alla media nazionale (insieme ad una bassa stima del numero di irregolari) in cui
affiora una robusta presenza giovanile di seconda generazione che si è concretizzata
nelle scuole, soprattutto nelle primarie; è un fatto, del resto, che le donne straniere
partoriscono mediamente quasi il doppio dei figli delle autoctone e in età più giova-
ne, condizione che, notoriamente, ha riportato la popolazione residente in crescita.
Ma sono molti anche i ragazzi che arrivano per ricongiungersi alla famiglia già
presente nel territorio e che spesso, purtroppo, si trovano di fronte a nodi critici
nell’inserimento scolastico.
Il fenomeno dei ricongiungimenti familiari, altro sintomo di stabilizzazione, carat-
terizza l’Umbria con una media superiore a quella nazionale; fenomeno in cui sono
protagoniste le donne, come lo sono degli arrivi nella regione per lavoro, dove
superano gli uomini, fatto riconducibile alla struttura della popolazione umbra,
mediamente più anziana del resto del territorio italiano e quindi con maggiore
richiesta di lavoro di cura svolto dalle immigrate. Il nostro territorio, come tutta
l’Italia, ha subito l’“effetto Romania”, con l’ingresso di questa nazione nell’Unione
Europea, che ha cambiato improvvisamente le proporzioni delle cittadinanze pre-
senti. Gli “anziani” albanesi e marocchini sono stati sorpassati in classifica dai nu-
merosi romeni neocomunitari che hanno potuto ottenere la residenza in modo bu-
rocraticamente più semplice; nel dettaglio delle province ciò è vero solo per Terni,
in quella di Perugia resiste ancora la “roccaforte” albanese.
Nel processo di stabilizzazione della popolazione immigrata nella regione emergo-
no, naturalmente, anche elementi di criticità: il fenomeno dei matrimoni misti, per
esempio, ha le stesse proporzioni che nel resto del territorio nazionale ma rivela una
maggiore instabilità, ovvero più separazioni; in Umbria, le donne straniere fanno
mediamente più figli che in Italia, ma hanno più aborti spontanei e ricorrono più
frequentemente all’interruzione volontaria di gravidanza, segnali di condizioni so-
ciali e ambientali più difficili che altrove.
Infine, il punto controverso della criminalità che, portato all’attenzione in tutto il
Paese, mostra dati ancora più critici in Umbria dove la media delle denunce e delle
condanne a carico degli stranieri è più alta di quella nazionale – anche tra i minori
– e con dati molto preoccupanti sullo spaccio di stupefacenti nella provincia di
Perugia.
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  2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

UMBRIA 3,9 5,1 6,2 6,8 7,3 8,6 9,6 

Perugia 4,3 5,5 6,8 7,4 7,9 9,1 10,2 

Terni 2,8 3,9 4,6 5,3 5,7 7,0 8,0 

Nord Ovest 3,7 4,7 5,7 6,3 6,8 7,8 8,6 

Nord Est 4,0 5,0 5,9 6,6 7,2 8,1 9,1 

Centro 3,5 4,3 5,1 5,7 6,3 7,3 8,3 

Sud 0,9 1,3 1,5 1,6 1,7 2,2 2,5 

Isole 0,9 1,2 1,3 1,4 1,5 1,8 2,1 

Italia 2,7 3,4 4,1 4,5 5,0 5,8 6,5 

APPENDICE STATISTICA

Tab. 1A - Stranieri residenti per sesso. Anno 2009

Fonte: ISTAT, nostra elaborazione.

Tab. 2A - Incidenza degli stranieri sul totale della popolazione residente.
Anni 2003-2009
(valori percentuali)

Fonte: ISTAT, nostra elaborazione.

  Maschi v. % Femmine v. % Totale Totale v. a. 

UMBRIA 46,5 53,5 100,0            85.947 

Perugia 47,0 53,0 100,0            67.296 

Terni 44,6 55,4 100,0            18.651 

Nord Ovest 50,7 49,3 100,0       1.368.138 

Nord Est 50,6 49,4 100,0        1.049.772 

Centro 47,5 52,5 100,0          976.782 

Sud 44,6 55,4 100,0          352.434 

Isole 47,0 53,0 100,0          144.169 

Italia 49,2 50,8 100,0       3.891.295 
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  Stranieri irregolari ogni  Stranieri irregolari ogni 

  
 Provincia 

100 stranieri 
1.000 

abitanti 
 

 Provincia 
100 stranieri

1.000 
abitanti 

1 Crotone 38,9 32,0 53 Savona 17,7 9,0 
2 Nuoro 35,5 29,8 54 Matera 17,4 8,9 
3 Siracusa 34,4 25,5 55 Vicenza 17,1 8,6 
4 Reggio C. 34,0 24,5 56 Belluno 17,1 8,4 
5 Sassari 32,0 20,5 57 Lodi 17,0 8,3 
6 Napoli 31,7 20,4 58 Piacenza 16,9 8,0 
7 Ragusa 31,4 20,2 59 Pescara 16,9 7,8 
8 Cosenza 30,0 19,5 60 Avellino 16,8 7,8 
9 Catania 28,7 18,9 61 Forli 16,7 7,7 

10 Potenza 28,6 18,6 62 Novara 16,5 7,7 
11 Salerno 28,3 18,4 63 Ascoli P. 16,1 7,2 
12 Benevento 28,0 18,3 64 Vibo V. 16,1 7,2 
13 Messina 27,4 17,7 65 Isernia 16,1 7,2 
14 Latina 26,6 16,8 66 Firenze 16,0 7,2 
15 L’Aquila 26,3 16,5 67 Cremona 15,9 7,2 
16 Enna 24,8 16,5 68 Trieste 15,8 7,0 
17 Cagliari 24,5 16,0 69 Massa C. 15,8 7,0 
18 Taranto 24,5 16,0 70 Grosseto 15,6 6,9 
19 Mantova 24,4 15,7 72 Varese 15,5 6,7 
20 Rovigo 24,2 15,0 73 Oristano 15,5 6,4 
21 Brescia 23,7 15,0 74 Treviso 15,4 6,2 
22 Bologna 23,0 14,7 75 Imperia 15,2 5,7 
23 Caserta 22,9 14,6 76 Ravenna 14,9 5,5 
24 Palermo 22,8 14,5 77 Lucca 14,9 5,3 
25 Venezia 22,4 14,0 78 Pordenone 14,5 4,7 
26 Modena 21,9 13,9 79 Pavia 14,4 4,3 
27 Campobasso 21,7 13,4 80 Genova 14,0 4,2 
28 Foggia 20,6 12,8 81 Frosinone 13,9 4,2 
29 Reggio E. 20,4 12,7 82 Agrigento 13,8 4,1 
30 Bergamo 20,2 12,4 83 Arezzo 13,7 4,1 
31 Rimini 20,0 12,3 84 Terni 13,7 4,1 
32 Brindisi 20,0 12,0 85 LaSpezia 13,5 4,1 
33 Sondrio 19,8 11,4 86 Torino 13,4 4,1 
34 Verona 19,7 11,3 87 Vercelli 13,2 3,8 
35 Parma 19,7 11,3 88 Cuneo 13,1 3,7 
36 Ancona 19,7 11,0 89 Biella 13,1 3,6 
37 Lecco 19,4 10,9 89 Udine 13,0 3,6 
38 Livorno 19,4 10,8 90 Trapani 12,9 3,5 
39 Caltanissetta 19,4 10,7 91 Asti 12,8 3,4 
40 Como 19,0 10,7 92 Prato 12,7 3,3 
41 Pisa 19,0 10,6 93 Aosta 12,7 3,2 
42 Lecce 19,0 10,5 94 Roma 12,4 3,1 
43 Macerata 18,9 10,5 95 Perugia 12,3 3,1 
44 Bari 18,8 10,2 96 Chieti 12,3 2,8 
45 Pesaro U. 18,7 10,2 97 Siena 11,4 2,3 
46 Ferrara 18,7 10,0 98 Alessandria 10,9 2,2 
47 Catanzaro 18,7 9,9 99 Trento 10,4 2,2 
48 Gorizia 18,3 9,9 100 Pistoia 10,4 2,0 
49 Milano 18,2 9,9 101 Viterbo 10,1 2,0 
50 Padova 17,8 9,3 102 Rieti 9,7 1,6 
51 Teramo 17,8 9,2 103 Bolzano 6,8 1,3 
52 Verbano C.O. 17,8 9,1 ITALIA 17,9 10,9 

Tab. 3A - Classifica della presenza di stranieri irregolari per provincia. Anno
2008

Fonte: Ministero dell’Interno; elaborazioni ISMU.
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  Maschi Femmine Totale Totale v. a. 

UMBRIA 50,4 49,6 100,0        25.150 
Perugia 50,8 49,2 100,0        20.867 
Terni 48,4 51,6 100,0          4.283 
Nord Ovest 55,5 44,5 100,0      443.523 
Nord Est 56,0 44,0 100,0      326.906 
Centro 51,0 49,0 100,0      413.066 
Sud 53,6 46,4 100,0      136.207 
Isole 54,6 45,4 100,0        60.047 

2001 

Italia 54,1 45,9 100,0   1.379.749 
UMBRIA 49,7 50,3 100,0        29.022 
Perugia 50,3 49,7 100,0        23.966 
Terni 46,9 53,1 100,0          5.056 
Nord Ovest 54,5 45,5 100,0      468.859 
Nord Est 56,2 43,8 100,0      363.556 
Centro 49,2 50,8 100,0      419.925 
Sud 49,4 50,6 100,0      132.046 
Isole 51,6 48,4 100,0        64.006 

2002 

Italia 52,8 47,2 100,0   1.448.392 
UMBRIA 48,8 51,2 100,0        29.928 
Perugia 49,5 50,5 100,0        24.679 
Terni 45,5 54,5 100,0          5.249 
Nord Ovest 53,0 47,0 100,0      492.948 
Nord Est 55,0 45,0 100,0      388.427 
Centro 48,3 51,7 100,0      426.737 
Sud 48,6 51,4 100,0      133.763 
Isole 50,5 49,5 100,0        61.411 

2003 

Italia 51,7 48,3 100,0   1.503.286 
UMBRIA 46,8 53,2 100,0        44.696 
Perugia 48,0 52,0 100,0        35.874 
Terni 41,8 58,2 100,0          8.822 
Nord Ovest 53,9 46,1 100,0      746.146 
Nord Est 54,1 45,9 100,0      550.095 
Centro 48,3 51,7 100,0      618.645 
Sud 47,5 52,5 100,0      232.205 
Isole 53,2 46,8 100,0        80.476 

2004 

Italia 51,7 48,3 100,0   2.227.567 
 

Tab. 4A - Permessi di soggiorno dei cittadini extracomunitari per sesso. Anni
2001-2008
(valori percentuali)
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  Maschi Femmine Totale Totale v. a. 

UMBRIA 47,3 52,7 100,0        47.097 
Perugia 48,1 51,9 100,0        37.308 
Terni 44,2 55,8 100,0          9.789 
Nord Ovest 52,9 47,1 100,0      752.547 
Nord Est 53,7 46,3 100,0      594.788 
Centro 47,7 52,3 100,0      610.935 
Sud 44,5 55,5 100,0      211.294 
Isole 51,2 48,8 100,0        75.984 

2005 

Italia 50,8 49,2 100,0   2.245.548 
UMBRIA 47,0 53,0 100,0        46.523 
Perugia 47,7 52,3 100,0        36.280 
Terni 44,4 55,6 100,0        10.243 
Nord Ovest 52,3 47,7 100,0      787.645 
Nord Est 52,5 47,5 100,0      640.442 
Centro 46,5 53,5 100,0      589.928 
Sud 44,1 55,9 100,0      198.198 
Isole 50,4 49,6 100,0        69.811 

2006 

Italia 50,1 49,9 100,0   2.286.024 
UMBRIA 46,3 53,7 100,0        47.504 
Perugia 47,2 52,8 100,0        36.108 
Terni 43,3 56,7 100,0        11.396 
Nord Ovest 51,5 48,5 100,0      846.556 
Nord Est 51,8 48,2 100,0      675.734 
Centro 46,4 53,6 100,0      606.133 
Sud 43,7 56,3 100,0      208.578 
Isole 49,6 50,4 100,0   2.414.972 

2007 

Italia 48,5 51,5 100,0        34.801 
UMBRIA 48,9 51,1 100,0        26.657 
Perugia 47,2 52,8 100,0          8.144 
Terni 52,7 47,3 100,0      737.620 
Nord Ovest 53,1 46,9 100,0      599.207 
Nord Est 49,3 50,7 100,0      477.436 
Centro 47,1 52,9 100,0      185.167 
Sud 55,7 44,3 100,0        63.697 
Isole 51,6 48,4 100,0   2.063.127 

2008 

Italia 47,3 52,7 100,0        47.097 
 

Segue tab. 4A - Permessi di soggiorno dei cittadini extracomunitari per sesso. Anni 2001-
2008
(valori percentuali)

Fonte: ISTAT su dati del Ministero dell’Interno; nostra elaborazione.
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  1° 2° 3° 4° 5° 

  Paese v. % Paese v. % Paese v. % Paese v. % Paese v. % 

UMBRIA Romania 22,9 Albania 18,0 Marocco 10,7 Macedonia 4,9 Ucraina 4,6 

Perugia* Albania 19,1 Romania 17,9 Marocco 13,2 Macedonia 5,5 Ecuador 4,8 

Terni* Romania 30,4 Albania 16,6 Ucraina 7,3 Macedonia 5,0 Polonia 4,0 

Nord Ovest Romania 18,4 Marocco 12,4 Albania 11,1 Ecuador 4,4 Cina 3,8 

Nord Est Romania 16,3 Marocco 12,2 Albania 11,3 Cina 4,6 Moldova 4,5 

Centro Romania 26,8 Albania 12,3 Marocco 5,9 Cina 4,7 Filippine 4,1 

Sud Romania 21,9 Albania 12,6 Ucraina 11,9 Marocco 9,6 Polonia 5,9 

Isole Romania 23,8 Tunisia 11,0 Marocco 10,0 Cina 5,2 Albania 4,7 

Italia Romania 20,5 Albania 11,3 Marocco 10,4 Cina 4,4 Ucraina 4,0 

 
 UMBRIA Italia 

 

Fino  
a 17 
anni 

18-64 
anni 

65 anni 
e più

Totale Fino 
a 17 anni

18-64 
anni

65 anni  
e più 

Totale 

2001 5,0 91,6 3,4 100,0 4,2 91,2 4,6 100,0 
2002 4,8 91,7 3,6 100,0 4,7 90,7 4,7 100,0 
2003 4,0 92,1 3,9 100,0 4,2 90,8 5,0 100,0 
2004 3,6 93,6 2,8 100,0 3,5 93,5 3,1 100,0 
2005 4,4 92,7 2,9 100,0 4,0 92,7 3,4 100,0 
2006 4,6 92,3 3,2 100,0 4,5 93,2 2,3 100,0 
2007 4,2 92,5 3,3 100,0 4,1 93,5 2,4 100,0 
2008 4,6 92,6 2,8 100,0 4,5 93,2 2,2 100,0 

 

Tab. 5A - Permessi di soggiorno dei cittadini extracomunitari per classe di
età. Anni 2001-2008
(valori percentuali)

Fonte: ISTAT, nostra elaborazione.

Tab. 6A - Classifica delle prime cinque cittadinanze rappresentate dagli
stranieri residenti. Anno 2009
(valori percentuali)

* Per le province di Perugia e Terni i dati si riferiscono al 2008.

Fonte: ISTAT, nostra elaborazione.
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 Per matrimonio 
  Maschi Femmine Totale v. a. Totale v. % 
Piemonte 26 21 47 13,9 
Valle d’Aosta 1 2 3 0,9 
Lombardia 30 28 58 17,2 
Trentino Alto Adige 6 5 11 3,3 
Veneto 14 25 39 11,6 
Friuli Venezia Giulia 7 13 20 5,9 
Liguria 9 10 19 5,6 
Emilia Romagna 20 15 35 10,4 
Toscana 13 13 26 7,7 
UMBRIA  4 3 7 2,1 
Marche 4 6 10 3,0 
Lazio 16 10 26 7,7 
Abruzzo 1 3 4 1,2 
Molise 0 1 1 0,3 
Campania 3 3 6 1,8 
Puglia 4 0 4 1,2 
Basilicata 0 0 0 0,0 
Calabria 4 2 6 1,8 
Sicilia 5 6 11 3,3 
Sardegna 0 1 1 0,3 
Residenti estero 3 0 3 0,9 
Totale 170 167 337 100,0 

(segue)

 

Famiglie 
con almeno uno 

straniero

Famiglie 
con capofamiglia straniero 

UMBRIA 11,2 9,4 
Perugia 11,8 9,9 
Terni 9,7 8,0 
Nord Ovest 9,1 7,3 
Nord Est 9,7 8,1 
Centro 9,9 8,3 
Sud 3,7 2,9 
Isole 3,0 2,3 
Italia 7,6 6,2 

Tab. 7A - Famiglie residenti con componenti stranieri. Anno 2009
(valori percentuali)

Fonte: ISTAT, nostra elaborazione.

Tab. 8A - Respingimenti di cittadinanza italiana per matrimonio e residenza
per sesso. Anno 2005
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 Per residenza 
  Maschi Femmine Totale v. a. Totale v. % 
Piemonte 88 46 134 11,5 
Valle d’Aosta 3 2 5 0,4 
Lombardia 147 91 238 20,4 
Trentino Alto Adige 21 7 28 2,4 
Veneto 85 50 135 11,6 
Friuli Venezia Giulia 26 18 44 3,8 
Liguria 32 17 49 4,2 
Emilia Romagna 114 32 146 12,5 
Toscana 60 32 92 7,9 
UMBRIA  9 5 14 1,2 
Marche 41 15 56 4,8 
Lazio 56 34 90 7,7 
Abruzzo 7 9 16 1,4 
Molise 1 2 3 0,3 
Campania 11 15 26 2,2 
Puglia 11 10 21 1,8 
Basilicata 0 4 4 0,3 
Calabria 7 5 12 1,0 
Sicilia 30 15 45 3,9 
Sardegna 1 3 4 0,3 
Residenti estero 4 0 4 0,3 
Totale 754 412 1.166 100,0 

 
 Per residenza 
  Maschi Femmine Totale v. a. Totale v. % 
Piemonte 62 25 87 10,5 
Valle d’Aosta 2 0 2 0,2 
Lombardia 117 63 180 21,7 
Trentino Alto Adige 15 2 17 2,1 
Veneto 71 25 96 11,6 
Friuli Venezia Giulia 19 5 24 2,9 
Liguria 23 7 30 3,6 
Emilia Romagna 94 17 111 13,4 
Toscana 47 19 66 8,0 
UMBRIA  5 2 7 0,8 
Marche 37 9 46 5,5 
Lazio 40 24 64 7,7 
Abruzzo 6 6 12 1,4 
Molise 1 1 2 0,2 
Campania 8 12 20 2,4 
Puglia 7 10 17 2,1 
Basilicata 0 4 4 0,5 
Calabria 3 3 6 0,7 
Sicilia 25 9 34 4,1 
Sardegna 1 2 3 0,4 
Residenti estero 1 0 1 0,1 
Totale 584 245 829 100,0 

Segue tab. 8A - Respingimenti di cittadinanza italiana per matrimonio e residenza per sesso.
Anno 2005

Totale

Fonte: Ministero dell’Interno, nostra elaborazione su elaborazioni ISMU.

Totale
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Regione 1999 2000 2001 2002 
Piemonte 83,9 80,0 89,5 88,9 
Valle d'Aosta 88,9 96,3 100,0 92,3 
Lombardia 76,4 77,8 84,3 87,4 
Trentino Alto Adige 64,0 80,9 84,5 89,1 
Veneto 85,5 83,9 90,6 91,4 
Friuli Venezia Giulia 82,5 83,8 89,8 92,8 
Liguria 84,6 89,4 91,2 92,1 
Emilia Romagna 78,5 77,6 83,8 86,6 
Toscana 84,7 82,7 87,3 92,0 
UMBRIA  86,4 84,7 88,1 88,9 
Marche 89,6 88,9 89,3 90,0 
Lazio 70,7 76,5 80,1 82,1 
Abruzzo 88,4 91,6 92,3 96,2 
Molise 93,1 88,9 97,5 97,0 
Campania 92,3 95,1 94,8 93,8 
Puglia 90,9 90,1 93,0 95,4 
Basilicata 94,1 96,7 0,0 92,9 
Calabria 92,4 95,2 97,2 97,0 
Sicilia 93,2 81,4 90,7 95,1 
Sardegna 95,4 93,1 94,7 96,4 
Residenti ESTERO 84,8 85,0 89,3 91,3 
Totale v. % 84,8 85,0 89,3 91,3 

Tab. 9A - Concessioni di cittadinanza italiana per matrimonio per regione.
Anni 1999-2007
(valori percentuali)

Fonte: Ministero dell’Interno; nostra elaborazione su elaborazioni ISMU.

Regione 2003 2004 2005 2006 2007
Piemonte 74,0 76,1 55,2 80,7 80,2
Valle d'Aosta 85,4 73,3 55,6 85,6 81,4
Lombardia 77,7 71,2 47,4 78,1 72,8
Trentino Alto Adige 75,2 83,9 52,3 78,3 73,6
Veneto 80,2 84,4 52,2 79,9 79,7
Friuli Venezia Giulia 87,1 84,0 59,0 83,0 85,4
Liguria 90,0 92,0 66,0 85,8 89,8
Emilia Romagna 78,5 74,2 47,8 72,4 67,4
Toscana 83,9 87,6 57,5 83,6 84,2
UMBRIA  88,6 88,4 63,8 83,5 79,1
Marche 78,3 84,9 54,3 80,9 79,8
Lazio 77,2 72,3 55,4 78,3 75,8
Abruzzo 89,6 93,3 69,0 88,0 85,6
Molise 92,1 92,9 81,1 94,7 95,9
Campania 93,6 98,8 78,9 93,4 85,2
Puglia 90,4 91,2 67,2 84,1 79,6
Basilicata 85,7 86,7 87,5 95,6 88,3
Calabria 94,6 96,9 85,8 96,3 92,5
Sicilia 88,8 95,1 70,7 86,3 85,6
Sardegna 90,1 95,1 84,6 95,2 93,1
Residenti ESTERO 84,2 83,7 61,5 84,3 82,2
Totale v. % 84,2 83,7 61,5 84,3 82,2
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 Sposi 

entrambi 
italiani 

Sposo 
italiano sposa 

straniera

Sposo 
straniero 

sposa italiana

Sposi 
entrambi 
stranieri

Matrimoni 
con almeno 

uno straniero

Totale 
matrimoni 

v. a. 
1995 95,7 2,6 1,1 0,6 4,3       290.009 
1996 95,7 2,6 0,9 0,8 4,3       278.611 
1997 95,1 3,0 1,0 0,9 4,9       277.738 
1998 94,9 3,1 1,0 1,0 5,1       280.034 
1999 94,1 3,6 1,1 1,2 5,9       280.330 
2000 93,0 4,3 1,3 1,4 7,0       284.410 
2001 91,9 5,0 1,4 1,7 8,1       264.026 
2002 90,5 5,7 1,7 2,1 9,5       270.013 
2003 89,5 6,1 1,6 2,8 10,5       264.097 
2004 87,7 7,0 1,8 3,5 12,3       248.969 
2005 86,7 7,5 1,9 3,9 13,3       247.740 
2006 86,0 7,8 2,0 4,2 14,0       245.992 
2007 86,2 7,0 2,4 4,4 13,8       250.360 

 

Tab. 10A - Matrimoni per tipo di coppia. Anni 1995-2007, totale Italia
(valori percentuali)

Fonte: ISTAT, nostra elaborazione.
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Paesi  
di cittadinanza 

Sposo 
italiano 

sposa 
straniera 

Paesi  
di 
cittadinanza 

Sposo 
straniero

sposa 
italiana

Paesi  
di cittadinanza 

Sposi 
entrambi 
stranieri  

Romania 13,0 Marocco 19,4 Romania 16,8 
Ucraina 10,4 Albania 10,1 Cina, Repubblica 

Popolare 
11,6 

Brasile 9,8 Tunisia 8,0 Nigeria 9,4 
Polonia 6,6 Egitto 5,8 Marocco 8,2 
Federazione Russa 6,0 Brasile 4,9 Ecuador 7,9 
Moldova 4,8 Regno Unito  4,6 Perù 6,5 
Albania 4,2 Germania 3,5 Moldova 5,0 
Marocco 3,8 Stati Uniti 

d'America 
3,3 Albania 3,3 

Perù 2,7 Senegal 3,2 Ucraina 2,9 
Cuba 2,6 Francia 2,6 Brasile 2,6 
Ecuador 2,3 Cuba 2,4 Polonia 2,3 
Germania 2,1 Romania 2,1 Ghana 2,3 
Nigeria 2,0 Spagna 1,6 Senegal 1,4 
Rep. Dominicana 1,8 Nigeria 1,3 Macedonia 1,4 
Colombia 1,5 Pakistan 1,2 Costa d'Avorio 1,2 
Altri paesi 26,5 Altri paesi 25,9 Altri paesi 17,1 

100,0 100,0 100,0 Totale 
(17.663) 

Totale 
(5.897)

Totale 
(5.372) 

Tab. 11A - Matrimoni con almeno uno sposo straniero per i primi 15 paesi di
cittadinanza. Anno 2007, totale Italia
(valori percentuali)

Fonte: ISTAT, Rilevazione sui matrimoni; nostra elaborazione.
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 Scuola 

d'infanzia
Scuola 

primaria
Scuola 

secondaria I 
grado

Scuola 
secondaria II 

grado

Totale 

Lombardia 76,3 47,1 21,6 8,4 40,6 
Marche 78,1 45,7 18,4 5,4 37,5 
Emilia-Romagna 74,3 46,4 21,2 7,0 37,1 
Veneto 74,6 43,1 17,0 5,8 37,0 
Valle d'Aosta 63,8 43,9 15,8 6,7 36,1 
Piemonte 73,8 40,8 15,2 5,1 34,8 
UMBRIA 78,1 41,5 14,1 4,1 34,8 
Toscana 68,5 39,7 15,6 6,7 32,6 
Sicilia 54,2 35,1 26,1 15,0 32,4 
Lazio 68,8 36,6 20,7 8,0 31,6 
Friuli-Venezia Giulia 69,3 35,4 13,8 3,9 30,2 
Liguria 73,9 37,0 8,1 4,3 28,6 
Puglia 60,8 33,7 14,9 6,7 28,2 
Abruzzo 62,5 31,5 10,4 3,3 26,5 
Sardegna 48,6 32,3 15,8 8,0 24,9 
Trentino Alto Adige 42,1 25,5 9,4 2,4 21,9 
Campania 46,1 22,3 7,9 7,9 18,4 
Calabria 41,6 16,1 11,0 6,0 16,8 
Basilicata 38,8 16,7 5,8 6,4 15,2 
Molise 39,1 14,3 3,8 2,9 13,3 
Nord Ovest 75,4 44,7 18,7 7,1 38,0 
Nord Est 71,2 42,5 17,8 5,9 35,3 
Centro 71,3 39,5 18,0 6,8 33,2 
Sud 52,9 25,7 10,5 6,2 22,1 
Isole 53,4 34,6 23,9 13,7 31,1 
Totale Italia 71,2 41,1 17,8 6,8 34,7 
 

Tab. 12A - Percentuali degli alunni stranieri nati in Italia sul totale degli
alunni stranieri. Anno scolastico 2007-2008

Fonte: MIUR; nostra elaborazione.
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DINAMICHE DEMOGRAFICHE E SOCIALI

 

Italia UMBRIA Perugia Terni 
Romania 16,1 Albania 28,6 Albania 25,8 Albania 27,2

Albania 14,8 Marocco 16,1 Marocco 17,3 Romania 22,0

Marocco 13,3 Romania 15,1 Romania 11,7 Macedonia 6,1

Rep. Pop. 
Cinese 

4,8 Macedonia 6,6 Equador 6,8 India 5,2

Equador 3,1 Equador 6,2 Macedonia 6,0 Marocco 4,2

Tunisia 2,7 Perù 2,7 Perù 2,7 Polonia 2,9

Filippine 2,7 Polonia 2,4 Tunisia 2,2 Rep. Pop. 
Cinese 

1,8

Serbia 2,5 Tunisia 2,3 Polonia 2,1 Tunisia 1,7

Perù 2,5 India 1,7 Rep. Pop. 
Cinese 

1,1 Perù 1,4

Polonia 1,8 Rep. Pop. Cinese 1,3 India 0,7 Equador 0,9

Altri Paesi   
35,6  

Altri Paesi 17,0 Altri Paesi 23,7   26,6

  
100,0  

  100,0  100,0  100,0TOTALE 

(574.133)  

TOTALE 

(10.686)

TOTALE 

(9.405)

 TOTALE 

(2.301)

 

Tab. 13A - Classifica delle prime dieci cittadinanze degli studenti totali (scuola
d’infanzia, primaria, secondaria di I e di II grado). Anno scolastico 2007-2008

Fonte: MIUR, Ufficio Scolastico Regionale; nostra elaborazione.
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IL LAVORO DEGLI IMMIGRATI

di Paolo Sereni

È dalla fine degli anni ‘70 che la popolazione residente in Umbria cresce esclusi-
vamente per effetto dell’immigrazione. Da oltre tre decenni, infatti, i saldi natu-
rali costantemente negativi vengono più che compensati da saldi migratori di
notevoli dimensioni prodotti principalmente dall’interscambio con l’estero. In
questi anni, ed in particolare nel nuovo millennio, il tasso migratorio registrato
nella nostra regione è risultato superiore a quello medio del Centro-Nord, so-
prattutto nella componente estera; anno dopo anno, pertanto, la presenza stra-
niera è andata aumentando in maniera significativa, più di quanto sia avvenuto
in altre aree del Paese, tanto che oggi a livello nazionale il dato umbro (8,6% dei
residenti) risulta il più elevato insieme a quello dell’Emilia Romagna. Contraria-
mente a quella che è stata l’evoluzione storica del fenomeno migratorio, attual-
mente le donne risultano maggioritarie (53,1%, 40.162). Questo cambiamento
si è reso particolarmente manifesto a seguito dell’apertura ad est dell’Unione
Europea ed ha fatto sì che la presenza straniera risulti più elevata tra le donne
(8,8%) che tra gli uomini (8,3%). Si noti che se per gli uomini la presenza stra-
niera risulta la quarta più elevata del Paese – dopo la Lombardia (9%), il Veneto
e l’Emilia Romagna (8,9%) – nel caso delle donne è proprio l’Umbria la regione
ad avere tale primato.
Come mai l’Umbria è divenuta un polo attrattivo così importante per l’immigra-
zione?
Le ragioni sono principalmente di natura socio-demografica, ma che risultano stret-
tamente connesse all’economia e al mondo del lavoro.
La bassa natalità protrattasi per decenni ha fatto sì che il numero degli autoctoni in
ingresso nella fase lavorativa della vita risulti insufficiente per far fronte alle numerose

 IL LAVORO
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Il lavoro degli immigrati
Condizioni e incidenti sul lavoro
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uscite generazionali, nonostante la maggior partecipazione attiva delle nuove gene-
razioni. L’immigrazione è quindi andata a colmare l’imponente buco demografico
che si era venuto a creare nel corso degli anni; nella nostra regione tale fabbisogno
è risultato più ampio della media nazionale a seguito sia della più contenuta
natalità della popolazione umbra – che nel corso degli anni ha reso sempre
meno numerose le coorti attualmente in età attiva – sia della più elevata età
media della popolazione residente e della maggior presenza di soggetti in età
non più giovanissima che rende particolarmente numerose le uscite generazio-
nali dal mercato del lavoro.
Oltre alle questioni demografiche, il rilevante fabbisogno di immigrazione è la
conseguenza da un lato dell’elevata crescita economica ed occupazionale regi-
strata a partire dalla seconda metà degli anni ’90 che ha progressivamente
ridotto l’entità delle forze di lavoro autoctone non occupate; dall’altro, del-
l’elevato missmatch esistente tra qualifiche ricercate dalla domanda espressa
dal sistema produttivo umbro e le qualifiche e i titoli di studio posseduti dal-
l’offerta, che rende difficoltosa la riduzione della disoccupazione ed amplia il
fabbisogno di manodopera immigrata più disposta a ricoprire quelle mansioni,
come si dirà anche qualificate, non appetite dall’offerta autoctona.
Stando alle previsioni demografiche nei prossimi anni l’età media delle persone
continuerà ad aumentare e il gap tra le classi d’età in ingresso e quelle in uscita
tenderà ulteriormente ad ampliarsi, con conseguente aumento del fabbisogno
di manodopera esterna. Ovviamente occorrerà vedere che impatto avrà su tali
scenari la crisi attualmente vissuta dall’economia mondiale, quanto essa si tra-
durrà in riduzione di posti di lavoro e quanto ciò significherà minori opportuni-
tà di lavoro per la manodopera immigrata. Dai dati ad oggi disponibili, sia i
fenomeni della cassa integrazione sia le espulsioni dall’occupazione non sem-
brano concentrarsi in maniera significativa sulla componente immigrata1 che
quindi non appare come “forza lavoro marginale”, cosa che d’altra parte i dati
sulla dipendenza strutturale dall’immigrazione della domanda di lavoro umbra
escludevano da anni.

L’occupazione e le caratteristiche della disoccupazione straniera

Il numero di lavoratori stranieri occupati in Umbria – stando a quanto emerge

1 L’incremento delle iscrizioni ai Centri per l’impiego registrato nella seconda metà del 2008 e
soprattutto nel 2009 interessa sia gli italiani che gli stranieri risultando solo marginalmente più
marcato per quest’ultimi così come la presenza straniera tra i cassintegrati risulta  solo di poco
superiore a quella dell’occupazione complessiva.
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dall’elaborazione dei files standard dell’indagine continua sulle forze di lavoro
condotta dall’ISTAT2 – nel 2008 ha raggiunto quota 39.000, pari al 10,3%
dell’occupazione complessiva.

Tab. 1 - Umbria 2008. Occupazione, disoccupazione e forze di lavoro e relativi
indicatori per cittadinanza e genere
(dati in migliaia)

Fonte: elaborazioni su dati ISTAT - RCFL, files standard.

Tale incidenza anche nell’ultimo anno è sensibilmente aumentata (9,1% nel 2007)
– dato che i 2/3 della crescita occupazionale complessiva hanno riguardato mano-
dopera immigrata (+16,4%, pari a 6.000 unità) – e nel panorama nazionale risulta
la più elevata del Paese. Un terzo degli stranieri occupati sono di nazionalità comu-
nitaria.
Il tasso di occupazione degli stranieri è del 66,4% e risulta superiore di oltre un
punto a quello degli italiani (65,3%). La differenza rispetto agli italiani supera
addirittura gli 8 punti considerando la sola componente comunitaria (71,5%)3.
Il confronto con le altre realtà regionali, tuttavia, evidenzia che mentre il tasso di
occupazione degli italiani risulta superiore a quello medio del Paese e della riparti-
zione, quello degli stranieri è più contenuto di entrambi.4

2 Le stime di seguito presentate divengono quindi dall’apposita elaborazione dei files standard.
L’ISTAT non diffonde i dati elaborati per cittadinanza delle forze di lavoro a livello regionale ma
solo a livello ripartizionale perché soggetti ad errore campionario piuttosto marcato specie nel
caso di delle forze di lavoro disoccupate.

3 Inferiore al dato degli italiani risulta invece l’occupazione dei non comunitari (64,2%).
4 Il tasso di occupazione degli stranieri nel Centro è pari al 68,1%, nel Nord al 68,3% e nell’intero

Paese al 67,1%; quello degli italiani è rispettivamente il 62,3%, il 66,8% e il 58,1%.

2008 Italiani Stranieri Totale
Incidenza 
Stranieri Italiani Stranieri Totale

Diff. Stran.-
Ita.

Maschi 191              22                 213              10,4             73,2             81,9             74,1             8,7

Femmine 146              17                 163              10,1             57,3             53,0             56,8             -4,3

Totale 337              39                 376              10,3             65,3             66,4             65,4             1,1

Maschi 6                   2                   7                   22,1             2,8                6,6                3,2                3,8

Femmine 9                   3                   12                 28,6             5,5                17,1             6,8                11,6

Totale 14                 5                   19                 26,2             4,0                11,4             4,8                7,4

Maschi 196              24                 220              10,8             75,3             87,7             76,5             12,4

Femmine 155              20                 175              11,4             60,7             63,9             61,0             3,3

Totale 351              44                 395              11,1             68,0             75,0             68,7             7,0

Occupati

Disoccupati

Forze di lavoro

Tasso di occupazione

Tasso di disoccupazione

Tasso di attività
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Tassi di occupazione e d isoccupazione della 
componente st raniera nel 2008
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Graf. 1 - Tassi di occupazione e disoccupazione degli stranieri e quota della
componente straniera nell’occupazione e nella disoccupazione del 2008 per
regione

Fonte: elaborazioni su dati ISTAT - RCFL, files standard.

Ciò potrebbe far ipotizzare l’esistenza di un numero più consistente che in altre aree
del Paese di cittadini stranieri che hanno raggiunto la nostra regione per motivi
diversi rispetto al lavoro. I dati sui motivi dei permessi di soggiorno mostrano una
incidenza del lavoro (55,7%) inferiore alla media nazionale (60,1%) e della riparti-
zione (58,1%) in quanto vi è una maggior presenza di permessi per motivi familiari
(36,1% a fronte del 33% medio del Paese e del 30,8% della ripartizione), in parti-
colare per le donne5; tuttavia, la natura del permesso non impedisce a anche a chi è
in Italia per motivi diversi di mettersi alla ricerca di un lavoro; il dato sulla parteci-
pazione attiva, che risulta tra i più elevati del Paese (75%, il sesto)6 – di ben 7 punti
più elevato di quello degli italiani – lo testimonia. La loro elevata partecipazione
attiva – giustificata dalla minor età media e soprattutto dal minor peso dell’am-
mortizzatore “famiglia” – fa sì che ben l’11,1% delle forze di lavoro umbre (44.000)
siano costituite da cittadini stranieri (l’incidenza più elevata del Paese)7.

5 Il 54,2% dei permessi attivi rilasciati a donne immigrate è per motivi di ricongiungimento fami-
liare a fronte del 51,3% medio del Paese e del 45,1% del Centro.

6 Le regioni che presentano un tasso di attività degli stranieri più elevato sono la Sardegna (79,7%),
il Lazio (75,9%), l’Emilia Romagna (75,4%), la Toscana (75,3%), il Veneto e la Liguria (75,2%).

7 Il tasso di attività dei comunitari è del 79,3%, quello degli extra comunitari del 73,1%.
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È quindi possibile che il tasso di occupazione più contenuto che in altre aree del
Paese indichi la presenza in Umbria di difficoltà superiori alla media nel trovare
un’occupazione regolare e nel mantenerla per gli stranieri presenti nel territorio
regionale disposti a lavorare. Gli stranieri costituiscono, infatti, ben il 26,2% dei
disoccupati umbri (5.000) e la loro incidenza, così come nell’occupazione, anno
dopo anno tende ad aumentare (nell’ultimo anno di 3 punti) e risulta la seconda più
elevata del Paese (dopo quella del Veneto); il loro tasso di disoccupazione (11,4%) –
intermedio tra quello del 2006 e quello del 2007 – risulta quasi il triplo rispetto a
quello degli italiani (4%) nonché il più elevato del Paese.
Nella nostra regione convive, quindi, la più elevata presenza straniera nella popola-
zione, nell’occupazione e nella disoccupazione. Questa apparente contraddizione
trova spiegazione con l’analisi dettagliata della condizione occupazionale degli im-
migrati, partendo dalle differenze di genere.
La struttura del sistema produttivo umbro e la mancanza di manodopera autoctona
maschile, evidenziata dal livello frizionale di disoccupazione, fanno sì che i proble-
mi di occupabilità per gli stranieri si concentrino principalmente sulle donne. Di-
versamente da quanto accade per la popolazione e per le forze di lavoro8 l’incidenza
della componente straniera risulta infatti superiore nell’occupazione maschile (10,4%,
22.000 unità) che in quella femminile (10,1%, 17.000 unità). Ciò fa sì che mentre
il tasso di occupazione degli uomini stranieri (81,9%) risulta di quasi 9 punti supe-
riore rispetto a quello degli uomini italiani, nel caso delle donne, al contrario, sono
le donne italiane a risultare maggiormente occupate (57,3% a fronte del 53% di
quelle straniere). Il confronto territoriale di questo indicatore segnala che trattasi di
una problematica comune alla maggior parte delle regioni del Nord. In particolare,
il tasso di occupazione umbro della componente immigrata risulta perfettamente
in linea con quello medio del Paese superando la media della ripartizione di appar-
tenenza ed accusando, così come quello degli autoctoni, una distanza prossima ai
due punti dalla media del Nord. Lo stesso confronto evidenzia, invece, per le italia-
ne un dato nettamente migliore di quello del Centro e del Paese e una distanza dal
Nord assai contenuta (8 decimi); per le lavoratrici straniere l’occupazione risulta
sostanzialmente analoga a quella media del Paese (52,8%), superiore a quella me-
dia del Nord di circa un punto ma al tempo stesso lontana dalla media del Centro,
ripartizione che a differenza che per le italiane – grazie ai dati di Lazio e Toscana –
fa registrare l’occupazione femminile straniera più elevata.
L’occupazione più contenuta delle donne straniere rispetto a quelle italiane non
dipende da una minor partecipazione attiva; il tasso di attività delle straniere (63,9%),

8 Le straniere appartenenti alle forze di lavoro sono, infatti, 20.000 pari all’11,4% delle forze di
lavoro umbre, la quota più elevata del Paese e superiore a quella che gli stranieri hanno nelle forze
di lavoro maschili (10,8%).
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Tassi di occupazione della componente 
straniera nel 2008 per genere
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infatti, a differenza che nella media del Nord del Paese9 supera di oltre 3 punti
quello delle italiane10 e non risulta così lontano da quello medio del Centro (65,2%),
ripartizione dove massimo è questo indicatore, nonché tra i più elevati del Paese.11

Graf. 2 - Tassi di occupazione e disoccupazione degli stranieri nel 2008 per
regione e genere

Fonte: elaborazioni su dati ISTAT - RCFL - files standard.

L’elevata partecipazione attiva associata ad una non altrettanto elevata occupazio-
ne implica per le straniere una disoccupazione piuttosto diffusa. Esse sono oltre
3.000 e costituiscono ben il 28,6% della disoccupazione femminile umbra. Il loro
tasso di disoccupazione (17,1%) – sebbene si sia leggermente ridotto nel 2008 –
risulta più che triplo di quello delle italiane (5,5%) nonché il più elevato del Paese
(di oltre 5 punti superiore alla media nazionale)12. Anche tra gli uomini stranieri,
data l’elevata partecipazione attiva13, la disoccupazione è più diffusa che tra gli

9 Qui il tasso di attività delle donne italiane (60,8%) supera di quasi 2 punti quello delle straniere
(59%).

10 La presenza femminile tra le forze di lavoro straniere è pertanto superiore a quelle delle italiane
(45,6% a fronte del 44,1%).

11 Quello delle italiane (60,7%), invece, risulta ben superiore a quello del Centro (56,6%) e in linea
con quello del Nord (60,8%).

12 Si ricorda che il tasso di disoccupazione della componente italiana è intermedio tra il Nord ed il
Centro.

13 Il tasso di attività degli immigrati (87,7%) è superiore a quello medio del Paese (87,1%) e del
Centro (87,3%) e risulta superiore a quello degli italiani di oltre 12 punti (75,3%).
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2008 Comunitari
Non

Comunitari Totale
Incidenza 
Comnitari Comunitari

Non
Comunitari Totale

Diff. Com.-
Extracom.

Maschi 6                   16                 22                 28,8             93,7             77,9             81,9             15,8

Femmine 6                   10                 17                 38,6             57,8             50,4             53,0             7,4

Totale 13                 26                 39                 33,0             71,5             64,2             66,4             7,3

Maschi 0                   2                   2                   3,6                0,9                8,7                6,6                -7,9

Femmine 1                   2                   3                   39,2             17,3             16,9             17,1             0,4

Totale 1                   4                   5                   28,0             9,8                12,1             11,4             -2,3

Maschi 6                   17                 24                 27,1             94,5             85,4             87,7             9,1

Femmine 8                   12                 20                 38,7             69,9             60,6             63,9             9,2

Totale 14                 30                 44                 32,4             79,3             73,1             75,0             6,2

Tasso di occupazione

Disoccupati Tasso di disoccupazione

Forze di lavoro Tasso di attività

Occupati

italiani (6,6% a fronte del 2,8%), ma allo stesso tempo risulta di solo un punto
superiore a quella media del Nord del Paese14. Di conseguenza la presenza femmi-
nile nella disoccupazione straniera (68,4%)15 è notevolmente superiore che in quel-
la italiana (60,6%) e il differenziale di genere nel tasso di disoccupazione risulta di
circa 8 punti superiore a quello presente nella componente italiana (10,5 punti a
fronte di 2,7).
È poi interessante osservare che il tasso di disoccupazione femminile è sostanzial-
mente analogo per le comunitarie (17,3%) e per le non comunitarie (16,9%), no-
nostante il tasso di occupazione delle prime sia nettamente più elevato (57,8% a
fronte del 50,4%) e risulti in linea con quello delle italiane. Per gli uomini, invece,
la disoccupazione risulta praticamente assente tra i comunitari (0,9%) che sono
prossimi alla piena occupazione (93,7%) e piuttosto importante tra i non comuni-
tari (8,7%) che hanno anche un tasso di occupazione più contenuto rispetto agli
italiani (77,9%).

Tab. 2 - Umbria 2008. Occupazione, disoccupazione e forze di lavoro e relativi
indicatori per provenienza e genere dei cittadini stranieri
(dati in migliaia)

Fonte: elaborazioni su dati ISTAT - RCFL, files standard.

Dai dati ISTAT è altresì possibile identificare la maggior concentrazione della di-
soccupazione straniera rispetto a quella italiana sulla classe d’età 15-24 (23,5% dei

14 Gli immigrati costituiscono il 22,1% della disoccupazione maschile umbra un dato anch’esso tra
i più elevati del paese, anche a seguito della modesta presenza di disoccupazione italiana che
risulta in linea con quello del Nord.

15 Nella disoccupazione italiana (14.000) gli uomini sono circa 6.000 e le donne 9.000.
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2008 Maschi Femmine Totale Maschi Femmine Totale Maschi Femmine Totale Maschi Femmine Totale

15-24 anni 30,8      14,0      20,6      18,8      25,6      23,5      28,1      17,3      21,4      14,7      42,3      28,7
25-34 anni 26,6      37,2      33,0      20,3      29,6      26,7      25,2      35,1      31,4      17,8      24,1      22,2
35-44 anni 18,8      32,7      27,2      29,3      36,7      34,4      21,1      33,8      29,1      30,6      31,0      30,9
45-54 anni 19,4      14,5      16,5      27,7      8,0        14,3      21,2      12,7      15,9      28,8      18,1      23,5
55-64 anni 1,1        1,5        1,4        3,9        -       1,2        1,8        1,1        1,3        49,6      -       24,3
65 anni e oltre 3,3        -       1,3        -       -       -       2,6        -       1,0        -       - -

Tot. Disoccupati 100       100       100       100       100       100       100       100       100       22,1      28,6      26,2

15-24 anni 13,2      12,6      12,9      8,2        38,3      19,9      12,1      17,5      14,4      -5,0 25,7 6,9
25-34 anni 3,3        8,0        5,5        3,6        14,7      8,4        3,3        9,0        6,0        0,3 6,7 2,9
35-44 anni 1,8        5,8        3,6        6,4        17,8      12,0      2,3        7,4        4,6        4,6 11,9 8,4
45-54 anni 2,1        3,1        2,5        12,1      8,9        10,6      2,7        3,5        3,1        10,0 5,8 8,1
55-64 anni 0,3        0,8        0,5        16,7      -       5,8        0,5        0,7        0,6        16,5 -0,8 5,3
65 anni e oltre 4,0        -       2,9        -       -       -       4,0        -       2,9        -4,0 0,0 -2,9

Tot. Disoccupati 2,8        5,5        4,0        6,6        17,1      11,4      3,2        6,8        4,8        3,8 11,6 7,4

Diff. Ita-Stran

Distribuzione Italiani Distribuzione Stranieri Distribuzione Totale Incidenza stranieri

TD Italiani TD Stranieri TD Totale

disoccupati) e soprattutto sulla 35-44 che, a differenza che nella disoccupazione
italiana, risulta la classe modale (34,4% dei disoccupati)16. Ed è per queste due
classi che il tasso di disoccupazione assume i valori più elevati (19,9% e 12%) ed al
tempo stesso che risulta più distante da quello della componente autoctona17; estre-
mamente più elevato di quello degli italiani anche il tasso di disoccupazione dei 45-
54 (10,6%), classe che insieme alla 55-64 fa registrare un tasso di disoccupazione
maschile superiore a quello femminile. Per gli uomini, infatti, i livelli massimi di
disoccupazione si hanno per le classi meno giovani (12,1% per i 45-54enni e 16,7%
per i 55-64enni) su cui si concentra poco meno di un terzo dei disoccupati. Per le
donne, invece, i tassi di disoccupazione decrescono al crescere dell’età ad eccezione
che per le 35-44enni per le quali il livello di disoccupazione (17,8%) è secondo solo
a quello delle 15-24enni (38,3%).

Tab. 3 - Umbria. Disoccupazione per classe d’età, cittadinanza e genere

Fonte: elaborazioni su dati ISTAT – RCFL, files standard.

La stessa fonte evidenzia, inoltre, un livello medio di scolarità degli stranieri in
cerca di lavoro inferiore alla media regionale, anche a seguito delle difficoltà di
riconoscimento nel nostro paese dei titoli di studio conseguiti nel proprio paese
di origine. Circa il 55% ha al massimo la licenza media, quasi il doppio rispetto
agli italiani (28,8%); di contro la presenza di diplomati risulta di circa 10 punti
più contenuta (30,5% a fronte di 41%) e quella dei laureati, che tra gli italiani
supera il 20%, si limita a poco più del 7%. Va tuttavia osservato che anche per

16 Per gli italiani la classe modale è la 25-34 (33%); il peso della classe 15-24 è del 20,6% e quello
della 35-44 del 27,2%.

17 Il tasso di disoccupazione dei giovani italiani è del 12,9% e quello dei 35-44enni del 3,6%.
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2008 Maschi Femmine Totale Maschi Femmine Totale Maschi Femmine Totale Maschi Femmine Totale

Licenza elementare 2,5 4,2 3,5 20,8 3,5 9,0 6,5 4,0 4,9 70,5 25,4 47,7
Licenza media 22,0 27,5 25,3 32,8 52,4 46,2 24,4 34,6 30,8 29,7 43,3 39,2
Diploma 2-3 anni 13,5 7,6 9,9 8,7 5,7 6,7 12,4 7,1 9,1 15,5 23,2 19,2
Diploma 4-5 anni 44,0 39,0 41,0 30,9 30,3 30,5 41,1 36,6 38,3 16,6 23,7 20,9
Laurea breve, laurea, dottorato 18,0 21,7 20,3 6,8 8,0 7,6 15,6 17,8 16,9 9,6 12,8 11,7
Tot. Disoccupati 100 100 100 100 100 100 100 100 100 22,1 28,6 26,2

Licenza elementare 2,0        4,5        3,4        19,0      14,4      17,5      5,5        5,5        5,5        17,0 9,9 14,1
Licenza media 2,0        6,7        3,7        6,0        27,7      15,3      2,5        10,0      5,3        4,0 21,0 11,6
Diploma 2-3 anni 4,4        8,0        5,6        3,9        8,2        5,6        4,3        8,1        5,6        -0,6 0,1 0,0
Diploma 4-5 anni 2,9        4,7        3,7        5,8        13,6      9,5        3,1        5,6        4,3        2,9 8,8 5,8
Laurea breve, laurea, dottorato 3,8        5,4        4,7        6,9        10,3      9,0        4,0        5,8        5,0        3,1 4,9 4,3

Tot. Disoccupati 2,8        5,5        4,0        6,6        17,1      11,4      3,2        6,8        4,8        3,8 11,6 7,4

TD Italiani TD Stranieri TD Totale Diff. Ita-Stran

Distribuzione Italiani Distribuzione Stranieri Distribuzione Totale Incidenza stranieri

quest’ultimi il tasso di disoccupazione risulta più elevato di quello della compo-
nente italiana; ovviamente, è per i soggetti con al massimo la licenza elementare
e per quelli con la licenza media che il tasso di disoccupazione degli stranieri
risulta più distante da quello degli italiani.
Per entrambi i sessi è il tasso di disoccupazione dei meno scolarizzati il più eleva-
to. In particolare, per gli uomini il livello più elevato della disoccupazione (19%)
si ha per coloro che hanno al massimo la licenza elementare e che costituiscono
oltre un quinto della disoccupazione maschile straniera; per le donne il tasso di
disoccupazione più elevato (27,7%) lo si registra tra coloro che possiedono la
licenza media che da sole rappresentano oltre il 52% della disoccupazione fem-
minile straniera.

Tab. 4 - Umbria. Disoccupazione per livello di studio, cittadinanza e genere

Fonte: elaborazioni su dati ISTAT - RCFL, files standard.

Nella maggior parte dei casi la disoccupazione degli stranieri è di breve o media
durata. L’incidenza della ricerca da oltre 12 mesi risulta, infatti, notevolmente
più contenuta che per gli italiani (31,3% a fronte del 38,1%) a seguito di una più
recente presenza nel territorio ma anche – come si dirà in seguito – di un mag-
gior utilizzo dei contratti a termine che impongono frequenti periodi di disoccu-
pazione o di lavoro irregolare. L’incidenza della lunga durata per entrambi i sessi
risulta più contenuta rispetto a quella presente tra gli italiani; per le donne, in
particolare, vi è una differenza superiore ai 10 punti (37,6% delle straniere a
fronte del 47,7% delle italiane)18.
Il dato sulla disoccupazione straniera è soggetto ad un rilevante errore campionario
che potrebbe distorcerlo in maniera significativa; tuttavia, la diffusa disoccupazio-

18 Per gli uomini la lunga durata riguarda il 17,7% dei disoccupati stranieri e il 23,4% degli italiani.
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2008

Maschi Femmine Totale Maschi Femmine Totale Maschi Femmine Totale Maschi Femmine Totale

Incidenza della lunga durata 23,4       47,7       38,1       17,7       37,6       31,3       22,2       44,8       36,4       17,7       24,0       22,5

Italiani Incidenza degli stranieri sul 
fenomeno

Stranieri Totale

ne straniera e la sua concentrazione sul segmento femminile trova conferma anche
dai dati dei Centri per l’impiego.
Da questa fonte emerge che i cittadini stranieri iscritti al termine del 2008 ai cin-
que Centri umbri e disponibili ai sensi del DLgs 297/02 sono 11.367, pari al 17,3%
del totale; si tratta di un dato più contenuto rispetto a quello ISTAT19 ma anch’esso
in crescita dato l’incremento sensibilmente superiore a quello registrato dagli iscritti
italiani (+23,1% a fronte di +10,4%)20.

Tab. 5 - Umbria. Incidenza della lunga durata per cittadinanza e genere

Fonte: elaborazioni su dati ISTAT - RCFL, files standard.

Essi provengono da oltre 100 Paesi; le prime quattro nazionalità però rappresentano
da sole oltre il 50% degli iscritti e con le prime dieci si supera il 70%. Diversamente
dagli anni precedenti, sono i rumeni ad essere i più rappresentati (17,1%), seguiti
dagli albanesi (15,7%), marocchini (13,8%), ucraini (5,2%), equadoregni (4,5%),
polacchi (4,1%), tunisini (3,1%), macedoni (2,9%), peruviani (2,4%), algerini (2,2%),
moldavi e nigeriani (2%) e via via tutti gli altri con incidenze inferiori al 2%.
Al contrario di quanto emerge dai dati ISTAT, la presenza femminile tra gli iscritti
stranieri è inferiore a quella che si ha tra gli italiani (59,4% contro il 64,6%); non è
così considerando unicamente i comunitari, tra i quali le donne costituiscono ben il
72,9% (54,4% tra i non comunitari)21.  Ad aumentare è proprio il numero di iscrit-
ti di nazionalità comunitaria (+31,7% rispetto al termine del 2007) che costitui-
scono il 27,4% del totale degli stranieri in cerca di lavoro, incidenza che nel caso
delle donne supera il 33%. Tra le donne, infatti, molto più elevato è il peso delle
rumene che, a differenza del recente passato, risultano le più rappresentate (19,9%),
precedendo le albanesi (13,5%), le marocchine (9,3%), le ucraine (7,4%) e le polac-
che (5,7%). Si osserva che tra le donne prevale la provenienza dall’est-europeo,
mentre tra gli uomini dai Paesi nordafricani; la nazionalità maggiormente rappre-
sentata nella disoccupazione amministrativa maschile, infatti, continua ad essere quel-
la marocchina (20,4%), seguita da quella albanese (18,9%), rumena (13,1%),
tunisina (5,5%), macedone (4,5%) e algerina (3,8%).

19 Il dato ISTAT risulta invece in linea con il dato di flusso degli ingressi nella disoccupazione ammi-
nistrativa. Le iscrizioni di cittadini comunitari nel corso del 2008, infatti, hanno rappresentato
circa un quarto del totale.

20 L’incidenza della componente straniera è salita così dal 15,8% al 17,3%.
21 Dai dati ISTAT i cittadini comunitari costituiscono il 28% dei disoccupati di nazionalità non

italiana; di essi il 96% sono donne (il 39,2% delle straniere disoccupate).
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Maschi Femmine Totale Maschi Femmine Totale
Tot. Iscritti disoc./inoc. 23.793     41.836     65.629     63,7 100 100 100
Italiani 19.182     35.080     54.262     64,6         80,6         83,9         82,7         
Stranieri 4.611       6.756       11.367     59,4         19,4         16,1         17,3         

Stranieri di cui: 100 100 100
Altri Paesi UE 844          2.265       3.109       72,9         18,3         33,5         27,4         
Paesi extra UE 3.767       4.491       8.258       54,4         81,7         66,5         72,6         
ROMANIA 602          1.343       1.945       69,0         13,1         19,9         17,1         
ALBANIA 873          910          1.783       51,0         18,9         13,5         15,7         
MAROCCO 940          628          1.568       40,1         20,4         9,3           13,8         
UCRAINA 88            498          586          85,0         1,9           7,4           5,2           
ECUADOR 159          349          508          68,7         3,4           5,2           4,5           
POLONIA 85            386          471          82,0         1,8           5,7           4,1           
TUNISIA 255          100          355          28,2         5,5           1,5           3,1           
MACEDONIA 206          126          332          38,0         4,5           1,9           2,9           
PERU' 84            184          268          68,7         1,8           2,7           2,4           
ALGERIA 173          77            250          30,8         3,8           1,1           2,2           
MOLDAVIA 64            167          231          72,3         1,4           2,5           2,0           
NIGERIA 82            147          229          64,2         1,8           2,2           2,0           
JUGOSLAVIA 98            74            172          43,0         2,1           1,1           1,5           
COSTA D'AVORIO 60            98            158          62,0         1,3           1,5           1,4           
BULGARIA 29            125          154          81,2         0,6           1,9           1,4           
RUSSIA 13            140          153          91,5         0,3           2,1           1,3           
BRASILE 22            124          146          84,9         0,5           1,8           1,3           
CAMERUN 44            80            124          64,5         1,0           1,2           1,1           
REP. DOMINICANA 27            82            109          75,2         0,6           1,2           1,0           
FILIPPINE 33            69            102          67,6         0,7           1,0           0,9           
GERMANIA 19            74            93            79,6         0,4           1,1           0,8           
INDIA 60            31            91            34,1         1,3           0,5           0,8           
GRECIA 27            54            81            66,7         0,6           0,8           0,7           
COLOMBIA 16            60            76            78,9         0,3           0,9           0,7           
FRANCIA 15            49            64            76,6         0,3           0,7           0,6           
CUBA 15            47            62            75,8         0,3           0,7           0,5           
IRAN 34            25            59            42,4         0,7           0,4           0,5           
SPAGNA 10            43            53            81,1         0,2           0,6           0,5           
ETIOPIA 24            26            50            52,0         0,5           0,4           0,4           
SOMALIA 37            13            50            26,0         0,8           0,2           0,4           
CINA 19            27            46            58,7         0,4           0,4           0,4           
UZBEKISTAN 3              40            43            93,0         0,1           0,6           0,4           
ARGENTINA 11            30            41            73,2         0,2           0,4           0,4           
CONGO 20            21            41            51,2         0,4           0,3           0,4           
REGNO UNITO 17            23            40            57,5         0,4           0,3           0,4           
REP. CECA -           34            34            100,0       -           0,5           0,3           
ERITREA 26            8              34            23,5         0,6           0,1           0,3           
EGITTO 21            12            33            36,4         0,5           0,2           0,3           
GIORDANIA 27            5              32            15,6         0,6           0,1           0,3           
PAKISTAN 20            9              29            31,0         0,4           0,1           0,3           
BIELORUSSIA 1              26            27            96,3         0,0           0,4           0,2           
SRI LANKA 21            6              27            22,2         0,5           0,1           0,2           
BOSNIA-ERZEGOVINA 8              18            26            69,2         0,2           0,3           0,2           
PAESI BASSI 7              18            25            72,0         0,2           0,3           0,2           
AFGHANISTAN 21            2              23            8,7           0,5           0,0           0,2           
STATI UNITI D'AMERICA 6              15            21            71,4         0,1           0,2           0,2           
AUSTRIA 7              12            19            63,2         0,2           0,2           0,2           
SENEGAL 15            4              19            21,1         0,3           0,1           0,2           
SLOVACCHIA 1              18            19            94,7         0,0           0,3           0,2           
VENEZUELA 3              16            19            84,2         0,1           0,2           0,2           
Altri Paesi 163          283          446          63,5         3,5           4,2           3,9           

Iscritti a fine 2008
T.Fem

Distribuzione percentuale

Tab. 6 - Umbria. Iscritti ai Centri per l’impiego al termine del 2008 e
disponibili ai sensi del DLgs 297/02 per genere e cittadinanza

Fonte: elaborazioni su dati dei Centri per l’impiego.
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Senza dubbio il dato sul livello della disoccupazione straniera fa riflettere sui
possibili impatti sociali qualora esso continui ad aumentare. Come detto, si ritie-
ne che su questo fenomeno – specie per le donne – forte sia l’influenza dell’ampio
utilizzo di contratti a termine che determinano l’alternanza di periodi di lavoro e
periodi di disoccupazione. È possibile poi che la ricerca attiva rilevata dall’ISTAT
sia condizionata a determinate mansioni piuttosto che altre richieste dalla do-
manda di lavoro, ossia che anche le donne immigrate in parte incorrano in quei
fenomeni di missmatch, ampiamente presenti per le italiane, e conseguenza della
struttura del sistema produttivo umbro che storicamente esprime il maggior
fabbisogno d’immigrazione per professioni prettamente maschili dell’industria
manifatturiera ed edile e dell’agricoltura. Tuttavia, anno dopo anno sono divenu-
te sempre più numerose anche le opportunità di lavoro offerte dal terziario nel
quale maggiore è la presenza femminile. Già ora l’incidenza delle straniere nel-
l’occupazione di alcuni comparti produttivi di questo settore è assai rilevante e lo
è ancor di più nei nuovi ingressi nell’occupazione censiti dai Centri per l’impiego.
Ciò lascia supporre che in un futuro prossimo anche per le immigrate si potrà
registrare un significativo incremento occupazionale con la possibilità che anche
nell’occupazione l’incidenza delle immigrate divenga più elevata di quella degli
immigrati.

Le caratteristiche dell’occupazione straniera: posizione, settore, qualifica,
età, livello di scolarità e utilizzo delle forme contrattuali a termine

La presenza straniera varia notevolmente a seconda della posizione lavorativa, dei
settori e delle professioni svolte.
In primo luogo si osserva che tra l’occupazione alle dipendenze rilevata dall’ISTAT
la presenza straniera risulta tripla (12,4%, 35.000) rispetto a quella presente
nella componente autonoma (4,3%, 4.000). Si tratta di un dato scontato; tutta-
via, il fatto che l’incidenza nell’occupazione alle dipendenze risulti la più elevata
del Paese mentre quella nell’occupazione autonoma risulta inferiore alla media
del Centro Nord denota una minor propensione all’iniziativa autonoma da parte
degli stranieri presenti nel nostro territorio regionale (10,8% dei lavoratori stra-
nieri a fronte del 15,2% medio del Paese).
L’analisi per genere evidenzia che ciò è dovuto in particolare alla componente
femminile che lavora in proprio nel 6,5% dei casi a fronte dell’11,5% medio del
Paese. Tanto nell’occupazione alle dipendenze quanto in quella autonoma la pre-
senza straniera è più elevata tra gli uomini che tra le donne. In particolare nel-
l’occupazione alle dipendenze gli stranieri incidono per il 12,9% e le straniere per
l’11,9%; in quella autonoma gli uomini incidono per l’4,8% e le donne per il
3,3%.
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2008

Maschi Femmine Totale Maschi Femmine Totale Maschi Femmine Totale Maschi Femmine Totale Maschi Femmine Totale

Occupati alle dipendenze 19 15 35 86,0     93,5     89,2     44,8     12,9     11,9     12,4     1,27     1,20     1,23     1,04     1,06     1,05
Occupati autonomi 3 1 4 14,0     6,5       10,8     25,8     4,8       3,3       4,3       0,43     0,30     0,39     0,79     0,57     0,71
Tot. Occupati stranieri 22 17 39 100      100      100      42,7     10,4     10,1     10,3     

Tassi di specializzazione 
rispetto alla media nazionale

Incidenza su tot. Occupati
Tassi di specializzazione 

rispetto agli italiani residenti 
in Umbria

Valori assoluti (in migliaia)
T.Fem

Distribuzione percentuale

2008

Maschi Femmine Totale Maschi Femmine Totale Maschi Femmine Totale Maschi Femmine Totale Maschi Femmine Totale

Agricoltura, caccia e pesca 1         1         2         4,4      3,5      4,0      36,8    11,1    11,0    11,0    1,07    1,09    1,08    0,95    2,45    1,20    
Industria dell energia, estrazione materiali 
energetici -       -       -       -       -       -       - -       -       -       -       -       -       -       -       -       
Industria della trasformazione 6          2          8          28,4     10,4     20,7     21,4     11,1     6,4       9,5       1,07     0,60     0,92     0,94     0,82     0,89     
Industria delle costruzioni 10        -       10        44,6     -       25,6     -       30,0     -       28,4     3,68     -       3,46     1,66     -       1,56     

Tot. Industria 16       2         18       73,0    10,4    46,3    9,6      17,6    5,9      14,8    1,84    0,56    1,51    1,28    0,78    1,17    
Commercio 1          1          2          5,3       3,5       4,5       33,2     3,6       2,7       3,2       0,32     0,25     0,29     0,51     0,48     0,50     
Alberghi e ristoranti 1          2          3          2,5       13,3     7,1       79,9     8,0       17,2     13,9     0,74     1,84     1,41     0,37     1,08     0,79     
Trasporti e comunicazioni 2          -       2          7,4       -       4,2       -       12,8     -       10,5     1,26     -       1,02     1,16     -       0,98     
Intermediazione monetaria e finanziaria, 
attività immobiliari -       0          0          -       1,7       0,7       100,0   -       7,3       2,9       -       0,70     0,26     -       1,34     0,91     
Servizi alle imprese e altre attività 
professionali e imprenditoriali 0          2          2          2,1       11,0     5,9       79,8     2,8       10,1     6,6       0,25     1,00     0,62     0,34     1,25     0,82     
Pubblica amministrazione, difesa, 
assicurazioni sociali obbligatorie 0          -       0          0,3       -       0,2       -       0,4       -       0,3       0,03     -       0,02     3,81     -       1,24     
Istruzione, sanità ed altri servizi sociali 0          1          2          2,1       6,3       3,9       68,8     3,4       2,6       2,8       0,30     0,24     0,25     1,82     0,65     0,86     
Altri servizi pubblici, sociali e alle persone 1          8          9          2,9       50,2     23,1     92,9     8,5       39,9     31,5     0,80     5,87     4,01     0,43     1,13     1,06     

Tot. Terziario 5         14       19       22,6    86,1    49,7    74,0    4,5      11,1    8,0      0,40    1,10    0,76    0,59    1,01    0,87    
Tot. Occupati stranieri 22        17        39        100      100      100      42,7     10,4     10,1     10,3     

Tassi di specializzazione 
rispetto alla media nazionale

Tassi di specializzazione 
rispetto agli italiani residenti 

in Umbria
Valori assoluti (in migliaia) Distribuzione percentuale

T.Fem
Incidenza su tot. Occupati

Tab. 7 - Umbria. Occupati stranieri per posizione nella professione e genere

Fonte: elaborazioni su dati ISTAT - RCFL, files standard.

La presenza straniera risulta ancor più differenziata se analizzata per settore e
comparto produttivo.

Tab. 8 - Umbria. Occupati stranieri per comparto produttivo e genere

Fonte: elaborazioni su dati ISTAT - RCFL, files standard.

Essa segna il proprio massimo (31,5%) nell’occupazione degli altri servizi pubbli-
ci, sociali e alle persone, comparto nel quale si arriva a sfiorare il 40% nel caso
della componente femminile che rappresenta la quasi totalità e per la quale il
comparto offre la metà dei lavori.
Al secondo posto viene il comparto delle costruzioni (28,4%), fondamentale per
l’occupazione straniera di sesso maschile (30% degli addetti), occupandone da
solo circa il 45%.
Superiore alla media anche l’incidenza nel comparto ricettivo e della ristorazione
(13,9%) – in particolare per le donne (17,2% a fronte dell’8% degli uomini) – e,
in misura meno rilevante, nel settore agricolo (11% per entrambi i sessi) e –
esclusivamente per la componente maschile – nel comparto delle comunicazioni
e dei trasporti (12,8% per l’occupazione maschile e 10,5% per quella complessi-
va). Più contenuta di quella media, invece, è la presenza straniera nell’industria
della trasformazione (9,5%) e soprattutto nei servizi alle imprese (6,6%), nel
commercio (3,2%), nell’intermediazione (2,9%), nell’istruzione, sanità e altri ser-
vizi sociali (2,8%).
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2008

Maschi Femmine Totale Maschi Femmine Totale Maschi Femmine Totale Maschi Femmine Totale Maschi Femmine Totale

legislatori, dirigenti e imprenditori 0          0          1          2,1       3,0       2,5       51,7     3,3       6,4       4,4       0,29     0,60     0,40     1,10     2,07     1,44     
professioni intellettuali, scientifiche e di 
elevata specializzazione 0          0          1          1,8       2,4       2,1       49,2     2,7       2,5       2,6       0,24     0,23     0,23     1,20     0,97     1,09     
professioni tecniche 0          0          1          1,3       2,5       1,8       58,4     0,8       1,1       0,9       0,07     0,10     0,08     0,44     0,35     0,39     
impiegati 0          1          1          1,6       3,5       2,4       61,1     2,2       2,5       2,4       0,20     0,22     0,21     0,71     1,20     0,95     
professioni qualificate nelle attivita' 
commerciali e nei servizi 1          4          5          5,6       22,5     12,9     74,9     5,4       9,9       8,2       0,49     0,98     0,78     0,57     0,92     0,82     
artigiani, operai specializzati e agricoltori 12        2          14        56,2     11,2     37,0     13,0     19,2     12,1     17,8     2,04     1,21     1,89     1,27     1,34     1,24     
semiqualificati addetti a macchinari fissi e 
mobili 3          1          4          15,1     3,6       10,2     15,2     13,6     7,9       12,3     1,36     0,76     1,22     0,93     0,74     0,88     
professioni non qualificate 4          8          12        16,0     51,3     31,1     70,5     29,4     47,9     40,4     3,57     8,15     5,90     0,76     1,06     0,97     
Tot. Occupati stranieri 22        17        39        100      100      100      42,7     10,4     10,1     10,3     

Valori assoluti (in migliaia) Distribuzione percentuale

T.Fem

Incidenza su tot. Occupati
Tassi di specializzazione 

rispetto agli italiani residenti 
in Umbria

Tassi di specializzazione 
rispetto alla media nazionale

Volendo sintetizzare potremmo definire gli stranieri specializzati nelle costruzioni e
in minor misura nei trasporti e le straniere nelle attività di servizi alle persone e in
secondo luogo nei servizi ricettivi e ristorativi22.
In tutti i casi la concentrazione in questi comparti risulta superiore di quella pre-
sente a livello nazionale.
Estremamente variabile poi l’incidenza a livello di macroqualifica. In generale emerge
un minor livello di qualificazione della manodopera straniera rispetto a quella ita-
liana testimoniata dal fatto che ben il 31,1% svolge professioni non qualificate,
percentuale che nel caso delle donne supera addirittura il 50%.

Tab. 9 - Umbria. Occupati stranieri per macroqualifica e genere

Fonte: elaborazioni su dati ISTAT - RCFL, files standard.

Ciò fa sì che gli stranieri siano ben il 40% degli addetti che svolgono professioni
non qualificate e solamente il 2% in quelle classificabili nei primi quattro
macrogruppi professionali.
Va, tuttavia, evidenziato che incidenze superiori alla media, ed in crescita rispetto
al passato, si hanno anche nelle professioni artigiane ed operaie specializzate del-
l’agricoltura e dell’industria (17,8%) e in quelle semiqualificate (12,3%). Per le
donne la presenza straniera è rilevante anche nelle professioni qualificate nei servizi
(9,9%).

22 I tassi di specializzazione riportati nelle tavole indicano il peso dei settori – e delle altre variabili
considerate nelle tabelle successive – rispetto a quello che gli stessi hanno per gli italiani. Valori
superiori ad 1 indicano quindi un ruolo maggiore di quei settore per gli stranieri; di contro
valori inferiori ad 1 stanno ad indicare un ruolo inferiore. Nelle tavole è presente poi il tasso di
specializzazione degli stranieri umbri rispetto alla media nazionale degli stranieri; in questo
caso un valore superiore ad 1 indica il ruolo maggiore di quel settore per gli stranieri umbri
rispetto agli stranieri presenti nel territorio nazionale e viceversa il valore inferiori ad 1 un ruolo
inferiore.
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2008

Maschi Femmine Totale Maschi Femmine Totale Maschi Femmine Totale Maschi Femmine Totale Maschi Femmine Totale

15-24 anni 3          1          5          14,9     8,5       12,2     29,9     22,8     14,5     19,5     2,54     1,50     2,10     1,61     1,13     1,42     
25-34 anni 9          6          14        38,9     35,3     37,4     40,3     16,7     13,8     15,4     1,72     1,42     1,59     1,12     1,04     1,09     
35-44 anni 7          6          13        30,3     35,1     32,3     46,3     10,4     11,5     10,9     1,00     1,15     1,06     0,85     1,02     0,92     
45-54 anni 3          3          6          14,3     16,9     15,4     46,9     5,9       6,8       6,3       0,53     0,64     0,58     0,86     0,89     0,88     
55-64 anni 0          1          1          1,4       4,2       2,6       69,4     1,3       4,0       2,5       0,11     0,37     0,22     0,42     0,87     0,66     
65 anni e oltre 0          -       0          0,2       -       0,1       -       1,0       -       0,7       0,09     -       0,06     0,44     -       0,25     
Tot. Occupati stranieri 22        17        39        100      100      100      42,7     10,4     10,1     10,3     

Tassi di specializzazione 
rispetto agli italiani residenti 

in Umbria

Tassi di specializzazione 
rispetto alla media nazionale

Valori assoluti (in migliaia) Distribuzione percentuale

T.Fem

Incidenza su tot. Occupati

2008

Maschi Femmine Totale Maschi Femmine Totale Maschi Femmine Totale Maschi Femmine Totale Maschi Femmine Totale

Licenza elementare 1          1          2          6,3       4,3       5,4       34,0     17,5     8,8       13,1     1,82     0,85     1,31     0,43     0,49     0,45     
Licenza media 8          5          13        36,4     28,2     32,9     36,6     11,8     12,5     12,1     1,15     1,27     1,19     0,97     1,01     0,97     
Diploma 2-3 anni 3          2          6          15,4     13,3     14,5     39,1     17,4     22,9     19,2     1,81     2,63     2,07     1,40     1,37     1,38     
Diploma 4-5 anni 8          7          14        35,5     39,9     37,4     45,6     8,7       9,0       8,8       0,82     0,88     0,84     1,24     1,11     1,18     
Laurea breve, laurea, dottorato 1          2          4          6,5       14,3     9,8       62,2     5,4       6,8       6,2       0,49     0,65     0,58     0,77     0,82     0,82     
Tot. Occupati stranieri 22        17        39        100      100      100      42,7     10,4     10,1     10,3     

Tassi di specializzazione 
rispetto agli italiani residenti 

in Umbria

Tassi di specializzazione 
rispetto alla media nazionale

Valori assoluti (in migliaia) Distribuzione percentuale

T.Fem

Incidenza su tot. Occupati

Così come per la componente italiana, anche per gli stranieri operanti nella nostra
regione risulta molto superiore alla media nazionale l’incidenza delle figure operaie
qualificate a scapito soprattutto di quelle tecniche23.

Tab. 10 - Umbria. Occupati stranieri per livello di studio e genere

Fonte: elaborazioni su dati ISTAT - RCFL, files standard

Coerentemente con il livello di qualificazione, anche il livello di scolarità risulta
inferiore a quello degli italiani, un dato fortemente condizionato anche dalle diffi-
coltà incontrate nel vedersi riconosciuto nel nostro Paese il titolo conseguito nel
proprio. I soggetti con al massimo la licenza media superano il 38% mentre i lau-
reati non raggiungono il 10%. Ciò fa sì che la presenza straniera risulti superiore
tra gli occupati meno scolarizzati ed estremamente contenuta tra quelli che lo sono
maggiormente; il massimo, tuttavia, si registra per i qualificati, stranieri nel 19,2%
dei casi. La presenza di quest’ultimi risulta superiore anche a quella mediamente
presente tra gli stranieri occupati nel nostro Paese, così come superiore è quella dei
diplomati; di contro è più contenuta in Umbria la presenza di stranieri con al mas-
simo la licenza media e quella di laureati.

Tab. 11 - Umbria. Occupati stranieri per classe d’età e genere

Fonte: elaborazioni su dati ISTAT - RCFL, files standard.

23 Leggermente superiore alla media nazionale risulta anche la presenza di dirigenti ed imprenditori
e di professioni intellettuali o ad elevata specializzazione – la cui presenza invece risulta notevol-
mente inferiore alla media nazionale nel caso degli italiani – e, per le donne, di figure impiegatizie.
Visto i valori assoluti estremamente contenuti e l’errore campionario assai elevato cui sono sog-
getti si preferisce omettere nel testo la trattazione di tale caratteristica e come essa possa coesistere
con una più contenuta presenza laureati e una minor diffusione di lavoro autonomo.
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2008

Maschi Femmine Totale Maschi Femmine Totale Maschi Femmine Totale Maschi Femmine Totale Maschi Femmine Totale

Occ. Temporanea 5          3          8          25,5     20,8     23,4     39,8     23,4     14,9     19,1     2,07     1,29     1,66     1,65     1,31     1,50     
Occ. Permanente 14        12        26        74,5     79,2     76,6     46,3     11,2     11,3     11,2     0,85     0,94     0,89     0,88     0,94     0,91     
Totale Dipendenti stranieri 19        15        35        100      100      100      44,8     12,9     11,9     12,4     

Tassi di specializzazione 
rispetto agli italiani residenti 

in Umbria

Tassi di specializzazione 
rispetto alla media nazionale

Valori assoluti (in migliaia) Distribuzione percentuale

T.Fem

Incidenza su tot. Occupati

Sensibilmente inferiore a quella degli italiani è l’età media degli occupati stranieri;
infatti, oltre il 12% ha meno di 25 anni – un valore più che il doppio rispetto agli
italiani residenti in Umbria – e ben il 37,4% ha tra i 25 e i 34 anni (quasi 14 punti
in più).
In particolare è per gli uomini che la quota di occupati con meno di 35 anni risulta
significativamente più elevata di quella degli italiani (53,9% a fronte del 28,5%);
per le donne, oltre alle under 35, anche le 35-44enni risultano maggiormente rap-
presentate rispetto alle italiane, nonostante i problemi di disoccupazione che si è
visto per loro esistere.
Va anche evidenziato che per entrambi i sessi l’età media degli stranieri occupati in
Umbria risulta inferiore a quella media degli stranieri presenti in Italia.

Tab. 12 - Umbria. Occupati alle dipendenze stranieri con occupazione
temporanea o permanente per genere

Fonte: elaborazioni su dati ISTAT - RCFL, files standard.

Relativamente alla contrattualistica, infine, gli stranieri risultano maggiormente
esposti al precariato, in una regione nota per essere quella del Centro Nord in cui
massima è l’incidenza dell’occupazione flessibile a prescindere dal sesso e dalla cit-
tadinanza degli occupati. Il peso che gli stranieri hanno nella componente tempo-
ranea alle dipendenze (19,1%) risulta quindi superiore a quello che hanno in quella
permanente (11,2%) e l’incidenza della componente temporanea nell’occupazione
straniera (23,4%) è nettamente superiore a quella che la stessa ha nell’occupazione
italiana (14,1%) nonché tra le più elevate del Paese24.
Il differenziale rispetto agli italiani risulta più marcato per gli uomini (25,5% a
fronte del 12,3%) che per le donne (20,8% per le straniere e 16,1% per le italia-
ne)25.
La maggior esposizione al precariato potrebbe trovare una spiegazione nel peso più
rilevante nell’occupazione straniera di quei settori che del lavoro flessibile ne fanno
il maggior utilizzo, alberghi e ristoranti ed agricoltura in primis, e di quello assai

24 Il raffronto rispetto al totale degli occupati, includendo in questo caso anche le forme precarie di
lavoro autonomo, poco diffuse per la manodopera straniera, evidenzia una incidenza del 22%, ben
9 punti in più che per gli italiani.

25 Si noti che la presenza straniera nell’occupazione femminile a termine è del 14,9% a fronte
dell’11,3% di quella stabile; in quella maschile rispettivamente è del 23,4% e l’11,2%.
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più contenuto dei settori in grado di offrire i lavori stabili. In questo caso il dato di
stock rilevato dall’ISTAT non coincide, però, con quello di flusso sugli ingressi
nell’occupazione rilevato dai Centri per l’impiego dal quale emerge che l’utilizzo
del contratto a tempo indeterminato è nettamente superiore per gli stranieri a
seguito della minor presenza straniera nei lavori di brevissima durata che costitui-
scono il numero più cospicuo delle assunzioni.

Gli ingressi nell’occupazione: caratteristiche dell’offerta e della domanda
soddisfatta con cittadini stranieri e le specializzazione etniche

Il miglior indicatore del grado di dipendenza esterna del mercato del lavoro umbro
è senza dubbio rappresentato dal numero delle assunzioni di cittadini di nazionalità
straniera che annualmente vengono effettuate.
Nel corso degli anni esso è andato progressivamente aumentando con un primo
massimo toccato nel 2004 (24.000) – come conseguenza della Bossi Fini – salendo
poi nel biennio 2007-2008 a quota 38.800 anche a seguito delle novità introdotte
dalla finanziaria 2007 in tema di comunicazioni obbligatorie26. La crescita, ovvia-
mente, è risultata più che proporzionale a quella complessivamente registrata dalle
assunzioni di cittadini italiani; di conseguenza l’incidenza sul totale delle assunzioni
di stranieri è progressivamente passata dall’11,7% di inizio millennio al 24,5% del
2008, anno in cui nonostante i primi effetti della crisi viene ripetuto il numero di
assunzioni registrate nel 2007.
Si potrebbe ipotizzare che la crescita più che proporzionale a quella registrata per le
assunzioni di cittadini italiani dipenda dal maggior turnover e da un uso superiore
per gli stranieri di forme contrattuali a termine. A differenza di quanto emerge dai
dati ISTAT, invece, i dati sugli ingressi mostrano un utilizzo del contratto a tempo
indeterminato nettamente superiore per gli stranieri (35,3%) che per gli italiani
(15,8%), in particolare per le donne27 – che all’opposto di quanto avviene per le
italiane registrano una incidenza delle assunzioni a tempo indeterminato superiore
a quella degli uomini – un fattore legato ai diversi settori che offrono le opportunità
lavorative e al diverso uso del tempo indeterminato negli stessi28.

26 Si ricorda che le novità introdotte dalla finanziaria 2007 in tema di comunicazioni obbligatorie ha
di fatto prodotto una interruzione della serie storica, allargando l’obbligo a tipologie contrattuali
e settori precedentemente non obbligati.

27 La differenza è più marcata per le donne che vengono assunte con un contratto a tempo indeter-
minato nel 46,2% dei casi se straniere e nel 12,6% se italiane. Per gli uomini l’incidenza è del
24,4% se stranieri e del 19,5% se italiani.

28 Si pensi ad esempio ai servizi presso le famiglie nei quali la presenza straniera, come si dirà in
seguito, supera il 90%, sono donne il 90% degli assunti e si utilizza il tempo indeterminato nel
92,6% delle assunzioni.
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Graf. 3 - Umbria. Assunzioni di cittadini stranieri negli anni 2000

Fonte: elaborazioni su dati dei Centri per l’impiego.

Ciò fa sì che la quota delle assunzioni multiple di avviati stranieri – ossia le assunzioni
che si riferiscono nel corso dell’anno allo stesso individuo – risulti più contenuta
rispetto a quella degli italiani (24,7% contro 25,1%) così come inferiore è il nume-
ro di lavori collezionati (1,4 a fronte di 1,7), in particolare da chi ha registrato
assunzioni multiple (2,8 a fronte di 3,6). Gli stranieri risultano meno presenti quin-
di in quei lavori di breve o brevissima durata che costituiscono il numero più cospi-
cuo delle assunzioni e per le quali ovviamente si utilizza un contratto a termine; per
essi, ad esempio, le assunzioni per lavori di durata inferiore ad un mese nel 2008
hanno costituito il 18,5% di quelle complessive a fronte del 32,2% che si ha per gli
italiani e quelle che complessivamente non hanno superato i 4 mesi il 46,3% a
fronte del 52,1%.
A crescere nel corso degli anni è quindi il fabbisogno e con esso i posti di lavoro non
occasionali ricoperti da stranieri.
Va comunque evidenziato che nel 2008 gli effetti della crisi sono visibili in parte
anche per gli stranieri di sesso maschile a seguito del rallentamento del settore delle
costruzioni. Infatti, il numero di assunzioni di cittadini stranieri nel 2008 risulta
più contenuto di quello registrato nel corso del 2007 (19.542, -1.165), ed è stato
quasi eguagliato da quello relativo alle assunzioni di cittadine straniere in crescita
anche nel 2008 (19.287, +1.137).
Tuttavia è per gli uomini che l’incidenza degli stranieri nelle assunzioni continua ad
essere superiore (26% a fronte di 23,2%), anche se va evidenziato come nel corso
degli anni la differenza di genere sia andata riducendosi sia per gli effetti delle
regolarizzazioni, sia per una domanda sempre più elevata espressa dal terziario.
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Graf. 4 - Umbria. Assunzioni di cittadini stranieri negli anni 2000 per genere

Fonte: elaborazioni su dati dei Centri per l’impiego

È significativo che ad oggi quasi la metà degli stranieri assunti siano di sesso
femminile (49,7%) quando invece all’inizio del nuovo millennio le donne erano
meno di un quarto; è ancor più significativo il fatto che se si considera esclusiva-
mente la componente comunitaria – a cui si deve il maggior incremento delle
assunzioni registrate nell’ultimo biennio – addirittura le donne risultano
maggioritarie (59,2%)29. A seguito dell’apertura ad est dell’Unione Europea sono
proprio le assunzioni di cittadini comunitari ad essere aumentate notevolmente
passando dal 5% del totale delle assunzioni del 2006 a oltre il 10% di quelle del
2007-2008.
Va sottolineato che nell’ultimo anno nel complesso è leggermente diminuito il
numero delle assunzioni di comunitari e leggermente aumentato quello di non
comunitari; nel caso delle donne, però, la crescita più consistente si riscontra
proprio nella componente comunitaria a seguito della quale il numero di assunzioni
di comunitarie ha quasi eguagliato quello delle non comunitarie (9.016 a fronte
di 9.134). Per gli uomini, invece, la presenza non comunitaria resta nettamente
maggioritaria (12.846 assunzioni a fronte di 6.696 dei comunitari).
In generale si osserva il profondo cambiamento dei flussi verificatosi negli ultimi
anni. Fino all’inizio degli anni 2000 la metà delle assunzioni riguardavano cittadini
europei – a prescindere se comunitari o meno – e circa il 38% cittadini africani;
successivamente è progressivamente aumentato il peso degli europei che nel 2007

29 Le donne sono il 42,7% degli extracomunitari assunti.
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ha superato il 70% e calato sensibilmente quello degli africani, sebbene anche per
essi nel corso degli anni sia aumentato il numero delle assunzioni – così come per
gli americani e gli asiatici – ma in maniera meno che proporzionale rispetto a quan-
to sia aumentato il numero delle assunzioni di cittadini europei.

Graf. 5 - Umbria. Assunzioni di cittadini comunitari e non comunitari negli
anni 2000

Fonte: elaborazioni su dati dei Centri per l’impiego.

Graf. 6 - Umbria. Assunzioni di cittadini comunitari e non comunitari negli
anni 2000 per genere

Fonte: elaborazioni su dati dei Centri per l’impiego.



117

IL LAVORO

Graf. 7 - Umbria. Distribuzione delle assunzioni di cittadini stranieri negli
anni 2000 per continente di provenienza ed incidenza dei primi 5 Paesi
d’origine

Fonte: elaborazioni su dati dei Centri per l’impiego.

Graf. 8 - Umbria. Incidenza degli attuali primi 5 Paesi di origine nelle
assunzioni di cittadini stranieri negli anni 2000 per genere

Fonte: elaborazioni su dati dei Centri per l’impiego
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Interessante, infatti, osservare che il forte incremento delle assunzioni dell’ultimo
biennio è stato prodotto dai rumeni, che nel 2000 avevano un ruolo notevolmente
inferiore a quello di marocchini ed albanesi che nell’ordine occupavano i primi due
posti della graduatoria. Le assunzioni relative a queste due cittadinanze “storiche”
dell’immigrazione umbra – in particolare quella marocchina – hanno continuato ad
aumentare nel corso degli anni ma il loro peso sul totale della domanda soddisfatta da
immigrati si è progressivamente ridotto sia per la forte crescita dell’immigrazione
rumena sia di quella proveniente da altri Paesi dell’Est europeo, ucraini e moldavi in
particolare.
Attualmente i Paesi di provenienza dei lavoratori avviati in Umbria sono più di 130;
tuttavia, oltre la metà degli avviamenti riguarda lavoratori provenienti da tre Paesi: la
Romania (32,5%) – che come detto dal 2007 è divenuto il Paese più rappresentato –
l’Albania (11,1%) e il Marocco (10,1%). Seguono poi nell’ordine l’Ucraina (5,3%), la
Macedonia (4,9%), la Polonia (4,1%), l’Ecuador (3,6%), la Moldavia (3,1%), la Bul-
garia (2%) e via via tutti gli altri con incidenze inferiori al 2%.
Per entrambi i sessi il primo posto della graduatoria è occupato attualmente dai ru-
meni (rumeni 27,9% e rumene 37,1%); per gli uomini la graduatoria prosegue con i
marocchini (15%), gli albanesi (14,2%), i macedoni (8,5%), i polacchi (3%) e i tunisini
(2,8%). Per le donne il secondo posto è occupato dalle ucraine (8,5%) seguite dalle
albanesi (8%), dalle polacche (5,2%), dalle marocchine (5,1%), dalle ecuadoregne
(4,7%), dalle moldave (4,3%) e dalle bulgare (3%).
Va evidenziato che è soprattutto per le donne che nel corso degli anni è aumentato il
peso dei Paesi dell’est europeo, comunitari e non; di contro, la flessione di Marocco ed
Albania ha riguardato principalmente gli uomini. In generale, infatti, le assunzioni di
cittadini stranieri assumono una forte connotazione di genere. Risultano prevalente-
mente femminili quelle relative a cittadini dell’est europeo – ed in particolare russi,
ucraini, cechi, slovacchi, bulgari e moldavi tra i quali le donne risultano almeno i 2/3
– ed in minor misura dell’America latina (equadoregni, cubani, brasiliani e peruviani)
e di alcuni paesi dell’Africa centrale (nigeriani e camerunensi); di contro sono preva-
lentemente maschili quelle relative ai cittadini del Maghreb (algerini, tunisini e
marocchini) e dei Balcani (macedoni, serbi, bosniaci ed albanesi).
L’incremento della presenza femminile e della provenienza dall’est europeo è conse-
guenza di un progressivo evolversi del fabbisogno di immigrazione da parte del siste-
ma produttivo regionale. Se nel 2000 la domanda rivolta ad immigrati veniva solo
nel 25% dei casi dai servizi, ora il 52% delle assunzioni si devono a questo settore nel
quale, come è noto, le donne sono maggioritarie. All’interno di questo settore risulta
estremamente rilevante il numero di opportunità lavorative offerte dal comparto del-
le attività svolte da famiglie e convivenze (18,4%), nel quale si registra anche la
massima presenza straniera con oltre il 90% degli assunti; estremamente rilevante
anche il numero di opportunità lavorative offerte dal ricettivo-ristorativo (14,4%),
comparto nel quale però la presenza straniera si mantiene inferiore alla media (21%).
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Maschi Femmine Totale Maschi Femmine Totale
ROMANIA 5.453 7.163 12.616 56,8 27,9 37,1 32,5
ALBANIA 2.766 1.550 4.316 35,9 14,2 8,0 11,1
MAROCCO 2.934 983 3.917 25,1 15,0 5,1 10,1
UCRAINA 421 1.646 2.067 79,6 2,2 8,5 5,3
MACEDONIA 1.670 216 1.886 11,5 8,5 1,1 4,9
POLONIA 585 1.005 1.590 63,2 3,0 5,2 4,1
ECUADOR 495 916 1.411 64,9 2,5 4,7 3,6
MOLDAVIA 376 835 1.211 69,0 1,9 4,3 3,1
BULGARIA 214 576 790 72,9 1,1 3,0 2,0
PERU' 272 468 740 63,2 1,4 2,4 1,9
TUNISIA 538 87 625 13,9 2,8 0,5 1,6
CINA 320 260 580 44,8 1,6 1,3 1,5
INDIA 452 84 536 15,7 2,3 0,4 1,4
FILIPPINE 262 265 527 50,3 1,3 1,4 1,4
ALGERIA 388 19 407 4,7 2,0 0,1 1,0
SERBIA 243 146 389 37,5 1,2 0,8 1,0
RUSSIA 34 332 366 90,7 0,2 1,7 0,9
CAMERUN 110 196 306 64,1 0,6 1,0 0,8
NIGERIA 107 195 302 64,6 0,5 1,0 0,8
COSTA D'AVORIO 148 148 296 50,0 0,8 0,8 0,8
GERMANIA 63 145 208 69,7 0,3 0,8 0,5
BRASILE 58 149 207 72,0 0,3 0,8 0,5
REP. CECA 8 171 179 95,5 0,0 0,9 0,5
REP. DOMINICANA 55 112 167 67,1 0,3 0,6 0,4
REGNO UNITO 69 97 166 58,4 0,4 0,5 0,4
SLOVACCHIA 20 135 155 87,1 0,1 0,7 0,4
BANGLADESH 140 11 151 7,3 0,7 0,1 0,4
EGITTO 97 52 149 34,9 0,5 0,3 0,4
CUBA 38 105 143 73,4 0,2 0,5 0,4
FRANCIA 58 85 143 59,4 0,3 0,4 0,4
COLOMBIA 46 96 142 67,6 0,2 0,5 0,4
UNGHERIA 96 45 141 31,9 0,5 0,2 0,4
SPAGNA 30 61 91 67,0 0,2 0,3 0,2
SRI LANKA 65 25 90 27,8 0,3 0,1 0,2
PAKISTAN 84 1 85 1,2 0,4 0,0 0,2
SERBIA 65 13 78 16,7 0,3 0,1 0,2
STATI UNITI D'AMERICA 27 51 78 65,4 0,1 0,3 0,2
IRAN 54 21 75 28,0 0,3 0,1 0,2
LITUANIA 5 59 64 92,2 0,0 0,3 0,2
BIELORUSSIA 16 41 57 71,9 0,1 0,2 0,1
BOSNIA-ERZEGOVINA 33 17 50 34,0 0,2 0,1 0,1
ARGENTINA 21 28 49 57,1 0,1 0,1 0,1
BENIN 10 38 48 79,2 0,1 0,2 0,1
CONGO 39 8 47 17,0 0,2 0,0 0,1
ETIOPIA 19 28 47 59,6 0,1 0,1 0,1
UZBEKISTAN 8 38 46 82,6 0,0 0,2 0,1
SENEGAL 33 8 41 19,5 0,2 0,0 0,1
SVIZZERA 19 22 41 53,7 0,1 0,1 0,1
CROAZIA 19 18 37 48,6 0,1 0,1 0,1
PAESI BASSI 6 31 37 83,8 0,0 0,2 0,1
Altri 453 486 939 51,8 2,3 2,5 2,4
Totale stranieri 19.542            19.287            38.829            49,7                100                 100                 100

Assunzioni
T. Femminiz.

Distribuzione percentuale

Tab. 13 - Umbria. Distribuzione delle assunzioni del 2008 di cittadini stranieri
per Paese di origine e genere

Fonte: elaborazioni su dati dei Centri per l’impiego
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Graf. 9 - Umbria. Assunzioni di cittadini stranieri negli anni 2000 per settore

Fonte: elaborazioni su dati dei Centri per l’impiego

In generale l’incidenza degli immigrati nelle assunzioni del terziario resta inferiore
a quella media (21,7% nei servizi e 11,2% nel commercio). La graduatoria conti-
nua ad essere guidata dalle costruzioni e dall’agricoltura (39,5% e 38,3% delle
assunzioni), i settori che storicamente hanno sempre espresso il maggior fabbisogno
di immigrazione e nei quali la presenza straniera è continuata a crescere e che
garantiscono attualmente agli immigrati rispettivamente il 15% e il 14,7% delle
occasioni di lavoro. Circa il 14% delle assunzioni viene poi dall’industria manifat-
turiera, settore nel quale la presenza straniera nelle assunzioni resta leggermente
inferiore a quella media (24%) ma che al suo interno conta ben quattro comparti
nei quali supera il 30%: l’industria del legno (34,8%), la fabbricazione di mezzi di
trasporto (31,3%), quello manifatturiero residuale (31,2%) e la metallurgia (30,9%)
che da sola offre quasi il 5% dei lavori destinati agli immigrati; sopra la media
anche l’incidenza nel comparto dell’abbigliamento (28,3%) e in quello della lavo-
razione di materiali non metalliferi (28%).
Ovviamente nettamente superiore alla media è il peso del terziario per le donne
(80% del totale dei lavori femminili) e quello dell’agricoltura e delle costruzioni per
gli uomini (rispettivamente 22,8% e 29,1%).
All’interno del terziario, in particolare, per le donne oltre il 35% dei lavori nel 2008
è venuto dalle attività svolte da famiglie e convivenze – comparto nel quale oltre il
90% delle donne assunte è di nazionalità straniera – ed il 21,5% dalle attività di
alloggio e ristorazione; segue poi in questa graduatoria il commercio (7,9% delle
assunzioni), l’agricoltura (6,6%), le attività di servizio residuali (5,4%), l’istruzione
(4,8%), le attività artistiche e di intrattenimento (4,7%) e quelle di supporto alle
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imprese (3,3%). Nell’industria manifatturiera che complessivamente ha offerto alle
donne straniere l’8,8% dei lavori, solo l’industria dell’abbigliamento ha un peso
superiore al 2% (2,4%).

Graf. 10 - Umbria. Distribuzione ed incidenza delle assunzioni di cittadini
stranieri negli anni 2000 per settore

Fonte: elaborazioni su dati dei Centri per l’impiego

Tuttavia, si evidenzia che per le donne nel manifatturiero vi sono comparti che
fanno registrare una presenza straniera superiore alla media (quello dell’industria
del legno, della metallurgia, della stampa, dell’abbigliamento e delle altre attività
manifatturiere) così come avviene nel settore agricolo (27,9%) e, a differenza che
per gli uomini, nel complesso delle assunzioni operate dal terziario (23,1%, 24,7%
escludendo il commercio nel quale le straniere sono solo il 7% delle assunte); all’in-
terno dei servizi i valori più elevati si registrano, oltre che nelle attività svolte da
famiglie, nel ricettivo-ristorativo, nelle attività sportive e di intrattenimento e nelle
attività di servizio residuali.
Anche per gli uomini la maggior presenza straniera si ha nelle assunzioni operate
dalle famiglie (88,4%), comparto che però offre per gli uomini stranieri solo il
3,8% del totale delle occasioni lavorative, quota che all’interno del terziario – che
complessivamente offre il 27,9% dei lavori – è superata anche dal comparto ricettivo
ristorativo (8,2%), dai trasporti e magazzinaggio (4,1%) e dal commercio (3,9%).
Per gli uomini stranieri, oltre ad agricoltura e costruzioni – che come detto da soli
offrono oltre la metà delle possibilità d’impiego e nei quali la presenza straniera
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2008

Maschi Femmine Totale Maschi Femmine Totale Maschi Femmine Totale
AGRICOLTURA, SILVICOLTURA E PESCA 4.450   1.275 5.725   22,3     22,8     6,6       14,7     43,0     27,9     38,3     
ESTRAZIONE DI MINERALI DA CAVE E MINIERE 16        -       16        -       0,1       -       0,0       16,5     -       15,2     

industrie alimentari, delle bevande 270      302      572      52,8     1,4       1,6       1,5       14,7     15,2     14,9     
industrie del tabacco 32        62        94        66,0     0,2       0,3       0,2       21,2     21,3     21,3     
industrie tessili 36        91        127      71,7     0,2       0,5       0,3       14,1     17,2     16,2     
industrie dell'abbigliamento 158      462      620      74,5     0,8       2,4       1,6       36,2     26,4     28,3     
industrie conciarie 8          12        20        60,0     0,0       0,1       0,1       14,0     12,0     12,7     
industria del legno e dei prodotti in legno 549      231      780      29,6     2,8       1,2       2,0       34,7     34,9     34,8     
fabbricazione della carta e dei prodotti di carta 35        40        75        53,3     0,2       0,2       0,2       7,5       10,8     9,0       
stampa e riproduzione di supporti registrati 11        31        42        73,8     0,1       0,2       0,1       9,6       32,3     20,0     
fabbricazione di coke e di prodotti derivanti dal petrolio 3          -       3          -       0,0       -       0,0       30,0     -       27,3     
fabbricazione di prodotti chimici e di fibre sintetiche e artificiali 24        7          31        22,6     0,1       0,0       0,1       11,5     4,8       8,8       
fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche 96        29        125      23,2     0,5       0,2       0,3       22,5     12,1     18,8     
fabbricazione di altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi 351      48        399      12,0     1,8       0,2       1,0       33,8     12,5     28,0     
metallurgia e fabbricazione di prodotti in metallo 1.556   319      1.875   17,0     8,0       1,7       4,8       30,4     33,6     30,9     
fabbricazione di apparecchiature elettriche, elettroniche, ottiche e a uso domestico 52        20        72        27,8     0,3       0,1       0,2       10,2     9,4       10,0     
fabbricazione di macchine ed apparecchi meccanici 193      13        206      6,3       1,0       0,1       0,5       20,5     12,3     19,7     
fabbricazione di mezzi di trasporto 88        7          95        7,4       0,5       0,0       0,2       32,2     22,6     31,3     
riparazione, manutenzione ed installazione di macchine ed apparecchiature 176      12        188      6,4       0,9       0,1       0,5       26,1     8,5       23,0     
altre industrie manifatturiere 12        17        29        58,6     0,1       0,1       0,1       26,7     35,4     31,2     

TOT. INDUSTRIA MANIFATTURIERA 3.650   1.703 5.353   31,8     18,7     8,8       13,8     25,8     21,2     24,1     
FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA, GAS, VAPORE E ARIA CONDIZIONATA 2          2          4          50,0     0,0       0,0       0,0       2,9       8,3       4,3       

FORNITURA DI ACQUA; RETI FOGNARIE, ATTIVITÀ DI GESTIONE DEI RIFIUTI E 
RISANAMENTO 183       10         193       5,2        0,9        0,1        0,5        25,6      7,2        22,6      
Tot. Industria in senso stretto 3.851   1.715 5.566   30,8     19,7     8,9       14,3     25,6     20,9     24,0     
COSTRUZIONI 5.686   120      5.806   2,1       29,1     0,6       15,0     40,6     17,3     39,5     
TOT. INDUSTRIA 9.537   1.835 11.372 16,1     48,8     9,5       29,3     32,8     20,6     30,0     
E MOTOCICLI 770      533      1.303   40,9     3,9       2,8       3,4       15,7     7,9       11,2     
TRASPORTO E MAGAZZINAGGIO 793      86        879      9,8       4,1       0,4       2,3       23,6     10,5     21,0     
ATTIVITÀ DEI SERVIZI DI ALLOGGIO E DI RISTORAZIONE 1.605   4.149 5.754   72,1     8,2       21,5     14,8     17,1     24,5     21,9     
SERVIZI DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE 186      135      321      42,1     1,0       0,7       0,8       9,9       8,4       9,2       
ATTIVITÀ FINANZIARIE E ASSICURATIVE 5          9          14        64,3     0,0       0,0       0,0       1,5       1,7       1,7       
ATTIVITA' IMMOBILIARI 31        25        56        44,6     0,2       0,1       0,1       21,8     12,1     16,0     
ATTIVITÀ PROFESSIONALI, SCIENTIFICHE E TECNICHE 119      212      331      64,0     0,6       1,1       0,9       8,1       9,7       9,0       
NOLEGGIO, AGENZIE DI VIAGGIO, SERVIZI DI SUPPORTO ALLE IMPRESE 465      642      1.107   58,0     2,4       3,3       2,9       21,6     17,1     18,7     
OBBLIGATORIA 58        168      226      74,3     0,3       0,9       0,6       3,1       3,6       3,5       
ISTRUZIONE 203      928      1.131   82,1     1,0       4,8       2,9       5,4       6,0       5,9       
SANITA' E ASSISTENZA SOCIALE 28        362      390      92,8     0,1       1,9       1,0       3,7       12,1     10,4     
ATTIVITÀ ARTISTICHE, SPORTIVE, DI INTRATTENIMENTO E DIVERTIMENTO 171      907      1.078   84,1     0,9       4,7       2,8       6,5       31,2     19,5     
ALTRE ATTIVITÀ DI SERVIZI 287      1.037 1.324   78,3     1,5       5,4       3,4       15,5     32,8     26,4     

ATTIVITÀ DI FAMIGLIE E CONVIVENZE COME DATORI DI LAVORO PER 
PERSONALE DOMESTICO; PRODUZIONE DI BENI E SERVIZI INDIFFERENZIATI 
PER USO PROPRIO DA PARTE DI FAMIGLIE E CONVIVENZE 740       6.835    7.575    90,2      3,8        35,4      19,5      88,4      90,5      90,3      
Tot. Servizi 4.691   15.495 20.186 76,8     24,0     80,3     52,0     15,4     24,7     21,7     
TOT. TERZIARIO 5.461   16.028 21.489 74,6     27,9     83,1     55,3     15,5     23,1     20,5     
N.D. 94        149      243      61,3     0,5       0,8       0,6       23,9     33,9     29,1     
Totale 19.542 19.287 38.829 49,7     100      100      100      26,0     23,2     24,5     

T. 
Femmini

z.

Distribuzione percentuale Presenza stranieraAssunzioni

supera il 40% – estremamente rilevante è il ruolo dell’industria in senso stretto
(19,7%) ed in particolare della metallurgia (8% delle assunzioni).

Tab. 14 - Umbria. Assunzioni di cittadini stranieri nel 2008 per settore e
genere

Fonte: elaborazioni su dati dei Centri per l’impiego.

Nel complesso le assunzioni di uomini operate nell’industria in senso stretto fanno
registrare una presenza straniera di pochi decimi inferiore a quella media (25,6%)
con ben 5 comparti al di sopra del 30% (industrie dell’abbigliamento 36,2%, indu-
stria del legno e dei prodotti in legno 34,7%, fabbricazione di altri prodotti della
lavorazione di minerali non metalliferi 33,8%, fabbricazione di mezzi di trasporto
32,2% e metallurgia e fabbricazione di prodotti in metallo 30,4%). Nel terziario su
100 uomini assunti solo 15 sono stranieri; al suo interno nessun comparto oltre
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quello delle attività svolte da famiglie e convivenze fa registrare un valore superiore
alla media e solo in tre di essi supera il 20% (trasporto e magazzinaggio 23,6%,
attività immobiliari 21,8% e i servizi di supporto alle imprese 21,6%).
Dall’analisi degli ingressi emerge anche la progressiva qualificazione dell’occupa-
zione straniera. Dal 2000 ad oggi l’incidenza delle professioni dell’VIII
macrogruppo30 sono scese dal 69,2% al 52,7%; di contro hanno visto progressiva-
mente aumentare il proprio peso le figure operaie semiqualificate del VII
macrogruppo (dal 3,5% al 6,3%), quelle specializzate del VI (dal 14% al 18,1%) e
ancor più le figure specializzate dei servizi del V (dal 10,8% al 15,8%). Anche il
peso delle figure impiegatizie e dirigenziali dei primi quattro macrogruppi nel cor-
so degli anni hanno offerto ai lavoratori stranieri un numero crescente di occasioni
di lavoro ma nel complesso continuano ad avere un ruolo piuttosto marginale (6,8%).

Graf. 11 - Umbria. Distribuzione delle assunzioni di cittadini stranieri negli
anni 2000 per macrogruppo professionale

Fonte: elaborazioni su dati dei Centri per l’impiego.

Tale processo è presente per entrambi i sessi. Risulta particolarmente rilevante per
gli uomini per i quali i lavori non qualificati – che ora rappresentano meno della
metà di quelli complessivamente offerti ad immigrati (72% nei primi anni 2000) –

30 Per questa analisi si utilizza la classificazione ISTAT delle professioni 2001 ad un digit (9
macrogruppi professionali incluse le forze armate: I - Legislatori, dirigenti e imprenditori; II –
Professioni intellettuali, scientifiche e di elevata specializzazione; III - Professioni tecniche; IV –
Impiegati; V – Professioni qualificate delle attività commerciali e servizi; VI - Artigiani, operai
specializzati e agricoltori; VII - Conduttori impianti e operai semiqualificati addetti a macchinari
fissi e mobili; VIII - Professioni non qualificate e IX - Forze Armate) e a 4 digit (519 categorie
professionali).
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sono stati in parte sostituiti da lavori in mansioni specializzate dell’industria e del-
l’agricoltura, il cui peso è raddoppiato (29% delle assunzioni); per le donne, invece,
l’incidenza dei lavori non qualificati seppur diminuita di 10 punti supera ancora il
55%, e dopo di essi sono le professioni qualificate del commercio e dei servizi ad
offrire le maggiori opportunità d’impiego (23,4%).
La presenza straniera continua però, in linea di massima, a decrescere al crescere del
livello gerarchico delle professioni. Essa è del 47% nelle assunzioni per professioni
non qualificate, percentuale che supera addirittura il 52% nel caso delle assunzioni
femminili (42% per quelle maschili) mentre si limita al 2,6% nel caso delle figure
tecniche del III macrogruppo. Nettamente superiore a quella media, con circa 1/3
degli assunti, anche quella nelle professioni operaie specializzate del VI° (34,6%
per gli uomini e 28,6% per le donne); risulta, invece, quasi in linea con quella
media la presenza nelle assunzioni per professioni semiqualificate (23,1%, 22,9%
per gli uomini e 23,8% per le donne) e più contenuta, ma comunque rilevante,
nelle professioni qualificate dei servizi e del commercio (17%), in particolare per le
donne (18,9% a fronte del 13,3% per gli uomini). Sorprendente il 10% rilevato nel
caso delle assunzioni di figure appartenenti ai primi 2 macrogruppi, un dato con-
nesso alla presenza di figure dirigenziali del commercio e dell’edilizia (trattasi co-
munque di un numero limitato di casi, quasi esclusivamente uomini), di professori
di scuola secondaria superiore, di musicisti e soprattutto di ballerini e coreografi
che, in particolare per le donne straniere, figurano al quarto posto nella graduatoria
per numero di occasioni di lavoro offerte nel 2008 (nel complesso 766, il 2%; nel
caso delle donne 749, il 3,9%)31.
A livello di singola professione emerge che le assunzioni dei lavoratori stranieri risul-
tano ancor più concentrate di quelle degli italiani in un numero limitato di professio-
ni. Le prime 5 categorie professionali (preferite in quest’analisi alla singola professio-
ne) rappresentano da sole oltre la metà del totale delle assunzioni, le prime 10 i due
terzi, le prime 25 i quattro quinti e con le prime 50 si copre circa il 90% della doman-
da soddisfatta da manodopera straniera32.
Al primo posto figurano i collaboratori domestici ed assimilati (prevalentemente colf e
badanti), che da soli contano il 20% degli avviamenti; il secondo posto della graduatoria
è occupato dai braccianti agricoli (10,3% delle assunzioni), il terzo dai camerieri e assimi-

31 La metà delle assunzioni si devono a scuole di ballo e circa il 40% a discoteche e night club. Si
tratta di lavori fortemente soggetti turnover; infatti, ben il 40% delle assunzioni è relativo ad
occasioni d’impiego di durata inferiore ad un mese e solo nel 20% superiore ai 4 mesi. In partico-
lare il 44% delle assunzioni è relativo a persone che hanno avuto più di una assunzione nel corso
dell’anno (122 persone hanno prodotto 338 assunzioni tra cui 14 persone ne hanno prodotte ben
76, ossia il 10% del totale).

32 Si osservi che per quanto concerne la domanda soddisfatta con italiani le prime 50 categorie
coprono poco più del 75% e le prime 10 solo il 42%.
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Maschi Femmine Totale Maschi Femmine Totale Maschi Femmine Totale

 I - Legislatori, dirigenti e imprenditori 49 12 61 19,7          0,3            0,1            0,2            11,8          6,5            10,2          

 II - Prof.intellettuali, scientifiche e di elevata special. 250 1154 1404 82,2          1,3            6,0            3,6            4,8            15,3          11,0          

 III - Professioni tecniche 184 394 578 68,2          0,9            2,0            1,5            2,9            2,4            2,6            

 IV - Impiegati 209 405 614 66,0          1,1            2,1            1,6            6,1            5,7            5,9            

 V - Prof.qual.attività commerciali e servizi 1632 4505 6137 73,4          8,4            23,4          15,8          13,3          18,9          17,0          

 VI - Artigiani, operai specializzati e agricoltori 5638 1399 7037 19,9          28,9          7,3            18,1          34,6          28,2          33,1          

 VII - Conduttori impianti e op.semiqual.add.mac.fissi e mob 1811 637 2448 26,0          9,3            3,3            6,3            22,9          23,8          23,1          

 VIII - Professioni non qualificate 9718 10739 20457 52,5          49,7          55,7          52,7          42,4          51,9          46,9          

Codifica inesistente 51 42 93 45,2          0,3            0,2            0,2            19,9          20,5          20,2          

Totale complessivo 19542 19287 38829 49,7          100           100           100           26,0          23,2          24,5          

Assunzioni T.
Femminiz.

Distribuzione percentuale Presenza straniera

lati (8,3%), il quarto dai manovali e altro personale non qualificato nell’edilizia (8%) e il
quinto dal personale non qualificato nelle attività industriali (5,6%). Seguono poi nell’or-
dine dal sesto al decimo posto i muratori (4,1%), gli operai addetti ai servizi di igiene e
pulizia (2,4%), il personale addetto alla pulizia in esercizi alberghieri ed extralberghieri (2,1%),
i coreografi e ballerini (2%), i cuochi in alberghi e ristoranti (1,9%).

Graf. 12 - Umbria. Incidenza dei cittadini stranieri nelle assunzioni degli
anni 2000 per macrogruppo professionale

Fonte: elaborazioni su dati dei Centri per l’impiego.

Tab. 15 - Umbria. Assunzioni di cittadini stranieri nel 2008 per macrogruppo
e genere

Fonte: elaborazioni su dati dei Centri per l’impiego.
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Prime 50 professioni V.A.
Incidenza 
stranieri

Distribuzion
e delle 

assunzioni 
di stranieri

collaboratori domestici ed assimilati 7999 90,1 20,6

braccianti agricoli 4016 37,6 10,3

camerieri ed assimilati 3205 18,8 8,3

manovali e personale non qualificato dell'edilizia civile ed assimilati 3094 52,9 8,0

personale non qualificato delle attivita' industriali ed assimilati 2109 32,1 5,4

muratori in pietra, mattoni, refrattari 1596 49,2 4,1

operai addetti ai servizi di igiene e pulizia 918 35,1 2,4

personale addetto alla pulizia in esercizi alberghieri ed extralberghieri 809 55,6 2,1

coreografi e ballerini 766 88,2 2,0

cuochi in alberghi e ristoranti 752 18,9 1,9

lavoratori forestali specializzati 730 79,9 1,9

facchini, addetti allo spostamento merci ed assimilati 644 27,1 1,7

baristi e assimilati 577 18,7 1,5

personale non qualificato nei servizi ricreativi e culturali 549 73,5 1,4

autisti di taxi, conduttori di automobili e di furgoni 464 19,5 1,2

commessi e assimilati 457 7,6 1,2

fonditori conduttori di altoforno, di convertitori e di forni di raffinazione (siderurgia) 387 27,9 1,0

professioni qualificate nei servizi sanitari 380 45,2 1,0

personale forestale non qualificato 369 96,1 1,0

saldatori e tagliatori a fiamma 324 45,3 0,8

professori di scuola secondaria superiore 310 9,3 0,8

carpentieri e falegnami nell'edilizia (esclusi i parchettisti) 266 24,3 0,7

montatori di carpenteria metallica 261 28,1 0,7

operai addetti a macchine utensili automatiche e semiautomatiche industriali 246 34,1 0,6

operai addetti a macchinari industriali per confezioni di abbigliamento in stoffa e affini 203 36,3 0,5

addetti non qualificati a servizi di pulizia in imprese ed enti pubblici ed assimilati 188 40,7 0,5

ebanisti, falegnami ed operatori artigianali specializzati di macchine per la lavorazione del legno 181 34,4 0,5

elettricisti nelle costruzioni civili ed assimilati 181 18,1 0,5

agricoltori e operai agricoli specializzati di colture miste 180 18,4 0,5

personale addetto alla gestione degli stock, dei magazzini ed assimilati 177 15,3 0,5

personale ausiliario addetto all'imballaggio, al magazzino ed alla consegna merci 161 19,9 0,4

conduttori di mezzi pesanti e camion 149 29,4 0,4

uscieri, commessi ed assimilati 148 18,9 0,4

meccanici artigianali, riparatori e manutentori di automobili ed assimilati 143 19,2 0,4

pittori, stuccatori, laccatori e decoratori 141 48,0 0,4

addetti all'assistenza personale a domicilio 130 38,2 0,3

assemblatori in serie di articoli in legno e in materiali affini 130 33,7 0,3

operai addetti a macchine confezionatrici di prodotti industriali 129 15,8 0,3

addetti alla preparazione e cottura di cibi 127 20,4 0,3

agricoltori e operai agricoli specializzati di vivai, di coltivazioni di fiori, piante ornamentali, 122 26,5 0,3

idraulici e posatori di tubazioni idrauliche e di gas 120 23,2 0,3

parrucchieri, estetisti ed assimilati 120 14,1 0,3

personale di segreteria 117 4,2 0,3

pavimentatori e posatori di rivestimenti 112 60,9 0,3

centralinisti e telefonisti 104 5,6 0,3

biancheristi, ricamatori a mano ed assimilati 103 29,6 0,3

agricoltori e operai agricoli specializzati di coltivazioni legnose agrarie (vite, olivo, agrumi e a 95 19,8 0,2

sarti e tagliatori artigianali, modellisti e cappellai 94 26,6 0,2

pasticceri, gelatai e conservieri artigianali 92 18,4 0,2

compositori e musicisti 90 4,9 0,2

Prime 50 professioni 34765 32,7 89,5

Totale complessivo 38829 24,5 100,0

Tab. 16 - Umbria. Assunzioni di cittadini stranieri nel 2008 per categoria
professionale

Fonte: elaborazioni su dati dei Centri per l’impiego
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manovali e personale non qualificato dell'edilizia civile ed assimilati 3017 53,6 15,4 collaboratori domestici ed assimilati 7248 89,6 37,6

braccianti agricoli 2940 41,1 15,0 camerieri ed assimilati 2366 21,6 12,3

muratori in pietra, mattoni, refrattari 1593 49,3 8,2 braccianti agricoli 1076 30,6 5,6

personale non qualificato delle attivita' industriali ed assimilati 1528 35,9 7,8 coreografi e ballerini 749 90,9 3,9

camerieri ed assimilati 839 13,8 4,3 operai addetti ai servizi di igiene e pulizia 729 34,7 3,8

collaboratori domestici ed assimilati 751 95,1 3,8 personale addetto alla pulizia in esercizi alberghieri ed extralberghieri 634 53,4 3,3

lavoratori forestali specializzati 713 83,6 3,6 personale non qualificato delle attivita' industriali ed assimilati 581 25,2 3,0

facchini, addetti allo spostamento merci ed assimilati 555 27,9 2,8 personale non qualificato nei servizi ricreativi e culturali 541 85,7 2,8

autisti di taxi, conduttori di automobili e di furgoni 456 19,6 2,3 baristi e assimilati 509 22,4 2,6

personale forestale non qualificato 368 96,1 1,9 cuochi in alberghi e ristoranti 397 19,7 2,1

cuochi in alberghi e ristoranti 355 18,1 1,8 professioni qualificate nei servizi sanitari 359 47,5 1,9

saldatori e tagliatori a fiamma 317 45,2 1,6 commessi e assimilati 319 6,9 1,7

fonditori conduttori di altoforno, di convertitori e di forni di raffinazione (siderurgia) 295 25,2 1,5 professori di scuola secondaria superiore 244 10,4 1,3

carpentieri e falegnami nell'edilizia (esclusi i parchettisti) 265 24,3 1,4 operai addetti a macchinari industriali per confezioni di abbigliamento in stoffa e affini 171 33,1 0,9

montatori di carpenteria metallica 256 27,7 1,3 addetti non qualificati a servizi di pulizia in imprese ed enti pubblici ed assimilati 137 39,3 0,7

operai addetti a macchine utensili automatiche e semiautomatiche industriali 220 35,7 1,1 addetti all'assistenza personale a domicilio 124 43,2 0,6

operai addetti ai servizi di igiene e pulizia 189 36,4 1,0 parrucchieri, estetisti ed assimilati 105 13,9 0,5

elettricisti nelle costruzioni civili ed assimilati 181 18,2 0,9 personale di segreteria 102 4,7 0,5

ebanisti, falegnami ed operatori artigianali specializzati di macchine per la lavorazione del legno 175 34,5 0,9 centralinisti e telefonisti 96 6,1 0,5

personale addetto alla pulizia in esercizi alberghieri ed extralberghieri 175 65,1 0,9 operai addetti a macchine confezionatrici di prodotti industriali 95 16,0 0,5

conduttori di mezzi pesanti e camion 149 29,6 0,8 fonditori conduttori di altoforno, di convertitori e di forni di raffinazione (siderurgia) 92 42,8 0,5

meccanici artigianali, riparatori e manutentori di automobili ed assimilati 141 19,2 0,7 biancheristi, ricamatori a mano ed assimilati 90 27,5 0,5

commessi e assimilati 138 9,8 0,7 facchini, addetti allo spostamento merci ed assimilati 89 22,9 0,5

pittori, stuccatori, laccatori e decoratori 137 49,6 0,7 uscieri, commessi ed assimilati 78 18,8 0,4

personale addetto alla gestione degli stock, dei magazzini ed assimilati 132 15,5 0,7 infermieri ed assimilati 77 15,2 0,4

agricoltori e operai agricoli specializzati di colture miste 129 18,8 0,7 manovali e personale non qualificato dell'edilizia civile ed assimilati 77 34,4 0,4

idraulici e posatori di tubazioni idrauliche e di gas 120 23,2 0,6 personale ausiliario addetto all'imballaggio, al magazzino ed alla consegna merci 76 18,7 0,4

pavimentatori e posatori di rivestimenti 112 61,2 0,6 addetti alla preparazione e cottura di cibi 74 17,2 0,4

agricoltori e operai agricoli specializzati di vivai, di coltivazioni di fiori, piante ornamentali, 106 29,0 0,5 assemblatori in serie di articoli in legno e in materiali affini 66 39,5 0,3

personale ausiliario addetto all'imballaggio, al magazzino ed alla consegna merci 85 21,0 0,4 portieri ed assimilati 65 28,6 0,3

compositori e musicisti 77 5,3 0,4 pasticceri, gelatai e conservieri artigianali 64 20,5 0,3

uscieri, commessi ed assimilati 70 19,1 0,4 sarti e tagliatori artigianali, modellisti e cappellai 61 20,3 0,3

baristi e assimilati 68 8,4 0,3 tutor, istitutori, insegnanti nella formazione professionale ed assimilati 60 3,8 0,3

professori di scuola secondaria superiore 66 6,7 0,3 bidelli ed assimilati 59 2,5 0,3

assemblatori in serie di articoli in legno e in materiali affini 64 29,2 0,3 addetti all'accoglienza ed assimilati 57 15,5 0,3

agricoltori e operai agricoli specializzati di coltivazioni legnose agrarie 60 19,5 0,3 operai della preparazione e della lavorazione delle foglie di tabacco 54 18,6 0,3

muratori in cemento armato 58 32,4 0,3 agricoltori e operai agricoli specializzati di colture miste 51 17,6 0,3

meccanici e montatori di macchinari industriali ed assimilati 55 26,1 0,3 tintori, lavandai e assimilati 46 25,6 0,2

addetti alla preparazione e cottura di cibi 53 27,6 0,3 personale addetto alla gestione degli stock, dei magazzini ed assimilati 45 14,8 0,2

addetti non qualificati a servizi di pulizia in imprese ed enti pubblici ed assimilati 51 45,1 0,3 addetti alla sorveglianza di bambini ed assimilati 41 15,2 0,2

macellai, pesciaioli ed assimilati 51 17,8 0,3 tessitori e maglieristi a mano e su telai manuali 41 22,7 0,2

verniciatori artigiani ed industriali 51 36,2 0,3 altri operai addetti a macchinari dell'industria tessile e delle confezioni ed assimilati 40 21,7 0,2

altri artigiani ed operai addetti all'edilizia 50 51,5 0,3 personale di compagnia e personale qualificato di servizio alle famiglie 40 88,9 0,2

conduttori di macchine forestali 50 46,7 0,3 artigiani delle lavorazioni artistiche a mano di tessili, cuoio e simili 39 33,9 0,2

installatori e riparatori di apparati elettrici ed elettromeccanici 50 16,3 0,3 segretari, archivisti, tecnici degli affari generali ed assimilati 37 3,0 0,2

fabbri, lingottai e operatori di presse per forgiare 49 41,9 0,3 agricoltori e operai agricoli specializzati di coltivazioni legnose agrarie 35 20,3 0,2

personale non qualificato addetto alla cura degli animali 48 52,2 0,2 addetti all'assistenza personale in istituzioni 31 11,0 0,2

conduttori di catene di montaggio automatizzate 46 35,7 0,2 registi, direttori artistici, attori, sceneggiatori e scenografi 31 11,4 0,2

lastroferratori 46 31,3 0,2 tecnici della pubblicita' e delle pubbliche relazioni 30 33,0 0,2

conduttori di catene di montaggio automatizzate 46 35,7 0,2 fonditori e animisti di fonderia 29 96,7 0,2

Prime 50 professioni 17546 32,6 89,8 Prime 50 professioni 18257 30,4 94,7

Totale complessivo 19542 26,0 100,0 Totale complessivo 19287 23,2 100,0

Tab. 17 - Umbria. Assunzioni di cittadini stranieri nel 2008 per categoria
professionale e genere

Fonte: elaborazioni su dati dei Centri per l’impiego

Per gli uomini, la graduatoria è guidata dalle due categorie professionali della
manovalanza edile e agricola, seguite dai muratori, dai manovali nelle attività indu-
striali e dai camerieri.
Queste cinque categorie da sole spiegano il 50,7% della domanda totale di stranieri.
La graduatoria delle donne vede, invece, al primo posto le collaboratrici domestiche
che pesano per ben il 37,6% del totale delle assunzioni di donne straniere; seguono
poi nell’ordine le categorie professionali delle cameriere (12,3%), deille braccianti
agricole (5,6%), quella delle coreografe e ballerine (3,9%) e quella delle operaie ad-
dette ai servizi di igiene e pulizia (3,8%).
La presenza straniera per queste 50 categorie professionali, ovviamente, risulta supe-
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riore a quella media e si attesta al 32,7%. Tra esse quelle che superano questa percen-
tuale sono 20. Anche se ai primi posti troviamo soprattutto professioni non qualifica-
te – al primo personale forestale non qualificato (96,1%), al secondo collaboratori
domestici (90,1%), al quinto personale non qualificato nei servizi ricreativi e culturali
(73,5%), al settimo addetti alle pulizie (55,6%) e all’ottavo (52,9%) i manovali edili
– numerose sono anche le professioni qualificate; nell’ordine dopo la già citata balle-
rini e coreografi – che occupa il terzo posto (88,2%) – si incontrano al quarto posto i
lavoratori forestali specializzati (73,5%), al sesto i pavimentisti e posatori di rivesti-
menti (60,9%), al nono i muratori (49,2%), al decimo i pittori, stuccatori, laccatori e
decoratori (45,3%), all’undicesimo i saldatori (45,3%), al quattordicesimo gli addet-
ti all’assistenza personale a domicilio (38,2%), al sedicesimo gli operai addetti a mac-
chinari industriali per confezioni di abbigliamento in stoffa e affini (36,3%), al
diciottesimo gli ebanisti, falegnami ed operatori artigianali specializzati di macchine
per la lavorazione del legno (35,1%), al diciannovesimo gli operai addetti a macchine
utensili automatiche e semiautomatiche industriali (34,4%) e al ventesimo gli
assemblatori in serie di articoli in legno e in materiali affini (33,7%). E i successivi
dieci posti della graduatoria sono occupate da ben 8 professioni specializzate, che
figurano poi in oltre la metà dei successivi 20 posti. In sostanza, emerge chiaramente
che l’utilizzo di lavoratori stranieri è in continuo aumento non solo per mansioni che
richiedono modesti livelli di professionalità ma anche per professioni qualificate di
tutti e tre i settori33.
È infine interessante valutare se esistono delle specializzazioni etniche; in altri termini
si vuole verificare se emergono particolari differenze relativamente al peso dei settori
e comparti produttivi nelle assunzioni dei cittadini delle diverse nazionalità e se vi è
una correlazione tra i paesi di provenienza e le mansioni più o meno specializzate
ricoperte34.

33 Si osservi che anche ponderando il numero di assunzioni per la durata media degli impieghi
conclusi la graduatoria delle categorie professionali presentata in questo lavoro non subisce
variazioni tali da comportare pesanti cambiamenti. Solo “camerieri ed assimilati”, data la bre-
vissima durata degli impieghi, esce dalle prime cinque categorie (occupando il 6° posto) a van-
taggio di “muratori in pietra ed assimilati” che dal 6° passano al 5° posto; il primo posto conti-
nua ad essere occupato da “collaboratori domestici ed assimilati”, al 2° sale il “personale non
qualificato delle attività industriali ed assimilati” (altrimenti al 5°), al 3° “i manovali e persona-
le non qualificato dell’edilizia civile ed assimilati” (in luogo del 4°) mentre il 4° posto (in luogo
del 2°) è occupato da “braccianti agricoli ed assimilati”. Va anche osservato che le prime 5
categorie incidono per il 57,5% del totale dei giorni di lavoro mostrando, quindi, una concen-
trazione ancor più elevata di quella che emerge dalla semplice analisi delle assunzioni.

34 Questa analisi si basa sul confronto delle distribuzioni delle assunzioni di cittadini stranieri prove-
nienti da diversi continenti e paesi per settore produttivo o per macroqualifica o singola categoria
professionale. Per operare tali confronti sono stati costruiti degli appositi indici che rapportano la
distribuzione del singolo paese o del singolo continente a quella complessiva rilevata per le assunzioni
di cittadini stranieri (lo stesso valore si sarebbe avuto confrontando la distribuzione per provenienza
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AGRICOLTURA, SILVICOLTURA E PESCA 1,46    0,73    0,32    1,00    1,36    1         0,78    0,78    1,90    0,28    4,22    1,26    0,28    0,52    0,98    0,08    1,08    
ESTRAZIONE DI MINERALI DA CAVE E MINIERE 1,13    3,02    0,78    0,81    -      1         0,58    2,25    1,24    -      1,29    -      -      2,00    -      -      0,87    

industrie alimentari, delle bevande 1,04    1,15    1,46    0,92    -     1         0,81    0,93    0,90    0,79    0,54    1,75    0,67    1,68    0,52    1,83    0,91    
industrie del tabacco 4,18    0,86    0,27    0,34    -     1         0,26    0,57    2,85    -     -     1,56    -     0,68    -     -     0,66    
industrie tessili 0,67    2,66    0,59    0,98    -     1         0,75    1,06    0,86    1,63    0,65    1,73    0,22    1,01    0,39    1,65    0,91    
industrie dell'abbigliamento 0,49    6,15    0,64    0,70    -     1         0,76    0,75    0,59    0,33    0,10    0,83    0,84    0,57    1,51    0,51    0,68    
industrie conciarie 0,60    6,43    1,25    0,58    -     1         0,46    0,90    0,99    -     -     -     2,75    -     2,46    -     0,64    
industria del legno e dei prodotti in legno 1,92    0,49    1,10    0,81    9,96    1         0,95    0,83    2,03    0,46    0,90    0,81    0,95    0,62    0,63    1,35    1,02    
fabbricazione della carta e dei prodotti di carta 1,29    1,50    2,49    0,71    -     1         0,53    0,60    1,32    0,25    0,55    2,28    4,04    -     -     -     0,83    
stampa e riproduzione di supporti registrati 1,30    1,91    1,78    0,76    -     1         0,95    0,86    0,47    -     -     -     3,93    1,53    -     -     0,82    
fabbricazione di coke e di prodotti derivanti dal petrolio -     5,36    -     0,96    -     1         -     -     -     -     6,86    -     -     10,69  -     -     0,85    
fabbricazione di prodotti chimici e di fibre sintetiche e artificiali 0,78    1,04    2,01    0,93    -     1         0,69    0,29    0,32    1,82    -     0,79    1,78    4,14    3,17    -     0,86    
fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche 1,69    1,16    1,20    0,80    -     1         0,96    1,15    1,19    0,45    0,16    0,98    1,10    0,26    -     1,26    0,89    
fabbricazione di altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi 1,88    0,85    0,59    0,85    -     1         0,96    0,79    1,91    0,33    1,70    0,92    0,76    0,48    0,86    0,92    1,03    
metallurgia e fabbricazione di prodotti in metallo 2,00    0,61    0,93    0,80    -     1         0,98    1,11    1,83    0,37    0,51    0,27    1,22    0,36    0,47    0,78    0,97    
fabbricazione di apparecchiature elettriche, elettroniche, ottiche e a uso domestico 1,68    -     1,21    0,90    -     1         0,85    1,00    1,93    1,83    0,86    0,68    0,38    -     1,37    -     1,01    
fabbricazione di macchine ed apparecchi meccanici 2,17    1,09    0,67    0,75    -     1         0,84    1,09    1,78    0,36    0,50    0,47    0,80    0,47    0,95    0,25    0,89    
fabbricazione di mezzi di trasporto 2,04    0,17    0,66    0,87    -     1         0,49    1,89    1,04    0,40    0,87    0,77    1,16    0,68    0,52    0,55    0,83    
riparazione, manutenzione ed installazione di macchine ed apparecchiature 0,93    0,68    0,66    1,09    -     1         1,70    0,67    0,84    0,30    0,44    0,52    0,15    0,51    1,05    1,95    1,08    
altre industrie manifatturiere 1,04    -     1,29    1,05    -     1         0,96    0,93    0,68    2,59    -     -     1,90    2,21    1,69    -     1,01    

TOT. INDUSTRIA MANIFATTURIERA 1,63    1,43    0,96    0,81    1,45    1         0,91    0,95    1,52    0,48    0,60    0,75    1,00    0,64    0,70    0,95    0,93    
FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA, GAS, VAPORE E ARIA CONDIZIONATA -      4,02    3,12    0,72    -      1         -      2,25    -      -      -      -      -      -      -      -      0,32    

FORNITURA DI ACQUA; RETI FOGNARIE, ATTIVITÀ DI GESTIONE DEI RIFIUTI E
RISANAMENTO 1,41    1,50    0,39    0,93    -      1         1,18    1,07    1,64    0,49    0,75    0,38    0,71    0,83    1,27    0,27    1,05    

Tot. Industria in senso stretto 1,62    1,44    0,94    0,82    1,40    1         0,92    0,96    1,52    0,48    0,60    0,74    0,99    0,65    0,72    0,92    0,93    
COSTRUZIONI 1,13    0,37    0,37    1,10    -      1         1,21    1,91    1,11    0,49    0,91    0,78    0,44    0,60    0,30    0,38    1,11    

TOT. INDUSTRIA 1,37    0,89    0,65    0,96    0,68    1         1,07    1,45    1,31    0,48    0,76    0,76    0,71    0,63    0,51    0,65    1,02    

COMMERCIO ALL'INGROSSO E AL DETTAGLIO; RIPARAZIONE DI 
AUTOVEICOLI E MOTOCICLI 0,96    2,32    1,29    0,86    -      1         0,85    1,00    0,91    0,58    0,55    0,79    1,06    0,96    0,57    1,05    0,85    
TRASPORTO E MAGAZZINAGGIO 1,09    0,64    1,02    1,00    -      1         1,00    0,98    0,90    0,64    0,40    0,69    1,38    1,50    1,12    1,19    0,95    
ATTIVITÀ DEI SERVIZI DI ALLOGGIO E DI RISTORAZIONE 0,85    1,08    1,23    1,00    1,35    1         0,82    1,73    0,80    0,53    0,47    1,24    1,10    1,40    0,70    1,17    0,97    
SERVIZI DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE 1,24    1,55    2,06    0,77    -      1         0,62    0,73    1,14    0,88    0,58    0,76    2,14    1,20    0,61    2,13    0,86    
ATTIVITÀ FINANZIARIE E ASSICURATIVE -      3,45    2,67    0,83    -      1         0,66    1,29    -      1,34    -      1,74    1,97    -      -      3,75    0,82    
ATTIVITA' IMMOBILIARI 0,54    1,72    1,78    0,96    -      1         1,10    0,48    0,53    0,67    -      1,31    1,47    1,72    -      2,81    0,91    
ATTIVITÀ PROFESSIONALI, SCIENTIFICHE E TECNICHE 0,53    1,12    1,84    1,01    -      1         0,56    0,57    0,27    0,34    0,12    1,18    1,66    1,07    0,74    3,17    0,65    
NOLEGGIO, AGENZIE DI VIAGGIO, SERVIZI DI SUPPORTO ALLE IMPRESE 1,02    1,86    1,83    0,82    -      1         0,77    0,97    0,72    0,92    0,52    1,10    1,89    0,81    0,80    1,52    0,88    
OBBLIGATORIA 2,57    0,93    0,28    0,72    -      1         0,31    0,68    1,14    0,50    0,91    1,51    0,12    0,14    -      -      0,55    
ISTRUZIONE 0,49    0,73    1,65    1,06    6,87    1         0,89    0,21    0,21    0,25    0,11    0,95    0,15    0,26    1,26    0,32    0,56    
SANITA' E ASSISTENZA SOCIALE 0,74    0,66    1,31    1,06    -      1         1,09    0,58    0,31    1,97    0,11    1,88    1,76    0,74    1,39    0,94    0,98    
ATTIVITÀ ARTISTICHE, SPORTIVE, DI INTRATTENIMENTO E DIVERTIMENTO 0,27    0,40    0,49    1,29    -      1         1,67    0,13    0,24    0,37    0,02    1,09    0,10    0,30    1,82    0,10    0,89    
ALTRE ATTIVITÀ DI SERVIZI 0,62    1,25    1,37    1,03    -      1         1,07    0,82    0,49    1,42    0,25    0,81    1,37    1,28    1,11    1,47    0,95    

ATTIVITÀ DI FAMIGLIE E CONVIVENZE COME DATORI DI LAVORO PER 
PERSONALE DOMESTICO; PRODUZIONE DI BENI E SERVIZI INDIFFERENZIATI
PER USO PROPRIO DA PARTE DI FAMIGLIE E CONVIVENZE 0,45    1,05    1,50    1,07    1,03    1         1,21    0,29    0,47    2,93    0,09    0,97    1,79    1,79    1,92    1,98    1,11    

Tot. Servizi 0,67    1,05    1,36    1,03    1,15    1         1,03    0,81    0,58    1,52    0,26    1,06    1,36    1,35    1,30    1,45    0,98    

TOT. TERZIARIO 0,69    1,13    1,36    1,02    1,08    1         1,02    0,83    0,60    1,46    0,28    1,05    1,34    1,33    1,26    1,42    0,97    
N.D. 0,52    1,46    1,74    0,99    -      1         0,94    0,70    0,49    1,31    0,17    2,01    1,81    0,79    1,82    1,94    0,96    
Totale 1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         

Indice di specializzazione

Tab. 18 - Umbria. Indici di specializzazione nelle assunzioni del 2008 di
cittadini stranieri per comparto produttivo e per continente e paese di
provenienza

Fonte: elaborazioni su dati dei Centri per l’impiego.

In generale emerge una più elevata incidenza del settore agricolo per i soggetti
provenienti dai paesi africani, per i quali risulta anche più rilevante il settore
manifatturiero (metallurgia, industria del legno e del tabacco in particolare) e, al
pari degli europei, quello delle costruzioni.
Nettamente superiore alla media il peso del terziario per gli americani e in minor
misura per gli asiatici, in particolare per quanto concerne il comparto ricettivo e

delle assunzioni di un determinato comparto o di un determinato macrogruppo con quella sempre
per provenienza del totale delle assunzioni di cittadini stranieri). Valori superiori ad 1, pertanto,
indicano per la singola nazionalità il maggior ruolo di quel comparto o di quella categoria professio-
nale (o al contrario un ruolo superiore alla media di una cittadinanza nelle assunzioni di un determi-
nato comparto); viceversa quando l’indicatore risulta minore di uno sta ad indicare un ruolo inferiore
alla media.
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ristorativo, quello delle attività di supporto alle imprese e, soprattutto per gli asiatici,
dei servizi presso le famiglie. A livello di singola nazionalità, considerando le 10 mag-
giormente rappresentate negli avviamenti, risultano specializzati nei lavori dell’agri-
coltura i macedoni e in minor misura i marocchini, che registrano anche il più elevato
indice di specializzazione dell’industria manifatturiera. Gli albanesi risultano, invece,
specializzati nelle costruzioni con una concentrazione quasi doppia rispetto a quella
media. Anche i rumeni mostrano un indice di specializzazione nei lavori edili elevato
e per loro risulta leggermente superiore alla media anche il ruolo dei servizi. Tuttavia,
in quest’ultimo settore sono soprattutto ucraini, peruviani, ecuadoregni e moldavi a
mostrare gli indici di specializzazioni più elevati, nazionalità per le quali nettamente
maggioritaria è la presenza femminile.
Dalla lettura per genere, infatti, la specializzazione appare molto più pronunciata; in
particolare oltre a macedoni e marocchini anche i polacchi mostrano una
specializzazione agricola rilevante così come rilevante è la specializzazione nei lavori
edili per albanesi e rumeni. Da evidenziare che nessuna delle 5 nazionalità più rappre-
sentate nella domanda maschile ha un indice di specializzazione nel complesso delle
attività terziarie di rilievo; solo gli albanesi mostrano una presenza del 10% superiore
alla media nelle assunzioni dei servizi, un dato prodotto dal ricettivo-ristorativo,
comparto che per questa cittadinanza ha un peso doppio rispetto alla media. A livello
di comparto produttivo, anche le attività professionali, scientifiche e tecniche nelle
assunzioni dei polacchi e quelle immobiliari in quelle dei rumeni hanno un peso sen-
sibilmente superiore a quello medio, ma trattasi di comparti che nel complesso fanno
un utilizzo modesto di manodopera immigrata. Tra le donne le attività terziarie han-
no un ruolo superiore alla media per le ucraine, per le quali l’indice di specializzazione
risulta più che doppio nel caso delle attività svolte presso le famiglie; per esse è elevato
anche il peso di trasporti e magazzinaggio e attività finanziarie, quest’ultimo ancor
più rilevante nel caso delle polacche ma che nel complesso offre agli stranieri un
numero contenuto di occasioni di lavoro. Le donne albanesi, invece, mostrano indici
di specializzazione elevati nel settore agricolo e nell’industria, in particolare in quella
meccanica; quelle marocchine nelle attività agricole, nell’industria di trasformazione
dei prodotti agricoli, in quella della carta e della lavorazione dei materiali non metalliferi.
Le diverse specializzazioni settoriali ovviamente implicano una diversa specializzazione
professionale che emerge a livello di macrogruppo e ancor più a livello di singola
categoria professionale.
In generale è per gli americani che maggiore risulta il peso dei primi quattro
macrogruppi, anche se spicca il tasso di specializzazione degli asiatici nelle professioni
dirigenziali35.

35 Estremamente elevato anche l’indice di specializzazione dei provenienti dagli stati appartenenti
all’Oceania nelle professioni tecniche ma trattasi di un numero di casi assai limitato.
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Tab. 20 - U
m

bria. Indici di specializzazione nelle assunzioni del 2008 di cittadini stranieri per com
parto produttivo e per

continente e paese  di provenienza e genere

Fonte: elaborazioni su dati dei C
entri per l’im

piego.



133

IL LAVORO

AF
R

IC
A

AS
IA

AM
ER

IC
A

EU
R

O
PA

O
C

EA
N

IA

TO
TA

LE

R
O

M
AN

IA

AL
BA

N
IA

M
AR

O
C

C
O

U
C

R
AI

N
A

M
AC

ED
O

N
IA

PO
LO

N
IA

EC
U

AD
O

R

M
O

LD
AV

IA

BU
LG

AR
IA

PE
R

U
'

TO
TA

LE
 1
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 I - Legislatori, dirigenti e imprenditori 0,40    6,59    -      0,76    -      1         0,86    0,29    0,33    -      0,68    1,20    -      -      0,81    -      0,56    
 II - Prof.intellettuali, scientifiche e di elevata special. 0,31    0,94    1,22    1,14    -      1         1,08    0,06    0,08    0,12    -      0,87    0,04    0,11    1,23    0,19    0,56    
 III - Professioni tecniche 0,57    0,81    1,70    1,04    13,44  1         0,54    0,73    0,48    0,36    0,75    1,27    0,48    0,83    0,85    0,82    0,62    
 IV - Impiegati 0,90    1,10    1,44    0,97    -      1         0,60    0,88    0,63    0,73    0,27    1,23    0,58    0,63    0,96    1,20    0,69    
 V - Prof.qual.attività commerciali e servizi 0,75    1,18    1,17    1,02    1,27    1         0,89    1,52    0,69    0,76    0,40    1,36    0,99    1,43    0,82    0,95    0,96    
 VI - Artigiani, operai specializzati e agricoltori 1,06    0,95    0,78    1,02    1,10    1         1,03    1,32    1,02    0,47    2,10    0,76    0,92    0,65    0,59    0,77    1,05    
 VII - Conduttori impianti e op.semiqual.add.mac.fissi e mob 1,40    1,22    0,79    0,91    -      1         0,97    1,07    1,26    0,36    0,98    0,59    0,76    0,67    0,86    0,71    0,93    
 VIII - Professioni non qualificate 1,07    0,93    1,01    0,99    0,76    1         1,05    0,81    1,14    1,42    0,91    1,02    1,16    1,11    1,20    1,19    1,06    
Codifica inesistente 1,89    1,38    0,54    0,81    -      1         0,93    0,39    1,81    1,62    -      0,26    0,59    1,03    1,06    0,56    0,90    
Totale complessivo 1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         

collaboratori domestici ed assimilati 0,44    1,13    1,57    1,06    0,97    1         1,18    0,30    0,45    2,93    0,08    0,97    1,87    1,84    1,85    2,12    1,10    

braccianti agricoli 1,89    0,87    0,33    0,88    -      1         0,82    0,89    2,43    0,33    1,64    1,68    0,31    0,56    1,06    0,09    1,05    

camerieri ed assimilati 0,78    0,61    1,10    1,07    2,42    1         0,87    2,03    0,74    0,35    0,51    1,33    1,13    1,59    0,55    1,05    1,02    

manovali e personale non qualificato dell'edilizia civile ed assimilati 1,28    0,47    0,45    1,04    -      1         1,18    1,79    1,34    0,56    0,73    0,59    0,52    0,76    0,33    0,58    1,10    

personale non qualificato delle attivita' industriali ed assimilati 1,73    1,08    1,01    0,81    3,68    1         0,90    1,05    1,62    0,43    0,64    0,74    1,19    0,56    0,72    0,72    0,95    

muratori in pietra, mattoni, refrattari 0,74    0,24    0,29    1,21    -      1         1,36    2,11    0,75    0,39    1,30    0,58    0,48    0,50    0,25    0,30    1,15    

operai addetti ai servizi di igiene e pulizia 0,88    1,54    2,57    0,80    -      1         0,72    0,96    0,75    1,17    0,45    0,98    3,00    1,01    0,75    2,74    0,95    

personale addetto alla pulizia in esercizi alberghieri ed extralberghieri 1,29    0,50    1,25    0,95    -      1         0,83    1,55    0,99    0,23    0,53    1,30    1,36    0,99    0,73    1,56    0,96    

coreografi e ballerini 0,16    0,55    0,31    1,32    -      1         1,83    -      0,16    0,20    -      1,24    0,04    0,04    1,54    0,07    0,90    

cuochi in alberghi e ristoranti 1,09    3,42    1,62    0,69    -      1         0,41    1,35    0,92    0,52    0,47    1,14    0,81    0,94    0,78    0,98    0,72    

lavoratori forestali specializzati 0,16    0,11    0,02    1,40    10,64  1         0,58    0,69    0,22    0,05    13,23  0,17    -      0,04    0,13    -      1,20    

facchini, addetti allo spostamento merci ed assimilati 1,58    0,72    1,86    0,79    -      1         0,85    0,96    1,23    0,85    0,45    0,53    2,39    0,85    0,69    1,96    0,97    

baristi e assimilati 0,27    0,84    1,30    1,15    -      1         1,28    0,64    0,36    1,14    0,29    1,61    0,76    1,17    1,53    0,45    0,98    

personale non qualificato nei servizi ricreativi e culturali 0,20    0,15    0,07    1,38    -      1         1,98    0,03    0,22    0,24    0,04    1,07    -      0,12    2,33    -      0,99    

autisti di taxi, conduttori di automobili e di furgoni 1,45    0,35    0,32    1,03    -      1         1,13    1,28    1,50    0,12    0,49    0,74    0,59    1,59    1,69    0,11    1,05    

commessi e assimilati 0,62    3,17    1,01    0,89    -      1         0,75    0,79    0,72    0,58    0,18    1,87    0,54    1,05    0,65    0,69    0,76    

professioni qualificate nei servizi sanitari 0,57    0,21    0,75    1,20    -      1         1,60    0,31    0,52    2,22    -      1,29    0,87    1,52    1,81    0,28    1,14    

personale forestale non qualificato 0,07    -      -      1,43    -      1         0,18    0,10    0,11    -      18,08  0,20    -      0,09    -      -      1,23    

saldatori e tagliatori a fiamma 2,41    0,50    1,69    0,63    -      1         0,98    0,69    2,33    0,23    0,06    0,15    3,14    0,20    0,46    0,81    1,01    

professori di scuola secondaria superiore 0,76    1,56    3,14    0,71    -      1         -      0,17    -      -      -      0,08    -      -      0,48    0,34    0,05    

carpentieri e falegnami nell'edilizia (esclusi i parchettisti) 1,46    0,12    0,33    1,05    -      1         0,86    2,67    1,42    0,56    0,85    0,73    0,31    0,48    0,18    -      1,08    

montatori di carpenteria metallica 1,37    0,68    0,67    0,98    -      1         1,39    0,79    1,06    0,14    0,63    1,78    0,84    0,25    -      0,80    1,03    

operai addetti a macchine utensili automatiche e semiautomatiche industriali 1,92    0,78    1,01    0,80    -      1         0,89    1,21    1,61    0,84    0,67    0,50    0,78    -      -      0,85    0,93    

operai addetti a macchinari industriali per confezioni di abbigliamento in stoffa e affini 0,54    6,34    0,25    0,72    -      1         0,77    0,80    0,83    0,56    -      0,72    0,41    0,16    2,18    -      0,70    

fonditori e animisti di fonderia 1,54    -      0,23    1,05    -      1         1,73    0,33    1,98    -      0,75    0,44    0,50    -      2,68    -      1,18    

Totale prime 25 0,97    0,92    1,00    1,01    1,00    1         1,03    1,00    1,01    1,09    1,08    1,02    1,08    1,04    1,04    1,02    1,03    

Indice di specializzazione

Tab. 21 - Umbria. Indici di specializzazione nelle assunzioni del 2008 di
cittadini stranieri per macrogruppo professionale e singola categoria (le 25
con maggior numero di assunzioni) e per continente e paese di provenienza

Fonte: elaborazioni su dati dei Centri per l’impiego.

Asiatici ed americani sono anche quelli che hanno l’indice di specializzazione più
elevato nelle professioni qualificate dei servizi (macrogruppo V); sono invece gli afri-
cani quelli con gli indici più alti per le professioni qualificate e semiqualificate dell’in-
dustria e dell’agricoltura (macrogruppi VI e VII), così come nel caso delle non quali-
ficate.  A livello di singolo paese, gli albanesi mostrano indici di specializzazione
piuttosto elevati per le professioni qualificate dei servizi e quelle specializzate dell’in-
dustria e dell’agricoltura e tra i più contenuti per quelle non qualificate; per quest’ul-
time gli indici più elevati si riscontrano nel caso degli ucraini, bulgari, peruviani ed
ecuadoregni. Dall’analisi delle categorie professionale per le quali si è registrato il
maggior numero di assunzioni di cittadini stranieri, emergono delle specificità signi-
ficative. Relativamente alla prima – collaboratori domestici ed assimilati, ossia colf e ba-
danti – l’indicatore assume il livello più elevato per i provenienti dal continente ame-
ricano; considerando la singola cittadinanza, però, oltre a quello di peruviani ed
ecuadoregni, risulta estremamente elevato anche il valore rilevato per moldavi e bulgari.
Relativamente ai braccianti agricoli una spiccata specializzazione emerge per i marocchini
e per i polacchi; per i camerieri il dato più elevato si ha nel caso degli albanesi che lo
registrano anche nel caso dei manovali edili.
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0,3
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3,9

      
1,3

      
5,0

      
2,1

      
2,0

      
2,0

      
2,3

      
54,2

 V - Prof.qual.attività com
m

erciali e servizi 
11,8

    
18,6

    
18,5

    
16,2

    
20,0

    
15,8

    
14,1

    
24,0

    
10,9

    
11,9

    
6,3

      
21,5

    
15,6

    
22,5

    
12,9

    
15,0

    
15,2

    
12,3

    
7,3

      
9,4

      
70,8

    
0,0

      
100

     
28,9

    
16,9

    
6,9

      
4,0

      
1,9

      
5,6

      
3,6

      
4,4

      
1,7

      
1,8

      
75,7

 VI - Artigiani, operai specializzati e agricoltori 
19,2

    
17,1

    
14,2

    
18,4

    
20,0

    
18,1

    
18,7

    
23,8

    
18,5

    
8,5

      
38,1

    
13,8

    
16,6

    
11,7

    
10,6

    
13,9

    
18,9

    
17,5

    
5,9

      
6,3

      
70,3

    
0,0

      
100

     
33,5

    
14,6

    
10,3

    
2,5

      
10,2

    
3,1

      
3,3

      
2,0

      
1,2

      
1,5

      
82,3

 VII - C
onduttori im

pianti e op.sem
iqual.add.m

ac.fissi e m
ob 

8,8
      

7,7
      

5,0
      

5,7
      

-
     

6,3
      

6,1
      

6,7
      

7,9
      

2,3
      

6,2
      

3,7
      

4,8
      

4,2
      

5,4
      

4,5
      

5,9
      

23,1
    

7,6
      

6,4
      

62,8
    

-
     

100
     

31,5
    

11,9
    

12,7
    

1,9
      

4,7
      

2,4
      

2,8
      

2,1
      

1,8
      

1,3
      

73,0
 VIII - Professioni non qualificate 

56,3
    

48,9
    

53,0
    

52,2
    

40,0
    

52,7
    

55,1
    

42,6
    

60,3
    

74,7
    

47,8
    

53,7
    

61,1
    

58,6
    

63,4
    

62,7
    

55,6
    

17,7
    

5,8
      

8,1
      

68,4
    

0,0
      

100
     

34,0
    

9,0
      

11,5
    

7,6
      

4,4
      

4,2
      

4,2
      

3,5
      

2,4
      

2,3
      

83,1
C

odifica inesistente
0,5

      
0,3

      
0,1

      
0,2

      
-

     
0,2

      
0,2

      
0,1

      
0,4

      
0,4

      
-

     
0,1

      
0,1

      
0,2

      
0,3

      
0,1

      
0,2

      
31,2

    
8,6

      
4,3

      
55,9

    
-

     
100

     
30,1

    
4,3

      
18,3

    
8,6

      
-

     
1,1

      
2,2

      
3,2

      
2,2

      
1,1

      
71,0

Totale com
plessivo

100
     

100
     

100
     

100
     

100
     

100
     

100
     

100
     

100
     

100
     

100
     

100
     

100
     

100
     

100
     

100
     

100
     

16,5
    

6,2
      

8,0
      

69,1
    

0,0
      

100
     

32,5
    

11,1
    

10,1
    

5,3
      

4,9
      

4,1
      

3,6
      

3,1
      

2,0
      

1,9
      

78,7

collaboratori dom
estici ed assim

ilati
9,0

      
23,3

    
32,4

    
21,8

    
20,0

    
20,6

    
24,3

    
6,2

      
9,3

      
60,3

    
1,6

      
19,9

    
38,6

    
37,8

    
38,1

    
43,6

    
22,7

    
7,3

      
7,0

      
12,6

    
73,0

    
0,0

      
100

     
38,3

    
3,4

      
4,6

      
15,6

    
0,4

      
4,0

      
6,8

      
5,7

      
3,8

      
4,0

      
86,5

braccianti agricoli
19,5

    
8,9

      
3,4

      
9,1

      
-

     
10,3

    
8,5

      
9,2

      
25,2

    
3,4

      
17,0

    
17,4

    
3,2

      
5,8

      
11,0

    
0,9

      
10,9

    
31,2

    
5,4

      
2,6

      
60,8

    
-

     
100

     
26,7

    
9,9

      
24,6

    
1,7

      
8,0

      
6,9

      
1,1

      
1,7

      
2,2

      
0,2

      
82,9

cam
erieri ed assim

ilati
6,5

      
5,0

      
9,1

      
8,9

      
20,0

    
8,3

      
7,2

      
16,7

    
6,1

      
2,9

      
4,2

      
10,9

    
9,4

      
13,1

    
4,6

      
8,6

      
8,4

      
12,9

    
3,8

      
8,9

      
74,2

    
0,0

      
100

     
28,3

    
22,5

    
7,4

      
1,8

      
2,5

      
5,4

      
4,1

      
5,0

      
1,1

      
2,0

      
80,2

m
anovali e personale non qualificato dell'edilizia civile ed assim

ilati
10,2

    
3,7

      
3,6

      
8,3

      
-

     
8,0

      
9,4

      
14,2

    
10,7

    
4,5

      
5,8

      
4,7

      
4,1

      
6,0

      
2,7

      
4,6

      
8,8

      
21,2

    
2,9

      
3,6

      
72,2

    
-

     
100

     
38,5

    
19,8

    
13,5

    
3,0

      
3,6

      
2,4

      
1,9

      
2,4

      
0,7

      
1,1

      
86,8

personale non qualificato delle attivita' industriali ed assim
ilati

9,4
      

5,9
      

5,5
      

4,4
      

20,0
    

5,4
      

4,9
      

5,7
      

8,8
      

2,3
      

3,5
      

4,0
      

6,4
      

3,1
      

3,9
      

3,9
      

5,2
      

28,6
    

6,7
      

8,1
      

56,2
    

0,0
      

100
     

29,4
    

11,6
    

16,4
    

2,3
      

3,1
      

3,0
      

4,3
      

1,8
      

1,5
      

1,4
      

74,7

m
uratori in pietra, m

attoni, refrattari
3,1

      
1,0

      
1,2

      
5,0

      
-

     
4,1

      
5,6

      
8,7

      
3,1

      
1,6

      
5,4

      
2,4

      
2,0

      
2,1

      
1,0

      
1,2

      
4,7

      
12,3

    
1,5

      
2,3

      
83,8

    
-

     
100

     
44,3

    
23,5

    
7,5

      
2,1

      
6,3

      
2,4

      
1,8

      
1,6

      
0,5

      
0,6

      
90,5

operai addetti ai servizi di igiene e pulizia
2,1

      
3,6

      
6,1

      
1,9

      
-

     
2,4

      
1,7

      
2,3

      
1,8

      
2,8

      
1,1

      
2,3

      
7,1

      
2,4

      
1,8

      
6,5

      
2,3

      
14,6

    
9,6

      
20,6

    
55,2

    
-

     
100

     
23,5

    
10,7

    
7,5

      
6,2

      
2,2

      
4,0

      
10,9

    
3,2

      
1,5

      
5,2

      
74,9

personale addetto alla pulizia in esercizi alberghieri ed extralberghieri
2,7

      
1,0

      
2,6

      
2,0

      
-

     
2,1

      
1,7

      
3,2

      
2,1

      
0,5

      
1,1

      
2,7

      
2,8

      
2,1

      
1,5

      
3,2

      
2,0

      
21,4

    
3,1

      
10,0

    
65,5

    
-

     
100

     
26,8

    
17,2

    
10,0

    
1,2

      
2,6

      
5,3

      
4,9

      
3,1

      
1,5

      
3,0

      
75,6

coreografi e ballerini
0,3

      
1,1

      
0,6

      
2,6

      
-

     
2,0

      
3,6

      
-

     
0,3

      
0,4

      
-

     
2,5

      
0,1

      
0,1

      
3,0

      
0,1

      
1,8

      
2,6

      
3,4

      
2,5

      
91,5

    
-

     
100

     
59,5

    
-

     
1,6

      
1,0

      
-

     
5,1

      
0,1

      
0,1

      
3,1

      
0,1

      
70,8

cuochi in alberghi e ristoranti
2,1

      
6,6

      
3,1

      
1,3

      
-

     
1,9

      
0,8

      
2,6

      
1,8

      
1,0

      
0,9

      
2,2

      
1,6

      
1,8

      
1,5

      
1,9

      
1,4

      
18,0

    
21,3

    
13,0

    
47,7

    
-

     
100

     
13,3

    
15,0

    
9,3

      
2,8

      
2,3

      
4,7

      
2,9

      
2,9

      
1,6

      
1,9

      
56,6

lavoratori forestali specializzati
0,3

      
0,2

      
0,0

      
2,6

      
20,0

    
1,9

      
1,1

      
1,3

      
0,4

      
0,1

      
24,9

    
0,3

      
-

     
0,1

      
0,3

      
-

     
2,3

      
2,6

      
0,7

      
0,1

      
96,4

    
0,1

      
100

     
18,9

    
7,7

      
2,2

      
0,3

      
64,2

    
0,7

      
-

     
0,1

      
0,3

      
-

     
94,4

facchini, addetti allo spostam
ento m

erci ed assim
ilati

2,6
      

1,2
      

3,1
      

1,3
      

-
     

1,7
      

1,4
      

1,6
      

2,0
      

1,4
      

0,7
      

0,9
      

4,0
      

1,4
      

1,1
      

3,2
      

1,6
      

26,1
    

4,5
      

14,9
    

54,3
    

-
     

100
     

27,6
    

10,7
    

12,4
    

4,5
      

2,2
      

2,2
      

8,7
      

2,6
      

1,4
      

3,7
      

76,1

baristi e assim
ilati

0,4
      

1,2
      

1,9
      

1,7
      

-
     

1,5
      

1,9
      

0,9
      

0,5
      

1,7
      

0,4
      

2,4
      

1,1
      

1,7
      

2,3
      

0,7
      

1,5
      

4,5
      

5,2
      

10,4
    

79,7
    

-
     

100
     

41,6
    

7,1
      

3,6
      

6,1
      

1,4
      

6,6
      

2,8
      

3,6
      

3,1
      

0,9
      

76,8

personale non qualificato nei servizi ricreativi e culturali
0,3

      
0,2

      
0,1

      
1,9

      
-

     
1,4

      
2,8

      
0,0

      
0,3

      
0,3

      
0,1

      
1,5

      
-

     
0,2

      
3,3

      
-

     
1,4

      
3,3

      
0,9

      
0,5

      
95,3

    
-

     
100

     
64,5

    
0,4

      
2,2

      
1,3

      
0,2

      
4,4

      
-

     
0,4

      
4,7

      
-

     
78,0

autisti di taxi, conduttori di autom
obili e di furgoni

1,7
      

0,4
      

0,4
      

1,2
      

-
     

1,2
      

1,3
      

1,5
      

1,8
      

0,1
      

0,6
      

0,9
      

0,7
      

1,9
      

2,0
      

0,1
      

1,3
      

23,9
    

2,2
      

2,6
      

71,1
    

-
     

100
     

36,6
    

14,2
    

15,1
    

0,6
      

2,4
      

3,0
      

2,2
      

5,0
      

3,4
      

0,2
      

82,8

com
m

essi e assim
ilati

0,7
      

3,7
      

1,2
      

1,1
      

-
     

1,2
      

0,9
      

0,9
      

0,8
      

0,7
      

0,2
      

2,2
      

0,6
      

1,2
      

0,8
      

0,8
      

0,9
      

10,3
    

19,7
    

8,1
      

61,7
    

-
     

100
     

24,5
    

8,8
      

7,2
      

3,1
      

0,9
      

7,7
      

2,0
      

3,3
      

1,3
      

1,3
      

60,0

professioni qualificate nei servizi sanitari
0,6

      
0,2

      
0,7

      
1,2

      
-

     
1,0

      
1,6

      
0,3

      
0,5

      
2,2

      
-

     
1,3

      
0,9

      
1,5

      
1,8

      
0,3

      
1,1

      
9,5

      
1,3

      
6,1

      
83,2

    
-

     
100

     
51,8

    
3,4

      
5,3

      
11,8

    
-

     
5,3

      
3,2

      
4,7

      
3,7

      
0,5

      
89,7

personale forestale non qualificato
0,1

      
-

     
-

     
1,4

      
-

     
1,0

      
0,2

      
0,1

      
0,1

      
-

     
17,2

    
0,2

      
-

     
0,1

      
-

     
-

     
1,2

      
1,1

      
-

     
-

     
98,9

    
-

     
100

     
5,7

      
1,1

      
1,1

      
-

     
87,8

    
0,8

      
-

     
0,3

      
-

     
-

     
96,7

saldatori e tagliatori a fiam
m

a
2,0

      
0,4

      
1,4

      
0,5

      
-

     
0,8

      
0,8

      
0,6

      
1,9

      
0,2

      
0,1

      
0,1

      
2,6

      
0,2

      
0,4

      
0,7

      
0,8

      
39,8

    
3,1

      
13,6

    
43,5

    
-

     
100

     
31,8

    
7,7

      
23,5

    
1,2

      
0,3

      
0,6

      
11,4

    
0,6

      
0,9

      
1,5

      
79,6

professori di scuola secondaria superiore
0,6

      
1,2

      
2,5

      
0,6

      
-

     
0,8

      
-

     
0,1

      
-

     
-

     
-

     
0,1

      
-

     
-

     
0,4

      
0,3

      
0,0

      
12,6

    
9,7

      
25,2

    
49,4

    
-

     
100

     
-

     
1,9

      
-

     
-

     
-

     
0,3

      
-

     
-

     
1,0

      
0,6

      
3,9

      

carpentieri e falegnam
i nell'edilizia (esclusi i parchettisti)

1,0
      

0,1
      

0,2
      

0,7
      

-
     

0,7
      

0,6
      

1,8
      

1,0
      

0,4
      

0,6
      

0,5
      

0,2
      

0,3
      

0,1
      

-
     

0,7
      

24,1
    

0,8
      

2,6
      

72,6
    

-
     

100
     

27,8
    

29,7
    

14,3
    

3,0
      

4,1
      

3,0
      

1,1
      

1,5
      

0,4
      

-
     

85,0

m
ontatori di carpenteria m

etallica
0,9

      
0,5

      
0,4

      
0,7

      
-

     
0,7

      
0,9

      
0,5

      
0,7

      
0,1

      
0,4

      
1,2

      
0,6

      
0,2

      
-

     
0,5

      
0,7

      
22,6

    
4,2

      
5,4

      
67,8

    
-

     
100

     
45,2

    
8,8

      
10,7

    
0,8

      
3,1

      
7,3

      
3,1

      
0,8

      
-

     
1,5

      
81,2

operai addetti a m
acchine utensili autom

atiche e sem
iautom

atiche industriali
1,2

      
0,5

      
0,6

      
0,5

      
-

     
0,6

      
0,6

      
0,8

      
1,0

      
0,5

      
0,4

      
0,3

      
0,5

      
-

     
-

     
0,5

      
0,6

      
31,7

    
4,9

      
8,1

      
55,3

    
-

     
100

     
28,9

    
13,4

    
16,3

    
4,5

      
3,3

      
2,0

      
2,8

      
-

     
-

     
1,6

      
72,8

operai addetti a m
acchinari industriali per confezioni di abbigliam

ento in stoffa e affini
0,3

      
3,3

      
0,1

      
0,4

      
-

     
0,5

      
0,4

      
0,4

      
0,4

      
0,3

      
-

     
0,4

      
0,2

      
0,1

      
1,1

      
-

     
0,4

      
8,9

      
39,4

    
2,0

      
49,8

    
-

     
100

     
25,1

    
8,9

      
8,4

      
3,0

      
-

     
3,0

      
1,5

      
0,5

      
4,4

      
-

     
54,7

fonditori e anim
isti di fonderia

0,2
      

-
     

0,0
      

0,1
      

-
     

0,1
      

0,2
      

0,0
      

0,3
      

-
     

0,1
      

0,1
      

0,1
      

-
     

0,4
      

-
     

0,2
      

25,5
    

-
     

1,8
      

72,7
    

-
     

100
     

56,4
    

3,6
      

20,0
    

-
     

3,6
      

1,8
      

1,8
      

-
     

5,5
      

-
     

92,7

Totale prim
e 25

77,8
    

73,5
    

80,5
    

81,2
    

80,0
    

80,1
    

82,5
    

79,9
    

80,9
    

87,7
    

86,2
    

81,4
    

86,7
    

83,1
    

83,0
    

81,9
    

82,7
    

16,1
    

5,7
      

8,1
      

70,1
    

0,0
      

100
     

33,5
    

11,1
    

10,2
    

5,8
      

5,2
      

4,2
      

3,9
      

3,2
      

2,1
      

1,9
      

81,2

D
istribuzione percentuale per professione

D
istribuzione percentuale per provenienza

Tab. 22 - U
m

bria. D
istribuzione delle assunzioni di cittadini stranieri nel 2008 per m

acrogruppi e singole categorie
professionale (le 25 con m

aggior num
ero di assunzioni) e per continente e paese di provenienza e relativi indici di

specializzazione

Fonte: elaborazioni su dati dei C
entri per l’im

piego.



135

IL LAVORO

  

AFRICA
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AMERICA
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OCEANIA 

TOTALE

ROMANIA

MAROCCO

ALBANIA

MACEDONIA

POLONIA

TOTALE 5
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ROMANIA
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ALBANIA
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CONDIZIONI E INCIDENTI SUL LAVORO

di Andrea Orlandi

Le condizioni di lavoro degli immigrati in Umbria

La Costituzione Italiana (artt. 4, 32, 35 e 41) garantisce a tutti i cittadini il diritto
alla salute sul luogo di lavoro. Questo il dettato costituzionale. Nei fatti, il fenome-
no infortunistico che interessa i lavoratori stranieri è una realtà in costante crescita,
almeno dal 2000 in avanti. È da questa data, infatti, che l’INAIL ha deciso di
monitorare annualmente il fenomeno.
Per meglio inquadrare il fenomeno infortunistico dei lavoratori immigrati, tutta-
via, è necessario collocarlo in uno scenario più ampio. Capire quali siano le condi-
zioni di lavoro degli immigrati nel mondo del lavoro umbro appare un passaggio
necessario per definire i contorni del fenomeno. Gli immigrati per lavoro nella
nostra regione, infatti, non sono estranei alla dinamica di crescente «mobilità,
flessibilizzazione, precarietà e incertezza – qualunque sia l’etichetta che si preferisce
– cui tutto il lavoro contemporaneo è chiamato a piegarsi». La crisi economica
internazionale e la crisi generalizzata del sistema di welfare, che finora aveva garan-
tito diritti e garanzie, stanno producendo una “crescente segmentazione del merca-
to del lavoro, che aggiunge ai vecchi cleavages territoriali e di settore, nuove linee di
divisione in base a variabili etniche e di genere”1. C’è da riflettere sul fatto che, se
l’incidenza dei lavoratori stranieri sull’occupazione italiana complessiva è pari al
6,4% nel 2007, le professioni svolte dalla popolazione straniera risultano fortemen-
te orientate verso quelle a bassa specializzazione, indipendentemente dalla qualifi-
ca professionale in possesso dal lavoratore immigrato. Circa il 70% degli immigrati
ha un lavoro operaio, artigiano o non qualificato. Tutte categorie (dal manovale al
camionista, dall’assistente familiare al bracciante agricolo) in cui il lavoro manuale,
ed il rischio infortunistico che ne deriva, è preminente.
L’INPS ha evidenziato (tab. 1) , per il 2004 (si consideri che dal 2005 i romeni non
risultano più tra i non comunitari), alcune specificità del mercato del lavoro umbro.
Negli impiegati (dipendenti) umbri, la percentuale di non comunitari è la meno
rilevante tra le regioni del Centro Nord. Stesso discorso per i quadri e i dirigenti. E
consideriamo che, per le regioni meridionali, secondo INPS e INAIL, esiste ancora
un serio problema di emersione. Per gli operai e gli apprendisti le risultanze empiriche
ci trasmettono, al contrario, un’immagine del tutto speculare. L’incidenza dei non
comunitari tra gli operai umbri è in media con la regioni del Centro Italia e media-

1 U. Melchionda, Immigrati e mondo del lavoro, in Dossier immigrazione 2008, Caritas-Migrantes,, Ed.
Idos, Roma 2009, p. 237.
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 Operai Impiegati Quadri Dirigenti Apprendisti Altro  Totale 
V. d’Aosta 11,6 2,2 3,7 2,8 8,1 1,1 8,3 
Piemonte 13,1 2,0 1,2 1,9 9,1 0,4 8,4 
Lombardia 18,0 2,5 1,5 2,7 8,9 2,4 10,5 
Liguria 12,1 2,1 0,7 1,7 10,9 0,6 7,7 
Nord Ovest 16,2 2,3 1,4 2,5 9,2 2,2 9,7 

Veneto 18,5 2,4 1,1 1,8 11,4 2,3 12,4 
Trent. AA 20,5 3,0 0,5 1,3 7,7 1,4 13,2 
FVG 18,2 4,1 1,9 3,3 11,7 2,2 12,4 
Emilia R. 18,3 2,3 1,0 1,3 13,0 1,0 11,6 
Nord Est 18,6 2,6 1,1 1,7 11,7 1,9 12,2 

Toscana 14,6 2,5 0,8 1,8 11,7 0,6 9,9 
Marche 14,6 2,4 0,7 1,0 12,3 -  10,8 
Umbria 14,5 1,9 0,8 1,3 13,7 2,1 10,7 
Lazio 13,6 2,6 1,2 2,1 7,3 0,9 7,7 
Centro 14,2 2,5 1,1 2,0 10,8 0,9 9,1 

Abruzzo 9,2 2,8 1,8 5,1 7,8 2,7 7,2 
Molise 5,6 2,8 0,6 1,6 5,1 -  4,8 
Campania 5,0 1,4 0,4 0,9 3,1 0,9 3,7 
Calabria 5,2 1,9 0,3 0,9 4,2 - 4,0 
Basilicata 3,4 1,4 0,7 2,3 3,7 1,7 2,9 
Puglia 3,8 1,4 0,4 1,0 4,1 0,3 3,1 
Sud 5,2 1,7 0,6 1,7 4,5 1,2 4,0 

Sardegna 2,0 1,1 0,5 0,9 1,7 0,7 1,7 
Sicilia 3,9 1,6 0,5 0,7 3,5 0,2 2,9 
Isole 3,2 1,5 0,5 0,8 3,0 0,5 2,6 

Italia % 13,4 2,3 1,2 2,2 9,1 - 3,7 
 

mente più bassa delle regioni del Nord. Ma è il dato degli apprendisti che fa riflet-
tere: nel 2004 l’Umbria è la regione con la più alta percentuale di apprendisti non
comunitari. Nel 2006, l’86,1% degli avviamenti di cittadini non comunitari nei
centri per l’impiego dell’Umbria hanno riguardato apprendisti e operai generici. Il
che significa lavoratori alle loro prime esperienze, poco qualificati e spesso più sog-
getti di altri ad eventi infortunistici2.

Tab. 1 - Qualifiche dei lavoratori dipendenti non comunitari: incidenza % su
totale lavoratori dipendenti (2004)

Fonte: elaborazione Caritas/Migrantes su dati INPS.

È lecito supporre che la domanda di manodopera straniera, in Umbria, continui a
caratterizzarsi per un profilo qualitativo tendenzialmente basso. Si tratta di un fe-
nomeno ormai di carattere strutturale: i reclutamenti di personale high skill, in
possesso di istruzione universitaria o secondaria, rimangono piuttosto rari. E il peso
del personale poco qualificato rimane alto.

2 Fonte: ISTAT, Conoscere l’Umbria 2008, Sistema Statistico Nazionale - Ufficio regionale per
l’Umbria ISTAT, Perugia.
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Livello di istruzione segnalato (v. %)

Regioni 

Assunzioni  
non 

stagionali 
2008 (v.a.) 

Universitario Second.
Qualifica 
profess.

Necessità 
formaz.* 

Piemonte 13.540 4,0 20,1 31,0 31,2 
Valle d'A. 480 6,7 20,4 14,5 8,4 
Lombardia 33.630 6,1 28,5 22,1 31,5 
Liguria 3.810 2,4 26,4 22,1 23,0 
Trentino A.A. 5.350 1,0 22,8 19,6 25,0 
Veneto 17.930 3,2 26,7 27,7 25,1 
Friuli V.G. 5.000 3,0 20,5 31,4 34,6 
Emilia R. 20.100 4,2 23,3 18,7 33,8 
Toscana 12.080 5,0 30,5 18,1 26,1 
Umbria 2.420 0,2 21,7 17,9 22,6 
Marche 5.190 1,1 23,9 19,5 22,3 
Lazio 18.600 4,9 24,8 13,6 26,9 
Abruzzo 4.570 2,1 28,8 15,9 15,8 
Molise 710 1,0 28,9 27,1 11,9 
Campania 7.300 2,9 27,8 19,4 23,6 
Puglia 5.200 7,6 26,0 21,2 27,5 
Basilicata 1.300 0,5 32,9 33,9 15,1 
Calabria 2.580 5,4 27,4 11,1 14,2 
Sicilia 5.050 3,9 26,4 26,6 20,5 
Sardegna 2.960 2,0 40,7 18,8 21,0 
Nord Ovest 51.460 5,3 26,0 24,3 30,6 
Nord Est 48.370 3,3 24,2 23,5 29,7 
Centro 38.290 4,1 26,3 16,1 25,7 
Sud e isole 29.670 3,7 28,9 20,5 20,8 
ITALIA 167.800 4,2 26,1 21,5 27,5 
 

Tab. 2 - Assunzioni non stagionali di personale immigrato previste dalle
imprese per il 2008 secondo il livello di istruzione e altre caratteristiche per
regione e ripartizione territoriale

* Formazione prevista dalle imprese attraverso attività corsuale interna ed esterna delle imprese stesse.

Fonte: Sistema informativo Excelsior - Lavoratori immigrati.

Come si evince dalla tabella 2, il profilo del lavoratore immigrato ricercato dalle
imprese umbre (per il 2008) è chiaro: poco qualificato e dalla bassa scolarità. Sola-
mente nello 0,2% dei casi (contro una media italiana del 4,2%) il profilo ricercato
è quello di un laureato. Questo fa dell’Umbria il fanalino di coda in Italia. Anche
gli stranieri diplomati o con una qualifica professionale sono poco ricercati nella
nostra regione. Così come relativamente poche sono le aziende umbre disposte ad
investire nella formazione del lavoratore straniero. La domanda di manodopera
straniera, in Umbria, continua ad interessare lavoratori poco istruiti e qualificati, e
le imprese, oltretutto, investono poco nella loro formazione. Il che li rende più
vulnerabili di altri all’eventualità di eventi lesivi sul lavoro.
In Umbria, a fine 2004, il 94,7% dei lavoratori non comunitari iscritti all’INPS ha un
contratto di lavoro dipendente. Un dato che inserisce la nostra regione nella media
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delle regioni centrali. Ciò che invece caratterizza la nostra regione nel panorama na-
zionale è una elevata incidenza del lavoro a tempo determinato sul lavoro dipendente.
In Umbria, nel 2006, i contratti a tempo determinato tra i lavoratori non comunitari
sono il 42,5% del totale, mentre nello stesso periodo in Italia sono il 13,2%3.
L’INPS ha diffuso i dati relativi alla sua attività ispettiva sul lavoro sommerso nel
2006, e la fotografia dell’Umbria che ne emerge non è confortante.4 Il tasso di irrego-
larità delle aziende con lavoratori dipendenti è abbastanza uniforme sul territorio
nazionale ed in crescita, dopo il lungo assestamento seguente alla grande
regolarizzazione del 2002 ed all’ingresso nell’Unione Europea di paesi a forte rilevanza
migratoria per l’Italia, quali la Romania.
L’INPS, nello stesso rapporto, ha presentato un indicatore di “italianità /autoctonicità
del lavoro nero”, che stima quanti sono i lavoratori in nero di nazionalità italiana sul
totale dei lavoratori irregolari nelle regioni italiane. Questo indicatore esprime indi-
rettamente il grado di inserimento dei lavoratori stranieri nei vari mercati regionali
nelle diverse tipologie aziendali, e più direttamente la loro presenza nel cosiddetto
“segmento secondario del mercato del lavoro”, quello cioè meno tutelato e garantito.
Per quanto riguarda il secondo aspetto, risalta il diffuso ricorso al lavoro immigrato
nelle imprese che, anche nelle regioni economicamente più avanzate, operano con
bassi margini di legalità e di regolarità amministrativa e contributiva.
Il confronto infraregionale della irregolarità relativa ai lavoratori stranieri evidenzia
che, nell’ambito delle aziende industriali, l’Umbria ha il più basso tasso di lavorato-
ri stranieri in nero tra le regioni del Centro Nord (sulle regioni meridionali gravano
ancora serie riserve sulla quantità di sommerso): nella regione il 9,5% dei lavoratori
irregolari nell’industria sono stranieri (24 lavoratori stranieri in nero, su un totale di
252 lavoratori riscontrati irregolari dagli ispettori INPS nel 2006), contro il 25,2%
della media nazionale. La situazione muta radicalmente negli altri settori aziendali.
Nelle aziende artigiane umbre i lavoratori stranieri in nero sono il 53,1% del totale
degli irregolari (60 su 113 lavoratori irregolari complessivi). Solo cinque regioni
italiane fanno “peggio” dell’Umbria nella classifica del lavoro straniero irregolare in
questo settore aziendale. È da tenere presente, inoltre, come in tale settore aziendale
sia ricompreso il grosso dell’edilizia e che, nella nostra regione, artigiano sia spesso
sinonimo di “piccolo” o medio-piccolo”. Nelle “altre” aziende (commercio e agri-
coltura soprattutto) la quota dei lavoratori stranieri irregolari, sul totale del nero, è
del 45,9% (111 irregolari stranieri, tutti extracomunitari, su un totale di 242 lavo-
ratori in nero). Solo in Veneto riscontriamo una percentuale superiore di lavoro
straniero irregolare (sul totale del nero).

3 Fonte: ISTAT, Conoscere l’Umbria 2008.
4 Vedi INPS, Diversità culturale, identità di tutela. III Rapporto su immigrati e previdenza negli archivi

INPS, 2008.
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Il lavoratore straniero “tipo” umbro, in altre parole, è un lavoratore manuale a
bassa specializzazione, poco scolarizzato e poco qualificato, con un rapporto di la-
voro spesso precario o flessibile, e frequentemente utilizzato in quelle aziende che
operano con bassi margini di legalità e di regolarità amministrativa e contributiva:
condizioni che indubbiamente favoriscono eventi lesivi sul lavoro stesso.
Detto questo, l’analisi del rischio sul lavoro corso da persone straniere sconta alcu-
ne difficoltà legate alla reperibilità di informazioni certe. La principale fonte di dati
è infatti l’archivio INAIL, che individua gli infortunati in base al luogo di nascita,
identificato tramite il codice fiscale. Ciò comporta  –  come rilevato per altre fonti
di natura amministrativa – l’impossibilità di individuare con esattezza chi è immi-
grato da chi in realtà è un cittadino italiano nato in un paese estero. Dal 2005,
inoltre, dopo l’allargamento a dieci nuovi paesi della UE, l’INAIL distingue solo
tra italiani e nati all’estero.
Secondo un indice di rischio territoriale elaborato dall’INAIL, la nostra regione,
nella gestione industria e servizi, fa registrare una frequenza degli infortuni sul
lavoro superiore di quasi 47 punti alla media nazionale. Così l’Umbria è tristemen-
te prima tra le regioni italiane5. Il fatto che il tessuto produttivo umbro sia partico-
larmente rischioso, ovviamente, non può non avere ricadute anche sullo specifico
fenomeno degli infortuni occorsi ai lavoratori stranieri.
Inoltre, la consistenza della quota di lavoratori stranieri impiegati nel sistema pro-
duttivo umbro, nel periodo 2000-2007, è aumentata in misura più contenuta ri-
spetto alla media italiana e della ripartizione dell’Italia Centrale. Gli occupati stra-
nieri in Umbria, nel periodo 2000-2007, passano da 16.254 a 44.413 (con una
variazione del 173,2%), mentre in Italia la variazione, nello stesso periodo, è stata
del 209,5%, ed in Italia Centrale del 221,7% (nello stesso periodo, i nuovi assunti
stranieri aumentano del 221,3, in media nazionale del 258,8 ed in Italia Centrale
del 294,9).
Il che tratteggia quello umbro, rispetto al sistema Italia nel suo complesso, come
un tessuto produttivo mediamente più rischioso, ed in cui il peso specifico della
manodopera straniera è meno significativo.

Gli infortuni dei lavoratori stranieri in Umbria e in Italia

Così come avviene a livello nazionale, anche in Umbria il numero degli eventi
lesivi che riguarda i lavoratori immigrati è sensibilmente aumentato in questi
ultimi anni, rappresentando uno degli aspetti più critici del fenomeno
infortunistico. Il crescente impiego di manodopera straniera nei cicli produttivi e

5 Indice Italia pari a 100, per l’Umbria è pari a 146,90. È un indice calcolato dall’INAIL sul rappor-
to infortuni indennizzati/addetti-anno nella gestione industria e servizi.
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i processi di regolarizzazione delle presenze che si sono succeduti in questi anni, si
riflettono nella crescita degli infortuni denunciati all’INAIL. La maggior parte
dei lavoratori stranieri, infatti, sconta condizioni di lavoro mediamente più diffi-
cili rispetto al resto degli occupati. Ciò è da porsi in relazione  –  come già detto
–  sia al tipo di attività che svolgono, sia alle problematiche insite nella condizio-
ne di migrante.
Rispetto al primo dei due fattori, si osserva che la presenza degli stranieri nel
mercato del lavoro è spesso collegata a lavorazioni pericolose, in ambiti produtti-
vi scarsamente richiesti dall’offerta di lavoro locale.6 La situazione di immigrato,
però, implica ulteriori criticità, che scaturiscono dalla minor forza contrattuale,
che porta spesso i lavoratori ad accettare più passivamente dei colleghi italiani i
pericoli connessi con i ritmi e le pressioni dettate dai datori di lavoro, senza con-
tare le situazioni di vero e proprio sfruttamento legate all’irregolarità contrattua-
le, causa di rilevanti aggravanti di rischio col venir meno di tutte le prescrizioni
antinfortunistiche.
Una minor formazione al lavoro e problemi di comunicazione linguistica si rive-
lano ulteriori ostacoli per la sicurezza, ponendo la necessità di specifici strumenti
di inserimento al lavoro. A questi fattori si devono aggiungere le condizioni di
vita extra-lavorative, spesso precarie, che possono riflettersi poi nello svolgimen-
to delle mansioni produttive.
Da un punto di vista quantitativo, in Umbria (grafico 1) l’andamento infortunistico
relativo agli stranieri cresce costantemente fino al 2005, arrivando a sfiorare le
3.000 denunce (2.999), per poi rallentare l’anno successivo. La crisi generalizzata
delle attività manifatturiere, insieme all’esaurirsi degli effetti di emersione dal-
l’irregolarità attraverso la sanatoria del 2002-2003 (biennio in cui non a caso si
registra il picco delle denunce di infortunio), possono aver contribuito alla lieve
inversione di tendenza nel 2006 ma, già nel 2007, si assiste a una nuova crescita
delle denunce da parte di lavoratori stranieri, non a caso, proprio nell’anno in cui
si registra una ripresa dell’attività industriale.
Gli effetti di emersione della sanatoria del 2002-2003 si fanno sentire anche sulle
denunce di incidenti mortali, che (grafico 2) raggiungono il picco nel 2004, fino
a tornare, nel 2007, ai livelli del 2002. Complessivamente, come mostra lo stesso
grafico, la dinamica degli incidenti mortali occorsi a lavoratori stranieri è molto
diversa da quella degli eventi lesivi.
Ad incidere positivamente è senza dubbio la diminuzione del numero di incidenti
mortali nella gestione industria e servizi dell’INAIL (in Umbria tutti gli infortu-
ni mortali, dal 2005, sono avvenuti in tale gestione), ed in particolare nel comparto
delle costruzioni, settore tenuto sotto particolare osservazione negli ultimi anni.

6 Vedi INAIL, Rapporto annuale regionale. Umbria, 2007.
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Graf. 1 - Infortuni denunciati da lavoratori stranieri all’INAIL in Umbria
(2001-2008)

Fonte: elaborazione AUR su dati INAIL..

Graf. 2 - Infortuni mortali sul lavoro occorsi a stranieri in Umbria (2003-
2008)

Fonte: elaborazione AUR su dati INAIL.

Tornando all’analisi degli eventi lesivi denunciati, è interessante notare come la
dinamica descritta (graf. 1) coincida con una contemporanea contrazione del nu-
mero totale di infortuni, rafforzando così l’incidenza della componente straniera
sul fenomeno infortunistico complessivo: nel 2008, quasi il 19,1% degli infortu-
ni occorsi nella nostra regione ha visto protagonisti lavoratori immigrati (solo il
7,7% nel 2001). Come evidenziato dal grafico 2, infatti, l’incidenza del fenome-
no sul totale degli infortuni cresce in maniera costante negli otto anni considera-
ti, facendo dell’Umbria una regione meno virtuosa delle realtà regionali limitro-
fe, ma anche delle regioni del Nord Ovest. Nello stesso grafico osserviamo che la
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linea di tendenza dell’Umbria cresce con un trend similare a quello delle regioni
del Nord Italia, mentre dal 2003 tende a separarsi da quella delle regioni centra-
li, dove la tendenza è per una crescita via via più contenuta dell’incidenza del
fenomeno sul totale degli infortuni. Come già rilevato, infatti, nel 2008, nella
nostra regione il 19,1% del totale degli infortuni denunciati all’INAIL ha riguar-
dato lavoratori stranieri, mentre la media delle regioni centrali è del 14,5%, e di
quelle del Nord Ovest del 18%. Per le regioni del Sud e delle Isole, a detta dello
stesso INAIL, sussistono ancora seri problemi di emersione.

Graf. 3 - Stranieri: infortuni sul lavoro avvenuti in Umbria e nelle ripartizioni
italiane
(incidenza 2001-2008 sul totale infortuni)

Fonte: elaborazione AUR su dati INAIL.

Tuttavia, la sola incidenza percentuale degli infortuni occorsi a lavoratori stranie-
ri sul totale degli infortuni può contribuire a offrire un’immagine non del tutto
veritiera del fenomeno in Umbria. Negli stessi anni in cui aumentano gli infortu-
ni agli stranieri, infatti, nella nostra regione si è assistito ad una marcata diminu-
zione del fenomeno tra i lavoratori italiani. Tanto da incidere (incrementandolo)
sul rapporto infortuni stranieri/italiani. Una lettura dei valori riportati nella ta-
bella 3 aiuta ad inquadrare meglio questa tesi. Le variazioni percentuali del dato
preso in sé (il fenomeno “infortuni ai lavoratori stranieri”, senza rapportarlo agli
infortuni dei lavoratori italiani) indicano una crescita degli infortuni tra i lavora-
tori stranieri (nel periodo 2001-2008), in Umbria, pari all’84,5%. In altre parole,
in otto anni, gli infortuni occorsi ai lavoratori stranieri sono quasi raddoppiati. Il
confronto con le altre regioni, tuttavia, fa dell’Umbria una delle regioni più “vir-
tuose” nella fattispecie. La media nazionale, infatti, vede un incremento del feno-
meno del 94,6%. Con punte rilevanti in alcune regioni: la Sardegna registra un
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Regioni 2001 2002 2003 2004 
Piemonte 5.389 6.662 8.164 9.348 
Valle d’Aosta 161 254 287 343 
Lombardia 15.926 19.256 22.867 24.268 
Liguria 1.353 1.810 2.320 2.569 
Trentino A.A. 2.640 3.145 3.719 4.130 
Veneto 14.518 18.574 21.257 21.667 
Friuli V.G. 3.329 4.536 5.059 5.022 
Emilia R. 14.377 18.603 21.132 23.213 
Toscana 5.021 6.389 7.846 8.119 
Umbria 1.765 2.227 2.691 2.804 
Marche 3.672 4.564 5.260 5.225 
Lazio 2.077 2.447 3.582 3.781 
Abruzzo 1.125 1.370 1.687 1.845 
Molise 87 123 162 154 
Campania 497 583 760 809 
Puglia 749 891 942 977 
Basilicata 169 141 183 193 
Calabria 206 288 420 374 
Sicilia 593 745 801 837 
Sardegna 124 139 184 205 
ITALIA 73.778 92.747 109.323 115.883 
 
Regioni 2005 2006 2007 2008 Var. % 01-08 
Piemonte 9.453 9.509 10.609 11.013 104,4 
Valle d'Aosta 381 372 402 430 167,1 
Lombardia 25.807 26.810 29.461 29.775 87 
Liguria 2.806 3.355 3.551 3.839 183,7 
Trentino A.A. 4.771 5.057 5.404 5.346 102.5 
Veneto 21.727 22.504 23.986 24.385 68 
Friuli V.G. 5.552 5.889 6.472 6.328 90,1 
Emilia R. 24.579 25.011 27.289 28.081 95,3 
Toscana 8.732 9.214 10.084 10.587 110,9 
Umbria 2.999 2.969 3.151 3.257 84,5 
Marche 5.450 5.701 5.966 5.797 57,9 
Lazio 4.247 4.471 5.093 5.594 169,3 
Abruzzo 2.362 2.443 2.584 2.743 143,8 
Molise 270 273 277 299 243,7 
Campania 1.078 984 1.048 1.107 122,7 
Puglia 1.418 1.437 1.491 1.653 120,7 
Basilicata 255 253 277 287 69,8 
Calabria 572 597 659 704 241,7 
Sicilia 1.271 1.321 1.551 1.725 190,9 
Sardegna 446 449 499 611 392,7 
ITALIA 124.828 129.303 140.579 143.561 94,6 
 

+392,7%, ma sono ben poche le regioni italiane a registrare incrementi inferiori al
100%.

Tab. 3 - Infortuni denunciati da lavoratori stranieri all’INAIL per regione
(2001-2008)
(valori assoluti e variazione % nel periodo)

Fonte: elaborazione AUR su dati INAIL.



145

IL LAVORO

50

70

90

110

130

150

170

190

210

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

nu
m

er
i i

nd
ic

e 
(2

00
1=

10
0)

Italiani Stranieri

Come dimostra il grafico 4, inoltre, la forbice tra gli infortuni occorsi ai lavoratori
stranieri e quelli italiani, nell’arco temporale 2001-2008, si è andata progressiva-
mente ampliando. Fatto 100 il numero degli infortuni nel 2001, infatti, nel 2008
gli infortuni occorsi ai lavoratori stranieri crescono a 184, mentre quelli che vedono
coinvolti gli italiani diminuiscono fino a 69.

Graf. 4 - Infortuni a lavoratori italiani e stranieri in Umbria (2001-2008)
(numeri indice)

Fonte: elaborazione AUR su dati INAIL.

Ad un’analisi attenta dei dati, quindi, possiamo concludere che, in Umbria, l’aumen-
to degli infortuni tra i lavoratori stranieri assume contorni eclatanti se rapportato al
totale degli infortuni sul lavoro, mentre risulta sostanzialmente “contenuto” se preso
in sé. In altre parole, gli eventi lesivi occorsi ai lavoratori stranieri sono in preoccupan-
te crescita in tutta Italia, ma in Umbria aumentano meno che in quasi tutte le altre
regioni italiane. Alla diminuzione del numero complessivo di infortuni sul lavoro
corrisponde, dunque, un aumento dei casi che interessano gli stranieri, aspetto che si
riflette anche nell’indice di incidenza generale, calcolato rispetto agli addetti com-
plessivi delle due gestioni INAIL, agricoltura e industria e servizi. Per queste attività,
la tabella 4 mette a confronto, per le due province e la Regione nel complesso, l’indice
di incidenza generale (infortunati senza distinzione per luogo di nascita per mille
occupati) con la parte “determinata” dagli stranieri (infortunati nati all’estero per
mille occupati). In Umbria, nel 2006, si sono verificati 53 infortuni per mille occu-
pati, di questi 8,37 hanno riguardato lavoratori nati all’estero. In provincia di Perugia
il “contributo” dato dagli stranieri è più elevato che a Terni, sia in agricoltura che
nella gestione industria e servizi. E il dato regionale inevitabilmente ne risente.
L’indice conferma la tesi già esposta a livello grafico: nel biennio 2005-2006, gli
infortuni sul lavoro complessivo diminuiscono (da 56,53 a 53,09 ogni mille occu-
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 Anno 2005 Anno 2006 
 Incidenza 

generale* 
Componente 

straniera 
sull’incidenza 

generale**

Incidenza 
generale*

Componente 
straniera 

sull’incidenza 
generale** 

PERUGIA 62,21 8,91 57,36 9,75 
Agricoltura 168,64 18,8 181,63 22,12 
Industria e servizi 57,48 8,47 51,06 9,31 
TERNI 54,69 5,46 39,61 4,05 
Agricoltura 75,25 9,24 78,74 7,98 
Industria e servizi 53,38 5,22 36,2 3,87 
UMBRIA 56,53 7,68 53,09 8,37 
Agricoltura 145,33 16,41 152,55 18,13 
Industria e servizi 52,57 7,29 47,49 8 
 

pati), ma l’apporto della componente straniera aumenta (da 7,68 a 8,37 infortuni
ogni mille occupati totali). È da sottolineare, inoltre, il contributo speculare appor-
tato dalle due province: a Perugia l’incidenza della componente straniera aumenta
in entrambe le gestioni; a Terni, al contrario, la quota di eventi lesivi in capo agli
stranieri diminuisce sia in agricoltura che nell’industria e servizi.

Tab. 4 - Indici di incidenza. Umbria e province, anni 2005-2006

* n. infortuni totali/totale occupati x 1.000.
** n. infortuni stranieri/totale occupati i x 1.000.

Fonte: elaborazione AUR su dati INAIL. e ISTAT.

L’indice che abbiamo calcolato, tuttavia, rapportando gli infortuni ai lavoratori
stranieri al totale degli infortuni sul lavoro e degli occupati, è influenzato dalla
contestuale, marcata contrazione degli infortuni occorsi ai lavoratori italiani. Per
un’analisi accurata dei settori occupazionali a più alto rischio, è necessario appro-
fondire il fenomeno anche in numeri assoluti (tab. 5).
In Umbria, in controtendenza rispetto alla media nazionale, nel triennio 2005-
2007, la tendenza agli infortuni tra gli stranieri è al ribasso in agricoltura, mentre
cresce (sebbene meno della media nazionale) nella gestione industria e servizi. A
livello provinciale non si segnalano grandi discrepanze nella gestione industria e
servizi, mentre il calo degli infortuni in agricoltura è più marcato nella provincia di
Perugia rispetto a quella di Terni di quasi sette punti percentuali.
Ampliando lo sguardo al panorama nazionale, si nota che la distribuzione regionale
mostra un’alta concentrazione di infortuni nel Nord e nel Centro, conseguente
all’elevata densità occupazionale. Negli ultimi 5 anni gli infortuni ai danni dei
lavoratori stranieri sono aumentati del 17,0%, mentre quelli ai danni dei lavoratori
italiani sono diminuiti del 9,9%. Secondo l’INAIL, l’elevata incidentalità degli stra-
nieri è collegata sia ad alcuni tratti caratteristici del loro lavoro – pericolosità delle
attività svolte, inesperienza  – sia alle differenze linguistiche e di cultura – scarsa
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 AGRICOLTURA INDUSTRIA E SERVIZI 

 
2005 2006 2007

Var. % 
05-07

2005 2006 2007 
Var. %  
05-07 

Perugia 237 204 188 -20,7 2.386 2.417 2.566 7,5 
Terni 37 29 32 -13,5 339 319 365 7,7 
Umbria 274 233 220 -19,7 2.725 2.736 2.931 7,6 
Italia 5.271 5.218 5.465 3,7 118.095 123.401 134.389 13,8 

 

attenzione alle norme sulla sicurezza, inadeguata preparazione professionale e diffi-
coltà di comprensione dovute alla lingua – che spesso vanno ad incidere sulla stessa
percezione del rischio.

Tab. 5 -  Infortuni sul lavoro avvenuti in Umbria a stranieri7 nel periodo
2005-2007 e denunciati all’INAIL per provincia, anno e gestione

Fonte: elaborazione AUR su dati INAIL., Rapporto Umbria 2007

In Italia, solo tra il 2006 e il 2007 si registra un aumento del 17,1% degli infortuni
nel complesso. Il Rapporto INAIL 2007 giustifica l’aumento del numero d’infortu-
ni occorsi ai lavoratori stranieri con l’aumento occupazionale, “come se i due fattori
fossero necessariamente collegati: in questo contesto occupazionale caratterizzato
da un trend decisamente crescente trova giustificazione il costante aumento degli
infortuni occorsi agli immigrati”8. In realtà, secondo il rapporto IRES-FILLEA,
l’ipotesi che giustifica l’aumento del numero di infortuni ai danni di lavoratori
stranieri con un aumento dell’occupazione troverebbe una sua smentita nell’analisi
della correlazione tra questi due fattori. Il dato positivo dell’aumento occupaziona-
le vale sia per gli stranieri che per gli italiani, ma solo per i primi si traduce in un
aumento del numero di infortuni.
Gli estratti della banca dati INAIL, tuttavia, per la nostra regione sembrano con-
fermare la tesi dell’INAIL. Come registra il grafico 5, infatti, in Umbria, nel perio-
do 2004-2007, il numero degli occupati stranieri è cresciuto in maniera più che
proporzionale rispetto agli occupati italiani. Rispettivamente + 57% gli occupati
stranieri nel periodo, contro un +3,6% di occupati italiani (in numeri assoluti +
16.000 e +11.000 occupati). E nel medesimo arco temporale gli infortuni ai lavo-
ratori italiani sono diminuiti del 14,9%, mentre gli infortuni ai lavoratori stranieri
sono aumentati del 12,4%.
Si tratta di dati coerenti con il ruolo che l’Umbria ha assunto nello scenario produtti-

7 L’INAIL, nei rapporti regionali, fino al 2004 classifica gli infortuni occorsi a lavoratori
“extracomunitari” (prima dell’allargamento dell’UE); dal 2005 in avanti, classifica gli infortuni
occorsi a stranieri, ovvero a “non italiani”.

8 I lavoratori stranieri nel settore edile, a cura di E. Galossi e M. Mora, III Rapporto IRES-FILLEA,
2008, p. 43.
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vo italiano: un tessuto produttivo caratterizzato da aziende per la maggior parte di
piccole dimensioni e a carattere artigianale, e da un maggior peso dei settori delle
costruzioni edili e delle lavorazioni di materiali per l’edilizia e produzione di ceramica,
tradizionalmente ad alta rischiosità. In questo quadro, la nostra è la regione italiana
in cui l’occupazione straniera incide maggiormente su quella totale (per il 9,1%). La
conseguenza di tali fattori è che, nel 2007, nella nostra regione insiste il 2,4% del
totale degli infortuni occorsi a lavoratori stranieri sull’intero territorio nazionale: una
quota significativa, pari all’incirca a quella di altre regioni più popolose ed a più alta
densità occupazionale (Liguria 2,5%, Abruzzo 2%, Lazio 3,5%).

Graf. 5 - Infortuni e occupazione per i lavoratori italiani e stranieri in Umbria
(variazioni % 2004-2007)

Fonte: elaborazione AUR su dati: INAIL, Rapporto Umbria 2007; ISTAT, Rilevazione sulle forze
lavoro, 2008.

Relativamente ai casi mortali in Umbria (grafico 5), i numeri per l’anno 2007
parlano di 3 eventi avvenuti a stranieri (tutti nella gestione industria e servizi, e
hanno interessato un lavoratore tunisino, un albanese ed uno svizzero) su un
totale di 19 (quindi il 15,3%). Si tratta di una tendenza decrescente (erano 6 gli
infortuni mortali occorsi a stranieri nel 2005) che trova conferma anche nei primi
sette mesi del 2008: sui 18 casi mortali registrati nella regione, 2 hanno interes-
sato lavoratori stranieri (11,1%). Per gli infortuni mortali, quindi, la tendenza è
verso una decisa contrazione degli eventi dal 2004 in poi.
Come evidenziato dal grafico, il trend di diminuzione degli incidenti mortali, tra
lavoratori italiani e stranieri, è simile. Più marcato per i primi, meno per i secon-
di. Scontati gli effetti di emersione della regolarizzazione del 2002: dal 2004 al
2008, gli incidenti mortali agli italiani sono diminuiti del 60,5%, agli stranieri
del 57,1%.
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Paese di nascita Perugia Terni Umbria 
Albania 486 67 553 
Marocco 519 26 545 
Romania 343 94 437 
Macedonia 112 31 143 
Ecuador 123 3 126 
Svizzera 104 8 112 
Tunisia 90 18 108 
Algeria 97 7 104 
Polonia 72 15 87 
Francia 82 4 86 
Perù 76 2 78 
Ex Jugoslavia 64 2 66 
Ucraina 38 13 51 
Altri paesi 548 107 655 
Totale 2.754 397 3.151 
 

Graf. 6 - Infortuni mortali a lavoratori italiani e stranieri in Umbria (2003-2008)
(valori assoluti)

Fonte: elaborazione AUR su dati INAIL.

Per quel che riguarda le nazionalità dei lavoratori maggiormente interessati dal
fenomeno infortunistico (tabella 6) nel 2007, in Umbria e nella provincia di Terni i
lavoratori albanesi sono quelli su cui l’incidenza infortunistica è maggiore, mentre
in provincia di Perugia sono i marocchini a far segnare il dato infortunistico più
rilevante. In particolare, quella romena, nello stesso anno, è la componente stranie-
ra più numerosa nella nostra regione (con 15.580 residenti), mentre è “solo” la
terza nella graduatoria degli infortuni, con il più basso rapporto infortuni sul lavo-
ro/residenti (2,8%). Tra i marocchini si registra, invece, il rapporto più alto (6,5%).
Per gli albanesi il rapporto è pari al 3,9%.

Tab. 6 - Infortuni sul lavoro a stranieri e denunciati all’INAIL per nascita e
territorio (2007)

Fonte: INAIL, Rapporto Umbria 2007
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Conclusioni

In un quadro di generalizzata, elevata rischiosità del tessuto produttivo umbro,
una percentuale rilevante di infortuni sul lavoro riguarda gli stranieri: nel 2008 ben
il 19,1%. Nella nostra regione, non a caso, insiste una quota significativa degli
infortuni occorsi a lavoratori stranieri in Italia. Si tratta, quindi, di un fenomeno
della massima rilevanza, da analizzare, tuttavia, a tutto tondo.
Il ricorso a manodopera immigrata rispecchia fedelmente le caratteristiche della
domanda e le vocazioni produttive locali. Le peculiarità del tessuto produttivo umbro
si trasmettono sulla domanda di lavoro immigrato. Il profilo “tipo” dello straniero
che lavora in Umbria è quello di un lavoratore poco qualificato, poco scolarizzato,
e legato da un contratto di lavoro spesso flessibile, precario o a tempo determinato,
impiegato in massima parte in lavorazioni a carattere manuale. Tutte precondizioni
di una elevata rischiosità della sua attività lavorativa.
Negli ultimi anni, tuttavia, il fenomeno ha subito diverse sfaccettature. Il contribu-
to percentuale fornito dai lavoratori stranieri sul fenomeno complessivo degli even-
ti lesivi sul lavoro è certamente significativo ed in continuo aumento. Ciò nono-
stante, se assumiamo l’intera nazione a punto di osservazione, in Umbria gli inci-
denti agli stranieri sono aumentati, negli ultimi anni, meno che in quasi tutte le
altre regioni. Paradossalmente, l’incidenza degli stranieri sul totale degli infortuni
assume contorni macroscopici, in Umbria, perché l’altra faccia del problema, gli
infortuni agli italiani, nello stesso periodo è decisamente migliorata: meno infortu-
ni a danno dei lavoratori italiani, più infortuni (ma in misura più contenuta che
altrove) a quelli stranieri. Favoriti, nell’analisi dell’INAIL, anche da una crescita
occupazionale notevole che ha interessato gli stranieri nella nostra regione; e dalla
qualità di tale occupazione, come qui abbiamo sottolineato.
Questa, in estrema sintesi, la fotografia dell’Umbria. Pur nella drammaticità di un
fenomeno mai da sottovalutare, quindi, lo scenario umbro appare quantitativamente
meno grave di altre realtà e, soprattutto, in lento ridimensionamento.
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I BAMBINI NEI NIDI*
di Michela Della Croce

“Se siamo tutti diversi, allora la somiglianza non esiste”
Tahar Ben Jelloun

Il razzismo spiegato a mia figlia

Il nido d’infanzia e la presenza di minori stranieri 0-3 anni in Italia ed in
Umbria

Nel 1971 il governo italiano emana una legge a favore della creazione di servizi
sociali di interesse pubblico che vede protagonista il riconoscimento del valore so-
ciale della maternità: la legge 1044 di istituzione degli asili nido1. Come illustra
l’art. 1:

Gli asili-nido hanno lo scopo di provvedere alla temporanea custodia dei bambini, per assicurare
una adeguata assistenza alla famiglia e anche per facilitare l’accesso della donna al lavoro nel
quadro di un completo sistema di sicurezza sociale.

In quest’ottica il nido d’infanzia costituisce un servizio fondamentale allo sviluppo
della vita sociale del Paese, in quanto la possibilità di affidare i propri figli ad una
struttura adeguata permette ai genitori di poter continuare a contribuire alla vita
socio-economica senza, per questo, rinunciare al suo sviluppo demografico. In so-
stanza gli asili nido svolgono una funzione assistenziale e pedagogica importante,
alla quale molti genitori non possono permettersi di rinunciare. L’obiettivo che a

IL TERRITORIO

* L’autrice rivolge un particolare ringraziamento ai coordinatori pedagogici ed agli educatori degli
asili di Perugia, Terni e Narni senza la cui disponibilità ed interesse per gli argomenti trattati non
si sarebbe potuto scrivere questo contributo.

1 “Piano quinquennale per l’istituzione di asili-nido comunali con il concorso dello Stato”.

SOMMARIO

I bambini nei nidi
I minori e la scuola
La questione abitativa
Il processo di aggregazione di alcune comunità immigrate: quattro casi studio
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quel tempo veniva individuato era la “gestione e costruzione di almeno 3.800
asili nido in un quinquennio”, da realizzare con fondi speciali erogati dallo Stato
alle Regioni per la concessione di contributi ai Comuni, obiettivo che però, anco-
ra oggi, è disatteso. L’esiguo numero di strutture di questo tipo è anche aggrava-
to dal meccanismo delle graduatorie istituite per l’ingresso dei minori negli asili,
problematica che analizzeremo successivamente, che non tiene conto dell’effetti-
va esigenza di determinati nuclei familiari di inserire il proprio bambino nel ser-
vizio nido.
Tale esigenza è cresciuta esponenzialmente negli anni, a dimostrazione di una
nuova attenzione, da parte dei genitori ma anche della società, nei confronti del-
l’educazione dei minori, che sin dai primissimi mesi di vita vengono fatti entrare
in relazione con la realtà in cui dovranno crescere.
Le leggi nazionali sono poi affiancate da quelle regionali, per definire ancora di
più l’ambito e le modalità di intervento; così in Umbria i servizi per l’infanzia
sono regolati dalla L 30/2005 “Sistema integrato dei servizi socio-educativi per la
prima infanzia”2, la quale

a) detta i criteri generali per la realizzazione, la gestione, la qualificazione, la sperimentazione e
il controllo del sistema dei servizi socio-educativi per la prima infanzia, sia di natura pubblica
che privata;
b) promuove l’organizzazione e la qualificazione del sistema di servizi per la prima infanzia al
fine di sostenere il loro percorso di crescita psicofisica, affettiva e di convivenza, attraverso
l’incremento di relazioni significative in un ambiente di socialità e di gioco;
c) opera per sostenere sia la funzione educativa della famiglia che l’armonizzazione dei tempi di
lavoro e di cura della stessa

definendosi, quindi, come naturale conferma di quanto già stabilito a livello nazio-
nale ma con specifica attenzione alla realtà regionale.
Per quanto concerne l’Umbria, il numero di nidi d’infanzia, pubblici e privati, al
31 marzo 2009 è pari a 172, con una maggiore presenza nei due capoluoghi di
provincia. È soprattutto la città di Perugia a vantare un numero più elevato di
nidi d’infanzia e lo stesso si verifica per l’intero territorio provinciale: nella pro-
vincia di Perugia si trovano 140 strutture contro le 32 della provincia di Terni,
ciò dovuto anche alla differenza di grandezza dei due territori.
Importante per l’analisi dell’offerta è anche la distinzione tra strutture pubbli-
che e private, differenza che mette in risalto un rinnovato interesse allo svilup-
po di servizi rivolti all’infanzia indice di un maggiore sviluppo economico-so-
ciale (tab.1).

2 Rammentiamo inoltre: il Piano triennale del sistema integrato dei servizi socio educativi per la
prima infanzia; i Programmi annuali per il sistema dei servizi prima infanzia; i Piani sociali regio-
nali; il POR Ob.3 2007-2013.
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Tab. 1 - Umbria. Asili nido pubblici e privati presenti nei due capoluoghi di
provincia, al 31 marzo 2009
(valori assoluti)

Fonte: nostre elaborazioni su dati Centro di documentazione e sperimentazione infanzia - Servizio
istruzione della Regione Umbria.

L’offerta di servizi privati è maggiore di quella comunale a risposta di un’elevata
domanda disattesa dalle strutture pubbliche. L’aumento della domanda è inoltre la
risultanza di un aumento del numero di minori nella fascia 0-3 anni, accresciuto
anche dalla presenza di migranti nel nostro territorio (tab. 2).

Tab. 2 - Umbria. Popolazione residente straniera 0-3 per sesso e provincia, al
1° gennaio. Anni 2007-2008
(valori assoluti)

Fonte: nostre elaborazioni su dati DEMO - ISTAT anni 2007-2008.

Negli ultimi due anni in Umbria si è, infatti, registrato un aumento dell’1,3%
nell’incidenza degli stranieri 0-3 anni sulla popolazione totale della stessa fascia
d’età (graf. 1).
Ciò a conferma di quanto accade anche a livello nazionale: la nostra regione, di
fatto, si presenta come quella con un’incidenza più elevata nell’Italia centrale per la
presenza di bambini stranieri di 0-3 anni (graf. 2).
I minori stranieri nei servizi per l’infanzia, sia pubblici che privati, sono un indica-
tore fondamentale del cambiamento della migrazione. Le famiglie immigrate che
inseriscono il proprio figlio al nido hanno infatti trasformato il loro progetto
migratorio da precario a stabile; la nascita o comunque l’inserimento nei nidi espri-



PRIMO RAPPORTO SULL’IMMIGRAZIONE IN UMBRIA

154

me una volontà di insediamento nel territorio dove si è scelto di migrare. La parte-
cipazione del proprio bambino alla vita sociale inizia nell’affidarlo al nido d’infan-
zia, prima tappa di un tentativo di integrazione che il genitore compie tramite il
bambino: integrare il figlio in un servizio educativo significa iniziare a costruire
anche la propria integrazione. Il contatto con i servizi, pertanto, fa uscire dall’invi-
sibilità sociale famiglie di migranti che altrimenti non esisterebbero completamen-
te nella società, rapportandosi unicamente con il mondo del lavoro e con nessun
altro aspetto della vita pubblica. Questa fine della provvisorietà e marginalità del-
l’immigrazione nasce dalla presenza dei bambini che si trovano ad essere oggetto di
proiezioni ambivalenti: rappresentano la continuità delle origini straniere, ma se-
gnano anche una frattura con il passato in quanto, costringendo i genitori ad entra-
re in contatto con i servizi locali, mettono in crisi certezze e saperi tradizionali (F.
Balsamo 2003).

Graf. 1 - Umbria. Incidenza popolazione straniera 0-3 anni sulla popolazione
totale 0-3 per sesso, al 1° gennaio. Anni 2007-2008

Fonte: nostre elaborazioni su dati DEMO-ISTAT anni 2007-2008.
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Graf. 2 - Italia Centrale. Incidenza popolazione 0-3 anni non italiana sulla
popolazione totale 0-3 anni, al 1° gennaio. Anni 2007-2008

Fonte: nostre elaborazioni su dati DEMO - ISTAT anni 2007-2008.

I minori stranieri negli asili nido umbri

Nel seguente paragrafo si analizza la presenza dei bambini migranti negli asili nido
pubblici e privati dell’Umbria attraverso lo strumento dell’intervista semistrutturata3,
in modo da poter consentire all’intervistato di parlare il più liberamente possibile.
Oggetto dell’intervista è stato essenzialmente il rapporto che si viene ad instaurare
tra servizio e famiglie straniere da un punto di vista relazionale, linguistico, peda-
gogico e di differenze culturali. Nello specifico, tenendo conto del numero dei nidi
d’infanzia pubblici e privati indicati in precedenza, si è deciso di indagare le due
realtà dei capoluoghi di provincia e quella di un piccolo comune (Narni dove sono
presenti 2 asili pubblici ed 1 nido privato), intervistando ventinove persone selezio-
nate in base a due categorie: coordinatori pedagogici ed educatori (tab. 3).

3 Nel caso dell’intervista semistrutturata “[…] l’intervistatore dispone di una ‘traccia’, che riporta
gli argomenti che deve toccare nel corso dell’intervista. L’ordine col quale i vari temi sono affron-
tati e il modo di formulare le domande sono tuttavia lasciati alla libera decisione e valutazione
dell’intervistatore. Egli è libero di impostare a suo piacimento la conversazione all’interno di un
certo argomento, di porre le domande che crede e con le parole che reputa migliori, spiegarne il
significato, chiedere chiarimenti quando non capisce, approfondimenti quando gli pare che ciò sia
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Tab. 3 - Perugia, Terni, Narni. Intervistati asili nido pubblici e privati, al 30
giugno 2009
(valori assoluti)

Fonte: interviste

Il numero degli intervistati si è stabilito in base alla significativa presenza di bam-
bini stranieri4 nelle diverse strutture, la prima caratteristica che si è venuta così a
delineare è stata la marcata differenza tra nidi d’infanzia pubblici (con un notevole
numero di migranti) e privati, dove il numero è quasi irrilevante rispetto anche
all’offerta sul territorio (tab. 4).

Tab. 4 - Perugia, Terni, Narni. Numero bambini stranieri 0-3 anni nei nidi
d’infanzia per strutture pubbliche e private, al 30 giugno 2009
(valori assoluti)

Fonte: interviste

necessario, stabilire un suo personale stile di conversazione […] Questo modo di condurre l’inter-
vista concede ampia libertà ad intervistato ed intervistatore, garantendo nello stesso tempo che
tutti i temi rilevanti siano discussi e che tutte le informazioni necessarie siano raccolte. […]
L’intervistatore è libero di sviluppare temi che nascono nel corso dell’intervista e che egli ritiene
importanti ai fini della comprensione del soggetto intervistato, anche se non sono previsti dalla
traccia e come tali non inclusi nelle altre interviste”, Corbetta P. La ricerca sociale: metodologia e
tecniche. III. Le tecniche qualitative, pp. 82-84, il Mulino, Bologna.

4 Per bambini stranieri e migranti si vuole intendere i figli di entrambi genitori non comunitari e
neo-comunitari (Bulgaria e Romania).
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Questa diversità numerica è data essenzialmente dalla retta mensile che i genitori
debbono pagare annualmente per usufruire del servizio infanzia: le rette dei nidi
d’infanzia pubblici sono, infatti, più basse rispetto a quelle dei privati. La differenza
di pagamento è dovuta al meccanismo definitorio le tariffe, che nel servizio pubbli-
co è pensato per favorire la situazione socioeconomica delle famiglie richiedenti,
mentre nel servizio privato è deciso dal proprietario stesso dell’asilo.
La modalità di tariffazione nei tre comuni esaminati dipende, come secondo legge,
dal calcolo dell’ISEE5; a Perugia sono totalmente esentate dal pagamento le famiglie
con un punteggio ISEE di 514 punti quindi particolarmente basso. La tariffazione è
inoltre regolata da ulteriori caratteristiche del nucleo familiare facente domanda: si-
tuazione lavorativa dei genitori (hanno un punteggio più alto i genitori che lavorano
entrambi a tempo pieno), presenza di altri figli all’interno del nido d’infanzia (riduzio-
ne della tariffa mensile del 40% a Perugia e del 50% a Terni e Narni), beneficiari della
legge 1046 o casi segnalati dai servizi sociali (esenzione dal pagamento nel Comune di
Terni). Ulteriore punteggio viene attribuito anche in base ad altre particolarità del
nucleo familiare: genitori turnisti, con lavoro ad una distanza di più di 25 km o che si
debbano recare fuori città per almeno 2 giorni a settimana, lavoratori studenti, geni-
tori soli, genitore con figli gemelli da iscrivere al servizio, presenza di figli in età
prescolare o scolare ed invalidità di familiari conviventi. Il convincimento dell’opinio-
ne pubblica sulla presenza di un elevato numero di bambini stranieri nei nidi pubblici
non coincide con la realtà dei fatti, in quanto a causa dei criteri d’ingresso la maggior
parte dei migranti non riesce ad entrare nelle suddette strutture. Su ciò influisce
molto anche la scelta delle fasce orarie da parte dei genitori che, il più delle volte, non
riescono a fare a meno della fascia dalle 7.30 alle 17.30 limitando così, soprattutto nel
capoluogo di regione, la propria possibilità di ingresso.
L’analisi dell’argomento partirà dall’esame delle strutture pubbliche, dove si regi-
strano presenze che oscillano da un massimo di incidenza del 55,8% di Terni ad un
minimo dell’1,7% di Perugia, ad indicare una migliore distribuzione dei bambini
stranieri nelle strutture del capoluogo di regione anche perché più numerose. È
interessante notare le differenze di incidenza a seconda dei comuni intervistati: a
Perugia nei nidi d’infanzia pubblici sono presenti da un massimo di 72 ad un mini-
mo di 30 bambini per un totale di 524 bambini; dove l’incidenza degli stranieri
oscilla tra il 37,2% e l’1,7% mettendo in risalto una loro distribuzione mediamente
equilibrata nel territorio. Al contrario a Terni la presenza totale dei bambini negli

5 ISEE (Indicatore di Situazione Economica Equivalente), è lo strumento che permette di misurare
la condizione economica delle famiglie tenendo conto del reddito, del patrimonio (mobiliare e
immobiliare) e delle caratteristiche del nucleo familiare (per numerosità e tipologia).

6 L. 104/92 “Legge - quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicap-
pate”.
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asili nido oscilla tra un massimo di 40 ed un minimo di 34, per un totale di 210
bambini, con un’incidenza di stranieri tra il 55,8% ed il 12,5%, indice di uno
squilibrio nella distribuzione dovuto anche al minor numero di strutture presenti
nel comune. A Narni, invece, solo quest’anno si registra un’elevata presenza di
stranieri, 5 su 21, ed in un’unica struttura, con un’incidenza del 23,8%.
Ciò che influenza la scelta dei nidi d’infanzia non è più la residenza ma, al momento
dell’iscrizione, le famiglie stilano nel modulo di domanda una lista di strutture a
seconda della preferenza personale (che viene osservata o meno in base ai criteri
precedentemente descritti ed ai posti disponibili). Accade spesso che gli stranieri,
molto più degli italiani, accettino il posto nel nido indipendentemente dalla sua
collocazione nel territorio e nonostante siano privi di mezzi propri per raggiungere
la struttura: perché lavorano nella zona vicina al nido ma soprattutto perché hanno
una maggiore necessità di trovare un posto sicuro per tenere il proprio figlio, a
causa del lavoro e del tipo di nucleo familiare.
Tra le strutture pubbliche rilevate, unicamente in tre (due a Perugia ed una a Terni)
tutti i bambini stranieri presenti sono anche residenti nella zona, in quanto queste
si trovano nei quartieri maggiormente popolati da stranieri. L’eccessiva presenza in
determinati nidi d’infanzia è anche segno di un passaggio confidenziale di informa-
zioni nelle comunità straniere, le comunità più unite si affidano ad una rete interna
di mutuo soccorso al momento della scelta dei servizi e non ultimo il nido per i figli.
La possibilità di conoscere preventivamente l’asilo nido dove poter inserire il pro-
prio bambino aiuta molto gli stranieri al momento della scelta, si sentono rassicu-
rati dal non essere i primi a sperimentare un servizio che a volte è completamente
assente nei loro Paesi, in quanto sostituito da reti di aiuto familiare, e che al mo-
mento della migrazione diventa necessario. La compilazione del modulo d’iscrizio-
ne da parte di connazionali e l’essere accompagnati dagli stessi al momento del
colloquio sono alcuni meccanismi che regolano costantemente il rapporto tra mi-
granti e nido d’infanzia, permettendo ai coordinatori pedagogici di avvicinarsi mag-
giormente a loro, anche da un punto di vista linguistico, ed agli immigrati di avvi-
cinarsi con più fiducia al servizio erogato. Inoltre i genitori migranti vengono tran-
quillizzati anche dalla presenza di altri bambini della stessa comunità nel nido asse-
gnato, presenza che viene interpretata come un’opportunità di mantenimento del-
la propria identità culturale. Affrontare il compito della cura del figlio significa per
la madri immigrate non solo dover rispondere ad una necessità, ma anche rappor-
tarsi con un “elemento di discontinuità e di frattura” (G. Favaro 2002) rispetto alla
norma educativa nota e già verificata. Il fidarsi di “estranei” per la cura dei propri
figli piccoli è indice, quindi, di un profondo cambiamento della propria migrazione
e della personale storia familiare in quanto la particolare fascia d’età 0-3 anni è
quella più influenzabile nella formazione di un individuo, è questo l’arco temporale
in cui “si pongono le basi dell’appartenenza e si inaugurano i processi di identifica-
zione” (G. Favaro 2006, p. 35).
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Verranno poi analizzate le strutture private dove, rispetto alla media, sono state
rilevate delle presenze interessanti di minori stranieri. I nidi privati dove si sono
svolte le interviste si trovano a Perugia e a Terni e registrano una presenza che
oscilla dall’8,5% di Terni al 33,3% di Perugia.
Comunque la presenza di stranieri nei nidi d’infanzia negli ultimi tre anni non è
fondamentalmente cambiata né per quanto concerne la quantità né per le naziona-
lità (tab. 5), a dimostrazione di un’immigrazione etnicamente definita da anni.
Nella quantità, sono solo tre i nidi che registrano un aumento: due a Terni ed uno
a Narni a dimostrazione di un leggero mutamento dei percorsi di stabilizzazione
della migrazione e di un aumento dei nuclei familiari.

Tab. 5 - Perugia, Terni, Narni. Nazionalità presenti bambini 0-3 anni nei nidi
d’infanzia pubblici e privati, al 30 giugno 2009.

Fonte: interviste.

I nidi d’infanzia pubblici

La rappresentazione del nido e l’informazione sul servizio da parte delle famiglie migranti

Analizzando la rappresentazione del servizio da parte delle famiglie immigrate, si
nota che questa non si differenzia molto da quella dei genitori italiani; ossia, preva-
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lentemente, una rappresentazione di servizio assistenziale dedito alla cura del corpo
del bambino e priva di valore pedagogico. Una volta entrati in contatto con il nido
d’infanzia, le uniche richieste dettate dalla personale percezione dei genitori riguar-
dano infatti la cura del bambino, che non deve farsi male né sporcarsi durante la
loro assenza e la garanzia dei suoi principali bisogni fisici. Questo tipo di approccio
con il nido è dettato principalmente dal fatto che in alcuni Paesi stranieri mancano
servizi del genere, in quanto sopperiti dalla rete familiare. I nidi d’infanzia, infatti,
sono la giusta conseguenza e lo specchio del modello di cura parentale a basso contat-
to o contatto distale (E. Balsamo 2002) tipico delle società industrializzate, inten-
dendo per “contatto” la relazione fisica tra mamma e bambino durante i primissimi
anni di vita. Il modello a basso contatto definisce un tipo di maternage basato su un
rapporto di distanza fisica con l’infante con il quale si entra in relazione principal-
mente tramite lo sguardo e l’espressione verbale, è quindi normale delegare i com-
piti di cura del bambino (infant-care) a strutture esterne all’ambito familiare. Tale
approccio alla cura è spesso distante dalle esigenze dei cittadini migranti che vivono
in Italia, la relazione madre-figlio mediata da servizi esterni alla famiglia non si
trova, infatti, in molte culture degli stranieri presenti sul territorio e ciò implica
forti cambiamenti da parte sia di quest’ultimi sia dei servizi. Il passare del tempo
spesso aiuta gli stranieri a cogliere la valenza educativa del nido d’infanzia, la perce-
zione iniziale cambia gradatamente con il passare dei mesi grazie alle attività che
gli educatori organizzano per i bambini e la maggiore autonomia acquisita dai
propri figli. Tutto ciò fa capire agli stranieri che l’asilo nido è anche un luogo dove
il bambino può crescere come individuo in quanto supportato dall’aiuto pedagogi-
co di professionisti. Nell’immaginario dei genitori migranti, il nido d’infanzia da
idea iniziale abbastanza indefinita, diviene “spazio di aiuto e supporto all’educazio-
ne famigliare e, successivamente un servizio ‘buono’ per sé, per ciascun bambino,
qualunque sia la sua storia” (G. Favaro 2006, p. 80)7.
Una volta entrati nel servizio si pone la questione del rispetto delle regole ed in
primo luogo di quelle riguardanti gli orari, ingresso ed uscita, e la gestione della
malattia del bambino. In linea di massima gli orari vengono rispettati sia per l’in-
gresso al nido che per l’uscita, in caso di problemi i genitori sono soliti avvertire i
servizi, ma le difficoltà principali sono dovute ad una mancata conciliazione tra
tempi di lavoro e tempi del nido d’infanzia. Tale problema molte volte ha origine,
almeno per quanto riguarda Perugia, dal macchinoso meccanismo d’iscrizione, in

7 La rappresentazione del nido da parte delle famiglie straniere evolve secondo determinate fasi: “
1ªfase: servizio parallelo un luogo di cura e protezione che dà risposta alle necessità e ai bisogni della
famiglia […]; 2ªfase: servizio ‘complementare’ uno spazio educativo che dà aiuto e sostegno alla
famiglia nella crescita del figlio […]; 3ªfase: servizio ‘integrativo’ uno spazio educativo ‘buono’ e
positivo per tutti i bambini, attento allo sviluppo affettivo, relazionale, cognitivo, linguistico […]”
(G. Favaro, 2006, p. 81).
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quanto nel modulo di domanda si invita a numerare, in ordine di preferenza, sia le
strutture che le fasce orarie del servizio a cui si è interessati; ma indicando più nidi
e più fasce, naturalmente le possibilità di avere il servizio aumentano. Ciò conduce
gli stranieri, già svantaggiati, ad indicare tutte le strutture e tutte le fasce orarie
pur di usufruire del servizio e molte volte questo porta ad una mancata corrispon-
denza alle esigenze dei genitori richiedenti facendo aumentare i problemi dei mi-
granti. Di conseguenza chi non riesce a gestire più fasce orarie rimane escluso dagli
asili pubblici ed è costretto, se ne ha la possibilità, ad iscrivere i propri figli negli
asili privati.
Il problema dei tempi condiziona molto anche la gestione della malattia del bambi-
no, la convalescenza e il periodo stesso di malattia vengono drasticamente ridotti
da parte dei genitori stranieri a causa dei limitanti orari lavorativi, che spesso impe-
discono ai migranti di tenere i figli malati a casa. Ciò rende scontenti sia i bambini
che, obbligati a rimanere nel nido o a rientrarvi precocemente dopo un breve peri-
odo di convalescenza non possono socializzare con gli altri non sentendosi bene; sia
gli educatori, che nell’insistere con i genitori sull’importanza della convalescenza
rischiano di incrinare quel fragile equilibrio che faticosamente si riesce a costruire
con i genitori. Una buona relazione con le famiglie è, del resto, essenziale nella
realtà del nido in quanto questo può diventare un utile contesto di educazione
familiare dove poter contribuire al conforto dei genitori e alla competenza del loro
impegno con i figli, in questi anni sempre di più vissuto nell’isolamento del proprio
nucleo familiare. Rovinare un rapporto così indispensabile per il nido d’infanzia
significa tradire tale funzione educativa fondamentale alla valorizzazione delle
potenzialità dei genitori e alla loro conoscenza di strumenti di empatia ed incorag-
giamento nei confronti dei propri figli e degli altri.
Questa relazione viene facilitata anche dalla figura del coordinatore pedagogico,
ruolo con competenze diversificate che riguardano aspetti fondamentali della vita
del nido e degli altri servizi per l’infanzia. La sua funzione non è infatti quella di
stabilire un rapporto solo con gli educatori ed i bambini, ma anche con gli ammini-
stratori comunali, le forze sociali organizzate e le famiglie. Allo stesso tempo il
coordinatore stimola la capacità progettuale degli educatori e il loro aggiornamen-
to professionale. La presenza di questa figura professionale all’interno del nido d’in-
fanzia facilita molto questi tipi di rapporti; il contatto diretto tra coordinatore,
educatori, bambini e genitori apporta un valore aggiunto al servizio aumentando il
senso di riconoscimento dell’importanza del ruolo/valore degli educatori.
Il rapporto tra educatori e genitori si viene a creare anche grazie ad una program-
mazione delle attività del servizio pensata ed attuata dai coordinatori pedagogici e
dagli educatori. Lo strumento della programmazione è utile per progettare le atti-
vità educative e di cura all’interno del nido d’infanzia, è inoltre un buon mezzo per
far entrare in contatto il servizio con le famiglie straniere. Per programmazione
didattica si intende la progettazione di attività di gioco strutturato finalizzate
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all’acquisizione di particolari abilità, considerando il bambino nella sua integrità e
specificità. La programmazione consiste, quindi, nel rendere operativi gli obiettivi
pedagogici più generali, tenendo sempre conto delle caratteristiche dei bambini
presenti nel nido in quel momento (Guerra Lisi S., 1997). In caso di elevata presen-
za di bambini stranieri, sia i coordinatori che gli educatori pensano ad una pro-
grammazione incentrata sul valore dell’intercultura e del confronto. Tale approccio
viene però, in linea generale, utilizzato in tutti i nidi d’infanzia anche dove gli
stranieri sono poco rappresentati. La possibilità di confrontarsi con la diversità di
origine è ormai abituale per i bambini sin dalla fascia 0-3; la diversità, che in questo
ambito si può manifestare nel diverso linguaggio o nel colore della pelle, non viene
da loro percepita come uno ostacolo ma come normalità. Il metodo applicato dagli
educatori e dai coordinatori pedagogici consiste nel far rapportare i bambini con
qualsiasi tipo di varietà presente nella società, i bambini in molti nidi vengono
infatti inseriti in gruppi misti per età, genere e nazionalità. Tale abitudine alla
pluralità apporta un importante arricchimento alla crescita dei minori, facilitando-
ne le relazioni interpersonali, e alle famiglie prospettandogli un approccio più com-
pleto con la società.
La programmazione prevede anche la realizzazione di attività laboratoriali finaliz-
zate al coinvolgimento e all’incontro tra genitori, attività effettuate nella quasi
totalità degli asili intervistati. Con il termine “laboratorio” si intende esattamente
uno

spazio e un tempo all’interno della quotidianità educativa che viene dedicato con sistematicità
ad attività che coinvolgono in modo significativo i partecipanti. […] L’operatività che definisce
la proposta laboratoriale diventa occasione per relazioni di collaborazione: assumere lo stesso
obiettivo, sperimentare il lavoro in gruppo, valorizzare le competenze individuali e nello stesso
tempo le interazioni finalizzate all’aiuto, realizzare un prodotto comune, rielaborare l’esperien-
za condividendo con il gruppo intuizioni, riflessioni, emozioni, porta alla costruzione di un
‘mondo’ dai confini più flessibili in cui territori ben definiti si intrecciano a terre di mezzo
creando possibili incontri (Di Rienzo 2006, pp. 34-37).

Nei nidi d’infanzia rilevati vengono effettuate attività laboratoriali come la co-
struzione di materiali per le feste (Natale, Carnevale), la raccolta di fiabe e fila-
strocche dei Paesi dei bambini stranieri presenti nel nido, la narrazione di viaggi.
Molto importante ed utilizzata è la narrazione che permette di trasmettere cono-
scenze, sollecitare curiosità e coinvolgimento facendo partecipi gli altri di eventi
lontani dal contesto in cui si vive. La narrazione viene impiegata molte volte
dagli stranieri per far conoscere le fiabe e le filastrocche dei propri paesi ai bam-
bini ed ai genitori italiani. Nel nido d’infanzia con una presenza di minori stra-
nieri equivalente a più della metà del totale, ad esempio, queste fiabe sono state
raccolte, in lingua originale con traduzione accanto, in libri pubblicati con l’ausilio
del Comune e della circoscrizione dove si trova la struttura e vengono tuttora
utilizzate come materiale didattico dagli educatori. La narrazione, come “strate-
gia per l’ascolto reciproco” (Di Rienzo 2006, p. 37), è stata utilizzata anche come
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racconto della propria esperienza di migrazione da parte dei genitori stranieri.
I genitori migranti ed italiani, però, hanno spesso difficoltà a partecipare ai labo-
ratori sia a causa di problemi lavorativi sia per il mancato riconoscimento della
loro importanza pedagogica. Nella città di Terni si è registrato un particolare
malessere, da parte di diversi educatori, riguardo il mancato riconoscimento del-
l’importanza pedagogica del proprio lavoro da parte dei genitori e delle istituzio-
ni.
Questo isolamento, in cui si sentono relegati, porta gli educatori ad allontanarsi
non dai bambini ma dalle istituzioni e dal territorio in cui svolgono il proprio
lavoro.

L’inserimento e la comunicazione con le famiglie

Il momento più delicato dell’esperienza del nido d’infanzia è quello dell’inseri-
mento, ossia il periodo utilizzato ad inizio anno “scolastico” per l’ambientamento
del bambino e del genitore al servizio. Tale fase varia a seconda delle esigenze di
ogni singolo minore ma, in generale, oscilla tra una settimana ed un mese. Que-
sto tempo dedicato dagli educatori ai bambini ed ai genitori serve a tutti e tre per
conoscersi e far conoscere agli utenti la struttura con cui dovranno rapportarsi
per un lungo periodo.
Saper accogliere un bambino al nido significa riuscire ad individuare particolari
strategie di relazione tra nido e famiglia che facilitino un distacco graduale del
bambino dal proprio ambiente e contemporaneamente mantengano una conti-
nuità ed un legame con la sua vita abituale (L. Restuccia Saitta, 2004]. L’inseri-
mento non viene però ben compreso dagli stranieri: dover dedicare tempo per
conoscere il luogo dove il proprio bambino trascorrerà gran parte della sua gior-
nata durante il loro orario lavorativo destabilizza i genitori che tendono, al con-
trario, ad affidare totalmente il figlio sin dal primo giorno. Tale incomprensione
è dettata da diverse motivazioni, che spaziano da quelle lavorative a quelle cultu-
rali. Di certo il problema principale per un genitore migrante è trovarsi un im-
piego, in questo caso la modalità lavorativa è molto condizionante in quanto i
suoi orari e le sue tipologie spesso non consentono ai migranti la prolungata
assenza necessaria per l’inserimento del figlio. Per tale motivo gli educatori cer-
cano di plasmare, per quanto possibile, il tempo dell’inserimento sulle esigenze
dei genitori pur tenendo conto dell’importanza di questo momento per i bambi-
ni.
Ulteriori problemi riguardanti l’inserimento sono dovuti alla mancata compren-
sione del suo valore pedagogico, l’accompagnare il bambino in un ambiente
educativo sembra essere lontano dalle differenti culture degli immigrati, essendo
essi, infatti, più sereni e tranquilli a differenza degli italiani. Gli stranieri ricono-
scono al proprio figlio la possibilità di stare con gli altri, in altri ambienti anche
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perché abituati ad affidarlo ad una famiglia estesa8 e, al momento della migrazio-
ne, ai propri conoscenti. Tale fiducia riconosciuta al minore li porta a considerare
il bambino come un individuo in grado di poter rapportarsi con persone ed am-
bienti esterni alla famiglia, comportamento molto lontano da quello degli italiani
che al contrario affrontano la propria genitorialità con molta ansia. Nei bambini
autoctoni si nota spesso un comportamento di indipendenza con scarsa autonomia,
mentre le madri immigrate hanno come base per l’orientamento educativo dei figli
un “modello di autonomia, accompagnato da forme profonde e diffuse di interdipendenza”
(Bove - Mantovani 2006, p. 50), sviluppando in loro la capacità di interagire coor-
dinandosi con gli altri membri del gruppo, diversamente dall’individualismo e dal-
la separazione che sono alla base dell’educazione occidentale.
Naturalmente emergono anche delle differenze a seconda delle nazionalità, la tran-
quillità è più diffusa tra genitori africani, del Maghreb e dell’est Europa mentre gli
indiani ed i sudamericani sono un po’ più chiusi e ciò si può constatare soprattutto
dalla reazione dei bambini una volta lasciati al nido. I bambini indiani entrano
maggiormente in crisi in quanto, all’interno della famiglia, sono abituati a condivi-
dere ogni momento della giornata con i propri familiari ed in particolare con la
madre, l’improvvisa mancanza dell’ambiente familiare con i suoi colori, odori e
suoni all’inizio li porta a lunghi pianti. Nei bambini sudamericani, invece, si nota
un estremo senso del dovere e del rispetto delle regole, questa rigidità in un primo
momento li allontana dall’ambiente del nido d’infanzia organizzato, al contrario,
su di un rapporto personale-affettivo con i bambini. Infine il tutto è molte volte
complicato dalla mancata conoscenza della lingua italiana. L’inserimento viene
quindi interpretato, sia dagli educatori che dai coordinatori, come il momento
più critico della storia del bambino straniero nel nido d’infanzia.
La comunicazione con le famiglie straniere comincia, quindi, a definirsi ancora di
più nel momento dell’ingresso nella struttura ma il primo impatto comunicativo
tra servizio e genitori stranieri si registra con l’iscrizione. La difficoltà iniziale
viene superata con l’aiuto per la compilazione del modulo, gli stranieri vengono
aiutati nella compilazione dagli stessi coordinatori, dai datori di lavoro o da loro
connazionali che li accompagnano al servizio. L’uso di una modulistica in lingua
è stato considerato più volte dagli educatori, durante l’intervista, come efficace
ma tale strumento non è prodotto dalle amministrazioni comunali costringendo,
quindi, coordinatori ed educatori a risolvere i problemi comunicativi grazie alla
personale conoscenza delle lingue. Quella utilizzata dal servizio è una comunica-
zione interculturale ossia una “particolare forma di incontro comunicativo tra
soggetti e mondi diversi che rinvia ai processi di costruzione, collettiva e cultura-

8 Per famiglia estesa si intende “un gruppo domestico formato da fratelli e sorelle, i loro consorti, figli
e/o genitori e prole sposata.” (Harris 1994, p. 135)
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le, dei significati, ma rinvia anche a diversi livelli di consapevolezza e intenzionalità”
(Bove - Mantovani 2006, p. 24). La comunicazione interculturale diviene, quin-
di, un mezzo fondamentale per la comprensione da entrambe le parti, degli
autoctoni e degli alloctoni, delle regole e dei diversi sistemi educativi.
Un ulteriore momento di difficoltà di comprensione è quello delle informazioni
pratiche relative le regole dei nidi d’infanzia che sono, a volte, oggetto di frain-
tendimento da parte degli stranieri in quanto non si riesce ad attivare del tutto
una comunicazione interculturale. Tali incomprensioni vengono di solito supera-
te con un’attenzione particolare da parte degli educatori che tendono a ripetere
ai genitori stranieri le informazioni di servizio finché questi non danno ad inten-
dere di aver capito. Inoltre le difficoltà comunicative vengono superate anche con
l’aiuto di figli maggiori che già vanno a scuola e, una volta inseriti da diverso
tempo, persino con l’aiuto dei figli frequentanti il nido che diventano un ponte
tra il servizio ed i propri genitori. Avvisi in lingua vengono utilizzati solo da un
nido d’infanzia di Terni dove l’incidenza dei bambini stranieri è maggiore della
metà: qui le informazioni di servizio vengono affisse utilizzando cartelli nelle
quattro lingue maggiormente parlate dalle etnie presenti nel nido (italiano,
albanese, inglese, francese).
Il desiderio di comunicazione con il nido d’infanzia da parte dei genitori stranieri
è, invece, relativo unicamente la sfera della cura del bambino ossia del suo com-
portamento al momento del pasto e durante la giornata (se si è fatto male o
meno). Gli stranieri, ma anche gli italiani, non si interessano molto alle attività
educative realizzate nel nido, non capendo l’importanza del rapporto con gli
educatori. La difficoltà linguistica accentua ancora di più questo difficile scambio
tra genitori ed educatori condizionando, molte volte, la comprensione del valore
educativo dell’istituzione a cui si dà, nonostante tutto, una totale fiducia.
La comunicazione tra genitori ed educatori è, pertanto, fondamentale in un am-
biente come il nido d’infanzia, perché offre la possibilità di confrontarsi tra due
sfere importanti nella vita del bambino, quella di primaria importanza della fa-
miglia e quella non da meno delle istituzioni educative, dove entrano in gioco
saperi diversi. In particolare nel rapporto con il nido si confrontano due tipi di
saperi: uno portato dai genitori e l’altro dagli educatori. Il sapere dei genitori è
“un sapere della spontaneità, dell’intensità degli affetti, contesto emotivo in cui
anche le esperienze intense e anche i conflitti possono essere sperimentati e
riassorbiti” (Catarsi 2004, p. 23), mentre quello degli educatori è un “sapere
professionale, intenzionalità educativa per osservare e comprendere, per rispec-
chiare e contenere le emozioni dei bambini e dei loro genitori, per intervenire
come registi dell’ambiente quale luogo pensato di apprendimento e costruzioni
possibili da parte dei bambini e palestra per l’apprendimento del primo vivere
sociale” (Catarsi 2004, p. 23). Nessuno di questi due saperi può dirsi completo
senza l’altro.



PRIMO RAPPORTO SULL’IMMIGRAZIONE IN UMBRIA

166

Le differenze e le reazioni degli stranieri e dei genitori italiani

Essere o diventare genitori in un Paese straniero porta ad una trasformazione della
concezione di genitorialità del proprio Paese definendo, quindi, un nuovo modo di
affrontare tale situazione. La famiglia in emigrazione è, infatti, soggetta a muta-
menti conseguenti il cambiamento dei ruoli dei diversi componenti in rapporto alla
differenza tra la società di accoglienza e quella di partenza. Riferirsi, perciò, alla
famiglia immigrata significa parlare di “famiglia transculturale” (Tognetti Bordogna
2005) caratterizzata da un momento di frattura (emigrazione), uno di articolazio-
ne/adattamento (immigrazione) ed uno di mutamento rappresentato dalle future
generazioni. Questa peculiarità accompagna la famiglia migrante in ogni suo rap-
porto con la società di accoglienza e la definisce, ancor più particolarmente, quando
entra in contatto con i nidi d’infanzia che sono molto connotati sul piano culturale
e rappresentativi dell’idea d’infanzia, di educazione, di scuola e delle politiche
prescolastiche del nostro Paese.
Il contatto con tale tipo di servizio permette ai genitori stranieri di confrontarsi
anche con un’educazione familiare diversa dalla propria e visibile nel metodo peda-
gogico utilizzato nei nidi d’infanzia. Esaminando le differenze tra stranieri ed italia-
ni secondo la tassonomia di Bornstein (2003), si nota che le sei categorie da lui
elencate (nurturant, fisico, sociale, didattico, materiale e linguistico)9 vengono ad
allinearsi tra autoctoni ed alloctoni al momento dell’emigrazione. Quelle che nel
Paese di emigrazione, infatti, segnavano una distinzione forte rispetto al Paese di
immigrazione divengono, una volta abbandonata la propria nazione, quasi inesi-
stenti livellandosi alle modalità tipiche del paese di accoglienza.
Le differenze di parenting al momento dell’inserimento del bambino straniero nel
nido sembrano, da quanto esposto dagli educatori, sparire. Gli stranieri tendono ad
uniformarsi completamente al modello italiano proposto nel servizio, senza far no-
tare diversità di gestione dell’educazione familiare. Accade così che i migranti si
adattino completamente al modello offerto dal nido d’infanzia senza evidenziare
differenze in realtà esistenti, forse per il desiderio di facilitare il più possibile l’inte-
grazione10 sociale e culturale dei bambini e di non far sperimentare ai loro figli la
differenza e la discriminazione. La difficoltà iniziale palese al momento dell’inseri-
mento sembra sparire una volta che il bambino è entrato nel nido d’infanzia, non si
verificano, infatti, puntualizzazioni sul modello educativo da adoperare con i propri
figli da parte dei genitori stranieri: questi si fidano del servizio e si affidano comple-
tamente ad esso.

9 Modalità di cura (nurturant), modalità fisica, modalità sociale, modalità didattica, modalità mate-
riale e modalità linguistica del parenting.

10 Per integrazione si vuole qui intendere “un concetto multidimensionale” (Favaro 2004, p. 167).
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Sono solo due le particolarità che emergono: la richiesta di un menù diverso per i
bambini musulmani e la cura da parte dei fratelli maggiori. La prima differenza in
realtà non è nemmeno esplicitata da tutti i musulmani, forse a dimostrazione che
anche da un punto di vista religioso, di solito fonte di allarmismi, le differenze si
cancellano: tutti i bambini sono uguali ma anche tutti i genitori.
La seconda diversità è invece ben radicata nella maggior parte dei genitori stranieri:
concepire la propria come una famiglia estesa porta i migranti a non comprendere
la difficoltà da parte degli educatori e dei coordinatori ad affidare i figli, al momen-
to dell’ingresso e dell’uscita dal nido, ai loro fratelli maggiori ma ancora minorenni.
Questa difficoltà si manifesta, in tutti i nidi intervistati, al momento dell’iscrizione
del minore, quando i genitori debbono consegnare ai coordinatori pedagogici le
deleghe relative le persone da loro autorizzate alla consegna ed al ritiro del minore.
Nella maggioranza dei Paesi di provenienza degli stranieri è usuale che ogni com-
ponente della famiglia si occupi dell’ultimo arrivato, primi fra tutti i suoi fratelli
maggiori indipendentemente dall’acquisizione o meno della maggiore età. Sono
così i fratelli più grandi, a prescindere dalla presenza dei genitori, ad aiutare nell’ac-
cudire i più piccoli, a lavarli, vestirli, preparagli i pasti ed accompagnarli a scuola.
In Italia, al contrario, il prendersi cura dei figli piccoli è delegato agli adulti della
famiglia (genitori, nonni, zii…) od esterni (baby-sitter, tate). Dopo un primo mo-
mento di sorpresa, gli stranieri comprendono e si adeguano alla regola ma questo
adeguamento è spesso parziale in quanto la delega viene da loro rilasciata ad un
adulto di propria conoscenza che, soprattutto all’uscita del bambino dal nido d’in-
fanzia, fuori dal servizio consegna il piccolo al fratello che lo attende aldilà del
cancello. Simile comportamento crea ansie negli educatori e nei coordinatori che,
però, al di fuori delle strutture educative non possono interferire con la volontà dei
genitori.
Ulteriore differenza, compresa dagli educatori senza che venga loro comunicata, è
a volte nello svezzamento, essendo molti bambini abituati a mangiare cibi solidi
prima degli italiani. Al momento del colloquio con i coordinatori pedagogici e gli
educatori anche in questo caso i genitori non sogliono informarne il servizio ten-
dendo ad accettare il tipo di cura proposto da esso, creando così successivi problemi
agli educatori.
L’impatto con questa uguaglianza-diversità non genera nemmeno reazioni da parte
dei genitori italiani, essendo l’indifferenza nei confronti della presenza di migranti
nel nido d’infanzia il sentimento più diffuso in loro. Si registrano poche reazioni di
attenzione, queste possono essere positive, in tal caso le famiglie italiane tendono
ad un pietismo in buona fede e si candidano ad aiutare i genitori stranieri in diffi-
coltà, offrendo loro beni per l’infanzia (soprattutto passeggini), o negative, ossia gli
italiani al momento dell’iscrizione si lamentano di essere “scavalcati” nella prece-
denza del posto al nido ed una volta entrati si informano sulle vaccinazioni e le
malattie dei bambini migranti presenti. Per il resto le famiglie non sembrano entra-



PRIMO RAPPORTO SULL’IMMIGRAZIONE IN UMBRIA

168

re in contatto tra di loro, né tra italiani né con gli stranieri, a sottolineare la diffusa
solitudine che ormai caratterizza la genitorialità.
Sembra, quindi, che l’integrazione non riesca ad attuarsi facilmente nonostante la
convivenza funzioni intendendo qui per integrazione:

un concetto “multidimensionale” che ha a che fare con l’acquisizione di strumenti e di capacità ma
anche con la relazione, la ricchezza e l’intensità degli scambi con gli adulti e con i pari, a scuola e
fuori dalla scuola; si intende anche integrità del sé, che si esprime attraverso la possibilità di
ricomporre la propria storia, lingua, appartenenza, in un processo dinamico di cambiamento e di
confronto che permette a ciascuno, da un lato, di non essere “ostaggio” delle proprie origini,
dall’altro, di non dover negare riferimenti, differenze, componenti della propria identità per essere
accettato e accolto […] (Favaro 2004, p. 167).

È proprio il “non dover negare riferimenti, differenze, componenti della propria
identità per essere accettato e accolto” (ibid.) che sembra venir meno, almeno da
quanto riferito dagli educatori, le differenze dei modelli educativi non sono più
rilevanti per i genitori stranieri anzi per loro scompaiono cancellando questa reci-
procità importante per l’integrazione.

Il rapporto con il territorio

Come ultimo aspetto si è voluto indagare il rapporto con il territorio di appartenen-
za di ogni nido d’infanzia, a verifica di una potenziale funzione di tramite tra geni-
tori stranieri e territorio. Si è potuto constatare che il rapporto tra il nido d’infanzia
ed il suo luogo di presenza non è rilevante, le strutture sembrano organi del tutto
estranei, degli universi a sé che esistono nella città ma che allo stesso tempo appa-
iono come isolati. La possibilità di essere un ponte tra genitori stranieri e territorio
di presenza del servizio viene, perciò, completamente a sfumare nonostante il nido
in Italia si caratterizzi, fin dalla sua nascita, per il radicamento nell’ambiente di
appartenenza facilitato dalla diretta gestione comunale, a differenza delle altre strut-
ture formative. Ciò dovrebbe comportare una vicinanza maggiore tra nido d’infan-
zia e comunità locale in cui questo si inserisce, non a caso il nido svolge anche un
ruolo di mediazione favorendo i processi di integrazione nella dinamica dei rapporti
esterni.
Secondo il Progetto Infanzia del DAP 2007-2009 (Documento Annuale di Pro-
grammazione) della Regione Umbria “le città e i territori stanno perdendo le origi-
narie caratteristiche di luoghi di incontro e di scambio”: per favorire queste possibi-
lità occorre “abbassare l’ottica ad altezza di bambino perché, una regione con città
ambienti e servizi “per” i bambini è una regione dove tutti vivono meglio” (DAP
2007-2009, Progetto Infanzia: una regione per le bambine e i bambini, p. 1). Tale “ab-
bassamento” si potrebbe facilmente esplicare nell’attenzione da parte degli organi
territoriali verso i servizi dedicati all’infanzia, attenzione che al momento sembra
relegata unicamente agli interventi di manutenzione delle strutture formative. La
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struttura educativa riesce raramente ad instaurare un rapporto di scambio e colla-
borazione con i servizi e le istituzioni presenti nel territorio (circoscrizioni, asl, scuo-
le materne, centri sociali). Questa mancata relazione è, in realtà, un’occasione falli-
ta da parte delle istituzioni per collaborare con i propri cittadini in ogni aspetto
della loro vita sociale a partire dall’attenzione per l’infanzia, base della futura socie-
tà. La lontananza porta ad un isolamento non utile per uno sviluppo armonico della
città: i momenti di scambio e collaborazione tra istituzioni e servizi e tra quest’ulti-
mi ed altri servizi potrebbero essere, infatti, un’occasione di conoscenza ed aiuto
per le persone che ne usufruiscono prime fra tutte quelle straniere.
Raramente i nidi d’infanzia intervistati riescono a svolgere una funzione – ponte tra
genitori stranieri e territorio, quando ciò accade l’iniziativa è comunque sempre
unilaterale ossia è il nido che si mobilita per aiutare le famiglie migranti ad entrare
in contatto con i servizi. I nidi sono quindi sì presenti fisicamente nei quartieri ma
sembrano non esistere per i servizi che li circondano, rimanendo entrambi quasi
come roccaforti in un deserto.

I nidi d’infanzia privati

Per l’analisi dei nidi d’infanzia privati si è utilizzato lo stesso metodo di suddivisione
degli argomenti trattati nelle interviste a seconda delle tematiche principali. Si
sottolinea, però, che il numero di interviste è significativamente minore data la
minore presenza di bambini stranieri all’interno delle strutture private11.

La rappresentazione del nido e l’informazione sul servizio da parte delle famiglie migranti

Molte famiglie straniere che si avvicinano ai nidi privati sono mosse da un bisogno
disatteso dalle strutture pubbliche, per questo motivo la loro rappresentazione del
nido è in un primo momento unicamente dettata dalla necessità. Il primo approc-
cio è quindi relativo al procacciamento di informazioni riguardanti, soprattutto, la
retta del servizio. Questo ostacolo iniziale viene molte volte aggirato dal passaggio
informale di informazioni tra famiglie straniere, passaggio che caratterizza buona
parte della vita del migrante. La rete di mutuo aiuto cui si appoggiano gli stranieri
serve per farli entrare in contatto con i servizi, cominciando ad essere soggetti attivi
del processo di integrazione e l’utilizzo degli asili nido ne costituisce una parte
importante. Una volta presa la decisione di iscrivere il figlio ad un nido privato, i

11 Per il numero delle interviste e dei bambini stranieri presenti nei nidi privati si rimanda alle
precedenti tabelle 3 e 4.
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genitori si affidano alla struttura preoccupandosi principalmente dell’aspetto della
cura e successivamente rendendosi conto anche della valenza pedagogica del servi-
zio.
Il secondo contatto con la realtà del nido d’infanzia è quello della comunicazione
delle regole, che vengono accettate senza alcun problema. La regola principale è il
rispetto degli orari delle strutture; questi sono compatibili con i lavori svolti dai
genitori stranieri e a volte competitivi con quelli delle strutture pubbliche in quan-
to possono occupare l’intera fascia oraria giornaliera (dalle 7.30 alle 20.00). La
facilità di ingresso e di uscita dal nido d’infanzia privato tranquillizza i genitori
migranti che non sono riusciti ad entrare nelle strutture pubbliche, sembra quasi
che il loro “sacrificio” economico venga premiato con una disponibilità oraria mag-
giore. Il rispetto delle regole da parte dei genitori stranieri segna anche l’inizio di
un rapporto con gli educatori del nido d’infanzia che, molte volte nei servizi privati,
svolgono anche la funzione di coordinatori pedagogici12.
Ulteriore mezzo di confronto tra educatori/coordinatori e genitori immigrati si ha
nell’elaborazione di attività laboratoriali atte a coinvolgere gli adulti nella vita del
nido d’infanzia. Tali attività, introdotte nella programmazione, vengono partecipa-
te dagli stranieri come dagli italiani in modo soggettivo. La socializzazione è costi-
tuita essenzialmente da gite, feste religiose (primo fra tutti il Natale) e festività
(Carnevale) pensate come momento di incontro e conoscenza tra genitori e tra
questi e gli educatori.

L’inserimento e la comunicazione con le famiglie

Quanto avviene nei nidi pubblici per l’inserimento si ripropone anche nelle struttu-
re private: la difficoltà di comprensione dell’importanza di questo momento. Sono
due i problemi caratterizzanti l’inserimento rilevati dalle interviste: gli orari lavora-
tivi dei genitori e la paura di essere oggetto di discriminazione.
La prima difficoltà viene superata adattando la durata dell’inserimento con le esi-
genze delle famiglie, in modo da poter plasmare su di esse il tempo necessario per
far abituare il bambino al nuovo ambiente. In molti casi la durata è molto più breve
rispetto all’inserimento degli italiani, in quanto i bambini stranieri sembrano reagi-
re più positivamente all’ambiente del nido ed i genitori si affidano al servizio senza
ansie eccessive. Viene, quindi, rilevata una differenza importante tra pubblico e
privato: nel pubblico questo momento è regolato da un tempo prestabilito ad inizio
anno, passibile di qualche modifica, a seconda delle esigenze dei genitori, ma pur
sempre programmato secondo una durata fissa, mentre nel privato l’inserimento,
anche se pensato nella programmazione, viene adattato a quanto richiede l’utente.

12 Solo in uno dei tre asili intervistati il coordinatore pedagogico occupa unicamente questo ruolo.
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La seconda difficoltà, cioè la paura da parte dei genitori che i loro figli possano
essere oggetto di discriminazione, viene fugata subito con il primo contatto con la
struttura facendo conoscere alla famiglia straniera l’ambiente dove il bambino do-
vrà passare buona parte della sua giornata.
Nell’inserimento non viene evidenziato alcuno ostacolo comunicativo, vi è subito
comprensione linguistica perché i genitori stranieri dei nidi analizzati parlano bene
l’italiano. La comunicazione viene quindi vissuta con naturalezza in quanto la co-
noscenza della lingua da parte degli stranieri agevola lo scambio di informazioni
riguardanti il servizio e la vita dei bambini al di fuori di esso, con gli educatori. La
volontà di scambio di informazioni da parte dei genitori rientra, comunque, nella
sfera soggettiva accomunando italiani e stranieri. Anche nel caso dei nidi privati,
però, gli stranieri non comprendono facilmente il significato dell’inserimento come
momento delicato: questi infatti riconoscono ai propri figli un’indipendenza affet-
tiva e sociale che gli italiani faticano a ravvisare nei loro bambini. Il minore immi-
grato sembra vivere più serenamente l’inserimento in un ambiente diverso dal pro-
prio contesto familiare, in quanto abituato a rapportarsi nella propria realtà sociale
con più figure di riferimento. Nonostante ciò si è rilevata, anche nel caso dei nidi
privati, una maggiore chiusura da parte dei genitori e dei bambini indiani, i genito-
ri non riescono ad allontanarsi senza sforzo dai propri figli e quest’ultimi sembrano
risentirne.
Un ulteriore momento comunicativo concerne le regole del servizio, dagli orari al
metodo pedagogico utilizzato. In questo caso gli stranieri sono più attenti, soprat-
tutto al rispetto delle regole mentre all’inizio non capiscono il valore pedagogico
del nido d’infanzia. Le famiglie straniere sono maggiormente preoccupate per la
cura dei propri figli dando meno importanza al lato educativo del nido. Solo succes-
sivamente, durante l’anno di permanenza del figlio nella struttura, iniziano ad inte-
ressarsi al valore formativo del servizio grazie al lavoro degli educatori con i bambi-
ni che giornalmente riportano progressi nel loro quotidiano. A differenza degli asili
pubblici, negli asili privati rilevati non si registrano momenti particolarmente criti-
ci nella comunicazione tra famiglie straniere e servizio in quanto la loro conoscenza
dell’italiano gli permette di riuscire a comprendere sin dal momento dell’iscrizione.
Inoltre tutto ciò che viene proposto e realizzato dal nido viene accettato dagli im-
migrati senza lasciar supporre motivi di incomprensione da parte né dei genitori né
del servizio.

Le differenze e le reazioni degli stranieri e dei genitori italiani

Non si rilevano differenze educative tra nidi d’infanzia e genitori stranieri: il mo-
dello pedagogico proposto dall’asilo viene accettato senza discussioni o suggeri-
menti di alternative. Il modello educativo delle famiglie straniere sembra perdere
di importanza una volta che queste entrano in contatto con il nido, fondamentale
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per loro è entrare nella struttura per sopperire ad una pressante necessità senza
porsi il quesito della diversità culturale. I servizi vengono identificati come istitu-
zioni e quindi ogni loro aspetto, lontano o vicino che possa essere dalla propria
cultura di riferimento, non viene disquisito. Le differenze non vengono esplicitate
dai genitori ma capite dagli educatori: così accade, almeno, per l’alimentazione al
momento dello svezzamento sono infatti molti i bambini, soprattutto dell’est Eu-
ropa, che a tre anni già mangiano cibi solidi a pezzi diversamente dagli italiani.
L’unica precisazione fatta dai migranti si rileva, anche questa volta, nell’alimenta-
zione dei bambini musulmani. Da notare è anche il rapporto con la religione catto-
lica che, nelle strutture private, è più delineato rispetto ai nidi pubblici. Tra gli
intervistati vi sono infatti due realtà di particolare interesse da questo punto di
vista: un nido che viene ospitato da una struttura religiosa, pur essendo gestito da
una cooperativa di laici, ed un altro dove per Natale viene esposto il presepe. In
entrambi i casi gli stranieri di religione diversa dalla cattolica non hanno mai mo-
strato intolleranza. Nel nido ospitato da una struttura religiosa, inoltre, ogni mat-
tina si inizia l’attività con una preghiera e questo non sembra affatto disturbare i
genitori stranieri. Ciò che accade all’interno del servizio è relegato a quell’ambiente
senza scalfire la sfera privata. Lo stesso accade nel nido che per le festività natalizie
espone il presepe: i genitori non sembrano preoccuparsi dell’aspetto religioso della
cosa, l’importante è sempre poter sopperire ad una necessità impellente.
La presenza di stranieri nei nidi dei propri figli non sembra rilevante di attenzione
da parte dei genitori italiani, anche in questo caso la reazione più frequente è l’in-
differenza. Il contatto tra famiglie è difficile in ogni caso infatti raramente, anche a
causa dell’età dei bambini, queste si incontrano al di fuori della struttura. La
frequentazione tra bambini, italiani ed italiani e stranieri, avviene unicamente se le
famiglie vivono vicine e nemmeno in tutti i casi. La solitudine sembra, quindi, il
sentimento principale delle famiglie.

Il rapporto con il territorio

L’occasione di poter svolgere la funzione di tramite tra territorio di appartenenza del
nido e genitori stranieri non viene sfruttata anche nel caso dei nidi privati. Il territorio
di appartenenza dei servizi sembra non accorgersi della loro presenza e quando questi
entrano in contatto, come avviene al momento della continuità con la scuola mater-
na, sono sempre i nidi d’infanzia a voler collaborare iniziando questo rapporto.

Osservazioni conclusive

La presenza di bambini stranieri della fascia d’età 0-3 anni nel territorio italiano è
indice di un cambiamento del tipo di immigrazione che caratterizza il nostro Paese.
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Dalla migrazione di passaggio, che riguardava i primi flussi migratori, si è passati
ormai da anni alla migrazione di stanziamento. La volontà di rimanere è dimostrata
da molti fenomeni, primo fra tutti quello delle nascite di bambini stranieri. In una
cultura la nascita è sintomo di stabilizzazione, di volontà di costruire qualcosa di
nuovo e duraturo. La presenza di minori, con le loro esigenze, è causa di cambia-
menti profondi all’interno delle famiglie e della società di accoglienza. L’entrare in
contatto con più aspetti della vita sociale, da parte degli stranieri, è definito ed
obbligato dalla nascita dei loro bambini che segnano il passaggio dall’isolamento
alla partecipazione alla nuova cultura. I bambini dell’immigrazione costringono,
infatti, sia gli adulti alloctoni che autoctoni a rapportarsi con le differenze svilup-
pando un approccio interculturale ad esse (Favaro 2002).
Questo nuovo aspetto contraddistingue anche la migrazione in Umbria, dove l’in-
cidenza della popolazione straniera 0-3 anni è la più alta dell’Italia centrale. Tale
presenza si è qui analizzata attraverso interviste svolte per rilevare una realtà im-
portante dei minori stranieri: quella dei frequentanti i nidi d’infanzia umbri sia
pubblici che privati. Da questo esame è emersa la formazione di un rapporto com-
plesso tra servizio e famiglie straniere. Sono stati quattro gli aspetti di tale rapporto
investigati:
- l’aspetto relazionale;
- l’aspetto linguistico;
- l’aspetto pedagogico;
- le differenze culturali.
In tutti e quattro questi aspetti è apparsa la volontà sia degli educatori che dei
genitori migranti di instaurare una relazione fondata sullo scambio ed il confronto
reciproco. Si è visto che le difficoltà iniziali, dovute principalmente alle
incomprensioni linguistiche e all’inserimento, vengono superate dalle famiglie stra-
niere man mano che i propri figli frequentano il nido d’infanzia. La fiducia verso il
servizio si manifesta immediatamente, ma la comprensione totale del suo ruolo
avviene in seguito. Inizialmente i genitori stranieri, come molti italiani, hanno una
concezione del nido d’infanzia come luogo di assistenza al bambino nei suoi bisogni
fondamentali, il valore pedagogico delle attività della struttura viene capito succes-
sivamente insieme alla comprensione delle regole. Si nota anche un comportamen-
to di rottura o di meticciamento delle differenze culturali da parte dei genitori
immigrati che, con la paura di essere oggetto di discriminazione e con la totale
fiducia nelle istituzioni, tendono ad eliminare o trasformare la propria educazione
familiare in quella proposta dal nido d’infanzia.
Complessivamente non si registrano differenze, aldilà di quella relativa le presenze,
tra asili pubblici e privati nel rapporto con i genitori immigrati. Questi ultimi si
interfacciano con i nidi allo stesso modo rivolgendosi, però, come prima scelta ai
servizi pubblici in quanto gratuiti o con rette inferiori. La caratteristica principale
che sembra definire i genitori, italiani e stranieri, che entrano in contatto con i nidi
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d’infanzia è in ogni caso la solitudine di una genitorialità investita da un modus
vivendi individualista.
Infine pubblico e privato non differiscono neanche nel rapporto con il territorio di
appartenenza ed i suoi servizi, in entrambi i casi, infatti, l’isolamento è la caratteri-
stica che li contraddistingue e non gli permette di sfruttare una valida opportunità
di collaborazione reciproca per la costruzione di una città partecipativa.
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I MINORI E LA SCUOLA*
di Cidis Onlus

La ricerca e l’oggetto di studio

La presente indagine ha consentito di focalizzare alcune problematiche relative alle
difficoltà di inserimento di un numero sempre maggiore di minori immigrati in Umbria,
che richiede al sistema scolastico di dare risposta a nuovi bisogni educativi.
Sebbene il quadro che emerge non sia molto dissimile da quello di altre indagini, la
visione complessiva del problema, declinato dalla particolare angolazione della di-
spersione scolastica, può costituire la base conoscitiva sulla quale delineare l’ap-
proccio concettuale al fenomeno dell’insuccesso scolastico e di conseguenza consen-
tire di mettere a punto strategie educative adeguate per contrastarlo, laddove le
risposte messe in atto dalle scuole del territorio sono risultate inefficaci.
Infatti, se la promozione del successo scolastico è l’obiettivo prioritario della scuola
e la dispersione ne è un indicatore, è facile intuire come la presenza di allievi non
italiani, comporti un cambiamento delle necessità di intervento, con conseguenze
immediate sul piano pedagogico. Per tanto, in via preliminare si è cercato di capire
che cosa occorresse conoscere per individuare i nodi problematici del percorso in-
clusivo dei minori stranieri nella scuola, alla luce dei quali delineare finalità e con-
tenuti del contributo che Cidis Onlus poteva dare all’indagine.
Le questioni piuttosto complesse che la ricerca ha sollevato fanno riferimento a:
- riflessioni sulla presenza dei minori stranieri nelle scuole del territorio umbro,

attraverso l’analisi quantitativa e la rielaborazione dei dati dell’Ufficio Scolasti-
co Regionale per l’Umbria;

- analisi della dispersione scolastica degli allievi immigrati attraverso un’indagine
campionaria su questionari strutturati rivolti a dirigenti scolastici o a personale
da essi individuati, che hanno diretto rapporto con il problema;

- analisi della tipologia ed efficacia degli interventi delle scuole campione, mirati
a prevenire il fenomeno della dispersione;

- valutazione del sistema di distribuzione degli allievi stranieri nelle classi per
evitare il fenomeno della concentrazione;

- studio delle Buone Pratiche attivate dal territorio per favorire il processo d’inte-
grazione scolastica dei minori stranieri.

Il campo di indagine è stato ristretto ai soggetti appartenenti alle scuole statali
primarie e secondarie di I e di II grado. In proposito bisogna evidenziare che tutte

* La presente ricerca è stata realizzata da Cidis Onlus che si è avvalsa di un suo gruppo di lavoro
coordinato da Stella Fiorentino e composto da: Adriana Croci, Rosita Garzi ed Elisabetta Giovenali.
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le scuole intervistate dichiarano di avere allievi di cittadinanza non italiana. I dati
rilevati sono stati interpretati alla luce dei contributi teorici e tecnici tratti dalla
documentazione e dagli studi esistenti, e della più che ventennale esperienza di
Cidis Onlus nelle scuole del territorio, documentata da diverse ricerche realizzate
dall’Associazione. Va segnalato che sono proposti, di volta in volta, spunti di rifles-
sione, dettati dalla lettura delle informazioni numeriche e dei risultati analizzati,
suscettibili di ulteriori approfondimenti.
Come si vedrà di seguito, si delinea un quadro che mette in luce problemi e contrad-
dizioni che possono servire come base a ulteriori riflessioni su tutte le variabili che
(interagendo) offrano una visione sistemica del processo di inserimento degli allievi
stranieri, favorendo la produzione di risposte adeguate alla loro riuscita scolastica.
Per inquadrare tali problematiche in un contesto interpretativo più ampio, si è
ritenuto opportuno fissare come punto di partenza alcuni elementi che caratteriz-
zano attualmente le scuole umbre e che nello specifico sono:
- il superamento della visione ottimistica secondo la quale la convivenza produce

automaticamente comprensione reciproca e integrazione, anche se nei fatti tal-
volta si riscontra la tendenza a considerare l’allievo immigrato responsabile del
proprio percorso di integrazione;

- la consapevolezza che la presenza dei modelli culturali degli immigrati è fonte
di ricchezza, ma anche di conflitto per la nostra società;

- il convincimento che la presenza dei minori stranieri non è provvisoria, o con-
giunturale, ma strutturale e anzi in netto aumento;

- l’esistenza anche in Umbria di realtà disomogenee: a fronte di scuole con un
patrimonio di sperimentazione ormai decennale, ci sono attività nate in risposta
all’emergenza, in ordine sparso, con un’intensità e qualità disuguali, a seconda
della diversa localizzazione;

- la necessità di concretizzare una “dimensione attiva” della comunità educante
che coinvolga oltre alla scuola, le famiglie, le istituzioni e la società civile nel suo
complesso.

Accenni metodologici

Seguendo le fasi classiche della ricerca scientifica sociologica, a partire dall’ipotesi
delineata ex ante, sulla base dello studio e dell’analisi della realtà esistente, si è
elaborato uno strumento ad hoc per la raccolta dei dati e delle informazioni1. Questi
sono stati codificati statisticamente e analizzati da un punto di vista quantitativo e

1  Cfr. Bailey K. D., Metodi della ricerca sociale, il Mulino, Bologna 1995 e anche Corbetta P., Metodologie
e tecniche, Il Mulino, Bologna 2003.
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qualitativo e, laddove il questionario lo prevedeva, si è approfondito il contenuto
delle risposte date.
Facendo riferimento ai dati ufficiali pubblicati dal MIUR, dall’ISTAT e dall’USR
Umbria e a quelli raccolti presso i tre Sportelli ISI (Informazione Scuola Immigrati)
si Cidis Onlus, presenti sul territorio umbro, sono stati intervistati 82 soggetti
coinvolti a pieno titolo nella dirigenza delle scuole/istituti scolastici umbri, nel pe-
riodo compreso tra il 16 giugno e il 30 luglio 2009.
A partire dall’elenco ufficiale dal MIUR si è realizzata la lista delle scuole da inter-
vistare, scegliendo di operare un campionamento probabilistico sistematico di uno su
due, così comprendendo il 50% di tutti gli Istituti scolastici statali dell’Umbria.
Creato il campione si è proceduto all’elaborazione e stesura del questionario che è
risultato composto da 24 domande aperte e chiuse, tra cui domande filtro che hanno
permesso di creare più sottocampioni (in particolare differenziando la scuola pri-
maria e secondaria di I grado dalla scuola secondaria di II grado).
Lo stesso questionario ha previsto spazi di risposta libera che sono stati codificati
attraverso la metodologia dell’analisi testuale interpretativa2, letti e interpretati sotto
il profilo qualitativo.

La presenza dei minori stranieri nelle scuole umbre: quadro evolutivo
statistico e sociologico degli ultimi tre anni

Secondo il rapporto pubblicato dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della
Ricerca nel maggio 2009, La scuola statale: sintesi dei dati. Anno scolastico 2008/2009,
gli alunni presenti hanno raggiunto il numero complessivo più alto dell’ultimo
decennio, dopo che a metà degli anni ’90 era iniziata una forte tendenza alla dimi-
nuzione, con circa 50.000 bambini e ragazzi in meno ogni anno.
Dal 2000 la tendenza alla diminuzione, che sembrava inarrestabile, si è interrotta e
anzi si è invertita grazie al costante aumento degli alunni non italiani, che di fatto
determinano la crescita costante della popolazione scolastica. Dalle rilevazioni con-
dotte dal MIUR emerge infatti in modo evidente che la popolazione scolastica di
nazionalità italiana è rimasta in costante decrescita, anche se con valori più conte-
nuti rispetto al passato.
È interessante notare come la presenza di alunni stranieri, non ancora omogenea a
livello nazionale, determini l’andamento generale della popolazione scolastica, che,
se analizzata per macro-zone, evidenzia una generale crescita nel Nord e Centro
(aree in cui si concentra la maggior parte degli studenti non italiani), mentre il Sud e

2  A. Bruschi, Metodologia della ricerca sociale, Laterza, Bari 2005, pp. 82-83.
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Ordine di scuola Totale alunni Alunni stranieri  alunni stranieri 

Scuola infanzia 21.361 3.012 14,10 

Scuola primaria 37.270 5.261 14,11 

Scuola sec. I grado 22.870 3.222 14,09 

Scuola sec. II grado 37.665 3.299 8,76 

Totale 119.166 14.794 12,41 

 

le Isole registrano un decremento di popolazione scolastica in tutti gli ordini e gradi
di istruzione.
All’aumento del numero degli alunni non sta però corrispondendo un analogo au-
mento delle classi (quindi della disponibilità di posti), e dei docenti a tempo indeter-
minato, quindi la reale possibilità di sviluppare percorsi didattici e/o educativi stabili
nel tempo.
Dallo stesso rapporto emerge infatti che sia le classi che il numero dei docenti di
ruolo, resta di fatto ai valori dell’anno scolastico 1999/2000, a fronte non solo dell’au-
mento degli alunni, ma soprattutto dell’arrivo di studenti di nazionalità non italiana,
che portano nelle scuola bisogni educativi specifici. Lo scenario in Umbria corrispon-
de a quello nazionale, con la presenza di alunni non italiani che si conferma in conti-
nua crescita, con caratteristiche ormai strutturali in entrambe le Province.
La crescita delle presenze viene confermata ogni anno dai rapporti dell’Ufficio Scola-
stico Regionale che registrano un incremento medio regionale intorno all’1% per
ogni ordine di scuola. Rimane invariata anche la rappresentanza estremamente va-
riegata di nazionalità.
L’anno scolastico 2008/2009 ha visto l’ulteriore crescita, rispetto all’anno scolasti-
co precedente, della presenza di alunni non italiani nelle scuole della regione, che
rimane tra le prime in Italia per percentuale di presenza3.
L’incremento di presenze testimonia la stabilità del fenomeno che rappresenta or-
mai una caratteristica del sistema scolastico regionale, e che deve determinare il
passaggio dalla fase emergenziale a quella della presa in carico degli studenti non
italiani, come parte integrante e strutturale della popolazione scolastica.

Tab. 1 - Presenza di alunni con cittadinanza non italiana (anno scolastico
2008/2009)4

3  Al momento della stesura del presente contributo non sono disponibili per l’a.s. 2008/2009 i dati
nazionali relativi alla presenza degli studenti con cittadinanza non italiana suddivisi per regione,
non è quindi possibile confermare il dato che vedeva negli ultimi tre anni scolastici l’Umbria al
secondo posto per presenza percentuale di alunni stranieri, seconda solo all’Emilia Romagna.

4 Le tabelle relative al presente capitolo sono elaborazioni di dati forniti dall’Ufficio Scolastico Re-
gionale dell’Umbria.
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È interessante notare che nella fascia dell’obbligo scolastico e nella scuola dell’in-
fanzia, la presenza di alunni stranieri registra una media regionale superiore al
14%, segno di una stabilità di insediamento di famiglie non italiane e di una buona
capacità di scuole e servizi di promuovere la scolarizzazione dei bambini dai 3 ai 14
anni.

Graf. 1 - Alunni stranieri in Umbria (anno scolastico 2008/2009)

Graff. 2a/b -Alunni stranieri nella Provincia di Perugia ed in quella di Terni
(anno scolastico 2008/2009)
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Presenza degli alunni stranieri per Provincia

Dal grafico 2a-2b emerge una sostanziale omogeneità della distribuzione nel terri-
torio regionale, fatto salvo il valore assoluto che ovviamente registra un numero
maggiore di studenti immigrati nella provincia di Perugia.
La presenza di alunni non italiani è quindi, oltre che fenomeno ormai stabile e
strutturale, radicata capillarmente nell’intero territorio e coinvolge sia i due Capo-
luoghi che le città più piccole e le realtà minori. Il dato sulla presenza generale degli
alunni non italiani evidenzia peraltro un netto calo di presenze nella scuola secon-
daria di II grado, rispetto ai precedenti ordini di scuola. Questo è sintomo di una
popolazione scolastica non italiana ancora piuttosto “giovane”.

Variazione della presenza degli alunni stranieri per anno e per Provincia

Come si evince dalla grafico 3, l’incremento è praticamente costante in tutti gli
ordini di scuola, anche se risulta evidente che la crescita di presenze alla scuola
secondaria di I grado non corrisponde a quella di II grado, confermando la perce-
zione diffusa di un alto tasso di abbandono e insuccesso degli studenti stranieri nel
passaggio da un grado all’altro della secondaria. Questa precisazione è netta anche
per gli operatori del settore scuola di Cidis Onlus5 che sottolineano un alto tasso di
abbandono scolastico al passaggio tra il I e il II grado di istruzione secondaria o la
fuoriuscita dal circuito educativo e formativo dei giovani non italiani appena con-
cluso il I grado di istruzione secondaria.

Graf. 3 - Variazione delle presenze degli alunni stranieri in Umbria

5  Cidis Onlus da oltre dieci anni gestisce progetti negli ambiti territoriali n. 8, 9 e 10, in collabora-
zione con i comuni capofila, di sostegno all’inserimento scolastico dei minori stranieri, denominati
Centro ISI, che prevedono l’attivazione di Sportelli specifici. Sono inoltre diffuse su gran parte del
territorio regionale attività e progetti nelle scuole per promuovere l’educazione e la didattica
interculturale e l’inserimento scolastico dei bambini e ragazzi stranieri.
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Nella divisione dei dati per provincia emerge una maggiore dinamicità e capacità
di accoglienza della provincia di Terni, che nel corso dell’anno scolastico 2008/
2009 ha visto un maggiore incremento di presenze di alunni stranieri rispetto al-
l’anno precedente. Se l’incremento medio della provincia di Perugia si attesta allo
0,66%, quello della Provincia di Terni arriva al 1,23% con un picco nella scuola
dell’infanzia che registra un incremento del 3,5%.
I dati sull’incremento annuo di minori stranieri impone una riflessione rispetto alle
misure da adottare nei prossimi anni rispetto all’arrivo di numeri sempre maggiori
di ragazzi non italiani nella scuola secondaria di II grado, ancora del tutto impreparata
ad accoglierli.

Alunni stranieri nati in Italia. La sfida delle seconde generazioni

Il rapporto regionale dell’USR Umbria per l’anno scolastico 2008/2009, raccoglie
per la prima volta il dato relativo agli studenti nati in Italia da genitori di cittadi-
nanza non italiana, ossia la seconda generazione di popolazione non italiana.
Le seconde generazioni cominciano a rappresentare una porzione importante degli
studenti non italiani nelle scuole regionali, tanto da essere ormai la maggioranza
degli studenti stranieri nella scuola dell’infanzia in Umbria, rappresentandone il
76,89%.

Graf. 4 - Alunni stranieri nati in Italia (anno scolastico 2008/2009)

La massiccia presenza di alunni stranieri di seconda generazione nella scuola del-
l’infanzia, apre la prospettiva di una scuola sempre più multiculturale, testimo-
niando la stabilità dei progetti migratori di sempre più numerosi nuclei familiari
immigrati, con cui la scuola non può continuare a rapportarsi in termini sporadici e
specifici.
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Si prospetta nei prossimi anni la necessità di ripensare “il fare scuola” e il rapporto
con le famiglie degli alunni, in un’ottica interculturale che non è più una possibili-
tà, ma la priorità del sistema educativo e formativo nazionale e regionale.

Presenza degli alunni stranieri per ordine di scuola

La presenza di alunni stranieri tende ad uniformarsi nei diversi ordini scuola, come
dimostra il grafico 5, in cui è evidente che per l’anno scolastico 2008/2009, la
distribuzione degli alunni stranieri è piuttosto omogenea nei diversi ordini, a con-
ferma della stabilità di presenza di nuclei familiari immigrati.

Graf. 5 - Distribuzione regionale degli alunni stranieri per ordine di scuola
(anno scolastico 2008/2009)

Graf. 6 - Variazioni di presenze di alunni non italiani registrate negli ultimi
tre anni

infanzia

primaria

Sec. I grado

Sec. II grado

Totale regionale

-1,5 -1 -0,5 0 0,5 1 1,5 2 2,5

a.s. 07/08 variazione
 % rispetto 06/07
a.s. 08/09 variazione
% rispetto 07/08
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Questa tendenza alla omogeneità della distribuzione per ordine di scuola viene con-
fermata anche dal grafico 6, dalla quale emerge come le variazioni registrate negli
ultimi tre anni converga verso una presenza di alunni non italiani diffusa e stabile in
tutti gli ordini di scuola. Il dato dell’incremento di presenze per ordine di scuole
evidenzia però anche un dato preoccupante, quello relativo alla flessione, nell’anno
scolastico 2008/2009, di presenze di alunni stranieri nella scuola secondaria di II
grado rispetto all’anno precedente.

Considerazioni sulle nazionalità prevalenti

La maggior parte degli alunni stranieri presenti in Umbria viene da paesi europei,
con una netta prevalenza di minori provenienti da Albania e Romania, che insieme
rappresentano quasi la metà degli studenti stranieri iscritti nelle scuole umbre per
l’anno scolastico 2008/2009.
In particolare, sono aumentati nettamente i minori romeni negli ultimi tre anni,
ossia da quando la Romania è entrata a far parte dell’Unione Europea ed è stato
quindi più semplice per i lavoratori romeni presenti in Italia regolarizzare la propria
posizione e ricongiungersi con i figli. La presenza marocchina nelle scuole umbre
segna un costante aumento, anche se con incrementi minimi, e rimane la terza
comunità più rappresentata e più numerosa.

Graf. 7 - Variazione delle nazionalità più numerose negli ultimi tre anni
scolastici in Umbria

Nelle due province si registrano dati sostanzialmente invariati negli ultimi tre anni
ma con caratteristiche legate al tipo di immigrazione dei due territori. Se nella
provincia di Perugia prevale la comunità marocchina su quella romena, nella pro-
vincia di Terni si registra un costante aumento della comunità macedone e di quella
indiana.
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Graff. 8a/b - Variazione delle nazionalità più numerose negli ultimi tre anni
scolastici in Provincia di Perugia ed in Provincia di Terni

Per quanto riguarda la rappresentanza per Continenti, oltre alla netta prevalenza di
alunni europei, rimane in costante crescita il Continente africano, con particolare
incidenza dei paesi del Maghreb e dell’Africa centrale, e quello americano, con
specifica rilevanze dei paesi latino-americani, soprattutto per la provincia di Perugia.

Graf. 9 - Variazione delle presenze per continente gli ultimi tre anni scolastici
in Umbria
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Ordine  
di scuola 

Totale 
alunni 
italiani 

Alunni 
italiani 

ripetenti

 
ripetenti 

italiani

Totale 
alunni 

stranieri

Alunni 
stranieri 
ripetenti

 ripetenti 
stranieri 

Infanzia 18.349 - - 3.012 - - 

Primaria 32.009 27 0,08 5.261 44 0,84 

Secondaria I 
grado 

19.648 327 1,66 3.222 226 7,07 

Secondaria  
II grado 

34.366 2.205 6,42 3.299 324 9.82 

L’estrema varietà di nazionalità presenti nelle scuole umbre (sono state 123 lo scor-
so anno scolastico), se, da un lato, rappresenta una ricchezza culturale, dall’altro,
inevitabilmente richiede competenze specifiche e preparazione adeguate nell’af-
frontare la didattica e l’educazione interculturale e l’insegnamento dell’italiano come
lingua seconda.

Incidenza di ripetenze e abbandoni tra gli alunni di cittadinanza non italiana

Il terzo rapporto Alunni con cittadinanza non italiana nella scuola umbra a.s. 2008/2009
pubblicato dall’USR Umbria nel luglio 2009, per la prima volta riporta i dati relativi
alle ripetenze degli alunni nelle scuole statali e paritarie da cui emerge una sovra
rappresentanza dell’insuccesso scolastico degli alunni stranieri soprattutto nella scuo-
la secondaria di I grado. Nella scuola secondaria di II grado cresce anche per gli
italiani il tasso di insuccesso che è comunque inferiore a quello degli alunni stranieri.

Tab. 2 - Ripetenze degli alunni nelle scuole dell’Umbria

È da evidenziare che spesso le ripetenze nella scuola secondaria di I grado sono
dovute all’esigenza di preparare meglio i ragazzi al “salto” alla secondaria di II
grado, dove in effetti come si evince dalla tabella 2, il tasso di insuccesso scolastico
si impenna anche per gli studenti italiani. Questo è dovuto tra l’altro alla scarsa
informazione delle famiglie immigrate sulle scuole secondarie di II grado, nonché
alla tendenza di iscrivere i ragazzi stranieri alle scuole tecniche e professionali, con-
siderate più facili ma che al contrario richiedono attitudini, competenze e abilità
molto specifiche. Il dato non distingue tra ripetenze, abbandoni e interruzioni di
frequenza e non approfondisce l’aspetto rilevante del ritardo anagrafico dei ripe-
tenti. La percezione che hanno gli operatori Cidis Onlus è che nella quasi totalità
dei casi di ripetenze ed abbandoni scolastici riguardino alunni in ritardo anagrafico
rispetto alla classe di inserimento. Spesso questo ritardo è dovuto alla persistente
consuetudine di inserire i minori stranieri almeno in una classe inferiore rispetto a
quella corrispondente all’età, soprattutto per quanto riguarda gli inserimenti nella
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scuola secondaria di I e II grado. La selezione che caratterizza la scuola secondaria
di II grado, si traduce in un alto tasso di abbandono ed insuccesso scolastico sia per
gli studenti italiani che per gli stranieri, anche a causa della riforma “incompiuta”
che lascia ampio spazio interpretativo nella definizione dell’obbligo scolastico6. D’al-
tra parte, per molte famiglie immigrate i costi della scuola secondaria di II grado
sono particolarmente gravosi e viene quindi in genere preferito per i figli un percor-
so di formazione professionale o la ricerca di un lavoro.
La scelta della scuola secondaria di II grado è inoltre spesso lasciata ai figli o co-
munque effettuata senza adeguate informazioni ed orientamento e questo determi-
na un alto tasso di abbandono degli studenti stranieri, concentrato soprattutto nel
biennio della scuola secondaria di II grado.
Come si vedrà più avanti, infine, le attività di accoglienza e sostegno degli studenti
stranieri sono ancora piuttosto rare nelle scuole di II grado, dove, ancora in base
alla percezione degli operatori di Cidis Onlus, il successo scolastico dei minori stra-
nieri è quasi esclusivamente riservato a quei ragazzi che hanno svolto l’intero per-
corso scolastico in Italia.

L’inserimento scolastico dei minori stranieri: i risultati di un’analisi
campionaria nelle scuole

La dispersione scolastica degli alunni immigrati: definizione e cause

Le considerazioni sviluppate di seguito sono un approfondimento della spinosa
questione della dispersione degli allievi immigrati che escono anticipatamente dal
sistema scolastico: i cosiddetti “drop outs”.
Molteplici e difficili da individuare sono le cause alla base di questo fenomeno che
apre una serie di riflessioni più generali sulle problematiche del rischio educativo e
del disagio, che esulano dagli obiettivi della nostra indagine.
È comunque evidente che la dispersione scolastica costituisce l’indicatore principa-
le della qualità e della validità del sistema scolastico. Pertanto il monitoraggio co-
stante del fenomeno, permetterebbe una maggior conoscenza delle cause che pro-
ducono abbandono ed evasione, condizione fondamentale per la messa a punto di

6 La legge 296/06 e il successivo regolamento D.M. 139/07 stabiliscono che “L’istruzione obbliga-
toria è impartita per almeno 10 anni...” (art. 1 comma 1 D.M. 139/07) e che “L’adempimento
dell’obbligo di istruzione è finalizzato al conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria
superiore o di una qualifica professionale di durata almeno triennale entro il 18° anno di età, con
il conseguimento dei quali si assolve il diritto/dovere di cui al decreto legislativo 15/04/2005,
n.76” (art. 1 comma 2 D.M. 139/07). Nella pratica le scuole secondarie di II grado continuano a
considerarsi fuori dall’obbligo scolastico almeno per quanto riguarda il triennio.
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linee di politica scolastica e di strategie ed interventi adeguati ad assicurare il suc-
cesso dei minori immigrati a scuola. Inoltre, se l’integrazione scolastica deve essere
vista all’interno del più ampio progetto di inclusione sociale e culturale degli immi-
grati, per leggere e affrontare in modo adeguato un problema così complesso, è
indispensabile un’analisi delle principali variabili all’origine del fenomeno dell’in-
successo e dell’abbandono scolastico.
Nella vasta letteratura sul tema, e, quindi, in primo luogo nei documenti del MIUR,
per definire il concetto di dispersione scolastica vengono sottolineati i due ambiti in
cui i diversi aspetti del fenomeno si intrecciano: quello relativo al soggetto che “si
disperde” e quello relativo al sistema che “produce dispersione”.
Nell’indagine ci si è limitati a prendere in considerazione come cause generali della
dispersione alcune variabili viste dall’interno del sistema scolastico: le ripetenze, le
interruzioni, l‘irregolarità nelle presenze e i ritardi dell’età anagrafica al momento
dell’inserimento, tralasciando altri dati di ordine contestuale o le dinamiche di tipo
soggettivo o familiare molto difficili da registrare e inquadrare.

Graf. 10 - Disponibilità di dati sul fenomeno della dispersione scolastica
(a.s. 2008/09, riferiti a tutti gli ordini di scuole)

In relazione ai dati disponibili sulla dispersione (tab.10) si registra un segnale di
disfunzione perché il 54% degli intervistati dichiara di non disporne. Peraltro, il
63,0% degli intervistati fa riferimento alle scuole primarie e secondarie di I grado
ed il 32,1 % a quella secondarie di II grado.
I dati quantitativi emersi indicano che la preoccupazione delle prime categorie di
scuole di costruirsi una documentazione sui dati della dispersione scolastica, anche
per apportare eventuali correzioni alle strategie educativo-didattiche, appartiene
solo ad una scarsa metà delle scuole campione. Le secondarie di II grado, invece,
sembrano avere maggiore interesse a raccogliere dati. Non possono essere, però,
ignorate le difficoltà della scuola nel reperimento delle informazioni che permetto-
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per 
nulla 

poco abbastanza molto
non 

risponde
Totale 

Ripetente 14,8 16,7 35,2 14,8 18,5 100,0 

Interruzioni 7,4 11,1 44,4 20,4 16,7 100,0 

Irregolarità  
nelle presenze 

0,0 9,3 42,6 35,2 13,0 100,0 

Ritardi nell’età 
anagrafica  
al momento 
dell'inserimento 

18,5 20,4 18,5 20,4 22,2 100,0 

Altro 0,0 4,8 19,0 57,1 19,0 100,0 

 Scuola secondaria di II grado  

 

per 
nulla 

poco abbastanza molto
non 

risponde
Totale 

Ripetente 3,6 25,0 35,7 28,6 7,1 100,0 

Interruzioni 7,1 25,0 28,6 28,6 10,7 100,0 

Irregolarità nelle 
presenze 

10,7 14,3 39,3 32,1 3,6 100,0 

Ritardi nell'età 
anagrafica al 
momento 
dell'inserimento 

21,4 32,1 21,4 17,9 7,1 100,0 

Altro 0,0 0,0 25,0 75,0 0,0 100,0 

 

no di rintracciare il percorso scolastico dei minori stranieri, in quanto i casi di abban-
dono sono spesso riconducibili al grado di stanzialità delle famiglie immigrate, condi-
zione fondamentale per assicurare la continuità della frequenza a scuola dei figli.
Ma è ovvio che se non viene monitorato il fenomeno e se non si approfondisce la
conoscenza dei fattori che lo producono, difficilmente si potranno attivare le risorse
della scuola e quindi difficilmente si potranno risolvere le criticità che lo provocano.

Tab. 3 - Importanza delle cause di dispersione scolastica (a.s. 2008/2009)

Dalla lettura della tabella si evince che sia nella scuola primaria e nella secondaria
di I grado (dove aggregando i dati corrispondenti alla voci molto e abbastanza si
arriva al 71,4%) che nella secondaria di II grado (77,8%) l’irregolarità delle presen-
ze è considerata dagli intervistati la causa più importante di dispersione scolastica.
Questo dato è stato spesso correlato dagli intervistati ai frequenti ritorni al paese di
origine, soprattutto degli allievi appartenenti ad alcune comunità maghrebine.

Scuola secondaria di II grado

Scuola primaria e secondaria di I grado
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Tuttavia, se la dispersione è intesa come insuccesso avente più cause oltre a quelle
ovvie di non essere fisicamente presenti in aula, può anche succedere di non conse-
guire livelli apprezzabili di conoscenze e competenze anche a coloro (italiani o stra-
nieri) che sono assidui frequentatori. Appare evidente che, secondo questa lettura,
gli stessi frequentanti sarebbero responsabili del loro insuccesso scolastico.
Le interruzioni dei percorsi scolastici viene considerata per la scuola primaria e
secondaria di I grado la seconda causa di dispersione scolastica (64,3%), mentre per
la scuola superiore di secondo grado diventa la terza (57,2%), da annoverare dopo
il problema delle ripetenze (63,3%).
L’interruzione è un dato difficilmente reperibile, in quanto può essere formalizzato
o non formalizzato. Secondo gli intervistati, il motivo è spesso la mobilità degli
immigrati, il trasferimento della famiglia in un altro paese, in un’altra città o in
un’altra scuola.
Tutte le scuole mettono all’ultimo posto il ritardo rispetto all’età anagrafica al mo-
mento dell’inserimento degli allievi non italiani. Dall’esperienza Cidis tuttavia ri-
sulta come ancora sia forte a scuola l’orientamento di inserirli in una classe inferiore
rispetto all’età anagrafica, in ragione della loro scarsa competenza linguistica. Que-
sto ritardo provoca spesso frustrazione e perdita dell’autostima nel minore immi-
grato che lo interpreta come un segno di insuccesso, rendendo difficile anche il
processo di socializzazione con il gruppo-classe. Si dice, inoltre, che “il ritardo pro-
duca ritardo” e non di rado comporti il proscioglimento di fatto dall’obbligo senza
conseguimento di alcun titolo finale. Tale prassi è da ritenersi importante causa di
dispersione.
Ritornando ai dati, il 75% delle scuole superiori di II grado ed il 57,1% delle altre,
precisa nella voce Altro ulteriori fattori che producono dispersione, riconducibili a
due tipologie.
In primo luogo, si annoverano motivazioni di tipo contestuale, quali le condizioni
socio-economiche e culturali della famiglia immigrata, la precarietà lavorativa, il lavoro
minorile nell’economia familiare, la situazione abitativa, il grado di scolarizzazione
o l’eventuale deficit culturale dei genitori.
In secondo luogo, si indicano come fattori di rischio, le dinamiche soggettive e personali
del minore immigrato che lo collocano inevitabilmente in una situazione di svantag-
gio e marginalità.
Questi fattori fanno riferimento al disorientamento cognitivo e affettivo/relazionale
dell’allievo, alle difficoltà di adattamento al nuovo ambiente, alle regole esplicite ed
implicite che ne regolano la convivenza, alla scarsa motivazione, alla poca autostima,
al senso di inadeguatezza, alle possibili crisi di identità e di valori.
Tuttavia, dalla lettura delle risposte al questionario, non emergono le criticità inter-
ne all’istituzione scolastica che contribuiscono a produrre dispersione e insuccesso
scolastico. Queste criticità sono rappresentate dalla logica spesso rigidamente
monoculturale della scuola (che pur non volendo, discrimina il diverso), dall’impe-
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rativo dell’adempimento prioritario dei programmi ministeriali improntati su livel-
li prestabiliti di apprendimento da raggiungere in tempi anch’essi prefissati, dal
non riconoscimento delle reali potenzialità dei minori immigrati, delle loro cono-
scenze e competenze pregresse, dall’inadeguatezza dei mezzi pedagogici o dalle
carenze organizzative dell’istituzione scolastica.

Tipologia ed efficacia degli interventi di prevenzione della dispersione scolastica

Dopo aver indagato sulla percezione delle cause della dispersione, da parte degli
intervistati si è cercato di comprendere se e come le diverse istituzioni scolastiche
del campione, si attivino per ridurre il fenomeno, considerato che non esistono
soluzioni predefinite per rimuovere le cause di insuccesso e prevenire l’abbandono.
Il primo e prioritario problema risiede nella la complessità delle cause che portano
alla dispersione. Questa rende ancor più complicata la ricerca di soluzioni per af-
frontarla e governarla, soluzioni che non possono essere episodiche o soltanto
compensatorie o emergenziali.

Graf. 11 - Realizzazione di interventi che mirano alla prevenzione della
dispersione scolastica nella scuola primaria ed in quella secondaria

Veniamo ora ai dati: dalle risposte emerge che l’87% delle scuole dichiarano di realiz-
zare interventi di prevenzione del fenomeno che corrispondono al 96% delle scuole
Secondarie di II grado e all’82% della scuole primarie e secondarie di I grado.
Con una certa forzatura classificatoria (utile sul piano descrittivo e facilitatoria per
l’intervistato e per la lettura dei risultati), sono stati individuati alcuni possibili
interventi7. Si è poi chiesto agli intervistati di dare un giudizio sul grado di efficacia
e di funzionalità degli interventi realizzati.

7  Per la lettura dei dati sono state aggregate le voci sempre e spesso per la tipologia di interventi e
molto e abbastanza per l’efficacia degli stessi.
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mai talvolta spesso sempre

non 

risponde 
Totale 

9.1 Tutoraggio individuale 3,70 13,00 25,90 22,20 35,20 100,00 

9.2 Interventi di recupero 
disciplinare 

1,90 1,90 33,30 42,60 20,40 100,00 

9.3 Percorsi didattici 
personalizzati 

1,90 16,70 29,60 31,50 20,40 100,00 

9.4 Coinvolgimento delle 
famiglie 

1,90 13,00 20,40 40,70 24,10 100,00 

9.5 Laboratori di educazione 
interculturale 7,40 14,80 35,20 22,20 20,40 100,00 

9.6 Sostegno linguistico 1,90 5,60 18,50 55,60 18,50 100,00 

9.7 Rispetto della 
scolarizzazione pregressa 3,70 18,50 24,10 27,80 25,90 100,00 

9.8 Accoglienza degli allievi 
stranieri 

1,90 9,30 0,00 68,50 20,40 100,00 

9.9 Istituzione di una 
Commissione Intercultura 22,20 7,40 13,00 31,50 25,90 100,00 

9.10 
Formazione/aggiornamento 
degli insegnanti sulle 
problematiche dell’inserimento 
degli allievi stranieri 

3,70 33,30 24,10 20,40 18,50 100,00 

9.11 Altro  0,00 0,00 9,10 45,50 45,50 100,00 

Tab. 4 - Tipologia degli interventi (a.s. 2008/09)
(valori percentuali)

(segue)

Scuola primaria e secondaria di I grado
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Scuola secondaria di II grado 

 
mai talvolta spesso sempre

non 

risponde 
Totale 

9.1 Tutoraggio individuale 7,1 42,9 28,6 10,7 10,7 100,0 

9.2 Interventi di recupero 
disciplinare 

0,0 0,0 39,3 57,1 3,6 100,0 

9.3 Percorsi didattici 
personalizzati 

3,6 57,1 10,7 17,9 10,7 100,0 

9.4 Coinvolgimento delle 
famiglie 

0,0 21,4 35,7 35,7 7,1 100,0 

9.5 Laboratori di educazione 
interculturale 

28,6 17,9 25,0 0,0 28,6 100,0 

9.6 Sostegno linguistico 0,0 7,1 28,6 60,7 3,6 100,0 

9.7 Rispetto della 
scolarizzazione pregressa 

3,6 21,4 17,9 35,7 21,4 100,0 

9.8 Accoglienza degli allievi 
stranieri 

0,0 0,0 28,6 57,1 14,3 100,0 

9.9 Istituzione di una 
Commissione Intercultura 

50,0 3,6 0,0 14,3 32,1 100,0 

9.10 
Formazione/aggiornamento 
degli insegnanti sulle 
problematiche 
dell’inserimento degli allievi 
stranieri 

3,6 28,6 35,7 7,1 25,0 100,0 

9.11 Altro  0,0 0,0 33,3 33,3 33,3 100,0 

 

segue Tab. 4 - Tipologia degli interventi (a.s. 2008/09)
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Per nulla 

efficaci

Poco 

efficaci

Abbast. 

efficaci

Pienamente 

efficaci

Non 

risponde 
Tot. 

10.1 Tutoraggio individuale 0,0 3,7 37,0 22,2 37,0 100,0 

10.2 Interventi di recupero 
disciplinare 

0,0 3,7 61,1 13,0 22,2 100,0 

10.3 Percorsi didattici 
personalizzati 

0,0 5,6 38,9 31,5 24,1 100,0 

10.4 Coinvolgimento delle 
famiglie 

9,3 37,0 16,7 11,1 25,9 100,0 

10.5 Laboratori di 
educazione interculturale 

1,9 14,8 40,7 14,8 27,8 100,0 

10.6 Sostegno linguistico 0,0 0,0 33,3 44,4 22,2 100,0 

10.7 Rispetto della 
scolarizzazione pregressa 

0,0 16,7 37,0 16,7 29,6 100,0 

10.8 Accoglienza degli 
allievi stranieri 

0,0 3,7 25,9 44,4 25,9 100,0 

10.9 Istituzione di una 
Commissione Intercultura 

11,1 13,0 22,2 18,5 35,2 100,0 

10.10 
Formazione/aggiornamento 
degli insegnanti sulle 
problematiche 
dell’inserimento degli allievi 
stranieri 

1,9 5,6 38,9 25,9 27,8 100,0 

10.11 Altro  0,0 0,0 28,6 0,0 71,4 100,0 

 

Tab. 5 - Grado di efficacia degli interventi messi in atto (a.s. 2008/09)
Scuola primaria e secondaria di I grado
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Scuola secondaria di II grado  

 

Per 

nulla 

efficaci

Poco 

efficaci

Abbast. 

efficaci

Pienam. 

efficaci

Non 

risp. 
Tot. 

10.1 Tutoraggio individuale 3,6 10,7 39,3 21,4 25,0 100,0 

10.2 Interventi di recupero 
disciplinare 

0,0 3,6 64,3 17,9 14,3 100,0 

10.3 Percorsi didattici 
personalizzati 

0,0 14,3 53,6 14,3 17,9 100,0 

10.4 Coinvolgimento delle 
famiglie 

17,9 17,9 28,6 10,7 25,0 100,0 

10.5 Laboratori di educazione 
interculturale 

14,3 3,6 14,3 14,3 53,6 100,0 

10.6 Sostegno linguistico 0,0 7,1 46,4 32,1 14,3 100,0 

10.7 Rispetto della 
scolarizzazione pregressa 

3,6 14,3 35,7 14,3 32,1 100,0 

10.8 Accoglienza degli allievi 
stranieri 

3,6 10,7 32,1 28,6 25,0 100,0 

10.9 Istituzione di una 
Commissione Intercultura 

25,0 3,6 7,1 7,1 57,1 100,0 

10.10 
Formazione/aggiornamento 
degli insegnanti sulle 
problematiche dell’inserimento 
degli allievi stranieri 

0,0 21,4 25,0 17,9 35,7 100,0 

10.11 Altro  0,0 0,0 0,0 50,0 50,0 100,0 

 

segue Tab. 5 - Grado di efficacia degli interventi messi in atto (a.s. 2008/09) nella scuola
primaria e secondaria di I grado

Sulla base delle indicazioni emerse, si evidenzia che al primo posto delle priorità di
intervento, tutte le scuole collocano il recupero disciplinare. Curiosamente tali azioni
sono ritenute più efficaci nella scuola primaria e secondaria di I grado (74,1%) che
in quella secondaria di II grado (60,7%) la quale a rigor di logica dovrebbe essere la
più interessata a mettere in atto strategie di sostegno all’apprendimento, per favo-
rire il conseguimento di livelli cognitivi disciplinari sufficienti.
Facendo sempre riferimento alla tabella 5, al secondo posto si situa il sostegno
linguistico che, però, tutti gli intervistati sono concordi nel considerare come l’in-
tervento più efficace (il 77,7% per la scuola primaria e secondaria di I grado e il
78,5% per quella di II grado), a prova della centralità che riveste a scuola la lingua
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e il sostegno mirato al problema linguistico comunicativo prima, a quello della
lingua delle discipline poi. Appare evidente che l’obiettivo di ogni ordine di scuola
è quello di recuperare le carenza cognitive e rafforzare le competenze linguistiche
dell’allievo straniero.
Un dato ugualmente interessante è che tutti gli intervistati mettono al terzo posto
le pratiche di accoglienza (relative agli aspetti burocratico-amministrativi, ma an-
che educativi e relazionali) che segnano il momento della presa in carico da parte
della scuola del minore immigrato e del patto educativo tra famiglia ed insegnanti.
I dati sull’efficacia degli interventi di accoglienza sembrano confermare la percezione
che le scuole primarie e la secondarie di I grado (70,3% di efficacia) siano più attente
agli aspetti di questa prima fase di avvio del percorso di inserimento, di quanto non
facciano le scuole secondaria di II grado (60,7%). Tuttavia, va evidenziato che l’acco-
glienza è un processo che non riguarda soltanto una fase iniziale o straordinaria,
anche se può essere “ritualizzata” al momento dell’arrivo dell’allievo immigrato che
non è solo portatore di bisogni e carenze, ma anche di risorse e competenze.
Le scuole primarie e secondarie di I grado collocano i percorsi didattici personalizzati
a parità di risultato con il coinvolgimento delle famiglie straniere (61,1%) e riten-
gono i primi molto efficaci (70,4%). Invece, soltanto il 28,6% degli intervistati
della scuola secondaria di II grado ritiene importante personalizzare i percorsi di-
dattici, dato che potrebbe essere letto come una disattenzione dei docenti verso i
percorsi individualizzati di insegnamento. Va precisato, tuttavia, che una volta re-
alizzati l’indice di soddisfazione raggiunge il 67,9%. In proposito si potrebbe dire
che soprattutto nella scuola primaria la risposta all’insuccesso e all’abbandono sco-
lastico, non possa essere considerata soltanto una questione tecnico-metodologica,
ma che debba essere inglobata in un sistema di variabili personali che vanno indivi-
duate e sostenute con interventi personalizzati.
Un dato molto indicativo è quello dell’efficacia degli interventi di coinvolgimento
delle famiglie straniere, ritenuti molto o abbastanza efficaci dal 39,3% dagli inter-
vistati delle scuole secondarie di II grado e ancora meno efficaci da quelli delle
scuole primarie e secondaria di I grado (27,8%). Il dato pone in evidenza il fatto
che, sebbene vi sia una maggior consapevolezza della necessità di contribuire all’in-
serimento scolastico degli allievi stranieri e di contrastare la dispersione con il fon-
damentale coinvolgimento delle loro famiglie, non è stata ancora trovata la strate-
gia adeguata per renderle partecipi.
Bisogna aggiungere che l’apparente disinteresse delle famiglie immigrate per il
percorso scolastico dei loro figli, può dipendere da diversi fattori quali la scarsa
scolarizzazione o i problemi lavorativi dei genitori o la percezione diversa che hanno
del ruolo della scuola, alla quale spesso nel paese di origine viene completamente
delegata la funzione educativa.
L’esperienza che da due anni sta realizzando Cidis Onlus in alcune scuole umbre
con il sostegno della Regione, sta dimostrando che le famiglie straniere, dovutamente
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informate e aiutate nei compiti di sostegno all’istruzione dei propri figli, possono
essere messe in condizioni di svolgere la loro funzione genitoriale ed adempiere al
loro ruolo educativo.
In conclusione, si segnala un dato che risulta di grande interesse: il 44,5 % delle
scuole primarie e secondarie di I grado e il 42,8% della scuole secondarie di II
grado dichiarano di aver realizzato interventi di Formazione e aggiornamento degli
insegnanti. Al riguardo, Cidis Onlus ha costatato in questi ultimi anni una caduta
d’interesse degli insegnanti per la formazione e l’aggiornamento che sono stati
orientati verso l’acquisizione di strumenti metodologici per sostenere il processo
di apprendimento della lingua comunicativa e dello studio.
Va messo in evidenza che tutti gli intervistati danno una valutazione abbastanza
simile sul grado di efficacia della formazione realizzata. Il dato, che si aggira poco
sopra il 40%, non sembra molto confortante ma può essere utile per aprire una
riflessione sulla qualità dell’offerta formativa e sul collegamento dei contenuti
teorici con la pratica educativa e i bisogni emergenti.
Un altro dato indicativo è quello dei Laboratori di Educazione Interculturale che il
57,4% delle scuole primarie e secondarie di I grado e il 25% di quelle di II grado
dichiarano di realizzare. È interessante rilevare che dalla lettura dei dati emerge
la consapevolezza che i laboratori interculturali hanno un’importanza relativa
come strumento mirato a contrastare la dispersione e a favorire il successo scola-
stico degli allievi immigrati. Il 28,6% delle scuole secondarie di II grado dichiara
di non averli mai fatti, contro il 7,4% delle scuole primarie e secondarie di I
grado. È indicativa anche la differenza di opinioni sul grado di efficacia di questi
interventi: mediamente soddisfacenti per la scuola primaria e secondaria di I gra-
do (55,5%) e appena sufficienti per quella secondaria di II grado (28,6%).
Al riguardo si dovrebbe precisare che sebbene questi laboratori abbiano avuto
importanza al momento del primo impatto delle scuole con la “diversità” della
quale erano portatori gli allievi immigrati, attualmente dovrebbero essere ripen-
sati per adattarli alle nuove esigenze che reclamano come priorità misure di ac-
compagnamento e proposte didattiche più flessibili.
Inoltre, se è vero che i contenuti ludici dei laboratori favoriscono la socializzazione
tra gli allievi più giovani e l’acquisizione di concetti quali la diversità o l’ibridazione
culturale, tuttavia, possono essere poco efficaci per risolvere i problemi degli stu-
denti delle classi superiori nelle quali prevalgono gli aspetti disciplinati e tecnici
dell’apprendimento.
Occorre sottolineare, anche, che la valorizzazione delle differenze non passa at-
traverso la folklorizzazione delle culture presentate nei loro aspetti più esotici o
l’enfatizzazione della diversità che finisce per assolutizzare l’appartenenza etnica
degli alunni. Non è inutile, pertanto, ribadire che la relazione interculturale con-
sente all’alunno di riconoscersi nella sua storia e identità (unica e irripetibile),
evitando di rinchiuderlo in gabbie etnico culturali.
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Graf. 12 - Presenza di sistema di valutazione degli interventi nella scuola
primaria e nella scuola secondaria

Alla domanda se siano ben valutati i risultati degli interventi di prevenzione della
dispersione scolastica (graf .12), risponde affermativamente il 78% della scuola pri-
maria e della scuola secondaria di I grado e l’85% della scuola secondaria di II grado.
A tale proposito sarebbe importante conoscere gli strumenti di analisi e gli indicatori
capaci di monitorare e valutare l’efficacia delle azioni intraprese. Questo obiettivo
esula tuttavia dalla nostra ricerca, ma potrebbe essere il punto di partenza per un’ana-
lisi condivisa della situazione e degli interventi realizzati in questo ambito, per poter
successivamente coordinarli, modellizzando le esperienze più significative.

Criteri per la distribuzione degli allievi stranieri

Graf. 13 - Esistenza di un sistema di distribuzione degli allievi stranieri all’in-
terno delle classi (a.s. 2008/09, dati riferiti a tutti gli ordini di scuole)

Un aspetto senza dubbio cruciale è quello della concentrazione abitativa degli stra-
nieri specie in città, il che ha fatto sì che un numero rilevante di alunni non italiani
sia presente in alcune scuole, mentre in altre si è scelto di accoglierne pochi o
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addirittura nessuno. Ne deriva che la distribuzione dei minori immigrati nei vari
plessi, prima che nelle classi, è diventata un elemento di forte complessità e di non
facile soluzione. Proprio per questo andrebbe affrontato in modo sistematico, men-
tre al contrario lo si affronta in modo sparso e con risultati diversi.
La presenza immigrata, se ben gestita, può favorire la capacità critica di tutti gli
allievi e la scuola diventare uno “spazio” di negoziazione di significati utile per la
costruzione di una cultura comune alla quale partecipino tutti. Se non regolamentata,
una concentrazione considerevole di allievi stranieri:
- allenta il processo di integrazione, in quanto gruppi di alunni della stessa lingua o

con una situazione simile di estraneità, possono aggregarsi ed isolarsi, agendo
separatamente a prescindere dalla vita della classe;

- legittima gli italiani a perseverare nel definire gli stranieri “diversi da noi”;
- può indurre gli insegnanti a delegare ad altri (eventuali docenti di supporto, me-

diatori culturali, facilitatori linguistici) la responsabilità di occuparsi degli allievi
immigrati;

- enfatizza il problema sino a farlo diventare un’occasione per valutare che non è
possibile rapportarsi costruttivamente con più culture se non a scapito degli alun-
ni italiani o, nei casi più clamorosi, per costruire classi di soli stranieri.

Ovviamente questo non significa che il decentramento debba essere un’azione di
deportazione di scomodi intrusi.
È, invece, una scelta programmatica mirata a creare le condizioni perché ogni alun-
no di ciascuna classe (italiano o straniero) trovi un ambiente fisico e mentale tale da
favorire in primo luogo il suo benessere a scuola, condizione irrinunciabile per con-
tribuire alla sua riuscita scolastica.
A questo proposito il 71% degli intervistati dichiara l’esistenza nella propria scuola
di un sistema per distribuirli, dei quali 77,8% delle scuole primarie e secondarie di
I grado contro il 57, 1% delle secondarie di II grado.
Alla domanda quali siano gli aspetti ritenuti importanti nell’inserimento di questi
allievi nelle classi, al primo posto si registra il livello di scolarizzazione pregressa
(48,8%), seguito dall’età anagrafica (41,5%) e la competenza linguistica (37,8%)
(tab. 6)8.
Se disaggreghiamo il dato per ordine di scuola, mentre nella scuola primaria e
secondaria di I grado al primo posto risultano a pari risultato l’età anagrafica e il
livello di scolarizzazione pregressa (92,5%) nella scuola secondaria di II grado il
risultato è rovesciato (la scolarizzazione pregressa raggiunge l’85,7% e l’età anagrafica
il 71,0%).
Per entrambe gli ordini di scuola la competenza linguistica è relativamente impor-
tante ai fini di assicurare la distribuzione nelle classi in quanto viene solo messa al

8  Per la lettura dei dati è stato scelto di accorpare la voce molto importante con abbastanza importante.
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per nulla 

importante  

poco 

importante 

abbastanza 

importante 

molto 

importante 

non 

risponde 
Totale  

13.1 L’età 
anagrafica  

1.2  12.2 43.9 41.5 1.2 100.0  

13.2 Il livello di 
scolarizzazione 
pregressa  

0.0  9.8 41.5 48.8 0.0 100.0  

13.3 La 
competenza 
linguistica  

3.7  28.0 28.0 37.8 2.4 100.0  

13.4 Le 
esigenze 
organizzative 
della scuola  

11.0  37.8 40.2 6.1 4.9 100.0  

13.5 I posti 
disponibili nelle 
classi  

14.6  22.0 39.0 20.7 3.7 100.0  

13.6 Altro 0.0  0.0 20.0 80.0 0.0 100.0 
 

terzo posto dalla scuola primaria e dalla secondaria di I grado e al quarto posto
dalla scuola secondaria di II grado. Competenza che diventa fondamentale dal
momento in cui sono già inseriti, come dimostrato dall’importanza data dagli in-
tervistati al sostegno linguistico. Tutti gli intervistati dichiarano che le esigenze
organizzative della scuola stanno all’ultimo posto.

Tab. 6 - Nell’inserimento degli allievi stranieri all’interno delle classi, quanto
sono ritenuti importanti nella sua scuola gli aspetti sotto elencati (a.s. 2008/
09, dati riferiti a tutti gli ordini di scuole)
(valori percentuali)

È importante sottolineare che nelle scuole primarie e in quelle secondarie di I grado
un 80% degli intervistati sente il bisogno di specificare in dettaglio su quale criterio
si fonda il sistema di distribuzione nelle classi. Dalla lettura delle risposte (che
corrispondono alla voce Altro), si evince che l’orientamento degli intervistati è quello
di inserirli nelle normali classi scolastiche, evitando la loro segregazione e
ghettizzazione in classi separate che rendono impossibile la funzione socializzante
della scuola e provocano disadattamento ed insuccesso scolastico, perché cade per-
fino la motivazione ad apprendere.
Quanto ai criteri per evitare la presenza di fenomeni di concentrazione eccessiva di
alunni non italiani si preferisce inserirli nelle classi meno numerose o meno
problematiche o con miglior clima relazionale o con buona capacità di accoglienza.
Altri intervistati dichiarano che per favorire la comunicazione vengono ammessi in
classi con altri allievi della stessa lingua. Verrebbe da chiedersi al riguardo se questa
misura faciliti la socializzazione o la impedisce.
Diversi dirigenti scolastici delle scuole con più plessi rivelano che i fenomeni di
forte concentrazione si potrebbero risolvere se ci fossero mezzi di trasporto per
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distribuire gli alunni in modo omogeneo. Tale quadro conferma l’ipotesi di quanto
detto prima, vale a dire, che il problema della distribuzione non sembra preso in
considerazione in maniera sistematica; piuttosto rimane soggetto al buon senso di
insegnanti e dirigenti scolastici.

Per una integrazione di successo degli alunni stranieri in classe: problemi e soluzioni

In sede conclusiva è utile richiamare l’attenzione sugli elementi che emergono dal-
l’indagine e su alcune riflessioni che ne conseguono.

Il contesto
Per inquadrare la questione è sembrato necessario considerarla alla luce delle nuove
difficoltà che attraversano la scuola dove, attualmente si riscontra una realtà
problematica che coinvolge tutti gli allievi, ma in particolar modo quelli stranieri
che sono in netto aumento: classi più affollate, eliminazione delle compresenze,
meno risorse per gli interventi, crescente precarizzazione degli insegnanti, con la
conseguente perdita di motivazione degli operatori scolastici.
Dai risultati dell’indagine emergono luci e ombre, problemi e potenzialità. Le scuo-
le si mostrano comunque sensibili alle problematiche dei minori stranieri, sono
consapevoli che il processo del loro inserimento è meno semplice di quanto appaia
e che ostacoli, non solo di tipo linguistico o cognitivo, possono portare al fallimento
dell’intero progetto educativo.

I problemi
In primo luogo preme sottolineare che l’insuccesso e la dispersione scolastica sono
chiaramente legati a fattori personali, familiari ma anche scolastici. Si è in presenza
di problematiche pluridimensionali che coinvolgono molti aspetti interrelati che
non possono essere affrontati con un approccio settoriale o specialistico. Inoltre, tali
problemi comportano pesanti costi individuali e sociali, quali il ritardo dell’allievo
immigrato nell’inserimento nel mondo del lavoro, il disagio sociale, quando non la
sua marginalità.
L’indagine fa anche emergere le difficoltà della scuola nel rielaborare e adattare
alcuni dei suoi tratti ai nuovi bisogni emergenti. Tra l’altro, l’apprendimento lin-
guistico, i problemi dell’accoglienza, la socializzazione, i complessi rapporti scuola/
famiglia, la formazione dei docenti, le difficoltà di superare l’approccio cognitivo,
sono problemi da affrontare nell’ambito di un progetto complessivo.
I dati confermano l’ipotesi che non basta garantire l’accesso e la frequenza; bisogna
mettere in atto una strategia finalizzata alla prevenzione della dispersione e alla
promozione del successo. Il maggior o minor successo di qualsiasi iniziativa dipen-
derà in primo luogo dalla capacità della scuola di accettare i cambiamenti della
società e dalla sua disponibilità a interagire con la diversità.
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Le possibili soluzioni
È ovvio che per affrontare i nodi strutturali della dispersione, ogni intervento deve
passare anche attraverso la promozione di cambiamenti culturali che devono coin-
volgere tutti i soggetti del “sistema scuola”.
Bisogna evidenziare gli sforzi della scuola per agevolare il processo di integrazione
scolastica e sociale degli alunni stranieri, sperimentando, coinvolgendo il territorio
portatore di risorse e di culture, stimolando la dimensione attiva dell’intera comu-
nità educante. Ma parlare di progetti interculturali per far conoscere la diversità
culturale oppure chiedere interventi di sostegno linguistico o disciplinare o attivare
risorse interne o del territorio, serve a ben poco per l’inserimento e la riuscita scola-
stica, se questi problemi non vengono affrontati complessivamente a livello sistemico.
La prevenzione della dispersione non si ottiene con progetti straordinari o sporadi-
ci, né con interventi riparatori e compensativi rivolti ai singoli, ma con una strate-
gia condivisa contrapposta alla frantumazione delle azioni, che garantisca la flessi-
bilità dell’azione educativa nel rispetto della differenza.

Raccordo Scuola, Privato sociale e Territorio

Mappatura degli interventi

L’integrazione scolastica, come si è già detto, è un processo che richiede il
coinvolgimento di tutto il personale scolastico e politiche sistemiche all’interno
delle scuole; tal processo tuttavia non può essere delegato interamente all’istituzio-
ne scolastica, poiché ha implicazioni che investono direttamente le politiche di in-
clusione sociale dei territori.
La partecipazione del territorio non avviene solo con l’erogazione di fondi alle scuo-
le, spesso assai esigui, ma con progettualità che debbono coinvolgere soggetti del
Terzo settore, professionisti esterni alla scuola ed Enti locali, in sinergie che è sem-
brato interessante indagare.
È stato quindi chiesto alle scuole coinvolte, con quali risorse riuscissero a mettere in
atto le attività indicate come prioritarie nella lotta alla dispersione scolastica dei
minori stranieri. Il 51% delle scuole intervistate ha affermato che le attività vengo-
no realizzate utilizzando personale interno, mentre il restante 49% indica soggetti
esterni, Enti locali o del Terzo settore, come partner dei progetti realizzati.
Il dato è in parte influenzato dal fatto che tra le attività realizzate per frenare la
dispersione scolastica dei minori stranieri una voce importante è il recupero disci-
plinare, che viene infatti generalmente svolto dagli insegnanti delle singole scuole.
Altro fattore importante è quello relativo alla LR 18/90 che finanzia la maggior
parte dei progetti realizzati dalle scuole e che in genere vede la collaborazione tra
queste, il Comune di riferimento e uno o più soggetti del Terzo settore.



PRIMO RAPPORTO SULL’IMMIGRAZIONE IN UMBRIA

202

I fondi erogati con questa legge rappresentano ad oggi una delle principali fonti di
finanziamento per le scuole della regione e se, da un lato, assicurano un minimo
supporto economico, dall’altro, frammentano gli interventi sul territorio, favoren-
do la proliferazione di microprogettualità, invece di azioni di sistema.
Incrociando il dato rilevato dal questionario somministrato con la mappatura re-
gionale (realizzata da Cidis Onlus nell’ambito del progetto “Per una scuola dell’ac-
coglienza”, finanziato dalla Regione Umbria, Assessorato all’Istruzione), è possibile
avere un quadro più dettagliato delle attività svolte nelle scuole.
La mappatura, condotta in stretta collaborazione con l’Ufficio Scolastico Regiona-
le, è stata realizzata attraverso la somministrazione di schede di rilevazione alle
scuole della regione, nelle quali veniva chiesto di specificare il tipo di attività svolto
a sostegno dell’inserimento scolastico e l’eventuale collaborazione con enti e realtà
del Terzo settore del territorio. Contestualmente alle scuole è stato chiesto di indi-
care quali fossero le principali azioni, definendole in base a tre grandi gruppi: edu-
cazione interculturale, mediazione linguistico-culturale e sostegno linguistico. Si
chiedeva anche quali reti fossero attivate nel territorio. La mappatura così realizza-
ta, è stata utilizzata per avviare un processo di condivisione di linee programmatiche
e metodologiche che l’Assessorato all’Istruzione ed il Sistema Formativo Integrato
della Regione Umbria hanno inteso avviare con scuole, enti locali e soggetti del
Terzo settore.
Questo tipo di lavoro non ha previsto l’approfondimento dei contenuti dei progetti
censiti, ma sulla base delle schede raccolte e dall’incrocio con i dati ottenuti attra-
verso l’analisi della lista dei progetti approvati a valere sulla L.R. 18/90, è stato
possibile ottenere un quadro piuttosto preciso delle attività svolte nelle scuole umbre
a supporto dell’inserimento scolastico dei minori stranieri.
Lo scenario che si delinea è quello di un territorio regionale in cui la presenza di alunni
stranieri è ormai diffusa anche nei centri più piccoli e periferici rispetto ai due capo-
luoghi, ma le attività rimangono piuttosto concentrate nei centri maggiori.
Per quanto riguarda il tipo di interventi realizzati nelle scuole è ampiamente diffuso
il sostegno linguistico, spesso realizzato con risorse interne degli istituti scolastici,
mentre è ancora piuttosto bassa l’attenzione verso la mediazione linguistico-cultu-
rale, anche in quei territori dove è più alta la presenza di alunni stranieri. Per facilità
di lettura, i dati sono stati accorpati per ambiti scolastici, il che mette in evidenza
come all’interno dei singoli ambiti la maggior parte delle attività si concentri nei
Comuni capofila.
Un dato interessante che emerge è che solo negli ambiti in cui sono presenti sog-
getti del Terzo settore con maggiore esperienza nel campo della mediazione lingui-
stica-culturale, vengono svolte attività inerenti questo settore. Questo testimonia
come le scuole siano ancora molto legate alle “offerte” del territorio e difficilmente
riescano a sperimentare attività innovative o a produrre cambiamenti adeguati alle
reali esigenze che la presenza di alunni non italiani portano all’interno delle classi.
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Molti ambiti territoriali continuano a concentrare quasi tutte le risorse economiche
a loro disposizione nell’organizzazione di attività di sostegno linguistico, in una
logica che ancora stigmatizza la scarsa competenza linguistica in italiano degli al-
lievi stranieri come il principale ostacolo alla loro inclusione scolastica, relegando
ad attività secondaria la mediazione linguistica-culturale, fondamentale nel rap-
porto con le famiglie immigrate.
In numerosi ambiti infatti la mediazione è quasi del tutto assente e quando viene
svolta è concentrata nella facilitazione della comunicazione con l’alunno neoinserito
e quasi mai estesa anche ai colloqui con la famiglia.
Per quel che riguarda i soggetti del Terzo settore che collaborano con le scuole e gli
enti locali nel sostegno all’inserimento scolastico dei minori stranieri, il quadro che
emerge è di un alto numero di associazioni e cooperative che a vario titolo e con
diverse competenze operano nei territori di riferimento. In un simile contesto, con
pochissime realtà che operano a livello regionale, è estremamente complicato defi-
nire standard minimi di intervento e delineare linee comuni di azione dal punto di
vista metodologico, nonché una razionale gestione delle risorse economiche.
Nonostante i punti di debolezza, il sistema regionale esprime tuttavia diverse eccel-
lenze, soprattutto grazie alla volontà e competenza di Dirigenti Scolastici, insegnanti
e operatori del privato sociale, che sperimentano e mettono a sistema pratiche di
accoglienza ed inserimento scolastico, cercando di adeguarsi alle sempre più comples-
se problematiche derivanti dalla presenza di minori stranieri e dalle loro famiglie.

Esempi di buone pratiche

È proprio nella ricerca di nuovi e più efficaci metodi di contatto e colloquio con le
famiglie immigrate che si sono mosse le più interessanti iniziative realizzate dalle
scuole, nell’ottica di una forte integrazione di risorse e progettualità con il territorio.
Riteniamo utile citare due esempi di buone pratiche che vanno nella direzione della
creazione di reti territoriali in cui soggetti diversi agiscono in una logica di sistema
educante, per supportare non solo l’integrazione scolastica dei minori stranieri, ma
anche l’inclusione sociale delle loro famiglie.
Si tratta del caso dell’VIII Circolo Didattico di Perugia che con il progetto “In-
formare tra scuola e famiglia” ha coinvolto in un percorso di formazione e cono-
scenza le famiglie immigrate ed italiane durante l’anno scolastico 2008/2009. Il
progetto si è avvalso del sostegno e delle collaborazione dell’Ufficio di Cittadinanza
“Fiume” e delle tre Circoscrizioni del Comune di Perugia che amministrano il terri-
torio di competenza del Circolo.
Il progetto ha coinvolto un gran numero di genitori italiani e stranieri. Questi
ultimi hanno svolto l’essenziale funzione di facilitatori linguistici nei confronti delle
famiglie arrivate da poco in Italia. Con incontri itineranti nei vari plessi del Circolo,
condotti da esperti psicopedagogisti, sono stati coinvolti insegnanti, genitori ed



PRIMO RAPPORTO SULL’IMMIGRAZIONE IN UMBRIA

204

operatori dei servizi, tutti nodi della rete che forma la comunità, con la volontà di
estendere il patto educativo tra scuola, famiglia e l’intera collettività.
Partendo dalla riflessione sulle diverse esperienze educative dei genitori, la scuola è
riuscita, anche grazie alla collaborazione e alla condivisione del progetto da parte del
sistema dei servizi sociali del Comune di Perugia, a coinvolgere quelle famiglie immi-
grate, che per la prima volta hanno vissuto un’esperienza comunitaria nel quartiere,
in cui abitano anche da diversi anni.
Il coinvolgimento diretto delle famiglie italiane e straniere fin dalle prime fasi della
progettazione degli incontri, ha ovviamente prodotto una forte adesione al percorso e
la disponibilità a fornire aiuto e competenze in modo volontario da parte di numerosi
genitori, soprattutto stranieri, che hanno infatti non solo svolto attività di facilitazio-
ne linguistica durante gli incontri, ma anche realizzato la traduzione del materiale
promozionale per gli incontri stessi.
Un’altra esperienza estremamente interessante, è quella realizzata sempre nell’a.s.
2008/2009 dalla rete di scuole “De Filis-Oberdan-Leonardo da Vinci” di Terni, che
ha realizzato un ampio progetto di sostegno all’integrazione scolastica dei minori
stranieri, con particolare attenzione al coinvolgimento delle famiglie immigrate, met-
tendo in comune le esperienze pregresse delle singole scuole, le risorse economiche a
disposizione di ciascuna di esse ed integrando le progettualità già presenti sul territo-
rio, ritenute utili allo scopo. Questo ha permesso alle scuole di entrare in rete non solo
tra di loro, ma anche con diversi soggetti del Terzo settore che lavorano nel campo
dell’immigrazione, aprendosi quindi non solo a metodologie diverse, ma integrando
professionalità che altrimenti sarebbero assenti all’interno dell’istituzione scolastica.
E’ da sottolineare, in particolare, che la rete di scuole ha accolto e promosso le attività
del progetto “Spazio Incontro: progetto per la promozione delle donne immigrate”,
realizzato da Cidis Onlus in favore della socializzazione ed empowerment delle donne
immigrate. In questo modo si è riusciti ad entrare in contatto con numerose madri
con cui le varie scuole avevano avuto difficoltà a comunicare.
Un ruolo fondamentale nel progetto hanno avuto gli enti locali, Comune e Provincia
di Terni che hanno fornito sostegno all’iniziativa con attività già esistenti, in parte
riadattate per andare incontro alle richieste specifiche della rete di scuole.
La stretta collaborazione tra scuole, soggetti del Terzo settore ed enti locali ha così
prodotto l’aumento delle opportunità di incontro e scambio tra scuola, famiglie ita-
liane e straniere, ma ha anche facilitato l’accesso a numerosi servizi del territorio da
parte di cittadini stranieri, in particolar modo donne, che non vi avevano mai fatto
ricorso, pur avendone bisogno e vivendo da tempo in Italia.
Riteniamo per concludere che questa sia la direzione in cui concentrare le attività di
sostegno all’integrazione scolastica dei minori stranieri, nello sforzo di riattivare co-
munità educanti che siano di supporto alla scuola e alla famiglia e che investano
l’intera comunità nell’impegno di “costruire” l’inclusione sociale e scolastica dei mi-
nori stranieri e delle loro famiglie.
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LA QUESTIONE ABITATIVA

di Tiziana Bartolucci

Un problema che si rinnova

Trovare una soluzione al problema “casa” riguarda, più spesso degli altri, gli stra-
ti più deboli di una società e quindi la maggior parte della popolazione immigra-
ta, anche se in termini diversi rispetto alle condizioni in cui lo straniero si trova
nel Paese d’accoglienza. Infatti, ci si può trovare nella situazione di essere appena
arrivati in Italia e accettare condizioni di alloggio temporaneamente disagevole e
sovraffollato oppure di cercare una casa adatta ai parenti ricongiunti o più como-
da e accogliente per la propria vita e quella della famiglia, nell’intento di miglio-
rare lo standard di vita.
Anche nell’ultimo Dossier Caritas – dove si analizzano le ricerche sull’argomento
degli ultimi anni a livello nazionale – si ricorda che:

anche se la maggior parte degli immigrati non è senza casa, il loro insediamento nel mercato
abitativo è, per così dire, di tipo subordinato: solitamente essi devono ricorrere ad abitazioni
al di sotto dello standard usuale, che risultano meno consone alle esigenze della popolazione
locale [...] e che i costi proibitivi nei grandi centri urbani, li spingono a cercare alloggio nelle
aree semicentrali e periferiche. La casa continua ad essere uno degli elementi su cui si gioca la
vulnerabilità sociale degli immigrati. Riguardo le condizioni abitative degli immigrati, i più
recenti dati disponibili a livello organico sono quelli del Censis (Il futuro dell’immobiliare. 7°
Rapporto Censis Casa Monitor, Roma, 2006) [dai quali emerge che] si può individuare un’area
di disagio che coinvolge quasi il 36% degli immigrati (Caritas/Migrantes, 2009, pp. 182-
184).

Elementi di disagio che, si ricorda ancora nel Dossier, erano già evidenti dalle
rilevazioni dell’ultimo Censimento ISTAT del 2001 (Gli stranieri in Italia. Analisi
dei dati censuari. 14° Censimento della popolazione e delle abitazioni, ISTAT, Roma,
2005) e che si possono riassumere affermando che:

le case abitate degli stranieri si caratterizzano, rispetto agli standard medi degli italiani, per
essere più piccole, per avere un numero minore di stanze, una superficie inferiore, per essere
più affollate, essere in edifici più vetusti e avere una dotazione di servizi peggiore (ivi, p.
186).

Elementi di tale situazione erano emersi per l’Umbria già nella ricerca dell’AUR
condotta nel 2001sugli immigrati extracomunitari, dove, inoltre, gli intervistati
affermavano che la casa era uno dei tre principali problemi da risolvere all’arrivo
in Italia, dopo quello del permesso di soggiorno e prima di quello del lavoro
(Marini, AUR, 2004).
Pur permanendo i suddetti problemi, il fenomeno emergente in campo immobi-
liare negli ultimi anni in Italia è l’acquisto di abitazioni da parte degli immigrati,
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e, quindi, anche nella nostra regione: dai dati riferiti da Scenari immobiliari1 emerge
che, nella provincia del capoluogo umbro, gli acquisti di case da parte di immigrati
extracomunitari è passato dal 6,1% del 2004 all’8,5% del 2008. Anche se nella
classifica delle province italiane Perugia è tra gli ultimi posti (nelle prime posizioni
del 2008 ci sono Alessandria 32,0%, Cremona 24,6% e Roma 24,5%), l’incremen-
to per la nostra Provincia è comunque notevole. Resta da comprendere, come si
chiede Zincone, se l’acquisto dell’abitazione da parte degli immigrati sia un segnale
di integrazione o meno, alla luce della situazione abitativa degli stranieri in Italia. E
la risposta alla domanda non è scontata: da un lato il fatto è sicuramente un segnale
positivo, perché presuppone un stabilità lavorativa e reddituale, indica radicamento
sul territorio e, spesso, comporta un allontanamento dalle zone di più alta presenza
straniera, evitando la ghettizzazione. Ma la decisione di acquistare la casa può esse-
re favorita, se non forzata, dal fatto di trovarsi di fronte a un’offerta di residenza
pubblica carente, alla reticenza degli autoctoni ad affittare ad immigrati, ai canoni
elevati – spesso troppo per i propri redditi –, e di recente, alla disponibilità delle
banche ad erogare mutui a copertura totale del valore dell’immobile. Ma il mutuo
può rivelarsi un peso eccessivo per le casse familiari e ostacolare il processo di inte-
grazione che l’acquisto della casa avrebbe dovuto rafforzare. Gli immigrati si trova-
no così, loro malgrado, a fungere da “reagenti” del carente funzionamento delle
politiche abitative, che andrebbero integrate ed adeguate alle reali condizioni ed
esigenze degli immigrati stessi (Zincone 2009).
Per la nostra regione, il “peso” che la componente immigrata rappresenta sul mercato
dell’abitazione è evidenziato nel rapporto di ricerca Dimensioni e caratteri della domanda
abitativa in Umbria, commissionato dalla Coop Umbria Casa al CRESME2: lo studio,
basato su dati ISTAT e con finalità previsionali, mette innanzi tutto in evidenza come,
negli ultimi anni (2001-2008), l’aumento delle famiglia straniere residenti abbia de-
terminato una forte pressione sul mercato immobiliare, soprattutto dell’affitto. E

il forte afflusso di popolazione straniera ha esercitato un effetto volano sulle dinamiche del merca-
to [...] garantendo il rapido assorbimento e la buona remunerazione dello stock abitativo esistente
di media e bassa qualità.

Ma ciò ha anche provocato, di contro, un complessivo peggioramento della condi-
zione abitativa locale, tanto che il 22% delle famiglie straniere residenti in Umbria
sono coabitanti e il 30% alloggia in sistemazioni di fortuna.
Anche le previsioni di scenario della domanda aggiuntiva di abitazioni per i prossi-
mi dieci anni sono fortemente condizionate dalle dinamiche dei flussi migratori
(graf. 1), anche perché la richiesta da parte degli autoctoni, per ragioni demografiche,
sarà tendenzialmente in calo.

1 Scenari immobiliari è un Istituto indipendente di studi e di ricerche che analizza i mercati immobi-
liari; le indagine condotte sono campionarie ad agenzie immobiliari di tutto il territorio nazionale

2 Centro Ricerche Economiche e Sociali di Mercato per l’Edilizia e il territorio di Roma.
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Graf. 1 - Dimensionamento della domanda abitativa (in n. di alloggi) nella
regione Umbria. Previsioni nel periodo 2009-2019
(valori assoluti)

Fonte: stime CRESME su dati ISTAT; nostra elaborazione.

Le politiche regionali

Lo scoglio dell’accesso alla casa, come già accennato, presenta degli elementi che
sono determinati da fattori sia contingenti (disponibilità degli alloggi e canoni di
affitto troppo alti) sia culturali (diffidenza verso gli stranieri), che si ripresentano
puntualmente negli anni insieme alla questione abitativa.
Come si ricorda nel volume L’integrazione sociale in Umbria (AUR 2008), anche
dallo studio Famiglie migranti promosso dalle Acli a livello nazionale nel 2006, la
maggiore difficoltà incontrata all’arrivo in Italia è stata quella di “trovare una
casa” e, di conseguenza, viene indicato come il principale servizio necessario alle
famiglie quello di “assistenza alla casa”. Già nella ricerca svolta nel 1992 dall’IRRES
(Marini, 1993), gli immigrati intervistati riferivano di comportamenti
discriminatori nei loro confronti da parte dei proprietari delle case che affittava-
no, dichiarando che

“vogliono soldi ma ci considerano inferiori”, “cercano di sfruttare gli stranieri” e “non gli im-
porta nulla dei tuoi problemi” [...]. Inoltre, la criticità del problema “alloggio” va ulteriormen-
te sottolineata per il rilievo che assume nella convivenza interetnica, poiché diviene, sull’oppo-
sto versante delle opinioni e percezioni degli autoctoni, fonte e causa scatenante di atteggiamenti
xenofobi (Marini, 2000, p. 74).
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N. Nome del Progetto Anno  Comuni 
interessati* 

1 Progetto di emergenza abitativa per extracomunitari 2002 Gubbio 
2 Progetto di emergenza abitativa per extracomunitari 2002 Ambito territoriale 

n. 1 
3 Progetto di emergenza abitativa per extracomunitari 2003 Ambito territoriale 

n. 7 
4 Progetto di emergenza abitativa per extracomunitari 2004 Gualdo Tadino 
5 Progetto di emergenza abitativa per extracomunitari 2004 Ambito territoriale 

n. 7 
6 Progetto di emergenza abitativa per extracomunitari 2005 Ambito territoriale 

n. 7 
7 Attività dei centri di accoglienza 2005 Ambito territoriale 

n. 2 
8 Attività dei centri di accoglienza 2006 Ambito territoriale 

n. 2 
9 Progetto di emergenza abitativa per extracomunitari 2006 Ambito territoriale 

n. 7 
 

La regione umbra è stata tradizionalmente sempre attenta ai problemi dell’integra-
zione della popolazione immigrata con politiche mirate anche nel campo dell’abita-
zione. In particolare, sono stati agevolati e promossi interventi a livello locale gra-
zie a strumenti quali: gli Accordi di programma tra la Regione e il Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali per l’integrazione degli immigrati e con i program-
mi di intervento indicati dalla legge regionale n. 18 del 1990 (programmi triennali)
e dal decreto legislativo 286 del 1998 (programmi annuali realizzati con gli Ambiti
territoriali). Inoltre, anche nei Piani sociali regionali si è sempre fatta attenzione
all’integrazione soprattutto dei nuclei familiari residenti nel territorio, favorendo
anche il sostegno all’accesso all’abitazione.
Dall’analisi dei progetti realizzati nell’ultimo decennio si evidenzia che, tali inter-
venti, sono sostanzialmente suddivisibili in due categorie:
a) dedicati al problema dell’emergenza abitativa;
b) mirati al sostegno, coordinamento e intermediazione nel mercato della casa.

Scheda n. 1 - Progetti dedicati all’emergenza abitativa

* L’elenco dei comuni compresi negli Ambiti territoriali interessati è disponibile alla fine del
presente contributo.

I progetti rivolti all’emergenza abitativa sono nati con l’esigenza di colmare le lacu-
ne presenti nei piani di zona del welfare a sostegno dell’emergenza abitativa degli
immigrati. Infatti, pur riconoscendo l’importante contributo dei centri di prima
accoglienza della Caritas Diocesana, si è avvertita la necessità di integrare il soste-
gno a questa parte più debole della popolazione straniera con interventi coordinati
dagli Uffici di Cittadinanza e che presumono anche la collaborazione dei privati del
settore. Risolta l’emergenza, si prevede poi un successivo sostegno nella ricerca di
una sistemazione definitiva, anche con piccoli contributi al pagamento dell’affitto.
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N. Nome del Progetto Anno Comuni interessati* 

1 Servizi per agevolare l’accesso all’abitazione 
(intermediazione abitativa) 

1999 Ambito territoriale n. 
2 

2 Coordinamento territoriale per l’accoglienza e l’accesso 
all’alloggio 

2000 Ambito territoriale n. 
2 

3 Servizio di intermediazione per l’affitto 2002 Ambito territoriale n. 
6 

4 Fondo di garanzia abitativa per immigrati 2002 Federazione ‘Città 
Solidale’ 

5 Prestito d’onore per immigrati 2002 Federazione ‘Città 
Solidale’ 

6 Fondo di facilitazione abitativa 2002 Ambito territoriale n. 
4 

7 Interventi a sostegno di una politica abitativa a favore 
degli immigrati residenti nei comuni di Perugia, 
Corciano e Torgiano 

2002 Ambito territoriale n. 
2 

8 Interventi a sostegno di una politica abitativa a favore 
degli immigrati residenti nei comuni dell’Ambito 
territoriale numero 8 

2002 Ambito territoriale n. 
8 

9 Servizio di intermediazione e di garanzia per l’accesso 
all’abitazione 

2002 Ambito territoriale n. 
1 

10 Sistema di interventi per l’informazione ed 
orientamento, accoglienza e misure per la residenzialità  

2003 Ambito territoriale n. 
2 

11 Indagine conoscitiva sulle misure per la integrazione 
della popolazione immigrata nel campo 
dell’immigrazione 

2003 Spoleto 

12 Servizi per l’integrazione, rivolti alla generalità degli 
immigrati ed in particolare ai nuclei familiari in 
condizioni di stabile permanenza sul territorio – Servizi 
di intermediazione e garanzia per agevolare l’accesso 
all’abitazione  

2005 Ambito territoriale n. 
2 

13 Servizi per l’integrazione, rivolti alla generalità degli 
immigrati ed in particolare ai nuclei familiari in 
condizioni di stabile permanenza sul territorio – Servizi 
di intermediazione e garanzia per agevolare l’accesso 
all’abitazione 

2006 Ambito territoriale n. 
2 

14 Fondo di garanzia abitativa per immigrati e servizio di 
intermediazione immobiliare 

2008 Ambito territoriale n. 
6 

15 Supporto al servizio di certificazione dell’abitabilità 
alloggiativa per gli immigrati che chiedono il 
ricongiungimento familiare 

2008 Ambito territoriale n. 
10 

 

 

Scheda n. 2 - Progetti mirati al sostegno, coordinamento e intermediazione
nel mercato della casa

* L’elenco dei comuni compresi negli Ambiti territoriali interessati e nella federazione “Città
Solidale”si trova alla fine del paragrafo.

Gli interventi della seconda categoria, caratterizzati da più azioni, anche articolate
tra di loro, sono rivolti non solo agli immigrati ma anche agli autoctoni. Questo
perché la base della questione abitativa è minata sia dalla mancanza degli strumen-
ti necessari per affrontarla da parte dei primi che dalla diffidenza, se non ostilità,
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dei secondi. Infatti, data la scarsità degli alloggi di edilizia pubblica a disposizione,
il mercato immobiliare cui gli immigrati devono rivolgersi è forzatamente quello
privato, caratterizzato dalla scarsità degli alloggi disponibili, dai canoni di affitto
sempre in aumento e, come già ribadito, dal pregiudizio dei proprietari verso gli
immigrati; fattori che, insieme alle scarse conoscenze linguistiche e normative, de-
terminano l’amplificarsi delle difficoltà nella ricerca di un tetto.
Nei progetti, oltre a sollecitare il recupero del patrimonio edilizio esistente, si preve-
dono interventi di orientamento su come muoversi correttamente nella ricerca di
un’abitazione e di sostegno con fondi di garanzia e prestiti d’onore che tamponino
situazioni di difficoltà economica (perdita del lavoro, mancanza di denaro a causa di
una spesa imprevista, ecc., oltre a responsabilizzare gli immigrati con l’impegno della
restituzione) e nel contempo tutelino i proprietari degli appartamenti affittati.
Nei progetti, la sensibilizzazione degli autoctoni al problema non si ferma ai pro-
prietari, ma si estende anche alle agenzie immobiliari, agli amministratori di con-
dominio e alle associazioni di inquilini, in una prospettiva di collaborazione che
favorisca una reale integrazione degli stranieri in ancora in difficoltà.
Alla luce delle considerazioni espresse nell’ultimo Dossier Caritas sulle politiche di
accesso alla casa per la popolazione immigrata, l’analisi complessiva dei progetti
realizzati negli ultimi anni in Umbria pone la nostra regione all’avanguardia. Nel
testo, infatti, si cita la Regione Emilia Romagna come esempio di eccellenza in
questo campo e si può notare come la Regione Umbria abbia percorso sostanzial-
mente le stesse orme:

La Regione Emilia Romagna continua ad essere esemplare anche relativamente agli interventi
volti a favorire la ricerca di una soluzione abitativa a beneficio dei cittadini stranieri immigrati. A
tal proposito, si prevede che le Regione e gli Enti locali favoriscano:
1) la costituzione di agenzie per la casa con finalità sociali, in grado di gestire alloggi e di svolge-

re anche un’azione di orientamento e di accompagnamento alla soluzione abitativa;
2) l’utilizzo e il recupero del patrimonio edilizio esistente e disponibile, anche mediante la defi-

nizione di un sistema di garanzie e di benefici fiscali;
3) la realizzazione di interventi di facilitazione alla locazione ed al credito per l’acquisto o la

ristrutturazione della prima casa abitativa, anche attraverso l’istituzione di appositi fondi di
rotazione e garanzia” (Caritas/Migrantes 2009, p. 186).

Per concludere l’argomento dell’accesso all’abitazione, si può fare un esempio di
politiche di intervento non convenzionali ricordando i progetti di autocostruzione
che la Regione Umbria, dopo aver sostenuto nel programma sperimentale, avviato
nel 2001, ha regolamentato contemplandoli nelle legge 23 del 2003 (Norme di
riordino in materia di edilizia residenziale pubblica) e agevolato con l’appoggio della
Gepafin, la Finanziaria regionale dell’Umbria. I progetti di Autocostruzione, deno-
minati Un tetto per tutti, sono realizzati interamente e personalmente dai soci (e dai
loro familiari) di una cooperativa formata a metà da italiani e stranieri di varie
cittadinanze, che nel loro tempo libero si dedicano alla realizzazione materiale della
loro abitazione. Attualmente sono aperti cantieri in provincia sia di Perugia che di
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  2005 2008 
  Perugia Terni Perugia Terni 
Italiani  
e comunitari 

54,5 75,0 57,4 78,1 

Extracomunitari 45,5 25,0 42,6 21,9 
Totale (v.a.)          3.898          1.641          3.061          1.224 

 

Terni (per un totale di 51 unità abitative in costruzione e 46 da avviare), ma esisto-
no iniziative anche in Emilia Romagna, Lombardia e Veneto.

L’accesso all’edilizia residenziale pubblica

L’accesso all’edilizia residenziale pubblica, le così dette “case popolari”, avviene
attraverso la selezione delle domande di partecipazione ai bandi di concorso indetti
dai singoli Comuni, come previsto dalla legge regionale n. 23 del 2003. Anche gli
stranieri residenti, ovviamente, possono concorrere all’assegnazione di un alloggio
ma, mentre i comunitari possono partecipare alle stesse condizioni degli italiani –
risiedere e lavorare da almeno un anno nel comune in cui si è presentata la doman-
da – agli stranieri extracomunitari sono richiesti almeno tre anni di residenza e
attività lavorativa continuate nello stesso comune.
Dalle domande di partecipazione ai bandi di concorso indetti dai Comuni umbri3,
nel 2005, tra i richiedenti aventi diritto ad un alloggio pubblico disponibile, erano
extracomunitari il 45,5% nella provincia di Perugia e il 25,0% in quella di Terni.
Nell’ultimo bando, quello del 2008, si verifica un calo della quota degli
extracomunitari (42,6% nella provincia di Perugia e 21,9% in quella di Terni) ri-
conducibile, come altri fenomeni già osservati in precedenza (cfr. il contributo  I
caratteri demografici e sociali degli stranieri), all’ingresso dei cittadini bulgari e (soprat-
tutto) romeni nell’UE nel 2007. Infatti, è conseguentemente aumentata la percen-
tuale dei cittadini dell’Unione Europea, italiani compresi4 (tab. 1, graf. 2).

Tab. 1 - Domande accolte per l’accesso all’edilizia residenziale pubblica. Bandi
anni 2005 e 2008
(valori assoluti e percentuali)

Fonte: Regione dell’Umbria; nostra elaborazione.

3 Dalla normativa del 2003, è la Regione dell’Umbria che raccoglie e gestisce le domande pervenu-
te ai Comuni e, quindi, si hanno a disposizione i dati a livello regionale solo per gli ultimi due anni
in cui sono stati indetti i bandi di concorso, ovvero il 2005 e il 2008. A questo proposito si
ringrazia per la collaborazione l’ing. G. Mancini.

4 Per esigenze amministrative, i cittadini stranieri appartenenti ai Paesi dell’Unione Europea e gli
italiani sono trattati statisticamente insieme e non è quindi possibile distinguerli.
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 Perugia Terni 

ETÀ DEL RICHIEDENTE (valore medio in anni) 
Italiani e comunitari 45,3 49,7 
Extracomunitari 39,2 40,5 

N. COMPONENTI DEL NUCLEO FAMILIARE (valore medio) 
Italiani e comunitari 2,5 2,2 
Extracomunitari 3,7 3,6 

RICHIEDENTI DONNE (%) 
Italiani e comunitari 53,8 57,9 
Extracomunitari 31,4 41,8 
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Graf. 2 - Domande accolte per l’accesso all’edilizia residenziale pubblica.
Anni 2005 e 2008
(valori percentuali)

Fonte: Regione dell’Umbria; nostra elaborazione

Dai dati raccolti nella presentazione delle domande, si possono analizzare le caratte-
ristiche soggettive dei richiedenti, alcune delle quali concorrono ad attribuire un pun-
teggio più alto nella graduatoria definitiva. Si tratta, in particolare, della presenza,
all’interno del nucleo familiare richiedente, di minori e/o anziani e invalidi civili e
dello stato dell’abitazione occupata.
In entrambe le province umbre, i richiedenti (vale a dire i capofamiglia) extracomunitari
sono maggiormente uomini, mediamente più giovani degli altri (comunitari, italiani
compresi), con nuclei familiari più numerosi e, nella composizione della loro famiglia,
sono presenti notevolmente più minori e meno anziani, (tabb. 2-3, graf. 3).

Tab. 2 - Alcuni indicatori dei richiedenti aventi diritto agli alloggi pubblici.
Anno 2008

Fonte: Regione dell’Umbria; nostra elaborazione.
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Perugia Terni 

  

Tot. 
compon. 

del nucleo  
familiare 

di cui 

minori

di cui 

anziani 

(65 anni 

e oltre)

Tot.
compon. 

del nucleo 
familiare

di cui 

minori

di cui 

anziani 

(65 anni 

e oltre) 

Italiani  
e comunitari 

4.328 30,3 10,4 2.072 27,5 14,0 

Extracomunitari 4.773 42,7 1,8 956 40,5 1,9 
Totale  9.101 36,8 5,9 3.028 31,6 10,2 

 
 

Tab. 3 - Composizione per età dei nuclei familiari dei richiedenti. Anno 2008
(valori assoluti e percentuali)

Fonte: Regione dell’Umbria; nostra elaborazione.

Graf. 3 - Composizione per età dei nuclei familiari dei richiedenti. Anno
2008
(valori percentuali)

Fonte: Regione dell’Umbria; nostra elaborazione.

Tra i richiedenti aventi diritto all’assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale
pubblica, gli extracomunitari invalidi civili sono, in provincia di Perugia, il 2,2%
contro il 15,3% degli italiani e comunitari mentre, in provincia di Terni, sono l’1,3%
contro il 22,3%. Gli invalidi civili totali (al 100%) sono generalmente meno della
metà del totale degli invalidi (fatta eccezione per gli italiani e i comunitari della
provincia di Terni; graf. 4).
Sul totale dei richiedenti, nella provincia di Perugia, gli italiani e gli altri comunita-
ri che abitano in una casa in affitto sono quasi la stessa quota degli extracomunitari
(37, 0% e 35,5%), mentre in provincia di Terni sono più del doppio (54,1% e
18,5%; graf. 5).
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Graf. 4 - Richiedenti con invalidità civile. Anno 2008
(valori percentuali)

Fonte: Regione dell’Umbria; nostra elaborazione.

Graf. 5 - Richiedenti che occupano una casa in affitto. Anno 2008
(valori percentuali)

Fonte: Regione dell’Umbria; nostra elaborazione.

Tra i tipi di alloggi disagevoli occupati, quello maggiormente presente in entrambe
le province è l’alloggio “scadente”, seguito da quello “senza servizi” e da quello
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Perugia Terni  
v.a. % v.a. % 

Italiani  
e comunitari 

56 1,8 42 3,4 

Extracomunitari 44 1,4 7 0,6 
Totale richiedenti 3.061 (100,0) 1.224 (100,0) 

 

“improprio”5. In provincia di Perugia questi tipi di alloggi sono occupati dalla stes-
sa quota di italiani e comunitari ed extracomunitari mentre nel ternano la quota di
extracomunitari, in tutti i casi, è più che doppia (graff. 6-7).
Infine, si può notare che i richiedenti che hanno ricevuto un provvedimento esecu-
tivo di sfratto dall’alloggio occupato sono pochi: 56 italiani e comunitari e 44
extracomunitari sul totale di 3.061 in provincia di Perugia e, rispettivamente, 42 e
7 sul totale di 1224 in provincia di Terni (tab. 4).

Tab. 4 - Richiedenti raggiunti da provvedimento esecutivo di sfratto.
Anno 2008
(valori assoluti e percentuali)

Fonte: Regione dell’Umbria; nostra elaborazione.

Graf. 6 - Richiedenti che occupano alloggi disagevoli, provincia di Perugia.
Anno 2008
(valori percentuali)

Fonte: Regione dell’Umbria; nostra elaborazione.

5 Per alloggio “scadente” si intende quando, nell’immobile, sono in condizioni scadenti almeno
quattro degli elementi sotto elencati, dei quali tre devono essere propri dell’unità immobiliare:
1) elementi propri dell’unità immobiliare:
a) pavimenti;
b) pareti e soffitti;
c) infissi;
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Graf. 7 - Richiedenti che occupano alloggi disagevoli, provincia di Terni.
Anno 2008
(valori percentuali)

Fonte: Regione dell’Umbria; nostra elaborazione

Dopo l’analisi dei dati dei richiedenti delle “case popolari”, si passa a quelli degli
assegnatari degli alloggi stessi. A tal proposito si ricorda che, mentre le assegnazioni
degli alloggi pubblici sono amministrati dalla Regione dell’Umbria, la gestione
degli immobili è affidata alle Agenzie Territoriali per l’Edilizia Residenziale delle
province di Perugia e di Terni, le Ater6, appunto. L’Ater di Perugia ci riferisce che,
al giugno 2008, gli assegnatari stranieri degli alloggi – tutti, comunitari ed
extracomunitari – erano il 19,2% del totale, di cui più della metà africani; l’Ater di
Terni rileva che lo stesso dato, al giugno 2009, era pari al 7,1% (tab. 5). Volendo
fare un confronto tra l’incidenza della popolazione straniera sul totale della popola-
zione residente e sugli assegnatari delle “case popolari”, si nota che, nel territorio
perugino, il rapporto è più che doppio: infatti, mentre la quota di stranieri sul
totale della popolazione è pari al 9,1%, quella tra gli occupanti degli alloggi di
edilizia pubblica è, come già detto, 19,2% (dati al 2008); nel ternano, invece, le
percentuali sono rispettivamente dell’8,0% e del 7,1% (dati al 2009).

d) impianto elettrico;
e) impianto idrico e servizi igenico-sanitari;
f) impianto di riscaldamento;
2) elementi comuni:
a) accessi, scale e ascensore;
b) facciate, coperture e parti comuni in genere.
Per alloggio “senza servizi” un alloggio senza servizio igienico interno o non dotato di acqua
correnteo o non completo di WC, lavabo, doccia o vasca. Per alloggio “improprio” un alloggio
non destinato all’abitazione (baracche, prefabbricati, roulotte, seminterrati, ecc.).

6 Si ringraziano per la collaborazione: per la Ater di Perugia il dr. Pompili e per la Ater di Terni la
dr.ssa Oddi.
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PROVINCIA DI PERUGIA 

 
Assegnatari

(nuclei familiari)
Utenti totali 

 v.a. % v.a. % 
Africa 489 10,3 1.359 10,7 
Europa 296 6,2 981 7,7 
Asia 56 1,2 121 1,0 
Sud America 37 0,8 109 0,9 
Centro America 6 0,1 15 0,1 
Nord America 2 0,0 6 0,0 
Altri 29 1,2 157 1,2 
Totale stranieri 915 21,7 2.748 21,7 
Totale 4.768 100,0 12.665 100,0 

PROVINCIA DI TERNI 
Totale stranieri 205 7,1  
Totale 2.903 100,0  

 

Tab. 5 - Assegnatari stranieri di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica.
Anno 2008 (Perugia) e 2009 (Terni)
(valori assoluti e percentuali)

Fonte: Ater di Perugia e di Terni; nostra elaborazione.

Graf. 8 - Incremento degli assegnatari stranieri di alloggi di Edilizia
Residenziale Pubblica. Anni 2004 e 2008 (Perugia), 2009 (Terni)
(valori percentuali)

Fonte: Ater di Perugia e di Terni; nostra elaborazione

Inoltre, nel confronto tra i dati rilevati presso le Ater provinciali nel giugno 2004 e
nel giugno 2008, si nota che, mentre il numero degli alloggi disponibili è rimasto
sostanzialmente lo stesso, le assegnazioni agli stranieri si sono incrementate di 3,2
punti percentuali nella provincia di Perugia e di 1,8 in quella di Terni (graf. 8).
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Comuni degli Ambiti territoriali interessati dai Progetti riportati alle Schede
n. 1 e n. 2

AMBITO N. 1
Città di Castello, Umbertide, San Giustino, Citerna, Monte Santa Maria Tiberina, Montone,
Pietralunga, Lisciano Niccone.

AMBITO N. 2
Perugia, Torgiano, Corciano.

AMBITO N. 4
Todi, Deruta, Marsciano, Collazzone, San Venanzo, Fratta Todina, Monte Castello di Vibio, Mas-
sa Martana.

AMBITO N. 6
Norcia, Cascia, Cerreto di Spoleto, Monteleone di Spoleto, Poggiodomo, Preci, Sant’Anatolia di
Narco, Scheggino, Vallo di Nera.

AMBITO N. 7
Gualdo Tadino, Gubbio, Sigillo, Fossato di Vico, Scheggia, Costacciaro.

AMBITO N. 8
Foligno, Valtopina, Nocera Umbra, Trevi, Montefalco, Sellano, Spello, Gualdo Cattaneo.

AMBITO N. 10
Terni, Acquasparta, Arrone, Ferentillo, Polino, Sangemini, Stroncone.

COMUNI DELLA FEDERAZIONE “CITTÀ SOLIDALE”
Spoleto, Foligno, Norcia, Cascia, Giano dell’Umbria, Campello, Castel Ritaldi, Montefalco, Gualdo
Cattaneo, Trevi, Vallo di Nera, Sellano, Scheggino, Preci.
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IL PROCESSO DI AGGREGAZIONE DI ALCUNE COMUNITÀ IMMIGRATE:
QUATTRO CASI STUDIO

di Andrea Orlandi

Premessa metodologica

Parlare di comunità immigrate pone innanzitutto un problema di definizione del
concetto stesso di comunità. Redfield ne caratterizza il ritratto attraverso alcuni ele-
menti: la definibilità, intesa come specificità di identità culturali; la dimensione, nel
senso che la comunità deve essere sufficientemente piccola da poter essere osservata
in maniera soddisfacente; l’omogeneità di “attività e situazioni mentali molto simili
per tutte le persone che occupano posizioni equivalenti riguardo al sesso e all’età”;
l’autosufficienza, intesa come capacità della comunità di provvedere al suo interno “a
tutte o alla maggior parte delle attività e dei bisogni delle persone che ne fanno
parte”1. È evidente quanto sia difficile applicare tali criteri alle comunità di migran-
ti, a proposito delle quali spesso non si può ragionare in termini di una cultura
organicamente definita, ma di stratificazioni socio-culturali che, nell’immigrazio-
ne, si trasformano nei singoli individui. C’è spesso una disomogeneità di partenza
tra le persone: essere marocchini, ad esempio, rimane un denominatore comune,
ma tra coloro che provengono dai grandi agglomerati urbani e chi dalle zone rurali
di quel Paese esistono visioni del mondo e del vivere in società spesso molto diverse.
Vivere in un Paese straniero (il rapporto con la società di accoglienza, tra famiglia e
comunità, l’influenza della cultura di massa occidentale), poi, porta inevitabilmen-
te spinte all’ibridazione della cultura originaria, attraverso un processo che Lucio
Pala ha definito di “progressivo addomesticamento”2. Pressioni endogene che inse-
riscono all’interno della comunità di migranti contraddizioni e conflitti, fino a met-
terne in discussione (nei più giovani, ad esempio) la stessa identità culturale.
Premesso questo, e condividendo la riflessione di Marc Augè (1995), la scelta con-
seguente del presente saggio è stata di utilizzare come strumento, nel lavoro di
scavo delle dinamiche relazionali interne ed esterne delle comunità di migranti
presenti nella nostra regione, la raccolta di “discorsi sulla vita individuale”, o sul
“macrocosmo comunitario” visto attraverso gli occhi del singolo3.

1 R. Redfield, La piccola comunità, la società e la cultura contadina, Rosenberg e Sellier, Torino 1976, p.
9.

2 Vedi L. Pala, L’articolato processo di aggregazione comunitaria, pp. 56 ss., in F. Giacalone, Marocchini
tra due culture, Franco Angeli, Milano 2002.

3 Le frasi inserite in corsivo nel testo sono, appunto, le risultanze delle discussioni con i soggetti
intervistati.
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Di fronte all’oggetto dell’analisi si è operata una inevitabile scelta di campo riguar-
dante i fenomeni più rilevanti da osservare. In una situazione di grande
frammentarietà, si è privilegiato il contatto diretto attraverso interviste, favorendo
alcune direttrici d’indagine che paiono rilevanti al fine di inserire le diverse colletti-
vità di migranti in un unico impianto teorico. La dimensione familiare ci è parsa
imprescindibile per comprendere universi culturali che ne fanno il termine
interpretativo della realtà circostante. Per procedere verso i momenti in cui si arti-
cola il vissuto quotidiano degli stranieri nelle nostre città: gli spazi esterni, i mo-
menti aggregativi extrafamiliari, i luoghi dell’associazione formale (associazioni,
moschee) e informale (i bar, le piazze). Abbiamo tentato di capire come e attraverso
quali figure e momenti di rappresentanza si costruisca il rapporto con le istituzioni
locali. E come si definisca l’identità collettiva delle comunità migranti.
Sono stati percorsi, dunque, canali istituzionali, attraverso il confronto con ammi-
nistrazioni locali e funzionari degli sportelli per l’immigrazione delle città interes-
sate, che hanno utilmente suggerito le figure più “in vista” delle comunità straniere
da intervistare o alcune testimonianze interessanti.
Ne è risultato una fotografia utile, si spera, ad una maggiore comprensione del
fenomeno migratorio nelle città dell’Umbria, sicuramente non una panoramica
esaustiva né un campione rappresentativo del fenomeno.

I marocchini a Spoleto4

I primi marocchini ad arrivare in Italia provengono in massima parte dalle zone rurali
del Marocco. Nei primi anni ottanta il Marocco è interessato dalla crisi economica
che, come contraccolpo della crisi petrolifera mondiale, in quegli anni interessa tutti
i Paesi arabi. Il Paese è interessato da un notevole processo di inurbamento (pensiamo
alla “fuga dalle campagne” cui abbiamo assistito in Italia nel periodo postbellico), e
molti preferiscono la speranza di “soldi facili” in Europa. I flussi verso l’Italia si inten-
sificano in quel periodo, perché le politiche migratorie della Francia e degli altri Paesi
di più consolidata tradizione migratoria diventano più rigide negli anni ottanta. In
Umbria le prime zone ad essere interessate dall’ondata migratoria sono la valle del
Tevere, Umbertide, Città di Castello, dove vengono impiegati come stagionali nella
raccolta del tabacco, e un po’ dovunque nel commercio ambulante.
Si tratta di uomini dalla bassa scolarità e dai progetti migratori alquanto limitati.
Arrivano con il preciso scopo di mettere da parte un gruzzolo per poi tornare a casa,
magari per aprire un’attività in proprio. Uomini con un forte senso dello sradicamento

4 A Spoleto ci ha segnalato la figura di Abdellah Koudari come una delle voci più ascoltate all’inter-
no della comunità marocchina. Di seguito lo indicheremo semplicemente come A.
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dalla propria campagna, col pensiero sempre rivolto a casa, dove magari ritornano
alla fine del lavoro stagionale. La loro vita in Italia si riduce alla volontà di non fare
brutti incontri, evitare problemi con gli italiani e con i connazionali dalla “testa
pazza”, senza una vera volontà né di integrarsi nella nuova realtà sociale (molti
vivono per anni nel nostro Paese senza imparare la lingua), né con gli altri marocchini.
Una situazione, in parte, motivata anche dal fatto che i bisogni di questi uomini
“figli della povertà” si riducono allo stretto essenziale.
L’immigrazione della prima ora è caratterizzata da forte disorientamento e solitudi-
ne: quasi sempre ad emigrare sono i capifamiglia, in un Paese sconosciuto. I giovani
verranno in seguito. Mohammed arriva in Italia nel 1985, con l’ondata della prima
ora. Arriva da solo, prima a Viterbo e poi a Spoleto. Non ha nessun parente o
conoscente in Italia. In Marocco faceva il muratore, in Italia inizia subito a fare
l’ambulante. “Allora guadagna bene. Non come ora che sono tanti ambulanti e la gente non
compra più”. Paga 5.000 lire al giorno per una stanza che condivide con altri cinque
marocchini in un albergo. E gli pare un lusso. Proviene dalla provincia del Maroc-
co, una zona rurale. Viene in Italia per fare un po’ di soldi e poi tornare in Marocco,
ma spende qui quasi tutto quello che guadagna. La solitudine, le difficoltà lingui-
stiche, lo portano a cambiare le proprie abitudini. Ha sempre seguito i dettami
della religione, ora la sera beve birra con gli amici. Si è sposato in Marocco e,
finalmente, cinque anni fa ha portato la famiglia a Spoleto. È difficile per i figli
inserirsi, sono arrivati già grandi. Vanno a scuola. All’inizio era difficile anche per
loro, perché non conoscevano la lingua. La moglie si dedica alla casa e ai figli. M. è
praticante ma non è molto chiuso. La moglie esce di casa e gli altri marocchini
“chiacchierano” di lei, il che provoca diverse litigi in famiglia, col marito.
Alla fine degli anni ottanta il flusso migratorio marocchino diventa più variegato.
Ora si arriva attraverso la catena di solidarietà di parenti o amici già presenti in zona,
pronti a riceverli ed a trovare loro un contratto di lavoro. Questo, almeno nel primo
periodo, rappresenta per molti un forte elemento di spinta e di sicurezza. Soprattutto,
iniziano ad arrivare anche giovani diplomati o laureati, dalle grandi città del centro
ricco e moderno del Regno. Si tratta di giovani istruiti che, magari delusi dalle aspet-
tative occupazionali, cercano miglior fortuna all’estero, per migliorare le proprie con-
dizioni di vita, con aspettative di avanzamento sociale, e con progetti migratori ten-
denti all’inserimento nel tessuto sociale che li avrebbe accolti.
“In realtà – ci dice Abdellah - ci illudevamo che in Italia era tutto bello, che c’era lavoro,
buon lavoro. Io vedevo certi contadini poveracci e ignoranti che erano emigrati in Italia, che
tornavano per le vacanze, che si erano fatti i soldi, con la bella macchina, vestiti nuovi. Se ce
l’avevano fatta questi buzzurri ignoranti vuoi che non ce la facevo io che avevo studiato? Poi
ho capito che la macchina era roba usata e le camicie della Caritas”.
Cambiano le motivazioni dell’emigrazione. Il giovane che ha studiato vuole vivere
all’estero, vuole costruirsi una vita migliore e radicarsi in una realtà nuova. La
partenza ora viene vissuta come una via d’uscita, come la possibilità di una vita
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nuova in cui sia possibile una migliore realizzazione di sé. Per gli uomini – ma
soprattutto per le giovani donne istruite – espatriare significa la speranza di vivere
liberi da ogni pressione sociale, di trovare il compagno ideale, di partecipare appieno
alla società dei consumi.
Tuttavia, la delusione arriva presto. I settori dove è possibile trovare lavoro sono
pochi: l’agricoltura stagionale, l’edilizia e le piccole aziende manifatturiere: settori
in cerca di manodopera flessibile e a basso costo; lavori faticosi, specie per chi fino
ad allora era stato studente. Molti sono giovani istruiti che, giunti in Italia con la
speranza di realizzarsi con un lavoro consono al proprio percorso di studio, si rendo-
no presto conto che il mercato del lavoro italiano accetta manodopera immigrata
soltanto nei settori “residuali”, mansioni meno qualificate che gli italiani rifiutano.
Molti marocchini, tuttavia, conservano un forte sentimento di riconoscenza nei
confronti dei loro primi datori di lavoro.
Pretese lavorative frustrate, emarginazione sociale, ma soprattutto la lontananza
dalla famiglia sono le prove più dure da sopportare per i nuovi arrivati. Abdellah
arriva in Italia nel 1995, a Bolzano, dove ha un fratello. Dopo il primo lavoro ed un
breve periodo senza permesso di soggiorno, si trasferisce a Spoleto, dove trova lavo-
ro in un’industria chimica. A Casablanca ha terminato il liceo. Partire per l’Italia è
stata una scelta di vita. L’Italia, per un giovane studente, è un Paese ricco, dove c’è
lavoro per tutti, libertà, possibilità di migliorare la propria vita, di vivere una vita
diversa, di realizzarsi in un percorso professionale negato loro in Marocco. “Per uno
studente, io non avevo mai lavorato, arrivare in un Paese diverso, con una cultura molto
diversa dalla mia, una lingua diversa, senza lavoro, è stato duro. Per noi la famiglia è
fondamentale. Tutto torna alla famiglia. Io telefonavo tutti i giorni ai miei per sentire la loro
voce”.
La vita familiare per i marocchini è il fulcro di ogni pratica collettiva. Quello al
nucleo familiare è un continuo riferimento in rapporto a tutte le scelte della vita
quotidiana. L’improvviso venir meno del punto di riferimento costante, lo stacco
tra la grande città ed il borgo medievale, all’inizio creano disorientamento e solitu-
dine, e un ricordo doloroso del primo impatto con la società italiana. “All’inizio ti
senti solo. La differenza la senti molto. A Casablanca tutti vivono per la strada, giocano a
carte nei bar, vanno in moschea. Esci di casa e saluti, parli con tante persone. Qui non è così.
Ti senti a metà tra due culture. La mia origine, la mia cultura, la mia famiglia, gli amici.
All’improvviso non hai più nessuno. Arrivi qui e, soprattutto i primi tempi che non hai
ancora il lavoro, ti sembra di diventare pazzo. Io ho sofferto molto. Questo Paese non ti aiuta
ad integrarti. Quello che interessa allo Stato è che tu hai lavoro e casa. Basta. Non ti aiuta
a stare in mezzo agli altri”.
La ricerca di un posto di lavoro segna, a tutti gli effetti, il suo ingresso nella società
italiana. “Con il lavoro le cose migliorano. La giornata è lavoro, poi esci, fai la spesa, torni
a casa, ti riposi. E le giornate passano così. Non pensi ai problemi, al tuo Paese, alla tua
famiglia”.
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La motivazione economica, legata ad un percorso di realizzazione personale e pro-
fessionale, rimane comunque la molla fondamentale nella scelta di migrare. Sot-
trarsi alla cappa di una società chiusa per la libertà individuale cui solitamente
viene associata l’Occidente, non sembra essere un fattore determinante quella scel-
ta. “In Marocco c’è libertà, non è una libertà totale, ci stanno limiti alla libertà. Per esempio,
c’è il bar, dove bevi anche alcolici, e c’è la moschea. Tu vai al bar o vai alla moschea. Sei libero
di fare tutte e due le cose. Ma se vai al bar non dai fastidio a chi va in moschea, e se vai alla
moschea non dai fastidio a chi va al bar. Non sono gli uomini che ti devono giudicare, ma è
Dio. Noi veniamo qui perché gli stipendi da noi sono ancora molto bassi. Se vogliamo compra-
re una casa non ci sono soldi se stai lì. Io ho amici in Marocco che hanno un lavoro statale che
ancora oggi vorrebbero lasciare tutto e venire qui” (Abdellah). La società marocchina è
una società individualista nel profondo. Un individualismo spiegato dalla metafora
del bar e della moschea. Tu puoi scegliere entrambe le strade, ma non devi dare
fastidio a chi non la pensa come te. “Oggi in Marocco non è più come una volta, come la
gente crede. C’è di tutto, dalla donna col velo a quella mezza spogliata. Tu scegli quello che
vuoi fare, ma non criticare gli altri. Sennò la società si spezza”. È una visione “utilitarista”
del vivere sociale, inteso come sommatoria delle utilità individuali. E la sommatoria
regge se non si introducono al suo interno elementi di disturbo, come il fascino
provocato da una cultura differente.
Quella marocchina è una società legata ai ritmi della tradizione. La comunità che
vive a Spoleto è profondamente divisa al suo interno tra chi proviene dalle zone
rurali del Marocco (solitamente poco scolarizzato) e chi proviene dalle grandi città
(soprattutto giovani, spesso diplomati o laureati, protagonisti della seconda ondata
migratoria negli anni novanta). È una divisione che tratteggia anche due profili
identitari diversi, al limite dell’incomunicabilità. A volte gli uni evitano gli incontri
con gli altri. La distanza culturale è profonda. Gli uni non apprezzano il carattere
presuntuoso di quelli di Casablanca; questi ultimi sottolineano il distacco con “gli
ignoranti”. I luoghi di aggregazione sono diversi. Il bar adiacente Piazza Vittoria
per i “cittadini”, la moschea per chi proviene da zone rurali. Al bar la parola verte
sui problemi del lavoro, la burocrazia, un aiuto a chi è in difficoltà. Abdellah evita
di frequentare gli “ignoranti”. E arriva persino, lui praticante, ad andare molto
meno di prima in moschea, che oggi “è in mano a loro”. La conflittualità interna tra
marocchini, poi, viene esasperata dalle contingenti difficoltà economiche, dalla ri-
cerca del lavoro, della casa. In molti, nell’ultimo anno, a causa della perdita del
lavoro, hanno scelto di lasciare Spoleto e l’Umbria.
Sembra che la vita sociale che si sviluppa (o “non” si sviluppa) attorno alla moschea
sia uno dei maggiori fattori di attrito all’interno della comunità. L’Islam è una
religione fatta di comportamenti quotidiani, di regole interiorizzate, più che di
istituzioni e gerarchie. La moschea è luogo di preghiera e centro di socializzazione,
scuola coranica, biblioteca, spazio di vendita di cibi, soprattutto carne halal (cioè
carne uccisa ritualmente). È un luogo che organizza la vita dei musulmani sul piano
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sociale, religioso e politico. Mentre per i cristiani la chiesa è un luogo consacrato a
Dio, per i musulmani la moschea è un luogo non consacrato, ma deputato a svolge-
re un servizio alla umma (la comunità dei fedeli). La moschea, quindi, è luogo di
preghiera e altre attività: culturali, educative e commerciali. E gli imam sono spesso
dei leaders che fanno rispettare le regole, la preghiera, i valori della famiglia, piutto-
sto che delegati di una istituzione religiosa, con ruolo di rappresentanza, svolgendo
un ruolo importante di tenuta dell’identità comunitaria.
La moschea di Spoleto, tuttavia, stenta a funzionare come luogo di aggregazione
della comunità. E le divisioni interne alla comunità si riverberano anche nella ge-
stione della moschea stessa. L’associazione che gestisce la moschea è governata da
un gruppo di persone che provengono dalle zone rurali, che paiono poco interessate
a contatti con la società locale ed anche a creare un vero tessuto comunitario tra gli
stessi marocchini. “Io parlo con tutti – ci dice Abdellah – se posso aiuto tutti, quelli sono
ignoranti, sono sempre chiusi tra loro. Questi non hanno studiato. Vengono dalla campagna.
Lo vedi da come vedono la moschea. Chi non ha studiato non conosce la religione. In Marocco
non c’è tutta questa libertà che c’è qua. C’è la moschea, tu vai, preghi nell’orario di preghiera.
Lo Stato pensa all’imam, che è uno che conosce la religione, insegna il Corano, i fatti del
profeta, controlla le famiglie, dice loro quello che è giusto e sbagliato”. Il ruolo dell’imam è
fondamentale per la tenuta della comunità, anche a livello identitario. Alla mo-
schea di Spoleto manca da tempo un imam e, secondo A., la comunità ne risente.
“Qui non c’è niente. Ogni tanto viene un imam dalla Sardegna per il periodo del Ramadam.
Io tempo fa gli ho detto: risparmiamo un po’ dei soldi che spendiamo al bar e mettiamo insieme
uno stipendio per far venire qui uno istruito, che conosce. La religione è complicata, è lingua
di Dio, non può farlo chiunque. Così impariamo, e se la gente vede che qui si insegna poi
vengono di più. Loro [gli “ignoranti”] non hanno voluto. Per non spendere soldi. Ognuno fa
quello che vuole. Fanno a turno. Oggi quello domani quell’altro pensano di spiegare il Cora-
no, ma sono degli ignoranti”. A., anche se praticante, non frequenta più in maniera
assidua la moschea. “Quelli pensano solo ai loro affari. Noi musulmani tra di noi dovrem-
mo aiutarci, invece loro che sono ignoranti stanno sempre tra di loro e non frega nulla degli
altri. Sono gente di campagna, arrivati agli inizi. Oggi piano piano hanno preso il monopolio
della moschea, e cacciano gli altri”.
La Moschea di Spoleto, senza una guida spirituale, pare non funzionare. “La moschea
così non funziona. L’imam non lo possono fare tutti. Bisogna studiare”. E quando manca
l’imam, manca in due sensi. Manca chi insegna il Corano, e chi suggerisce alla
comunità i comportamenti corretti da tenere nella vita di tutti i giorni. “È come se
mancasse un maestro, che ti dice questo va bene questo non va bene. Poi tutti fanno quello che
gli pare. Capisci anche male la religione. La scrittura”.
Le tensioni interne alla comunità si traducono anche nel fallimento o nello stentato
decollo di un tessuto associativo, altrove sede di autoriconoscimento della propria
identità nazionale. L’associazionismo interessa solo una parte della comunità, e quasi
mai le donne. Le continue rivalità interne e le reciproche diffidenze ne hanno mina-
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to la forza propositiva e di rappresentanza. Vengono lanciate ai loro dirigenti accuse
di autoreferenzialità, se non peggio. Le associazioni presenti a Spoleto non sono
riuscite a diventare quei “luoghi importanti di riconoscimento identitario” presenti
in altre città umbre.5 Ne esistono quattro, forse cinque. A. è il presidente di una di
queste, Es Salam. In un primo tempo aveva provato ad utilizzarla come strumento
per animare la vita della comunità marocchina, organizzando corsi di lingua italia-
na per i bambini e per gli adulti, appena arrivati dal Marocco, e corsi di lingua
araba per i bambini marocchini nati in Italia. Utilizzando anche qualche contributo
e la disponibilità del Comune, un’attività che ha presto dovuto interrompere per
l’aperta ostilità dei suoi connazionali. “Mi dicevano che mi arricchivo, quando prendevo
dal Comune solo un piccolo rimborso per pagare il materiale. Era tutto volontariato. Ma loro
(gli ignoranti) non si fidavano. E così ho preferito smettere e anche l’associazione oggi è vuota.
La uso solo per farmi riconoscere quando vado in questura o in Comune per aiutare chi mi
chiede aiuto”. I sospetti per chi, magari perché più istruito e padrone della lingua,
riesce a stabilire una rete di contatti con la comunità locale, è sintomo evidente di
un clima di reciproca diffidenza che esiste tra i marocchini. Diffidenza che porta
anche a disertare i pochi momenti in cui la comunità si mostra all’esterno. A Spoleto
un comitato di associazioni etniche per anni ha organizzato una festa interculturale,
in cui le varie comunità straniere volevano farsi conoscere e dialogare con tutti i
cittadini. Le associazioni marocchine erano il nerbo organizzativo dell’evento. “Sono
gelosi di quelli che collaborano con le istituzioni. Mi dicono che prendo soldi. Sono invidiosi.
Noi non siamo una comunità. C’è troppa invidia. Loro sono ignoranti. Loro non hanno
nemmeno l’idea di vestirsi bene, di vivere bene qui, di parlare con gli italiani. Non venivano
alla festa interculturale che organizzavo insieme al comitato delle associazioni dei migranti
per farsi conoscere dagli spoletini e dalle istituzioni, perché dicevano che prendevo i soldi. O se
venivano, venivano da soli, lasciavano famiglia a casa e con la scusa bevevano. Preferiscono
stare tra di loro. Noi che abbiamo istruzione invece, cerchiamo di farci conoscere, di collabo-
rare col Comune, di aiutare gli altri marocchini in difficoltà” (Abdellah). Da qualche
anno la festa non è più stata organizzata.
Un’altra associazione è quella che gestisce la moschea. Una terza aveva ad oggetto
l’incontro tra tre religioni. “Ma lui era matto. Io gli ho detto: ma noi non siamo mai
d’accordo nemmeno tra di noi!” (Abdellah) In generale, comunque, tali associazioni
non sono in grado di dare rappresentanza alle istanze della comunità. Chi ha biso-
gno di una mano per risolvere problemi burocratici o di lavoro si rivolge alle solite
reti informali: amici, familiari o conoscenti che hanno rapporti con le istituzioni, “la
gente che sa”. Non esiste una rete comunitaria organizzata in questo senso. Più utili
sono i sindacati e lo sportello dell’immigrazione del Comune.

5 F. Giacalone, Donne, famiglie e riti della nascita, p. 114, in F. Giacalone (a cura di), Marocchini tra due
culture, FrancoAngeli, Milano 2002.
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I precetti della religione nell’alimentazione e nella preghiera, la centralità della
famiglia, sono gli assi caratterizzanti il lume identitario del marocchino, che ne
connotano anche il suo rapportarsi alla società. In realtà, ci sono diversi modi di
vivere l’Islam: c’è chi osserva scrupolosamente la regola della preghiera, del
Ramadam, dei riti collettivi, l’uso del velo femminile; chi pratica il Ramadan e
l’elemosina ma nel privato vive e lavora con ritmi occidentali; chi si attiene solo alle
regole alimentari; chi rifiuta la rigidità dei dettami religiosi e si sente islamico solo
in riferimento alla nascita e alle tradizioni familiari, ma non pratica né nel quotidia-
no né in occasione delle feste. “Tra di noi un 20% si comporta come vuole, soprattutto nel
mangiare carne di maiale e nel bere alcolici. Tra i più giovani Dio solo lo sa. Hanno le
ragazze italiane, si comportano come loro. E parecchi genitori non li limitano, non li educa-
no” (Abdellah).
Le parole di Abdellah introducono la questione all’ordine del giorno nelle famiglie
marocchine: il conflitto generazionale tra i figli che tentano di integrarsi, attraverso
un processo assimilativo, con i coetanei italiani, ed i genitori che, nella cultura
marocchina, sono i responsabili dell’educazione dei figli e del fatto che tale educa-
zione segua i dettami della religione e della tradizione. Si tenga conto che, per un
giovane straniero, l’integrazione avviene soprattutto a scuola. Superate le prime
difficoltà legate all’apprendimento linguistico (difficoltà non di poco conto: si pensi
solo che la scrittura araba è destrorsa), infatti, è proprio nella scuola che emergono
le contraddizioni relative alle pratiche alimentari (solo da pochi anni le mense sco-
lastiche, non tutte, hanno introdotto menù senza carne di maiale), alle diverse
concezioni della famiglia e dello studio, tra la cultura occidentale di massa e quella
di provenienza attenta alle tradizioni ed ai valori familiari.
I giovani imparano presto a vivere il contrasto tra il mondo familiare comunitario e
quello del gruppo di pari della società civile. Il che genera forti conflitti identitari.
I processi assimilatori sono innescati dal bisogno di farsi accettare da parte degli
italiani, ma questo si traduce in conflitti familiari e generazionali e non portano
necessariamente all’integrazione cui si aspira. Il rischio dei giovani è di non sentirsi
più appartenenti ad una comunità di riferimento, né di essere integrati nella società
italiana, dove sono comunque visti come stranieri.
Le ragazze marocchine, in particolare, sono generalmente abituate ad un’educazio-
ne di tipo tradizionale, e vedono scontrarsi i loro valori con quelli delle coetanee
italiane. Le adolescenti spoletine escono da sole, hanno il ragazzo, fanno tardi la
sera, si truccano il viso, mentre loro sono spesso isolate in casa con la famiglia.
Questa diversità di status tra coetanei crea ribellioni e ricerca di libertà. Le dinami-
che intergenerazionali diventano, nelle famiglie marocchine immigrate, conflitti
profondi, che vedono stravolti ruoli e valori di riferimento. La ricerca di autonomia
individuale diventa per i ragazzi marocchini un valore inedito da scoprire. Se la
madre perde il potere di controllo sui figli (ad esempio perché lavora e passa molto
tempo fuori casa), le figlie si contrappongono alle madri, in cerca di maggiore
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autonomia. Le adolescenti marocchine sono spesso inquiete, insicure, spaesate, so-
spese tra un mondo di tradizioni che non condividono più, e quello delle loro coe-
tanee che considerano troppo permissivo. Il ruolo di guida della famiglia è fonda-
mentale per insegnare ai figli a vivere tra le due culture. “Se i genitori non insegnano
bene le tradizioni, la religione, per i figli è peggio. Quando vengono qui non capiscono. Dopo
due giorni che sono qui prendono altre abitudini, fumano, le femmine si levano il velo. Va a
finire che i genitori praticano, e i figli no. E per i genitori è una vergogna. Si litiga dentro le
famiglie. La moglie inizia a lavorare, cambia più lavori, si sente libera, prende altre abitu-
dini. A Spoleto tante famiglia hanno divorziato per questi motivi. Gli italiani, poi, appena
vedono una straniera, corrono dietro. Ci sono sempre più discussioni dentro le famiglie. Cono-
sco una famiglia, la figlia è arrivata che era piccola. I genitori non hanno insegnato a lei le
regole della tradizione, della religione, e oggi lei fuma, va in giro mezza nuda. Dentro la
famiglia litigano sempre. In altre famiglie la moglie, soprattutto quelle che fanno le badanti,
stanno spesso fuori casa, non crescono più i figli, conoscono altre persone. La famiglia non è più
una famiglia marocchina. Marito e moglie litigano, gli assistenti sociali danno sempre ragio-
ne alla moglie e mai all’uomo, e si arriva al divorzio. Anche gli assistenti sociali ci si mettono
a rovinare le famiglie”.
Il divorzio all’interno delle coppie marocchine è pratica abbastanza diffusa. Di soli-
to è l’uomo ad andarsene, mentre alla donna rimane il gravame dei figli. Le motiva-
zioni sono le più diverse, dai soldi che mancano, alla difficoltà di mantenere uno
stile familiare consono alle tradizioni. Più in generale, è complicato per la famiglia
marocchina mantenersi in una situazione di limbo tra le due culture. Da una parte
i genitori, convinti che l’integrazione con la società italiana non possa prescindere
da una tenuta del portato identitario che la tradizione pone in capo al nucleo fami-
liare. Dall’altra parte i figli, soprattutto quelli arrivati da piccoli in Italia, che vivo-
no la ricerca dell’integrazione come il necessario taglio del cordone ombelicale con
la propria famiglia e la ricerca di nuovi punti di riferimento. Essere accettati dai
propri coetanei italiani (che, ad esempio, non capiscono il valore del velo per le
ragazze) diventa presto più importante del rispetto dei valori della tradizione. Pian
piano si arriva alla scoperta del valore dell’autonomia individuale. Al contrario di
quel che comunemente si pensa, l’autonomia individuale (valore fondante le socie-
tà occidentali) per un marocchino è lecita, ma solo nei limiti in cui non leda i valori
della famiglia, della religione e della tradizione in generale. Sono questi valori ad
essere considerati l’asse identitario su cui tutta la comunità si regge.
In altri termini, sul versante dei figli e dei più giovani è in atto un processo di
“addomesticamento” da parte della società di accoglienza, che viene osteggiato dai
genitori. La responsabilità dell’educazione dei figli, infatti, come recita il Corano,
sta ai genitori ed all’esempio che essi sono in grado di dare loro. È interessante, a
questo proposito, notare come, da un lato, l’influenza della società occidentale sia
vista come ispiratrice di comportamenti poco rispettosi. D’altro lato, però, molti
genitori non si spendono a sufficienza per contrastare tale influenza. “La contraddi-
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zione è che i genitori non controllano l’educazione dei figli, e poi quando questi crescono si
lamentano se tengono dei comportamenti contrari alla tradizione musulmana”. I genitori
sembrano combattuti tra il comprendere la necessità dei figli a tagliare il cordone
ombelicale con le tradizioni familiari per essere accettati dalla comunità italiana (il
che significa anche omologazione), ed un attaccamento alle radici senza il quale
sentono minacciata la propria identità. E il peso delle contraddizioni spesso finisce
sulle spalle delle mogli. Quando lavorano stanno spesso fuori casa, poi rientrano e
hanno tutto il peso della famiglia.
Non sempre la situazione è questa. “Ci sono ancora famiglie che sanno educare i figli nel
rispetto della tradizione. Dove sta scritto che una ragazza per farsi accettare dagli altri
ragazzi deve togliersi il velo? A Spoleto ci sono poche ragazze che portano il velo, si vergogna-
no. Il velo è la sua cultura, se rinunci alla tua cultura rinunci a tutto, e ti puoi trasformare
a seconda dell’ambiente, del posto, non sei più nessuno”.
Il ruolo della donna marocchina è emblematico delle difficoltà a convivere con le
due culture. La gran parte delle donne che emigrano dal Marocco viene per
ricongiungimenti familiari, al seguito del marito e con i figli. Generalmente non
lavorano, rimangono in casa e sostanzialmente isolate dalla realtà che le circonda
(molte imparano male o per nulla l’italiano). Quelle di loro che lavorano, soprattut-
to come badanti, rischiano anche di rimanere emarginate all’interno della loro co-
munità, perché “vanno in giro, conoscono tanti uomini, cambiano lavoro, quelle che stanno
a casa di vecchi spesso i vecchi vogliono altro, e stanno sempre fuori casa e non si occupano dei
figli” (Abdellah). A lavorare sono di solito le più istruite, mentre le meno scolarizzate
(alcune anche analfabete) tendono a vestirsi di abiti tradizionali, ad uscire il mini-
mo indispensabile di casa, ed a frequentare solo loro connazionali. Queste ultime
spesso provengono dalle zone rurali del Marocco, e quindi non hanno nemmeno
conosciuto il processo di ridefinizione degli spazi (riservati all’uomo ed alla donna)
che la pianificazione urbana di tipo occidentale ha portato nelle grandi città come
Casablanca e Rabat. Un processo che ha consentito, almeno in parte, di superare il
concetto di hudùd, ovvero i confini inviolabili che separano i luoghi maschili da
quelli femminili, e definiscono anche la diversità di spazi e ruoli per i due sessi. Per
loro, il contatto con il mondo urbano italiano ha riservato anche questo trauma.
Tutte, comunque, si trovano ad affrontare quell’angoscia territoriale di cui parla De
Martino, quel perdersi in una nuova e sconosciuta dimensione, di cui non riescono
ad afferrare le nuove coordinate.
A questi ulteriori conflitti, identitari e generazionali, interni ed esterni al nucleo
familiare, i mariti e le mogli meno istruiti reagiscono chiudendosi a riccio, ed evi-
tando nei limiti del possibile i rapporti con l’esterno. Altri (i più scolarizzati, che
provengono dalle grandi città) invece vorrebbero una maggiore coesione interna
della comunità marocchina e più apertura verso l’esterno, contaminazione, pur nel
rispetto delle proprie tradizioni. “Il senso di una comunità manca perché non c’è una
guida, l’esempio, e se non c’è la comunità non è unita, sono i più giovani a scontare. Se ognuno
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di noi va per conto suo, i figli si sentono persi, senza una guida”. Più una comunità è unita
e consapevole delle proprie tradizioni, della propria identità, meglio riesce ad inte-
grarsi. “Io è dal ’99 che seguo i problemi dell’immigrazione, e posso dire che più siamo
dispersi peggio è, anche per l’idea che diamo all’esterno. Più siamo uniti meglio è. E per unirci
è necessaria una guida colta”. I marocchini più istruiti vedono nell’ostentazione dei
segni identitari, ossia una richiesta di riconoscimento per ciò che si è, il mezzo
migliore sulla strada dell’integrazione:

accantonata quando gli immigrati erano solo dei residenti temporanei, l’identità si manifesta
quando questi s’insediano durevolmente e cominciano a rivendicare i loro diritti. Questo significa
che l’integrazione non si fa con l’eliminazione dei tratti culturali ma al contrario con la loro
valorizzazione6.

La comunità marocchina che emerge dall’indagine è estremamente articolata e fluida,
e pare aver avviato un processo di lenta mutazione in seguito agli stimoli endogeni
dettati dai processi di stabilizzazione e radicamento. Stimoli che, spesso, portano a
tensioni latenti all’interno del nucleo primario di tale comunità, la famiglia.

Gli albanesi e gli albanesi di Macedonia a Foligno

La comunità albanese di Foligno è numerosa, la più numerosa in città. Agli albanesi
di Albania, inoltre, vanno ad aggiungersi gli albanesi di Macedonia (Fyrom), che si
riconoscono in tutto e per tutto nel ceppo linguistico, culturale ed etnico dei più
numerosi cugini. “Siamo tutti albanesi, di Albania, Macedonia, Kosovo, tutti. Tra di noi
siamo molto uniti”. Gli albanesi di Albania di Foligno provengono in massima parte
da Tirana e da Durazzo, quelli di Macedonia da Skopje e dintorni.
I primi albanesi arrivano nel nostro Paese nel 1990-91, sui “barconi della dispera-
zione”, in seguito al disfacimento politico ed economico del regime comunista.
Suzana è di Tirana. Arriva con la seconda ondata, nel 1997, a 21 anni, per fare
l’università a Perugia. I suoi due fratelli maggiori si trovano già in Umbria, appro-
dati con i primi sbarchi. Fanno lavori umili, l cameriere, l’operaio. Pur avendo
studiato nel loro Paese. Si occupano di mantenere agli studi la sorella. Suzana è
laureata in geografia ed ora vuole studiare legge. La crisi economica non risparmia
l’Albania per tutti gli anni novanta, e l’onda lunga dei crescenti conflitti etnici nella
Repubblica Jugoslava si fa sentire anche lì. I genitori, persone semplici, le consi-
gliano di partire. La presenza dei fratelli in Umbria le consente di affrontare a cuor
leggero la scelta di abbandonare il proprio Paese. La catena familiare in questo
modo si conserva in terra italiana. “Altrimenti avrei scelto la Francia, almeno parlavo la
lingua. In Albania non avevo studiato l’italiano. Nelle nostre scuole si studiava il russo fino

6 L. Babès, L’altro Islam, Edizioni Lavoro, Roma 2000, p. 144.



PRIMO RAPPORTO SULL’IMMIGRAZIONE IN UMBRIA

230

agli anni ottanta, poi il francese e l’inglese. L’italiano l’avevo imparato come tutti, dalla
televisione. Per questo i primi tempi all’università sono stati duri, e non avevo la possibilità di
fare corsi di lingua italiana. Così ho comprato una grammatica ed ho studiato da autodidatta”
(Suzana).
In generale, dalle interviste effettuate, tra gli albanesi che approdano nel nostro
Paese il sentimento prevalente pare una grande fiducia nel futuro, certamente alie-
na dal disorientamento tipico dei migranti provenienti dai paesi arabi. Certo la
conoscenza, seppur approssimativa, della lingua li aiuta. Per i primi che arrivano,
poi, non ci sono grandi difficoltà a trovare lavoro ed a stabilire rapporti cordiali di
vicinato.
Neat è un albanese di Macedonia (Fyrom), viene da Tetovo, vicino Skopje. In patria
era un professore di lingua albanese all’Università di Pristina (in Kosovo). Al tempo
della Repubblica Jugoslava l’insegnamento della lingua albanese (una minoranza
linguistica, allora come oggi) era ufficialmente previsto dai piani di studi, ma nella
realtà mal tollerato dal regime. Dopo diverse minacce ed intimidazioni, nel 1993
Neat, che aveva già un fratello a Perugia, decide allora di partire. “Non avevo un
visto, ma la mia valigia era piena di libri, la mia laurea, ho detto che andavo a Perugia per
fare una specializzazione, così a Trieste mi hanno lasciato passare”. Le motivazioni che
hanno portato Neat a lasciare il suo paese sono simili a quelle dei fratelli si Suzana,
di chi fuggiva da una realtà in disfacimento. Vi erano grandi aspettative al fondo:
sottrarsi dal giogo di una realtà sociale opprimente (l’Albania per decenni è stato il
Paese più chiuso dei Balcani, chiuso ad ogni rapporto con l’esterno), una grande
ansia di libertà. “La possibilità di lasciare l’Albania, di vedere il mondo fuori, dopo che per
anni il regime ci aveva tenuti chiusi” (Suzana); l’idea che un intero mondo, conosciuto
solo attraverso l’etere televisivo, li stesse aspettando. Un Paese, l’Italia, dove dove-
va esserci lavoro ed opportunità per tutti, negli anni del disfacimento politico ed
economico di quel mondo, non poteva che esercitare un grande potere attrattivo su
quegli uomini. Il loro progetto migratorio, in realtà, spesso era alquanto limitato:
restare in Italia il necessario finché la situazione in Albania o in Macedonia fosse
calmata. Pochi mesi, pensavano, forse un anno. Il bisogno economico, la situazione
di indigenza che si lasciavano alle spalle per molti passava in secondo piano. Nel
frattempo, mettere insieme un gruzzolo che, una volta tornati in patria, consentisse
loro di migliorare il proprio tenore di vita, magari di acquistare una casa. “Volevo
stare qui solo alcuni mesi, le vacanze estive, il tempo di far calmare la situazione lì. Poi ho
trovato un buon lavoro, i soldi erano buoni, e così sono tornato a prendere prima la moglie e poi
i tre figli” (Neat).
Per Neat, i primi mesi sono di reclusione e disorientamento, “Il primo anno ho lavo-
rato con mio fratello a Perugia, senza permesso di soggiorno. Facevo il piastrellista. Stavo
tutto il giorno chiuso in casa. Vedevo gli italiani e gli altri albanesi che camminavano per la
strada ed io sempre stavo solo”.
Regolarizzata la situazione lavorativa ed ottenuto il permesso di soggiorno, con un
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buon salario, Neat decide di tornare in patria a prendere la moglie ed il figlio più
grande, e si trasferiscono a Foligno. Stabilisce subito rapporti di buon vicinato nel
palazzo. “I vicini hanno aiutato tanto mia moglie. Appena arrivata non parlava una
parola di italiano. La sera tornavo a casa dal lavoro e la vedevo con gli occhi gonfi. – hai
cantato? – le dicevo. E invece aveva pianto tutto il giorno che si sentiva sola. Poi i vicini la
portavano al mercato. Le prime parole. E poi arrivati i miei bambini che parlavano la lingua
la aiutavano a farsi capire”. Il primo interprete della moglie di Neat è stato il figlio di
10 anni, che aveva imparato l’italiano dalla televisione. Poi pian piano, parola dopo
parola, le vicine l’hanno accolta sotto la loro protezione. “Allora, eravamo i primi, non
c’era la diffidenza che è venuta dopo, quando sono arrivati in tanti. Io lavoravo, siamo brava
gente, e questo gli italiani lo capiscono. Certo, se poi trovano i delinquenti” (Neat).
Il progetto di vita che porta Suzana in Umbria è molto diverso da quello dei suoi
fratelli e di Neat. Ha studiato, viaggiato, parla francese ed inglese. Quando lascia
l’Albania lo fa con un’idea in mente: studiare, specializzarsi, costruirsi un futuro
lavorativo consono alle sue aspettative. Cambiare vita, lasciarsi alle spalle un Paese
chiuso e senza opportunità per un giovane istruito. Molti ragazzi albanesi della
“seconda ondata”, nella seconda metà degli anni novanta, sono arrivati in Italia con
le medesime sue aspettative. “Aspettative spesso deluse però. E infatti parecchi di loro dopo
la laurea ed i primi tentativi sul lavoro hanno preferito tornare indietro. Oggi sono più i
giovani albanesi che tornano in Albania di quelli che arrivano qua. Qui rimangono le
famiglie che ormai qui sono stabili. Perché con tutta la famiglia è difficile tornare indietro”
(Suzana). La delusione per un progetto di vita fallito o non all’altezza delle aspetta-
tive negli ultimi anni ha spinto molti giovani albanesi, che avevano completato in
Italia la propria istruzione, a tornare in Albania. Delusione in primis, ma anche la
convinzione che le esperienze di studio e lavoro maturate qui siano meglio spendibili
oggi nel proprio Paese, dove lo stipendio medio per un professionista ormai è quasi
pari a quello italiano. “Conosco molti che dopo essere stati qui per 10-15 anni sono tornati
in Albania. Primo perché delusi da qui, secondo perché hanno visto più alternative di vita lì.
È rimasto chi ha la sua famiglia qui come me; chi si è sposato con un italiano. Gli studenti
che hanno studiato qui soprattutto sono tornati in Albania” (Suzana). Chi ha maturato
esperienze di lavoro nelle costruzioni, poi, ha sviluppato professionalità molto ricer-
cate nei Balcani. “Qui impariamo a fare le case con la pietra, che nei Balcani non sanno
farle. Chi torna lì lavora tanto e guadagna molto” (Neat). La comunità di Foligno,
tuttavia, ha ormai assunto carattere stanziale. Sono soprattutto nuclei familiari
ormai ricostituiti dopo anni di separazione. I figli studiano e sono ormai ben inte-
grati. I genitori lavorano quasi tutti. Molte ragazze hanno sposato giovani italiani.
Non pensano di ritornare in Albania.
Neat conferma questa lettura. “Sai quante volte ho pensato, ora che la situazione del
Paese è buona, di tornare a casa, tornare a fare il professore? Me lo dicono i miei vecchi
colleghi. Se vuoi torna. Ma come faccio? Oggi ho tutta la famiglia qui. Una figlia si è
sposata con un italiano. Gli altri due maschi non vogliono nemmeno andare lì per le vacanze.
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Quando andiamo dai nonni in estate, loro passano il tempo a vedere la televisione italiana”
(Neat).
I genitori di Suzana, nel 1999, hanno seguito i figli in Italia, e ora vivono insieme a
Foligno. Suzana, pur vivendo con loro, fa una vita molto indipendente. L’unità
della famiglia è un concetto caro agli albanesi, ma vissuto in modo molto “laico”.
Acquisire le abitudini delle ragazze italiane, uscire la sera, frequentare ragazzi ita-
liani, per Suzana è stato un normale sviluppo del suo percorso di vita, e come tale
vissuto anche dai fratelli maggiori e dai genitori, anche se non per tutte le ragazze
è così. “Ci sono tante chiusure, diffidenze, soprattutto da parte di quelle famiglie che vengono
dalle campagne, che hanno studiato poco. Io cerco di aiutarle, ma non sempre è facile”. Diffi-
denze che non parlano di vere e proprie tensioni interne al nucleo familiare o alla
comunità. Sembrano piuttosto legate allo status individuale, ed il livello d’istruzio-
ne sembra una discriminante nei rapporti interni alla comunità. Una disomogeneità
di partenza tra i membri della comunità che tende a reiterarsi anche in terra stra-
niera. Il più istruito è ascoltato, ma deve anche sopportare una sorta di diffidenza
strisciante da parte degli “altri”. Diffidenza che si trasmette anche alle proiezioni
esterne alla comunità stessa. Neat è un uomo colto, un insegnante. Gli altri albanesi
lo chiamano “il professore”, quello che ancora viene ad essere identificato come un
intellettuale. Ha una figlia di 21 anni che ha da poco sposato un italiano. Non ha
ostacolato le sue decisioni, ma “se guardo indietro a quello che sono, da dove vengo,
preferivo forse per lei un marito albanese. Ma lei ha deciso così e per me va bene. Lui è un
bravo ragazzo e va bene”.
Le spinte endogene conseguenti al processo di apertura del nucleo familiare alla
società di accoglienza, ed i tentativi di radicamento in tale realtà, a volte creano dei
conflitti all’interno della famiglia stessa. Il ruolo della donna, in particolare, a con-
tatto con una realtà nuova, con la società dei consumi e con la possibilità di crearsi
un nuovo sistema di relazioni al di fuori della famiglia, tende a cambiare. Mutano le
dinamiche interne al nucleo familiare, aumentano i conflitti tra marito e moglie e
negli ultimi anni sono aumentati i divorzi. Secondo Suzana, che ha seguito da vici-
no alcune di queste coppie, la causa principale è da ricercare nella mutata consape-
volezza di sé, maturata dalle donne albanesi in Italia. A contatto con una società
diversa, più libera, le donne albanesi scelgono di uscire di casa, di abbracciare in
pieno la libertà, di studiare, di lavorare, conoscono nuove persone. “Le donne fanno
passi da gigante e gli uomini rimangono più legati alla tradizione. In Albania, durante il
regime, la donna lottava per la parità, ma spesso rimaneva sottomessa al marito. Per la
mentalità, per la famiglia del marito. Non esce a prendere un caffè con le amiche, non si
trucca, non si veste in una certa maniera, non fa la spesa da sola, anche se lavora di solito” .
Gli uomini hanno il loro ritrovo abituale. All’inizio era a Porta Romana, subito
dopo il lavoro. “Ma eravamo tutti sporchi, sudici, con le tute da lavoro. Non era bello. ci
guardavano male. Allora li ho convinti a trovarci ad un bar poco lontano” (Neat). Un
luogo dove ritrovarsi con i propri connazionali, soprattutto per chi è arrivato da
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poco e si sente ancora poco integrato, è una grande consolazione dopo una dura
giornata di lavoro. Le donne, al contrario, cercano di mescolarsi. Come lavoro fan-
no di solito le pulizie in casa, le badanti, lavorano per alcune cooperative di servizi.
In genere hanno orari di lavoro più flessibili, ed il tempo di uscire con le amiche a
passeggiare o a prendere un caffè dove capita, andare al mercato. Abbracciano in
pieno la loro nuova libertà. “La donna, una volta arrivata in Italia, lontano dalla
famiglia del marito, si sente più libera e si permette di fare quelle cose che prima non aveva il
coraggio di fare. Il compagno accetta male questo cambiamento, e aumenta il conflitto” (Suzana).
Si tratta di una casistica più frequente nelle coppie più mature.
Il rispetto per le tradizioni è una categoria quasi aliena, invece, agli albanesi arrivati
ancora giovani in Italia. “Io non sono albanese. So da dove vengo, ma oggi sono quello che
sono diventata” (Suzana). Gli albanesi, al contrario dei marocchini, non avvertono la
sensazione di vivere tra due culture. “Noi albanesi, dopo un po’ di tempo, ci sentiamo a
casa in Italia”. E il naturale processo di ibridazione della cultura originaria, nel caso
degli albanesi, non viene vissuto – o subìto – in termini di “addomesticamento” alla
società di accoglienza, ma come naturale evoluzione di un percorso di vita.
La religione, poi, non è motivo di conflitto identitario. Il rapporto con la religione
è vissuto in maniera molto “laica”. Suzana e Neat si dichiarano entrambe di fede
musulmana, ma non praticanti. “Io sono musulmana per rispetto ai miei genitori, che
erano praticanti. Fino a qualche anno fa facevano anche il Ramadan. Ma personalmente non
sono praticante”. Il regime comunista vietava le religioni, aveva distrutto moschee e
chiese. Con la fine del regime gli albanesi, al pari di molti altri popoli dell’Est
Europa, mantengono uno stile di vita in cui la pratica religiosa riveste un ruolo del
tutto marginale. “Da bambina alle scuole elementari, se dicevi – Dio, piove - la maestra ti
diceva che Dio non esiste. A casa le feste religiose si facevano, ma di nascosto, perché nessuno
sapesse. Cresciuta, i miei genitori non mi hanno mai detto – tu devi seguire la religione – mi
hanno lasciata libera”. Di sicuro, la religione non è motivo di conflitto nei nuclei
familiari. “È la cosa migliore che ci ha lasciato il regime”. Non essendo un tratto identitario,
molti non si considerano né musulmani né cattolici.
Per gli albanesi di Foligno possiamo con poche remore parlare in termini di “comu-
nità”, in particolare per due motivi. Si tratta di un nucleo di persone piuttosto
omogeneo, con visioni del mondo e del vivere sociale piuttosto simili; queste tendo-
no ad essere al proprio interno autosufficienti in presenza di bisogni o necessità dei
singoli. Non è un caso, infatti, che il tessuto associativo degli albanesi sia importan-
te, e riconosciuto dagli stessi quale sede di autoriconoscimento della propria identi-
tà nazionale.
Gli albanesi sono individualisti di fondo. La reazione all’imposizione, per decenni,
dell’idea collettiva, il fatto che siano ormai ben radicati nel tessuto cittadino, porta
molti ad agire in maniera autonoma nei rapporti con la pubblica amministrazione
e nel mondo del lavoro. Nonostante questo, Suzana, che fornisce assistenza legale
all’associazione Casa dei popoli e gestisce lo sportello di orientamento legale per il
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Comune di Foligno, e Neat, con la sua associazione, sono per tutta la comunità dei
veri punti di riferimento, sia nel momento del bisogno che in quello
dell’autoriconoscimento collettivo. “Chi perde lavoro, chi ha bisogno di un aiuto per
andare in questura, chi per tradurre documenti. Tutti vengono da me. Professore, dammi una
mano, mi dicono” (Neat).
Neat ha fondato l’associazione Illirida, una delle più grandi e riconosciute associa-
zioni di albanesi di Macedonia in Italia. Tutti gli anni organizza, il 29 novembre, la
“festa della bandiera”, ovvero la festa dell’indipendenza albanese, che in Macedonia
era loro proibita. È un momento identitario forte per tutti gli albanesi. “Vengono
albanesi da tutto il Centro Italia alla nostra festa. È un grande momento. Ogni anno siamo
5-600 persone. Io organizzo danze, canti, mangiamo tutto il giorno”. La festa, attraverso
l’attività dell’associazione di Neat, è un momento importante di riconoscimento
identitario. E l’associazione stessa, Illirida, è un luogo e uno strumento di forte
autoriconoscimento per la comunità.

Gli ecuadoregni ad Umbertide

Quella degli ecuadoregni è il quarto collettivo straniero presente ad Umbertide.
Circa 70 unità, in prevalenza donne. Sono tradizionalmente piuttosto individuali-
sti, con percorsi migratori simili (ciò nondimeno, anche per loro possiamo parlare
di due fasi migratorie) ma con una visione del vivere in società e del rapportarsi con
la comunità di accoglienza alquanto disomogenea. Esiste, innanzitutto, una
disomogeneità di partenza tra le persone: l’essere ecuadoregni rimane un denomi-
natore comune, anche perché provengono quasi tutti da grandi centri urbani (Manta
e Guayaquil soprattutto), ma il grado di scolarità, ancora, pare essere un discrimine
rilevante nei rapporti interpersonali. In altre parole, possiamo parlare con fatica in
termini di “comunità” a proposito degli ecuadoregni di Umbertide.
Eugenia ha 30 anni. È arrivata in Italia nove anni fa, nel 2000, direttamente ad
Umbertide, dove viveva già la madre con il patrigno. È la presenza di una rete
parentale a suggerirle la meta. Decide di lasciare l’Ecuador in seguito alla separa-
zione dal marito. Ha tre figli a carico, la paga da operaia non le basta e il marito non
paga gli alimenti. La retribuzione media in Ecuador, infatti, è pari a circa 3-400
dollari mensili. In Ecuador ha studiato, ha fatto il liceo. Arriva in Italia senza avere
idea di cosa l’aspettasse. All’inizio lo spaesamento è stato forte. La difficoltà lingui-
stica, nei primi mesi, è stata un grande ostacolo al suo inserimento. Non avendo la
possibilità di seguire corsi di lingua italiana, impara grazie alla televisione. Ma il
senso di solitudine, lontana dai tre figli, è forte. “Pensavo sempre ai miei figli. Poi non
trovavo lavoro. Ho pensato anche di tornare”. Difficoltà linguistiche i primi mesi le
hanno pregiudicato anche le possibilità di trovare lavoro. Non riesce a pagare l’af-
fitto e per due mesi vive negli alloggi della Caritas locale. Inizia a lavorare con la
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raccolta delle cipolle. Quando si trova in difficoltà ricorre al parroco di Umbertide.
Non esistendo un vero tessuto comunitario tra i suoi connazionali, poi, non le è
stato possibile nemmeno chiedere aiuto a qualcuno di loro. “Ognuno si fa i fatti suoi,
nessuno ti da una mano”. La vita degli ecuadoregni ad Umbertide, in particolare gli
uomini, si riduce alla giornata lavorativa. Dopo si torna a casa, si evita di fare brutti
incontri con connazionali “strani”, e non c’è nemmeno una vera volontà di integrar-
si con gli italiani; il che si traduce nella mancanza di un momento associativo che
sia rappresentazione identitaria e li aiuti nei momenti di difficoltà. Per questo ci
sono i sindacati. C’è, soprattutto, lo Sportello immigrazione del Comune.
Gli ecuadoregni non sono uniti, tra loro c’è molta diffidenza. “Come si dice qua, se uno
ti può cavare gli occhi, te li cava. Noi siamo di carattere molto dolci, gentili, ma tra di noi c’è
molta invidia”. Gli ecuadoregni di Umbertide vengono soprattutto dalle grandi città.
La diffidenza reciproca non nasce dalla città di provenienza, quanto piuttosto dal
livello d’istruzione. La maggior parte di loro è poco scolarizzato. I più si sono fermati
alle scuole primarie. Nessuno di loro, tranne Eugenia e la madre, hanno voluto creare
un luogo associativo che rappresentasse gli ecuadoregni e li aiutasse nei momenti di
difficoltà. Non esistono, di conseguenza, nemmeno momenti o periodi dell’anno in
cui si ritrovano a celebrare esperienze di comunità. Non esiste una sede identitaria, un
luogo di autoriconoscimento della propria identità nazionale.
L’immigrazione ecuadoregna è fenomeno recente, degli ultimi dieci anni. Per la
maggior parte, ad Umbertide, sono donne. I primi sono arrivati negli ultimi anni
’90. Chi arriva lascia la famiglia a casa. Gli uomini fanno gli operai nel ricco tessuto
delle imprese metalmeccaniche, le donne anch’esse le operaie o le badanti e le colf.
La motivazione economica, fare un gruzzolo per poi tornare a casa è la nota domi-
nante nel progetto migratorio dei primi venuti. Tutto il resto, anche apprendere
l’italiano, è sentito come una perdita di tempo inutile. Questo nonostante la lingua
italiana per molti, anche dopo anni, rimanga un problema. “Vivono in tre o in quattro
in una casa e tra loro parlano sempre spagnolo. A lavoro hanno bisogno solo di farsi capire”.
In pochi frequentano i corsi di lingua italiana organizzati dal Comune (mentre i
bambini non conoscono lo spagnolo). Per costoro, con il tempo cambia il progetto
di vita in Italia, si decide per una permanenza più lunga. Ci si guarda attorno, si
vede la città, i propri vicini, gli italiani con occhi diversi: gli occhi di chi finalmente
vuole stabilire un contatto di relazione, di scambio, con la comunità che li accoglie.
In tutto questo, il rapporto con i propri connazionali passa in secondo piano. Anzi,
viene vissuto con fastidio, invidia e diffidenza, per timore che una “testa matta”
possa mettere in cattiva luce tutti gli altri. “Nessuno vuole integrarsi con gli altri
ecuadoregni. Preferiscono stare da soli o conoscere gli italiani” (Eugenia).
Ma il flusso migratorio dall’Ecuador ha cambiato nel tempo i suoi protagonisti, e con
loro il progetto di vita che li anima. Se all’inizio è la fuga dalla povertà la molla della
migrazione, alla metà degli anni novanta inizia ad arrivare anche chi faceva l’impiega-
to, l’insegnante. Per costoro l’Italia è la speranza di una vita migliore, è scegliere di
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vivere in un Paese diverso perché sperano garantisca loro una migliore realizzazione di
vita. “All’inizio erano pochi quelli come me che avevano studiato. Era gente che veniva qui per
la povertà. Poi è arrivata gente che in Ecuador aveva buoni lavori, anche se pagati poco. Chi
faceva il professore, l’impiegato”. Mutano, quindi, anche le aspettative di vita legate al
progetto migratorio. Chi abbandona un lavoro mal pagato ma con un relativo ricono-
scimento sociale, lo fa non solo per una motivazione di carattere economico, ma an-
che perché spera di trovare anche qui un impiego socialmente, non solo economica-
mente, soddisfacente. E presto, resosi conto delle chiusure del mercato del lavoro se
non negli interstizi lasciati vuoti dagli italiani (un lavoro in fabbrica, la donna di
pulizia ad ore nelle case private o con cooperative, badanti), subentra un senso di
frustrazione. “In molti, arrivati dopo di me, che avevano studiato, che si aspettavano chissà che
qui, dopo poco sono tornati in Ecuador. Erano delusi. Poi si rendono conto che qui si lavora di
più, che non ci sono abituati”. Negli ultimi due, tre anni sono pochi gli ecuadoregni che
arrivano. Alcuni vanno via. Preferiscono la Spagna o addirittura ritornano in Ecuador.
Il che sta a dimostrare una persistente difficoltà linguistica.
La migrazione mina alle fondamenta anche gli equilibri familiari. Quasi tutte le
donne “prima o poi si innamorano di un italiano e si separano”, e lasciano la famiglia in
Ecuador. Al punto che non esistono quasi nuclei familiari composti solo da
ecuadoregni. “Le donne qui sono tutte separate. Arrivano da sole, poi prima o poi si inna-
morano di un italiano, si separano e lasciano lì i figli”. Sia le donne che gli uomini
ecuadoregni arrivano soli, senza famiglia al seguito. I processi di integrazione con la
comunità di accoglienza portano spesso a cambiare in corso d’opera il proprio pro-
getto migratorio. Da un’aspettativa di permanenza di pochi mesi o anni scelgono
di restare per più tempo, e quindi di cercare una vera integrazione con il tessuto
locale. Anche per questo non fanno una vera vita di comunità, appartati tra loro,
ma tendono a mescolarsi il più possibile con gli italiani. Nuove conoscenze li porta-
no poi a mettere in discussione il proprio impegno con il resto del nucleo familiare
che è rimasto in Ecuador. “Le famiglie di ecuadoregni qui si contano sulle dita di una
mano”. “A me non manca il mio paese, non mi manca mio marito. Ho conosciuto presto un
italiano, siamo andati a vivere insieme. Ma mi mancavano i miei figli e li ho portati qui
quattro mesi fa” (Eugenia).
La difficoltà ad integrarsi, soprattutto all’inizio, ad imparare la lingua italiana, il
fatto che sia una comunità “al femminile”, crea alle donne stesse difficoltà sul piano
lavorativo. “È più difficile di prima per quelle che vogliono fare le badanti essere accettate
nelle case. Ci dicono che vogliamo prendere gli uomini”.
Così come non esistono momenti associativi che riuniscano gli appartenenti alla
comunità in momenti o luoghi di autoriconoscimento, gli ecuadoregni non cercano
la vicinanza con il connazionale nemmeno durante la giornata, magari attraverso la
frequentazione dei medesimi luoghi di ritrovo. Ad Umbertide non c’è un bar o una
piazza dove si ritrovano, magari per scambiare quattro chiacchiere alla fine della
giornata di lavoro. “Gli unici momenti in cui si ritrovano un po’ di loro è il sabato sera,
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quando vanno in una discoteca a Perugia che fa balli latinoamericani. Non esistono altri
momenti” (Eugenia).
In altre parole, è difficile pensare agli ecuadoregni (almeno ad Umbertide) come ad
un collettivo animato da spirito di comunità: un accentuato individualismo di fon-
do, progetti migratori e di vita molto diversi ne fanno, spesso, monadi isolate dal
contesto della nazionalità di appartenenza. C’è poca o nessuna condivisione dei
problemi dei singoli. Una situazione che, pur traumatica, li obbliga ad un’integra-
zione più rapida nel nuovo contesto. Spesso tagliando il cordone ombelicale con la
propria cultura, anche con il ricordo del proprio Paese, sempre meno presente nei
loro discorsi. Una situazione che, a volte, si porta dietro anche fenomeni di devianza
(soprattutto tra i più giovani) dovuti all’assenza di punti di riferimento stabili e
riconoscibili.

Gli ivoriani a Bastia Umbra

La comunità ivoriana, in Umbria, non è molto numerosa (circa 850 unità), ma si
concentra quasi tutta tra Perugia e Bastia Umbra (dove risiedono circa in 50, in
larga maggioranza famiglie con figli). A Bastia, in particolare, risiedono quegli
ivoriani che hanno avviato un progetto stanziale, scelto di riunire la propria fami-
glia ed acquistato casa, data la scarsa praticabilità del mercato immobiliare perugino.
Si tratta di una comunità coesa, ben integrata con il tessuto cittadino e con le
istituzioni. Un caso interessante da studiare per la piccola dimensione, l’omogenei-
tà interna e l’autosufficienza nell’affrontare i problemi della comunità.
Da qui il risvolto identitario che questa porta con sé. Gli ivoriani si percepiscono come
Africani, diversi dai Marocchini o dai Nordafricani musulmani, che fanno dell’Islam
un forte tratto identitario. “Noi ci sentiamo prima Africani, e poi Ivoriani” (Jean Claude).
Sono in maggioranza cristiani, ma non abituati a dare grande importanza alla reli-
gione nei loro progetti di vita.
I primi ivoriani giungono in Italia alla fine degli anni ottanta. Per studiare, per
specializzarsi, frequentare le università italiane e poi tornare in patria. Hanno un
livello di scolarità alto o medio-alto.
Fino alla metà degli anni novanta uscivano dal Paese soprattutto studenti per for-
marsi all’estero. Si trattava, per lo più, di futuri high skill workers, il cui progetto di
vita prevedeva un periodo di necessario apprendistato, spesso di studio e
specializzazione, per tornare in patria ed esercitare le professioni liberali, l’avvocatura,
la carriera politica. La Costa d’Avorio era un paese che stava costruendo la sua
statualità, un percorso in cui la creazione di un apparato burocratico e della futura
classe dirigente nazionale sono tappe fondamentali. Molti giovani venivano inviati
in Europa o negli Stati Uniti per studiare nelle università, spesso aiutati da borse di
studio statali.
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Con la crisi, prima politica e poi economica degli anni ‘90, fino alla guerra civile e al
diffondersi della povertà a strati sempre più consistenti di popolazione (fino ad
allora la Costa d’Avorio era stato uno dei Paesi più ricchi di quella parte di Africa),
cambiano le aspettative di vita, rivedute verso il basso, e cambiano anche le aspet-
tative derivanti dal percorso di migrazione. Ora si va all’estero per lavorare, rispar-
miare per mandare soldi a casa alla famiglia, condurre una vita di sacrifici.
Cambiano le motivazioni, i flussi migratori diventano consistenti. Ora si tratta di
persone che, spinte dall’indigenza economica, cercano lavoro e benessere materiale
all’estero. E, appena arriva l’occasione, si torna a casa per far espatriare la stessa
famiglia. In pochi della seconda ondata, comunque, pensano di tornare in patria in
tempi ragionevoli.
Jean Claude è un migrante della prima ora. Arriva a Perugia nel 1992, a 28 anni.
Ha studiato Legge nel proprio Paese. Dopo la laurea vuole specializzarsi negli Stati
Uniti, ma gli viene negato il visto. La situazione in Costa d’Avorio peggiora veloce-
mente, si susseguono gli scontri armati fino al colpo di stato dei militari nel 1992.
Lui è un dirigente del Partito Democratico del Presidente Boigny (partito di cen-
tro-destra), defenestrato dai soldati. Decide allora di partire comunque, alla volta
dell’Italia, per cui allora non era necessario un visto. Aveva un amico a Perugia e
sceglie l’Umbria come meta del suo progetto migratorio. Un progetto all’inizio
piuttosto limitato. “Volevo stare qualche anno, fare un po’ di soldi, un po’ di esperienza,
conoscere gente, per poi tornare a casa o al massimo andare a Londra per specializzarmi.
Volevo tornare in patria per fare l’avvocato o lavorare in politica. Già a sedici anni ho
iniziato a fare l’attivista”.
Giunto a Perugia, non rinuncia a studiare. Non ha i soldi per frequentare un corso
di lingua italiana, prova a frequentare alcuni corsi alla facoltà di Giurisprudenza,
ma senza dimestichezza linguistica, e con i primi pesanti lavori che trova a Perugia,
seguire le lezioni gli è impossibile. Non si perde d’animo, tuttavia, e segue un corso
di specializzazione per corrispondenza di due anni con una università francese. Nel
frattempo, non appena la sua padronanza con la lingua italiana migliora, frequenta
per sei mesi un corso di formazione per agente di commercio organizzato dalla
Regione. È grazie a quel corso di formazione che ha iniziato a muovere i primi passi
nel mondo del lavoro umbro, e ancora oggi fa l’agente di commercio, nel settore dei
sanitari.
“I primi giorni qui sono stati duri, non parlavo una parola d’italiano. Avevo un dizionario
in tasca. Le prime parole che ho imparato erano “cerco lavoro”. È stata molto dura”. All’ini-
zio segue i corsi di italiano organizzati dalla Caritas. Oggi parla un ottimo italiano,
e la sua voglia di apprendere non si è mai sopita.
La presenza di un amico a Perugia gli ha fatto scegliere l’Italia e l’Umbria. “Un
amico è importante i primi tempi. Non parli la lingua. Non conosci nessuno. Io avevo la mia
ragazza dal tempo del liceo (oggi sua moglie) che era rimasta lì. Ero triste. Spaesato. Ma non
mi sono perso d’animo”. Ancora una volta è la catena migratoria, familiare o amicale,
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che risulta determinante, nella scelta e nella riuscita del progetto migratorio e di
vita. Certo, il primo contatto con il mondo del lavoro italiano genera quasi sempre
delusione. Lavorano nell’edilizia, nelle pulizie con le cooperative, nelle fabbriche
della zona industriale di Bastia, qualcuno in agricoltura. Soprattutto per persone
giovani con un profilo d’istruzione alto, capire che gli spazi lasciati loro dal settore
economico sono marginali e comunque legati a produzioni manuali e poco qualifi-
cate, origina un senso di frustrazione: uno stato d’animo appena attenuato dal fatto
che la speranza è di tornare presto in patria. Per i primi arrivati, tuttavia, la crisi
degli anni novanta li costringe ad un profondo ripensamento del proprio progetto
di vita. Le opportunità in Costa d’Avorio sono sempre meno. Tanti giovani lasciano
il Paese, e loro si trovano quasi “costretti” a rimanere in Italia. Anche Jean Claude
si arrende all’evidenza, e nel 1996 capisce che è il momento di portare la moglie ed
il figlio in Italia. Vivono i primi anni a Perugia, in affitto. La speranza è ancora
quella di poter ritornare, una volta che la situazione economica a casa migliori. Nel
1999, in più, il suo partito torna al potere, e gli sembra la volta buona di ritornare.
Nel 2000, però, un nuovo colpo di Stato dei militari mette i partiti politici fuori
legge, e Jean Claude si arrende all’idea di non poter tornare in patria. Ormai ha
quattro figli, un lavoro ben avviato, e decide di stabilirsi definitivamente in Umbria.
Acquista casa a Bastia Umbra e da allora vive lì. “A Bastia è più facile vivere per la
famiglia. Le case costano meno e io volevo comprare casa”.
Dei suoi quattro figli, tre sono nati in Umbria. Appartengono alla seconda genera-
zione di ivoriani in Italia, in buona parte nati qui. Le tre ragazze più giovani fre-
quentano le scuole medie e superiori. Non hanno mai avuto particolari problemi ad
integrarsi con i loro coetanei. Non hanno vissuto o trasferito in famiglia veri con-
flitti identitari. “Sappiamo che la loro vita la vivranno con abitudini diverse dalle nostre.
Sono nate qui. Hanno tutti amici italiani. Noi rispettiamo la loro cultura ed il loro modo di
vivere. La cultura dei miei figli, ormai, è più italiana che ivoriana. Ma va bene. È più
difficile per noi più grandi, che ci sentiamo a cavallo tra due culture”. Jean Claude avrebbe
ancora voglia di tornare a vivere in Costa d’Avorio. Non esclude che un giorno lo
farà. Ha mantenuto contatti e relazioni. Spera ancora di poter lavorare in politica in
patria. “Ma ormai è difficile. Ho una famiglia. Tre figlie che sono nate qui e si sentono più
italiane che ivoriane. Io e mia moglie lavoriamo qui. Come si fa?”. Con l’allargarsi della
famiglia il progetto di vita muta, da individuale diventa collettivo. È per le prime
generazioni, soprattutto, che nasce l’esigenza di mantenere viva l’identità di par-
tenza, il bisogno di riconoscersi come africani e come ivoriani. È su queste basi che
la comunità ivoriana si mantiene viva e si stringe nei momenti di difficoltà. Hanno
una associazione, l’Associazione degli ivoriani in Italia, che conta sedi in tutte le re-
gioni. Quella umbra si riunisce a Perugia. “Tutti i problemi della comunità noi li ripor-
tiamo dentro la comunità. La comunità si riunisce e discute, troviamo le soluzioni, e poi si
muove chi di noi ha più contatti e più relazioni”. Jean Claude è uno di questi. Ha
mantenuto i contatti con il suo partito, e oggi è il delegato per l’Italia del Partito
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Democratico. Grazie a questo riesce spesso ad ottenere entrature presso le istituzio-
ni e le amministrazioni locali. “Riusciamo a fare una buona attività di lobby”. L’associa-
zione è anche momento identitario quando organizza feste e occasioni d’incontro
per tutta la comunità. Gli ivoriani sentono vivo il sentimento del vivere in comuni-
tà. Attraverso l’associazione creano momenti di vita associata e di condivisione dei
problemi, che da individuali diventano patrimonio dell’intera comunità.
Per gli ivoriani della prima ondata migratoria, quindi, non possiamo parlare di un
vero processo di addomesticamento culturale. Sono per lo più ben integrati nella
comunità perugina o bastiola, ma non rinunciano a sentirsi “prima africani e poi
ivoriani”, ed a comportarsi come tali. Utilizzando lo strumento comunitario e l’iden-
tità come fattore coagulante il collettivo. Anche i loro figli sembrano vivere con
meno traumi di altri (si pensi ai marocchini) lo sradicamento, anche culturale, della
nuova vita in Italia. Pur essendo una comunità in evoluzione, la pervicacia del voler
“riportare tutto dentro la comunità” sembra guidarli in un processo di integrazione
senza particolari scosse ed ormai consolidato.
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LE RETI DI PROTEZIONE SOCIALE

di Marco Carniani

Le risposte alla vulnerabilità sociale

Da diversi anni lo studio delle reti formali, informali, pubbliche e private hanno
acceso l’interesse in diversi ambiti delle scienze sociali; in questa direzione si sono
orientati anche gli studi nel campo delle migrazioni, andando a qualificare lo
stesso fenomeno come sociale, proprio in ragione della capacità degli attori della
migrazione di intessere legami a livello globale, di manifestare interessi ed auto-
nomia (Ambrosini 2008).
I legami sociali rivestono, infatti, un’importanza da più parti riscontrata nel de-
finire i percorsi migratori e le modalità di insediamento sociale ed economico nel
contesto locale di approdo. Dai contatti presi alla partenza con parenti e conna-
zionali a quelli di natura strumentale reperiti sul posto per le esigenze primarie,
dall’alloggio al lavoro, fino ai passaggi necessari per la regolarizzazione dei docu-
menti di soggiorno, le reti e le loro caratteristiche contribuiscono ad articolare il
processo di integrazione e di conoscenza del territorio, delle sue opportunità, dei
suoi servizi e delle sue istituzioni.
Negli ultimi anni ai legami intessuti tra migranti si sono aggiunti servizi specifici
ed interventi sociali, che – essendo rivolti all’insieme dei residenti – hanno regi-
strato un incremento degli accessi da parte della popolazione immigrata presente
in Umbria: facilitatori pubblici e privati, dell’associazionismo laico e religioso
impegnati a definire le modalità di accompagnamento, di orientamento e di assi-
stenza degli utenti, oltre un mero “welfare di avviamento” (Marini 2005, p. 16),
e, al tempo stesso, chiamati ad articolare le relazioni tra di loro. In Umbria – a
seguito dell’approvazione a livello nazionale del Testo Unico 286/98 sull’immi-
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grazione e sulla condizione dello straniero, della Legge 328/00 sul sistema inte-
grato dei servizi sociali e dell’intervento autonomo del privato sociale, degli enti
ecclesiali e delle organizzazioni sindacali – si è sviluppata e diffusa una intensa
progettualità1: dagli sportelli informativi e di supporto legale ai Patronati, dagli
uffici di orientamento e di inserimento lavorativo agli Uffici della Cittadinanza,
passando per i Centri d’Ascolto, il territorio regionale registra una presenza
capillare di servizi a vocazione pubblica che prendono in carico le necessità ed i
bisogni manifestati dagli utenti. Questi interventi, nella loro diffusione capillare,
vengono usati per raccogliere informazioni in vista di un adeguamento del servi-
zio offerto e, talvolta, servono anche per orientare i promotori pubblici e privati
nella costruzione di alleanze sul campo e di progetti specifici. In questo quadro le
amministrazioni comunali vanno a ricoprire un ruolo centrale, poiché vengono
coinvolte nella definizione delle questioni da affrontare e nella successiva messa
in opera dei servizi alla persona (Bobbio 2002).
Alla luce di queste considerazioni introduttive, le reti di protezione sociale, cui
hanno accesso gli immigrati, non vanno limitate a quelle attività che – più di
altre – sono rivolte alla loro condizione; gli stessi sportelli di consulenza legale
sulle procedure di soggiorno, pensati per accompagnare gli stranieri nel perfezio-
namento delle loro pratiche, vengono anche frequentati dalle famiglie che inten-
dono assumere un’assistente familiare e dalle aziende che hanno bisogno di un
aggiornamento normativo. Per quanto il possesso di un permesso in corso di
validità venga spesso avvertito come un bisogno primario, come un documento
da avere in tasca per poter mettere mano al proprio percorso di vita, le necessità
e le forme di disagio avvertite non si limitano al semplice statuto formale: l’anda-
mento incerto del reddito, del lavoro e le difficoltà per farvi fronte accomunano,
infatti, gli immigrati all’insieme della popolazione. L’odierna egemonia culturale
del rischio (Beck 2000; 2008), la discontinuità occupazionale e di reddito hanno
accompagnato la transizione da un modello fondato sul primato dello status, quello
di cittadino con il diritto ad avere diritti, a quello fondato – nuovamente – sul
primato del contratto2, dove a prevalere sono le condizioni contingenti legate alle

1 In riferimento al D.Lgs 286/98, in Umbria sono stati approvati con cadenza annuale dieci pro-
grammi di intervento con la definizione dei criteri di assegnazione delle priorità di intervento,
degli obiettivi e delle risorse; un insieme di attività che si vanno ad aggiungere a quelle già finan-
ziate dalla L.R. 18/90. Inoltre, in merito alla riforma dei servizi sociali (L. 328/2000), rafforzata
nel 2001 con Legge costituzionale dalla riforma delle Autonome locali, è stato approvato dal
Consiglio Regionale – anticipando la stessa legge quadro nazionale – il Piano Sociale Regionale
2000-2002 (Deliberazione n.759 del 20/12/1999).

2 Secondo T.H. Marshall (Cittadinanza e classe sociale, 1950: trad.it. 2002) l’avvento di politiche
pubbliche in campo economico, industriale e sociale avrebbe portato ad una progressiva riduzione
delle disuguaglianze di mercato grazie all’introduzione di uno status comune a tutte le persone:
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opportunità fornite dal mercato. A questa tendenza il sistema di protezione pub-
blico e privato ha risposto in modo diversificato, agendo da una parte
sull’adeguamento delle strategie di assistenza e di prevenzione del disagio e, dall’al-
tra, sulla valorizzazione dei beni relazionali, del volontariato e degli interventi di
prossimità. Sentieri diversi, che negli anni si sono incontrati sempre più spesso,
portando le organizzazioni del privato sociale ad usufruire in misura crescente del
sostegno degli Enti Locali e delle Regioni e inducendo i servizi pubblici ad usufruire
del supporto di organizzazioni di volontariato e degli enti ecclesiali. Una collabora-
zione sempre più intensa che, accolta nei principali documenti di programmazione
regionale3, si propone di rispondere ad un disagio che non è più circoscritto alle
situazioni anomale, perché con il passare del tempo è diventato “normale”, andan-
do oltre le aree tradizionali di intervento; una forma di incertezza (Bauman 1999) e
di malessere (Sennett 2001) socialmente costruita, riconosciuta e trasferita in deci-
sioni istituzionali a partire dal Piano Sociale Regionale4 e alla quale si tenta di
fornire una risposta complessiva, che coinvolga nei diversi contesti locali l’insieme
degli attori sociali, operanti nei servizi alla persona. La “normalità” come dimensio-
ne dell’intervento, ma anche come sfida, alla quale adeguare i diversi livelli di welfare
da quello leggero e di primo livello, diffuso sul territorio e incentrato sulle figure
professionali e sul ruolo di ascolto e di promozione degli Uffici della Cittadinanza,
a quello comunitario e di secondo livello. Un insieme di azioni miranti, dunque, al
lavoro di rete, sinergico, disposta al superamento di un’ottica assistenziale, settoriale
ed emergenziale.

quello di cittadino-lavoratore. In tal senso la logica del contratto, elogiata tempo addietro da Sir H.
Maine (Diritto antico, 1861: trad.it. 1998) come occasione per rompere il vincolo di status determi-
nato dall’origine familiare, veniva aggiornato, pur modificandone la direzione: la cittadinanza
rompeva con il vincolo di contratto. I dati sulla mobilità sociale dell’Osservatorio sulle povertà in
Umbria posso essere letti con questa chiave interpretativa, poiché parlano proprio di un incre-
mento della mobilità discendente (+10,4%), dovuto principalmente all’accumularsi di difficoltà
lavorative.

3 Ad esempio nel piano sociale attualmente in discussione, nella sezione dedicata alla sussidiarietà,
divenuta centrale a seguito della riforma del titolo V della Costituzione Italiana, si afferma che
“spetta al terzo settore e più in generale alla società civile, con il coinvolgimento di forme organiz-
zate e non, di forme di rappresentanza ma anche di singoli cittadini, concorrere all’individuazione
degli obiettivi della programmazione regionale e di territorio, partecipare alla definizione di pro-
getti per servizi ed interventi che rispondano ai bisogni del territorio-comunità” (D.G.R. Numero
100 del 02/02/2009).

4 “Nella società attuale anche i ‘normali’ sono sottoposti a rischio di disagio, più che nei precedenti
assetti economici e sociali: ciò va collegato sia a fattori connessi con la sfera dei bisogni (aumento
della complessità dei corsi di vita e diminuzione della loro prevedibilità), che alla crescita delle
aspettative sulla qualità della vita del ‘cittadino medio’ (riconoscimento dell’essenzialità di alcuni
diritti di cittadinanza e del livello di benessere socialmente e individualmente accettabile a essi
connesso)”. Regione Umbria, Piano Sociale Regionale, 2000: 16.
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Dalle ricerche empiriche, che si sono poste l’obiettivo di comprendere il rapporto
tra la popolazione immigrata ed i servizi (Marini 2000, 2004; Bichi e Valtolina
2005), è emersa una sostanziale continuità tra le esigenze espresse dalla popola-
zione locale di origine italiana e quelle dei nuovi arrivati. Oltre alle forme di
disagio normalmente avvertito sul versante lavorativo ed abitativo, gli immigrati si
trovano, però, ad affrontare un ostacolo ulteriore: la regolarità del soggiorno ed il
confronto con una burocrazia dei permessi e dei divieti a loro giudizio difficile da
comprendere, complessa, contraddittoria ed altamente discrezionale (Valtolina
2005, pp. 111-128). Queste difficoltà hanno indotto in modo particolare le orga-
nizzazioni del privato sociale alla presentazione di progetti per la realizzazione di
servizi di segretariato sociale: sportelli di assistenza e di accompagnamento, che
vanno ad affiancare quelli di orientamento lavorativo e quelli di supporto alla
ricerca ed al mantenimento di un alloggio; ambiti problematici, che investono
doppiamente gli immigrati, poiché il possesso di un documento di soggiorno
regolare è vincolato al contratto di lavoro, aumentando il senso di vulnerabilità,
dovuto alla discontinuità occupazionale. I provvedimenti che determinano l’av-
vio di questi servizi vengono solitamente assunti dalle amministrazioni comunali
e, sebbene la loro distribuzione sia abbastanza omogenea sull’intero territorio
regionale, vanno a consolidare la tendenza ad una localizzazione dei diritti (Zincone
1994), perché è proprio a quei servizi che, in mancanza di altre opportunità o di
fronte ad una diffidenza nei confronti dei servizi istituzionali, fanno riferimento
gli immigrati. Il trasferimento di competenze alle amministrazioni comunali e
regionali tendono, infatti, ad affermare sensibili differenze nei dispositivi di assi-
stenza e di integrazione, tanto da presentare singole città o contesti locali come
distinte unità di analisi nel campo delle politiche per gli immigrati (Caponio
2006).

Alla base della rete

Le iniziative del pubblico e dei privato sociale, che affrontano le questioni con-
nesse al soggiorno, all’inserimento lavorativo ed abitativo, si presentano, dun-
que, come il terreno privilegiato per un approfondimento sulle reti attive, sui
servizi esistenti ed interagenti nel campo della protezione sociale rivolta alla po-
polazione locale e – nello specifico – agli immigrati.
La ricerca si è posta nell’ottica di comprendere alcune caratteristiche delle
interazioni tra i diversi servizi (motivazioni, esigenze, utenza); le informazioni
sono state raccolte attraverso la realizzazione di 11 interviste a testimoni privile-
giati e la somministrazione di un questionario diviso in tre sezioni (attività, colla-
borazioni, caratteristiche dell’operatore intervistato) e predisposto all’analisi dei
reticoli ego-centrati (Vargiu 2001) a 64 servizi distribuiti sull’intero territorio
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regionale5. Il concetto di rete, che nelle scienze sociali viene conteso tra differenti
approcci e metodologie, si presta ad un uso variegato e, talvolta, metaforico. Nel
nostro caso, avendo preso in considerazione le collaborazioni esistenti tra gli operatori
di organizzazioni formali e dovendo porre l’attenzione su una modalità di lavoro che
vada al di là di contatti sporadici, si fa riferimento “ai legami diretti, che partono da
un determinato Ego e lo uniscono agli altri individui in una situazione, e ai legami che
uniscono gli individui direttamente legati a Ego, l’uno con l’altro” (Kapferer 1969:
trad.it. 1995, p. 299). Di fronte all’importanza assegnata, anche a livello normativo,
alla gestione sussidiaria dei servizi alla persona, la Social Network Analysis si presenta,
pertanto, come uno strumento adeguato all’esplorazione dei collegamenti esistenti
tra i diversi interventi di protezione sociale. Lo studio delle reti sociali, nell’intento di
coniugare un approccio microsociologico con una visione d’insieme, sposta l’accento
sulle interazioni che coinvolgono gli individui e fissa l’attenzione sui legami, i quali
divengono l’unità di analisi propria di questo paradigma scientifico; anche le caratte-

5 Dal dibattito epistemologico e metodologico interno alla Social Network Analysis (Piselli 1995)
sono nel tempo emersi due differenti orientamenti. Da una parte l’antropologia sociale anglosas-
sone, partendo dai comportamenti individuali, ha studiato le reti ed i processi di costruzione delle
forme e degli spazi sociali in una prospettiva situazionale e diacronica; le tecniche di ricerca usate
sono l’osservazione, l’analisi situazionale e le interviste in profondità e biografiche. Dall’altra si
muovono gli strutturalisti americani, la cui attenzione è rivolta alle relazioni fra le differenti unità
del sistema con l’obiettivo di descriverne la morfologia in prospettiva sincronica; in questo caso le
tecniche di indagine sono standardizzate e prevale l’uso del questionario. Nella ricerca sulle reti di
protezione sociale, muovendo dalla necessità di conoscere la struttura e allo stesso tempo di racco-
gliere informazioni sulle scelte programmatiche delle organizzazioni sociali e delle istituzioni,
sono state adottate due tecniche (il questionario e l’intervista in profondità); questa decisione
voleva rispondere all’esigenza di comprendere la forma della rete, le sue caratteristiche tipologiche
e posizionali-morfologiche e, allo stesso tempo, le scelte dei differenti attori organizzati della rete.
Le persone, alle quali somministrare il questionario, sono state individuate attraverso dodici in-
contri con i referenti tecnici per gli interventi sulle politiche per gli immigrati dei diversi Ambiti
territoriali, secondo la suddivisione operata dal Piano Sociale Regionale. La selezione è stata orien-
ta da considerazioni circa il tipo di servizio, l’anzianità dell’operatore ed il volume di contatti e di
attività con la popolazione immigrata. Il numero dei casi per ogni Ambito territoriale era già stato
predeterminato per tre quarti sulla base della distribuzione regionale dei residenti di origine stra-
niera e per un quarto sulla base dell’incidenza della popolazione immigrata sull’insieme dei resi-
denti. La somministrazione del questionario ha avuto luogo all’interno delle strutture dove opera-
no gli intervistati ed ha riguardato 23 Uffici della Cittadinanza, 16 sportelli di informazione ed
orientamento legale, 7 Centri d’ascolto della Caritas, 6 Patronati sindacali, 5 servizi di orienta-
mento al lavoro, 3 sportelli dei Centri per l’Impiego, 2 sportelli di assistenza abitativa e 2 Centri
d’accoglienza. Le interviste in profondità, invece, hanno riguardato alcuni funzionari istituzionali,
operanti in Ambiti territoriali differenti (Comune di Terni, Comune di Foligno, Comune di Panicale,
Comune di Città di Castello, Provincia di Perugia) ed alcune organizzazioni del privato sociale
(CIDIS Onlus, Associazione San Martino, Cooperativa ASAD, Cooperativa Frontiera Lavoro,
Coordinamento Immigrati CGIL).
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ristiche personali delle differenti componenti della rete vengono, così, analizzate in
chiave relazionale. Questo approccio ha il pregio di delineare la struttura dei rapporti,
la posizione dei nodi (gli individui), la direzione e le caratteristiche dei legami in un
determinato contesto, ma contiene un limite: porre in secondo piano le dinamiche
che sottendono l’agire reticolare, al quando, al perché e al come si vengano a determinare
proprio quelle reti e non altre6; una mancanza parzialmente recuperata attraverso le
interviste ai responsabili istituzionali e di alcune organizzazioni del privato sociale,
con i quali si è analizzato il percorso, che ha portato alla definizione delle collaborazio-
ni e dei progetti nel campo dell’immigrazione.
Il concetto di rete viene più volte ripreso nelle linee guida della programmazione
sociale regionale, declinato, però, come insieme di interventi e di progettualità da
mettere in contatto in un’ottica sinergica. Più precisamente la Regione Umbria nel
Piano Sociale attualmente in vigore ha voluto assegnare ai servizi di welfare leggero
non solo le funzioni di informazione, ascolto, orientamento, accompagnamento e
mediazione, ma anche il compito di radicare i servizi sul territorio e di attivare reti,
sviluppando “una responsabilità comunitaria, nell’ottica della sussidiarietà” (Regione
Umbria 2006, p. 15). All’interno della rete intervengono, dunque, gli operatori, i
quali si trovano a mediare tra una dimensione esterna, orientata dal quadro normativo,
dalle linee guida dai piani sociali, dalla programmazione, dalla stipula di accordi
formali e di protocolli d’intesa, da modalità di lavoro condivise ed una dimensione
interna, fatta di valori, di conoscenze e di competenze. Secondo Niklas Luhmann
(1981) l’attività programmata delle amministrazioni pubbliche si traduce necessaria-
mente in un insieme di atti selettivi ed opportunistici, poiché chi prende le decisioni
operative mette a confronto i valori individuali con quelli dell’organizzazione, il qua-
dro normativo di riferimento con la situazione concreta, e le domande dell’utenza con
le possibili risposte che in quel contesto specifico possono essere fornite7. Di fronte
alla complessità delle esigenze che emergono all’interno degli interventi di protezione
sociale, le amministrazioni pubbliche hanno il compito di predisporre gli opportuni
“nessi di senso, che forniscano la motivazione e siano praticabili” dai singoli operatori
(Luhmann 1981, 260). In fondo, il passaggio dalla programmazione alla decisione

6 Nell’analisi delle reti la facoltà degli individui di intervenire sulla struttura della rete viene con-
trapposta alla capacità della struttura reticolare di imbrigliare le sue componenti. Negli ultimi
anni si è fatta strada la convinzione che esista una reciproca influenza (Chiesi 1999).

7 Niklas Luhmann inserisce la sua riflessione sull’opportunismo delle pubbliche amministrazioni e sui
limiti alle decisioni all’interno della riflessione sul concetto di “riduzione della complessità”. L’at-
teggiamento opportunistico non va confuso con l’inganno e la manipolazione, perché assume una
valenza positiva, in quanto capace di legare l’esperienza, l’intuizione e i valori nella risoluzione dei
casi concreti. Precedentemente già Merton (1949), criticando il modello di burocrazia razionale,
aveva posto l’accento sulla tensione esistente tra l’applicazione di norme generali ed astratte e le
situazioni concrete ed individuali, tra l’impersonalità della norma e la dimensione umana dell’utenza
in carne ed ossa.
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non è mai un salto nel vuoto, ma piuttosto “un inserimento graduale di limitazioni”
(Id., p. 265) rispetto a situazione concrete. La ricerca di servizi e di attività, che vada-
no a supportare gli interventi di contrasto della vulnerabilità, non si sottraggono a
questa considerazione di carattere generale, poiché – come vedremo più avanti – le
reti attive ed effettivamente utilizzate dagli intervistati sono solo in parte derivate da
disposizioni formali. Questa dimensione che era già stata colta dall’IReR (Istituto
Regionale di Ricerca della Lombardia), il quale faceva notare come le relazioni tra il
settore pubblico e quello del privato fossero in grado di superare “le rigidità delle
strutture formali e i conseguenti blocchi delle possibilità di intervento rispetto a si-
tuazioni di grave disagio [...], superati mediante una sorta di circolo virtuoso
dell’informalità” (Zandrini 1995, p. 65).  Alla base della rete troviamo, dunque, que-
ste figure, il cui operato contribuisce alla definizione stessa della policy locale, che può
essere studiata da due prospettive differenti (Caponio 2002): con un approccio dal-
l’alto al basso (top-down), che ne metta in evidenza il livello formale, decisionale e
programmatico; oppure con una modalità ascensionale (bottom-up), che prenda in
considerazione i processi messi effettivamente in atto dai diversi attori. Questa ricerca
si colloca nella seconda prospettiva.
Applicando la teoria di Lipski (1980) sulla “burocrazia di base”, Campomori (2005,
2007 e 2008), in diverse indagini condotte sugli interventi pubblici e privati nel
campo dell’immigrazione, giunge alla conclusione che gli operatori nei servizi per gli
immigrati possano essere considerati parte in causa nella lettura del fenomeno e nella
definizione delle questioni da affrontare e – in ultima istanza – della politica rivolta
agli immigrati (immigrants policies)8. Pur non potendo incidere sulle questioni giuridi-
che più rilevanti, relative al soggiorno e alla cittadinanza, le amministrazioni e le
organizzazioni del privato sociale possono, però, predisporre interventi sull’inseri-
mento sociale, sul riconoscimento, sulla prevenzione dei disagi e sulla promozione del
benessere. Lo scambio continuo, in cui si ridefinisce l’identità delle persone, deve
molto alle interazioni e ai contatti che si producono a questo livello, poiché chi ci
opera è chiamato a dare una risposta alle concrete condizioni di vita delle persone che
vi fanno ricorso. Nello specifico, la concretizzazione della politica nel campo dell’im-
migrazione avviene su due livelli (Campomori 2007, p. 98): nell’interazione faccia a
faccia con l’utenza e “nell’intreccio che si costruisce tra pubblico e privato sociale, in
parte previsto e formale, in parte spontaneo e legato […] alla discrezionalità degli
operatori” (ibidem), le cui decisioni si confrontano sempre con la dimensione umana
insita nel proprio lavoro. È per questo insieme di motivi che la somministrazione del
questionario ha riguardato proprio queste figure, considerate l’interfaccia tra il servi-
zio e l’utenza, tra la programmazione e la sua concreta applicazione: le reti attive,

8 Nel 1990 Thomas Hammar introduce una distinzione – ancora in uso – tra gli interventi destinati
agli immigrati (immigrats policies) e quelli regolativi e di gestione del fenomeno (immigration policies).
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 Valori assoluti Percentuale
Donna 204 64
Uomo 116 36
Totale 320 100

 Valori assoluti Percentuale
Legami donna-uomo 85 27
Legami donna-donna 154 48
Legami uomo-uomo 31 10
Legami uomo-donna 50 15
Totale 320 100

spesso informali, di cui sono artefici gli operatori intervistati, testimoni forse non
ancora pienamente consapevoli del proprio ruolo.

Il profilo degli operatori dei servizi

Il questionario somministrato richiedeva alcune informazioni sul profilo dell’operato-
re intervistato (Ego), potendo rilevare le caratteristiche socio-demografiche – genere,
nazionalità, età degli intervistati e titolo di studio – che rendessero possibile un suc-
cessivo confronto con le analoghe indicazioni relative alle persone individuate (Alter)
da parte degli operatori incontrati come membri della rete. A questi elementi di
base sono state aggiunte ulteriori domande sulla formazione, sull’anzianità di servi-
zio, sul titolo di servizio, sulle motivazioni alla base dell’impegno nel settore, sulle
modalità di erogazione dei servizi e sulla partecipazione ad altre iniziative al di fuori
dell’attività presa in considerazione della ricerca.
Un primo dato significativo riguarda la presenza femminile, di per sé già
maggioritaria nei servizi alla persona; nei casi esaminati, infatti, l’indagine tramite
questionario ha coinvolto una donna tre volte su quattro9. Una situazione che viene
confermata a seguito dell’analisi dei dati relativi alle persone indicate nel corso
dell’intervista come un punto di riferimento per l’attività nel campo dell’immigra-
zione (tab. 1a). La prevalenza femminile viene ulteriormente ribadita analizzando
la distribuzione per genere dei legami esistenti tra il soggetto intervistato e quello
citato, in quanto solo una minima parte coinvolge due uomini (tab. 1b).

Tab. 1a - Alter per genere

Tab. 1b - Legami Ego-Alter per genere

9 La distribuzione per tipologia organizzativa (ente pubblico, ente non profit, ente ecclesiastico ed
ente sindacale) non appare significativa, confermando una netta prevalenza femminile; la distri-
buzione per ambiti di intervento (ambito sociale-abitativo, ambito legale, ambito lavorativo) con-
ferma la prevalenza di donne a partire dagli interventi sociali ed abitativi.
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 Valori assoluti Percentuale
Legami di Ego con Alter di fasce d’età minori 78 25
Legami all’interno della stessa fascia d’età 88 28
Legami di Ego con Alter di fasce d’età maggiori 150 47
Totale 316 100

 Valori assoluti Percentuale
Meno di 30 anni 24 8
Tra i 31 ed i 40 anni 118 37
Più di 41 anni 174 55
Totale 316 100

 Valori assoluti
Meno di 30 anni 10
Tra i 31 ed i 40 anni 32
Più di 41 anni 22
Totale 64

Per quanto riguarda la distribuzione per età, è stata riscontrata tra gli operatori
intervistati una netta prevalenza degli adulti di età compresa tra i 31 ed i 40 anni
(tab. 2a), mentre tra le persone individuate a riferimento della rete prevale la classe
di età superiore ai 41 anni (tab. 2b); un dato che evidenzia come le persone intervi-
state cerchino in modo costante una collaborazione con chi è più anziano e, possi-
bilmente, da più anni attivo sul territorio e nei servizi alla persona (tab. 2c).

Tab. 2a - Intervistati per età

Tab. 2b - Alter per età10

Tab. 2c - Legami Ego-Alter per età

Emerge, inoltre, un legame significativo tra l’anzianità di servizio e l’anno di avvio
dell’attività osservata, poiché esattamente la metà dei casi presi in esame riguarda
persone che ha intrapreso la propria attività nel campo dell’immigrazione in occa-
sione dell’apertura della struttura dove attualmente lavora (tab. 3a). Per quanto
concerne le fasce d’età gli operatori con più di 41 anni hanno iniziato a lavorare
prima del 2000, coloro che hanno un’età compresa tra i 31 ed i 40 anni hanno preso
servizio tra il 2000 ed il 2004 e gran parte dei giovani con età inferiore ai 30 anni
operano solo dal 2005. Un insieme di aspetti rilevanti per la presenta ricerca, in
quanto è lecito ipotizzare che una parte considerevole dei legami costruiti non ve-
nissero ereditati da chi li aveva preceduti, venendo – al contrario – intessuti nel
tempo da parte delle persone intervistate. Un’informazione che ci invita a conside-
rare questo gruppo di persone tra coloro che negli ultimi anni hanno accumulato

10 In 5 casi le persone intervistate non hanno saputo indicare l’età della persona della rete di riferi-
mento.



PRIMO RAPPORTO SULL’IMMIGRAZIONE IN UMBRIA

250

 Valori assoluti Percentuale
Legami esistenti prima dell’attività attuale 91 28
Legami costruiti nel corso dell’attività attuale 230 72
Totale 321 100

 Valori assoluti
Avvio precedente all’apertura del servizio 1
Avvio simultaneo all’apertura del servizio 32
Avvio successivo all’apertura del servizio 31
Totale 64

conoscenze nel campo dei servizi alla popolazione immigrata, andando a formare
una prima generazione di operatori, che negli anni hanno costruito una propria rete
di riferimento. Gran parte degli intervistati, infatti, sostiene di non aver avuto
alcun legame precedente con chi oggi è considerato un supporto per la propria
attività (tab. 3b); inoltre, tra coloro che si conoscevano prima dell’attuale collabo-
razione, l’incidenza di attività in comune rivolte alla popolazione immigrata si pre-
senta come marginale (11,5%). Un dato che, a differenza di quanto emerso in altre
indagini sugli operatori dei servizi per immigrati (Roccio, 2005), mostra come in
Umbria l’attivazione della rete dei servizi e degli interventi rivolti agli immigrati
abbia sostanzialmente seguito l’adozione dei provvedimenti normativi in materia e
la conseguente messa a disposizione di dotazioni economiche in grado di sviluppare
progettualità idonee.

Tab. 3a - Anzianità di servizio per anno di apertura del servizio

Tab. 3b - Legami Ego-Alter per conoscenza pregressa

Per quanto concerne l’origine degli operatori, solo 7 persone su 64 ha affermato di
avere la cittadinanza di un paese straniero; una bassa presenza di persone immigra-
te che, in parte, può essere spiegata dal fatto che la metà degli intervistati lavorano
presso un Ente Pubblico, dove la cittadinanza italiana è un requisito dell’assunzio-
ne11.
In merito al titolo di studio, è maggioritaria la presenza di coloro che hanno conse-
guito un riconoscimento universitario (Diploma di laurea, Laurea triennale, Master
e Laurea magistrale), attestando l’istruzione degli operatori (tab. 4a) ad un livello
medio-alto . A questa condizione, tuttavia, non corrisponde un’adeguata diffusione

11 Unica eccezione è quella dello Sportello Interculturale di Spoleto, gestito direttamente dall’am-
ministrazione comunale, che ha sottoscritto con gli operatori stranieri un contratto di lavoro occa-
sionale (consulenza); lo sportello fornisce un servizio di mediazione linguistica, di orientamento e
di assistenza legale, facendo ricorso a tre operatori di lingua araba, albanese e spagnola. Un caso
analogo era quello dello Sportello Immigrati di Umbertide dove per alcuni anni il Comune faceva
riferimento a due operatori erano di origine araba ed albanese, oggi alle dipendenze di una coope-
rativa sociale.
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 Valori assoluti
Nessun corso 30
Corsi di breve durata ed occasionali 27
Corsi di lunga durata e specialistici 7
Totale 64

 Valori assoluti
Scuola dell’obbligo 2
Scuola secondaria superiore 11
Università 51
Totale 64

di conoscenze specialistiche legate al campo dell’immigrazione, evidenziando come
l’acquisizione di una preparazione specifica, quando presente, sia demandata in
larga parte a forme brevi ed occasionali di aggiornamento (tab. 4b).

Tab. 4a - Intervistati per titolo di studio

Tab. 4b - Intervistati per competenza specifica

Interessante dal punto di vista del rapporto con l’utenza è la distribuzione di chi
ha una formazione specifica in base al tipo di ente di appartenenza e all’ambito
d’intervento. Chi ha frequentato corsi di formazione specifici svolge solitamente
la propria attività all’interno di enti sindacali, dei patronati, delle organizzazioni
no-profit e all’interno di iniziative in ambito giuridico o miranti all’inserimento
lavorativo. L’itinerario formativo più qualificato sotto il profilo del titolo di stu-
dio e dei saperi acquisiti attraverso corsi specifici si presenta tra coloro che opera-
no da almeno 5 anni, che hanno un’età inferiore ai 40 anni, che lavorano per gli
enti no-profit e che svolgono la propria attività nell’ambito giuridico. Non a caso
coloro che sono attivi presso gli sportelli informativi e di orientamento legale,
oltre ad aver concluso gli studi universitari, si trovano nella necessità di dover
aggiornare con corsi specifici e ripetuti la conoscenza della normativa, affinché le
risposte date all’utenza immigrata siano adeguate alle aspettative di chi accede al
servizio e conformi alle possibilità applicative che deriva dall’interpretazione del-
le norme vigenti. Chi opera presso questi servizi si trova, infatti, in posizioni
importanti – all’interno delle “reti di comunicazione” (Piselli 1995, pp. XXII e
ssg.) e – come vedremo in seguito – a tali servizi fa spesso affidamento chi opera
nell’ambito sociale ed assistenziale, per consigli pratici ed informazioni normative.
Meno qualificato sotto il profilo formativo è, invece, chi ha un’età superiore ai 41
anni, attivo da più di 10 anni e operativo presso gli enti ecclesiali; queste organiz-
zazioni, in riferimento ai servizi offerti all’interno delle “reti di scambio” (Id., pp.
XXVIII e ssg.), sembrano avere un ruolo considerevole, venendo chiamati in
causa per rispondere alle richieste concrete di un’utenza che necessità di acco-
glienza (vitto, vestiti ed alloggio) e di un sostegno economico immediato per sé e
la propria famiglia. I Centri d’Ascolto rilevati, ad esempio, sono sovente chiamati
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 Valori assoluti
Dipendente 38
Collaboratore / Lavoro occasionale 18
Volontario 8
Totale 64

ad intervenire in situazioni di emergenza, attivando una rete di contatti informa-
li, che presuppongono una profonda conoscenza delle opportunità presenti sul
territorio.
Passando all’inquadramento contrattuale delle persone che operano presso i ser-
vizi interpellati, emerge un’alta presenza di operatori retribuiti rispetto ai volon-
tari; un’incidenza elevata, in parte dovuta alla stessa selezione degli intervistati,
parte dei quali lavorano presso gli Enti Locali. Se la forma contrattuale prevalen-
te è quella del contratto di lavoro dipendente (tab. 5), più significativo si presen-
ta il ricorso degli enti no-profit a forme contrattuali di collaborazione, il cui utiliz-
zo è pari ad oltre la metà dei casi. L’attività di volontariato si concentra, invece,
presso i servizi forniti dagli enti sindacali (Servizi immigrati; Patronati), dove la
metà degli intervistati opera a titolo gratuito, e presso gli enti ecclesiali, dove è
volontaria una persona su tre.

Tab. 5 - Intervistati per titolo di servizio

La partecipazione ad iniziative in tema di immigrazione al di fuori dell’attività
svolta risulta limitata agli intervistati che hanno meno di 30 anni; tra di loro,
inoltre, poco più della metà dichiara di svolgere tale ulteriore impiego a titolo
volontario.
Questa situazione da una parte evidenzia, a partire dai dipendenti degli Enti
Locali, una distanza tra l’attività ordinaria e l’impegno sociale al di fuori dal
proprio lavoro; dall’altra mette allo scoperto la presenza di più contratti di lavoro
tra coloro che operano con il privato sociale e che si trovano nella condizione di
avere più impegni nel campo dell’immigrazione. Due fenomeni diversi e in un
certo senso contrapposti, forse supportati da due approcci diversi al tema (più
motivato quello degli operatori degli enti no-profit e più occasionale quello dei
dipendenti pubblici) e da una precarietà contrattuale ed economica, più accen-
tuata tra coloro che lavorano con il privato sociale e che non rinunciano ad ulte-
riori occasioni di lavoro nello stesso campo. Questa differenza viene rinnovata
anche da quanti dichiarano di aver partecipato nell’ultimo anno a manifestazioni
e ad iniziative pubbliche di sensibilizzazione sul tema dell’immigrazione (tab. 6),
alle quali aderiscono più facilmente i maschi, gli operatori con meno di trent’anni
e chi ha frequentato corsi specifici.
Le differenze tra i dipendenti pubblici e gli operatori del privato sociale emerge
in modo ancora più nitido quando si fa riferimento alla motivazione, che sta alla
base dell’impegno all’interno di un servizio rivolto alla popolazione immigrata
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 Valori assoluti
È un aspetto marginale 2
È uno dei temi di cui mi occupo, ma non il principale 24
È un aspetto preponderante, ma non esclusivo 25
È l’oggetto esclusivo o quasi del mio lavoro 13
Totale 64

 Valori assoluti
È stato il caso 11
Mi è stato chiesto formalmente 16
Ragioni professionali 16
Interesse personale per il campo dell’immigrazione 12
Ragioni di solidarietà e di impegno sociale 8
Altro 1
Totale 64

 SI 
(v.a.) 

NO
(v.a.)

Ente pubblico 9 20
Ente no-profit 12 5
Ente ecclesiale 9 3
Ente sindacale 4 2
Totale 34 30

(tab. 7a), e alla portata delle questioni legate al fenomeno migratorio rispetto al
proprio lavoro quotidiano degli intervistati (tab. 7b)12.

Tab. 6 - Partecipazione ad iniziative pubbliche per ente di appartenenza
degli intervistati

Tab. 7a - Motivazione prevalente al servizio degli intervistati

Tab. 7b - Peso della questione “immigrazione” rispetto al lavoro quotidiano

Dal confronto delle risposte in base all’ente di appartenenza dell’intervistato, emer-
ge il seguente quadro: le ragioni professionali, associate al percorso di studi e al
profilo lavorativo specifico (assistente sociale, educatore), sono prevalenti tra chi è
impiegato presso un Ente pubblico. Le motivazioni di coloro che operano presso le

12 Si precisa che i due quesiti sono analoghi a quelli posti da una recente ricerca a cura dell’ISMU,
della Regione Lombardia e dell’Osservatorio Regionale per l’integrazione e le multietnicità:
Costruttori d’integrazione:. Gli operatori dei servizi per gli immigrati, curata da Maurizio Ambrosini. Il
tema viene proposto anche in questa sede anche per consentire un’eventuale comparazione tra le
risposte fornite nelle due differenti ricognizioni; va segnalato che le unità di analisi della ricerca
condotta in Lombardia, diversamente da quella del Rapporto Immigrazione in Umbria, sono
state rintracciate solo all’interno di servizi destinati specificatamente ad un’utenza immigrata,
dunque non alla generalità della popolazione.
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organizzazioni del privato sociale, nel sindacato e nei centri di ispirazione religiosa
vengono, invece, ricondotte ad un interesse personale verso il campo dell’immigra-
zione, ad una richiesta dell’organizzazione di riferimento e, in terzo luogo, a ragioni
di solidarietà e di impegno sociale. Importanti differenze emergono anche dall’ana-
lisi della rilevanza che il tema dell’immigrazione ha assunto nei confronti dell’atti-
vità delle persone intervistate. Da una prima ricognizione emerge, infatti, come la
maggior parte di coloro che lavorano presso le istituzioni pubbliche consideri tale
questione né più ne meno importante di altre, mentre tra gli operatori delle restan-
ti organizzazioni prevalgono opinioni differenti, in quanto il peso delle tematiche
connesse all’immigrazione rispetto all’attività quotidiana viene in larga parte giu-
dicato “preponderante”.
Per comprendere il profilo degli operatori, la distribuzione delle risposte per età e
quella per ambito d’intervento forniscono ulteriori informazioni. L’interesse perso-
nale per il tema dell’immigrazione prevale tra i più giovani, in modo più evidente
tra chi ha meno di trent’anni, mentre l’impegno sociale e di solidarietà influenza
nettamente la scelta degli operatori con più di 41 anni. Nella classe di età tra i 31
ed i 40 anni non emergono motivazioni particolari, sebbene la quasi totalità di
coloro che considerano un “caso” il proprio impegno nel campo dell’immigrazione
è inserita all’interno di questa fascia; si tratta perlopiù di persone che svolgono la
propria attività nel sociale da prima che il fenomeno migratorio diventasse visibile.
Chi ha un’età superiore ai 51 anni ed un’anzianità di servizio elevata (più di 10
anni) sembra, invece, aver sviluppato un più elevato coinvolgimento personale e ciò
può essere alla base dell’impegno nel volontariato, dato che più della metà degli
intervistati che dedicano tempo ed attenzione in attività al di fuori del servizio
abituale e a titolo gratuito rientra proprio all’interno di questa classe di età.
Osservando la distribuzione delle risposte sulle motivazioni per ambito d’interven-
to, emerge che tra coloro che operano in ambito sociale ed assistenziale prevale la
spinta professionale, mentre nei servizi di assistenza ed accompagnamento legale è
l’interesse personale che spinge, più di altri, ad interessarsi all’argomento. Per quanto
riguarda lo spazio occupato dalle questioni legate all’immigrazione, le risposte for-
nite evidenziano come una metà di coloro che operano nei servizi sociali ed assisten-
ziali consideri tale questione alla pari di altre; l’altra metà, invece, considera il tema
come un “aspetto prevalente, ma non esclusivo”. Di diverso avviso sono gli opera-
tori dei servizi di natura legale e giuridica, per i quali, invece, nella maggior parte
dei casi la questione “immigrazione” diventa l’oggetto “esclusivo o quasi” del pro-
prio lavoro. Infine, l’abitudine di conversare nel tempo libero su questioni legate al
fenomeno migratorio riguarda coloro che indicano il tema dell’immigrazione come
un aspetto “preponderante, ma non esclusivo”, a partire dai più giovani. Gli opera-
tori del privato sociale e dei servizi specifici dedicati all’immigrazione, incontrati
nel corso della presente ricerca, confermano, dunque, quanto già emerso in altre
indagini (Roccio 2005; Campomori 2008), mostrandosi portatori di una pregressa
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esperienza di volontariato, propensi ad un ulteriore coinvolgimento al di fuori del
servizio svolto, disponibili ad occuparsi del tema da diverse prospettive e motivati
da un interesse personale per il tema dell’immigrazione e da uno spirito solidale,
che cresce tra chi si occupa dell’argomento da più tempo.

Le organizzazioni e le attività

Il questionario somministrato conteneva una sezione relativa all’ente di riferimen-
to, all’attività svolta e al rapporto con gli utenti: elementi che torneranno utili
nell’analisi dei dati relativi alle reti attive. Una prima informazione è ricavata dal
confronto dei diversi tipi di organizzazione, che sono stati analizzati sulla base di
due variabili: la prima è legata alla dimensione istituzionale pubblica o privata, a
sua volta suddivisa al suo interno in no-profit, ecclesiale e sindacale. Innanzitutto le
interviste hanno riguardato operatori, che nella metà dei casi esaminati lavorano
all’interno di servizi sotto la direzione dell’amministrazione pubblica; l’altra metà,
invece, ha riguardato persone attive all’interno di servizi gestiti dal privato sociale
(anche convenzionato) laico e di ispirazione religiosa o da organizzazioni sindacali.
La distribuzione appare leggermente diversa quando si prende in considerazione il
soggetto che effettivamente sottoscrive il rapporto di lavoro con l’operatore,
evidenziando come nei servizi sociali di primo e di secondo livello (welfare leggero e
comunitario) una parte del personale abbia un contratto con diverse cooperative
sociali. A seguito di quest’ultima considerazione, le organizzazioni di riferimento
delle persone intervistate sono riportate nella tabella 8.

Tab. 8 - Tipi di enti esaminati

La seconda variabile attiene, invece, alla finalità dell’organizzazione e fa riferimento
alle categorie analitiche proposte da Ambrosini (2005) e relative agli enti no-profit
operanti nel “settore solidaristico”, all’interno del quale vengono distinti quattro
ordini di associazioni: caritatevoli, rivendicative, imprenditive e promosse dagli
immigrati13. Nel nostro caso più della metà dei servizi del privato sociale presi in

 Valori assoluti
Enti pubblici 29
Enti no-profit (associazioni e cooperative) 17
Enti ecclesiali (Caritas e Cvs) 12
Enti sindacali (patronati) 6
Totale 64

13 Il primo tipo (caritativo) è quello che va dalle parrocchie alle organizzazioni di volontariato che
forniscono forme di assistenza urgente, servizi mensa e beni di prima necessità (vestiti). Il secondo



PRIMO RAPPORTO SULL’IMMIGRAZIONE IN UMBRIA

256

 Valori assoluti
Ambito socio-assistenziale 30
Ambito legale  22
Ambito lavorativo 8
Ambito abitativo 4
Totale 64

considerazione rientra nella terza modalità; circa un terzo delle organizzazioni esa-
minate va considerata caritatevole, mentre quelle rivendicative risultano poco dif-
fuse. Dall’ambito della protezione sociale sono quasi completamente assenti le or-
ganizzazioni promosse dagli immigrati, particolarmente dedite alle attività di tipo
educativo, ricreativo e culturale.
Analizzando i dati in base all’ambito d’intervento, emerge che gran parte dei servi-
zi pubblici e privati esaminati operano in ambito sociale ed assistenziale (tab. 9),
svolgendo attività generiche, non settoriali, di primo livello e con orari fissi setti-
manali di apertura al pubblico. Gli sportelli che seguono gli immigrati dal punto di
vista legale sono, inoltre, abbastanza recenti (quasi tutti i servizi sono stati avviati
dopo il 2003) e l’attività viene condotta a titolo gratuito14, cercando di rispondere
ad una domanda di assistenza e di accompagnamento in costante crescita; a diffe-
renza delle associazioni caritatevoli ed imprenditive, i Patronati prevedono un
tariffario, che viene applicato agli utenti non iscritti al sindacato di riferimento.
Alcuni sportelli15, inoltre, non offrono solamente un servizio informativo e di orien-
tamento, potendo accedere alla procedura telematica attraverso il portale messo a
disposizione dal Ministero dell’Interno e dalle Poste S.p.a., che gestiscono la proce-
dura di rilascio e di rinnovo dei differenti titoli di soggiorno.

Tab. 9 - Enti per ambito di attività

tipo (rivendicativo) è quello che promuove azioni di sensibilizzazione ed interventi specifici a favo-
re degli immigrati vittime di discriminazioni. Il terzo tipo (imprenditivo) è quello che fornisce
servizi con una logica professionale e che spesso apre sportelli di assistenza e di orientamento. Il
quarto ed ultimo tipo è quello promosso dagli immigrati, fondato sul principio del mutualismo e
dell’auto-organizzazione. Si precisa che quella presentata è una suddivisione ideal-tipica, che spes-
so non coincide in modo esatto con l’attività effettivamente svolta (Ambrosini, 2005, p226-229);
tuttavia, se affiancata ad altre tipologie interpretative, serve per aggiungere informazioni utili a
comprendere quali siano le organizzazioni attive in Umbria.

14 Il privato sociale attivo in questo ambito si confronta – anche in Umbria – con la nascita di servizi
privati a pagamento (profit), che si fanno carico delle procedure di rilascio e rinnovo del permesso
di soggiorni, seguendo la procedure per i ricongiungimenti familiari, per la cittadinanza e per
altre tipologie di permesso.

15 Tra questi lo Sportello interculturale di Spoleto, lo sportello immigrati del CIDIS di Terni e di
Perugia e le sedi centrali dei Patronati; un servizio che – come sarà trattato più avanti – può
alterare il rapporto con l’utenza, in quanto non si presenta più come accessorio e di sostegno, ma
quasi obbligatorio, in quanto istruiscono le pratiche indispensabili per il rilascio ed il rinnovo del
titolo di soggiorno.



257

ISTITUZIONI, COMUNICAZIONE E RETI

Gran parte delle iniziative prese in considerazione prevedono un orario di apertura
al pubblico. Nella tabella 10 vengono riportati i dati relativi all’apertura degli spor-
telli; quasi la metà dei servizi prevede un massimo due giorni di front-office e solo un
terzo rimane aperto in tutti giorni feriali. L’apertura del Sabato mattina, sebbene
sia considerata dalle persone intervistate un’eventualità che consentirebbe un mag-
giore accesso, è praticato solo in pochi casi. Per quanto riguarda gli orari emergono
due gruppi: una metà dei servizi prevede un’apertura solo per una parte della gior-
nata (quasi sempre di mattina), mentre i restanti svolgono la propria attività co-
prendo nell’arco della settimana ogni fascia oraria. Talvolta è anche previsto il pro-
lungamento dell’apertura pomeridiana, portando l’orario di chiusura alle 19,00,
nell’ottica di consentire l’accesso allo sportello ad un numero maggiore di persone
che lavorano.

Tab. 10 - Modalità di apertura degli sportelli16

Da un’ulteriore analisi della distribuzione dei giorni e degli orari di apertura in
base al tipo di organizzative, si evince come tra i servizi pubblici ci sia una mag-
giore possibilità di sostenere un’apertura al pubblico che copra le diverse fasce
orarie; inoltre, a garantire una continuità di apertura nell’arco della settimana,
oltre egli Enti pubblici, contribuiscono anche gli enti ecclesiali. Le organizzazioni
del no-profit, al contrario, coprono al massimo quattro giorni; solo una volta su
tre l’apertura è superiore ai due giorni. Tale modalità di gestione degli sportelli
può essere determinata da più fattori; tra questi vanno considerati la disponibili-
tà di risorse economiche limitate e la ricerca di una gestione efficiente del servi-
zio, che spesso prevede attività di back-office e di accompagnamento presso i servi-
zi. Tuttavia, l’aumento di agenzie private nell’ambito giuridico lascia intendere
che alcuni interventi migliorativi possano ancora essere apportati.
Per quanto concerne il ricorso ad altre lingue nel rapporto con l’utenza, la mag-
gioranza degli operatori intervistati ha affermato di non farne uso; un aspetto
presente in modo più marcato presso gli enti pubblici e quelli ecclesiali. Al con-
trario, negli uffici patronali, dove si registra una presenza maggiore di operatori
di origine immigrata, l’impiego di altre lingue risulta maggiore, riguardando

Giorni di apertura Mattina 
o pomeriggio

Mattina 
e pomeriggio

Totale

1-2 giorni alla settimana 16 7 25
3-4 giorni alla settimana 4 11 16
Tutti i giorni feriali 6 7 18
Totale 26 25 59

16 Cinque organizzazioni non effettuano l’apertura al pubblico, lavorando come servizio di secondo
livello.
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circa la metà dei casi esaminati. Per superare alcune difficoltà di comprensione e
per facilitare il rapporto con l’utenza, un numero consistente degli operatori, a
partire da coloro che dichiarano di non conoscere altre lingue, afferma di poter
fare affidamento, quasi sempre in via occasionale e non sistematica, su mediatori
socio-linguistici e traduttori; va precisato che si tratta di un aiuto, cui fanno
ricorso sopratutto le organizzazioni no-profit e quelle operanti in ambito giuridi-
co. La necessità di traduzioni e di un’opera di mediazione è una delle principali
necessità che spingono gli operatori a chiamare in causa le organizzazioni degli
immigrati, delle quali si avvalgono, sempre saltuariamente, poco meno della metà
delle persone intervistate.

Gli utenti, l’accesso al servizio e le loro richieste

Sotto il profilo degli accessi emerge che poco più della metà degli utenti di origi-
ne straniera è composta da donne17, mostrando la loro maggiore propensione alla
costruzione di reti di supporto personali e familiari. Va poi aggiunto che l’appar-
tenenza di genere degli operatori non influisce sugli accessi. Questa caratteristica
nel rapporto tra utenti e servizi non cambia anche quando vengono considerati i
dati complessivi, comprensivi della popolazione locale italiana. Complessivamente
circa la metà degli operatori svolge gran parte della propria attività a contatto
con la popolazione immigrata (in modo più marcato nel caso degli sportelli lega-
li), mentre circa un terzo degli intervistati rileva un accesso sostanzialmente equi-
valente tra italiani e immigrati (un dato che si afferma in modo particolare all’in-
terno dei servizi socio-assistenziali). Confrontando questa modalità di accesso
con la suddivisione di genere degli utenti, non emergono differenze significative;
pertanto, il genere di appartenenza di chi lavora nei servizi alla persona, che in
larga parte è femminile, non ha ricadute sulle scelte dei beneficiari e non deter-
mina comportamenti differenti tra l’utenza immigrata e quella italiana, tra quel-
la maschile e quella femminile.
Considerando che una parte dell’utenza può essere senza permesso o avere il
permesso scaduto, un numero significativo degli operatori presi in esame presu-
me, infatti, l’esistenza di un problema legato alla regolarità del soggiorno in
Italia (tab. 11); un’informazione importante, soprattutto a seguito dei timori
suscitati dall’approvazione della nuova normativa sulla sicurezza (L 94/09), che
sembra imporre ai pubblici ufficiali l’obbligo di segnalare gli utenti privi di titolo

17 Va annotato che si tratta di un’informazione non approfondita e che dovrebbe essere ulteriormen-
te analizzata in base al contesto, alla posizione sociale e all’origine degli immigrati.
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Meno del 5%  27
Tra il 5 ed il 20% 15
Tra il 20 ed il 50% 3
Totale 45

di soggiorno. Ciò nonostante, la maggior parte degli intervistati afferma che tale
presenza non comporterà alcun cambiamento nell’erogazione del servizio18, poi-
ché chi era sprovvisto di permesso già non poteva accedere alle prestazioni assi-
stenziali o ai servizi di orientamento e di intermediazione lavorativa. Di conse-
guenza, gli immigrati che si trovano in questa condizione continueranno a rivol-
gersi agli sportelli di assistenza legale o ai Patronati, per tentare di regolarizzare
la propria posizione; inoltre, chi avrà necessità di un sostegno economico, non
potendo usufruire dell’assistenza dei Comuni, continuerà a rivolgersi alle orga-
nizzazioni caritatevoli19, confermando una tendenza già registrata in precedenti
ricerche sugli immigrati irregolari presenti in Umbria (Cipriani, Fazi, Marini e
Perozzi 2001).

Tab. 11 - Incidenza presunta degli utenti privi del titolo di soggiorno

Per quanto riguarda l’età, la maggior parte degli utenti rientra nella classe com-
presa tra i 31 ed i 50 anni, sebbene l’accesso dei più giovani (18-30 anni) sia
quantitativamente più rilevante. Il genere non influenza la distribuzione per età
nell’accesso ai servizi, mentre l’ambito di attività delle organizzazioni sembra
avere un ruolo importante. Gli adulti, infatti, si rivolgono prevalentemente alle
iniziative in ambito sociale ed assistenziale; i più giovani, invece, mostrano di
avere altre necessità, richiedendo più frequentemente l’intervento dei servizi di
informazione legale e di orientamento lavorativo. Questa differenza è determina-
ta da diverse priorità, probabilmente condizionate dalla presenza della famiglia
nel contesto di approdo; tra i più giovani prevale la necessità di una stabilizzazione
occupazionale e del titolo di soggiorno, mentre per le persone adulte le necessità
diventano altre.
In merito alle circostanze che facilitano la conoscenza e l’accesso ai servizi,
come già constatato in precedenti ricerche (Marini 2004; Bichi e Valtolina 2005),

18 Un terzo degli intervistati afferma, invece, che la presenza di immigrati senza permesso compor-
terà alcune variazioni come l’affissione di avvisi per evitare che chiedano informazioni, la ricerca di
modalità di lavoro e di relazione che non obblighino ad effettuare la segnalazione alle autorità e,
nel caso delle organizzazioni caritatevoli e del no-profit, la rinuncia a tenere schede relative
all’erogazione di servizi alle persone prive di un titolo di soggiorno.

19 In proposito si fa notare che la maggior parte di chi lavora presso l’associazionismo imprenditivo,
di chi presta servizio presso i Patronati e la totalità di quanti operano nell’associazionismo caritativo
dichiarano la presenza di persone prive un titolo di soggiorno regolare.
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 Valori assoluti
Suggerimento di altri stranieri 23
Trasferimento interno 16
Trasferimento esterno 15
Semplice indicazione di altre organizzazioni/enti 10
Totale 64

l’apporto delle reti informali e comunitarie risulta determinante per orientare
chi è in difficoltà; in base alle esigenze vengono, infatti, segnalati servizi sem-
plicemente conosciuti o precedentemente utilizzati. La modalità prevalente con
la quale gli immigrati entrano in contatto con le attività di protezione sociale è,
non a caso, quella del passa-parola (tab. 12). Per quanto dietro questi suggeri-
menti possa paradossalmente nascondersi tra gli immigrati una forma di
mercificazione delle informazioni20, tali iniziative non fanno che rinnovare una
solidarietà, che si esprime anche nell’accompagnamento diretto presso le strut-
ture segnalate; un comportamento che è anche alla base dei ritorni presso il
medesimo servizio.

Tab. 12 - Modalità di accesso al servizio21

In merito alle questioni poste dagli immigrati ai differenti servizi (tab. 13a) si
evidenzia come il lavoro, il sostegno economico, i documenti e l’abitazione siano
complessivamente le richieste più ricorrenti22.
L’instabilità di reddito da una parte conferma uno stato di sofferenza della popo-
lazione residente in Umbria23; dall’altra, però, si mostra particolarmente gravosa
per gli immigrati, i quali dopo anni di risparmi, di adattamento a lavori poco
qualificanti e di rimesse verso il Paese di origine, si ritrovano ad avere una diffi-
coltà in più: quella economica. Un aggiornamento della “triade” casa-lavoro-
permesso.

20 Il dubbio è stato avanzato nel corso di tre interviste.
21 Per trasferimento interno si deve intendere una presa in carico da parte della propria organizzazio-

ne e del proprio ente presso un’altra sede, che ha successivamente inviato l’utente presso il servizio
preso in esame; per trasferimento esterno si fa riferimento alla medesima modalità, nella quale,
però, la presa in carico viene fatta da un’organizzazione o da un ente diverso dal proprio. Queste
due modalità, se sommate, compongono quasi la metà dei casi, mostrando come una parte impor-
tante dell’utenza venga seguita passo passo; si precisa, tuttavia, che non si dispone dei relativi
all’incidenza della presa in carico rispetto al totale degli accessi.

22 Nel questionario si chiedeva agli operatori quali fossero le tre principali questioni poste dagli
immigrati presso lo sportello, mettendole in ordine di importanza. Si precisa che 5 servizi, essendo
solamente di secondo livello, non hanno risposto alla domanda

23 Si veda in tal senso il Quarto Rapporto sulle Povertà in Umbria (2007), curato dall’Agenzia Umbria
Ricerche e dall’Osservatorio sulle povertà in Umbria.
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 Valori percentuali
Sostegno economico 27
Casa 21
Lavoro 20
Altro 32
Totale 100

 Valori assoluti Valori percentuali
 1° 1° Tot. 
Lavoro 9 13 21
Sostegno economico 19 33 20
Titolo di soggiorno 22 38 15
Casa 6 11 13
Ricongiungimento familiare 0 - 12
Servizi educativi 1 2 6
Cibo e vestiti 2 3 5 
Altro 0 - 8
Totale 59 100 100

Tab. 13a - Principali questioni poste dagli immigrati24

Questa situazione di disagio va collocata ed interpretata alla luce di una diffusa
condizione di vulnerabilità, intesa come:

una situazione di vita in cui l’autonomia e la capacità di autodeterminazione dei soggetti sono
permanentemente minacciate da un inserimento instabile dentro i principali sistemi di integra-
zione sociale e di distribuzione delle risorse (Ranci 2002, 25);

una condizione che – a differenza della popolazione locale capace di intessere
legami di solidarietà a più direzioni, mantenendo una situazione relativamente
stabile – tra gli immigrati si afferma con più nettezza ed immediatezza (Reyneri
2007).
Analizzando le principali richieste degli immigrai in base al tipo di ente (tab. 13b-
e), è possibile notare come le domande dell’utenza siano ricorrenti, anche se in
larga parte coincidenti con le competenze dei diversi servizi; tale distribuzione
evidenzia un’acquisita capacità da parte degli immigrati nel sapersi orientare ri-
spetto all’offerta sociale del territorio.

Tab. 13b - Principali questioni poste dagli immigrati negli enti pubblici25

24 La percentuale complessiva è stata ottenuta pesando il valore assoluto delle singole voci con l’im-
portanza loro assegnata dagli operatori intervistati.

25 Uffici della cittadinanza, CPI, Servizi di orientamento lavorativo e abitativo
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 Valori percentuali
Titolo di soggiorno 38
Ricongiungimento familiare 37
Tutela sindacale 13
Altro 12
Totale 100

 Valori percentuali
Lavoro 30
Sostegno economico 30
Cibo e vestiti 20
Altro 20
Totale 100

 Valori percentuali
Titolo di soggiorno 26
Ricongiungimento familiare 24
Lavoro 21
Altro 29
Totale 100

Tab. 13c – Principali questioni poste dagli immigrati negli enti no-profit26

Tab. 13d – Principali questioni poste dagli immigrati negli enti ecclesiali27

Tab. 13e - Principali questioni poste dagli immigrati negli enti sindacali28

Prendendo in considerazione quei servizi che dichiarano di avere tra i propri utenti
immigrati senza permesso, non si nota alcuna variazione significativa rispetto
alla presente distribuzione.
Un leggero cambiamento, al contrario, si registra all’interno di quelle strutture
che affermano di non registrare la presenza di immigrati privi del titolo di sog-
giorno. In questi casi il tema del lavoro ricorre nel 33% dei casi, quello del soste-
gno economico nel 24% e quello della casa nel 11%; non a caso i servizi pubblici
che forniscono l’incontro tra domanda ed offerta di lavoro, che erogano presta-
zioni sociali e che sostengono le spese per la casa (affitto), intervenendo anche
nelle situazioni di emergenza abitativa, oltre ad essere spesso servizi di secondo
livello, presuppongono il possesso di un permesso di soggiorno da parte degli
utenti immigrati, senza il quale non potrebbero intervenire.
Questo ulteriore dato rinnova quanto già sostenuto in merito alla capacità di
orientamento degli immigrati all’interno dei servizi.

26 Sportelli di consulenza legale e Servizi di orientamento lavorativo.
27 Centri d’Ascolto e Centri di accoglienza.
28 Uffici immigrati presso i Patronati.
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 Tra 1 ed 8 
(v.a.)

Tra 9 ed 11 
(v.a.) 

Tra 12 e 16
(v.a.)

Più di 17
(v.a.)

Ambito sociale ed assistenziale 4 6 10 10
Ambito giuridico e legale 8 6 4 3
Ambito lavorativo 2 3 2 1
Ambito abitativo 2 1 0 1
Totale 16 16 16 15

Le reti attive: una prima ricognizione

Quando una parte delle strutture sociali, degli sportelli o dei centri d’ascolto non
riesce o non può venire incontro alle esigenze della popolazione immigrata, cercano
sul territorio quei servizi in grado di rispondere ai bisogni espressi dall’utenza. I lega-
mi, attivati per ragioni tra loro diverse, in alcuni casi divengono un punto di riferi-
mento stabile per lo svolgimento dalle iniziative di assistenza e di inserimento. In
questo modo prendo corpo un agire reticolare29, che consente lo scambio di informa-
zioni e di prestazioni e che permette di trasferire l’utente preso in carico presso un’al-
tra sede (nel 88% dei casi si fa riferimento a servizi e strutture presenti nello stesso
Ambito territoriale).

Le persone

Come primo passo è stato chiesto agli operatori su quanti servizi esterni potessero far
affidamento in caso di necessità, disponendo di un contatto diretto; la distribuzione
delle risposte (tab. 14) per ambito di intervento appare di particolare interesse, met-
tendo in risalto la maggiore propensione a far rete delle organizzazioni attive sul
terreno sociale ed assistenziale (come nel caso degli enti ecclesiali), mentre quelle
attive nell’ambito dell’orientamento legale segnalano un numero più ristretto di pun-
ti di riferimento.

Tab. 14 - Numero di contatti diretti per ambito d’intervento

Si tratta di un dato approssimativo, che non fornisce informazioni circa l’intensità e
l’efficacia di questo insieme di rapporti, ma che definisce, tuttavia, il contesto entro
il quale si muovono le organizzazioni prese in esame. Il tempo, inoltre, risulta un
fattore significativo, poiché il passare degli anni consente di incrementare il nume-
ro di contatti diretti; chi ha preso servizio prima del 2000 (in modo particolare le
donne) si colloca tra coloro che hanno almeno 12 contatti, mentre chi opera da
meno di sette anni ha segnalato una minore disponibilità di supporti esterni. Il

29 L’analisi è stata condotta attraverso un questionario aggiuntivo e si basa sull’approccio posizionale
individuale (Burt 1978; Vargiu 2001, pp. 84-85), fondato sulla posizione che il soggetto intervi-
stato assume nel contesto considerato.
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 Valori assoluti Valori percentuali

Contatti sistematici 52 16
Contatti frequenti 104 33
Contatti occasionali 165 51
Totale 321 100

fatto di aver svolto ulteriori attività nel campo dell’immigrazione, prima dell’occu-
pazione attuale, non sembra incidere, invece, in modo significativo sul numero di
contatti posseduti.
Prendendo in rassegna le persone considerate un punto di riferimento, abitualmente
contattate, ed i legami intessuti con loro dagli operatori intervistati, emergono ulte-
riori informazioni. Si tratta di 321 “archi”30 che solo nel 7% dei casi coinvolgono
operatori con un vissuto migratorio, i quali rimangono sostanzialmente esclusi dagli
interventi di protezione sociale; nella maggior parte dei casi si tratta di tecnici, opera-
tori di sportello, funzionari, assistenti sociali, ufficiali, volontari ed educatori di origi-
ne italiana e dispongono quasi sempre (76%) di un titolo di studio universitario. Tale
livello d’istruzione orienta, inoltre, le relazioni tra gli operatori intervistati ed i suoi
punti di riferimento nelle attività nel campo dell’immigrazione, in quanto il possesso
di un titolo di studio elevato favorisce l’incontro con persone che hanno un titolo di
studio analogo. In merito all’intensità della collaborazione, emerge una prevalenza di
legami occasionali (tab. 15); l’analisi dei dati ha, inoltre, evidenziato una maggiore
propensione delle persone che si conoscono da più tempo (da almeno 3 anni) a stabi-
lire contatti più frequenti, mentre lo stesso non può essere sostenuto rispetto
all’anzianità della collaborazione; anche la partecipazione comune ad iniziative pregresse
in tema di immigrazione non favorisce di per sé un incremento dei contatti, che,
invece, è favorita dalla stabilizzazione dell’attività corrente.

Tab. 15 - Intensità dei legami

Tale distribuzione dell’intensità dei legami, salvo alcuni casi particolari che sa-
ranno trattati più avanti (formalizzazione ed affinità di appartenenza), mostra
come, nel contesto analizzato, le reti tra organizzazioni siano strutture a legame
debole, non gerarchiche, quindi a maglia larga e con un limitato controllo
normativo sulle decisioni operative dei differenti operatori.
Avendo, inoltre, chiesto agli operatori se avessero qualche altro motivo per cerca-
re le persone manzionate, è possibile escludere la significatività dei legami multi-
pli (tab. 16). Sebbene una relazione amicale favorisca una maggiore propensione
ad avere contatti sistematici (38%), non appare comprensibile se sia stata la col-
laborazione a favorire l’amicizia o viceversa.

30 J.C. Mitchell (1969) definisce “archi” i legami tra i differenti “nodi”, che corrispondono alle perso-
ne (ego ed alter) che fanno parte del reticolo.
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 Professionisti
(v.a.)

Non professionisti
(v.a.)

Totale
(v.a.)

Autonomamente 5 22 27
Consultazione dei colleghi 5 10 15
Consultazione del responsabile 2 2 4
Analisi del caso con colleghi* 11 5 16
Esperti o consulenti esterni 1 1 2
Totale 24 40 64

* La presa in carico presso i servizi sociali e non il semplice orientamento o accompagnamento è una
decisione che – sempre in autonomia – prendono gli assistenti sociali, in riferimento alla propria
qualifica. 

 Valori assoluti Valori percentuali

Amicizia 56 17
Volontariato 9 3
Parentela 4 1
Studio 2 1
Nessun legame ulteriore 248 78
Non risponde 1 -
Totale 320 100

Tab. 16 - Molteplicità dei legami

La sistematicità della collaborazione sembra essere favorita anche dalla
formalizzazione (accordo scritto, convenzione) della relazione esistente tra le diver-
se organizzazioni, alle quali appartengono il soggetto intervistato e le citate com-
ponenti della rete (25%); l’iniziativa personale ed il suggerimento di un collega o
del responsabile del servizio – sebbene possano dare risultati nel breve periodo –
non contribuiscono, invece, al consolidamento dei legami, che in questo caso ri-
mangono prevalentemente occasionali.
Nei servizi di protezione sociale considerati, se si escludono le figure degli assistenti
sociali e degli educatori professionali, non ci sono ancora profili occupazionali spe-
cifici. La tabella 17 riporta la distribuzione bivariata delle modalità con cui gli
operatori intervistati sono soliti scegliere il da farsi, rispetto all’appartenenza ad un
profilo professionale specifico, e mostra come uno stile decisionale autonomo sia
maggiormente diffuso tra coloro che non hanno una specializzazione. Questo aspetto
rafforza, dunque, le riflessioni di Lipsky sulla “burocrazia di strada” e sulle figure
non professionali, le quali, non potendo esercitare la discrezionalità solitamente
riconosciuta ai profili lavorativi specialistici, possono agire senza dover rendere con-
to del proprio operato ad un albo o ad un ordine professionale. Uno stile decisionale
che, nel caso degli sportelli di assistenza legale, evidenzierebbe “uno sbilanciamen-
to verso l’utenza e un utilizzo di pratiche discrezionali volte ad offrire maggiore
accesso ai diritti sociali” (Campomori 2007, p. 98), dai quali – per difficoltà proce-
durali o per incomprensioni amministrative – potrebbero rimanere esclusi.

Tab. 17 - Modalità con cui vengono prese le decisioni
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 Valori assoluti Valori percentuali 
Relazioni obbligate / istituzionali 73 23 
Indicazione formale / accordo 87 27 
Suggerimento competente* 73 23 
Iniziativa personale 66 21 
Iniziativa altrui 21 6 
Totale 320 100 

 

* In questo caso si fa riferimento ai suggerimenti e alle indicazioni da parte del responsabile del 
servizio e di colleghi della propria organizzazione o di altre strutture. 

Questa modalità di assumere le decisioni ha, non a caso, una ricaduta sull’origine
dei legami, in quanto la maggior parte degli operatori che agiscono autonomamen-
te tendono a stringere legami prevalentemente informali attraverso l’iniziativa per-
sonale (58%), dunque al di là dei suggerimenti e delle indicazioni da parte della
propria organizzazione. Si tratta – è bene ricordarlo – di una forma di discrezionalità,
alle quale le organizzazioni di appartenenza degli intervistati non possono rinun-
ciare, poiché si mostrano in parte funzionali alla gestione stessa del servizio (come
nel caso delle emergenze, da affrontare con risolutezza). In generale, tuttavia, solo
una parte delle collaborazioni ha origine dall’intraprendenza individuale dei singoli
operatori, in quando, al di là delle situazioni specifiche appena presentata, nessuna
modalità prevale sull’altra, evidenziando come l’origine della collaborazione sia so-
stanzialmente molteplice (tab. 18).

Tab. 18 - Origine dei legami

Una parte dei legami, inoltre, prende corpo all’interno di situazioni particolari,
come quelle di emergenza31; un’eventualità che si verifica solo nel 18% dei casi.
Dalle interviste emerge che alcune componenti della rete vengono attivate al di
là dell’attività ordinaria, continuando ad essere ricercate sempre in modo occa-
sionale e mai sistematico; una fatto che – nella sua semplicità – evidenzia come
ad oggi in Umbria gli interventi di protezione sociale nel campo dell’immigrazio-
ne abbiano evitato di arenarsi in una visione emergenziale del fenomeno.
Considerando anche la possibilità di una conoscenza pregressa tra l’operatore e le
componenti della rete, l’analisi dei dati mostra come tale eventualità incida sola-

31 La presente rilevazione si è fondata sulla tecnica “name generator”, usata di sovente nella Social Network
Analysis, ma che produce una distorsione dei dati, in quanto la persona intervistata tende a fornire un
elenco di nomi che coincidono (relativamente) con i legami “forti”. Per evitare questa eventuale
alterazione dei dati nel corso della somministrazione del questionario si è anche chiesto se – oltre alle
persone con le quali si collabora abitualmente – ci fossero ulteriori contatti, cui far riferimento in
situazioni di emergenza o particolarmente complesse. A questo punto l’operatore intervistato aveva
la possibilità di fare altri nomi e/o di citare nuovamente i nominativi già menzionati.
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mente sulla quantità dei punti di riferimento, da attivare in caso di necessità e
non sull’ordinarietà o meno dell’attività.
Una parte dei legami, inoltre, può essere riferita a soggetti ricercati tanto per affron-
tare situazioni di emergenza quanto per la gestione ordinaria dei servizi; una versati-
lità associata ad alcune figure in particolare, la cui attività si concentra in modo par-
ticolare nell’ambito dell’assistenza legale (50%). L’analisi dei dati evidenzia, infatti,
come gli operatori degli sportelli di informazione e degli uffici immigrati presso i
Patronati siano un punto di riferimento particolare per l’insieme delle reti di protezio-
ne sociale. Un’informazione che ritorna in riferimento alla centralità32 dei “nodi” al-
l’interno della rete, intesa come capacità di esercitare un controllo sui flussi informa-
tivi.
Ad avere un livello più alto di betweenness33 sono proprio i responsabili e gli opera-
tori degli sportelli. Per quanto la rete si presenti a maglia larga, la ricerca di
informazioni sulle procedure e sulle novità normative, la domanda di assistenza e
di orientamento per le pratiche relative al permesso di soggiorno e ad altre richie-
ste analoghe vanno ad assegnare un ruolo importante a chi mostra tali compe-
tenze. Non a caso la formalizzazione della collaborazione tra Enti pubblici ed
organizzazioni attive nell’ambito legale favorisce la creazione di legami frequenti
e sistematici. Questa centralità ratifica, inoltre, l’orientamento delle amministra-
zioni pubbliche ad avvalersi di figure specialistiche esterne, rintracciandole nelle
organizzazioni del privato sociale, che “si trova investito di una responsabilità
pubblica, in quanto impiegato in un servizio comunale” (Campomori 2007, p.
92) e che, di conseguenza, conferma – all’interno di un quadro operativo e
programmatico definito dalle linee-guida regionali – la tendenza
all’esternalizzazione delle attività di protezione sociale e dei servizi per gli immi-
grati34.

32 Nella Social Network Analysis vengono previste due forme di centralità: globale e locale. La prima va
riferita alla posizione fisica all’interno del reticolo, mentre la seconda (cui facciamo riferimento in
questa ricerca) indica la collocazione del nodo in una posizione strategica, sebbene possa avere un
numero limitato di contatti.

33 La misura della centralità basata sulla “betweenness” mostra la probabilità che un “nodo” ha di
trovarsi sul percorso più breve che unisce le molteplici coppie di una reticolo. Nell’indagine
condotta hanno mostrato questa caratteristica i seguenti nodi: un responsabile sindacale e degli
uffici immigrati della provincia di Perugia (Bc: 54.500), un’operatrice di sportello dell’Alta
Valle Tevere (Bc: 50.000) e la responsabile di un’associazione imprenditiva, che dispone di di-
versi sportelli nella regione Umbria (Bc: 49.833). Casi = 237; Network Centralization Index
= 0.10%.

34 Una tendenza che è in essere da diverso tempo; una ricerca, condotta dall’ISMU e pubblicata nel
1999 a cura di Zucchetti, evidenziava come nella gestione degli sportelli ci fosse una delega di fatto
alle organizzazioni del terzo settore.
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 Valori assoluti Valori percentuali 
Ente pubblico 143 45 
Ente no-profit 95 27 
Ente ecclesiale 59 19 
Ente sindacale 27 9 
Totale 314 100 

 

Le organizzazioni

Agli intervistati sono state chieste informazioni sull’organizzazione di appartenen-
za (tab. 19a) delle persone da loro considerate un punto di riferimento per l’attività
con gli immigrati35.

Tab. 19a - Organizzazioni di appartenenza delle persone menzionate

Va precisato che un parte importante dei dipendenti pubblici citati lavora all’inter-
no delle Questure, degli Sportelli Unici per l’Immigrazione, delle Prefetture, degli
Enti previdenziali e dei Tribunali; il 18% delle persone di riferimento della rete
lavora presso questi uffici. Un insieme di nodi che per due ordini di motivi
(Campomori 2007) saranno successivamente esclusi dal computo dei dati analizza-
ti: il primo attiene al rapporto che l’utenza ha nei loro confronti, in quanto è spesso
“obbligata” a fare riferimento a questi uffici36; il secondo è di ordine pratico, poiché
chi ci lavora, pur misurandosi come ogni dipendente pubblico con l’elemento della
discrezionalità, svolge mansioni diverse da quelle prese in esame in questa ricerca.
In merito alla posizione nella rete dei pubblici ufficiali di Questura e Prefettura, va
aggiunta un’informazione importante, emersa dall’analisi dei reticoli e relativa alla
closeness centrality37. I funzionari di questi uffici, in virtù del monopolio delle decisio-
ni sui nulla-osta all’ingresso in Italia, sulle pratiche di rilascio e di rinnovo dei
permessi, vengono spesso ricercati proprio per fornire interpretazioni e chiarimenti
sulle procedure38; di conseguenza, divengono più raggiungibili rispetto ad altri
“nodi” della rete, anche perché un numero significativo di componenti (a loro volta
in posizione strategica: gli sportelli) ha rapporti con loro.

35 Tra le persone citate il 2% esercitano la libera professione (avvocati e commercialisti) e sono state
esclude dall’analisi dei dati.

36 Questa categoria di utenza viene definita da Lipsky (1980) nonvoluntary clients, ovvero utenti non-
volontari, privati della scelta, che non possono sottrarsi dall’avere relazioni con istituzioni che
hanno l’esclusiva nella gestione e nella valutazione di pratiche obbligatorie.

37 Nell’analisi dei reticoli la Closeness Centrality è in grado di fornirci informazioni su quali attori
della rete siano più raggiungibili, partendo da un “nodo” qualsiasi.

38 Ad esempio la Questura di Perugia e le diverse organizzazioni no-profit e sindacali hanno recente-
mente raggiunto un’intesa in merito alla visione delle pratiche in sospeso e alla formulazioni di
quesiti sull’interpretazione delle leggi sull’immigrazione; un accordo che consente loro di recarsi
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 Ente del soggetto intervistato (Ego)  

Ente 
pubblico 

Ente       
no-profit 

Ente 
ecclesiale 

Ente 
sindacale 

Totale Ente del soggetto 
citato (Alter) 

v.a. % v.a. % v.a. % v.a. % v.a. % 
Ente pubblico 47 38 25 37 14 29 1 7 87 34 
Ente no-profit 43 34 33 48 6 12 1 7 83 32 
Ente ecclesiale 32 26 4 6 23 47 0 0 59 23 
Ente sindacale 3 2 6 9 6 12 12 86 27 11 
Totale 125 100 68 100 49 100 14 100 256 100 

 

Con l’esclusione di questi servizi istituzionali “obbligatori”, l’incidenza delle restan-
ti organizzazioni aumenta, mentre quella degli enti pubblici si riduce passando dal
45 al 34%.
Analizzando l’incrocio dei legami per tipo di ente (tab. 19b), emerge un livello
interessante di omofilia, poiché una parte significativa delle collaborazioni ha luogo
all’interno del variabile organizzativa. In altre parole, quando il soggetto intervi-
stato appartiene ad un’organizzazione sindacale avrà relazioni con altri individui
che operano presso altri uffici sindacali e così via. Una pratica presente anche tra i
dipendenti pubblici, sebbene si manifesti in misura ridotta, probabilmente come
conseguenza degli accordi formali di collaborazione che le Istituzioni stringono con
le restanti organizzazioni e della maggiore propensione dei dipendenti dei servizi
sociali ad intessere un alto numero di legami.

Tab. 19b - Legami Alter-Ego per tipo di ente

Ciò non significa, ad esempio, che un operatore di un Centro d’Ascolto o di un
Patronato si rivolga solo ed esclusivamente a servizi analoghi in qualsiasi località;
non a caso solo il 12% delle collaborazioni per ente avviene tra Ambiti territoriali
differenti e solo un terzo dei soggetti intervistati fa riferimento alla medesima
organizzazione in senso stretto è la vicinanza territoriale a mettere in evidenza
una sorta di affinità di appartenenza, aumentando l’attivazione di sinergie tra gli
operatori che fanno riferimento allo stesso tipo di ente. Questo aspetto delle reti
di protezione sociale si ripete anche quando si prende in considerazione la
categorizzazione suggerita da Ambrosini (2005), in base alla quale risulta che il
40% delle richieste che giungono alle associazioni caritatevoli provengono da

all’interno degli uffici ogni Giovedì e di avere un punto di riferimento stabile per ogni questione.
Ciò nonostante, in base alla rilevazione compiuta, il numero degli ufficiali, ai quali operatori e
volontari degli sportelli e dei centri d’ascolto fanno riferimento, è più elevato, mostrando come
anche in questo caso – al di là degli accordi formali – esista una modalità di lavoro discrezionale ed
occasionale, che si affianca a quella codificata. Analoga osservazione va fatta per gli uffici della
Prefettura e dello Sportello Unico per l’Immigrazione.
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 Tra Enti pubblici 

(%)
Tra organizzazioni 

private
(%)

Dato 
complessivo 

(%) 
Contatti sistematici 13 30 16 
Contatti frequenti 48 29 33 
Contatti occasionali 39 41 51 
Totale  100 100 100 

 

 Tra Enti pubblici 
(%)

Tra organizzazioni 
private

(%)

Dato 
complessivo

(%)
Relazioni obbligate / istituzionali 53 13 23
Indicazione formale / accordo 20 18 27
Suggerimento competente 10 34 23
Iniziativa personale 17 23 21
Iniziativa altrui - 12 6
Totale 100 100 100

organizzazioni analoghe; lo stesso può essere affermato per l’associazionismo
imprenditivo (41%). Anche in questo caso l’analisi dei dati mostra come i dipen-
denti comunali siano particolarmente attivi nel far rete, aprendosi in modo equi-
valente verso le differenti categorie associative: caritatevoli, imprenditive,
rivendicative e promosse dagli immigrati.
Andando a dicotomizzare le relazioni tra le organizzazioni di riferimento delle
persone citate dagli operatori intervistati e prendendo in considerazione solo quei
legami tra Enti pubblici o Enti privati, i dati relativi all’intensità dei legami (tab.
20a) e alla loro l’origine (tab. 20b) presentano ulteriori informazioni.

Tab. 20a - Legami tra medesimi tipi di ente per intensità

Tab. 20b - Legami tra medesimi tipi di ente per origine

Emerge innanzitutto una maggiore propensione di chi opera nelle organizzazioni
private a stringere rapporti “sistematici”, rispetto agli operatori dei servizi pubblici,
che, invece, tendono ad avere tra di loro contatti “frequenti”. La struttura
organizzativa e la presenza di accordi formali hanno, inoltre, un peso rilevante nel
determinare l’attivazione di collaborazioni tra gli operatori degli enti pubblici; i
legami informali (suggerimento ed iniziativa personale) sono, al contrario, più dif-
fusi nelle relazioni tra le organizzazioni private.
Prendendo in esame l’effettiva sottoscrizione di un accordo tra organizzazioni diffe-
renti, emerge come il livello di formalizzazione dei legami (presente nel 47% dei
casi) coinvolga soprattutto gli enti pubblici, i quali si mostrano attivi anche nelle
richieste; due volte su cinque la proposta di accordo viene, infatti, avanzata dal
settore pubblico e dalle amministrazioni comunali in modo particolare, che tendo-
no, così, ad assicurarsi la continuità del servizio erogato.
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 SI NO 
 v.a. % v.a. %
Cofinanziamento 57 74,0 20 26,0
Coprogettazione 54 70,1 23 29,9
Corresponsabilità 56 72,7 21 27,3
Condivisione operativa 8 10,4 69 89,6

Un modo di fare che evidenzia una propensione degli Enti pubblici locali a farsi da
intermediari, da policy broker negli interventi nel campo dell’immigrazione, ponendosi
a metà strada tra la programmazione regionale, le differenti linee di finanziamento ed
i soggetti gestori dei servizi alla persona. Una tendenza ribadita dall’analisi dei conte-
nuti degli accordi attualmente in vigore (tab. 21), secondo il parere degli intervistati.
A fronte di una diffusa condivisione delle finalità e delle responsabilità progettuali,
solo in un numero limitato di casi la collaborazione sfocia nella creazione di équipe
miste, che affrontino le questioni, condividendo le scelte operative.

Tab. 21 - Contenuti degli accordi formali39

Le motivazioni

Abbiamo precedentemente osservato come le principali questioni sollevate dagli
immigrati che accedono agli sportelli fossero legate, nell’ordine, al lavoro, alla
necessità di un sostegno economico, all’assistenza legale relativa alla documenta-
zione di soggiorno e alla condizione abitativa. Passiamo ora ad analizzare il fon-
damento del legami tra gli operatori. Nel questionario, attraverso una domanda
aperta, si chiedeva agli intervistati di indicare per ogni persona assunta come
riferimento per le attività nel campo dell’immigrazione un massimo di due moti-
vazioni. Nella tabella 22 vengono riportati i motivi (ricodificati) dei legami tra
gli operatori dei differenti enti; i dati contengono anche le connessioni con i
dipendenti dei servizi “obbligatori” e confermano come i funzionari pubblici di
Questura e Prefettura vengano quasi unicamente cercati per questioni relative
alla documentazione degli immigrati.
Associando le ragioni alla base dei legami rilevati alle necessità manifestate
dall’utenza, siamo, inoltre, in grado di rilevare il livello di autonoma delle diffe-
renti organizzazioni; in altre parole, affiancando le richieste degli immigrati a
quelle degli operatori verso altri addetti ai servizi alla persona, è possibile riflette-
re sull’interdipendenza tra le differenti organizzazioni e sull’effettiva coincidenza

39 Una piena collaborazione in merito a tutte le voci – tra i casi presi in considerazione – si è presen-
tata solo 5 volte ed ha riguardato un accordo tra due organizzazioni no-profit, un accordo tra due
organizzazioni ecclesiali e tre accordi tra un Ente locale ed un’organizzazione no-profit.
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 Legami tra organizzazioni   
(Questura a Prefettura incluse) 

Legami tra organizzazioni  
(Questura a Prefettura escluse)

 v.a. % v.a. %
Sostegno nel servizio 151 28 136 31
Documenti* 151 28 75 17
Lavoro 83 16 82 19
Sostegno economico 78 15 76 18
Casa 38 7 38 9
Protezione  34 6 25 6
Totale 535 100 432 100

* All’interno di questa voce vanno comprese le informazioni relative alle pratiche, all’assistenza 
ed al sollecito (nulla-osta e rinnovi) verso Questura e Prefettura; in riferimento a quest’ultimo 
tipo di richiesta si precisa che all'interno della voce ricorre nel 67% dei casi, segnalando come 
nella gestione delle pratiche da parte delle amministrazioni statali venga accumulato un ritardo. 

tra i bisogni della popolazione immigrata e l’ambito d’intervento dei singoli ser-
vizi esaminati.

Tab. 22 - Motivi che spingono alla relazione per tipo di ente, secondo le
categorie fornite da Lipsky (1980)

Prendendo le mosse dalle necessità relative alla documentazione, se da una parte
rappresentano il 27% delle esigenze complessive manifestate dall’utenza (titolo di
soggiorno e ricongiungimento familiare), dall’altra, escludendo gli uffici che hanno
il monopolio delle decisioni in merito, vanno a determinare legami solo nel 17% dei
legami indicati dagli intervistati. Questa informazione mette in luce come, sull’argo-
mento, una parte importante delle organizzazioni esaminate tratti le richieste senza
far ricorso ad un supporto esterno. Un modo di operare che riguarda principalmente
i servizi attivi nell’ambito giudico e legale (a partire dagli sportelli immigrazione degli
enti no-profit), che – nell’ottica di rete – vengono contattati nell’85% dei casi, mentre
si rivolgono all’esterno solo il 30% delle volte e quasi sempre agli organismi statali
(Questura e Prefettura).
Per ciò che concerne il lavoro (orientamento ed intermediazione tra chi cerca e chi
offre, corsi di formazione professionale e assistenza sindacale), emerge, anche in que-
sto caso, una tendenza a trattare internamente le domande dell’utenza. Le questioni,
posta dall’utenza immigrata nel 33% dei casi, vedono attivare una qualche forma di
collaborazione tra gli operatori solo in misura del 19%. Per quanto riguarda le con-
nessioni tra strutture diverse, va segnalato come le richieste provengano in modo
particolare dalla rete dei servizi attivi in ambito socio-assistenziale (47%) e confluisca-
no nella maggior parte dei casi (51%) nelle strutture attive nel campo lavorativo e
formativo. Una relazione che è riscontrabile anche in base al tipo di enti esaminati, in
quanto la presa in carico avviene soprattutto presso i servizi sociali di primo livello dei
Comuni (37%), attivando legami verso un ventaglio di organizzazioni, che, attraver-
so azioni specifiche, possano risolvere le esigenze dell’utenza.
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In tema di sostegno economico, la richiesta degli utenti immigrati ricorre nel 20% dei casi
esaminati ed orienta il 18% dei legami tra gli operatori, impegnati quasi sempre
all’interno del circuito socio-assistenziale. Un dato che evidenzia come una parte si-
gnificativa delle richieste dell’utenza necessiti di un sostegno esterno all’organizzazio-
ne che prende in carico l’utenza. Più precisamente a rivolgersi all’esterno sono le
amministrazioni comunali (51%), seguite dalle associazioni di stampo caritatevole
(22%); destinatari principali delle richieste sono gli enti caritativi (50%) e, in seconda
istanza, i servizi comunali (36%). Frequenti, sotto questo aspetto, sono gli accordi tra
le amministrazioni comunali dell’Umbria e le organizzazioni ecclesiali, che – attingendo
a risorse proprie – anticipano le spese per il sostegno economico autorizzate dagli
uffici comunali. Un legame che mostra uno stato di sofferenza da parte dei Comuni40,
che si trovano a fronteggiare un evidente aumento della richiesta di sostegno econo-
mico da parte della popolazione immigrata. Una condizione di vulnerabilità sul piano
del reddito, che gli immigrati condividono con gli italiani e che viene da più parti
avvertita come un’emergenza, in parte dovuta alle attuali difficoltà occupazionali.
Prendendo in considerazione il tema della casa, le problematiche sollevate dagli im-
migrati vanno dall’emergenza a seguito dell’esecuzione di uno sfratto alla ricerca di
un alloggio conforme alle esigenze della propria famiglia41. La questione abitativa
viene complessivamente posta dal 13% degli utenti ed attiva il 9% dei legami com-
plessivi tra gli operatori; dunque, anche in questo caso, una parte delle richieste viene
direttamente affrontata senza dover far ricorso ad un sostegno esterno. Nella mag-
gior parte delle situazioni rilevate (71%) gli intervistati dichiarano di affrontare i
differenti casi senza far ricorso a servizi di secondo livello. In altri casi, invece, gli
intervistati dichiarano di fare affidamento su servizi interni, come avviene a Terni,
dove un assistente sociale specifico ascolta le esigenze dell’utenza e decide il da farsi,
valutando l’eventuale necessità di contattare soggetti esterni alla propria organizza-
zione (centri d’accoglienza, agenzie immobiliari, parrocchie). Una parte significativa
delle domande degli utenti e delle richieste di aiuto degli operatori giungono alle
organizzazioni di tipo caritatevole, le quali manifestano una maggiore efficienza
allocativa, anche nei casi più urgenti.

40 L’erogazione di contributi economici rientra all’interno del welfare di supporto familiare (e
domiciliare) e – in base al vigente Piano Sociale Regionale – deve rispondere ai criteri di
“progettualità”, “temporalità” e “valutazione”, limitando il supporto economico immediato solo
ad episodi improvvisi della vita individuale e familiare. Tra i criteri, al momento, più problematici
c’è quello della “temporalità”; all’interno della ricerca è, infatti, stato riscontrato che l’esigenza
che più di altre determina un ritorno dell’utenza presso il medesimo servizio è proprio quella
collegata ad uno stato di sofferenza economico (35% dei casi complessivi).

41 La questione abitativa è per gli immigrati non solo un’esigenza sociale, ma anche di tipo ammini-
strativo. La possibilità di fare un ricongiungimento familiare o di estendere la carta di soggiorno ai
parenti conviventi è stata vincolata al possesso dei requisiti di metratura ed igenico sanitari.
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Passando ad analizzare alcuni aspetti delle motivazioni, non associabili alle richieste
degli utenti, emerge in primo luogo la richiesta di supporto nello svolgimento ordina-
rio del servizio: esigenze che spaziano dall’aggiornamento normativo alla mediazione
nel rapporto con l’utenza, dalla ricerca di informazioni aggiuntive sulle persone assi-
stite all’affiancamento (e talvolta alla sostituzione) presso il servizio stesso, fino al
puro e semplice sostegno emotivo. Questo insieme di esigenze riguarda in modo
particolare chi lavora nell’ambito socio-assistenziale e coinvolge trasversalmente le
diverse tipologie di organizzazioni42: dalle amministrazioni comunali agli enti
caritatevoli, dall’associazionismo imprenditivo a quello rivendicativo. Tale richiesta di
supporto intensifica i legami tra settore pubblico ed enti no-profit e rafforza la coesione
interna agli enti ecclesiali ed alle organizzazioni sindacali. C’è, infine, il tema della
protezione in senso stretto (affidamento dei minori, inserimento di donne vittime di vio-
lenza presso case protette, assistenza ai richiedenti asilo); questioni che in Umbria il
più delle volte non vengono poste direttamente dagli utenti, sebbene provvedimenti
in tal senso vengano, poi, comunque adottati dagli assistenti sociali, dagli operatori
degli sportelli sull’immigrazione e dai Centri d’Ascolto della Caritas.
Prendendo in considerazione l’intensità dei legami (tab. 23a) e la loro origine (tab.
23b) in base alle motivazioni emergono ulteriori considerazioni. La prima riguarda
una sostanziale conferma della prevalenza dei legami “occasionali” su quelli “sistema-
tici”. Quest’ultimi risultano più frequenti, quando gli intervistati richiedono un so-
stegno per attività legate alla questione abitativa e al sostegno economico, che, come
è già stato analizzato, manifesta un alto livello di interscambio tra le organizzazioni
pubbliche e quelle ecclesiali, dunque di stabilità nei rapporti tra i diversi operatori. I
legami appaiono più discontinui, quando, la collaborazione ruota intorno alle tematiche
del lavoro, dei documenti e della casa, che presenta una distribuzione polarizzata.
Tale peculiarità si fonda probabilmente su due elementi: la scarsa diffusione di servizi
dedicati al tema della casa e la necessità di affrontare con ogni strumento possibile le
emergenze, per poter garantire ai nuclei familiari una continuità di alloggio. Anche in
questo caso è possibile che la maggior propensione delle organizzazioni pubbliche e
private a risolvere internamente le esigenze degli utenti in tema di lavoro e di docu-
menti, spinga gli operatori a non stabilire legami esterni stabili e costanti.
Per quanto riguarda l’origine dei legami, le collaborazioni nate da “indicazioni forma-
li” sono maggiormente presenti quando gli intervistati hanno la necessità di fare
riferimento ad un servizio di assistenza giuridica sulla documentazione di soggiorno
(permessi, nulla-osta e ricongiungimenti). Le collaborazioni che hanno preso avvio a
seguito d’un suggerimento del responsabile del servizio o dei colleghi riguardano di

42 All’interno di un panorama abbastanza omogeneo va annotato che l’associazionismo etnico-
mutualistico viene quasi sempre contattato proprio per fornire un supporto al servizio (mediazioni
e traduzioni).
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 Sostegno 

nel servizio 
Lavoro Sost. 

econom.
Docum. Casa Protez. Totale 

Relazioni 
obbligate  

33 
(24%) 

14
(17%)

7
(9%)

12
(16%)

4
(11%)

3 
(12%) 

73 
(17%) 

Indicazione 
formale  

38 
(28%) 

20
(25%)

20
(26%)

35
(47%)

10
(26%)

9 
(36%) 

132 
(31%) 

Suggerimento 
competente 

29 
(21%) 

15
(18%)

19
(25%)

18
(24%)

11
(29%)

4 
(16%) 

96 
(22%) 

Iniziativa 
personale 

23 
(17%) 

28
(35%)

18
(24%)

8
(10%)

8
(21%)

8 
(32%) 

93 
(22%) 

Iniziativa 
altrui 

12 
(9%) 

4
(5%)

12
(16%)

2
(3%)

5
(13%)

1 
(4%) 

36 
(8%) 

Totale 135 
(100%) 

81
(100%)

76
(100%)

75
(100%)

38
(100%)

25 
(100%) 

430 
(100%) 

 

 
 Sostegno  

nel servizio 
Lavoro Sostegno 

econom.
Documenti Casa Protez. Tot. 

Contatti 
sistematici 

26 
(19%) 

5
(6%)

21
(28%)

6
(8%)

9
(24%)

5 
(20%) 

72 
(17% 

Contatti 
frequenti 

44 
(32%) 

28
(34%)

24
(31%)

28
(37%)

6
(16%)

8 
(32%) 

138 
(32%) 

Contatti  
occasionali 

66 
(49%) 

49
(60%)

31
(41%)

41
(55%)

23
(60%)

12 
(48%) 

222 
(51%) 

Totale  136 
(100%) 

82
(100%)

76
(100%)

75
(100%)

38
(100%)

25 
(100%) 

432 
(100%) 

 

più la questione abitativa, che è anche alla base dei legami attivati per affrontare le
emergenze43. Gli intervistati dichiarano, infine, di prendere l’iniziativa personale so-
prattutto quando devono rispondere ad un bisogno lavorativo e nei casi in cui l’utenza
necessiti di protezione in senso stretto; in questi casi gli operatori fanno affidamento
sulla propria conoscenza del territorio e dei servizi.

Tab. 23a - Intensità dei legami per motivazione

Tab. 23b - Origine dei legami per motivazione

Un’ultima osservazione riguarda i legami esistenti tra le strutture che intervengono
nel medesimo ambito di attività44 in base alla loro distribuzione territoriale (tab.
24).

43 Agli intervistati è stato chiesto di indicare, oltre alle collaborazioni abituali, anche le persone di
supporto in caso di emergenza o per fronteggiare situazioni particolarmente complesse; il tema
della casa è risultato quello che, più di altri, andava ad attivare legami al di fuori delle collabora-
zioni ordinarie.

44 Considerando che gli operatori dell’ambito abitativo intervistati e menzionati sono, tranne pochi
casi, assistenti sociali, per ottimizzare la lettura dei dati l’ambito socio-assistenziale e quello abitativo
sono stati raggruppati in un unico gruppo.
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AMBITO DI ATTIVITÀ DELL’ORGANIZZAZIONE RILEVATA (EGO) 

Ambito sociale Ambito giuridico Ambito lavorativo 
Ambito territoriale Ambito territoriale Ambito territoriale 

Ambito di attività 
dell’organizzazione citata 
(Alter) 

Uguale Diverso Uguale Diverso Uguale Diverso 

Ambito sociale 93 6 18 1 15 0 

Ambito giuridico-legale 41 3 8 16 4 0 

Ambito lavorativo 11 1 8 1 17 2 

Totale 145 0 34 8 36 2 

 

Tab. 24 - Legami Alter-Ego per ambito di attività e Ambito territoriale

Missing  = 76

Quando si interroga l’ambito d’azione delle organizzazioni pubbliche e private,
dunque le tematiche che affrontano e che condizionano lo scenario all’interno del
quale i singoli operatori maturano le proprie decisioni, l’insistenza sullo stesso
campo d’intervento favorisce una collaborazione soprattutto al di fuori dell’Am-
bito territoriale.
In altre parole se l’appartenenza alla medesima categoria associativa o allo stesso
Ente favorisce i legami a breve raggio, la relazione a medio e lungo raggio avvie-
ne per affinità di ambito.

Dagli operatori alle strutture. Un altro punto di vista sulle reti

Oltre alle caratteristiche morfologiche e posizionali della rete, per comprendere
lo stato attuale dei processi di policy-making e, se possibile, di policy network nel
campo dell’immigrazione45, è stato necessario affrontare il processo a ritroso,
avvalendoci del racconto di alcuni attori istituzionali e del privato sociale, che
hanno avuto modo negli ultimi dieci anni di acquisire un punto di vista privile-
giato sui processi decisionali a metà strada tra il livello dirigenziale e quello “di
strada”. Con loro si è cercato di individuare il quando, il perché ed il come del lavoro
di rete e delle attività realizzate e in corso, limitando la conversazione alle inizia-
tive di protezione sociale a partire dalla “triade” documenti-casa-lavoro. Il qua-
dro che emerge ruota principalmente su tre questioni: la lettura del fenomeno e
dei problemi connessi, la modalità di intervento e di lavoro e le relazioni tra enti.

45 La policy va compresa come una questione legata al governo, da non confondere con l’architettura
del potere istituzionale e politico; più precisamente la policy-making riguarda il processo di selezio-
ne e di costruzione dei temi di rilevanza politica pubblica. Per policy-network (Heclo, 1978) si deve,
dunque, intendere il reticolo di attori pubblici e privati, operanti all’interno di un campo tematico
specifico, riferito alla policy.
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A seguito dell’impulso lanciato dall’approvazione del Testo Unico sull’Immigra-
zione nel 1998 e della riforma dei sistemi di protezione sociale negli anni succes-
sivi, in un clima di generale sperimentazione e di aspettativa, il tema dell’immi-
grazione venne per la prima volta affrontato con l’obiettivo di acquisire una let-
tura corale e d’insieme del fenomeno. Precedentemente c’erano solo stati inter-
venti di prima accoglienza, tra di loro frammentati, spesso sollecitati dalla stessa
Regione Umbria, che vennero recepiti dalle amministrazioni comunali come uno
stimolo per iniziare a conoscere il tema dell’immigrazione fino a quel momento
considerato marginale e di scarso interesse. Nella fase di slancio iniziale, che è
durata circa tre anni dal 2000 al 2002, ogni Ambito territoriale ha cercato di
dotarsi di strumenti di lettura attraverso la creazione di tavoli tematici, che con-
sentissero di comprendere meglio le caratteristiche locali degli arrivi e le esigenze
della popolazione immigrata. Da una parte c’erano le Amministrazioni comuna-
li, con la necessità di utilizzare le risorse messe a disposizione dalla legislazione
recentemente approvata; dall’altra c’erano le organizzazioni del privato sociale di
tipo caritatevole, rivendicativo ed imprenditoriale, che fornivano (e continuano a
fornire) proposte d’intervento e progetti, talvolta già avviati.

Erano anni in cui i Comuni, proprio sull’onda della nuova legge, prevedevano dei servizi sul-
l’immigrazione. Nascevano sportelli un po’ ovunque; per cui l’iniziativa è stata del Cidis, che
l’ha proposta alle amministrazioni comunali, avendo in mente le linee di finanziamento della
nuova legge. È ben difficile che i comuni ti vengano a cercare, perché devi essere già conosciuto.
(Int. 2, donna, Cidis Onlus)

La cosa interessante della 286 non riguarda tanto le risorse aggiuntive, che sono sempre state
molto limitate, ma che ha cominciato a farci ragionare... a farci fare la programmazione di
Ambito. Ci siamo aperti. Il primo anno è stata una gran faticata. (Int. 4, donna, Comune di
Terni)

L’Ambito territoriale del Trasimeno (numero 5) ha avuto un processo di analisi
del fenomeno migratorio articolato, culminato con la presentazione di una ricer-
ca sul campo che fornisse agli operatori dei servizi, alle Istituzioni locali e alle
organizzazioni un livello di conoscenza più approfondito del fenomeno, delle esi-
genze degli immigrati e dell’offerta in servizi46. Quel periodo di iniziale entusia-
smo, però, “dopo i primi effetti benefici vive oggi in uno stato di raffreddamento e una
mancanza di stimoli” (Int. 6, uomo, Comune di Panicale), che erano stati raccolti
anche attraverso l’organizzazione di assemblee pubbliche, rivolte alla popolazio-
ne locale a partire dagli immigrati. Questa modalità di lavoro integrata ed aperta
ad una pluralità di stimoli venne, successivamente, tradotta in una gestione asso-

46 Il volume intitolato “Conoscere l’immigrato” (2005), attraverso due questionari (uno somministrato
ad enti di diverso tipo e l’altro agli immigrati da parte di altri immigrati), ha delineato le questioni
sulle quali indirizzare la programmazione e sulle quali migliorare i servizi esistenti.
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ciata dei servizi, raggruppando i diversi Comuni dell’Ambito intorno ad un unico
soggetto capofila, che è il Comune di Panicale. Uno spirito d’iniziativa in parte
riscontrabile anche in altre aree prese in considerazione; in Alta Valle del Tevere
(Ambito territoriale n. 1), ad esempio, le amministrazioni comunali avanzarono
la proposta di integrare e di arricchire la rete degli sportelli già esistenti, mirando
alla valorizzazione dei mediatori47 presso i diversi servizi pubblici. La stessa viva-
cità iniziale venne registrata a Terni (Ambito territoriale n. 10) e a Foligno (Am-
bito territoriale n. 8), dove oggi operano servizi consolidati, i quali, però, si ac-
compagnano ad una ridotta propensione all’innovazione. Una situazione che, rin-
novata di anno in anno, ha favorito uno slittamento dell’attenzione pubblica ed
istituzionale dagli interventi di protezione sociale ai progetti di welfare comunita-
rio (socialità, intercultura, mediazione, valorizzazione delle iniziative promosse
da immigrati). Negli ultimi tre casi, dopo l’adozione di un modello di intervento
di tipo settoriale e socio-assistenziale, volto a garantire alcune esigenze primarie,
le attività nel campo dell’immigrazione hanno assunto sempre più un aspetto
promozionale, nell’intento di affermare una concezione degli immigrati non più
come svantaggiati da assistere, ma come risorsa culturale e sociale del territorio.

Il problema non è più il primo inserimento, ma progetti più complessi per l’integrazione. […]
Negli ultimi anni si sono consolidati i servizi di valorizzazione della cultura d’origine e negli
ultimi tempi lavoro molto di più su questi aspetti, anche su richiesta delle associazioni ed io
aiuto a dare risorse e strumenti... sostenere questo associazionismo straniero è per l’istituzione
una cosa importante, perché andiamo a sostenere un’autonoma capacità progettuale degli stra-
nieri stessi. Oggi lavoro molto di più su questo che rispetto a servizi per gli stranieri, rivolti agli
stranieri. (Int. 4, donna, Comune di Terni)

L’incremento quantitativo dei figli e delle figlie degli immigrati nelle scuole ha
certamente contribuito a favorire una lettura di questo tipo: ad un “mutuo acco-
modamento” (Campomori 2008, p. 79), che anche in Umbria aveva caratterizza-
to il rapporto tra enti pubblici ed organizzazioni private, è seguito un maggior
interventismo da parte degli Enti pubblici, che oggi non si limitano più a distri-
buire risorse, potendo agire sugli ambiti d’intervento tra loro differenti. In linea
di massima la lettura del fenomeno e dei problemi emergenti continua ad essere
una peculiarità delle organizzazioni che gestiscono i servizi di primo livello e gli

47 Lo sportello per gli immigrati di Umbertide, dopo un breve periodo di gestione diretta da parte
dell’Amministrazione comunale (come nel caso di Spoleto), ha puntato su due operatori giovani (un
ragazzo ed una ragazza) di origine immigrata, cresciuti in Italia. Un’iniziativa che è seguita all’elezio-
ne della Consulta, che aveva come compito quello di rappresentare le diverse comunità e di facilitare
l’incontro e la comprensione tra i servizi comunali e gli utenti immigrati. Una modalità di lavoro che
è proseguita con il loro ingresso ufficiale nei servizi alla persona e che mira ad “essere la porta di accesso,
uno sportello che raccoglie tutto” (Int. 9, uomo, Cooperativa ASAD). Nell’Ambito 1 esistono mediatori
di fatto e professionali anche nei Comuni di San Giustino e di Città di Castello.
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sportelli di segretariato sociale per gli immigrati48; gli unici, in fondo, avere il
polso della situazione.

Lo sportello è la prima antenna per capire bene il bisogno dell’immigrato ed avere con lui un
confronto. Noi abbiamo la fortuna di avere numerosi sportelli sul territorio, quindi la possibilità
di fare un’analisi davvero puntigliosa su quello che è il bisogno; l’operatore è in grado di far
emergere le esigenze che l’immigrato in quel momento non ti sta dicendo e che potrebbe venir
fuori. (Int. 3, donna, Cidis Onlus)

Si assiste, così, ad un lavoro di limatura della programmazione e di adattamento
progressivo alle esigenze dell’utenza, senza prevedere particolari forme di elabora-
zione comune o di progettazione integrata, che rimangono un ricordo dei primi
anni di attività. Una situazione che, come si è potuto osservare nel corso della
ricerca, mette gli operatori nella condizione di agire in modo discrezionale, ma che
evidenzia anche un basso livello d’integrazione culturale tra le diverse strutture
prese in considerazione e che non impedisce l’emersione di alcuni timori.

Le letture del fenomeno sono quelle degli operatori... nel quotidiano. Per quanto riguarda il pub-
blico, gli assistenti sociali e gli uffici della cittadinanza... gli altri è lo stesso, anche perché lavorano
in sincronia. [...] Però non si può continuare a viaggiare con il sentito dire... perché si ottiene poco
con una lettura fai da te del fenomeno. (Int. 5, donna, Comune di Città di Castello)

Un’esigenza avvertita anche da uno dei responsabili della rete di sportelli dei Centri
per l’Impiego di Perugia, che con il sistema di protezione pubblico e privato, salvo
alcune esperienze legate alla formazione e all’occupazione di personale addetto al
lavoro di cura, mantiene contatti sporadici49, limitati all’applicazione della L. 68/99
sull’occupabilità dei soggetti svantaggiati. Nonostante l’innovativa strategia di
affiancamento e di informazione degli operatori50, che dal 2000, “per affrontare e non
per accogliere le richieste degli immigrati in cerca di lavoro” (Int. 1, uomo, Provincia di
Perugia), possono far affidamento su figure periferiche appositamente formate, la
costante produzione normativa in materia di immigrazione ha fatto venir meno
l’efficacia e l’innovatività di protocolli d’intesa tra le diverse istituzioni, rendendo,

48 Viene, dunque, ribadito quanto già rilevato da una precedente ricognizione (Marini, 2004); nello
specifico gli sportelli si confermano un servizio rilevante per la raccolta di informazioni (Fazi,
2004, 175).

49 La medesima situazione è avvertita a Terni. “Partecipiamo anche allo sportello di orientamento al
lavoro del CPI... che poi è chiaro che è tutto collegato con la casa, il permesso... la lingua. […] Il
collegamento tra i servizi comunali ed i servizi per l’impiego è grazie a noi. Siamo noi che facciamo
da anello di congiunzione ed il collegamento è tra i diversi sportelli... mentre le amministrazioni
pubbliche non si guardano. Ognuno per la sua strada”. (Int. 2, donna, Cidis Onlus)

50 Si tratta di un progetto pilota, apprezzato a livello europeo, che si rivolge innanzitutto all’organiz-
zazione stessa, orientandola in senso multiculturale con l’obiettivo di superare le difficoltà connes-
se ad un’utenza variegata (immigrati, minori, soggetti svantaggiati, donne) e di eliminare il ri-
schio di servizi differenziati, che possono anche creare malumori.
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ad esempio, più complicato l’inserimento lavorativo regolare dei minori immigrati
che non hanno “assolto” nel loro paese l’obbligo scolastico. Questa difficoltà è av-
vertita in modo abbastanza omogeneo nei diversi territori presi in considerazione,
in quanto “non si può rimandare troppo alla disponibilità di chi ascolta” (Int. 1,
uomo, Provincia di Perugia). Ciò nonostante alcuni servizi tendono a diventare un
punto di riferimento non solo per gli immigrati, ma anche per le aziende, per le
famiglie, per le agenzie immobiliari e le associazioni datoriali. Questi legami nasco-
no spesso durante progetti specifici di formazione o di inserimento (come nel caso
del recente progetto Cloe del Cidis, finanziato dal Ministero del Lavoro) e, in alcuni
casi, incoraggiano l’insorgere di reti di conoscenza, che consentono di apprendere
meglio le variazioni del fenomeno e di sostenere una più efficace azione di protezio-
ne sociale. In fondo lo scopo di alcuni finanziamenti è proprio questo: favorire
l’inserimento dei beneficiari e lo sviluppo dei promotori. La situazione è legger-
mente diversa a Foligno, dove è stato attivato il Centro Immigrati con due sportelli
di orientamento (legale e lavorativo), affiancati presso la medesima struttura dal-
l’Ufficio della Cittadinanza e dal Servizio di Accompagnamento al Lavoro; una
composizione che, affiancando servizi di diverso tipo, potrebbe, da una parte, favo-
rire l’emergere di una rete operativa più densa e, dall’altra, il consolidarsi di un
coordinamento politico e culturale in capo all’Amministrazione pubblica.
Per ciò che concerne le relazioni tra Enti ed organismi del privato sociale, quando
non sono limitate a finanziamenti discontinui, vengono solitamente regolate da
convenzioni di durata variabile (da uno a tre anni). Gli sportelli di informazione ed
assistenza legale rientrano quasi sempre in questa procedura e vengono quasi sem-
pre finanziati attraverso il Programma regionale di applicazione della Legge 286/
98. Di norma i rinnovi avvengono automaticamente e sono basati su rapporti di
fiducia, costruiti nel corso degli anni.

Sono cose che fanno bene e che fanno altri (Int. 5, donna, Comune di Città di Castello).

Noi svolgiamo un’azione di supplenza di ciò che dovrebbe fare l’Ente pubblico; siamo parte del
servizio sociale ed oggi non possono più fare a meno di noi. […] Nei nostri confronti c’è una
delega da anni (Int. 10, uomo, Associazione San Martino)

Deleghe più o meno esplicite, spesso diffuse, che trovano fondamento in Umbria
come altrove sull’esperienza professionale e sulle conoscenze accumulate dai sog-
getti del privato sociale, ai quali si tende anche ad affidare anche le questioni poli-
ticamente più ingombranti.

Noi non abbiamo l’obbligo di segnalazione chi non ha il permesso, dato che non siamo dipendenti
pubblici... fondamentalmente ci passano la patata bollente... anche se nei fatti non ci sono stati
dei cambiamenti; l’unica novità è che c’è più paura da parte loro... dei servizi sociali. (Int. 2,
donna, Cidis Onlus)

Per quanto riguarda, infine, le relazioni tra gli enti privati, dal 2002 è attivo a Perugia
il Tavolo di coordinamento, del quale fanno parte le organizzazioni sindacali, ecclesia-
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li e imprenditive (associazioni e cooperative), attive nell’ambito giuridico-legale.
L’idea di mettere in piedi questo gruppo è nata dagli incontri e dalle discussioni
all’interno degli uffici della Questura, dove gli operatori si recavano in modo
discontinuo per monitorare l’andamento delle molteplici pratiche di soggiorno.
In quella sede e dal confronto con le rispettive esigenze prese corpo l’idea di
costituire un’organizzazione, che ha uniformato le relazioni istituzionali51, ma
non solo.

Questa struttura, che si riunisce ogni mese, ha soprattutto risposto alla necessità di definire
prassi comuni attraverso un costante confronto interno ed esterno... un’esperienza che andreb-
be istituzionalizzato. (Int. 8, donna, Cooperativa Frontiera Lavoro)

Alcune considerazioni conclusive

Le diverse informazioni emerse da questa indagine possono essere analizzate, fa-
cendo riferimento a cinque differenti dimensioni52, proposte da (Ambrosini 2005,
p. 223). In primo luogo si rileva che in Umbria non esistono strutture comunali
specificatamente adibite al coordinamento o al monitoraggio degli interventi nel
campo dell’immigrazione, in quanto i funzionari che hanno una delega specifica
sull’argomento sono sempre inseriti all’interno dei servizi sociali. Ciò nonostante,
i collegamenti con altre direzioni, a partire dai servizi educativi e scolastici, non
mancano e indicano la presenza di approcci più organici, meno settoriali e dai
tratti pluralisti (Id., p. 221). Una tendenza non nuova, perché gli interventi di
tipo promozionale e comunitario, quindi meno vincolati alla dimensione socio-
assistenziale, esistevano già in precedenza, finanziati in base alla LR 18/90.
Sul fronte dell’attivazione delle reti e della strutturazione degli interventi, al con-
trario, si avverte una sostanziale discontinuità con gli anni precedenti; in alcuni
casi, le persone intervistate hanno lamentato un certo stato di abbandono e di
disinteresse, come se la questione dell’immigrazione, pur di fronte ad un consoli-
damento dei servizi esistenti e ad una propensione alla formalizzazione delle col-
laborazioni tra soggetti pubblici e privati, tenda a mimetizzarsi all’interno delle
politiche pubbliche. Un’ultima dimensione è quella rappresentata dal livello di
delega, che colloca l’Ente pubblico in una posizione intermedia tra il semplice

51 Per un approfondimento si rimanda alla nota 36.
52 Gli interventi nel campo dell’immigrazione vengono suddivise in:

1) interventi settoriali - interventi globali;
2) interventi socio-assistenziali - interventi promozionali;
3) informalità / spontaneismo - strutturazione;
4) iniziative frammentate - attivazione di una rete;
5) delega - concorrenzialità nei rapporti tra pubblico e privato.
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erogatore di finanziamenti pubblici ed il mediatore tra la programmazione e le
diverse organizzazioni del privato sociale. Un rapporto, quello tra amministrazioni
locali e mondo delle organizzazioni no-profit, che assume una tinta paradossale (Ranci
1999, p. 37); nonostante una forte dipendenza economica delle seconde nei con-
fronti delle prime, queste continuano a non assumere un intervento diretto. In
linea di massima il tema dell’immigrazione ha rappresentato un terreno di
sperimentazione del rapporto tra gli Enti locali e le organizzazioni del privato so-
ciale, facendo maturare forme di esternalizzazione (contracting out) dei servizi di ac-
coglienza e di orientamento, che in alcuni casi hanno fatto da apripista per succes-
sive collaborazioni. Questa modalità di interazione è circolata tra i diversi Ambiti e,
sulla scia delle prime programmazioni (imprinting) negli anni 1999 e 2000, si è
affermata anche laddove si sono andate insediando Giunte di diverso orientamento
politico53, a conferma che le politiche dichiarate non sempre si traducono in un
cambiamento profondo. Le decisioni sulle politiche per gli immigrati hanno, dun-
que, seguito in larga parte il sentiero intrapreso (path dependent) dalle prime linee
programmatiche di circa dieci anni fa54, andando ad innovare solo alcuni interventi,
che vedono i minori come beneficiari (mediazione a scuola, laboratori interculturali
e corsi).
In conclusione, le reti di protezione sociale rimangono caratterizzate da un alto
livello di informalità e di dispersione (loose-knit) con una evidente abitudine a prefe-
rire la risoluzione interna delle questioni poste dall’utenza, rispetto all’azione
sinergica. In questo quadro sono state rilevate solo due modalità distintive di rela-
zione tra le differenti organizzazioni: i legami per appartenenza e quelli per ambito
d’intervento. Nel primo caso, s’è notato come gli operatori tendano a prediligere le
connessioni con enti simili al proprio, quando localmente presenti; nell’altro caso,
invece, è emersa una propensione a contattare enti dissimili anche distanti geogra-
ficamente, purché attivi nello stesso ambito (socio-assistenziale, lavorativo e giuri-
dico-legale).
In merito al rapporto tra le organizzazioni pubbliche e quelle private, la ricerca ha
messo in evidenza come – a partire dalle amministrazioni comunali – esista un
atteggiamento non concorrenziale, incline alla delega di fatto rispetto alla lettura

53 Il passaggio – anche recente (Bastia Umbra, Todi, Deruta e Passignano sul Trasimeno) – di alcuni
Comuni ad una guida di centro-destra, laddove per molti anni ha governato una Giunta di cen-
tro-sinistra, sembra non aver intaccato le scelte operative precedenti. Con beneficio d’inventario
lo stesso ragionamento può essere fatto all’inverso come nel caso di Terni, dove sotto la Giunta
Ciaurro ha preso avvio la collaborazione con l’Associazione San Martino (Mensa e Casa di acco-
glienza), poi proseguita con l’Amministrazione di centro-sinistra, presieduta dall’on. Paolo Raffaelli.

54 Per un ulteriore approfondimento sulle eredità di governo nel campo dell’immigrazione si veda
Campomori (2005, pp. 261-265; 2008).
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del fenomeno migratorio e alla gestione del rapporto con l’utenza. Queste condi-
zioni, però, al di là della semplice programmazione e della pianificazione delle rego-
le di accesso ai servizi non facilitano ancora l’elaborazione e la conduzione di una
politica d’insieme, favorendo, al contrario, il consolidamento di politiche
giustapposte: sui documenti, sul lavoro, sul sostegno economico, sull’emergenza
abitativa e così via. Una tale situazione mette in difficoltà quanti intendono rispon-
dere ad un incremento della vulnerabilità sociale della popolazione immigrata sen-
za tornare agli interventi socio-assistenziali, emergenziali e settoriali, poiché – a
fronte di risorse economiche decrescenti – il volume degli interventi di tipo globale
e settoriale potrebbe ridursi. Un rischio dovuto al tipo di orientamento cognitivo,
con il quale i promotori delle politiche articolano le priorità e le visioni del fenome-
no migratorio e dell’impatto che ha sul contesto di approdo. Un passo indietro
verso una concezione “custodialista” degli immigrati (Colasanto e Ambrosini 1993),
tuttavia, può essere evitato se nel breve periodo i vari attori sapranno affrontare
pragmaticamente la presenza degli immigrati nei servizi alla persona, articolando
allo stesso tempo interventi che favoriscano il consolidamento delle forme di solida-
rietà e delle reti di protezione informali primarie e secondarie.
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LE ATTIVITÀ DELLE AMMINISTRAZIONI COMUNALI PER GLI IMMIGRATI*
di Michela Della Croce

Le politiche locali per l’immigrazione

Sin dal 1990, anno in cui la consistenza del fenomeno migratorio sia in Italia sia in
Umbria comincia a superare il suo raddoppio, la nostra regione ha dimostrato una
particolare attenzione nei confronti del tema “immigrazione” anche attraverso il
varo di leggi regionali, prima fra tutte la LR n.18 del 10-04-1990 “Interventi a
favore degli immigrati extracomunitari”, anticipazione degli interventi nazionali
per gli stranieri. La LR 18/90 nasce con lo scopo di garantire ai migranti gli stessi
diritti degli italiani, sostenere la partecipazione degli stranieri soprattutto attraver-
so l’istituzione della Consulta regionale dell’immigrazione e diffondere l’educazio-
ne interculturale specialmente nelle scuole, al fine di favorire le interrelazioni cultu-
rali all’interno della società regionale1.
La Consulta degli immigrati svolge un ruolo importante nella progettazione di azioni
volte all’integrazione ed è proprio ad essa che la Giunta regionale si rivolge prima di
predisporre il Programma Triennale degli interventi in materia di immigrazione, per
poi sottoporlo all’approvazione del Consiglio regionale, a sua volta attuato mediante
i Programmi annuali. Il Programma Triennale è proposto dalla Giunta al Consiglio
regionale, che approva le linee programmatiche proposte dalla Giunta in materia di
immigrazione. Dopo l’approvazione del Piano triennale da parte del Consiglio, i co-
muni capofila vengono chiamati a firmare un accordo di programma triennale in
virtù della delega ricevuta da parte dei propri comuni di ambito.
Gli obiettivi del Programma Triennale sono:

a) favorire il riconoscimento e l’esercizio, in condizione di parità con i cittadini italiani, dei diritti
fondamentali delle persone immigrate;

b) promuovere l’integrazione degli stranieri favorendo l’accesso al lavoro, all’abitazione, ai servi-
zi sociali, alle istituzioni scolastiche;

c) prevenire e rimuovere ogni forma di discriminazione basata sulla razza, l’ascendenza o l’origi-
ne nazionale, etnica o religiosa;

* Un particolare ringraziamento alla dr.ssa Eleonora Bigi, Sezione Immigrazione, Protezione Uma-
nitaria, Relazioni Internazionali, Servizio Rapporti Internazionali e Cooperazione della Regione
Umbria senza la cui disponibilità ed interesse per gli argomenti trattati non si sarebbe potuto
scrivere questo paragrafo.

1 LR 1 8/90, art.1 1: “ 2. La Regione dell’Umbria promuove interventi volti ad assicurare ai cittadi-
ni provenienti da Paesi extracomunitari: a) l’effettivo e paritario godimento dei diritti, con parti-
colare riferimento al lavoro, alle prestazioni sociali e sanitarie, all’abitazione e alla scuola; b) l’inse-
rimento nel tessuto sociale, culturale ed economico della regione; c) la tutela e valorizzazione del
patrimonio culturale d’origine”.
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d) tutelare l’identità culturale, religiosa e linguistica degli stranieri;
e) consentire un positivo reinserimento nel paese d’origine2.

Vengono inoltre specificati i settori di intervento del programma stesso; questi sono
tre:
- Settore 1: “Servizi per l’integrazione, rivolti alla generalità degli immigrati ed in

particolare ai nuclei familiari in condizione di stabile presenza sul territorio”;
- Settore 2: “Servizi volti alla prevenzione e al contrasto dei fenomeni di marginalità

e al recupero della devianza”;
- Settore 3: “Servizi rivolti a facilitare l’interazione tra gli autoctoni e gli immigra-

ti”.
I Programmi annuali vengono invece adottati dalla Giunta nell’ambito delle linee
programmatiche triennali approvate dal Consiglio regionale e dettano, ai Comuni
capofila dei 12 ambiti territoriali, gli indirizzi cui informare l’azione e i progetti da
attuare sul proprio territorio di ambito.
La Giunta, su proposta del Servizio Relazioni Internazionali, in base alle risorse che
annualmente vengono assegnate per la materia “immigrazione”, effettua la riparti-
zione fra i vari ambiti territoriali. Le risorse disponibili vengono trasferite solo dopo
l’esame dei progetti presentati dai comuni capofila; la Giunta, quindi, adotta la
delibera di “dichiarazione di corrispondenza”. Questi Programmi si fondano sulla
previsione dell’art. 45 del D.Lgs. 286/98 (Testo Unico sull’immigrazione), Decreto
che non sembra aver introdotto novità nella gestione della realtà migratoria della
nostra regione ma confermare quanto già era stato avviato negli anni ’90. Uno
degli aspetti più innovativi del Testo Unico sull’immigrazione risulta essere il mag-
giore sostegno alle politiche di integrazione attraverso l’utilizzo di risorse economi-
che specifiche. Ogni anno viene infatti attribuita a ciascuna Regione una quota del
Fondo nazionale per le politiche sociali, dove è definito lo stanziamento da destina-
re alle politiche per l’integrazione dei migranti (l’80% del budget viene ripartito
tra i 12 Ambiti territoriali, mentre il 20% è destinato a progetti sovra ambito).
Questa quota regionale viene poi cofinanziata con risorse locali secondo l’obbligo
ministeriale.

Gli interventi regionali per l’immigrazione

Si intende qui esaminare il Programma regionale triennale 2006-2008, in quanto
esempio di collaborazione tra politiche regionali e comunali nei confronti dell’im-

2 “Programma regionale triennale 2006-2008 di iniziative concernenti l’immigrazione ai sensi
dell’art.45 del D.Lgs. n. 286/98: definizione dei criteri di ripartizione delle risorse, degli obiettivi,
delle linee di indirizzo per la predisposizione e attivazione degli interventi” approvato con Delibe-
razione del Consiglio regionale nr. 119 del 6 febbraio 2007.
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migrazione. Le attività progettate dal Programma in questione sono nella fase fina-
le e pertanto possono essere facilmente analizzate. Dato che le priorità su cui indi-
rizzare l’utilizzo delle risorse destinate alle politiche migratorie vengono individua-
te dai programmi regionali annuali, con riferimento agli obiettivi indicati nel Pro-
gramma Triennale, secondo un modello di “integrazione ragionevole” che garanti-
sca “l’integrità della persona” esercitando pienamente i diritti riconosciuti e realiz-
zando “un’interazione a basso conflitto” tra autoctoni e migranti, con politiche
rivolte anche agli italiani, verrà preso in esame il “9° Programma regionale annuale
di iniziative concernenti l’immigrazione, ai sensi dell’art.45 del D.Lgs. n. 286/98".
Il D.Lgs. 286/98 nell’art. 45 istituisce il Fondo nazionale per le politiche migratorie
con lo scopo di finanziare le iniziative illustrate negli articoli 20, 38, 40, 42 e 46
inserite nei programmi annuali di Stato, Regioni, Province e Comuni3. Tale Fondo
finanzia le attività concernenti l’immigrazione e stabilite nel Programma annuale
della regione Umbria, secondo i settori illustrati precedentemente, per i 12 ambiti
territoriali.

Graf. 1 - Umbria. Progetti “Nono Programma regionale di iniziative
concernenti l’immigrazione ai sensi dell’art. 45 del D.Lgs 25 luglio 1998 n.
286” per Ambito Territoriale e tipologie d’intervento, al 30 giugno 2009
(valori percentuali)

Fonte: Regione Umbria, Direzione Regionale Affari generali della Presidenza e della Giunta
Regionale - Servizio Relazioni Internazionali.

3 DLgs 286/98: art.20 Misure straordinarie di accoglienza per eventi eccezionali (Legge 6 marzo 1998, n.
40, art. 18); art.38 Istruzione degli stranieri. Educazione interculturale (Legge 6 marzo 1998, n. 40, art.
36 legge 30 dicembre 1986, n. 943, art. 9, commi 4 e 5); art.40 Centri di accoglienza. Accesso all’abita-
zione (Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 38); art.42 Misure di integrazione sociale (Legge 6 marzo 1998,
n. 40, art. 40; legge 30 dicembre 1986, n. 943, art. 2); art.46 Commissione per le politiche di integrazione
(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 44).
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Come si può notare dal grafico1, e dalla tabella 1A in appendice, vi sono alcuni
tipi di intervento che vengono maggiormente attuati: l’area servizi per l’immi-
grazione (17,3%) e l’area scolastica (10,8%) sono le più realizzate, a seguire si
trovano l’area mediazione interculturale (8,6%) e l’area sanitaria (6,5%). La mag-
gior parte degli interventi (54,3%) è costituita, comunque, da progetti formati
da più tipi di intervento.
Si assiste inoltre alla totale mancanza di attuazione dell’area relativa il
reinserimento nel paese d’origine ad indicazione, forse, di una volontà di stabilità
nella regione ospitante da parte dei migranti o della difficoltà di realizzazione di
tali interventi.
Per quanto concerne le risorse economiche utilizzate, con Deliberazione della
Giunta Regionale n.2315 del 20 dicembre 2006 sono state assegnate risorse pari
ad euro 550.000,00, provenienti dal Fondo nazionale per le politiche sociali 2006
a favore dell’integrazione degli immigrati.
Per l’anno 2006 il Ministro della Solidarietà sociale ha, inoltre, ripartito tra le
Regioni e le Province Autonome ulteriori risorse da destinare alla gestione del
Decreto Flussi 2006 e, soprattutto, all’attivazione di misure di integrazione so-
ciale. Alla Regione Umbria sono state assegnate risorse aggiuntive pari ad euro
307.225,00 provenienti dal Fondo politiche sociali 2006 – DL 25 agosto 2006
da destinarsi, secondo gli indirizzi indicati dal Ministero della Solidarietà sociale,
alla realizzazione di progetti seguendo le seguenti macro aree di intervento:
- accoglienza e inserimento scolastico degli alunni stranieri;
- seconde generazioni di immigrati;
- diffusione e conoscenza della lingua italiana;
- sostegno all’accesso all’alloggio;
- mediazione culturale;
- inserimento lavorativo.
Dunque l’ammontare complessivo delle risorse erogate per l’Umbria dal Fondo
Nazionale per le politiche sociali 2006 a favore dell’integrazione degli immigrati
ammonta ad euro 857.225,00.
La quota suddetta è stata utilizzata per finanziare le attività rivolte agli immigra-
ti stabilite dal 9° Programma regionale annuale di iniziative concernenti l’immi-
grazione approvato sulla base dei criteri, obiettivi e linee di indirizzo del Pro-
gramma Regionale Triennale 2006-2008.
Come cofinanziamento locale, rappresentato dalle risorse rivolte a progetti di
innovazione nel campo dell’immigrazione secondo la LR 23.1.1997 n.3 e secon-
do la LR n.18/90, sono stati erogati euro 715.780,00 ai seguenti beneficiari:
- 685.780,00 euro ai Comuni capofila dei 12 ambiti territoriali per il finanzia-

mento dei piani territoriali di intervento;
- 30.000,00 euro alla Provincia capofila (Perugia), per il progetto sovra ambito

“ Immigrazione in rete: comunicare per integrare”.
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Ambiti 
territoriali 

Numero 
progetti 

Fondi statali
Fondi 

regionali 
Fondi enti 

locali
Altri 

contributi
Ambito 1 2 76,9 23,0 - -
Ambito 2 3 73,0 26,9 - -
Ambito 3 2 83,3 16,6 - -
Ambito 4 3 78,7 21,2 - -
Ambito 5 5 73,8 22,1 3,9 -
Ambito 6 2 83,3 16,6 - -
Ambito 7 3 75,0 24,9 - -
Ambito 8 3 76,8 23,1 - -
Ambito 9 4 56,4 16,9 26,6 -
Ambito 10 10 37,0 - 62,7 0,2
Ambito 11 8 65,0 34,9 - -
Ambito 12 1 60,8 12,5 26,5 -

Sovra ambito 1 69,7 - 30,2 -

Tab. 1 - Umbria. Tipologia risorse impegnate per il “Nono programma
regionale di iniziative concernenti l’immigrazione ai sensi dell’art. 45 del
D.lgs 25.07.1998 n. 286" per Ambito Territoriale, al 30 giugno 2009
(valori percentuali)

Fonte: nostre elaborazioni su dati Regione Umbria, Direzione Regionale Affari generali della
Presidenza e della Giunta Regionale - Servizio Relazioni Internazionali

Si può notare che la maggior parte dei finanziamenti utilizzati sono quelli del D.Lgs.
286/98 , tranne nell’Ambito n.10 con Comune capofila Terni, dove i fondi investiti
dagli enti locali (62,7%) superano quelli statali (37,0%) e si registrano anche con-
tributi esterni (cooperative private per lo 0,2%). L’Ambito n. 10 è anche quello che
realizza attività per tutti i tipi d’intervento esistenti tranne il 14. Da rilevare è la
totale assenza del cofinanziamento da parte degli enti locali in più della metà dei
territori: Ambiti nn. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 11.

I progetti

Qui di seguito si riporta una suddivisione dei progetti per Ambiti territoriali, con
l’intento di illustrare, grazie anche alle tabelle in Appendice (a cui ci si riferirà indi-
candole con una numerazione seguita dalla lettera  “A”) , in modo più dettagliato le
attività. L’Ambito n. 1 (comprendente i Comuni di: Città di Castello, Citerna,
Lisciano Niccone, Monte Santa Maria Tiberina, Montone, Pietralunga, San Giustino,
Umbertide), ha incentrato le sue attività nel settore dell’integrazione sociale dei
migranti attraverso servizi rivolti all’inserimento lavorativo, sociale e scolastico an-
che per perpetuare gli interventi degli anni passati (tab. 2A).
Nell’Ambito n. 2 (Perugia, Corciano, Torgiano), come nel precedente, si ripropone
la continuazione di progetti iniziati nelle annualità passate. Le attività proposte
anche in questo caso riguardano la sfera dell’integrazione con particolare riferimen-
to, però, alla realtà dei migranti presenti nelle carceri umbre in modo, da poter
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offrire loro un supporto all’interno della struttura detentiva attraverso il
potenziamento del punto di informazione e segretariato sociale e da poter facilitare
un loro reinserimento nella società una volta fuori (tab. 3A).
Nell’Ambito n. 3 (Assisi, Bastia, Bettona, Cannara, Valfabbrica), le attività propo-
ste riguardano l’integrazione scolastica, la mediazione interculturale e l’inserimen-
to dei migranti nel territorio. Tali interventi di integrazione avvengono in collabo-
razione con le strutture pubbliche, quali le scuole e gli uffici delle amministrazioni
comunali (tab. 4A).
Nell’Ambito n. 4 (Todi, Collazzone, Deruta, Fratta Todina, Marsciano, Massa
Martana, Monte Castello di Vibio, San Venanzo), come nei precedenti, le attività
realizzate riguardano principalmente l’integrazione scolastica e sociale (tab. 5A).
Nell’Ambito n. 5 (Panicale, Castiglione del Lago, Città della Pieve, Magione, Paciano,
Passignano sul Trasimeno, Piegaro, Tuoro sul Trasimeno), le attività realizzate dan-
no continuità a quelle svolte negli anni passati con i finanziamenti previsti dal
Fondo in questione, incentrandosi principalmente su servizi di consulenza giuridi-
ca, orientamento sociale e lavorativo ed alfabetizzazione linguistica (tab. 6A).
Una continuità con le attività dei Programmi passati si trova anche nell’Ambito n.
6 (Norcia, Cascia, Cerreto di Spoleto, Monteleone di Spoleto, Poggiodomo, Preci,
Sant’Anatolia di Narco, Scheggino, Vallo di Nera), proponendo come unica novità
il servizio di intermediazione abitativa per aiutare gli stranieri nella ricerca della
casa (tab. 7A).
Nell’Ambito n. 7 (Gubbio, Costacciaro, Fossato di Vico, Gualdo Tadino, Scheggia e
Pascelupo, Sigillo), le attività realizzate consistono principalmente in un’integrazione
fondata sulla conoscenza della lingua italiana e sulla continuità con i progetti degli
anni precedenti per quanto riguarda lo sportello del cittadino straniero (tab. 8A).
Le attività dell’Ambito n.  8 (Foligno, Bevagna, Gualdo Cattaneo, Montefalco,
Nocera Umbra, Sellano, Spello, Trevi, Valtopina), segnano anch’esse una continui-
tà con le attività già finanziate nel passato con gli stessi fondi. L’unica attività
nuova è costituita dai laboratori scolastici a sostegno del lavoro di integrazione
(tab. 9A).
Le attività dell’Ambito n. 9 (Spoleto, Campello sul Clitunno, Castel Ritaldi, Giano
dell’Umbria), si incentrano sull’integrazione sociale tramite l’informazione e l’ac-
compagnamento dei migranti in ambito sia burocratico sia educativo con interven-
ti specifici rivolti a ragazzi stranieri (tab. 10A).
Le attività dell’Ambito n. 10 (Terni, Acquasparta, Arrone, Ferentillo, Montefranco,
Polino, San Gemini, Stroncone), riguardano l’intera realtà dell’integrazione degli
stranieri, toccando tematiche che spaziano dalla consulenza giuridica per i migranti
alla necessità di scambio informativo – comunicativo nella lingua madre (tab. 11A).
È importante segnalare che tali attività vengono finanziate principalmente con i
fondi dell’amministrazione comunale, a differenza di tutti gli altri Ambiti.
Le attività dell’Ambito n.  11 (Narni, Alviano, Amelia, Attigliano, Avigliano Umbro,
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Calvi dell’Umbria, Giove, Guardea, Lugnano in Teverina, Montecastrilli, Otricoli,
Penna in Teverina), sono incentrate sull’accoglienza, l’integrazione e la conoscen-
za reciproca delle culture autoctone ed alloctone (tab. 12A).
Infine le attività dell’Ambito n. 12 (Orvieto, Allerona, Baschi, Castel Giorgio,
Castel Viscardo, Fabro, Ficulle, Montecchio, Montegabbione, Monteleone
d’Orvieto, Parrano, Porano), sono indirizzate essenzialmente ad azioni di accom-
pagnamento all’integrazione nei confronti degli stranieri presenti nel territorio e
coinvolgono tutti i Comuni dell’Ambito (tab. 13A). Il progetto sovra Ambito
prosegue le attività degli anni precedenti legate alla realizzazione e gestione del
portale interattivo www.immigrazioneinumbria.it che offre un servizio di consu-
lenza giuridica in materia di immigrazione ed orientamento sociale (tab. 14A).
Dall’analisi generale sopra proposta ci si accorge che molte delle attività realizza-
te segnano una continuità con il passato, garantendo la presenza di servizi socio –
assistenziali altrimenti inesistenti nel territorio, a testimonianza della difficoltà
degli enti pubblici nel garantire servizi specifici per la realtà straniera. Far ammi-
nistrare unicamente dal privato sociale servizi di consulenza giuridica, orienta-
mento sociale e lavorativo, reinserimento post-carcerario, inserimento scolastico
molte volte rende più difficile la gestione di un’integrazione promossa a livello
nazionale e locale. L’importanza di tali servizi si nota dalla loro riproposta all’in-
terno dei programmi annuali che, come si è visto precedentemente, garantiscono
la quasi totalità del loro finanziamento.

La normativa in materia di diritto d’asilo

Oltre alle attività finanziate con i fondi del DLgs 286/98, in Umbria l’attenzione
delle amministrazioni pubbliche nei confronti dei migranti si sviluppa anche at-
traverso i progetti di accoglienza dei richiedenti asilo. Quando si parla di diritto
di asilo bisogna sempre considerare la normativa internazionale, che sin dal 1951
si occupa di definire lo status di rifugiato in modo da poterlo più facilmente tute-
lare. Nel 1951 viene stipulata la Convenzione di Ginevra che, a livello interna-
zionale, definisce  il “rifugiato” come colui che:

[…] temendo a ragione di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appar-
tenenza ad un determinato gruppo sociale o per le sue opinioni politiche, si trova fuori del Paese
di cui è cittadino e non può o 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 aveva
residenza abituale a seguito di siffatti avvenimenti, non può o non vuole tornarvi per il timore
di cui sopra4.

4 Convenzione di Ginevra, cap.1, Disposizioni generali, art.1.
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Per quel che concerne l’Italia, si è ancora privi di una legge organica sull’asilo,
nonostante ci sia stata un’evoluzione a riguardo. Negli anni ‘90 si assiste al primo
intervento in materia, con la legge Martelli (L 39/90) che abolisce la riserva geo-
grafica alla Convenzione di Ginevra, limitante il riconoscimento dello status uni-
camente ai rifugiati provenienti dall’Europa.
Successivamente il DLgs 286/98, sostitutivo della L  39/90, non ha apportato
modifiche sostanziali per l’asilo, mentre nel 2002 la L 189/02, attuata con D.P.R.
303/2004, ha molto influito sulla materia d’asilo. Questa legge ha decentrato la
procedura d’asilo ed istituito Commissioni Territoriali (artt.12, 13, 14, 15, 16,
17), indirizzate e coordinate dalla Commissione Nazionale per il Diritto d’Asilo
(artt.18, 19), con il compito di esaminare le istanze di riconoscimento della pro-
tezione internazionale; ha definito l’istruttoria della domanda di riconoscimento
dello status di rifugiato (art. 2), il trattenimento del richiedente asilo5 (art.3), le
comunicazioni (art. 4), l’apprestamento dei centri di identificazione (art.6), la
convenzione per la gestione del centro (art. 7), il funzionamento (art. 8), la mo-
dalità di permanenza nel centro (art. 9), l’assistenza medica (art. 10), le associa-
zioni ed enti di tutela (art. 11), le cessazioni e revoche dello status di rifugiato (art.
20).
Tra il 2005 ed il 2008 in Europa si assiste alla creazione di un regime comune in
materia d’asilo, in modo tale da poter collaborare tra Stati riceventi secondo uguali
principi per l’accoglienza dei richiedenti asilo in uno “spazio di libertà, sicurezza
e giustizia” (SPRAR 2008, p.15). L’intento è  di rendere l’Unione europea “uno
spazio di protezione unico per i rifugiati, basato sull’applicazione della Conven-
zione di Ginevra in ogni sua componente e sul rispetto dei diritti umani, come
valore comune a tutti gli Stati membri” (SPRAR 2008, p.15). Questa riforma
europea6 è applicata anche dall’Italia, che già nella sua Costituzione all’art.10
definisce le regole per la concessione del diritto d’asilo7, attraverso determinati
atti di recepimento intenti a modificare le pratiche dell’accoglienza, la disciplina
degli status e la procedura per il riconoscimento della protezione internazionale
(tab. 2).

5 Il “richiedente asilo” è il cittadino straniero che ha presentato la domanda di protezione interna-
zionale ed è in attesa che venga adottata una decisione in merito dalle autorità competenti.

6 La Commissione europea ha intrapreso un percorso per giungere alla definizione di un futuro
regime comune che possa armonizzare operativamente la realtà dei richiedenti e titolari di prote-
zione internazionale pubblicando, nel 2007, un “Libro verde sul futuro regime comune europeo in mate-
ria di asilo”e nel settembre 2008 il Patto europeo per l’immigrazione e l’asilo dove, tra gli impegni
assunti, si inserisce la costruzione di “ un’Europa dell’asilo”.

7 Costituzione Italiana art. 10 “[…] Lo straniero, al quale sia impedito nel suo Paese l’effettivo
esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione Italiana, ha il diritto d’asilo nel
territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge”.
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Direttiva Contenuti Atto di recepimento  

in Italia 

Direttiva 2001/55/CE 

Stabilisce le norme minime per 
la concessione della protezione 
temporanea in caso di “afflusso 
massiccio di sfollati” 

Decreto Legislativo 
7 aprile 2003, n.85 

Direttiva 2003/9/CE 

Stabilisce norme minime 
relative all’accoglienza dei 
richiedenti asilo negli Stati 
membri 

Decreto Legislativo  
30 maggio 2005, n.140 

Direttiva 2004/83/CE 
(c.d. Direttiva Qualifiche) 

Stabilisce norme minime 
sull’attribuzione della qualifica 
di rifugiato o titolare di 
protezione sussidiaria 

Decreto Legislativo 
19 novembre 2007, n.251 

Direttiva 2005/85/CE 
(c.d. Direttiva Procedure) 

Modifica le procedure per il 
riconoscimento dello status di 
rifugiato e interviene sul 
quadro normativo in materia 
di diritto di asilo in Italia 

Decreto Legislativo 
28 gennaio 2008, n.25 

 

Tab. 2 - Le direttive europee in materia di asilo

Fonte: elaborazione servizio Centrale.

Principalmente grazie alle Direttive Qualifiche e Procedure8, l’ordinamento italiano
in materia d’asilo è stato significativamente modificato rispetto al laconico passato
legislativo. La Direttiva Qualifiche stabilisce i criteri che gli stati membri dell’Unione
devono utilizzare per la concessione della protezione internazionale9 ad un richieden-
te asilo e per il tipo di protezione (status di rifugiato o protezione sussidiaria). La
Direttiva Procedure introduce norme minime per le procedure applicate negli Stati
membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato. I due atti
modificano in maniera notevole le normative sull’asilo, ad esempio, con l’abolizione
del trattenimento dei richiedenti asilo e l’introduzione dell’effetto sospensivo del ri-
corso contro il diniego della domanda d’asilo; la possibilità, anche per chi è titolare di
una protezione sussidiaria, di ottenere il ricongiungimento familiare; l’istituzione dei
Centri di Accoglienza per Richiedenti Asilo (CARA); l’aumento da sette a dieci Com-
missioni territoriali.
Il Decreto Legislativo n. 25/2008 è stato sostanzialmente modificato  dal DLgs n.
159/2008 per quanto concerne la nomina diretta con decreto del Ministero dell’In-
terno delle Commissioni territoriali; la decisione di un luogo di residenza o un’area
geografica dove i richiedenti asilo possano circolare; il trattenimento in una struttura
ora denominata CIE (Centro di Identificazione ed Espulsione, ex CPT) per i richie-
denti asilo già destinatari di un provvedimento di espulsione amministrativa; l’obbli-

8 Il 3 ottobre 2008 è stato emanato il decreto legislativo n.159 a modifica di alcune delle disposizio-
ni del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n.25.

9 La protezione internazionale è riconosciuta dallo Stato a un cittadino straniero, attraverso il rico-
noscimento dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria.
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Permesso soggiorno Numero % 

Richiedenti asilo 
Rifugiati 

Protezione umanitaria 

2.571 
848 

2.865 

41,0 
13,0 
46,0 

TOTALE 6.284 100 
 

go del richiedente di comparire personalmente davanti alla commissione territoriale e
di consegnare i documenti pertinenti ai fini della domanda ed il rigetto della doman-
da per manifesta infondatezza.

Il sistema di accoglienza in Italia: lo SPRAR

Il sistema di accoglienza dei richiedenti asilo in Italia è stato definito nel 2000 con il
Protocollo d’Intesa tra Ministero dell’Interno, Alto Commissariato delle Nazioni Unite
per i Rifugiati (ACNUR) ed Associazione dei Comuni Italiani (ANCI). Tale Protocol-
lo, operativo dal 2001, genera il primo sistema pubblico di accoglienza, il PNA (Pro-
gramma Nazionale Asilo).
Il Programma Nazionale Asilo consiste in un insieme di servizi di accoglienza orien-
tati all’integrazione dei beneficiari nelle realtà territoriali, grazie al loro decentramento
sul territorio nazionale e alla gestione del coordinamento della rete servizi da parte
degli Enti locali. Il PNA viene riconosciuto dalla L 189/02 attraverso l’istituzione, sin
dal 2003, del Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati (SPRAR)10. I
beneficiari dello SPRAR sono sia i titolari di protezione sussidiaria o umanitaria11 sia i
rifugiati, precedentemente accolti come richiedenti asilo presso i centri CARA, che
entro sei mesi partecipino a percorsi specifici per il loro inserimento socio-economico.
A conferma di ciò si possono analizzare i dati dei beneficiari complessivi SPRAR in
Italia: in base al proprio permesso di soggiorno si nota che nel 2007 ben il 46% era
rappresentato da possessori di un permesso per protezione umanitaria seguito dal
41% di richiedenti asilo (tab. 3).

Tab. 3 - Italia. Beneficiari complessivi SPRAR, per permesso di soggiorno.
Anno 2007
(valori assoluti e percentuali)

Fonte: nostre elaborazioni da dati SPRAR - Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati
Rapporto Annuale del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati. Anno 2007/2008.

10 Il coordinamento dell’intero sistema è affidato all’ANCI attraverso un Servizio Centrale “di infor-
mazione, promozione, consulenza, monitoraggio e supporto tecnico agli enti locali che prestano
servizi d’accoglienza” (Cooperativa Sociale Perusia onlus, 2009, p. 12).

11 Titolare di protezione umanitaria è il cittadino straniero che non possiede i requisiti per essere
riconosciuto come rifugiato ma nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che, se
rientrasse nel Paese di origine, correrebbe il rischio effettivo di subire un grave danno e non può,
a causa di tale rischio, avvalersi della protezione di detto Paese.
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Ente locale Ente gestore N. posti Persone accolte 

Narni 

ATS – Ass. di 
volontariato S. 

Martino, Laboratorio 
I.D.E.A. Ass.di 

volontariato, CIDIS 
onlus 

20 43 

Perugia Coop. Perusia 20 47 

Terni 

ATS – Ass. di 
volontariato S. 

Martino, Arci NA, 
Laboratorio I.D.E.A. 
Ass. di volontariato, 

Cidis onlus, 
Cooperativa Articolo 

4 

16 17 

Todi 
Istituto Artigianelli 

Crispolti 
15 34 

Totale  Umbria  71 141 
Totale Italia  2082 5675 

 

Progetti di accoglienza SPRAR in Umbria12

In Umbria i progetti SPRAR presenti sul territorio riguardano entrambe le province:
per quella di Terni, si trovano a Narni e Terni; per quella di Perugia, a Todi e Perugia.
Il progetto che registra un’accoglienza maggiore è quello erogato a Perugia con ben
47 persone accolte, seguito da Narni con 43. Per quanto concerne gli enti gestori dei
progetti questi sono soggetti del privato sociale, associazioni di volontariato e coope-
rative, che si raggruppano in ATS e vengono supportati dagli enti locali (tab. 4).

Tab. 4 - Umbria. Progetti territoriali SPRAR per persone appartenenti alle
cosiddette categorie ordinarie: enti locali, enti gestori, posti e accoglienza.
Anno 2007

Fonte: nostre elaborazioni da dati SPRAR – Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati
Rapporto Annuale del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati. Anno 2007/2008.

Progetto Richiedenti asilo e rifugiati Comune di Narni, annualità 2008

Il Comune di Narni, dal maggio 2005, è gestore del progetto SPRAR per l’acco-
glienza e l’inserimento socio-lavorativo dei richiedenti asilo, beneficiari di protezio-

12 Un particolare ringraziamento agli operatori dei progetti SPRAR di Narni e Terni ed ai responsa-
bili dei progetti SPRAR di Perugia e Todi senza la cui disponibilità ed interesse per gli argomenti
trattati non si sarebbe potuto scrivere questo paragrafo.
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ne umanitaria e aventi lo status di asilo politico,  finanziato con le risorse iscritte nel
fondo nazionale per le politiche e i servizi dell’asilo13.
Per la gestione del progetto il Comune di Narni si avvale di un’ATS (Associazione
Temporanea di Scopo) costituita dall’associazione di volontariato San Martino
(capofila), l’associazione di volontariato Laboratorio I.D.E.A. Narni ed il Cidis Alisei
Onlus riuniti in un Comitato tecnico di gestione e controllo delle attività, in accor-
do con l’assessorato ai Servizi Sociali del Comune di Narni. Queste associazioni
lavorano da anni con gli immigrati presenti nel territorio regionale negli ambiti
dell’accoglienza, della gestione delle emergenze, della consulenza socio-legislativa
ed in generale dell’integrazione sociale degli stranieri.
Il progetto propone attività di accoglienza, tutela ed integrazione gestite dalle va-
rie associazioni componenti l’ATS. Nello specifico, l’associazione di volontariato S.
Martino coordina l’intero progetto, secondo le indicazioni fornite dal Comitato
tecnico, si occupa dell’accoglienza e degli aspetti amministrativi/finanziari; la onlus
Cidis Alisei cura la gestione dei servizi di tutela (informazione legale, accompagna-
mento ai servizi, assistenza negli adempimenti burocratici); l’associazione di
volontariato Laboratorio I.D.E.A. collabora nella gestione del servizio di accoglien-
za, gestisce il servizio di integrazione e garantisce l’implementazione e la gestione
della banca dati del progetto. Le azioni svolte nel progetto vengono costantemente
monitorate per valutare il conseguimento degli obiettivi nei tempi e con le modali-
tà indicate dal progetto stesso.
Il servizio di accoglienza si esplica in strutture abitative idonee ad ospitare soprat-
tutto uomini o donne sole ma anche nuclei familiari, per un numero di 20 utenti tra
richiedenti asilo, rifugiati e beneficiari di protezione umanitaria, per un periodo
pari a 6 mesi. Le abitazioni consistono in 4 appartamenti in grado di ospitare da 6
a 4 persone, tale tipo di struttura permette ai beneficiari di inserirsi meglio nel
territorio grazie al maggior livello di indipendenza offerto rispetto ad una struttura
comune. Il progetto, che segue le linee guida dettate dal Servizio Centrale del
Sistema di Protezione per richiedenti asilo e rifugiati, prevede una serie di azioni di
accompagnamento all’accoglienza residenziale:
- vitto e fornitura di beni di prima necessità, pocket money: il vitto consiste in

una quota di  3,00 euro pro-capite e pro-die con integrazioni di generi alimentari,
servizio mensa, capi di abbigliamento, prodotti per l’igiene personale e
l’erogazione di un pocket money di euro 1,50 al giorno ai beneficiari;

- accesso ai servizi presenti sul territorio: informazione ed accompagnamento ai
servizi;

13 Di cui all’art. 1 sexies e 1 septies del Decreto legge 30 dicembre 1989, n.416 convertito, con
modificazioni, nella Legge 28 febbraio 1990 n.39 ed introdotto dall’art.32 della Legge 30 luglio
2002, n.189, per l’anno 2007.
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- orientamento e assistenza sociale: colloquio d’ingresso, contratto di accoglien-
za, colloquio di orientamento, definizione del progetto individuale, compilazio-
ne del modulo di adesione al sistema nazionale, possibilità di utilizzo del pc,
assistenza sanitaria;

- corsi di alfabetizzazione e di lingua italiana: iscrizione a corsi di educazione per
adulti (EDA); frequenza obbligatoria a corsi di italiano, come fissato dalle linee
guida del Ministero; possibilità di effettuare corsi individuali di alfabetizzazione
linguistica;

- supporto all’inserimento in percorsi educativi e di istruzione attraverso lo Spor-
tello Immigrati del Centro per l’Impiego della Provincia di Terni: possibilità di
seguire corsi per ragazzi fino a 25 anni, tirocini formativi, borse lavoro erogate
dalla Provincia o forme di inserimento lavorativo agevolate per le categorie
svantaggiate, bonus formativi, corsi di formazione della Scuola Edile, attività di
supporto all’inserimento lavorativo, assistenza scolastica;

- servizi di informazione nel disbrigo delle pratiche amministrative e legali;
- servizi di mediazione – interpretariato;
- supporto nella ricerca di opportunità alloggiative (agenzia per la casa): rispetto al

problema che si presenta al momento dell’uscita del beneficiario dal progetto;
- eventuale supporto al ricongiungimento familiare.
Tutte queste azioni sono orientate all’integrazione dei beneficiari nella società d’ac-
coglienza, in modo tale da offrire una possibilità in più agli stranieri che si trovano
nella particolare condizione di richiedenti asilo, beneficiari di protezione umanita-
ria e aventi lo status di asilo politico.
Per quanto concerne l’aspetto finanziario,  questo è statale in collaborazione con il
Comune di Narni e con il soggetto capofila. Per l’esattezza, il cofinanziamento
presentato dall’ente pubblico corrisponde ad un 30% così suddiviso:
- il 20% come previsto dall’art. 1-sexies comma 2 introdotto dall’art. 32 della

Legge n. 189/2002 (suddiviso in un 13% erogato dal Comune di Narni ed un
7% dall’associazione di volontariato S. Martino);

- il 10% quale cofinanziamento del Comune di Narni straordinario rispetto a
quanto previsto dall’art. sopra citato.

Progetto Richiedenti asilo e rifugiati Comune di Terni, annualità 2008

Il Comune di Terni sin dal 2006 è gestore del progetto SPRAR per l’accoglienza,
l’integrazione e la tutela dei rifugiati, richiedenti asilo e beneficiari di protezione
umanitaria. La gestione del progetto è anche in questo caso affidata ad un’ATS di
associazioni costituito da: Associazione di volontariato S. Martino (capofila), Arci
Nuova Associazione Comitato Terni - Narni - Amelia, Onlus Cidis Alisei ed Asso-
ciazione di volontariato Laboratorio I.D.E.A.. Le linee guida e le azioni di verifica
vengono esplicitate da un gruppo di coordinamento con la funzione di monitorare
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il progetto e di approntare azioni di implementazioni qualora fosse necessario. Ac-
canto al gruppo di coordinamento è stato creato un Comitato Tecnico Scientifico,
cui aderiscono i soggetti interessati dal progetto e possibili facilitatori, che ogni due
mesi ha il compito di aggiornare gli aderenti alle fasi del progetto riguardo i
beneficiari inseriti.
Le azioni principali del progetto vengono gestite dalle associazioni fondanti l’ATS
in collaborazione, ma con una suddivisione ben precisa degli obiettivi: così, l’Asso-
ciazione di volontariato San Martino si occupa del coordinamento gestionale, am-
ministrativo ma anche dei servizi di accoglienza; l’ARCI Nuova Associazione Co-
mitato Terni - Narni e Amelia, oltre al coordinamento delle azioni, si occupa del-
l’integrazione; il Cidis Onlus gestisce i servizi di tutela; l’Associazione di volontariato
Laboratorio I.D.E.A. è impegnata nella mediazione culturale. I servizi di accoglien-
za sono riservati a 16 beneficiari, appartenenti alle categorie più vulnerabili, che
hanno a disposizione quattro appartamenti di piccola e media grandezza: tre di
proprietà del Comune di Terni ed uno in affitto da privati. Per quanto concerne
l’aspetto finanziario è rappresentato da un finanziamento statale in collaborazione
con l’ente pubblico per un 20% del totale.
Il progetto, che segue le linee guida dettate dal Servizio Centrale del Sistema di
Protezione per richiedenti asilo e rifugiati, prevede le stesse azioni di accompagno
all’accoglienza residenziale che si realizzano nel progetto di Narni. La novità consi-
ste nel collegamento tra il progetto ed i servizi sanitari del territorio in grado di
erogare cure primarie di ogni genere; le farmacie presenti per agevolare gli ospiti
nella fornitura di medicinali; gli asili nidi pubblici e privati; i servizi educativi pre-
senti nel territorio. Ulteriore novità è rappresentata dalla realizzazione del Progetto
Giona, che completa l’intervento del servizio territoriale sul versante dell’integra-
zione sociale. La finalità del Progetto Giona è stimolare l’attivazione delle risorse
soggettive delle persone per sostenerne l’autonomia di donne di età compresa fra i
25 e i 55 anni e uomini fra i 25 e i 65; è possibile solo per coloro che stanno
svolgendo un progetto personalizzato che si pone obiettivi di valorizzazione di sé e/
o sviluppo di competenze relazionali. Il Progetto si realizza attraverso il
coinvolgimento attivo e propositivo di alcune direzioni dell’amministrazione co-
munale ed associazioni di volontariato del territorio, con le quali si progetta, insie-
me alla persona, lo svolgimento di un programma di attività socialmente utili ac-
compagnate da azioni di tutoraggio e monitoraggio dell’inserimento. Il percorso
ha una durata massima di 12 mesi, il risultato atteso è una reciproca utilità e un
evidente miglioramento della qualità dei servizi offerti dai soggetti collaboranti e
direttamente fruiti dai cittadini.
Altre differenze con il progetto del Comune di Narni consistono nella presenza ed
attivazione di servizi specifici, quali:
- il SIL (Servizio per l’Integrazione al Lavoro), la cui finalità è sostenere e promuo-

vere l’occupabilità di persone che si trovino in determinate condizioni di disa-
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gio, accompagnandole in un percorso di crescita della capacità di scelta e
fronteggiamento delle situazioni difficili, di attivazione, decisione, progettualità
e di sviluppo delle competenze utilmente spendibili nel mercato del lavoro.
L’accesso al Servizio avviene solo attraverso l’invio da parte del servizio sociale o
socio sanitario di base ed è possibile per una tipologia articolata di situazioni
personali e/o familiari connotate da forme di svantaggio (persone che hanno
avuto problemi di tossicodipendenza o alcoldipendenza, persone che hanno pro-
blemi di dipendenza in atto inseriti in programmi di recupero che prevedano la
collaborazione attiva di una Cooperazione Sociale di tipo B, giovani adulti in età
lavorativa a rischio di devianza e/o emarginazione, nuclei monoparentali in dif-
ficoltà economica con genitore donna e figli minori,  altre tipologie previste da
progetti finanziati ad hoc con fondi pubblici regionali o nazionali, come il pre-
sente progetto);

- il SISL (Servizio per l’Inclusione Sociale e Lavorativa), la cui finalità è la promo-
zione dell’inserimento sociale attivo e dell’integrazione al lavoro delle persone
disabili o con problemi psichiatrici. L’accesso al Servizio avviene solo attraverso
l’invio da parte del competente servizio di base. Il SISL propone e costruisce due
tipologie di percorso: il progetto personalizzato di inserimento sociale, con lo
svolgimento di attività socialmente utili in contesti lavorativi non produttivi
(Progetto di borsa socio-assistenziale) e il progetto personalizzato per l’integra-
zione al lavoro, con lo svolgimento di attività lavorative, aventi una spiccata
finalità formativa, in contesti lavorativi produttivi (progetto di borsa lavoro).
Questo Servizio è gestito dall’Azienda ASL-4.

Importante nel Progetto SPRAR del Comune di Terni è anche l’attivazione di un
corso di pre-orientamento, analisi dei bisogni ed attivazione dei servizi che si svolge
nei primi tre giorni per 12/16 ore e che prevede la verifica della conoscenza della
lingua italiana, l’illustrazione dei servizi locali e del territorio e del loro funziona-
mento (bus, farmacie, presidi sanitari), l’ illustrazione e la condivisione del progetto
generale e la definizione di quello individuale, lo screening dello stato di salute e
della situazione burocratico/amministrativa con relativa attivazione dei primi
adempimenti necessari e propedeutici all’accesso ai servizi del territorio, la comuni-
cazione della presa in carico e della presenza sul territorio del beneficiario alla Que-
stura competente (entro le 48 ore successive al suo arrivo), la verifica dei documenti
d’identità e/o dei permessi di soggiorno, l’inoltro della richiesta di codice fiscale alla
Direzione Provinciale del Ministero delle Finanze, l’iscrizione al Servizio Sanitario
Nazionale, l’inserimento scolastico,  l’inserimento in corsi di alfabetizzazione pri-
maria preferibilmente presenti nel territorio o organizzati all’interno del progetto.

Progetto Richiedenti asilo e rifugiati Comune di Todi, annualità 2008

Il progetto SPRAR del Comune di Todi, attivo dal 2001, è gestito dall’IPAB Istitu-
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to Artigianelli Crispolti in collaborazione con lo stesso ente locale, impegnato an-
che nell’erogazione dei fondi utilizzati, e con la Caritas Diocesana di Orvieto - Todi.
I servizi attuati dal progetto riguardano, anche in questo caso, l’accoglienza, l’inte-
grazione e la tutela.
Nello specifico, il servizio di accoglienza consiste nell’offerta ai beneficiari di vitto e
alloggio in una struttura appositamente predisposta dove vengono organizzati la
gestione degli spazi comuni, la distribuzione dei pocket money (di euro 2,00 al
giorno) alla fine di ogni mese, un primo colloquio conoscitivo ed i beneficiari ven-
gono accompagnati nella conoscenza e nell’accesso ai servizi del territorio.
Il servizio di integrazione costruisce, insieme ad ogni beneficiario, un progetto per-
sonale di inserimento; fornisce informazione e accompagnamento per assicurare
l’accesso all’educazione e/o alla formazione professionale (grazie anche ad accordi
con il CPI della provincia di Perugia, il CnosFap, l’agenzia di somministrazione
lavoro Metis spa e la Scuola edile di Terni); organizza corsi di alfabetizzazione lin-
guistica e promuove, se necessario, la realizzazione di corsi ad hoc; svolge una fun-
zione di intermediazione abitativa e di accompagnamento al lavoro (garantita an-
che da accordi con il CPI della Provincia di Perugia, la CNA di Perugia, il CnosFap,
l’agenzia di somministrazione lavoro Metis spa, la Confartigianato di Todi e la coo-
perativa sociale “Lavorare Insieme”). Infine il servizio di tutela sostiene e accompa-
gna ogni beneficiario nel riconoscimento della protezione internazionale.
Sono 15 i posti disponibili nella struttura e tra questi ve ne sono 2 per categorie
vulnerabili, quali un minore non accompagnato ed una vittima di tortura. Il pro-
getto prevede la costruzione di una serie di strumenti di monitoraggio riguardanti
la gestione materiale del centro di accoglienza, la scheda personale dei beneficiari e
il lavoro di rete col territorio. Gli incontri mensili costituiscono occasioni di forma-
zione degli operatori, dato il carattere interdisciplinare dell’équipe. Sono previsti,
inoltre, almeno due corsi interni di formazione all’anno.
Il progetto conta, oltre alla presenza di 4 operatori, sulla presenza di diversi volon-
tari della Caritas Diocesana: un’insegnante di lingua italiana, presente nel Centro
tre volte a settimana ed inserita stabilmente nell’équipe; un addetto al supporto
logistico, residente nel Centro. Altri tre volontari collaborano nell’insegnamento
della lingua italiana: due nel caso di beneficiari che non hanno mai frequentato la
scuola e che richiedono un’attenzione particolare; il terzo come insegnante di soste-
gno per i minori ospiti del Centro. I minori vengono sottoposti, se necessario, ad
una preparazione per l’ingresso nella scuola, adeguata al livello scolastico di par-
tenza e all’età del bambino. Si realizza, inoltre, un accompagnamento e sostegno
allo studio durante l’anno scolastico a carico di un’insegnante qualificata volontaria
come attività di doposcuola nei locali del Centro. Si garantisce la partecipazione dei
minori a tutte le attività organizzate dalla scuola (gite, feste, incontri sportivi e
quant’altro) e la presenza di mediatori linguistico-culturali a scuola grazie a un
progetto finanziato dalla Regione Umbria, che si rinnova annualmente a testimo-
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nianza di uno scambio tra privato sociale e Regione che negli altri progetti non
sussiste. Il progetto può, inoltre, contare su un protocollo d’intesa firmato nel 2005
tra ANCI, Regione Umbria e i Comuni di Todi, Perugia, e Narni titolari dei pro-
getti di accoglienza, che prevede azioni integrate tra i soggetti firmatari volte a
promuovere attività di formazione per i beneficiari dei progetti stessi.
Per quanto concerne i costi questi sono quasi interamente coperti dal Fondo nazio-
nale per le politiche e i servizi d’asilo; il contributo dell’ente locale è infatti pari al
22,8% del costo totale annuo del progetto.

Progetto Richiedenti asilo e rifugiati Comune di Perugia, annualità 2008

Il Comune di Perugia sin dal 2001 aderisce al Sistema di Protezione per Richie-
denti Asilo (SPRAR), prima denominato PNA (Programma Nazionale Asilo),
mettendo a disposizione 27 posti letto del Centro di Prima Accoglienza per Im-
migrati. La gestione del progetto è affidata alla Cooperativa Sociale Perusia -
onlus che, tramite la stipula di una convenzione con l’ente pubblico, svolge servi-
zi di accoglienza, integrazione e tutela.
La struttura di accoglienza, dove è sempre garantita la presenza di operatori, è
stata aperta nel 1996 per gli stranieri con permesso di soggiorno in attesa di una
soluzione abitativa più stabile, ma fin dal 2001 ha destinato una sua parte ai
richiedenti asilo: 9 mini-appartamenti da 3 posti letto con bagno interno, garan-
tendo una capacità ricettiva di 27 persone. Oltre all’alloggio privato vi sono spazi
comuni, i cui orari di fruizione sono regolamentati, quali la cucina, la lavanderia,
la sala tv, la sala lettura ed un ampio spazio per lo svolgimento delle lezioni di
lingua e cultura italiana. Nel 2008 i beneficiari accolti sono stati 50, a dimostra-
zione delle dimensioni medio-piccole del centro, aspetto positivo in quanto nelle
realtà più piccole i beneficiari possono essere maggiormente e meglio affiancati
nel loro percorso.
Ulteriori servizi offerti dal progetto di Perugia riguardano l’integrazione curata
attraverso la formazione di percorsi specifici che includono un accompagnamen-
to ai servizi locali e nazionali, la tutela giuridica, un accompagnamento al lavoro
e all’inserimento abitativo,  una formazione linguistica e lavorativa. L’integrazio-
ne viene curata anche da un punto di vista socio-culturale, con l’organizzazione
di iniziative mirate a:
- creare nuove forme di comunicazione tra gli operatori e i beneficiari e facilita-

re la socializzazione tra i beneficiari stessi;
- costituire occasioni di incontro, favorendo l’inserimento sociale nella comuni-

tà locale e valorizzando il dialogo interculturale;
- contrastare l’isolamento;
- consentire la conoscenza del territorio e di nuove realtà;
- riuscire a trovare forme di distrazione e di evasione.
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Osservazioni conclusive

L’Umbria possiede una lunga tradizione di interventi a favore dell’immigrazione
essendo stata, negli anni novanta, regione di passaggio per poi trasformarsi in re-
gione di stabilizzazione ed accoglienza. Il nostro territorio ha pertanto utilizzato
strategie legislative atte alla comprensione, accoglienza ed integrazione del feno-
meno migratorio. A partire dalle leggi regionali, molte volte anticipatrici delle
nazionali, in Umbria l’interesse nei confronti dell’altro si è volto sempre alla ricerca
di un tentativo di scambio costruttivo tra autoctoni ed alloctoni.
È attraverso i progetti finanziati dal DLgs 286/98 che l’Umbria riesce ad affrontare
la tematica dei migranti; grazie ai fondi erogati dallo Stato e dagli enti locali inte-
ressati, tutti gli Ambiti territoriali presenti in Umbria si occupano, ormai da anni,
dell’immigrazione con proposte di servizi ripetute nel tempo ed innovative, a se-
conda delle esigenze del territorio. A conferma di questo interesse nei confronti dei
migranti si assiste da tempo, nel perugino dal 2001 mentre nel ternano dal 2005,
ad un’attenzione particolare anche verso tipologie più vulnerabili di migranti: i
richiedenti asilo, i rifugiati ed i beneficiari di protezione umanitaria ad ulteriore
testimonianza dell’interesse dell’Umbria al tema dell’integrazione e della gestione
delle emergenze.

APPENDICE

Tab. 1A - Umbria. Progetti “9° Programma regionale di iniziative concernenti
l’immigrazione ai sensi dell’art.45 del D.Lgs 25.07.1998 n. 286" per Ambito
Territoriale e tipologie d’intervento, al 30 giugno 2009

Ambito territoriale Numero progetti Tipo d’intervento 
Ambito 1: 

Città di Castello, Citerna, Lisciano 
Niccone, Monte Santa Maria 

Tiberina, Montone, Pietralunga, 
San Giustino, Umbertide  

1 
 
1 

Area servizi per l’immigrazione 
 

Area scolastica 

 Tot. 2  

Ambito 2: 
Perugia, Corciano, Torgiano 

 

1 
 
 
 
1 
 
 
1 

Area alloggiativa, Area 
informazione, Area servizi per  

l’immigrazione 
 

Area scolastica, Area mediazione 
interculturale, Area formazione, 

Area informazione 
 

Area alloggiativa, Area mediazione 
interculturale, Area informazione, 

Area ricognizione necessità 
 Tot. 3  

 (segue)
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Ambito territoriale Numero progetti Tipo d’intervento 

Ambito 3: 
Assisi, Bastia, Bettona, Cannara, 
Valfabbrica 
 

 
1  
 
 
1 
 

Area scolastica, Area mediazione 
interculturale 
 
Area informazione 

 Tot. 2  

Ambito 4:  
Todi, Collazzone, Deruta, Fratta 

Todina, Marsciano, Massa 
Martana, Monte Castello di Vibio, 

San Venanzo  

1 
 
1 
 
 
1 

Area scolastica  
 

Area informazione, Area servizi 
per l’immigrazione 

 
Area informazione, Area servizi 

per l’immigrazione 
 Tot. 3  

Ambito 5: 
Panicale, Castiglione del Lago, 

Città della Pieve, Magione, 
Paciano, Passignano sul Trasimeno, 

Piegaro, Tuoro sul Trasimeno 
 

1 
 
1 
 
1 
 
1 
 
1 

Area servizi per l’immigrazione 
 

Area servizi per l’immigrazione 
 

Area servizi per l’immigrazione 
 

Area servizi per l’immigrazione  
 

Area servizi per l’immigrazione 
 Tot.  5  

Ambito 6:  
Norcia, Cascia, Cerreto di Spoleto, 

Monteleone di Spoleto, 
Poggiodomo, Preci, Sant'Anatolia 
di Narco, Scheggino, Vallo di Nera 

 

1 
 
 
1 

Area alloggiativa , Area servizi per 
l’immigrazione 

 
Area scolastica 

 Tot. 2  

 

segue Tab.1A - Umbria. Progetti “9° Programma regionale di iniziative concernenti
l’immigrazione ai sensi dell’art.45 del D.Lgs 25.07.1998 n. 286" per Ambito Territoriale
e tipologie d’intervento, al 30 giugno 2009

(segue)
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segue Tab.1A - Umbria. Progetti “9° Programma regionale di iniziative concernenti
l’immigrazione ai sensi dell’art.45 del D.Lgs 25.07.1998 n. 286" per Ambito Territoriale
e tipologie d’intervento, al 30 giugno 2009

Ambito territoriale Numero progetti Tipo d’intervento 

Ambito 7:  
Gubbio, Costacciaro, Fossato di 
Vico, Gualdo Tadino, Scheggia e 

Pascelupo, Sigillo 

1 
 

1 
 

1 

 
Area mediazione interculturale  

 
Area mediazione intercultuale 

 
Area mediazione interculturale, 
Area sostegno cultura d’origine, 
Area informazione, Area servizi 

per l’immigrazione 
 Tot.  3  

Ambito 8:  
Foligno, Bevagna, Gualdo 

Cattaneo, Montefalco, Nocera 
Umbra, Sellano, Spello, Trevi, 

Valtopina 
 

1 
 

1 
 

1 

Area scolastica 
 

Area informazione 
 

Area informazione 

 Tot.  3  

Ambito 9:  
Spoleto, Campello sul Clitunno, 

Castel Ritaldi, Giano dell'Umbria 
 

1 
 
 
 

1 
 
 

1 
 

1 

Area mediazione interculturale, 
Area informazione, Area servizi 

per l’immigrazione 
 

Area scolastica, Area mediazione 
interculturale, Area servizi per 

l’immigrazione 
 

Area scolastica 
 

Area mediazione intercultuale 
 Tot. 4  

(segue)
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Ambito territoriale Numero progetti Tipo d’intervento 

Ambito 10: 
 Terni, Acquasparta, Arrone, 

Ferentillo, Montefranco, Polino, 
Sam Gemini, Stroncone 

1 
 
 
 
1 
 
 
1 
 
 
 
1 
 
 
1 
 
 
1 
 
1 
 
 
1 
 
 
 
 
 
 
1 
 
 
 
 
 
1 

Area alloggiativa, Area scolastica, 
Area sostegno cultura d’origine, 

Area informazione 
 

Area mediazione interculturale, 
Area informativa, Area 
ricognizione necessità 

 
Area formazione, area informativa, 

Area servizi per l’immigrazione, 
Area discriminazione 

Area sostegno maternità e 
infanzia, Area scolastica, Area 

mediazione interculturale 
Area scolastica, Area mediazione 

interculturale, Area sostegno 
cultura d’origine 

Area mediazione interculturale, 
Area sostegno cultura d’origine 
Area scolastica, Area sostegno 

cultura d’origine, Area formazione 
 

Prima accoglienza, Seconda 
accoglienza, Area alloggiativa, 

Area sanitaria, Area mediazione 
interculturale, Area formazione, 
Area informazione, Area servizi 

per l’immigrazione, Altro 
 

Area scolastica, Area mediazione 
interculturale, Area sostegno 

cultura d’origine, Area formazione, 
Area informazione, Area servizi 

per l’immigrazione 
 

Area servizi per l’immigrazione 
 Tot.  10  

segue Tab.1A - Umbria. Progetti “9° Programma regionale di iniziative concernenti
l’immigrazione ai sensi dell’art.45 del D.Lgs 25.07.1998 n. 286" per Ambito Territoriale
e tipologie d’intervento, al 30 giugno 2009

(segue)
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segue Tab.1A - Umbria. Progetti “9° Programma regionale di iniziative concernenti
l’immigrazione ai sensi dell’art.45 del D.Lgs 25.07.1998 n. 286" per Ambito Territoriale
e tipologie d’intervento, al 30 giugno 2009

Fonte: Regione Umbria, Direzione Regionale Affari generali della Presidenza e della Giunta Regionale
- Servizio Relazioni Internazionali

Ambito territoriale Numero progetti Tipo d’intervento 

Ambito 11:  
Narni, Alviano, Amelia, 

Attigliano, Avigliano Umbro, 
Calvi dell'Umbria, Giove, 

Guardea, Lugnano in Teverina, 
Montecastrilli, tricoli, Penna in 

Teverina 
 

1 
 

1 
 

1 
 

1 
 
 

1 
 
 
 
 
 
 

1 
 
 

1 
 

1 
 

Area mediazione interculturale 
 

Prima accoglienza 
 

Area mediazione interculturale, 
Area informazione 

 
Area sostegno maternità e 
infanzia, Area mediazione 

interculturale, Area informazione 
 

Area scolastica, Area mediazione 
interculturale, Area sostegno 

cultura d’origine, Area formazione, 
Area informazione, Area servizi 

per l’immigrazione 
 

Area sostegno maternità e 
infanzia, Area discriminazione 

 
Area sostegno cultura d’origine, 

Altro 
 

Area sostegno cultura d’origine, 
Altro 

 
  Tot.8  

Ambito 12:  
Orvieto, Allerona, Baschi, Castel 
Giorgio, Castel Viscardo, Fabro, 

Ficulle, Montecchio, 
Montegabbione, Monteleone 
d'Orvieto, Parrano, Porano 

 

1 

Prima accoglienza, Area scolastica, 
Area mediazione interculturale, 
Area sostegno cultura d’origine, 

Area formazione, Area 
informazione, Area servizi per 

l’immigrazione, Area ricognizione 
necessità 

 Tot.  1  
TOTALE 46  

Progetto Sovra Ambito 1  
 Tot.  1  
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Denominazione  
del progetto 

Tipo intervento Luogo di attività Attività  

Rete comprensiorale di 
servizi di orientamento e 
consulenza per gli 
immigrati 

Area servizi per 
l’immigrazione 

Città di Castello, 
Umbertide, San 
Giustino, Citerna, Monte 
S. Maria Tiberina, 
Montone, Pietralunga, 
Lisciano Niccone 

- attività di rete tra gli 
“sportelli di consulenza e 
orientamento per gli 
immigrati” già 
individuate nei piani di 
interventi territoriale 
relativi ai precedenti 
programmi, riguardanti 
la consulenza tecnico- 
legale -amministrativo -
burocratica per gli 
immigrati; 
- orientamento al lavoro; 
- sostegno all’inserimento 
sociale degli stranieri; 
- sostegno all’inserimento 
scolastico; 
mediazione culturale 

Educazione alla diversità Area scolastica 

Città di Castello, 
Umbertide, San 
Giustino, Citerna, Monte 
S. Maria Tiberina, 
Montone, Pietralunga, 
Lisciano Niccone 

- sostegno all’inserimento 
scolastico di minori 
stranieri; 
- Centro di 
Documentazione 
Interculturale 

Tab. 2A - Ambito n. 1

Fonte: nostre elaborazioni su dati Regione Umbria, Direzione Regionale Affari generali della Presidenza
e della Giunta Regionale - Servizio Relazioni Internazionali.
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Denominazione  
del progetto 

Tipo intervento Luogo di attività Attività  

Interventi di prevenzione 
e contrasto dei fenomeni 
di marginalità 

Area alloggiativa, Area 
mediazione 

interculturale, Area 
informazione, Area 

ricognizione necesità 

Comune di Corciano, 
Comune di Perugia, 
Comune di Torgiano 

- centro servizi di 
informazione e di 
orientamento all’interno 
ed esterno del carcere 
“Ora d’Aria”; 
- struttura di accoglienza 
per detenuti 

Iniziative volte a favorire 
la partecipazione degli 
immigrati alla vita 
collettiva e sociale e 
servizi di sostegno 
all’associazionismo degli 
immigrati 

Area alloggiativa, Area 
informazione, Area 

servizi per l’immigrazione

Comune di Corciano, 
Comune di Perugia, 
Comune di Torgiano 

- implementazione delle 
attività del centro  di 
accoglienza di via del 
Favarone per la creazione 
di un centro multiservizi; 
- implementazione servizi 
specifici di welfare 
leggero per la 
popolazione immigrata 
presso gli uffici relazioni 
con il pubblico e uffici di 
cittadinanza dell’Ambito 
territoriale n.2 
 

Interventi a favore 
dell’inclusione sociale e 
dell’inserimento 
scolastico di bambini/e ed 
adolescenti 

Area scolastica, Area 
mediazione 

interculturale, Area 
formazione, Area 

informazione 

Comune di Corciano, 
Comune di Perugia, 
Comune di Torgiano 

- ridefinizione del ruolo 
del servizio “Punto 
Arlecchino”; 
- sostegno alle scuole per 
l’accoglienza e 
l’inserimento dei 
bambini/ragazzi stranieri 
e per l’interazione 
positiva con gli autoctoni 
in tempo scolastico ed 
extra-scolastico; 
- attività di promozione 
della vita ricreativa e 
culturale delle comunità 
straniere e 
dell’associazionismo 

Tab. 3A - Ambito n. 2

Fonte: nostre elaborazioni su dati Regione Umbria, Direzione Regionale Affari generali della Presidenza
e della Giunta Regionale - Servizio Relazioni Internazionali.
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Denominazione  
del progetto 

Tipo intervento Luogo di attività Attività  

Progetto Arianna 
Area scolastica, Area 

mediazione interculturale

Collazzone, Deruta, 
Fratta Todina, 
Marsciano, Massa 
Martana, Monte Castello 
di Vibio, San Venanzo, 
Todi 

assistenza ai minori 
stranieri tramite attività, 
strategie ed obiettivi 
specifici 

Decentramento dello 
Sportello di Segretariato 
Sociale per cittadini 
immigrati 

Area informazione, Area 
servizi per l’immigrazione

Comune di Collazzone, 
Comune di Deruta, 
Comune di Massa 
Martana,  
Comune di Todi 

servizio di informazioni 
per immigrati volto 
all’inserimento nella 
realtà italiana e locale 
attraverso l’assistenza 
nella lingua, le leggi e le 
loro applicazioni, le 
regole di convivenza 
civile, i modi di pensare 
ed agire e tutte le 
abitudini condivise 

“EUREKA” Sportello di 
Segretariato Sociale per 
cittadini immigrati 

Area informazione, Area 
servizi per l’immigrazione

Comune di Marsciano 

l‘attività risponde a 
molteplici funzioni: 
accorcia le distanze tra 
Amministrazioni e 
stranieri, stabilisce 
contatti, rileva bisogni e 
risorse, fornisce risposte 
immediate laddove i 
servizi dei comuni non 
sempre riescono a dare 
riscontri efficaci e 
costituisce un importante 
strumento per 
programmare interventi 
ad hoc grazie alla 
conoscenza dei vissuti e 
delle esigenze dei 
migranti 

Denominazione  
del progetto 

Tipo intervento Luogo di attività Attività  

Servizio di sostegno 
all’inserimento scolastico 

Area scolastica, Area 
mediazione interculturale

Comuni di Assisi, Bastia 
Umbra, Bettona, 
Cannara, Valfabbrica 

- sostegno durante 
l’orario di svolgimento 
delle lezioni all’interno 
dei plessi scolastici; 
- sostegno pomeridiano 
all’interno dei centri 
d’aggregazione dei 
Comuni dell’Ambito 

Servizio informazioni per 
immigrati 

Area informazione 
Comuni di Assisi, Bastia 
Umbra, Bettona, 
Cannara, Valfabbrica 

- apertura nel territorio 
dell’Ambito n.3 di 
Sportelli di informazione 
ed orientamento presso 
gli uffici comunali  
 

Tab. 4A - Ambito n. 3

Fonte: nostre elaborazioni su dati Regione Umbria, Direzione Regionale Affari generali della Presidenza
e della Giunta Regionale - Servizio Relazioni Internazionali

Tab. 5A - Ambito n. 4

Fonte: nostre elaborazioni su dati Regione Umbria, Direzione Regionale Affari generali della Presidenza
e della Giunta Regionale - Servizio Relazioni Internazionali.
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Denominazione  
del progetto 

Tipo intervento Luogo di attività Attività  

Sportello di informazione 
ed orientamento e corso 
di alfabetizzazione socio - 
linguistica e di 
orientamento giuridico 
per immigrati adulti 

Area servizi per 
l’immigrazione 

Comune di Panicale 

- consulenza giuridica in 
materia di immigrazione 
ed orientamento sociale; 
- assistenza 
all’adempimento delle 
pratiche burocratiche; 
- orientamento ed 
accompagnamento ai 
servizi; 
- coordinamento 
dell’attività; 
- corso di alfabetizzazione 
socio-linguistico e 
culturale per immigrati 
adulti e corso di 
orientamento giuridico 

Sportello di informazione 
ed orientamento e corso 
di alfabetizzazione socio - 
linguistica e di 
orientamento giuridico 
per immigrati adulti 

Area servizi per 
l’immigrazione 

Comune di Piegaro 

- consulenza giuridica in 
materia di immigrazione 
ed orientamento sociale; 
- assistenza 
all’adempimento delle 
pratiche burocratiche; 
- orientamento ed 
accompagnamento ai 
servizi; 
- coordinamento 
dell’attività; 
- corso di alfabetizzazione 
socio-linguistico e 
culturale per immigrati 
adulti e corso di 
orientamento giuridico 

Tab. 6A - Ambito n. 5

(segue)
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Denominazione  
del progetto 

Tipo intervento Luogo di attività 
Attività 

Sportello di informazione 
ed orientamento e corso 
di alfabetizzazione socio - 
linguistica e di 
orientamento giuridico 
per immigrati adulti 

Area servizi per 
l’immigrazione 

Comune di Castiglione 
del Lago 

- consulenza giuridica in 
materia di immigrazione 
ed orientamento sociale; 
- assistenza 
all’adempimento delle 
pratiche burocratiche; 
- orientamento ed 
accompagnamento ai 
servizi; 
- coordinamento 
dell’attività; 
- corso di alfabetizzazione 
socio-linguistica e 
culturale per immigrati 
adulti e corso di 
orientamento giuridico 

Sportello Arcobaleno 
Area servizi per 
l’immigrazione 

Comune di Città della 
Pieve 

- informazioni rispetto la 
legislazione 
sull’immigrazione; 
- supporto 
all’adempimento delle 
pratiche burocratiche; 
- mediazione con i servizi 
(ASL, Questura, scuole 
ecc.); 
- orientamento al lavoro 
e alla formazione 
professionale; 
- sostegno nella ricerca 
lavorativa; 
- mediazione 
interculturale; 
- corsi per 
l’alfabetizzazione 
linguistica; 
- partecipazione degli 
operatori al tavolo 
tematico 
dell’immigrazione 

segue Tab. 6A - Ambito n. 5

(segue)
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Denominazione del 
progetto 

Tipo intervento Luogo di attività Attività 

Sportello di orientamento 
e consulenza per 
immigrati e di 
accompagnamento alla 
ricerca abitativa 

Area servizi per 
l’immigrazione, Area 

alloggiativa 

Tutti i Comuni 
dell’Ambito 

- consulenza giuridica in 
materia di immigrazione 
ed orientamento sociale; 
- assistenza 
nell’adempimento delle 
pratiche burocratiche; 
- orientamento ed 
accompagnamento ai 
servizi; 
- servizio di 
intermediazione 
abitativa; 
fondo di garanzia per 
locazione 

Centro ISI (Informazione, 
Scuola, Immigrazione) 

Area scolastica 
Tutti i Comuni 
dell’Ambito 

- consulenza e assistenza 
presso lo sportello ISI; 
incontri con gli 
insegnanti; 
- interventi di prima 
accoglienza nelle classi 
con allievi stranieri; 
- attività di aggregazione 
giovanile in orario extra 
scolastico 

Denominazione  
del progetto 

Tipo intervento Luogo di attività 
Attività 

Sportello Arcobaleno 
Area servizi per 
l’immigrazione 

Comuni di Magione, 
Passignano, Tuoro sul 
Trasimeno 

- informazioni rispetto la 
legislazione 
sull’immigrazione; 
- supporto 
all’adempimento delle 
pratiche burocratiche; 
- mediazione con i servizi 
(ASL, Questura, scuole 
ecc.); 
- orientamento al lavoro 
e alla formazione 
professionale; 
- sostegno nella ricerca 
lavorativa; 
- mediazione 
interculturale; 
- corsi per 
l’alfabetizzazione 
linguistica; 
- partecipazione degli 
operatori al tavolo 
tematico 
dell’immigrazione 

segue Tab. 6A - Ambito n. 5

Fonte: nostre elaborazioni su dati Regione Umbria, Direzione Regionale Affari generali della Presidenza
e della Giunta Regionale - Servizio Relazioni Internazionali.

Fonte: nostre elaborazioni su dati Regione Umbria, Direzione Regionale Affari generali della Presidenza
e della Giunta Regionale - Servizio Relazioni Internazionali.

Tab. 7A - Ambito n. 6
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Denominazione  
del progetto 

Tipo intervento Luogo di attività Attività  

Inserimento sociale 
minori immigrati 

Area mediazione 
interculturale 

Tutti i Comuni 
dell’Ambito 

laboratorio di lingua 
italiana per bambini 
stranieri 

Sportello del cittadini 
straniero: “Il Mondo” 

Area mediazione 
interculturale, Area 
sostegno cultura 
d’origine,  Area 
informazione, Area 
servizi per l’immigrazione

Comune di Gualdo 
Tadino  

Attivazione di una serie 
di servizi mirati 
all’integrazione, 
autonomia e inserimento 
sociale della generalità 
degli immigrati ed in 
particolare dei nuclei 
stabili sul territorio 

Interventi di mediazione 
interculturali per adulti 

Area mediazione 
interculturale 

Comuni di Costacciaro, 
Fossato di Vico, Gubbio, 
Sigillo, Scheggia 

- formazione linguistica, 
informazione ed 
orientamento; 
- socializzazione; 
- società interculturale 

 
Fonte: nostre elaborazioni su dati Regione Umbria, Direzione Regionale Affari generali della Presidenza
e della Giunta Regionale - Servizio Relazioni Internazionali.

Tab. 9A - Ambito n. 8

Fonte: nostre elaborazioni su dati Regione Umbria, Direzione Regionale Affari generali della Presidenza
e della Giunta Regionale - Servizio Relazioni Internazionali.

Tab. 8A - Ambito n. 7

Denominazione del 
progetto 

Tipo intervento Luogo di attività Attività 

Sportello di mediazione 
lavorativa 

Area informazione 
Tutti i Comuni 
dell’Ambito 

consulenza ed assistenza 
per la popolazione 
immigrata riguardo le 
seconde generazioni, 
l’inserimento lavorativo 

Sportello di mediazione, 
consulenza ed 
orientamento per 
immigrati 

Area informazione 
Tutti i Comuni 
dell’Ambito 

- consulenza giuridica in 
materia di immigrazione; 
- orientamento ai servizi; 
monitoraggio 
dell’utenza; 
- attività di raccolta e 
aggiornamento del 
materiale normativo 

Laboratori scolastici di 
sostegno e integrazione 
per minori stranieri 

Area scolastica 
Tutti i Comuni 
dell’Ambito 

- alfabetizzazione di base;
- consolidamento 
didattico; 
- recupero e 
accompagnamento agli 
esami; 
- animazione alla classe; 
educazione 
interculturale; 
mediazione linguistica 
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Denominazione del 
progetto Tipo intervento Luogo di attività Attività 

Sportello interculturale 

Area mediazione 
interculturale, Area 
informazione, Area 

servizi per l’immigrazione

Tutti i Comuni 
dell’Ambito 

- informazione e 
orientamento sui servizi; 
consulenza sulle 
tematiche giuridiche e 
sulle relative procedure 
giuridiche; 
- comunicazione sociale 
attraverso campagne 
informative e di 
sensibilizzazione; 
- promozione 
interculturale; 
- monitoraggio e verifica 
sull’attività svolta ed i 
risultati conseguiti 

Centro ISI Informazione 
Scuola Immigrazione 

Area mediazione 
interculturale, Area 

scolastica, Area servizi 
per l’immigrazione 

Tutti i Comuni 
dell’Ambito 

- servizio di sportello; 
interventi di prima 
accoglienza; 
- interventi di 
mediazione linguistico - 
culturale; 
- sostegno linguistico; 
campagna di 
informazione e 
sensibilizzazione 

Laboratorio di 
integrazione sociale e 
culturale 

Area scolastica Comune di Castel Ritaldi 

- promozione di percorsi 
interculturali nei 
confronti di bambini e 
ragazzi immigrati 
attraverso la realizzazione 
di laboratori di 
educazione interculturale 
in orario extrascolastico; 
- approfondimento, 
conoscenza e riflessione 
sulla legislazione italiana 
(diritti e doveri – 
educazione civica) 

Integrazione socio - 
culturale alunni 
extracomunitari 

Area mediazione 
interculturale 

Comune di Campello sul 
Clitunno 

- mediazione ed 
integrazione socio - 
culturale per i bambini 
stranieri incentrato sulle 
attività ludico ricreative e 
di socializzazione che 
durante il periodo estivo 
si svolgono nei campus 
organizzati dal Comune 

Tab. 10A - Ambito n. 9

Fonte: nostre elaborazioni su dati Regione Umbria, Direzione Regionale Affari generali della Presidenza
e della Giunta Regionale - Servizio Relazioni Internazionali
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Denominazione del 
progetto 

Tipo intervento Luogo di attività Attività  

FLIPPER 

Area scolastica, area 
mediazione 

interculturale, Area 
sostegno cultura 

d’origine 

Comune di Acquasparta 

Centro di aggregazione 
giovanile per ragazzi e 
ragazze dove poter: 
- promuovere una cultura 
che vada “verso” l’altro e 
permetta di intendere le 
diversità come fonte di 
arricchimento; 
- favorire i processi di 
aggregazione tra ragazzi 
provenienti da culture 
diverse; 
- favorire l’acquisizione di 
capacità linguistiche e 
comunicative da parte 
dei minori immigrati 
attraverso attività ludico 
– ricreative e di sostegno 
scolastico; 
- favorire l’educazione tra 
pari sia negli aspetti di 
contenuto che in quelli 
linguistici 

Ufficio immigrazione 

Area alloggiativa, Area 
scolastica, Area sostegno 
cultura d’origine, Area 

informazione 

Comune di Terni 

- consulenza giuridica in 
materia di immigrazione 
ed orientamento sociale; 
- assistenza 
nell’adempimento delle 
pratiche burocratiche; 
- orientamento ed 
accompagnamento ai 
servizi; 
- servizio di 
intermediazione 
abitativa; 
centro ISI (Informazione 
Scuola Immigrazione); 
- sportello informativo 
all’interno della Casa 
Circondariale di Terni; 
- incremento di iniziative 
mirate all’apprendimento 
e alla conservazione della 
lingua d’origine 

Corso di lingua italiana 
per alunni stranieri 
Incontro con autore 
straniero 
Consulenze specialistiche 
per minori in difficoltà 

Area scolastica, Area 
sostegno cultura 
d’origine, Area 

formazione 

Comune di Stroncone 

favorire l’integrazione 
sociale mediante 
l’acquisizione di elementi 
della lingua italiana e 
possibilità di interventi 
specialistici per minori in 
difficoltà 

Tab. 11 A - Ambito n. 10

(segue)
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Denominazione del 
progetto 

Tipo intervento Luogo di attività Attività  

Attività interculturali – 
Incontri multietnici 
Incontri con autori 
stranieri – Fiabe nel 
mondo 
Corsi di lingua per adulti 

Area mediazione 
interculturale, Area 

sostegno cultura 
d’origine 

Comuni di Arrone, 
Ferentillo, Montefranco e 
Polino 

- integrazione 
interculturale per minori 
e adulti stranieri; 
- incontri con autori 
stranieri; 
- dibattiti guidati sugli 
incontri presso sedi 
scolastiche; 
- sceneggiatura di fiabe 
del mondo per i studenti 
più piccoli; 
- corsi di lingua italiana 

Ludoteca “La Freccia 
Azzurra” 

Area sostegno maternità 
e infanzia, Area 
scolastica, Area 

mediazione interculturale

Comune di Terni 

- integrazione sociale e 
culturale; 
- creazione di uno spazio 
- gioco libero e gratuito; 
- programmazione ludica 
e laboratoriale coerente 
con il progetto educativo 
laico e progressista 
dell’associazione gestrice 
della ludoteca; 
- sinergia con le agenzie 
educative e di welfare del 
territorio 

Ondemigranti Interventi 
di comunicazione 
interculturale partecipata 

Area formazione, Area 
informazione, Area 

servizi per 
l’immigrazione, Area 

discriminazione 

Tutti i Comuni 
dell’Ambito 

realizzazione di: 
- un sito interattivo che 
contenga tutto il 
materiale prodotto e che 
faciliti l’uso multilingue; 
- un lavoro di redattore 
sociale, che funzioni da 
animatore di 
comunicazione sul 
territorio; 
- un giornale di strada 
con inserti multilingue 
(almeno 8 edizioni) 

segue Tab. 11 A - Ambito n. 10

(segue)
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Denominazione del 
progetto 

Tipo intervento Luogo di attività 
Attività  

Promozione della 
cooperazione 
internazionale 

Area mediazione 
interculturale, Area 
informazione, Area 

ricognizione necessità 

Comune di Terni 

creazione di un gruppo di 
lavoro permanente, 
d’intesa con il Comune di 
Terni, che si occupi di 
cooperazione 
internazionale di sviluppo 
e di pace 

Fuori dal labirinto 

Area prima accoglienza, 
Area seconda 

accoglienza, Area 
alloggiativa, Area 

sanitaria, Area 
mediazione 

interculturale, Area 
formazione, Area 

informazione, Area 
servizi per 

l’immigrazione, Altro 

Comune di Terni 

- accoglienza rivolta alle 
persone vittime di 
violenza e di grave 
sfruttamento diversificata 
in emergenza, 
residenziale e territoriale; 
- attivazione di percorsi 
di inserimento lavorativo 
finalizzati all’inclusione 
sociale delle vittime di 
sfruttamento e di tratta 

Tante Lingue, Tante 
Culture. Per una nuova 
convivenza verso una 
società interculturale  

Area scoastica, Area 
mediazione 

interculturale, Area 
sostegno cultura 
d’origine, Area 

formazione, Area 
informazione 

Comuni di Terni e 
Ferentillo 

laboratori linguistici, di 
educazione 
all’interculturalità, di 
orientamento e di attività 
ludico - ricreativa 

Casa dei Colori 
Area servizi per 
l’immigrazione 

Comune di Terni 

- corsi di lingua italiana 
per minori e per adulti 
stranieri; 
- alcune attività del 
servizio ISI; 
- attività della Consulta 
degli Immigrati del 
Comune di Terni; 
- incontri legati al tema 
dell’immigrazione tra 
vari soggetti dell’Ambito 
territoriale n.10; 
- attività di varie 
associazioni di stranieri 

segue Tab. 11 A - Ambito n. 10

Fonte: nostre elaborazioni su dati Regione Umbria, Direzione Regionale Affari generali della Presidenza
e della Giunta Regionale - Servizio Relazioni Internazionali.
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Denominazione del 
progetto 

Tipo intervento Luogo di attività Attività  

Lo sport per l’incontro ed 
il dialogo interculturale 

Area mediazione 
interculturale 

Comuni di Narni, 
Avigliano Umbro e 
Montecastrilli 

promozione di un torneo 
di street – soccer, un 
calcio senza strumenti 
tecnici elaborati, per 
favorire l’integrazione tra 
immigrati e autoctoni e 
tra immigrati di diversa 
nazionalità 

Servizio accoglienza 
integrazione sociale per 
immigrati 

Area prima accoglienza Comune di Attigliano 

Servizio di accoglienza in 
attesa di trovare un 
impiego lavorativo per 
arginare le difficoltà di 
sistemazione alloggiativa 
e sussistenza alimentare 

Sportello dell’immigrato 
dell’Ambito n.11 narnese 
amerino 

Area sostegno maternità 
e infanzia, Area 

mediazione 
interculturale, Area 

informazione 

Comuni di Narni e 
Amelia 

-servizi per 
l’integrazione; 
sostegno all’inserimento 
scolastico; 
- utilizzo mediatori 
culturali; 
- sportello informazione, 
consulenza e assistenza 
per gli immigrati; 
- corso di alfabetizzazione 
sociolinguistica e 
culturale; 
- rilascio e rinnovo dei 
permessi e delle carte di 
soggiorno ai cittadini 
extra - UE 

Scaffali multiculturali 
aperti 

Area scolastica, Area 
mediazione 

interculturale, Area 
sostegno cultura 
d’origine, Area 

formazione, Area 
informazione, Area 

servizi per l’immigrazione

Comuni di Guardea, 
Alviano e Otricoli 

“contenitore” di testi, 
all’interno delle 
biblioteche e dei Centri 
di aggregazione dei 
Comuni coinvolti, e 
materiali scritti nelle 
lingue originarie, 
solitamente quelle dei 
Paesi che sono più 
rappresentati dagli 
immigrati nel territorio a 
cui appartiene la 
biblioteca 

Tab. 12A - Ambito n.11

(segue)
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Denominazione del 
progetto 

Tipo intervento Luogo di attività 
Attività  

Lavoro donna 
Area sostegno maternità 

e infanzia, Area 
discriminazione 

Tutti i Comuni 
dell’Ambito 

realizzazione di un 
percorso formativo e 
professionalizzante per 
donne in stato di bisogno 
finalizzato a offrire 
un’opportunità reale di 
lavoro autonomo o 
dipendente 

Multiculturalità diffusa 
(eventi, mostre; 
conferenze e 
valorizzazione delle 
culture di origine) 

Area servizi er 
l’immigrazione 

Comuni di Attigliano, 
Calvi dell’Umbria, Giove, 
Lugnano in Teverina, 
Otricoli, Penna in 
Teverina 

-incontri tra appartenenti 
a diverse culture su vari 
temi; 
- mostre, convegni e 
proiezioni video; 
- eventi musicali e feste 
multietniche al fine di 
valorizzare la cultura di 
origine; 
- cene, degustazioni 
guidate, laboratori del 
gusto 

Saharawi un popolo nel 
deserto. Accoglienza 
minori Saharawi 

Area sostegno cultura 
d’origine, Altro 

Comune di Narni 

- ospitalità di bambini e 
ragazzi Saharawi durante 
il periodo estivo  
-favorire la conoscenza 
del popolo Saharawi 

Accoglienza immigrati 
Area mediazione 

interculturale, Area 
informazione 

Comuni di Alviano, 
Amelia, Attigliano, 
Giove, Guardea, 
Lugnano in Teverina, 
Montecastrilli, Penna in 
Teverina 

- accoglienza, 
orientamento e 
accompagnamento alla 
relazione positiva con i 
servizi pubblici, 
assistenza, attività 
interculturali e di 
valorizzazione delle 
culture di origine, 
sostegno all’inserimento 
sociale delle famiglie, 
all’inserimento lavorativo 
degli adolescenti; 
- sostegno scolastico e 
accompagnamento 
all’inserimento socio-
educativo di bambini e 
ragazzi immigrati; 
- accompagnamento alla 
cittadinanza attiva 

Tab. 12A - Ambito n.11

Fonte: nostre elaborazioni su dati Regione Umbria, Direzione Regionale Affari generali della Presidenza
e della Giunta Regionale - Servizio Relazioni Internazionali.
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Denominazione del 
progetto 

Tipo intervento Luogo di attività Attività  

Immigrazione in rete: 
comunicare per integrare 

-  
I 12 Ambiti territoriali 
previsti nel Piano Sociale 

- portale immigrazione; 
- formazione degli 
operatori degli sportelli; 
- organizzazione per 
garantire uno 
svolgimento efficace e 
produttivo delle diverse 
attività inerenti il 
progetto 
 

Denominazione del 
progetto 

Tipo intervento Luogo di attività Attività  

Cittadino del mondo 

Area prima accoglienza, 
Area scolastica, Area 

mediazione 
interculturale, Area 

sostegno cultura 
d’origine, Area 

formazione, Area 
informazione, Area 

servizi per 
l’immigrazione, Area 
ricognizione necessità 

Tutti i Comuni 
dell’Ambito 

- sportello informativo 
itinerante; 
accoglienza e segretariato 
sociale e di sostegno 
extra-carcerario per 
detenuti stranieri; 
- supporto formativo - 
linguistico di base; 
- interventi di 
mediazione linguistica ed 
interculturale nelle scuole 
per bambini stranieri ed 
interventi di formazione 
docente in materia di 
mediazione linguistica e 
culturale  

Tab.  13A - Ambito n.12

Fonte: nostre elaborazioni su dati Regione Umbria, Direzione Regionale Affari generali della Presidenza
e della Giunta Regionale - Servizio Relazioni Internazionali.

Tab. 14A - Progetto sovra Ambito

Fonte: nostre elaborazioni su dati Regione Umbria, Direzione Regionale Affari generali della Presidenza
e della Giunta Regionale - Servizio Relazioni Internazionali.
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IMMIGRAZIONE E FORMAZIONE. RELAZIONE TRA DOMANDA E OFFERTA

DI LAVORO*
di Cidis Onlus

Obiettivi, contesto e metodologia di ricerca

Informazioni, dati, analisi che seguono, fanno riferimento alla “formazione”, inten-
dendo con questo termine il vasto campo delle attività “educative” che:
- si rivolgono a soggetti adulti già impegnati nella (o da avviare alla) vita profes-

sionale;
- hanno come referente, diretto o indiretto, il mondo del lavoro;
- si propongono finalità di apprendimento riferite al tempo stesso alle dimensioni

cognitive, esperienziali e relazionali dei soggetti coinvolti.
Questi, nel caso specifico, sono gli immigrati adulti, presenti nel territorio della regio-
ne Umbria, in riferimento ai quali si è cercato di approfondire la conoscenza delle criticità
che sembrano esistere nel rapporto tra la loro offerta di lavoro e la domanda espressa dalle
imprese.
L’interesse ad una migliore conoscenza, sia pure non esaustiva, di tali criticità nasce
dalla significativa presenza degli stranieri sul mercato del lavoro umbro, la quale resta
molto elevata anche nell’attuale quadro economico che segna una battuta di arresto
della fase espansiva dell’inserimento lavorativo degli immigrati.
I più recenti dati disponibili valutano al 10,3% la presenza di popolazione straniera
nel mercato del lavoro umbro, in particolare nei settori di servizio alla persona (31,5%),
in quello edile (28,4%), turistico (13,9%), agricolo (11%) e dell’industria della tra-
sformazione (9,%). Si tratta di numeri molto significativi rispetto ai quali va conside-
rata la diffusa tendenza degli immigrati all’insediamento stabile, che non sembra
essere destinata a rallentare anche scontando gli effetti della crisi economica in atto.
I dati statistici confermano tale tendenza che ha portato la percentuale di stranieri in
Umbria al 9,6%, ovvero ad un valore superiore del 2,6% della media nazionale.
Secondo le più recenti stime, il numero degli immigrati regolari in Umbria ha rag-
giunto nel 2008 86.000 unità (ovvero 4.000 in più rispetto all’anno precedente), di
cui 67.300 nella Provincia di Perugia e 18.650 in quella di Terni (cfr. Dossier Caritas
2009).
A fronte di questa tendenza va rilevato, tuttavia, il dato persistente della precarietà
dell’inserimento lavorativo degli immigrati, generalmente occupati in settori pro-

* La presente ricerca è stata realizzata da Cidis Onlus, che si è avvalso di un gruppo di lavoro
coordinato da Carla Barbarella e composto da: Luisa Concetti, Jacopo Di Stefano, Annalisa Fio-
retti, Rosita Garzi, Irene Masci e Marta Sciahinian.
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duttivi definibili come labour intensive, a maggiore rischio di infortuni, caratteriz-
zati da salari più bassi, svolti in orari o luoghi disagiati, con un elevato turn over e
bassa anzianità lavorativa, con scarsa possibilità di accumulare esperienza profes-
sionale ed upgrading.
Si aggiungano le maggiori difficoltà degli stranieri nell’accesso ai servizi pubblici
dovute a barriere linguistiche o semplicemente alla scarsa conoscenza di modalità,
regole e luoghi di riferimento per il mercato del lavoro. Ne deriva spesso che il
matching fra domanda ed offerta risulta caratterizzato dalla prevalenza dei percorsi
informali (attraverso la rete soprattutto etnica di parenti, amici e conoscenti) che
determinano condizioni favorevoli a rapporti di lavoro irregolare o in nero, al
confinamento degli immigrati nelle occupazioni senza prospettive di qualificazione
professionale, in quelle cioè definite come “3D jobs” (dirty, dangerous and degrading),
ovvero lavori usuranti e pericolosi, con grande spreco di capitale umano anche
quando in possesso di diplomi di laurea o comunque di formazione superiore.
A fronte di questo dato va considerato quello altrettanto significativo dell’invec-
chiamento della popolazione umbra, tra i cui effetti vi è il progressivo
assottigliamento delle fasce in età lavorativa e la conseguente necessità di compen-
sazione con il lavoro immigrato.
L’invecchiamento della popolazione non è un dato specifico dell’Umbria, ma un
fenomeno di grande portata (“rivoluzione demografica” lo hanno definito le Nazio-
ni Unite) che interessa la maggioranza dei paesi industrializzati, seppure con inten-
sità diverse, ed il cui riequilibrio non potrà avvenire che nel lungo periodo. La
riduzione della popolazione attiva è stata così compensata (oltreché dai mutamenti
sociali, dalla scolarizzazione e dalla crescente partecipazione femminile al mercato
del lavoro) dalla significativa crescita della popolazione immigrata che ha consenti-
to di contrastare, perlomeno in parte, le dinamiche demografiche naturali e di so-
stenere la crescita economica nel medio periodo.
Gli immigrati, in sostanza, hanno rappresentato una risorsa importante per il mer-
cato del lavoro dei paesi di destinazione occidentali, perché sono serviti a colmare
lacune, svolgendo mansioni insostituibili che non richiedono particolari qualifiche
e soprattutto a bassa remunerazione.
Questa situazione si riscontra anche in Umbria dove il tasso di invecchiamento è
elevato (il rapporto tra giovani ed over 65 è di 184, terzo in Italia dopo Liguria e
Toscana) e dove il lavoro immigrato è andato acquisendo negli anni un peso significa-
tivo.
Alla luce di questo pur schematico quadro, e nella prospettiva di una ripresa della
crescita economica che si auspica prossima, l’indagine ha puntato ad acquisire una
migliore conoscenza degli elementi che paiono condizionare un inserimento lavora-
tivo degli immigrati più rispondente ai loro interessi, ma anche più adeguato ai
bisogni delle imprese.
Per questo si è ritenuto utile indagare sull’offerta di lavoro immigrata, in particola-
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re in relazione alla qualificazione professionale, ma al tempo stesso alla disponibili-
tà a migliorarla. Nella stessa direzione, si è puntato ad allargare la conoscenza del
fabbisogno delle aziende e dell’offerta formativa del territorio, nonché più comples-
sivamente del sistema di orientamento al lavoro.
Tre sono stati gli strumenti considerati utili e per questo attivati:
- una indagine su un campione significativo di immigrati, per delineare un quadro

della loro condizione lavorativa e formativa;
- un focus group e interviste a testimoni privilegiati del mondo del lavoro, sindacale

e del Terzo settore, per valutare dal loro punto di vista il rapporto esistente attual-
mente tra domanda ed offerta formativa;

- una specifica riflessione sul funzionamento dei Centri per l’Impiego del territorio
ed il loro contributo all’inserimento lavorativo e formativo degli immigrati.

Per l’attivazione di questi strumenti, Cidis Onlus si è avvalso della rete ventennale di
relazioni con amministratori locali, datori di lavoro, sindacati ed altri operatori impe-
gnati nel campo dell’immigrazione, oltre che in primis della sua capillare rete di
Sportelli al servizio degli immigrati, dislocata in tutta la regione. Questo gli ha con-
sentito tra l’altro di entrare più facilmente ed efficacemente in contatto con i lavora-
tori immigrati, superando la loro ritrosia (quando non la reticenza) a sottoporsi ad
una intervista diretta in un campo come quello del lavoro che costituisce per ciascuno
di loro la condizione sostanziale di vita e di reddito, ma anche della possibilità di
mantenere il permesso di soggiorno nel territorio umbro.
Va sottolineato, in relazione alla metodologia, che essa si è attenuta alle fasi classiche
della ricerca scientifica sociologica1.
Quanto agli strumenti utilizzati, si precisa in particolare che il questionario sommini-
strato agli immigrati era composto da venticinque domande aperte e chiuse, tra cui
domande filtro che hanno permesso l’individuazione di sottocampioni distinti. Erano
presenti inoltre domande in cui era prevista la possibilità di dare più risposte così da
non costringere l’intervistato a limitarsi ad una sola, laddove le problematiche pre-
senti fossero più di una.
Le interviste sono state effettuate presso i ventitre Sportelli di Cidis Onlus, distribuiti
sull’intero territorio regionale. Facendo riferimento alla frequenza degli immigrati
presso gli stessi, è stato utilizzato il campionamento probabilistico sistematico. Sono così
stati intervistati uno su due stranieri (comunitari ed extracomunitari) che hanno avu-
to accesso al servizio nel periodo dal 16 giugno al 30 luglio 2009. In questo modo il
numero delle interviste raccolte ha raggiunto le settecentocinquantasette unità, il
50% di tutti coloro che si sono presentati presso gli Sportelli.
I dati raccolti dalle domande chiuse del questionario sono stati codificati e analizzati

1  Cfr. K.D. Bailey , Metodi della ricerca sociale, il Mulino, Bologna 1995 e anche P. Corbetta , Metodologie
e tecniche della ricerca sociale, il Mulino, Bologna 2003.
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statisticamente. Lo stesso questionario ha previsto spazi di risposta libera che sono
stati codificati attraverso la metodologia dell’analisi testuale2 e nella fase di interpreta-
zione sono stati letti sotto il profilo qualitativo; inoltre in tredici domande chiuse, si è
comunque preferito lasciare spazio al rispondente in modo da esprimersi liberamente
qualora non trovasse la propria risposta in modalità già presenti.
Ne è risultato un quadro conoscitivo attendibile di problemi, criticità e potenzialità,
suscettibile di contribuire a disegnare in prospettiva alcune linee di intervento per
migliorare il funzionamento del complesso sistema di orientamento e formazione al
lavoro, nell’interesse dei lavoratori immigrati e delle imprese.
È evidente che ben altri approfondimenti sarebbero stati necessari, data la complessi-
tà del tema trattato. Si auspica tuttavia che la presente ricerca possa costituire co-
munque un utile stimolo al dibattito ed alla ricerca di alcune soluzioni realistiche e
tempestive.
Dopo avere brevemente indicato obiettivi, campo di indagine, strumenti e metodologia
della ricerca, pare utile richiamare l’attenzione su una sintesi dei suoi risultati più signi-
ficativi. Sono in breve i seguenti:
- le mansioni del lavoratore immigrato risultano del tutto scollegate dal suo livello

di istruzione/formazione, che per una larga parte può definirsi medio/alto;
- sono le donne a conoscere le peggiori condizioni di inserimento lavorativo ed il

maggior divario tra occupazione e istruzione;
- la domanda di lavoro immigrato è all’oggi ancora polarizzata sulle basse profes-

sionalità soprattutto nelle piccole e medie aziende;
- si può parlare in questo senso di un processo di vera e propria “segregazione

professionale”per la manodopera straniera;
- ciò malgrado la partecipazione alla formazione e le relative aspettative, concerno-

no un numero significativo di immigrati;
- le possibilità di reale mobilità e progressione professionale restano tuttavia confi-

nate nella sfera delle aspettative degli immigrati, soprattutto di quelli con un
bagaglio di istruzione più elevato o con una qualificazione professionale già acqui-
sita;

- le aziende non mostrano al momento di essere molto interessate ad investire sulla
qualificazione dei lavoratori stranieri, che avranno quindi almeno nel breve perio-
do scarse possibilità di migliorare la propria condizione professionale;

- le aziende, tuttavia, nella prospettiva concreta di una ripresa dell’economia del
territorio, “potrebbero” essere propense ad investire nella qualificazione di risorse
ritenute strategiche per l’attività aziendale;

- pur esistendo un segmento di lavoratori immigrati non in grado di valutare l’uti-
lità della formazione, una parte importante di loro resta molto disponibile a far

2  A. Bruschi, Metodologia della ricerca sociale, Laterza, Bari 2005, pp. 82-83.
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crescere la propria qualificazione per una migliore collocazione nel mercato del
lavoro;

- l’offerta del sistema pubblico di orientamento e formazione si mostra ancora ina-
deguata a governare efficacemente il mercato del lavoro nell’interesse delle impre-
se e dei lavoratori immigrati;

- manca in particolare una adeguata formazione rivolta ai lavoratori occupati per
un loro migliore inserimento occupazionale.

Questi ed altri elementi che emergono dalla ricerca consentono di delineare alcune
possibili linee di intervento (successivo punto 4) che potrebbero costituire utili sugge-
rimenti per migliorare il funzionamento del complesso meccanismo indagato.

Immigrazione e formazione: i dati dell’indagine

Si è partiti dall’assunto che, pur in presenza di una contrazione della domanda di
lavoro immigrato (legata alla fase critica del ciclo economico), resta comunque, a
livello strutturale, l’orientamento ad una domanda di lavoro più qualificata.
Almeno questo si deduce sia dall’indagine Excelsior 2009 (Rapporto Excelsior sui
fabbisogni occupazionali e Rapporto Excelsior sui fabbisogni professionali e formativi), sia
dalla più recente pubblicazione di Nomisma per la seconda Conferenza Naziona-
le sull’Immigrazione del 25-26 settembre 2009 a Milano.
L’indagine ha puntato, per questo, ad acquisire una maggiore conoscenza dell’in-
serimento lavorativo degli immigrati in Umbria, in particolare delle loro possibi-
lità e/o disponibilità a migliorarlo. Il questionario è stato dunque centrato su
domande che ponendo al centro la formazione professionale permettessero di
sapere quanto fosse conosciuta ed utilizzata, se avesse prodotto risultati utili ai
fini dell’occupazione e se comunque vi fossero interesse e disponibilità a frequen-
tare corsi professionali o di lingua italiana.

Cenni socio-demografici sul campione

Si sottolinea che il campione è composto di 757 immigrati (comunitari ed
extracomunitari) che hanno avuto accesso agli Sportelli Cidis Onlus nelle province
di Perugia e Terni. In quella di Perugia sono stati intervistati 468 stranieri (251
maschi e 217 femmine) presso gli Sportelli di Perugia Centro, Perugia-Ponte San
Giovanni, Perugia-Ponte Felcino, Foligno, Bevagna, Spello, Trevi, Gualdo Cattaneo,
Valtopina, Nocera Umbra, Montefalco, Assisi, Bastia, Bettona, Castiglione del Lago,
Panicale-Piegaro. Nella Provincia di Terni sono stati intervistati 289 stranieri (166
maschi e 123 femmine) presso gli Sportelli di Terni ed Amelia.
L’età media del campione risulta essere di 35 anni. Sia la metà di quello femmini-
le che quello maschile hanno un’età inferiore ai 34 anni. Non ci sono significative
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 Maschi Femmine Totale
Provincia Perugia 251 217 468
Provincia Terni 166 123 289
Totale 340 757 417

 

variazioni neanche confrontando l’età media degli intervistati nelle due Province
che risultano essere per quella di Perugia di 35 anni e per quella di Terni 36 anni.
La maggioranza del campione dichiara di essere in Italia da più di 5 anni,
evidenziando così un certo grado di stabilità insediativa.

Tab. 1 -  Composizione del campione

Il 50% degli intervistati nella Provincia di Perugia dichiara di essere in Italia da
prima del 2003, nella Provincia di Terni da prima del 2005. Rispetto alla prove-
nienza degli intervistati si evidenzia una prevalenza degli stranieri originari del-
l’Africa del Nord (24%), dell’Area balcanica (21%), dell’Europa Orientale (18%).
A seguire quelli provenienti dall’Africa sub-sahariana(11%) e dall’America del
Sud (10%)3. Si sottolinea che l’area di provenienza è differenziata in base al sesso
(graf. 1).
Circa il 54% del campione maschile è composto da stranieri provenienti dall’area
balcanica e dall’Africa del Nord, l’Europa orientale occupa il terzo posto, seguita, a
poca distanza, dall’Africa sub-sahariana. Diversa è la situazione del campione femmi-
nile all’interno del quale il primato della rappresentanza spetta all’Europa orientale,
seguita dall’area balcanica e dall’Africa del Nord.
L’insieme di queste tre aree geografiche riguarda circa il 60%del campione femmini-
le, anche se numerose risultano comunque essere le straniere di America del sud,
Africa sub-sahariana ed Asia Centrale, concentrate soprattutto nel capoluogo.
Rispetto alle nazionalità, le più rappresentate sono quelle: albanese, marocchina,
ucraina, rumena, ecuadoriana, nazionalità che risultano tra le prime in Umbria sia
nel bilancio demografico ISTAT (dicembre 2008), sia nel recente Dossier Caritas
Migrantes 2009.

3  Si precisa che le Aree di provenienza includono all’interno diverse nazioni, in particolare:
-  Africa del Nord: Algeria,Egitto, Libia, Marocco, Sudan, Tunisia;
- Africa sub-sahariana: Camerun, Repubblica del Congo, Repubblica Democratica del Congo,
Sud Africa, Eritrea, Etiopia, Somalia, Benin, Costa D’Avorio, Ghana, Nigeria, Senegal;
-  America del Sud: Argentina, Bolivia, Brasile, Cile,Colombia, Ecuador, Paraguay, Perù, Uruguay,
Venezuela;
- Area Balcanica: Albania, Kosovo, Macedonia;
- Asia centrale: Afghanistan, Bangladesh, India, Iran, Pakistan, Sri Lanka;
- Asia orientale: Cina, Taiwan;
- Asia sudorientale: Filippine, Tailandia;
- Europa orientale: Bulgaria, Moldova, Romania, Russia,Ucraina, altri stati ex URSS.
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Graf. 1 - Campione per area geografica di provenienza e sesso

Graf. 2 - Campione maschile: titolo di studio per provincia

Graf. 3 - Campione femminile: titolo di studio per provincia
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Va richiamata l’attenzione sul fatto che il livello d’istruzione del campione risulta
molto significativo: il 44% possiede un diploma superiore, il 35% la licenza media,
l’11% la laurea. Differenziata è anche in questo caso la situazione rispetto al sesso,
mentre marginali si mostrano le differenze tra i campioni delle due Province (graff. 2-
3). Le donne del campione hanno un grado d’istruzione più elevato rispetto agli
uomini. Il 54% delle residenti nella provincia di Perugia ha un diploma superiore ed
il 13% una laurea a fronte rispettivamente del 40,2% e del 7,6% degli uomini. Simile
la situazione nella provincia di Terni dove le donne con un diploma sono il 47% del
campione quelle laureate il 15,5% ed il 2,4% possiede anche una specializzazione
post laurea. Anche al riguardo il livello d’istruzione degli uomini è medio/ basso.
Da sottolineare che solo una minima parte degli intervistati dichiara di non avere
conseguito alcun tipo di diploma, tra questi le persone più anziane.
Rispetto alla posizione lavorativa la maggioranza delle persone intervistate risulta
essere occupata (59,2%) mentre il 30,4% dichiara di non avere un lavoro.  La situa-
zione in questo caso è differenziata sia per sesso che per provincia (graff. 4-5).
In generale, il campione maschile è “più occupato” di quello femminile (rispettiva-
mente 65% e 52%). Gli uomini intervistati nella provincia Perugia sono quelli più
occupati in assoluto (73,3%), mentre risultano più occupate le donne nella provincia
di Perugia rispetto a quelle di Terni (rispettivamente 56% e 43%.)
È da evidenziare che il campione femminile del ternano presenta un analogo livello di
occupazione e disoccupazione (46,3%).
Le persone intervistate che si dichiarano occupate, risultano concentrate nel settore
dei servizi (32,4%), nell’industria (27,1%), nel commercio (13,2%), nell’artigianato
(9,7%), nel turistico - alberghiero (8,4%) ed in agricoltura (6,4%).
Ricordiamo che il settore servizi comprende al suo interno ogni forma di assistenza
(impiegati nell’assistenza domiciliare privata, soci/collaboratori di cooperative di assi-
stenza), mentre il settore industria comprende anche gli impiegati nell’edilizia e nel-
l’industria della trasformazione. Il commercio e l’artigianato comprendono al loro
interno sia i titolari delle ditte che i lavoratori dipendenti (graf. 6).

Graf. 4 - Campione maschile: posizione lavorativa per provincia
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Graf. 5 - Campione femminile: posizione lavorativa per provincia

Graf. 6 - Campione: occupati per settore di attività lavorativa

Graf. 7 - Campione maschile: occupati per settore di attività lavorativa

Il campione si diversifica se si considera la differenza di genere. Non troppo signifi-
cativa risulta la differenza tra la Provincia di Perugia e quella di Terni. Il campione
maschile è principalmente occupato nel settore dell’industria, del commercio, del-
l’artigianato.
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Il campione femminile occupato risulta esserlo prevalentemente nei servizi (61,7%
nella provincia di Perugia e 73,8% in quella di Terni) e nel settore turistico - alber-
ghiero ( 10,8% Perugia e 11,5% Terni).
L’unica differenza significativa è quella che si evidenzia tra le donne della provincia
di Perugia che rispetto a quelle di Terni sono occupate anche nel commercio (10%)
e nell’agricoltura (6%).

Graf. 8 - Campione femminile: occupati per settore di attività lavorativa

La partecipazione ai corsi

Continuando l’analisi dei dati, emerge che la partecipazione a corsi di formazione
da parte degli immigrati risulta essere piuttosto bassa (solo il 33,8%), quasi
egualmente ripartita fra occupati (il 32,8%) e senza lavoro (il 35,3%); questa
percentuale include peraltro inoccupati e disoccupati.
Risulta sempre dalle risposte ai questionari che questo dato sarebbe legato prin-
cipalmente all’insufficienza dell’offerta formativa, che, a parere degli intervistati,
non propone adeguate opportunità di miglioramento della condizione lavorativa
a chi ha già un impiego, e non prospetta a chi è senza occupazione, qualificazioni
o specializzazioni rispondenti ai bisogni espressi dal mercato del lavoro.
In molti casi, inoltre, l’organizzazione dei corsi non sembrerebbe tener conto
delle difficoltà che uno straniero incontra proprio in ragione della sua condizione.
È significativo che il 19,5% di chi ha intrapreso un corso, non l’abbia portato a
termine, soprattutto per problemi legati agli orari (il 44,0%), ma anche per dif-
ficoltà connesse con la sua articolazione ed accessibilità (il 32%). Lezioni valutate
troppo teoriche, difficoltà di comprensione del linguaggio tecnico, eccessiva lun-
ghezza, sono alcune delle ragioni considerate ostative al successo del percorso
formativo.
Moltissimi, poi, sono coloro i quali, proprio per queste ragioni, dicono di non avere
mai fatto formazione.
La non partecipazione degli immigrati alla formazione pare dunque dipendere da



PRIMO RAPPORTO SULL’IMMIGRAZIONE IN UMBRIA

330

molti fattori che si inseriscono in un quadro di elementi di non omogenea valuta-
zione, all’interno del quale tuttavia va preso in particolare considerazione il fatto
che il 48,4% dei partecipanti è in possesso di un diploma di scuola superiore, men-
tre solo l’1,5% è senza alcun titolo di studio ed il 3,1% ha una licenza elementare.
Questo significa che, in linea di massima, al livello d’istruzione più basso, corri-
sponde la percentuale più bassa di partecipanti alla formazione.

Graf. 9 - Partecipazione ai corsi di formazione

Graf. 10 - Motivi di interruzione del corso

Ora, questo dato è di particolare significato perché, incrociato con i precedenti,
consente di affermare che se da un lato esiste una parte di popolazione che si mo-
strerà probabilmente sempre disinteressata alla formazione (non essendo in grado
di valutarne l’utilità), dall’altro pone il problema di come raggiungere il segmento
di immigrati che parteciperebbero ai corsi, se questi fossero commisurati alle loro
competenze e conoscenze.
Andrebbero peraltro tenute presenti sia le ragioni di chi decide di non frequentare
alcun corso, perché valuta le proposte formative non rispondenti alle esigenze del
mercato, e chi indipendentemente dal livello d’istruzione, ha un’occupazione che
non lascia il tempo per seguire percorsi formativi che si svolgono oltre l’orario di
lavoro.
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I dati emersi mostrano poi che in generale gli interventi formativi più frequentati
sono quelli rivolti ai soli immigrati (58,2%), che tuttavia sono nella stragrande
maggioranza dei casi corsi di alfabetizzazione socio-linguistica (il 49,2% del totale)
e di informatica (7,2%), entrambi da non considerare vera e propria formazione,
afferendo sostanzialmente a competenze di base.
Al riguardo va sottolineato il rilievo che è stato dato dagli intervistati all’importan-
za della conoscenza della lingua italiana che viene percepita come un’esigenza irri-
nunciabile per facilitare le relazioni ed i contatti con la popolazione locale ed aprire
quindi le porte all’integrazione. E non solo.
Emerge anche la consapevolezza che senza un buon livello di proprietà linguistica
non sia possibile comprendere appieno le mansioni da svolgere per portare a buon
fine il lavoro, raggiungere un grado soddisfacente di relazionalità con i colleghi,
accedere a qualunque apprendimento successivo, senza il quale si resta confinati ai
gradini occupazionali più bassi.

Graf. 11 - Tipologia del corso seguito

Va richiamata l’attenzione sul fatto che la necessità di conoscere l’italiano viene
maggiormente sentita dagli stranieri in possesso di licenza elementare (il 31,1%) e
nell’ordine da quelli in possesso di diploma superiore (il 25,1%), di laurea (il 23,2%)
e di licenza media (il 22,1%). Se ne deduce che la consapevolezza dell’importanza
di imparare la lingua italiana, prescinde dal titolo di studio di cui gli immigrati
sono in possesso.
Esclusi i corsi destinati ai soli immigrati (che come già indicato riguardano sostan-
zialmente la lingua italiana), soltanto il 10,5% di essi concerne interventi formativi
per occupati.
Tralasciando, infatti, coloro che si trovano in cassa integrazione (che per questo
motivo non possono in ogni caso accedere alla formazione), i corsi si concentrano
prevalentemente sul target composto da disoccupati ed inoccupati.
Il dato conferma quanto emerge da studi ed analisi anche nazionali, secondo cui
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pesa l’assenza di una adeguata formazione rivolta ai lavoratori specificamente per il
miglioramento del loro inserimento occupazionale. E questo è particolarmente grave
per la condizione lavorativa degli immigrati che, come si vedrà meglio nel prosieguo,
sono oggi inseriti ai livelli più bassi della scala professionale.
Sempre a riguardo dell’occupazione, emergono dall’indagine elementi significativi
sul lavoro maschile e femminile, non perché quantitativamente diversi da quelli
noti, ma perché permettono nella loro articolazione di intrecciare il rapporto occu-
pazione/titoli di studio e, di conseguenza, di individuare con più precisione gli sno-
di sui quali sarebbe opportuno concentrare la formazione per un reale migliora-
mento occupazionale, sia nell’interesse dei lavoratori che delle stesse imprese. I dati
mostrano come tra gli uomini vi sia una percentuale maggiore di occupati rispetto
alle donne (il 64,7%, contro il 52,4%), benché l’occupazione femminile sia in co-
stante crescita. Ora, molto più che per gli uomini, esiste un divario tra occupazione
e livello di istruzione.
I dati mostrano che quella delle donne si situa ad un livello medio/alto (il 51,5%
del campione femminile ha un diploma di scuola superiore ed il 13,8% una laurea).
Ciò malgrado il principale settore d’impiego delle donne resta quello dei servizi
(65,4%), seguito dal turistico-alberghiero (11,0%) e dal commercio (7,1%).

Graf. 12 - Occupazione femminile secondo l’indagine

Questo inserimento lavorativo delle donne negli impieghi meno qualificati è da
ricercare nella tipologia del mercato del lavoro regionale che, a causa del progressi-
vo invecchiamento della popolazione e della stessa struttura sociale, porta le fami-
glie a non potersi occupare dei propri familiari, producendo una forte domanda di
assistenza domiciliare e collaborazione domestica.
Tuttavia, va anche ricercato nella difficoltà del riconoscimento dei titoli di studio
acquisiti nel paese d’origine, per i quali non esistono in Italia modalità uniformi di
valutazione dell’equipollenza.
Tale difficoltà vale però anche per il campione di sesso maschile, al quale il mercato
offre però una maggior varietà di ambiti lavorativi nei quali inserirsi.
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Infatti, le principali aree d’impiego degli uomini sono l’industria (il 32,6% degli
occupati), il commercio (il 17,4%), l’artigianato (il 14,4%) e l’edilizia (il 10,0%).
Non esiste dunque per i maschi un fenomeno di concentrazione in un unico settore,
pari a quello delle donne.

Graf. 13 - Occupazione maschile secondo l’indagine

L’utilità della formazione nell’opinione degli immigrati

Così stando le cose, malgrado le peggiori condizioni di inserimento, o forse proprio
in ragione di esse, le donne denotano una maggiore disponibilità ad intraprendere
percorsi formativi, come dimostrato dal 50,3% delle donne che ha fatto formazio-
ne, contro il 20,3% degli uomini.
Si potrebbe forse dire che il maggior tasso di disoccupazione femminile, fa sì che le
donne abbiano più tempo a disposizione da dedicare alla formazione, permettendo
loro tra l’altro di accedere alla parte di formazione rivolta specificatamente ai non
lavoratori.
Occorre però precisare che per il 60% dei casi si è trattato di corsi di alfabetizzazione
socio-linguistica, scelti comunque nella consapevolezza dell’importanza del
raggiungimento dei requisiti minimi di abilità linguistica, come si è già sottolinea-
to.
Peraltro, è stato sottolineato dalle intervistate che i corsi di alfabetizzazione sono
organizzati con maggiore frequenza e ampia distribuzione sul territorio, ed artico-
lati in vari livelli, così da non vincolarne l’accesso al possesso di particolari cono-
scenze e competenze.
Ciò detto, emerge tuttavia con chiarezza dalle interviste che un motivo importante
della scelta dei corsi linguistici risiede anche nella scarsità dell’offerta formativa di
qualificazione o specializzazione.
Se si considerano i risultati dell’indagine tenendo presente la larga partecipazione ai
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corsi di lingua, si riesce a capire perché il 59,1% del campione femminile abbia
dichiarato che la maggior incidenza effettiva dei corsi ha riguardato l’apertura di
nuove possibilità d’integrazione, e perché solo il 19,9% sia servito a trovare una
prima occupazione.
In sostanza, va sottolineato che i dati permettono di affermare che il bisogno
formativo resta in larga parte insoddisfatto, laddove si esplicita come richiesta di
una maggiore acquisizione di conoscenze e competenze tecniche, necessarie ad
imparare un mestiere.
Ciò risulta dall’alta percentuale di coloro che esprimono tale tipo di richiesta (il 44,5%),
cui segue il desiderio di approfondire lo studio della lingua italiana (il 25,1%).
In entrambi i casi le donne manifestano un maggiore interesse rispetto agli uo-
mini; infatti se nel primo caso il tasso percentuale delle donne (il 46,5%) è leg-
germente più elevato di quello degli uomini (il 42,9%), nel secondo l’interesse
delle donne si attesta al 32,4% contro il 19,2% di quello maschile. Inoltre, una
minoranza vorrebbe approfondire anche tematiche inerenti i diritti e doveri dei
lavoratori (il 13,6%) e quelle collegate alla sicurezza sul luogo di lavoro (7,9%).
Questo dato può sorprendere pensando al fatto che gli immigrati svolgono lavori
rischiosi e non tutelati, ma si spiega indubbiamente con la necessità di dovere
lavorare in qualsiasi condizione per ragioni di sopravvivenza, come si vedrà me-
glio nel prosieguo.
Tuttavia, va anche sottolineato che esiste una percentuale, seppur minima, di
intervistati che si dichiara non interessata ad approfondire alcuna conoscenza (il
2,2%), il che in qualche modo dà la misura della diversa e complessa platea
dinanzi alla quale ci si trova.

Graf. 14 -  Conoscenze e competenze che si vorrebbero approfondire (totale)
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Nel complesso, l’indagine mostra che la componente maschile nella partecipazione alla
formazione rappresenta il 33,2% del totale, una percentuale sensibilmente più bassa di
quella femminile (il 66,8%), e che il settore di maggior affluenza è quello dell’industria
(il 30,6%), seguito dai corsi di alfabetizzazione (il 28,2%). Mostra anche che è più alto
il numero di coloro che non hanno portato a termine il percorso formativo (il 24,7%
degli uomini, contro il 17% delle donne). In questo caso, tuttavia, va segnalato che la
principale motivazione dell’interruzione risiede, sorprendentemente, nell’aver trovato
un impiego (ragione che coinvolge il 42,8% degli intervistati).
In generale, i corsi seguiti sono di durata piuttosto breve (il 41,8% fino a 150 ore, il
38,3% fino a 50 ore). I dati mostrano inoltre che il principale canale d’informazione
sull’offerta formativa è quello informale; si tratta del passaparola tra amici e conoscenti,
che rappresenta il 32,8%, seguito dall’informazione delle associazioni del Terzo settore
(il 28,1%) e dei Centri per l’impiego (il 15,2%). Questo dato è confermato anche per
quanto riguarda la ricerca di lavoro: gli immigrati intervistati sono concordi nell’affer-
mare che l’inserimento lavorativo avviene molto più spesso sfruttando reti di relazioni
informali piuttosto che di Agenzie interinali o Centri per l’impiego. Questo è un dato
che emerge peraltro da tutte le ricerche territoriali e regionali disponibili.

Graf. 15 - Canali di conoscenza dei corsi

Un dato di estremo rilievo è quello che riguarda il numero di coloro che proprio in
virtù del corso di formazione frequentato hanno trovato un lavoro, valore che rag-
giunge il 23,4%, cioè quasi un quarto dell’intero campione di partecipanti. Questo
dato rovescia la valutazione di inutilità dei corsi di formazione espressa dagli stra-
nieri di più basso livello d’istruzione.
C’è da precisare, però, che tale risultato sembrerebbe essere raggiunto nella mag-
gioranza dei casi soltanto nel lungo periodo e che dunque le conoscenze acquisite
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andrebbero a costituire un bagaglio di competenze non immediatamente spendibile.
Infatti, solo il 17,2% degli intervistati (il 24,7% degli uomini; il 13,5% delle donne)
ha dichiarato di aver trovato un posto di lavoro nel breve periodo (rumeni 30,0%;
albanesi 20,7%, marocchini 20,0%, ecuadoregni 16,7%). Invece il 10,9% sostiene di
aver ottenuto migliori mansioni lavorative nel proprio posto di lavoro (ecuadoregni
25,0%; albanesi 20,7; rumeni 10,0% ; ucraini 6,3%). Da ultimo, va detto che solo lo
0,4% degli intervistati risponde di avere avuto un aumento di stipendio.
Ancora da sottolineare è il fatto che oltre il 63% degli intervistati ha risposto che
l’aver frequentato un corso di formazione non ha avuto alcuna ricaduta positiva sul
percorso lavorativo. Questo accade soprattutto alle donne (69,0%) e di meno agli
uomini (51,8%), tra i senza lavoro (81,7%) rispetto agli occupati (49,7%) e coinvolge
in particolar modo gli stranieri provenienti da Ucraina (75,0%), Marocco (74,3%) e
Romania (60,0%). Quanto agli ucraini, perlopiù di sesso femminile, il 71,9% è im-
piegato nel settore dei servizi di assistenza alla persona e quindi è per loro alquanto
improbabile che si determini qualche miglioramento delle mansioni lavorative. An-
che i marocchini ed i rumeni esercitano professioni poco qualificate: i primi lavorano
principalmente in settori come il commercio ambulante (25,9%), l’industria (23,5%),
l’edilizia (16,0%) ed i servizi (13,6%), mentre per i rumeni questo ultimo settore
risulta prevalente (47,1%), seguito dall’edilizia e l’artigianato (17,6%).

Graf. 16 - Ricadute della formazione sul percorso lavorativo

Il possesso di un titolo di studio non sembra condizionare le ricadute della forma-
zione sul percorso lavorativo. Infatti, gli effetti sono gli stessi per gli stranieri in
possesso sia di un diploma superiore (64,5%), sia di licenza media (64,6%), come
emergerà anche dalle analisi dei successivi capitoli.
In generale, le principali aspettative degli immigrati che vorrebbero intraprende-
re un percorso formativo, sono quelle di poter trovare un’occupazione (il 37,8%)
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o di cambiare lavoro (il 28,1%). Inoltre, il 25% degli intervistati vorrebbe un
aumento di stipendio, in particolar modo a seguito dell’ottenimento di una qual-
che qualifica. Infine, il 23,1% vorrebbe acquisire una certificazione spendibile
nel mercato del lavoro, mentre il 20% desidererebbe aumentare le conoscenze
per migliorare il proprio lavoro o comunque avere maggiore indipendenza nel
suo espletamento (10,8%).
In realtà, queste percentuali variano nella misura in cui i soggetti intervistati
siano occupati o senza lavoro. Nel primo caso sono insoddisfatti delle mansioni
che svolgono e, di conseguenza, vorrebbero in via prioritaria cambiare lavoro (il
52,2%) o avere un aumento di stipendio (il 35,9%), anche se comunque mostra-
no disponibilità ad aumentare le conoscenze per migliorare il proprio lavoro (il
27,2%).
Differenti sono le aspettative dei senza lavoro, che alla fine del corso vorrebbero
migliorare la propria condizione, trovando un’occupazione (il 74,8%), o comun-
que acquisendo una certificazione spendibile nel mercato del lavoro (25,2%).

Graf. 17 - Aspettative sul corso (occupati)

Graf. 18 - Aspettative sul corso (non occupati)
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Alla luce di questi dati si può sintetizzare dicendo che esiste non solo una diffusa
volontà degli immigrati a migliorare la propria formazione, ma anche una certa
fiducia nella sua spendibilità.

Graf. 19 - Motivi di insoddisfazione del corso

L’offerta formativa e l’orientamento al lavoro

Cenni sul mercato del lavoro immigrato in Umbria

Si è già accennato al fatto che l’occupazione nella regione è significativamente di-
pendente dall’immigrazione. Per valutare se la componente del lavoro straniero
(del cui profilo lavorativo e professionale si è parlato nelle pagine precedenti) ri-
sponda o meno ai bisogni espressi dalle aziende, è tuttavia necessario introdurre
qualche elemento di conoscenza del mercato del lavoro umbro.
La dipendenza di cui si è detto, è un fenomeno che dura da almeno tre decenni ed
è quindi da considerare strutturale. Deriva sostanzialmente dal missmatch esisten-
te tra livello di qualificazione della domanda e titoli di studio e/o qualifiche posse-
duti dall’offerta. Ma ancor più dall’insufficienza della popolazione autoctona in
ingresso nel mondo del lavoro,a coprire i posti lasciati liberi da chi ha raggiunto
l’età della pensione.
È così che (come documenta l’ultimo rapporto sul mercato del lavoro in Umbria)
nel corso del 2008 è cresciuta l’occupazione generale e quella degli stranieri di
ulteriori 6.000 unità. Ora, la positività del risultato della crescita regionale è pro-
babilmente da ascrivere al fatto che la crisi economica si è manifestata in Umbria in
ritardo rispetto alle aree più industrializzate del paese, anche forse in ragione della
minore incidenza della produzione rivolta all’export, che per prima ha subito la
crisi. Resta il fatto che nel corso del 2008 l’Umbria ha ottenuto risultati positivi sul
piano della crescita e dell’occupazione, tanto da conquistare una collocazione alta
nelle graduatorie regionali dei principali indicatori e di avvicinarsi agli obiettivi
fissati a Lisbona per il 2010.
Tuttavia, i primi dati ISTAT del 2009 sull’occupazione confermano l’affermarsi di
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una fase recessiva che cancellerà almeno in parte (si può sperare) i positivi risultati
ottenuti nell’anno precedente. Nel primo trimestre del 2009, infatti, l’occupazione
registra una grave flessione (di quasi il 4%) e seppure non si conoscano nello speci-
fico i dati del lavoro immigrato, è da presumere che l’andamento occupazionale
generale abbia inciso pesantemente sul lavoro immigrato, considerato peraltro che
sono gli stranieri ad essere licenziati per primi.
Un altro dato da considerare ai fini della valutazione dell’incrocio domanda/offerta
formativa (che resta l’obiettivo specifico della presente ricerca) è il lavoro immigra-
to per settore produttivo.
Storicamente il fabbisogno è stato particolarmente rilevante nel settore edile e in
agricoltura, ma con il passare degli anni è divenuto molto significativo nel terziario,
in cui maggiore è la presenza femminile. Si è già detto che attualmente la presenza
straniera segna il massimo del 31,5% nell’occupazione nei servizi sociali e nella
cura alla persona, percentuale che sfiora il 40% se si prende in conto la sola occupa-
zione femminile, data la diffusa presenza di donne straniere tra badanti e collabora-
trici familiari. Segue il settore delle costruzioni (con il già citato 28,4%) nel quale
operano esclusivamente uomini e quello ricettivo e della ristorazione (con il 13,9%)
che invece riguarda principalmente le donne.
È da sottolineare il fatto che ovviamente la maggiore presenza straniera continua
ad incontrarsi nelle professioni non qualificate, dove supera il 40% del totale, laddove
in media è dell’ordine del 2% in quelle classificabili nei prime quattro macroaree
professionali.
Va evidenziato che incidenze superiori alla media si registrano comunque nelle pro-
fessioni artigiane ed operaie specializzate dell’agricoltura e dell’industria (17,8%)
ed in quelle semi qualificate (12,3%). Rilevante anche la presenza femminile stra-
niera nelle professioni qualificate nei servizi (9%).
Stando così le cose,ci si può chiedere quali possano essere gli scenari per il prossimo
futuro, proprio alla luce dei possibili sbocchi occupazionali e di conseguenza delle
professionalità richieste dalle imprese.
È attualmente difficile individuare i probabili impatti della fase recessiva e della sua
durata. È tuttavia molto verosimile pensare che le conseguenze sull’occupazione
della recessione in atto, saranno difficilmente “contenute” e di breve durata, così
come non è probabile che la ripresa sia da subito significativa.
Dati elaborati dalla Regione delineano uno scenario in cui il numero di posti di
lavoro a rischio sarebbe prossimo alle 15.000 unità.
Il numero dei soggetti in cerca di lavoro rischierebbe così di risalire ben al di sopra
di 30.000 unità e questo sia in ragione delle numerose uscite dall’occupazione, sia
delle maggiori difficoltà nel trovare una occupazione da parte dei nuovi soggetti in
ingresso tra le forze di lavoro.
Il panorama si presente quindi assai preoccupante. Ne sia prova, tra le altre, il
ricorso alla cassa integrazione che già nel 2008 aveva conosciuto un utilizzo del
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75% superiore a quello dell’anno precedente e che nel 2009 (stando almeno ai dati
INPS) sta registrando una vera e propria impennata. Nel primo semestre è stato
infatti autorizzato un numero di ore già superiore dell’80% a quello dell’anno pre-
cedente con una incidenza media di 4,000 unità di lavoro standard. Oltre alle
richieste autorizzate alla stessa data, se ne registrano 700 in attesa o in fase di
autorizzazione. Si tratta delle domande in cassa integrazione in deroga, presentate
dalle aziende umbre che non possono ricorrere agli ammortizzatori previsti dalla
normativa ordinaria e che coinvolgono oltre 5,000 lavoratori, oltre il 45% delle
quali donne.
Poiché come è noto, il cassa integrato mantiene lo status di occupato (per cui peral-
tro non può frequentare corsi di formazione), è evidente che tale manifestazione
della crisi sfugga al dato complessivo rilevato dall’ISTAT, che risulta pertanto
sottostimato.
Al momento il forte ricorso alla cassa integrazione ordinaria e straordinaria sta
limitando le uscite e l’utilizzo incrociato di risorse nazionali e regionali (di fatto del
Fondo sociale europeo) sta tamponando le falle, il che è tanto più utile in quanto il
tessuto produttivo della regione è costituito da aziende di medio/piccola dimensio-
ne che spesso non possono beneficiare degli strumenti ordinari.
C’è da chiedersi se questo complesso sistema di ammortizzatori sociali sarà in grado
di funzionare a livelli adeguati, sufficienti ad evitare che una crisi economica di così
vasta portata possa trasformarsi nel dramma sociale di una più diffusa e profonda
povertà.

Fabbisogno formativo ed offerta del territorio

Pur dinanzi alle difficoltà dell’attuale fase recessiva dell’economia del territorio e
delle incertezze che ne conseguono sul piano occupazionale, la ricerca ha comunque
voluto approfondire la conoscenza della percezione di chi è in contatto con il mon-
do del lavoro immigrato, relativamente al suo peso ed ai suoi possibili sviluppi
professionali.
Lo si è fatto con un focus group con i rappresentanti delle Associazioni regionali e
provinciali di datori di lavoro e con venti testimoni privilegiati, scelti tra responsa-
bili sindacali, di Agenzie formative, Organismi del Terzo settore, Comunità di im-
migrati.
Nello specifico sono state richieste valutazioni od opinioni su tre elementi principa-
li, vale a dire:
- se la “risorsa immigrato” sia adeguatamente valorizzata o in altri termini se

svolga una mansione coerente con il proprio grado di istruzione/formazione
professionale;

- se il lavoratore straniero sia disposto a far crescere le proprie conoscenze e com-
petenze per migliorare la posizione lavorativa;
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- se i soggetti coinvolti (datori di lavoro e sistema di orientamento e formazione)
consentano al lavoratore di crescere professionalmente.

Sul primo interrogativo,è opinione condivisa che le mansioni del lavoratore immigra-
to siano scollegate dal suo livello di istruzione/formazione. Soprattutto nelle azien-
de di piccole e medie dimensioni (la maggioranza in Umbria) “le figure professiona-
li di cui si ha bisogno sono quelle di basso profilo” “Spesso si tratta di lavori piutto-
sto umili (muratore, impiantista, operatrice tessile, magazziniere) per i quali è dif-
ficile trovare lavoratori disposti a presentare domanda se non stranieri in cerca di
lavoro”. Ed è così che “uomini e donne immigrate che trovano impiego in azienda
svolgono mansioni di basso profilo soprattutto indipendentemente dal loro trascor-
so scolastico o lavorativo”. In sostanza, si trovano nelle imprese “persone in posses-
so di licenza media,accanto anche a diplomati o laureati, assunti per le medesime
mansioni senza distinzione.” Di fatto,”l’inserimento è sempre ai livelli più bassi, e
non solo per gli stranieri che hanno studiato nei loro paesi d’origine, ma anche per
quelli che hanno studiato o fatto corsi di formazione professionale in Italia”.
Queste opinioni, molto sinteticamente riprodotte, sono del tutto in linea con ricer-
che e studi realizzati a livello nazionale secondo cui la domanda di lavoro immigra-
to è ancora prevalentemente polarizzata sulle basse professionalità. In altre parole
la manodopera straniera risulta coinvolta in un processo di vera e propria “segrega-
zione professionale”.
Va aggiunto che pesa su questo processo la necessità e l’urgenza da parte dell’immi-
grato di garantirsi comunque un reddito e quindi un lavoro. In questo senso è
chiarificatrice l’affermazione da parte di un intervistato immigrato secondo la quale
“si è costretti a fare il primo lavoro che capita per le mani, pur di poter mantenere
la famiglia.” “I lavoratori stranieri sono considerati solo come entità lavorativa e
non dal punto di vista personale”.
D’altra parte, la scarsa ed a volte inesistente conoscenza della lingua italiana frena
il percorso aziendale sia ai suoi inizi, sia successivamente. È vero che l’inquadra-
mento iniziale è quasi sempre ai più bassi livelli, tuttavia “l’azienda – sottolinea un
intervistato – è a volte disponibile a ricercare spazi di crescita e responsabilità per
l’immigrato di cui apprezza le qualità umane e l’impegno, ma è ostacolata dalla
mancanza di una vera padronanza della lingua”.
Da sottolineare anche l’affermazione di molti intervistati secondo i quali il non
riconoscimento dei titoli di studio o le complesse procedure nei casi in cui è possibi-
le farlo,ostacolano un adeguato inserimento lavorativo e costringono gli immigrati
ad accettare i lavori più umili. D’altra parte, non si possono ignorare gli orienta-
menti di molte imprese nella gestione delle risorse umane straniere occupate (so-
stanzialmente a bassa qualificazione), ma anche le stesse resistenze culturali dei
lavoratori autoctoni, restii a vedere abbracciata da parte delle aziende la prospetti-
va di pari opportunità per gli immigrati.
Quanto al secondo interrogativo, relativo alla disponibilità o meno degli stranieri a far
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crescere le proprie competenze per migliorare la condizione lavorativa, le opinioni
emerse dalle interviste dei testimoni privilegiati sono diversamente articolate.
Predomina (la metà degli intervistati) la valutazione secondo la quale l’esigenza
primaria dello straniero “è quella di trovare un lavoro stabile che gli permetta di
mantenere la propria famiglia visto che spesso è l’unica persona del nucleo familiare
che lavora”. “L’interesse ad un guadagno immediato sottrae disponibilità ad inve-
stire in formazione”. “L’immigrato è in Italia per lavorare e mantenere la propria
famiglia qui o nel suo paese e quindi preferisce trovare un impiego fisso che gli
garantisca uno stipendio sicuro e la tranquillità del rinnovo del permesso di sog-
giorno”. “Il lavoratore anche disposto alla formazione non può permetterselo per-
ché ha necessità di lavorare per mantenersi, non potendo contare su nessun aiuto”.
Ci sono poi altre valutazioni secondo le quali invece “gli immigrati sono disponibili
a migliorarsi e se gli ne viene data la possibilità, sono propensi a seguire corsi di
formazione anche dopo il lavoro” Certo, questa disponibilità è legata al grado di
istruzione di ciascuno,alle ambizioni personali, all’età, all’avere risolto o meno i
problemi contingenti (rinnovo del permesso di soggiorno lavoro di sopravvivenza).
Insomma, soddisfatte le esigenze primarie, i comportamenti successivi (compreso
l’impegno ad un miglioramento professionale) dipendono dal fatto di essere uomo
o donna (queste ultime sono più disponibili anche perché più istruite in partenza),
dall’estrazione sociale e non da ultimo dal progetto migratorio di ciascuno.
Considerando in primis questo ultimo elemento, appare persino ovvia la constata-
zione di molti intervistati, secondo la quale se lo straniero si considera solo “in
transito” è difficilmente motivato ad accrescere le proprie conoscenze; se al contra-
rio intende stabilizzarsi, più forti sono le sue motivazioni ad una formazione profes-
sionale che ne migliori l’inserimento lavorativo.
Quanto all’età, essa risulta essere un fattore molto importante nel senso che gli
immigrati più giovani sono i più disponibili ad un miglioramento professionale.
“Gli immigrati in età adulta non sentono più la necessità di formarsi”. Di fatto,
“sono soprattutto le nuove generazioni comprese nelle fasce di età tra 20 e 30 anni
le più propense ad investire nella formazione anche perché in molti casi hanno
conseguito un titolo di studio in Italia” Risulta quindi per loro più facile “avere i
requisiti richiesti per la partecipazione a corsi di formazione”.
Peraltro, “i giovani che hanno effettuato buoni percorsi di istruzione nel paese di
origine, sono i più propensi a frequentare corsi di formazione per migliorare la
propria posizione lavorativa”. “Abbiamo ottenuto buoni risultati con corsi rivolti a
giovani per sviluppare idee imprenditoriali. Alla fine dei corsi alcuni di loro hanno
avviato piccole attività autonome”. In realtà “ il mettersi in proprio è un modo per
auto valorizzarsi e migliorare le proprie condizioni”, il che spiega peraltro la crescita
significative di piccole aziende autonome.
Si è già sottolineata la maggiore istruzione delle donne e la loro disponibilità al
miglioramento della loro condizione. “Sono sempre più numerose le donne che
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chiedono informazioni su alcuni corsi tra i quali i più richiesti sono quelli di pastic-
ciere, parrucchiere estetista, operatore sociosanitario, aiuto cuoco”. Al contrario,
“gli uomini sono più propensi ad un lavoro che possa dare un guadagno immediato
che non alle possibilità di formazione che danno risultati sul lungo periodo”.
Infine, più di un quarto degli intervistati sottolinea le difficoltà dell’immigrato
anche soltanto a conoscere l’esistenza di corsi di formazione. Ciò significa che “i
canali informativi utilizzati non sono adeguati alla comunicazione” rispetto ad un
segmento di potenziali utenti che andrebbe raggiunto con strumenti meno formali
e soprattutto con un approccio più attento al contesto sociale e culturale delle
diverse componenti della popolazione immigrata del territorio.
In realtà, “la volontà a formarsi nasce quasi sempre per impulso personale dei lavo-
ratori”. Il voler “far crescere le proprie conoscenze e competenze, nasce più dalla
iniziativa individuale a migliorare il proprio bagaglio professionale, che non dal
supporto dei datori di lavoro”.
Quanto al terzo interrogativo relativo al fatto che il contesto sia o meno favorevole
alla formazione, la maggioranza degli intervistati ha sottolineato come, almeno da
parte dei datori di lavoro, non si manifesti un interesse sufficiente per la formazione
dei propri dipendenti.
Si va da affermazioni quali “le aziende non supportano mai la formazione dei lavo-
ratori” sino a quelle più sfumate del tipo “non tutti gli imprenditori accolgono
favorevolmente la possibilità di distogliere il lavoratore dalle proprie mansioni per
permettergli di aggiornarsi e riqualificarsi”.
Molti intervistati hanno sottolineato che i datori di lavoro si impegnano soltanto a
far seguire ai neoassunti corsi professionali obbligatori per legge, tra l’altro sulla
sicurezza. Alcuni hanno espresso valutazioni su un dato di fatto, peraltro noto, vale
a dire sulla preferenza delle aziende a periodi di affiancamento del lavoratore immi-
grato a dipendenti con maggiore esperienza che insegnano direttamente all’immi-
grato le sue mansioni. Altri hanno tenuto a specificare che ci sono comunque datori
di lavoro che “approfittano di occasioni offerte da enti pubblici o dal Fondo
interprofessionale per organizzare corsi di formazione interni alla azienda”.
Ancora in generale si può dire che la propensione delle imprese alla formazione
professionale è specificamente correlata alla dimensione. Tanto più grande è l’azienda
tanto maggiori sono le probabilità che metta in atto iniziative formative, siano
corsi interni o esterni.
A larga maggioranza, gli intervistati hanno valutato l’offerta formativa del sistema
pubblico ampia, ma non “adatta agli immigrati” perché “le loro esigenze sono di-
verse dall’offerta disponibile”.
Su questo punto specifico di particolare significato sono le opinioni emerse nel focus
group con i rappresentanti delle Associazioni datoriali: Confindustria, Coldiretti,
Federalberghi e Confapi. Lega coop e Confcommercio, impossibilitate ad essere pre-
senti, hanno inviato valutazioni sullo stesso oggetto sul quale è stato focalizzato l’in-
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contro, vale a dire sulle criticità tra domanda ed offerta formativa. Anche le Associa-
zioni come i testimoni privilegiati hanno convenuto nel considerare che il sistema
formativo pubblico non è ancora adeguato ad un governo efficiente del mercato del
lavoro nell’interesse delle imprese e dei lavoratori immigrati. In altre parole,hanno
sottolineato con forza la necessità di formazione dei lavoratori stranieri, come una
delle risposte possibili alla carenza di figure professionali specifiche.
E tuttavia hanno ribadito la difficoltà in periodo di crisi di intraprendere o far
intraprendere ai lavoratori percorsi formativi sia di riqualificazione per i disoccupa-
ti, sia di miglioramento della propria condizione professionale per gli occupati. Di
fatto, hanno riaffermato che la loro domanda di lavoro, essendo prevalentemente
polarizzata su basse professionalità, solo nella prospettiva di una ripresa, potrebbe
determinarsi un orientamento positivo ad investire nella qualificazione di risorse
ritenute strategiche per l’attività aziendale.
In sostanza, le aziende non hanno mostrato al momento di essere molto interessate ad
investire sulla qualificazione dei lavoratori stranieri, che avranno quindi almeno nel
breve periodo scarse possibilità di migliorare la propria condizione professionale.
Resta l’interesse a vedere migliorata, nel senso di più rispondente alle loro richieste,
l’offerta formativa del sistema pubblico. È questa una richiesta espressa non soltan-
to dai rappresentanti dei datori di lavoro, ma dall’insieme dei testimoni privilegiati.
Ora, si sarebbe voluto approfondire questo punto di grande rilevanza con una ana-
lisi puntuale del funzionamento del sistema formativo del territorio, del numero
dei corsi rivolti specificamente agli immigrati o diretti anche agli immigrati, dei
loro contenuti e della loro efficacia. Tuttavia, una simile analisi sulle linee
programmatiche regionali e sulle 217 Agenzie formative umbre avrebbe implicato
tempi e risorse che esulano dall’ambito della presente indagine.
Ciò detto, va sottolineato che in generale, e non solo in Umbria, non è facile valu-
tare il funzionamento dei servizi di formazione professionale offerti agli immigrati.
La letteratura sull’argomento è scarsa, così come limitata è la ricerca empirica e la
riflessione teorica sulla formazione professionale per questo segmento di utenza.
Anche se in anni recenti i pochi dati disponibili documentano alcuni cambiamenti,
nel senso che si è registrata una offerta formativa specificamente rivolta agli immi-
grati, gli stessi dati comprovano le insufficienze e criticità emerse nel focus group e
sottolineate anche da molte testimonianze privilegiate.
Il sistema di formazione sarebbe scarsamente veicolato verso gli immigrati. L’orga-
nizzazione di corsi professionali per figure molto richieste dal mercato del lavoro
(saldatori, carpentieri, tornitori) è specificamente rivolta ai soli disoccupati, peral-
tro generalmente di età superiore ai 25 anni. Manca una rete di collaborazione tra
imprese, soggetti della formazione, enti pubblici ed agenzie formative.
Anche i corsi di lingua italiana, la cui scarsa conoscenza costituisce un limite
oggettivo alla crescita personale e professionale dell’immigrato, sono poco nu-
merosi e sostanzialmente realizzati su impulso degli organismi del Terzo settore,
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i quali (in contatto diretto con gli immigrati) ne conoscono meglio i bisogni e le
aspettative.
Su questo punto pare superfluo sottolineare quanto già emerge dall’indagine: la
disponibilità e l’apprezzamento per i corsi di lingua che ad oggi non sono sem-
brati sufficienti ad indurre il sistema formativo ad attivare un maggior numero di
corsi o ad inserire moduli linguistici specifici nei corsi di professionalizzazione.
In grande sintesi, si può verosimilmente affermare che sebbene risulti impossibile
quantificare in termini numerici l’offerta formativa rivolta agli immigrati (so-
prattutto quella rivolta al miglioramento dell’inserimento lavorativo, per inten-
derci quella per gli occupati) la concordanza delle valutazioni espresse dai diversi
soggetti coinvolti nell’indagine, lascia presumere la fondatezza dei loro rilievi.

Il rapporto degli immigrati con i Centri per l’impiego

Insieme al sistema formativo, i servizi per l’impiego sono strumenti essenziali
della politica del lavoro4. Nello specifico, questi ultimi hanno, o dovrebbero ave-
re, una funzione primaria nell’orientamento e accompagnamento al lavoro e quindi
un ruolo significativo in un corretto inserimento nel mercato del lavoro.
Prima di entrare in una valutazione del loro funzionamento nei confronti degli
stranieri, occorre tuttavia ricordare che si tratta di uno strumento finalizzato alla
promozione dell’impiego e che per questo i Centri offrono servizi finalizzati a:
bilancio delle competenze, accertamento della professionalità, supporto al rico-
noscimento dei titoli formativi, colloqui orientativi. Ed è in questa logica di ser-
vizio, volto a migliorare l’accesso al lavoro, che i Centri assumono un ruolo cru-
ciale sia per i lavoratori autoctoni che per gli immigrati.
Va ancora ricordato che, nel caso di perdita dell’occupazione, sia gli uni che gli
altri, possono acquisire lo status di “disoccupato” presentandosi al Centro di com-
petenza territoriale, dichiarando l’immediata disponibilità al lavoro, richiedendo
gli eventuali benefici e sussidi previsti dalla legge, nonché l’utilizzo dei servizi di
informazione, orientamento ed accompagnamento al lavoro, offerti dai Centri.
Ora, il ricorso ad un così importante servizio da parte degli immigrati risulta

4  I Centri per l’impiego hanno un’area d’intervento capillare sul territorio regionale perché consta-
no di 33 Sportelli, collegati a 5 Centri per l’impiego di riferimento, così suddivisi: Bastia Umbra,
Castiglione del Lago, Città della Pieve, Corciano, Collazzone, Magione, Marsciano, Massa Martana,
Panicale - Tavernelle, Todi, Torgiano e Tuoro che fanno capo al Centro di Perugia; Gubbio,
Pietralunga, Montone e Umbertide che fanno capo al Centro di Città di Castello; Bevagna, Cascia,
Cerreto di Spoleto, Giano dell’Umbria, Gualdo Cattaneo, Monteleone di Spoleto, Nocera Umbra,
Norcia, Preci, Sellano, Spoleto, Vallo di Nera e Valtopina che fanno capo al Centro di Foligno;
Amelia, Narni e Arrone che fanno capo al Centro di Terni; Fabro che fa capo al Centro di Orvieto.
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essere molto modesto e forse dovuto ad una loro insufficiente informazione e
comprensione del reale funzionamento dei Centri.
È questa la ragione per la quale la ricerca ha voluto approfondire la conoscenza
delle eventuali motivazioni di questa insufficiente relazione ed ha cercato di rac-
cogliere informazioni con un questionario (rivolto ai Centri) di dodici domande
aperte sul loro funzionamento nei confronti degli immigrati. Le domande hanno
riguardato in particolare se e di quali nazionalità fossero gli utenti immigrati, per
quale tipologia di servizio, se questo fosse reso da personale interno od esterno,
quali difficoltà si incontrassero nell’erogare i servizi e quali miglioramenti fossero
auspicabili.
Dalle risposte dei Centri emerge che soltanto la metà di essi eroga servizi specifici
per gli immigrati e che di questi la parte preponderante è prestata da personale
interno. Dichiarano i Centri che i servizi erogati fanno riferimento per l’essenzia-
le ad informazioni sul rilascio dei permessi di soggiorno ed all’assistenza alle im-
prese nelle procedure di assunzione di stranieri. Non risultano dalle risposte criticità
particolari dovute alle competenze linguistiche o specialistiche degli operatori,
che vengono registrate solo “talvolta”. Più rivelatrici appaiono però le risposte
sui bisogni che potrebbero consentire il superamento delle criticità. Tutti i Centri
esprimono infatti la necessità di formare ed aggiornare il personale, due terzi di
loro di acquisire competenze specialistiche, la metà di aumentare il numero degli
operatori ed alcuni di migliorare strutture ed attrezzature.
Quanto emerge dall’indagine non risulta soddisfacente, né sufficientemente ap-
profondito. Sarebbe stato forse necessario un contatto diretto con i responsabili
dei Centri,ma questo è risultato difficile per molte ragioni, non ultima la reticen-
za a scambiare informazioni e valutazioni su aspetti di funzionamento considerati
interni.
Ciò detto, è tuttavia possibile tracciare, grazie all’esperienza diretta di Cidis Onlus
(che presta propri servizi di consulenza al lavoro ed assistenza presso il Centro per
l’impiego di Terni), un quadro attendibile delle principali criticità del rapporto
immigrati/Centri. Del resto, tali criticità sono per molti aspetti in assonanza con
quanto risulta a livello nazionale, tra l’altro da una indagine del Creli (Università
Cattolica di Milano) del novembre 2008. In breve si segnalano:

Difficoltà di accesso
Sono in genere legate a tre ordini di fattori: le esigenze particolari degli immigrati, le
competenze e la formazione degli operatori dei Centri rispetto ad esse, le difficoltà a
livello normativo-procedurale ed organizzativo dei Centri stessi. I lavoratori immi-
grati, infatti, hanno in generale una scarsa conoscenza della funzione dei servizi pub-
blici disponibili a trovare, cambiare o migliorare la propria posizione lavorativa. I
Centri sono visti come una tappa obbligata dell’iter procedurale previsto per il rilascio
o il rinnovo del permesso di soggiorno, ma raramente sono conosciuti o avvertiti
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come utili al proprio percorso di inserimento e/o di integrazione socio-lavorativa. Di
fatto, il “collocamento” che ad un lavoratore straniero appare più efficace, è quello
che segue i canali informali, che si incrocia con le reti del sommerso, che si avvale delle
reti parentali, che si orienta e si posiziona in relazione alla catena migratoria o alla
“catena datoriale”, che ha tariffario e condizioni di lavoro già stabilite, altrettanto
informalmente, e che vede nei Centri per l’Impiego l’ambito in cui al massimo si
possono formalizzare gli obblighi di legge.

Difficoltà che si incontrano nei servizi di accoglienza e informazione
Se si considera che l’attuale normativa sull’immigrazione (in continua evoluzione e
costantemente interpretata da circolari emanate da enti di diversa competenza)
lega imprescindibilmente la permanenza legale sul territorio alla posizione lavora-
tiva, alla possibilità abitativa e alla capacità reddituale del lavoratore straniero (ri-
chiedendo numerosi e farraginosi adempimenti amministrativi sia al lavoratore che
al datore di lavoro), è facile immaginare che ad un servizio di prima accoglienza
dovrebbero poter essere richieste informazioni di ampio raggio per le quali gli ope-
ratori dei Centri non hanno preparazione e competenza specifiche, che andrebbero
peraltro continuamente aggiornate, ma neppure una rete strutturata di servizi esterni
cui poter fare riferimento. La mancanza di sufficienti competenze linguistiche poi
rende spesso poi difficoltosa persino la raccolta dei dati anagrafici dell’immigrato,
la verifica della sua posizione amministrativa, l’identificazione delle sue esigenze.

Difficoltà relative alla gestione dei servizi di orientamento
La stringente necessità di avere un lavoro, anche di bassa qualifica, e di documentare
un reddito sufficiente per poter permanere legalmente sul territorio, costringe il lavo-
ratore straniero a non considerare l’utilità dei servizi di orientamento, le occasioni
formative o il ricorso agli strumenti per l’incrocio domanda-offerta, non sempre e
dovunque peraltro ancora perfettamente funzionanti. È frequente infatti la difficoltà
degli operatori dei Centri a districarsi nella normativa sull’immigrazione, accresciuta
dalla contraddittorietà delle informazioni sulle procedure da avviare o sui provvedi-
menti da prendere nella infinita casistica delle situazioni socio-lavorative degli immi-
grati. A tutto questo si aggiungono quasi sempre alcuni fattori “strutturali”, quali
l’insufficienza degli organici dei Centri, la frequente inadeguatezza degli spazi per le
funzioni di prima accoglienza e per i colloqui individuali, le difficoltà connesse agli
orari di apertura degli uffici, spesso non corrispondenti agli orari di un lavoratore
straniero. Per la promozione dell’accesso ai servizi riveste poi un peso significativo la
mancata comunicazione istituzionale, dovuta anche alla difficoltà (già segnalata per
la formazione) di conoscere e sfruttare la variegata rete di canali di informazione usati
dagli stranieri. E non è peraltro sufficientemente sfruttata la collaborazione con
l’associazionismo che svolge attività di informazione ed assistenza agli immigrati e
che potrebbe contribuire a far conoscere ed utilizzare i servizi dei Centri.
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Difficoltà che riguardano orientamento specialistico, preselezione, incrocio doman-
da-offerta
Tali difficoltà si possono ricondurre da parte degli immigrati alla loro scarsa cono-
scenza e fiducia nell’efficacia dei servizi disponibili; alla loro difficile reperibilità per
le convocazioni; agli ostacoli al riconoscimento dei titoli di studio e di certificazione
delle esperienze professionali maturate sia prima dell’espatrio, sia nell’economia
informale, sia nella difficoltosa emersione (nei colloqui individuali) di tali compe-
tenze e della loro ascrivibilità nella banca dati.
È chiaro che intervenire sull’insufficienza degli organici, sulla formazione del perso-
nale e sulla disponibilità di servizi di interpretariato o di mediazione culturale (così
come peraltro sembrano richiedere gli stessi Centri) non solo garantirebbe parità di
accesso ai servizi, ma faciliterebbe l’erogazione effettiva dei servizi rendendo più
semplice il lavoro degli operatori dei Centri nella compilazione dei CV, nelle prove
dei colloqui di lavoro, nella presentazione dell’immigrato alle imprese o ai singoli
datori di lavoro.

Indicazioni di policy

I risultati dell’indagine hanno consentito di delineare alcuni elementi di funziona-
mento del mercato del lavoro immigrato, sia sotto il profilo dell’offerta,sia sotto
quello della domanda e dei servizi pubblici finalizzati all’incontro domanda/offerta.
Questo permette di individuare alcune possibili linee di intervento, suscettibili di
apportare dei miglioramenti nel complesso meccanismo indagato.
Talune di queste indicazioni afferiscono ad un livello di competenza nazionale, ri-
spetto alla quale sarebbe pur tuttavia possibile mettere in moto a livello locale
stimoli e pressioni per i cambiamenti auspicabili. Altre sono al contrario di specifica
competenza regionale e quindi di più facile realizzazione.

a) La prima di queste indicazioni è sostanzialmente riferita alla necessità (general-
mente auspicata dalle imprese, anche di quelle coinvolte nella presente indagine) di
un profondo cambiamento del meccanismo della Programmazione dei Flussi, che la renda
flessibile e tempestiva.
Una gestione efficace del fenomeno migratorio non può infatti prescindere dalla
necessità di adeguare i flussi di ingresso alle dinamiche ed alle esigenze del mercato
del lavoro che nell’epoca della globalizzazione delle economie è caratterizzato da
processi di grande fluidità. In sostanza, una gestione efficiente dei lavoratori immi-
grati in ingresso non può prescindere da strumenti molto flessibili, che permettano
di governare i processi migratori, senza subirli ma anzi traendone i vantaggi possibili.
L’attuale impianto che regola gli ingressi, molto rigido, complesso ed estremamen-
te farraginoso, si scontra inevitabilmente con la mutabilità della domanda di lavo-
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ro. Per questo, una programmazione realistica degli ingressi dovrebbe poggiare su
un sistema di rilevazione attenta che raccolga l’effettiva domanda di lavoro, tenen-
do in maggior conto le esigenze espresse dalle imprese,le indicazioni delle organiz-
zazioni di settore, ma anche la domanda per così dire inevasa nel tempo.
L’indagine fornisce elementi di insoddisfazione da parte delle aziende sulla modali-
tà di rilevazione dei fabbisogni. Peraltro, il meccanismo delle quote dovrebbe pre-
vedere un certo margine di elasticità anche temporale, che consenta al datore di
lavoro di richiedere manodopera in qualsiasi momento dell’anno, evitando che la
straordinarietà della pubblicazione del Decreto Flussi imponga una corsa alla pre-
sentazione di richieste che in realtà potrebbero non corrispondere più alle esigenze
reali. Questo implica l’individuazione di strumenti che snelliscano sostanzialmente
gli adempimenti burocratici ed i tempi ad oggi necessari per l’ottenimento di un
Nulla Osta di Ingresso, il che per altro verso eviterebbe le regolarizzazioni o sanatorie
dell’ultima ora.
In secondo luogo, sarebbe molto importante prevedere la possibilità di ingressi mul-
tipli, legati al primo permesso di soggiorno, che consentano al lavoratore migrante,
qualora lo desideri, di uscire dal territorio nazionale in periodi di carenza di doman-
da di lavoro, con l’assicurazione di poter rientrare senza passaggi complicati (ovve-
ro al di fuori delle quote flussi) e lavorare anche per datori di lavoro diversi. Un
sistema flessibile così strutturato potrebbe in particolare aumentare le capacità di
far fronte a situazioni di crisi economica quale quella attuale. I rientri volontari
sono allo stato attuale un’ opzione marginale perché gran parte delle persone che
pure pensano di lasciare l’Italia, sono bloccate dal timore di non poter più rientrare
in futuro.
Al riguardo, se pure nella consapevolezza che queste indicazioni implicano provve-
dimenti a carattere nazionale, si potrebbero sicuramente trovare a livello regionale
momenti e modalità per rilevare i fabbisogni lavorativi in coerenza con le richieste delle
imprese del territorio.
La legge individua nella Regione l’intermediario per la rilevazione dei fabbisogni.
Nello specifico prevede che la determinazione da parte governativa delle quote
avvenga sulla base delle indicazioni provenienti dalle Regioni, ma nessun provvedi-
mento, attualmente, disciplina in concreto criteri, modalità e tempi di acquisizione
di tali proposte.
D’altro canto, però, la non obbligatorietà di questo intervento non dovrebbe esen-
tare le Regioni dal quantificare in via previsionale i fabbisogni di lavoratori stranieri
necessari per l’economia regionale. La Regione dovrebbe quindi formalizzare le
modalità e i criteri affinché le diverse parti sociali vengano direttamente coinvolte
nel processo di identificazione dei fabbisogni dell’economia regionale. Questa esi-
genza potrebbe essere accolta dalla Regione Umbria.

b) Un’altra indicazione riguarda l’adeguamento dell’offerta di lavoro immigrata alla
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domanda del mercato locale attraverso una serie di possibili interventi in pre-partenza
che migliorino la formazione linguistica e professionale dell’immigrato prima del
suo arrivo in Italia. L’esperienza insegna (ma anche l’ultimo Rapporto del Sistema
Informativo Excelsior 2009 lo rileva con chiarezza) che le imprese preferiscono
manodopera immigrata che abbia già maturato specifiche esperienze o abbia au-
mentato il suo grado di occupabilità con un miglioramento del proprio livello di
qualificazione in entrata.
Va detto che alcune limitate (e “coraggiose”) esperienze in questo campo sono state
sperimentate in Umbria, con risultati non del tutto soddisfacenti (in ragione delle
farraginose modalità degli ingressi)che probabilmente hanno scoraggiato il tentati-
vo di metterle a regime. Resta il fatto che la formazione in pre-partenza è in ogni
caso una strada percorribile, utilizzata da molti paesi europei, che andrebbe certo
meglio regolamentata, e soprattutto definita in collaborazione con le imprese e, per
quanto riguarda l’assistenza domiciliare, con le famiglie o loro rappresentanze. È
evidente che, in relazione a quanto detto sopra, la partecipazione attiva della Re-
gione nella definizione quantitativa e qualitativa dei flussi d’ingresso, contribuireb-
be in modo sensibile a rendere davvero efficace tale tipo d’intervento formativo.

c) Una terza indicazione riguarda il miglioramento del sistema formativo e di orientamen-
to al lavoro per quanto attiene agli aspetti relativi al lavoro immigrato. Per questo
potrebbero essere in primo luogo presi in conto la riflessione e gli strumenti opera-
tivi messi in campo a livello europeo sul fronte del riconoscimento delle qualifiche, con
la valorizzazione delle competenze acquisite attraverso tutte le modalità di appren-
dimento: formale, non formale ed informale. La riflessione europea sul Lifelong Learning
e sulla validazione dell’apprendimento non formale (quello che si realizza nelle
attività quotidiane connesse al lavoro, alla famiglia, al tempo libero per il quale non
sono rilasciate normalmente certificazioni) sembra infatti un percorso molto inte-
ressante dal punto di vista della qualificazione dei lavoratori immigrati. A questo
proposito, è interessante osservare come alcune Regioni abbiano già regolamentato
il riconoscimento delle competenze professionali, attraverso la realizzazione del co-
siddetto “Portafoglio delle competenze”, rilasciato da Agenzie formative. Tali Agenzie
si propongono, per l’appunto, di considerare e valutare ogni esperienza formativa,
indipendentemente da dove sia stata maturata. Il Portafoglio diventa, così, stru-
mento indispensabile per fornire un quadro completo del lavoratore immigrato,
finalizzato alla promozione e allo sviluppo dell’occupazione. Proporre ed attuare
questa pratica anche in Umbria, avrebbe risultati sicuramente positivi non soltanto
sul mercato del lavoro, garantendo peraltro ai datori un sistema univoco di valuta-
zione delle competenze, ma anche sul tessuto sociale, perché vedersi riconosciuto il
proprio percorso contribuirebbe a migliorare la percezione di sé e del contesto, e
quindi facilitare l’integrazione.
Quanto poi al sistema formativo nello specifico, se va dato atto del grande migliora-
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mento apportato al sistema regionale, resta tuttavia il fatto che molto andrebbe
ancora realizzato sul fronte della formazione rivolta agli immigrati. Sarebbe infatti
necessario non solo strutturarla in modo più razionale per i disoccupati, ma attivar-
la e svilupparla in modo adeguato per migliorare la posizione lavorativa degli occupati. Si
tratta di una richiesta che non viene espressa solo dagli immigrati (come prova
l’indagine), ma dalle stesse imprese che hanno esplicitamente sottolineato nelle
interviste e nel focus group la necessità di rapportare i percorsi formativi ai profili
professionali necessari ai loro bisogni.
Resta poi l’apprendimento della lingua che, come emerge dall’insieme della presente
ricerca, è da considerare uno strumento fondamentale da tutti i punti di vista: del
vivere quotidiano, di una buona relazionalità in campo lavorativo, del successo
dell’inserimento occupazionale, delle concrete possibilità di inserimento socio cul-
turale. Ora, pochi e non prioritari sono i corsi di alfabetizzazione organizzati dalla
Regione. Sarebbe invece opportuno e di fondamentale importanza garantire co-
stantemente la presenza di corsi di lingua che possano non soltanto colmare le
lacune rispetto ad una conoscenza di base, ma permettere l’acquisizione di un lin-
guaggio tecnico funzionale al tipo di attività lavorativa. La recente normativa, pe-
raltro, ha strettamente legato i requisiti linguistici all’ottenimento di un Permesso
di Soggiorno per soggiornanti di lungo periodo, rendendo ancora più urgente l’af-
frontare la questione della lingua.
Quanto poi all’orientamento professionale (altro strumento essenziale per un ade-
guato inserimento lavorativo), appare necessario migliorare lo snodo dei Centri per
l’Impiego, attraverso i quali passa la funzione del matching anche per i lavoratori
immigrati. Poiché, seppur con differenze nei territori, non sempre riescono a svol-
gere in maniera efficace il ruolo che compete loro nei confronti dei lavoratori immi-
grati, si dovrebbe pensare ad un miglioramento dei servizi specificamente rivolti a
questo segmento di lavoratori, con servizi dedicati ed espressamente organizzati e
gestiti. Sarebbe utile ipotizzare tra l’altro che all’interno di ciascun Centro siano
rafforzate le “risorse” con competenze necessarie a svolgere questo compito, anche facendo
ricorso alla collaborazione di organismi già in grado di operare in tal senso. Questa colla-
borazione potrebbe essere finalizzata tra l’altro alla realizzazione di colloqui indivi-
duali volti ad esplorare la storia formativa e/o professionale dell’immigrato, allo scopo di
contribuire ad elaborare un programma di inserimento lavorativo personalizzato e di indivi-
duare gli interventi a tal fine necessari.

d) Una quarta indicazione riguarda la situazione congiunturale che il territorio sta
attraversando e la posizione particolarmente drammatica della popolazione immigrata ri-
spetto alla crisi. Lo straniero è doppiamente colpito, da un lato dalla perdita del
lavoro, e dall’altro dal rischio di perdere il Permesso di soggiorno. Sono infatti i
primi ad essere licenziati o messi in cassa integrazione ed a ritrovarsi in difficili
condizioni economiche, rischiando il rimpatrio, anche dopo anni di regolare sog-
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giorno nel territorio. Senza un lavoro è pressoché impossibile per l’immigrato
ottenere il rinnovo del suo Permesso di Soggiorno. E, qualora decidesse di restare
in ogni caso sul territorio senza documento legale, si vedrebbe comunque preclu-
sa ogni possibilità di regolare la sua posizione lavorativa anche se riuscisse a tro-
vare un nuovo lavoro.
In breve, l’estendersi della crisi occupazionale per un numero crescente di immi-
grati e la già avvenuta o potenziale perdita della titolarità di un regolare Permes-
so di soggiorno, sta creando per molti di loro serie difficoltà. Peraltro, un crescen-
te numero di immigrati disoccupati è costretto ad accettare condizioni lavorative
al di fuori di ogni regolarità contrattuale e si può ritenere verosimile che diminu-
endo l’occupazione ufficiale ed aumentando quella in nero, un segmento di popo-
lazione immigrata possa andare ad inserirsi anche tra la bassa manovalanza della
criminalità organizzata.
Ad oggi, uno degli ostacoli che un cittadino straniero incontra nel superamento
di un periodo di problematicità occupazionale, sta nel fatto che molti dei servizi
del sistema di welfare gli sono preclusi. La nuova legge sull’immigrazione peg-
giora peraltro questa situazione, introducendo nuovi limiti e nuovi vincoli. Im-
pone, tra l’altro, un Permesso di soggiorno di lungo periodo per potere chiedere
l’assegno di maternità, l’assegno INPS per gli invalidi, l’assegno sociale, e in ogni
caso cinque anni di residenza al fine di entrare in graduatoria per ottenere un
alloggio di edilizia residenziale pubblica.
Il sistema sembra essere un circolo vizioso, per cui, per godere delle prestazioni
socio assistenziali in caso di bisogno, l’immigrato deve dimostrare di avere i re-
quisiti per richiedere il Permesso di Soggiorno di lungo periodo, ovvero un reddi-
to ed un alloggio adeguato e dunque, in ogni caso, di non trovarsi senza lavoro o
in stato di bisogno.
In questo senso, anche per evitare o prevenire possibili tensioni sociali, si dovreb-
bero individuare linee di intervento per migliorare l’accesso ai servizi del welfare da
parte della popolazione immigrata, ma soprattutto per consentire di fare fronte
alla particolare situazione del momento, che potrebbe ancora protrarsi a lungo.
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I FABBISOGNI COMUNICATIVI E L’ACCESSIBILITÀ AI SERVIZI SOCIO-SANITARI

di Isabella Paoletti

Introduzione

Una scelta per la difesa dei diritti umani

Nell’analizzare le interviste raccolte in questo studio, lo scopo principale sarà quel-
lo di mettere in evidenza il lavoro di tanti operatori nelle istituzione, nei servizi, nel
volontariato che quotidianamente cercano in tutti i modi possibili, di aiutare le
persone concrete, in questo caso immigrate, con senso etico e aderenza ai valori
costituzionali e al rispetto dei diritti umani. Il mio obiettivo è quindi di mostrare
essenzialmente alcune buone pratiche dentro e fuori le istituzioni e alcune
problematiche specifiche che in diversi contesti di lavoro vengono segnalate da
persone immigrate e operatori dei servizi, con l’obiettivo di possibilmente contri-
buire a fornire delle soluzioni.

Lo studio

Questo studio si configura come un’etnografia (Atkinson et al. 2001; Hammersley &
Atkinson 1995; Smith 2005) volta prevalentemente a descrivere pratiche comunica-
tive in diversi ambiti istituzionali relative ai soggetti immigrati, trattandosi di uno
studio qualitativo, non è rilevante la rappresentatività in temini statistici dei soggetti
intervistati, quanto la loro capacità di segnalare problematiche significative rispetto
all’oggetto della ricerca, cioè le difficoltà di accesso ai servizi e di comunicazione degli
immigrati in ambito istituzionale1. Nel corso di due mesi, sono state svolte interviste
semistrutturate in profondità a una varietà di soggetti nella Provincia di Perugia:
- operatori dei servizi e soggetti istituzionali, preferibilmente a diretto contatto con

gli immigrati;
- immigrati e informatori privilegiati delle diverse comunità;
- soggetti appartenenti al terzo settore, in particolare in relazione alla loro funzione

di mediazione culturale.

1 In particolare si fa riferimento all’uso delle interviste in ambito etnografico descritto da Atkinson
et al. (2001): “In the 90’s interest in Ethnographic interviewing has grown partly in response to
the limitation of quantitative research methodologies that in the last half of the twentieth century,
dominated such fields as sociology, criminology, education and medicine. Researchers in increasing
numbers have turned to ethnographic interviewing out of the growing recognition of the complexity
of human experience, a desire to hear from the people directly how they interprete their experiences,
as well as an interest , at times, in having the results of their research efforts be relevant and useful
to those studied”.
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Le interviste sono state per lo più audio registrate, per un totale di circa 50 ore,
(la lista dettagliata è inclusa nell’Appendice), e poi trascritte e rese anonime,
qualsiasi identificativo, (nomi, luoghi ecc.), è stato cancellato, inoltre nel corso
del testo viene usato il termine generico di “operatore” (includendo ginecologhe,
ostetriche, psichiatri, psicologi, ecc.) riferito al servizio, (Consultorio, CSM, ecc.)
e “assistente sociale”, riferito alle diverse appartenenze istituzionali (ASL, Carce-
re, Comune), ciò al fine di permettere la comprensione dell’ambito di attività dei
diversi soggetti, garantendone l’anonimato. Nel testo del capitolo vengono ri-
portati brani delle interviste che possono risultare di difficile lettura, infatti si
tratta di trascritti di parlato, in cui si è cercato di essere il più possibile fedeli al
testo orale, per mantenere l’autenticità delle voci delle persone intervistate. Que-
ste sono le tematiche trattate prevalentemente:
- le difficoltà che incontrano gli agenti istituzionali a comunicare con gli immi-

grati, in particolare come le istituzioni trattano le differenze culturali, descri-
zione delle buone pratiche messe in atto;

- le difficoltà che gli immigrati hanno nel comprendere le procedure istituzio-
nali per l’accesso ai servizi e in generale in relazione all’azione istituzionale;

- il sostegno che gli immigrati ricevono da reti amicali e parentali e in partico-
lare da associazioni di immigrati e del volontariato e da mediatori culturali.

Questa modalità investigativa ha reso possibile ottenere un quadro ampio, un’im-
magine d’insieme delle problematiche comunicative e di accesso ai servizi delle
persone immigrate; particolarmente interessanti sono gli aspetti relativi alla colla-
borazione tra i diversi servizi e tra i servizi e il terzo settore. Le interviste hanno,
infatti, permesso di mettere in luce una vasta gamma di questioni molto specifiche,
che verranno brevemente accennate, ma che sarebbe molto utile approfondire.
Nel corso dell’analisi verranno presentate le tematiche principali, discutendole
alla luce della letterature rilevante e illustrandole riportando stralci di trascritti
dalle interviste, per mettere in evidenza il punto di vista dei singoli soggetti e le
problematiche particolari di cui sono portatori. Nella prima parte del capitolo,
viene presentato il tema dell’accesso ai servizi: chi viene escluso dai servizi socio-
sanitari e perché; quali sono le difficoltà e quali le modalità che rendono i servizi
in concreto più accessibili. Nella seconda parte vengono affrontate le questioni
comunicative: non solo i problemi di comprensione sia linguistica sia culturale
che immigrati e operatori dei servizi e del terzo settore si trovano quotidiana-
mente ad affrontare; ma anche il desiderio degli immigrati di raccontarsi e come
tale desiderio in alcuni casi abbia trovato espressione in attività a livello istituzio-
nale; l’interesse espresso da alcuni operatori di conoscere la cultura degli immi-
grati, non solo per motivi professionali, ma anche per semplice interesse umano;
e il valore che questo atteggiamento ha nello svolgimento del loro lavoro. Nelle
conclusioni verranno elencate una serie di indicazioni, cercando il più possibile di
essere fedeli alle voci degli immigrati e degli operatori.
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L’accesso ai servizi

Da più parti viene segnalata la mancanza d’informazioni relativamente alle condi-
zioni di salute dei migranti e all’accesso ai servizi sanitari (Ingleby 2006; WHO
2007; Stanciole & Huber 2009). Nel rapporto del Segretariato dell’Organizzazione
Mondiale della Sanità si sottolinea che: “la salute dei migranti sta diventando sem-
pre di più una questione importante di sanità pubblica per gli Stati Membri e per il
lavoro del Segretariato”(WHO 2007, p. 1)2, per una varietà di motivi e non ultimo
per la forte associazione che viene registrata tra lo spostamento di popolazioni e la
propagazione di malattie.
In Italia, nella ricerca ISTAT (2005) relativa alla salute degli immigrati si legge: “le
informazioni sulle condizioni di salute e sull’accesso ai servizi sanitari degli stranieri
residenti nel nostro paese sono ancora piuttosto frammentarie” (ISTAT 2005, p. 1);
la stessa ricerca sottolinea l’importanza di condurre studi in tal senso per adeguare
i servizi, rispetto alle esigenze specifiche di questa fascia di popolazione. Lo studio
evidenzia complessivamente “un minor accesso rispetto a quello degli Italiani, seb-
bene con alcune peculiarità” (ISTAT 2005, p. 2). Visite mediche, esami clinici, e in
particolare visite specialistiche sono sensibilmente inferiori nella popolazione im-
migrata; l’unica eccezione è costituita dal ricorso al Pronto Soccorso che è maggiore
tra gli immigrati rispetto agli Italiani, e dall’uso del consultorio per le donne in
gravidanza.
Nel corso delle interviste la questione dell’accessibilità dei servizi sociali e sanitari è
stata spesso oggetto di discussione con operatori e operatrici; sono emersi due ordi-
ni di problemi:
a) le difficoltà di accesso legate principalmente al tempo di permanenza in Italia e al

livello d’istruzione, che interessa gli utenti stranieri, ma in una certa misura
anche quelli italiani;

b) la quasi totale esclusione dai servizi, sia sanitari che sociali, di una parte della
popolazione: senza fissa dimora italiani e stranieri, cittadini europei che non
hanno una copertura sanitaria in patria.

Un operatore del SER.T (il servizio per la tossicodipendenza) esprime con un’im-
magine efficace la questione dell’accessibilità ai servizi sanitari3:

Se noi visualizzassimo il servizio sanitario nazionale come una sfera, vi sono alcune piccole fessure
attraverso le quali è possibile come dire, penetrare; una di queste fessure è il servizio per le tossico

2 Migrants’ health is becoming an increasingly important public health matter for Member States and
for the work of the Secretariat (TdA).

3 Le trascrizione dei brani si discostano talvolta dall’Italiano standard; non vengono usate particolari
note di trascrizione fatta eccezione per: [...] che sta ad indicare parti mancanti ; in generere si tratta
di ripetizioni, parole troncate ecc., comuni nel parlato, che rendono il testo scritto di difficile lettura.
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dipendenze, ovviamente non chiediamo permesso di soggiorno, non chiediamo nessuna garanzia,
come dire, vieni e sei accolto, per quello che è possibile; da questo punto di vista i migranti non
hanno difficoltà ad accedere ai servizi che noi possiamo erogare.

Gli esclusi

I senza fissa dimora

Come sia possibile che ci siano persone escluse dall’utilizzo dei servizi sanitari non è
chiaro dal punto di vista legale, visti i contenuti della nostra Costituzione (art. 32), nè
in relazione alle raccomandazioni in merito di vari organismi internazionali, tra cui
World Heath Organization (2007), World Heath Assemby (2009), Concile of Europe
(2006), First European Observatory on Access to Health Care(2007); il fatto è che
molti immigrati non accedono all’assistenza medica, e questo non è vero solo in Italia:

A dispetto del fatto che numerosi strumenti relativi alla legge sui diritti umani siano stati ratifica-
ti dagli stati membri della UE e fanno riferimento al diritto di ciascuno a cure mediche come un
basilare diritto umano (indipendentemente dallo status amministrativo), la legge e la prassi in
molti stati europei deviano da questi obblighi. È un fatto che un’alta percentuale di immigrati
senza documenti non ha accesso ad alcun tipo di assistenza medica anche se ne avrebbero diritto
(PICUM 2007, p. 6)4.

L’esclusione dai servizi sanitari e sociali è stato oggetto di discussione con molti
operatori nei consultori, SER.T., ecc., e in particolare con gli operatori del servizio
Bassa Soglia, che è utile presentare brevemente. Il servizio Bassa Soglia è un servi-
zio gestito da una cooperativa, collegato al SER.T. (servizio per la tosssicodipendenza);
ha come mission la riduzione del danno legato alla tossicodipendenza, ed è collegato
all’unità di strada che ha analoghi obiettivi. Si potrebbe definire un servizio di
civiltà: accoglie persone senza fissa dimora in una stanza con divani, dove possono
far colazione; inoltre offre loro la possibilità di fare una doccia, usare una lavatrice e
lasciare in custodia effetti personali. Il desk degli operatori è posto al centro della
stanza e quindi accessibile agli utenti. Di ciò ho avuto conferma potendo osservare
un’operatrice che registrava gli effetti personali di un utente: finita l’operazione, si
è assicurata che l’utente capisse bene dove erano custoditi, in modo che li potesse
recuperare autonomamente. Vorrei sottolineare che, al di là della validità pratica di
questi servizi, colpisce particolarmente lo spirito con cui vengono erogati dagli

4 While numerous international instruments in human rights law have been ratified by EU member
states and refer to the right of everyone to health care as a basic human right (regardless of one’s
administrative status), the laws and practices in many European states deviate from these
obligations. It is a fact that a high percentage of undocumented migrants do not access any kind
of health care even if they are entitled.
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operatori, con un atteggiamento non giudicante e nella logica di rispettare la dignità
delle persone, in qualsiasi condizione si trovino.
Gli utenti stranieri del servizio a Bassa Soglia sono nella stragrande maggioranza
irregolari, senza permesso di soggiorno. Se si è senza fissa dimora, si è automatica-
mente fuori da qualsiasi tipo di assistenza sanitaria e sociale, indipendentemente
dalla nazionalità; fatta esclusione per i ricoveri di urgenza al pronto soccorso, non si
ha accesso a niente. Mentre chi è extracomunitario, non è provvisto di permesso di
soggiorno, ha un permesso di soggiorno scaduto, ecc., può accedere ai servizi ri-
chiedendo alla ASL un tesserino denominato STP (stranieri temporaneamente pre-
senti), non è necessario esibire documenti di identità, né si rischia di essere denun-
ciati alle autorità5.
Paradossalmente un extracomunitario irregolare ha maggiore facilità di accesso ai
servizi che un italiano che non abbia residenza.
L’esclusione dai servizi sanitari rappresenta un problema molto concreto anche degli
operatori, non solo per le persone immigrate coinvolte; molti di loro si sono lamentati
di non riuscire a lavorare come vorrebbero, avendo difficoltà a prescrivere analisi o
altri esami anche in relazione a patologie gravi; aggiungono che sono stati costretti a
rivolgersi a colleghi e a richiedere prestazioni su base di favori personali. Un’operatri-
ce del consultorio dice in proposito:

Significa tanta disponibilità personale, chiedere favori personali qualche volta, perché non sempre
la struttura sanitaria è così morbida, se non c’è un percorso delineato.

Gli operatori del SER.T, come pure le assistenti sociali delle carceri, lamentano
l’impossibilità di utilizzare strutture di recupero per tossicodipendenti senza per-
messo di soggiorno:

Uno straniero è tossicodipendente e magari c’ha anche voglia di farsi un programma ... come lo
prendi in carico? le comunità chi la paga? qual’è il SER.T di riferimento? è molto complicato
lavorare con gli stranieri (Assistente Sociale Carcere)

Diciamo che la maggior parte delle comunità prende solamente persone che sono residenti, che
hanno una residenza, per cui l’Unità Sanitaria Locale paga la retta, per cui di fatto tutte queste
situazioni di persone senza fissa dimora, non possono accedere alle comunità….
Tutta una serie di persone che vivono un po’ così, … che poi sono la maggior parte e che magari
hanno anche la voglia di poter intraprendere un qualche processo di aiuto, terapeutico, così di
riflessione, ci troviamo di fronte purtroppo a questo tipo di problema .. cioè non possono essere
inseriti nelle strutture, a differenza di quello che succede il Lombardia … anche le persone che non

5 A questo proposito è interessante l’esperienza del Piemonte:”In Piemonte, per la gestione di que-
ste situazioni, sono stati istituiti i Centri ISI (Centri di Informazione Sanitaria Immigrati). Gli ISI
sono sportelli dell’Azienda Sanitaria Locale di Torino che svolgono attività informativa socio-
sanitaria, assistenza medica di base, accompagnamento e facilitazione all’accesso del servizio pub-
blico per visite e cure specialistiche. Presso gli sportelli ISI delle ASL di Torino gli stranieri possono
ricevere tutte le informazioni necessarie. Queste strutture si occupano anche del rilascio delle
tessere STP”.
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hanno residenza non hanno permesso di soggiorno, sono senza fissa dimora possono accedere alle
strutture comunitarie, … dipende dalla Regione, dalle indicazioni regionali. (Operatore SER.T)

In alcuni casi la Caritas si è resa disponibile, offrendo ospitalità, ma non esiste un
percorso strutturato.
Il SER.T costituisce un canale di accesso almeno per ottenere un certo numero di
esami su HIV, epatite C e tubercolosi; come precisa un’operatrice del Servizio a
Bassa Soglia, ci sono conseguenze anche di carattere epidemiologico per il man-
cato o non appropriato trattamento di alcune malattie:

C’é una diffusione di TBC notevole e per altro con un virus che si è modificato e mostra una
resistenza ai farmaci6, questo perchè persone in trattamento hanno interrotto la terapia, perché
sostenere una terapia di questo tipo senza una [fissa dimora ], molti l’hanno interrotta e quindi
il virus s’è modificato e ha creato le resistenze e sempre più si incontrano non solo ragazzi
immigrati positivi alla TBC, ma iniziamo ad avere i primi casi anche di ragazzi Italiani.

Non trattare in modo appropriato una malattia non ha conseguenze soltanto per
la singola persona ammalata, ma per la popolazione nel suo insieme, nel caso si
sviluppino virus resistenti ai trattamenti farmacologici. La mancanza di un allog-
gio costituisce un problema dal punto di vista terapeutico, in particolare quando
le cure necessarie sono lunghe e complesse, è concretamente impossibile seguirle
dormendo per strada. Almeno in questi casi dovrebbero essere previsti dormitori
per permettere alle persone di svolgere le cure necessarie; non solo per motivi
umanitari, ma anche sanitari; gli operatori del Servizio Bassa Soglia sollecitano
da tempo provvedimenti in tal senso.
Il problema dell’accesso ai servizi, legato alla mancanza di una residenza, potreb-
be facilmente essere risolto istituendo residenze fittizie7 presso il Comune, come
previsto dalla normativa vigente (L 24 dicembre 1954, n. 1228), ma ciò nel con-
creto è tutt’altro che semplice. L’operatrice del Servizio Bassa Soglia dice in pro-
posito:

Con quelli che erano residenti a Perugia prima e hanno perso successivamente la residenza, [...]
la Caritas ha dato delle residenze fittizie, anche perchè c’é una legge8 [...], che obbliga i Comuni
a dare una residenza fittizia ai senza dimora, però non tutti i comuni applicano questa legge
[...] per far sì che venga applicata ci vuole una persona senza dimora che abbia degli avvocati
che appoggiano la causa, si costituiscono parte civile, fanno denuncia al Comune, il Comune

6 Per una paronamica sulla diffusione della tubercolosi e di ceppi resistenti del virus si veda l’articolo
a cura di D’Amato et al. (2007).

7 Termine legale usato per indicare una residenza assegnata dal Comune; dice Minardi (2005) “In
pratica questa particolare categoria di persone sceglie il comune dove essere iscritta all’anagrafe e
il comune provvederà all’iscrizione in una via inesistente, appositamente ‘inventata’ “.

8 La legge a cui l’ operatrice si rifereisce è Legge 24 dicembre 1954, n. 1228 (in Gazz. Uff., 12
gennaio 1955, n. 8).
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cento per cento perde questa causa, di conseguenza apre la via anche ad altri per poter dare una
residenza fittizia [...] a Torino e Bologna questa cosa la applicano.

Secondo Minardi (2005; 2009) dell’associazione Avvocato di Strada Onlus, c’è resi-
stenza da parte dei Comuni nel concedere residenze fittizie, per l’aggravio di costi
che ne consegue in relazione all’assistenza ai senza tetto, però: “Come ha precisato
la Cassazione, Sezioni Unite Civili, n. 449, del 19.6.2000, l’iscrizione anagrafica
non è un provvedimento concessorio, ma è un diritto per il cittadino e un obbligo
per l’ufficiale d’anagrafe”. (Minardi 2005, 2)
La mancanza di una residenza ha pure conseguenze per i detenuti italiani e stranieri
che prima di entrare in carcere erano senza fissa dimora; non avendo un domicilio,
non possono accedere a misure alternative, alla semi-libertà, né ai permessi premio
a cui hanno diritto annualmente9. Su iniziativa delle assistenti sociali del carcere,
dopo un lungo periodo di gestazione, è stato organizzato un appartamento finan-
ziato dal Comune di Perugia, gestito dai volontari di “Ora d’Aria”; la struttura
ospita detenuti in permessi premio e anche familiari italiani e stranieri che vengano
a visitare i detenuti. Tale struttura però non è adeguata ad ospitare detenuti in
semi-libertà o in misure alternative al carcere: a questo proposito un’assistente so-
ciale del carcere afferma:

Molti magistrati di sorveglianza per esempio non concedevano permessi premio perché dicevano
questa persona ha una status di clandestino, allora su questo si è pronunciata la Corte Costituzio-
nale con delle sentenze molto illuminate dicendo ... il principio della rieducazione è un diritto
costituzionale vale per tutti non può essere discriminato lo straniero, pur clandestino, dall’Italiano
per cui tutti hanno le medesime possibilità e quindi questo ha consentito ... di rifar accedere anche
agli immigrati, anche irregolari anche a tutte le opportunità trattamentali, comprese le misure
alternative, il problema è che poi se gli elementi di stabilità non ci sono, perché a livello sociale
non hai la possibilità di radicare da nessuna parte diventa un principio importante che però non ha
le gambe per camminare.

È necessaria l’organizzazione di dormitori, strutture di accoglienza per la
risedenzialità, per attivare questo principio costituzionale; le assistenti sociali regi-
strano da parte degli enti locali una resistenza, non principalmente legata alle risor-
se, ma proprio di natura culturale e politica rispetto a questa problematica.
È importante segnalare un altro problema, che vanifica il suddetto principio costi-
tuzionale e gli sforzi degli operatori per realizzarlo; in alcuni casi i detenuti immi-
grati irregolari, riescono ad accedere alle misure alternative e ottenere il permesso
di soggiorno finché sono in carcere; ma appena escono di prigione perdono qualsi-
asi diritto al permesso di soggiorno, infatti, avendo commesso un reato, non hanno
diritto a presentare la domanda. Quindi si ha il paradosso di persone che erano

9 Un massimo di 45 giorni in relazione alla gravità della pena e alla condotta in carcere.
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riuscite tramite le misure alternative a inserirsi in ambito lavorativo, ma nel mo-
mento in cui la pena finisce, perdono il lavoro, perché non possono essere
regolarizzate; ritornano alla clandestinità e probabilmente a delinquere. Sostiene in
proposito un’assistente sociale del carcere:

Anche se sono clandestini noi con una convenzione tra ministero del lavoro e ministero della
giustizia riusciamo a metterli in regola, quindi a farli lavorare in regola, però solo per il periodo
dell’affidamento, quando finisce non c’é nessuna possibilità, perché non cé un accordo rispetto alle
legislazioni, ci vorrebbero dei provvedimenti di adeguamento delle varie normative, la persona
che avuto l’affidamento dovrebbe poter presentare la domanda e farsi riconoscere che ha fatto un
percorso di due anni in regola anche se era un clandestino, perché il datore di lavoro magari ci
dice: – sono contentissimo –, il giorno che finisce l’affidamento lo deve licenziare. (Intervista
Assistente Sociale Carcere).

Ci dovrebbe essere la possibilità per i casi di immigrati che abbiano completato con
successo un percorso riabilitativo, di far domanda di permesso di soggiorno.

Clandestini a 18 anni, nati in Italia

Da più parti viene segnalata la drammaticità del problema di giovani, nati in Italia
che al raggiungimento della maggiore età si ritrovano ad essere clandestini e maga-
ri senza documenti, questo è, ad esempio, il caso di una ragazza proveniente dal-
l’area balcanica che viene descritto dalle assistenti sociali del carcere:

C’abbiamo anche casi di persone nate in Italia, vissute sempre in italia, adesso anche cominciano
ad arrivare le seconde generazioni, nate in Italia da genitori stranieri e che quindi sono irregolari è
la cosa più assurda che esista, [...] non sono mai usciti dal territorio non sanno la lingua, questa
c’ha i genitori [...], è andata all’ambasciata [...] perché stiamo tentando di farle avere almeno il
passaporto, non c’ha manco quello, questi gli parlavano in [...] e lei è di nazionalità [...] e non
parla una parola di [...] perché lei è nata in [città italiana]...., è sempre vissuta là, ... lei è stata in
carcere, è rimasta agganciata a noi a vita nel senso che non c’ha punti di riferimento, i servizi
sociali non la prendono in carico perché non ha la residenza, quindi è rimasta agganciata a noi.

L’assistente sociale fa notare che finché sono in carico, cioè detenuti o in misure alter-
native, sono coperti dal mandato istituzionale, ma con il nuovo “pacchetto sicurezza”,
in discussione al momento dell’intervista e ora approvato, lo status d’irregolarità è
dichiarato reato; così gli operatori come pubblici ufficiali sarebbero obligati a denun-
ciare e comunque sarebbe impossibile per loro agire almeno per vie ufficiali:

Ad esempio all’ambasciata [...] ho mandato un fax, malgrado lei non fosse più in carico gli ho
mandato un fax perché questa voleva una pezza d’appoggio io gliel’ho mandato adesso ..., passata
la legge io non lo potrei fare ... lo posso fare informalmente. (Assistente Sociale Carcere)

Gli operatori si trovano a dover operare di nascosto, per vie informali, chiedere
favori a colleghi, ecc., per svolgere il loro lavoro. Alcuni operatori contestano
eplicitamente tali misure, ad esempio una ginecologa mi ha mostrato un cartello
che ha appeso fuori della porta del consutorio, un’iniziativa sindacale, con scritto
“Noi non denunciamo”.
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I comunitari privi di assistenza medica nel proprio paese

Un’altra categoria esclusa dai servizi sanitari, tranne quelli di emergenza, è quel-
la degli immigrati comunitari che non hanno un lavoro in regola in Italia o un’as-
sistenza garantita nel proprio Paese: non avendo diritto al tesserino STP come
extracomunitari, “hanno diritto solo alle prestazioni indifferibili e
urgenti”(Ministero della Salute 2008, 2). La possibilità di accedere al Servizio
Sanitario Nazionale per gli immigrati provenienti da paesi della Comunità Euro-
pea è vincolato a precisi criteri (Ministero della Salute 2007). Per chi ha un lavoro
in regola – cioè il proprio datore di lavoro paga i contributi – non ci sono proble-
mi; ma per i tanti che lavorano in nero o non lavorano la situazione è diversa.
Immigrati rumeni, polacchi ecc.  –  finché i loro Paesi erano fuori dalla UE –
potevano ricevere alcune cure mediche gratuite, ottenendo il tesserino FTP; ora
non più. Un’operatrice del consultorio aggiunge in proposito:

Adesso i Rumeni stanno peggio di prima, perché prima tanto non essendo in regola [...] co-
munque avevano un percorso per cui gli facevamo certe cose, [...] adesso loro fanno parte della
Comunità Europea per cui se non hanno l’assistenza non gli possiamo fare più niente, devono
pagare tutto quello che fanno. (Intervista Operatrice Consultorio)

Come cittadini UE hanno diritto all’assistenza gratuita nella misura in cui i ri-
spettivi Stati possono rimborsare lo Stato Italiano per le spese sostenute (Mini-
stero della Salute 2008), e ciò in alcuni Paesi significa avere una copertura assicu-
rativa privata. L’operatrice del Servizio Bassa Soglia spiega nel dettaglio il pro-
blema per i comunitari:

Quello che sappiamo per avere questa carta che si chiama carta verde, ad esempio in Romania,
significa che tu c’ hai un’assicurazione privata che hai pagato nel tuo paese, nel senso che il
sistema sanitario nazionale della Romania, non è il sistema sanitario nazionale dell’Italia dove
tu c’hai garantito, dove tu paghi un ticket però hai garantite delle cure, o il ricovero è gratis, lì
tu devi aver pagato una sorta di assicurazione, se tu nel tuo paese già vivevi in una situazione di
marginalità e di povertà e quindi non eri in grado di pagare queste assicurazioni che poi sono
private e supponi che l’hai pagata per tre anni, quando tu smetti di pagarla, la tua carta verde
scompare, non sei più integrato nel servizio sanitario nazionale del tuo paese e quindi non c’ hai
la copertura neppure qui, oppure c’é un’altra formula ... si può chiedere l’intervento sanitario
con questa legge e dopo di che il costo va spedito al tuo paese, però se tu nel tuo paese non sei
coperto, sei punibile per legge, perché tu mandi un costo da coprire al tuo stato il quale dice:
ma io con che lo copro, perché tu non hai mai pagato l’assicurazione, e quindi tu se rientri nel
tuo paese e ti prendono, rischi il carcere per questo.

Ricevere cure senza avere una copertura assicurativa in patria porta a conseguen-
ze sul piano penale al ritorno nel proprio Paese. Ora non è chiaro come e perchè
la natura universalistica del nostro Servizio Sanitario Nazionale, ribadita nelle
normative sopracitate (Ministero della Salute 2007; 2008) venga meno nei casi
dei cittadini comunitari, quando invece viene garantita per gli extracomunitari.
A questo proposito un membro dell’associazione Rumeni in Umbria dichiara:
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Prima quando eravamo extracomunitari ci davano il tesserino sanitario gratis, non c’era problema
te lo rilasciavano subito ... all’USL ti rilasciava il tesserino sanitario adesso che siamo comunitari,
ci sono le regole è valido il tesserino sanitario che ti rilasciano la Romania, il tesserino sanitario
europeo è valido qui si può usare, parecchi non lo sanno ... quello c’ha una validità di sei mesi,
scadono quei sei mesi e loro ancora non sono ritornati in Romania o lavorano in nero... purtroppo
c’è anche questo tipo di lavoro e questi sono poi nella più grossa difficoltà ... dovrebbero tornare in
romania pagarlo si paga un tot al mese, solo l’ospedale di perugia il Silvestrini lo stato Rumeno
c’ha un debito di 2.000.000 di euro per i servizi che ha reso... e capisco che da questo punto di
vista .. però bisogna trovà una soluzione che va bene per tutti questa è una de più importante cosa.

In altre parole il problema è passato da una questione interna italiana, a una che
ha risvolti nei rapporti tra i due Paesi; per cui viene tenuta una contabilità delle
spese sanitarie sostenute relativamente ai cittadini rumeni che dovrebbe essere
poi rimborsata dallo Stato Rumeno. Queste problematiche non possono essere
ignorate, però, come dice giustamente il presidente dell’associazione Rumeni, è
necessario trovare una soluzione, che riesca a garantire il diritto alla salute anche
ai cittadini comunitari nel nostro Paese. A questo proposito l’associazione Rume-
ni in Umbria svolge un’azione puntuale di informazione, relativa alle procedure
per ottenere documenti sia in Romania sia in Italia; sarebbe auspicabile stabilire
rapporti definiti, ad esempio per quanto riguarda l’informazione su nuove proce-
dure, campagne informative ecc con invio regolare d’informazioni.
Un problema di accesso che è stato segnalato da molte delle persone immigrate
intervistate e da diversi operatori è relativo alla difficoltà di inserimento dei bambi-
ni negli asili nido, alcuni esponenti della Chiesa Evangelica Battista ivoriani stanno
valutando la possibilità di creare un nido, tanto il problema è sentito nella loro
comunità. Un’assistente sociale segnala, in particolare, il problema delle donne che
hanno bisogno di lavorare, ma non riescono a farlo, perché non sanno a chi affidare
i propri figli, inquanto nei nidi è data priorità alle donne che già lavorano:

Una cosa che noi rileviamo qui anche in genere con le colleghe, questo cane che si morde la
coda, per cui noi accogliamo persone, donne, che hanno la necessità di lavorare, poi però c’hanno
i bambini piccoli [...] non è che voglio fare una critica però è una valutazione [...] per i nidi
pubblici l’ingresso è facilitato alle donne che già lavorano; ora noi che abbiamo a che fare con
donne, questo è un po’ una cosa che noi spesso notiamo e ci troviamo così inermi, perché in
effetti non abbiamo una risposta : - ma se io vado a lavorare chi mi tiene il bambino, se io non
lavoro non entro. - In effetti il requisito per l’ingresso al nido è che la madre lavori, quindi non
sò se potrebbe essere possibile creare, non so, due canali, quindi anche uno che consenta a una
tipologia di donne, che vivono in una particolare condizione economica, ...o in queste situazioni
di maltrattamento, per cui c’é una tutela, [di accedere all’utilizzo del nido] (Intervista Assisten-
te Sociale Comune).

L’idea di modificare in parte i criteri di accesso è certamente una possibilità, ma
in concreto sarebbe auspicaubile un aumento delle capacità ricettive degli asili
comunali. Posto che si abbia diritto ad accedere ai servizi socio-sanitari, non è
sempre detto che si riesca a usufruirne; spesso capire come muoversi nei servizi
non è sempre semplice.
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Le difficoltà di accesso: capire dove andare e cosa fare

Il Councile of Europe (2006) in relazione all’assicurare l’accesso di tutta la popola-
zione, compresi i migranti, ai diritti sociali, esorta le autorità locali ad una partico-
lare attenzione verso i problemi dei migranti riguardo alla salute:

è importante per le autorità regionali e locali di considerare le difficoltà che gli immigrati incon-
trano, specialmente gli immigrati senza documenti, nell’accesso all’assistenza sanitaria di base,
data la mancanza di protezione sociale e di risorse adeguate (Council of Europe 2006, Resolution
218, art.1)10.

In ogni caso, avere diritto all’assistenza non significa automaticamente accesso ai
servizi (Médicine du Monde, 2007): in primo luogo è necessaria la consapevolezza
nella persona immigrata sia di aver bisogno di cure, sia di possedere il diritto a
usufruirne. Ingleby (2006) parla di “alfabetizzazione sanitaria”11, cioè di capacità di
conoscere le varie terapie disponibili, unita alla consapevolezza di averne bisogno.
Inoltre la difficoltà a capire dove e come accedere a specifici servizi, le difficoltà
linguistiche, il costo delle prestazioni ecc. costituiscono ostacoli concreti ad eserci-
tare il diritto all’assistenza medica.
Orientarsi nei servizi e nelle istituzioni italiane a volte non è semplice né per gli
Italiani né per gli immigrati; una riflessione sull’accessibilità dei servizi rispetto agli
utenti immigrati potrebbe portare a un miglioramento anche per gli utenti italiani;
sopratutto per quelli che hanno maggiori diffficoltà: in alcuni casi anziani e persone
con un basso livello di istruzione. Dichiara un’ assistente sociale della ASL:

Siamo anche tanto complicati noi con questi sistemi burocratici … è difficile per tutti anche
quando ci sono questi problemi, ci sono servizi su servizi che intervengono e quindi per una cosa la
fa un servizio, per una cosa la fa un altro servizio, orientarsi è difficile e allora noi siamo anche qui,
anche per questo, perché tante volte è proprio l’informazione corretta che risolve ogni cosa.

Certamente, per quanto riguarda gli immigrati, sono le differenze nel tempo di
permanenza in Italia e il livello di istruzione a fare la differenza, rispetto alla capa-
cità di muoversi nei servizi e nelle istituzioni. Infatti in molti casi il fatto che l’uten-
te sia immigrato non crea nessuna difficoltà per il servizio; più di un operatore ha
raccontato esplicitamente di non trovare grandi differenze nel trattare con utenti
stranieri. A questo proposito racconta un’operatrice del consultorio:

Noi abbiamo sì extracomunitari, peró in genere sono quasi sempre le stesse che vengono (...)
magari sono qui del luogo si sono ambientate, conoscono la lingua, (...) , non le consideriamo più
extracomunitarie.

o s

10 It is also important for local and regional authorities to take account of the difficulties encountered
by immigrants, especially undocumented immigrants, in access to basic healthcare, given their
lack of social protection and adequate resources (TdA)

11 Health literacy.
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Dello stesso parere è un operatore dei Centri di Salute Mentale, egli afferma di
rendersi conto del fatto che i suoi pazienti sono immigrati a fine mese, quando
controlla la lista con i nominativi dei pazienti in carico.

Noi paradossalmente non c’abbiamo tanti problemi [...] , il fatto che è extra non è italiano non lo
vedo se non quando vedo i nomi.

Più di un operatore, però, ha affermato esplicitamente che considera parte del pro-
prio lavoro aiutare gli utenti nell’orientarsi nei servizi; ad esempio un’assistente
sociale della ASL dice:

Soprattutto alle nuove [...] le accogliamo e facciamo educazione ai servizi del tipo: – abita in questa
zona lei deve sapere che in questa zona ha questo servizio al quale può accedere con le modalità di
ogni persona come noi della zona, Italiana  – , [...] lo fa la mediatrice o anche noi stesse.

Le/Gli Assistenti sociali, sia della ASL che del Comune12, forse sono gli operatori a
cui arrivano maggiormente richieste indifferenziate, che devono interpretare, quin-
di si trovano ad orientare l’utente rispetto ai diversi servizi. In molti casi negli Uffici
di Cittadinanza le assistenti sociali hanno giorni di ricevimento stabiliti, in cui ac-
colgono gli utenti nuovi; poi l’equipe si riunisce, valuta il caso e decide rispetto
all’intervento da effettuare. Esistono prassi consolidate di accompagnamento, che
consistono nel fare una prima valutazione del caso, spiegando all’utente come fun-
ziona il servizio, se si tratta di persone che non conoscono il sistema; vengono poi
contattati telefonicamente colleghi di altri servizi e informati anche tramite un
documento scritto in cui viene descritto il caso, in modo che l’utente non debba
ripresentare nuovamente la sua situazione al nuovo operatore. A questo proposito
un’assistente sociale del Comune spiega:

Generalmente decidiamo insieme più o meno i tempi cercando di far sentire la persona in un
luogo dove ha qualcuno su cui fare un pochino conto ... un punto di riferimento e poi facciamo
questo accompagnamento appunto attraverso la telefonata alla collega, non è che un giorno li
vediamo e contattiamo subito le colleghe, facciamo un minimo di valutazione, questo avviene con
gli anziani in modo particolare, con chi ha meno strumenti; meno strumenti hanno e più li
accompagnamo in una maniera più dolce.

In particolare è il livello di istruzione a fare la differenza; chi ha una cultura medio
superiore ha un approccio diverso con i servizi, impara prima la lingua, si muove
autonomamente; per chi è analfabeta le difficoltà sono molto maggiori anche a
livello organizzativo, come prenotare analisi ed esami:

Donne che hanno difficoltà tipo questa era analfabeta tanto per dire no? E allora diventa più
difficile anche rendersi indipendenti, capire la lingua, entrare sui meccanismi molto difficili tra
l’altro no? Della sanità italiana, ... c’hanno bisogno di un pochino d’aiuto da parte nostra anche

12 Le assistenti sociali della ASL si occupano di persone che abbiano difficoltá legate a problemi di
salute, handicap fisici e psichici, ecc.; mentre le assistenti sociali comunali si occupano di problemi
di carattere socio economico: alloggio, sostegni economici ecc.
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sulle questioni un po’ organizzative, tipo le analisi le ecografie, spiegare un attimo dove è il cup,
come si fa, sennò si perdono e lì la gravidanza è importante averci certi esami. (Operatrice
Consultorio)

Riguardo al problema di un’utenza scarsamente alfabetizzata, sono stata personal-
mente testimone di un episodio problematico all’ufficio del Casellario Giudiziale,
in cui mi trovavo per ritirare un certificato:

Ero allo sportello, prima di me c’era un ragazzo magrebino di circa vent’anni; l’impiegato gli ha
presentato un modulo da compilare, il ragazzo gli ha chiesto aiuto per compilarlo, l’impiegato si
è rifiutato; sono intervenuta offrendomi di aiutare il ragazzo; l’impiegato è uscito dall’ufficio, il
ragazzo aveva evidenti difficoltà a scrivere anche il proprio nome13.

In molti casi, invece, tra gli operatori dei servizi, si percepisce lo sforzo, nonostante
il fastidio che certi comportamenti possano suscitare, di capire il diverso punto di
vista dell’altro; ad esempio un’operatrice del consultorio ricorda:

Avevo un’Africana che non arrivava mai puntuale, veniva strapazzata sistematicamente, perché
non arrivava mai puntuale agli appuntamenti o addirittura li saltava, quando gli ho chiesto – ma
tu non puoi fare così – [...] lei mi ha detto:  –  ma io perché cosa ho fatto di male, io quando
sono uscita per venire, però ho incontrato un’amica e noi quando incontriamo un’amica è più
importante parlare, perché lei aveva un problema; nella nostra cultura è più importante condi-
videre, risolvere se è possibile quel problema, l’appuntamento che avevo con te lo posso ripren-
dere. Quindi con molta tranquillità, cosa che a noi questa cosa è inconcepibile, se tu c’hai un
appuntamento ci vai.

Non si tratta di accettare o avallare il comportamento, ma piuttosto di capirne le
ragioni, il senso, che possono appartenere a una sfera diversa di valori e di significati.

Chi dà una mano: il terzo settore e l’accompagnamento
Sia a livello informale, amici connazionali, sia nel mondo del volontariato si è
sviluppato un gran numero di iniziative di sostegno agli immigrati,
specificatamente nel rapporto con i servizi e le istituzioni. Innanzitutto ci sono i
mediatori spontanei, in genere connazionali, familiari, amici, vicini di casa, che
magari sono in Italia da più tempo e che si offrono di accompagnare i nuovi
venuti in Questura, nei Servizi Sanitari ecc.; magari avviene che la stessa persona
accompagni più immigrati rendendosi in qualche modo visibile al servizio. Affer-
ma un’assistente sociale del Comune:

La permanenza anche quello conta molto; poi se c’è il titolo di studio e la permanenza subentra
questa cosa qui che le dicevo queste persone che abbiamo conosciuto che accompagnano i con-
nazionali sono, come posso dì, i mediatori quelli spontanei che ne abbiamo avuto più d’uno.

Si è sviluppata inoltre una serie di iniziative nell’ambito del terzo settore: coope-

13 È necessario precisare che, secondo l’ultimo censimento, nella popolazione immigrata la percen-
tuale di laureati e diplomati è superiore a quello della media nazionale (ISTAT 2001).
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rative, sindacati, associazioni, oltre alle organizzazioni religiose, che offrono varie
forme di sostegno agli immigrati, sia per quanto riguarda l’accesso ai servizi so-
ciali e sanitari, ma sopratutto nelle questioni maggiormente pressanti per la gran
parte degli immigrati: permesso di soggiorno, casa, lavoro.

Le organizzazioni religiose
La Caritas e altre organizzazioni a carattere religioso (San Vincenzo, le Misericor-
die ecc.), tra cui alcune parrocchie, offrono sostegno agli immigrati nei modi più
svariati (pacchi viveri, vestiario, mensa, dormitorio maschile, una casa di acco-
glienza per uomini, una casa per donne e bambini, comunità di accoglienza, ecc.),
tra cui anche l’accompagnamento ai servizi; a questo riguardo l’operatrice della
Caritas intervistata ha citato un problema particolare: a volte si trovano ad ac-
compagnare donne in ospedale che partoriscono e decidono di lasciare il proprio
bambino in adozione; in questi casi, non viene effettivamente garantito
l’anonimato, come invece viene in genere pubblicizzato:

Lo slogan delle Pari Opportunità è: “vai in ospedale partorisci nell’anonimato”, è lo slogan più
falso che possa esistere, sia per le Italiane e tanto meno per le straniere, perché comunque una
donna se vuole lasciare il bambino in ospedale, comunque deve passare per l’accettazione, deve
avere i documenti in regola, sopratutto adesso con le nuove leggi. (Operatrice Caritas)

In questi casi la Caritas ha stabilito accordi con piccoli ospedali, in modo di riu-
scire ad avere la disponibilità di una camera singola; ciò è molto importante
psicologicamente per la puerpera, infatti non è costretta ad assistere alla gioia
che in genere accompagna una nascita.
Il sostegno agli immigrati è fornito anche da organizzazioni di altre confessioni o
religioni presenti a Perugia (Centro Islamico, Chiesa Evangelica Battista, Chiesa
Ortodossa, Chiesa Valdese, ecc..); i cui membri sono in maggioranza persone
immigrate. Le organizzazioni religiose sicuramente rappresentano un punto di
riferimento per molti immigrati: vi trovano una comunità che li accoglie, e que-
sto a volte significa anche la soluzione di problemi pratici. Afferma un membro
ivoriano della Chiesa Evangelica Battista:

Quando uno arriva qua che è credente [...] la prima cosa che cerca la chiesa, ad esempio quando
arriva dalla Costa d’Avorio un parente che è un credente arriva e chiede: – ma qui c’è una
Chiesa Evangelica – se dicono sì allora dicono:  – mi potete aiutare a trovare il posto – , così che
lui arriva lì si trova già a casa sua. [...] Viceversa anche noi che ci spostiamo, se vado per esempio
a Parigi cerco la Chiesa Evangelica, chi è il pastore, o chi è il bishop, appena lo trovi, si muove
nell’arco di pochissimo tempo trovi una sistemazione, non definitiva ma temporanea, in modo
da metterti in condizioni di organizzarti.

Sostegno spirituale e sostegno materiale vanno spesso di pari passo; il problema
del singolo diventa problema della comunità. Quindi viene fornito sia un soste-
gno psicologico, sia un aiuto in termini pratici. Un rappresentante del Centro
Islamico di Perugia, riguardo all’accoglienza agli immigrati afferma:
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Noi, un Centro Culturale Islamico, accoglie immigrati anche non mussulmani noi li ascoltiamo
vediamo i loro problemi vediamo se riusciamo a risolvere cerchiamo di aiutare, dare una mano, ci
sono molti che passano da noi e hanno bisogno di aiuto, prima di tutto orientarli al lavoro, come
si fa un soggiorno, trovare un alloggio, aiutarli anche dal punto di vista sociale molti hanno anche
un problema economico, problemi che noi anche diamo una mano per quello che riusciamo.

In primo luogo c’è l’ascolto, la comprensione, l’accoglienza e poi ci si mobilita come
comunità per dare una mano a risolvere i problemi.

Il programma SPRAR
Gli operatori della cooperativa che gestiscono Centro di Prima Accoglienza per
stranieri in via del Favarone a Perugia, sono responsabili della conduzione del pro-
gramma SPRAR (Sistema Protezione Richiedenti Asilo e Rifiugiati)14: svolgono una
serie di attività di accompagnamento e mediazione a favore dei richiedenti asilo, in
particolare:

Servizi di accoglienza: vitto, alloggio, accesso ai servizi del territorio, orientamento e assistenza
sociale, assistenza medico sanitaria, corsi di alfabetizzazione e lingua italiana, questi sono i servizi
di accoglienza. I servizi d’integrazione sono: individuazione dei corsi di formazione e riqualificazione
professionale, accesso al lavoro, individuazione di possibilità alloggiative autonome, supporto di
assistenza per il ricongiungimento familiare, ... li aiutiamo a fare il contratto di affitto, pagare i
primi mesi, dove c’è necessario, chi non lavora ancora di aiutarli a seguirli ancora per individuare
altri percorsi lavorativi. (Operatrice Centro di Prima Accoglienza per Stranieri)

L’accompagnamento viene svolto in pratica a “360 gradi”; nell’intervista l’opera-
trice ha tenuto a sottolineare il suo apprezzamento verso il sistema di monitoraggio
e valutazione del progetto SPRAR, per cui è obbligatorio precisare quali inter-
venti sono stati messi in atto per ogni ospite, rendicontando dettagliatamente le
spese sostenute, in modo che è possibile monitorare in itinere l’efficacia dell’inter-
vento stesso.

Il tavolo di coordinamento del terzo settore
Diversi soggetti del terzo settore svolgono un’azione di mediazione verso le istitu-
zioni: i sindacati, come pure le ACLI; le associazioni di immigrati: l’Associazione
Rumeni in Umbria, Los Amicos dos los Andes, Teia, ecc; il CIDIS e altre associazio-
ni. Attualmente in quasi tutti gli uffici di cittadinanza a Perugia sono presenti
sportelli dedicati agli immigrati, organizzati da “Frontiera lavoro” per quanto ri-

14 Il richiedente asilo è la persona che arrivando in Italia dichiara di avere i diritto all’asilo politico o
per motivi umanitari. Viene fatta una raccolta delle memorie personali tramite cui si documenta-
no i motivi per cui è stato chiesto l’asilo; si svolge un’audizione con un’ apposita commissione, al
richiedente asilo può essere riconosciuto uno status di rifugiato, uno status di titolare di protezio-
ne sussidiaria oppure uno status di titolare di protezione umanitaria. Non è detto che la commis-
sione riconosca uno di questi status, può anche rigettare la domanda, in caso di diniego la norma-
tiva prevede che ci sia possibilità di ricorso.
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guarda la ricerca del lavoro e altri probemi relativi; mentre il CIDIS (Centro d’In-
formazione, Documentazione e Iniziativa per lo Sviluppo) svolge un’azione di ac-
compagnamento per i problemi relativi al rilascio dei permessi di soggiorno e in
generale di accesso ai servizi sociali e sanitari. Un caso particolare è costituito dalla
Croce Rossa che, oltre a fornire sostegno di tipo economico su indicazione delle
assistenti sociali, attualmente sta funzionando in qualche modo come sostituto del-
l’ambasciata per la Somalia, rilasciando certificati di nascita, fondamentali per otte-
nere la residenza e quindi l’accesso ai servizi socio-sanitari.
“Ora d’Aria” è un’associazione che opera all’interno del carcere e nel concreto col-
ma un vuoto istituzionale: infatti, gli/le assistenti sociali delle carceri possono occu-
parsi, per mandato istituzionale, solo dei detenuti con una sentenza definitiva, ma
molti dei detenuti, in particolare del carcere di Perugia, sono in attesa di giudizio e
per circa la metà sono stranieri. Per chi è in carcere anche una semplice telefonata ai
familiari costituisce un grande problema.
Tramite il “Progetto Cabiria” viene gestitua un’unità di strada per la riduzione del
danno in relazione a persone che esercitano la prostituzione, in particolare viene
fatta informazione sulle malattie sessualmente trasmesse, ma anche l’accompagna-
mento ai servizi. In alcuni casi c’è stata una risposta istituzionale che ha aperto un
dialogo con queste iniziative del terzo settore.
Cooperative, sindacati e associazioni si sono costituiti in un tavolo di coordinamen-
to riunito mensilmente, in cui si discutono i problemi che via via si presentano e ci
si aggiornano reciprocamente rispetto ai cambiamenti nella normativa. Alcune isti-
tuzioni, in primo luogo la Questura di Perugia, hanno aperto un dialogo con queste
realtà del terzo settore. Negli uffici della questura ci sono giorni stabiliti in cui i
rappresentanti del terzo settore vanno per discutere casi problematici (domande
smarrite, o compilate erroneamente, documenti mancanti, ecc.); questa disponibi-
lità a collaborare è unanimamente apprezzata dagli operatori del terzo settore;
come pure viene riconosciuta dalle istituzioni l’utilità dell’opera di filtro e di media-
zione svolta dagli operatori del terzo settore; è ritenuta pure molto utile la possibi-
lità di seguire on-line il percorso della domanda di soggiorno. Apertura in questo
senso è stata mostrata anche dalla Prefettura, più precisamente dallo sportello uni-
co per l’immigrazione; come pure dalla Direzione Provinciale del lavoro che gesti-
sce il Decreto Flussi.
In relazione ai permessi di soggiorno, molti immigrati, come pure gli operatori del
terzo settore, si sono lamentati dei tempi troppo lunghi (fino a due anni) per il
rilascio dei permessi; durante questo periodo, se l’immigrato ha la necessità di tor-
nare al proprio Paese può farlo solo tramite voli diretti, in genere molto più cari di
quelli che prevedono scali. È ritenuta esosa la tassa di 75 euro per la richiesta del
permesso di soggiorno, racconta un esponente sindacale:

Io ho visto anche persone con moglie figli e tre bambini sopra i 14 anni, sopra i 14 devono
chiedere il permesso, che spendono quattrini.
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Un altro problema che riguarda il permesso di soggiorno è relativo al certificato di
idoneità di alloggio: un intervento volto probabilmente a garantire agli immigrati
condizioni abitative adeguate, rischia di diventare un’altra stazione dell “via Crucis”
rappresentata dall’ottenimento del permesso di soggiorno; infatti molto spesso i
proprietari di casa non forniscono la documentazione necessaria e quindi l’immi-
grato è costretto ad andare al ufficio del catasto a procurarsela. La responsabile
dello sportello immigrati delle ACLI sollecita da parte della Regione un intervento
per cui ai proprietari sia imposto di fornire la documentazione necessaria; inoltre
auspica una maggiore sollecitudine degli impiegati del Catasto nello svolgere le
pratiche e in generale un atteggiamento più collaborativo:

Ma il Catasto è un ufficio ci sono andata [...] ho voluto parlare perché ho detto visto che presento
un patronato fo un po’ di agevolazione per gli utenti se si può, come alla Prefettura, io arrivo, la
prefettura mi dedica 10 minuti, come la Questura, loro no, se porto tre pratiche con la delega e
tutto devo fare tre file; quindi se io dico che vado al Catasto è come dire non fo niente altro, una
volta mi sono permessa con un solo numero di arrivare allo sportello, questa mi ha trattato “Io
non le posso fare tre”[...] quelli di lì e il Comune centrale sono un muro per me io non ci vo mai.

Le difficoltà maggiori nell’accompagnamento e mediazione con i servizi socio-sani-
tari sono state indicate dagli operatori del Servizio Bassa Soglia, costretti ad accom-
pagnare gli utenti, anche per i problemi più banali, ma non tanto per il fatto che
siano stranieri:

Cioè se i ragazzi accedono da soli in qualche modo non riescono ad ottenere quella cosa perché già sei
immigrato clandestino sei pure tossico, parliamoci chiaro, quindi non ti do quel che mi chiedi, ma
anche al pronto soccorso, se un ragazzo immigrato arriva al pronto soccorso con un fuori vena15, [...]
da solo non ottiene nulla, assolutamente nulla, in quel caso è un intervento del momento, uno deve
fare una fila infinita, cosa che fa anche con noi, però già il fatto che ci sia un operatore che gestisce il
tempo d’attesa non perché immigrato, ma perché è un consumatore e tutti i consumatori l’attesa
non la reggono, non la reggono, quindi questo è il particolare, quindi già sei immigrato e non capisci
bene dove devi andare e come ti devi muovere, e se per di più ti fanno aspettà tre ore tu non reggi vai
via, molte volte vieni trattato male, perché arrivi lì, magari non ti sei lavato bene, sei pure un po’
sporco, ti sei pure fatto, stai lì un po’ piegato [...] magari ti spieghi male quindi i medici non capisco-
no, si spazientiscono, usano termini poco carini, allora la presenza dell’operatore facilita questo, [...]
quindi ci vuole un operatore che va al pronto soccorso, perde mezza mattinata per un fuori vena, cioè
che vuol dire un’incisione che ripulisce la ferita e poi gli dà gli antibiotici.

Gli operatori sostengono l’importanza di una formazione di tutto il personale sani-
tario e sociale alle problematiche della tossicodipendenza, almeno in termini gene-
rali; in quanto i tossicodipendenti hanno diritto all’assistenza sociale e sanitaria
come qualsiasi altro essere umano, ma quando arrivano in ospedale o in un ufficio

15 Il “fuori vena” è un problema molto comune tra consumatori di droga che utilizzano la sostanza
per via endovenosa, cioè avviene quando si iniettano la sostanza non nella vena, ma fuori, provo-
cando accessi con l’infezione, accompagnata da febbre; l’infezione non curata, può provocare
setticemia, problemi di trombosi, ecc.
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di cittadinanza per un qualsiasi motivo, portano con sé anche la problematica della
dipendenza e in generale il personale va in crisi, sottoline un’ operatrice:

Veramente ci vorrebbe una contaminazione di conoscenza maggiore di quella che è la
tossicodipendenza che è vissuta molte volte dai medici stessi come vizio e quindi siccome tu sei un
vizioso ... se poi ci mettiamo pure l’immigrato.

Tutte queste agenzie in vari modi accompagnano e facilitano l’accesso degli immi-
grati all’utilizzo dei servizi sociali e sanitari. In alcuni casi ci sono servizi strutturati
in modo tale da rendere più semplice l’accesso: questo è il caso dei servizi senza
filtro dedicati agli immigrati; ma esistono anche altre esperienze interessanti, come
ad esempio i punti di ascolto dei centri di salute mentale.

I punti di ascolto. Idee per attuare la rete dei servizi

I servizi senza filtro
“L’ambulatorio immigrati”, con un medico di medicina generale, e uno spazio de-
dicato alle donne immigrate nel consultorio nel distretto di via IV Settembre , sono
servizi a cui ci si può presentare spontaneamente, senza bisogno di appuntamente
anche in orari pomeridiani. Aggiunge un’operatrice del consultorio:

C’è da dire poi però che una volta che vengono qui, sapendo che è un accesso spontaneo, ci
conoscono, fanno più visite, molte volte tornano volentieri qui, anche perché è un servizio di
pomeriggio, un servizio dove loro si organizzano, gli altri servizi, anche il nostro stesso, altri
momenti ambulatoriali, all’interno del distretto ci sono, ma di mattina.

Alcune donne immigrate hanno difficoltà a muoversi autonomamente, quindi du-
rante l’orario pomeridiano possono essere accompagnate dal marito, dopo l’orario
di lavoro. Di analogo carattere sono i punti di ascolto realizzati da alcuni centri di
salute mentale: questi servizi sono utilizzati e risultano rilevanti per la popolazione
immigrata, infatti l’immigrazione è considerata un fattore di alto rischio per la
salute mentale (Médicine du Monde 2007; Stanciole & Huber 2009; WHO 2007),
specialmente se associata a esperienze traumatiche quali si possono verificare du-
rante sbarchi difficili o in zone di guerra.

I punti di ascolto
Particolarmente interessante da un punto di vista dell’accessibilità ai servizi è l’espe-
rienza in alcuni Centri di Salute Mentale che hanno distribuito nel territorio punti
di ascolto per riuscire a individuare il bisogno di aiuto in termini di salute mentale:

Il punto di ascolto è una rete ampia [...] aperta anche nella definizione noi abbiamo ragionato
molto su che nome dare a queste cose, perché nomen est homen [...] se noi la configuriamo in manie-
ra tale, troppo rigida, rischiamo di non svolgere il compito e il ruolo per cui siamo pagati e quindi
questo termine generico “punto di ascolto psicologico” è semplicemente un messaggio, una
bandierina, ci siamo. (Operatore Centro di Salute Mentale)
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 Gli operatori, infatti, avevano costatato, tramite una raccolta d’informazioni in
primo luogo attraverso i medici di base, che le persone arrivavano al Centro inviati
in maniera impropria da familiari, amici, associazioni, ecc.; avevano notato, inoltre,
che spesso i pazienti tendevano a rivolgersi a centri di salute mentale fuori dal
proprio ambito di residenza:

C’è l’idea che andare al centro di salute mentale può essere stigmatizzante [...] lei si immagini che
nel punto di ascolto psicologico che è a [...] ha avuto accesso spontaneo molto più facile una
paziente che abita in questo palazzo [...]; a testimonianza del fatto che andare a localizzare la
risposta, o comunque l’accoglimento della domanda, in un luogo sempre più neutro sempre più
vasto dal punto di vista dell’accoglienza delle domande, della capacità di risposte è la mossa
vincente. [...]
La possibilità di accedere semplicemente [...] senza prenotazione, senza appuntamento, senza
tanti giri di parole, senza purtroppo quella valutazione, quell’accoglienza iniziale fortemente me-
dica, l’anamnesi, [...] la famiglia, tutte cose che [...] poi prendono forma, perché sono essenziali,
però non è il primo impatto; l’ impatto è l’impatto di star lì essenzialmente in silenzio ad ascoltare,
questa è la cosa vincente. (Operatore Centro di Salute Mentale)

Anche in questo caso si tratta di servizi senza filtro, in cui si va e si viene accolti da
qualcuno che sta a sentire, che cerca di capire quali sono i bisogni e i problemi. I
primi punti di ascolto che sono stati creati erano dedicati alle persone anziane, per
la scarsità di servizi a loro dedicati e anche perché gli anziani spesso hanno maggiori
difficoltà a muoversi; ma ora ne esistono vari distribuiti nel territorio, ad esempio,
in quasi tutte le scuole superiori di Perugia. I punti di ascolto hanno come obiettivo
prioritario accogliere le persone, ascoltarle e orientarle:

L’orientamento è fatto dal disseminare punti di repere16, che non sono dei semplici fornitori di
risposte, vai lì e volta a destra, sono quelli che accolgono la tua domanda iniziale, eventualmente
la decodificano ed eventualmente ti portano al successivo step, arrivi da me c’hai un problema
neurologico, sono io medico o io psicologo che capisco il tipo di bisogno che tu hai, non ti rimetto
in mezzo al casino delle vie, faccio un piccolo piano con te per guidarti verso chi in qualche modo
può dare la risposta appropriata [...]
Curiamo se possiamo le persone, cercando di cogliere quelli che sono i bisogni, la prima cosa è la
decodifica dei bisogni. (Intervista Operatore Centro di Salute Mentale)

L’orientamento viene svolto accompagnando la persona; agli operatori dei centri di
salute mentale arrivano le richieste più diverse, a volte totalmente non relazionate
al servizio, possono essere richieste di assistenza domiciliare, sulla pensione; o sem-
plicemente alcune persone cercano qualcuno che li ascolti. Decodificato il bisogno
e individuata la risposta, l’operatore chiama il collega del servizio appropriato, in-
formandolo del caso, e questo contatto personale può avere utili risvolti anche sul
piano strettamente professionale. Commenta un operatore di un Centro di Salute
Mentale a proposito delle richieste inappriopriate che arrivano al servizio:

16 Dal francese, “punto di riferimento”.
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La cosa che possiam fare per buona educazione ed è quello che si fa, “qui non è il posto adatto, vai
lì”, magari ti accompagno, e mentre ti guido lì, faccio precedere una mia telefonata e un contatto,
questo permette a noi di conoscere i vari, gli altri agenti delle risposte, quindi rapporti personali,
fatti di incontri, di confronti, di scambi, di circolazione di informazioni, di incontri anche scienti-
fici su temi ad esempio [...] la differenza tra una psicosi post-partum e la semplicissima baby
blues, una normale deflessione del tono dell’umore che solitamente accompagna la donna dopo il
parto. Sono temi importanti per cui ad esempio parlando di questo con un collega ginecologo, un
collega ostetrico o un medico di base permette [di evitare]dei grossolani errori diagnostici che
pregiudicano fortemente il futuro della donna la puerpera e del bambino appena nato, (Intervista
Operatore Centro di Salute Mentale).

È importante una concreta conoscenza tra colleghi per promuovere un reale messa
in rete dei servizi; come pure è utile collegarsi a tutte le risorse presenti nel territo-
rio che possono essere attivate per dare una mano a risolvere problemi. In partico-
lare, i servizi di salute mentale segnalano l’importanza di attivare il capitale sociale
(Bourdieu, 1980) degli individui ai fini della cura; cioè è importante individuare
tutte le relazioni personali e le realtà sociali che possono essere riattivate, mobilizzate
per aiutare una persona; per gli stranieri, che in alcuni casi sono totalmente privi di
supporto familiare, diventa fondamentale attivare altre risorse presenti nel territo-
rio, come associazioni di immigrati e del volontariato.

La mobilizzazione del capitale sociale
Per capitale sociale si intende la rete di relazioni di cui una persona è dotata, (non è
possibile definire qui in maniera esauriente questo concetto, si veda Field (2003)
per una presentazione articolata). Ci riferiamo in particolare all’accezione più re-
cente formulata da Putnam (2000, p. 19):

Il capitale sociale si riferisce ai rapporti tra gli individui – le reti sociali e le norme di reciprocità e
fiducia. In questo senso il capitale sociale è strettamente legato a ciò che alcuni hanno chiamato
“virtù civili”. La differenza è che “il capitale sociale” pone l’attenzione sul fatto che quelle virtù civili
sono particolarmente efficaci quando sono radicate in uno spirito di rete, di relazioni sociali recipro-
che. Una società di individui virtuosi, ma isolati, non è necessariamente ricca in capitale sociale17.

Tutti gli operatori dei servizi di salute mentale che sono stati intervistati e non solo
loro, hanno confermato l’importanza di attivare il supporto sociale dell’individuo come
parte fondamentale del processo di terapia: famiglia, parenti, amici, ma anche asso-
ciazioni nel territorio ecc., costituiscono il capitale sociale della persona. Per attivare,
o a volte ricostruire il capitale sociale di una persona – come è necessarion per alcuni
immigrati che si trovano totalmente isolati arrivando in Italia – è necessario innanzitutto

17 Social capital refers to connections among individuals – social networks and the norms of reciprocity
and trustworthiness that arise from them. In that sense social capital is closely related to what
some have called “civic virtue.” The difference is that “social capital” calls attention to the fact
that civic virtue is most powerful when embedded in a sense network of reciprocal social relations.
A society of many virtuous but isolated individuals is not necessarily rich in social capital’.
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conoscere le risorse presenti nel territorio. Un’operatrice dei Centri di Salute Mentale,
che ha occasione spesso di lavorare con richiedenti asilo, ha incaricato un’antropologa
di raccogliere informazioni sulle associazioni di immigrati presenti in Umbria, e su
tutte le realtà che possono dare un aiuto; a questo proposito aggiunge:

Noi stiamo adesso costruendo, tramite questa collega antropologa, che ha iniziato proprio ieri e
per un anno lavorerà a questa cosa, stiamo cercando di far uscire questo tipo di contatti dalla
casualità legata al singolo caso, io ho conosciuto il responsabile degli studenti afgani [...], poi ho
conosciuto la responsabile di Roma di un’ associazione per l’Afganistan perché avevo questo ra-
gazzo, lo stesso può accadere al collega che sta qui accanto a me; questa cosa vorremo portarla a
sistema cercando di indagare proprio quali sono le comunità più organizzate, con cui stabilire dei
rapporti dei contatti strutturati tali che noi abbiamo anche la possibilità di utilizzare le loro risorse
informali, altrimenti la risorsa fondamentale ripeto è la Caritas, perché è quella che interviene
nelle situazioni più svantaggiate e più disastrate.

Pure alcuni operatori di un altro Centro di Salute Mentale, nel corso dell’intervista
hanno formulato un’esplicita richiesta di aiuto all’ Agenzia Umbria Ricerche rispet-
to alla possibilità di studiare e il capitale sociale in Umbria. In concreto ciò che si
prefigura è una rete tra servizi istituzionali e comunità, in tutte le sue espressioni
più o meno strutturate; ma questa deve essere essenzialmente una rete tra persone:

Essere nel territorio non è scontato che uno ci sia, non è per dichiarazione che uno è nel territorio,
non è per varie dichiarazioni che uno è integrato con gli altri servizi, se c’è un protocollo che
prevede un passaggio da un servizio a un altro, la convocazione di un altro servizio, tutta una serie
di relazioni formalizzate, non è detto che la presenza formalizzata di queste relazioni rendano
sostanza a ciò che la formalizzazione vorrebbe sostanziare, non è scontato di per sé. (Operatore
Servizio Salute Mentale)

La volontà di collaborare, la conoscenza personale tra colleghi è certamente l’aspet-
to più importante per la realizzazione della rete dei servizi; ma a volte è anche
necessaria l’attivazione di procedure istituzionali, che rendano possibile ed efficace
la collaborazione tra colleghi.

La rete tra istituzioni
A volte, senza un percorso istituzionale definito, diventa molto difficile collaborare,
come testimonia un’assistente sociale della ASL in relazione al lavoro con bambini
portatori di handicap. In particolare, si lamenta di una mancata collaborazione con il
Comune, relativamente al problema dei minori, a questo proposito l’intervistata af-
ferma:

Io che mi occupo di bambini con handicap non posso fare nessuna tipo di richiesta di assistenza
domiciliare per il bambino che ritengo al Comune, perché non mi passa questa cosa, non passa,
perché agendo con la presenza dell’handicap nel nucleo familiare, quindi con un bambino con
handicap, io dovrei far circolare questa mia richiesta a questa UMV, che è questa unità di valuta-
zione della ASL e va bene, io la richiesta la faccio transitare nel UMV, dovrebbe essere presente
l’assistente sociale del Comune, non è presente, quindi le mie richieste anche di servizi che dovreb-
be attivare il Comune non passano perché, le invii direttamente al Comune, son due anni che l’ho
inviata non ho avuto nessuna risposta, se le invio al UMV che è l’organo della ASL di elaborazione,
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di ratifica dei progetti che noi dobbiamo fare, non essendo presente l’operatore comunale, non
viene neanche presa in considerazione.

Non è possibile in questa sede verificare queste informazioni, è chiaro però che
questa operatrice non riesce a trovare delle risposte per i propri utenti. Poter conta-
re su percorsi istituzionali definiti è fondamentale per l’integrazione dei servizi e il
lavoro di rete tra colleghi. Alcuni operatori hanno sollecitato esplicitamente un
controllo da parte della Regione, rispetto alla realizzazione di tali obiettivi, che
sono certamente centrali nella programmazione in ambito sia sanitario sia sociale.

La necessità di valutazione dell’integrazione tra servizi
Il Piano Regionale Sanitario e il Piano Sociale Regionale, che erano in discussione al
momento dello svolgimento delle interviste, hanno tra i gli obiettivi centrali la
messa in rete dei servizi; alcuni operatori hanno sollecitato un maggior impegno in
termini di azione e di controllo in direzione di un’effettiva integrazione tra servizi,
in partiolare a livello inter-istituzionale, perché sperimentano quotidianamente la sua
utilità, quando i principi d’integrazione vengono attuati. Un’assistente sociale del-
la ASL afferma:

Non ho visto nel corso degli anni un controllo da parte della regione su quei contenuti che vengo-
no sanciti e vengono riportati nei piani,[...] non c’é controllo, a me non basta che chi dirige a
livello regionale il servizio sociale e formula poi l’ipotesi organizzativa attraverso il piano sociale,
non basta che venga scritto nel piano sociale io vorrei che ci fosse un controllo, che queste cose
venissero verificate, perché nulla di quello che c’é a prosito dell’integrazione viene poi agito questo
agli operatori che credono molto in questo, perché hanno verificato che è la cosa vincente alla fine
come servizio, non è un riscontro sicuramente positivo.

Forse la critica può apparire esagerata, ma scaturisce chiaramente dalla passione
con cui questa operatrice conduce il suo lavoro e dalla sua profonda convinzione
dell’importanza della messa in rete dei servizi. Linee programmatiche indirizzate
all’integrazione dei servizi vanno accompagnate da azioni che le realizzino, in temini
di procedure e percorsi istituzionali; ma occorre soprattutto una cultura istituzio-
nale, che promuova la conoscenza e la collaborazione reciproca tra colleghi.

Rispetto dei Diritti Umani e Sanità Pubblica

Molti operatori intervistati hanno evidenziato la questione del rispetto dei diritti
umani in relazione anche a problemi di sanità pubblica: che la sanità sia accessi-
bile a tutti non è solo un principio sancito dalla nostra Costituzione, ma consente
di tenere sotto controllo il contagio di malattie, cioè è questione di sanità pubbli-
ca. Le malattie non sono questioni private, interessano l’insieme della popolazio-
ne; a questo proposito dice un operatore del SER.T:

C’abbiamo la persona che non ha documenti, che vive questa sua clandestinità, che vive questa
situazione difficile con una situazione di dipendenza [...] e poi è sicuramente malato, perché ma-
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gari è anche poi difficile, no? Fargli fare anche un percorso mirato rispetto a uno stato di salute,
quello che c’ha o non c’ha, molti riusciamo a farli, ma molti ci sfuggono, sfuggono, sfuggono, e
per quanti vengono qui, quanti poi sono fuori? Chi in qualche modo fa un minimo di monitoraggio
solamente sanitario, e chi lo fa? quanta tbc c’è in giro? quante malattie sessualmente trasmesse si
diffondono? (Intervista Operatore SER.T)

Rendere accessibile i servizi sanitari agli immigrati significa anche proteggere la
popolazione italiana nel suo insieme; mentre ricacciando gli extracomunitari nella
clandiestinità e nell’invisibilità a livello istituzionale si mette a rischio la salute di
tutti; la salute non è un bene privato che riguarda il singolo, è un bene collettivo;
continua l’operatore del SER.T, richiamando i valori costituzionali:

Il problema non sarebbe di appunto renderli ancora più invisibili, [...] sarebbe quello di renderli
visibili, voglio dire, sembra che la nostra costituzione ha altri valori e 883 per i cittadini apolidi18,
in cui in generale c’era il riconoscimento di cittadino, il diritto alla salute, qui stiamo assolutamen-
te tornando all’epoca del bronzo, del ferro, non so, [...] qui invece di far emergere queste situazioni
si tengono sempre più sotto, la cosa eclatante, ma quante ce ne saranno, di quella prostituta, di
Bari dov’è? che è morta di tbc perché non voleva andare in ospedale, per la paura di farsi denun-
ciare; e quante situazioni ci sono come questa? non basta soltanto un pasto caldo, un po’ di terapia
e quattro chiacchiere, servirebbero anche risorse per aver, uno vuol entrare in comunità, [...] ci
vuole una  politica, ci vuole risorse economiche, ci vuole un’ attenzione, ci vuole una cultura, ci
vuole una cultura che in questo momento sembra che stiamo assolutamente tornando indietro.

L’operatore auspica un maggiore impegno economico a livello istituzionale che
permetta di intervenire seriamente, ma egli sollecita sopratutto una diversa cultura
istituzionale, che voglia realmente affrontare questo tipo di problematiche.
Un’analoga critica viene espressa da un’operatrice del consultorio; essa racconta
molto indignata un caso che ha trattato recentemente, un ragazzo inviatole dal
Pronto Soccorso. L’intervistata inizia descrivendo come lo abbia accolto, nonostan-
te ciò non rientrasse assolutamente nelle sue competenze:

Non più tardi di ieri è venuto un ragazzo questo porellino, questo ragazzo marocchino aveva dei
foruncoli, io facevo consultorio dei ragazzini, è consultorio, questo era un uomo, medicina generale,

Poi continua:

veniva dal Pronto Soccorso, va bene che non aveva documenti, non aveva niente al pronto soccor-
so non l’hanno potuto visitare, ho capito, gli hanno dato un foglietto: – ti rivolgi lì perché c’è un
medico –
Questo non camminava c’aveva un’infezione su una gamba, io mi chiedo, è possibile fare questo?
è possibile umanamente se non c’ho un documento? È vero che non c’ha un documento, ma se te
fa vedé una bolla così, arrossata, non sai se è coperto con l’antitetanica, non sai se è un’infezione,
oltretutto sta girando un infetto, quindi io questo dico, come si può superare un discorso solo
sull’educazione sull’umanità di una persona, forse si può far leva?

18 Convention relating to the status of stateless persons, New York, 28 Settembre 1954 http://www.ispesl.it/
laborbase/Data/1954NY-NUe.htm; Ratifica dell’Italia o atto equivalente - Italian Ratification
Date or Equivalent Act: Ratificata il 03.12.1962 - GU N. 8 del 10.01.1963.
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[...] Era una persona con una gamba rossa con un foruncolo, che poi abbiamo scoperto che non ce
l’aveva solo lì, ma anche in altre parti, forse andava bloccato; se ‘sto ragazzo non era così, che
veniva qui, [...] dove andava? Comunque andava vicino a un’altra persona, comunque andava sui
pulman, quindi ho anche io come operatore sanitario tante cose da dire, da colpevolizzarmi, ma
perché non posso fare qualcosa di meglio?

Si tratta di un problema di umanità, ma anche di un problema sanitario: l’operatri-
ce auspica in primo luogo una maggiore sensibilità umana da parte dei colleghi, ma
solleva anche il problema strettamente sanitario di lasciar circolare gente infetta.
Nel concreto la riflessione sull’accessibilità ai servizi in relazione agli utenti stranie-
ri ha portato a una riflessione sulla organizzazione dei servizi socio-sanitari in gene-
rale, questione che certamente non può essere affrontata in questa sede. Migliorare
l’accessibilità dei servizi, come risulta da queste conversazioni, significa innanzitutto
lavorare per la costruzione di servizi in cui le persone che arrivano con un problema
si sentano accolte e e dove gli operatori di diversi servizi si conoscano e collaborino,
e siano messi in grado di farlo attraverso percorsi istituzionali definiti.
Nella prossima parte andremo ad esaminare le principali questioni emerse nelle
interviste circa i problemi linguistico culturali che gli immigrati incontrano nel-
l’utilizzare i servizi e in alcuni ambiti istituzionali e le difficoltà di comunicazione
che gli operatori rilevano nel lavorare con gli immigrati.

I problemi comunicativi

Capire, farsi capire, raccontarsi

Per molti utenti immigrati, come pure per gli operatori dei servizi, esistono proble-
mi comunicativi sia di natura linguistica, come a volte accade, ma sopratutto legati
a problemi di comprensione di natura culturale; è necessario precisare che questi
due aspetti sono strettamente interrelati e qui vengono distinti solo per motivi
espositivi. Casi di incomprensione linguistica sono stati generalmente meno segna-
lati, mentre difficoltà di comprensione a livello culturale sono particolare frequenti
in quei servizi che vanno a toccare questioni quali l’educazione dei figli, la
tossicodipendenza, i rapporti tra i coniugi, la violenza contro le donne, la sfera
sessuale, il parto e la contraccezione, ecc.: cioè quelli che sono carichi di significati
culturali molto forti, di concezioni e di pratiche differenti. Molti operatori hanno
espresso esplicitamente la richiesta di formazione e di conoscenza di aspetti della
cultura delle persone immigrate con cui vengono a contatto; alcuni hanno parlato
della propria curiosità e del sincero interesse verso queste realtà differenti e di come
essi abbiano chiesto, in alcuni casi, ai propri utenti immigrati di raccontare aspetti
della vita nel proprio Paese. Come pure è emerso evidente il desiderio di alcune
persone immigrate di raccontarsi; questo desiderio ha trovato espressione, a volte,
anche in ambito istituzionale: alcuni servizi hanno promosso iniziative, in cui gli
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immigrati sono stati invitati a raccontare aspetti della propria cultura; tali iniziati-
ve hanno dimostrato effetti indiretti interessanti, rispetto agli interventi istituzio-
nali in cui queste persone immigrate erano coinvolte. Iniziando a trattare le diffi-
coltà comunicative che gli immigrati incontrano in ambito istituzionale, innanzitutto
è utile soffermarsi a esaminare alcuni contributi nella letteratura, che definiscono
cosa costituisca una comunicazione interculturale efficace, per poi passare a presen-
tare le problematiche emerse nelle interviste.

La comunicazione interculturale

Il campo delle ricerche sulla comunicazione interculturale è molto vasto; include, ad
esempio, gli studi sull’interazione: negli scambi commerciali e d’affari (Varner 2000);
in ambito manageriale e organizzativo (Friedman e Berthoin Antal 2005; Berthoin
Antal e Friedman 2008); in ambito educativo (Baraldi 2003); come pure in ambito
medico-sanitario (Fuller 2003; Xu et al. 2004). Parte della letteratura sulla comuni-
cazione interculturale è dedicata allo studio di diversi stili comunicativi (Pekerti e
Thomas 2003), in genere viene raccomandato l’adattamento allo stile comunicativo
del proprio interlocutore. Berthoin Antal e Friedman (2007), pur apprezzando l’uti-
lità di questo tipo di letteratura, evidenziano il rischio di un’eccessiva semplificazione,
sottolineando il fatto che: “gli individui sono esseri culturalmente complessi” (Berthoin
Antal e Friedman 2007, p. 364)19 e cioé non si comportano secondo modelli standar-
dizzati di comportamento riferiti alla propria appartenenza nazionale. Definendo le
competenze comunicative interculturali, Berthoin Antal e Friedman (2008) parlano
di autocoscienza rispetto ai propri contenuti culturali:

La competenza culturale è in essenza l’abilità di generare strategie appropriate di azione inconscia-
mente, ma la competenza interculturale è l’abilità di esplorare coscientemente il proprio modo di
pensare e di agire in modo tale da costruire attivamente una strategia appropriata (Berthoin,
Antal & Friedman 2008, p. 365)20.

Fuller (2003) ritiene che le competenze comunicative interculturali includano es-
senzialmente la capacità riflessiva e sottolinea l’importanza per gli operatori sanita-
ri di utilizzare le situazioni ordinarie di lavoro, in un ambiente multiculturale, come
esperienze di apprendimento riflessive; infatti non è pensabile per gli operatori una
conoscenza generalizzata della cultura di provenienza dei propri utenti, in primis
per l’estrema varietà dei gruppi etnici con cui sono normalmente a contatto; ciò che
risulta maggiormente utile ed efficace in termini di comunicazione interculturale è

19 Individuals are culturally complex beings.
20 Cultural competence is in essence the ability to generate appropriate strategies of action

unconsciously, but intercultural competence is the ability to consciously explore one’s way of thinking
and acting so as to actively construct an appropriate strategy.(TdA)



PRIMO RAPPORTO SULL’IMMIGRAZIONE IN UMBRIA

378

la capacità degli operatori nello svolgere le proprie mansioni mostrando sensibilità
e attenzione verso le differenze e nel riflettere sul proprio operato. Particolarmente
interessante in questo senso è il documento “Standard per le prassi di cura di in-
fermieri culturalmente competenti”21, in quanto vengono elencati nel dettaglio gli
ambiti in cui mantenere alto il livello di attenzione:

Gli infermieri/e devono sforzarsi di comprendere i bisogni di cura della salute degli utenti attra-
verso un ascolto efficace, mostrando attenzione, attraverso l’atteggiamento corporeo, degli occhi
e attraverso un dialogo chiaro. Altre forme di comunicazione non verbale possono includere at-
tenzione ai tempi, allo spazio, alla distanza, al pudore, al contatto fisico, al silenzio, agli abiti, al
fatto che l’operatore sia un uomo o una donna, e ad altre modalità culturali particolari di azione e
di espressione. (Douglas et al. 2009, 258)22.

Un atteggiamento riflessivo di ascolto e d’attenzione rispetto alle proprie pratiche
sono fondamentali per sviluppare capacità di comunicazione interculturale; ma
Friedman e Berthoin Antal sottolineano anche l’importanza della dimensione
interattiva, di includere se stessi e l’interlocutore in un processo riflessivo, della
capacità di “negoziare la realtà”:

Abbiamo coniato il termine “negoziare la realtà” per definire una strategia per agire in modo
efficace nelle interazioni interculturali e generare un repertorio più ricco di strategie d’azione.
(Friedman e Berthoin Antal, 2005, 77)23.

Si tratta innanzitutto di aver coscienza della complessità della dimensione culturale
propria e del proprio interlocutore; di sviluppare l’abilità di coinvolgere se stessi e
l’altro nell’esplorazione reciproca dei propri presupposti: concezioni, valori, modi
di agire, atteggiamenti, ecc. Questo processo porterà certamente ad evidenziare
delle differenze, ma permetterà anche una comprensione reciproca e l’individuazione
di possibili soluzioni, tramite la ricerca collaborativa di punti di compromesso.
Utilizzare il contesto dell’attività di lavoro come momento di apprendimento, ri-
flessione e negoziazione, dal punto di vista della comunicazione interculturale sem-
bra una prospettiva interessante e in concreto abbastanza fattibile per gli operatori
dei servizi; comunque ciò non toglie l’importanza e l’utilità di una formazione degli
operatori rispetto alla conoscenza di specifici contenuti di culture altre. Se non è
realisticamente possibile conoscere aspetti della cultura di tutte le componenti del-

21 Standard of practices for Culturally Competent Nursing Care (TdA). Varie organizzazioni profes-
sionali sono attive nel promuovere servizi sociali e sanitari culturalmente sensibili (International
Council of Nurses, 1983; National Association of Social Workers 2001; Douglas et al 2009).

22 Nurses must strive to comprehend client health care needs through effective listening, attentive
body language, eye behaviour, and clarity in linguistic dialog. Other specific cultural nonverbal
communication may include attention to time, space, distance, modesty, touch, silence, dress,
provider gender, and other unique cultural patterns and expressions (TdA).

23 We have coined the term “negotiating reality” to name a strategy for effectively engaging
intercultural interactions and generating a richer repertoire of action strategies (TdA).
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la popolazione immigrata, data la sua varietà, è utile conoscere almeno quelle di
alcune, o perfino di una sola cultura, perché ciò arricchisce, dà una misura della
complessità e della varietà culturale, e aiuta a prendere coscienza della propria
dimensione culturale, di cui difficilmente ci si rende conto senza un contatto con la
diversità; e di conseguenza aiuta a porsi nell’atteggiamento di apertura e d’appren-
dimento descritto sopra. Inoltre è importante sottolineare l’importanza di favorire
l’apprendimento di due lingue straniere in tutto il personale socio-sanitario, in
accordo con le direttive europe sul multilinguismo24; come pure è importante favo-
rire l’apprendimento dell’Italiano nelle persone immigrate, considerandolo “ele-
mento essenziale per una buona integrazione e per inserimento nel lavoro”(EC 2008
point 1.b)25; perché anche una lunga permanenza in Italia non garantisce l’appren-
dimento della lingua26.

Le difficoltà linguistiche

L’apprendimento dell’Italiano
Tra le condizioni principali che facilitano l’apprendimento dell’Italiano vi è la con-
sapevolezza nella persona immigrata dell’importanza della conoscenza della lin-
gua, e la disponibilità di corsi gratuiti o comunque accessibili. Alcuni immigrati
hanno ammesso di non aver prestato eccessiva attenzione all’apprendimento della
lingua italiana, perché non consideravano questo paese la propria meta d’immigra-
zione, ma un posto di passaggio, poi, per motivi vari, si sono trovati a rimanere.
 In generale, però, c’è consapevolezza dell’importanza della conoscenza dell’Italia-
no e un’esplicita richiesta di corsi di apprendimento della lingua. A questo propo-
sito racconta un esponente sindacale a proposito di un corso gratuito, organizzato
dall’Università per Stranieri:

Mandammo un messaggio perché l’Università per Stranieri aveva fatto un bando per non so
quanti posti per un corso gratuito di lingua Italiana, che cosa abbiamo fatto, abbiamo mandato
1500 messaggi e abbiamo detto recatevi [...] al centralino per prendere la cosa, l’assalto, per dire
che c’è la richiesta, ci fu l’assalto c’era la [segretaria] [...] non se sa quante n´ha fotocopiate,
finivano sempre, quindi c’è un’esigenza da parte degli immigrati.

La richiesta è pressante, tanto che questo sindacalista ha aggiunto che si stavano
organizzando dei corsi d’Italiano anche nella sede sindacale.
Corsi di lingua vengono gestiti da molte organizzazioni del terzo settore: le ACLI,

24 La strategia Europea per la promozione del multilinguismo prevede l’apprendimento di almeno
due lingue straniere (EC 2008, point2.a).

25 Essential element for successful integration and employability.
26 Tra le persone intervistate vi è una persona cinese da 18 anni in Italia che a stento si esprime in

Italiano, per cui è stata necessario l’aiuto di un’ interprete per svolgere l’intervista.
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il Cidis, il Centro di Prima Accoglienza per Stranieri, in alcune chiese, ecc. Nella
Chiesa Valdese di Perugia i fedeli stranieri appena arrivati vengono aiutati a im-
parare l’Italiano; in una parrocchia, un’ insegnante di lingue in pensione ha mes-
so in piedi un corso per stranieri; l’insegnante segnala la difficoltà di lavorare con
una scolaresca sempre fluttuante, questo è un problema messo in evidenza quasi
da tutti i soggetti intervistati che si occupano d’insegnamento dell’Italiano:

Durante tutto l’anno scolastico [...] si presentano in continuazione quindi arrivano a metà corso
e quindi hanno bisogno di un supporto particolare allora chiedo a un’altra volontaria se per
favore segue quei due tre quattro che sono arrivati da poco, che quindi hanno grosse difficoltà
nella comunicazione, [...] insomma tiriamo avanti.

Un’altra difficoltà, segnalata da questa insegnante riguarda gli scarsi mezzi a
disposizione: ad esempio, i libri di testo sono invecchiati, ma non c’è la possibilità
di aquistarne di nuovi. Gli interventi più strutturati in questo campo sono offerti
dai CTP (Centri Territoriali Permanenti) per l’educazione degli adulti; quello di
Perugia è collegato all’Università di Siena, con cui vengono concordati materiali
e programmi; tali corsi offrono la possibilità di ottenere, a costi accessibili, una
certificazione di frequenza dei corsi. L’insegnante auspica una collaborazione mag-
giore con il territorio, gli Uffici di Cittadinanza, le associazioni ecc., per aiutare i
partecipanti al corso a mettersi in contatto con persone italiane; l’intervistata
dice in proposito:

La scuola è il primo ambito in cui timidamente si aprono si orientano fanno amicizia escono
insieme noi abbiam visto arrivare qui tante persone così chiuse, così demoralizzate perché stan-
no sempre in casa, non parlano mai con nessuno, non conoscono nessuno e invece la scuola gli
dà ‘sta possibilità e su questo ci siamo sempre riproposti di lavorare di più con il territorio con
le associazioni per creare occasioni d’incontro, di scambio, di conoscenza.

Quando l’insegnante dice: “stanno sempre a casa”, sta pensando a donne e, mol-
to probabilmente, di cultura islamica. In molti casi, il valore dei corsi di lingua va
molto al di là del semplice apprendimento dell’Italiano, come già traspare dalle
parole di questa insegnante. Infatti durante l’intervista, un’ esponente dell’Asso-
ciazione Comunità Marocchine delle donne in Italia (ACMID-Donna) ha sottoli-
neato quanto sia importante l’apprendimento della lingua e l’alfabetizzazione
per le donne immigrate, anche rispetto al problema della violenza domestica.
Recentemente, le insegnanti del CTP, sulla base di un progetto regionale, hanno
creato un corso d’Italiano per televisione, finalizzato a raggiungere quelle perso-
ne che hanno difficoltà a frequentare, ad esempio le badanti; anche tramite que-
sto corso è possibile ottenere una certificazione. Questa iniziativa ha riscosso molto
interesse, però è legata a un progetto una tantum.
In relazione ai corsi di lingua, i problemi principali sembrano essere proprio
l’estemporaneità degli interventi e la mancanza di coordinamento tra le varie
iniziative. Come sostiene un’operatrice del Centro di Prima Accoglienza per Stra-
nieri, per rispondere a questi bisogni, ci vogliono inteventi permanenti:
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Abbiamo dovuto organizzare il corso permanente dentro il centro, perché sennò c’erano dei bloc-
chi che, arrivavano ospiti, non so a giugno, cercavano corsi d’Italiano e sul territorio non c’era
niente.Tutto quel che sappiamo, tutte le studiamo, però, capito, son cose sporadiche, una buona
prassi non è sporadica è permanente, la volemo capì ... quando il bisogno è permanente ́ n po esse
un progetto finito lì, allora quel progetto meglio non cominciallo, risparmiamo quei soldi, restia-
mo come stiamo e punto e stop, se c’è bisogno c’è bisogno.

Auspicando interventi più strutturati per l’insegnamento dell’Italiano, non si vuol
proporre di escludere le iniziative del terzo settore, che invece andrebbero soste-
nute: in alcuni casi i soggetti del terzo settore hanno una lunga esperienza nel
campo e in genere offrono servizi distribuiti nel territorio, quindi più accessibili,
sopratutto alle donne, che in alcuni casi hanno più difficoltà a spostarsi. Sarebbe
auspicabile innanzitutto una verifica dei bisogni, rispetto all’apprendimento del-
l’Italiano, come pure una mappatura delle iniziative attualmente disponibili nel
territorio, per renderle più visibili e quindi accessibili da parte degli immigarti.
Inoltre, le varie iniziative esistenti andrebbero collegate tra loro, e sostenute, ad
esempio, fornendo materiali didattici, divulgando i diversi metodi di insegna-
mento adottati dai diversi soggetti, proponendo percorsi per la certificazione ecc.
Il coordinamento delle iniziative potrebbe tendere ad ottenere una distribuzione
dei corsi in termini temporali e spaziali, cioè ad esempio, corsi che iniziano ogni
mese nel corso di tutto l’anno, variamente distribuiti nel territorio; per ottenere
ciò è comunque necessario aumentare l’offerta di corsi di lingua gratuiti.

La fatica di comunicare
Comunicare in un contesto interculturale è spesso difficile e faticoso per l’utente,
ma anche per l’operatore. Usare una seconda lingua, magari appresa poco, rappre-
senta uno sforzo cognitivo che in genere si aggiunge a quello di orientarsi in un
ambiente poco conosciuto; ma anche l’operatore che ascolta fa più fatica a capire,
deve verificare costantemente la propria comprensione, scrivono Pekerti & Thomas
(2003, p. 147):

la comunicazione intra-linguistica può essere faticosa sia per il parlante che usa la sua lingua
primaria che per il parlante che usa una seconda lingua: Entrambi i partecipanti devono dedicare
più attenzione al processo comunicativo per ottenere un effettivo trasferimento di significati27.

Questa fatica rispetto al comunicare con gli utenti stranieri è stata espressa da
diversi operatori, e questa fatica viene rappresentata come una minaccia rispetto
alla qualità del servizio che viene erogato, dice un’assistente sociale del carcere:

27 Cross-language communication may be as demanding for the native speaker of the language as
for the second language speaker. Both participants must devote more attention to the
communication process to achieve an effective transfer of understanding.
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Ci occorre anche una formazione all’interculturalità..., perché secondo me non siamo pronti ... a
capire anche i loro modi di porsi, le loro reazioni, oppure anche capire la loro cultura, per riuscire
a rapportarci, a dialogare con loro in maniera migliore; perché io mi rendo conto che spesso è
faticoso, a volte è faticosissimo, le persone che parlano male e io mi rendo conto che a volte questa
fatica poi ti blocca la comunicazione vera, perché alla fine è stanca la persona, è stanco l’operatore,
si esaurisce il contatto ... a quello che è ritenuto essenziale, ma probabilmente ci potrebbero essere
tanti altri punti di contatto da sviluppare che non si riesce a sviluppare (Intervista Assistente
Sociale Carcere)

La prospettiva delle potenzialità non sviluppate, messa in evidenza da questa
operatrice, è particolarmente significativa, in ambiti d’ intervento in cui l’obiet-
tivo prioritario è mettere in moto processi complessi di cambiamento per la per-
sona coinvolta; questo vale particolarmente per il carcere, per i servizi sulla
tossicodipendenza; ma anche in tanti interventi delle assistenti sociali o dei servi-
zi di salute mentale e in alcuni casi nei consultori. Il servizio non si esaurisce
nell’erogazione di una prestazione, ma è in qualche modo sviluppabile, ha risvolti
educativi, un piano d’azione, finalizzato a incidere nella vita dell’utente; in questi
casi le limitazioni linguistiche e culturali portano in molti casi a ridurre l’inter-
vento all’essenziale.

Le differenze culturali: ottica disciplinare e ottica d’aiuto

La fatica di comunicare non riguarda soltanto l’aspetto linguistico, ma anche la
comprensione dei contenuti culturali, atteggiamenti, modi di fare e di pensare ecc.
che a volte si rendono evidenti nel corso delle pratiche di lavoro. La differenza
culturale a volte crea problemi, in alcuni casi anche molto gravi, a prova di ciò
basta ricordare le ragazze di famiglie islamiche uccise dai propri padri perché non si
volevano conformare ai costumi tradizionali. A questo proposito un’esponente
Associazione Comunità Donne Marocchine in Italia dichiara:

C’è questo falso buonismo, falso pensiero sul multiculturalismo su quello che è tutto bello quello
dell’ altro, la cultura di altri è tutta bella, qualsiasi cosa che viene anche sgozzando una ragazza
diventa accettabile e non va bene.

Questa persona marocchina non vuole certo incitare all’intolleranza, ma vuole por-
re il difficile problema di come gestire la differenza culturale, che non può consiste-
re nell’accettazione tout court, che lascia inalterati i problemi generati dalle differen-
ze. Questo problema è stato dibattuto con alcuni operatori dei CSM, che racconta-
no come a volte viene sollecitato impropriamente il loro intervento:

Non più tardi di ieri mi giunge la segnalazione, per dirle che questo per noi è il pane quotidiano,
mi giunge segnalazione da parte di agenzie ufficialmente deputata a rilevare certe cose che una
signora, fra l’altro italiana convertita all’Islam ferma la macchina e si mette a pregare per strada
[...] ma la cosa grave è che lo viene a dire allo psichiatra [...] e qui torniamo al discorso della rete
perché viene detto a noi, perché è l’unica strada riconosciuta e praticabile? Perché storicamente
tutto ciò che è diversità alterità [...] perché questa è la vera alterità.
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La vera alterità dà fastidio, crea problemi, crea intoppi nella prassi istituzionale; allora
cosa si fa in questi casi? Il rischio è quello di assumere un’ottica disciplinare, cioé che
tende a normalizzare, ad adeguare, in definitiva ad annullare le differenze culturali;
ma questo è solo un altro modo per non affrontare i problemi posti dalle differenze
culturali; l’alternativa proposta da questi operatori dei CSM è di porsi in un’ ottica
d’aiuto, che innanzitutto ha un carattere non giudicante:

Noi siamo degli esseri amorali l’inconscio non ha morale tutto quello che si muove va rispettato.

Questa ottica d’aiuto è finalizzata soprattutto a un vero ascolto:

All’interno dell’ambito familiare applichiamo uno sguardo morale, sempre, e questa è la cosa che
molte volte vizia fortemente uno la capacità che altri portatori di altre vengano a noi, perché si
sentono giudicati, lungi da noi giudicarli , l’altra [...] l’effettiva possibilità di essere d’aiuto, perché
se l’aiuto vuol dire modificare le pratiche che poggiano su una cultura molte volte più antica e più
solida della nostra, più sanguigna della nostra, meno annebbiata dagli ozi e dagli stravizi del
periodo che stiamo vivendo, [...] probabilmente se ci asteniamo da questo sguardo facciamo un’opera
di vero ascolto e questa è la cosa più difficile, probabilmente la cosa più difficile per noi è [...]
ascoltare.

Le pratiche genitoriali e le nuove generazioni
In questo paragrafo vorremmo mostrare come alcuni operatori hanno cercato di af-
frontare il problema della diversità culturale nella pratica del proprio lavoro, le
incomprensioni emerse e le soluzioni adottate. Gli aspetti più importanti emersi ri-
guardano: le differenze nei rapporti di coppia; le gerarchie all’interno della famiglia;
i ruoli maschili e femminili; l’educazione dei bambini; le regole; quando considerare
un ragazzino già abbastanza grande, quindi i livelli di autonomia e di protezione; gli
atteggiamenti verso la sfera sessuale; il parto; la contraccezione; l’aborto.
È possibile presentare solo alcune delle problematiche comunicative emerse in queste
interviste che hanno riguardato una varietà di questioni: da differenze culturali rela-
tive a generiche pratiche di cura, a problematiche relative alla comprensione di speci-
fiche pratiche istituzionali. Ad esempio, sono particolarmente interessanti le riflessio-
ni di un’ operatrice del consultorio, rispetto alla sua esperienza con una mamma
sudamericana, perché denotano l’acquisizione della consapevolezza rispetto al pro-
prio punto di vista culturale, come prospettato da Berthoin Antal & Friedman (2008);
l’operatrice del consultorio racconta:

Vado a casa e trovo questo bambino bellissimo per altro tutto fasciato, c’ha presente una mum-
mia io lo guardo e faccio [...] – che gli hai fatto a questo bambino tutto fasciato, neanche si
muove poverino,- io non è che le chiedo il permesso scusa posso, za za za, - vedi questo deve star
così, le gambine all’aria [...] –
Son partita, dopo un po’ di giorni c’ho pensato a quello che avevo fatto [...] – come ti sei
permessa , ma non tanto chissà cosa avessi fatto, però ho ragionato su quelle cose fatte così
spontaneamente, [...] io non sono arrivata per niente a comunicare con lei [...] avrei dovuto
parlarci un po’ di più capire [...] farmi conoscere, far conoscere il nostro ambiente, perderci, non
perderci che è errato, passare più tempo con la signora solo che tante volte uno fa le cose in
fretta e in furia.
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L’operatrice trasmette molto chiaramente l’idea di aver violato lo spazio dell’altra
persona, segnala la sua “arroganza culturale”, e sottolinea il fatto di non essere riusci-
ta a comunicare con questa persona e l’inefficacia del suo intervento. È da notare
come, anche in questo caso, l’operatrice sottolini l’importanza di dedicare tempo.
Alcuni problemi comunicativi descritti dagli operatori riguardano anche
problematiche molto specifiche, relative alle pratiche istituzionali; ad esempio, nel
servizio di neuropsichiatria infantile l’operatore segnala problemi nella ricezione
delle diagnosi di ritardo mentale da parte dei genitori stranieri28; l’operatore la-
menta difficoltà non sono solo di natura linguistica, ma soprattutto sul piano della
comprensione culturale: ad esempio lo stesso concetto di ritardo mentale a volte
non viene compreso; in particolare è difficile nei casi di ritardo lieve, quando il
paziente ha una socializzazione abbastanza soddisfacente, ma è importante ricono-
scerlo perché il bambino potrebbe essere facile preda degli abusi dei compagni, o
essere raggirato; cioè è importante creare un ambiente protettivo intorno al bambi-
no. Le difficoltà maggiori si registrano con le madri provenienti da Paesi di cultura
islamica; in particolare per la vita ritirata in casa che alcune di loro conducono; tale
stile di vita interferisce con le terapia che i bambini dovrebbero seguire. Infatti nei
casi di ritardo è importante ampliare l’ambito delle esperienze e il contatto con altri
bambini; ciò può essere ottenuto solo uscendo di casa.
Un’ altra problematica, strettamente legata alle pratiche istituzionali, è segnalata da
alcune assistenti sociali in relazione alla formalizzazione di rapporti di affido. Alcune
assistenti sociali hanno trovato molte difficoltà nel comunicare cosa sia l’affido nel
caso di persone africane; infatti in quella cultura non esiste la famiglia nucleare, è
facile che un bambino cresca tranquillamente nella famiglia di uno zio. Comunicare
la necessità di formalizzare un affido non è affatto semplice; inizialmente le assistenti
sociali si sono trovate di fronte a molte resistenze e timori: la persona è disposta a
occuparsi del bambino in via informale, ma non vuol sentir parlare di formalizzare il
rapporto; arrivare a una reciproca comprensione non è un processo facile. Un’assi-
stente sociale del Comune racconta il caso di una signora africana:

In questo momento noi stiamo lavorando con una famiglia in cui una signora si sta prendendo
cura [...] di due bambini da ormai tre mesi e quindi si è proposto di formalizzare questo affido,
non in eterno, magari per altri sei mesi, per un altro anno, però di fronte a questa proposta,
inizialmente c’è stata la totale negazione dire: –  no no, chiudiamo qui; poi quando è stato spiega-
to, si è aperta una possibilità. Però bisogna fare tutta una strada insieme per praticamente arrivare
a condividere dei significati, cioè [...] a pensare che poi non cambia niente, rispetto a quello che sta
già avvenendo, che è solo una forma maggiore di tutela che magari che nella nostra società è utile
che ci sia, magari lì non c’è bisogno o non esiste proprio, quindi non è neanche pensabile e quindi
su questa complessità ci si lavora tanto.

28 Esiste una vasta letteratura sulla problematica della presentazione e ricezione di una diagnosi si
veda ad esempio Maynard, (1989).
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Le assistenti sociali parlano di metodo dell’ascolto e del confronto: cercano di rappor-
tarsi all’esperienza dell’utente immigrato e di mostrare allo stesso tempo come, una
situazione che per loro appare normale, nella nostra realtà possa essere accettabile
fino a un certo punto; cercano anche di mostrare come la formalizzazione del rappor-
to di affido non implichi grandi differenze nel concreto e che, invece, può comportare
anche dei vantaggi. Molti operatori dei servizi socio sanitari e del terzo settore han-
no segnalato problemi posti dalle seconde generazioni, in particolare per quanto
riguarda l’età adolescenziale; e hanno sottolineato l’importanza di prendere seria-
mente in considerazione situazioni a rischio:

I figli degli immigrati sono senza radici, il rischio dei prossimi anni è avere generazioni di ragazzini
molto problematici, diventa prevedibile, famiglie di sole donne senza riferimenti, i rischi ci sono,
ci sono per chi cresce con tutti i genitori. (Assistente Sociale del Comune)

Analoghe preoccupazioni sono state espresse da esponenti di diverse associazioni di
immigrati e di organizzazioni religiose; ad esempio, il sacerdote della Chiesa Orto-
dossa di Perugia a proposito di figli di immigrati rumeni dichiara: “non è italiano
vero, non rumeno vero, sono molto molto confusi”.
Alcune assistenti sociali hanno segnalato l’importanza di programmare con cura i
ricongiungimenti familiari di minori, particolarmente nella fascia adolescenziale, rac-
contando il caso di una ragazza africana che ha avuto risvolti davvero drammatici; la
ragazza era vissuta con la nonna fino all’età di 11 anni ed era stata poi portata in
Italia:

Questa ragazza felice dice di essere di venire qui continuare gli studi qui [...] si è trovata in un mondo
a lei sconosciuto, perchè questa madre l’ha abbandonata all’età di due anni, il padre non l’ha mai
conosciuto, i fratellini non l’aveva mai visti [...] trapiantata a [...], iscritta immediatamente nella
scuola senza saper la lingua questa ragazza ha avuto [...] una crisi nevrotica al punto tale che ledeva
se stessa e una bella mattina s’è buttata dalla finestra, da qui c’è arrivata la conoscenza ai servizi, per
fortuna glie è andata più che bene [...] adesso sta abbastanza bene, dico, perché non abbiamo il polso
della situazione come se fosse un ragazzo italiano. (Assistente Sociale Comune)

La difficoltà espresse dalle assistenti sociali riguardano la possibilità di monitorare
efficacemente i progressi della ragazza proprio in relazione alle differenze culturali;
inoltre queste assistenti sociali si sono trovate nel difficile compito di dover mediare
tra la ragazza e i genitori, cioè hanno cercato di far capire ai genitori l’esperienza
della figlia, che loro assolutamente non capivano; ad esempio, non si erano accorti
del fatto che alla figlia mancasse moltissimo la nonna con cui era cresciuta:

Questa madre e questo padre, la madre molto disperata, molto presente ma che non riusciva a
comprendere, mi c’è voluto un po´per farglielo comprendere perchè la cosa era l’ accusa: -come io
ti faccio venir qui, ho fatto tutti questi anni dei sacrifici immani. (Assistente Sociale Comune)

La “missione” di questi genitori era migliorare la loro condizione di vita e dei propri
figli, mantenendo anche buona parte dei parenti in patria, compiendo enormi sa-
crifici; sicché il comportamento della figlia veniva letto in termini di ingratitudine.
Le assistenti sociali hanno segnalato la problematicità di ricongiungimenti familiari
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di minori, in particolare tra 11 e i 13 anni, un’età fondamentale per la costruzione
della propria identità, consigliando di anticipare o posticipare gli arrivi. A questo
proposito sarebbe molto utile organizzare del materiale informativo per le persone
immigrate relativo al ricongiungimento di minori, che informi sui rischi e dia indi-
cazioni rispetto a un’attenta pianificazione e sulle strutture istituzionali che posso-
no essere di appoggio in questo percorso.

Rapporti tra coniugi e violenza domestica
Sempre nell’ambito familiare, le relazioni tra i coniugi a volte sono fonte di difficol-
tà comuncative per gli operatori, per i diversi modi di concepire i rapporti uomo -
donna. Problemi comunicativi relativi ai ruoli maschili e femminili sono stati og-
getto di discussione con molti operatori nelle interviste. In molti casi le differenze
di concezioni in questo campo risultano in conflitti più o meno aperti tra operatori
e utenti immigrati. Un problema frequentemente sollevato da diversi operatori in
una varietà di servizi, è la difficoltà a mettersi in contatto diretto con le donne, non
solo per problemi linguistici. Un’operatrice del Progetto richiedenti asilo afferma:

Laddove esistevano nuclei familiari di religione musulmana le donne hanno avuto, non difficoltà
di percorso, ma in ogni caso una maggiore problematicità ad entrare in relazione [...] e di approc-
cio con gli operatori[...] Questo è reale [...] la difficoltà delle donne di poter rappresentare i propri
bisogni al di là della presenza del marito voglio dire, perché molto spesso è il marito che [...] si
relazione con il servizio, però in qualche modo dal momento che gli operatori hanno delle moda-
lità bisogno di tutela della gravidanza o comunque di scelte rispetto alla gravidanza.

Un’illustrazione di questa problematica viene presentata da un’assistente sociale
del carcere a proposito di un caso di violenza domestica: l’assistente sociale, durante
una visita domiciliare alla famiglia di un detenuto, aveva raccolto la testimonianza
di una giovane donna che diceva di essere costretta a stare sempre in casa con il
bambino di pochi anni e di aver subito in alcuni casi le percosse del marito. L’inter-
vistata racconta in particolare un colloquio successivamente avuto con la coppia e il
modo in cui aveva cercato di coinvolgere la donna in quell’occasione:

Subito ha iniziato a parlare dicendo “Ma guardate che noi abbiamo cambiato progetti, mia moglie
e il bambino torneranno in Algeria, perché qui non possono rimanere perché solo in Algeria il mio
bambino potrà avere un’educazione, [...] ho cercato di coinvolgerla perché mi sono rivolta a lei, le
ho detto “ah signora allora avete deciso così, ma che ne dice è tranquilla di questa decisione? È
contenta di tornare in Algeria, ne avete parlato avete deciso insieme?” A quel punto il marito è
intervenuto in maniera, un po’ seccato dicendo “Nelle famiglie algerine chi decide è il marito e
quindi io ho deciso così e lei deve rispettare questa decisione”.

In questo caso l’assistente sociale del carcere si è trovata nell’impossibilità di inter-
venire, non soltanto per le limitazioni poste dal proprio mandato istituzionale, ma
anche per i ritardi nel passaggio del caso alle colleghe del servizio sociale comunale,
che – nonostante l’urgenza in cui era stato presentato, anche per via della presenza
di un minore – , si era mosso molto lentamente; la prima visita era stata organizza-
ta a distanza di due mesi dalla segnalazione, quando il marito era già uscito di



387

ISTITUZIONI, COMUNICAZIONE E RETI

carcere. Sono particolarmente interessanti le riflessioni dell’assistente sociale in pro-
posito:

L’altra impressione è che ci sia un atteggiamento di lassista, come dire – ah il problema è troppo
grosso – [...] a volte ho avuto quasi l’impressione che ci sia un rifiuto da parte del servizio di
occuparsi di queste cose [...] loro lo qualificano è un problema culturale, loro vogliono vivere
secondo il loro modello e noi non possiamo fare niente [...] Quello che mi ha lasciato sbalordita è
che una situazione di questo genere dove c’è di mezzo un minore e una donna sia stata presa in
carico con questo atteggiamento lassista e non come che il problema non interessi gran che ecco
[...] – cosa vuoi fare? È troppo pericoloso. Puoi fare più male che bene, – è questo l’atteggiamento
che ho notato. (Intervista Assistente Sociale Carcere)

Posti di fronte alla differenza culturale alcuni operatori assumono un atteggiamen-
to di non intervento, per cui situazioni in cui ci sono palesi violazioni, vengono
ignorate, diventano istituzionalmente invisibili. Questo atteggiamento di timore e
di titubanza è stato espresso in maniera molto esplicita da un’operatrice di un
consultorio, parlando di violenza domestica tra donne immigrate:

Serve [...] per non nascondere per evitare, dice, – tu che puoi fare? [...] ignorare, – perché hai
paura e se quello c’ha dietro il marito, che è un po’, te massacra anche a te, perché c’è anche
questo, e poi e qualche volta anche per difendere la signora, perché è inutile che tu scopri la cosa
e dopo non sai risolvere, perché secondo me peggiori la situazione; allora qualche volta c’avevano
dei comportamenti che sono quasi da tutela di quella donna, non le tuteliamo il futuro nel senso
che quella continuerà ad essere massacrata, però in quel momento, ci sono dei momenti, è impos-
sibile intervenire, ma sapendo che c’è la possibilità di telefonare di nascosto, cercare di tutelarla in
tutti i modi. (Intervista Operatrice Consultorio)

Questa operatrice evidenzia timori rispetto alla propria sicurezza personale, come
pure in relazione alla tutela della donna coinvolta; sopratutto sottolinea la pericolo-
sità di agire in una situazione senza le dovute cautele, in relazione alle conseguenze
che ne potrebbero derivare. Si tratta di problematiche estremamente complesse e
delicate in cui non è certo facile intervenire, ma in alcuni casi le operatrici sono
riuscite a trovare modalità efficaci di azione. A questo proposito è importante sot-
tolineare l’importanza e l’utilità che avrebbe la diffusione tra colleghi della docu-
mentazione dettagliata delle pratiche elaborate nella gestione di casi complessi con
persone immigrate; in questa sede è possibile solo descriverne brevemente alcune.
Particolarmente interessante è la strategia comunicativa adottata da un’operatrice
di un consultorio, che convince il marito a sostenere il processo di emancipazione
della moglie; cioè in pratica usa il senso di potere, rispetto al proprio ruolo maschi-
le, in termini di responsabilità nel garantire il benessere della donna. Si tratta di
una coppia mediorientale con tre figli; il marito è camionista, la moglie sta sempre
in casa e, sebbene abbia un diploma medio superiore, non ha imparato affatto a
parlare Italiano; ella mostra chiari sintomi di depressione e di anoressia, l’operatrice
del Consultorio racconta:

Io lavoravo proprio sul maschio, sull’uomo, – ma lei che lavoro fa, ma certo c’ha un lavoro grosso,
ma la dovrà abituare a liberarsi a diventare autonoma, perché sennò sta donna lo vede, guardi,



PRIMO RAPPORTO SULL’IMMIGRAZIONE IN UMBRIA

388

non mangia più niente, era anemica, [...] depressa, probabilmente anoressica [...], alimenta i
bambini e se stessa non esiste più, alla fine diventa uno spirito, allora dico – forse dovrà aiutarla-
Allora investendo questa persona, come uomo, quindi il potere che aveva su di lei, investendo
questo potere per educarla, alla fine era lui che agiva [...] [l’aiutava a]uscire fuori. – Guardi che
deve uscì fuori sennò questa non si regge in piedi, cerchi di educarla, ogni tanto passo passo,
andare a fare la spesa.

Una tecnica completamente diversa, ma ugualmente efficace è stata usata da un’as-
sistente sociale del Comune nel caso di una signora sudamericana maltrattata, in
questo caso si è trattato di sostenere fortemente la donna:

Il marito la picchiava o la maltrattava frequentemente quindi io ho iniziato dei colloqui [...] di
sostegno dove dire – beh ma no, non va bene- Lei aveva già interiorizzato molto bene che tutto
questo non né legale, né tantomeno accettato da lei [...] c’era una coscienza; da parte mia quindi c’è
stato un rafforzamento di quello che comunque lei elaborava dentro di sé e quindi ho detto:  –
signora lei deve essere, lui finora l’ha fatto perché ha capito che lo poteva fare, adesso probabilmente
lei sta mandando un messaggio di tipo diverso e il messaggio deve essere molto, molto forte, io la
sostengo assolutamente, ma lei deve essere molto forte perché sicuramente, se dall’altra parte vedo-
no una forza e una assoluta non accettazione di certi comportamenti secondo me si può annche
cambiare e questa signora infatti ha nei colloqui successivi [...] detto che sì che si è posta in maniera
molto forte e determinata e che non è più successo. (Intervista Assistente Sociale Comune)

In diversi casi discussi durante le interviste, il sostegno dell’operatore è stato deci-
sivo nel far cessare le violenze, ma sempre solo quando c’era un reale cambiamento
di consapevolezza nella donna coinvolta.
Il problema della violenza domestica non è certo limitato solo alle donne immigra-
te,29 però è un fenomeno diffuso tra di esse; anche diverse donne immigrate intervi-
state hanno riferito di aver subito violenze dal proprio partner; ma a volte, la situa-
zione cambia, quando aumenta la coscienza dei propri diritti. Una signora africana,
ad esempio, nel corso dell’intervista ha raccontato di aver subito più volte le percos-
se del marito, riportando segni evidenti, tanto che erano stati notati dal proprio
medico di famiglia; la situazione era cambiata dopo l’intervento del marito di una
sua amica:

E dopo c’è un amico [...] della [...] , – guarda che io ti do un numero30, quando lui te mena chiama
questo numero, perchè qui la donna non si tocca – Da quando questo uomo mi ha dato questo
numero, lui non mi ha ancora menato mai.

In sostanza quando aumenta la consapevolezza dei propri diritti, cessano le violen-
ze. Sarebbe necessaria una particolare attenzione di tutti i servizi sanitari e sociali
rispetto al problema della violenza contro le donne, con un’attenzione particolare

29 Una recente ricerca ISTAT (2007, 1) si legge: “Sono stimate in 6 milioni 743 mila le donne da 16
a 70 anni vittime di violenza fisica o sessuale nel corso della vita (il 31,9% della classe di età
considerata)”.

30 Si tratta del Numero Donna (800.86.11.26) istituito dal Centro pari Opportunitá della Regione
Umbria per l’accoglienza e il sostegno alle donne che subiscono violenza.
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alle donne immigrate. Sarebbe utile documentare nel dettaglio le strategie comu-
nicative adottate, che si sono rivelate efficaci, in modo da diffonderle.

La contraccezione e l’aborto

Un altro campo fortemente marcato culturalmente è quello relativo all’ambito
sessuale: prescrizioni religiose, pratiche culturali; credenze, tabù ecc. lo influen-
zano e lo regolano. Le operatrici dei consultori intervistate hanno rilevato diversi
problemi a livello comunicativo in relazione alle pratiche contraccettive e al-
l’aborto. Ad influenzare queste problematiche sono in particolare le appartenen-
ze religiose, ma non solo. Le più resistenti a pratiche contraccettive sono immi-
grate di religione cattolica. Mentre le immigrate di religione islamica non hanno
particolari problemi riguardo alla contraccezione, basta che sia d’accordo il mari-
to; la prescrizione del contraccettivo viene accettata facilmente, in alcuni casi
anche l’aborto è praticato, però solo se lo decide la coppia; in ogni caso non si
parla di libera decisione della donna, come prevede la legge italiana sull’interru-
zione di gravidanza31.
La contraccezione è certamente una pratica complessa e molto delicata, in cui
sono implicati fattori diversi; possono insorgere problemi, quindi prescriverla è
un conto, ma in generale serve molta determinazione nella donna per seguirla; a
volte viene iniziata, ma all’insorgere dei primi disturbi viene abbandonata. Le
resistenze maggiori all’uso dei contraccettivi sono state riscontrate in un gruppo
di donne rumene, riferisce un’operatrice del consultorio:

Questo gruppo di rumene, non sono cattoliche, sono battiste e loro proprio nessun tipo di
contraccezione, neanche il Billings, quindi un figlio dietro l’altro è un problema; [...] infatti noi
c’abbiamo una donna ad esempio che ha fatto tre cesarei uno dietro all’altro [...] noi lì ci siamo
permessi di intervenire, un giorno c’era il marito, l’abbiamo chiamato io e la [collega] [...]
insieme tutte e due gli abbiam detto un po’ di cose, ma lui ha detto che è tutta la volontà di
Dio, [...] perché ‘sta donna ce fa un po’ pena, ma lei è anche d’accordo, [...] era il quarto cesareo
che faceva ma a distanza ravvicinatissima (Intervista Operatrice Consultorio)

Particolarmente interessante è il lavoro svolto da alcune operatrici con una donna
di religione musulmana, che aveva una passato di aborti ripetuti, racconta l’ope-
ratrice del Consultorio:

Per esempio una signora [...] [dell’Europa dell’Est], una famiglia molto tradizionale mussulmana,
lei aveva fatto tantissimi aborti, a un certo punto ha provato diversi tipi di contraccettivo, ma li
abbandonava, alla fine veramente col tempo, mettercisi a parlare, pian piano con calma ha
imparato, s’è cominciata a fidare di noi, così adesso sono un po’ di anni che usa contraccettivi;

31 Si legge nella legge relativa all’interruzione di gravidanza: “La richiesta di interruzione della gra-
vidanza secondo le procedure della presente legge è fatta personalmente dalla donna.” L. 22 mag-
gio 1978, n. 194 art. 12.
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´n c’era mai riuscito nessuno veniva da [...], c’aveva avuto un aborto dietro l’altro, adesso sono
anni che c’ascolta.
C’ho perso, forse c’ho perso parecchio tempo nel senso [...] ci so’ stata proprio dietro, gli ho
spiegato, gli ho cercato veramente di spiegare per bene, – guarda che se tu sospendi la pillola,
se hai qualche problema ci chiami. – È un modo un po’ di catturare la fiducia delle persone, in
maniera tale che poi si fidano e t’ascoltano.

L’operatrice sottolinea l’importanza di aver costruito un rapporto di fiducia con
l’utente, di averci dedicato tempo, dimostrando disponibilità e comprensione;
ma nel corso dell’intervista sottolinea la difficoltà a seguire in questo modo tutti
i casi, non solo per motivi di tempo, ma perché gli utenti immigrati “ti sfuggono
migrano, vanno di là, cambiano casa”.
Un caso che ha colpito in maniera molto negativa le operatrici del consultorio
riguarda una giovane donna dell’Europa dell’Est che aveva richiesto prima
l’amniocentesi per conoscere il sesso del nascituro e poi l’aborto, perché non vo-
leva avere una figlia femmina; naturalmente le operatrici si sono opposte agli
interventi in entrambi i casi, ma la donna si è recata all’estero:

Lei è andata fuori, in Europa è tornata che aveva fatto le faccende e a noi ci ha sconvolto questa
cosa che non siamo riusciti a ca- non era per una cosa economica, proprio perché questa era
femmina, quindi ci ha proprio massacrato dal punto di vista sia morale sia anche, come medici
come sanitari, [...] come donne come tutto, – perché che ho fatto di male io? [...] allora a quel
punto uno pensa:  –  non ho parlato bene? non sono riuscita a comunicare? e lì c’è la cultura,
però sono culture che fanno uso di strumenti nel senso che non se salvano le femmine, mentre
senza lo strumento, l’aminiocentesi, se la beccava, nasceva ‘sta fiola , c’è anche l’utilizzo dello
strumento scientifico per avallare una cosa che è deleteria al massimo, questo è impressionante.
(Operatrice Consultorio)

L’operatrice sottolinea in particolare come la tecnica diventa, in questo caso, un
mezzo per avallare pratiche estremamente negative e si interroga sulla propria
capacità di comunicare con questa donna; l’espressione “e lì c’è la cultura” rende
molto efficacemente questo senso di trovarsi davanti a un muro, a una difficoltà
comunicativa che appare insormontabile.
La diversità culturale, come abbiamo visto attraverso i casi presentati, a volte
costituisce una barriera insormontabile, a volte si trovano strade per incontrarsi;
in questo caso ci vuole molta disponibilità, ascolto, fiducia da entrambe le parti,
operatore e utente. A volte però la diversità culturale non è affatto problematica,
anzi è semplicemente affascinante; ci vogliono spazi dove la diversità culturale
possa essere proposta, a livello di relazioni personali e a livello istituzionale.

La diversità culturale e gli spazi istituzionali per esprimerla
In alcuni casi le istituzioni hanno aperto spazi per dare modo agli immigrati di
raccontarsi; ad esempio, alcune iniziative sono state organizzate da un ufficio di
cittadinanza, in collaborazione con la biblioteca locale, in cui è stato richiesto alle
persone immigrate di raccontare una favola, una storia nella propria lingua, di
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cui poi un operatore leggeva la traduzione; questa iniziativa è stata accolta con
estremo interesse dalla maggioranza delle persone immigrate che sono state invi-
tate. L’assistente sociale del Comune racconta a proposito delle donne immigrate:

Dove loro si son sentite molto attive e passate da quella condizione che era proprio quella della
persona che veniva a chiedere, a una che in qualche modo dava, ed erano anche di diverse etnie per
cui si sono incontrate, è stato bello proprio il suono, noi abbiamo avuto questa sequenza di letture
tutte in lingua diversa, devo dire che è riuscita.

Più avanti nell’intervista la stessa operatrice descrive come questa iniziativa avesse
avuto effetti positivi rispetto all’evoluzione di un caso difficile: si trattava di una
situazione decennale di grossa conflittualità tra i genitori di un minore, il papà
italiano e la madre magrebina, una situazione molto delicata, con un lungo percor-
so di autonomizzazione da parte della donna; l’assistente sociale racconta:

Anche la collaborazione è migliorata, nel momento in cui io ho chiamato questa persona, [...]
quando la invitai a fare questa a partecipare a questa iniziativa lei veramente rimase molto con-
tenta, [...] lì probabilmente lei l’ha vissuto in maniera molto positiva e questo poi nel tempo io ho
avuto un riscontro di un cambiamento [...] in positivo nella gestione della situzione nel rapporto
con l’ex compagno [...]
Questo valorizzarsi dentro un gruppo essere stata presente, aver presentato lei stessa qualcosa
della sua cultura, ad un pubblico insomma, sono state protagoniste di questa iniziativa [...] penso
che abbia contribuito anche questo sentirsi chiamata a una cosa molto normale in cui lei doveva
dare un’immagine pubblica di sé [...] e anche per il figlio è stata una cosa molto bella veder la
mamma in questa veste.

Un’ iniziativa analoga era in programma in un altro Ufficio di Cittadinanza al
momento dell’intervista. L’assistente sociale presentando l’iniziativa dice:

Ci sarà un reading, cioé una lettura sotto quest’albero in tante lingue e quindi ieri abbiamo fatto
ua riunione chiamando [...] persone che abbiamo conosciuto nel corso di questi anni anche con cui
non ce più un rapporto o comunque un progetto particolare quindi son venuti Rumeni, Algerini,
Ivoriani, Senegal c’erano varie rappresentanze almeno 5 o 6, Tunisia e quindi ognuno di loro
porterà un libro un racconto una storia tradizionale che leggerà nella sua lingua e se vuole tradur-
rà e poi ci sarà l’accompagnamento musicale comunque è una cosa molto carina questa perché
intanto non è solo il versante della problematicità quello su cui noi lavoriamo, lavoriamo anche
sulla normalità e anche in modo allargato per creare legami con più persone possibili. (Intervista
Assistente Sociale Comune)

L’assistente sociale sottolinea l’importanza di lavorare sulla “normalità” e non sol-
tanto con i casi problematici, che come abbiamo visto, in alcuni casi aiuta anche a
risolvere i problemi, ma soprattutto moltiplica i legami, cioè accresce il capitale
sociale di questa comunità.
Concludendo questa descrizione di alcuni problemi comunicativi segnalati dagli
operatori e di alcune strategie messe in campo dagli operatori per capire, farsi capi-
re e per agire quando sono stati confrontati dalle differenze culturali, è importante
sottolineare quanto lavoro, qualitativamente più efficace, venga svolto tramite il
dialogo. C’è unanime consenso nella letteratura esaminata rispetto al fatto che la
comunicazione interculturale efficace richieda più tempo, (Pekerti & Thomas 2003,
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147). Fuller evidenzia l’importanza che il processo di negoziazione descritto in pre-
cedenza sia considerato efficace tempo di lavoro:

Questo processo di negoziazione non dovrebbe rappresentare lavoro extra per l’operatore sanita-
rio rispetto all’ordinario, perché discutere con l’utente, e con le persone a lui/lei vicini, riguardo
alle cure previste dovrebbe essere parte di buone pratiche terapeutiche in tutte le situazioni. (Fuller,
2003, p. 792)32.

La richiesta quasi unanime che viene dagli operatori è di aver più tempo a disposi-
zione, afferma un’operatrice di un consultorio, in risposta alla domanda di cosa la
potesse aiutare nel suo lavoro con gli immigrati:

L’unica cosa certo noi avremmo bisogno di più tempo, forse l’unica cosa è quella c’abbiamo sem-
pre i tempi tanto stretti, a noi ci vorrebbe proprio la calma di parlà per bene, con tutte anche con
le italiane però a volte e stai qui e stai al telefono e avendo diverse gravidanze da seguire.

Si tratta di una questione di clima, di condizioni in cui avviene l’interazione: la
fretta, i tempi stretti non permettono quel clima di calma e fiducia che rende pos-
sibile il tipo di comunicazione necessaria.

La mediazione linguistico-culturale

La definizione del ruolo del mediatore linguistico-culturale è tutt’altro che lineare;
è sufficiente esaminare i documenti legislativo-amministrativi per avere un’idea
della complessità del fenomeno in questione. Ad esempio in Umbria è stato istitu-
ito un Centro Interaziendale per la mediazione culturale, nel “documento del tavo-
lo tecnico”, (ASL Umbria, 2007) si legge:

Si assume in questo contesto l’idea di una Mediazione Culturale come processo legato alla com-
plessità dell’evento che la richiede, e non come mera prestazione. ... agire una mediazione come
processo significa collocarsi in sintonia con un evento complesso, dinamico che interfaccia più
soggetti e dunque favorire empowerment e attivazione dei diversi attori del processo stesso; la
migrazione letta in tal senso comporta soluzioni come processi integrati e non come risposte dei
singoli problemi. La nuova categoria di utenti può diventare cambiamento positivoin termini di
qualità dei servizi perché obbliga a lavorare in termini di flessibilità, nuove strategie, diversificazione
delle risposte rispetto a bisogni diversi. (ASL Umbria, 2007, 11)

La mediazione linguistico-culturale viene descritta come un evento interazionale
complesso, che addirittura può diventare un elemento propulsivo per il cambia-
mento dei servizi, nel senso di una maggiore accoglienza dei bisogni diversificati
degli utenti. La problematicità del ruolo del mediatore/mediatrice culturale traspa-
re sopratutto quando lo si va a a definirne. Si noti il seguente passaggio:

32 This process of negotiation should not add extra work to health worker’s usual day because
discussion with clients and their significant others about the provision of health care should be
part of good health care practice in all situations.



393

ISTITUZIONI, COMUNICAZIONE E RETI

Nell’analisi della situazione la mediatrice non dà soluzioni, mantiene una posizione neutrale, non si
sostituisce al paziente; deve contribuire a garantire che l’utente straniero abbia trattamento di parità
e piena uguaglianza di diritti e doveri rispetto ai cittadini italiani (ASL Umbria 2007, p. 18).

Il fatto stesso che ci sia la necessità di specificare che la mediatrice debba mantenere
“una posizione neutrale”, evidenzia la presenza di problemi nella pratica quotidia-
na. Infatti, vengono poi specificati:
a) la mediatrice fornisce soluzioni, quindi si sostituisce all’operatore sanitario;
b) la mediatrice parla al posto del paziente.
Appare inoltre problematico il fatto che la mediatrice debba mantenere “una posi-
zione neutrale”, ma nello stesso tempo, agire come “advocate”, cioè garantendo che
il paziente abbia un trattamento paritario; molto interessanti sono, a questo propo-
sito, i contributi nella letteratura che si basa sull’osservazione empirica dell’attività
di mediazione linguistico culturale.

Gli studi interazionali sulla mediazione linguistica
Il dibattito sulla mediazione linguistico culturale è amplio e vi confluiscono diversi
approcci disciplinari che spesso viaggiano in parallelo, come ad esempio, gli studi che
pongono l’accento sulle problematiche ‘interlinguistiche’, cioè del rapporto tra due
lingue nell’attività di traduzione, o invece gli approcci che focalizzano maggiormente
gli aspetti ‘interculturali’(Gavioli, in corso di stampa 2009, 6). I contributi più inte-
ressanti a questo dibattito, soprattutto da un punto di vista applicativo, vengono
dall’osservazione empirica dell’attività di mediazione linguistico culturale (Gavioli, in
corso di stampa 2009; Baraldi, Gavioli, 2008; Gavioli e Zorzi, 2008; Amato, 2006;
Davidson, 2000; Wandensjö, 1998), da cui conseguono precise osservazione relative a:
 a) il modo in cui il mediatore culturale può essere utilizzato dagli operatori dei servizi;
b) la descrizione di i diversi stili di condurre la mediazione linguistico-culturale.
 Ne conseguono, quindi, precise indicazioni per la definizione del ruolo del mediato-
re/mediatrice linguistico culturale come figura professionale.
Innanzitutto è importante ribadire la natura intrinsecamente interattiva e interpretativa
dell’attività di mediazione culturale; non ci può essere mediazione culturale senza
un’inflenza e una partecipazione del mediatore nell’interazione (Wadensjö, 1998).
Come puntualizzano Baraldi e Gavioli, (2008, 324):

Il mediatore ha un ruolo di coordinamento dell’interazione, cioè cerca di fare in modo che le parti si
parlino tra loro. La traduzione non assicura soltanto la comprensione linguistica, ma anche un con-
tatto diretto tra i partecipanti in incontri triadici.

Il compito di coordinamento del mediatore non è affatto semplice nel concreto, come
potrebbe superficialmente apparire: innanzitutto deve essere capace di insersi in modo
efficace nella conversazione tra le due parti, facendo sì che i turni dei parlanti siano
sufficientemente brevi per permettere la traduzione in successiva; a questo proposito
è interessante, ad esempio, lo studio delle sovrapposizioni, cioè le occasioni in cui gli
interlocutori parlano allo stesso tempo. Amato (2006) mostra come l’interprete uti-
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lizzi le sovrapposizioni con l’ultima parte dei turni dei parlanti primari (il medico e il
paziente) per segnalare la necessità di iniziare la traduzione, senza che il turno si
allunghi oltremisura e le renda difficile il compito; cioè tramite le sovrapposizioni
controlla la lunghezza dei turni dei parlanti primari.
L’aspetto più delicato del processo di mediazione è costituito dal riuscire a facilitare il
contatto diretto tra operatore e paziente; in effetti, a volte il mediatore è impegnato
in scambi interattivi, alternativamente con l’operatore o con il paziente, mentre l’al-
tro interlocutore non viene minimamente coinvolto nello scambio. Ad esempio, Gavioli
e Zorzi (2008) riportano un trascritto in cui la mediatrice si sostituisce integralmente
all’utente, con la giustificazione che conosce la sua situazione, avendola seguita già in
un altro servizio; in questo modo velocizza la procedura; però, in concreto, “esclude
completamente la paziente dall’interazione, togliendole la possibilità di reagire ai
turni del medico” (Gavioli e Zorzi, 2008).
La mancanza di comunicazione diretta tra medico e paziente relativamente ad aspetti
della diagnosi e della cura costituisce un problema serio, ma lo è anche rispetto ad
aspetti apparentemente meno rilevanti, come evitare di tradurre una battuta, la con-
seguenza è infatti ostacolare la costruzione del rapporto medico paziente; ciò è vero
anche per l’espressione di preoccupazione da parte del paziente; ad esempio, se la
mediatrice tranquillizza il paziente senza tradurre al medico le sue preoccupazioni, si
interpone tra medico e paziente e difatto impedisce la costruzione di un rapporto
fiduciario tra i due. In alcuni casi però l’interprete è in grado di facilitare l’interazione
operatore/ paziente (Gavioli e Zorzi; 2008, 163) e questo accade quando la mediatri-
ce è attenta a facilitare il passaggio in entrambe le direzioni di contenuti sia informa-
tivi che affettivi; ma ciò non è affatto semplice. Gavioli e Zorzi (2008) sottolineano
l’importanza della consapevolezza, da parte sia del mediatore sia dell’operatore, della
complessità dell’interazione nella mediazione culturale e dei problemi specifici che
vanno affrontati nella gestione nell’interazione di mediazione; per l’acquisizione di
tale consapevolezza sarebbe importante l’organizzazione di corsi di formazione.

I mediatori culturali
Le competenze e le funzioni della mediatrice/mediatore culturale nei servizi socio-
sanitari, come emergono da queste interviste, sono molto variegate: è chiaro che la
mediazione culturale non riguarda semplicemente la facilitazione nella comprensione
linguistica tra gli interlocutori e neanche la comprenzione delle diverse prospettive
culturali in senso generico; innanzitutto implica una competenza specifica rispetto
all’ambito istituzionale di intervento; in alcuni casi è fondamentale la comprensione
di caratteristiche sub-culturali33 rispetto a definiti gruppi di utenti particolari (tossi-

33 Per sub-culturale si intendono quelle caratteristiche di un gruppo di persone che si differenziano in
modo evidente dalla cultura a cui appartengono si veda ad esempio Hebdige (1979).
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codipendenti ecc.); come pure la capacità dei mediatori di costruire rapporti fiduciari
significativi.
Secondo un’operatrice dei Centri di Salute Mentale, le competenze del mediatore
culturale non devono essere solo linguistiche e neanche genericamente culturali,
ma devono riguardare anche l’ambito specifico di intervento del servizio, cioé nel
caso dei CSM dovrebbero essere competenze etnopsichiatriche. L’operatrice defi-
nendole nel dettaglio dice:

Competenze su come certe dimensioni di sintomo [...] sono riconoscibili in una certa cultura,
come problema di salute o come altre cose, che a noi sembrano sintomi, sono invece gestibili
diversamente, allora il vero mediatore culturale è uno che ti sa dare anche un attimo un parere su
queste cose, quindi deve essere molto competente, deve essere uno che nasce dentro una situazio-
ne o ha acquisito competenze, quindi non è che semplicemente sa la lingua e poi c’è anche il
problema, c’ha anche una cultura che gli consente di comunicare a te e un’attenzione alla cultura
della persona di cui fa la mediazione, deve sapere delle cose, quindi non è semplicissimo, però
alcuni si sono fatti questa esperienza ... o se la son fatta sul campo o comunque per questo c’è da
costruire molte reti per incrementare queste competenze ed evitare di psichiatrizzare quello che è
risolvibile o approcciabile diversamente. (Intervista Operatrice Centro di Salute Mentale)

Questo tipo di competenze non si improvvisano, ma necessitano di una formazione
sul campo e di prerequisiti, come conoscenze specifiche relative all’ambito di inter-
vento (medico, legale, ecc..). Utilizzare i mediatori, comunque è tutt’altro che un’ope-
razione aproblematica, lo prova il fatto che i mediatori non sono sempre benvenuti.

Chi non li vuole, chi non li usa
Non tutti gli operatori intervistati hanno detto di aver usato o di trovare utile la
collaborazione dei mediatori culturali. Ad esempio, nelle carceri, né gli educatori,
né l’agente di polizia carceraria intervistati hanno espresso questa necessità: le per-
sone che arrivano in carcere per lo più conoscono l’Italiano, in ogni caso è facile
trovare tra detenuti un connazionale che possa fare da interprete. Una posizione
simile è stata espressa dagli operatori del SER.T che in genere non utilizzano me-
diatori culturali. Nel caso delle operatrici del progetto Cabiria, per la riduzione del
danno, addirittura riportano una vera e propria resistenza a riguardo, diffusa tra le
persone che esercitano la prostituzione. In genere non hanno molte difficoltà con le
persone che parlano inglese, perché alcuni operatori lo conoscono; attualmente si
trovano in difficoltà, invece con persone di lingua portoghese, ma anche in questo
caso non utilizzano mediatrici. Spiega l’operatrice:

Recentemente stiamo avendo qualche problema con persone brasiliane che parlano portoghese brasilia-
no stretto, abbiamo acquistato un vocabolario un pochino si capisce, su questo ci moviamo in questo
modo, [...] nelle poche volte in cui abbiamo attivato i mediatori culturali le persone non l’hanno
presa bene, perché un conto [...] aprirsi con noi, [...] una persona del loro paese che le vede che
capisce che fanno le prostitute, ora questa è la nostra esperienza, a noi c’è successo solo tre quattro
volte dopodiché, dato che [...] comunque non la prendevano bene, o forse noi non la preparavamo
abbastanza, non so, magari era un limite nostro, ma non è stata mai ben accolta la cosa, forse proprio
perché noi di fatto si sa che siamo un servizio per le prostitute, se noi fossimo stati un servizio più
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neutro e quindi la mediatrice o il mediatore non avessero immediatamente [saputo] che la persona
che gli presentavamo non era una prostituta, forse sarebbe stato più tranquillo, però noi di fatto
siamo sempre riusciti a gestire la situazione (Operatrice Progetto Cabiria)

Il rifiuto del mediatore è legato al fatto che il servizio è riconoscibile immediata-
mente come un servizio per prostitute; quindi utilizzando il mediatore la persona
diventa riconoscibile come prostituta nella comunità; le resistenze sono quindi
comprensibili. È pensabile che esistano resistenze all’uso dei mediatori in ambiti
istituzionali stigmatizzati come le carceri o i servizi per la tossicodipendenza, per
analoghi motivi.
In alcuni casi le operatrici del progetto Cabiria sono state invitate dai servizi a
intervenire in alcune situazioni molto delicate: ad esempio, una diagnosi di positività
all’AIDS, dall’ambulatorio immigrati; questa appare come una forma particolare
di mediazione:

Noi ci è successo con l’ambulatorio immigrati con cui abbiamo un ottimo rapporto specialmente
con [...]; lui delle volte ci ha chiamato [...] perché sapeva che [...] doveva dare una risposta positi-
va a una persona transessuale, di fatto ci ha individuato come persone che lo potevano aiutare in
questo tipo di cosa, perché appunto non c’è la mediazione culturale sulla lingua sulla cultura
d’origine, magari c’è una mediazione sulla problematica sessuale, sulla malattia. (Operatrice Pro-
getto Cabiria)

L’operatrice sottolinea che questo tipo di mediazione riguarda la capacità di fornire
informazioni medico-terapeutiche, ma anche il supporto emotivo; cioè queste per-
sone hanno bisogno di individuare qualcuno di cui potersi fidare, perché vivono in
un mondo veramente terribile. È utile aggiungere la rilevanza e l’utilità delle com-
petenze sub-culturali, e di conseguenza delle capacità che queste operatrici hanno
sviluppato d’ interagire efficacemente con queste persone, in momenti così delicati
come la formulazione di una diagnosi di positività all’AIDS. Se, per problemi par-
ticolari, in alcuni casi ci sono resistenze all’uso dei mediatori, in altri casi si vorreb-
bero usare i mediatori, ma non si hanno a disposizione.

Chi li vorrebbe usare
Gli operatori del Servizio Bassa Soglia si trovano in una situazione abbastanza simi-
le a quella appena descritta: un mediatore culturale ordinario appare difficile da
utilizzare nel loro contesto, anche se ne avrebbero la necessità. Nel loro lavoro di
riduzione del danno per la tossicodipendenza, infatti, trovano difficoltà di comuni-
cazione di natura sia linguistica che culturale. Ad esempio, è più facile spiegare a un
consumatore di sostanze stupefacenti italiano cos’è il Narcam, il farmaco che in
caso di overdose salva la vita; ha strumenti per comprenderlo; ma con i ragazzi
immigrati è molto più difficile, nel loro Paese non esiste, non ne hanno mai sentito
parlare. Ciò che fanno in genere è cercare una persona tra i consumatori che sia in
grado di tradurre, ma ciò sta diventando sempre più difficile, perché i consumatori
sono sempre più giovani e meno istruiti; ci vuole un consumatore che abbia stru-
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menti, conosca bene, ad esempio, l’Arabo e l’Italiano. La caratteristica principale
però è un’altra, dice l’operatrice:

Per essere tu colui che trasmette delle buone pratiche [...] il buco pulito, la riduzione del danno, ti
dice una siringa un buco, perché una siringa un buco? Sennò tu ti metti a rischio di questo questo
e queste malattie, perché un altro ragazzo lo possa fare significa che in qualche modo l’ha acqui-
sito lui prima come buona prassi, sennò non è abbastanza incisivo con l’altro, quindi questi son
tutti limiti con cui noi facciamo i conti [...] non li abbiamo mai utilizzati (mediatori culturali) e
ultimamente sempre più sentiamo il bisogno per questo motivo, quando prima il collega parlava
della vergogna e del tabù, già tra la popolazione dell’aria del Magreb ci sono diversi consumatori
[...] è molto difficile che ci sia accettazione da parte del gruppo degli immigrati regolari [...] del
gruppo di immigrati irregolari che è pure drogato quindi queste sono difficili da contaminare tra
di loro. (Operatrice Bassa Soglia)

Cioè è essenziale che il consumatore che agisce da mediatore abbia acquisito egli
stesso i comportamenti corretti per essere efficace e credibile. L’operatrice indivi-
dua una possibile soluzione del problema nel formare alcuni consumatori, in modo
che possano propagare le informazioni corrette al resto del gruppo:

La soluzione ci sarebbe con delle formazioni specifiche, cioè, che ne so, un corso di formazione per
pari dove tu a quel punto metti sia ragazzi italiani che stranieri e dove tu costruisci proprio una
formazione, una serie di saperi che poi il consumatore trasferisce al resto del gruppo. (Operatrice
Bassa Soglia)

Secondo questa operatrice ciò sarebbe realizzabile pensando a forme di
“remunerazione”, tra cui la principale dovrebbe consistere nel poter offrire loro un
posto letto, aggiunge l’operatrice:

Con una buona moneta di scambio [...] garantire loro un posto dove dormire, metterli in una
condizione di vita tale che ti permette di conseguenza di avere una continuità su determinate cose
potrebbe facilitare, questo per l’immigrato sia per l’italiano; se tu durante la notte dormi in giaci-
gli di fortuna, al mattino non sai come ti svegli perché non sai a che ora sei andato a dormì, di
notte comunque devi abusare di più della sostanza per poter chiudere un occhio un’ora, perché poi
noi cittadini diciamo integrati camminiamo per strada e chi dorme per strada fa paura a noi,
figuriamoci a lui che dorme tutti quelli che passano, quanta paura in più ha. (Operatrice Bassa
Soglia)

Appare chiaro nella descrizione di questa operatrice, come l’uso di sostanze sia
intensificato e rinforzato dalle condizione di essere senza tetto; la formazione di
consumatori, come prospettata da questa operatrice, avrebbe l’utilità immediata,
nel senso di fornire persone in grado di informare efficacemente, in relazione a
pratiche per la riduzione del danno, ma sembrerebbe prospettare anche dei percorsi
di recupero per queste stesse persone.
Le assistenti sociali delle carceri hanno espresso in più occasioni la necessità di uti-
lizzare mediatori culturali e hanno parlato delle difficoltà che incontrano nel poterli
ottenere; ad esempio i detenuti in misure alternative devono firmare un documen-
to, “le prescrizioni di affidamento”, una specie di patto in cui si dichiara consapevo-
le delle regole che deve seguire. È molto importante che la persona capisca precisa-
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mente il contenuto del documento, perché potrebbe violare le condizioni anche
involontariamente, non conoscendole con precisione; in questi casi un mediatore
sarebbe molto utile, ma non ne hanno la disponibilità e in genere cercano di risol-
vere il problema in maniera informale, utilizzando un amico o un parente. Ci sono
svariate situazioni in cui l’utilizzo di un interprete o un mediatore sarebbe necessa-
rio; un’assistente sociale, ad esempio, racconta un caso recente in cui ha ricevuto un
documento in arabo:

Adesso, ad esempio, mi ritrovo con questo certificato in Arabo, è un caso che seguo, ha avuto un
lutto familiare per questo lutto deve fare [...], è comprensibile, delle pratiche riferite alla succes-
sione; dal Marocco gli chiedono una liberatoria, deve andare all’ambasciata a Roma per farla. Il
magistrato per autorizzarlo ad andare a Roma gli ha chiesto il certificato di morte del padre; è
arrivato ma è in arabo, io me lo son fatto tradurre da lui. Ho scritto al magistrato dicendo, ho
provveduto io alla traduzione dettata, però è ancora tutto fermo, perché il magistrato sta cercan-
do [un interprete], anche loro [i giudici] si trovano in difficoltà perché non ce l´hanno. [...] Io
adesso per velocizzare, io sento la persona che mi chiede:
– Ma come non m’ hanno ancora autorizzato, giù hanno bisogno no? Di questa – chiaramente la
persona fa presenti i suoi bisogni; allora ho visto per caso una di queste interpreti, che lavora con
il tribunale, che lavora quassù con la polizia giudiziaria e domani volevo farglielo presente al
magistrato: -guardi noi conosciamo questa persona è abbastanza affidabile, se lei si fida viene
volontariamente, – però ecco è tutto fatto in casa, è solo per cercare di risolvere il problema il
prima possibile. (Assistente Sociale Carcere)

L’assistente sociale è costretta a chiedere favori, a trovare soluzioni informali, per
risolvere il problema in tempi ragionevoli. Ci sono casi in cui l’intervento del me-
diatore appare assolutamente indispensabile.

Quando si usano
Esiste un servizio di mediazione culturale organizzato dalla ASL2, con una coordi-
natrice in contatto con una sessantina di mediatrici e mediatori, non intervengono
per problemi strettamente linguistici, per questo ci sono i traduttori iscritti all’al-
bo, in genere seguono casi complessi: casi con problemi psichiatrici, handicap, op-
pure in ginecologia casi in cui, ad esempio, c’è una malformazione nel feto e si deve
decidere se fare aborto terapeutico, e devono essere presentate tutte le possibilità,
l’affidamento, l’adozione. Le mediatrici hanno lavorato in alcuni casi all’elaborazio-
ne di materiali informativi, sulle malattie sessualmente trasmesse; non si è trattato
di una semplice traduzione ma, attraverso dei focus group, le mediatrici di varie
nazionalità sono arrivate all’elaborazione di testi culturalmente accettabili nella
presentazione, rispetto alle diverse appartenenze.
In generale, alla richiesta d’intervento risponde la coordinatrice che individua la
mediatrice o il mediatore e, insieme all’equipe dei servizi coinvolti, elabora un pro-
getto di intervento; le emergenze a volte vengono trattate telefonicamente. In ogni
caso è comprensibile come un intervento di mediazione richieda un certo tempo;
per quanto tempestiva e rapida possa essere la risposta, deve essere organizzata,
non è immediata. Alcuni operatrici dei consultori, come pure le assistenti sociali
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intervistate, hanno rievocato situazioni in cui si sono trovate ad accogliere donne in
lacrime, evidentemente disperate; e a dover intervenire in quel momento. Un’assi-
stente sociale racconta di una caso in cui aveva chiesto ad un’altra utente di interve-
nire per fare tradurre, non sapendo come intervenire:

Quel giorno che venne in accoglienza, quel giorno per capire qualcosa, chiesi alla signora, non so
se avrà capito, se mi permetteva di chiedere ad altre persone arabe che erano qui fuori, signore che
stavano aspettando, se mi facevano capire qualcosa e lei disse sì. Ma qui c’è la riservatezza di
mezzo, quindi non si può fare e sta ragazza entrò e mi disse, guarda mi sta dicendo che loro
muoiono di fame. (Assistente Sociale del Comune)

L’assistente sociale è perfettamente consapevole della inappropriatezza dell’inter-
vento, quando si riferisce al problema della riservatezza, però in quel momento si
trattava di gestire l’emergenza. In seguito era riuscita ad attivare l’intervento di un
interprete. Riguardo a questo tipo di situazioni, dice un’operatrice di un consultorio:

Perché quando è lì per lì tu non puoi aspettare mi spiego ci sono delle condizioni che è molto
difficile reggere e soprattutto, sei pronta? Noi dobbiamo essere esercitati a essere pronti (Intervi-
sta Operatrice Consultorio)

In concreto le operatrici devono scovare qualsiasi mezzo per mettersi in contatto
all’istante con la persona straniera, in alcuni casi non si ripresenta l’opportunità di
parlare con una donna in particolare. Per essere “pronta”, come dice questa opera-
trice, sarebbe pensabile elaborare, in collaborazione con i mediatori del servizio,
delle indicazioni di condotta sul come gestire situazioni di emergenza, ad esempio
in relazione all’uso di mediatori spontanei; è chiaro comunque che tale uso in alcu-
ne situazioni va limitato veramente all’indispensabile.
Accettare la mediazione informale di familiari, amici ecc. appare altamente impro-
prio, specie in alcuni casi nell’ambito dei consultori; questioni quali l’aborto necessi-
tano del consenso consapevole e informato della donna che una mediazione informale
non garantisce; questo problema è illustrato molto chiaramente da un’operatrice in
riferimento al caso di una donna cinese che chiedeva un’interruzione di gravidanza:

La mia collega si è resa conto che oltre a non capire, non parlava nulla, non mi ricordo da chi era
accompagnata o dal compagno o marito che sia, ma in questo caso il marito qualche cosa parlava,
però una situazione molto particolare il marito o chi per lui poteva anche raccontare quello che
voleva, nel senso che questa richiede l’interruzione, ma è convinta di farla? quali son le motivazio-
ni? magari la moglie poteva pensare una cosa che non poteva pensare il marito, per cui lì serve
assolutamente la mediatrice e quindi hanno contattato, noi c’abbiamo le mediatrici di ogni paese
[...] immediatamente si fa richiesta via fax nel giro di pochissimo, anzi credo che la stessa giornata
abbia fatto con la mediatrice [...] è una cosa velocissima sopratutto quando si tratta di questa
richiesta d’interruzione. (Operatrice Consultorio)

Nei casi come l’interruzione volontaria di gravidanza si ha tecnicamente diritto a
dubitare, la mediazione informale del partner non è sufficiente: la legge richiede espres-
samente che venga accertata la volontà della donna in merito; e questo è ancor più
vero nei casi di violenza domestica. È chiaramente comprensibile la delicatezza e la
complessità di tali questioni e di quanto sia importante poter garantire una comuni-
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cazione diretta efficace tra operatori e le donne coinvolte, tramite una mediazione
formalizzata. Alcuni operatori dei servizi socio-sanitari hanno sostenuto l’utilità di
avere mediatori culturali inseriti in maniera permanente nelle strutture.

I mediatori dentro le strutture?
Pensare all’inserimento stabile di mediatori culturali in alcune strutture socio-sani-
tarie pone immediatamente dei problemi abbastanza ovvi, come quello di stabilire
quale apparteneza culturale prediligere, difronte all’estrema varietà della presenza
di immigrati nella regione; considerando il fatto che una scelta in tal senso dovreb-
be essere fatta, rimane da valutare l’utilità che l’inserimento di queste figure profes-
sionali potrebbe avere dentro le strutture socio-sanitarie.
Nel servizio di neuropsichiatria l’intervento dei mediatori è considerato estrema-
mente utile; in particolare è stato osservato che la presenza della mediatrice cultu-
rale produce spesso un clima più rilassato, quindi nel corso della ricezione della
diagnosi i genitori sembrano più a loro agio e tendono a interagire di più, non
limitandosi a risposte monosillabiche. L’operatore intervistato considera positiva-
mente la possibilità di inserimento in maniera stabile di un mediatore nella struttu-
re e individua, tra i compiti possibili, lo svolgimento del lavoro di base, che consiste
nel familiarizzare i genitori ai concetti principali utilizzati nel corso della ricezione
della diagnosi e nell’ aiutarli a notare quei sintomi del ritardo che non sono imme-
diatamente evidenti, facilitando in maniera sostanziale il lavoro del medico. L’inse-
rimento stabile del mediatore nei diversi servizi è stata pure suggerita dagli opera-
tori del Servizio Bassa Soglia:

Il mediatore che accoglie, non che accompagna, vado al servizio, rendere paritario l’accesso, che
ha una conoscenza che può trasmette, se hai un mediatore che ha delle conoscenze nello studio
medico, può trasmettere qualcosa di paritario all’immigrato, che inquina anche il resto del servi-
zio nel suo interno (Intervista Operatrice Sevizio Bassa Soglia)

 Una presenza del mediatore come figura che accoglie e che porta delle conoscenze
culturali e incrementa la consapevolezza rispetto alla differenza culturale sarebbe
auspicabile; inoltre, un’inserimento funzionale rispetto a compiti specifici, come
evidenziato nel servizio di neurospichiatria infantile, potrebbe anche sollevare gli
operatori da alcuni compiti e dare loro quel tempo extra che in alcuni casi è davvero
necessario, in relazione alle difficoltà poste dalla comunicazione interculturale.

Conclusioni

La ricchezza e complessità delle questioni riportate dagli immigrati e dagli operato-
ri dei servizi e del volontariato, l’illustrazione di buone pratiche e d’indicazioni per
la soluzione di problemi, che emergono da questo resoconto, rendono solo parzial-
mente ciò che è contenuto in realtà nelle interviste, avendo dovuto limitare la trat-
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tazione ai temi assolutamente principali, prediligendo in questo caso l’obiettivo di
creare un’immagine d’insieme e di mostrare l’interrelazione tra diverse
problematiche.
Per quanto riguarda le difficoltà degli immigrati rispetto all’accesso ai servizi e al
muoversi nei diversi ambiti istituzionali due ordini di problemi sono evidenti: ne-
gazione tout court dell’accesso ai servizi per alcuni utenti immigrati e difficoltà di
accesso sopratutto legate alla complessità dell’interrelazione tra servizi. Esistono
ostacoli di natura giuridico-amministrativa che di fatto impediscono del tutto l’ac-
cesso ai servizi-socio-sanitari di una parte degli immigrati: senza fissa dimora e
comunitari che non abbiano assistenza medica al proprio paese; gli immigrati clan-
destini hanno diritto al tesserino STP, ma in alcuni casi, non conoscendo questa
possibilità o per paura di essere denunciati, non lo richiedono; particolarmente
drammatica appare la situazione di minori, nati in Italia da genitori stranieri, che,
arrivati alla maggiore età, diventano clandestini, in questi casi appare veramente
assurdo un loro rimpatrio, in quanto l’Italia è l’unica realtà che conoscono.
Le difficoltà di accesso rispetto ai servizi socio-sanitari riguardano sopratutto proble-
mi di orientamento nella rete dei servizi, che in alcuni casi sono abbastanza simili a
quelli incontrati da alcuni utenti italiani. Servizi senza filtro e con orari pomeridiani
risultano molto graditi; la scelta che appare vincente, nel senso di facilitare l’accesso ai
servizi, è quella di istituire punti di ascolto, dove l’utente viene accolto e accompagna-
to al servizio rilevante, in relazione al suo particolare problema. In sostanza, attuare
una reale messa in rete dei servizi appare uno degli elementi più importanti per mi-
gliorarne l’accessibilità e questo vuol dire in alcuni casi creare percorsi istituzionalmente
definiti, come, ad esempio, protocolli tra diverse istituzioni; ma soprattutto significa
svilluppare e sostenere la conoscenza e la collaborazione tra colleghi di diversi servizi,
come pure con gli operatori del terzo settore.
Le problematiche comunicative che vengono presentate nella seconda parte del
capitolo, riguardano difficoltà di comprensione linguistiche e culturali; in partico-
lare sono stati evidenziate problematiche relative al trattamento istituzionale delle
differenze culturali; se in alcuni casi gli operatori si sono trovati praticamente iner-
mi difronte alla differenza culturale e incapaci di trovare strumenti per comunicare,
in molti casi sono state sviluppate strategie comunicative efficaci. Vari operatori
hanno messo in evidenza il valore dell’ascolto, un ascolto non giudicante, come
pure la necessità di aver il tempo, la calma di spiegare, e sopratutto di conoscere e
creare un rapporto di fiducia con l’utente. In alcuni casi è stata sottolineata l’impor-
tanza di poter garantire la presenza di mediatori culturali, adeguatamente formati,
soprattutto in alcuni ambiti istituzionali, come ad esempio, il consultorio.
Da questo studio emerge la rilevanza di comprendere in maniera più approfondita
l’interazione utenti operatori in ambito istituzionale e l’utilità, in termini applicati-
vi, di descrivere e diffondere “buone pratiche” comunicative in relazione alle diffe-
renze culturali e alle problematiche sub culturali (tossicodipendenza ecc.). Tali ap-
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profondimenti in concreto potrebbero basarsi su registrazioni di interazioni reali
tra utenti e operatori nei servizi socio-sanitari, durante il lavoro quotidiano, docu-
mentando in particolare le strategie comunicative utilizzate nel trattamento di
problematiche complesse quali: ricongiungimenti di minori, violenza domestica,
affido, ritardo mentale, contraccezione, aborto, pratiche per la riduzione del danno
ecc.; ma non solo, sarebbe anche molto utile registrare interazioni agli sportelli in
diverse istituzioni. Attraverso l’analisi d’interazioni reali sarebbe possibile indivi-
duare sia alcuni problemi comunicativi specifici, sia le strategie efficaci che sono
state adottate per superarli; cioè si tratterebbe nel concreto di mostrare come si
ottiene una comunicazione interculturale efficace in ambito istituzionale, descri-
vendo nel dettaglio le diverse pratiche comunicative. La differenza culturale non si
risolve né con atteggiamenti impropriamente tolleranti che difatto ignorano i pro-
blemi posti dalle differenze culturali, né tantomeno con un atteggiamento discipli-
nante, che tende ad omologare e negare le differenze, si tratta di lavorare a un
reciproco accomodamento, potremo chiamarlo, cioé capire le ragioni dell’altro ed
esprimere le proprie ed essere disposti a negoziare da entrambe le parti; ciò non è
affatto facile e non sempre è possibile. Sarebbe molto utile poter documentare come
ciò avviene in interazioni reali.
Qui di seguito alcune indicazioni, espresse dagli intervistati, relative a possibili
interventi istituzionali, in merito alle problematiche evidenziate nello studio:
1) Individuare soluzioni giuridico-amministrative per garantire l’accesso ai servizi

per senza fissa dimora e comunitari senza un’assistenza sanitaria al proprio paese.
2) Individuare soluzioni giuridico-amministrative per garantire la carta di sog-

giorno a tutti i nati in Italia da genitori stranieri.
3) Studiare fenomeni di morbilità tra gli immigrati clandestini, come importante

misura per garantire la sanità pubblica.
4) Provvedere all’organizzazione di alloggi per i senza tetto malati, in modo che

possano condurre a termine le cure necessarie.
5) Cercare soluzioni organizzative che in alcuni casi concedano agli operatori mag-

gior tempo da dedicare agli utenti, in relazione alla presenza d’immigrati, e in
generale in relazione alla soluzione di casi complessi; considerando le pratiche
comunicative, a volte laboriosi processi di negoziazione con l’utente, come parte
integrante e necessaria delle pratiche teraupetiche per i servizi sanitari e dei
progetti d’intervento per i servizi sociali.

6) Sostenere delle iniziative del terzo settore di accompagnamento degli immigrati
nei servizi e nelle istituzioni, favorendone il coordinamento e mantenendo aper-
ti i canali di collaborazione con le istituzioni già esistenti (sportelli dedicati ecc.)
e aprendone di nuovi, in quelle istituzioni dove non sono ancora presenti.

7) Istituire punti di ascolto nelle istituzioni e valorizzare quelli esistenti, in cui gli
utenti possano essere accolti e orientati rispetto alla rete dei servizi

8) Attuare la reale messa in rete dei servizi; questo appare un’aspetto prioritario
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per migliorare l’accessibilità dei servizi da parte di tutti i cittadini; a questo fine
in alcuni casi vanno precisati i canali definiti istituzionalmente (istituzione di
protocolli tra diversi enti ecc.), ma in particolare va sotenuta la conoscenza e la
collaborazione tra colleghi di diversi enti e istituzioni, ad esempio prevedendo
momenti di formazione inter-istituzionali.

9) Incrementare l’offerta di corsi d’Italiano gratuiti, sotenere e coordinare le inizia-
tive esistenti.

10) Formazione continua degli operatori socio sanitari su aspetti di culture diverse,
come strumento per stimolare la presa di coscienza della propria dimensione
culturale e l’apertura verso la comprensione della diversità culturale e la ricerca
di soluzioni negoziate.

11) Formare gli operatori socio-sanitari ad essere pronti ad affrontare situazioni di
emergenza con persone immigrate che non parlino Italiano, ad esempio, indivi-
duare le modalità e le limitazioni con cui utilizzare mediatori informali; formare
inoltre a una collaborazione consapevole con i mediatori culturali.

12) Favorire l’inserimento di personale immigrato nei servizi socio-sanitari con com-
piti di accoglienza e di mediazione culturale, in particolare nei consultori e nei
servizi di neuropsichiatria infantile.
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APPENDICE: ELENCO DELLE INTERVISTE

ASL
Operatore della Salute Mentale (f) h 0,31
               antropologa h 0,07
Operatori della Salute Mentale 4 (2m, 2f) h1, 53
Operatori del Consultorio , (f) h 0,16 (f) h 0,36
      assistente sociale ASLh 1,03
Operatori del Consultorio, (f) h 0,36

          (f) h 1,53
Operatori di SER.T (m) h 0,37 (m) h 0,38
Operatori Servizio Riabilitazione Minori, (m) (intervista non registrata)
Mediatore culturale (f) h 1,03

Associazioni
Membro dirigente Amicos de los Andes (f) h 0,09
Membro dirigente Associazioni Rumeni in Umbria (m) h 0,38
Membro e dirigente Croce Rossa (mm) h 0,33
Operatrice Associazione Ora d’Aria h (f) 1,06
Membro Associazione Rete donne antiviolenza (f) h 1,14
Sindacati CGIL responsabile sportello immigrati (m) h 0,24

Carcere
Assistente Sociale (m) h 0,28
Assistente Sociale (m) h 1,24
Assistente sociale (f) h 0,24
Assistente sociale (f) h 1,00
Assistente Sociale dirigente (f) h 0,36
Assistente sociale e dirigente (2f) h 0,49
3 educatori (2f, m) (interviste non registrate)
1 agente di polizia penitenziaria (m) (intervista non registrata)

Colgo l’occasione per ringraziare tutte le persone immigrate per il tempo che mi hanno dedicato e le
operatrici e gli operatori dei servizi per aver condiviso con me riflessioni sul proprio lavoro; come pure
la Dott.ssa Sophia Foo per il suo aiuto come mediatrice culturale, la Dott.ssa Barzanti e il Dott.
Vestrelli per il loro intervento riguardo alle autorizzazioni per lo svolgimento delle interviste; ringra-
zio anche i tanti colleghi che mi hanno inviato i loro lavori.
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IMMIGRAZIONE E PLURALISMO RELIGIOSO: UNA SFIDA DA RACCOGLIERE

di Paolo Naso

Sin qui gli studi sui processi migratori hanno dedicato poco spazio alle dinamiche
religiose ad essi connessi limitando l’analisi alla comunità islamica1. Indubbiamen-
te, almeno sino a un decennio fa, la rilevanza numerica e sociale dell’Islam in Italia
ha giustificato questa scelta selettiva che però ha finito per consolidare un’equazio-
ne impropria ed oggi al fondo scorretta tra immigrati e musulmani. I dati più
aggiornati, per quanto approssimativi, ci dicono invece di un crescente pluralismo
confessionale dell’immigrazione che, a sua volta, costituisce un importante elemen-
to di dinamizzazione della scena religiosa italiana.
L’impropria equazione di cui abbiamo detto, inoltre, ha finito per alterare la perce-
zione pubblica di alcuni temi  specifici delle migrazioni – ad esempio le politiche di
integrazione – che hanno finito per acquisire una specifica valenza religiosa di se-
gno islamico e, piuttosto che policies, hanno prodotto infinite discussioni politico
teologiche sulla possibilità di conciliare islam da una parte e norme e cultura  de-
mocratica dall’altra.
Posta su un piano esclusivamente islamocentrico, inoltre, la discussione pubblica sul-
la rilevanza del “fattore religioso” nel contesto dei processi migratori è risultata distorta

 CULTURE, RICONOSCIMENTO E PARTECIPAZIONE

1 Anche in Italia la bibliografia su questa specifica presenza religiosa  è ampia ed articolata. Per
limitarci all’approccio sociologico e citare alcuni titoli di rilievo, richiamiamo Stefano Allievi,
Islam italiano. Viaggio nella seconda religione del paese, Einaudi 2003; Paolo Branca Yalla Italia!  Le
vere sfide dell’integrazione di arabi e musulmani nel nostro paese, Edizioni lavoro 2007; Roberto Gritti,
Magdi Allam, Islam, Italia. Chi sono e cosa pensano i musulmani che vivono tra noi, Guerini e associati
2001; Angela Lano, Islam d’Italia. Inchiesta su una realtà in crescita, Paoline  2005; Alessandro
Ferrari (a cura di), Islam in Europa/Islam in Italia. Tra diritto e società, il Mulino 2008.

SOMMARIO

Immigrazione e pluralismo religioso: una sfida da raccogliere
L’attività associativa e le manifestazioni culturali
L’imprenditoria immigrata
Le seconde generazioni tra conflitti, appartenenze e strategie identitarie
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2 Il concetto di civic citizenship è stato definito in diverse sedi europee e, in generale, viene considerato
un principio giuridico teso a promuovere l’inclusione e l’integrazione degli immigrati non naturaliz-
zati all’interno della comunità civile e politica in cui si sono inseriti. Benché il concetto non sia stato
pienamente adottato dalle istituzioni europee, esso è stato ripetutamente  richiamato in sede di
Commissione europea; del resto esso si propone come uno strumenti utile a perseguire gli obiettivi
del Consiglio europee di Tampere (1999) che intendeva garantire agli immigrati residenti a lungo
termine “diritti che siano il più vicino possibile a quelli goduti dai cittadini dell’UE”. Cfr. British
Council, Foreign Policy Centre, Migration Policy group, European Civic Citizenship and Inclusion Index,
2005 e, a cura degli stessi autori, The Migrant Integration Policy Index, 2007, www.integrationindex.eu

3 Il centro di ritrovo regionale è a Terni, cfr. http://www.chiesadigesucristo.it
4 Secondo fonti della Congregazione dei Testimoni di Geova fatti propri dall’università di Roma III,

nella regione gli “evangelizzatori” sono poco più di 2000 ripartiti in 35 Sale del Regno. Ma aggiun-
gendo agli evangelizzatori – membri a pieno titolo della Congregazione – i simpatizzanti il numero
complessivo delle persone che ruotano attorno a questa comunità potrebbe essere significativamente
più alto. Adottando la percentuale dei simpatizzanti “sugli evangelizzatori” generalmente accredita-
ta a livello nazionale, possiamo arrivare a quantificare la comunità dei Testimoni dell’Umbria intor-
no alle 4.000 – 6.000 unità. Cfr. http://host.uniroma3.it/progetti/cedir/cedir/Ist-rel/TGeova_dati.pdf

5 Cfr. L. Brunelli, A Sorbini (a cura di), Attraverso il Risorgimento ed oltre. Appunti sulla presenza di
ebrei a Perugia nell’Ottocento, in Scritti in onore di Raffaele Rossi, Foligno, Editoriale Umbra, 2003,
pp. 67-88,  e M. Tosti (a cura di), La Comunità ebraica a Perugina nell’Ottocento, in Da Perugia alla
Chiesa universale. L’itinerario pastorale di Gioacchino Pecci, Editoriale Umbra, 2006, pp. 85-106.

e limitata dal fatto che si è sviluppata soprattutto a ricalco delle polemiche e delle
cronache relative alle frange estreme dell’islam radicale.  Questa impostazione, oltre
ad avere limitato il campo d’osservazione a un segmento minimo della stessa  comu-
nità musulmana, ha impedito di cogliere la complessità delle relazioni tra immigra-
zione e appartenenza religiosa; al tempo stesso ha privato i decisori politici di alcuni
elementi utili a promuovere politiche di riconoscimento e quindi di integrazione e di
civic citizenship2 fondamentali per la costruzione di una matura società multiculturale.

Un caso di studio

Sotto il profilo delle dinamiche religiose connesse con i processi migratori, il caso
regionale è decisamente uno dei più significativi ed interessanti: a fianco della co-
munità islamica – che proprio in Umbria si è data una delle prime strutture
organizzative che poi hanno assunto rilievo nazionale – la mappa delle presenze
religiose annovera infatti anche ortodossi, evangelici,  cattolici, sikh. Queste comu-
nità che hanno una specifica rilevanza “migratoria”, si aggiungono ad altre più
tipicamente “italiane” sia pure minoritarie come mormoni3, Testimoni di Geova4,
buddisti,  induisti ed ebrei5.
È molto difficile offrire dati certi sulla consistenza numerica di queste comunità di
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fede  all’interno dell’universo migratorio: i dati più spesso citati sono quelli offer-
ti dal Dossier Statistico della Caritas che per definire quanti immigrati di una
data confessione risiedono in una regione o in comune, adotta un criterio di
proporzionalità rispetto alle appartenenze confessionali dei singoli paesi di pro-
venienza.  In mancanza di altri dati statistici, questo criterio ha un fondamento
anche se finisce per sottovalutare il fatto che i  fattori di espulsione da una parte
e di attrazione dall’altra non agiscono in termini uniformi per tutte le comunità
di fede ma in misura differenziata a seconda di particolari circostanze sociali e
politiche. Per fare qualche esempio, è plausibile che la spinta all’emigrazione
dalla Nigeria o da alcune regioni delle Filippine  per i cristiani sia più forte che
per i musulmani; così come è realistico che i cristiani finiscano per immigrare in
Italia in percentuale  superiore alla loro particolare consistenza numerica nei pa-
esi di origine ove esistano forti presenze missionarie. Inoltre il criterio rigidamen-
te percentuale esclude gli irregolari e quindi un segmento immigratorio che, sul-
la base del numero delle domande presentate  in occasione del  decreto flussi del
2007, possiamo valutare in una misura compresa tra il 15 ed il 20% del totale.
Infine vi è un serio problema di quantificazione della consistenza delle diverse
comunità di fede nei paesi di emigrazione, soprattutto di quelle minoritarie che –
laddove la rilevazione del dato sia di competenza governativa – talvolta sono
sottovalutate o addirittura ignorate.
L’utilizzo dei dati quantitativi indicati  dalle varie  comunità religiose – o almeno
di quelle in grado o disposte a fornirli – pone altri problemi.  Il primo dei quali è
quello dell’attendibilità: la quantificazione dei frequentatori delle moschee, ad
esempio, non ci aiuta affatto a definire la consistenza della comunità islamica dal
momento che diverse ricerche confermano che essi costituiscono una minoranza
di coloro che pure si definiscono musulmani.
Sulla base di queste considerazioni, non possiamo fornire dati certi sulle appartenenze
religiose della comunità degli immigrati in Umbria ma per ognuna delle principali
comunità indicheremo due cifre: la prima, nella colonna A,  è quella determinata
dall’applicazione del criterio strettamente proporzionale secondo i dati dell’ultimo
Dossier Caritas/Migrantes 2009; la seconda, indicata alla colonna B, utilizzando un
criterio analogo si basa su dati originari della CIA6 – imprevedibilmente una delle
fonti più accreditate per stabilire le appartenenze religiose nel mondo – in qualche
caso “bilanciati” dall’incremento di un coefficiente minimo del 15% giustificato dalla
presenza degli irregolari e dalla rilevanza dei fattori di attrazione.

6 https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/fields/2122.html; ad accreditare i dati
di fonte CIA cfr. lo studio dell’Università USA di Princeton,  Estimating the Religious Composition
of All Nations. An Empirical Assesment of the World Christian Database, July 2008.
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Confessione religiosa Metodo di calcolo A Metodo di calcolo B
Musulmani 24.488 27.807
Ortodossi 24.274 31.244
Evangelici 2.912 3.531
Cattolici 14.842 13.975
Induisti 827 920
Buddhisti 375 n.d.

In conclusione, nel particolare caso di una regione come l’Umbria che non arriva
al milione di residenti, i dati finiscono comunque  per avere una loro coerenza.

Tab. 1 - Stime sulle principali appartenenze religiose degli immigrati in
Umbria

Gli albori umbri dell’islam in Italia

L’Umbria è la prima regione italiana a registrare già dagli anni ‘60 una significativa
presenza islamica organizzata: in virtù dell’Università per gli stranieri da una parte
e della politica di cooperazione euroaraba di quegli anni, infatti, a Perugia si con-
centrò un rilevante numero di studenti musulmani alcuni dei quali con un’alta
coscienza politica. Mentre alcuni di essi condividevano e sostenevano le ideologie
panarabe e filosocialiste di matrice baathista, altri subivano il fascino  del pensiero
“islamista” cresciuto in contrapposizione ai processi di laicizzazione  e di
modernizzazione occidentale in atto in alcune aree del mondo arabo.
Non stupisce, pertanto, che dopo alcuni anni di attività proprio a Perugia nel 1971
si costituì l’Unione degli studenti musulmani in Italia (USMI)7. In breve l’organiz-
zazione fu egemonizzata da una corrente “islamista” che negli anni si fece sempre
più consistente e che, tra il 1987 ed il 1988, gestì la rigenerazione dell’associazione
nel primo  network nazionale di moschee e di centri islamici sparsi in tutta Italia: fu
proprio la leadership dell’USMI, infatti, a costituire formalmente, il 9 gennaio del
1990, l’Unione delle comunità e dei centri islamici in Italia (UCOII)8.
La fine della stagione della cooperazione euroaraba, il minore afflusso di studenti
musulmani e la nascita dell’UCOII, determinarono il progressivo declino dell’USMI
e la “diaspora” della leadership che per anni aveva avuto il suo centro operativo nel
capoluogo umbro. Della “vecchia guardia” di scuola USMI attualmente in Umbria
restano poche figure di riferimento: la più rilevante è certamente Mohamed Abdel
Qader, medico, fondatore della prima moschea perugina in via dei Priori  ed attual-
mente imam di quella in via Settevalli.

7 Stefano Allievi, Felice Dassetto, Il ritorno dell’islam. I musulmani in Italia, Edizioni lavoro, Iscos
1993, p. 174.

8 Roberto Gritti, Magdi Allam, Islam, Italia cit., pag. 53.
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Lo spostamento della sua leadership da una moschea all’altra è la conseguenza di
uno scontro politico teologico tra la componente moderata della comunità e quella
più radicale che è giunta a occupare il centro islamico in aperta contestazione del
suo stesso fondatore.

Non ho ancora capito che cosa mi contestano – ha spiegato Abdel Qader in un’intervista  –  so
soltanto che vogliono allontanare uno come me che da sempre vuole costruire ponti, non distrug-
gere strade9.

La polemica dell’imam è contro la deriva fondamentalista di alcuni centri islamici:
il fatto più grave riguarda la  moschea di Ponte Felcino, guidata dall’imam Korchi
El Moustapha, al centro di un’operazione di polizia realizzata nel luglio del 2007 e
denominata “Hamman”, conclusasi con tre  arresti per attività terroristiche. Que-
sto centro islamico non aveva nessun collegamento con l’UCOII né con altre realtà
organizzate dell’islam nazionale o regionale: costituiva cioè una cellula isolata e per
nulla rappresentativa della comunità musulmana umbra.
Se il caso delle moschea di Ponte Felcino resta isolato e non può essere in nessun
modo collegato alle attività dei diversi centri islamici regionali, talvolta da parte di
alcuni esponenti della Comunità islamica emergono delle rivendicazioni che fini-
scono per animare il dibattito pubblico sulla “questione islamica”: è emerso di re-
cente nel corso della campagna elettorale per le elezioni amministrative di Perugia
quando una giovane candidata di 26 anni –  figlia dell’imam del capoluogo – ha
annunciato il suo impegno a riservare la piscina comunale esclusivamente alle don-
ne, per un giorno alla settimana.

Io mi sento italiana  e perugina al 100% - ha spiegato – la maggior parte dei miei amici è italiana
e molti sono di destra... Io mi candido con il mio velo in testa per ribadire le nostre origini e allo
stesso tempo per far capire alla seconda generazione degli stranieri in Italia che non si devono
sentire ospiti ma cittadini come tutti. Rispettando le leggi10.

La vicenda riassume una serie di elementi utili a delineare un possibile scenario di
evoluzione della presenza islamica nella regione. In primo luogo l’emergere di una
leadership islamica di seconda generazione, tanto più significativa se comprende
anche alcune giovani donne; quindi il passaggio di alcuni esponenti della comunità
dalla mera presenza nel contesto pubblico al protagonismo sociale e politico; infine
la determinazione di alcuni leader a porre nel dibattito pubblico e politico temi
identitari fatalmente controversi, tanto più quando sono radicati nell’appartenenza
a una comunità minoritaria, poco conosciuta e talvolta osservata con un severo
pregiudizio negativo.

9 Jenner Merletti, Tra i predicatori islamici ora è guerra. “Ci sono troppi leader fasulli”, in “La Repubbli-
ca”, 23 luglio 2007.

10 www.umbrialeft.it, 4 giugno 2009.
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Il punto di forza dell’attitudine sociale che si esprime in questo scenario è la riven-
dicazione civica implicita nel riconoscersi nelle norme e nei principi giuridici nazio-
nali da un lato e nel sentirsi parte attiva di una comunità locale dall’altro. L’islam di
oggi – e ancora più lo sarà quello di domani quindi – è un islam che parla e soprat-
tutto “pensa” in italiano11.

Ortodossi ed accoglienza ecumenica

La seconda, rilevante presenza religiosa connessa con i flussi migratori è quella
ortodossa. Come noto è determinata in assoluta prevalenza dai flussi dalla Romania
e quindi, in virtù del recente ingresso di Bucarest nell’UE, è quella che negli ultimi
anni ha registrato i picchi più alti.
Se l’islam umbro ha il suo centro a Perugia, la presenza ortodossa più rilevante è a
Terni sia per ragioni connesse con la domanda di manodopera del capoluogo sia per
l’accoglienza ecumenica offerta dalla Chiesa cattolica nella persona del vescovo lo-
cale mons. Vincenzo Paglia che, tra l’altro, è anche presidente del Consiglio della
Conferenza episcopale per l’ecumenismo e il dialogo interreligioso. Già dal 2001,
infatti, la diocesi ha offerto alla comunità romena l’antica chiesa di Sant’Alò – ora
dedicata anche alla Santa Parascheva – per la celebrazione della divina liturgia
secondo il rito ortodosso. All’inizio la cura della comunità era affidata a un sacerdo-
te che aveva la sua residenza a Roma; solo nel 2002, col crescere della comunità, il
Patriarcato ortodosso allora competente decise di affidare la cura della parrocchia a
un prete stabilmente residente in Umbria.

Nei nostri incontri – spiega padre Vasile Andreca  a capo della comunità ortodossa di Terni –
proviamo a capire meglio il mondo spirituale e culturale in cui viviamo. Parliamo dei valori della
nostra tradizione spirituale e di quella occidentale. Capiamo meglio i valori comuni e quelli pro-
pri, scopriamo le differenze, le somiglianze ma anche le cose che potrebbero costituire la
complementarietà delle nostre culture12.

Altre comunità ortodosse sono comunque attive a Perugia ed a Orvieto.
In assenza di altre reti associative di tipo culturale, il legame religioso costituisce un
forte elemento di coesione di una comunità altrimenti frammentata e sfuggente.
Come per altre presenze, il legame religioso interno alla comunità romena costitu-
isce un importante elemento di auto-identificazione culturale e quindi offre alle

11 Cfr. Paolo Branca, Yalla Italia! …cit., pp. 114-127. Sull’argomento rimandiamo anche a due testi
che esprimono bene la capacità di questa nuova leadership: Sumaya Abdel Qader, Porto il velo,
adoro i Queen. Nuove italiane crescono, Sonzogno 2008, e Khalid Chouki,  Salaam Italia. La voce di un
giovane musulmano italiano, Aliberti 2005.

12  www.diocesi.terni/associazioni
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istituzioni uno strumento importante per la promozione di politiche di partecipazio-
ne, formazione, accesso ai servizi, educazione alla legalità.

Presenze evangeliche

Gli immigrati evangelici in Umbria si collocano in diverse chiese che se da una
parte corrispondono a diversi filoni della Riforma del XVI secolo, dall’altra rispon-
dono a diverse esigenze spirituali e pastorali. In particolare possiamo distinguere
tre poli: il primo è quello costituito dalle chiese “storiche” e quindi dai  valdesi13 di
Perugia e dai metodisti di Terni, gli uni e gli altri inseriti nell’Unione delle chiese
valdesi e metodiste. Nei due capoluoghi sono presenti due chiese battiste “indipen-
denti”, non aderenti cioè all’Unione cristiana evangelica battista d’Italia che è l’or-
ganismo di rappresentanza del battismo italiano in virtù dell’intesa stipulata con il
Governo italiano nel 1995 ai sensi dell’articolo 8 della Costituzione. Il Centro evan-
gelico battista di Perugia gestisce anche l’emittente Radio Luce.
Con qualche distinguo teologico e su alcune tematiche etiche, possiamo collocare
all’interno del filone del protestantesimo storico anche  le Chiese dei fratelli –
presenti nei due capoluoghi regionali ma anche a Città di Castello, Ferro di Ca-
vallo – e la Chiesa apostolica presente a Perugia.
Un secondo polo è quello delle chiese pentecostali aderenti alle Assemblee di
Dio, e cioè a una delle due maggiori  “federazioni” che operano in Italia (l’altra,
presente soprattutto nel Centro Sud, è la Federazione delle chiese pentecostali):
ve ne sono a Terni, Orvieto, Perugia, Bastia Umbra, Foligno, Città di Castello.
Il terzo polo è quello di alcune chiese evangeliche indipendenti concentrate nei
due capoluoghi: si intende che non aderiscono formalmente a nessuna istituzione
nazionale ma si finanziano, amministrano e governano in autonomia. Alcune
godono del sostegno di missioni estere.
Come emerge anche nel saggio di Isabella Paoletti contenuto in questo rapporto
i  poli che meglio si sono attrezzati ad accogliere gli immigrati sono soprattutto il
primo ed il terzo: oltre alla Caritas, ad esempio, anche la chiesa valdese di Perugia
costituitasi nel 1996 e composta in buona parte da immigrati, offre loro  servizi
sociali e formativi; d’altra parte le chiese protestanti storiche aderenti alla Fede-
razione delle chiese evangeliche in Italia (FCEI) hanno avviato un programma
nazionale di formazione e animazione multiculturale denominato “Essere chiesa
insieme” che, tra gli altri obiettivi, persegue esattamente quello di promuovere la
multietnicità delle comunità evangeliche che vi aderiscono.

13 www.perugia.chiesavaldese.org
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Dialogo debole

Nella regione sono presenti anche altre comunità di fede che hanno rilievo migratorio:
sikh, induisti e buddisti. I primi, ovviamente legati all’immigrazione dall’India e
impegnati soprattutto nel settore dell’allevamento, nel 2006  hanno avuto la forza
di organizzare a Terni una grande festa in occasione del Vaisakhi alla quale parteci-
parono circa 2000 persone provenienti anche da diverse città italiane14.
La presenza buddista si raccoglie nel tempio Zenshinji a Orvieto Scalo, aderente
all’Unione Buddista Italiana, e al Centro Vajrajana Karma Samten Chö Ling a
Perugia.
Ad oggi le diverse comunità di fede presenti nella regione non si sono date un
organismo di collegamento interreligioso né le istituzioni locali hanno promosso
“tavoli” permanenti di incontro come è accaduto in altri contesti. Uno strano para-
dosso se si pensa che, grazie agli incontri interreligiosi di Assisi del 1986 e del 2002
fortemente voluti da Giovanni Paolo II, l’Umbria viene spesso citata come capitale
mondiale del dialogo tra le fedi.
Sia le comunità di fede che le istituzioni regionali, in altre parole, non hanno inteso
o non sono state in grado di tesaurizzare l’eccezionale patrimonio consolidatosi
proprio in Umbria grazie agli incontri promossi dal Vaticano, dal Sacro convento
francescano, da alcune fondazioni, dalla Cittadella.
Iniziative come il Film Festival dei Popoli e Religioni organizzato dalla diocesi di
Terni – nel 2008 giunto alla sua quarta edizione – o un importante congresso
medico dello stesso anno15 svoltosi a Terni, che ha dedicato una specifica attenzione
alle problematiche religiose nell’utilizzo di alcune terapie, appaiono più come buo-
ne pratiche sporadiche che la conseguenza di una specifica programmazione.
Concludendo: le ragioni  a sostegno di un intervento istituzionale teso a valorizzazione
il ruolo delle comunità di fede nello spazio pubblico regionale appaiono sempre più
solide. Non solo per l’eccezionalità dell’antica storia religiosa e spirituale dell’Umbria
che oggi si arricchisce di nuove presenze e di nuove tradizioni; ma anche, nello
specifico migratorio, per il ruolo che le comunità di fede possono svolgere per con-
solidare percorsi di integrazione, di cittadinanza attiva e quindi di più solida coesio-
ne sociale. Le comunità di fede degli immigrati spesso si propongono come fonda-
mentale luogo di socializzazione primaria: vestirsi, cantare, ballare pregare secondo
gli usi tradizionali è l’occasione per celebrare un’identità altrimenti costretta all’as-

14 ANSA, 11 settembre 2006, A Terni la grande festa dei sikh.
15 Le sfide nell’evoluzione di terapie, tecnologie, legislazione, associazionismo e società multiculturale,

Terni 12 aprile 2008, Convegno promosso dalla sezione umbra degli Operatori Sanitari
Diabetologici Italiani (OSDI). Al convegno intervennero esponenti della Comunità islamica e
sikh.
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16 Cfr. Paolo Naso, Le chiese africane in Italia. Mappe geografiche e teologiche, in Pino Lucà Trombetta (a cura
di), Le religioni come fattore di dis/integrazione sociale, in “Religioni e sette nel mondo”, n. 5, 2009.

17 In particolare rimandiamo ai contenuti di uno dei seminari promossi dalle istituzioni europee in
occasione dell’anno dell’intercultura (2008): “In Europa la fede può essere un importante fattore
di integrazione perché la religione rimane una parte essenziale dell’identità di molte persone.
Comunque, se il dialogo interreligioso è utile in sé, la costruzione di una società inclusiva implica
di andare oltre una mera discussione per promuovere una cittadinanza attiva. Il dialogo interreligioso
può contribuire a costruire proprio questa pacifica coabitazione e coesione sociale, riconoscendo a
ciascuno un ruolo nella società”, dal documento preparatorio del seminario “La cittadinanza attiva
per superare le divisioni religiose”, promosso in occasione dell’Anno europeo dell’intercultura
istituito dal Parlamento Europeo e dal Consiglio d’Europa, Bruxelles, 14 marzo 2008,
www.interculturaldialogue2008.eu

similazione o al nascondimento. Certamente sono ben evidenti i limiti ed i rischi
connessi alla chiusura all’interno di comunità etniche autoreferenziali; ma proprio
perché la loro stessa esistenza attesta una difficoltà sul piano dell’integrazione, è di
fondamentale importanza che queste comunità vengano incoraggiate e sollecitate
da una parte a “farsi riconoscere” dalle istituzioni locali e, dall’altra, a mettersi in
rete le une con le altre16.
Alcune importanti indicazioni di lavoro in questa direzione giungono dall’Unione
europea 17 e, nel particolare contesto umbro, nuovi orientamenti potrebbero saldar-
si a un’ antica ad alta tradizione.



PRIMO RAPPORTO SULL’IMMIGRAZIONE IN UMBRIA

414

L’ATTIVITÀ ASSOCIATIVA E LE MANIFESTAZIONI CULTURALI

di Marco Carniani

Associazionismo, appartenenza e partecipazione

La vivacità civica della popolazione è da più parti interpretata come un sintomo di
democraticità, di spirito d’iniziativa, di rappresentanza di interessi variegati; afferma-
zioni che, talvolta, si spingono ai confini di un linguaggio assertivo da parte di chi
legge nella presenza diffusa di organizzazioni sociali, a partire da quelle promosse
dagli immigrati, una fiducia nel sistema istituzionale, uno strumento per incrementa-
re la partecipazione e le opportunità e “l’emblema di una chiara volontà integrazionista”
(Vicentini - Fava 2001, p. 3). Si tratta di considerazioni alimentate da una semplifica-
zione epistemologica di fondo, la quale – a partire dalle ricerche di tipo meramente
descrittivo – impedisce la comprensione di due fattori distorsivi determinanti. Il pri-
mo fa riferimento al rapporto asimmetrico, talvolta di facciata, paternalistico, esisten-
te tra la società di approdo e chi viene considerato estraneo al sistema di relazioni
politiche e civili del contesto di inserimento; individui che, per essere inclusi, vanno
accompagnati ed educati alla partecipazione1. Il secondo, invece, richiama la difficol-
tà a comprendere la portata del percorso aggregativo degli immigrati in riferimento
al contesto politico, sociale e culturale entro il quale maturano, perché ciò comporte-
rebbe una possibile critica, presentandosi come una spia indiretta del processo di
integrazione praticato dalle istituzioni e dalle differenti organizzazioni sociali (Castels
- Davidson 2000).
Generalmente le ricerche sull’attività associativa accostano gli aspetti meramente
descrittivi a considerazioni sulla cultura civica, di cui sono espressione. L’incremento
di “capitale associativo”, riferito alla capacità di veicolazione dei valori di solidarietà,
denoterebbe, infatti, una crescita del capitale sociale circolante, facilitando la comu-
nicazione e l’intesa tra il livello interpersonale e quello istituzionale (Putnam 1993) ed
agevolando l’adozione di uno stile negoziale e partecipato, incline all’innovazione,
all’ascolto e al coinvolgimento da parte delle pubbliche amministrazioni2.

1 Una forzatura nella rappresentazione dei contesti di inserimento degli immigrati, che spinge a non
considerare adeguate le modalità di aggregazione autonoma, espresse dalle persone di origine stra-
niera, e che trova diversi punti di contatto con la “violenza epistemologica” (Pasquinelli 2005) eredi-
tata dalla cultura coloniale.

2 In merito alla situazione in Umbria si rimanda ai contributi di Montesperelli e Carlone (2006) e di
Montesperelli (2007), all’interno di un’indagine condotta dall’AUR sull’associazionismo nella pro-
vincia di Perugia. Analogo approccio è adottato da Recchi (2006) sull’associazionismo attivo nel
campo dell’immigrazione in Toscana. Sul tema dell’associazionismo come volano per un ampliamen-
to della sfera pubblica si veda anche Habermas (1999).
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Una spiegazione lineare, che, tuttavia, non si presta ad un uso indistinto e genera-
lizzato, poiché, se riferita all’associazionismo degli immigrati, oltre a non risultare
idonea ad una lettura di un fenomeno di per sé complesso e discontinuo, non con-
sente di articolare la questione della differenza e dell’adattamento. Una visione
incrementale della solidarietà che viene messa in discussione da alcune ricerche sul
campo (Palidda - Consoli 2006), il cui esito ha evidenziato come l’associazionismo
degli immigrati sia caratterizzato da una dinamica adattiva, escludente, competitiva3

e propensa a stabilire legami chiusi (bonding), privi di una ricaduta effettiva sul
capitale sociale complessivo4. L’esperienza migratoria, l’intreccio tra contesti cultu-
rali diversi e la disponibilità di strumenti di comunicazione, che consentono di
rimanere in contatto con altre realtà sociali, attivano, inoltre, una serie di cambia-
menti cognitivi (Appadurai 1996), che a loro volta hanno una ricaduta sulle forme
di aggregazione sociale (Riccio 2008).
Passando al concetto di partecipazione, è importante effettuare in via preliminare
alcune considerazioni, dato che l’uso dello stesso termine può enucleare due aspetti
sostanzialmente differenti (Cotta 1979; Pellizzoni 2005). Il primo consiste nell’es-
ser-parte e va riferito alla modalità di espressione dell’appartenenza e dell’identità; il
secondo, invece, nel prender-parte ed attiene, dunque, alla sfera dell’attività concre-
ta. Si tratta di due dimensioni della partecipazione fortemente connesse, in quanto
la condizione specifica degli immigrati, oltre ad essere codificata dalla produzione
normativa, è anche definita attraverso le conversazioni pubbliche e quotidiane; di
fronte a tale insieme di condizionamenti e di adattamenti pratici e simbolici, gli
immigrati possono, quindi, arrivare alla decisione di fondare un’associazione. Le
modalità di aggregazione sono attive, reattive, dirette, autonome o semplicemente
facilitate dall’intervento istituzionale e da parte di altre organizzazioni impegnate
nel campo dell’immigrazione, che, con il loro sostegno, ritengono di fornire una
risposta ad un interesse associativo degli immigrati non sempre esplicito e dichiara-
to, talvolta semplicemente interpretato5.

3 La complementarietà e la competizione tra le associazioni per e degli immigrati sono rilevate anche
dalla ricerca condotta dal CESVOT in Toscana (Recchi 2006). Un aspetto che ritorna anche in alcune
interviste realizzate alle associazioni in Umbria e che evidenziano come questa frattura si presenti
soprattutto all’interno del medesimo gruppo nazionale, tra chi arriva prima e chi arriva dopo, tra
organizzazioni laiche ed esponenti religiosi.

4 Le ricercatrici, inoltre, di fronte alla distanza interessata delle amministrazioni pubbliche si domanda-
no “se la tanto decantata tolleranza non sia piuttosto la riproposizione enfatizzata di un modello
sociale basato sull’informalità e l’irregolarità” (Palidda- Consoli 2006, p. 148). Si precisa che la ricer-
ca è stata svolta a Catania.

5 Tra le prime forme di aggregazione degli stranieri vanno ricordate le associazioni degli studenti
universitari, spesso rifugiati, provenienti da paesi in guerra o ancora sotto il regime coloniale; a
queste negli anni ’80 si affiancarono nelle città industriali italiane associazioni di lavoratori stranieri,
che facevano spesso riferimento alle organizzazioni sindacali.
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Forme di auto-organizzazione e di partecipazione che, sullo slancio delle prime
iniziative di protesta del 1989, fornirono per almeno dieci anni l’impressione che
a livello nazionale fosse possibile intraprendere la strada che avrebbe portato
all’estensione dei diritti e della parità verso i nuovi arrivati (Frisullo 2002). Un’il-
lusione accuratamente descritta da Mantovan (2007), che individua alcuni fatto-
ri all’origine del riflusso (peggioramento del clima verso gli immigrati, inefficacia
degli strumenti di partecipazione e peggioramento dell’impianto normativo dal-
la cittadinanza ai permessi di soggiorno) e che mette in evidenza proprio la rottu-
ra tra l’elemento dell’appartenenza e quello dell’attivazione. Alla costituzione di
associazioni e di iniziative non corrispondeva, infatti, una convinta adesione al
percorso e alle richieste avanzate in quel periodo, mostrando come il collante
rivendicativo, oltre a non ottenere risultati evidenti, non fosse di per sé sufficien-
te a fondare l’impegno sociale e civile degli immigrati (Id., p. 82). Una constata-
zione che, accompagnata da un disincanto rispetto agli organismi locali di rap-
presentanza, alla creazione di contenitori istituzionali privi di risorse e poveri di
poteri (Consulte e Consiglieri aggiunti) e al contestuale trasferimento di compe-
tenze e di finanziamenti alle organizzazioni per gli immigrati (Caponio 2002;
Campomori 2008), fornisce gli elementi di contesto, nel quale ad un
associazionismo fragile e frammentato si affianca una rete informale di suppor-
to6. L’adesione alla vita associativa va, inoltre, tenuta distinta dalla partecipazio-
ne sociale e pubblica in senso proprio (Pizzolati 2007), che si registra solo quando
gli immigrati prendono parte ad iniziative visibili e al di fuori delle attività inter-
ne alla propria organizzazione7.
Il quadro d’insieme, all’interno del quale si inserisce questa rilevazione, è segnato
da un incremento su scala nazionale del numero e delle attività delle associazioni
di immigrati, i quali, in assenza di alternative credibili e in alternativa ad un
isolamento nei confronti della società che li circonda, optano per un inserimento
subalterno nel sistema di regole e di aspettative del contesto di immigrazione.
Nel volgere di pochi anni le forme di protesta e le organizzazioni miste hanno
lasciato sempre più spazio all’emergere e al consolidarsi di associazioni locali,
caratterizzate sotto il profilo nazionale o religioso, scarsamente rivendicativo e
prevalentemente indirizzate ad attività ricreative, di assistenza e di promozione

6 Nella ricerca condotta in Umbria sui processi di integrazione e sulle politiche pubbliche (Marini,
2004), si osserva come il tasso di associazionismo, rilevato dieci anni prima, fosse maggiore di quello
dell’indagine del 2002. Tale variazione viene associata ad un maggior isolamento degli immigrati e
non alla variazione della struttura delle opportunità e degli aspetti motivazionali.

7 Tra le attività pubbliche, richiamando la divisione per coppie di concetti contrapposti (pubblico/
privato e civile/politico) proposta da Pellizzoni (2005), vanno distinte quelle a carattere civile (dibat-
titi, mostre, iniziative culturali, celebrazioni) da quelle a carattere politico (appelli, rivendicazioni,
manifestazioni).
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culturale; il disincanto ha aperto

la strada dell’espressione simbolica, più congeniale e gratificante, in quanto accolta con meno
sospetto dalla società, ma comunque mirata a qualificare la percezione dell’immigrato, ad affer-
marlo culturalmente (Mantovan 2007, p. 85).

Lo studio delle associazioni di/per immigrati

L’aggregazione degli immigrati in gruppi formali si inserisce dentro un complessivo
patrimonio di libertà positive8, che rende possibile l’emersione dall’informalità e l’in-
tervento nella sfera pubblica, dei servizi, della promozione culturale e dell’iniziativa in
campo religioso. Una recente classificazione dell’associazionismo attivo nel campo
dell’immigrazione, ampiamente richiamata in letteratura (Ambrosini 2005), distin-
gue analiticamente e praticamente le organizzazioni promosse dagli immigrati dalle
reti di supporto informale. Le forme di mutuo-aiuto vanno, infatti, trattate
separatamente dall’attività associativa in senso stretto, perché manifestano una vita-
lità che spesso rimane semi-sommersa. In altre parole, quando si registra la costitu-
zione di un’associazione di immigrati è possibile che tale azione risponda ad una
esigenza di formalizzazione di una rete preesistente. I legami informali tra immigrati
spesso non diventano canali organizzativi formalizzati; quando ciò avviene è sempre
per poter avviare una relazione con le istituzioni pubbliche locali o per affrontare le
incombenze burocratiche richieste dall’organizzazione di eventi, d’incontri e di cele-
brazioni particolari.
Le associazioni sono generalmente caratterizzate da una dispersione e da una conse-
guente localizzazione in contesti circoscritti; in genere possono essere annoverate
all’interno delle organizzazioni promosse da immigrati

tutte quelle aggregazioni dotate di un minimo livello di stabilità temporale e di strutturazione
interna, entro cui parte preponderante delle attività svolte sia portata avanti prevalentemente da
immigrati (Caselli 2006, p. 9).

Le associazioni vengono, inoltre, distinte in mono-nazionali, nelle quali gli associati
appartengono alla stessa nazionalità (talvolta solo alla stessa etnia), in pluri-nazionali,
in cui gli iscritti provengono da Paesi diversi e miste, dove oltre agli immigrati è facile

8 Le norme fondamentali che regolano la libertà di associazione vanno rintracciate nella Costituzione
della Repubblica Italiana, dove il testo, pur facendo riferimento i soli ‘cittadini’, va generalmente
interpretato come parte di un pacchetto di diritti civili rivolti alla generalità delle persone, dunque
anche agli immigrati, ai quali – diversamente da altre libertà positive come la convocazione di mani-
festazioni pubbliche o la registrazione di una testata giornalistica – nessuno ha mai impedito o
obiettato la possibilità di formare associazioni. Un primo riconoscimento formale delle organizzazio-
ni da loro costituite si ha con la L 943/86 e, in Umbria, con la LR 18/90.
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incontrare soci italiani. Se l’attività delle prime risulta prevalentemente rivolta all’as-
sistenza dei propri connazionali e al campo culturale con l’organizzazione di feste,
riferite al calendario nazionale, e di celebrazioni, legate a ricorrenze religiose, quelle
pluri-nazionali e miste dedicano una maggiore attenzione alle iniziative di assistenza,
di informazione, di mediazione e di promozione del dialogo interculturale (Colloca
2006). Tra i fattori che possono condizionare la formazione di associazioni di immi-
grati e la selezione delle attività da intraprendere, oltre al supporto istituzionale e del
privato sociale, ci sono anche variabili di contesto, del Paese di origine e individuali. Il
modello di analisi adottato da Mantovan (2007) prevede quattro dimensioni: la pri-
ma viene collegata al contesto generale nazionale e sovra-nazionale, la seconda al
campo dell’immigrazione locale, la terza al backgroud culturale, alla dimensione
transnazionale e alla sfera infra-politica (Bousetta 2000) e la quarta alle determinanti
individuali. L’anzianità d’insediamento ricorre in modo frequente tra le variabili alla
base della partecipazione ad un’associazione, sebbene debbano essere tenuti altret-
tanto in considerazione la cultura politica e la situazione economico-sociale del Paese
di origine (Conti 2004), la presenza di esperienze associative e partecipative pregresse,
l’adozione di peculiari forme di socialità, il possesso e il tipo di titolo di soggiorno, il
genere e il capitale culturale e simbolico. Questi aspetti sono in parte analizzati all’in-
terno di un’indagine nazionale, curata dal Codres (2000) per conto del CNEL, nella
quale si osserva come alla base delle differenti scelte operate dagli immigrati influisca-
no anche differenti livelli di istruzione, vincoli e barriere di tipo sociale e culturale. Il
titolo di studio medio-alto, ad esempio, favorirebbe l’adesione ad un ventaglio mag-
giore di associazioni a partire da quelle attive nel campo politico-sindacale e
rivendicativo; mentre tra coloro che hanno un basso titolo di studio risulta prevalente
l’adesione ad associazioni di tipo religioso. Va poi aggiunto che la presenza femminile,
pur risultando marginale e condizionata dall’appartenenza e dall’origine, non impe-
disce di manifestare una maggiore apertura alla partecipare e alla creazione di legami
all’interno di organizzazioni pluri-nazionali e miste (Caselli 2006; Recchi 2006).
Rilevazioni empiriche che, secondo quanto sostenuto da Castels e Davidson (2000, p.
141), mostrano una situazione confusa, all’interno della quale le strategie politiche di
integrazione sono sostanzialmente poco chiare ed altalenanti, favorendo atteggia-
menti discriminatori discontinui, ai quali non corrispondono particolari concentra-
zioni difensive degli immigrati.
L’impressione generale è inevitabilmente condizionata da un panorama piuttosto
differenziato e dall’insieme delle ricerche, che suggeriscono chiavi interpretative in
alcuni casi anche divergenti; analisi e riflessioni da raccogliere insieme e da compa-
rare, per mettersi al riparo da semplificazioni e da possibili abbagli teorici. Nono-
stante le difficoltà incontrate dagli strumenti formali di interlocuzione con gli im-
migrati e di rappresentanza, l’attività associativa continua ad essere considerata
una modalità espressiva in grado di creare canali comunicativi ed operativi, capaci
di superare lo scarso rilievo delle esperienze di partecipazione istituzionalizzata.
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 Valori assoluti
Prima del 2000 14
Tra il 2001 ed il 2004 20
Dopo il 2005 20
Totale 62

L’organizzazione diffusa e la presenza istituzionale in Umbria

La Fondazione Corazzin (Vicentini - Fava 2001; CNEL 2001) circa dieci anni fa
all’interno di una survey nazionale individuò nella Regione Umbria solamente otto
associazioni9, mentre, dai dati in nostro possesso, prima del 2000 le organizzazioni
già attive erano 14 (tab. 1); un’informazione10 importante, poiché pone lo sviluppo
dell’associazionismo degli immigrati in Umbria nella fase terminale di quella para-
bola rivendicativa, che aveva segnato gli anni precedenti, evidenziando punti di
contatto con quanto emerso dall’analisi della letteratura sul tema. Complessiva-
mente le organizzazioni formalmente costituite sono 82; di una parte, tuttavia, non
è stato possibile ottenere informazioni ulteriori e, di conseguenza, non si è tenuto
conto nel corso dell’analisi dei dati.

Tab. 1 - Anno di fondazione dell’associazione

La fondazione delle associazioni di immigrati in Umbria riguarda inizialmente e in
modo più significativo la zona della Valle Umbra e di Perugia, dove da più tempo –
anche a seguito dell’importante afflusso di manodopera per la ricostruzione delle zone

9 Si tratta di un numero di associazioni decisamente esiguo, in quanto venivano prese in considerazio-
ne anche le organizzazioni per immigrati; la scarsa densità associativa viene imputata dagli autori ad
una norma regionale sulla privacy (Vicentini - Fava 2001, pag. 4). .

10 L’indagine si è svolta in due fasi. In primo luogo è stata creato un elenco di associazioni, composto
dopo aver preso visione dell’elenco delle associazioni di immigrati iscritte ai Centri Servizi per il
Volontariato (Ce.S.Vol.) della provincia di Terni e di Perugia e di quelle che hanno ottenuto
finanziamenti dalle amministrazioni locali e regionale nell’ambito dei programmi annuali del D.Lgs.
286/98 e della LR 18/90. Le informazioni sono state successivamente condivise e confrontate con i
referenti tecnici delle attività nel campo dell’immigrazione dei dodici Ambiti territoriali e con diversi
operatori di sportello e dei Centri d’ascolto della Caritas. Alcune organizzazioni sono state così esclu-
se, in quanto la loro esistenza risultava cessata o presente solo sulla carta; altre, invece, sono state
aggiunte. A seguito di questa prima ricognizione quantitativa ed indiretta sono state realizzate 12
interviste in profondità con i Presidenti di altrettante associazioni in tre Ambiti territoriali diversi,
che, di conseguenza, non riguardano tutte le iniziative ed i gruppi esistenti; questa la composizione:
5 mono-nazionali, 5 pluri-nazionali e 2 miste. Si precisa che le organizzazioni miste si differenziano da
quelle pluri-nazionali per due motivi: l’assenza di un gruppo nazionale più numeroso e la presenza di
cittadini italiani. Le interviste, di tipo non direttivo, si sono articolate su quattro aspetti: l’attività, le
finalità, la rete e la figura del Presidente. Successivamente sono state aggiunte 4 interviste ai promo-
tori di alcune manifestazioni culturali, realizzate nel corso degli ultimi anni a Città di Castello, Città
della Pieve, Foligno e Terni, che consentono di illustrare quattro differenti approcci alla questione
dell’incontro culturale.
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 Valori assoluti 
Iniziative di assistenza 22 
Iniziative religiose 11 
Iniziative di promozione culturale 11 
Iniziative ricreative 9 
Iniziative di mediazione 5 
Iniziative rivendicative 2 
Iniziative di cooperazione internazionale 2 
Totale 62 

 

distrutte dal terremoto del 1997 – si stava radicando il fenomeno migratorio.
L’associazionismo nella zona di Terni si presenta, invece, come un fenomeno recente,
dato che quest’ultimo territorio ospita più della metà delle organizzazioni costituite
negli ultimi 4 anni. L’attuale distribuzione territoriale11 evidenzia come circa un terzo
della associazioni svolga la propria attività nell’area di Perugia (Trasimeno e Medio
Tevere compreso); segue la Valle Umbra, la zona di Terni e l’Alta Valle Tevere, dove
all’iniziale creazione di un coordinamento di cittadini stranieri c’è stata la fondazione
di associazioni religiose e nazionali marocchine ed algerine12. Per quanto concerne le
finalità (tab. 2), il quadro che emerge si presenta simile a quello nazionale: analizzan-
do la distribuzione in base all’anno di costituzione, prima del 2000 – nonostante una
generale assenza in Umbria di iniziative puramente rivendicative – era presente una
maggiore diffusione di attività di assistenza. Negli anni successivi l’attenzione delle
organizzazioni di immigrata è stata rivolta, invece, in modo particolare verso la pro-
mozione culturale. Il peso delle iniziative a carattere religioso si presenta, infine, come
una costante, quindi senza incrementi concentrati in un arco temporale preciso.

Tab. 2 - Finalità prevalenti dell’associazione

Analoghe considerazioni sono quelle che riguardano la composizione delle associa-
zioni (tab. 3), in quanto prima del 2000 si registra una presenza importante di
organizzazioni pluri-nazionali e miste13, mentre dal 2005 c’è una netta prevalenza
della composizione mono-nazionale.

11 Le aree di riferimento sono state organizzate per contiguità territoriale associando all’Alta Valle
Tevere la zona dell’eugubino, a Perugia quella del Trasimeno e della Media Valle del Tevere, alla Valle
Umbra la fascia appenninica e a Terni l’intero territorio provinciale. Salvo casi particolari (Fossato di
Vico, Gualdo Tadino e Norcia) gran parte delle associazioni sono concentrate nelle città principali:
Perugia (25 gruppi), Terni (22 gruppi), Spoleto (8 gruppi) e Foligno (7 gruppi).

12 Anche altre ricerche (Paternò 2004; Mantovan 2007) parlano dell’implosione dei coordinamenti dei
cittadini stranieri in Veneto, ai quali è seguita la formazione di organizzazioni qualitativamente diverse.

13 All’interno di questa categoria sono state considerate, tra le altre, le due principali organizzazioni
sindacali di riferimento per gli immigrati (ANOLF-CISL e Coordinamento Immigrati CGIL), le
ACLI attive nel campo dell’immigrazione con operatori immigrati e le sezioni di immigrati attive
presso il Partito dei Comunisti Italiani (PdCI). Tra le organizzazioni miste e giovanili c’è l’Associazio-
ne “Civitas G2” ad Umbertide, costituita nel 2008 da un gruppo di giovani di seconda generazione.
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 Valori assoluti
Associazioni mono-nazionali 25
Associazioni pluri-nazionali 23
Associazioni miste 14
Totale 62

Tab. 3 - Composizione nazionale delle associazioni14

Approfondendo l’analisi dei dati è possibile notare l’esistenza di una combinazione
tra la composizione nazionale e le finalità associative principali, in quanto le asso-
ciazioni mono-nazionali sono prevalentemente impegnate nell’ambito delle attivi-
tà ricreative, che comprendono l’organizzazione di feste in occasione di particolari
ricorrenze e la gestione di circoli e luoghi d’incontro, dove passare il tempo libero
ed usare liberamente la propria lingua di origine. L’attività di tipo religioso coin-
volge soprattutto le associazioni pluri-nazionali, che, partendo dal messaggio uni-
versale contenuto nel Cristianesimo e nell’Islam, mettono in pratica un superamento
dei confini e delle differenze nazionali. Le iniziative di promozione e valorizzazione
della cultura e della lingua di origine coinvolgono, invece, i tre diversi tipi di asso-
ciazione a partire dai raggruppamenti nazionali. La mediazione presso le strutture
pubbliche (scuole, ospedali, servizi sociali) riguarda in modo particolare le associa-
zioni pluri-nazionali, mostrando una sensibilità su tematiche trasversali maturate
nel contesto di immigrazione ed una propensione al lavoro comune, che coinvolge
più frequentemente le associazioni presiedute da donne, le quali guidano circa un
terzo delle associazioni esaminate. Quattro volte su cinque l’impegno delle donne è
speso all’interno di organizzazioni pluri-nazionali o miste, mentre le figure apicali
nelle organizzazioni mono-nazionali sono ricoperte soprattutto dagli uomini. Si
tratta di un dato che viene riscontrato anche in altre indagini sull’associazionismo
degli immigrati (Caselli 2006; Recchi 2006), che evidenziano una maggiore parte-
cipazione femminile su tematiche peculiari come il tema della maternità e dell’edu-
cazione dei figli15, “laddove viene richiesta una maggiore capacità di mediazione
culturale” e nei casi in cui si senta la necessità di “affermare con più forza la comu-
nanza di interessi su base di genere e [di] superare, in qualche modo, i vincoli

14 La ricerca del 2001, condotta dalla Fondazione Corazzin, con un linguaggio improprio che confonde
la nazionalità con l’etnia, si evidenzia una prevalenza dell’associazionismo “etnico” soprattutto nelle
zone del Centro e del Nord Ovest.

15 In tal senso, una donna immigrata, Presidente di un’associazione pluri-nazionale attiva nella media-
zione nel contesto scolastico, durante l’intervista dichiara: “Gli uomini non si interessano a quello
che facciamo e ci lasciano spazio, perché in fondo lavoriamo a scuola e non fuori” (Int. 5, donna,
nigeriana, associazione pluri-nazionale). Un’affermazione sintetica, che mette in luce una strategia
femminile di partecipazione, capace di mettere insieme un interesse personale con una spiegazione
comprensibile nell’ambiente familiare, consentendo alle donne di ritagliarsi un importante spazio di
autonomia e di iniziativa, forse altrimenti non giustificabile.
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 Associazioni 
mono-nazionali

Associazioni 
pluri-nazionali

Totale

Aree di provenienza V.a. V.a. V.a.
Nordafrica 3 8 11
Africa sub-sahariana 3 3 6
Asia 3 0 3
Est Europa 11 4 17
America Latina 5 3 9
Globali 0 5 16
Totale 25 23 48

dell’etichettamento sociale su base nazionale” (Recchi 2006, 45) o religiosa. Le
finalità di assistenza verso le esigenze degli immigrati è, invece, distribuita in modo
uniforme tra le diverse modalità associative, confermando come le necessità prima-
rie di informazione, orientamento ed accompagnamento siano avvertite distinta-
mente tanto all’interno delle singole comunità nazionali quanto nei gruppi misti,
dove operano anche associati italiani.
Osservando la distribuzione per provenienza delle associazioni (tab. 4) e successiva-
mente la collocazione territoriale delle stesse è possibile notare innanzitutto una
discontinuità con altre indagini per ciò che riguarda la propensione all’associazionismo
degli immigrati dell’Europa dell’Est (Conti 2004), che sembrano particolarmente
attive nella promozione e nella difesa dell’identità e della cultura nazionale; in secon-
do luogo va registrata una tendenza delle organizzazioni pluri-nazionali ad aggregar-
si per area geografica (America Latina) o, come già sostenuto, per credo religioso a sua
volta concentrato in precise aree geografiche di provenienza (il caso dei musulmani
che provengono dai paesi nordafricani). Inoltre la presenza di molteplici organizza-
zioni di immigrati dei paesi dell’Est europeo mette in discussione la posizione di quanti
considerano la distanza geografica e culturale tra i fattori alla base della spinta ad
associarsi (Palidda - Consoli 2006). Complessivamente le tre principali provenienze
degli immigrati, che fanno parte delle associazioni, sono quella est-europea, quella
nordafricana e quella latino-americana.

Tab. 4 - Provenienza degli immigrati nelle associazioni16

Nella distribuzione per provenienza non sono state inserite le organizzazioni miste
(14 in totale) presenti in Umbria, poiché dal punto di vista della nazionalità (italia-
ni compresi) e della provenienza non emergeva un gruppo prevalente. Si tratta di

16 Seguendo la medesima etichettatura, la ricerca della Fondazione Corazzin, escludendo le associazioni
pluri-nazionali e miste, rileva a livello nazionale una presenza maggiore di associazioni con immigra-
ti di origine africana sub-sahariana (44,6%), nordafricana (16,9%) ed asiatica (13,8%). Nell’Italia
centrale la stessa indagine osserva una presenza maggiore di associazioni di origine latino americana;
questa è la distribuzione: origine africana sub-sahariana (38,8%), latino-americana (17,9%) e
nordafricana (16,4). Elaborazioni dell’autore su dati Fondazione Corazzin.
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una modalità associativa, fondata in larga parte prima del 2004, quindi non recen-
te, e che risulta impegnata in attività di promozione del dialogo interculturale,
della mediazione e della formazione. Tra i casi presi in considerazione e che vanno
citati come esperienze particolari all’interno dell’associazionismo misto ci sono la
Casa dei Popoli a Foligno, il Comitato di Coordinamento Anziani-Immigrati a Terni
ed il Comitato territoriale per l’integrazione socio-culturale dei migrati a Spoleto.
Un’informazione rilevante si evince dalla distribuzione delle associazioni degli im-
migrati per territorio di svolgimento delle attività, in quanto tende a sovrapporsi
alla presenza effettiva delle comunità, come nel caso dei peruviani e degli ivoriani a
Perugia, dei marocchini in Alta Valle Tevere o degli emigrati dei Paesi dell’Europa
dell’Est a Terni e nella Valle Umbra (fig. 1). Per quanto concerne le associazioni
attive che si richiamano ad un’unica nazionalità, questa è la distribuzione riscontra-
ta: Perù (5), Macedonia17, Albania e Romania (3), India, Marocco e Costa d’Avorio
(2), Ucraina, Polonia, Filippine, Algeria e Nigeria (1).

Fig. 1 - Provenienza degli immigrati nelle associazioni per zona di attività

17 Si tratta di associazioni formate da albanesi di Macedonia, che – se sommate ai gruppi di albanesi di
Albania – portano gli immigrati che fanno riferimento al “Paese delle Aquile” al primo posto tra le
associazioni mono-nazionali.
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In merito alla partecipazione ufficiale degli immigrati e al loro coinvolgimento in
organismi che si propongono di facilitare l’incontro con la pubblica amministrazio-
ne, l’espressione degli interessi e dei bisogni dei nuovi arrivati (Attanasio - Facchini,
2004), vanno ricordati i casi delle Consulte comunali su base elettiva (Terni e Bastia
Umbra), parzialmente elettiva (Umbertide) e su base non elettiva (Perugia), alle
quale si è recentemente aggiunta la nomina dei membri della Consulta regionale
sull’immigrazione, composta ai sensi dell’art. 3 della LR 18/9018. Si tratta di orga-
nismi in larga parte approvati da decisioni politiche locali, che, sulla scia della
Convenzione di Strasburgo19 del 1992, hanno tentato di superare le disparità in
tema di accesso agli istituti di partecipazione pubblica. Queste esperienze, a segui-
to della vaghezza con cui veniva affrontato il tema a livello nazionale, rimasero
circoscritte anche in Umbria, dove, pur muovendo dal desiderio di innovare
istituzionalmente le forme della partecipazione, manifestarono criticità simili a quelle
riscontrate in analoghe esperienze in Italia. Sulla carta rappresentavano un mo-
mento di dialogo e di incontro tra gli immigrati, eletti in liste o nominati in base
all’associazione di riferimento. Alla prova dei fatti e fatte salve alcune esperienze
circoscritte20, mostrarono, però, innumerevoli limiti: tra questi la mancanza di un
sostegno economico ed organizzativo, l’adozione di criteri discrezionali e poco tra-
sparenti sulla composizione (anche in presenza del passaggio elettorale), l’assenza

18 Oltre ai rappresentati nominati dalle organizzazioni sindacali e dai patronati, dalle istituzioni locali,
dalle organizzazioni datoriali, dalle due Università e dalle associazioni attive nel campo dell’immi-
grazione e dei diritti umani, l’art. 3 comma 2 prevede l’inserimento di dodici rappresentati designati
dalle “associazioni di cittadini provenienti da paesi extracomunitari operanti in Umbria individuate
dalla Giunta Regionale”. A seguito della delibera n. 471 del 5 maggio 2008 della Giunta Regionale
queste sono le associazioni scelte: Associazione Immigrati nel Mondo (A.I.M.), Associazione Nazio-
nale Oltre Le Frontiere (A.N.O.L.F.), Associazione dei Camerunensi in Umbria (As.Ca.U.), Associa-
zione culturale “Onufri”, Comunità “Amici del Los Andes”, Associazione della Comunità del Maroc-
co di Perugia, Associazione Ivoriani dell’Umbria, Centro Islamico Culturale di Perugia e dell’Umbria
(C.I.C.P.U.), Coordinamento multiculturale “Namasté”, Associazione “Insieme nel mondo” Onlus,
Unione Immigrati in Umbria (U.I.U.) e l’Associazione Africani in Umbria (ASS.A.U.). Va segnalato
che la maggior parte dei rappresentanti individuati dalle associazioni sono uomini (10); solo due
sono le donne, di cui una italiana.

19 La Convenzione riguarda la concessione del diritto di voto alle elezioni locali ed europee ai cittadini
extracomunitari residenti legalmente in un paese UE e – in generale – afferma il loro diritto ad
intervenire nelle decisioni politiche locali attraverso canali ufficiali; la Convenzione è stata ratificata
dall’Italia con la legge 203/94.

20 Ad Umbertide (PG) la Consulta (i cui membri eletti erano una minoranza) si presentava sin dai primi
passi come un organismo interno all’amministrazione comunale; ciò nonostante, la scelta di inserire
nei servizi alla persona due degli eletti ha evitato la monopolizzazione delle posizioni rilevanti nel
campo dell’immigrazione; inoltre, la scelta di ricercare e di spendere fondi aggiuntivi per iniziative
culturali e sportive, organizzate direttamente dalla Consulta, ha consentito a questa esperienza di
intraprendere un sentiero più trasparente e pragmatico degli altri.
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di confronto tra analoghe esperienze regionali e nazionali e l’assenza di incisività
delle decisioni eventualmente adottate.

La consulta come tanti progetti è un progetto di carta, che ha avuto questo problema: se tu vedi
un gruppo di persone che hanno idee e progetti, che sono disponibili ad imparare e che possono
avere risposte... non devi dare tanto, ma devi riconoscere questo, altrimenti in fondo non vuoi fare
nulla. (Int. 1, donna, romena, associazione mono-nazionale)

Questi elementi concorsero alla diffusione di un “sostanziale scetticismo” (Codres
2000, p. 17) e, talvolta, di un’evidente distacco, che ad una critica sulla gestione
istituzionale univa un confronto anche aspro sulla concretizzazione del concetto
stesso di rappresentanza.

Io faccio parte dell’esperienza della Consulta, perché sono stato il più votato di tutti gli
extracomunitari, [...] ma la Consulta nasce ed è finita li senza aver svolto il minimo delle mansioni
per cui era stata creata, quindi è stata creata con tanto entusiasmo e sono passati quattro anni, ma
non è stato fatto nulla. È nata in modo sbagliato, perché che il Comune voleva far nascere una cosa
fatta bene, ma poi tirarla per il naso come meglio credeva... ed allora non va più bene. Ciò significa
che alla fine quando siamo stati riuniti c’erano gruppetti e modalità poco trasparenti, riunioni di
alcuni eletti contro altri. […] Con questa formula come può essere credibile la Consulta, perché
non puoi mettere solo un candidato per ogni paese, così i gruppi più piccoli sembrano la maggio-
ranza e non andava bene. (Int. 3, uomo, albanese, associazione mono-nazionale).

Una serie di tensioni avvertite anche laddove veniva solo ipotizzata l’istituzione di tale
struttura (Foligno), alimentando contrasti e risentimenti tra le diverse comunità ed
associazioni, all’interno delle quali le difficoltà potevano essere superate solo con un
processo infra-politico21, che contenesse le linee di frattura interne. Queste circostan-
ze, una volta diventate ingovernabili, hanno anche determinato un successivo inter-
vento istituzionale (come è accaduto a Terni), volto a fermare il difficile processo
partecipativo o ad integrarlo con la cooptazione di immigrati, le cui posizioni si acco-
stavano maggiormente alle scelte dell’amministrazione pubblica, screditando tale or-
ganismo agli occhi delle diverse associazioni e comunità. Una modalità di gestione
della partecipazione di tipo “formale eterodiretto” (Carpo et alii 2003, p. 35), caratte-
rizzata da una direzione istituzionale dei rappresentanti degli immigrati e giustificata
dall’assenza di un tessuto associativo coeso e capace di organizzarsi autonomamente.
Un modo di fare che, collocato all’interno di un circuito viziato, ha intaccato la fiducia
nei processi di partecipazione pubblica/politica, mostrando l’esistenza di un tutela
paternalistica di fondo ed aprendo la strada ad attività rivolte esclusivamente all’in-
terno del proprio gruppo nazionale/etnico o spese nel campo pubblico/civile.

21 Sullo studio dei fenomeni infra-politici (Barth 1994; Bousetta 2000) delle associazioni di immigrati
e delle loro attività si veda Mantovan (2007, pp. 252-262); vengono definite infra-politiche quelle
iniziative, esternamente non visibili, rivolte all’interno di un gruppo nella consapevolezza della loro
portata esterna, rilevante in ambito politico ed istituzionale.
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La formazione delle associazioni

Generalmente le associazioni di immigrati ascoltate hanno espresso una finalità
non politica, manifestando un sostanziale disinteresse verso le forme della rappre-
sentanza. Tra gli stimoli rilevati, alla base della formalizzazione delle associazioni,
vanno compresi quelli provenienti dalle istituzioni (ad opera di funzionari che si
occupano di immigrazione), dalle scuole, dalle organizzazioni sindacali, dalla rete
sociale di riferimento e, ovviamente, dalla semplice esigenza dei soci fondatori. Tra
quelle nate prima del 2004 ricorre, ad esempio, la necessità di far fronte nel miglior
modo possibile alle procedure di regolarizzazione del 2000 e del 2002 e di mediare
nel rapporto con le istituzioni (Carchedi, 2000), per superare la diffidenza e per
garantire una maggiore diffusione delle informazioni.

Come primo motivo c’è stato il bisogno di avere un punto di riferimento per dare risposte ai
bisogni del periodo, quando c’è stata la sanatoria del 2001. Gli albanesi non sapevano come
regolarizzare la loro posizione; noi eravamo la comunità albanese, era quella la cosa più grande e
dovevamo organizzarci. (Int. 3, uomo, albanese, associazione mono-nazionale)

All’inizio gli iscritti erano pochi e avevano paura; molti erano clandestini... era prima della
regolarizzazione ed organizzando le riunioni dentro la CGIL abbiamo dovuto faticare per convin-
cerli che li volevano solo aiutare. La diffidenza era tanta. Dato che si sentivano soli ed insicuri
abbiamo deciso di dargli una mano con questa associazione autonoma. [...] Così oggi c’è chi si
iscrive al sindacato dopo aver conosciuto l’associazione e non il contrario. (Int. 2, donna, romena,
associazione pluri-nazionale)

Noi ci teniamo a lavorare per l’integrazione, per una migliore convivenza e dare un aiuto, un
consiglio per un percorso migliore alle persone di origine latino americana; così seguiamo le pra-
tiche come stranieri, i permessi... non solo. Cerchiamo di stare vicino a chi è in difficoltà... alle
famiglie e a chi sta male ed ha bisogno. (Int. 8, donna, peruviana, associazione pluri-nazionale)

Un sostegno alla conoscenza attraverso forme di consulenza e di assistenza legale
relative alle pratiche di soggiorno e all’applicazione dei contratti di lavoro; una
finalità che, al di fuori delle organizzazioni di ispirazione sindacale, viene spesso
declinata all’interno dello stesso gruppo nazionale, dove è possibile usare il valore
aggiunto della lingua, per veicolare non solo le necessità più urgenti, ma anche uno
stato d’animo. In alcuni casi, infatti, quest’attività si accompagna alla costruzione
di rapporti fiduciari e al desiderio d’incontro, di sostegno reciproco, di comprensio-
ne e di mutuo-aiuto.

Noi rappresentiamo le femmine che fanno le badanti che hanno bisogno di un punto d’incontro,
per parlare... per parlare delle cose nostre, di lavoro, di regole, di salute con badanti ammalate di
testa per colpa del lavoro, perché non è facile stare tutto il giorno, tutti i giorni ad assistere in casa.
Così ci incontriamo e parliamo... abbiamo anche fatto dei progetti di assistenza, ma a volte non
bastano. In un caso abbiamo anche dovuto mandare in Polonia una donna che non stava bene e
l’abbiamo aiutata. (Int. 4, donna, polacca, associazione mono-nazionale)

Alla fine nell’associazione, anche se ci sono iscritti di diverse nazionalità, molti sono romeni... forse
perché io che sono la Presidente ed chi sta allo sportello è romena. Anche quando sto qua al
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sindacato spesso prima passano da me invece che da un’altra persona e credo che sia perché sono
romeni ed io lo sono... quindi è più facile; poi io sono immigrata e loro anche. Dato che mi occupo
dei rinnovi del permesso questa cosa la vedo... quando uno straniero viene e vedono che c’è uno
straniero hanno più fiducia, si aprono e vengono toccate altre problematiche e si trovano più a loro
agio. (Int. 2, donna, romena, associazione pluri-nazionale)

Si tratta di iniziative spontanee, nate sulla spinta di particolari urgenze legate al
soggiorno o più semplicemente per incontrarsi e discutere, per sostenere l’orga-
nizzazione di eventi e, nel caso di alcune associazioni mono-nazionali, per ricreare
un ambiente familiare, per conoscersi e per riconoscersi come emigrati. È, inol-
tre, opportuno prendere in considerazione ulteriori elementi, come la dimensione
quantitativa delle diverse nazionalità immigrate, il progetto ed il percorso
migratorio, eventuali fratture ed attriti interni al medesimo gruppo nazionale ed
il background culturale22, talvolta poco incline all’aggregazione formale e all’im-
pegno sociale di gruppo; dal punto di vista di un osservatore esterno una sempli-
ce festa, che serve per incontrarsi e per “respirare l’aria di casa”, può infatti essere
confusa con un’iniziativa comunitaria. Un insieme di finalità che possono, dun-
que, non risultare sufficienti a far scattare quella volontà di riunirsi in un’associa-
zione e di intessere nuovi legami con l’ambiente circostante.

Come comunità vengono fatte diverse feste, per trovarsi ed ascoltare musica; si mangia, si beve
e si balla... però penso che non può essere questa l’unica faccia della comunità romena, perché
non lo è; ci sono anche le celebrazioni e le iniziative religiose, anche quelle fatte per incontrarsi.
Sembra facile, ma è comunque incontrarsi, perché come per gli italiani non veniamo dalle stesse
parti, c’è chi viene dal nord e chi dal sud chi dall’est e chi dall’ovest e se per voi non fa differenza
per noi invece la differenza c’è e facciamo fatica stare insieme... sono tradizioni... anche in
cucina... diverse e persone con atteggiamenti diversi; il cibo poi è forse il primo e a volte l’unico
modo per socializzare... Però spesso stiamo più tra amici... che tra comunità; facciamo gruppo
un po’ come se fossimo nel nostro paese, ma non ci stiamo. (Int. 1, donna, romena, associazione
mono-nazionale)

Il desiderio di conoscersi reciprocamente è, comunque, una delle molle che ha
spinto le persone intervistate ad inserirsi nella vita associativa. Forse non è la
motivazione principale; tuttavia, a partire dalle donne e dalle organizzazioni pluri-
nazionali e miste, viene riconosciuto come uno degli aspetti positivi di queste
esperienze, a volte alimentato dalla curiosità o dal desiderio di confrontarsi, altre
volte dalla condivisione del medesimo credo e di pratiche religiose comuni.

22 Nelle interviste con gli immigrati che provengono dai paesi est-europei (Romania in modo partico-
lare) viene fatta notare una scarsa abitudine a vedere le associazioni come qualcosa di buono, per
mancanza di conoscenza diretta (Int. 1) o per diffidenza (Int. 2). Leggermente differente è il caso
dell’associazione delle donne polacche, la cui presidente dichiara come “al tempo del comunismo
c’erano molte associazioni e c’era una grande partecipazione; certo... l’impegno non era obbligatorio
anche se era ben visto, diciamo... Oggi in Italia possiamo invece fare queste iniziative solo grazie al
tempo libero e viene apprezzato in modo uguale....” (ride) (Int. 4, donna, polacca, associazione mono-
nazionale).
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La finalità prima ed ultima è la conoscenza reciproca... la conoscenza ci mette a disposizione un
respiro diverso nei rapporti, un vivere insieme e da quello noi partiamo. […] Un po’ di tempo fa
abbiamo presentato un libro di Giuliana Sgrena sulle donne nei paesi musulmani, che aveva un
sottotitolo... che ha creato una vivace polemica, perché quando la critica religiosa viene dall’ester-
no abbiamo sempre assistito ad un ripiegamento... Però, perché c’è un però... ci conoscevano,
avevamo già condiviso alcune riflessioni, ma tra singole persone e mai in gruppo. Così abbiamo
colto quella discussioni come un’occasione di confronto, che è avvenuto a distanza di pochi giorni
solo tra donne. Il bello è stato proprio questo, perché non ci siamo messe a spiegare, ma abbiamo
ascoltato ed hanno ascoltato; dall’incomprensione è nato un incontro sui diritti delle donne. Per
non era un’esperienza nuova, ma per le altre sì e questo è stato un fatto molto importante. (Int. 6,
donna, italiana, associazione mista)

Per noi l’associazione è un arricchimento personale, che ci apre gli occhi, perché abbiamo a che
fare con diverse culture, diverse persone e modi di pensare. Un arricchimento personale, che mi
aiuta a capire una persona da dove viene... si parte da lì. (Int. 5, donna, nigeriana, associazione
pluri-nazionale)

Anche in Latino America ci sta la divisione... io sono peruviano, tu sei della Bolivia... dell’Ecuador
e questo si vede apertamente qui, perché anche se apparteniamo allo stesso mondo abbiamo abi-
tudini diverse; però l’associazione è vista bene, perché cerchiamo di far vedere tutti, tutte le diver-
se culture e nazioni. […] La religione ha un ruolo importante e dato che siamo tutti latino ameri-
cani sentiamo la religione cattolica, quindi non abbiamo nessuna differenza; la messa è per tutti
quanti e tutti capiscono e conoscono le abitudini, quindi è molto importante, perché ci fa stare
insieme... e ci unisce come migranti. (Int. 8, donna, peruviana, associazione pluri-nazionale)

Alla base del coinvolgimento nelle attività associative ci sono anche aspetti più
individuali. Tra i fattori che influiscono sull’aggregazione degli immigrati e sullo
spirito d’iniziativa dei fondatori, vanno considerate l’anzianità e la prospettiva
d’insediamento; nelle interviste non mancano, infatti, collegamenti tra la capaci-
tà di muoversi sul territorio (servizi pubblici, funzionari, occasioni di lavoro) e la
necessità di agevolare attraverso questo patrimonio di conoscenze l’inserimento
dei nuovi arrivati e dei connazionali. Le associazioni condividono queste forme di
solidarietà con i legami informali, che alimentano un tessuto fiduciario interno al
gruppo nazionale o etnico e che si rafforzano di fronte alle difficoltà linguistiche,
agli ostacoli burocratici e agli atteggiamenti discriminatori (Ambrosini 2003). È
un capitale relazionale che, dunque, può facilitare la fondazione di un’associazio-
ne, ma che da questa può anche rimanere separato. C’è, dunque, dell’altro. Cer-
cando di capire quale impatto possa avere tra gli immigrati la partecipazione alla
vita associativa e quale sia il significato che quest’azione assume per i protagoni-
sti, in alcune interviste in particolare, è emersa la consapevolezza di agire all’in-
terno di una società in rapido cambiamento. L’organizzazione di iniziative pub-
bliche, di interventi di mediazione, di assistenza e di educazione si presentano
anche come una modalità propria degli immigrati per distinguersi (Pepe 2008) e
confrontarsi, in forma associata, con il contesto sociale, nel quale vivono.

Chi non partecipa all’associazione pensa che stiamo perdendo tempo, che non abbiamo da fare
altro, che forse alla fine ci guadagniamo o che siamo furbi. Io non sono furba! C’è chi non la pensa
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come noi... ognuno ha la sua idea sull’associazione e proprio non ci condiziona questo. […] Poi ci
sono gli italiani,alcuni... che forse pensano che per noi è un modo per venire fuori, che siamo
opportunisti.... ci guardano in modo strano a volte, come se ci chiedano dove vogliamo arrivare,
dove vogliamo andare, cosa vogliamo... Come se facessimo troppo. (Int. 5, donna, nigeriana,
associazione pluri-nazionale)

Noi stranieri siamo alla pari della gente di Umbertide, siamo inseriti e lavoriamo per il bene di
tutti... non solo il nostro. Quelli di prima generazione, sono venuti qua per lavorare, per mandare
i contributi al paese, poi, però, fanno poco o nulla per la società dove vivono; c’è sempre l’idea di
tornare al propria paese, ma quando ti impianti con la famiglia qua, con i figli è giusto e normale
che ci si inserisca nella società dove ognuno vive e lo devono capire anche i genitori, quindi devono
partecipare, perché sarebbe un bene per tutti. Questo è uno dei nostri obiettivi, forse quello più
difficile, perché non ci sono solo adulti, ma anche giovani... come noi... che hanno una famiglia e
che oltre al lavoro non fanno nulla.... c’è chi vuole che lavorino e basta, ma non va bene. (Int. 10,
uomo, italo-peruviano, associazione pluri-nazionale)

Ma che significa aderire all’associazione? Forse si pensa che abbiamo solo spese e stress... […] Noi
abbiamo conosciuto un altro paese, poi però rimaniamo legati al passato, al nostro passato; questa
cosa ti da una una dignità, ma per gli altri significa arroganza, capisci? Ci dicono: “tu devi essere
umile!” Capisco, ma fino a che punto? Che significa essere umile sul posto di lavoro? Che significa
essere umile quando hai studiato, hai lavorato, hai appreso ed ancora devi essere umile nel rappor-
to con gli altri che non sono come te; ho chiesto, ho cercato di capire e mio marito mi ha detto che
“significa essere uno schiavo moderno”, quindi non è il problema mio o dei romeni; è un problema
della società italiana, perché alla fine come siano arrivati ce ne possiamo andare via; il problema lo
ha la società italiana, perché quando affondi, quando togli un diritto e poi un altro ancora è un
problema; che società stiamo creando? […] La stessa cosa la posso dire per le recenti elezioni
amministrative; noi avevamo il diritto di presentarci, ma non ci si può presentare solo in nome
della comunità romena; come romeni certamente conosciamo meglio quelli che sono i problemi
nostri, ma se ti presenti alle elezioni non puoi limitarti all’identità nazionale, non puoi solo invo-
care l’appartenenza romena, quindi essere romeni va bene, ma con quale programma? Vale la
pena pensare solo per una comunità oppure dobbiamo pensare anche a come viviamo e cambiamo
la società dove viviamo? (Int. 1, donna, romena, associazione mono-nazionale)

Sono approcci diversi che accomunano una donna immigrata con la propria fami-
glia ad un ragazzo di seconda generazione e che, nonostante le differenze di attività
e di origine, ci ricordano che l’integrazione va letta come un processo e mai come
un esito, di cui si parla quasi sempre “a posteriori, per dire se è riuscito o se è fallito”
(Sayad 2002, p. 287). L’integrazione, in fondo, non corrisponde ad un percorso
lineare ed armonico23, ma a qualcosa di profondamente complesso ed articolato,
che coinvolge tutti, indistintamente, mettendo al centro le relazioni sociali, le aspet-
tative e le delusioni, l’impegno e l’adattamento.

23 Come ci ricorda Michel Foucault (1976, pp. 32-33), la capacità di imporre un punto di vista, una
verità, in grado di edificare un discorso ed un sistema di potere non è qualcosa che si divide netta-
mente tra coloro che la possiedono e quelli che la subiscono, ma è “qualcosa che circola”, che non si
applica agli individui, ma transita attraverso loro e che, senza nascondere le asimmetrie esistenti, li
rende in ogni momento soggetti in grado di intervenire nella società, alterando o, al contrario,
rafforzando il sistema di credenze ed i rapporti di subordinazione.
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Il ventaglio delle attività

Per quanto riguarda le attività, due sono quelle individuate da gran parte della lette-
ratura, che si è occupata dell’associazionismo degli immigrati: la prima riguarda le
iniziative destinate alla promozione e alla preservazione della cultura d’origine; la
seconda, invece, affronta le questioni che attengono all’inserimento nel contesto di
immigrazione. In realtà questo confine non è netto, poiché i corsi di lingua madre, le
manifestazioni culturali, la mediazione a scuola, all’ospedale e nei servizi e gli inter-
venti di educazione all’intercultura possono appartenere, con differenti livelli d’inten-
sità, ad entrambi gli ambiti, in quanto agiscono sulla valorizzazione del pluralismo e,
al tempo stesso, lo collocano dentro una strategia di integrazione. In generale le
associazioni tendono a fare un po’ di tutto, praticando forme di assistenza e attività di
promozione culturale, organizzando eventi rivolti ai soci e agli immigrati, che condi-
vidono la stessa fede e la stessa identità nazionale o rendendosi disponibili per un
intervento di mediazione24. Questo aspetto evidenzia, forse più di altri, una versatilità
delle organizzazioni degli immigrati, che riescono ad aggiornare il significato della
propria presenza attraverso l’azione e l’intervento sul campo.
Dalla ricerca condotta sull’attività associativa degli immigrati in Umbria sono emersi
quattro ambiti principali di intervento, che mostrano una sostanziale continuità con
le rilevazioni nazionali a partire dalle differenze tra le organizzazioni mono-nazionali
(o mono-etniche), più attente agli aspetti culturali, e le restanti, maggiormente inte-
ressate alla cura dell’inserimento nei contesti locali.

Le attività di mutuo-aiuto e di assistenza

Diffuse e comuni ai diversi tipi di associazionismo, sono le attività che mirano ad un
inserimento dei nuovi arrivati e che spaziano dalla traduzione dei documenti all’ac-
compagnamento presso i servizi (sportelli, poste, questura), dalla ricerca di un lavo-
ro all’intermediazione per un alloggio, quando la cerchia ristretta di parenti e di
amici non riesce a soddisfare le esigenze. Tali iniziative vengono prese dal Presiden-
te o comunque dai soci fondatori, che nel tempo hanno avuto modo di conoscere i
dipendenti pubblici ed i sindacati, determinando un accesso orientato alla ricerca
della persona piuttosto che del servizio in quanto tale.

Ci siamo anche organizzati per accedere ai servizi del Comune di Terni, per sapere delle attività del
Comune e per avere un contatto diretto con i dirigenti, così da sapere bene istruire i nostri concit-
tadini albanesi sui vari campi: rinnovo documenti, case popolari ed altri motivi.(Int. 3, uomo,
albanese, associazione mono-nazionale)

24 Lo spirito di adattamento degli esponenti delle associazioni era già stata mostrata da una precedente
ricerca sulle forme di aggregazione dei marocchini in Umbria (Giacalone 2002).



431

CULTURE, RICONOSCIMENTO E PARTECIPAZIONE

Il passaparola va bene, ma non basta, perché se non hai una persona di fiducia che conosci a volte
arrivi troppo tardi. (Int. 1, donna, romena, associazione mono-nazionale)

Alcune associazioni (plurinazionali o miste e di ispirazione sindacale) si sono dotate
di uno sportello aperto al pubblico, fornendo anche in lingua un servizio gratuito di
assistenza e di orientamento, realizzato da personale volontario. Generalmente queste
attività rimangono fuori dal circuito degli sportelli organizzati dalle amministra-
zioni comunali; di conseguenza le occasioni di incontro e di confronto sulle questio-
ni che riguardano più da vicino gli immigrati restano occasionali. Queste iniziative
di sostegno si estendono anche a questioni lavorative (verifica del contratto, tratta-
mento economico, ferie ed orario di lavoro), che necessiterebbero di un legame più
stretto con le organizzazioni sindacali, ma che – al di fuori delle associazioni che
hanno deciso di aprire uno sportello – rimangono deboli e discontinue. L’assenza di
legami preferenziali con un sindacato o con un Patronato specifico è anche alimen-
tato dalla volontà di non essere indicati come “quelli della CGIL o della CISL”; di
conseguenza, per evitare contrasti all’interno dell’associazione, i singoli associati
vengono spesso lasciati liberi di scegliere a chi fare riferimento.
Tra le attività di assistenza, per le quali è più facile ottenere finanziamenti pubblici
e privati, ci sono i corsi di formazione e di supporto al lavoro domestico e di cura, il
cui apprendimento avviene quasi sempre sul campo25, nel rapporto con la famiglia
e con l’assistito. In queste iniziative vengono affrontate questioni differenti, che
spaziano dalle nozioni elementari di cura e di assistenza socio-sanitaria alla cucina
locale; tali incontri consentono alle donne che lavorano presso le famiglie di con-
frontarsi e di conoscersi, al di là delle relazioni amicali e di fronte a formatori dispo-
sti ad ascoltare i racconti, le difficoltà e le esigenze.

Il corso per le badanti è stato utile non solo per imparare i movimenti più semplici da far fare alle
persone assistite; un sostegno all’attività lavorativa, ma anche per un sostegno psicologico, per le
esigenze che hanno le lavoratrici; è un lavoro che non è facile anche dal punto di vista psicologico,
un po’ per la distanza da casa, un po’ perché stai vicino ad una persona anziana che sicuramente ha
delle difficoltà e un po’ per comprendere la persona assistita, che non è semplice da saperla pren-
dere; sono state troppo poche le ore di formazione fatte ed andrebbe rifatto. (Int. 2, donna, rome-
na, associazione pluri-nazionale)

L’aiuto, in alcuni casi particolari, si estende al sostegno a persone vittime di partico-
lari eventi (incidenti sul lavoro) o alle famiglie, in caso di decesso, con una raccolta
di fondi per sostenerle nelle spese o per organizzare, quando necessario, il rimpatrio

25 La cultura e la pratica di gestione di una persona anziana e non auto-sufficiente non sono presenti
neppure all’interno delle famiglie, che manifestano una concezione “semplificata”, più attenta alla
mera sopravvivenza della persona assistita che al suo benessere; di conseguenza le caratteristiche più
richieste alle donne immigrate che fanno le “badanti” sono l’affidabilità e la cortesia, non la profes-
sionalità (Cidis 2007, p. 36).
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della salma. Iniziative particolari, per le quali vengono attivate anche le organizza-
zioni religiose.
Last, but not least, vanno citate le organizzazioni giovanili di strada. Non si tratta di
associazioni formali, sebbene la loro gestione sia accuratamente codificata da di-
sposizioni non scritte, come nel caso del Latin King. Ragazzi e ragazze, spesso
ricongiunti, che provengono dai Paesi dell’America Latina (a partire dall’Ecuador)
e che riproducono nel contesto di immigrazione un modello di aggregazione co-
nosciuto prima della partenza e socializzato da pratiche transnazionali26. Al di là
della gestione dello spazio pubblico, della criminalizzazione nei loro confronti,
dell’investimento sulla simbologia e delle aspettative, spesso comuni ai loro coe-
tanei di diversa origine, quello che appare interessante è l’elevato livello di coe-
sione e di solidarietà interna. “Sentirsi parte di qualcosa, come stimolo per uscire
dalla società dell’indifferenza, della diffidenza, del sospetto. […] Riportare l’ac-
cento sulle persone e sulla socialità, sul mutuo-aiuto come forma di sostegno
trasversale” (Pammelati 2008, p. 71); in questo consiste l’attività dei giovani di
origine latino americana, che a Perugia sono presenti da diversi anni e frequenta-
no spazi gestiti da associazioni locali (Palestra Popolare), organizzando anche
iniziative di promozione della cultura di origine.

Le attività di valorizzazione e di promozione della cultura e della lingua

L’affermazione del patrimonio di lingue, culture e credenze si sviluppa con due
approcci e significati distinti: uno è rivolto all’interno e si articola attraverso le
celebrazioni religiose e nazionali e con i corsi di lingua per i figli degli immigrati;
l’altro, invece, guarda all’esterno e si pone l’obiettivo di affermare una dignità ed
una parità per mezzo di manifestazioni culturali specifiche rivolte all’intera po-
polazione e di interventi educativi interculturali nelle scuole.
Tra le attività interne ci sono quelle che intendono rafforzare il legame con il Paese
di origine, adattandone i riti, cercando di ricreare un ambiente consono all’evento
religioso27 o esprimendo quell’identità nazionale che non era possibile manifestare
prima della partenza. L’11 novembre per i polacchi, il 28 novembre per gli albanesi,
il 1° dicembre per i romeni e il 28 luglio per i peruviani sono solo le date di alcuni

26 La cultura delle organizzazioni dei giovani latinos viene costruita attraverso legami familiari, amicali
e simbolici con esperienze analoghe nel mondo: Stati Uniti, Ecuador, Spagna ed Italia sono i paesi
dove più di altri avviene la veicolazione dei messaggi dell’associazione. Sull’argomento si vedano
Ambrosini e Quierolo Palmas (2005) e Cannarella, Lagomarsino e Quirolo Palmas (2008).

27 Gli esponenti di associazioni di origine cattolica latino-americana hanno evidenziato come, al di là
degli eventi collegati alla Natività e ai Santi, la celebrazione più sentita sia quella del 25 ottobre: La
Fiesta de lo Señor de los Milagros.
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eventi legati all’indipendenza nazionale e rappresentano per le associazioni di im-
migrati mono-nazionali un importante momento di incontro e di festa comune.
Questi momenti servono per conoscersi, per affrontare insieme l’esperienza del-
l’emigrazione e per mantenere un legame simbolico con il Paese di origine.

Prima che venivamo noi qui... da noi c’era un regime, non ti permettevano di parlare la nostra
lingua come volevamo; quando siamo venuti qua, invece, ci siamo sentiti più liberi, per fare la
scuola, la festa della bandiera, mentre da noi era un problema serio; infatti quando viene organiz-
zato qualcosa vengono sempre. In tanti che non si conoscevano al paese, qua invece si conoscono
tutti e c’è chi si offre per aiutare, per quello che si può fare anche se si tratta di raccogliere alcune
centinaia di euro per una famiglia in difficoltà in Macedonia a nome dell’Associazione. (Int. 7,
uomo, albanese di macedonia, associazione mono-nazionale)

Manifestazioni peculiari di una coscienza diasporica (Clifford 1994), che le minoranze
in questione non sentono di voler contrapporre all’inserimento nel contesto di origine
(Castels - Davidson 2000, pp. 134-141); un’identità spesso mimetizzata nella vita
quotidiana (Romania  2004), ma nella quale si riconoscono molti albanesi della diaspora,
che condividono la medesima esperienza migratoria e la vivono diversamente da altri
gruppi di immigrati, poiché la traducono in un’adesione a movimenti politici e nella
promozione di attività homeland oriented. Nel caso degli albanesi di Macedonia, ad
esempio, ogni anno si radunano in Umbria associazioni, gruppi informali e singoli
cittadini, uniti dalla volontà di commemorare Fadil Rifati, martire e combattente
dell’identità e dell’indipendenza politica degli albanesi. In queste giornate (Manifestim
përkujtimor dëshmorit Fadil Rifati në Itali) vengono accolte le diverse comunità di origi-
ne albanese dagli Arbëreshë agli emigrati in Italia e in altri Stati europei (Francia,
Germania e Romania), con i quali discutere della difesa della lingua e della cultura
albanese. Collateralmente all’evento vengono promosse diverse attività: un torneo di
calcio, un pranzo sociale, un convegno internazionale ed uno spettacolo folkloristico,
che solitamente si svolge presso il Teatro San Carlo di Foligno.
Una parte dell’attività che le associazioni di immigrati rivolgono all’interno della
propria comunità nazionale e che coinvolge, seppur in misura ridotta, anche le
organizzazioni pluri-nazionali, è destinata ai figli ed alle figlie dell’immigrazione:
giovani generazioni cresciute in Italia, che frequentano la scuola primaria e che
come prima lingua, quella in cui si sono alfabetizzati, hanno l’italiano. Di loro si
occupano le associazioni, che, nonostante alcune differenze progettuali28, avverto-

28 Gran parte di questi corsi di lingua (arabo, spagnolo, albanese, romeno) si tengono presso aule messe
a disposizione dalle scuole, presso le sedi delle associazioni o all’interno delle biblioteche. Gli inter-
venti per l’apprendimento della “lingua madre” sono tenuti da volontari, che in qualche caso si
trovano ad insegnare per la prima volta, e si svolgono nel periodo scolastico. A Terni l’Associazione
“Insieme nel mondo” ha anche promosso un corso estivo con un doppio obiettivo: fare il corso di
lingua (romeno) e consentire alla famiglie di avere un po’ più di tempo a disposizione per altri
impegni.



PRIMO RAPPORTO SULL’IMMIGRAZIONE IN UMBRIA

434

no come la mancata conoscenza della lingua di origine da parte dei più giovani sia
un problema sociale e culturale, che riguarda le relazioni parentali interrotte ed il
riconoscimento sociale.

Per noi la conoscenza dei più piccoli della lingua albanese è un principio: perché chi non ama la
propria lingua e la propria terra non può mai amare una lingua straniera o una terra straniera; noi
cerchiamo di tenere dei legami con la propria origine per il pieno rispetto della terra che ci ospita.
I nostri figli devono conoscere ed amare entrambe le lingue, anche perché a livello personale è una
cosa brutta non riuscire a comunicare con i propri cari... nonni... zii. (Int. 3, uomo, albanese,
associazione mono-nazionale)

Se non sai chi sei, che non conosci la tua lingua, la tua terra come fai a sapere chi sono gli altri e
come fai ad integrarti? (Int. 7, uomo, albanese di macedonia, associazione mono-nazionale)

Quando uno pensa alla lingua spagnola, crede che non c’è tanta differenza, che non ci sono diffi-
coltà... è vero è importante conoscere bene poi la lingua italiana. […] Tante volte uno può dire,
parla... ma se non ha capito il significato della parola si può sbagliare... può essere frainteso; è così
per l’italiano, ma è così anche per lo spagnolo che i piccoli stanno perdendo e non vogliamo che sia
così; per questo motivo abbiamo organizzato il corso di spagnolo, che per noi è stato di aiuto,
perché possiamo spiegarci meglio tra di noi e per tenere un collegamento con la nostra terra di
origine; non è solo questione di parole, ma di comprensione. (Int. 8, donna, peruviana, associazio-
ne pluri-nazionale)

I corsi, inoltre, non hanno solo l’obiettivo di far apprendere la lingua dei genitori,
mettendola all’interno del bagaglio di conoscenze e di competenze dei giovani in
formazione; ma anche quello di evitare che quest’ultimi vengano considerati “stra-
nieri” quando vanno in vacanza nel Paese di origine, dove, conoscendo meglio
l’italiano, hanno difficoltà ad esprimersi. In passato le famiglie decidevano di
mandare le figlie, anche se nate in Italia, nel proprio Paese per un lungo periodo
con lo scopo di far loro apprendere la lingua (oltre a regole di comportamento
considerate più consone). Attraverso i corsi delle associazioni, alcune famiglie
hanno avuto un’alternativa, che ha evitato per le giovanissime uno strappo con il
contesto entro il quale sono cresciute. Queste iniziative sono, dunque, anche una
risorsa per l’integrazione e per il rispetto dei diritti dei bambini e delle bambine.
Per quanto riguarda le iniziative esterne, molte associazioni mono-nazionali han-
no avuto il proprio spazio per far conoscere la terra d’origine attraverso la gastro-
nomia e la produzione artistica (danza, teatro, letteratura, prosa); manifestazioni
che sono spesso accompagnate da convegni e dibattiti per illustrare la storia pas-
sata e recente della terra d’origine e che – come nel caso degli emigrati latino-
americani, mossi dal senso di appartenenza alla cultura bolivariana – hanno coin-
volto più nazionalità. Si tratta di appuntamenti non ricorrenti, che possono an-
che accomunare organizzazioni differenti, raccogliendole letteralmente intorno
ad un tavolo, come è accaduto a Terni in occasione dell’evento “Aggiungi un
mondo a tavola” promosso nel 2009 dal Comitato di Coordinamento Anziani-
Immigrati ed accompagnato dall’esibizione di gruppi folkloristici delle diverse
nazionalità ed etnie presenti.
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A queste giornate di festa e di intrattenimento vanno aggiunte le iniziative nelle
scuole, dove, nell’ambito di progetti di educazione interculturale inseriti nei piani
formativi, le associazioni realizzano incontri pomeridiani, attività artistiche (pittu-
ra) e di animazione con giochi, letture di fiabe e di poesie. In alcuni casi queste
attività ricevono un impulso ed un sostegno dalle amministrazioni comunali;
altre volte sono le stesse associazioni a proporsi ai Distretti scolastici a partire
dalle scuole frequentate dai figli degli associati. Tali iniziative, spesso svolte a
titolo volontario e con pochi contributi pubblici, si propongono anche di avvici-
nare alla vita scolastica i genitori immigrati.

Le attività ricreative e sportive

Tra i campi d’intervento delle associazioni non mancano le iniziative ricreative e
sportive, che in alcuni casi fanno da contorno ad eventi più articolati come nel
caso del raduno degli albanesi di Macedonia, che per l’occasione mettono insieme
per un torneo ben venti squadre di calcio.

Lo sport si dimostra spesso uno strumento migliore per far socializzare gli italiani con gli immi-
grati e viceversa; è immediato e serve, per creare occasioni di incontro nel tempo libero... senza
impegno. La risposta è spesso immediata e questo fatto ci convince ad andare avanti. (Int. 10,
uomo, italo-peruviano, associazione pluri-nazionale)

Ad Umbertide i fondatori della prima associazione di seconda generazione in
Umbria hanno promosso dal 2006 in poi la Festa “Multipop”, realizzata in sinergia
con la Consulta degli immigrati e con il sostegno dell’amministrazione comuna-
le: un torneo di calcio, un torneo di mini-volley, un dibattito, un concerto ed una
cena con diversi piatti preparati dai giovani e dagli immigrati. La formula di
questo tipo di eventi è “classica”, ottiene sempre un buon riscontro tra la popola-
zione e fa parte del bilancio di esperienze e di eventi di gran parte delle associa-
zioni che si occupano di immigrazione29. La passione per lo sport ed il desiderio di
stare insieme sono gli elementi che nel 2003 hanno, anche, favorito la fondazione
di una squadra di calcio composta da immigrati dell’Associazione “Alba 2003”,
che hanno partecipato ai campionati UISP, vincendone tre edizioni.
I modi per stare insieme non si esauriscono, però, con le feste e con l’attività
sportiva, poiché abbastanza diffuse sono le gite turistiche, che le associazioni
commissionano alle agenzie e che rappresentano per le lavoratrici ed i lavoratori
un modo per conoscere l’Italia. Montecassino, Roma, Pompei, Torino, Firenze,
Venezia, Assisi sono solo alcune delle destinazioni dei viaggi, la cui scelta viene

29 Il “Mundialito”, che da due anni si svolge a Terni per iniziativa dell’associazionismo cattolico (Caritas
Diocesana, Associazione San Martino, ACLI) e dell’AVIS, raccoglie squadre di calcetto di diverse
nazionalità; l’evento si conclude con una cena ed uno spettacolo.
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orientata dalla mera curiosità al desiderio di visitare i principali luoghi di culto.
Interessante è la modalità di scelta dell’Associazione “Alba 2003”, che orienta la
selezione delle destinazioni in base alla disponibilità in quei luoghi di altri albanesi,
disposti a guidarli alla conoscenza delle città e dell’insediamento della rispettiva
comunità.

Le attività di mediazione

Una parte delle associazioni esaminate agiscono nel campo della mediazione lin-
guistica e socio-culturale: un ambito di intervento ancora poco regolamentato,
che mette gli immigrati in condizione di poter unire al saper fare e al saper essere
anche un essere, tanto da renderli mediatori di fatto30. Spesso sono le donne ad
intraprendere questa strada, sono loro a frequentare i corsi che vengono organiz-
zati e a raccogliere l’entusiasmo che suscita l’acquisizione di nuove competenze.
Il progetto denominato “Accoglienza all’Ospedale” promosso, tra gli altri, dalla
Casa dei Popoli di Foligno ed attivo nei reparti ospedalieri di Pediatria e Gineco-
logia di Foligno raccoglie stimoli diversi: l’esigenza degli infermieri, la formazio-
ne specifica di alcune iscritte all’associazione ed il fatto che una di loro lavori
presso la stessa struttura, mettendosi a disposizione per la mediazione e racco-
gliendo informazioni e spunti utili a tradurre quell’attività informale in un pro-
getto finanziato.

Chi mi conosce ogni tanto mi ha chiamato, così... lavorando anche alla cooperativa che va a
pulire il distretto le infermiere mi chiedono un aiuto per le traduzioni con i pazienti ed è li che
è nata l’idea. (Int. 5, donna, nigeriana, associazione pluri-nazionale)

Le figure attive nella mediazione in ambito scolastico sono sempre donne che,
sollecitate da dirigenti intraprendenti per qualche attività interculturale, diven-
tano un punto di riferimento per far incontrare la scuola e le famiglie, per accom-
pagnare l’inserimento dei nuovi arrivati, per fornire suggerimenti utili agli inse-
gnanti, per tradurre le direttive e le norme di comportamento, per sostenere chi
è in difficoltà o in ritardo nell’apprendimento e per tranquillizzare parte dei geni-
tori italiani colti dall’ansia di una “invasione” degli alunni stranieri (nati e cre-
sciuti sempre di più in Italia). Tali iniziative contengono, dunque, tutte le carat-

30 I punti di forza a favore della mediazione realizzata da immigrati stranieri sono: la maggior possibi-
lità di comprensione empatica, la conoscenza della lingua e la possibile condivisione di pratiche,
credenze, codici e sensibilità di tipo culturale, la fiducia che deriva da una comune esperienza migratoria
e il riconoscimento che le competenze degli immigrati valgono nel mercato del lavoro e nei servizi
alla persona. Per un approfondimento si veda il volume Mediazione e mediatori in Italia. La mediazione
linguistico-culturale per l’inserimento socio-lavorativo dei migranti (2004), Rapporto finale di ricerca del
Progetto Equal IT S - MDL - 251 dell’Università degli Studi Roma Tre, del CREIFOS e del CIES di
Roma.
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teristiche e le risorse proprie della mediazione nel contesto della scuola: acco-
glienza, informazione, comunicazione, relazione, cultura ed intercultura (Favaro-
Fumagalli 2004). Non a caso il Comune di Foligno ha recentemente fatto propria
l’attività dell’associazione “Un ponte di mamme”, organizzandola all’interno dei
servizi scolastici ed educativi. Si tratta di un genere di attività presente in Umbria
anche in altri ambiti e contesti, la cui validità viene così descritta da un ragazzo di
seconda generazione, Presidente dell’Associazione “Civitas G2”:

Nella scuola, nei servizi... e nella vita di ogni giorno... la tua cultura la apri con le chiavi di casa
e quando esci la lasci lì. Per molti di noi, sopratutto i più giovani, gli adolescenti, è così. Fuori
è un altro mondo. Noi vorremmo che questa porta invece rimanesse aperta, per far capire che
tutto può andare nei migliori dei modi se i mondi vengono in contatto, ma è dura, perché
sempre più spesso gli adulti e quei mondi preferiscono rimanere separati ed i più giovani non
comprendono l’importanza di farli incontrare e si disinteressano.... (Int. 10, uomo, italo-
peruviano, associazione pluri-nazionale)

Le attività: considerazioni a margine

Le associazioni di immigrati, pur puntando ad un ampliamento e ad una
diversificazione delle proprie attività, si dedicano spesso all’assistenza e all’orien-
tamento. La linea di intervento delle organizzazioni pluri-nazionali e miste si
orienta in prevalenza verso le attività più formali come gli interventi di mediazio-
ne; per quanto mosse dalla finalità del dialogo interculturale, queste organizza-
zioni condividono con quelle mono-nazionali la promozione di iniziative e di ap-
puntamenti per l’affermazione delle culture di origine. Viene, dunque, rinnovata
la validità di una divisione per coppie di concetti tra loro contrapposti (pubblico/
privato e civile/politico)31, perché alcune attività rientrano nell’ambito privato e
civile (mutuo-aiuto, accoglienza, viaggi), mentre altre si muovono nel campo
privato e politico (corsi di formazione, mediazione), muovendo finanziamenti
pubblici ed ottenendo il sostegno delle amministrazioni comunali. Molta atten-
zione è anche rivolta alle iniziative pubbliche e civili, come nel caso degli eventi
di promozione della cultura di origine; non risulta, invece, battuto il campo pub-
blico e politico, poiché da parte delle associazioni degli immigrati non c’è ancora
stata (e nulla lascia presagire che ci sarà nel breve periodo) una emersione di
rivendicazioni o una presa di posizione rispetto agli schieramenti politici locali,
rimanendo, così, distanti tanto dagli esponenti dei partiti quanto, sebbene in
misura inferiore, dalle differenti organizzazioni sindacali.

31 In questo contesto l’attività politica è quella che coinvolge soggetti istituzionali e si distingue in
privata (come nel caso del contributo pubblico per servizi alla persona) e in pubblica (manifestazioni
e proteste). La classificazione è ricavata dalle analisi di Pellizzoni (2005) e Pizzolati (2007).
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I legami con gli Enti Locali e con le altre associazioni

Oltre alle motivazioni personali, all’anzianità di insediamento e al capitale umano e
sociale, le organizzazioni degli immigrati – a partire dai loro promotori – hanno
spesso la necessità di rivolgersi alle amministrazioni comunali, tanto da influenzar-
ne le attività. Infatti, laddove sono presenti associazioni attive nel campo educativo
e della mediazione, le istituzioni orientano i finanziamenti in quella direzione, men-
tre nelle città dove le iniziative vertono sulla promozione culturale, quando questi
temi coincidono con le sensibilità dei funzionari e degli amministratori, allora en-
trano a far parte dei piani di intervento nel campo dell’immigrazione. Esattamente
come nel caso del privato sociale32, sebbene in forma ridotta, “la capacità di instau-
rare relazioni privilegiate con alcuni esponenti di organizzazioni e di istituzioni
italiane è fondamentale per accedere a importanti risorse” (Mantovan 2007, p.
237) e per orientare sperimentazioni nei servizi e nelle relazioni tra il settore pub-
blico e quello del privato sociale. Non a caso una recente ricerca a livello europeo ha
rilevato come il contesto locale giochi un ruolo determinante nella possibilità degli
immigrati di attivarsi e di portare avanti una qualche attività associativa (Cyrus et
alii 2005).
Dalla qualità di questi rapporti, oltre che offrire una certa continuità dei servizi e
delle iniziative, può anche dipendere la disponibilità di una sede, dove ritrovarsi e
svolgere alcune attività. Una delle esigenze economiche, cui le associazioni non
riescono a far fronte, è rappresentata dai costi di affitto e di mantenimento della
struttura operativa. Così alcune organizzazioni mettono in piedi servizi che possano
incrementare il numero di soci, principale e discontinua fonte di finanziamento
soprattutto nei primi anni di attività; altre, invece, anche grazie al supporto di enti
no-profit italiani, hanno accesso a risorse specifiche per progetti di inserimento, di
mediazione e di promozione delle culture di origine. Ciò nonostante, la sede è e
rimane un bisogno primario.

Noi avevamo bisogno di un posto dove vederci ed un bar non andava bene, così siamo andati alla
Casa dei Colori un giorno alla settimana grazie alla messa a disposizione del Comune di Terni (Int.
4, donna, polacca, associazione mono-nazionale)

All’inizio le prime riunioni hanno luogo presso le abitazioni dei soci o all’interno di
luoghi pubblici, ma non esclusivi; per far fronte a questa necessità vengono spesso
chiamate in causa le Istituzioni pubbliche (Comuni), le organizzazioni private (Ce.S.Vol.,
pro-loco, enti culturali), religiose (chiese e moschee) e le associazioni di italiani. Tal-
volta il problema aumenta se lo spazio a disposizione è ristretto, non rendendo possi-
bile la programmazione di incontri più grandi e di feste, ed è vincolato ad un uso

32 Si veda il capitolo sulle reti di protezione (pubbliche e private) all’interno del Rapporto.
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condiviso con altre associazioni; ciò, se da una parte ne disincentiva l’utilizzo, dall’al-
tro può contribuire ad arricchire il terreno di confronto culturale e sociale sul quale si
muovono. A volte queste relazioni rimangono superficiali e si fermano alla concessio-
ne di spazi e di attrezzature, senza spingersi oltre; in altri casi, invece, quando gli
appuntamenti sono animati da una volontà di conoscenza reciproca, consapevoli che
si vive nello stesso contesto locale, il legame si fa più intenso e può essere alla base di
progetti culturali e sociali territorialmente rilevanti.
Le organizzazioni di immigrati, comprese quelle mono-nazionali, mostrano, inol-
tre, una discreta propensione alla ricerca di collaborazioni esterne; spesso a fare da
catalizzatore sono quelle associazioni pluri-nazionali attive da più tempo e gli enti
misti, nei quali gli italiani hanno un ruolo importante e possono trasferire risorse,
competenze e contatti. Dalla ricerca emerge, tuttavia, una divisione tra le associa-
zioni dell’area di Terni e quelle del restante territorio regionale, poiché se le seconde
hanno più legami tra di loro, le prime in diverse occasioni (romeni, albanesi, polac-
chi e indiani) hanno manifestato una maggiore propensione a stringere rapporti
con altre organizzazioni presenti a Roma. In alcuni casi le associazioni hanno anche
instaurato un contatto diretto con alcuni Enti nazionali (Istituti di cultura in modo
particolare) e con le Rappresentanze Diplomatiche, con le quali un numero limita-
to di associazioni mono-nazionali hanno contatti occasionali33.
Ci sono, infine, alcune iniziative che ambiscono a raccogliere l’insieme delle comu-
nità e di fornir loro uno spazio espressivo e di confronto. In Umbria proposte di
questo tipo non mancano: il caso più recente è quello del Comitato di Coordina-
mento Anziani-Immigrati di Terni, che, costituito nel 2008, ha promosso diversi
incontri tra i Centri Anziani, le associazioni e le comunità di immigrati, facendosi
carico di un messaggio di “amicizia, solidarietà ed integrazione”34.

Il nostro obiettivo è quello di costruire iniziative e di scrivere progetti che favoriscano condizioni di
benessere per tutti, perché gli immigrati devono evitare che subiscano le sofferenze che già tanti
italiani hanno patito emigrando in molti paesi dell’Europa e del mondo. Noi lo facciamo con i nostri
strumenti e con le nostre conoscenze, tutti insieme... e parlo degli anziani; loro, gli immigrati, devo-
no fare uno sforzo di compattezza, devono mettersi insieme anche per dare un’immagine alla città,
perché la sicurezza è anche un problema loro. (Int. 9, uomo, italiano, associazione mista)

Questi eventi vengono quasi sempre sostenuti da cittadini italiani sensibili alle que-
stioni legate al campo dell’immigrazione, anche se – per quanto innovative siano –

33 La presenza di un Ambasciatore ad una iniziativa può rappresentare il massimo del riconoscimento
verso la propria attività, verso i propri iscritti ed simpatizzanti, verso le Amministrazioni locali ed
anche verso altre organizzazioni locali. Su queste tensioni si rimanda alla ricerca di Giacalone (2002)
sulle associazioni della comunità marocchina in Umbria.

34 Una dichiarazione d’intenti che ricorre nelle dichiarazioni pubbliche e all’interno del bollettino del
Comitato, che esce come supplemento di “Indagini”, rivista periodica del CESTRES di Terni. Fanno
parte del comitato 33 persone, delle quali solo 10 di origine italiana.
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tendono a mostrare un’impostazione ed una volontà di rappresentanza nei confron-
ti delle Istituzioni: un approccio i cui limiti sono già stati avvertiti in altri contesti
(Mantovan 2007, pp. 221-224), generando tensioni e fraintendimenti, poiché spin-
gono gli immigrati ad allinearsi alle posizioni dei promotori italiani, le cui decisioni
traducono in atti concreti la propria visione del fenomeno e delle priorità.

Le idee non ci mancano, sono tantissime, ma quasi tutte vengono dalla parte di quel gruppo di
donne... italiane e folignati, che per prime hanno costituito l’associazione. Ci sono state alcune
proposte e mi ricordo anche gli episodi, di chi avanzava alcune proposte, per fare alcune cose e gli
si rispondeva che ne avevamo un’altra in corso e si poteva rinviare, ma... credo che questo sia stato
un errore. E’ vero che alcune proposte erano azzardate, ma forse non ci eravamo spiegate bene e
poi... alcune erano anche valutabili. [...] Certo! Eravamo tutte indaffarate e quando dico tutte
intendo sia le cittadine italiane che le nuove cittadine... ma il problema era che dedicavamo molto
tempo a quello che avevamo deciso noi e questa cosa era chiara, ma a noi lo era ancora poco,
perché poi decidevamo di non dedicare tempo alle proposte degli altri.... poi ci siamo accorti che
era un errore e ci siamo ripresi. Ed è migliorato anche il rapporto. (Int. 6, donna, italiana, associa-
zione mista)

Le manifestazioni culturali

Le associazioni di immigrati a volte collocano l’organizzazione di eventi culturali al-
l’interno di contesti più ampi, come è capitato a Terni, nel corso della tradizionale
festa cittadina del Cantamaggio, che negli ultimi anni ha visto la sfilata fuori concorso
di diversi carri allegorici dedicati all’arrivo della primavera e della nuova stagione,
realizzati dal contributo artigianale degli immigrati, sostenuti dell’Ente promotore.
Negli ultimi anni hanno partecipato diverse comunità ed associazioni: il primo anno,
suscitando grande curiosità nella popolazione, c’è stata la sfilata di un carro allestito
dagli indiani, seguito nelle edizioni successiva da analoghe iniziative di altre associa-
zioni mono-nazionali (senegalese, nigeriana e polacca). Tradizione ed innovazione sono
state unite in un unico evento, con l’obiettivo di trasmettere un messaggio di pace e
di dialogo tra i popoli; una finalità che ricorre spesso nelle innumerevoli, quanto
frammentate e discontinue, feste dei popoli promosse nei quattro angoli dell’Umbria
da associazioni di promozione sociale come l’ARCI, dalle parrocchie e dalle Caritas
Diocesane come a Città di Castello (PG). Nel territorio tifernate dal 2006 la festa
dedicata alla popolazione immigrata e al dialogo tra culture e religioni ha raggiunto
una solidità organizzativa particolare grazie all’investimento della Caritas nazionale e
al sostegno tecnico dell’amministrazione comunale, che da diversi anni per le attività
nel campo dell’immigrazione fa proprio riferimento all’organizzazione di ispirazione
cattolica. La “Festa dei Popoli”, giunta nel 2009 alla sua terza edizione, a detta dei
promotori, è un evento programmato con largo anticipo; inoltre negli ultimi tempi
ha fatto ricorso a figure professionali (attori, letterati, registi, documentaristi, cuochi),
scegliendo i temi da affrontare per ogni edizione. All’inizio gli eventi seguivano la
divisione nazionale, ma tale impostazione avrebbe nel giro di poco tempo manifestato
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tutti i suoi limiti, mettendo in discussione lo spirito stesso della festa.

Quando abbiamo cominciato nel 2006 ci simo basati sull’istintività e sulla conoscenza, giocando la
parte di chi invita ad incontrarsi per festeggiare e per stare insieme; così la festa fu costellata da una
serie di iniziative a carattere specifico, uno spaccato fin troppo puntuale... nel senso che avevamo
avuto l’ambizione di presentare i diversi paesi, che poi, però, fu un errore, perché si era ottenuta una
frantumazione., concentrando ognuno nella sua festa e li si è un po’ perso il senso della una festa, che
evidentemente non bastava. […] Poi anche grazie al Centro d’Ascolto si è acceso campanello, il
disagio e quindi abbiamo tolto l’attenzione alle feste ed abbiamo ragionato sulla normalità dell’im-
migrato nel nostro territorio e lo abbiamo fatto tramite dei convegni che avevano questo taglio sulla
quotidianità”. (Int. 13, donna, italiana, Caritas Diocesana Città di Castello)

Nelle successive edizioni della “Festa dei Popoli” di Città di Castello è stata, così,
privilegiata un’ottica trasversale, che desse centralità alla figura dell’uomo secon-
do quanto indicato dalla dottrina sociale della Chiesa Cattolica, organizzando
attività, laboratori e mostre che valorizzassero con il racconto e la testimonianza
lo stare insieme e l’apprendimento delle competenze e delle abilità dell’altro. Nel
2009, oltre ai ‘classici’ aspetti gastronomici, musicali e floklorici, sono state rea-
lizzate due attività, poi confluite in due diversi DVD pensati per una distribuzio-
ne locale tra le scuole, le parrocchie e gli enti pubblici. La prima iniziativa ha
riguardato un gruppo di ragazzi e ragazze, in larga parte figli e figlie di immigra-
ti, molti dei quali di origine araba nordafricana; la selezione, avvenuta dopo un
casting, ha portato ad un laboratorio durato alcuni mesi, che ha consentito di
realizzare uno spettacolo teatrale, intitolato “ID”: una rappresentazione, che dal
titolo stesso, mettesse a confronto le identità plurime di giovani di origine immi-
grata, cresciuti rispettando alcuni precetti del Paese dei genitori, appassionati
alle nuove tecnologie ed attirati dal lavoro nello spettacolo. La seconda iniziativa
ruotava, invece, intorno alle interviste a quattro famiglie in un contesto familia-
re, poi confluite all’interno di un documentario intitolato “Noi siamo qui” (a cura
di Saulo Scopa), presentato durante la Festa e che si pone l’obiettivo di fornire
spunti di riflessione sulle aspettative e sulle difficoltà di inserimento dei nuclei
familiari. Queste attività sono state accompagnate da alcune mostre di foto di
immigrati presenti in città, ritratti in contesti di vita quotidiana. Una seconda
mostra ha, poi, riguardato una collezione di oggetti artigianali, prodotti nei paesi
di emigrazione, nell’intento di far comprendere alla popolazione locale come die-
tro a manufatti raffinati ci fossero l’ingegno, l’attenzione e la competenza di “per-
sone come noi, spesso ignorate nella ruvidità delle relazioni quotidiane” (Int. 13).
Tale visione è condivisa anche dall’Amministrazione comunale di Città della Pieve
(PG), che da cinque anni promuove le giornate interculturali, con la collabora-
zione dall’Associazione “Donne la Rosa”, attiva da molto tempo contro l’esclu-
sione sociale delle fasce deboli. La manifestazione, intitolata “Città della Pieve,
Città del mondo” nasce con l’obiettivo di motivare all’incontro e di mostrare,
attraverso la centralità e l’importanza del cibo, la storia e la sapienza di chi li ha
realizzati.
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Il nostro obiettivo è incuriosire e noi volevamo arricchire il nostro palato e devo dire che ha
riscosso un grande successo; lo scambio non avviene solo intorno al cibo, che è catalizzatore, ma
attraverso il cibo si porta l’attenzione su altre qualità: l’abilità e la sapienza, quindi le competen-
ze... è questo che vogliamo far cogliere; aspetti che vanno al di là della cucina. (Int. 14, donna,
italiana, Comune di Città della Pieve)

Questa iniziativa è abitualmente contornata da aventi collaterali (letture di fiabe e
racconti di vita sugli elementi della terra) sfruttando gli spazi pubblici, le locande e
le piazze della città pievese. Dunque, qualcosa che va bene oltre la degustazione di
prodotti esotici e che intende valorizzare le persone attraverso il lavoro e la creativi-
tà, tanto da arrivare a servire quasi mille porzioni in una sola giornata. L’iniziativa
è stata ideata da un’associazione di donne che – attraverso la loro conoscenza del
territorio e a seguito della costruzione di spazi e di occasioni dove raccontarsi e
socializzare – porta ogni anno oltre quaranta immigrate a cimentarsi nella scelta,
nella preparazione, nell’allestimento e nella distribuzione di decine di pietanze di-
verse. Si tratta di un lavoro intenso, tuttavia giudicato non pesante, portato avanti
nella convinzione che, anche attraverso il cibo, si possa creare una socialità non
ispirata dal semplice consumismo delle cultura altrui, perché “loro e noi abbiamo
molto da dare e molto da dire” (Int. 14).
Tale reciprocità è stata ricercata anche a Foligno (PG), dove la Casa dei Popoli l’8
marzo 2008 ha messo in scena una rappresentazione teatrale intitolata “Il vicolo
del 13”, riempiendo l’Auditorium di San Domenico in ogni ordine di posti. La
manifestazione si è svolta alla fine di un percorso di apprendimento e di ascolto
tra donne di differenti generazioni ed origine, ponendo ancora una volta il genere
femminile al centro delle iniziative di promozione culturale e di apertura al dialo-
go: un fatto che incuriosisce chi in passato attraversò l’esperienza del femmini-
smo, trovandosi oggi – come spiega la promotrice dello spettacolo – ad avere
“una certa sensibilità verso le situazioni di agio e di disagio” (Int. 15, donna,
italiana, Associazione Casa dei Popoli), da impiegare nella costruzione di iniziati-
ve, che mirino alla conoscenza reciproca. Nello spettacolo sono state presentate
diverse vicende personali e collettive, mettendo a confronto le donne immigrate
e le giovani di oggi con le ragazze, che a Foligno hanno vissuto il periodo del
femminismo: storie di vita differenti, le quali, però, grazie ad un lungo periodo di
immersione nell’attività di laboratorio teatrale non hanno impedito di immedesi-
marsi le une nei racconti delle altre.

Ad un certo punto durante il laboratorio c’è stato uno sviluppo, un interessamento delle migranti
nei confronti delle ragazze che raccontavano noi, le nostre storie dopo aver ascoltato ed imparato
le nostre memorie, spesso dure... di giovani durante il femminismo. Poi quando erano le donne
immigrate, che parlavano delle loro vicende erano le ragazze.. ed anche noi che manifestavamo un
interessamento ed uno stupore profondo; il laboratorio è stato soprattutto uno scambio...  ci
siamo messe tutto a nudo... le difficoltà ce le siamo raccontate proprio tutte e siamo crescite tutte
e non solo alcune, perché abbiamo tutte delle fragilità e per affrontarle dobbiamo esporci, loro e
noi”. (Int. 15)
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È stata un’esperienza lunga, considerata emotivamente irripetibile, sfociata in una
rappresentazione teatrale che non voleva trasmettere un messaggio nostalgico del
tempo passato, del “come eravamo”, fornendo un’immagine edulcorata degli anni
’60 o del Paese di origine delle donne immigrate; lo spettacolo, infatti, voleva chie-
dere al pubblico se l’uso più appropriato della memoria non sia proprio quello che
consente di guardare al mondo con lo stesso slancio, senza fughe indietro e senza la
creazione di “gabbie mentali dove si rifugia chi ha paura” (Int. 15). Con questo
manifestazione l’Associazione Casa dei Popoli mirava ad un superamento della stessa
nozione di intercultura, in quanto:

tutto ha un valore culturale... Quando usi la cultura in senso canonico allora parli dello spettacolo
teatrale; quando parli di cultura in senso lato, parli di una ricerca di un nuovo punto di vista sul
mondo da elaborare in modo collettivo, quindi tutte le attività hanno una valenza culturale (Int. 15).

Da questo evento emerge la necessità di praticare, rimodellando, la nozione stessa
di cultura ed i processi di formazione delle identità, che vivono in presa diretta i
cambiamenti del mondo circostante. Un esercizio che, le stesse protagoniste di
questa esperienza, riconoscono come un’attività propriamente transculturale.

Alcune considerazioni conclusive

Lo scenario delle organizzazioni degli immigrati in Umbria e delle loro attività
presenta una realtà associativa di recente costituzione, sostenuta grazie al
volontariato, con una buona presenza di donne soprattutto tra le organizzazioni
pluri-nazionali e miste, attiva sull’assistenza degli immigrati e sulla promozione
culturale, frammentata territorialmente, sempre più divisa per nazionalità a partire
dai Paesi dell’Europa dell’Est, ma ben disposta alle collaborazioni esterne sia per
motivi etici (apertura e conoscenza), sia per ragioni strumentali (sede): capace, infi-
ne, di influenzare le scelte delle amministrazioni. Negli ultimi anni tale sviluppo
associativo raramente si è presentato come concorrenziale alle organizzazioni no-
profit italiane attive nel campo dell’immigrazione, intervenendo su alcuni aspetti
rimasti scoperti (mediazione e promozione culturale).
Va, pertanto, affermandosi un modello pluralista, postmoderno, in cui, al di là dei
limiti imposti dalla legislazione nazionale e dal clima invelenito contro gli “stranie-
ri”, “l’immigrazione non è solo assunta come un tratto permanente, ma si accetta il
fatto che la sua alterità sia destinata a persistere” (Ambrosini 2005, p. 221). Questa
tendenza è stata rafforzata proprio dalla chiusura normativa e simbolica, operata
sin dagli anni ’90, ad una ipotesi di avanzamento dei diritti sociali e politici, che ha
di fatto contribuito al fallimento delle azioni di rappresentanza istituzionale, dei
movimenti e delle organizzazioni di immigrati a livello nazionale, incapaci di trova-
re un terreno di unità e di radicarsi nei singoli contesti territoriali. Nelle città di
insediamento sono, così, nate le differenti esperienze associative, che si sono adatta-



PRIMO RAPPORTO SULL’IMMIGRAZIONE IN UMBRIA

444

te alla situazione, sfruttando la struttura delle opportunità esistente ed innovando
laddove fosse possibile agire con progetti che ricevessero le attenzioni ed il sostegno
di altre organizzazioni (quasi sempre presiedute da italiani) e delle amministrazioni
comunali.
L’ultima osservazione riguarda i fondatori ed i promotori delle associazioni, il loro
percorso nel contesto di immigrazione (anzianità) e il background culturale e sociale
da quale provengono (esperienze associative pregresse e rappresentazione dell’im-
pegno sociale). Tutti elementi che ci mettono di fronte al fatto che:

noi ci rivolgiamo ad un’élite ed è per questo che, nonostante le incomprensioni, spesso ci capiamo
e ci veniamo incontro. Il popolo degli immigrati, però è composto da persone che sono venute qui
per lavorare e che sono popolari... anche con schermi e tappi uguali ai nostri; con loro c’è un
problema che anche la presenza tra di noi di immigrati non si risolve; ci vedono... a noi come
associazioni come qualcosa di inutile, perché non ci occupiamo di casa o di lavoro. Su questi temi
si dovrebbe intervenire presto e meglio, per ridare fiducia, per migliorare i servizi esistenti, perché
noi che ci occupiamo di cultura, di mediazione e di informazione abbiamo grandi difficoltà e non
siamo il tramite giusto per raggiungere una comunità più vasta” (Int. 6, donna, italiana, associa-
zione mista)

Tale considerazione, al di là degli iniziali riferimenti sulla capacità delle associazioni
di incrementare o meno il capitale sociale circolante, ci parla della paradossale inca-
pacità di supplire efficacemente alle esigenze di inserimento, se contestualmente
sul fronte istituzionale locale e nazionale non c’è una disponibilità a metter mano
alle politiche che possano trasmettere un senso di appartenenza in più agli immi-
grati di prima e di seconda generazione. La consapevolezza di essere parte attiva
nella costruzione della società è radicata nelle finalità di fondo di alcune organizza-
zioni prese in esame. Il passaggio da communitas spontanea ad una communitas norma-
tiva (Turner, 1972) non sembra, tuttavia, in grado di rispondere compiutamente a
quell’esigenza, perché il transito – quel passaggio di status, che faccia superare la
condizione di “immigrato” e di “straniero” – pare non avere mai fine. L’esperienza
vissuta dagli immigrati si pone, in fondo, lungo una zona di confine, su uno spazio
liminale35; l’attività associativa si presenta, in conclusione, come una sorta di
fenomenologia liminoide36, espressione del passaggio da situazioni sociali e culturali
definite, che si ritengono oggettivate, ad altre indefinite, innervate dal cambia-
mento sociale e dalla sospensione dell’appartenenza (dell’esser-parte), alla quale le
iniziative delle diverse organizzazioni tentano continuamente di dare una risposta.

35 Nell’esperienza del limen, concetto ereditato dagli studi di Van Gennep (1909) sui riti di passaggio,
il soggetto ha già rotto con il passato, ma non ha ancora avuto accesso alla fase futura: egli vive in
una situazione di sospensione, di incertezza e di indeterminatezza.

36 Il liminoide assomiglia al liminale per il suo carattere di possibilità trasformatrice e per essere lo spazio
dove è possibile giocare con i simboli e le appartenenze culturali, alimentando le tensioni o valorizzan-
do il confronto, dando comunque vita a combinazioni inusuali. (Turner 1986, p. 68).
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L’IMPRENDITORIA IMMIGRATA

di Andrea Orlandi

Nello sviluppo del rapporto tra migranti e inserimento lavorativo abbiamo assistito
negli ultimi anni all’importanza crescente del binomio migranti-imprenditoria. Si
tratta di un fenomeno in crescita, specialmente nell’ambito delle economie cittadi-
ne basate sui servizi, a cui si somma la presenza di alcuni comparti manifatturieri ad
elevata intensità di lavoro. Nello specifico, in Italia, le aperture normative si incon-
trano con la domanda di mercato, con l’evoluzione del fenomeno migratorio e con
una struttura economica fondata sulla piccola impresa e che tradizionalmente la-
scia ampio spazio alle imprese minori e al lavoro autonomo (Zincone 2001).
Quando si parla di imprenditorialità straniera non si può ignorare la capacità di ini-
ziativa e il protagonismo degli immigrati, contrariamente a interpretazioni struttura-
liste del fenomeno migratorio, che li rappresenta come soggetti passivi sottoposti a
forze condizionanti sia nei contesti di provenienza, sia in quelli riceventi. Se si osserva
il fenomeno dal versante dell’offerta di lavoro, è evidente come l’ingresso nel lavoro
autonomo manifesti aspirazioni alla valorizzazione del capitale umano e istanze di
promozione sociale, particolarmente incentivate dalle difficoltà di seguire un percorso
di carriera nel lavoro dipendente. L’aspetto “reattivo” della scelta di mettersi in pro-
prio rispetto ad un modello che si profila per la maggioranza di integrazione subalterna
è evidente, soprattutto, laddove si riscontri uno squilibrio tra istruzione, qualifica
lavorativa, posizione sociale nel Paese di origine da un lato, e condizione professionale
e caratteristiche del lavoro dipendente svolto in Italia dall’altro.
I fenomeni di job creation di cui si rendono protagonisti gli immigrati rappresentano
in primo luogo una strategia per coronare le loro aspirazioni di mobilità sociale e
professionale, tenuto conto delle difficoltà e delle discriminazioni che essi incontra-
no nel lavoro dipendente. Questo almeno secondo l’ipotesi della c.d. “mobilità bloc-
cata”1, che continua ad avere un indiscusso valore esplicativo, ancorché nuove teo-
rie sull’imprenditorialità nata dall’immigrazione – un fenomeno diffuso in quasi
tutti i Paesi – abbiano in questi anni arricchito il quadro concettuale, ponendo in
particolare rilievo le potenzialità di sviluppo imprenditoriale connesse con l’emer-
gente paradigma del transnazionalismo.2

L’analisi di Unioncamere registra una crescita continua delle dimensioni del feno-

1 I. Light, Ethnic Enterprise in America: Business and Welfare among Chinese, Japanese, and Blacks,
University of California Press, Berkeley-Los Angeles 1972.

2 Per un approfondimento di tali questioni cfr. L. Zanfrini, Sociologia delle migrazioni, Laterza, Roma-
Bari 2004, cap. V.; M. Mora, Migrazioni, imprenditoria e transnazionalismo, CESPI, 2006; M.
Ambrosini, Un’altra globalizzazione: il transnazionalismo economico dei migranti, Milano, Università
degli Studi di Milano, Working Paper 05, 2008.
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meno in Italia. Nel nostro Paese le imprese con titolare extracomunitario sono
cresciute del 150% dal 2003 al 2007. Sulla scorta di altre indagini disponibili (cfr.
in particolare i dati raccolti dall’Osservatorio Regionale sull’integrazione e la
multietnicità della Lombardia3, regione in cui si concentra oltre il 18% delle impre-
se con titolare nato al di fuori dell’Unione europea), è possibile affermare che il
passaggio all’autoimpiego, e a maggiore ragione l’avvio di un’impresa con persona-
le alle dipendenze, rappresenti effettivamente il coronamento di un percorso di
progressiva “stabilizzazione”: imprenditori e lavoratori autonomi hanno un’anzianità
di presenza superiore alla media, e ottengono una netta progressione retributiva
rispetto ai redditi percepiti dagli immigrati che lavorano alle dipendenze.

L’imprenditoria straniera in letteratura

Dalla letteratura disponibile, si evidenzia come in Italia, dove le ricerche
sull’imprenditoria immigrata si sono sviluppate in ritardo rispetto ad altri paesi di
più antica immigrazione, il concetto di capitale e l’importanza dei network sociali
nello studio del fenomeno sono stati incorporati come strumento di analisi e chiave
di lettura fin dall’inizio4. Ad esempio, lo studio sugli imprenditori marocchini a
Milano (Schmidt di Friedberg 1999) segnala come, oltre ai legami e ai rapporti
familiari, i giovani imprenditori marocchini ricorrano spesso alla appartenenza reli-
giosa nella costruzione dei loro network sociali. Nel loro lavoro sugli imprenditori
immigrati a Torino, Ambrosini e Zincone (Fieri 2005) insistono sull’importanza del
capitale sociale e umano. Rispetto al primo, l’indagine rileva che di fronte al princi-
pale ostacolo per lo sviluppo del lavoro autonomo, rappresentato dalla difficoltà
dell’accesso al credito ordinario, “sono i parenti e amici a partecipare al rischio di
impresa apportando i capitali necessari”. Tale partecipazione, pur non essendo sem-
pre disinteressata e scevra da interessi personali, dimostra come le reti relazionali a
base etnica possano colmare dei vuoti lasciati dalla regolamentazione istituzionale.
Gli autori segnalano inoltre che

il radicamento nelle reti di relazione influisce su altri importanti aspetti delle attività indipenden-
ti: il reclutamento di manodopera, fornita in misura preponderante dai circuiti parentali e amicali
a base etnica, e il posizionamento delle imprese in termini di prodotto/mercato.

3 Cfr. L. Zanfrini, La partecipazione al mercato del lavoro, in G.C. Blangiardo, L’immigrazione straniera
in Lombardia. La quinta indagine regionale, Osservatorio Regionale per l’integrazione e la
multietnicità, Regione Lombardia - Fondazione ISMU, Milano 2006, pp. 77-131.

4 A titolo di esempio, vedi Baptiste e Zucchetti (1994), Santi (1995), Luciano (1995), Ambrosini
(1999), Schmidt (1999). Possiamo trovare una buona analisi di questa letteratura in Menzies et al.
(2000) e in Perrault et al. (2003) dove si mette in relazione il capitale sociale alla performance
imprenditoriale degli immigrati.
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La stessa ricerca rileva come “un buon grado di capitale umano”, inteso come istru-
zione, provenienza sociale, anzianità di insediamento e percorsi professionali, tenda
a situare i lavoratori indipendenti ai gradini più qualificati della popolazione immi-
grata.
Un altro importante filone della letteratura sull’imprenditoria immigrata analizza
questo fenomeno come parte integrante del nuovo ordine “postfordista”, ovvero,
come l’indispensabile adattamento all’assetto economico dello sviluppo a seguito
della cosiddetta “seconda grande trasformazione” e ai processi di globalizzazione.
In quest’ottica, le opportunità che possono definire le possibili traiettorie degli
imprenditori immigrati possono essere delineate come segue:
- quando le grandi imprese iniziarono ad accentuare i loro processi di esternalizzazione

per ridurre i costi, cominciarono, allo stesso tempo, a incitare i dipendenti a met-
tersi in proprio per diventare subappaltatori o contoterzisti e, in quel momento, si
constatò che erano i lavoratori immigrati i più disponibili. Questo sviluppo di
numerose piccole imprese fondate da immigrati, che spesso viene identificato come
ethnic business, di etnico ha solo l’origine degli imprenditori, perché si tratta in
realtà di adottare un modello di comportamento che è più o meno comune a tutti
quelli che si inseriscono in tale tipo di processo, che è diventato parte integrante
del paradigma di sviluppo economico e sociale attualmente dominante. In seguito
ai mutamenti del nostro mercato del lavoro, soprattutto dopo l’introduzione della
legge 30/2003, la domanda di fondo è se considerare queste attività come vera
imprenditoria o come lavoro dipendente nascosto.

- L’aumento delle comunità immigrate origina una domanda di prodotti specifi-
ci, propri delle zone d’origine degli immigrati e che non sono presenti sul mer-
cato locale. Questo, insieme alla concentrazione residenziale di queste comuni-
tà, facilita l’emergere di un “mercato etnico”.

- L’integrazione di uno o più mercati etnici, dominati da uno specifico gruppo
che copre diversi settori e segmenti, origina la formazione di una “economia
etnica”. Come nel caso del “mercato etnico”, le opportunità imprenditoriali per
gli immigrati si espandono in aree facilitate e protette, ma allo stesso tempo
limitate. In un focus sugli imprenditori egiziani nell’edilizia milanese, ad esem-
pio, è stato messo in luce come l’imprenditore si rivolga quasi esclusivamente al
“mercato protetto” dei propri connazionali. La captivity, che inizialmente può
favorire lo sviluppo di queste attività, può divenire allo stesso tempo un limite
strutturale alla crescita.

- I vacancy chain, ovvero, i meccanismi di sostituzione per i quali gli imprenditori
autoctoni escono dai mercati considerati maturi o a bassa redditività, lasciando
questi spazi all’iniziativa dei nuovi arrivati. Nel caso italiano, questa teoria
sull’imprenditoria immigrata sembra trovare conferma sia nel quadro teorico
tracciato dagli studi di Codagnone (2003), sia nella recente ricerca su immigrati
e lavoro autonomo a Torino (Fieri 2005). Questo secondo lavoro avanza la con-
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clusione che “non sembrano verificarsi per ora fenomeni rilevanti di spiazzamento,
cioè di espulsione dal mercato di imprenditori autoctoni da parte degli impren-
ditori immigrati”. La letteratura non è però esente da esempi in senso contrario.
È il caso dello studio di Ceccagno (2003) sugli imprenditori cinesi a Prato, dove
l’entrata di questa comunità in un settore ancora attivamente occupato dagli
autoctoni, come quello dei contoterzisti nel settore della confezione, ha suscita-
to diverse proteste e conflitti.

L’imprenditoria straniera nei Paesi europei e in Italia

In Europa, il fenomeno della partecipazione degli immigrati al lavoro indipendente
sta crescendo sensibilmente, secondo una linea di tendenza da tempo riscontrata in
Paesi come gli Stati Uniti, il Canada, l’Australia. Confrontando il 2004 con il 1999,
nell’Europa settentrionale e centrale, l’incidenza degli immigrati (intendendo con
questo termine le persone nate all’estero) sul totale dei lavoratori indipendenti si
approssima o supera il 10%, toccando la punta massima in Svizzera con il 17,5%.
In diversi casi, i lavoratori autonomi rappresentano il 12-15% sul complesso dei
lavoratori immigrati e hanno superato i livelli della popolazione nativa quanto a
incidenza degli indipendenti sul totale degli attivi (come nel Regno Unito). I paesi
dell’Europa meridionale formano un caso a parte: contraddistinti da elevati tassi di
lavoro indipendente autoctono ed entrati solo di recente nel novero dei Paesi rice-
venti delle migrazioni internazionali, presentano un’incidenza percentuale ancora
bassa degli immigrati fra i lavoratori autonomi. In questi Paesi, tuttavia, la situa-
zione sta cambiando con rapidità. Italia, Spagna, Grecia e Portogallo, infatti, fanno
segnare i tassi di attività tra la popolazione straniera più alti d’Europa, il fenomeno
imprenditoriale è in crescita, e raggiunge valori persino superiori a quelli di paesi
come Francia e Germania, se raffrontato con il numero di lavoratori immigrati,
sebbene vada tenuto nel debito conto il fatto che in questi Paesi il tasso di lavoro
autonomo oscilla tra il 20 e il 30%5.
In Italia valgono considerazioni analoghe a quelle degli altri Paesi dell’Europa me-
ridionale: il fenomeno cresce rapidamente, nel 2008 ha superato in valore assoluto,
secondo i dati della Camera di Commercio di Milano, le 320.000 imprese attive
(considerando soltanto quelle classificate come extracomunitarie, prima dell’ingresso
nell’Unione di Romania e Bulgaria), ma pesa ancora poco in termini percentuali sui
quasi 8 milioni di imprese registrate in Italia. Non è facile calcolare l’incidenza sui

5 Vedi E. Riva, La segmentazione dei mercati del lavoro e le dinamiche di incorporazione della manodopera
immigrata, in M. Colasanto - F. Marcaletti, L’etnicizzazione del mercato del lavoro lombardo, ISMU,
Milano 2008, pp. 19-34.
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lavoratori immigrati, data l’incertezza sui valori complessivi, ma siamo certamente
già oltre il 10% (contro un 25-27% per i nazionali). L’incertezza sui valori comples-
sivi deriva dalle discrepanze tra le due fonti più attendibili: i dati dell’archivio
Unioncamere e le loro rielaborazioni da parte di Caritas/Migrantes e CNA. Come
spiegheremo meglio in seguito, tali rielaborazioni portano a scarti significativi, so-
prattutto nei contesti territoriali piccoli come l’Umbria.
L’imprenditoria straniera ha assunto consistenza di fenomeno socio-economico solo
di recente. La lenta evoluzione legislativa ha consentito un vero accesso al lavoro
autonomo ai non italiani solo negli anni ’90. È solo con il testo unico sull’immigra-
zione del 1998 che viene abolito il vincolo di reciprocità previsto dalla precedente
legislazione, agevolando lo sviluppo dell’imprenditorialità straniera. Fino a tale data
sussisteva la cosiddetta clausola di reciprocità. Tale norma, introdotta nel codice
civile del 1942, prevedeva la possibilità di svolgere in Italia un’attività imprendito-
riale solo ai cittadini stranieri provenienti dai Paesi che concedevano tale opportu-
nità anche all’immigrato italiano. La legge 40/98, conservando tale vincolo solo per
la costituzione di società per azioni, ha in parte agevolato lo sviluppo della
microimprenditorialità immigrata. A questo si affianca, nello stesso periodo, una
parziale liberalizzazione del settore commerciale.
In questi anni, accanto al lavoro autonomo, appaiono anche piccole imprese relati-
vamente più strutturate, frutto di un’esperienza maturata dai migranti in un clima
economico-sociale, quello italiano, che, essendo fondato sulla piccola impresa
famigliare, ha favorito l’apprendimento e la scelta imprenditoriale dei migranti. Le
attività imprenditoriali dei migranti sono prevalentemente organizzate in forma di
ditta individuale e tendono a concentrarsi in pochi settori come il commercio, le
costruzioni e le attività manifatturiere6. Secondo i dati Unioncamere, rispetto al-
l’incidenza sul totale nazionale delle imprese attive, le ditte individuali gestite da
cittadini extra UE rappresentano circa il 7,3% del totale. Mentre la crescita gene-
rale delle ditte individuali è stata negli ultimi quattro anni soltanto del 2%, il
numero delle imprese cosiddette “etniche” è quasi triplicato, passando dalle 67mila
del 2000 alle oltre 180 mila del primo trimestre 2005.

Le imprese degli immigrati in Umbria

I dati di Unioncamere ci restituiscono una fotografia dell’Italia in cui, come si rileva
dalla tabella 1, la Toscana è la regione che ospita il numero più elevato di impren-
ditori immigrati in proporzione al numero di imprese individuali residenti. L’Umbria

6 M. Mora, Migrazioni, imprenditoria e transnazionalismo, CESPI, Roma 2006.
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Regione Imprese individuali 
con titolare 
immigrato

Totale imprese 
individuali

% imprese 
di immigrati sul 

totale imprese

Toscana 26.337 222.693 11,8
Lombardia 46.032 432.529 10,4
Liguria 9.183 91.062 10,1
Emilia-Romagna 25.188 257.480 9,8
Friuli-Venezia Giulia 5.713 63.225 9,0
Veneto 22.323 277.121 8,1
Lazio 20.786 264.518 7,9
Marche 7.898 105.942 7,5
Piemonte 18.788 271.154 6,9
Abruzzo 6.354 94.920 6,7
Umbria 3.425 53.503 6,4
Calabria 7.263 125.445 5,8
Campania 15.443 305.470 5,1
Sardegna 5.208 108.045 4,8
Trentino-Alto Adige 2.997 67.320 4,4
Sicilia 13.410 312.895 4,3
Valle d’Aosta 326 7.834 4,2
Molise 963 25.877 3,7
Puglia 8.424 264.611 3,2
Basilicata 1.065 44.435 2,4
Totale 247.126 3.396.079 7,3

si colloca al di sotto della media nazionale (il 6,40% delle imprese umbre hanno un
titolare extracomunitario, contro il 7,28% della media italiana) ed a metà strada
tra le regioni del Nord e del Centro – che si distinguono per una elevata incidenza
della componente di lavoratori autonomi tra i propri immigrati stranieri – e quelle
del Sud dove il fenomeno risulta ancora marginale.

Tab. 1 - Imprese individuali totali e con titolare immigrato da paesi non UE.
Distribuzione per regioni al 30 giugno 2009

Fonte: Unioncamere-Infocamere, Movimprese.

Su scala provinciale (vedi grafico 1), Perugia dimostra un maggiore dinamismo,
con il 6,9% delle imprese individuali guidate da immigrati (2.824 imprese), mentre
in provincia di Terni il 4,8% delle imprese ha un titolare immigrato (601 azien-
de).
Risiedere in una regione come l’Umbria, caratterizzata da un tessuto di piccole e
medie imprese non diffusissimo, con una quota di lavoro autonomo tradizional-
mente non elevatissima, evidentemente influenza la propensione all’intrapresa da
parte dei lavoratori immigrati. Chi migra in Umbria, evidentemente, non ha in
cima alle sue priorità quella di creare una sua impresa. Si aggiunga a questo che,
nella nostra regione, il differenziale di retribuzione tra lavoratori dipendenti italiani
e stranieri non è così elevato come altrove. Secondo il CNEL, infatti, nel 2006 la



451

CULTURE, RICONOSCIMENTO E PARTECIPAZIONE

6,9

4,8

6,4

0

1

2

3

4

5

6

7

8

Perugia Terni Umbria

nostra è una delle regioni che meno si allontanano da una situazione di pari oppor-
tunità, in cui lo scarto retributivo penalizza gli extracomunitari di “soli” 5.000 euro
rispetto alla media complessiva locale di tutti i lavoratori Insieme alle Marche,
l’Umbria è la regione italiana più virtuosa in questa speciale graduatoria elaborata
dal CNEL. In tutte la altre regioni la forbice retributiva è maggiore.7 Poiché la
progressione retributiva, come detto all’inizio, è una delle molle principali nella
decisione di “mettersi in proprio”, paradossalmente la situazione di “quasi pari op-
portunità retributiva” di cui gode il lavoratore dipendente straniero in Umbria,
sembrerebbe essere un disincentivo alla scelta di intrapresa.

Graf. 1 - Incidenza provinciale imprenditori stranieri su totale imprese (2008)
(valori percentuali)

Fonte: elaborazione AUR su dati Unioncamere-Infocamere, Movimprese.

Gli archivi di Unioncamere, tuttavia, così come quelli di diverse altre strutture
pubbliche (quelli di INPS e INAIL, ad esempio) sono basati su codici fiscali che
attestano semplicemente la nascita all’estero del titolare d’impresa, e non il posses-
so di una cittadinanza straniera. Quindi, secondo il Dossier Immigrazione di Caritas/
Migrantes,

quando la nascita è avvenuta nei Paesi dai quali si è originato un forte ritorno di italiani nati sul
posto (tipico è il caso della Svizzera), bisogna andare cauti nell’accreditare quello di Unioncamere
di per se stesso come l’archivio degli “imprenditori stranieri”, essendo in parte anche l’archivio di
italiani venuti dai paesi esteri8.

Caritas/Migrantes, in collaborazione con CNA, ha rimodellato le statistiche soppri-
mendo un grande numero di casi. Per completezza analitica, nella tabella 2 ne

7 CNEL, Indici di integrazione degli immigrati in Italia. VI Rapporto, Roma 2009.
8 Vedi Caritas/Migrantes, Immigrazione. Dossier statistico 2008, Ed. Idos, Roma 2009, p. 284.
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Regioni Imprese 
con 

titolari 
immigrati 

(30-06-
08) 

Incidenza 
immigrati sul 

totale imprese 
%

Imprese 
di immigrati 
variazione % 

2007/2008 

Imprese 
di immigrati 
variazione % 

2003/2007 

Trentino Alto Adige 18.933 4,56 23,2 168,8
Emilia Romagna 20.316 4,26 15,9 182,6
Piemonte 19.083 4,10 20,4 163,2
Lombardia 37.147 3,87 12,2 121,9
Veneto 18.289 3,59 17 174,0
Friuli Venezia Giulia 3.710 3,21 12,9 126,4
Lazio 17.321 3,04 21,8 159,2
Marche 4.059 2,28 17,6 205,8
Liguria 3.610 2,17 23,8 252,9
Toscana 2.256 2,05 15,9 196
Abruzzo 2.924 1,96 20,8 153,5
Campania 3.514 1,91 5,0 89,4
Valle d’Aosta 246 1,69 32,3 151,4
Sardegna 2.150 1,24 10,7 40,7
Sicilia 4.962 1,03 12,1 154,2
Calabria 4.222 0,78 13,7 96,0
Umbria 479 0,51 44,7 46,5 
Puglia 1.612 0,41 8,0 136,8
Molise 127 0,35 7,6 110,7
Basilicata 154 0,25 23,2 220,5
Italia 165.114 2,71 16,8 150,6 

diamo conto. Soprattutto per l’Umbria, a fronte delle 3.371 aziende con titolare
immigrato risultanti dall’archivio Unioncamere, il dato depurato da Caritas e CNA
sulla base dell’effettivo possesso di una cittadinanza straniera, si riduce fortemente:
risultano al 30 giugno 2008 solo 479 aziende nella nostra regione. Dato che pone
l’Umbria tra le ultime regioni italiane (peggio fanno solo Basilicata e Molise) in
quanto a incidenza dell’imprenditorialità straniera sul tessuto produttivo locale.
I dati forniti da Caritas/Migrantes, tuttavia, colgono altre tendenze interessanti.
Tra il 2003 ed il 2007 l’Umbria è stata (dopo la Sardegna) il fanalino di coda
italiano per insediamento imprenditoriale da parte di stranieri. Nel periodo, infatti,
le imprese con titolare non italiano sono cresciute solo del 46,5%, a fronte di una
media italiana del 150,6%. Nel periodo 2007-2008, al contrario, a fronte di un
rallentamento generalizzato nel resto del Paese, in Umbria si registra la crescita
maggiore di imprenditoria immigrata. Nel biennio considerato, infatti, in Umbria
tali imprese crescono del 44,7%.

Tab. 2 - Imprese costituite da immigrati (cittadinanza estera) per regioni e
ripartizioni al 30 giugno 2008

Fonte: Caritas/Migrantes, Dossier Statistico Immigrazione; elaborazioni ufficio statistica CNA su dati
Infocamere.
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In base al criterio assoluto In base al criterio comparativo 
Regione Valore Punteggio Fascia 

d’intensità 
Regione Valore Punteggio Fascia 

d’intensità
Sardegna 9,05 100 Massima Sardegna 1,03 100 Massima 
Calabria 6,29 68 Alta Lombardia -0,79 81 Massima 
Piemonte 6,18 67 Alta Piemonte -1,22 76 Alta 
Toscana 5,68 61 Alta Toscana -1,53 73 Alta 
Emilia R. 5,13 55 Media Calabria -1,62 72 Alta 
Sicilia 4,75 50 Media Emilia R. -2,25 66 Alta 
Lombardia 4,73 50 Media Veneto -2,65 61 Alta 
Veneto 4,65 49 Media Friuli VG -2,70 61 Alta 
Abruzzo 4,46 47 Media Lazio -2,82 60 Media 
Friuli VG 3,80 39 Bassa Liguria -3,24 55 Media 
Marche 3,59 37 Bassa Sicilia -3,42 53 Media 
Trent. AA 3,42 35 Bassa Abruzzo -4,45 42 Media 
Liguria 3,42 35 Bassa Valle d’A. -4,50 42 Media 
Valle d’A. 3,24 33 Bassa Campania -4,62 41 Media 
Lazio 2,98 30 Bassa Marche -4,73 39 Bassa 
Puglia 2,39 23 Bassa Trentino 

AA 
-5,15 35 Bassa 

Campania 2,26 22 Bassa Puglia -6,11 25 Bassa 
Molise 2,16 20 Minima Umbria -6,88 17 Minima 

Basilicata 1,20 9 Minima Molise -7,99 5 Minima 
Umbria 0,47 1 Minima Basilicata -8,39 1 Minima 
ITALIA 4,35   ITALIA -2,77   

L’indicatore di imprenditorialità elaborato dal CNEL per l’Umbria per l’anno 2006
(vedi tabella 3) sembra sostenere questa tesi. Il tasso di imprenditorialità “assoluto”
è dato dalla percentuale dei cittadini stranieri che in Umbria sono titolari d’impresa
sulla popolazione straniera ultra18enne residente. È del 4,35% il tasso medio na-
zionale di imprenditorialità calcolato sulla popolazione adulta straniera (1 impren-
ditore ogni 23 immigrati), che a livello di regioni si ripartisce in un intervallo note-
vole che va dal 9,05% della Sardegna (1 ogni 11) allo 0,47 dell’Umbria (1 su 212).
Nel 2006, quindi, solo uno straniero residente su 212 crea impresa in Umbria.
Questi due casi estremi inducono a riflettere sulle peculiarità che hanno caratteriz-
zato l’inserimento lavorativo nei diversi territori. In Sardegna un tasso così elevato
va ricondotto alle necessità occupazionali del luogo: le collettività marocchina e
senegalese, notoriamente dedite al commercio anche ambulante, hanno fatto ricor-
so a questa “vocazione” per mettersi in proprio e rimediare così agli scarsi spazi di
inserimento nel lavoro dipendente in una regione avara di posti anche per gli isola-
ni. In Umbria, invece, come vedremo, è notevole l’insediamento di studenti esteri e
di familiari “ricongiunti”. Una comunità ormai decisamente stanziale, nel cui oriz-
zonte raramente rientra la vocazione imprenditoriale.

Tab. 3 - Italia. Indicatore di imprenditorialità: graduatoria delle regioni (2006)

Fonte: CNEL - Dossier statistico immigrazione Caritas/Migrantes; elaborazione dati Unioncamere, CNA
e ISTAT.
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Il CNEL costruisce poi il medesimo indicatore secondo il criterio comparativo, il
che consente di accertare se l’imprenditorialità degli immigrati si scosti, nei singoli
territori, dall’andamento dell’imprenditorialità riscontrabile tra la popolazione com-
plessiva. Nella graduatoria differenziale la Sardegna resta al vertice, così come man-
tengono i primi posti la Lombardia, la Toscana, la Calabria, l’Emilia Romagna, il
Veneto e il Friuli Venezia Giulia con uno scostamento, tra italiani e immigrati, di 1-
2 punti percentuali (è anche il caso del Lazio). Se ne deduce che laddove si promuo-
ve l’imprenditorialità degli italiani è più facile farlo anche per gli immigrati. In
Umbria, al contrario, emerge da questa graduatoria uno scostamento forte, di qua-
si sette punti percentuali, tra la propensione imprenditoriale degli autoctoni e quella
degli immigrati.

La distribuzione dei permessi di soggiorni per motivo di rilascio

A testimoniare la natura stanziale della popolazione immigrata soggiornante nella
nostra regione, è necessario tenere in debito conto la motivazione prima che muove i
migranti verso l’Umbria, attraverso l’analisi della distribuzione dei permessi di sog-
giorno per motivo della presenza. Il grafico 2 permette di confrontare i risultati rile-
vati in Umbria con quelli relativi all’intero territorio nazionale ed alle sue ripartizioni.
Il lavoro rappresenta il principale motore delle migrazioni dirette in Umbria ed in
Italia. Il processo di stabilizzazione ha tuttavia prodotto importanti effetti sulla com-
posizione dei nuclei familiari degli immigrati, facendo lievitare la quota di ingressi per
ricongiungimento familiare. In particolare, la quota di migranti che si sposta nella
nostra Regione per motivi di lavoro è di molto inferiore alla media nazionale e di tutte
le ripartizioni. La componente stanziale dei migranti “umbri” risulta molto forte, se
consideriamo che la percentuale di permessi rilasciati per ricongiungimento familiare
è la più alta in Italia (il 36,1%). Dato cui deve poi sommarsi la quota significativa di
arrivi determinati da motivazioni di studio (4,6%), dato legato alla presenza dell’Uni-
versità per Stranieri.
Ritornando all’analisi dei permessi per lavoro, nel grafico 3 si osserva che, dal 2001 al
2007, i permessi per lavoro dipendente ed autonomo sono incrementati, mentre quelli
rilasciati per la ricerca di un’occupazione si sono quasi estinti. Ciò dipende essenzial-
mente dall’entrata in vigore nel 2002 dell’attuale legge sull’immigrazione, che subor-
dina il soggiorno per lavoro all’esistenza di un “contratto di soggiorno”, ovvero un’of-
ferta di lavoro pre-esistente all’entrata del lavoratore stesso. L’ingresso viene quindi a
dipendere da una richiesta nominativa avanzata dal datore di lavoro, limitando forte-
mente, di conseguenza, la possibilità di un incontro effettivo tra domanda ed offerta
di lavoro. Questa disposizione rappresenta per molti uno dei più evidenti paradossi
dell’attuale normativa, poiché ostacola la costituzione del rapporto di lavoro, deter-
minando forti incentivi all’inserimento occupazionale irregolare.
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Graf. 2 - Distribuzione dei permessi di soggiorno in Umbria, Italia e
ripartizioni al 1° gennaio 2008

Fonte: elaborazione AUR su dati ISTAT e Ministero dell’Interno.

Graf. 3 - Distribuzione dei permessi di soggiorno per lavoro in Umbria
(valori percentuali)

Fonte: elaborazione AUR su dati ISTAT e Ministero dell’Interno.

Nel 2007, tra coloro che hanno dimostrato di possedere un “contratto di soggior-
no”, si contano 17.502 lavoratori dipendenti, che costituiscono l’86,1% della ma-
nodopera ammessa. Tra il 2001 ed il 2007, la quota relativa di permessi concessi per
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lavoro è cresciuta sensibilmente, passando da 14.844 a 19.370. Nella quota per il
lavoro dipendente si è registrata una crescita del 4,3%, mentre quello autonomo ha
segnato un incremento di 2,4% rispetto al dato del 2001.
Un altro dato aiuta a riflettere meglio sul rapporto immigrazione-lavoro in Umbria.
Dalle elaborazioni grafiche infatti si è potuta osservare un’elevata incidenza di im-
prenditori stranieri nella provincia di Perugia, dove si riporta una certa corrisponden-
za tra alti livelli di imprenditoria ed alti livelli di immigrazione. Perugia nel 2008 è la
provincia con la maggiore incidenza di stranieri (9,1%), ed è quella che, contempora-
neamente, rileva tassi molto elevati di imprenditori immigrati (oltre il 6,8%). La
provincia di Terni, al contrario, ha una minore incidenza di stranieri (7%), cui corri-
sponde una più contenuta incidenza dell’imprenditoria immigrata (4,6%).

Le specializzazione settoriali degli imprenditori immigrati

Tentiamo ora di capire cosa fanno le imprese degli immigrati in Umbria, e quali sono
le vocazioni settoriali che gli immigrati trasferiscono dai loro paesi di origine nel
nostro sistema imprenditoriale. In termini assoluti, la presenza più numerosa di im-
prese immigrate nella nostra regione si registra nelle costruzioni, con 1.265 attività,
pari al 37,5% di tutte le imprese gestite da immigrati in Umbria (vedi tabella 4 e
grafico 4). Seguono le 1.235 aziende che operano nel settore del commercio, pari al
36,6%. Nel complesso, quindi, circa i tre quarti (74,1%) degli imprenditori
extracomunitari operano nei settori delle costruzioni e del commercio. Rispetto al
dato medio italiano ed alle realtà regionali contigue, il panorama umbro presenta
alcune peculiarità. Gli immigrati che scelgono di intraprendere in attività manifattu-
riere sono relativamente pochi: 292 aziende, pari al 8,7% del totale delle aziende
umbre. A fronte di quote di un 12% di media nazionale, di un 25,9% della Toscana
(dove l’indotto dei distretti di Prato e Firenze ha generato numerose iniziative im-
prenditoriali soprattutto da parte della comunità cinese), di un 18% delle Marche,
del 14,8% dell’Abruzzo. Più consistenti rispetto alla media nazionale e ripartizionale
sono invece i dati relativi alle imprese agricole e delle costruzioni. In Umbria, infatti,
il 6% degli immigrati che scelgono di creare impresa lo fanno in agricoltura (201
aziende), contro il 2,9% della media nazionale, il 3,5% della Toscana, il 2,6% delle
Marche. Un dato che pone l’Umbria tra le prime regioni italiane. Mentre il 37,5%
degli imprenditori immigrati, come detto, opera nel settore delle costruzioni, contro
il 27,3% della media italiana. Un dato che, comparativamente, fa dell’Umbria una
delle regioni di vertice nel settore. Ne risulta un quadro dell’imprenditoria immigrata
che, nella nostra regione, ha ben interpretato le specificità del tessuto produttivo
umbro: agricoltura, alcuni comparti manifatturieri ad elevata intensità di lavoro, una
struttura economica fondata sulla piccola impresa e che tradizionalmente lascia am-
pio spazio alle imprese minori e al lavoro autonomo.
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Costruzioni 37,50%

Trasporti, magazzinaggio e 
comunicazioni 3,70%

Alberghi e ristoranti 1,90%

Commercio 36,60%

Attività manifatturiere 
8,70%

Agricoltura 6%

Altro 5,60%

 

Settore Agricolt. Attività 
manifatt.

Costruz. Comm. Alberghi 
e rist. 

Trasporti, 
magazz. e 
comunic.

Abruzzo 6,8 14,8 20,1 43,2 3,2 1,8
Basilicata 11,3 7,8 6,3 59,4 4,2 1,3
Calabria 2,6 3,6 3,4 83,3 2 0,8
Campania 4,1 4,7 4,6 77,4 2,1 2
Emilia R. 1,2 15,6 46,6 25 1,9 4,5
Friuli VG 5,3 8,1 50 28,1 4,7 3,7
Lazio 2,8 8,7 11,2 54,8 3,7 4,8
Liguria 1,7 4,9 43,1 38,1 2,6 3,9
Lombardia 0,9 12,3 34,7 28,6 3,8 7,5
Marche 2,6 18 31,8 35,9 1,9 3,3
Molise 13,3 7,6 8 54,7 5 1,6
Piemonte 2,2 7,8 31,4 43,5 2,4 4,6
Puglia 4,6 7 7,5 68,9 2,9 1,3
Sardegna 3 5,8 2,8 84,4 0,9 0,6
Sicilia 7,2 3,9 4,2 75,3 1,8 1,2
Toscana 3,5 25,9 31,3 30,7 1,5 2,5
Trent. AA 4 8,4 37,9 30,9 2,9 8,2
Umbria 6 8,7 37,5 36,6 1,9 3,7

Valle d’A. 2 7,9 39,6 34,3 4,3 2,6
Veneto 2,1 15,7 37,2 29,9 2,4 5,4
Italia 2,9 12 27,3 43 2,6 4,2

Tab. 4 - Le principali specializzazioni settoriali degli immigrati per regioni.
Imprese con titolare di nazionalità non UE. Distribuzione per regioni e settori
di attività delle imprese non UE al 31 marzo 2009
(valori percentuali)

Fonte: elaborazione AUR su dati Unioncamere-Infocamere, Movimprese

Graf. 4 - Le principali specializzazioni settoriali degli imprenditori immigra-
ti in Umbria (al 31 marzo 2009)

Fonte: elaborazione AUR su dati Unioncamere-Infocamere, Movimprese
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 Marocco Albania Svizzera Cina Tunisia 
Perugia 665 514 265 149 99 
Terni 72 124 36 58 12 
Umbria 737 638 301 207 111 
 
 Macedonia Serbia/Mont. Algeria Nigeria Iran India 
Perugia 83 75 79 64 64 4 
Terni 18 10 1 19 10 20 
Umbria 101 85 80 83 74 24 
 

In analogia con quanto avviene nell’occupazione dipendente, gli imprenditori
immigrati sembrano adempiere a una funzione di ricambio generazionale,
evidenziando un processo di sostituzione che accompagna la fuoriuscita di vec-
chie leve che raggiungono l’età del pensionamento. Ciò è vero per il commercio
al dettaglio, in cui, sia in Italia sia all’estero, si concentrano le iniziative promosse
dagli immigrati, settore che si giova di barriere all’ingresso relativamente conte-
nute (grazie anche alla recente liberalizzazione delle licenze) e della presenza di
mercati di sbocco costituiti anche dagli stessi immigrati (nel caso della vendita di
beni “esotici”, ma più in generale della vendita di beni particolarmente economi-
ci, come nel caso delle bancarelle dei mercati rionali).
Ma ciò è vero anche per tutte quelle attività ad alta intensità di lavoro giudicate
meno interessanti e remunerative dai lavoratori autonomi e dagli aspiranti im-
prenditori italiani: la maggior parte delle nuove imprese sono attualmente create
nel settore delle costruzioni. È evidente che i processi di outsourcing e i complessi
sistemi di subappalto che caratterizzano le strategie competitive delle imprese
“nostrane” svolgono un ruolo propulsore per una imprenditorialità che, attingendo
dal lavoro a buon mercato dei connazionali – ma grazie anche all’abitudine
all’“autosfruttamento” da parte dei titolari –, è in grado di comprimere
drasticamente i tempi di esecuzione delle commesse e i costi di produzione.

Tab. 5 - Titolari di imprese individuali di nazionalità extracomunitaria per
provincie della sede d’impresa e Paesi di provenienza (al 31 dicembre 2007)

Fonte: elaborazione AUR su dati Unioncamere-Infocamere, Movimprese.

Come evidenziato nella tabella 5, le nazionalità protagoniste del fenomeno imprendi-
toriale sono, in Umbria, la marocchina e l’albanese. Con differenti concentrazioni
nelle due province. A Terni, infatti, gli imprenditori marocchini sono percentualmente
meno importanti che a Perugia, viceversa per gli albanesi. Per gli svizzeri merita
ricordare che probabilmente si tratta in buona misura di italiani o di figli di italiani
nati all’estero. L’archivio Infocamere, come già ricordato, si basa sui codici fiscali, e
quindi attesta semplicemente la nascita all’estero del titolare dell’impresa, e non l’ef-
fettivo possesso di una cittadinanza non italiana. E la Svizzera è il tipico caso di un
Paese da cui si è originato un forte ritorno di italiani nati sul posto.



459

CULTURE, RICONOSCIMENTO E PARTECIPAZIONE

Più in generale, anche nell’ambito del lavoro autonomo tendono a riprodursi deter-
minate specializzazioni etniche e nazionali, tributarie dell’expertise e della reputazione
accumulata dai membri di taluni collettivi, che riflette la ricerca di maggiore autono-
mia e maggiori margini di guadagno (come sta avvenendo nel settore dei trasporti,
con la lievitazione dei “padroncini” stranieri, o in quello delle pulizie). In termini
complessivi, inoltre, un’ampia componente del fenomeno si deve alla crescita del
numero di potenziali consumatori all’interno delle stesse comunità immigrate (cui si
è risposto con l’apertura di macellerie islamiche ed altri negozi di alimentari e non
solo) e del più ampio universo dell’immigrazione (si veda in particolare la nascita e la
diffusione dei phone center e degli internet point, per quasi il 50% in mano a titolari nati
all’estero – cui si devono i cospicui avviamenti nel settore delle telecomunicazioni – e
degli altri esercizi che offrono servizi di vario tipo, compresi quelli di supporto a chi
voglia organizzare la migrazione di parenti e amici). In questo contributo, infine, ci
sembra utile ricordare come il fenomeno dell’autoimpiego deve essere interpretato
anche alla luce di quelle trasformazioni del mercato del lavoro che hanno reso decisa-
mente più porosi e indeterminati, rispetto al passato, i confini tra lavoro autonomo,
lavoro dipendente, disoccupazione. Buona parte delle imprese create dagli immigrati
– peraltro in linea col dato complessivo – sono infatti ditte individuali, la cui genesi ha
evidentemente a che vedere con processi più generali, che rimandano in particolare
alla flessibilizzazione dei rapporti di impiego, laddove l’avvio di una ditta individuale
potrebbe costituire, semplificando molto i termini della questione, una sorta di equi-
valente funzionale del ricorso a contratti atipici. L’adattabilità degli immigrati di
prima generazione, ma anche la loro vulnerabilità giuridica, concorrerebbero a spie-
gare la particolare “propensione” da parte degli immigrati a mettersi in proprio, laddove
però i confini tra la ricerca di una maggiore autonomia e l’assoggettamento alle con-
dizioni imposte dal datore di lavoro risultano difficili da tracciare. Il lavoro “eteronomo”
non è peraltro una prerogativa degli immigrati, come documentato dalle ricerche
dedicate al “popolo delle partite IVA”, ma v’è ragione di sospettare che, nel caso dei
primi – gli immigrati, appunto – esso possa costituire un’ulteriore fonte di alimenta-
zione di quello che è stato definito il “mercato del lavoro parallelo”9.

Conclusioni

In Umbria l’imprenditoria immigrata ha meno consistenza che altrove. Chi colloca il

9 L. Zanfrini, Domanda di lavoro e immigrazione, in Unioncamere-Progetto Excelsior, La domanda di
lavoratori immigrati in Italia: previsioni occupazionali e fabbisogni professionali delle imprese, dicembre 2005,
pp. 9-31; per un approfondimento cfr. L. Zanfrini, Il consolidamento di un “mercato del lavoro parallelo”.
Una ricerca sugli immigrati disoccupati in Lombardia”, “Sociologia del lavoro”, n. 101 (2006), pp. 141-172.
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suo progetto migratorio in Umbria, di rado lo fa per creare impresa. Nella nostra
regione i ricongiungimenti familiari sono numerosi, mentre la quota di ingressi legati
a motivazioni lavorative è minore che altrove. La quota di lavoro dipendente, inoltre,
tra gli immigrati della nostra regione è molto consistente, anche perché la forbice
retributiva tra il lavoro dipendente autoctono e straniero è tra le più ristrette in Italia.
Ciò nonostante, anche in Umbria gli immigrati che decidono di costituire una pro-
pria attività imprenditoriale diventano sempre più numerosi, dimostrando di saper
bene interpretare le specificità del tessuto produttivo umbro, inserendosi nei suoi
interstizi e colmandone alcune lacune.
Quello umbro è un tessuto di piccole e medie imprese ad alta intensità di lavoro e
bassa specializzazione; un tessuto in cui l’edilizia è la nota dominante, e con essa il
complesso sistema di subappalti in cui le piccole imprese di immigrati riescono ad
inserirsi e ad essere competitivi. L’altro settore in cui più marcata è l’incidenza degli
immigrati è il commercio al dettaglio. Qui riuscendo anche a svolgere una funzione
di ricambio generazionale, sostituendo le vecchie leve autoctone che raggiungono il
pensionamento.
In altre parole, da una parte gli immigrati stanno utilizzando a loro favore le pecu-
liarità del contesto produttivo e sociale in cui si inseriscono, colmandone anche
alcune lacune. Dall’atra, fare impresa diventa un ulteriore elemento di crescita ed
integrazione di comunità, ormai sempre più stanziali, nella nostra regione.
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LE SECONDE GENERAZIONI TRA CONFLITTI, APPARTENENZE E STRATEGIE

IDENTITARIE*
di Fiorella Giacalone

Riflettere sul futuro che avanza oggi è fare i conti con una presenza di giovani di
“seconda generazione” sempre più numericamente rilevante. Al 1° gennaio 2009,
secondo i dati ISTAT, i minori stranieri in Italia sono 862.000, pari al 22,2% del
totale degli stranieri, di cui nati in Italia 519.000 (13,3%); dunque oltre la metà
nasce nei nostri ospedali e impara sin dalla prima infanzia l’italiano.
Una rivoluzione demografica, sottile, continua e progressiva sta cambiando l’iden-
tità italiana.
Coloro che hanno paura di perdere l’identità sono coloro che pensano l’Italia
come un etno-nazione, quella uscita dalle teorie del romanticismo ottocentesco,
concretizzata nell’idea di patria, abitata da tempo immemorabile dagli stessi gruppi
etnici, discendenti dei latini, sanniti, etruschi ecc. Costoro non ricordano che gli
italiani di oggi sono anche i nipoti di arabi, francesi, spagnoli, austriaci, che han-
no attraversato le nostre regioni, tanto è vero che in Italia esistono paesi e culture
alloglotte in varie regioni (arbëreshë, ladini, greci, serbi). Altri pensano che l’Ita-
lia, come gli altri Paesi occidentali, vive una grande stagione di cambiamento
demografico e sociale, che passa attraverso i nuovi italiani che chiedono di essere
considerati cittadini. Come sottolinea Sayad c’è in gioco “la lotta per la definizio-
ne delle identità (identità nazionale, regionale, etnica o culturale, ecc.), è una
lotta per la manipolazione delle rappresentazioni mentali” (Sayad 2002, p. 337).
È la velocità con la quale ciò avviene che lascia disorientati, poiché nel giro di
vent’anni l’immigrazione è cresciuta in progressione geometrica: è dunque più
veloce l’aumento della presenza straniera della nostra capacità di metabolizzarla.
È proprio per questo che l’integrazione delle seconde generazione diventa un
fattore strategico per far si che il cambio demografico non porti a conflitti sociali.
Dalla loro accettazione e dalle politiche d’integrazione che l’Italia e l’Umbria
metteranno in campo nei loro confronti dipenderà il futuro sociale e lavorativo
delle nostre città. Ma questo presuppone un dato di partenza: la presa di coscien-
za della loro esistenza, vale a dire la realtà di questi nuovi cittadini, non solo figli
di stranieri, ma essi stessi, appunto, nuovi italiani. Faccio riferimento ad una af-
fermazione provocatoria di Noiriel il quale afferma che “i giovani di origine im-
migrata non esistono” (Noiriel 1989); non esistono né per la società di partenza,
che non li vede crescere, né in quella d’accoglienza, che non considera, poiché
collocati in una dimensione d’identità transitoria. Di fatto, sono estranei (nell’ac-
cezione di stranieri) ovunque, sia nel paese dei genitori, che spesso conoscono
solo in vacanza, sia in l’Italia.
Il termine nuovo sta ad indicare la novità, come qualcosa che stupisce (e preoccu-
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pa), apre scenari inattesi e sconosciuti. Abbiamo accettato (con forme e modalità
diverse) i genitori come braccia da lavoro, perché ne avevamo bisogno, poi abbia-
mo dovuto mettere in conto che sono persone (con idee, progetti e cultura), ora
siamo consapevoli che ci sono anche i loro figli, ed è necessario accettare la loro
posterità, questo strano ibrido tra mondi distanti, ragazzi che parlano italiano ma
che gli altri considerano stranieri.
Come sottolinea Ambrosini:

le seconde generazioni rappresentano una sfida per tutte le società riceventi. Non soltanto ren-
dono evidente la stabilizzazione irreversibile delle popolazioni immigrate, ma obbligano a
ridefinire i confini della comunità nazionale e dell’attribuzione della cittadinanza, nonché i
processi di distribuzione dei benefici sociali dell’appartenenza e delle opportunità di mobilità
sociale (Ambrosini 2007, p. 21).

La sfida diventa infatti duplice per le società di accoglienza: significa fare i conti
con la realtà di una società multietnica nella quale ci saranno gli “italiani col
trattino” (italo-albanesi, italo-marocchini ecc), e questi nuovi italiani chiederan-
no diritti di cittadinanza, lavoro, case al pari dei loro coetanei.

I dati in Umbria

I dati ISTAT, al 1° gennaio 2009, ci dicono che in Umbria ci sono 85.947 stranie-
ri (di cui 67.296 a Perugia, e 18.651 a Terni), di cui 39.957 maschi e 45.990
femmine, dove la maggior presenza femminile è legata alla dimensione del lavo-
ro domestico e dell’assistenza domiciliare.
All’interno di questa macrodimensione, i minori sono stimati in 18.828 unità, di
cui 9867 maschi e 8961 femmine, e i nati in Italia sono 10.175.
La presenza di minori stranieri è concentrata nei due capoluoghi di provincia,
dove al primo posto c’è Perugia, con 13.575, pari al 22,5%, mentre a Terni sono
3.240, pari al 19,7%; la media regionale si attesta al 21,9%, che è vicino alla
media italiana (22,2); i nati stranieri, a livello regionale, sono pari al 17,6%, che
è il dato più alto dell’Italia centrale (Marche: 17,4% e Toscana: 16,3%).
All’inizio del 2008 il totale dei minori era di 17.616, di cui 14.173 nella Provin-
cia di Perugia e 3.443 in quella di Terni.
Se torniamo ai dati del 1999, troviamo solo 4.523 minori, di cui 2.414 maschi e
2.109 femmine. L’anno dopo, nel 2000, i minori stranieri sono nella provincia di
Perugia 4.815 e in quella di Terni 986, per un totale di 5.801 (Montesperelli -
Carlone 2003, pp. 117-118).
Se li confrontiamo con i dati del 2008, ci troviamo di fronte, nell’arco di un
decennio, ad un aumento del 416%, il che ci dà la misura dell’aumento
esponenziale dei minori stranieri, dovuta sia ai ricongiungimenti familiari sia al-
l’aumento della popolazione straniera.
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Maschi Femmine Totale
Perugia 7.400 6.675 14.075
Terni 2.047 1.826 3.873
Umbria 9.947 8.501 17.948

Maschi Femmine Totale
Perugia 6.771 7.402 14.173
Terni 1.652 1.791 3.443
Umbria 8423 9193 17.616

Tab. 1 - Minori stranieri in Umbria 0-18 anni (al 1° gennaio 2008)

Fonte: elaborazione dell’Autore su dati ISTAT.

I giovani compresi nella fascia superiore (19-30 anni), sempre dai dati ISTAT al
1° gennaio 2008, sono 17.948, divisi tra 14.075 a Perugia e 3.873 a Terni, tra
8.501 maschi e 9.447 donne. Anche in questo caso la maggiore presenza femmi-
nile può essere imputata al tipo di attività che svolgono le donne nel lavoro do-
mestico. Va tenuto conto inoltre che una parte di questi sono studenti universita-
ri, nelle due sedi dell’Università di Perugia. Numericamente infatti i due capo-
luoghi raccolgono, come comuni, 4.114 unità a Perugia e 2.025 a Terni, per un
totale di 5.689, che corrisponde al 31,6 sul totale, confermando il polo attrattivo
delle due città.
I dati documentano l’alta percentuale della seconda generazione nella regione,
sia tra i minori (0-18 anni), che nella fascia d’età successiva (19-30 anni), il che
conferma quanto la presenza numerica di giovani sia di 35.564, pari al 41,3%
dell’intera popolazione immigrata in Umbria.

Tab. 2 - Giovani stranieri in Umbria 19-30 anni (1° gennaio 2008)

Fonte: elaborazione dell’Autore su dati ISTAT.

L’ ISTAT riporta anche le statistiche relative a specifiche comunità, come presenze
significative, all’interno dei capoluoghi di provincia. Perugia compare solo nella
tabella (relativa alle presenze) degli ecuadoriani, al quarto posto, (dopo Genova,
Milano, Roma), confermandosi come una delle città nella quali le famiglie dei latinos
sono particolarmente rilevanti (insieme ai peruviani).
Le prime otto nazionalità nell’intera regione sono  Romania (19.715, 22,9%), Al-
bania (15.508, 18%), Marocco (9.231, 10,7%), che sono quelle più numerose, a
cui seguono Macedonia (4.231), Ucraina (3.951), Ecuador (3.317), Polonia (2.847),
Moldova (2.172).
Dunque l’Ecuador che risulta sesta nella regione, è invece quarta nel capoluogo di
Regione.
Quanto alla presenza di studenti stranieri, sulla base dei dati forniti dal rapporto
Immigrazione in Umbria (2008) e dall’Ufficio Scolastico regionale, per l’anno 2007-
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Europa Provincia 

UE Non 

UE 

Africa America Asia Oceania,
apolidi 

Non 
indicato 

Tot. 

13° Perugia 2.166 4.160 2.721 1.424 536 15 1 11.023 
59° Terni 899 1.059 212 170 324 0 1 2.665 
Totale 3.065 5.219 2.933 1.594 860 15 2 13.688 

2008, gli alunni iscritti nei diversi ordini di scuole erano 13.688 unità, pari al 10,7%
sul totale degli studenti, con un incremento di più di 8.000 rispetto al 2000.
La scuola primaria conta in Umbria il maggior numero di studenti stranieri (5.066;
35,56%), seguita dalle scuole superiori (3.037; 22,30%), dalle scuole medie (2.844;
21,78%) e dalle scuole dell’infanzia (2.739; 20,36)1.
Le nazionalità rilevate si concentrano nelle prime cinque:  albanesi (3550), rumeni
(2651), marocchini (2090), ecuadoriani (856), macedoni (846), che non coincidono
con le prime nazionalità degli adulti, poiché non compaiono gli ucraini, che a livel-
lo regionale sono quinti. Gli albanesi, sempre nel 2007/8 erano il 35% del totale
degli stranieri, i rumeni il 25%, i marocchini il 23%, gli ecuadoriani il 9%, i macedoni
l’8%.
In rapporto alla consistenza numerica di alunni con cittadinanza non italiana di-
stinti per grande aree geografiche, i dati forniti dal MIUR nell’aprile del 2009,
riferiti al 2007/2008, vedono Perugia al 13° posto nella classifica delle province
italiane, prima città del Centro Italia dopo Firenze.

Tab. 3 - Graduatoria delle province italiane in funzione della consistenza
numerica di alunni con cittadinanza non italiana. Anno scolastico 2007-20082

Fonte: elaborazione dell’Autore su dati MIUR.

Anche nella tabella 3 emerge la disparità numerica tra Terni e Perugia, come già
rilevato; infatti Perugia compare al 13° posto (dopo Torino) nella classifica tra le
quindici province in cui si concentrano le scuole con almeno il 20% di alunni con
cittadinanza non italiana.
Dalla tabella si può notare anche la prevalenza di europei (8.284, pari al 65% del
totale) in rapporto agli alunni provenienti dai tre continenti (5.402), il che dimo-
stra come la migrazione europea rappresenti la componente più rilevante.
Quanto al tipo di scuole, si rileva che ben il 76,4% è iscritto negli istituti professio-
nali (44,8%) e negli istituti tecnici (31,6)%, mentre le presenze nei licei sono solo
del 10,5 % (Ufficio scolastico regionale 2008).
L’Ufficio scolastico regionale ci fornisce anche i dati relativi al 2008-2009, regi-

1 Ufficio Scolastico Regionale per l’Umbria, Alunni con cittadinanza non italiana nelle scuole umbre, a.s.
2007-2008, Perugia, settembre 2008.

2 Ministero per l’Istruzione e la Ricerca Scientifica (MIUR), Direzione generale Studi, Statistiche e
Sistemi informatici, Alunni con cittadinanza non italiana, anno scolastico 2007/2008, Roma, aprile 2009.
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Provenienze Perugia Terni Totale
Albania 2.870 680 3.550
Romania 1.799 852 2.651
Marocco 1.968 122 2.090
Ecuador 830 26 856
Macedonia 684 162 846
Ucraina 288 104 392
Perù 295 41 336
Moldavia 219 108 327
Polonia 230 73 303
Tunisia 226 47 273
India 89 143 232
Cina 175 49 224
Algeria 198 15 213
Filippine 124 86 210
Costa d’Avorio 173 1 174

PROVENIENZE PER CONTINENTI 
Europa UE 2.417 1.028 3.445
Europa non UE 4.453 1.113 5.566
America 1.460 166 1.626
Africa 2.974 244 3.218
Asia 565 355 920
Oceania 17 1 18
Totale 11.886 2.908 14.794

strando una presenza, nella regione, di 14.794 studenti stranieri, con una variazio-
ne, rispetto all’anno precedente, di +1,01% e, rispetto al 2006-2007, dell’0,76%,
in base a un trend in costante aumento.

Tab. 4 - Rilevazione alunni con cittadinanza non italiana. Prime 15 naziona-
lità (2008-2009)3

Fonte: elaborazione dell’Autore su dati Ufficio Scolastico Regionale (USR).

Anche i dati relativi all’ultimo anno scolastico confermano un aumento degli studenti
stranieri, anche se con alcune significate differenze tra Perugia e Terni. A Perugia, le
prime nazionalità sono Albania, Romania, Marocco, Ecuador, ma c’è una consistenza
di peruviani, confermando un nucleo forte di latinos, mentre a Terni la prima naziona-
lità è la Romania e poi l’Albania, mentre continua ad esserci una interessante presen-
za di indiani (quasi il doppio rispetto a Perugia), che ne fa una comunità molto visibile
nella città. Basti ricordare la loro partecipazione al Cantamaggio del 2008 con un
carro autonomo, che ha visto la presenza di diversi giovani4.

3 Ufficio Scolastico Regionale per l’Umbria, Alunni con cittadinanza on italiana nelle scuole umbre, a.sc.
2008/2009, Perugia, settembre 2009, pp. 54-64.

4 Il carro aveva come titolo “Taj: ‘na corona d’amore eterno”. Il carro riproduce, in scala, il “Taj
Mahal”, il monumento dell’amore, costruito nel 1652 dall’imperatore Moghul Shah Jahan in



PRIMO RAPPORTO SULL’IMMIGRAZIONE IN UMBRIA

466

Altro elemento d’interesse è la scarsa presenza di asiatici in rapporto agli altri con-
tinenti; all’interno di questa area, però, i più numerosi sono proprio gli indiani,
seguiti dai cinesi e dai filippini, il che mette in rilievo la specificità ternana, ma
anche il basso numero di studenti cinesi (224) che è in rapporto con la percentuale
di famiglie cinesi nella regione.
Quanto all’Africa subsahariana, il gruppo più significativo è quello della Costa d’Avo-
rio, seguito dalla Nigeria (154) e dal Camerun (100), mentre la scarsa presenza di
studenti senegalesi (22) è una conferma del tipo di migrazione, a carattere adulto e
maschile, di questo gruppo di migranti, come emerge anche nel paragrafo che segue.

Le famiglie immigrate

Per parlare di seconde generazioni è necessario in primo luogo parlare delle loro fami-
glie, delle loro differenze, sia in termini di nazionalità d’origine, sia di lingue parlate,
sia di progetti migratori. L’Italia infatti, a differenza di altri Paesi Europei, si distin-
gue per la più ampia presenza di nazionalità (circa 120), che corrisponde a quasi tutto
il mondo. Alcune comunità dell’Est europeo, in particolare dopo l’ingresso in Europa
(a parte l’Albania), rappresentano la maggior parte degli immigrati (rumeni, ucraini,
polacchi), ma è altrettanto vero che nelle nostre città esistono rilevanti gruppi prove-
nienti dall’America Latina (Perù, Ecuador, Brasile, Colombia), dal Nord Africa (Ma-
rocco, Tunisia, Algeria), dall’estremo oriente (Cina, Filippine, India), dall’Africa Sub-
sahariana (Senegal, Costa d’Avorio, Nigeria, Camerun).
Questa grande variabilità di provenienze contribuisce a creare un mondo variopinto
di famiglie, non solo dal punto di vista numerico e geografico. Ciò impone una rifles-
sione sull’organizzazione familiare, sia di partenza che di arrivo, sui diversi ruoli
genitoriali, e dunque su processi educativi differenziati.
La prima distinzione va fatta tra reti migratorie maschili (sono per primi gli uomini a
partire, poi avviene il ricongiungimento delle mogli e dei figli) e reti migratorie femmi-
nili.
Nella prima tipologia possiamo includere le reti migratorie dei marocchini, degli
albanesi, dei tunisini, degli indiani, che si presentano come catene agnatiche, caratte-
rizzate cioè dalla presenza di uomini imparentati (fratelli, cugini, zii-nipoti, ecc,).
Sono uomini che, una volta stabilizzatasi la loro situazione lavorativa e abitativa,
ricongiungono la famiglia (già composta) in Umbria. Nel caso dei marocchini, abbia-
mo spesso la presenza di donne che non lavorano, che difficilmente parlano italia-

memoria della moglie morta Muntaz Mahal, morta giovane. La partecipazione al Cantamaggio,
anche se non approvata da tutta la collettività, vuole essere la dimostrazione di una ricerca d’inte-
grazione, anche attraverso la partecipazione alla più “ternana” delle feste tradizionali.
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no, e nelle quali i figli, scolarizzati in Umbria, imparano una lingua formalizzata
(letta, scritta e parlata) molto meglio dei genitori, anche del padre. Essi assumono
anche il ruolo di mediatori, linguistici e sociali, con le istituzioni e i servizi socio-
sanitari, specie lì dove le madri sono ancora isolate in casa (Giacalone 2002).
Sempre tra le comunità marocchine, ma anche tra quelle albanesi, possiamo ritro-
vare famiglie estese, che comprendono sia parenti collaterali (fratelli con i loro figli, i
cugini, i nipoti), sia le terza generazione, poiché in alcuni casi c’è la presenza dei
nonni. Viene così ricomposto un ampio nucleo parentale, con tre generazioni, che
mantiene al suo interno regole, dinamiche e relazioni intraparentali.
I senegalesi, invece, di solito preferiscono lavorare in Italia, anche per molti anni,
mantenendo mogli e figli nel paese d’origine, quale scelta economica più vantag-
giosa. Dato che la vita in Italia è molto cara e le famiglie numerose, le loro rimesse
in Senegal (data la differenza del valore della moneta e del costo della vita) sono in
grado di mantenere il nucleo familiare e a volte sostenere altri parenti. Inoltre la
maggior parte dei senegalesi che emigrano in Italia fa parte della confraternita
musulmana della Muridyya, una delle più importanti dell’Africa Occidentale, che
ha tra i suoi obiettivi quello dell’ aiuto tra i membri. Questo aspetto è particolar-
mente rilevante, poiché i murid senegalesi che emigrano sono spesso legati da vin-
coli di solidarietà, sia nella ricerca della casa, sia nell’ambito del commercio. A
livello nazionale i dati ISTAT rivelano che il rapporto tra maschi e femmine senegalesi
è di 369 a 100, il che conferma la disparità della presenza femminile. Come abbia-
mo visto, è raro trovare nelle scuole umbre studenti senegalesi (22 in tutta la regio-
ne), a differenza di altre nazionalità africane, come Nigeria, Costa D’Avorio,
Camerun, che scelgono il ricongiungimento familiare5.
Esistono poi le nuove famiglie, vale a dire le coppie di connazionali che si sposano nel
loro Paese (durante le vacanze), dopo anni di presenza dell’uomo in Italia: tali ma-
trimoni, anche combinati dalle famiglie, vedono l’arrivo di giovani spose in Umbria
con seguenti nascite di bambini nei nostri ospedali. Tale tipologia di famiglia pre-
suppone dunque alcune caratteristiche:
- la necessità di mantenere legami forti con la famiglia e il Paese d’origine, con la

religione (come nel caso dei marocchini), evitando i matrimoni misti (omogamia);
- la difficile integrazione delle donne, sia dal punto di vista linguistico sia lavora-

tivo;

5 Le migrazioni senegalesi sono ampiamente studiate in Italia. Si veda: O.Schmidt di Friedberg, Islam,
solidarietà e lavoro. I muridi senegalesi in Italia, Fondazione Agnelli, Torino 1994; B. Riccio, “Toubab” e
“vu compra”. Trasnazionalità e rappresentazioni nelle migrazioni senegalesi in Italia, Cleup, Padova 2007;
B. Riccio, Migranti senegalesi e operatori sociali nella riviera romagnola. Un’etnografia multi-vocale del feno-
meno migratorio,in “La Ricerca Folklorica”, n.44, 2001, pp.65-76; E. Castagnole (ed altri), Vai e vieni.
Esperienze di migrazione e lavoro di senegalesi tra Luoga e Torino, FrancoAngeli, Milano 2005.
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- la presenza di una reale seconda generazione, di ragazzi cioè nati in Italia e che
dunque non hanno mai vissuto nel Paese d’origine dei genitori (Simoni - Zucca
2007).

Se guardiamo invece alle reti migratorie femminili, emergono dimensioni familiari
e ruoli femminili molto diversi. Le donne dell’est (Ucraina, Moldavia, Polonia) che
arrivano come badanti sono prevalentemente separate o divorziate, e, quando rie-
scono a far venire i figli (anche già adolescenti) ricompongono una famiglia
monoparentale o matrifocale, poiché la donna è il punto di riferimento, economico e
affettivo, della famiglia.
In queste famiglie monoparentali dell’est sembra che lo squilibrio delle nuove fami-
glie ricomposte sia gestibile dalle madri, forse per il fatto che anche nel loro paese
queste donne lavoravano, in una situazione politica nella quale erano garantiti di-
ritti e servizi sanitari; donne dunque abituate a lavorare e non “farsi intimorire”
dagli uomini; donne decise a crearsi la propria fortuna, o attraverso il lavoro e i
guadagni, o attraverso il matrimonio con italiani benestanti (o con artigiani e pic-
coli imprenditori), come avviene in Umbria, in particolare per ucraine e rumene.
Quanto alle donne dell’America Latina, anch’esse emigrano per prime in Italia e,
quando si creano le condizioni, cercano di ricomporre il nucleo familiare in Umbria.
La distanza geografica e i costi non consentono viaggi frequenti (invece le donne
dell’est possono viaggiare anche in pullman) e non possono mantenere relazioni
costanti con i propri figli, spesso lasciati ai padri, alle nonne, e sostenuti anche dai
parroci delle chiese locali. Non è certo sufficiente mantenere rapporti attraverso
telefoni, fax, lettere, in situazioni, come quelle dell’Ecuador, contrassegnate da di-
namiche di povertà e scarsa presenza maschile in casa. Si parla in quel Paese di una
“drammatica emergenza sociale” (Ambrosini 2007a, p. 20) per la mancanza di
tante madri che lasciano i loro figli, anche piccoli, in situazioni difficili; ma è altret-
tanto vero che sono proprio le donne che, con le loro rimesse, provvedono alle
necessità economiche anche dei loro genitori.
La lontananza dai mariti e dai figli, le lunghe assenze, fanno sì che la famiglia ricongiunta
sia qualitativamente diversa da quella che era nel paese d’origine. Le donne sono
cambiate, sono diventate autonome, autosufficienti; mentre i padri non sempre rie-
scono ad inserirsi in un mercato del lavoro, quale quello italiano, che offre con più
facilità lavoro domiciliare. I figli adolescenti e i ragazzi, che chiamo i figli della lonta-
nanza, sperimentano, in anni centrali per la formazione della personalità, i traumi di
un doppio distacco: prima dalla madre, figura centrale nella famiglia latina; e poi dai
nonni (o da zii), con i quali si erano riformati una nuova famiglia.
È perciò necessario ricomporre una famiglia nella quale sono cambiati i ruoli all’in-
terno della coppia, poiché è la donna che diventa il capofamiglia (a differenza di
quanto accade in America Latina) e i figli devono riadattarsi alla madre, dopo anni
di assenza, e contemporaneamente comprendere il nuovo contesto italiano. Gli
uomini percepiscono la perdita di autorevolezza nei confronti della famiglia, le donne
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sperimentano nuove forme di autonomie. Sono perciò famiglie a rischio (separazio-
ni, divorzi), dove possono svilupparsi forme di marginalità sociale dei ragazzi, an-
che perché le madri non hanno l’opportunità di seguire i figli come vorrebbero, dati
i loro impegni lavorativi nelle case degli italiani. Come rilevato in alcune ricerche
svolte a Genova, città nella quale le pandillas (le bande dei latinos) hanno creato
diversi problemi di ordine pubblico, le famiglie latine hanno creato una serie di
problematiche:
- il passaggio delle seconde generazioni dei latinos dalla condizione di bambini

d’accogliere a quella di adolescenti da temere;
- questi giovani prediligono legami tra coetanei della loro zone di provenienza,

creando gruppi chiusi al loro interno che privilegiano i valori della “latinità”;
- l’assistenza ai nostri anziani priva le famiglie delle badanti della figura materna,

nel processo complesso del ricongiungimento, così che la difficoltà di seguirli a
distanza si trasforma nella difficoltà di crescerli e capirli in Italia. Questo do-
vrebbe farci riflettere sul fatto che i lavoratori stranieri non sono solo braccia di
lavoro, o badanti a nostra completa disposizione, ma persone che pagano spesso
un prezzo molto alto nella loro vita privata;

- l’accoglienza e la buona integrazione delle madri non trova corrispondenza con
l’accettazione dei figli; al contrario, la reputazione dei ragazzi può tradursi in un
peggioramento della considerazione e della reputazione delle stesse madri, met-
tendo in discussione quell’idea diffusa e consolidata che i latino-americani sono
più simili a noi sia per la lingua (lo spagnolo) che per la religione (cattolica) (cfr.
Quierolo Palmas - Torre 2005).

Inoltre l’aspetto che più di ogni altro contraddistingue le migrazioni di oggi da
quelle del passato è l’ambito transnazionale, intendendo con questo termine lo sta-
bilirsi di legami duraturi, continuativi, a distanza, tra membri della medesima pa-
rentela. Nelle dinamiche transnazionali non sono più solo due le nazioni in relazio-
ne (di partenza e di arrivo), ma tutti gli altri luoghi abitati da parenti ed amici, in
altre città (italiane ed europee) con i quali si mantengono relazioni costanti, tramite
viaggi, fax, telefonate. Grillo definisce il transnazionalismo come

un fenomeno in cui i migranti, attraverso le loro attività quotidiane, le loro relazioni sociali, eco-
nomiche e politiche, creano campi sociali che attraversano i confini nazionali, [...] passando la loro
vita attraverso i confini, i trasmigranti stessi si trovano a confrontarsi e a prender parte al processo
di costruzione sociale di due o più stati nazione” (Grillo 2000, p. 10).

Quest’ultimo aspetto mi pare degno di qualche riflessione. La mobilità sociale dei
gruppi migranti è più legata alle opportunità di lavoro che alla scelta di rimanere in
una specifica nazione europea, e il loro spostamento da un contesto ad un altro è
condizionato dalle offerte di lavoro che possano presentarsi. I legami parentali in
quest’ottica servono da ancoraggi multipli (Miranda 1997), costituiscono una rete di
appoggio o di sostegno economico per eventuali spostamenti all’interno dell’Euro-
pa, anche per i percorsi di studio e le opportunità di formazione (definite dalle
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diverse leggi nazionali che regolano i flussi migratori). È evidente come questi flussi
di mobilità consentano ai migranti di conoscere e viaggiare in diversi stati europei,
confrontando regole e opportunità e cercando di scegliere, quando possibile, le loro
strategie migratorie. In tale ottica si può parlare di famiglie diasporiche o policentriche,
poiché i membri di una stessa famiglia sono presenti in più paesi; diventa allora
possibile che i figli vengano allevati dai nonni (nel Paese d’origine), poi vadano a
studiare accolti da qualche zio (in altri Paesi europei), collocando in una condizione
di migranti instabili anche le seconde generazioni, sospese tra diverse realtà familiari
e più lingue di comunicazione.

Approcci teorici e problemi aperti

Con il termine di seconda generazione in realtà si intendono situazioni e problematicità
molto diverse, che attengono ai diversi tipi di ricongiungimento. All’interno di
questa definizione infatti dobbiamo comprendere:
- i figli di genitori stranieri immigrati, nati in Italia (la vera seconda generazione);
- i giovani, migrati da piccoli con la famiglia, che hanno compiuto in Italia la loro

formazione scolastica;
- i giovani ricongiunti alla famiglia, anche adolescenti, che completano in Italia la

formazione scolastica, iniziata nel paese di provenienza, e che hanno vissuto con
altri parenti;

- i giovani ricongiunti alla famiglia, che hanno completato il loro iter formativo
nel paese d’origine;

- i figli di matrimoni misti, sia tra italiani e stranieri, sia di genitori di diversa
nazionalità.

Ci sono studiosi che, proprio in base a queste diverse esperienze familiari e/o scola-
stiche, dividono i le seconde generazioni in percentuali (generazioni 1,25, 1,50,
1,75 ecc.) a seconda del loro tempo di residenza in Italia (G2 sono i nati in Italia);
trovo tale modalità discutibile che non contribuisce a vedere il nuovo e le variabili
che tale vissuti comportano, indipendentemente dal tempo vissuto in Italia.
Invece è importante riflettere su alcune questioni attinenti ai percorsi di crescita
nell’adolescenza che, nel caso della seconda generazione, vedono sommare le
problematiche inerenti l’età a quelle relative alla propria identità culturale, quali:
- le trasformazioni a livello fisico, cognitivo e comportamentale;
- la continua ridefinizione della propria identità, in relazione ai coetanei;
- la messa in discussione dei modelli familiari e genitoriali;
- la ricostruzione delle relazioni familiari, se ricongiunti dopo anni di separazione;
- l’organizzazione della scuola e la questione linguistica;
- le diversità religiose;
- il rapporto con la cultura d’origine dei genitori.
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I giovani di seconda generazione sono costretti ad elaborare nuove strategie per
superare le conflittualità che la loro posizione comporta, e a trovare, dove possibile,
forme di accettazione, di rifiuto o di mediazione, sia nei confronti della famiglia e
della cultura d’origine, sia nei confronti del gruppo dei pari e della società nella
quale vivono. Rispetto ai coetanei italiani, devono continuamente ridefinire i confi-
ni della propria/proprie appartenenze, valutare i rischi del rifiuto o dello stereotipo,
inventare identità plurime.
È anche evidente che le loro strategie identitarie sono variegate, complesse, contrad-
dittorie, in primo luogo per loro stessi; la loro autodefinizione è spesso condizionata
dalla eterodefinizione, dallo stigma etnico con il quale noi li vediamo e ne parliamo.
In tale ottica diventa quanto mai riduttivo definirli attraverso una visione reificata
della cultura (Callari Galli 2007), che li congela in una visione statica della cultura,
quando, al contrario, la loro età e le contraddizioni socio/familiari nelle quali vivo-
no li porta a dinamiche sociali quanto mai articolate.

Il riduzionismo etnico costruisce arbitrariamente confini tra le culture in cui finiscono per essere
racchiusi, generazioni dopo generazioni, gruppi d’immigrati che si vogliono tenere lontano dai
processi d’integrazione, di cambiamento e di partecipazione alla nuova cultura che essi contribu-
iscono, con la loro venuta, con il loro lavoro, con la loro vita, a creare. Un esempio d’imbalsamazione
delle culture ci è fornito quando i figli di immigrati, nati, allevati e d educati in una nazione
europea sono definiti “immigrati di seconda (se non di terza o quarta) generazione (Callari Galli
2007, p. 19).

Secondo Marie Rose Moro, questi giovani oscillano tra memoria e desiderio, memoria
di un passato che a loro non appartiene, ma di cui provano nostalgia, e il desiderio
di un’identità al singolare:

Certo, per costruirsi, bisogna sentirsi essere, e non avere, miraggio di coloro che sono nel dubbio
di essere, ma essere molto semplicemente nella propria coscienza, nella propria posizione. Questi
bambini, soprattutto una volta divenuti adolescenti, sono spinti da un’ambizione divorante d’iden-
tità al singolare. Questo voler essere al singolare è radicato in una memoria a volte ingombrante,
sempre presente e al tempo stesso comprensibile, in un desiderio di essere riconosciuto, e in defi-
nitiva un bisogno di essere. Non riconoscere il loro ruolo porterà al conflitto, non alla costruzione
di un legame e diventerà allora davvero grande il rischio (che) cedano alla tentazione divorante
della singolarità, anche a prezzo della violenza (Moro 2005, p. 22).

Le dinamiche intergenerazionali

La famiglia ricongiunta risulta dunque essere problematica, poiché si va ad una
ridefinizione di ruoli familiari e a un rovesciamento/ribaltamento delle gerarchie.
Il padre, figura che dovrebbe porsi come autorevole (e autoritaria in alcuni conte-
sti), con la migrazione perde di autorevolezza, sia sul piano economico, sia su quello
delle relazioni sociali. I mestieri che i padri hanno accettato, per poter stare in
Italia, spesso come lavoratori dipendenti e sottopagati, non consentono di rimanere
quali figure centrali all’interno della famiglia. Solo nei casi di imprenditori o di
commercianti di buon tenore economico, il padre può continuare ad essere il punto
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di riferimento, anche nelle relazioni sociali. I figli mal sopportano l’idea di accetta-
re, anche per loro, l’integrazione subalterna dei loro genitori (Ambrosini 2004), quel-
la che si chiama la generazione dei sacrifici. Al tempo stesso i figli sono orientati verso
le scuole professionali, considerate il percorso formativo più rapido per “imparare
un mestiere”, ma non è detto che questo coincida con le aspirazioni dei giovani.
I figli, infatti, non hanno scelto di migrare, ma hanno seguito la scelta dei familiari.
Si sentono perciò anche costretti a vivere in un contesto che non li accetta come loro
si aspetterebbero. Inoltre le loro competenze formalizzate nella lingua italiana, ap-
presa a scuola, fanno si che a loro venga demandato di farsi mediatori verso la socie-
tà, per la madre che non parla italiano, per un fratello più piccolo, per un padre che
non sa scrivere un documento.
Avviene cioè quella che la Moro chiama inversione generazionale:

Qualunque siano le difficoltà ad inserirsi nel mondo esterno, i bambini, spesso molto presto, ne
sanno ben più che i loro stessi genitori. La cosa li mette in una posizione paradossale che non
rispetta l’ordine delle generazioni o che mette in crisi tale ordine creando, a volte, una vera inver-
sione delle generazioni [...] È come se questi bambini fossero autosufficienti. Si tratta di un processo
che è sempre difensivo, ed è importante non lasciarsi prendere dall’illusione della loro indipenden-
za […] D’altra parte, l’inversione sopra citata è per il bambino anche sorgente di forza, a condizio-
ne che sia presa per quello che è, una finzione che accompagna il bambino nella situazione di
métissage” (Moro 2005, p. 51).

Questi ragazzi sono costretti a diventare genitori dei loro genitori, e dunque a
crescere più in fretta dei loro coetanei; sono una generazione priva di padri mediatori
con la società (Callari Galli 2005). Inoltre, a loro manca una rete parentale estesa,
che possa restituire il senso di un’identità, le dinamiche di una qualche appartenen-
za o, se c’è è frammentaria e trasmigrante.
È perciò chiaro che uno dei conflitti che vivono in prima persona è un conflitto
generazionale, conflitto che, se da un lato è parte integrante dell’età (l’adolescenza è
conquista d’autonomia, terreno di scontri), per altro contribuisce a rendere più
complessa la loro costruzione identitaria. La dissonanza culturale è data dalla distan-
za che questi giovani sentono rispetto al Paese d’origine, che rimane il luogo delle
memorie familiari (i parenti, la lingua, la casa lasciata), delle dinamiche relazionali
(ruoli maschili e femminili, ordine delle gerarchie ecc.), delle pratiche simboliche
(ritualità e cerimonie legate al ciclo di vita o a feste religiose). Per questo diventano
degli orfani sociali, dei personaggi pirandelliani in cerca d’identità.
La Moro sottolinea come siano ragazzi esposti a forme d’intolleranza o, al contrario,
disposti a dirottare le loro ansie verso dinamiche di aggressività; dunque ciò che li
contraddistingue è la vulnerabilità psicosociale, il percepirsi ed essere percepiti quali
soggetti deboli (Moro 2005, p. 47).
La vulnerabilità si presenta come nozione dinamica, che riguarda i processi di svi-
luppo: l’inserimento nella scuola diventa un passaggio necessario dalla famiglia alla
società d’accoglienza. Tale confronto può risultare difficile, conflittuale, e i ragazzi
si trovano a dover mediare tra più dimensioni (familiare, etnico, scolastico). Cresce-
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re in una dimensione transculturale può portare a conflitti cognitivi, a dissonanze nelle
modalità d’apprendimento, sia nei contenuti sia nei processi; i ragazzi possono vivere
come scissione il doversi dividere tra mondi e appartenenze distinte, e può portare a
sentirsi estranei sia alla famiglia, sia alla scuola.
L’adolescenza è certamente il periodo più critico, poiché il percorso che porta ad un
riconoscimento di sé passa per la messa in crisi del posto che si occupa nella discen-
denza in una struttura familiare non più consona al contesto. Questo comporta la
necessità di mettere in atto delle strategie adattive per far fronte alle sfide che la scuola
e la società pone loro, che può portare a forme di disagio e a difficoltà, ma anche alla
messa in atto di capacità reattive e di reazione costruttiva alle situazioni di stress
(resilienza) (Moro, 2005). Così la resilienza6 diventa una dimensione attiva nei con-
fronti delle difficoltà, una sfida alla vulnerabilità, con la mobilitazione di risorse inter-
ne ed esterne per trovare risposte adeguate al contesto.

Le relazioni intragenerazionali e la questione della cittadinanza

Sul versante del rapporto intragenerazionale, è altrettanto comprensibile come i ragaz-
zi di seconda generazione cerchino di condividere i modelli culturali dei coetanei
italiani, condivisione che si esprime spesso nelle forme di consumo e nell’acquisto di
gadget elettronici (computer, cellulari di ultima generazione, i-pod, ecc.). Acquistare
gli oggetti trendy, dimostrare di essere come gli altri, condividere gli stili di vita, può
far credere di “essere come” gli altri, per quel processo di assimilazione illusoria che da
importanza all’apparire, al mostrare (Ambrosini 2004). Per questo alcuni autori sot-
tolineano come sia fonte di socializzazione, per i ragazzi stranieri, la discoteca e la
strada, più che la scuola.
In una recente ricerca prodotta dall’AUR sugli adolescenti in Umbria è stato sottopo-
sto un questionario a 1.711 studenti delle scuole medie superiori (italiani e stranieri):
anche in questa rilevazione i ragazzi di origine straniera sembrano attribuire grande
rilevanza agli oggetti di consumo.

I ragazzi di recente condizione di italianità sono più comprensibilmente propensi allo shopping e
al mondo dei consumi, a riprova di quanto la società occidentale opulenta si dimostri piena di
attrattiva verso spettatori esterni e di come il consumo si ricopra di significati culturali, legati alla
costruzione sociale dell’identità e delle appartenenze che si manifestano con pratiche mimetiche
messe in atto dalle classi più disagiate. Gusti, preferenze, scelte culturali assumono il significato di
scorciatoie attraverso cui minoranze svantaggiate, come i nuovi italiani, possono ottenere inclu-
sione e riconoscimento sociale (Barro-Rinaldi, 2009, p. 197).

6 Da “resilire”, rimbalzare. Si intende per resilienza la capacità di un corpo di riprendere forma dopo
un colpo. Il corpo mantiene memoria del trauma subito, ma può superarlo. Viene utilizzata come
tecnica clinica per far superare il trauma della guerra, a soggetti che l’abbiano vissuto, dallo psico-
logo Cyrulnik; la Moro la intende come capacità di ripresa, di reazione per i ragazzi vittime di
violenze. Si veda: B.Cyrulnik, Un merveilleux malheur, Odile Jacob, Paris 1999.
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Da ultimo, i ragazzi di origine straniera si trovano di fronte una dissonanza politi-
co-sociale, che attiene all’acquisizione della cittadinanza italiana per potersi senti-
re, uguali agli altri, come titolari di diritti e di doveri. Purtroppo la legge sulla
cittadinanza del 1992 non favorisce la loro integrazione, per il diritto familiare
legato allo jus sanguinis (ultimi in Europa, dove la jus soli si è ormai affermato, non
solo in Francia e in Inghilterra, ma anche nella patria del nazionalismo, la Ger-
mania)7.
È evidente che la questione della cittadinanza è centrale per passare dai diritti
negati ai diritti concessi, da dinamiche di esclusione a forme di reale inclusione
sociale, a norme che stabiliscono il rapporto tra lo Stato, i Comuni e i suoi “gover-
nati”. Essere cittadini significa infatti uscire dall’ambiguità di una situazione che
di per sé esprime dinamiche di confine (essere fuori) per arrivare alla possibilità di
scegliere di accettare le regole, fatte di diritti e di doveri, propri del cittadino
(essere dentro) rispetto al bene comune. È dunque anche una dichiarazione di
responsabilità e di accettazione delle norme sociali e politiche: un dovere, oltre
che un diritto.
Cosi nascere e crescere in Italia, studiare come gli italiani non dà, per ora, il
diritto di avere le stesse opportunità di lavoro, o di poter votare alle elezioni.
Forse questo esprime ancora di più quel concetto di assimilazione illusoria che
vede i giovani uguali solo come consumatori, ma non come cittadini.
Per questo i giovani protagonisti del Forum Rete G2-Seconde generazioni, si defini-
scono “italiani col permesso di soggiorno”. La questione della cittadinanza è l’obiet-
tivo principale di questo social-network che raccoglie i ragazzi di origini stranie-
ri, tutti accomunati dalla sensazione di essere considerati “figliastri”, anche se
nati in Italia, e dunque trattati come figli illegittimi.
Per questo scrivono nel loro Manifesto per l’anno 2009:

Le seconde generazioni cittadini come gli altri - I figli dell’immigrazione, cresciuti in Italia, devono
essere considerati nella pratica e nella teoria come i loro coetanei figli d’italiani, ossia pari nei
diritti e nei doveri a tutti gli altri membri della società cresciuti in Italia, indipendentemente
dalle diverse origini. La Rete G2 si batte innanzitutto per denunciare e contrastare la separazio-
ne teorica e pratica di una parte della popolazione cresciuta o che deve crescere in Italia dal
resto della società. […] I figli dell’immigrazione non sono immigrati economici o rifugiati
politici che hanno compiuto consapevolmente un percorso di migrazione, ma sono stati portati
in Italia da minorenni o qui fatti nascere su scelta dei genitori […] Per questo è stato individua-

7 Dal 2000 in Germania vige lo jus soli, che consente la cittadinanza tedesca ai bambini nati da
genitori stranieri, che sostituisce lo jus sanguinis, per cui la cittadinanza viene data dai genitori
e ancora vigente in Italia. Dal 2000 al 2006 il 57% dei nati da genitori stranieri ha ottenuto la
cittadinanza tedesca. Secondo questa legge i cittadini stranieri possono avere la cittadinanza
dopo un soggiorno regolare di otto anni; i figli la ricevono con un tempo minore di permanen-
za.
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to come cardine della Rete G2 che i figli degli immigrati non debbano dipendere dalla norma-
tiva che riguarda chi emigra da adulto per lavorare o studiare ma che la legge che li debba
riguardare sia innanzitutto la legge sulla cittadinanza: la legge n. 91 del 1992. E che tale legge
debba essere modificata rendendola più aperta nei confronti dei figli degli immigrati cresciuti
in Italia, nati in Italia o in Italia ricongiunti (Manifesto della Rete G2 per l’anno 2009).

Nel manifesto appare chiaro quanto sia importante per questi giovani uscire dalla
condizione di figliastri nella quale si trovano per essere considerati a pieno titolo
cittadini italiani; e, cosa più importante, essi rifiutano di dipendere dalla normativa
sull’immigrazione, in quanto legge che non li riguarda direttamente, poiché non si
considerano migranti.
Anche in Umbria i racconti dei ragazzi non sono diversi da quelli di altre zone e tutti
sono espressivi delle dinamiche conflittuali che vivono rispetto al sentirsi italiani.
H., studentessa di Economia a Perugia, così descrive il suo dicotomico senso di
appartenenza ai luoghi della sua migrazione:

Fino ad un paio di anni fa non avrei mai pensato di viverci, ma ora è diverso. L’Italia è la mia
patria, Perugia è la mia città, in Egitto ci sono stata in vacanza, eppure è frustante vedere in TV
ogni giorni i politici parlare male degli stranieri, focalizzandosi sempre sul delinquente [...]. In
realtà sarebbe stupido pensare: me ne torno al mio paese d’origine dove non ho nulla. Beh, si,
forse non ho nulla ma magari avrò il rispetto, saprò di non essere giudicata e di non essere sempre
vista come diversa, di non dover sentire: “e tu da dove vieni? Però, parli bene l’italiano”. È norma-
le, i tratti somatici sono quelli, ma doversi sempre giustificare è pesante e forse non è quello che
voglio fare per tutta la vita. Oltretutto l’Egitto l’ho visto poco, ma da lì vengono le mie origini
[…] Nonostante tutto non ho deciso e non so, forse anche perché andar via mi sembrerebbe un
fallimento e una mancanza di riconoscenza verso i miei genitori dopo tutta la fatica che hanno
fatto per stare qui. (22 anni, Perugia)

Dalle parole di questa italo-egiziana emergono tutti conflitti di cui stiamo trattan-
do: conflitti identitari, che oscillano tra rifiuto e speranza, riconoscenza e apparte-
nenza, luoghi ideali e spazi del quotidiano, in una narrazione che è anche consape-
volezza della propria continua migrazione.
Le forme che assume l’identità col trattino possono essere anche molto diverse, e
sentirsi, come nel caso di S., figlio di una coppia mista (padre di Sri Lanka, buddista
e madre capoverdiana, cattolica), più assisano degli autoctoni:

Mi sento un assisano doc! Questa è la mia città in cui ho trascorso gli anni della scuola, periodo nel
quale si costruiscono le reti di relazione esterne alla famiglia, i miei amici sono anche i miei concit-
tadini. Col mio gruppo ci ritroviamo nei luoghi tradizionali di una qualsiasi città italiana, la
piazza, il corso, il bar del centro […] Partecipo alla vita della città, sto a stretto contatto con i
turisti, e partecipo al Calendimaggio; sento un forte “senso patriottico” e “spirito di squadra” per
la mia Nobilissima Parte di Sopra. (23 anni, Assisi)

S., scuro di pelle, ma nato ad Assisi, non può identificarsi con le due patrie dei suoi
genitori, distanti geograficamente e culturalmente anche tra di loro. Non può ap-
partenere né a Capoverde né a Sri Lanka; dunque, sceglie di appartenere alla città
nella quale è nato, borgo antico, medioevale, distante dal mondo dei suoi, ma dove
lui ritrova un’identità nello spirito di squadra che la festa medioevale del
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Calendimaggio mette in mostra una volta l’anno. La festa, in quanto divide la città
in rioni, scatena una competizione che serve a ridefinire il senso del “noi” gruppo,
necessario per lui, senza radici di generazioni. Tanta dedizione non viene però ri-
compensata perché S. non ha la cittadinanza italiana: amara conclusione di un
amore non ripagato.

La teoria dell’assimilazione segmentata

I percorsi che portano alle forme di assimilazione sono spesso orientati, come abbia-
mo sottolineato, dall’industria culturale e dai modelli di consumo, che dirigono i
giovani verso un’uniformità nel modo di vestire e dell’ importanza attribuita a
oggetti status symbol.
Ma la difficoltà del mercato del lavoro, la crisi economica riducono le possibilità di
integrazione e di mobilità sociale, creando nuove difficoltà e orientando i migranti
verso segmenti della società. Portes e Rumbaut sottolineano come le modalità d’inte-
grazione possono portare a percorsi diversi: se si realizza una mobilità ascendente,
abbiamo un’assimilazione verso l’altro (upward assimilation), o che può portare a
modalità di assimilazione selettiva (selective assimilation). Questo si realizza se si ap-
partiene a famiglie benestanti, con possibilità di crescita economica, o quando si
può fare affidamento alla rete etnica dei parenti e dei connazionali. Anche nel se-
condo caso la rete etnica diventa un canale privilegiato, e si condividono con essa i
valori, il senso d’appartenenza, e si evitano (o si riducono) i problemi legati alle
forme di pregiudizio e di discriminazione, contando sulla propria comunità.
Al contrario, quando i migranti non riescono a trovare canali positivi di accesso al
lavoro e d’integrazione, si ha una mobilità discendente, un’assimilazione verso il
basso (downward assimilation), che si realizza con forme di ribellione, di disagio
psichico, di integrazione a gruppi devianti. In tale percorso, il migrante sembra
confermare lo stigma dell’ immigrazione pericolosa, che porta a conflitti sociali e di
giustizia penale (Portes e Rumbaut 2001).
I due autori, che hanno analizzato le problematiche relative alle seconde generazio-
ni in USA, sottolineano come nei casi studiati siano rilevanti, per il successo e la
mobilità sociale, le forme di capitale sociale – la famiglia, il livello di studio, le risorse
economiche disponibili – pongano una discriminante di classe e di opportunità:

I risultati del nostro studio sono quasi spaventosi nel rilevare il potere che i fattori strutturali - il
capitale umano della famiglia, la composizione della famiglia e le modalità d’incorporazione -
hanno nel modellare le vite di questi giovani uomini e donne. Giunti alla conclusione che “il
contesto è il destino”, abbiamo pochi dubbi circa il fatto che le opportunità di una carriera di
successo o il raggiungimento di una posizione rispettabile all’interno della società siano ampia-
mente divergenti” (Portes 2005, p. 1032; Gilardoni 2008, 22).

Tali amare riflessioni, se valgono per uno Stato nel quale la mobilità sociale è sem-
pre stata un punto di forza, congiunta a forme evidenti di discriminazione etnica
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(gli indios, i neri, gli immigrati), devono farci riflettere, poiché l’Italia si presenta
come un paese nel quale la mobilità sociale è sempre più difficile e nel quale
spesso le professioni “desiderate” si tramandano per generazione, fino a formare
delle caste chiuse8.

La questione linguistica

Il tema delle competenze linguistiche è certamente un altro argomento che vede
le seconde generazioni vivere delle differenze rispetto alla generazione dei geni-
tori. L’Italia, non avendo avuto percorsi coloniali di un certo rilievo, non ha mi-
granti che provengano da Paesi nei quali la nostra lingua sia già conosciuta. Al
contrario la Francia, l’Inghilterra e la Spagna vedono sul loro territorio persone
che possiedono già competenze linguistiche di L2, dovute al loro passato colonia-
le (Maghreb, Africa Occidentale, America Latina, India). La Germania, come
l’Italia, condivide il problema dell’integrazione linguistica; la presenza di mi-
granti (europei del sud, turchi) è stata risolta con programmi di formazione per il
l’apprendimento del tedesco e per una sostanziale differenza tra le scuole delle
classi medie tedesche e quelle professionali, riservate a migranti e operai.
Linguisti e sociolinguistici analizzano da anni il tema della “lingua2” e i suoi
percorsi formativi nelle scuole italiane, con differenze sostanziali tra le regioni,
almeno fino alla riforma Gelmini, che vuole attuare la separazione per motivi
linguistici, quale brutta imitazione del modello tedesco9.
Quello che stupisce di tale approccio è il ritenere che i ragazzi arrivino in Italia
senza alcuna competenza d’italiano, dimenticando che gran parte di loro è nata
in Italia, o è stata scolarizzata in Italia sin dalle scuole dell’infanzia o dalle prima-
rie.

8 Su questo tema, per l’Umbria, si rimanda a: AUR, Osservatorio sulle povertà in Umbria. Mobilità
sociale e disuguaglianza, Terzo Rapporto dell’osservatorio sulla povertà in Umbria, Perugia 2004.

9 Le politiche sull’integrazione in Germania si riassumono in un’espressione: “Förderns und Forderns”
(supporto all’integrazione e rispetto di alcuni comportamenti). Tra le condizioni che lo Stato pre-
tende dagli immigrati , “per la conservazione delle peculiarità e dell’efficienza della Nazione,
troviamo l’apprendimento della lingua tedesca e l’accettazione dei valori fondamentali della so-
cietà ricevente.” Gli immigrati hanno il dovere d’imparare la lingua tedesca, di riconoscere e
rispettare i valori della società. (Ministero degli Interni tedesco, aprile 2008, Migration und Integration
Aufenthaltrecht, Migrations und Integrationspolitik in Deutschland. Il Ministero per l’Istruzione e la
ricerca dispone di uffici che promuovono l’apprendimento della lingua tedesca e sviluppa pro-
grammi di formazione nel mondo del lavoro, come i Jobstarter, il Kausa (Formazione nelle imprese
estere), l’Aqua (programma di qualificazione per gli studenti stranieri). Esistono inoltre dei corsi
integrativi per l’apprendimento della lingua e cultura tedesca, svolti da istituti ed Enti Locali (cfr.
Carnevali 2008).
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Per questi giovani l’italiano è diventata quasi la prima lingua, se dobbiamo valutare
quanto per loro sia la lingua della comunicazione.
Da alcune ricerche svolte nelle scuole di Perugia (elementari e medie) (Giacalone-
Pala 2005) emerge, semmai, una sorta di bilinguismo imperfetto, giocato tra lingua1
e lingua2, dove non si realizza una competenza forte in nessuna delle due lingue; o
dove, semmai, l’italiano, in quanto appresso in maniera formalizzata nelle scuole,
consente più competenze nel suo uso (letta, scritta, parlata), rispetto alla lingua1,
spesso solo parlata, ma non scritta.
Da questa indagine emerge che l’articolazione delle lingue parlate in casa è ancora
più complessa, poiché si parlano spesso almeno tre lingue, tra lingue parlate/scrit-
te, idiomi locali.
L’arabo, ad esempio, nella sua forma classica, è solo scritto, mentre i maghrebini
parlano la dharija, la forma dialettale locale. Nel caso di famiglie con basso livello
di studio, i genitori parlano solo la dharija, mentre i figli la conoscono, quando
trasmessa, come lingua parlata. Nei casi di maghrebini con livello di studio più
alto, le competenze sono più ampie, prevedendo la conoscenza sia dell’arabo sia
del francese (lingua veicolare coloniale), più le competenze dell’italiano, in partico-
lare dei figli.
Gli stranieri provenienti dall’Africa occidentale e presenti in Umbria (Senegal, Co-
sta D’Avorio, Nigeria, Mali, Camerun) sono tutti francofoni (a parte i nigeriani,
anglofoni), ma non è infrequente che mantengano l’idioma locale, legata al proprio
gruppo etnico d’appartenenza (Bambara, Yoruba, Ibo, Hausa, ecc.). Così può capi-
tare che in una famiglia africana i genitori parlino tra loro nell’idioma locale, con i
figli in francese (o inglese); al contrario i figli privilegiano, con i coetanei, l’italiano,
quale lingua della comunicazione, e le lingue coloniali, ma spesso non conoscano
affatto i dialetti del padre o della madre.
Il panorama delle lingue appare dunque così articolato:
- lingue etniche dei vari stati africani;
- lingue o dialetti regionali, come il ghego o il tosco per l’Albania, la dharija

maghrebina o il berbero, il cinese mandarino o cantonese ecc.;
- lingue nazionali o transnazionali (francese, inglese, arabo, spagnolo).
Si può parlare dunque di un plurilinguismo asimmetrico o sbilanciato (Pala 2005,
Vedovelli 2001), dove si fa differenza tra la lingua parlata dai genitori e lingua
parlata dai figli con i pari. Questo distingue, come si vede, la seconda generazio-
ne dalla prima, creando all’interno della famiglia una frattura linguistica, difficil-
mente colmabile.

Forse anche in questo caso influisce negativamente l’auto-percezione che i genitori hanno riguar-
do allo status della propria lingua d’origine e all’utilità per i figli di mantenere/svilupparne la
competenza (vedi le percentuali molto inferiori alla media per i parlanti albanese, arabo, filippino,
polacco ed evidentemente i “dialetti”. Una riflessione specifica meriterebbe il dato della scarsa
padronanza della lingua scritta tra i piccoli arabi: l’arabo, come sappiamo, è la lingua del Corano
e perciò stesso la sola lingua da usarsi nelle preghiere (Pala 2005, p. 114).
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Corsi di arabo in realtà sono stati attivati, negli ultimi anni, ad esempio, nella
scuola media di Ponte San Giovanni, ma all’esterno dei curricula scolastici; anche
nel centro islamico di Perugia si tengono corsi più informali, dove studenti univer-
sitari di origine araba aiutano i più piccoli nella comprensione della lingua.
Per alcune nazionalità il mantenimento della lingua madre e la sua trasmissione ai
figli, risultano più facili quando quella lingua ha una circolazione internazionale,
anche tra i più giovani, come accade per i latinoamericani. che non rinunciano,
giustamente, allo spagnolo, oggi più diffuso dello stesso inglese.
Ciò che le ricerche evidenziano è l’interesse principale delle scuole ad attivare corsi
di italiano per compensare i deficit nella lingua2 (nell’ottica della pedagogia
compensatoria), ma sono scarso interesse per le lingue già conosciute dai ragazzi e le
doppie (o triple) competenze linguistiche, che non possono essere utilizzate nel loro
percorso formativo.
Semmai il problema è che la scuola, sia media sia superiore, non valorizza in alcun
modo tali competenze, dato che nelle nostre scuole le lingue insegnate (tranne rari
casi, come i licei linguistici o i corsi bilingue) si riducono all’inglese, non preveden-
do lo spagnolo, anche nelle scuole dove ci sono molti ispanici (come nelle scuole
professionali di Perugia), né il rumeno, che in quanto lingua neolatina, potrebbe
entrare nei nostri curricula scolastici.
Con questo intendo dire che le scuole, invece di approfittare di questi studenti per
allargare il campo degli insegnamenti formalizzati ad alcune lingue europee occi-
dentali (il francese sta diventando sempre più raro; il portoghese) e orientali (rume-
no, albanese, polacco), si chiude in un monolinguismo straniero (inglese), conside-
randolo l’unico veicolo della comunicazione internazionale. E non so se questa sia la
risposta migliore ad un mondo sempre più globalizzato, che dovrebbe aumentare le
competenze linguistiche dei singoli, invece di chiuderle, come richiesto dalla Socie-
tà Linguistica Italiana:

All’inizio del terzo millennio, nella società dei molti linguaggi e delle molte culture, è riduttivo
parlare di “insegnamento della lingua”, in qualunque grado e ordine di scuola: infatti all’inse-
gnante non è tanto affidata l’istruzione quanto l’educazione linguistica. La quale ha un unico
obiettivo: migliorare le complessive capacità comunicative di bambini e bambine, ragazzi e ragaz-
ze, nativi ed immigrati di qualsiasi nazione, lingua, razza, religione; tutti, “non uno di meno” (…)
La sollecitazione delle capacità linguistiche deve partire dall’individuazione del retroterra lingui-
stico-culturale personale, familiare, ambientale dell’allievo, non per fissarlo e inchiodarlo a questo
retroterra, ma, al contrario, per arricchire il patrimonio linguistico dell’allievo attraverso aggiunte
e ampliamenti che, per essere efficaci, devono essere studiatamente graduali10.

10 Documento GISCEL, Idee per un curricolo di educazione linguistica democratica, Assemblea Nazionale
di Modena, 25, 2004. Sulla questione della lingua si veda anche: Pala L., Fare i conti con le nuove
diversità linguistiche, pp. 99-150, in F. Giacalone - L.Pala, 2005; A. Tosi, Dalla madrelingua all’ita-
liano. Lingue ed educazione linguistica nell’Italia multietnica, La Nuova Italia, Firenze 1995; La que-
stione della lingua per gli immigrati stranieri. Insegnare, valutare e certificare l’italiano come L2, Milano,



PRIMO RAPPORTO SULL’IMMIGRAZIONE IN UMBRIA

480

Così si esprime il GISCEL nelle Dieci Tesi per un’educazione linguistica democratica, che
sottolinea come vengano ignorate sistematicamente le competenze linguistiche
“native”; né gli insegnanti sanno come valorizzarle, affiancandole al bilinguismo
comunitario, anche se nel dibattito scientifico internazionale sempre più si fa riferi-
mento al sostegno delle madrelingue etniche (Tosi 1995; Pala 2005).
La riprova di questa chiusura alle lingue parlate dagli studenti è stato lo scoprire
che, in alcuni istituti professionali di Perugia, negli scaffali dove sono collocati i
vocabolari, (primo e fondamentale strumento di conoscenza della lingua), siano
presenti molti dizionari d’inglese, qualcuno di francese, nessuno di spagnolo, di
rumeno o di albanese (per non parlare dell’arabo), nonostante che, nelle stesse scuole,
ci sia una presenza rilevante di studenti stranieri (rumeni, moldavi, marocchini,
ecuadoriani e peruviani, tra il 15 e il 20% sul totale degli studenti).
Forse l’accoglienza e la valorizzazione delle lingue richiederebbe un’attenzione mag-
giore, in un mondo sempre più piccolo.

Identità differite

Per entrare maggiormente in alcune realtà del territorio, farò riferimento a ricerche
da me svolte, nel corso degli anni, in alcuni ambiti specifici11. Cogliere lo specifico
di questi ragazzi significa passare, in primo luogo, dalle riflessioni teoriche alla
ricerca diretta, dai dati numerici ai vissuti individuali. Questo per renderli “esisten-
ti” e visibili, nelle loro differenze, nei loro progetti, nelle loro conflittualità.
Pur nella consapevolezza della complessità del problema e delle differenze possibili
(etniche, familiari, religiose), per cercare di restituire specifiche dinamiche identitarie,
illustrerò alcune modalità d’inclusione sociale, attraverso esempi, nei quali siano
presenti proprietà, quali l’etnicità, l’appartenenza religiosa, le forme associative.
Si è cercato di mettere in evidenza come sia difficile, per questi ragazzi, gestire i processi

a cura di M. Barni - A. Villarini, FrancoAngeli, Milano 2001; P.E. Balboni, Le sfide di Babele.
Insegnare le lingue nelle società complesse, UTET, Torino 2000: Plurilinguismo e immigrazione in Italia.
Un’indagine sociolinguistica a Pavia e Torino, a cura di M. Chini, FrancoAngeli, Milano 2004; Consi-
glio d’Europa, Quadro comune europeo di riferimento per le lingue: apprendimento, insegnamento, valuta-
zione, La Nuova Italia, Firenze-Oxford 2002.

11 Ho svolto in particolare una ricerca sulla comunità marocchina in Umbria nel 2000-2002, una
ricerca sulle madri immigrate maghrebine nel 2005-2006, una sulle relazioni tra prima e seconda
generazione a Ponte San Giovanni (PG) nel 2004-2005, una ricerca sulle seconde generazioni a
Perugia, nell’ambito di una ricerca nazionale, in particolare svolgendo una ricerca-azione in alcuni
istituti professionali, nel 2007-2008 e attraverso la somministrazione di colloqui semistrutturati a
giovani tra i 14 e i 28 anni. Nel saggio si fa riferimento anche ad alcune tesi di laurea da me
seguite nell’ambito dei corsi della Facoltà di Scienze Politiche, quali contributi significativi alla
conoscenza della realtà locale.
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acculturativi che la società e il gruppo dei pari impone loro, gestendo contemporane-
amente i conflitti familiari e le dinamiche intergenerazionali. Per loro dunque, si profi-
lano strategie identitarie, che possono diventare modi diversi di gestire la complessità
della crescita.
Sui processi identitari delle seconde generazioni esistono studi e riflessioni critiche,
a partire dagli studi francesi. Camilleri parla di “gestione della disparità culturale”,
intendendo con questo termine una forma d’integrazione che consenta una trasfor-
mazione nella continuità, per fronteggiare le sfide del cambiamento nelle situazioni
di smembramento culturale. Egli prospetta varie forme identitarie: l’identità negata,
che è il risultato del percorso di svalorizzazione della cultura d’appartenenza: in
questo caso si porta a dar peso ai giudizi di valore della società d’accoglienza. C’è
poi l’identità-difesa, che è la strada per cui ci si rifugia nel gruppo d’appartenenza
per sfuggire alle discriminazioni; infine l’identità polemica, quando si cerca di affer-
mare la propria appartenenza culturale o religiosa attraverso modalità aggressive
(Camilleri 1991, pp. 88-92; Giacalone 1996, pp. 55-56).
Ancora, secondo Camilleri, i soggetti che devono gestire la “disparità culturale”,
attuano diverse strategie, che cercano di conciliare la funzione ontologica e la funzione
pragmatica dell’identità. L’autore sostiene dunque che i soggetti devono mediare tra
questi due estremi (resistenza culturale/opportunismo completo) e cercare di conci-
liare i diversi ambiti, evidenziando comportamenti pragmatici in alcuni ambiti (la-
voro, dimensione pubblica) e funzioni ontologiche in altri (educazione delle figlie,
onore familiare ) (Camilleri 1991, p. 95).
I giovani di seconda generazione possono cercare dinamiche d’integrazione mante-
nendo forti rapporti con la comunità d’origine e dunque marcare le forme di
etnicizzazione che consentono loro di conservare un senso d’appartenenza, pur vi-
vendo in un contesto sociale europeo. È un modo di gestire le discriminazioni e il
senso d’esclusione, tenendo vivi dei rapporti comunitari e sfidando la società italia-
na: può essere il caso dei giovani latinos che rappresentano una situazione di resi-
stenza culturale.

L’identità etnica quindi è una sorta di risorsa a cui l’individuo fa riferimento quanto la sente messa
in discussione, o, più correttamente, quando sente il disagio di avere a che fare con la proposta di
un’altra identità, con valori diversi da quelli che l’individuo ha assimilato nel suo processo di
socializzazione. In altri termini scopre la propria “identità” quando diviene minoranza” (Valtolina
2008, p. 107).

Sul versante opposto ci sono giovani che praticano una sorta di vero e proprio
mimetismo culturale, e in tale veste vengono letti i comportamenti dei ragazzi albanesi,
i quali cercano di assomigliare ai coetanei italiani attraverso l’abbigliamento e le
dinamiche relative al tempo libero, cercando di superare lo stereotipo facendosi
passare per italiani (Romania 2004).
Un’altra possibile strada può essere il recupero di una dimensione religiosa, vissuta
più intensamente anche dei propri genitori. Riscoprire l’appartenenza attraverso la
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dimensione religiosa (anche attraverso forme associative) come nel caso dei giovani
musulmani, serve a restituire una doppia appartenenza: all’islam e allo stato italiano.
Le associazioni di giovani migranti, inoltre, anche se non particolarmente presenti
sul territorio, rappresentano un’importante forma di aggregazione giovanile, che
presenta percorsi diversi a seconda delle situazioni.
Gli esempi che seguono cercano perciò di delineare possibili percorsi identitari con
diverse variabili nelle quali si evidenziano approcci che privilegiano la dimensione:
- etnico-culturale;
- mimetico-pragmatica;
- religiosa transnazionale;
- interculturale.

Il valore dell’etnicità

Parlando dei gruppi più consistenti a Perugia, abbiamo fatto riferimento ai latinos:
ecuadoriani e peruviani, che si collocano al quarto posto come dimensione numeri-
ca. La loro presenza a Perugia è motivata dal lavoro domestico e dall’assistenza
familiare delle donne, che dopo alcuni anni hanno ricongiunto, dove possibile,la
famiglia. In alcuni quartieri di Perugia, come la Pallotta e Madonna Alta, la visibi-
lità degli adolescenti latini è particolarmente forte, dovuta al loro abbigliamento,
che ricorda i rapper americani e i ballerini di hip-hop. Nelle scuole professionali
(Ipsia, Itis) della città si registra una loro presenza numericamente significativa, a
rimarcare una scelta scolastica che porta all’acquisizione di competenze professio-
nali spendibili sul mercato del lavoro.
L’abbigliamento tende a marcare il gruppo di appartenenza, che prende a model-
lo non i cantanti italiani, ma gruppi musicali latinos residenti negli Usa, prove-
nienti dalle periferie delle metropoli. In tal modo i giovani latinos di seconda
generazione accentuano il bisogno di sentirsi parte di una comunità più vasta,
che si riconosce in modelli giovanili di contestazione. Questi rappresentano dun-
que l’esempio di giovani di successo, assurti a modelli musicali ma provenienti da
una condizione di marginalità sociale.
Sono quei ragazzi, come già detto, vissuti con nonni o zii, lontano dalle madri,
ricongiunti nel tempo a una famiglia che deve ridefinire ruoli e identità. Costretti a
vivere in Italia, ricompongono gruppi di connazionali (ecuadoriani e peruviani) con
i quali condividere il tempo libero.
Se a Genova e a Milano la loro presenza è legata alle pandillas (bande), a Perugia
possiamo dire che esistono alcuni gruppi, quali i Latin Kings, i Nietas, gli Antrax,
gruppi diversi (che sono composti da ragazzi tra i 14 e i 23 anni), che a volte
assumono la forma della banda, e sono punti di riferimento per gli adolescenti. Si
riconoscono nel modo di vestire, di cantare, di stare insieme. Alcuni centri di ag-
gregazione giovanile gestiti dal Comune di Perugia attraverso cooperative sociali,
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come il Jap di Madonna Alta o il Medialab di Ferro di Cavallo (aperti fino a pochi
mesi fa) erano punti di ritrovo importanti per i ragazzi ecuadoriani. All’interno del
Medialab i latini si muovevano in gruppo rispetto alle attività proposte (anche
quelle musicali), con una differenza tra maschi e femmine: i ragazzi con problemi di
abuso d’alcol, le ragazze che vivono esperienze di maternità precoce.
Anche la scelta degli amori infatti è legata all’appartenenza etnica, e s’incontrano
coppie di giovani ecuadoriani con madri di quindici/sedici anni.

Molti miei amici italiani restano sconvolti nel sapere che a 22 anni ho un figlio che ha quasi
quattro anni e a volte mi dicono che loro non ne vogliono nemmeno a trenta; per noi latini non è
così, avere una famiglia è la cosa che più ci interessa, in particolare a noi indios (P., musicista di
origini ecuadoriane).

Per le ragazze i quindici anni rappresentano l’età di passaggio alla vita adulta, età
che viene marcata da una festa (festa dei quindici anni) che è vissuto come un vero
rito di passaggio. Se l’adolescenza è contrassegnata da profonde modificazioni fisiolo-
giche (comparsa del menarca, cambiamento delle forme fisiche), queste hanno ri-
percussioni nei processi identitari, che devono fare i conti con i cambiamenti, sia del
corpo che della mente. Trovo perciò molto interessante che tali riti, compiuti in
Ecuador, vengano riproposti e vissuti anche a Perugia, con feste da ballo in locali
pubblici, con abiti contrassegnati da colori diversi per gli invitati e la festeggiata,
vestita di rosa, insieme a parenti ed amici, a rimarcare che i passaggi d’età sono un
momento che riaggrega la comunità12.
I riti non sono solo un modo formale di fissare, a livello pubblico e sociale, un
evento; rappresentano, per i migranti, un modo di rafforzare la propria identità, di
riconoscersi in quanto “noi gruppo”, tanto più nei passaggi d’età, quanto mai critici
dal punto di vista identitario. Essere qui e vedere crescere i propri figli lontano dai
parenti e dalla propria cultura è elemento di destabilizzazione. Per questo riproporre
i riti del passaggio puberale significa ricontestualizzare qui quegli aspetti cerimo-
niali che servono a definire identità e appartenenza, restituire radici, progettare il
futuro. Il rito serve a confermare regole e ruoli (Turner, 1972). La forza obbligante
del rito, interna ai suoi codici (tempi e modi della festa) riafferma il valore della
comunità, dovendo rispondere sia alle regole familiari e comunitari e sia a quelle
sociali della società umbra. Il contesto ibrido della migrazione può essere ridefinito e
riplasmato da riti fondanti della comunità, ma sono anche un segno di apertura alla
società di accoglienza.
In entrambi i casi, sia quello delle bande sia il caso della festa dei quindici anni, il
protagonista è il corpo e i riti del corpo: quelli per entrare nell’associazione per i

12 Tale festa è stata analizzata in particolare da Roberta Pompili nel quartiere Pallotta di Perugia, in
un saggio in corso di stampa.



PRIMO RAPPORTO SULL’IMMIGRAZIONE IN UMBRIA

484

ragazzi, quelli dell’abito rosa per le ragazze. I linguaggi corporei, che sono centrali
nell’adolescenza, in tale contesto vengono a marcare appartenenze: al gruppo, alla
classe d’età, alla comunità etnica.
Altre attività messe in atto dai giovani peruviani sono i mundialitos, un torneo di
calcio tra gruppi di diversa provenienza geografica (America Latina, ma anche afri-
cani, come Senegal e Camerun) che ha come premio una coppa, sulla scia dei veri
mondiali di calcio. In queste squadre giocano insieme padri e figli, ed è un momen-
to di ricomposizione delle famiglie, nel gestire un’attività in comune. Tali tornei
vengono svolti nei campi di calcio nelle periferie di Perugia (San Sisto, Ponte
Valleceppi, San Mariano) d’estate, in coincidenza con alcune feste nazionali, come
la festa d’indipendenza del Perù (28 luglio) e quella dell’Ecuador (6 agosto). Il
calcio diventa così un modo di festeggiare in Umbria il proprio Paese, ritrovare una
dimensione familiare attraverso il gioco, proporre una relazione transnazionale: il
calcio diventa così un legante parentale e interculturale.

La dimensione mimetico-pragmatica

La percentuale di giovani albanesi in Umbria è riscontrabile in tutti i centri, sia nei
due capoluoghi sia nei piccoli centri. Anche l’Università vede un costante aumento
di studenti albanesi (e kosovari) che, in gran parte, hanno già compiuto un percorso
scolastico in Italia.
I giovani albanesi vengono sempre posti quale esempio di assimilazione, di ragazzi
cioè, ben inseriti nella realtà italiana e che non mostrano particolar interesse per il
Paese d’origine. Acculturati alla società italiana attraverso le reti televisive viste in
Albania, i giovani albanesi parlano bene l’italiano e non presentano tratti somatici
particolari: possono dunque mimetizzarsi con gli italiani.
Sono infatti passati, nel loro viaggio, attraverso prima l’euforia (il desiderio del
cambiamento), poi lo shock culturale (la percezione del rifiuto, dello stigma), infine
l’abitudine, l’assimilazione, anche chiudendosi rispetto alle relazioni con gli altri.
Tale comportamento è però motivato dai forti stereotipi nei confronti degli albanesi
da parte degli italiani, in particolare negli anni ’90, quando numerosi fatti di crona-
ca bollavano questi giovani come delinquenti e devianti.

Il mimetismo sociale è un concetto che descrive una serie di artifici pratici che permettono ad
alcuni soggetti di ridurre o annullare la propria condizione di alterità e visibilità nello spazio
pubblico. Così facendo, i soggetti altri tornano ad essere percepiti come normali. Se ristringiamo
il campo di analisi a quei soggetti che nello spazio pubblico subiscono una condizione di mancato
riconoscimento o di stigmatizzazione dell’alterità, allora il mimetismo sociale diviene principal-
mente una tecnica di gestione dell’alterità. Una tecnica che i soggetti screditati o screditabili
utilizzano per relazionarsi allo spazio pubblico (Romania, 2004, p. 163).

Partendo da questo presupposto, Romania sostiene che gli albanesi hanno imparato
dalla televisione italiana, più che un modello di vita auspicabile e cercato, soprattutto
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i comportamenti, la gestualità, le dinamiche relazionali, che poi hanno messo in
atto in Italia nella gestione del quotidiano e come forme di mimetismo per sfuggire
ai pregiudizi: imitare i comportamenti italiani per non essere percepiti come diver-
si.
L’altra caratteristica degli albanesi è di non far parte, almeno visibilmente, di asso-
ciazioni di connazionali, di gruppi organizzati, come succede per i latinos. La perce-
zione che si ha dei giovani di oltre-adriatico è di non sentirsi comunità, di vivere e
agire a livello individuale più che sociale. Accanto a questo, essi mantengono invece
dei forti legami familiari e parentali che rappresentano le radici portate in Italia,
riproducendo la struttura clanica della società d’origine (Romania 2004, p. 169).
Anche per questo sono le catene agnatiche quelle che funzionano come reti migratorie,
e il riferimento ai modelli familiari è un punto di riferimento costante per i giovani.
Ciò può avere origine, per gli albanesi del nord, del valore del Kanun, codice orale
poi trascritto che definiva i patti e le regole sociali e familiari, oltre al ruolo della
donna. Per altri tale caratteristica è invece dovuta al crollo del regime comunista,
che ha disgregato anche le forme comunitarie e solidaristiche presenti sul territorio.
Quello che appare una costante dunque, anche da altre ricerche svolte, è una sorta
d’invisibilità degli albanesi nel tempo libero, una forma di mimesi sociale, una
scarsa rilevanza delle forme associative, una scarsa frequentazione tra connaziona-
li13.

Lavorando all’ufficio immigrazione vedo i miei connazionali tutti i giorni. Ho ottimi rapporti con
loro anche se al di fuori del contesto lavorativo non li incontro. Frequento le mie amiche italiane e
di danza latino-americana e pallavolo. (A. 25 anni, Umbertide).

Non frequento i miei connazionali, non ci vado molto d’accordo. Siamo di città diverse. Loro,
diversamente da me, tendono a rinnegare le loro origini, l’essere albanesi. (F., 20 anni, Perugia)

Ho solo un amico albanese, con il quale però ho rapporti poco confidenziali perché non frequen-
tiamo gli stessi amici e gli stessi posti (G., 23 anni, Perugia)

Potrei riportare altre frasi simili tra i ragazzi albanesi intervistati: sembra infatti che
il rapporto tra connazionali è ristretto a pochi amici, a colleghi universitari, poiché
si privilegia la relazione con italiani o con altri stranieri. La paura dello stigma

13 In realtà esistono associazioni in varie realtà locali, che trovano un legante nazionale nella “Lega
Nazionale delle Associazioni Albanesi e Arberesh in Italia”, che ha sede a Rimini. L’associazione
coordina le diverse associazioni sul territorio e fa da tramite tra il governo italiano e quello albanese,
attiva iniziative per migliorare l’integrazione degli albanesi in Italia, promuove attività sociali per
valorizzare la cultura albanese e promuovere scambi con altre associazioni. Collabora inoltre con
enti pubblici e privati per aiutare i minori albanesi non accompagnati. Associazioni culturali albanesi
esistono in varie città, nel nord (Torino, Genova, Milano, Asti, Modena, Pisa) e in Calabria, dove
ci sono molte città arbereshe (Cosenza, San Cosmo Albanese). Al momento della nostra indagine
non sembrano essere presenti associazioni in Umbria.
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agisce come potente azione nel frequentare coetanei con i quali parlare italiano,
mantenendo l’albanese all’interno delle relazioni familiari. Sembra infatti che nel
tempo libero e nella sfera religiosa gli albanesi si adattino ai modelli (laici e
consumistici) italiani; conformi nei consumi ai coetanei, conformi nella prassi reli-
giosa ai costumi locali.
In realtà, se domandiamo a questi ragazzi come passano il tempo libero, ecco ri-
comparire il Paese d’origine: ascoltare musica albanese, leggere romanzi albanesi,
stare con i parenti o in famiglia. Soprattutto le ragazze, in particolare quelle
musulmane, non sembrano frequentare locali pubblici o discoteche.
La dimensione religiosa non viene mai presa in considerazione parlando degli albanesi:
quarant’anni di ateismo hanno certo lasciato tracce profonde nei vissuti quotidiani,
che per questi giovani, è contrassegnato da una idea laica della vita e da una scarsa
attenzione all’ambito religioso, siano essi cattolici, ortodossi o musulmani. Storica-
mente la presenza di diverse tradizioni religiose non ha creato conflitti, (come in
Bosnia); c’è sempre stato di fatto un pluralismo religioso, anche attraverso matri-
moni tra cristiani e musulmani. Questo fa sentire gli albanesi integrati in un ambi-
to europeo, proprio per questa dimensione secolarizzata.
Alcuni ragazzi incontrati hanno i genitori di religione diversa, e succede che per i
figli sia difficile scegliere tra l’una e l’altra, non vivendo questo però come una
contraddizione:

Prego per la religione cristiana, ma ancora non ho scelto se diventare cristiana del tutto o rimanere
musulmana. Dell’islam mi piace l’attaccamento alla famiglia e alle tradizioni, del cristianesimo
che Dio è più vicino alle persone, è una religione dell’amore (G., 23 anni, Ponte San Giovanni).

La maggioranza della popolazione (circa il 70%) è musulmana ma molti non di-
chiarano la propria religione per paura di non essere accettati in Italia, Paese a
maggioranza cattolico, dove spesso si esprimono forme d’intolleranza verso l’islam
(Pattarin, 2007). Così si realizza un altro aspetto della mimesi sociale, quella del
mimetismo religioso, che si esplicita in forme di nascondimento della ritualità
islamica.
Ma anche su questo versante possiamo incontrare eccezioni. Ci sono giovani donne
musulmane osservanti, che pregano e che vanno in moschea; per alcune di loro la
religione è ritornata ad essere un valore, un modello etico, e allora anche le amicizie
si orientano verso le coetanee musulmane (giordane o marocchine).

Prego e seguo le regole come il Ramadan e le preghiere. Mi piace la Grande Festa (Aid al-Kabir)
durante la quale si sacrifica un agnello per donarlo ai più poveri (F., 25 anni, Gualdo Tadino)

La crescita e lo svilupparsi di un islam europeo in particolare attraverso le seconde
generazioni, porta anche gli albanesi a ridefinire la propria identità religiosa e a far
parte di quel grande movimento che è l’islam della migrazione. C’è chi ha riscoperto
l’islam perché, a Perugia in particolare, è facile incontrare musulmani di altre na-
zionalità e condividere con loro la fede, fatta di divieti alimentari (maiale, alcol), di
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rispetto dei divieti (haram), della partecipazione in moschea alla festa dell’aid al-
Kabir; al contrario questi giovani ritengono il cattolicesimo troppo secolarizzato e
limitato alla presenza formale in chiesa.
Quello che accomuna però musulmani, cristiani e atei è un progetto di studio e di
lavoro che possa offrire buone possibilità d’integrazione e di successo economico.
Tra molti trapela come il lavoro, la sicurezza economica, la riuscita professionale
siano obiettivi importanti, anche come riscatto dallo stereotipo che vede gli
albanesi, o delinquenti, o muratori e elettricisti. L’integrazione pragmatica che
hanno scelto (o a cui si sono sentiti obbligati) per sfuggire alle discriminazioni sta
diventando un’arma di riscatto sociale. È come se i giovani albanesi, un po’ in
sordina, fuori dalla visibilità pubblica, stiano cercando di costruire, individual-
mente e con l’appoggio della famiglia, il loro futuro professionale con tenacia e
determinazione. È possibile che allora il loro mimetismo diventerà altro, volendo
e cercando di sentirsi sempre più europei.

La dimensione religiosa trasnazionale: l’associazione dei Giovani Musulmani Italiani

Le questioni relative all’integrazione dei musulmani, in Italia e in Umbria, è tema
quanto mai aperto e fonte di discussioni politiche e sociali. La seconda generazione
è quella che, in altri paesi europei, è al centro di conflitti sociali e religiosi14.
A Perugia è stato fondato il primo Centro Islamico, nel lontano 1977, in via dei
Priori, che raccoglieva gli studenti musulmani in Italia (USMI). Il capoluogo
umbro vanta dunque una presenza più che trentennale di musulmani, formato in
quegli anni da studenti provenienti dal Medio Oriente, in particolare da profughi
palestinesi. L’USMI, nata con lo scopo di sostenere religiosamente e cultural-
mente gli studenti, con il passar degli anni, mutata la composizione dei movi-
menti migratori (più lavoratori e meno studenti), si è trasformata in un’associa-
zione decisa a rappresentare i diversi volti dell’islam italiano. Così è nata, nel
1990, ad Ancona, la nuova organizzazione dell’UCOII (Unione Comunità e Or-
ganizzazioni Islamiche in Italia). L’UCOII raccoglie 122 associazioni, che svolgo-
no varie attività: religiose, culturali, assistenziali, cui fanno capo un’ottantina di
moschee. Uno degli obiettivi dell’UCOII è realizzare un’Intesa con lo Stato ita-
liano, come quella che esiste con i cattolici (Patti Lateranensi del 1929, rivisti nel
1984), con la Tavola Valdese (1984), con l’Unione Comunità Ebraiche (UCEI,
1989), con l’Unione Cristiana Evangelica Battista (UCEBI, 1995), con la Chiesa
Evangelica Luterana.

14 In riferimento alle vicende delle periferie parigine, luoghi dove sono emersi conflitti di beurs, i
giovani maghrebini di seconda e terza generazione, si veda Les banlieues. Immigrazione e conflitti
urbani in Europa, a cura di U. Melotti, Meltemi, Roma  2005.
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L’intesa a tutt’oggi appare di difficile attuazione, sia per le diverse posizioni as-
sunte dai gruppi che oggi rappresentano l’islam italiano (AMI - Associazione
Musulmani d’Italia, UCOII, Coreis) legate alle pressioni di singoli Paesi arabi, sia
perché lo stesso UCOII viene visto da altri musulmani come un’organizzazione
integralista, che si richiama ai wahhabiti, (più che alla dottrina sunnita, nella quale
si trovano la gran parte degli immigrati maghrebini) ed è politicizzata.
Data questa premessa, va considerato che l’islam dei padri e quello dei figli presen-
tano notevoli differenze. La generazione dei padri è arrivata, in Umbria come nel
resto d’Italia, portandosi dietro un modello religioso fortemente legato ad una di-
mensione localistica di tipo tradizionale, come quello di alcune zone del Marocco o
della Tunisia; o ancora legato alle confraternite islamiche (zaouja) nell’Africa Occi-
dentale (come la Muridyya senegalese).
Dunque, attraverso gli immigrati stessi, sono arrivati in Italia degli islam plurali, che
vedono differenze tra un senegalese, un somalo, un marocchino, un giordano, un
pachistano; emergono tratti peculiari della cultura di provenienza, anche se tutti si
riconoscono nei cinque pilastri dell’islam (professione di fede, preghiera, elemosina,
digiuno rituale, pellegrinaggio alla Mecca, oltre ai tre principi fondamentali: l’unicità
del Creatore, il divieto di rappresentarlo, la Rivelazione coranica) (Ramadan 2003).
Per la prima generazione l’educazione dei figli è una questione prioritaria, sia per
l’importanza della trasmissione dell’insegnamento coranico, sia per la paura di un’in-
fluenza troppo forte della cultura occidentale sui giovani e il conseguente cambio di
costumi.

In arabo il significato di tale “perdita” è ancora più incisivo, corrisponde al termine “smarrimen-
to”. Si dice appunto la gioventù smarrita (as-sciabab ad-dai), per intendere la generazione giovane
lontana dai precetti e dalla pratica islamica (Chaouki 2005, p. 31).

I timori dei padri iniziano soprattutto con la scolarizzazione dei figli: mense scola-
stiche (e paure dei cibi interdetti, haram), l’ora di religione (che diventa insegna-
mento della religione cattolica), feste religiose, scuole miste, anche nelle ore di
educazione fisica o nelle gite scolastiche. L’educazione è dunque improntata a cer-
care di preservare i figli da ciò che è considerato impuro (cibi interdetti, alcol, sessualità
prematrimoniale, abbigliamento sconveniente per le donne) e mantenere i loro com-
portamenti entro i confini sacri, gli hùdud, confini non sempre facili da accettare per
i più giovani, che vi trovano un ostacolo all’integrazione.
I musulmani considerano Gesù un profeta, venuto prima di Maometto, e venerano
anche Maria: questo non comporta dunque un rifiuto del cattolicesimo, ma non
vogliono un’imposizione dalla scuola pubblica. Succede invece che molte famiglie
musulmane, anche in Umbria, preferiscono iscrivere i figli nelle scuole cattoliche
(comprese le materne), dove la religione diventa un elemento centrale e dove è
possibile acquisire una condotta morale più consona all’islam, rispetto alla scuole
pubbliche.
Non necessariamente però i figli accettano e seguono l’islam tradizionale dei padri:
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i ragazzi vivono a contato con i loro coetanei italiani, e ne recepiscono anche un
modello religioso, che è indubbiamente più individualista che comunitario, rispetto a
quello dei loro padri, il che può portare in due direzione: verso un islam secolarizzato
o un islam ortodosso; dunque a processi di secolarizzazione, o a un ritorno alle fonti
scritturali dell’islam (Cesari-Pacini 2005).
Per i giovani che tornano ad un islam ortodosso, inizia un percorso di conoscenza e di
lettura, che passa per le moschee, l’apprendimento dell’arabo (in particolare per i
musulmani non arabi), la formazione di gruppi e associazioni. L’islam ortodosso si
caratterizza per la riscoperta di un islam puro, scritturale (Sunna e Corano), per di-
stinguere le fonti scritte dalle tradizioni locali e orali, gli aspetti fondanti e immutabili
da quelli soggetti a cambiamento storico.
L’Associazione più importante è il GMI (Giovani Musulmani d’Italia), che nasce nel
settembre 2001, dopo l’attacco alle torri gemelle, a Milano, ma tra i cui fondatori
troviamo anche la primogenita dell’imam di Perugia. L’associazione nasce superando
le differenze nazionali tra i diversi membri (dal Maghreb al Medio Oriente) e diventa
dunque un polo di riferimento a carattere transnazionale.
I giovani del GMI (14-30 anni) maturano le loro competenze all’interno dell’UCOII,
ma poi se distaccano, alla ricerca di una loro autonomia. Così si esprime L., di origine
palestinese e residente in Umbria:

Facevamo parte dell’UCOII inizialmente, ma al compimento dei nostri 18 anni ci siamo distaccati e
siamo diventati GMI. Siamo cresciuti nei campi estivi dell’UCOII, i nostri genitori facevano tutti
parte dell’UCOII. È stata forse un’influenza iniziale, nel momento in cui ci siamo distaccati ci siamo
distaccati completamente perché avevamo modi di pensare e di vedere le cose completamente diver-
si… la diversità venne fuori a causa dell’età, non è questione di religione perché l’Islam è quello, non
cambia, è che una generazione più vecchia la pensa diversamente da una giovane, è che loro erano
portatori di certe tradizioni e noi siamo portatori di una doppia tradizione (L., 28 anni; Bruno 2008,
p. 39).

Emerge chiaramente da queste parole come la differenza generazionale sia considera-
ta la questione principale, e di come i giovani musulmani si considerino figli anche
della cultura italiana. La prima conquista, per questi ragazzi, è di poter organizzare
incontri misti, e dunque superare la separazione tra i sessi: questo consente loro di
conoscersi, e anche sposarsi, tra musulmani, anche se non tra connazionali. I matri-
moni misti non sono particolarmente accettati dall’islam ortodosso, che vieta il ma-
trimonio di una donna musulmana con un cristiano, ma consente che un uomo sposi
una cristiana. La frequentazione dei giovani del GMI è dunque positiva, sia perché
vengono superate le dinamiche di separazione tra i sessi, sia perché le relazioni avven-
gono all’interno della umma musulmana, di provenienza geografica diversa.
Il GMI ha inoltre un’articolazione sul piano locale e internazionale: a livello locale,
infatti, si sviluppano singoli gruppi territoriali (Milano, Torino, Brescia, Reggio Emilia,
Novara, Sassuolo, Parma, Perugia, Roma). Ogni sezione locale organizza programmi
autonomi: attività sociale, lezioni di Corano, volontariato, gite, incontri interreligiosi.
Al tempo stesso il GMI fa parte di un’organizzazione europea, il FEMYSO (Forum
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of European Muslim Youth and Student Organisations) e partecipa ad incontri e semina-
ri in varie città europee. Il carattere transnazionale è dunque nel suo porsi come
associazione per partecipare ad attività internazionali: sono riconosciuti come gruppo
anche dal Parlamento Europeo.
L’Associazione si presenta come autonoma (dall’UCOII), apolitica (anche se i sin-
goli membri possono aderire a diversi partiti), indipendente, il che comporta forme
di finanziamento: autotassazione, organizzazione di feste, vendita di gadget, carto-
line e calendari.

Facciamo spesso delle feste alle quali partecipano le famiglie che ci danno il sostegno più grosso. A
volte anche le moschee ci aiutano. Per esempio c’è una gita da fare, magari andiamo in giro per le
moschee a chiedere se ci finanziano l’autobus, ultimamente le sezioni locali hanno capito come
funziona la richiesta dei fondi europei e del comune (H, 30 anni, di origine palestinese)

Un’altra differenza che emerge è quella linguistica. Se i genitori parlano la dharija
(i diversi dialetti dell’arabo), alcuni di loro non conoscono l’arabo non essendo la
loro prima lingua (pakistani, indiani); dunque la lingua della comunicazione è l’ita-
liano, il che li definisce ancora meglio come seconda generazione.
Il legame con la terra d’origine non è sempre facile: è una realtà che vivono margi-
nalmente, durante le vacanze estive, e che non sempre si concilia con la loro
quotidianità: rifiutano alcune tradizioni locali, che considerano estranee all’islam
scritturale, ma mantengono stretti legami con i parenti lontani. Paradossalmente,
sono considerati nei Paesi d’origine ancora più stranieri che in Italia.

Vado in Giordania in estate e quando vado giù mi sento a casa nonostante che gli altri mi conside-
rano straniera. Non ho una buona padronanza dell’arabo e dunque si avverte che sono nata e
cresciuta fuori del paese. Conseguentemente mi considerano straniera. (D., 22 anni, Perugia)

Il loro tentativo è proprio quello di essere musulmani italiani, dunque di vivere
una doppia lealtà: quella alla Costituzione Italiana, anche se diversi di loro non
hanno la cittadinanza giuridica; e quella verso la fede, che li riunisce e restituisce
loro un’identità.
La società italiana infatti non li riconosce: li considera stranieri, sia sul piano etnico,
che su quello religioso, forse perché lo stato italiano fa fatica a riconoscere l’identità
mista dei suoi nuovi cittadini, non più accomunati dal un concetto di etno-nazione,
né dalle “radici” cristiane. L’uso del velo, che contraddistingue le giovani dell’asso-
ciazione, serve a rafforzare l’idea di una loro esclusione dalla vita pubblica, mentre,
dal loro punto di vista, è proprio la conferma del loro sentirsi musulmani e vivere
pubblicamente tale identità, nella vita sociale e nelle attività politiche.
In una difficile situazione, che non consente loro di sentirsi accettati pienamente in
nessun luogo possibile, considerati stranieri ovunque, l’associazione consente loro
di ritrovare un’identità collettiva, un senso del “noi giovani musulmani”.

Il moltiplicarsi delle associazioni cosiddette “straniere” di immigrati testimonia evidentemente
della volontà degli immigrati che vi si radunano (quasi sempre dei giovani) di doversi dare un
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nome, di formare un gruppo con un nome, cioè una base di identificazione. E poi testimonia del
modo di chiamarsi. I nomi con cui decidono di chiamarsi non sono altro che la ripresa, a loro
modo, del modo in cui sono chiamati dagli altri […] Si tratta sempre di lottare contro la
stigmatizzazione e contro la dominazione, che è uno dei suoi effetti maggiori, o – in altre parole
– di lottare per l’identità di sé (identità nazionale o altra) per imporre una definizione autonoma
di sé, cioè per poter definire conformemente ai propri interessi (materiali e simbolici) i principi
di definizione del mondo sociale  (Sayad 2002, p. 340).

Il GMI si presenta dunque un’associazione che ha, contemporaneamente, una
dimensione locale e transnazionale. Locale perché ogni sezione locale, come quel-
la di Perugia, si attiva attraverso iniziative e seminari, spesso svolti nel Centro
Islamico di via Settevalli; transnazionale perché condividono un islam scritturale,
uguale in altri contesti europei, indipendentemente dalla nazionalità dei parteci-
panti. Queste caratteristiche hanno fatto sì che la loro attività sia diventata visi-
bile attraverso diversi programmi televisivi, sia a carattere nazionale (“Maurizio
Costanzo show”, “Ballarò”, documentari di Rai Educational), sia in trasmissioni
di emittenti umbre, come RTE24 ore.
Nonostante la visibilità mediatica, questi giovani si sentono a metà tra due mon-
di, cercando una conciliazione tra l’essere musulmani e sentirsi italiani, rivendi-
cando una dimensione pubblica dell’islam nel contesto pubblico italiano, viven-
do in prima persona le contraddizioni che questo comporta.
Così scrive Sumaya Abdel Qader (primogenita dell’imam di Perugia) in un suo
recente romanzo, nel quale esplicita questa difficile, continua, doppia lealtà alla
religione e allo stato italiano:

Chiamateci incoerenti, ma noi proviamo nostalgia. Nel volto degli altri cerchiamo il ricordo dei
parenti mai conosciuti, la normalità di una vita tutta da inventare. È la nostalgia di un tempo
passato e mai vissuto, la nostalgia di un futuro che diventerà passato. Non credo che noialtri
ibridi possiamo pretendere di essere veri italiani (chissà poi cos’è il vero italiano […]. Insomma,
siamo roba nuova. Nuovi italiani che crescono. Ovviamente, in mezzo a tutto questo nuovo, si
sviluppano le contraddizioni più variegate, i silenzi, le riflessioni. E la nostra vita diventa uno
show. Siamo sotto i riflettori. Nel bene e nel male (Abdel Qader 2008, pp. 15-16).

L’educazione religiosa è la base di un buon musulmano e per le madri è fondamentale
riuscire a mantenere principi e regole morali, soprattutto all’interno della società
italiana. Per le ragazze, si concretizza anche in un abbigliamento consono, definito
dall’uso dell’hijab (velo) e da vestiti che non mostrino le forme del corpo.
È evidente che tali regole siano difficili da mettere in pratica, poiché comportano
limitazioni nell’uso di alcuni spazi pubblici promiscui, quali piscine, palestre, campi
di atletica, nelle quali il corpo femminile viene esibito. Comporta anche il divieto di
frequentare locali pubblici, discoteche, luoghi nei quali l’uso di alcolici è particolar-
mente diffuso.
La vita quotidiana delle giovani musulmane è dunque scandita da regole e divieti,
molto di più che per i coetanei maschi: i fratelli hanno più libertà di orari, più luoghi
da frequentare, meno differenze nel modo di vestire rispetto ai coetanei italiani.
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È evidente che il modo di relazionarsi con il proprio corpo è ciò che fa la diffe-
renza: la moralità e l’onore di una ragazza (e dunque della sua famiglia) passa
per la castità prematrimoniale e per un controllo fisico del corpo femminile.
L’abbigliamento diventa una dimensione complessa, se ciò che si trova nei ne-
gozi non risulta adeguato, risultando troppo aderente, o troppo corto o traspa-
rente. Allora si adottano strategie, come acquistare camicie larghe,indossare
una gonna sopra i pantaloni, maglioni sotto il ginocchio: in ogni caso va
riadattato l’abbigliamento della moda italiana in senso islamico. Certamente è
più difficile portare l’hijab per le adolescenti, poiché nel contesto scolastico le
ragazze sono costrette a spiegare e giustificarsi per come sono vestite, dovendo
subire critiche, più o meno esplicite, dai compagni; per le universitarie è più
semplice, perché c’è maggiore libertà di abbigliamento, così come nella scelta
dei gruppi amicali.
Anche se ai nostri occhi rappresenta una forte limitazione, una sorta di “tutela”
della donna, per molte giovani musulmane è invece la volontà di esprimere la
propria religione, farne una dimensione pubblica, visibile, non solo un fatto
privato.
I giovani musulmani evitano le discoteche, mentre privilegiano il cinema, le
letture e le sagre, considerate una modalità “culturale” italiana (mangiare, sta-
re all’aperto) molto più di altri modelli anglosassoni, come i pub. Sempre lega-
to al piacere di stare in compagnia, privilegiano gite, feste tra amici, passeggia-
te, viaggi culturali nelle città d’arte.

I gruppi interculturali

Percorsi possibili d’inclusione sociale sono anche associazioni e gruppi nei quali
italiani e stranieri vivono insieme un percorso di crescita e di ricerca di progetti
comuni. Rappresentano una dimensione più matura, che porta a superare le
identità nazionali attraverso la condivisione della stessa classe d’età, considera-
ta la variabile più importante per quanto riguardano idee, progetti e aspettati-
ve. Abbiamo parlato del concetto di métissage, che dovrebbe segnare un passo
avanti nei processi d’integrazione, poiché mette al centro i processi d’ibridazione
culturale, la nascita di una nuova cultura giovanile.
Poiché non sono particolarmente presenti questi gruppi nel territorio regiona-
le, farò riferimento a due esperienze diverse, contrassegnate dalla comune esi-
genza di costruire un terreno d’incontro tra italiani e “italiani col trattino”.

L’associazione Civitas G2 a Umbertide
Umbertide è un piccolo centro della Media Valle del Tevere, dove la presenza
straniera si è da tempo consolidata, prima per le attività legate alla raccolta del
tabacco, sia per piccole attività imprenditoriali. Anche la presenza musulmana
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è di un certo rilievo (marocchini e algerini).
In questo piccolo centro, nel gennaio del 2009, è nata Civitas G2, il cui nome
rimanda subito al concetto di cittadinanza (civitas) all’interno delle seconde
generazioni (G2).
L’associazione nasce come apartitica, fondata da una ventina di studenti uni-
versitari e laureati, provenienti da diversi continenti (Malta, Marocco, Cuba,
Cina, India, Perù, Albania), tutti accomunati dal desiderio d’integrazione e
dalla difficoltà di sentirsi accettati.
Tra gli obiettivi il gruppo fondatore mette la necessità di un dibattito tra gio-
vani di diversa provenienza che sentano la necessità di conoscere e confrontarsi,
al di là degli stereotipi, di ritrovarsi in obiettivi comuni, di farsi conoscere dalla
città, uscendo dall’anonimato.
I partecipanti hanno organizzato, insieme alla Consulta del Comune di
Umbertide, alcune iniziative pubbliche, come un torneo di calcio multietnico
per i ragazzi e di pallavolo per le ragazze, convinti che lo sport possa essere un
elemento di condivisione, al di là delle differenze.
Il presidente, Jorge Costi, di origini italo-peruviane, scrive:

Le G2 ci ricordano che si può essere stranieri senza essere immigrati come, d’altra parte, si
può essere immigrati e sentirsi tali senza essere stranieri. Ci ricordano che cittadinanza e
nazionalità sono due concetti collegati ma distinti: la cittadinanza rimanda ai diritti e doveri
che uno Stato conferisce ai propri cittadini; la nazionalità rimanda, invece, all’appartenenza
ad una comunità culturale. La Civitas G2 non si pone l’obiettivo di dare ricette o soluzioni
per l’integrazione ma intende ampliare l’orizzonte culturale e sociale e non ha dubbi sul fatto
che le domande siano più delle risposte (“La Piazza”, n.1, gennaio 2009, 13).

Ancora una volta, come già sottolineato, la dimensione della cittadinanza, non
solo sul piano giuridico, ma anche sociale e politico, diventa una questione
centrale per potersi sentire accettati come persone, in una prospettiva globale,
che veda questi giovani non solo come fruitori di consumo, ma studenti, citta-
dini, nuovi attori sociali.
In una conversazione avuta con Jorge recentemente, mi spiegava come l’obiet-
tivo dell’associazione è la creazione di un melting-pot, un crogiulo di giovani che
interagiscono alla pari, che condividono gli stessi spazi pubblici, la scuola, lo
sport, le stesse esperienze, e viva la religione come fatto privato. Altro elemen-
to per loro centrale è il rispetto delle leggi e delle regole socio-politiche, come
partecipazione al bene pubblico e ricerca di norme condivise, al di là dei diversi
orientamenti culturali. I ragazzi di questa associazione cercano di trovare
un’identità comune, oltre le loro differenze, quell’unità che fuori del gruppo
appare difficile incontrare, perché le divisioni sembrano prevalere sul bisogno
di aggregazione.
Questo obiettivo appare più facile da perseguire in un piccolo centro come
Umbertide, che ha sempre accolto gli immigrati, rispetto a Perugia, dove inve-
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ce è difficile proporre e gestire forme di associazionismo giovanile e dove sem-
brano sono prevalenti modelli di tipo assimilatorio.

Il gruppo musicale Ohìbo
Abbiamo accennato allo Spazio giovani Medialab di Ferro di Cavallo, gestito per
conto del Comune di Perugia dalla cooperativa sociale BorgoRete, chiuso dell’estate
del 2009, per l’apertura di un grande centro giovanile a “L’Ottagono”. Il Medialabera
nato con l’intento di offrire ai giovani forme di socialità e la possibilità di sperimentare
nuovi modelli di creatività giovanile, in un quartiere densamente abitato da stranieri
e con l’obiettivo di prevenire comportamenti a rischio.
All’interno della struttura è nato un laboratorio di percussioni. Quest’ultimo si è poi
concretizzato nella formazione di un gruppo (diretto da Leonardo Ramadori), chia-
mato Ohìbo, nato nell’aprile del 2005 e composto anche da una quindicina di ragazzi
di varia nazionalità tra i 14 e i 25 anni.
Il laboratorio di percussioni era stato attivato con l’intento di far comunicare adole-
scenti di diversa provenienza e competenza linguistica attraverso la musica. Le per-
cussioni inoltre rappresentano un modo universale di suonare, con grande ricchezza
emotiva. Il gruppo suona ritmi di varie parti del mondo, con un’attenzione, in parti-
colare, a quelli africani; da qui viene il nome, termine nigeriano che significa “mani
bianche”, ad indicare musicisti bianchi che suonano musica africana.
Il gruppo si è posto perciò come obiettivo quello di valorizzare la creatività musicale,
scambiare esperienze tra ragazzi di diverse nazionalità, proporre un messaggio
d’intercultura e d’ integrazione. Gli stessi strumenti hanno un’ottica interculturale:
tamburi, bongos, djambé, rullanti piatti, congas, legnetti, campane, maracas e shekere,
riescono a comporre musica brasiliana e africana.
Dal 2005, infatti, il Comune di Perugia ha iniziato una revisione delle politiche giova-
nili, attuando una sorta di welfare leggero che sia in grado di valorizzare la creatività
giovanile, e di puntare sulla gioventù più come potenzialità che come un problema da
risolvere. Così l’Assessorato alle Politiche Giovanili ha posto in atto dei bandi per
fornire contributi a progetti realizzati da giovani (gruppi informali o associazioni) di
età compresa tra i 15 e i 30 anni, tesi a sviluppare l’associazionismo, combattendo così
anche forme di disagio giovanile.
Nel 2005 il gruppo partecipa al bando “Progetto Perugia città dei giovani”15, pro-
mosso dall’Assessorato alle Politiche Sociali, con i finanziamenti ottenuti il gruppo
organizza concerti e continua il laboratorio nel 2006, vincendo il premio come “Mi-

15 Per il progetto “Gioventù in Azione”, si veda: Commissione Europea, Direzione Generale istru-
zione e cultura, Gioventù in azione 2007-20013. Guida al programma, S.UP.E.MA., Roma 2005;
Comune di Perugia, I giovani sono il presente”, Accordo di programma quadro in materia di Politi-
che giovanili e attività sportive, aprile 2008.
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glior Progetto giovanile 2006” promosso dal Comune di Perugia. Ohìbo inizia così
una serie di concerti in strutture educative, comunità giovanili e terapeutiche,
spazi pubblici.
Nel 2008 il gruppo (passato da Medialab al Jap di Madonna Alta) viene scelto
come rappresentante italiano del programma europeo “Gioventù in Azione” e
suona alla sala centodieci dell’università per la presentazione del Young women
become active citizens in Europe and in the world (promosso dal Gruppo di solidarietà
internazionale-GSI). Il gruppo, ora composto da ragazzi sopra i vent’anni, vede
oggi una minore presenza straniera, ma rimane il loro impegno di carattere
interculturale (Barbanera 2008).
Certamente il gruppo Ohìbo e il successo che ha avuto nel panorama regionale
possono essere presi ad esempio di protagonismo giovanile, anche se sostenuto da
cooperative sociali e dallo stesso Comune. Poiché la musica è ciò che più aggrega
gli adolescenti, è possibile cercare forme di inclusione partendo dai linguaggi
giovanili, per inventare, oltre al rap e all’hip-hop, nuovi progetti musicali.

Uno sguardo alla marginalità sociale

Le analisi e le esperienze fin qui proposte, come già detto, riguardano alcuni
ambiti di inclusione sociale, che partono da prospettive diverse e con esiti identitari
complessi, definibili nelle forme dell’assimilazione selettiva (selective assimilation)
o verso forme organizzative più innovative e originali.
Questo non vuol dire che non vi siano storie e percorsi più conflittuali, sia a
livello familiare sia sociale, di adolescenti e giovani che vivono in condizioni di
marginalità. Fenomeni di devianza sociale sono presenti tra i giovani stranieri,
alcuni di seconda generazione, altri compresi nella categoria dei minori non accom-
pagnati.
Non è obiettivo di questa ricerca indagare tale ambito, ma ritengo opportuno a
tale proposito segnalare alcune attività e strutture.
Perugia in particolare vive tale problematica, data la più alta percentuale di pre-
senze della regione; la risposta delle istituzioni, a tale riguardo, è stata quella di
attivare risorse attraverso: le cooperative sociali sul territorio, l’affidamento alle
rete territoriale della Caritas, i servizi sociali.
Per quanto riguarda le cooperative sociali, BorgoRete e la Lasciaa negli ultimi
anni hanno gestito un Servizio di Pronta Accoglienza e la Comunità Alloggio.
Il primo è servito ad ospitare per brevi periodi (da poche ore a tre mesi) minori
italiani e stranieri che si trovano in stato di abbandono, sfruttamento o disagio
sociale, svolgendo una sorta di “pronto intervento” a tutela del minore. Il servizio
agisce in collaborazione con le assistenti sociali del Comune di Perugia, con il
Tribunale dei Minori, ma anche con le scuole che i ragazzi frequentano e con i
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Centri di aggregazione a cui partecipano. Nel corso degli anni sono stati accolti,
in particolare, minori marocchini, rumeni, ecuadoriani, africani, accusati di spac-
cio e di piccoli furti. Spesso sono minori che non rispettano le regole, che cercano
di contrattare con gli operatori, che hanno alle spalle famiglie con le quali sono in
conflitto.
La Comunità Alloggio invece è legata ad una permanenza più strutturata, in
accordo con i Servizi Sociali Territoriali e il Tribunale dei Minori. Quest’ultimo
stabilisce i tempi, i luoghi e le modalità della messa alla prova dei minori nelle
strutture deputate. Qui i ragazzi svolgono qualche attività lavorativa o continua-
no a frequentare la scuola; le regole (organizzazione interna, uscite, orari) sono
fonti di conflitto per ragazzi che hanno deciso di uscire dalla norma o dalla fami-
glia. Anche in questa struttura viene rilevata una presenza maggiore di marocchini
e albanesi.
Le modalità di accoglienza della Caritas sono definite, invece, come un servizio
orientato a “testimoniare l’amore cristiano”, un aiuto verso le realtà di povertà
materiale e spirituale, e i volontari che lavorano nella rete di sostegno sono spesso
persone motivate anche dalla propria appartenenza religiosa. Negli ultimi vent’an-
ni la Caritas è diventata un punto di riferimento fondamentale per l’accoglienza,
l’ascolto e il sostegno ai migranti, oltre a fornire ogni anno un Dossier Migrantes
tra i più completi nel panorama italiano16 (anche la Caritas parrocchiale e i Centri
d’ascolto).
A livello locale c’è una grande attenzione ai problemi della povertà materiale,
attraverso l’attivazione della Mensa Caritas e del Banco Alimentare. Per quanto
riguarda le strutture d’accoglienza si dà priorità a famiglie o a donne con bambi-
ni, ma negli ultimi anni è maturata una attenzione anche nei confronti dei minori
stranieri.
Ne è un esempio una struttura che si trova a San Fatucchio, il Casolare, presso
Castiglione del Lago. Questa struttura, donata da Buitoni alla Caritas nel 2002,
ospita tra 30 e 45 adolescenti e giovani, di cui molti stranieri, che provengono
dall’Africa, dall’Asia, dalla Bielorussia, le cui problematiche più diffuse sono la
tossicodipendenza e l’alcolismo. Anche in questa struttura, come in quelle gesti-
te dalle cooperative sociali, si lavora molto sul rispetto delle regole, sul lavoro da
fare nelle campagne adiacenti (allevamento e agricoltura) a cui gli ospiti sono
tenuti; parte della giornata è dedicata alla preghiera, anche tenendo conto dei
diversi orientamenti religiosi (alcuni ospiti sono musulmani).

16 Sulla Caritas di Perugia, si veda: Caritas Diocesana, La realtà delle CP nella nostra diocesi, Risultato
del censimento delle Caritas Parrocchiali nel 2005, Perugia, 2005; Le sette opere della misericordia,
Caritas, Perugia 2006; Per quello che riguarda i Dossier statistici sull’immigrazione, la Caritas ne
cura uno all’anno a livello nazionale.
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Il tempo di permanenza in tale struttura può arrivare a tre anni, ma c’è anche chi
rimane per un tempo breve, a seconda dei percorsi individuali; gli operatori sono
coadiuvati da specialisti e psichiatri per le questioni più complesse17.
Queste strutture rappresentano alcuni esempi di come la società civile, le istitu-
zioni, il volontariato cattolico abbiano messo in atto dinamiche di accoglienza,
organizzate in rete con altri servizi territoriali, a favore di giovani che hanno
sperimentato, a differenza di altri, le modalità di assimilazione verso il basso,
attraverso forme di ribellione e di disagio sociale e psichico (downward assimilation).
Comprendere le questioni complesse relative alle seconde generazioni, anche in
questo caso, significa tener conto delle mille diverse storie che ognuno racconta,
delle dinamiche complesse che portano all’accoglienza o alla ribellione, all’accetta-
zione di forme possibili d’inclusione sociale o al loro rifiuto.
Questo saggio ha cercato di mettere in evidenza, partendo da specifiche riflessioni
teoriche, alcuni esempi possibili d’inclusione sociale. La scelta del termine (preferita a
quella d’integrazione) parte dalla consapevolezza che, solo analizzando le dinamiche
reali e le strategie identitarie dei giovani di seconda generazione, è possibile indivi-
duare forme di accoglienza o di gestione della disparità culturale. Tale forme possono
partire dai soggetti stessi (GMI, Civitas G2), o essere promosse da diverse istituzioni
politiche e sociali (Comune, Caritas, Cooperative sociali); possono riguardare l’ambi-
to religioso, le dinamiche interne ai gruppi, la convivenza interetnica, la marginalità.
La diversità dei percorsi e delle scelte dimostra la variabilità delle situazioni e i
possibili esiti, misurabili in relazione alle risorse, economiche, sociali, etniche, mes-
se in campo.
Compito di una società civile aperta, responsabile e competente è capire quanto più
possibile le forme di inclusione e di esclusione sociale, e cercare di rilevare le dina-
miche di visibilità sociale, per quel “bisogno divorante d’identità al singolare” che è
il frutto più diffuso della nostra temperie culturale.

17 Per una analisi più dettagliata dell’organizzazione della Caritas a livello provinciale in relazione al
fenomeno migratorio, si veda: G. Kaczmarek, Ascoltare le nuove povertà: l’esperienza della Caritas di
Perugia nei confronti degli immigrati, tesi di laurea in Scienze Politiche, Università degli Studi di
Perugia, 2009.
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INTEGRAZIONE DEGLI IMMIGRATI E SICUREZZA

di Ugo Carlone e Paolo Montesperelli

In questo capitolo analizzeremo l’integrazione degli immigrati e le dimensioni del-
l’insicurezza, cercando di cogliere i nessi tra i due fenomeni. Nella prima parte,
parleremo dell’inserimento sociale degli stranieri in Italia e in Umbria,
“ricomponendo” gli indicatori utilizzati dal CNEL nel suo ultimo Rapporto; nella
seconda, cercheremo di individuare le diverse “facce” dell’insicurezza e definire un
profilo della nostra regione. Da ultimo, proveremo a mettere in relazione i due
fenomeni studiati.

Immigrati e integrazione sociale

Nell’ambito della ricerca sociale, utilizzare e rielaborare dati di un’altra indagine non
solo è legittimo, ma può anche dimostrarsi proficuo per comparare i risultati o per
integrarli con altri dati e riflessioni: si ottengono, così, informazioni aggiuntive rispet-
to all’indagine di partenza. Infatti il secondo ricercatore può percorrere itinerari di-
versi dal primo, assumere più punti di vista da cui osservare gli stessi dati, raccogliere
risultati parzialmente diversi e complementari, confrontare le varie prospettive adot-
tate, in modo da ottenere un panorama più ampio. È proprio ciò che faremo in questo
capitolo.
La prima fonte che utilizzeremo sarà il sesto Rapporto del CNEL sull’integrazione

INTEGRAZIONE E SICUREZZA

* Per quanto questo contributo sia frutto di un lavoro collegiale dei due autori, è attribuibile a Paolo
Montesperelli il capitolo  Immigrati e integrazione sociale, a Ugo Carlone il capitolo  Immigrati e
(in)sicurezza e ad entrambi le Conclusioni.
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degli immigrati (2009). Vi aggiungeremo altre tre fonti, ugualmente vicine al no-
stro tema: le ricerche sull’integrazione sociale e sulla scala sociale in Umbria, en-
trambe promosse dall’Assessorato regionale alla sanità (Carlone e Montesperelli
2006a e 2006b); la ricerca sulla qualità della vita in Umbria (Bartolucci et al. 2008),
promossa nell’ambito del precedente Rapporto Economico e Sociale AUR (2008).

Il Rapporto CNEL sull’integrazione degli immigrati

I dati del Rapporto CNEL non riguardano direttamente il grado di integrazione dei
soggetti, ma  le condizioni oggettive e potenziali d’integrazione economica, territo-
riale e sociale1.
In particolare, il CNEL ha considerato tre dimensioni:
a) L’attrattività territoriale, intesa come la capacità di ciascun contesto territoriale

di attrarre e trattenere stabilmente al proprio interno quanta più popolazione
immigrata presente a livello nazionale;

b) L’inserimento sociale, ossia il radicamento nel tessuto sociale e l’accesso ai servi-
zi fondamentali da parte degli immigrati;

c) L’inserimento lavorativo degli immigrati nel mercato locale.
Per ciascuna di queste tre dimensioni, il ricercatore ha individuato 5 indicatori, il
cui elenco riportiamo in Appendice2. La prima dimensione ha dato vita ad un indice
di attrattività territoriale. Un secondo indice combina insieme le altre due dimen-
sioni di indicatori3 ed è stato chiamato “indice di integrazione assoluta” per distin-
guerlo da un ultimo indice – chiamato  di “integrazione relativa” – che invece rileva
lo scarto fra l’integrazione degli immigrati e quello degli autoctoni: quest’ultimo

1 Gli indicatori sono stati individuati grazie ad una pluriennale esperienza ed in base a criteri di
pertinenza, di attendibilità, di completezza (soprattutto nella disaggregazione territoriale) e di
comparabilità. Tutti i dati fanno riferimento al 2006. Per comparare le regioni, agli indicatori e
agli indici è stata applicata una procedura di standardizzazione dei valori: i dati di ogni indicatore
sono stati proiettati su una medesima scala di punteggio, da un minimo di 1 a un massimo di 100,
secondo una distribuzione dei punteggi intermedi proporzionale alla distanza dei singoli dati
regionali di partenza. In caso di indicatori con polarità inversa rispetto alla proprietà indicata (cioè
indicatori che rappresentano un basso grado di integrazione), nelle corrispondenti graduatorie
sono state collocate al vertice la regione con il valore minimo  e in coda quella con il valore
massimo; così, nella trasformazione in valori standardizzati, alla prima viene attribuito il punteg-
gio più elevato (100) e alla seconda il punteggio minore. Inoltre per l’integrazione assoluta (v.
dopo) nella scala di valori standardizzati il CNEL attribuisce punteggio zero ai valori di partenza
che siano di segno negativo o pari a zero. Successivamente, la costruzione degli indici è stata
realizzata per via additiva.

2 In Appendice molti indicatori presentano due normalizzazioni diverse, a seconda che siano inseriti
nell’indice di “integrazione assoluta” o in quello di “integrazione relativa”: nel prosieguo illu-
streremo il significato di questi due indici.

3 In tal modo il CNEL recepisce un’impostazione attestata dalla letteratura comunitaria in materia,
che vede negli ambiti socio-lavorativi le dimensioni più strutturali del fenomeno dell’integrazione.
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registra, perciò, il grado di uguaglianza / disuguaglianza nelle condizioni di inclu-
sione sociale riservate agli uni e agli altri4.
Gran parte dell’attenzione del Rapporto CNEL si è rivolta a questi ultimi due
indici5.
Il grafico 1, da noi elaborato6, li analizza congiuntamente7.

Graf. 1 - Relazioni fra integrazione assoluta e relativa

L’Umbria fa parte di un grappolo di regioni – assai variegate – con un alto grado
d’integrazione sia assoluta sia relativa. Entro tale gruppo, però, la nostra regione si
presenta in forma anomala: non brilla quanto a condizioni d’integrazione specifica
degli immigrati, tanto da trovarsi al dodicesimo posto nella graduatoria nazionale;
ma si colloca su posizioni decisamente migliori (quinto posto) per quel che riguarda
l’eguaglianza delle condizioni d’integrazione fra immigrati e autoctoni.

4 In caso di indicatori con polarità inversa (vedi nota 2), nello “indice di integrazione relativa” è
stata posta al vertice della graduatoria la regione con lo scarto negativo più alto tra immigrati e
autoctoni, mentre in coda quella con lo scarto negativo più basso.

5 Infatti, secondo il CNEL, l’attrattività territoriale non è immediatamente rivelatrice, di per sé, di
effettivi processi di integrazione.

6 Grafici, scarti, analisi della dispersione, comparazioni Umbria-media, correlazioni e regressioni
sono nostre elaborazioni.

7 Il coefficiente di correlazione di Pearson è 0,32. Ciò significa che le due variabili sono scarsamente
associate. Ossia, la disuguaglianza delle condizioni di integrazione non è legata al livello di inte-
grazione riservata agli immigrati: in alcune regioni, come l’Umbria, l’integrazione degli immigra-
ti non eccelle, mentre il livello di eguaglianza è maggiore; in altre, l’uguaglianza è minore, ma più
alto è il grado d’integrazione riservato agli immigrati. Nel grafico 1, come nei successivi, i quattro
quadranti sono delimitati dalle medie delle due variabili.
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Toscana ed Emilia Romagna – insieme a Lombardia e Veneto – registrano un alto
livello d’integrazione degli immigrati (“integrazione assoluta”), ma un grado minore
di eguaglianza (“integrazione relativa”): si tratta di regioni in cui gli autoctoni
usufruiscono, ancor più degli immigrati, di elevate condizioni d’integrazione sociale.
Le regioni che presentano peggiori condizioni – scarsa integrazione degli immigrati e
maggiori disuguaglianze rispetto al resto della popolazione – sono la Campania, la
Basilicata, il Lazio e la Liguria.
In una fase successiva, abbiamo scomposto i due indici, per analizzarne i singoli indi-
catori8. Quasi tutti quelli che presentano maggiori differenze territoriali riguardano
l’inserimento occupazionale, che quindi “fa la differenza” fra regione e regione. In
particolare, l’indicatore del livello occupazionale – cioè la percentuale dei dipendenti
di alto livello sul totale dei dipendenti d’azienda – presenta significative diversità sia
sul versante dell’integrazione assoluta, sia su quello dell’integrazione relativa. Vice-
versa, l’indicatore territorialmente più uniforme riguarda i comportamenti devianti
degli immigrati (% di denunciati per cui è iniziata l’azione penale sul totale di stranie-
ri regolarmente soggiornanti).
Il grafico 2 riguarda esclusivamente gli immigrati (“integrazione assoluta”) e con-
fronta il profilo umbro con la media nazionale9.

Graf. 2 - Integrazione assoluta

8 In tal modo abbiamo potuto considerare anche la dispersione intorno alla media di ciascuna varia-
bile. Le variabili che presentano maggiore dispersione (coefficiente di variazione V > 0,50) sono:
per l’indice di integrazione assoluta, gli indicatori del livello occupazionale, di imprenditorialità,
di impiego della manodopera immigrata, di naturalizzazione; per l’indice di integrazione relativa,
gli indicatori di assorbimento del mercato lavorativo e del livello occupazionale. I due elenchi di
indicatori sono in ordine decrescente rispetto ai valori assunti dal coefficiente V. Per una descrizio-
ne più puntuale di ogni singolo indicatore, rinviamo all’Appendice.

9 Il grafico riporta, per ogni variabile considerata, anche i punteggi dell’Umbria.
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L’Umbria sembra eccellere negli indicatori di integrazione più spiccatamente socia-
le (la dispersione scolastica e la devianza sono fenomeni molto ridotti rispetto alla
media nazionale); un altro scarto positivo riguarda i redditi da lavoro (retribuzione
media annua pro capite di fatto dei lavoratori dipendenti). Al contrario, nel livello
occupazionale e nella diffusione di imprenditori immigrati, la nostra regione pre-
senta forti scarti negativi rispetto alla media nazionale. Ciò sembrerebbe dire che in
Umbria non si è ancora avviata la biforcazione degli immigrati, presente invece in
altri contesti, fra una minoranza significativa con alte qualifiche ed una maggioran-
za precaria e dequalificata (Castles e Miller 1993). Il fatto che quasi tutti gli immi-
grati stranieri occupino il versante più debole, rende la loro integrazione sociale più
complessa.
Il successivo grafico concerne l’integrazione relativa, ossia il divario fra l’integrazio-
ne degli immigrati e quella degli autoctoni (ricordiamo che i punteggi alti corri-
spondono ad un’elevata parità fra le due componenti della popolazione).
L’Umbria supera la media nazionale in 6 indicatori sul totale di 8: ciò conferma le
caratteristiche di un territorio in cui gli squilibri sono meno accentuati che altrove.
Inoltre, anche nell’integrazione relativa, così come in quella assoluta, l’Umbria pre-
senta caratteristiche particolarmente incoraggianti sul versante dell’integrazione
prettamente sociale, mentre per gli aspetti lavorativi le caratteristiche della nostra
regione sono più problematiche (con l’unica eccezione dei redditi da lavoro dipen-
dente che registrano livelli di eguaglianza più elevati della media nazionale).
Tali tendenze sembrerebbero delineare una rete di servizi sociali (pubblici e privati)
efficiente, a fronte di un mercato del lavoro dequalificato che penalizza particolar-
mente gli immigrati.

Graf. 3 - Integrazione relativa
(range 1-100)
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Quanto all’altro indice, quello di attrattività territoriale, l’Umbria è fra le prime
regioni: la tendenza ad attirare flussi migratori è assai elevata, tanto che siamo al 3°
posto, poco al di sotto della Lombardia e dell’Emilia Romagna e al di sopra dalle
regioni a noi limitrofe (tab. 1).

Tab. 1 - Indice di attrattività

Fra i 5 indicatori che compongono questo indice, le differenze più marcate fra re-
gioni riguardano la densità di immigrati per kmq e la ricettività migratoria10.
Anche per questi indicatori è possibile comparare l’Umbria con la media nazionale:
il grafico 4 evidenzia negli immigrati una marcata tendenza a stabilizzarsi in Umbria,
un’alta incidenza di soggiornanti, ma anche un forte fabbisogno lavorativo. La scar-
sa densità demografica degli immigrati, la tendenza alla stanzialità e il discreto
funzionamento dei meccanismi d’inclusione sociale, oltre a fattori d’ordine nazio-

10 Per “ricettività migratoria” il CNEL intende la percentuale del saldo migratorio interno degli
stranieri (differenza tra iscrizioni e cancellazioni anagrafiche da e per altri Comuni italiani) sul
totale delle iscrizioni anagrafiche da altri Comuni da parte di cittadini stranieri. Il grado di unifor-
mità/diversificazione di ogni distribuzione si basa sul coefficiente di variazione (V) che assume
valore 0,88 in entrambe le variabili qui citate.
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nale ed internazionale, fanno presumere che continueranno gli ingressi di immigra-
ti nella nostra regione11. Ma, d’altra parte, se il fabbisogno lavorativo continuasse a
non trovare risposte adeguate, aumenterebbero i rischi di marginalità sociale.

Graf. 4 - Indicatori di attrattività

Il grafico 5 analizza congiuntamente l’indice di integrazione assoluta e quello di
attrattività territoriale.

Graf. 5 - Integrazione e attrattività

11 Secondo le stime Caritas/Migrantes su dati Istat, nel 2017 gli stranieri in Umbria saranno passati
al 14,8% dei residenti,  portando la nostra regione al primo posto in Italia (2008, 124).
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L’Umbria fa parte delle regioni – tutte del Centro-Nord –  con più alti livelli in
entrambe le variabili; ma, anche in questo caso, la sua posizione pare più incerta, a
confine con altri gruppi di regioni.
Considerando l’insieme delle regioni, la relazione fra i due indici è alquanto inten-
sa12: quindi le condizioni d’integrazione e l’insediamento dei flussi migratori risul-
tano alquanto connessi.
La propensione ad attrarre immigrati dipende molto dalle condizioni della loro
integrazione: questa considerazione potrebbe apparire abbastanza prevedibile, ma
l’analisi dei residui dalla retta di regressione aggiunge elementi interessanti13.
Infatti l’Umbria è la regione con più alto residuo positivo: ossia essa presenta un
grado di attrattività molto più alto di quanto potremmo prevedere se su questo
grado influisse solo il livello d’integrazione. Sullo scarto fra il dato reale e quello
previsto agiscono evidentemente altri fattori che attirano i flussi immigratori.
Per cercare di capire quali siano questi fattori, abbiamo ripartito i residui (v. graf. 6)
per diverse tipologie di suddivisione territoriale. Quella che discrimina meglio le re-
gioni è la tripartizione fra Nord-Ovest, Centro-Nord Est, Sud. Il successivo grafico
rappresenta, appunto, la distribuzione dei residui per ciascuna di queste tre aree geo-
sociali14. Come si può osservare, molte differenze intercorrono fra le tre zone.
L’area NEC, di cui fa parte anche l’Umbria, si presenta con mediana e media mag-
giori delle altre, oltre che  con una dispersione minore (segno di una più accentuata
uniformità interna)15. In altri termini, il NEC appare alquanto compatto nell’at-
trarre gli immigrati in misura maggiore delle previsioni.
A nostro avviso le spiegazioni principali possono essere due. La prima fa riferimento
al buon funzionamento del modello di integrazione sociale presente in quest’area:
la “costruzione sociale del mercato” attenua gli effetti negativi del lassaiz-faire
(Bagnasco 1996); una fitta rete di rapporti fiduciari fortifica il tessuto sociale, evi-
tando lacerazioni profonde e rendendo più governabili i processi sociali; la
polarizzazione di classe è più attenuata (Bagnasco 1988, pp. 54-5).  Non mancano
elementi di squilibrio (un’ampia flessibilità nel mercato del lavoro ed altre difficili
condizioni lavorative), che però vengono attenuati da un ambiente sociale non par-

12 Correlazione di Pearson: 0,67.
13 Coefficiente di regressione: 0,88.
14 Nel grafico ciascuna “scatola” rappresenta una area geo-sociale e contiene il 50% dei casi; la linea

interna rappresenta la mediana; l’altezza della “scatola” è proporzionale alla dispersione intorno
alla media. La “coda” superiore e quella inferiore uniscono alla “scatola” rispettivamente il valore
massimo e il valore minimo (escluso gli outliers, cioè i casi che si distanziano troppo dalla media e
che vengono di solito evidenziati a parte, con asterischi e cerchietti). Ma il graf. 6bis dimostra che
qui non vi sono  outliers.

15 Le medie sono sensibilmente differenti fra loro: NO 32,7; NEC 62,7; Sud – 79. Anche la devianza
(che quantifica la dispersione intorno alla media) è assai varia: NO 79,9; NEC 59,4; Sud 72,6.
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ticolarmente traumatico16 e da un welfare locale  importante nella coesione sociale
(Carnieri 1990 e 1992)17. A ciò si aggiungono altri più recenti fattori d’attrazione
per gli immigrati, in particolare il tessuto delle piccole e medie imprese che innervano
un territorio privo di metropoli.

Graf. 6 - Scarti ripartiti per aree geo-sociali

16 Vedi Bagnasco (1977); Bracalente (1986); Montesperelli (1988, pp. 479 ss.); Carnieri (1990, pp.
108 ss.); Paci (1992, pp. 19 ss.); Covino (1995, pp. 75-77).

17 “L’intervento politico ha seguito ed assecondato la crescita spontanea e i suoi meccanismi, piutto-
sto che averla orientata e regolata. Le regioni hanno scarsa possibilità istituzionale di pianificazio-
ne economica in senso stretto; esse hanno però la possibilità di intervenire in varie forme [...]. Le
regioni e gli altri enti territoriali  forniscono un contributo rilevante nella costruzione sociale del
mercato in ambiti istituzionali non economici [...]. Le regioni della piccola impresa sono spesso
con standard di servizi fra i migliori del Paese; il welfare state è diventato qui una realtà più consi-
stente che altrove. Questo ha conseguenze sulla forma dell’integrazione sociale e sul funziona-
mento del modello economico” (Bagnasco 1988, p. 59).
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Graf. 6bis - Scarti ripartiti per aree geo-sociali

Una seconda spiegazione, non del tutto alternativa alla prima, prende atto che “è
l’Italia delle piccole imprese e dei distretti industriali, ancora bisognosa di manodope-
ra da inserire nel ciclo produttivo, a richiedere più vivacemente apporti aggiuntivi di
forza lavoro” (Ambrosini 2005, p. 67). Essa trae spunto dalle teorie dualiste del mer-
cato del lavoro (Piore 1979; Castles e Miller 1993; Harris 2000): gli immigrati ven-
gono e tendono a stabilizzarsi in quest’area perché qui è più estesa la domanda di
lavoro povero. Non a caso Ricolfi colloca prevalentemente nel NEC la presenza della
“società del rischio”, caratterizzata particolarmente dall’iniziativa individuale, dal-
l’economia informale, da estese fasce deboli del mercato del lavoro, da una carente
organizzazione della contrattazione e della rappresentanza sociale (Ricolfi 2007, pp.
61-62)18.
Il “modello NEC di integrazione sociale” perderebbe il suo universalismo e diver-
rebbe prerogativa delle componenti meno vulnerabili della popolazione; mentre la
domanda crescente di lavori instabili, stagionali, scarsamente redditivi, insalubri, a
bassa considerazione sociale troverebbe negli immigrati i soggetti più adattabili. La
necessità di difendere la componente “forte” della popolazione dalle fluttuazioni
del ciclo economico scaricherebbe sulle fasce deboli il peso dell’incertezza. In effetti
alcuni dati, che abbiamo già considerato, sembrerebbero confermare la presenza di

18 Ricolfi suddivide il nostro Paese in tre società: oltre a quella del rischio, egli pone la “società delle
garanzie” (collocata prevalentemente del triangolo industriale) e la società dominata dal monopo-
lio dell’uso illegittimo della forza ad opera della malavita organizzata (presente specialmente nel
Sud).
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un mercato del lavoro dequalificato, aperto particolarmente gli immigrati19. Gli
altri dati, più incoraggianti, sull’integrazione sociale paiono aggiungere che co-
munque quel dualismo per ora non è così divaricante.

L’analisi delle dimensioni latenti

La scomposizione degli indici ci consente un altro passaggio che il CNEL non ha
compiuto: esplorare l’esistenza di dimensioni latenti, diverse da quelle previste
inizialmente dal ricercatore, mediante “Analisi delle componenti principali” (ACP);
questa procedura consente di suddividere l’insieme degli indicatori in modo che
alcuni vengano attribuiti esclusivamente / prevalentemente ad una dimensione
(detta “componente”), altri ad un’altra dimensione e così via20.
Far affiorare dimensioni latenti ha il merito non solo di esplicitare ciò che altri-
menti rimarrebbe illeggibile, ma di giungere talvolta a risultati imprevisti, sui
quali perciò non si riflettono le attese del ricercatore, attese che talvolta potreb-
bero distorcere l’interpretazione.
Una volta raggruppati gli indicatori in componenti, occorre interpretare i legami
semantici che li tengono assieme. Se tale interpretazione appare convincente, il
ricercatore combina il gruppo di indicatori in un indice.
Un ulteriore vantaggio di questa procedura è che nella costruzione dell’indice
ciascun indicatore viene ponderato in base alla stima della sua validità (invece il
CNEL ha presupposto una validità uguale per tutti gli indicatori)21.
Dall’originario set di indicatori abbiamo eliminato quelli che non rispondevano
ad alcuni indispensabili requisiti statistici22, dopodichè abbiamo sottoposto gli
indicatori superstiti  ad ACP23: ne sono scaturite tre componenti significative, che

19 Gli effetti dell’attuale crisi economica potrebbero estendere l’area della precarizzazione, includen-
dovi anche un numero crescente di autoctoni, spinti verso i gradini più bassi della scala sociale: ciò
potrebbe innescare tensioni, finora inedite, con gli immigrati.

20 Tale attribuzione si basa sui “pesi componenziali” (component loadings) che rappresentano la correla-
zione fra ciascun indicatore e la componente.

21 Nella costruzione di un indice non si considerano i loadings, perché ciascun indicatore viene pondera-
to in base al suo component score, che rappresenta il contributo netto dell’indicatore alla rappresentanza
semantica della componente. Quindi il component score stima la validità dell’indicatore.

22 Tenendo conto di distribuzioni monovariate con asimmetria troppo alta (> ± 1), abbiamo escluso le
seguenti variabili: Accessibilità mercato immobiliare (integrazione relativa); Dispersione scolastica
(assoluta); Devianza (assoluta e relativa); Reddito da lavoro (assoluta e relativa). Abbiamo inoltre
analizzato se vi fossero variabili da eliminare perchè con correlazioni prevalentemente troppo alte (r
Pearson >±0,90) e/o troppo basse (r Pearson <±0,20), ma nessuna ha presentato queste caratteri-
stiche.

23 Abbiamo proceduto ad ACP considerandola legittima in base ai seguenti parametri di bontà: test
Bartlet 273,22; Sig. 0,00; KMO 0,59.
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riproducono il 74% della varianza24. Le tre componenti, che qui riportiamo in ordi-
ne di estrazione, sono rappresentate dai seguenti indicatori:
1) impiego manodopera immigrata, incidenza immigrati, fabbisogno lavorativo,

percentuale minori stranieri, naturalizzazione, saldo migratorio interno,
ricongiungimento familiare, capacità di assorbimento del mercato del lavoro
(integrazione relativa)25;

2) accessibilità al mercato immobiliare (integrazione relativa), capacità di assorbi-
mento del mercato del lavoro (assoluta), stranieri per kmq, ricongiungimento
familiare, livello occupazionale (assoluta)26;

3) imprenditorialità (assoluta e relativa), livello occupazionale (assoluta)27.
Come si vede, questi tre gruppi di indicatori sono assai diversi da quelli predefiniti
dal CNEL e ciò dimostra la presenza di dimensioni latenti impreviste. Ma non è
facile comprendere il significato di queste ultime, scorgere cioè le ragioni semantiche
dei nessi fra indicatori di ciascun gruppo. Per cui sarebbe sconsigliabile, come inve-
ce è usuale, combinare ciascun gruppo di indicatori in un indice: si otterrebbero,
infatti, risultati di scarsa leggibilità28.
Per ottenere maggiore nitidezza, abbiamo adottato una via diversa da quella tradi-
zionalmente imboccata dalla ACP, la “Analisi in Componenti Principali a due sta-
di”29.

24 Questa quota di varianza viene giudicata molto apprezzabile da Di Franco e Marradi (2003, p. 87).
Secondo il criterio dell’autovalore   1 e il test dello Scree Plot, avremo potuto raggiungere l’81%
della varianza, aggiungendo nell’analisi una quarta componente che invece abbiamo escluso per
ragioni di parsimonia e per accentuare la severità della nostra selezione.

25 Abbiamo riportato gli indicatori in ordine decrescente in base ai component loadings (che variano da
0,916 a 0,606). Faremo lo stesso anche per le altre componenti.

26 I components loadings variano da - 0,781 a 0,382.
27 I components loadings variano da 0,944 a 0,453.
28 A ciò si aggiungono altri limiti, frequenti nell’ACP: i loadings – ossia le relazioni fra ciascun indicato-

re e la sua componente – sono alquanto squilibrati e per di più alcuni presentano segni negativi.
29 Questa tecnica si può far risalire alla multiple group analysis adottata fra gli anni ‘20 e gli anni ‘50 da

alcuni psicologi che suddividevano una matrice di correlazione in alcune matrici più piccole, definite
secondo criteri non solo statistici, ma anche semantici (cfr. Holzinger e Harman 1941).  Successiva-
mente, con il predominio delle teorie neo-positiviste e comportamentiste, quest’approccio fu abban-
donato: esso confliggeva, infatti, sia con il dettato di oggettivismo, sia con la tendenza – indotta
dalla diffusione dei computer – di routinizzare e automatizzare tutti i procedimenti. Negli anni ’70
un approccio simile alla multiple group analysis fu ripreso da Tullio-Altan e Marradi (1976) e raffinato
grazie all’Analisi Fattoriale; ciò destò un certo interesse e fu adottato da altri autori, italiani e stranie-
ri (Tullio Altan e Cartocci 1979; Pennisi 1980; Ricolfi e Sciolla 1980; Grimaldi 1982; Grimaldi e
Grimaldi 1982; Cartocci e Belluscio 2000; Piovani 2002; McAllister e Kelly 1983; Zagorsky 1985).
Negli anni ’80 Gangemi (1982; 1986) suggerì di applicare il criterio a due stadi non all’Analisi
Fattoriale, ma all’Analisi delle Componenti Principali. Più tardi Di Franco e Marradi (2003), acco-
gliendo tali suggerimenti, hanno formalizzato in maniera sistematica questa procedura.
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Il primo stadio è quello che abbiamo già compiuto e che è sfociato nelle nostre tre
componenti. Nel secondo stadio – attraverso una lunga procedura iterattiva di
controllo empirico, di interpretazione30 e di selezione progressiva degli indicatori –
si giunge ad individuare poche componenti, ciascuna rappresentata da un limitato
numero di indicatori molto validi31 e semanticamente assai affini32. Solo a quel
punto, la componente viene trasformata in un indice, che quindi combina in ma-
niera molto più limpida un gruppo di indicatori poco numerosi ma molto validi.

30 “Il vantaggio più importante dal punto di vista metodologico della strategia a due stadi è restitu-
ire al ricercatore un pieno controllo concettuale di ogni singolo passaggio della procedura […]. Il
ricercatore dovrà assumere un atteggiamento attivo, recuperando così l’insegnamento di Thurstone
quando affermava che le operazioni veramente importanti dell’analisi fattoriale avvengono nella
mente del ricercatore (1947)”. “I fautori dell’oggettivismo scientifico potranno protestare che in
questa maniera si introduce un esecrabile elemento di arbitrarietà nel procedimento scientifico.
Quella pretesa oggettività si traduce di solito nella venerazione di una scelta altrettanto arbitraria
(e compiuta per di più a priori e quindi ignorando ogni risultato di analisi), cioè la scelta iniziale
del paniere di variabili da sottoporre ad analisi. Si può quindi controbattere che l’approccio qui
proposto non solo mette a frutto le competenze tecniche e disciplinari dell’analista, ma può anche
caratterizzarsi come empirico con molto miglior fondamento dell’altro, in quanto tiene nel massi-
mo possibile conto le risultanze dell’analisi dei dati via via che esse emergono” (Di Franco e Marradi
2003, pp. 176-77, 229-30).

31 Per “validità’ intendiamo quanto una proprietà (definita operativamente dalla componente) sia
rappresentata dall’indicatore. Invece nel primo stadio anche variabili poco valide, perché conside-
rate indicatori di dimensioni diverse, vengono automaticamente immesse nelle formule di calcolo
dei punteggi componenziali, complicandole inutilmente e oscurando ciò che è essenziale. La sele-
zione delle variabili operata nel secondo stadio consente invece di costruire indici con gli apporti,
dei vari indicatori, molto equilibrati fra di loro (Di Franco e Marradi 2003, p. 228).

32 Questo risultato viene perseguito attraverso vari passaggi; per ciascuna componente, si proiettano
le variabili su uno spazio bidimensionale (un diagramma), in modo da rappresentare le loro rela-
zioni reciproche; la distanza tra le variabili è funzione inversa del livello delle loro correlazioni, ma
anche del grado di conflazione dello spazio. In altre parole, eliminando variabili che stanno ai
margini del diagramma, si opera qualcosa di simile ad un ingrandimento fotografico; così alcune
variabili che in una prima immagine appaiono vicine, nella successiva zoomata possono adeguata-
mente distanziarsi. Per ogni immagine il ricercatore deve valutare quale sia il grado di compattez-
za delle soluzioni che semanticamente predilige  e quindi scegliere quale indice costruire.
Riassumiamo altri vantaggi, più apprezzabili da chi ha qualche conoscenza tecnica sull’argomen-
to. La “Analisi in Componenti principali a due stadi” consente anche di superare il vincolo di
ortogonalità, ossia la necessità statistica di considerare ciascuna dimensione indipendente dalle
altre (mentre invece nelle ricerche empiriche molto raramente si ha a che fare con dimensioni
concettuali indipendenti tra loro). Con la rotazione obliqua delle componenti, non si potrebbe
determinare il grado di correlazione empirica presente fra indici; infatti occorrerebbe stabilirlo
attraverso i parametri che il ricercatore deve scegliere nel programma di rotazione degli assi, per
cui il risultante grado di associazione fra gli indici sarebbe il frutto di una scelta del ricercatore
piuttosto che un risultato empirico.
Inoltre l’ACP a due stadi elimina il fastidioso fenomeno dell’inversione di segno che talvolta si
registra nel passaggio dai pesi ai coefficienti componenziali relativi a qualche variabile.
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Per tornare ai nostri dati, i prossimi grafici riportano in uno spazio bidimensionale
la distanza semantica fra indicatori di ciascuna delle nostre tre componenti.

Graf. 7 - Indicatori della prima componente

Graf. 8 - Indicatori della seconda componente
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33 La validità di ciascun indicatore è quantificata mediante il suo component score che stima il grado di
rappresentanza semantica netta (cioè non sovrapposta alla validità degli altri indicatori) della
proprietà indicata. In questo caso entrambi gli indicatori presentano un component score  di 0,53.

Graf. 9 - Indicatori della terza componente

A questa configurazione originaria, secondo la procedura testé preannunciata, ab-
biamo applicato ulteriori affinamenti, finché siamo giunti a tre indici. Il primo
riguarda la stabilizzazione insediativa degli immigrati, in quanto include il
ricongiungimento familiare e l’incidenza di minori stranieri33.

Graf. 10 - Indice di stabilizzazione
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Su questo indice l’Umbria fa parte delle regioni del Centro-Nord che registrano
una più intensa propensione alla stabilizzazione34.
Un secondo indice (v. graf. 11) riguarda l’attrazione lavorativa, in quanto include
le informazioni relative all’incidenza degli immigrati, al loro fabbisogno lavorati-
vo e all’impiego di manodopera immigrata35.

Graf. 11 - Indice di attrazione lavorativa

Ancora una volta è evidente il divario fra Centro-Nord e Sud (con qualche ecce-
zione rappresentata dalla Liguria e dalla Val d’Aosta, vicine al Meridione; e dal-
l’Abruzzo, vicino invece al Centro-Nord).
L’Umbria si colloca su livelli alti, soprattutto a causa dell’incidenza degli immi-
grati e del loro fabbisogno lavorativo (cfr. graff. 2 e 4).
Un terzo indice raggruppa gli indicatori di imprenditorialità, sia relativa sia asso-
luta, nella quale l’Umbria36 si trova fra i gradi più bassi, penultima subito prima
della Basilicata: a conferma di un mercato del lavoro umbro che riserva agli im-
migrati un basso livello di qualificazione.

34 L’unica regione del Sud che fa parte di questo gruppo è l’Abruzzo, il quale anche in molte altre
variabili si presenta su posizioni più vicine al Centro-Nord che al Mezzogiorno.

35 Riportiamo qui di seguito i relativi component scores: fabbisogno lavorativo 0,36; incidenza immi-
grati 0,35; impiego manodopera immigrata 0,34.

36 Entrambi gli indicatori (imprenditorialità assoluta e imprenditorialità relativa) presentano component
scores uguali: 0,52.
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Graf. 12 - Indice di imprenditorialità

Quest’ultimo indice risulta scarsamente correlato con gli altri due37 e quindi viene
escluso dalla fase successiva di analisi, che intende aggregare le regioni per gruppi
omogenei. Quindi, in base ai dati rimanenti, cioè all’indice di stabilizzazione e a
quello di attrazione lavorativa, avvalendoci di una “Cluster analysis” di tipo gerar-
chico, otteniamo il seguente dendrogramma.

Fig. 1 - Dendrogramma

37 Correlazione Pearson: stabilizzazione e attrazione 0,57; imprenditorialità e stabilizzazione 0,16;
imprenditorialità e attrazione lavorativa 0,02.
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Ricapitolando: grazie ad un lungo processo di selezione dei dati e di affinamento degli
indicatori, l’Umbria appare molto vicina specialmente alla Emilia Romagna e a tutto
il NEC.
A questo gruppo si associa anche la Lombardia. Più distante si colloca il resto del
Nord Ovest (e l’Abruzzo, che non può essere considerato una regione meridionale a
tutti gli effetti). Il Sud costituisce un gruppo a parte, assolutamente separato dalle
altre regioni. La Liguria e, ancora di più, il Lazio presentano profili sostanzialmente
autonomi, a stento avvicinabili ad altre regioni.

La struttura “sistemica” dell’integrazione

Finora abbiamo circoscritto la nostra attenzione alla realtà degli immigrati (o, nel
caso dell’indice di integrazione relativa, agli scarti fra immigrati e autoctoni). Abbia-
mo cioè considerato alcune importanti condizioni che agevolano oppure ostacolano la
loro integrazione. Ma per evitare il rischio di una visione troppo settoriale, abbiamo
pensato di associare quei dati ad altri risultati, raccolti dalle fonti che abbiamo già
citato all’inizio: le ricerche sull’integrazione sociale di tutta la popolazione, sulla scala
sociale e sulla qualità della vita in Umbria. Questo confronto con altre fonti dovrebbe
consentirci di cogliere gli eventuali nessi fra l’integrazione degli immigrati e l’integra-
zione tout court, quella cioè che attraversa la struttura complessiva del sistema locale,
l’insieme del suo tessuto sociale. Abbiamo così analizzato 17 indici, rappresentati da
un totale di 86 indicatori. Il grafico 13 riporta la collocazione dei 17 indici in uno
spazio semantico bidimensionale.

Graf. 13 - Indici analizzati
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Considerando le correlazioni e i “grappoli” messi in maggiore evidenza dal grafico,
solo tre indici sono sopravvissuti ad un’ultima fase di selezione, la cui procedura è
analoga a quella descritta nel paragrafo precedente:
1) Integrazione assoluta (che abbiamo già illustrato); è l’unico indice – fra quei tre –

che riguarda direttamente gli immigrati.
2) Aspetti strutturali della qualità della vita: concernono un’ampia gamma di con-

dizioni più salienti, che influiscono sulla qualità della vita: occupazione, red-
diti, speranza di vita, diffusione di asili nido, estensione della pratica sportiva,
partecipazione civica, etc. (per una descrizione più puntuale, rinviamo a
Bartolucci et al. 2008, pp. 399 - 402). L’indice è stato costruito mediante
“ACP a 2 stadi”.

3) Integrazione interattiva38: l’indice allude ad un concetto d’integrazione sorretta
prevalentemente su rapporti orizzontali, basati sull’inclusione, l’uguaglianza,
la cooperazione, la negoziazione (cfr. Habermas 1967 e 1985). In tal senso
questo concetto si avvicina a quello di “organizzazione sociale”, inteso come
“continuo lavorìo di tessitura di tessuto sociale che mettono in opera le perso-
ne, con l’interazione continua in famiglie, reti di relazioni, rapporti di cono-
scenza, associazioni volontarie39, al tempo stesso prodotti e contesti
dell’interazione” (Bagnasco 2003, p. 11). Dato questo concetto d’integrazio-
ne, l’indice fa riferimento alle risorse materiali e immateriali utili all’inclusio-
ne, alla democrazia e allo sviluppo, alla fiducia collettiva. Da qui un ampio
ventaglio di indicatori relativi a molteplici aspetti: associazionismo, parteci-
pazione elettorale, assistenza sociale, versus disuguaglianze e povertà (per una
descrizione più puntuale, rinviamo a Carlone e Montesperelli 2006a,  pp. 13-
17).

La tabella 2 attesta quanto questi tre indici siano correlati fra di loro.

Tab. 2 - Correlazioni tra indici

Tale stretta relazione comporta una conseguenza metodologica ed una sociologica,

38 Di questo indice abbiamo elaborato una seconda versione, quella da noi utilizzata, senza l’indica-
tore di integrazione degli immigrati: mantenerlo avrebbe comportato l’errore di replicare infor-
mazioni presenti anche nell’indice di integrazione assoluta.

39 Per l’integrazione sociale degli immigrati non è certo trascurabile il ruolo dell’associazionismo, del
volontariato e delle istituzioni che, interagendo con le reti etniche, favoriscono la soluzione di
problemi informativi, logistici, normativi, sociali (Zincone 2003; Ambrosini 2004 e 2005, p. 47).
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entrambe significative. Dal punto di vista metodologico, la condizione degli immi-
grati sembra costituire un valido “indicatore” per meglio comprendere il grado di
coesione sociale complessiva. Sul versante sociologico, quella correlazione richiama
una visione “sistemica” dell’integrazione: quest’ultima non può essere segmentata
in base alle componenti della popolazione, né l’integrazione di una componente si
oppone a quella di un’altra.

Immigrati e (in)sicurezza

Il dibattito e le dimensioni di analisi40

In questo parte del contributo cercheremo di mettere a confronto il tema dell’inte-
grazione degli immigrati e quello della sicurezza, intesa, come vedremo, sotto di-
versi punti di vista. I due fenomeni, infatti, si incrociano a più livelli: nell’incidenza
sui reati e nella preoccupazione che ne deriva, certo; ma anche nel mercato del
lavoro, nelle condizioni economiche e di sviluppo dei contesti di arrivo, nell’apertu-
ra culturale di una comunità, nel suo vissuto quotidiano, nelle sue reti sociali.
Dapprima abbiamo cercato di definire le diverse accezioni di (in)sicurezza e una
“mappa delle proprietà” (Marradi 1984), contenente una serie di indicatori riferiti
ai diversi ambiti; successivamente, abbiamo selezionato progressivamente tali indi-
catori e costruito degli indici per regione, utilizzando l’Analisi in Componenti Prin-
cipali (ACP) a due stadi (Di Franco - Marradi 2003); infine, abbiamo messo in
relazione (in)sicurezza e integrazione degli immigrati (cioè gli indici elaborati in
questo e nel paragrafo precedente), attraverso la definizione di alcuni modelli di
regressione lineare multipla (Di Franco 1997; Corbetta et al. 2001).
Non è certamente facile definire in maniera univoca il concetto di sicurezza, feno-
meno caratterizzato dalla molteplicità delle dimensioni e dalle diverse prospettive
da cui può essere osservato e vissuto. Essa può essere interpretata innanzitutto
come esigenza di vivere e operare in una società nella quale i comportamenti altrui
siano prevedibili (Ceri 2008). Si tratta di uno dei cosiddetti “bisogni primari” del-
l’individuo, quello più immediato, la cui soluzione è propedeutica a tutti gli altri
(Maslow 1995; Inglehart 1983 e 1997).
Alcuni autori hanno provato a distinguere tra diversi tipi: Castel (2004), ad esem-
pio, individua una sicurezza “civile”, che difende il cittadino dalle sopraffazioni
fisiche e morali e che riguarda la persona, i beni, ma anche libertà di parola, di

40 D’ora in avanti parleremo prevalentemente di insicurezza, che rappresenta “l’altra faccia della
medaglia” del fenomeno sicurezza. Tuttavia, ci sembra che l’accezione di questo termine sia, nel-
l’uso comune, leggermente più ampia di quella di sicurezza, e non soltanto la sua versione in
negativo. Non abbiamo tuttavia riscontri empirici di quanto appena detto.
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pensiero, di associazione, etc.; e una sicurezza “sociale”, che garantisce al cittadino
un reddito contro i rischi della vita e del mercato (vecchiaia, malattia, disoccupazio-
ne, infortuni). Secondo Bauman (2000), invece, nel “calderone dell’insicurezza”
confluiscono tre dimensioni principali: la safety, che riguarda le minacce all’incolumità
di vita e all’integrità fisica e psichica; la security, che riguarda la contrazione delle
protezioni connesse alla partecipazione al lavoro e alla cittadinanza sociale; la certainty,
che riguarda l’orientamento cognitivo, l’indebolimento delle capacità di “padro-
neggiare” il mondo e la scomparsa di punti saldi di riferimento simbolico41.
In ogni caso, “raramente nella storia l’essere umano ha goduto della quantità e
qualità di sicurezza di cui fruisce oggi in Occidente”, da qualunque prospettiva
voglia guardarsi, ma, allo stesso tempo e inaspettatamente, “la domanda di questo
bene non solo non accenna ad attenuarsi, bensì sembra dilatarsi a un ritmo
esponenziale” (Battistelli 2008, p. 15). La società contemporanea (Furedi 2006)
non è oggettivamente più “rischiosa” di quelle passate: il cambiamento si situereb-
be a livello culturale, cioè nel fatto che gli individui sono sempre meno propensi a
mettere in discussione i livelli di sicurezza acquisiti e quindi ad esporsi sempre
meno al rischio42. Così, la percezione dell’insicurezza può risultare maggiore della
realtà effettiva. Questo avviene, tra l’altro, perché (Battistelli - Paci 2008, pp. 8-9)
alcuni fenomeni si sono manifestati e sono cresciuti ad un ritmo molto elevato
(basti pensare proprio all’immigrazione nel nostro Paese), perché l’insicurezza sem-
bra coinvolgere oggi strati sociali prima esclusi dal problema (come i ceti medi) e
pure per le modalità sovente “allarmistiche” con cui i mezzi di comunicazione di
massa trasmettono le informazioni. Tuttavia, com’è stato giustamente notato,

non ha molto senso [...] contrapporre alla percezione soggettiva i dati di fatto, perché la valutazio-
ne razionale dei rischi non serve a spiegare né a determinare il senso di insicurezza individuale
(Galantino 2008, p. 52).

È noto del resto il teorema di Thomas, secondo il quale la definizione reale di una
situazione comporta conseguenze reali: quindi, porre l’accento

sulle mutate modalità di percepire, interpretare e affrontare il rischio non può esimerci dal ricono-
scere che le ansie e le preoccupazioni per la sicurezza espresse dai cittadini hanno un’origine reale
e un’altrettanto reale influenza sui comportamenti individuali e sulle domande sociali (ibidem).

Occorre quindi distinguere tra le condizioni oggettive di vita e la percezione di
insicurezza. Quest’ultima, certo, è legata alle prime, ma segue spesso specifici per-
corsi che possono distanziarla da quelle che apparentemente sono le sue origini
reali.
Il fenomeno sicurezza è dunque assai variegato e coinvolge aspetti della vita degli

41 Avremo modo di apprezzare la valenza euristica di questa tipologia nel corso del paragrafo.
42 La letteratura sociologica sul rischio è abbondante. Qui ci limitiamo a rimandare a Beck (2000),

Giddens (1994), Luhmann (1996), Lupton (1996).
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individui anche molto diversi tra loro. È per questo che la nostra “mappa delle
proprietà” contiene indicatori riferiti a numerose dimensioni, che sono le seguenti:
1) Criminalità;
2) Sistemi di protezione e preoccupazione di subire reati;
3) Problemi della zona in cui si vive;
4) Condizioni fisiche e psicologiche;
5) Cultura e partecipazione;
6) Relazioni, tempo libero, cura di sé;
7) Povertà e reddito;
8) Precarietà lavorativa;
9) Reti sociali di aiuti.
In realtà, quelle numerate dall’1) al 3) rimandano, per usare ancora la distinzione di
Bauman, alla safety (criminalità percepita, paura di subire reati e problemi della
zona in cui si vive); quelle dal 4) al 6) alla certainty (incapacità di “padroneggiare il
mondo”, di tipo cognitivo); quelle dal 7) al 9) alla security (scarsità di risorse econo-
miche e di reti di aiuti a disposizione e precarietà lavorativa). Gli indicatori scelti (e
le relative variabili inserite in matrice) sono riportate in Appendice43.

La costruzione degli indici

Per evitare distorsioni in sede di analisi multivariata, abbiamo scartato le variabili le
cui distribuzioni presentavano asimmetria troppo alta (superiori ad 1 in valore assolu-
to)44. Abbiamo poi ispezionato la matrice delle correlazioni, individuando le coppie di
variabili con correlazioni troppo elevate (superiori a r 0,90 in valore assoluto) ed eli-
minato dal paniere una delle due variabili, per ridurre la ridondanza nell’analisi45.

43 Si tratta, nella loro totalità, di indicatori di fonte Istat. Per alcuni di quelli relativi alla criminalità,
alla preoccupazione di subire reati e ai problemi della zona in cui si vive, abbiamo utilizzato i dati
dell’Indagine Istat sulla sicurezza dei cittadini (2004, rilevazione del 2002), che contiene i risultati
tratti da un questionario sottoposto ad individui. Questa caratteristica ci è sembrata di fondamen-
tale importanza per analizzare una forma di insicurezza soggettiva, legata a percezioni individuali.

44 Le variabili escluse per questo motivo sono le seguenti: COLLEGVIGIL - PERSDROGA -
TENTSUICIDI - CONSUMOANTIDEPR - ABUSODRO - REATOVIOL - FURTIAUTOMOB
- RAPINEMEDIA. In realtà, anche la variabile CRIMVIOLENTAMEDIA presenta un valore
dell’asimmetria superiore ad 1, per cui, a rigore, si sarebbe dovuto procedere alla sua eliminazio-
ne. Tuttavia, si è preferito mantenerla nel paniere, visto che ci sembrava indispensabile un indica-
tore di criminalità violenta (anche gli altri due relativi a questo fenomeno – RAPINEMEDIA e
REATOVIOL – presentano valori dell’asimmetria superiori ad 1). Perciò, abbiamo sostituito il
valore della Campania sulla variabile CRIMVIOLENTAMEDIA (che determinava l’asimmetria
troppo alta) con quello medio della relativa distribuzione. Terremo ovviamente conto di questo
artificio nel prosieguo dell’analisi.

45 Le variabili escluse per questo motivo sono le seguenti: NONESCESOLO - PREAGGRRAP -
PRESCIPBORS - BORSEGGIMEDIA - REATOPROPR - INTERNET - CONSTLCULT -
PARLAPOL - IRREGOLARE - FINEMESE - DISOCCGIOVANI.
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Le variabili superstiti sono riportate nello schema 1.

Schema 1 - Variabili considerate

Abbiamo poi effettuato un’ACP con le variabili superstiti. Abbiamo deciso di inter-
pretare tre componenti, che riproducono il 76,5% della varianza totale46. I component
loadings47 sono riportati nella tabella 3, dove sono evidenziate in grassetto le
correlazioni più elevate tra i pesi e le componenti.

46 La prima componente riproduce il 45,3% della varianza, la seconda il 21,7% e la terza il 9,4%.
47 I component loadings (o pesi componenziali) rappresentano la correlazione fra ciascun indicatore e la

componente e stimano la validità dell’indicatore.
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Tab. 3 - Matrice dei pesi componenziali

La prima componente coincide prevalentemente con l’insicurezza di tipo economi-
co-lavorativo: agli indicatori di povertà/reddito e di precarietà lavorativa corrispon-
dono pesi molto elevati, sebbene pure diversi indicatori relativi a cultura/partecipa-
zione e relazioni/tempo libero/cura di sé presentino valori tutt’altro che bassi.
La seconda componente, invece, è di ancora più facile lettura: essa corrisponde al
rischio effettivo di criminalità, visti i valori elevati di quasi tutti gli indicatori
relativi a questo fenomeno.
La terza componente rappresenta, a nostro avviso, la dimensione dell’insicurezza
cognitiva, nelle sue forme più radicali (gli indicatori che presentano pesi elevati,
infatti, sono ARMI, STAREMALE, SUICIDI e DEPRESSANSIA).
In sostanza, le tre componenti corrispondono in larga parte alle tre “facce” del-
l’insicurezza proposte da Bauman: safety, security e certainty.
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Per passare al secondo stadio dell’analisi, abbiamo ripetuto l’ACP per ognuna
delle tre componenti individuate, inserendo nel relativo paniere di variabili solo
quelle che presentavano i pesi componenziali più elevati. Successivamente, ab-
biamo proiettato in uno spazio bidimensionale le relative variabili (graff. 14-16)
e proceduto, in maniera iterattiva, alla selezione di quelle semanticamente più
affini (eliminando quelle più lontane graficamente e mantenendo quelle più vici-
ne), fino ad arrivare alla definizione di indici composti da variabili con component
loadings e component scores48 il più possibile equilibrati.
Il grafico 14, relativo alla prima componente, mostra che, oltre al grappolo di
variabili strettamente connesso alla dimensione reddituale ed occupazionale, ne
compare un’altro con quelle di tipo “relazionale” (RELAZFAM e RELAZAMICI).
Così, abbiamo scorporato tale grappolo (cui abbiamo aggiunto la variabile
NOPERSURGENTE49) e proceduto separatamente per queste due sotto-dimen-
sioni.

Graf. 14 - Indicatori della prima componente

In maniera ancora più chiara, il grafico 15 evidenzia la presenza di due sotto-
dimensioni nella componente relativa al rischio di criminalità: una riguarda la cri-

48 I component scores (o punteggi componenziali) rappresentano il contributo netto di ciascun indicato-
re alla rappresentanza semantica della componente.

49 La variabile NOPERSURGENTE è semanticamente più affine ad una dimensione relazionale del-
l’insicurezza. Nel diagramma, inoltre, essa si posiziona non molto distante dal grappolo in alto a
sinistra. Infine, chiedendo l’estrazione di due componenti per questo paniere, tale variabile presenta,
al pari di RELAZFAM e RELAZAMICI, un factor loading elevato nella seconda componente.
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minalità vera e propria (in alto a sinistra nel grafico: variabili ALLARME,
CRIMDIFFUSAMEDIA e CRIMVIOLENTAMEDIA); un’altra le cosiddette inci-
viltà che vengono percepite nella zona in cui si vive (in basso a destra nel grafico:
variabili PERSPACCIO, VANDALISMO e RISCHIOCRIM)50. Invece, il grafico 16
mette in evidenza la vicinanza semantica di DEPRESSANSIA, ARMI e SUICIDI.

Graf. 15 - Indicatori della seconda componente

Graf. 16 - Indicatori della terza componente

50 Le inciviltà (incivilities) hanno a che fare con gli standard di convivenza di un gruppo sociale e
consistono in forme di “trasgressione di norme condivise riguardanti i comportamenti negli spazi
pubblici” (Farruggia 2008, p. 103).
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Così, abbiamo proceduto, iterattivamente, alla costruzione di 5 indici corrispon-
denti alle dimensioni appena evidenziate. Gli indici sono i seguenti:
- Indice di Insicurezza economico-lavorativa;
- Indice di Insicurezza relazionale;
- Indice di Insicurezza da criminalità;
- Indice di Insicurezza da inciviltà;
- Indice di Insicurezza cognitiva.
Per brevità di esposizione non si riportano i vari passaggi attraverso i quali sono
state selezionate le variabili.
Le tabelle 4-8 riportano invece il risultato finale della procedura iterattiva e conten-
gono le variabili selezionate per gli indici e i relativi pesi e punteggi, che sono assai
equilibrati tra loro.

Tab. 4 - Insicurezza economico-lavorativa

Tab. 5 - Insicurezza relazionale

Tab. 6 - Insicurezza da criminalità

Tab. 7 - Insicurezza da inciviltà
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Tab. 8 - Insicurezza cognitiva

Le dimensioni dell’insicurezza in Umbria

Vediamo ora come si posiziona l’Umbria nelle graduatorie dei 5 indici51. Per quanto
riguarda l’insicurezza economico-lavorativa (graf. 17), la nostra regione si trova al di
sotto della mediana, subito dopo le regioni meridionali (dodicesimo posto). Per
valutare meglio la posizione dell’Umbria, possiamo prendere in considerazione la
distribuzione monovariata delle variabili che compongono l’indice. Abbiamo stan-
dardizzato i relativi valori, in modo da poter confrontare le variabili stesse. Come
si vede dal grafico 1852, l’Umbria presenta un punteggio non molto allarmante
sulle due variabili relative alla precarietà lavorativa, cioè COPPIECASALIN (per-
centuale di coppie in cui lui lavora e lei è casalinga) e DISOCCTOTALE (percen-
tuale di disoccupati). Un po’ peggiori, ma comunque al di sotto della media, sono
invece i punteggi di IMPREVISTI (percentuale di persone che non riescono a
sostenere spese impreviste) e di POVERTAPERS (percentuale di persone che si
trovano al di sotto della soglia di povertà)53.
Quanto all’insicurezza relazionale (graf. 19), l’Umbria si colloca in una posizione
ancora migliore della precedente (sedicesimo posto), vicino a due regioni dell’area
NEC (Emilia-Romagna e Marche). In questo caso (graf. 20), il valore umbro del-
l’indice sembra essere molto influenzato da quello della variabile RELAZFAM (per-
centuale di persone non soddisfatte delle proprie relazioni familiari), molto al di
sotto della media; così come, anche se in misura minore, da quello della variabile

51 Ricordiamo che si tratta di indici di insicurezza, che aumenta all’aumentare del corrispondente
valore numerico. Le distribuzioni degli indici (che sono standardizzati) hanno media paria a 0 e
deviazione standard pari a 1.

52 Il grafico riporta i valori standardizzati relativi all’Umbria delle variabili che compongono l’indi-
ce, che, come detto nella nota precedente, assumono media uguale a 0 e deviazione standard pari
a 1. Per cui, nel grafico – e in quelli che seguono, più il valore si trova a sinistra dello 0 in ascissa
(che rappresenta il valore medio dei 20 punteggi regionali standardizzati), più la posizione
dell’Umbria è migliore rispetto a quella media delle altre regioni; viceversa, più il valore si trova a
destra dello 0 in ascissa, più la posizione dell’Umbria è peggiore rispetto a quella media delle altre
regioni. La standardizzazione delle variabili ci permette di confrontarle tra loro e di capire il diver-
so apporto al punteggio umbro dell’indice. Infatti, come abbiamo visto, i component scores delle
variabili che compongono l’indice sono molto equilibrati. Quanto detto vale anche per gli altri
quattro indici.

53 Per l’analisi della povertà in Umbria, si rimanda ai vari Rapporti promossi dall’Osservatorio sulle
Povertà e realizzati dall’AUR.
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RELAZAMIC (percentuale di persone non soddisfatte delle proprie relazioni amicali).
Il valore di NOPERSURGENT (percentuale di persone che non possono contare su
persone non coabitanti in casi di bisogno economico), invece, è meno consistente
degli altri due, ma comunque al di sotto della media54.
Nell’indice di insicurezza da criminalità (graf. 20), l’Umbria si trova di nuovo al di
sotto della mediana (tredicesimo posto55). In questo caso, ai primi posti della
graduatoria si trovano le regioni con grandi centri urbani (Piemonte, Lazio, Lom-
bardia), dove l’incidenza di eventi criminosi è più elevata. È interessante vedere
distintamente i punteggi umbri delle variabili che compongono l’indice (graf. 21):
la buona posizione dell’Umbria sembra essere determinata in larga parte dalla bas-
sissima presenza della criminalità violenta (variabile CRIMVIOLENTAMEDIA).
Il valore della variabile CRIMDIFFUSAMEDIA, riferita alla cosiddetta micro-cri-
minalità, invece è quasi equivalente alla media56. Leggermente più distante dalla
media è il punteggio della variabile ALLARME (percentuale di famiglie che possie-
dono dispositivi di allarme).

Graf. 17 - Graduatoria per regione dell’indice di insicurezza economico-
lavorativa

54 Sulla “buona tenuta” delle relazioni familiari e sociali in Umbria, si rinvia a Montesperelli 2005;
Carlone - Montesperelli 2006a.

55 La Campania non è presente nella graduatoria. Infatti, il corrispondere valore è chiaramente
sottostimato, visto che, come detto, abbiamo sostituito il punteggio relativo alla variabile
CRIMVIOLENTAMEDIA con quello medio.

56 Ricordiamo che gli indicatori che compongono questo indice sono “fattuali”, cioè non fanno rife-
rimento alla percezione della criminalità, ma ai delitti effettivamente registrati. Sulla disponibilità
dei dati sulla criminalità, rimandiamo a Carlone 2008a e 2008b.
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Graf. 18 - Valori standardizzati relativi all’Umbria delle variabili che
compongono l’indice di Insicurezza economico-lavorativa
(Media = 0)

Graf. 19 - Graduatoria per regione dell’indice di Insicurezza relazionale

Graf. 20 - Valori standardizzati relativi all’Umbria delle variabili che
compongono l’indice di Insicurezza relazionale
(Media = 0)
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Graf. 21 - Graduatoria per regione dell’indice di Insicurezza da criminalità

Graf. 22 - Valori standardizzati relativi all’Umbria delle variabili che
compongono l’indice di Insicurezza da criminalità (Media = 0)

Il valore umbro dell’indice di insicurezza da inciviltà (graf. 23), invece, è praticamen-
te equivalente allo 0, il che colloca la nostra regione al centro della graduatoria.
Guardando ai punteggi delle relative variabili (graf. 24), scopriamo che mentre la
percezione di atti vandalici è minore rispetto a molte altre regioni (variabile VAN-
DALISMO: percentuale di persone che vedono atti di vandalismo nella zona in cui
vivono), così non è per il giudizio sulla zona in cui si vive come “a rischio crimina-
lità” (RISCHIOCRIM), e soprattutto, senza sorpresa, per la presenza di persone
che spacciano. Il valore umbro della variabile PERSPACCIO, infatti, è infatti ben al
di sopra della media (Carlone 2008b; Polizia di Stato 2008)57.

57 Il numero totale dei decessi da abuso di stupefacenti è notevolmente calato in Italia negli ultimi
dieci anni. In Umbria, invece, questo decremento non c’è stato: fino al 2006, i decessi sono stati
sempre compresi tra 14 e 26, senza calare. Nel 2007 essi sono balzati a 38. La nostra regione
detiene, così, il triste primato dei decessi per abuso di stupefacenti, rapportato al numero degli
abitanti. Nel 2007 sono stati 4,6 per 100.000 residenti, mentre la regione con il valore appena più
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Graf. 23 - Graduatoria per regione dell’indice di Indice Insicurezza da inciviltà

Graf. 24 - Valori standardizzati relativi all’Umbria delle variabili che
compongono l’indice di Insicurezza da inciviltà
(Media = 0)

Da ultimo, prendiamo in considerazione l’insicurezza cognitiva (graf. 25). L’Umbria,
su questo indice, presenta un punteggio molto alto e ben al di sopra dello 0 (cioè
della media), che colloca la  nostra regione al secondo posto della graduatoria (su-
bito dopo la Sardegna e ben distante dalle regione che si trova appena dopo, l’Emilia
Romagna), quindi in una posizione di notevole, anche se relativo, svantaggio. Come
si vede dal successivo grafico 26, per le tre variabili che compongono l’indice,
l’Umbria presenta valori superiori alla media: ARMI (percentuale di persone che
possiedono armi non da caccia), SUICIDI (numero di suicidi sulla popolazione) e
soprattutto DEPRESSANSIA (che equivale alla percentuale di persone che dichia-

basso è il Lazio, ben distanziata (2,0). Anche negli anni precedenti l’Umbria presentava i valori più
alti d’Italia. Le morti per droga, in Umbria, avvengono soprattutto nella provincia di Perugia (nel
2007, 32 su 38) (Polizia di Stato, 2008).
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rano depressione e ansietà croniche). Sono soprattutto questi due ultimi aspetti che
destano una certa preoccupazione, anche perché, con tutta evidenza, assai legati tra
loro. È probabile comunque che gli alti valori dell’Umbria siano da ricondurre,
almeno in parte, alla nutrita presenza di popolazione anziana. Come sappiamo,
nella nostra regione sono presenti, in proporzione, molte persone
ultrasessantacinquenni (le più colpite dalla depressione e le più a rischio di suicidi).
Tuttavia, l’indice di invecchiamento della popolazione58 si correla, sì, positivamente
con SUICIDI e con DEPRESSANSIA, ma non in maniera così forte. I rispettivi
valori di r sono infatti 0,35 e 0,53, il che potrebbe far pensare ad una quota non
trascurabile di persone in cattive condizioni mentali non anziane.

Graf. 25 - Graduatoria per regione dell’indice di Insicurezza Cognitiva

Graf. 26 - Valori standardizzati relativi all’Umbria delle variabili che
compongono l’indice di Insicurezza cognitiva
(Media = 0)

58 L’indice di invecchiamento della popolazione equivale alla percentuale di persone con oltre 65
anni sul totale della popolazione.
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Il grafico 27 mostra una lettura complessiva della posizione dell’Umbria sugli indi-
ci calcolati: al di sotto della media nelle dimensioni dell’insicurezza relative alla
povertà e al lavoro, alle relazioni familiari e sociali e alla criminalità; con un valore
assai prossimo alla media nella dimensione dell’inciviltà; molto al di sopra della
media per l’insicurezza cognitiva.

Graf. 27 - Punteggi dell’Umbria negli indici di insicurezza
(media = 0)

Le relazioni tra le dimensioni dell’insicurezza

Vediamo ora se e come sono associate le diverse dimensioni dell’insicurezza da noi
individuate, attraverso l’analisi di una semplice matrice di correlazione tra gli indi-
ci59. Come si vede dalla tabella 9, i valori di r (coefficiente di correlazione) non sono
generalmente alti. Questo risultato ci sembra comunque di una certa importanza,
in quanto potrebbe rimarcare la pluridimensionalità del fenomeno insicurezza e le
sue molteplici possibili letture differenti.

Tab. 9 - Correlazioni tra gli indici di Insicurezza (valori di r)

59 Possiamo correlare tra loro gli indici in quanto l’ACP a due stadi permette di superare il vincolo
dell’ortogonalità (Di Franco - Marradi 2003).
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Alcune relazioni, comunque, sono individuabili. Il valore di r è infatti pari a 0,70
tra gli indici di insicurezza da criminalità e da inciviltà (che provenivano dalla lettu-
ra della seconda componente individuata in sede di ACP) e pari a 0,60 per la corre-
lazione tra gli indici di insicurezza relazionale ed economico-lavorativa (che prove-
nivano dalla prima componente) A ben guardare, si tratta di legami che non stupi-
scono. I fenomeni criminali, infatti, possono accompagnarsi a quelli di tipo
“vandalico”60. Sebbene non esista un legame diretto fra inciviltà e criminalità
(Arcidiacono - Sacchini 2004),

il degrado dell’ambiente urbano è strettamente correlato alla sensazione di sicurezza dei cittadini.
Un ambiente degradato, mal curato o che manifesti segni di vandalismo e danneggiamenti non è
necessariamente più pericoloso di uno spazio curato e pulito, ma sicuramente è percepito come
tale (Cardia 2008, p. 201).

E molto spesso la povertà, la carenza di risorse, la precarietà lavorativa e la disoccu-
pazione vanno di paro passo con reti sociali poco sviluppate, relazioni familiari non
soddisfacenti o instabili (Barbieri 2007)61.
I grafici 27 e 28 riportano i valori per regione di queste due gruppi di indici. Assu-
mendo che le variabili dipendenti siano l’insicurezza relazionale nel primo caso e
l’insicurezza da inciviltà nel secondo62, l’Umbria occupa, in entrambi i casi, una
posizione assai vicina alla retta di regressione, con valori dei residui molto bassi63.
Dalla matrice delle correlazioni (tab. 9) emerge un altro dato assai interessante:
un’associazione significativa e positiva (r = 0,61) tra indice di insicurezza da inci-
viltà e indice di insicurezza relazionale. All’aumentare dell’uno, aumenta infatti
anche l’altro, come si vede dal grafico 29. È molto difficile stabilire, tra i due indici,
quale possa essere considerato la variabile dipendente e quale quella indipendente. È
per questo che abbiamo rinunciato a tracciare la retta di regressione nel grafico e
all’analisi dei residui.

60 Il meccanismo “mentale” che sta alla base di queste considerazioni è noto come “Teoria dei vetri
rotti”, (Wilson - Kelling 1982), secondo la quale, in un determinato contesto, da un piccolo
dettaglio di disordine si può passare ad uno stato di abbandono e di crimine, almeno nelle perce-
zione di chi ci vive o vi transita (tra cui, ovviamente, chi delinque).

61 La correlazione tra insicurezza relazionale e insicurezza da criminalità non risulta, nella nostra
ricerca, molto intensa (r = 0,33). Diamanti e Bordignon (2001, p. 131), però, a questo proposito
segnalano un aumentato rapporto tra insicurezza personale e legami sociali, in particolari gruppi
sociali: la prima “differenzia le persone, in base alla vita comunitaria e di relazioni, ma solo per
coloro che si pongono in situazioni estreme: affligge maggiormente chi è solo, risparmia chi è
coinvolto e impegnato”.

62 Si tratta soltanto di ipotesi utili alla lettura dei grafici e delle relazioni tra i fenomeni, visto che,
lette in un’altra prospettiva solo parzialmente diversa, potrebbero considerarsi variabili dipenden-
ti l’insicurezza economico-lavorativa e quella da criminalità.

63 La retta di regressione è quella che meglio di tutte le altre si avvicina ai punti del diagramma di
dispersione. I residui rappresentano gli scarti fra il valore “predetto” dall’equazione relativa alla
retta di regressione  e il valore effettivamente osservato (Corbetta 1999, pp. 608 ss.).
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La loro relazione tuttavia, potrebbe confermare le ipotesi secondo cui nei contesti
più degradati, caratterizzati da atti di vandalismo, spaccio di droga e percezione
di rischio criminale, le relazioni sociali diventano, per reazione, più deboli; e,
viceversa, laddove le reti sociali si rarefanno o sono meno consistenti, è più pro-
babile che si verifichino atti di inciviltà e fenomeni di degrado, soprattutto urba-
no.
Comunque, secondo molte ricerche (v. p. es. Farruggia 2008), le inciviltà compor-
tano un indebolimento dei legami sociali e del senso di comunità. Esse sono vissu-
te dai cittadini (specialmente i più deboli, soprattutto gli anziani) come un segno
dell’indebolimento dell’ordine sociale e come segnale di assenza di controllo da
parte delle istituzioni (Skogan 1990; Wilson - Kelling 1982)64.

Graf. 27 - Indice di Insicurezza economico-lavorativa e indice di insicurezza
relazionale. Valori regionali

64 Le situazioni di degrado, soprattutto urbano, nel medio-lungo periodo hanno come conseguenze
il decadimento del sistema sociale del vicinato, la compromissione del sentimento di appartenenza
ai luoghi, il venir meno delle reazioni spontanee di cura e intervento dei residenti  (Chiesi 2004, p.
132). Lo strutturarsi e il consolidarsi del senso di comunità è fondamentale per diminuire la sen-
sazione di paura e di insicurezza (Prezza - Santinello 2002; Santinello - Gonzi et al. 1998), in
quanto espressione di un clima sociale positivo e del controllo sullo spazio da parte degli abitanti.
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Graf. 28 - Indice di Insicurezza da criminalità e indice di Insicurezza da
inciviltà. Valori regionali

Graf. 29 - Indice di Insicurezza da inciviltà e indice di Insicurezza relazionale.
Valori regionali
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Insicurezza e integrazione degli immigrati: alla ricerca di legami

Dopo aver costruito gli indici di insicurezza e quelli relativi all’integrazione degli
immigrati, abbiamo provato ad indagare la relazione tra i due fenomeni. Come si
vede dalla tabella 10, i valori di r relativi agli incroci tra i vari indici65 non sono molto
alti, fatta eccezione per la correlazione (negativa) tra l’indice di Insicurezza Economi-
co-Lavorativa e l’Indice di Attrazione lavorativa (r = -0,88). Questo legame non
stupisce: i territori più “attraenti” per gli immigrati sono senz’altro, come detto più
volte, quelli dove lo sviluppo economico è maggiore. Invece, le altre dimensioni sono
assai scarsamente legate. Da ciò si potrebbe dedurre, con molta prudenza, che l’insi-
curezza (riferita, principalmente, alla popolazione autoctona) e l’integrazione degli
immigrati possano essere considerate come largamente indipendenti l’una dall’altra:
non esisterebbero, cioè, forti nessi tra la presenza e l’inserimento socio-lavorativo
degli immigrati e le diverse “facce” dell’insicurezza individuate nella nostra analisi.

Tab. 10 - Correlazioni tra gli indici di Insicurezza e di Integrazione (valori di r)

È possibile, comunque, che alcuni singoli aspetti relativi all’immigrazione, e non le
“macro” dimensioni indicizzate, siano legati all’insicurezza. Per verificare questa ipo-
tesi, abbiamo messo in relazione tutti gli indicatori utilizzati dal CNEL con i 5 indici
di insicurezza. In linea generale, anche in questo caso i valori di r relativi alle correlazioni
tra indicatori di integrazione e indici di insicurezza sono molto bassi, tranne qualche
eccezione.
Tuttavia, definendo alcuni modelli di regressione lineare multipla, è stato possibile
individuare delle linee di lettura della relazione tra integrazione degli immigrati e
insicurezza. Ovviamente, abbiamo considerato come variabili dipendenti gli indici
relativi alla seconda dimensione e come variabili indipendenti i diversi indicatori di
integrazione. Così facendo, abbiamo assunto che l’insicurezza possa essere rappresen-
tata come una funzione lineare delle variabili-indice che esprimono le diverse dimen-
sioni dell’integrazione degli immigrati. Ci rendiamo ovviamente conto della rigidità

65 Gli indici di integrazione degli immigrati considerati sono quelli di Integrazione assoluta, Inte-
grazione relativa, Stabilizzazione e Attrazione lavorativa.
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di un tale approccio; tuttavia, utilizzando la regressione lineare multipla come stru-
mento esplorativo (Corbetta et al. 2001, pp. 214 ss.), abbiamo contato di poter indivi-
duare alcuni nessi di un certo interesse tra le “coppie” di fenomeni oggetto del nostro
studio66. Il primo modello assume come variabile dipendente l’insicurezza economi-
co-lavorativa e come variabili indipendenti l’incidenza degli immigrati (percentuale
degli stranieri regolarmente soggiornanti sulla popolazione residente complessiva),
l’incidenza dei minori immigrati (percentuale degli stranieri minorenni regolarmente
soggiornanti sulla popolazione residente minorenne complessiva) e l’impiego della
manodopera immigrata (percentuale di nati all’estero tra i lavoratori risultati occupa-
ti nel corso dell’anno). Il relativo valore di r2 è pari a 0,861. Quindi la quota di
varianza riprodotta può essere considerata elevata67. I contributi di ciascuna variabile
esplicativa sono rappresentati nella figura 2 e corrispondono ai beta standardizzati68.

Fig. 2 - Indicatori di Integrazione degli immigrati e Insicurezza Economico-
Lavorativa. Valori di beta standardizzati (βββββ)

66 Il ricercatore può avvalersi della regressione lineare come strumento esplorativo “per conseguire
due obiettivi: a) individuare l’insieme di variabili esplicative che, meglio di ogni altro, contribui-
sce a “spiegare” il fenomeno oggetto di studio (rappresentato dalla variabile dipendente Y); b)
stabilire l’importanza relativa delle diverse “cause” di Y così individuate” (Corbetta et al. 2001, p.
215). Nel nostro caso, tuttavia, non siamo andati alla ricerca del modello “migliore”, ma, più
semplicemente, abbiamo provato a valutare come le varie dimensioni dell’integrazione, combina-
te tra loro, possano agire sull’insicurezza, assumendo che questa dipenda da quelle.

67 Il coefficiente di determinazione r2 rappresenta la quota di variazione della variabile dipendente
riprodotta dalle variabili indipendenti (o dalla variabile dipendente, nel caso di regressioni sempli-
ci) e può variare tra 0 e 1. Valori attorno a 0,50 possono essere considerati già “apprezzabili” (Di
Franco 1997, p. 121). Nel nostro caso, il metodo di inclusione è Enter.

68 I coefficienti beta (β) indicano la variazione della variabile dipendente in funzione delle variabili
indipendenti (Di Franco 1997). Essi esprimono l’effetto della variabile indipendente sulla dipen-
dente al netto degli effetti esercitati dalle altre variabili indipendenti incluse nel modello. La
standardizzazione consente di confrontare tra loro i relativi valori. I beta standardizzati, cioè, sono
espressi in una comune unità di misura (i punti standard, cioè le unità di deviazione standard)
(Corbetta et al. 2001, p. 219). Va tenuto conto però che i risultati dell’analisi standardizzata
dipendono dalla distribuzione di ciascuna variabile, in particolare dalla sua varianza (ibidem).
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Le tre variabili incluse nel modello sono relative alla stabilizzazione degli immi-
grati nel nostro territorio. Esse contribuiscono negativamente all’insicurezza eco-
nomico-lavorativa: all’aumentare del loro valore (quindi della “integrazione” de-
gli immigrati), quest’ultima decresce. Ciò conferma ancora una volta come gli
stranieri tendano a fermarsi in luoghi dove il contesto economico e lavorativo è
più favorevole. Detto in altri termini, la presenza straniera non crea insicurezza
dal punto di vista economico e lavorativa: anzi, dalla nostra analisi sembrerebbe
il contrario.
Il grafico 30 mostra i residui della regressione. Come si vede, l’Umbria presenta
un valore positivo abbastanza elevato (rispetto alle altre regioni). Ciò vorrebbe
dire che nel nostro territorio una quota di insicurezza economico-lavorativa non è
riprodotta dal nostro modello, ma dipende da altri fattori.

Graf. 30 - Residui della regressione Insicurezza Economico-Lavorativa

Il secondo modello assume invece come variabile dipendente l’insicurezza da crimi-
nalità e come variabili indipendenti il reddito da lavoro relativo (retribuzione media
annua pro capite di fatto dei lavoratori dipendenti) e il livello occupazionale relativo
(percentuale dei dipendenti di alto livello – dirigenti e impiegati – sul totale dei
dipendenti d’azienda).
Il valore di r2 è pari a 0,532. In questo caso, la quota di varianza riprodotta non è
molto elevata. I contributi di ciascuna variabile (beta standardizzati) sono rappre-
sentati nella figura 3.
Le variabili indipendenti rappresentano dimensioni strettamente connesse al mer-
cato del lavoro. Si tratta di indicatori relativi all’integrazione relativa degli immi-
grati, quella cioè che considera le differenze tra italiani e stranieri. Come si vede,
entrambi contribuiscono negativamente all’insicurezza da criminalità. Ciò non stu-
pisce affatto, visto che all’aumentare dei relativi valori corrisponde una migliore
integrazione degli stranieri. In base al nostro modello, quindi, l’insicurezza che
deriva dalla criminalità aumenterebbe laddove è più accentuata la disparità fra
immigrati e autoctoni sia nei livelli occupazionali sia nei redditi.



539

INTEGRAZIONE E SICUREZZA

Fig. 3 - Indicatori di Integrazione degli immigrati e Insicurezza da Criminalità.
Valori di beta standardizzati (βββββ)

Le statistiche sulla delittuosità registrano, come afferma Barbagli (2008), un generale
aumento dei reati commessi dagli immigrati (soprattutto irregolari) a partire dalla
metà degli anni ‘70 in Italia e in molti altri Paesi europei. Secondo questo autore, ciò
sarebbe dovuto al fatto che si è passati da una immigrazione principalmente “da
domanda” (pull), causata da fattori di attrazione dei contesti di arrivo (possibilità reali
di trovare un’occupazione, ecc.), a una prevalentemente “da offerta” (push), provocata
da fattori di spinta dai luoghi di provenienza di chi emigra (come guerra, povertà,
discriminazioni, persecuzioni, ecc.). Così, l’Italia è diventata “meta di processi migratori
di natura difforme, che hanno selezionato persone con caratteristiche e motivazioni
assai diverse. Ai numerosissimi immigrati venuti per trovare lavoro se ne sono ag-
giunti altri in cerca di esperienze nuove ed eccitanti, di avventure, di occasioni di
rapido arricchimento e dunque con una propensione per il rischio e una disponibilità
a violare le leggi molto maggiori” (ivi,  pp. 106-7).
Il fatto che l’insicurezza da criminalità cresca all’aumentare delle disuguaglianze di
reddito e di occupazione tra immigrati e italiani (come evidenziato nella nostra anali-
si) potrebbe significare che nei contesti caratterizzati da maggiori differenze tra questi
due gruppi, i primi siano più portati a delinquere e i secondi più suscettibili e timorosi
di subire reati.
Quest’ultima percezione è tuttavia legata allo slittamento semantico (Naldi, 2004, p.
118) del termine sicurezza, che nel discorso pubblico oggi sembra corrispondere, per
riprendere le definizioni di Bauman, sempre più alla incolumità, quindi alla preoccu-
pazione per la criminalità, piuttosto che all’insicurezza di tipo economico-lavorativo o
a quella di tipo cognitivo. Gli attori sociali, cioè, tenderebbero a riversare sulla safety le
ansie dovute alle altre due forme, impossibili da affrontare per gli individui e per le
politiche pubbliche (Dal Lago 1999b)69. Il fattore legato alla criminalità assume una

69 La preoccupazione per la propria incolumità fisica agisce da catalizzatore del più generale senso di
insicurezza: “di fronte a una serie di rischi per i quali è difficile individuare responsabili e soluzioni
possibili, le preoccupazioni e le ansie convergono su una dimensione più hard, immediatamente
visibile nel proprio spazio di vita”, dove “non solo è possibile individuare gli attori che ne sono
causa (i criminali), ma anche quelli preposti a darvi soluzione (le istituzioni politiche e le forze
dell’ordine)” (Galantino 2008, p. 54).
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valenza preponderante, specialmente nei contesti urbani di dimensioni più grandi
o più degradati. In realtà, l’insicurezza “si confonde e si nutre di ogni sorta di
paure e insicurezze”, ma tende “a esprimersi più facilmente come insicurezza
attribuita alla criminalità (anche perché è la risposta più mediatizzata)” (Palidda
2001, p. 273).

Conclusioni

In questo capitolo, si è cercato, dapprima, di analizzare l’integrazione degli im-
migrati, attraverso gli indicatori utilizzati dal CNEL. In un primo momento,
sono stati approfonditi i risultati cui tale ente è pervenuto; in un secondo mo-
mento, le diverse dimensioni di analisi sono state scomposte e osservate con una
diversa prospettiva. È emerso che l’Umbria registra un alto grado d’integrazione
degli immigrati, sia assoluta, sia relativa (cioè in relazione alla disuguaglianze tra
popolazione straniera e autoctona). In particolare, la posizione della nostra regio-
ne rispetto alle altre è migliore con riferimento agli indicatori di integrazione più
strettamente sociale, mentre lo è di meno per quanto riguarda le dimensioni
legate al mercato del lavoro.
La dispersione scolastica e la devianza sono fenomeni ridotti rispetto alla media
nazionale, così come gli squilibri tra autoctoni e immigrati; invece, l’Umbria
presenta forti scarti negativi se si prendono in considerazione i livelli occupazio-
nali e la diffusione di imprenditori immigrati. In ogni caso, l’attrattività della
nostra regione sembra essere molto forte, con una marcata tendenza alla
stabilizzazione.
La seconda parte del capitolo ha riguardato le dimensioni dell’insicurezza. Dopo
aver individuato le diverse “facce” di questo complesso fenomeno, abbiamo visto
che la posizione dell’Umbria sugli indici calcolati è al di sotto della media delle
altre regioni per quanto riguarda quella di tipo economico-lavorativo, quella
relazionale (buoni legami familiari e sociali) e quella relativa alla criminalità (so-
prattutto per la scarsa incidenza di fenomeni criminali violenti). Invece, la nostra
regione registra un valore assai prossimo alla media nella dimensione dell’incivil-
tà (soprattutto a causa della forte presenze dello spaccio di droga) e molto al di
sopra per l’insicurezza cognitiva (grazie all’incidenza dei suicidi e dei fenomeni di
depressione e ansia cronica).
Abbiamo poi cercato di mettere in relazione le dimensioni dell’insicurezza e l’in-
tegrazione degli immigrati. Nonostante la numerosità degli indicatori presi in
considerazione, abbiamo potuto rilevare una relazione solo per alcuni specifici
aspetti dell’insicurezza. Innanzitutto, presenza e stabilizzazione degli stranieri
sono associati a livelli più elevati di standard economici territoriali. Inoltre, all’au-
mentare delle cattive condizioni reddituali e occupazionali degli stranieri, rileva-
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te in rapporto agli italiani, si evidenzia un legame con l’insicurezza da criminali-
tà. Questo ci sembra di particolare interesse, perché la percezione della messa a
repentaglio dell’incolumità personale (rilevata nella popolazione autoctona) e i
livelli più alti di criminalità sembrano derivare non tanto dalla presenza di immi-
grati, né solo dagli effettivi comportamenti devianti imputabili a persone immi-
grate; ma anche dalla più accentuata disuguaglianza – specialmente in ambito
economico-lavorativo – fra gli immigrati e gli autoctoni.
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APPENDICE

1. Elenco degli indicatori e dei relativi indici individuati dal CNEL

Indice di attrattività:
- Indicatore di incidenza: % degli stranieri regolarmente soggiornanti sulla popolazione residente com-

plessiva (fonti: Caritas/Migrantes e ISTAT).
- Indicatore di densità: numero medio di stranieri regolarmente soggiornanti per kmq (fonti: Caritas/

Migrantes e Istituto Geografico “De Agostini”).
- Indicatore di ricettività migratoria: % del saldo migratorio interno degli stranieri (differenza tra iscri-

zioni e cancellazioni anagrafiche da e per altri Comuni italiani) sul totale delle iscrizioni anagrafiche
da altri Comuni da parte di cittadini stranieri (fonte: ISTAT).

- Indicatore di stabilità: percentuale dei minori tra la popolazione straniera regolarmente soggiornante
(fonti: Caritas/Migrantes e ISTAT).

- Indicatore di fabbisogno lavorativo: percentuale di domande presentate in relazione al Decreto Flussi
(quote annue di ingresso per i lavoratori stranieri provenienti dall’estero) sulla popolazione residente
complessiva (fonti: Ministero dell’Interno e ISTAT).

Indice di inserimento sociale:
- Indicatore di accessibilità al mercato immobiliare: incidenza percentuale dei prezzi medi annui di affitto di

una casa di 50 mq in zona periferica sulla retribuzione media annua pro capite di fatto (lavoratori
dipendenti extra UE 15/totalità dei lavoratori dipendenti)  (fonti: Istituto “Scenari Immobiliari” e
INPS).

- Indicatore di dispersione scolastica: percentuale di non ammessi all’esame finale di III media sul totale
degli scrutinati (alunni stranieri/totalità degli alunni: a.s. 2005/2006) (fonte: Ministero della Pubbli-
ca Istruzione).

- Indicatore di devianza : percentuale di denunciati per cui è iniziata l’azione penale sulla popolazione di
riferimento (stranieri regolarmente soggiornanti/popolazione residente complessiva: 2005) (fonte:
ISTAT e Caritas/Migrantes).

- Indicatore di naturalizzazione : numero medio di naturalizzati (acquisizioni di cittadinanza per resi-
denza legale e continuativa di almeno 10 anni) ogni 1.000 residenti stranieri (fonte: ISTAT - impos-
sibile applicare il metodo differenziale).

- Indicatore di ricongiungimento familiare: percentuale di soggiornanti per motivi familiari sul totale
degli stranieri regolarmente soggiornanti (fonte: Caritas/Migrantes - impossibile applicare il metodo
differenziale).

Indice di inserimento occupazionale:
- Indicatore di impiego della manodopera immigrata: % di nati all’estero tra i lavoratori risultati occupati

nel corso dell’anno (fonte: INAIL - impossibile applicare il metodo differenziale).
- Indicatore della capacità di assorbimento del mercato lavorativo: percentuale del saldo occupazionale (diffe-

renza tra lavoratori assunti e lavoratori che hanno cessato il rapporto di lavoro nel corso dell’anno) sul
totale dei lavoratori assunti (nati all’estero/nati in Italia) (fonte: INAIL).

- Indicatore di reddito da lavoro: retribuzione media annua pro capite di fatto dei lavoratori dipendenti
(lavoratori extraUE15/totalità dei lavoratori) (fonte: INPS).

- Indicatore del livello occupazionale: percentuale dei dipendenti di alto livello (dirigenti e impiegati) sul
totale dei dipendenti d’azienda, il quale comprende anche operai e apprendisti (lavoratori extraUE15/
totalità dei lavoratori) (fonte: INPS).

- Indicatore di imprenditorialità: percentuale di titolari d’impresa sulla popolazione di riferimento
ultra18enne (residenti stranieri/totalità della popolazione residente) (fonti: Unioncamere/CNA e
ISTAT).
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2. Elenco degli indicatori utilizzati per il calcolo degli indici di insicurezza
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GLI IMMIGRATI NEL CONTESTO PENITENZIARIO*
di Settimio Monetini

I detenuti stranieri in Italia

La presenza di un alto numero di detenuti stranieri negli istituti penitenziari è un
fenomeno che interessa da tempo tutti i sistemi penitenziari occidentali, ma che
all’analisi sociologica e statistica, oltre che giuridica, presenta profili assai controversi
e comunque complessi1. Pur interessandosi essenzialmente in questa sede delle carat-
teristiche della popolazione penitenziaria negli istituti italiani ed umbri, si ritiene
utile accennare preliminarmente al fatto che tali caratteristiche (numero, composizio-
ne nazionale, caratteristiche anagrafiche, reati ascritti, ecc.) hanno un’alta correlazio-
ne con vari fattori; tra questi potrebbe ritenersi di particolare importanza quella con
il “fenomeno criminale”: secondo una diffusa opinione, infatti, ad un alto numero di
comportamenti criminali “realizzati” (fatti criminosi), corrisponde un alto numero di
detenuti in espiazione di una pena o in custodia cautelare.
Il numero e la tipologia di detenuti, italiani o stranieri, che fanno ingresso in un
istituto penitenziario è correlato, in verità, anche a molti altri fattori piuttosto etero-
genei; tra questi, per mera semplificazione, si segnalano i seguenti:
- numero delle fattispecie legali, variabile nel tempo, che prevedono sanzioni penali

detentive (reclusione e arresto) e, obbligatoriamente o facoltativamente, il ricorso
alla custodia cautelare in carcere;

- entità o “severità” delle sanzioni penali previste dalle norme penali;
- “certezza” (percepita dagli organi che amministrano la giustizia) che le sanzioni

penali previste siano effettivamente espiate una volta comminate e non tramutate
in altre misure meno afflittive o che il soggetto riesca, legittimamente o meno, a
“sottrarsi” alla stessa pena;

- numero delle norme penali che sanzionano esclusivamente alcune “categorie” di
persone; ci si riferisce, ad esempio, alle norme che sanzionano la permanenza clan-
destina nel territorio nazionale ovvero i comportamenti attuati da fasce sociali in
gran parte “rappresentate” dagli stranieri (ad es.: reati connessi alla povertà, come
quelli contro il patrimonio);

- numero dei comportamenti criminosi che vengono portati a conoscenza dell’ap-
parato repressivo; ad esempio, alcuni comportamenti astrattamente sanzionati

* Le considerazioni contenute nel testo sono frutto esclusivo del pensiero dell’Autore e non impegnano
l’Amministrazione penitenziaria in alcun modo.

1 Cfr. Gunther 1985, pp. 261 ss. quale esempio di studio oggi inattuale della criminalità degli
emigranti. Cfr. inoltre Siciliano, Rovito 1989; per una rassegna di alcune statistiche giudiziarie
recenti, cfr. Dossier Caritas / Migrantes, Agenzia Redattore Sociale  2009.
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penalmente, non sempre vengono denunciati dalle vittime all’autorità di Polizia
(ad esempio, talune truffe, taluni reati realizzati a danno di familiari, taluni reati
commessi negli ambienti di lavoro...);

- numero dei comportamenti criminali “percepiti” dagli organi di Polizia. Tale “di-
fetto di percezione” delle forze dell’ordine può dipendere da molti fattori: ad esempio
dal fatto che l’attenzione delle forze di Polizia è concentrata soprattutto su alcuni
comportamenti (ad esempio, quelli che avvengono nei luoghi pubblici) o settori
sociali o su aree determinate del territorio (ad esempio, quartieri periferici); dal
fatto che lo stesso comportamento è percepito come particolarmente “degno di
attenzione” se realizzato da un extracomunitario (per cui gli stranieri potrebbero
essere maggiormente “controllati”), ovvero dal fatto che le forze di Polizia abbiano
le competenze e le conoscenze per reprimere alcuni comportamenti criminali e
non altri; ad es. le forze di Polizia potrebbero avere sufficienti conoscenze per
reprimere lo spaccio di stupefacenti commesso da un singolo extracomunitario,
ma potrebbero non averle sull’organizzazione criminale che ha commissionato ed
organizzato quel traffico, per cui la sanzione penale “necessariamente” colpirà il
singolo trafficante ma non, salvo eccezioni, l’organizzazione criminale che li gesti-
sce;

- numero effettivo delle forze dell’ordine deputate specificatamente alla prevenzio-
ne o repressione dei comportamenti criminali; in presenza di un grande numero di
tali unità di polizia è ragionevole aspettarsi un numero significativo di attività di
indagine, preventive e repressive;

- “soglia di criminalizzazione”: in presenza dello stesso comportamento (ad esem-
pio, sottrazione di un prodotto esposto in un negozio, ovvero realizzazione di una
costruzione abusiva) la “reazione repressiva” (denuncia penale, custodia cautelare,
riconoscimento di attenuanti…) potrebbe essere differenziata per gli italiani ri-
spetto agli stranieri; peraltro tale soglia potrebbe essere differenziata pure tra gli
stessi stranieri in base al paese di appartenenza ovvero in base all’appartenenza ad
un certo ceto sociale;

- numero della “popolazione di riferimento”2: il tasso di criminalità di una popola-
zione è desumibile dal rapporto tra numero di soggetti di quella determinata
popolazione che commettono reati e numero dei componenti la popolazione stes-
sa; più è numerosa la popolazione, maggiore dovrebbe risultare il numero dei
criminali e quindi dei detenuti.

La durata della detenzione in carcere (in custodia cautelare ovvero in espiazione di
una pena inflitta) potrebbe dipendere da ulteriori fattori eterogenei, anche se proba-

2 Al 31 dicembre 2002 e 2007 in Italia risultavano risiedere, rispettivamente, 1.549.373 e 3.432.651
cittadini stranieri, il 2,7 e 5,8 % del totale della popolazione residente. È registrato un aumento,
quindi, sia in valori assoluti che relativi; cfr. ISTAT 2009.
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bilmente molto correlati tra loro, solo in parte sovrapponibili a quelli appena elen-
cati. Se ne citano alcuni:
-  possesso dei requisiti oggettivi e soggettivi per poter accedere alle diverse misure

cautelari ovvero a pene alternative alla detenzione; ad esempio, il detenuto
extracomunitario senza permesso di soggiorno trova varie difficoltà nel reperire e
stipulare un contratto di lavoro per accedere alle misure alternative alla detenzio-
ne;

- accesso ad una qualificata assistenza e difesa legale in sede processuale o in
occasione del procedimento di sorveglianza, al fine di poter far valere le ragioni,
le attenuanti ed i diritti che hanno una qualche incidenza sull’esito del procedi-
mento ovvero, in caso di condanna, sulla durata e sulla natura della pena inflitta e
sulla possibilità di avere accesso a sanzioni non detentive;

- capacità di conoscere ed accedere ai servizi sanitari, sociali, previdenziali, informa-
tivi, religiosi; quando tale capacità è bassa, si può immaginare che il detenuto
ricorra ad altri canali informali, talora connessi alla criminalità organizzata, anche
del suo paese d’origine, che offre assistenza alla famiglia “in libertà”, reddito al
detenuto, assistenza morale, religiosa, talora assistenza legale e linguistica;

- possibilità di accedere all’assistenza morale, economica, affettiva, ecc. fornita dalla
famiglia; pochissimi stranieri hanno la famiglia residente in Italia o comunque in
grado di provvedere all’assistenza del detenuto; talora per motivi economici o
connessi alla lingua straniera, i detenuti non hanno neppure contatti diretti fre-
quenti con la famiglia;

- capacità di adeguare il proprio comportamento alle regole formali stabilite dal-
l’Amministrazione penitenziaria in vigore all’interno dell’istituto e che costitui-
scono un elemento importante utilizzato per la valutazione della “pericolosità” o
la meritevolezza del beneficio dalla magistratura di sorveglianza; gli stranieri po-
trebbero non conoscere tali “regole”, ovvero non condividerle o ritenerle lesive
della loro dignità, ovvero potrebbero violarle per incapacità di incanalare il disagio
nelle “forme consentite”.

Il numero degli ingressi in carcere degli stranieri, che come si vedrà è aumentato nel
tempo, potrebbe essere correlato alla durata della pena detentiva inflitta, alle diverse
tipologie di reato attribuito, alla natura della misura detentiva (custodia cautelare /
espiazione di pena), ecc.
A solo titolo di esempio, si citano alcune analisi statistiche dalle quali risulta che gli
stranieri hanno un tasso di denuncia 6 volte superiore rispetto agli italiani, un tasso di
arresto superiore di 10 volte e un tasso di carcerazione di 12 volte superiore (Berti
2004, p. 27). Natale (1990) evidenzia come alla luce dei dati del 1988 sia possibile
concludere che il 40% delle trasgressioni contestate agli stranieri sia riconducibile ai
reati contro il patrimonio ovvero allo spaccio di droga; peraltro su 100 italiani denun-
ciati non più dell’11% (30% per i reati contro il patrimonio) varcano la porta del
carcere; tali valori nel caso di stranieri diventano 50% e 70%.
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Gli stranieri hanno, in sintesi, maggiori probabilità di subire l’incarcerazione rispetto
agli imputati o condannati italiani. Peraltro risulta che la condanna arriva per la quasi
totalità degli italiani denunciati, mentre arriva per circa la metà degli stranieri de-
nunciati. Natale (1990) ritiene che gli stranieri imputati siano sottoposti alla custodia
cautelare in carcere maggiormente degli italiani; gli italiani entrano quindi in carcere
più frequentemente solo dopo la condanna, anche se gli stranieri in media vengono
denunciati per reati “minori” rispetto agli italiani.

Gli entrati dalla libertà3

Nell’arco temporale 1975-1986 (Ministero di Grazia e Giustizia 1987, p. IX) gli
stranieri hanno fatto ingresso in carcere in numero molto diverso di anno in anno: si
registra un minimo di 4.307 (anno 1986) ad un massimo di 10.436 (anno 1982). Dai
dati sugli ingressi in carcere degli stranieri (cfr. Natale 1990, p. 326, con dati riferiti
all’arco temporale 1970-1988) emerge che mentre gli italiani fanno ingresso in carce-
re ogni anno in numero variabile da 45.000 (anno 1970) a 101.401 (anno 1984), gli
stranieri fanno ingresso in carcere in carcere nello stesso arco temporale in numero
variabile da un minimo di 1.639 (anno 1970) ad un massimo di 11.690 (anno 1987).
Fino al 1978 gli stranieri costituivano comunque meno del 10 % delle persone che
facevano ingresso negli istituti penitenziari e da quell’anno tale percentuale è stata
quasi sempre raggiunta o superata (nel 1987 si è raggiunto il 13,6%) e l’aumento
della quota dei cittadini stranieri dei detenuti entrati negli istituti penitenziaria è
sempre più significativa.
Il 29% circa degli stranieri e l’83% circa degli italiani che nel 2008 hanno fatto
ingresso dalla libertà risultano accusati di violazione della normativa sugli stupefa-
centi; il 21,6% degli stranieri ed il 58,4% italiani sono tossicodipendenti4.
L’85% degli stranieri entrati in carcere nel primo semestre del 2008 ha subito una
detenzione della durata massima di 7 giorni e quasi sempre per custodia cautelare5.
Le statistiche sugli ingressi di persone dalla libertà negli istituti penitenziari italiani

3 L’ingresso in un istituto penitenziario “dalla libertà” può avvenire perchè la persona vi è condotta
dalla Polizia giudiziaria ovvero perché vi si costituisce, perdendo la libertà per “scontare” una pena
detentiva inflitta con provvedimento irrevocabile oppure perchè colpito da un provvedimento che
dispone la custodia cautelare in riferimento a fatti per i quali la persona stessa è indagata o impu-
tata; diversamente, l’ingresso in un istituto penitenziario può avvenire perchè il detenuto è trasfe-
rito da un istituto penitenziario all’altro a seguito di una decisione dell’Amministrazione
penitenziaria, per motivi di giustizia, di salute, familiari, di ordine e sicurezza, ecc.

4 I dati statistici sui detenuti sono stati gentilmente elaborati e forniti dal Dipartimento dell’Am-
ministrazione Penitenziaria, Ufficio per lo sviluppo e la Gestione del Sistema Informativo
Automatizzato, sezione statistica.

5 Dati del D.A.P., riportati dal “Corriere della Sera” il 21 luglio 2008.
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Anno  Ingressi 
dalla libertà 

di soggetti italiani

Ingressi 
dalla libertà 

di soggetti 
stranieri

Totale ingressi 
dalla libertà

1991              62.644              13.142           75.786 
1992              77.609              15.719            93.328 
1993              77.396              20.723           98.119 
1994              73.530              24.715           98.245 
1995              64.692              23.723           88.415 
1996              62.997              24.652           87.649 
1997              61.329              26.976           88.305 
1998              58.403              28.731           87.134 
1999              58.501              29.361           87.862 
2000              52.776              28.621           81.397 
2001              50.535              28.114           78.649 
2002              51.035              30.150           81.185 
2003              49.938              31.852           81.790 
2004              50.026              32.249           82.275 
2005              49.281              40.606           89.887 
2006              47.426              43.288           90.714 
2007              46.581              43.860           90.441 
2008              49.701              43.099           92.800 
2009 I semestre              45.447              20.792           66.239 

 

rivelano valori assoluti “altalenanti”: dal 1991 al 2008 si sono avuti ogni anno negli
istituti penitenziari italiani da un minimo di 75.786 (anno 1991) ad un massimo di
98.245 ingressi (anno 1994). Dal 2005 ad oggi, comunque gli ingressi sono sempre
stati superiori agli 89.000 l’anno. Come si accennava, se si esamina l’andamento
statistico degli ingressi degli italiani separatamente da quello degli stranieri, si può
evidenziare come dal 2000 ad oggi si registra una progressiva diminuzione degli
ingressi degli italiani (i valori annuali non superano mai il picco dei 52.776 ingressi
registrati nel 2000, arrivando al valore minimo di 46.581 del 2007). Per contro, gli
ingressi degli stranieri vedono un progressivo e significativo aumento: si passa dai
13.142 ingressi del 1991 agli oltre 43.000 ingressi l’anno registrati nel 2006, 2007 e
2008. Pure gli ingressi delle donne straniere aumentano con gli anni, passando dai
974 del 1991 ai 5.404 del 2005 o agli oltre 3.000 - 4.000 degli anni più recenti.

Tab. 1 - Persone che hanno fatto ingresso dalla libertà negli istituti
penitenziari. Serie storica 1991-2009
(valori assoluti)

Fonte: Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria - Ufficio per lo sviluppo e la gestione del
sistema informativo automatizzato - Settore statistico.

I detenuti presenti

I dati sulle presenze dei detenuti stranieri negli istituti penitenziari italiani indicano
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un progressivo e costante aumento, soprattutto a partire dal 1993-1994. Nel peri-
odo 1990-1995 gli stranieri costituiscono circa il 15% dei detenuti presenti. Dal
2000 in poi tale percentuale supera il 20%.
Pertanto, mentre il numero dei detenuti italiani è decrescente negli anni, il numero
dei detenuti stranieri è in aumento (cfr. DAP 1993, pp. 78, 80-81; CIDSI 1994,
pp. 23 sgg.): la soglia dei 10.000 detenuti stranieri presenti negli istituti italiani è
raggiunta nel 1997, quella dei 15.000 detenuti stranieri nel 2000, quella dei 20.000
detenuti stranieri nel 2006.
In progressivo aumento anche la percentuale dei detenuti stranieri presenti rispetto al
totale dei detenuti: la soglia del 20% dei presenti stranieri è stata raggiunta nel 1997,
quella del 30% nel 2002, quella del 35% nel 2007.
Con l’entrata in vigore della legge n. 241 del 2006 che ha previsto l’indulto, a partire
dall’agosto 2006 sono stati dimessi molti detenuti ovvero non hanno fatto ingresso in
detenzione molti condannati a pena detentiva, registrandosi quindi, un calo sensibile
delle presenze: mentre il 31 luglio 2006 i detenuti presenti negli istituti penitenziari
italiani sono 60.710, il 30 settembre 2006 sono 38.326.
Peraltro, già a partire dagli ultimi mesi del 2006 si assiste ad un progressivo aumento:
a) della popolazione detenuta; nel 2009 si è assistito al superamento delle presen-

ze registrate nel periodo antecedente l’indulto del 2006;
b) della percentuale di imputati sul totale dei presenti: prima dell’indulto erano

intorno al 29- 33% dei presenti ed attualmente circa il 50%;
c) degli internati: prima dell’indulto intorno al 2% dei presenti, attualmente in-

torno al 5%6;
d) della percentuale di detenuti stranieri;
e) della percentuale di detenuti imputati tra gli stranieri.
Delle persone che hanno beneficiato dell’indulto nel 2006, il 61,86% sono italiani
e il 38,14% sono stranieri; di costoro, hanno fatto “rientro” in carcere il 65,27%
degli italiani ed il 34,73% degli stranieri.
Il 30 giugno 2008 risultano presenti negli istituti penitenziari italiani 55.057 dete-
nuti. Di questi 20.617 sono stranieri (37,4%) così suddivisi a loro volta:

6 Gli internati sono persone sottoposte a una misura di sicurezza detentiva, mentre i detenuti sono
sottoposti ad una misura detentiva cautelare o espiano una pena detentiva inflitta. Le misure di
sicurezza sono dei provvedimenti che si applicano nei confronti di autori di reato considerati
“socialmente pericolosi”. Si distinguono dalla pena in quanto non hanno funzione retributiva, ma
una funzione rieducativa del reo. La durata della loro applicazione è fissata dalla legge nel mini-
mo, ma resta indeterminata nel massimo in quanto è impossibile determinare in anticipo la cessa-
zione della pericolosità del soggetto, sottoposta ad un riesame una volta decorso il termine mini-
mo di durata. Le misure di sicurezza possono essere personali, detentive e non detentive, e
patrimoniali. Le misure personali detentive sono l’assegnazione ad una colonia agricola o ad una
casa di lavoro, l’assegnazione ad una casa di cura e di custodia, il ricovero in ospedale psichiatrico
giudiziario.
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Posizione giuridica Nazionalità 

Data Imputati Condannati Internati
Totale Stranieri

% sui 
presenti 

31/12/1991 19.875  14.319 1.275 35.469 5.365 15,13  
31/12/1992 25.343  20.567 1.406 47.316 7.237 15,30  
31/12/1993 25.497  23.503 1.348 50.348 7.892 15,67  
31/12/1994 23.544  26.265 1.356 51.165 8.481 16,58  
31/12/1995 19.431  26.089 1.388 46.908 8.334 17,77  
31/12/1996 19.375  26.962 1.372 47.709 9.373 19,65  
31/12/1997 20.510  26.646 1.339 48.495 10.825 22,32  
31/12/1998 21.952  24.551 1.308 47.811 11.973 25,04  
31/12/1999 23.699  26.674 1.441 51.814 14.057 27,13  
31/12/2000 24.295  27.414 1.456 53.165 15.582 29,31  
31/12/2001 23.302  30.658 1.315 55.275 16.294 29,48  
31/12/2002 21.682  32.854 1.134 55.670 16.788 30,16  
31/12/2003 20.225  32.865 1.147 54.237 17.007 31,36  
31/12/2004 20.036  35.033 999 56.068 17.819 31,78  
31/12/2005 21.662  36.676 1.185 59.523 19.836 33,32  
31/12/2006 22.145  15.468 1.392 39.005 13.152 33,72  
31/12/2007 28.188  19.029 1.476 48.693 18.252 37,48  
31/12/2008 29.901  26.587 1.639 58.127 21.562 37,09  
30/06/2009 31.281  30.549 1.800 63.630 23.609 37,10  

 

- 19.540 uomini e 1.077 donne;
- 10.213 (il 49,5% del totale degli stranieri) per violazione della normativa sugli

stupefacenti;
- 4.067 (il 19,7% del totale degli stranieri) tossicodipendenti (dei quali 87 don-

ne);
- 182 affetti da HIV (dei quali 26 affetti da malattia indicativa di AIDS e dei

quali 123 tossicodipendenti).
Al 23 settembre 2009 i detenuti stranieri infatti sono 23.931 (37,0%), gli italiani
40.576 (62,9%) per un totale di detenuti presenti di 64.507.
Solo due detenuti presenti negli istituti penitenziari italiani, tra i 23.423 detenuti
stranieri risultano nati in Umbria.

Tab. 2 - Detenuti presenti per posizione giuridica e nazionalità. Serie storica
1991-2009

Fonte: Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria - Ufficio per lo sviluppo e la gestione del
sistema informativo automatizzato - Settore statistico.

Tali valori relativi alla forte presenza di detenuti stranieri in tutti gli istituti peni-
tenziari italiani, “procura” un altissimo tasso di presenze in alcuni istituti peniten-
ziari in particolare; tra quelli con maggior numero assoluto di detenuti stranieri
(dati riferiti al 31 luglio 2009), spiccano le seguenti case circondariali, quasi sempre
del Centro- Nord:
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- Milano San Vittore (824 detenuti stranieri su 1.390);
- Bologna (753 detenuti stranieri su 1.179);
- Firenze Sollicciano (581 detenuti stranieri su 932);
- Roma Rebibbia NC 1 (486 detenuti stranieri su 1.569):
- Roma Regina Coeli (466 detenuti stranieri su 859);
- Genova Marassi (384 detenuti stranieri su 699);
- Prato (369 detenuti stranieri su 650);
- Modena (345 detenuti stranieri su 539);
- N.C. Lecce (315 detenuti stranieri su 1.367);
- Ferrara (304 detenuti stranieri su 540);
- (casa di reclusione) Mamone Lode (303 detenuti stranieri su 395).
Hanno una percentuale di detenuti stranieri, sul totale dei presenti, di almeno il
62% (dati al 31 luglio 2009) le seguenti case circondariali:
- Padova (77,00%);
- Arbus Is Arenas (75,71%);
- Alessandria N.C. Don Soria (70,72%);
- Macomer (68,04%);
- Brescia Canton Monbello (67,65%);
- Piazza Armerina (66,28%);
- Venezia Santa Maria (66,27%);
- Brissogne Aosta (65,98%);
- Trento (65,31%);
- Alba (65,19%);
- (Casa di reclusione) Fossano (65,12%);
- Belluno (64,93%);
- Ravenna (64,85%);
- Modena (64,01%);
- Bologna (63,87%);
- Busto Arsizio (63,50%);
- Reggio nell’Emilia (63,19%);
- Perugia Capanne (62,90%);
- Iglesias (62.,90%);
- Imperia (62,83%);
- Firenze Sollicciano (62,34%);
- Trieste (62,13%).

I gruppi nazionali

Nell’arco temporale 1975-1986, i gruppi nazionali più rappresentati tra gli stra-
nieri che fanno ingresso in carcere sono, nell’ordine, quelli provenienti dalla Jugo-
slavia (dal 41% al 25,0% dei stranieri che fanno ingresso in carcere) e dai paesi
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Detenuti presenti  

al 31/12/08 
Stranieri residenti in Italia  

al 31/12/08 
 

v. assoluti % v. assoluti % 

Marocco 4.714 21,80% 403.592 10,40% 

Romania 2.670 12,30% 796.477 20,50% 

Albania 2.610 12,10% 441.396 11,30% 

Tunisia 2.499 11,50% 100.112 2,60% 

Nigeria 976 4,50% 44.544 1,10% 

Serbia / Montenegro 591 2,70% 62.069 1,5 

Egitto 377 1,70% 74.599 1,90% 

Senegal 363 1,60% 67.510 1,70% 

Cina 320 1,40% 170.265 4,40% 

Altri paesi 6.442 29,80% 1.730.731 44,40% 

Totale stranieri 21.562 100,00% 3.891.295 100,00% 

 

europei (dal 17,5% nel 1986 al 22,5% nel 1975) ma dal 1981 in poi si assiste ad
una progressiva diminuzione percentuale dei provenienti dai paesi europei ed un
aumento di quelli dell’Africa “mediterranea”, che dal 1982 in poi si attestano intor-
no al 30% sul totale degli stranieri (Ministero di Grazia e Giustizia 1987, p. IX;
CIDSI 1994, p. 26). I gruppi nazionali più rappresentati nel 1992 all’interno della
comunità penitenziaria sono nell’ordine quelli del Marocco (10,34% dei detenuti
presenti), della Tunisia (5,44%), della ex Jugoslavia (4,21%) e del Senegal (2,98%).
Al 3 novembre 2009 negli istituti penitenziari italiani risultano detenuti apparte-
nenti a 156 diverse nazionalità.

Tab. 3 - Detenuti stranieri presenti negli istituti penitenziari italiani e cittadini
stranieri residenti in Italia (al 31 dicembre 2008)

Fonte: Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria - Ufficio per lo sviluppo e
la gestione del sistema informativo automatizzato - Settore statistico.

Il 31 dicembre 2008 su 21.562 detenuti stranieri, 11.149 (51,7%) sono provenien-
ti dall’Africa, 8.016 (37,1%) dell’Europa (compresa l’Unione europea), 3.819
(17,7%) sono dell’Unione europea, 1.274 (5,9%) delle Americhe, 1.105 (5,1%)
dell’Asia.
Al 30 giugno 2009 i detenuti stranieri sono aumentati a 23.609 ed al 30 ottobre
2009, i detenuti stranieri sono 24.079; l’81,9% di questi sono provenienti da paesi
“non europei”.
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Paese 
di provenienza 

Donne Uomini Totale 

Marocco 41 4.673 4.714 
Romania 195 2.475 2.670 
Albania 38 2.572 2.610 
Tunisia 16 2.483 2.499 
Algeria 3 1.106 1.109 
Nigeria 196 780 976 
Serbia e Montenegro 61 530 591 
Egitto  377 377 
Senegal 7 356 363 
Cina 36 284 320 
Altri paesi 490 4.843 5.333 
Totale 1.083 20.479 21.562 
 
 

 
Continente  
di provenienza 

Area 
di provenienza 

Detenuti 

Europa UE 3.819 
  Ex Jugoslavia 1.029 
  Albania 2.610 
  altri paesi Europa 558 
Totale Europa   8.016 
Africa Tunisia 2.499 
  Marocco 4.714 
  Algeria 1.109 
  Nigeria 976 
  altri paesi Africa 1.851 
Totale Africa   11.149 
Asia Medio Oriente 329 
  altri paesi Asia 776 
Totale Asia   1.105 
America Nord 28 
  Centro 279 
  Sud 967 
Totale America   1.274 
Altro   18 
Totale complessivo   21.562 
 
 
 
 
 

Tab. 4 - Detenuti stranieri per area di provenienza. Situazione al 31 dicembre
2008

Fonte: Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria - Ufficio per lo sviluppo e la gestione del
sistema informativo automatizzato - Settore statistico.

Tab. 5 - Primi dieci Paesi esteri per numero di detenuti negli istituti
penitenziari italiani. Situazione al 31 dicembre 2008

Fonte: Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria.
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Regione di nascita 2005 2006 2007 
Abruzzo 362 231 328 
Basilicata 361 237 280 
Calabria 3.143 2.198 2.418 
Campania 9.506 6.269 7.696 
Emilia Romagna 632 416 538 
Friuli Venezia Giulia 334 149 202 
Lazio 2.587 1.555 1.922 
Liguria 573 329 423 
Lombardia 3.262 2.109 2.406 
Marche 217 120 170 
Molise 81 46 56 
Piemonte 1.403 794 1.011 
Puglia 4.978 3.171 3.489 
Sardegna 1.651 1.101 1.289 
Sicilia 7.561 5.336 6.096 
Toscana 812 483 561 
Trentino Alto Adige 235 125 144 
Umbria 131 91 81 
Valle d'Aosta 20 10 11 
Veneto 1.099 628 796 
Stato estero 20.539 13.569 18.721 
Non rilevato 36 38 55 
Totale nazionale 59.523 39.005 48.693 

Tab. 6 - Detenuti per regione di nascita o Stato estero. Anni 2005-2007

Fonte: Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria - Ufficio per lo sviluppo e la gestione del
sistema informativo automatizzato - Settore statistico.

Le tipologie di reati

I reati per i quali più frequentemente sono accusati/condannati gli stranieri dete-
nuti nel 1991 sono, nell’ordine, quelli previsti dalle norme sugli stupefacenti e
contro il patrimonio (CIDSI 1994, p. 24). Anche nel 2008 i reati più frequente-
mente commessi dagli stranieri sono nell’ordine quelli previsti dalle norme sugli
stupefacenti e, con molta minore frequenza, i reati contro il patrimonio e contro
la persona. I reati connessi alla prostituzione sono 8 volte su dieci ascritti a dete-
nuti stranieri.
Anche le violazioni previste dalla normativa che regolamenta l’ingresso e la per-
manenza degli stranieri sono commesse nel 2008 in minima parte da italiani (88
detenuti) ed in gran parte da stranieri (2.269 detenuti).
Per i detenuti italiani le tipologie dei reati più frequentemente violati vedono un
diverso ordine decrescente di frequenza: prevalgono i reati contro patrimonio,
seguiti da quelli contro la persona e da quelli previsti dalle norme sugli stupefa-
centi. Nel 2008, su oltre 5.200 detenuti accusati o condannati per associazione di
stampo mafioso (art. 416-bis c.p.), solo 93 sono stranieri.
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Tipologia di reato Italiani Stranieri Totale 
Associazione di stampo mafioso (416 bis) 5.164 93 5.257 
Legge droga 12.447 11.058 23.505 
Legge armi 7.963 689 8.652 
Ordine pubblico 2.009 745 2.754 
Contro il patrimonio 20.296 7.049 27.345 
Prostituzione 155 826 981 
Contro la Pubblica Amministrazione 3.804 2.347 6.151 
Incolumità pubblica 1.360 172 1.532 
Fede pubblica 1.889 1.223 3.112 
Moralità pubblica 166 54 220 
Contro la famiglia 981 249 1.230 
Contro la persona 13.882 5.669 19.551 
Contro la personalità dello Stato 115 85 200 
Contro l’amministrazione della giustizia 3.991 578 4.569 
Economia pubblica 339 6 345 
Contravvenzioni 2.857 443 3.300 
Legge stranieri 88 2.269 2.357 
Contro il sentimento e la pietà dei defunti 964 79 1.043 
Altri reati 2.309 297 2.606 
 
 

Tab. 7 - Detenuti per tipologia di reato (2008)*

* La numerosità indicata per ogni categoria di reato corrisponde al numero di soggetti coinvolti.
Nel caso in cui ad un soggetto siano ascritti reati appartenenti a categorie diverse egli viene conteggiato
all’interno di ognuna di esse. Ne consegue che ogni categoria deve essere considerata a sé stante e non
risulta corretto sommare le frequenze.

Fonte: Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria - Ufficio per lo sviluppo e la gestione del
sistema informativo automatizzato - Settore statistico.

Altre tipologie di reati che risultano commessi soprattutto da detenuti italiani e per
i quali i detenuti stranieri sono meno di un quarto di quelli imputati /condannati
italiani, sono le seguenti:
- leggi sulle armi;
- incolumità pubblica;
- contro la famiglia;
- contro l’amministrazione della giustizia;
- economia pubblica;
- in genere le contravvenzioni;
- contro il sentimento e la pietà dei defunti.
I detenuti italiani sono imputati o condannati in media per 3,57 reati, mentre i
detenuti stranieri per 1,96 (dati riferiti al 31 maggio 2001); quindi la posizione
giuridica dei detenuti italiani è mediamente molto più “complessa” di quella degli
stranieri.
Per una panoramica sui reati maggiormente contestati ai detenuti, si precisa che al
30 giugno 2009 i detenuti (sia italiani che stranieri) erano imputati o condannati
per reati delle seguenti tipologie (nell’ordine decrescente di frequenza):
- contro il patrimonio (29,54%);
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Anno Attesa 

di primo 
giudizio 

Appellanti Ricorrenti Totale
imputati 

Condan. 
definitivi 

Inter. Tot. 

2005 5.079 3.435 1.266 9.780 9.982 74 19.836 
2006 5.553 3.148 867 9.568 3.482 102 13.152 
2007 6.593 4.814 1.512 12.919 5.221 112 18.252 

 

- contro la persona (16,42%);
- legge droga (16,38%);
- legge armi (14,31%);
- contro la pubblica amministrazione (4,10%);
- fede pubblica (3,37%).

La posizione giuridica

Sono imputati7 la maggioranza dei detenuti stranieri, mentre tale percentuale è
inferiore per i detenuti italiani, anche se sino al 2005, prima dell’indulto, i detenuti
stranieri imputati presenti negli istituti sono in numero pressappoco equivalente a
quello degli stranieri condannati. Ad esempio: il 31 maggio 2001 il 59,7% dei
detenuti stranieri era imputato; tale percentuale per gli italiani imputati è del 39,50%
(sul totale degli italiani detenuti). Invece, dal 2006 ad oggi il numero degli impu-
tati stranieri è aumentato progressivamente (sono più di 12.000 nel 2007) supe-
rando quello dei condannati (i quali sono pure aumentati: 3.482 nel 2006, 5.221
nel 2007). Il 31 dicembre 2008 i detenuti stranieri sono in totale 21.413, dei quali
13.276 imputati (61,9% dei detenuti stranieri) e 8.137 (38,0%) condannati; nella
stessa data gli internati stranieri erano 129.
Mentre sul totale dei detenuti (italiani e stranieri) quelli in espiazione di pena sono
il 49,1%, tra i soli detenuti stranieri sono il 40,8%.

Tab. 8 - Detenuti stranieri per posizione giuridica. Anni 2005-2007

Fonte: Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria - Ufficio per lo sviluppo e la gestione del
sistema informativo automatizzato - Settore statistico.

Gli internati stranieri sono 74 nel 2005, 102 nel 2006, 112 nel 2007, 129 il 31
dicembre 2008, 140 al 30 giugno 2009. Tale aumento progressivo in valori assoluti

7 L’imputato è una persona nei confronti della quale pende un processo penale essendo statagli
contestata una specifica accusa (“imputazione”) (cfr. art. 60 c.p.p.); in questa fase processuale la
custodia cautelare in carcere costituisce, ai sensi del codice di procedura penale, una misura restrittiva
della libertà personale eccezionale, che necessita di una rigorosa motivazione, prevista ad esempio,
in caso di pericolo di fuga dell’imputato, di rischio che l’imputato commetta nuovamente il reato,
che tenti di “inquinare le prove” e che non esista altra misura cautelare meno restrittiva idonea ad
evitare tali inconvenienti (art. 275 c.p.p.).
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può essere dovuto al corrispondente aumento del numero totale dei detenuti stra-
nieri presenti ovvero ad un aumento, tra i detenuti stranieri, di quelli con
problematiche psichiatriche.
Al 28 ottobre 2009 risultano ricoverati nelle sezioni per detenuti con problematiche
psichiatriche (“osservandi” e “reparti psichiatrici”) 84 detenuti, dei quali 22 (26,1%)
stranieri.

La pena detentiva inflitta

Se si analizzano i dati al 30 giugno 2009 relativi alla pena detentiva inflitta ai
detenuti presenti, emerge che hanno una pena inflitta inferiore all’anno l’8,7% dei
detenuti italiani e il 14,4% degli stranieri.
Dei 20.905 italiani condannati ad una pena detentiva, il 32,0% ha una pena detentiva
inflitta in sentenza entro tre anni; tale percentuale sale al 47,9% per gli stranieri.
Il 31,7% degli italiani condannati espia una pena detentiva di anni 8 o superiore;
tale percentuale scende al 12,2% per gli stranieri.
Il 6,6% dei detenuti italiani e lo 0,4% degli stranieri è in espiazione dell’ergastolo.

La pena detentiva residua

Dai dati riferiti al 30 giugno 2009 emerge che il 27,7% degli italiani ed il 42,1%
degli stranieri condannati sono attualmente in espiazione di una pena residua non
superiore ad un anno; tali percentuali passano al 45,5% per gli italiani ed al 65,6%
per gli stranieri se si considera la pena residua non superiore a due anni.
Il 12,2% degli italiani ed il 25,4% degli stranieri condannati è in espiazione di una
pena detentiva residua di 8 o più anni.

Il “circuito penitenziario” al quale è assegnato il detenuto8

La maggior parte dei detenuti è inserita dall’Amministrazione penitenziaria in un
circuito penitenziario denominato di “media sicurezza”. Alcuni detenuti per la loro
pericolosità desunta dai reati commessi, per i collegamenti alla criminalità organiz-
zata sono inseriti nel circuito previsto dall’art. 41-bis della legge n. 354/75, ovvero,
per la loro appartenenza alla criminalità organizzata, a circuiti eversivi o terroristici
o per i reati particolarmente violenti o gravi, al circuito “alta sicurezza”.
Al 29 ottobre 2009, su 634 detenuti inseriti nel circuito “41-bis”, 4 (0,6%) sono
stranieri. Alla stessa data su 8.739 detenuti inseriti nel circuito “alta sicurezza”,

8 Ogni detenuto è inserito dall’Amministrazione penitenziaria in un circuito penitenziario a secon-
da delle caratteristiche criminali, della pericolosità, del reato ascritto, ecc.
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 Celibe/nubile Coniugato Convivente Divorziato/ 

separato 
Detenuti italiani  37,1 33,7 10 8,6 
Detenuti stranieri 56,7 22,6 3,5 2,4 

 

1.106 (12,6%) sono stranieri. Per contro, alcuni detenuti sono inseriti in un circui-
to denominato “custodia attenuata” nel quale prevale l’attività di recupero e
trattamentale a favore di detenuti ex tossicodipendenti; in tale circuito sono inseriti
628 detenuti, dei quali 96 (12,6%) sono stranieri.

Stato civile

I detenuti stranieri ed italiani si differenziano per lo stato civile dichiarato all’in-
gresso in istituto. I detenuti stranieri sono più frequentemente degli italiani celi-
bi e sono, per contro, meno frequentemente coniugati, conviventi, divorziati o
separati.

Tab. 9 - Detenuti presenti negli istituti penitenziari distinti per stato civile.
Dati al 30 ottobre 2009.
(valori percentuali)

Fonte: Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria - Ufficio per lo sviluppo e la gestione del
sistema informativo automatizzato - Settore statistico.

Numero dei figli

Dai dati riferiti ai detenuti presenti al 30 giugno 2009 risulta che mentre il 28,7%
dei detenuti italiani ha uno o due figli, tale percentuale scende al 14,2% per i soli
stranieri. Tra i detenuti italiani hanno tre figli il 9,2% del totale ed il 2,6% dei
detenuti stranieri. Non hanno alcun figlio il 55,7% degli italiani e l’80,8% degli
stranieri.
Al 28 ottobre 2009, su 109 detenute che hanno con sé il figlio di età non superio-
re a tre anni, come la legge consente nel caso lo richieda la madre-detenuta, le
straniere sono 46 (42,2%).

Classi di età

Hanno un’età compresa tra i 18 ed i 29 anni il 18,8% dei detenuti italiani ed il
43,9% dei detenuti stranieri. Viceversa hanno un’età di 45 anni od oltre il 32,9%
dei detenuti italiani ed il 9,1% degli stranieri. I detenuti di 60 anni od oltre sono
il 10,6% degli italiani e lo 0,7% degli stranieri.
La classe di età più rappresentata tra le detenute italiane è quella tra i 40-44 anni
e per le detenute straniere 30-34 anni; per i detenuti italiani quella dei 35-39
anni e per gli stranieri 25-29.
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Titoli di studio9

Dai dati disponibili, risulta che possiedono la laurea l’1,5% degli italiani e lo 0,9%
degli stranieri; possiede un diploma di scuola superiore l’8,8% dei detenuti italiani
ed il 3,8% dei detenuti stranieri. Gli analfabeti sono l’1% degli italiani e il 2,3 degli
stranieri.

Condizione lavorativa (in libertà)10

Dei detenuti dei quali risulta rilevato il dato sulla condizione lavorativa, il 39,0%
degli italiani ed il 21,3% degli stranieri risulta occupato; il 51,4% degli italiani e il
74,0% degli stranieri risulta disoccupato ovvero in cerca di occupazione, casalinga
o ritirato dal lavoro.
Lo 0,6% degli italiani e lo 0,3% degli stranieri risulta studente.
Tra i rami di attività più rappresentati nell’ambito delle attività lavorative dichiara-
te dai detenuti, risulta, nell’ordine, per gli italiani come per gli stranieri, l’industria,
il commercio ed i servizi.
Tra i detenuti che dichiarano la posizione professionale, il 50,3% degli italiani e
l’83,8% degli stranieri dichiarano di essere operai, il 9,2% degli italiani e l’8,1%
degli stranieri dichiarano di essere dirigenti, il 3,5% degli italiani e l’1,2% degli
stranieri dichiarano di essere imprenditori.

Detenuti lavoranti negli istituti penitenziari11

Al 30 giugno 2009 negli istituti penitenziari italiani lavorano alle dipendenze del-
l’Amministrazione penitenziaria (per i servizi domestici: pulizie, cucina, ecc.), 11.610

9 Si ha motivo di ritenere che tale rilevazione operata dal Dipartimento dell’Amministrazione
Penitenziaria, basata sulle dichiarazioni dei detenuti al momento dell’ingresso in istituto, non sia
del tutto attendibile: per circa un terzo dei detenuti italiani e la metà dei detenuti stranieri tale
dato non risulta rilevato; inoltre, l’equiparazione tra i titoli scolastici italiani e quelli di altri paesi
non sempre potrebbe essere effettuata con  competenza da parte del personale preposto a racco-
gliere la dichiarazione del detenuto.

10 Anche in questo caso si ritiene che i dati registrati al momento dell’ingresso in istituto non siano
del tutto attendibili: per il 61,5 % dei detenuti italiani e per il 75,6 % dei detenuti stranieri la
condizione lavorativa non è addirittura rilevata.

11 Il numero dei detenuti lavoranti indicato nelle statistiche del Dipartimento dell’Amministrazione
Penitenziaria è superiore a quello dei posti di lavoro, poiché questi ultimi sono occupati da più
detenuti, a turnazione ed in periodi diversi; i detenuti, quindi, nei periodi di “non lavoro” riman-
gono inoccupati. L’Amministrazione penitenziaria non pubblica i dati relativi ai posti di lavoro
ma solo quelli relativi ai detenuti lavoranti. Si precisa inoltre che il lavoro all’interno degli istituti
penitenziari può essere svolto dal detenuto sia alle dipendenze dell’Amministrazione penitenziaria
che alle dipendenze di un datore di lavoro privato.
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Regione 
di 
detenzione 

Lavoranti alle 
dipendenze

dell'Amministrazione
Penitenziaria

Lavoranti non alle 
dipendenze

dell'Amministrazione
Penitenziaria

Totale 

Abruzzo 112 0 112 
Basilicata 33 0 33 
Calabria 127 1 128 
Campania 205 2 207 
Emilia Romagna 355 32 387 
Friuli Venezia Giulia 103 5 108 
Lazio 589 30 619 
Liguria 121 16 137 
Lombardia 764 125 889 
Marche 69 3 72 
Molise 30 1 31 
Piemonte 415 45 460 
Puglia 124 4 128 
Sardegna 483 3 486 
Sicilia 296 5 301 
Toscana 483 24 507 
Trentino Alto Adige 33 0 33 
Umbria 128 1 129 
Valle d'Aosta 19 0 19 
Veneto 189 115 304 
Totale nazionale 4.678 412 5.090 

 
 

detenuti (il 37,9% dei quali sono stranieri), dei quali 10.904 uomini (il 37,3% dei
quali sono stranieri), 706 donne (il 47,5% delle quali sono straniere).
Alle dipendenze di datori di lavoro privati, alla stessa data, lavoravano all’interno
degli istituti penitenziari 1.799 detenuti (il 18,7% dei quali sono stranieri): di questi
1.643 uomini (il 17,0% dei quali stranieri) e 155 donne (il 27,4% delle quali stranie-
re). Pertanto, il totale dei detenuti ammessi al lavoro (italiani e stranieri) è di 13.408
detenuti (circa il 21% del totale dei presenti); in media, il 20,10% dei detenuti
stranieri presta una qualche attività lavorativa in istituto.

Tab. 10 - Detenuti lavoranti stranieri per datore di lavoro. Situazione al 31
dicembre 2008

Fonte: Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria - Ufficio per lo sviluppo e la gestione del
sistema informativo automatizzato - Settore statistico.

Detenuti tossicodipendenti ed alcoldipendenti

Dei detenuti presenti il 30 giugno 2009, il 28,9% degli italiani ed il 18,0% degli
stranieri è classificato come tossicodipendente; il 3,47% dei detenuti presenti (sia
italiani che stranieri: non è disponibile il dato distinto per le due tipologie di dete-
nuti) è in trattamento metadonico ed il 2.07% è classificato come alcoldipendente
(idem).
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Sempre al 30 giugno 2009, 272 stranieri (l’1,1% degli stranieri) risultano affetti
da HIV (comprese 34 detenute straniere); 186 stranieri sono classificati sia come
tossicodipendenti che come affetti da HIV.
Eventi critici: gli eventi critici sono episodi “negativi” che riguardano i detenuti e
che creano particolare allarme o preoccupazione o turbativa. Sono eventi critici
sia quelli relativi all’ordine ed alla sicurezza dell’istituto (ad esempio, evasione,
aggressione, sequestro di persona, rissa...) che quelli connessi alla incolumità o
alla salute del detenuto (suicidio, tentato suicidio, autolesionismo, sciopero della
fame, rifiuto delle terapie...).
Marotta (2003, pp. 59 sgg.) analizza gli eventi critici e conclude che i detenuti
stranieri, soprattutto maschi, ne sono interessati maggiormente degli italiani,
anche in rapporto alle rispettive quote proporzionali di presenze, per i seguenti
eventi: autolesionismo, sciopero della fame, rifiuto delle terapie, aver subito
ferimenti, evasione dall’istituto, evasione dai benefici, astensione dal lavoro.
Da una ricerca di Montesperelli (2007) relativa agli eventi critici rilevati tra i
detenuti negli istituiti penitenziari dell’Umbria nel periodo giugno 2004 - di-
cembre 2006, emerge, tra l’altro, che circa il 20% dei detenuti è interessato da
almeno un episodio di autolesionismo; che tali episodi si verificano soprattutto in
estate (da luglio ad ottobre) e riguardano più gli stranieri che gli italiani, anche se
tale correlazione non è comune a tutti gli istituti penitenziari della regione. Sui-
cidi e tentativi di suicidio sono prevalenti negli italiani, mentre l’autolesionismo
interessa maggiormente gli stranieri (mediamente più giovani e maggiormente
nella posizione giuridica di imputati invece che “definitivi” rispetto agli italiani).
Il tasso di suicidio nella popolazione detenuta è molto maggiore di quello regi-
strato nelle statistiche ufficiali relative alla popolazione in genere. L’Autore rileva
inoltre che gli eventi “critici” non sono similmente distribuiti nei vari istituti
penitenziari, così da far ritenere che tali eventi possano non essere correlati esclu-
sivamente a fattori o motivazioni “individuali”.
Dalle statistiche fornite dal Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria,
risulta che dal 2000 al 30 giugno 2009 i morti in carcere (sia italiani che stranie-
ri) sono stati 1.449; di queste 514 risultano essere stati suicidi. Nei primi sei mesi
del 2009 sono morti in carcere 89 detenuti, dei quali 34 suicidi12.
Dai dati relativi agli anni dal 1997 al 2007, si evince che il 18,88% dei suicidi in
carcere è compiuto dagli stranieri; gli stessi compiono in media l’anno 23,54
suicidi ogni 10.000 detenuti.

12 Per alcune statistiche “non ufficiali” sulle morti in carcere, comprese quelle per suicidio, cfr.
www.ristretti.it.
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 Italiani Stranieri Totale 
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0,23% 0,22% 0,23% 0,08% 0,09% 0,08% 0,18% 0,16% 0,18% 

 

I detenuti, italiani e stranieri, hanno tassi di suicidio superiori alle media nazio-
nali, soprattutto se tossicodipendenti (Baccaro, Morelli 2009; Morelli 2009).

Tab. 11 - Atti di autolesionismo, tentativi di suicidio, suicidi e decessi per
cause naturali degli istituti penitenziari italiani. Anno 2008*

* I tassi sono calcolati sulla popolazione detenuta mediamente presente nell’anno.

Fonte: Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria - Ufficio per lo sviluppo e la gestione del
sistema informativo automatizzato - Settore statistico.
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 Italiani Stranieri Totale 
Sciopero fame 2.718 2.187 4.905 
Autolesionismo 1845 3083 4928 
Ferimenti 1.414 1.666 3080 
Sciopero fame  2718 2187 4905 
Danneggiamento beni dell’Amm. 710 861 1.571 
Evasione dall’istituto 8 3 11 
Evasione da permesso di necessità  5 0 5 
Evasione da permesso premio 12 7 19 
Evasione da lavoro all’esterno 4 8 1 
Evasione da parte del semilibero  10 6 16 
Mancati rientri da licenza  43 3 46 

 

Tab. 12 - Numero detenuti che hanno “attuato” alcuni eventi critici. Anno
2008

Fonte: Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria - Ufficio per lo sviluppo e la gestione del
sistema informativo automatizzato - Settore statistico.

I detenuti stranieri in Umbria

I quattro istituti penitenziari umbri (case circondariali di Perugia e Terni; case di
reclusione di Spoleto e Orvieto) registrano al 31 agosto 2009 una presenza di
1.309 detenuti; di questi il 5,1% sono donne (solo presso la casa circondariale di
Perugia); il 52,1% sono “condannati” (in espiazione di pena); il 46,0% sono stra-
nieri. Di quest’ultimi, il 4,9% sono donne ed il 35,4% sono “condannati” (in
espiazione di pena).
La presenza nei quattro istituti della regione dei detenuti stranieri è differenziata:
presso la casa di reclusione di Spoleto costituiscono l’11,8%, presso la casa di
reclusione di Orvieto il 43,6%; la casa circondariale di Terni il 50,6% e presso la
casa circondariale di Perugia il 68,6%13.
Solo una parte dei detenuti stranieri ristretti negli istituti penitenziari dell’Umbria
ha subito l’arresto in Umbria oppure ha commesso il reato in Umbria14. Non è
infrequente che i detenuti siano trasferiti da altre regioni in un istituto peniten-

13 Secondo l’ISTAT (2009), in Umbria le comunità straniere più presenti sono quelle provenienti dalla
Romania (22,9 %), dall’Albania (18,0 %) e dal Marocco (10,7 %); gli stranieri in totale sono 85.947
e la popolazione della regione Umbria è stimata (nel 2009) di circa 896.000 persone. Nella provincia
di Terni i romeni sono 6.117 (il 32,8 % degli stranieri) e nella provincia di Perugia 13.598 (il 20,2 %
degli stranieri). Le donne sono circa la metà degli stranieri residenti in Umbria. Altre nazionalità
maggiormente rappresentate in Umbria, comunque ognuna inferiore al 5 % degli stranieri presenti
nella regione Umbria, sono, nell’ordine decrescente, quelle della Macedonia, Ucraina, Ecuador, Po-
lonia, Moldova, Perù, Tunisia, Regno Unito, Cina Rep. Pop., Filippine, Algeria.

14 Si ritiene verosimile che la grande maggioranza delle persone che entrano dalla libertà in un
istituto penitenziario dell’Umbria in gran parte viva in Umbria e/o abbia ha commesso il reato in
Umbria.
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ziario umbro dall’Amministrazione penitenziaria perché nelle altre regioni gli
istituti penitenziari sono molto “sovraffollati”. È verosimile che gli ingressi dalla
libertà degli istituti penitenziari dell’Umbria siano correlati al numero dei fatti
criminosi commessi in Umbria e/o all’efficacia dell’attività repressiva delle Forze
dell’ordine che operano in Umbria15.
Per una prima verifica di tale ipotesi, si è proceduto all’elaborazione dei dati stati-
stici inseriti nella tabella 13.
Come si può evincere dall’analisi dei dati riportati nella tabella 13, i detenuti
stranieri arrestati in Umbria e presenti in uno degli istituti penitenziari umbri, al
23 aprile 2009, sono 337, cioè il 56,6% del totale degli stranieri detenuti presen-
ti (595)16. Nell’ordine decrescente di frequenza, i sei gruppi nazionali di coloro
che risultano entrati dalla libertà in un istituto penitenziario umbro sono: Tunisia
(146 detenuti), Marocco (62), Nigeria (27), Albania (25), Romania (20), Algeria
(20). Rilevante è il numero dei tunisini ristretti presso la casa circondariale di
Perugia (107), in maggioranza arrestati proprio a Perugia.
Da rilevare che il 36% dei detenuti che scontano la pena in Umbria (sia italiani che
stranieri) ha la residenza in Umbria.
Numero dei figli: il 64,2% dei detenuti in Umbria non ha alcun figlio: il 51,8% degli
italiani e l’80,5% degli stranieri. Hanno uno o due figli il 31, 7% degli italiani ed il
14,9% degli stranieri.
Posizione giuridica: al 30 giugno 2009, nei quattro istituti penitenziari umbri i pre-
senti sono 1.131: di questi sono imputati (in attesa di primo giudizio, imputati,
appellanti o ricorrenti) 553, dei quali 207 (37,4%) sono italiani e 346 (62,5%) sono
stranieri. 578 detenuti, invece, sono in espiazione di una pena inflitta in modo
irrevocabile, talora unitamente ad altre posizioni giuridiche diverse (385 italiani,
66,6% e 143 stranieri, 24,4%). Alla stessa data i condannati in espiazione di pena
con una pena inflitta sino a due anni di reclusione sono il 10,8% dei condannati
italiani ed il 28,6% degli stranieri.
Hanno una pena inflitta entro i quattro anni il 22,5% degli italiani ed il 58,0%
degli stranieri.
Lo 0,6% dei condannati stranieri ha l’ergastolo; tale percentuale sale al 26,4% per
gli italiani.

15 Negli istituti penitenziari dell’Umbria vengono solo sporadicamente condotti gli arrestati nel
circondario di Montepulciano (Siena), dove non è in più in funzione da anni la locale casa
mandamentale; talora, inoltre, le forze dell’ordine che operano presso l’Autostrada del Sole Mila-
no – Napoli nel tratto umbro provvedono all’arresto di persone che spesso risultano avere com-
messo reati in altre regioni d’Italia.

16 I detenuti presenti in un istituto penitenziario dell’Umbria e non entrati in carcere al momento
dell’arresto in un istituto penitenziario umbro, vi sono stati trasferiti dal Dipartimento dell’Am-
ministrazione Penitenziaria.
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 CC 

Terni 
CC Perugia CR Spoleto CR Orvieto Totale 

Albania 10 14 1  25 
Algeria 2 15 3 20 
Argentina  1  1 
Bosnia Erzegovina  1  1 
Belgio  1  1 
Bulgaria  1  1 
Brasile  1  1 
Congo  1  1 
Costa d'A.  1  1 
Camerun  1  1 
Cina 1 1  2 
Egitto 1 1  2 
Francia 1 1  2 
Grecia  1  1 
Israele  1  1 
Liberia  2 1  3 
Macedonia  1  1 
Marocco 13 39 6 4 62 
Nigeria 1 26  27 
Pakistan  1  1 
Palestina 
(Autorità) 

 1 1 1 3 

Perù   1  1 
Polonia 1  1 
Romania 8 8 4 20 
Russia  1  1 
Slovenia  1  1 
Sudan 1 1  2 
Slovacchia   1  1 
Sierra Leone  1  1 
Sri Lanka  2 2 
Tunisia 18 107 7 14 146 
Stati Uniti 
D'America 

 1  1 

Ex Yuguslavia  2  2 
Totale 58 234 17 28 337 

 
 
 
 
 

Tab. 13 - Detenuti stranieri presenti negli istituti penitenziari della regione
Umbria e che hanno fatto ingresso “dalla libertà” in un istituto penitenziario
della stessa regione (al 23 settembre 2009)

Fonte: Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria.

Classi di età: hanno un’età compresa tra i 18 ed i 29 anni il 13,3% degli italiani ed
il 45,1% degli stranieri. Più della metà degli italiani (54,3%) ed il 18, 4% degli
stranieri ha un’età compresa tra i 40 ed i 59 anni d’età.
Titolo di studio17: 8 italiani e 2 stranieri hanno la laurea. Il 53,1% degli italiani ed il

17 Per circa la metà dei detenuti non è effettuata la rilevazione del dato relativo al titolo di studio.
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18 Il dato non è rilevato per il 72 % dei detenuti italiani e per il 90 % dei detenuti stranieri. Le
statistiche riportate sono relative ai soli detenuti per i quali il dato è rilevato.

20,2% degli stranieri dichiara un titolo di licenza media.
Condizione lavorativa18: il 21, 6% degli italiani ed il 6,7% degli stranieri dichiarano
all’ingresso in carcere di essere occupati.
Dichiarano di essere disoccupati, in cerca di occupazione o casalinga il 20,8% degli
italiani ed il 32,9% degli stranieri. I rami di attività nel quale svolgevano in libertà
attività lavorativa i detenuti sono prevalentemente, nell’ordine, quelli dell’indu-
stria, del commercio e dell’agricoltura. La posizione professionale dei detenuti che
dichiarano di avere svolto in libertà una qualche attività lavorativa è prevalente-
mente quelle di operaio.
Detenuti lavoranti all’interno degli istituti penitenziari: al 30 giugno 2009, in Umbria
il 27% dei detenuti svolge una qualche attività lavorativa (per i soli stranieri la
percentuale è del 23%), anche se spesso per pochi mesi l’anno, alle dipendenze
dell’Amministrazione penitenziaria; 24 detenuti invece lavorano alle dipendenze
di altro datore di lavoro (di questi 3 sono stranieri).
Stranieri tossicodipendenti: al 30 giugno 2009, il 29% dei detenuti stranieri è clas-
sificato tossicodipendente, 9 di questi sono affetti da HIV; tre sono sia tossicodi-
pendenti che affetti da HIV.
Stato civile: al 30 giugno 2009 il 41,7% dei detenuti italiani ristretto in un istitu-
to umbro risulta coniugato; tale percentuale per gli stranieri scende al 23,9%. Il
6,3% degli italiani ed il 3,8% degli stranieri dichiara di essere convivente. Il
35,3% degli italiani ed il 61,5% degli stranieri dichiara di essere celibe.
Ingressi dalla libertà: nel 2008 hanno fatto ingresso negli istituti penitenziari umbri
dalla libertà 705 stranieri (dei quali 648 uomini e 57 donne).
Di questi, il 59,4% sono stranieri accusati di aver violato, innanzitutto, la nor-
mativa sugli stupefacenti; il 31,3% degli stranieri che hanno fatto ingresso sono
stati classificati come tossicodipendenti.
Aree geografiche di provenienza: dalla cittadinanza dichiarata dei detenuti al mo-
mento dell’ingresso in istituto è possibile avere indicazioni sulle aree geografiche
di provenienza dei detenuti stranieri presenti che, in totale, uomini e donne, sono
in numero di 485 al 30 giugno 2009 negli istituti penitenziari umbri. Nell’ordine
di frequenza, le nazionalità più rappresentate sono: Tunisia (28,87% sul totale
degli stranieri); Marocco (20,21%); Unione europea (12,16%); Albania (10,93%).
Le aree geografiche di provenienza delle detenute straniere (30 al 30 giugno
2009) negli istituti penitenziari umbri sono nell’ordine: Algeria (30% sul totale
delle detenute straniere); Unione europea (20,00%); ex Jugoslavia (10,00%).
Solo due mesi dopo, il 31 agosto 2009, i detenuti stranieri negli istituti peniten-
ziari umbri sono aumentati a 603: il 65% circa sono di provenienza africana (in
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Paese Detenuti presenti negli istituti penitenziari umbri  
(agosto 2008) 

Tunisia  179 

Marocco  119 

Romania 66 

Albania 65 

Nigeria  30 

Algeria  23 

Yuguslavia  14 

Bosnia Erzegovina 10 

Egitto  8 

Cina 7 

Gambia  7 

Macedonia  5 

Moldova  5 

 

maggioranza tunisini e marocchini), mentre il 28,8% (in maggioranza dell’Unio-
ne europea ed albanesi) sono di origine europea. Rispetto alla media nazionale
risultano, quindi, sovrarappresentati in Umbria i detenuti originari dell’Africa
(52,38% a livello nazionale) e sottorappresentati gli europei (37,12% a livello
nazionale).
Negli istituti umbri nell’agosto 2008 erano presenti, oltre agli italiani, detenuti di
55 nazionalità; le 13 maggiormente rappresentate sono riportate nella tabella 14.

Tab. 14 - Detenuti delle nazionalità maggiormente rappresentate negli istituti
penitenziari dell’Umbria. Agosto 2009

Fonte: Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria - Ufficio per lo sviluppo e la gestione del
sistema informativo automatizzato - Settore statistico.

Detenuti presenti negli istituti penitenziari dell’Umbria: la percentuale di detenuti stra-
nieri presenti negli istituti penitenziari umbri risulta variabile nel tempo: negli
ultimi dieci anni (1999-2008) raggiunge il valore minimo nel giugno 2003 con il
29,1% e quella massima al 30 giugno 2008 con il 44,6%.
Al 30 giugno 2009, i detenuti stranieri presenti nei quattro istituti penitenziari
umbri sono il 56,8% del totale (608 su 1.067); le provenienze geografiche più
rappresentate sono quelle africane (64,4% degli stranieri, in particolare la Tunisia
ed il Marocco), ed europee (30,0% del totale degli stranieri, due terzi dei quali sono
costituiti da cittadini dell’Unione europea e dell’Albania).



PRIMO RAPPORTO SULL’IMMIGRAZIONE IN UMBRIA

568

 

Detenuti 
presenti (italiani 

e stranieri) 

 Detenuti 
stranieri 
arrestati  

in Umbria 

Detenuti 
stranieri 
presenti  
(totale) 

Detenuti presenti 
stranieri con  una  pena 

residua inferiore  
a 2 anni e tre mesi  

 

v.ass. % v.ass. % v.ass. % v.ass. % 

CC Terni 303 23,50% 58 17,2 142 48,50% 47 31,90% 

CR Spoleto 406 31,50% 17 5,0 95 15,90% 39 26,50% 

CC Perugia  487 37,80% 234 69,4 316 53,10% 45 30,60% 

CR Orvieto  92 7,10% 28 8,3 42 7,00% 16 10,80% 

Totale 1.288 100,00% 337 100 % 595 100,00% 147 100,00% 

 

Tab. 15 - Presenze degli stranieri nei 4 istituti penitenziari umbri il 23
settembre 2009
(valori assoluti e valori percentuali)

Fonte: Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria - Ufficio per lo sviluppo e la gestione del
sistema informativo automatizzato - Settore statistico.

Negli istituti penitenziari dell’Umbria al 7 agosto 2009 risultano presenti 1.201
detenuti, dei quali 669 italiani (55,7%), 532 stranieri (44,2%) e 71 donne (5,9%).
Si osserva che la gran parte delle variazioni di cui sopra, nel numero e nella percen-
tuale di detenuti stranieri sul totale della popolazione penitenziaria umbra, sono
dipese essenzialmente dal trasferimento di detenuti stranieri in Umbria da altre
realtà regionali nelle quali era presente un grave sovraffollamento delle strutture
penitenziarie.
L’espulsione dei detenuti stranieri al termine della pena detentiva in Umbria19: nel periodo
1 gennaio 2009 - 20 ottobre 2009 dagli istituti penitenziari di Perugia e di Spoleto
sono stati messi in libertà (dimessi) in totale 332 detenuti stranieri: 302 dalla casa
circondariale di Perugia e 30 dalla casa di reclusione di Spoleto. Nello stesso perio-
do, dai dati gentilmente forniti dalla Questura di Perugia, risulta che sono stati
“presi in carico” dalla Questura stessa 20 ex detenuti maschi (dimessi dalla casa

19 Le procedure seguite dalle Questure per l’espulsione degli stranieri sono: a) intimazione a lasciare
il territorio nazionale entro 15 giorni; b) ordine del Questore a lasciare il territorio nazionale entro
5 giorni; b) accompagnamento presso i Centri di Identificazione ed Espulsione (C.I.E.); c) accom-
pagnamento alla frontiera. Si elencano altresì le varie tipologie di espulsione: a) per soggiorno
illegale (art. 13 T.U. Immigrazione) disposta dal Prefetto; b) a titolo di misura di sicurezza (art. 15
T.U.) disposta dal Giudice penale; sostitutiva alla detenzione (art. 16 T.U.) disposta dal Giudice
penale; alternativa alla pena detentiva (art. 16 T.U.) disposta dal Magistrato di sorveglianza; a
titolo di misura di prevenzione (art. 1 legge n. 1423/1956) disposta dal Prefetto; per motivi di
ordine pubblico, di sicurezza dello Stato o contrasto alle attività terroristiche (legge n. 155/2005)
disposta dal Ministro dell’interno.
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Ufficio di sorveglianza 
di Perugia 

Ufficio di sorveglianza 
di Spoleto  

Tribunale di 
Sorveglianza di Perugia

 

Da soggetti 
liberi 

Da soggetti 
detenuti

Da soggetti 
liberi

Da soggetti 
detenuti

Da soggetti 
liberi 

Da soggett
detenut

Pendenti al 
30.6.2008 

10 10 0 23 3 

Pratiche 
sopravvenute 

29 50 0 67 5 

Espulsioni  
(accolte) 

7 9 0 8 0 

Inammissibili 2 2 0 3 3 

Non luogo a 
procedere 

24 30 0 47 1 

Pendenti a fine 
periodo 

6 16 0 0 0 

 

circondariale di Perugia e dalla casa di reclusione di Spoleto), dei quali 9 tunisini, 3
marocchini, 2 cinesi; 2 nigeriani; i rimanenti sono un algerino, un bosniaco, un brasi-
liano ed un indiano.
Nessuno degli stranieri (ex detenuti ovvero rintracciati sul territorio in quanto clande-
stini) è stato “accompagnato alla frontiera” dalla Questura di Perugia. La modalità di
procedere all’espulsione alla quale si è ricorsi più frequentemente è quella dell’espul-
sione disposta dal Prefetto e ordine dei Questore di lasciare il territorio nazionale
entro 5 giorni (sia per gli ex detenuti che per i clandestini rintracciati sul territorio).

Tab. 16 - Procedimenti presso gli Uffici di sorveglianza di Perugia e di Spoleto
e presso il Tribunale di sorveglianza di Perugia relativi all’espulsione dello stra-
niero a titolo di sanzione alternativa disposta dal Magistrato di sorveglianza
ovvero, in secondo grado, dal Tribunale di sorveglianza (art. 16, comma 5 del
d. legislativo n. 286/1998) nel periodo 1 luglio 2008 - 30 giugno 2009*

* Nel caso sia disposta l’espulsione, la stessa è eseguita dal Questore.

Fonte: Uffici di sorveglianza di Spoleto e di Perugia; Tribunale di sorveglianza di Perugia.

Nello stesso periodo la Questura di Perugia ha provveduto ad espellere 477 stranie-
ri clandestini rintracciati nel territorio; in particolare 240 tunisini, 99 marocchini,
30 albanesi, 20 nigeriani, 14 cinesi, 11 algerini, 7 afghani.
Nel periodo 1 gennaio 2009 - 16 ottobre 2009 dagli istituti penitenziari di Terni e
di Orvieto sono stati messi in libertà (dimessi) in totale 134 detenuti stranieri: 117
dalla casa circondariale di Terni e 17 dalla casa di reclusione di Orvieto.
Dai dati gentilmente forniti dalla Questura di Terni, risulta che nello stesso periodo
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sono stati presi in carico 71 ex detenuti maschi (dimessi dalla casa circondariale di
Terni e dalla casa di reclusione di Orvieto), dei quali 28 marocchini, 8 albanesi, 8
tunisini, 7 algerini, 3 della ex Jugoslavia, 3 dall’Ucraina, 2 egiziani, 2 della Mongo-
lia, 2 della Nigeria oltre ad uno rispettivamente della Corea del Nord, Cuba, Iraq,
Moldavia, Montenegro, Perù, Serbia, Sri Lanka.
Gli ex detenuti accompagnati alla frontiera dalla Questura di Terni sono in totale
16 (4 in Albania, 2 in Algeria, 5 in Marocco, 1 in Nigeria, 3 in Tunisia, 1 in Ucraina).
Gli stranieri clandestini rintracciati sul territorio ed accompagnati alla frontiera
dalla Questura di Terni sono 6.
La modalità di procedere all’espulsione alla quale si è ricorsi più frequentemente è
quella dell’espulsione disposta dal Prefetto e ordine dei Questore di lasciare il terri-
torio nazionale entro 5 giorni (sia per gli ex detenuti che per i clandestini rintraccia-
ti sul territorio).
Nello stesso periodo la Questura di Terni ha provveduto ad espellere 94 stranieri
clandestini rintracciati nel territorio (dei quali 19 donne); in particolare 20
marocchini, 10 nigeriani, 17 albanesi, 7 tunisini, 6 ucraini, 5 egiziani.
È bene rammentare che l’art. 16 del T.U. immigrazione prevede, ai commi 1-4 ,
che il giudice nel pronunciare una sentenza di condanna nei confronti dello stranie-
ro e che preveda di irrogare una pena detentiva entro il limite dei due anni, possa
sostituire la medesima pena con la misura dell’espulsione per un periodo non infe-
riore a cinque anni; tale misura è eseguibile dal Questore anche se il provvedimento
di condanna non è irrevocabile; lo stesso art. prevede ai commi 5-9 che il Magistra-
to di sorveglianza nei confronti del detenuto straniero, identificato anche nella na-
zionalità, possa emanare un decreto di espulsione quale sanzione alternativa alla
detenzione.

Le persone in esecuzione penale esterna (in Italia ed in Umbria)20

Alla data del 30 giugno 2009 risultano21 in misura alternativa alla detenzione (af-
fidamento in prova al servizio sociale e detenzione domiciliare) 9.108 soggetti (italia-
ni e stranieri), dei quali 2.798 condannati per violazione legge stupefacenti, 847 per

20 Ci si riferisce alle pene espiate al di fuori dell’istituto penitenziario, appunto in misura alternativa alla
detenzione (affidamento in prova al servizio sociale, affidamento in prova in comunità terapeutica,
detenzione domiciliare...). Si precisa che tali misure possono essere richieste sia da detenuti che da
persone in libertà condannate all’espiazione di una pena detentiva, sia, infine, da persone già am-
messe ad una misura alternativa alla detenzione che ne richiedono una dal regime meno afflittivo (ad
esempio: un detenuto domiciliare che richiede l’affidamento in prova al servizio sociale).

21 I dati sono stati gentilmente forniti dal Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria, Direzione
generale dell’esecuzione penale esterna, Ufficio I, Sezione III, Osservatorio misure alternative.
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furto o ricettazione, 562 per rapina, 383 per omicidio, 290 per violenza sessuale.
Quasi la metà di tali soggetti (48%) ha un’età compresa tra i 18 ed i 39 anni. Il
28% degli stessi è tossicodipendente o ex tossicodipendente, alcoldipendente o ex
alcoldipendente.
Il 28,8% sono in affidamento in prova al servizio sociale richiesto dalla libertà; il
16,3% sono in detenzione domiciliare richiesta dallo stato di libertà.
In totale i soggetti che hanno ottenuto una misura alternativa alla detenzione
richiedendola dallo stato detentivo sono il 35%. Pertanto il 65% dei soggetti in
misura alternativa alla detenzione l’ha ottenuta avendola richiesta dalla libertà
ovvero dagli arresti domiciliari o dalla detenzione domiciliare.
Il tempo medio già trascorso in misura alternativa alla detenzione per i 9.108
soggetti, è, al 30 giugno 2009, di 288 giorni. Le misure alternative in carico agli
Uffici dell’esecuzione penale esterna hanno una durata media e complessiva di
anni 2 e giorni 47.
Una minoranza delle persone che scontano la pena all’esterno degli istituti peni-
tenziari in misura alternativa alla detenzione è straniera. Su 1.702 detenuti am-
messi alla semilibertà in tutta Italia nel 2005, gli stranieri sono una minoranza
(178); l’anno successivo (2006) i semiliberi sono 630 e gli stranieri 50; nel 2007
i semiliberi sono 727 e gli stranieri 84. La quasi totalità delle persone in esecuzio-
ne penale esterna è quindi italiana (Lillini 1994, p. 116; Borsani 2004, p. 164) e
tale situazione sembra dovuta in gran parte al fatto che i requisiti richiesti dalla
Magistratura di sorveglianza relativi all’affidabilità sociale, familiare, lavorativa,
abitativa richiesta per accedere a tali benefici sono raramente in possesso dei
detenuti stranieri, nonostante spesso subiscano condanne non lunghe o per reati
di modesto allarme sociale.
Delle nazionalità più rappresentate tra gli stranieri in misura alternativa alla
detenzione si segnalano, nell’ordine i marocchini (2,9% sul totale degli ammessi
alle misure alternative alla detenzione), gli albanesi (2,6%), i rumeni (0,9%), i
nigeriani (0,8%).
Da segnalare altresì che tra i soggetti italiani in esecuzione penale esterna (per un
totale di 7.736 soggetti), 33 sono italiani nati in Germania, 32 in Svizzera, 11 in
Belgio, 10 in Albania, 8 in Marocco, 6 in Romania. Per questi ultimi tre paesi
citati si ipotizza una cittadinanza italiana “acquisita”, trattandosi, per gli altri,
probabilmente, di nascita in un paese europeo per emigrazione della famiglia
d’origine italiana.
Del totale dei soggetti al 30 giugno 2009 in affidamento in prova al servizio
sociale, affidamento in casi particolari e detenzione domiciliare, il 91,6% sono
italiani, l’1,8% stranieri comunitari ed il restante 6,4 stranieri extracomunitari.
I detenuti semiliberi, autorizzati ad uscire dall’istituto penitenziario di giorno per
svolgere attività lavorativa o seguire corsi scolastici o professionali, sono il 29
ottobre 2009 1.094; di questi 168 (15,3%) sono stranieri.
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Regione di detenzione Italiani Stranieri Totale 
Abruzzo 10 1 11 
Basilicata 3 - 3 
Calabria 24 2 26 
Campania 93 2 95 
Emilia Romagna 55 15 70 
Friuli Venezia Giulia 5 5 10 
Lazio 55 9 64 
Liguria 23 5 28 
Lombardia 91 15 106 
Marche 7 2 9 
Molise 1 - 1 
Piemonte 41 13 54 
Puglia 74 3 77 
Sardegna 26 1 27 
Sicilia 59 1 60 
Toscana 61 14 75 
Trentino Alto Adige 5 - 5 
Umbria 7 1 8 
Valle d'Aosta - - - 
Veneto 31 15 46 
Totale nazionale 671 104 775 

 

 
Anno Italiani Stranieri Totale 
2005 1.524 178 1.702 
2006 580 50 630 
2007 643 84 727 

 
 
 

Tab. 17 - Detenuti italiani e stranieri in regime di semilibertà. Anni 2005-2007

Fonte: Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria - Ufficio per lo sviluppo e la gestione del
sistema informativo automatizzato - Settore statistico.

Tab. 18 - Detenuti italiani e stranieri in regime di semilibertà il 31 dicembre
2008

Fonte: Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria - Ufficio per lo sviluppo e la gestione del
sistema informativo automatizzato - Settore statistico.

I dati dell’esecuzione penale esterna in Umbria

L’Umbria al 30 giugno 2009 ha 125 soggetti in esecuzione penale esterna, ovvero
l’1,3% del totale nazionale degli ammessi a tali misure; 98 (78,4%) di questi
sono italiani e 54 (43,4%) sono nati in Umbria. Dei 27 stranieri, 13 hanno il
permesso di soggiorno, 12 non hanno il permesso di soggiorno e 2 sono comuni-
tari.
Del totale degli ammessi a tali misure (125), 38 (30,4%) sono tossicodipendenti,
il 44% ha un’età compresa tra i 18 ed i 39 anni; 46 scontano una pena per
violazione legge stupefacenti e 18 per furto o ricettazione o rapina; 54 sono nati
in Umbria (15 a Terni, 11 a Perugia, 9 a Foligno).
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Il tempo medio già trascorso in misura alternativa alla detenzione per i 125 sog-
getti in misura alternativa in Umbria è, al 30 giugno 2009, di 273 giorni. Rispet-
to al dato medio nazionale, in Umbria le misure alternative alla detenzione han-
no una durata media leggermente minore che in altre regioni d’Italia.

Approfondimenti sulle caratteristiche dei detenuti negli istituti penitenziari dell’Umbria
ai fini di un loro reinserimento sociale e su alcuni aspetti socio giuridici problematici

L’ordinamento penitenziario italiano è costituito innanzitutto dalla legge 26 lu-
glio 1975, n. 354 e dal regolamento di esecuzione alla stessa legge (d.P.R. n. 230
del 2000) che dedicano allo straniero detenuto o internato varie parti22.
Si esaminano distintamente alcuni degli aspetti comunemente ritenuti problematici
nella gestione dei detenuti stranieri.
1) La religione dichiarata dai detenuti è prevalentemente cattolica, ma negli ul-

timi anni ha maggiore frequenza tra gli stranieri la religione islamica. Ad
esempio, al 7 agosto 2009 erano presenti negli istituti italiani in totale 23.417
stranieri e la religione da loro dichiarata più frequentemente è quella islamica
(9.613 detenuti), seguita da quella cattolica (4.050 detenuti), ortodossa (2.519
detenuti) e cristiana evangelica (225 detenuti). Altre religioni dichiarate dai
detenuti stranieri, ma con minore frequenza, sono quella ebraica, testimoni
Geova, anglicana, hindu, buddista. La libertà religiosa, l’assistenza religiosa e
la possibilità di aderire a culti religiosi sono garantiti a tutti i detenuti, secon-
do i principi generali dell’ordinamento giuridico italiano. In tutti gli istituti
penitenziari è assicurata la presenza di un ministro del culto cattolico; in alcu-
ni è autorizzato l’ingresso di persone qualificate per l’assistenza religiosa dei
detenuti islamici. In tutti gli istituti sono autorizzati a fare ingresso ministri
del culto di diverse religioni. L’Amministrazione penitenziaria assicura il ri-
spetto delle pratiche di culto delle varie religioni e che possa essere fornita
assistenza religiosa secondo le richieste dei detenuti. L’Amministrazione
penitenziaria, ad esempio, ogni anno in occasione del Ramadam garantisce ai
detenuti islamici che lo richiedono il vitto secondo le prescrizioni religiose;
nella restante parte dell’anno si cerca di variare gli alimenti e la loro prepara-
zione con flessibilità; a parte i casi sanitari, non è possibile fornire un vitto
individualizzato23.

22 Cfr. gli artt. 18, 35, 62, 69, 92 del d.P.R. n. 230/2000 (regolamento di esecuzione all’ordinamento
penitenziario) in materia di comunicazioni in occasione di ingresso nell’istituto penitenziario, di
informazioni da fornire al detenuto straniero, di procedure da seguire in caso di decesso del dete-
nuto.

23 Cfr. Venturoli 2008.
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2) Un’altra delle questioni maggiormente dibattute tra gli operatori penitenzia-
ri è quella dell’adeguatezza dell’offerta trattamentale (art. 13 o.p.) per i dete-
nuti stranieri; è verosimile che tale problematica sia in gran parte comune
anche ai detenuti italiani. È possibile identificare alcuni fattori che rendono
particolarmente difficile programmare un percorso di recupero sociale e per-
sonale per i detenuti stranieri (Ciompi 2004):
- la frequente storia di gravissima emarginazione che precede e che accom-

pagna il periodo di detenzione e quello successivo;
- la duplice “difficoltà” a fare fronte in modo congruo all’adattamento pri-

ma alla vita del paese ospitante e poi a quella dell’istituto penitenziario;
- la difficoltà ad accettare regole di vita delle altre culture presenti nello

stesso contesto penitenziario; il detenuto, italiano o straniero, convive for-
zatamente con detenuti di molteplici religioni, abitudini, tradizioni, usan-
ze, culture, valori, problematiche sanitarie e psico-sociali;

- la distanza / differenza culturale tra operatori penitenziari e detenuti stranieri;
- la difficoltà ad utilizzare una lingua, parlata e scritta, di comprensione

comune (operatori / detenuti);
- la diffusa scarsità delle offerte trattamentali (lavoro, studio, formazione,

contatti col mondo esterno, psicoterapia, sostegno psicologico, interventi
di sostegno al reddito...);

- la lontananza geografica della famiglia e/o comunque la difficoltà a man-
tenere i contatti con la famiglia;

- il reddito inesistente o misero per lunghi periodi che quasi sempre può
connotarsi come tipico della condizione di “estrema povertà”;

- l’inesistenza di dati “verificabili” per l’Amministrazione penitenziaria sulla
situazione familiare e sociale, con conseguente difficile valutazione da par-
te degli operatori sull’affidabilità del “contesto esterno”, tale carenza di
notizie procura una forte diminuzione delle possibilità di accesso del dete-
nuto ai benefici e alle misure alternative alla detenzione.

È verosimile che il sommarsi di tali fattori renda il detenuto straniero partico-
larmente esposto alle influenze criminali sia all’interno dell’istituto peniten-
ziario che al momento della dimissione, se non addirittura, in alcuni casi,
quando permane in Italia illegalmente, offrendo spesso, in cambio dell’aiuto
concreto prestatogli, la partecipazione a traffici ed azioni criminali.

3) È possibile ritenere che le problematiche che le detenute straniere presentano
siano in parte diverse da quelle dei detenuti stranieri; da una descrizione del
mondo detentivo femminile del 1990 (Campelli, Faccioli, Giordano, Pitch
1992) emerge che le detenute straniere sono condannate generalmente per
violazione della legge stupefacenti, ma che, in prevalenza, non sono tossicodi-
pendenti o hanno fatto scelte di vita basate su “piccole illegalità”, lavoravano
prima delle detenzione, hanno un buon livello di istruzione; spesso sono uti-
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lizzate come trafficanti di sostanze stupefacenti dalla criminalità organizzata
o sono “coinvolte” nel reato dai compagni di vita. Molte nomadi sono invece
arrestate per furto.
Una delle questioni che si ritiene meriti particolare attenzione è quella delle
mutilazioni genitali femminili, soprattutto dopo l’entrata in vigore della leg-
ge n. 7 del 2006 ed alla luce delle linee guida diramate dal Ministero della
Salute24. Tale pratica risente di fattori culturali, sociali, sanitari, psico-fisici e,
si ritiene, educativi: atteso che molte detenute straniere sono o saranno ma-
dri: potrebbe essere importante consentire loro l’apprendimento di valori, tec-
niche, comportamenti, atteggiamenti che tutelino sia i diritti della madre che
quelli della minore.

4) L’interesse della normativa sovra nazionale è incentrato soprattutto sulla ga-
ranzia dei contatti con le autorità consolari del paese d’origine o con gli orga-
nismi nazionali o internazionali deputati alla protezione del detenuto. Gli
ingressi delle autorità consolari negli istituti umbri risultano assai rari. A li-
vello nazionale al 28 ottobre 2009 i detenuti presenti negli istituti e che han-
no svolto uno o più colloqui con le autorità consolari del proprio paese sono
solo 30.
In merito alla protezione internazionale vige il principio generale che, salvo
accordi internazionali tra singoli Stati, la comunicazione d’ufficio a cura del-
l’Amministrazione penitenziaria che informa sulla permanenza in stato detentivo
dello straniero può essere effettuata alla autorità consolare del paese d’origine
solo col consenso o la richiesta del detenuto. Gli Stati con i quali l’Italia ha
stipulato accordi che consentono, invece, la segnalazione a cura dell’Ammini-
strazione penitenziaria dell’ingresso del detenuto a prescindere dal consenso o
dalla richiesta del detenuto, sono l’Algeria, l’Argentina, la Cina, la Federazione
Russa, la Germania, la Gran Bretagna, il Marocco, la Repubblica Ceca, la Re-
pubblica Slovacca, l’Ucraina. Resta fermo che qualunque detenuto straniero lo
richieda ha riconosciuto il diritto ad effettuare comunicazioni dirette con l’Au-
torità consolare del suo paese (artt. 23, 35 e 62 del d.P.R. n. 230/2000; art. 2 del
decreto legislativo n. 286/1998; art. 4 del d.P.R. n. 394/1999).

5) La problematica della lingua è seria e non infrequente negli istituti penitenziari;
il ricorso da parte dell’Amministrazione penitenziaria a mediatori linguistici o
mediatori culturali risulta del tutto episodico. L’ordinamento penitenziario in

24 Cfr. legge 9 gennaio 2006, n. 7, recante “Disposizioni concernenti la prevenzione e il divieto delle
pratiche di mutilazione genitale femminile” e conseguenti “linee guida” adottate dal Ministero
della salute e “destinate alle figure professionali sanitarie nonché ad altre figure professionali che
operano con le comunità di immigrati provenienti da paesi dove sono effettuate le pratiche di
mutilazione genitale femminile per realizzare attività di prevenzione, assistenza e riabilitazione
delle donne e delle bambine già sottoposte a tali pratiche”.
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vari articoli regolamenta gli interventi a favore dell’inserimento dello straniero
nel contesto penitenziario, ad esempio prevedendo la fornitura di copie dell’or-
dinamento penitenziario e di libri nella biblioteca dell’istituto in varie lingue.
Non di poco rilievo sociale e giuridico la necessità che al detenuto straniero sia
assicurata la traduzione nella lingua da lui compresa degli atti giuridici rilevanti
che lo riguardano. In Umbria risulta si ricorra talora all’apporto di un mediato-
re linguistico presso la casa circondariale di Terni e di un mediatore linguistico-
culturale presso la casa circondariale di Perugia Capanne.

6) Istruzione: si precisa che trattandosi di adulti, le iniziative istruttive e scolastiche
sono di competenza dei Centri Territoriali Permanenti del Ministero della pub-
blica istruzione. I corsi di livello più basso (elementare o corsi brevi modulari di
alfabetizzazione funzionale) realizzati negli istituti penitenziari sono da anni
frequentati quasi esclusivamente da detenuti stranieri. I nodi critici che merita-
no particolare attenzione risultano quelli relativi al riconoscimento in Italia dei
titoli di studio stranieri, alla formazione linguistica unita alla mediazione cultu-
rale, alla difficoltà di ammettere detenuti in custodia cautelare e quasi sempre
con detenzioni brevi o della durata al massimo di qualche mese a percorsi scola-
stici strutturati secondo criteri tradizionali e quindi di lunga durata.
Dai dati raccolti dal Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria, nel 2008
risultano attivati negli istituti penitenziari italiani 293 corsi, con 3.570 detenuti
iscritti, dei quali il 32,0% sono stranieri.
I corsi professionali terminati al giugno 2008 sono 180, ai quali sono iscritti
2.219 detenuti, dei quali il 30,5% stranieri. Il 70% degli iscritti (il 31,2% del
totale degli iscritti sono stranieri) ha superato la prova finale.
In Umbria l’organizzazione dei corsi scolastici è di competenza dei Centri Terri-
toriali Permanenti di Perugia Ponte San Giovanni, di Terni, di Spoleto e di Fabro
(per l’istituto di Orvieto).

7) Assistenza sanitaria: tutti i detenuti, anche stranieri, sono iscritti al Servizio sani-
tario nazionale, a prescindere dalla regolarità del soggiorno in Italia del detenu-
to straniero, dalla posizione giuridica, dalla nazionalità (art. 1 decreto legislati-
vo 22 giugno 1999, n. 230); in materia di sanità tutti i detenuti hanno parità di
trattamento e piena uguaglianza di diritti rispetto ai cittadini liberi. L’assisten-
za ai detenuti tossicodipendenti dall’1 luglio 2003 è di competenza delle ASL.
L’assistenza sanitaria per tutti i detenuti dal 2008 è passata alle competenze
della Regione e quindi delle ASL, ma solo nelle regioni a statuto ordinario.
Da notare che molti stranieri potrebbero non ricorrere in libertà alle cura sani-
tarie necessarie perché senza permesso di soggiorno; invece, durante la deten-
zione potrebbero trovarsi nelle condizioni per accedere alle necessarie prestazio-
ni sanitarie. A tutti i detenuti potrebbero/dovrebbero essere forniti servizi pre-
ventivi e di educazione alla salute.

8) Il detenuto straniero come vittima: le varie misure tese a rendere possibile l’uscita del
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detenuto straniero dal sistema penitenziario italiano al termine della pena o anche
prima, dovrebbero tenere nella debita considerazione il fatto che in alcuni casi è
verosimile ritenere lo stesso straniero vittima del traffico di esseri umani gestito da
organismi criminali sovranazionali25. Qualunque intervento trattamentale o deci-
sione in merito all’espulsione non può che tenerne conto, anche alla luce di vari
trattati internazionali e leggi anche penali ad hoc adottate dall’Italia; su tale tematica
occorre richiedere probabilmente maggiore attenzione agli operatori sociali e del
diritto i quali potrebbero collaborare con i vari organismi a ciò deputati (ammini-
strazioni pubbliche, enti, soggetti privati, onlus…).

9) La pena inflitta in Italia ed eseguita all’estero: ai sensi dell’art. 742 c.p.p. la pena
inflitta da un’autorità italiana può essere eseguita, sia per un italiano che per
uno straniero, in un altro Stato solo se i trattati internazionali lo consentono,
se l’interessato acconsente e se la pena nell’altro Stato può essere espiata in
condizioni da favorire il reinserimento sociale del condannato. La pena può
essere eseguita all’estero, nello Stato d’origine e su richiesta del detenuto, ai
sensi della Convenzione adottata a Strasburgo il 21 marzo 1983; numerosi
Stati hanno aderito a tale convenzione; l’Italia lo ha fatto con la legge 25
luglio 1988, n. 33426. Un successivo protocollo addizionale alla Convenzione
di Strasburgo del 1983, è stato adottato il 18 dicembre 1997, ma non è stato
ratificato dall’Italia. Tale protocollo addizionale ha escluso la necessità del
consenso del detenuto, ma solo se al momento della dimissione dal carcere il
detenuto debba essere espulso. L’Italia, su tale tematica, ha adottato accordi
bilaterali con la Romania e con l’Albania. Tali procedimenti sono istruiti dal
Ministero della Giustizia, Dipartimento per gli Affari di giustizia, Direzione
generale della giustizia penale. In via informale, si ha notizia che ogni anno i
detenuti stranieri ristretti negli istituti penitenziari italiani e che chiedono di
poter espiare la pena detentiva nel paese d’origine sono approssimativamente
un centinaio e la maggioranza di costoro vede la richiesta accolta. Per contro,
in applicazione della stessa Convenzione, ogni anno, più di 200 italiani dete-
nuti negli istituti penitenziari di paesi stranieri chiedono ed ottengono di po-
ter scontare la pena negli istituti penitenziari italiani.
Altri accordi sul trasferimento delle persone condannate a prescindere dal con-
senso o dalla richiesta del detenuto sono stati ratificati con legge 27 dicembre
1988, n. 565 e con legge 30 dicembre 2005, n. 281 (per i detenuti romeni), ma
anche di questi provvedimenti non sono pubblicate le statistiche ufficiali relati-
ve alla loro concreta applicazione.
In genere gli accordi multilaterali sul trasferimento, coattivo o a richiesta, dei

25 Cfr. Lanza 2005.
26 Cfr. Daga 1988.
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condannati trova alcune forme di resistenza sia negli stessi Stati che tra i dete-
nuti potenzialmente interessati27.
Da notare che la pena potrebbe essere eseguita all’estero dell’interessato in
misura alternativa alla detenzione (in particolare, in affidamento in prova al
servizio sociale ex art. 47 o.p.), quindi in stato non detentivo, pur se irrogata
da un’autorità giudiziaria italiana. A tale misura potrebbero essere interessati
sia detenuti italiani, ad esempio, immigrati da tempo in un paese estero per
lavoro o per motivi di famiglia, che detenuti stranieri, i quali hanno più faci-
lità nell’altro paese, ad esempio d’origine o dove i suoi familiari sono in grado
di aiutarlo, ad adoperarsi per un effettivo reinserimento sociale. La possibilità
che si possa beneficiare di una misura alternativa alla detenzione in un’altro
Stato, invece che in Italia, è argomento che è stato contrastato con due moti-
vazioni28 di ordine giuridico (la pena anche non detentiva può essere espiata
solo sul suolo italiano) e di ordine pratico (una misura da espiare all’estero è di
difficile “attuazione”). È stato infatti sostenuto che:
a) l’affidato al servizio sociale deve essere seguito dagli appositi servizi del

Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria (Centri di servizio so-
ciale per adulti, oggi Uffici dell’esecuzione penale esterna), non presenti e
comunque senza alcuna competenza fuori dai confini dell’Italia; né si è
ritenuto che la competenza di tali Uffici possa essere delegata ai Consolati
italiani;

b) l’esecuzione della pena in uno Stato estero comporta l’esistenza di appositi
accordi e trattati internazionali tra gli Stati interessati, che allo stato non
sussistono;

c) l’esecuzione di una misura restrittiva di carattere penale comporta l’eserci-
zio di poteri autoritativi per il controllo sull’osservanza delle prescrizioni
imposte, sotto la vigilanza del Magistrato di sorveglianza e con informa-
zione dell’autorità di Pubblica sicurezza, poteri che non possono essere
esercitati al di fuori del territorio nazionale in mancanza di accordi con le
autorità dell’altro Stato.

A sostegno, invece, della percorribilità di tale ipotesi, viene evidenziata la
possibilità di controllo delle persona svolta dalle Polizie di molti paesi aderen-
ti al Trattato di Schengen e l’adesione dell’Italia a trattati europei che favori-
scono la mobilità delle persone da uno Stato aderente all’altro, anche per
motivi familiari e di lavoro. Si esprime l’avviso che le motivazioni giuridiche e
amministrative che sino ad oggi hanno fatto ritenere impraticabile l’esecuzio-

27 Per una sintetica rassegna, cfr. Di Gennaro, 2002.
28 Cfr. Corte Costituzionale, ordinanza n. 146 del 2001; circolare del Dipartimento dell’Ammini-

strazione Penitenziaria, 18 settembre 1998, n. 561557.
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ne di una misura alternativa all’estero, potrebbero essere rivalutate, anche
alla luce dei trattati e convenzioni internazionali sottoscritti dall’Italia negli
ultimi decenni in materia di collaborazione giudiziaria e delle forze di Polizia.
Si segnala, ad esempio, che il Consiglio dell’Unione Europea ha adottato la decisione
quadro 2009/829/GAI del Consiglio del 23 ottobre 2009, pubblicata sulla G.U.U.E.
L 294/20 dell’11.11.2009 “sull’applicazione tra gli Stati membri dell’Unione eurpea
del principio del reciproco riconoscimento alle decisioni sulle misure alternative alla
detenzione cautelare”. Tale importante atto, ispirato al principio del reciproco rico-
noscimento delle misure cautelari, prevede che la sorveglianza ed il controllo cautelari
di un imputato decisi da uno Stato (stato di emissione) possa essere eseguita in un’al-
tro Stato (Stato di esecuzione) garantendo nel contempo la comparazione dell’inte-
ressato nel giudizio instaurato nello Stato di emissione e il ricorso a misure non
detentive per le persone non residenti nello stato di emissione. Nelle premesse della
decisione, infatti, è espressa chiaramente l’opinione che esista un “rischio di disparità
di trattamento tra coloro che risiedono e coloro che non risiedono nello Stato del
processo: la persona non residente nello Stato del processo corre il rischio di essere
posta in custodia cautelare in attesa del processo, laddove un residente non lo sareb-
be”.

10) Le recenti modifiche normative (legge 15 luglio 2009, n. 94 recante “disposi-
zioni in materia di sicurezza pubblica”) hanno previsto, tra l’altro, che il sog-
giorno irregolare dello straniero sia sanzionato penalmente e che, con una
modifica all’art. 116 c.c., gli stranieri potranno sposarsi in Italia solo se
preventivamente presentano un documento attestante la regolarità del sog-
giorno nel territorio italiano29. Il matrimonio in Italia è ora vietato agli stra-
nieri che non soggiornano “regolarmente” nel nostro territorio e che non sono
in possesso di un permesso di soggiorno, di un permesso di soggiorno CE per
soggiornanti di lunga durata, di una carta di soggiorno di familiare di un
cittadino dell’Unione. Tale recente modifica legislativa, la cui compatibilità

29 Il permesso di soggiorno per “motivi di giustizia” non si ritiene possa essere rilasciato per le perso-
ne straniere in esecuzione di pena in stato “non detentivo”; è infatti rilasciato dalla questura su
richiesta dell’Autorità giudiziaria per procedimenti relativi a reati di una particolare gravità o per
tutelare il diritto alla difesa dell’imputato o della parte lesa. Cfr., il parere conforme di cui alla
Circolare del Ministero degli interni, Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Direzione Generale
per la Polizia Stradale, Ferroviaria, di Frontiera e Postale, servizio Immigrazione e Polizia di fron-
tiera, n. 300 del 2 dicembre 2000; tale circolare esattamente conclude che l’ordinanza del Magi-
strato di sorveglianza costituisce ex se un’autorizzazione a permanere nel territorio nazionale.
Peraltro, prosegue la circolare cit., la possibilità per gli stranieri di cui trattasi di svolgere attività
lavorativa all’esterno del carcere è stata disciplinata dalla circolare n. 27 del 15.3.1993 del Mini-
stero del lavoro e della previdenza sociale, Direzione generale per l’impiego e pertanto è sufficien-
te un apposito atto di avviamento al lavoro, rilasciato dagli Uffici provinciali del lavoro, di validità
limitata al tipo di attività lavorativa e a quel periodo indicati nel provvedimento giudiziario di
ammissione al beneficio penitenziario.
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con gli artt. 2 e 29 della Costituzione potrà essere vagliata, pone un quesito
per i datori di lavoro, per coloro che affittano un appartamento o che fornisco-
no servizi di istruzione o di formazione professionale ai detenuti o a quelli in
esecuzione penale esterna, in merito alla legittimità del loro operato30. Infatti,
il comma 22, lettera g) dell’art. 1 della legge 94/2009 che modifica l’art. 6,
comma 2, del decereto legislativo n. 286/1998, rende obbligatorio per la Pub-
blica Amministrazione l’acquisizione dei titoli di soggiorno anche per il rila-
scio di licenze, autorizzazioni, iscrizioni ed altri provvedimenti di interesse
dello straniero comunque denominati31. Occorre a tale proposito operare un
richiamo ai principi enunciati anche dalla Corte Costituzionale (ad esempio,
con  sentenza n. 144 /1970) secondo i quali la tutela costituzionale dei diritti
fondamentali non può trovare ostacolo nella distinzione tra cittadini italiani o
stranieri (artt. 2-3 Cost.). Secondo la condivisibile tesi interpretativa, i dete-
nuti o i soggetti in esecuzione di pena o di misura di sicurezza sono da equipa-
rare a quelli “regolarmente soggiornanti” in Italia per il rilievo costituzionale
dato al diritto/dovere al reinserimento del condannato (cfr. art. 27 Cost. e,

30 La Cassazione, sezione I penale, sentenza 17 luglio 2003, n. 30130 afferma che le norme di cui al
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e che disciplinano “inderogabilmente” la legittimità
della permanenza dello straniero sul suolo italiano, sono imperative anche per la Magistratura di
sorveglianza, la quale quindi non può ammettere a misure extra murarie i cittadini stranieri privi
di permesso di soggiorno. Le riserve a tale posizione giurisprudenziale fanno leva innanzitutto sul
contrasto con l’art. 3 della Costituzione e con l’art. 1, comma 2, dell’o.p. che prevede un tratta-
mento penitenziario senza “discriminazioni”; Roiati (2004) osserva che se si volesse spingere al-
l’estremo la motivazione della Cassazione, i detenuti stranieri irregolari non potrebbero neppure
beneficiare della liberazione anticipata e dei permessi premio e che tale preclusione, svincolata da
qualsiasi riferimento alla pericolosità del detenuto o alla durata della pena inflitta, sarebbe in
contrasto con il finalismo rieducativo della pena costituzionalmente fondato (art. 27). Si osserva,
infine, che, diversamente da quanto affermato dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 30130/
2003, le misure alternative alla detenzione non costituiscono una misura alternativa alla pena, ma
una pena alternativa alla detenzione o, se si preferisce, una modalità di esecuzione della pena. La
Cassazione, Sezioni unite, nel 2006 ha stabilito che “in materia di esecuzione della pena detentiva,
le misure alternative alla detenzione possono essere applicate anche allo straniero extracomunitario
che sia entrato illegalmente nel territorio dello Stato e sia privo di permesso di soggiorno, sempre
che ne sussistano i presupposti stabiliti dall’ordinamento penitenziario”, cfr. per una ampia disamina
della questione cfr. Lanza, 2007, con ampia bibliografia e giurisprudenza.

31 Per contro, “l’accesso alle strutture sanitarie da parte dello straniero non in regola con le norme sul
soggiorno non può comportare alcun tipo di segnalazione all’autorità, salvo i casi in cui sia obbli-
gatorio il referto, a parità di condizioni con il cittadino italiano”: art. 35, comma 5, del decreto
legislativo n. 286/1998; ai sensi dell’art. 6, comma 2, stesso decreto, per l’accesso alle prestazioni
sanitarie non sussiste l’obbligo della esibizione agli uffici della pubblica amministrazione dei do-
cumenti inerenti la regolarità del soggiorno.
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coerentemente, l’ordinamento penitenziario del 1975)32. L’ordinamento ita-
liano concretizza innanzitutto un obbligo “di fare” a carico delle amministra-
zioni pubbliche, enti locali compresi per il raggiungimento della finalità del
reinserimento sociale. Pertanto, pare legittimo fornire ad un detenuto stra-
niero, pur senza permesso di soggiorno, quei servizi connessi al suo
reinserimento sociale e connessi alla doverosa attività di osservazione e tratta-
mento (art. 13 o.p.), ovvero all’esercizio di diritti fondamentali della persona
(famiglia, salute, dignità, istruzione)33. Si esprime quindi l’avviso che conti-
nuerà, nonostante la previsione di cui alla legge n. 94/2009, ad essere “lecita”
l’offerta di ospitalità in una struttura per detenuti in permesso premio da
parte di un servizio comunale; l’iscrizione ad un corso scolastico o di forma-
zione professionale, la stipula di un contratto d’affitto da parte dell’affidato in
prova al servizio sociale, l’iscrizione al Centro per l’impiego per la fruizione
dei servizi offerti, ecc. ovvero potranno continuare ad essere erogati quei ser-
vizi per i detenuti offerti per la tutela dei loro diritti fondamentali ovvero
previsti da provvedimenti dell’Amministrazione penitenziaria “convalidati”
dalla Magistratura (ad esempio,  programma di trattamento redatto dall’Am-
ministrazione penitenziaria ed approvato dal Magistrato di sorveglianza) ov-
vero adottati in esecuzione di provvedimenti dell’autorità giudiziaria (ad esem-
pio, provvedimento di permessi premio, di misura alternativa alla detenzione,
ecc.). Lecito sembra pure che il soggetto straniero in esecuzione di pena con-
tragga matrimonio, in quanto l’Ufficiale di stato civile, ai sensi dell’art. 116
c.c. modificato dalla legge n. 94/2009, non può che ritenere “regolare”, in
quanto “doverosa”, la sua permanenza nel territorio italiano34.
Il fatto che lo straniero una volta espiata la pena (in istituto penitenziario o in

32 Cfr. Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria, Direzione gene-
rale dell’esecuzione penale esterna, lettera circolare prot. n. 0053456 del 10.2.2009 che informa
delle sentenze della Corte Costituzionale n. 306 del 2008 e 11 del 2009 che ammettono lo stra-
niero senza permesso di soggiorno alla fruizione della indennità di accompagnamento ed alla
pensione di invalidità; cfr. inoltre, Corte Cost. Sentenza n. 78 del 2007 che ammette a misura
alternativa il condannato straniero “irregolare”.

33 Il detenuto che lavora, anche se straniero senza permesso di soggiorno, ha diritto agli assegni
familiari alle stesse condizioni degli italiani (circolare del D.A.P. 12 aprile 2009).

34 Già con circolare del D.A.P. n. 547671/10 del 12.4.1999, ad oggetto “detenuti extracomunitari,
avviamento al lavoro e rilascio codice fiscale” il detenuto straniero è considerato in soggiorno “obbli-
gato” e quindi esonerato dal produrre il permesso di soggiorno per lavorare ovvero per il rilascio del
codice fiscale. Similmente, la Circolare del Ministero dell’interno 2 dicembre 2000, ad oggetto “de-
creto del D.P.C.M. 8 febbraio 2000 recante la programmazione dei flussi di ingresso dei lavoratori
extracomunitari...” afferma che per i cittadini stranieri ammessi alle misure alternative alla detenzio-
ne l’ordinanza del Magistrato di sorveglianza costituisce ex se un’autorizzazione a permanere nel
territorio nazionale.
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misura alternativa alla detenzione) sia comunque soggetto all’espulsione35, qua-
lunque livello di risocializzazione abbia raggiunto nel contesto sociale e/o peni-
tenziario italiano, non sembra costituire ostacolo alla doverosa opera di attua-
zione dei principi costituzionali posti a garanzia dei diritti fondamentali36.
In tal senso sembrano da confermare nella loro attualità le norme e la giurispru-
denza che già prima dell’entrata in vigore della legge n. 94/2009 consentivano
ai detenuti stranieri l’iscrizione ai corsi scolastici, ai corsi di formazione profes-
sionale, la sottoscrizione di contratti di lavoro, la sottoscrizione di contratti di
alloggio, ecc.37.
Ugualmente, sono legittimi e doverosi nei confronti dello straniero in esecuzio-
ne di pena gli interventi assistenziali (ad esempio, sanitari e sociali) di cui alla
legge quadro 8 novembre 2000, n. 328, se realizzati quali strumenti di garanzia
dei diritti fondamentali (artt. 2 e 10 Cost.) alla dignità (ad esempio, diritto alla
vita e a non essere sottoposti a trattamenti inumani o degradanti), libertà (ad
esempio, diritto al rispetto della vita privata e familiare38 e alla protezione dei

35 Il permesso di soggiorno per motivi di lavoro deve essere “obbligatoriamente” negato al cittadino
extracomunitario, dovendo quindi ordinarsi l’espulsione, a prescindere dalla discrezionale valuta-
zione della pericolosità, se il richiedente ha subito una condanna irrevocabile per uno dei reati per
i quali il codice di procedura penale prevede l’arresto obbligatorio in flagranza (art. 380, commi 1
e 2 c.p.p.) (cfr. TAR Lazio, Sez. seconda quater, sentenza n. 7160 del 1 luglio 2009).

36 Conformemente, con articolata argomentazione, cfr. Daga, 1982.
37 In conformità cfr. Noci, 2009, pag. 43; sulla non sanzionabilità penale della cessione in locazione

e del dare l’alloggio allo straniero irregolare in mancanza del dolo specifico dell’ingiusto profitto
cfr. Cassazione penale, prima sezione, ordinanza 7 aprile 2009, n. 19171.

38 Il Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, con nota prot. n. 0385793 del 22.10.2009,
ha ritenuto che il familiare del detenuto che si reca presso l’istituto penitenziario per effettuare un
colloquio visivo “eserciti un suo diritto”, così come il detenuto che effettua lo stesso colloquio col
familiare; “da ciò discende che il personale del Corpo di polizia penitenziaria non dovrà richiedere
allo straniero che accede alla struttura penitenziaria l’esibizione di alcuna documentazione attestante
la sussistenza dei requisiti legittimanti la permanenza sul territorio italiano, né lo straniero sarà
tenuto a dimostrare in alcun modo la regolarità della sua posizione. Ciò vale, a fortiori, nel caso in
cui a richiedere il colloquio siano i figli minori di persone prive di permesso di soggiorno. La
conclusione sopra esposta non esclude che il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio,
in qualsiasi modo venga a conoscenza della sussistenza del reato di immigrazione clandestina di
cui all’art. 10-bis del decreto legislativo n. 284 del 1998 (ingresso e soggiorno illegale), non sia
tenuto, in via generale, a denunciare tempestivamente il reato all’autorità giudiziaria o ad altra
che abbia a sua volta obbligo di riferire a quella ai sensi del combinato disposto degli articoli 361
c.p. e 347 c.p.p.”. Lo stesso Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria, Direzione
generale dell’esecuzione penale esterna con circolare prot. n. 0410314 del 9.11.2009
ha ribadito che “il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio, operante in
un Ufficio di esecuzione penale esterna non è obbligato a verificare che lo straniero con
il quale entra in contatto sia in possesso dei requisiti legittimanti la presenza di que-
st’ultimo sul territorio dello Stato”.
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dati personali; diritto di asilo), uguaglianza (ad esempio, diritto alla non discri-
minazione e al rispetto delle diversità religiose e linguistiche) e solidarietà (ad
es. diritto di accesso alle prestazioni sociali) nei confronti di tutti i detenuti,
anche se stranieri ed anche se “interdetti” (cfr. art 32 c.p. e art. 4 o.p.). Diritti
fondamentali costituzionalmente protetti che, in mancanza di una norma che
dispone diversamente, sono sottoposti alla giurisdizione del giudice ordinario
ed esclusi dal potere discrezionale della pubblica amministrazione (Corte di
Cassazione, Sezione Unite Civili, ordinanza 9 settembre 2009, n. 19393, in
tema di diritto alla protezione umanitaria ai sensi della Convenzione di Ginevra
del 28 luglio 1951).

Conclusioni

Non sono numerose le analisi del fenomeno sociale della presenza degli stranieri
negli istituti penitenziari (cfr. i rifermenti bibliografici); i dati raccolti in questa
sede confermano le riflessioni espresse tra tutti coloro che hanno analizzato il feno-
meno.
I detenuti stranieri, a differenza dei detenuti italiani, sono spesso in custodia caute-
lare, pur se per reati di pari o minore allarme sociale; non hanno pari accesso alle
misure alternative alla detenzione pur se detenuti per periodi più brevi.
Mediamente sono più giovani dei detenuti italiani, più spesso degli italiani non
hanno una famiglia acquisita, comunque sono lontani dalla famiglia d’origine; quasi
sempre hanno avuto esperienze lavorative poco significative o precarie o irregolari.
Gli stranieri negli istituti penitenziari, peraltro, non costituiscono una categoria
omogenea, rappresentando invece un numero esorbitante ed eterogeneo di culture,
nazionalità, lingue, religioni e problematiche criminali. L’evidente sempre maggio-
re presenza degli stranieri negli istituti penitenziari e la corrispettiva graduale mi-
nore presenza dei detenuti italiani può essere correlata a vari fattori; un’ipotesi
molto verosimile è che il sistema processuale e penale è sempre più calibrato per
sanzionare la criminalità degli stranieri ovvero gli stranieri che commettono reati,
utilizzando per loro la custodia cautelare come “anticipazione della pena”.
Tra le nazionalità straniere attualmente più rappresentate negli istituti penitenzia-
ri, spiccano quelle dell’Africa mediterranea.
L’offerta lavorativa e le offerte trattamentali per i detenuti (istruzione, contatti con
la famiglia...) in genere sono molto scarse sia per i detenuti italiani che stranieri, ma
per questi ultimi si aggiunge l’indigenza e la mancanza di prospettive sociali “lega-
li”.
I detenuti stranieri in Umbria non presentano grandi differenze dai detenuti stra-
nieri di altre regioni d’Italia, se non per il fatto che la metà circa di costoro non
proviene dal territorio regionale stesso e quindi è “espressione” del disagio, della
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criminalità o della marginalità di altre regioni italiane. Peraltro, solo un terzo dei
detenuti in Umbria, italiani compresi, ha la residenza in Umbria.
La gestione quotidiana dei detenuti stranieri da parte dell’Amministrazione
penitenziaria è particolarmente problematica, se non critica, sotto molti profili (sa-
nitario, psicologico, criminologico, educativo, sociale...) e gli “eventi critici” che
riguardano gli stranieri (soprattutto gli atti di aulesionismo, le aggressioni, i ferimenti,
i danneggiamenti) ne sono una testimonianza.
I provvedimenti di espulsione dallo Stato sono emanati per una piccola minoranza
degli stranieri detenuti, anche perchè la normativa in vigore prevede requisiti  per
l’espulsione non posseduti dalla maggioranza degli stessi.
Particolarmente meritevole di maggiore attenzione è da ritenere l’attività della cri-
minalità organizzata, italiana o straniera, tra i detenuti stranieri.
Resta difficile identificare una correlazione tra il crimine commesso dagli stranieri e
la loro sempre maggiore presenza negli istituti penitenziari. I dati raccolti confer-
mano la linea prudenziale seguita da molti nel dedurre dall’aumento della presenza
del numero dei detenuti stranieri, l’aumento della criminalità imputabile agli stra-
nieri.
In particolare emerge la necessità di riflettere sulla frequenza con cui viene disposta
la custodia cautelare per gli stranieri, spesso per un tempo brevissimo ed in modo
differenziato rispetto agli italiani. Gli stranieri hanno, per diversi motivi, l’accesso
precluso alle misure cautelari diverse dal carcere, alle misure alternative alla deten-
zione e spesso anche ai servizi penitenziari. Peraltro la situazione negli istituti peni-
tenziari dove la percentuale di stranieri è altissima, rende il mantenimento dell’or-
dine e della sicurezza precario; è facile ipotizzare un “controllo” sui detenuti da
parte della criminalità organizzata che eroga quei servizi che l’Amministrazione
pubblica non sempre garantisce; urge quindi effettuare un monitoraggio ed un’analisi
delle diverse e talora insidiose manifestazioni criminali che le decine e decine di
etnie presenti negli istituti italiani “importano” in Italia.
La tutela delle donne e degli uomini stranieri vittime della tratta di esseri umani
potrebbe costituire una priorità per l’azione dell’Amministrazione penitenziaria.
È vero che gli stranieri di alcuni paesi sono altamente rappresentati nella popola-
zione penitenziaria e che risulta opportuno correlare tale dato con quello della
numerosità della loro presenza nel territorio e con altri fattori che rilevanti. Si pro-
pone, peraltro, per comprendere certi fenomeni criminali di alcuni gruppi naziona-
li, di aprire una fase di studio sui comportamenti (non) criminali di quegli stranieri
originari di alcuni paesi che in minima percentuale sono rappresentati tra i detenu-
ti. Ci si riferisce ai cittadini ucraini, filippini, polacchi, indiani, ecuadoregni, peruviani,
ecc. i quali, pur se presenti in gran numero sul territorio italiano sono sotto rappre-
sentati nella popolazione detenuta. Il comportamento “non criminale” si ritiene
obbedisca alle stesse “leggi” sociologiche, psicologiche, economiche, etiche e mora-
li, del comportamento criminale, anche se produce “effetti” opposti. La “compren-
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sione” del comportamento conforme alle leggi penali potrebbe rivelarsi utile per la
“comprensione” di quello criminale.
In merito al controllo di Polizia e giudiziario della clandestinità e dei criminali
stranieri si ritiene di avere esposto alcuni dati statistici pertinenti, pur se per più
profili problematici. Si auspica una sempre maggiore diffusione di tali dati da parte
degli Uffici interessati, per un esame obiettivo ed un’analisi approfondita dell’effi-
cacia dell’azione amministrativa e giudiziaria.
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UN QUADRO NORMATIVO

di Andrea Orlandi

La legislazione italiana in materia di immigrazione fino al Testo Unico (legge
286/98)

L’Italia è un Paese di immigrazione recente rispetto ad altre realtà europee. La
normativa italiana in fatto di immigrazione, infatti, inizia solo nella seconda metà
degli anni ottanta. La prima legge organica in materia è la legge 943/86, che dispo-
ne la chiamata nominativa del lavoratore straniero previa verifica dell’indisponibilità
di manodopera locale e senza previsione di quote di ingresso. La legge 39/90 (cosid-
detta “legge Martelli”) introduce la programmazione annuale dei flussi di ingresso,
stabiliti sulla base di decreti interministeriali e definiti previa concertazione con le
istituzioni e le parti sociali interessate.
La legge 40/98 (“Turco-Napolitano”) abolisce la priorità accordata alla manodope-
ra nazionale, introducendo un principio di notevole portata sulla scorta di quanto
realizzato in altri Paesi di più radicata tradizione in materia di immigrazione. Nello
stesso anno, il Testo Unico 286/98 (d’ora in poi TU), su ispirazione dei medesimi
ministri, raccoglie le varie norme esistenti in materia. L’art. 3 del Testo Unico,
recependo l’art. 3 della legge 40/98, assegna la competenza in materia di program-
mazione dei flussi alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, la quale predispone il
documento programmatico relativo alle politiche per l’immigrazione ed alle stime
annuali dei fabbisogni di manodopera (art. 3).
Per queste ultime è prevista una consultazione preventiva, a carattere non vinco-
lante, di una serie di organismi, tra cui il CNEL, la Conferenza Stato-Regioni, la

 PASSATO E PRESENTE

SOMMARIO

Un quadro normativo
Le indagini sull’immigrazione in Umbria: per una ricognizione tra memoria storica e problematiche attuali
Venti anni di governo della immigrazione in Umbria



PRIMO RAPPORTO SULL’IMMIGRAZIONE IN UMBRIA

588

Conferenza Stato-città, le autonomie locali, gli enti e le associazioni nazionali mag-
giormente attivi nell’assistenza e nell’integrazione degli immigrati e le organizza-
zioni dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative sul piano
nazionale.
Tale meccanismo di consultazioni, nell’opinione di molti osservatori, non sempre
è riuscito a raggiungere i risultati prefissati, cioè “una definizione di quote di
ingresso che risultassero proporzionate e rispondenti all’effettivo fabbisogno espres-
so dal mercato del lavoro”1. I principali problemi incontrati fanno riferimento:
- a una programmazione dei flussi poco efficace nell’incontrare la domanda di

manodopera del tessuto imprenditoriale;
- alla rigidità delle norme, spesso orientate a privilegiare una immigrazione di

carattere temporaneo, con conseguente precarizzazione delle condizioni (la-
vorative e sociali) di permanenza degli immigrati;

- alla scarsa organizzazione dell’apparato amministrativo, con particolare rife-
rimento all’efficace funzionamento degli Sportelli Unici per l’immigrazione.

Nel TU troviamo disposizioni particolari in materia sanitaria, di istruzione, di
diritto alla casa e all’assistenza sociale, ma non vi si sono discipline importanti
come ad esempio quella dell’asilo o sull’acquisto della cittadinanza. Soprattutto,
il TU fa propria la politica della programmazione annuale dei flussi. Introduce
ipotesi di reato quali il favoreggiamento dell’immigrazione clandestina o l’impie-
go di manodopera irregolare (art. 22).
Le modifiche al TU approvate dal Parlamento nel luglio del 2002 (legge 189/
2002, cosiddetta “Bossi-Fini”), nelle intenzioni del legislatore trovano giustifica-
zione nell’obiettivo di riportare nella legalità un fenomeno, quello migratorio,
che per svariate ragioni si andava sviluppando al di fuori della legalità stessa (non
dimentichiamo che buon parte degli extracomunitari oggi “in regola” non sono
altro che “irregolari” che hanno approfittato di provvedimenti di sanatoria). Tut-
tavia, gli strumenti adottati non sembrano aver raggiunto l’obiettivo prefissato.
La 189 consiste di una serie di riduzioni delle chances di ingresso e soggiorno. Le
modifiche sostanziali apportate al TU dalla “Bossi-Fini” riguardano:
- la cancellazione della possibilità di ingresso per ricerca di lavoro ovvero trami-

te “sponsor”;
- la previsione, per ogni richiesta di assunzione di straniero residente all’estero,

della previa verifica della disponibilità di lavoratori italiani per la relativa po-
sizione (si veda il nuovo comma 4 dell’art. 22 TU, che segna quindi un
ripensamento della “Turco-Napolitano”);

- una riduzione delle chances di ricongiungimento;
- una minor durata dei permessi;

1 M. Colasanto, F. Marcaletti, La domanda di lavoro immigrato, Milano, Fondazione ISMU, 2007, p. 23.
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- un inasprimento delle sanzioni pecuniarie e delle pene previste per i reati di
immigrazione clandestina o per l’impiego di manodopera irregolare;

- viene specificato che la sistemazione alloggiativa garantita dal datore di lavoro
nell’ambito del “contratto di soggiorno per lavoro subordinato” deve rientra-
re “nei parametri minimi previsti dalla legge per gli alloggi di edilizia residen-
ziale pubblica”. L’espressione impiegata richiama quella già in vigore per l’ac-
certamento dell’idoneità alloggiativa nella procedura del ricongiungimento
familiare;

- lo straniero che richiede il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno è
sottoposto a rilievi fotodattiloscopici. Si tratta come è noto di una delle disposi-
zioni più controverse inserite nel testo del disegno di legge dalla Camera dei
Deputati. Per bilanciare il carattere discriminatorio della disposizione, la stes-
sa Camera ha poi votato un ordine del giorno che, dopo aver riconosciuto che
l’approvazione dell’emendamento sulla rilevazione delle impronte digitali com-
porta il verificarsi di una “non giustificata disparità di trattamento ai fini
dell’identificazione tra cittadini stranieri e cittadini italiani”, impegna il go-
verno ad introdurre l’identificazione tramite rilevazione dei “dati biometrici”
nella carta d’identità e nel documento elettronico per tutti i cittadini,
avvalendosi della possibilità in tal senso già prevista dall’art. 36 del decreto
legislativo n. 443 del 28 dicembre 2000;

- Alloggi di edilizia residenziale pubblica. È stato eliminato dal testo dell’art. 24,
nella parte in cui modifica il comma 6 dell’art. 40 del decreto legislativo 286/
98, il limite massimo del 5% che, nel testo approvato dal Senato, era stato
introdotto per l’accesso di immigrati regolarmente soggiornanti agli alloggi
di edilizia residenziale pubblica. Restano invariate le altre limitazioni: in par-
ticolare, la possibilità di partecipare ai bandi di assegnazione degli alloggi di
edilizia residenziale pubblica è limitata agli stranieri titolari di carta di sog-
giorno o di permesso di soggiorno valido almeno due anni, e che inoltre eser-
citino una regolare attività di lavoro subordinato o autonomo;

- la sanzione penale prevista nei confronti del datore di lavoro, per l’impiego di
lavoratori stranieri privi di permesso di soggiorno, ovvero il cui permesso di
soggiorno sia scaduto revocato o annullato, viene ulteriormente inasprita. Men-
tre il TU, prima delle modifiche apportate dalla “Bossi-Fini” (art. 22, comma
10), prevede per tale reato la sanzione alternativa dell’arresto da tre mesi a un
anno o dell’ammenda da lire due milioni a lire sei milioni, il nuovo deliberato
inasprisce la previsione sanzionatoria, prevedendo la pena congiunta dell’ar-
resto da tre mesi a un anno e dell’ammenda di 5.000 euro per ogni lavoratore
impiegato (la previsione della sanzione congiunta comporta l’impossibilità di de-
finire il procedimento penale con il versamento di una oblazione, come invece era
possibile secondo il sistema sanzionatorio dettato dalla legge 40/98). Con un’altra
modifica, è stato opportunamente precisato che l’impiego di lavoratori stranieri il
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cui permesso di soggiorno sia scaduto di validità, comporta illecito penale solo
qualora non ne sia stato richiesto il rinnovo, nei termini di legge;

- Contributi INPS. Si tratta di un’altra modifica molto controversa della disciplina
vigente, dettata dal comma 11 dell’art. 22 del decreto legislativo 286/98. Il testo
della “Bossi-Fini”, infatti, sottrae al lavoratore straniero, in caso di rimpatrio, i
diritti previdenziali e sociali maturati. Viene infatti eliminata dal TU la previsione
in base alla quale il lavoratore che ha cessato l’attività lavorativa in Italia e lascia il
territorio nazionale, ha la facoltà di richiedere la liquidazione dei contributi versati
in suo favore presso forme di previdenza obbligatoria. Eliminando la possibilità di
richiedere la liquidazione anticipata dei contributi versati il risultato è che i contri-
buti versati dai lavoratori stranieri che lasciano l’Italia prima di aver maturato il
diritto alla pensione sono incamerati, senza possibilità per il contribuente stranie-
ro di chiederne in alcuna forma la restituzione. La modifica, infine, approvata
dalla Camera conferma l’eliminazione dal testo della possibilità di liquidazione
anticipata, ma prevede che il lavoratore straniero possa godere dei diritti
previdenziali e di sicurezza sociale al verificarsi della maturazione dei requisiti
previsti dalla normativa vigente, al compimento del sessantacinquesimo anno di
età;

- un irrigidimento del sistema sanzionatorio con, anzitutto, la previsione dell’espul-
sione coattiva degli irregolari come regola (si veda il nuovo comma 4 dell’art. 13
TU introdotto dall’art. 12 della legge di riforma) laddove le norme previgenti la
configuravano come sanzione eccezionale. Tali modifiche del TU si sono rivelate
adeguate rispetto all’obiettivo di ricondurre nella legalità il fenomeno migratorio?
È lecito nutrire preoccupazioni a riguardo;

- la “Turco-Napolitano” aveva previsto un meccanismo agevolato di incontro tra
domanda ed offerta di lavoro tramite la cosiddetta “sponsorizzazione”. La rifor-
ma del 2002 sopprime la figura dello sponsor, che consentiva (sempre all’interno
delle quote annuali) l’ingresso dello straniero per cercare lavoro, in modo da
favorire l’incontro tra domanda ed offerta (l’imprenditore interessato faceva
domanda di manodopera straniera non individuata), ed introduce il “contratto
di soggiorno per lavoro subordinato” – una chiamata per conoscenza diretta –
stipulato fra un datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante
in Italia e un prestatore di lavoro, cittadino di uno Stato non appartenente
all’Unione europea o apolide, che contiene, a pena di nullità:  la garanzia da
parte del datore di lavoro di una adeguata sistemazione alloggiativa per il lavo-
ratore; e l’impegno al pagamento da parte del datore di lavoro delle spese di
viaggio per rientro del lavoratore nel Paese di provenienza.

Le stime effettuate dalla Fondazione ISMU e dalla Caritas2 dimostrano che ogni

2 Vedi Fondazione ISMU, Quattordicesimo rapporto sulle migrazioni 2008, Franco Angeli, Milano 2009;
Caritas-Migrantes, Immigrazione. Dossier statistico 2008, Ed. Idos, Roma 2009.
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riduzione delle chances di ingresso e soggiorno legale non solo non comporta una
diminuzione degli ingressi e dei soggiorni irregolari (si tratta di misure che penaliz-
zano solo coloro che assumono il rispetto della legge come un valore o comunque
un’opportunità), ma addirittura rischia di portare ad un aumento degli ingressi e
dei soggiorni irregolari. Essendo, infatti, molto forti la “domanda” di lavoratori
stranieri, da un lato, e la propensione di parecchi stranieri ad entrare e soggiornare
nel Paese, dall’altro, il ridursi delle chances legali comporta uno slittamento dal
campo del legale al campo, appunto, dell’illegale.
Va poi osservato che i maggiori oneri burocratici introdotti dalle nuove norme - si
pensi al moltiplicarsi delle procedure di rinnovo per la minor durata dei permessi -
oltre a rivelarsi inevitabilmente costosi, hanno contribuito ad ingolfare ulterior-
mente la capacità di lavoro dei pubblici uffici, in particolare degli Sportelli Unici.
L’obiettivo di ridurre ingressi e soggiorni irregolari, inoltre, è stato almeno in parte
vanificato dalla cosiddetta “sanatoria di massa” (si veda art. 33 della legge di rifor-
ma) avvenuta nello stesso 2002.
Ogni sanatoria, infatti, lancia agli stranieri messaggi che giocano a sfavore del ri-
spetto della legge.
Anzitutto, la sanatoria, per definizione, premia i “furbi” avvantaggiandoli rispetto
agli onesti. Date due persone con permesso di soggiorno scaduto e non rinnovato,
se l’una ha abbandonato il Paese rispettandone le leggi e l’altra è rimasta non ri-
spettandole, la sanatoria premierà quest’ultima dandole la possibilità di restare
legalmente; mentre l’altra, uscita, resterà fuori. Inoltre, il reiterarsi delle sanatorie
fa sorgere la ragionevole aspettativa che altre ve ne saranno in futuro, e dunque
incentiva gli ingressi e i soggiorni irregolari. Nel nostro Paese, le ultime “sanatorie
di massa” vi sono state nel 1995, nel 1998 e nel 2002.
Il 2009 potrebbe sembrare un anno ricco di novità normative in materia di immi-
grazione. In realtà, le iniziative, nel complesso, hanno riguardato aspetti tutto som-
mato marginali della disciplina. Il fatto stesso che il governo abbia scelto di mettere
mano alla materia nel quadro di un pacchetto di norme sulla sicurezza, tuttavia,
evidenzia bene le intenzioni dell’esecutivo nel trattare le questioni legate al feno-
meno immigrazione. Il cosiddetto “pacchetto sicurezza”, infatti (il disegno di legge
92/2008, convertito in legge di recente: legge 94/2009), mette mano ad una corposa
serie di modifiche al codice penale ed alla legislazione penale speciale, tra cui il
delitto di atti osceni, delitti contro la persona ed il patrimonio, reati concernenti la
prostituzione, il sequestro di persona, la violazione di domicilio, il danneggiamento
di domicilio. Tra queste, anche l’introduzione di alcune fattispecie di reato in tema
di immigrazione.
Una scelta che pare indicativa di una duplice linea di condotta da parte del gover-
no. Da una parte, il considerare l’immigrazione un problema inerente la pubblica
sicurezza. Dall’altra, la scelta di modificare la disciplina non in modo organico, ma
solo per gli aspetti rilevanti in tema di sicurezza, appunto. Le principali novità
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introdotte dal pacchetto sicurezza sembrano soprattutto tre, volte a contrastare il
fenomeno dell’immigrazione irregolare. Innanzitutto, introduce una nuova ipotesi
di reato: “chiunque ceda a titolo oneroso un immobile ad uno straniero irregolare”.
Il che in prima lettura potrebbe sembrare un elemento di buon senso per contrasta-
re l’immigrazione irregolare, dato che gran parte degli stranieri irregolari vive in
case in affitto. Tuttavia, si tratta di una misura che sortirà, con tutta probabilità, i
medesimi effetti del reato già esistente nell’art. 22 del TU, che prevede la responsa-
bilità penale per il datore di lavoro che tiene alle dipendenze un lavoratore privo di
permesso di soggiorno. Mancano dati precisi al riguardo, e tuttavia pare verosimile
affermare che non si sia andati molto oltre alcune sentenze di condanna l’anno
emesse ai sensi dell’art. 22.
Un’ulteriore ipotesi di reato riguarda “l’ingresso e il soggiorno illegale nel territorio
dello Stato”. A partire da una serie di obiezioni mosse dalla Corte di Cassazione3,
diverse sono le critiche piovute in direzione di tale provvedimento. Un appello
presentato da alcuni insigni giuristi – e riportato addirittura nell’ordinanza del
Tribunale di Pesaro che sospende il giudizio e non commina ad un extracomunitario
la condanna per il reato di soggiorno clandestino, sollevando obiezioni di legittimi-
tà costituzionale – critica la norma, la quale, “oltre ad esasperare la preoccupante
tendenza all’uso simbolico della sanzione penale, criminalizza mere condizioni per-
sonali e presenta molteplici profili di illegittimità costituzionale”4.
La legge 94, poi, prevede il prolungamento fino a 18 mesi della permanenza nei
centri in attesa dell’allontanamento in via coattiva. La misura viene giustificata con
il rilievo che attualmente molti immigrati trattenuti nei centri poi ne escono senza
che si realizzi l’espulsione coattiva, perché quest’ultima si rivela impossibile. In
effetti, come sottolinea la Fondazione ISMU5, circa un terzo dei trattenuti lascia il
centro di accoglienza in libertà perché l’espulsione coattiva si rivela tecnicamente
impossibile. E la ragione più comune di tale impossibilità pare sia l’impossibilità di
identificare l’espellendo. Quindi, la previsione di termini più lunghi si ricollega

3 Corte Cassazione, Rel. n. III/09/09, Roma, 27 luglio 2009: “Tralasciando le obiezioni di natura
più squisitamente ‘politica’, la cui discussione non ci compete, val la pena invece evidenziare
come, per un verso, si contesti l’improprio uso dello strumento penale per finalità che poco avreb-
bero a che fare con quelle della repressione penale e, per l’altro, si additi il concreto rischio di
paralisi dell’attività giudiziaria conseguente all’esorbitante numero di procedimenti che è prevedibile
attendersi dall’introduzione di un reato i cui autori sono potenzialmente almeno un milione, an-
che volendo dar credito alle stime più prudenti sul numero di immigrati clandestini presenti sul
territorio nazionale”.

4 Tra i firmatari dell’appello del 30 giugno 2009 figurano, tra gli altri, Gustavo Zagrebelsky, Valerio
Onida, Elena Paciotti, Stefano Rodotà, Armando Spataro. L’ordinanza del Tribunale di Pesaro è
del 31 agosto 2009. Vedi www.asgi.it.

5 Fondazione ISMU, Quattordicesimo rapporto sulle migrazioni 2008, cit.
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essenzialmente all’obiettivo di aumentare le possibilità di identificazione. Tuttavia
andrebbero considerate tre obiezioni. La prima è dettata dall’esperienza: di norma,
l’identificazione avviene nelle prime settimane di trattenimento, oppure non avvie-
ne più. La seconda, in linea di principio: un trattenimento di diciotto mesi per un
illecito comunque non dei più gravi pare una asimmetria rispetto a quanto di nor-
ma viene comminato per reati rilevanti per la pubblica sicurezza, soprattutto se la
persona non ha precedenti. La terza è che comunque nei centri giunge meno di un
centesimo degli immigrati residenti senza permesso di soggiorno, sicché, portando
a diciotto mesi la durata del trattenimento si introduce una soluzione con scarsa
incidenza sul fenomeno dell’immigrazione irregolare, una punizione molto dura
per quei pochi che cadono nella rete dei controlli, ed un pari premio per i più furbi6.
Nel complesso, appare il profilo di un legislatore che tenta di assecondare paure
diffuse nell’opinione pubblica, mentre lascia irrisolto il vero nodo che produce clan-
destinità e immigrazione irregolare, ovvero quello per cui il primo ingresso dell’im-
migrato nel mercato del lavoro italiano avviene quasi sempre in violazione delle
norme sull’ingresso e soggiorno degli stranieri; spesso a causa di un approccio
marcatamente dirigista, che punta a piegare la logica del “naturale” incontro tra
domanda ed offerta di lavoro ai desiderata del legislatore del momento.

I flussi migratori. La programmazione dei flussi

È necessario proporre alcune riflessioni sullo strumento della programmazione dei
flussi. Il vigente testo unico subordina, salvo eccezioni (art. 27), l’ingresso dei lavo-
ratori stranieri extracomunitari a quote annuali predeterminate. Nel quadro di un
documento programmatico triennale approvato con DPR, uno o più decreti del
Presidente del Consiglio dei Ministri definiscono annualmente le quote massime di
stranieri da ammettere nel territorio:
a) per lavoro subordinato;
b) per lavoro subordinato stagionale;
c) per lavoro autonomo (art. 3).
In realtà, i decreti flussi sono stati utilizzati come regolarizzazioni dell’esistente
irregolarità. Basti pensare alla prassi, ormai consolidata, di adottare i decreti di
programmazione per l’anno in corso nel mese di novembre o dicembre, riducendoli
alla logica di “sanare”, almeno in parte, il surplus di domande inevase l’anno prece-
dente. La determinazione delle quote, inoltre, raramente è avvenuta in modo sod-
disfacente. Le quote sono risultate quasi sempre eccessivamente ridotte. Inadegua-

6 Vedi E. Codini, Quattordicesimo rapporto sulle migrazioni, Fondazione ISMU, pp. 71-80.
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tezza dei livelli e tardività delle quote sono fattori che certo hanno concorso ad
ingrossare le fila degli ingressi e delle permanenze lavorative irregolari. Il TU pre-
vede consultazioni non vincolanti con vari attori istituzionali, tra cui le Regioni, le
quali “hanno facoltà” di presentare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri un
rapporto annuale contenente indicazioni sui flussi sostenibili nel triennio successi-
vo, a partire dalla capacità di assorbimento del tessuto sociale e produttivo: una
prassi prevista dal quadro normativo che, tuttavia, si presta ad ulteriori contraddi-
zioni. Si tratterebbe, infatti, per le Regioni di accertare preventivamente una gran-
dezza – il fabbisogno del mercato del lavoro – che solo il mercato stesso può deter-
minare. Senza considerare, poi, che parte rilevante del fabbisogno di manodopera
straniera riguarda la domanda di servizi di cura alla persona. Per cui il semplice
riferimento alle esigenza del sistema produttivo appare riduttivo.
Il fatto, infine, che flussi rigidamente programmati abbiano dato il via, nella realtà,
a molti ingressi irregolari, ha portato alla necessità di procedere, come detto, a ben
tre sanatorie di massa tra il 1995 ed il 2002.
Il 2000 è stato, finora, l’anno in cui più ci si è avvicinati ad una effettiva program-
mazione dei flussi di ingresso con l’adozione del relativo decreto nel mese di febbra-
io. Certo non vanno trascurati i tempi dell’entrata in vigore di tale decreto e poi
delle misure attuative; comunque, a partire dalla primavera del 2000 è stato possi-
bile entrare legalmente in Italia per lavoro sulla base di un atto definitivo di pro-
grammazione: un risultato senza precedenti e mai più eguagliato.
Sul piano quantitativo, invece, le quote per il 2000 si sono rivelate troppo basse,
come evidenziato dalle “quote aggiuntive” previste al di fuori delle procedure di
legge in relazione a richieste pressanti del mondo produttivo, nonché dai molti
ingressi illegali per lavoro e dai molti ingressi legali formalmente non per lavoro ma
che poi hanno dato luogo a lavoro nero. Evidentemente, l’offerta e la domanda reali
di lavoro straniero erano molto superiori alle quote stabilite. Nel 2000 il decreto di
programmazione dei flussi migratori consente l’ingresso in Italia a 63.000
extracomunitari, di cui 28.000 stagionali; e introduce quote preferenziali a favore
delle nazionalità più rilevanti (6.000 albanesi, 3.000 tunisini e 3.000 marocchini).
All’Umbria vengono attribuite le seguenti quote: 27 lavoratori stagionali e 503
lavoratori a tempo determinato e indeterminato. Il 24 marzo, una circolare della
direzione generale per l’impiego “su pressanti richieste delle associazioni di catego-
ria interessate”, integra le quote già assegnate in base al decreto flussi per Il Trentino,
il Veneto e l’Emilia Romagna di ulteriori 2.000 unità. In giugno un ulteriore decre-
to del Presidente del Consiglio consente l’ingresso nel Paese ad altri 20.000 lavora-
tori stagionali.
Nel 2001 il meccanismo programmatorio si è rivelato ancor meno efficace dell’an-
no precedente.
In particolare, è innanzitutto rimasta invariata l’inadeguatezza quantitativa, cui
ancora una volta ha corrisposto la previsione di quote “aggiuntive”. Quanto ai
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tempi di adozione del decreto di programmazione annuale, si è passati dal mese di
febbraio a quello di aprile facendo precedere il decreto da “anticipazioni” per il
lavoro stagionale. Va infine segnalato che nel 2001 è stato varato il documento
programmatico triennale 2001-2003. Nel febbraio si autorizza un’anticipazione
per l’ingresso di 13.000 lavoratori extracomunitari stagionali. Il decreto di pro-
grammazione dell’aprile stabilisce, poi, l’ingresso di 50.000 lavoratori
extracomunitari non stagionali e di 33.000 stagionali. Nell’ambito della quota di
50.000 stagionali, vengono riservate quote preferenziali per 6.000 albanesi, 3.000
tunisini, 1.500 marocchini e 500 somali (in considerazione dello stato di guerra in
quel Paese). All’Umbria, viene assegnata una quota di 118 ingressi per lavoro sta-
gionale, e di 1.142 per lavoro non stagionale7.
Il 2002 è stato l’anno della grande regolarizzazione o, se si vuole, della “sanatoria di
massa”. In mancanza di adeguate chances di regolarizzazione per via ordinaria, in-
fatti, i soggiorni irregolari tendono a crescere insieme alla presenza straniera. È vero
che l’ordinamento prevede la misura dell’espulsione dal territorio per gli irregolari,
anche in forma coattiva: una risposta che sulla carta avrebbe dovuto tenere sotto
controllo il numero degli stessi, risultando però inidonea. Nel tempo, infatti, sono
sorte nuove posizioni irregolari in misura stabilmente maggiore dei provvedimenti
di espulsione effettivamente tradottisi in uscita dal territorio nazionale. In tale con-
testo si collocano e si spiegano le ricorrenti sanatorie o, se si preferisce, regolarizzazioni
di massa. Quando il numero degli “irregolari” cresce al punto da dare vita ad un
vero e proprio fenomeno di massa – con varie gravi conseguenze sociali e sul piano
della credibilità dell’ordinamento – a fronte dell’impossibilità, per diverse ragioni,
di procedere ad espulsioni coattive di massa, Parlamento e Governo varano una
“sanatoria”, ossia un provvedimento volto a consentire a buona parte degli irrego-
lari di regolarizzare la propria posizione, riportandosi così il numero delle posizioni
irregolari, se non a zero, comunque a livelli socialmente accettabili. Le sanatorie
hanno alcuni caratteri costanti:
- riguardano le posizioni irregolari sussistenti ad una certa data (ad esempio, gli

irregolari presenti nel territorio prima del giorno x, oppure gli ‘irregolari’ che
hanno lavorato nel periodo y);

- in qualche modo associano la regolarizzazione sul piano delle norme in materia
di soggiorno alla fuoriuscita dal lavoro nero, ossia ad una regolarizzazione sul
piano delle norme in materia di lavoro;

- sono ogni volta presentate come una tantum ed, anzi, espressamente indicate da
chi le propone e le approva come l’“ultima” sanatoria.

Circa quest’ultimo punto va osservato che, peraltro, stante lo stabile squilibrio di
cui si è detto tra sorgere di nuove posizioni irregolari ed espulsioni effettivamente

7 Vedi La presenza straniera in Italia: caratteristiche socio-demografiche, anni 2001-2003, ISTAT.
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attuate, dopo ogni sanatoria si assiste ad un nuovo crescere del numero delle posi-
zioni irregolari, che progressivamente determina il formarsi delle condizioni che
porteranno ad una nuova sanatoria. Certo, nel breve periodo le sanatorie hanno
anche effetti positivi. Centinaia di migliaia di stranieri si trovano ad avere final-
mente documenti in regola ed un contratto di lavoro, laddove prima vivevano e
lavoravano nell’illegalità, con conseguenti vantaggi anche nella ricerca della casa,
sul piano dell’assistenza sociale, ecc. con la possibilità di far entrare in Italia i propri
parenti e dunque ricostruirsi qui una famiglia. Sono intuibili i benefici, non solo per
gli stranieri, ma per l’intero Paese: centinaia di migliaia di persone prima ai margini
della società (con tutti i collegati rischi anche sul piano della devianza e addirittura
della criminalità), persone che comunque non avrebbero per molto tempo e forse
mai più lasciato l’Italia, entrano a far parte della società con pieni diritti civili e,
prima ancora, con quel rispetto di sé e degli altri che nascono dall’essere e dall’esse-
re riconosciuti come persone a posto con la legge, oneste.
Tuttavia sono pesanti gli effetti negativi. Simili provvedimenti, oltre ad essere in-
trinsecamente ingiusti (premiando i “fortunati” se non addirittura i meno onesti:
chi, espulso, ottempera all’ordine non beneficerà della sanatoria di cui invece
beneficerà il non ottemperante), producono effetti perversi sul piano della legalità.
Si contribuisce a creare l’immagine dell’Italia come di un paese che magari a livello
di leggi e procedure ordinarie propone un volto severo se non arcigno, ma dove poi
di fatto i “furbi” sono premiati. Conseguenza inevitabile: un ulteriore incentivo ad
ingressi e soggiorni illegali così confermandosi quello che pare un destino del no-
stro Paese: avere stranieri con nel “curriculum”, quasi tutti, violazioni delle regole e
periodi di soggiorno illegale, il che non è una bella base di partenza per costruire
una società multietnica armoniosa.
Per chiudere la stagione delle sanatorie di massa, agli strumenti già operanti per
tenere sotto controllo l’illegalità nelle migrazioni ne andrebbero affiancati per lo
meno due:
- disponibilità sin dall’inizio di ciascun anno di congrue quote per ingressi legali

come lavoratori dipendenti. È intuitivo, infatti, che almeno in una qualche mi-
sura i canali di accesso legali sono in concorrenza con quelli illegali;

- presenza stabile nell’ordinamento di chances di sanatoria ad personam per casi, da
valutare uno per uno, di effettivo inserimento nella realtà del paese cui manche-
rebbe solo la sanzione formale.

La regolarizzazione del 2002 presenta rilevanti analogie con quelle del 1995 e del
1998. Sul piano formale il tratto caratterizzante è senza dubbio costituito dal fatto
che il legislatore non si rivolge allo straniero in posizione irregolare ma al suo datore
di lavoro. Appare altresì “a doppio binario” nel senso che abbiamo due
regolarizzazioni parallele: una prevista dalla legge “Bossi-Fini” (legge 30 luglio
2002 n. 189, art. 33); l’altra, contestuale, prevista con un decreto-legge ad hoc
(decreto legge 9 settembre 2002 n. 195). La prima riguarda i collaboratori familiari
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(secondo le due tipologie della “colf ” e della “badante”), la seconda gli altri lavora-
tori dipendenti. Sul piano sostanziale, le due regolarizzazioni del 2002 presentano
regole analoghe. Riguardano i lavoratori dipendenti operanti come tali nel territo-
rio nazionale nei tre mesi antecedenti all’entrata in vigore contestuale dei relativi
provvedimenti a condizione che i datori di lavoro provvedano alla stipula di un
regolare contratto di lavoro. Sono esclusi gli stranieri nei confronti dei quali sia
stato emesso un provvedimento di espulsione per motivi diversi dal mancato rinno-
vo del permesso di soggiorno.
I permessi di regolarizzazione concessi in base alle leggi n. 189/2002 e n. 222/
2002, sono stati 646.829, ovvero 47,8 per 100 regolari. Nel Sud della penisola, in
particolare, sono stati regolarizzati 91,3 cittadini stranieri ogni 100 in regola, cioè
quasi un lavoratore in nero emerso ogni regolare. In Umbria il fenomeno ha assun-
to le dimensioni di 12.655 regolarizzazioni, di cui 9.125 nella provincia di Perugia,
e 3.130 in quella di Terni (rispettivamente 41,9 e 62,2 regolarizzati ogni 100 rego-
lari). Ad indicare, con tutta probabilità, come il fenomeno della presenza irregolare
di stranieri fosse più marcata nell’area ternana8.
Nel 2003 non vi sono state radicali innovazioni per quel che riguarda la program-
mazione dei flussi. Viene confermata la prassi di una programmazione tardiva, pro-
ponente flussi assai ridotti e con una scelta netta a favore del lavoro stagionale. A
seguito della sanatoria, infatti, viene stabilita una dubbia associazione tra processo
di regolarizzazione e previsione di nuovi ingressi, che ha portato, nella sostanza, a
sottrarre alle quote per nuovi ingressi il numero dei lavoratori “regolarizzati”. Gli
effetti della regolarizzazione sono già evidenti all’1 gennaio 2004 quando, in Umbria,
si passa a 28.528 permessi di soggiorno per motivi di lavoro rispetto ai 15.909
dell’anno precedente.
Rispetto agli anni precedenti, la programmazione per il 2004 è stata decisamente
più tempestiva raggiungendosi sostanzialmente l’obbiettivo indicato dalla legge di
avere sin dall’inizio dell’anno la previsione dei flussi d’ingresso (fermo restando che
non si esclude l’adozione di provvedimenti integrativi nel corso del 2004). Confer-
mata, invece, la prassi di una programmazione proponente flussi assai ridotti e con
una scelta netta a favore del lavoro stagionale e a favore dei provenienti da quei
paesi che agevolano il ritorno forzato dei propri cittadini migranti irregolarmente
in Italia. All’1 gennaio 2005, infatti, sempre in Umbria, il numero dei permessi di
soggiorno per motivi di lavoro rimane sostanzialmente invariato, passando da 28.528
a 28.261 (in Italia da 1.479.381 a 1.412.694).
Nel 2005 la programmazione prevede 24.800 permessi di soggiorno per lavoro
stagionale, di cui 300 in Umbria. I permessi per lavoro non stagionale, invece, sono
46.750. Ancora una volta, quindi, la scelta del governo è quella di privilegiare il

8 Elaborazione ISTAT su dati del Ministero dell’Interno, in www.demoistat.it
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flusso migratorio stagionale rispetto a quello stanziale. Per quel che riguarda
l’Umbria, la quota assegnatale è di 1.350 permessi di lavoro. Di cui 645 alle nazio-
nalità riservatarie (Albania in primis con 125 permessi), 300 riservati al lavoro do-
mestico, 150 al settore edile e 250 al complesso degli altri settori. Le domande di
permesso di soggiorno effettivamente presentate, invece, sono state 5.342. Se ne
deduce, quindi, che la quota assegnata alla nostra regione è stata largamente insuf-
ficiente a rispondere alle effettive esigenze socio-economiche del territorio.
Nel 2006 assistiamo ad una prima inversione di rotta nell’attività di programma-
zione di flussi d’ingresso. Con il DPCM di febbraio vengono ammessi in Italia
120.000 cittadini extracomunitari (di cui 45.000 unità sono riservate agli ingressi
per motivi di lavoro domestico o di assistenza alla persona) per lavoro non stagiona-
le, e 50.000 per lavoro stagionale. A questi vengono aggiunti 170.000 ingressi
riservati ai cittadini dei nuovi Stati membri dell’Unione Europea. Tuttavia, il
fabbisogno espresso dal mercato del lavoro nel corso dell’anno è risultato notevol-
mente maggiore delle quote previste dalla programmazione flussi. Le organizzazio-
ni datoriali hanno espresso dubbi e critiche sulla effettiva corrispondenza tra la
programmazione governativa degli ingressi per motivi di lavoro e le esigenze del
mondo dell’impresa. Nel corso del 2006, quindi, viene presentato, da parte dei
datori di lavoro, un numero di domande di concessione di nulla-osta al lavoro su-
bordinato non stagionale per cittadini extracomunitari, notevolmente superiore
alla corrispondente quota di ingressi prevista dal decreto. Il risultato di tale pressio-
ne è un ulteriore decreto, che in ottobre stabilisce una quota di ulteriori 350.000
ingressi per lavoratori extracomunitari non stagionali. In tutto, quindi, per il 2006
viene consentito l’ingresso in Italia, per motivi di lavoro, a 690.000 cittadini
extracomunitari o neocomunitari. In Umbria vengono assegnati, anche nel 2006,
1.300 permessi di soggiorno per motivi di lavoro. A fronte, questa volta, di 11.418
domande presentate in occasione del decreto flussi.
Nel 2007, viene prima emanata un’anticipazione della quota riservata ai lavoratori
stagionali, pari a 80.000 unità. Il decreto flussi autorizza, per il 2007, 170.000 nuovi
ingressi. Nel complesso, sono state invece presentate circa 700.000 domande di per-
messo di soggiorno. Ancora una volta, dunque, le quote previste dal decreto flussi si
sono rivelate insufficienti. All’Umbria vengono riservati 3.200 ingressi (di cui 2.380
per la provincia di Perugia e 820 per quella di Terni). Dei 3.200 ingressi non stagio-
nali, vi è la quota riservata ai lavoratori albanesi (160), marocchini (140) e moldavi
(125). Vi sono poi 1.100 permessi riservati ai lavoratori domestici e 650 a quelli del
settore edile. Anche per il 2007, tuttavia, le quote riservate all’Umbria sono state
insufficienti, poiché le domande effettivamente presentate sono state 10.218.
La Fondazione ISMU9, infatti, ha stimato che i clandestini in Italia, all’1 gennaio

9 Fondazione ISMU, Quattordicesimo rapporto sulle migrazioni 2008, cit.
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2008, siano stati almeno 650.000 (conteggio al minimo). La stima è stata calcolata
ipotizzando che il numero di irregolari, a quella data, sia approssimabile al 90%
delle persone che ad aprile hanno presentato domanda per il decreto-flussi 2007
(circa 700.000). Per l’Umbria, nel 2007 il numero di domande di permesso di
soggiorno ha corrisposto al 16% dei residenti stranieri nel 2006. considerando che
circa 7.000 domande sono rimaste inevase, è presumibile che quei 7.000
extracomunitari siano andati ad alimentare lo stock di presenze irregolari nella
nostra regione10.
Nel 2008 vengono autorizzati 80.000 ingressi per lavoro stagionale e 150.000 per
lavoro non stagionale. Di questi, ben 105.400 sono riservati a permessi per lavoro
domestico o assistenza alla persona. Mentre 44.600 sono riservati a cittadini appar-
tenenti alle cosiddette nazionalità riservatarie, e si riferiscono a qualsiasi settore
d’impiego (albanesi, marocchini, egiziani ed altri). La quota riservata all’Umbria è
di 1.693 ingressi (1.257 in provincia di Perugia, 436 in quella di Terni), di cui
1.165 per lavoro domestico. Il decreto, inoltre, prevede una limitazione per i datori
di lavoro stranieri. Verranno infatti accettate solo  le domande presentate da quan-
ti, alla data di pubblicazione del decreto, hanno già o hanno chiesto un “permesso
per soggiornanti di lungo periodo” (la nuova “carta di soggiorno”). Su questo pun-
to, e sul fatto che il governo non ha adottato, come previsto dal Testo Unico, il
piano triennale sui flussi d’ingresso (il TU prevede che qualora questo non venga
adottato, il governo deve replicare la programmazione dell’anno precedente, in
questo caso pari a 170.000 unità) si sono concentrate le critiche dei sindacati e delle
associazioni datoriali.
Nel 2009 si provvede ad una nuova anticipazione della quota riservata ai lavoratori
stagionali (80.000). Di questi, 350 spettano all’Umbria (270 Provincia di Perugia e
80 Provincia di Terni). Dopodiché, si giunge alla cosiddetta “sanatoria delle badan-
ti”. L’emersione, avviata l’1 settembre, sana il reato di clandestinità introdotto nel
pacchetto sicurezza, che colpisce con sanzioni (da 5.000 a 10.000 euro) o con l’espul-
sione gli immigrati che entrano e che soggiornano irregolarmente nel nostro Paese.
E mette al riparo anche il datore di lavoro, che rischierebbe altrimenti pesanti san-
zioni amministrative e penali (persino la reclusione da 6 mesi a 3 anni).
Una cauta relazione tecnica ministeriale, a giugno, faceva una previsione di 170.000
lavoratori extracomunitari da far emergere. In realtà, le domande presentate sono
state circa 300.000, e le parti sociali hanno lamentato eccessive difficoltà nel proce-
dimento di regolarizzazione. Difficoltà che avrebbero limitato l’accesso al provve-
dimento. Secondo le ACLI11, tra il 30% e il 40% delle famiglie interessate alla
regolarizzazione hanno rinunciato a presentare domanda. Hanno pesato i limiti di

10 Vedi il contributo di T. Bartolucci in questo rapporto: La presenza irregolare in Umbria.
11 In www.stranieriinitalia.it
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reddito e l’orario minimo di 20 ore (in particolare, l’impossibilità di cumulare più
rapporti di lavoro domestico per il raggiungimento del minimo di 20 ore settima-
nali), ma soprattutto, sottolinea l’associazione, “quando prendevano atto dei costi
effettivi del rapporto di lavoro e dei diritti conseguenti spettanti ai lavoratori, le
famiglie tornavano sui propri passi”.

La legislazione umbra in materia di immigrazione

L’esperienza umbra è stata caratterizzata da scelte notevolmente anticipatorie della
successiva normativa nazionale: basti ricordare quelle, risalenti agli anni 1988-89,
di equiparare i cittadini non comunitari agli italiani nei campi della edilizia residen-
ziale pubblica e della tutela sociale/sanitaria (legge 28 febbraio 1990 n. 39 e la
legge 943/86). Il Consiglio Regionale dell’Umbria, nell’aprile 1990, approva la
legge regionale 10 aprile 1990 n. 18 “Interventi a favore degli immigrati
extracomunitari”, con la quale si affronta organicamente la materia dell’immigra-
zione ponendo al centro i diritti, la partecipazione, la tematica interculturale e si
delinea un ampio ventaglio di interventi tesi a rendere effettivo il riconoscimento
formale dei diritti medesimi.
La legge regionale 18/1990, all’art. 2, prevede che la Regione Umbria promuova

interventi volti ad assicurare ai cittadini provenienti da Paesi extracomunitari: l’effettivo e paritario
godimento dei diritti, con particolare riferimento al lavoro, alle prestazioni sociali e sanitarie,
all’abitazione e alla scuola; l’inserimento nel tessuto sociale, culturale ed economico della regione;
la tutela e valorizzazione del patrimonio culturale d’origine.

La stessa legge istituisce la Consulta regionale per i problemi dei lavoratori extracomunitari
e delle loro famiglie, che viene ad essere “organismo tecnico consultivo della Regione
per l’esercizio delle funzioni amministrative in materia di immigrazione” (art. 4) e
che, in particolare, esprime parere obbligatorio sul programma annuale degli inter-
venti in materia di immigrazione. Gli articoli 9 e sgg. specificano i diritti degli
immigrati e le azioni positive a concreta attuazione dei medesimi. Diritto alle pre-
stazioni socio – assistenziali (art. 9); diritto alla salute fisica e mentale (art. 10);
diritto all’abitazione: equiparazione agli italiani nel campo dell’edilizia sovvenzio-
nata e agevolata convenzionata (alloggi in locazione, acquisto e recupero prima
casa), sostegno ad ogni iniziativa tendente ad accrescere la disponibilità di alloggi
(art. 11). Diritto allo studio: estensione agli stranieri degli interventi di cui alla
legge regionale sul diritto allo studio, sostegno a borse di studio per extracomunitari
nella fascia dell’istruzione secondaria superiore. Interessante la previsione di speci-
fiche provvidenze per studenti universitari non comunitari meritevoli e bisognosi
“tenuto conto delle maggiori difficoltà che essi incontrano” (principio di ugua-
glianza sostanziale) (art. 12). Formazione professionale: completa equiparazione
degli stranieri agli italiani nel diritto di accesso ai corsi, corsi specifici per facilitare
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l’ingresso degli extracomunitari nel mercato del lavoro italiano, corsi mirati al
reinserimento degli immigrati nei paesi di origine, come forma di cooperazione allo
sviluppo (art. 13). Diritto all’integrazione sociale nel rispetto della cultura di origi-
ne: corsi di lingua e cultura italiana e insegnamenti di lingua e cultura di origine,
creazione di momenti e spazi sociali ricreativi (art. 14).
Altra novità di rilievo è stata l’approvazione della legge regionale 3/97:
“Riorganizzazione della rete di protezione sociale regionale e riordino delle funzioni
socio assistenziali”, di impianto molto innovativo e la conseguente adozione del
“Piano sociale regionale”. Con l’adozione di tale documento si è aperto nella Regio-
ne un processo di riorganizzazione dei servizi sociali che interessa le diverse aree di
welfare ivi indicate e si è cercato di porsi in un’ottica di trasformazione e ridefinizione
di tutti i servizi per adeguarli alle esigenze della nuova utenza immigrata. Nel cap.
11.3 del Piano vengono delineati i progetti innovativi per l’accoglienza e l’inseri-
mento sociale degli immigrati, suddivisi in tre settori di intervento: servizi per
l’integrazione; servizi rivolti alla prevenzione e al contrasto dei fenomeni di
marginalità e al recupero della devianza; servizi rivolti a facilitare l’interazione tra
gli “autoctoni” e gli immigrati12.
Il processo di continua maturazione legislativa della Regione Umbria, infine, trova
compimento nell’enunciato del neonato Statuto della Regione (legge regionale n.21
del 16 aprile 2005), il quale, all’art. 8, “riconosce il valore umano, sociale e culturale
della immigrazione e favorisce il pieno inserimento nella comunità regionale delle
persone immigrate”. Si tratta del punto di arrivo di un lungo percorso normativo, che
ha visto l’Umbria tra le prime Regioni italiane a legiferare in maniera organica, e
nell’ambito delle proprie competenze, in materia di immigrazione.

12 Vedi il contributo di A. Vestrelli in questo rapporto: Venti anni di governo dell’immigrazione in Umbria.
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LE INDAGINI SULL’IMMIGRAZIONE IN UMBRIA: PER UNA RICOGNIZIONE TRA

MEMORIA STORICA E PROBLEMATICHE ATTUALI

di Rolando Marini

Quindici anni di analisi e riflessione sul fenomeno immigratorio

All’inizio degli anni novanta, nella regione Umbria l’estensione del fenomeno
immigratorio e il suo impatto sulla società regionale rappresentavano processi an-
cora poco visibili e per questo scarsamente rilevanti nel dibattito pubblico e nel-
l’impegno di analisi delle scienze sociali. Del resto, in tutto il Paese l’immigrazione
era (ed era percepita) come un processo incipiente, su cui la produzione scientifica e
normativa apparivano di tipo pionieristico.
Tuttavia, l’Istituzione regionale, con una lungimiranza che le sarà riconosciuta an-
che all’esterno per lungo tempo, formulava proprio all’inizio del 1990 una legge (la
famosa legge 18/90) che delineava le direttrici fondamentali di una strategia di
azione rivolta al governo del rapporto tra società regionale e immigrazione. Con
pari capacità di precorrere i tempi, l’Istituto Regionale di Ricerche Economiche e
Sociali (IRRES) decise di avviare nel 1991 un importante progetto di ricerca sugli
immigrati e sull’immigrazione nella regione, che si occupasse non solo delle condi-
zioni materiali degli stranieri, ma anche dei loro atteggiamenti ed opinioni nei
confronti della società ospitante.
Occorre tenere presente che in quel periodo l’immigrazione cominciava a far regi-
strare un andamento di diffusione territoriale, che, toccando anche i piccoli centri e
coinvolgendo la provincia ternana, lo proponeva come fenomeno pienamente re-
gionale e non più limitato quasi esclusivamente alla città di Perugia. Di questa
trasformazione in atto, i primi segnali erano stati rilevati da un’indagine di tipo
prevalentemente demografico (Brunelli, Bussini, Cecchini, Tittarelli 1989), parte
umbra di una ricerca pluriregionale sulla presenza straniera in Italia. Ma si trattava
di affinare e di approfondire lo studio del fenomeno, non solo attraverso la ricogni-
zione delle fonti statistiche ufficiali, ma anche – e soprattutto – tramite lo strumen-
to dell’intervista con questionario.
Riguardo alle cosiddette statistiche ufficiali, va ricordato che la struttura e l’orga-
nizzazione delle fonti amministrative (questure e Ministero dell’Interno) sulla pre-
senza straniera era fallace e spesso inutilizzabile (ad esempio a causa del conteggio
plurimo dei permessi di soggiorno rinnovati per turismo o per studio); mentre
quelle sul mercato del lavoro (derivanti dagli uffici di collocamento) non venivano
organicamente elaborate e rese disponibili.
Al di là di tale indefinitezza, il progetto IRRES del 1991 nacque con il preciso
intento di indagare i vissuti personali degli emigrati in Umbria e gli atteggiamenti
degli umbri nei confronti degli stranieri; e cominciare così a disegnare – almeno dal
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lato degli immigrati – i contorni di quella nuova situazione sociale che da allora
prese il nome di “convivenza multiculturale”.
L’area tematica che rappresentò l’oggetto di indagine più interessante e qualifican-
te fu senz’altro il sistema di relazioni degli immigrati, inteso come risorsa cruciale
dell’esperienza di emigrazione: le risorse relazionali e in senso lato comunicative
come fulcro su cui si muovono le azioni, i successi e gli insuccessi, la stessa capacità
di trovare terreni comuni di interscambio tra autoctoni e immigrati, nonché l’esito
dei rapporti con i servizi; e pertanto una chiave di lettura che poteva fungere da filo
conduttore nell’interpretazione del fenomeno immigratorio (Marini 1993a; Marini
1993b; Fazio - Marini 1995; Marini 2000). Da allora, questa impostazione è rima-
sta al centro delle indagini, relative ai diversi aspetti del fenomeno, che si trattasse
della condizione materiale, o del lavoro, o del più complessivo inserimento sociale.
Tale indirizzo epistemologico allo studio delle migrazioni è stato avvalorato in modo
sempre più forte nella letteratura scientifica di settore, sia nazionale che internazio-
nale. Ambrosini ha di recente ribadito il valore euristico dello studio delle reti dei
migranti, affermando che le reti coinvolgono numerosi fenomeni sociali, che fanno
riferimento ai processi di inserimento nel mercato del lavoro, di insediamento
abitativo, di costruzione di socialità e mutuo sostegno, e anche di rielaborazione
culturale (2008, cap. 1).
Sulla questione relazionale, le risultanze dell’indagine del 1991 mostravano una
situazione di larga prevalenza delle reti relazionali e di solidarietà etnico-nazionali;
cioè, in altri termini, di quelle confinate entro l’ingroup; fenomeno che doveva esse-
re letto come prolungamento dello stesso prevalente motore dell’immigrazione,
quale è dato dalle catene migratorie. Emergevano tuttavia indizi non trascurabili di
una proiezione all’esterno di tali confini, verso gli umbri, da parte degli immigrati
e quindi di un incontro tra umbri e stranieri: questo processo non era riconducibile
solamente ai rapporti, perlopiù necessitati, con il sistema dei servizi, ma anche
connessi a rapporti di amicizia (ivi).
Tale configurazione delle risorse relazionali non dipendeva soltanto dalle catene
migratorie. Il sistema dei servizi all’immigrazione era decisamente ancora poco strut-
turato, pur essendo imminente un ampliamento che durerà per quasi tutto il de-
cennio. Inoltre, la stessa società regionale non aveva sviluppato consuetudini di
interazione e quindi le relazioni autoctoni-immigrati erano scarse, come le indagini
si incaricheranno di mostrare fino agli inizi del decennio successivo. Era quindi
inevitabile che prevalesse il “fai da te” dell’immigrazione: la società civile e le istitu-
zioni dell’Umbria (fatta eccezione per Perugia e l’Alta Valle del Tevere) vivevano
l’immigrazione come fenomeno marginale e relativamente estraneo.
Tale situazione, descritta dall’indagine del 1991, fu poi assunta come base e punto
di partenza della programmazione regionale delle nascenti politiche dell’immigra-
zione, spinte proprio dalla cosiddetta Legge Martelli del 1990 a realizzare princi-
palmente strutture di prima accoglienza e di erogazione dei servizi. Si stabilì, in
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quella fase, un momento “alto” del rapporto tra ricerca sociale e programmazione
politica, instaurandosi anche una consuetudine di reciproca collaborazione. Questo
rapporto non è mai venuto meno e tuttavia non ha vincolato i ricercatori entro i
confini della diretta applicabilità delle risultanze di ricerca.
Entro tale alveo, le indagini dell’IRRES prima e quelle dell’AUR poi si sono potute
sviluppare con una premessa programmatica di avalutatività e soprattutto nel soli-
do intento di evitare luoghi comuni; per questo sono state assunte anche posizioni
scomode rifiutando nell’approccio e nel metodo, di schiacciare la ricerca su assunti
politico-ideologici; ciò talvolta è avvenuto anche contro le velate o manifeste solle-
citazioni provenienti da alcuni interlocutori del mondo scientifico e politico, che in
diverse occasioni hanno eccepito taluni un eccesso di neutralità, tal’altri un eccesso
di allarmismo, pretendendo in sostanza – per un verso o per l’altro – la politicizzazione
delle ricerche.
Nel corso degli anni novanta, apparve ulteriormente evidente che una notevole
vigilanza critica dovesse esercitarsi, come si è accennato, nei confronti dei dati sta-
tistici provenienti da fonte amministrativa, da cui ci si aspettava un minimo di
monitoraggio del fenomeno. Fino ad oggi, infatti, l’analisi demografica dell’immi-
grazione si è strutturata secondo indicatori “canonici” (essenzialmente i permessi di
soggiorno regolari, i residenti, gli avviamenti al lavoro, ecc.), di cui si è sempre
molto discusso, evidenziandone più che altro i limiti. Da un lato, tali limiti sono
connaturati alla parzialità di tutte le rilevazioni rispetto alla totalità delle presenze,
come si dirà nel prosieguo a proposito dei clandestini. Dall’altro lato, le inadegua-
tezze sono riconducibili al più generale e mai superato problema della qualità dei
dati provenienti da fonti ufficiali (Zajczyk 1991 e 1996), che si mostra in tutta la
sua evidenza nel caso dell’immigrazione, dove la fonte amministrativa di primo
riferimento è costituita dal Ministero dell’Interno (Marozza 1986; Natale 1986 e
1989).
Due interventi in questo campo cambiarono fortunatamente la situazione. Proprio
nel corso del decennio, si instaurava un’importante prassi di revisione e correzione
dei dati ministeriali da parte dell’ISTAT, per depurarli o integrarli. Poi, nello stesso
periodo, si venne aggiungendo il contributo della Caritas diocesana di Roma, con il
suo annuale “Dossier” sull’immigrazione, una ponderosa pubblicazione in cui si
cerca innanzitutto di mettere ordine nell’ormai vasto panorama dei dati in questo
campo. Tutto questo si accompagnava con una crescente produzione scientifica, sia
teorica che empirica, incomparabile per quantità e qualità rispetto ai primi anni
’90, che ha cambiato profondamente l’ambiente degli studi sull’immigrazione.
Grazie all’istituzionalizzazione del contributo di Caritas e ISTAT, dalle statistiche
ufficiali sugli stranieri si ottiene la traccia di importanti linee di tendenza, basando-
si su dati più affidabili che in passato (e su questo progresso non è stato ininfluente
il processo di informatizzazione delle pubbliche amministrazioni).
Qual era quindi il profilo del decennio? Quali erano le trasformazioni di cui si
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poteva tirare un consuntivo? Negli anni novanta era proseguita la tendenza all’in-
cremento della popolazione straniera avviatasi nel decennio precedente: risultava
essere il decennio del “raddoppio”, ed anzi il raddoppio era stato superato. Solo nel
periodo 1994-1999 gli stranieri regolari erano aumentati in Italia del 98% (Caritas
2001). In Umbria, nel periodo 1991-1998 si registrava un incremento pari all’81%,
con un aumento molto più ampio nella provincia di Terni rispetto a quella di Perugia
(128% contro 74%). Alla fine del 2000 il valore dell’incidenza della popolazione
straniera regolare sulla popolazione residente superava il valore della media italiana
(3,1 contro 2,4). Altro segno caratteristico del decennio era che il principale motore
di tale crescita (molto di più dei ricongiungimenti familiari) fosse rappresentato da
una sequenza di regolarizzazioni, che avevano fatto emergere le presenze “sommer-
se”. Gli anni novanta sono stati molto importanti in tal senso e hanno instaurato
una dinamica che si è confermata nel decennio successivo: nel 1990 la prima
regolarizzazione-sanatoria fu prevista dalla stessa “legge Martelli”, la prima legge
organica sull’immigrazione; nel 1995 si è avuta la seconda regolarizzazione, dispo-
sta dal Governo Dini, e nel 1998 si è dato il via alla terza. Ciò ha fatto emergere una
porzione notevole dell’immigrazione irregolare e clandestina, che appare essere –
da allora – il vero grande serbatoio per l’evoluzione della popolazione immigrata
regolare. Già il 2002 riproponeva lo stesso meccanismo, con una nuova
regolarizzazione, che, però, coinvolgeva – secondo la Caritas (2003) – tanti immi-
grati quanti se ne erano contati nelle tre regolarizzazioni degli anni novanta (1990,
1995 e 1998): una regolarizzazione di proporzioni “enormi”, anche per l’Umbria
(Marini 2003).
Le regolarizzazioni si sono presentate da allora come occasioni alquanto importanti
di stima della clandestinità accumulatasi nell’intervallo di tempo trascorso dopo la
precedente “sanatoria”: nel 2003 la stima si attestava intorno al 30% della popola-
zione straniera regolare, e quindi corrispondente al 23% della popolazione immi-
grata extracomunitaria totale (regolari + irregolari), perfettamente coincidente con
le stime sull’irregolarità-clandestinità proposte nel 2001 come risultato di un’am-
pia ricerca (prevalentemente qualitativa) su questo specifico fenomeno (Cipriani,
Fazi, Marini, Perozzi 2001); tale ricerca stimava, nel 2001, una presenza compresa
tra il 20% e il 30% della popolazione extracomunitaria totale, con punte più eleva-
te solo in alcune zone.
I ricongiungimenti familiari (da anni in crescita) determinavano (ieri come oggi) il
costante incremento dei minori, la cui percentuale collocava l’Umbria al di sopra
delle altre regioni. Tale crescita ha naturalmente avuto un effetto di portata molto
significativa sulle scuole e sul sistema dei servizi, com’è tipico di un’immigrazione di
famiglie. Già nel corso del decennio, i servizi specificamente dedicati agli immigrati
cominciavano a perdere la loro precedente posizione di baricentro, conquistata grazie
alla sua funzione di “welfare di avviamento” all’inserimento (Marini 2000). L’estensio-
ne della fruizione dei servizi erga omnes stava imponendo processi di aggiornamento,
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riqualificazione del personale e riorganizzazione, anche per la capacità delle famiglie
di immigrati di divenire utenti più consapevoli e critici (Marini 2004, cap. 5).
Dal lato delle dinamiche del mercato del lavoro, era da tempo emerso che fosse
maturato un processo di adattamento reciproco tra sistema economico-produttivo
e lavoratori immigrati, che non poteva essere capito se non prendendo in conside-
razione la crescita d’importanza delle famiglie come datori di lavoro, per i servizi
domestici e per l’assistenza e cura degli anziani e dei malati. Questo tipo di occupa-
zioni, ad esempio, risultavano assoltamente prevalenti nelle regolarizzazioni in via
di concessione nel 2003 (Marini 2003).
Molto si è già detto fino a qui in ordine ai processi in corso, che hanno mostrato di
perdurare in questo inizio di terzo millennio. Vale forse la pena di elencare le prin-
cipali tendenze illustrate in chiave di ricostruzione storica, che vengono oggi – per
così dire – consegnate, per la loro attualità, alla nuova fase della ricerca sull’immi-
grazione:
- incremento della popolazione immigrata grazie ai ricongiungimenti familiari

e soprattutto ai flussi di clandestini che vengono poi regolarizzati;
- uno sviluppo a fisarmonica della clandestinità, che tende ad accumularsi per

poi ridursi verticalmente in occasione delle sanatorie-regolarizzazioni;
- una diffusione su tutto il territorio della regione, con insediamenti anche nei

piccoli centri;
- turnover della popolazione immigrata, con lenta sedimentazione di famiglie

residenti stabilmente;
- un incremento dei bambini e dei ragazzi e un crescente impatto di questi sul

sistema scolastico e sui servizi pubblici “universali”;
- un riequilibrio delle occupazioni a favore dei lavori domestici e di assistenza.

Stabilizzazione, inserimento e diritti

Come si è detto, nel corso degli anni novanta l’analisi delle statistiche e le altre
indagini hanno fornito numerose e ripetute conferme di un processo di insediamen-
to stabile da parte di una porzione crescente di immigrati lavoratori e delle loro
famiglie; ciò ha fatto superare quella specie di illusione ottica che vedeva l’Umbria
come regione di passaggio dei flussi migratori in Italia e in Europa (cfr. Caritas
2001). Le indagini mostravano quindi che l’Umbria aveva evidentemente una ca-
pacità di attrazione: essa non si limitava alle opportunità di accoglienza tempora-
nea; invece riguardava le possibilità di impiego, di alloggio, di accesso ai servizi e –
come era già chiaro da anni – anche un “clima” relazionale favorevole.
Essendosi così intensamente trasformato il fenomeno, nell’indagine condotta nel
2001 tramite questionario agli immigrati ci si pose il fine di analizzare quanto e
come tali processi di stabilizzazione avessero prodotto forme di integrazione. Già
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nella fase di concettualizzazione, e tanto più in quella di definizione del disegno
della ricerca, apparve chiaro che si stesse maneggiando un concetto molto delicato,
non solo per la sua complessità e pluridimensionalità (come era dimostrato dal
recente lavoro della Commissione governativa sull’integrazione degli immigrati:
Zincone 2000 e 2001), ma anche e soprattutto per la sua connotazione pericolosa-
mente etnocentrica e assimilazionista, peraltro molto presente agli studiosi più av-
vertiti delle origini della sociologia (Park, Burgess 1921). Per evitare fraintendimenti,
si optò per il concetto di “inserimento”. Le dimensioni considerate rilevanti e inda-
gate a tal fine furono: quella delle relazioni interpersonali; quella delle relazioni
economiche (lavoro, banche, ecc.); dei rapporti con le istituzioni e i servizi; della
partecipazione associativa e della strumentazione linguistica. Il concetto di inseri-
mento così “costruito” prendeva a riferimento un’idea intermedia tra il semplice
inserimento (inteso come collocazione in reti di relazione, nel mercato del lavoro,
nel sistema dei servizi) e l’integrazione come processo di acquisizione di una cittadi-
nanza sociale e politica che può avere diversi livelli di compiutezza. Le variabili che
risultarono più intensamente associate con l’inserimento furono la condizione pro-
fessionale (con basso grado d’inserimento degli inoccupati e delle casalinghe), il
grado di benessere, l’anzianità di permanenza in Italia e l’anzianità di permanenza
in Umbria, la regolarità, il grado di inserimento nel mercato del lavoro. Analizzan-
do in particolare la relazione tra inserimento e benessere, si rilevò che le due varia-
bili erano abbastanza intensamente correlate ma anche relativamente indipenden-
ti: inserimento e benessere generalmente risultavano realizzarsi insieme ed essere
interdipendenti, ma talvolta la situazione poteva essere diversa. A riguardo, tra le
varie ipotesi sembrò più plausibile quella di una maggiore facilità di raggiungere
buoni livelli di inserimento piuttosto che comparabili livelli di benessere. Questo
poteva, e può anche oggi sicuramente, significare che l’inserimento può avere esiti
più positivi dell’acquisizione di una certa sicurezza economica, messa spesso a re-
pentaglio dagli intervalli di disoccupazione, da fasi a bassa retribuzione, da difficol-
tà di accesso ai segmenti più vantaggiosi del mercato della casa, ovvero da tutte le
condizioni che segnano la tipica precarietà della condizione economico-materiale
dell’immigrato. D’altra parte lo squilibrio tra inserimento e benessere lasciava ipo-
tizzare la disponibilità di reti di aiuto nella società ospitante in grado di rendere
sostenibile anche situazioni di difficoltà, cosa che venne confermata – come si vedrà
tra breve – anche nello studio delle reti di solidarietà e della loro evoluzione.
Sull’inserimento-integrazione (inteso nella pluridimensionalità che si è tentato di
ricostruire nell’impianto dell’indice) risultò influire principalmente la durata della
permanenza. Tale associazione, apparentemente ovvia, ancora sembra poter man-
tenere una notevole capacità esplicativa, purché la si articoli adeguatamente. Oc-
corre pensare non solo che più l’immigrato matura nel tempo l’esperienza di emi-
grazione, più tende ad essere inserito, grazie all’incremento delle risorse più utili;
ma anche che più l’immigrato è inserito più tende a rimanere nel posto dove ha
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sviluppato relazioni, conoscenze e competenze socio-comunicative, agendo in un
ambiente che offra opportunità e, in senso generale, accoglienza.
Inoltre, si osservava che la durata della permanenza si associava più intensamente
con l’inserimento che non con il benessere. Si ipotizzava, quindi, che a parità di
anni di permanenza l’immigrato potesse avere un grado di inserimento più elevato
rispetto al grado di benessere. Ciò appare, anche a chi guardi la situazione odierna,
come il riflesso di una duplice caratteristica del fenomeno immigratorio in Umbria:
da una parte la capacità di sviluppare accoglienza, solidarietà e welfare (da parte
delle persone, del privato-sociale e delle istituzioni) e in questo modo implementare
la cittadinanza sociale; dall’altra, la ridefinizione, da parte delle famiglie e delle
imprese, delle opportunità dell’agire economico, utilizzando il lavoro degli immi-
grati (che a loro volta mettono in atto strategie perfettamente coincidenti) per
riformare in via di fatto il mercato del lavoro, introducendovi flessibilità e
destrutturazione delle regole e dei vincoli sedimentati nel tempo (come sottolinea-
to per l’Italia in Ambrosini 2001).
Difficoltà di inserimento possono anche produrre marginalità ed esclusione sociale.
È quello che emerse nell’indagine del 2001: alcuni immigrati, sebbene presenti
nella regione da molto tempo, mostravano quella che in sintesi può essere chiamata
cronicizzazione della marginalità. Tale condizione appariva dipendere da difficoltà
croniche, appunto, di inserimento lavorativo, quindi da occupazione intermittente
e da precarietà economica. Questa marginalità riguardava innanzitutto il mercato
del lavoro, ma spesso la si trovava anche nel campo delle relazioni sociali più am-
piamente considerate: una condizione di “isolamento” nell’ambito delle reti di soli-
darietà (Marini 2004).
Il rapporto tra inserimento-inclusione e durata della permanenza può però essere
capito meglio, ancora oggi, alla luce di quanto emerse nel corso degli anni ’90 sulla
stabilizzazione come esito della selettività del fenomeno immigratorio, nel senso di un
intenso ricambio della popolazione immigrata in un territorio, che lascia sedimentare
nel corso del tempo poche presenze stabili (Caritas 2000). Tutti i fenomeni immigratori
sono caratterizzati da una “tensione” tra intenzioni progettuali delle persone ed espe-
rienza di emigrazione, portando a svolgimenti diversificati: individui e gruppi che si
stabiliscono permanentemente in un determinato territorio; individui e gruppi che
vanno a cercare altrove le opportunità desiderate o che recedono, tornando nel Paese
di provenienza. Tutto questo significa che il fenomeno migratorio è costituito anche
di grande mobilità, di tentativi e di spostamenti, cioè di percorsi che propongono una
loro natura dinamica e anche “tragica”, fatti cioè non solo di sradicamenti e spaesamenti,
ma talvolta anche di rinunce e di abbandoni.
Ciò, inoltre, porta a prendere coscienza del fatto che non possa darsi un “progetto
migratorio” – individuale o collettivo che sia – rigido e fermo nel tempo, ma piut-
tosto un sistema di intenzioni e finalità fluido e flessibile, suscettibile di riformulazioni
in itinere (Marini 1993b; Ambrosini 2007). Da tali considerazioni scaturì la decisio-
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ne, nell’indagine del 2000, di utilizzare le intenzioni di permanenza come indicato-
re di un “presunto” progetto migratorio, ossia di rilevare la durata prevista della
permanenza fuori dal paese d’origine. Emergeva che la quota degli incerti era mol-
to alta, ma altrettanto alta risultava la percentuale di coloro che intendevano stabi-
lizzarsi (e tra questi, coloro che erano già stabili da anni) nella regione: quindi
convivevano progetti di stabilizzazione e progetti “sospesi” di permanenza. Analiz-
zando la relazione con l’indice di inserimento, si evidenziava che gli incerti sul
tempo di permanenza ad oggi prevalevano tra i soggetti con basso grado di inseri-
mento; ed inoltre che più alto era il livello di inserimento e più lungo, tendente alla
stabilizzazione, era il tempo previsto di permanenza (Marini 2004).
In sintonia con quanto sinora illustrato, l’indagine del 2000 permetteva di disegna-
re uno schema evolutivo del sistema di relazioni degli immigrati corrispondente al
processo di inserimento-inclusione. Gli immigrati in Italia da meno di cinque anni
risultavano ancorati prevalentemente al supporto dell’ingroup e alle organizzazioni
di volontariato laiche o religiose, mentre erano deboli o inesistenti altri tipi di rap-
porto con la società ospitante. Le risultanze mostravano che con la maggiore anzianità
di permanenza gli immigrati riuscivano ad autonomizzarsi, cioè a risolvere i proble-
mi da soli, senza ricorrere all’aiuto dell’ingroup o degli enti di assistenza, oppure
rivolgendosi alle amicizie instaurate con gli autoctoni. L’anzianità di permanenza
permette quindi l’ampliamento delle reti di relazione oltre i limiti della comunità
di appartenenza, intrecciandole con la società ospitante (Marini 2004, cap. 6). L’im-
portanza delle reti di relazione-solidarietà veniva riconosciuta per primi proprio
dagli immigrati, i quali individuavano nei rapporti con i vicini di casa, nelle amici-
zie e nei legami con la propria comunità di appartenenza gli elementi principali per
un buon inserimento, mentre ad altri fattori, come la qualifica professionale o la
partecipazione alla vita associativa e sindacale, non veniva data la medesima impor-
tanza.
Quest’ultimo aspetto, relativo ad una diffusa estraneità rispetto alla tutela sindaca-
le si proponeva come solida conferma di quanto già emerso nel 1992. Veniva ad
avvalorare l’esistenza di strategie di minimizzazione delle pretese di tutela in cam-
po lavorativo, ponendo il problema della percezione dei diritti da parte degli immi-
grati stessi. Dalle risposte ad una specifica domanda sulla mancanza di diritti, risul-
tava un “pacchetto” di aree critiche composto dalle “condizioni di lavoro”, dal pro-
blema “burocrazia, documenti” e dal problema “casa”; di gran lunga meno sentiti
erano aspetti quali il voto, la scuola per i figli e la sanità. Tale quadro della percezio-
ne dei diritti “negati” riportava la lettura di tale sfaccettatura dell’immigrazione al
carattere cogente dei bisogni più essenziali: su questi si concentrava l’idea di “dirit-
to” e di tutela, allontanandoli da aspirazioni di più ampia prospettiva, come quelle
relative alla cittadinanza politica, che tuttavia veniva giudicata importante da una
parte degli immigrati di più antico insediamento.
Oggi non disponiamo di analisi aggiornate sulla concezione dei diritti da parte
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degli immigrati. Tuttavia dalla ricerca del 2001 sorgeva con forza un interrogativo
di valore sia scientifico che politico, relativo alla congiunzione dei diritti sociali
(tutelati e resi effettivi dai sistemi di welfare), da una parte, e, dall’altra, i diritti
politici. Attualmente tra i due tipi vi è una cesura che rende anche i diritti sociali,
per quanto ampiamente ed efficacemente tutelati possano essere, carenti di quel-
l’essenza di rappresentanza che è inscritta nelle basi degli ordinamenti democratici.

Gli atteggiamenti degli umbri verso l’immigrazione

I progetti dell’IRRES-AUR hanno in questo campo prodotto due principali indagi-
ni, svolte nel 1994-95 (in Fazio - Marini 1995) e nel 2001 (Marini 2004, terza
parte).
Sembra più vantaggioso cominciare a discutere della seconda (che fu realizzata su
di un campione di 871 persone e con un dispositivo complessivamente molto più
ampio), per riagganciarsi tematicamente alla prima.
In primo luogo furono indagate le modalità e la frequenza dell’interazione che gli
umbri avessero con gli immigrati, ancorando l’ipotesi di lavoro sulla teoria psicolo-
gico-sociale che collega l’esperienza di conoscenza e di contatto con gli “altri” al-
l’abbattimento dei pregiudizi (Allport 1954). Interazione e conoscenza riguardava-
no una porzione molto ristretta: gli umbri e gli immigrati apparivano alquanto
“lontani” (il 35% del campione non aveva per niente esperienze di conoscenza con
gli immigrati). Tale quadro somigliava notevolmente a quello emergente a metà
degli anni novanta, in cui prevalevano le “immagini di strada” e con esse gli stereotipi
dell’elemosinante, del lavavetri o della prostituta (Fazio - Marini 1995). La ricerca
mostrava che se interazioni vi erano, queste venivano spesso generate dalle
predisposizioni favorevoli nei confronti degli immigrati stessi. Quindi, il rapporto
tra esperienza e pregiudizi appariva invertito, in questo caso a favore dei secondi,
seppure nella veste di pregiudizi positivi.
Nella maggioranza della popolazione umbra gli atteggiamenti nei confronti degli
immigrati erano abbastanza opachi. L’immagine prevalente che gli umbri avevano
degli immigrati era quella del povero-bisognoso. Immagine, che, nella sua genericità,
finiva per combinarsi sia con il rifiuto sia con l’accoglienza.
Tale questione si collegava ad una ricorrente contraddizione rilevabile nelle confi-
gurazioni di atteggiamento, cioè nel confronto tra giudizi espressi su aspetti
concettualmente contigui o interdipendenti, soprattutto nel campo dei diritti da
riconoscere agli immigrati. Come è noto, la desiderabilità sociale porta le persone
ad esprimersi in termini non apertamente xenofobi, per mantenere una accettabile
democraticità delle proprie asserzioni; ma quando vengono sollecitate su questioni
che coinvolgono la sfera delle proprie prerogative, possono manifestare atteggia-
menti difensivi o reattivi, dove l’universalismo di principio lascia spazio al
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particolarismo. Gli umbri quindi mostravano frequentemente forme di “maschera-
mento del pregiudizio” e, insieme, forme tipiche della xenofobia differenzialista e
concorrenziale, che portavano alla luce una tensione (seppure non sempre manife-
sta) generalmente negativa verso la società multiculturale. Un concetto chiave
emergeva come filo conduttore: quello di percezione di minaccia, verso le sfere più
disparate dell’esistenza e della organizzazione sociale, dalla vivibilità delle città ai
valori cristiani, dai benefici di welfare alle opportunità di lavoro.
A condizionare gli atteggiamenti verso gli immigrati intervenivano essenzialmente
il grado di istruzione e l’appartenenza politico-culturale (ossia sentirsi di sinistra,
centro o destra). Molto meno influenti erano l’età, il grado di interazione con gli
immigrati e il genere. Le grandi differenze di atteggiamento, in sostanza, si notava-
no tra meno istruiti e più istruiti, così come tra persone di destra e persone di
sinistra.
Dopo averne analizzato le numerose sfaccettature, la ricerca proponeva tre tipi di
atteggiamento e quindi tre tipi di xenofobia, che possono offrire spunti anche nella
fase attuale. Gli atteggiamenti di più forte e spregiudicata discriminazione e di palese
rifiuto (la convinzione del pericolo del contagio, la rivendicazione di una prelazione
sui diritti di tutela, la percezione dell’invasione e la pretesa di un cambiamento cultu-
rale a senso unico) venivano a costituire una prima “costellazione”, governata preva-
lentemente dal basso grado di istruzione e dall’età. Sembrano espressione di un atavismo
del senso della società che, tipico dei poco istruiti e degli anziani, ne mostra un
disorientamento “brutalmente” reattivo di fronte alla convivenza multiculturale. Lo
si può definire “pregiudizio essenziale”, o, se si vuole un’espressione più forte, “xenofobia
primordiale”.
Una seconda costellazione di atteggiamenti appariva collegata ad aspetti del proble-
ma interculturale cognitivamente più complessi, relativi all’interscambio culturale,
alla percezione di minaccia e alla prossimità. Su questi atteggiamenti risultava influ-
ire prevalentemente l’autocollocazione politica, secondo il continuum sinistra-destra.
Le questioni più sensibili erano: credere nell’arricchimento culturale che può derivare
dalla presenza degli immigrati, considerare giusta l’estensione a loro del voto ammi-
nistrativo, la percezione dell’invivibilità della città a causa degli stranieri, la convin-
zione dell’incompatibilità dei modi di vita e dell’utilità dei lavoratori immigrati per la
nostra economia e l’apertura all’imparentarsi con immigrati. Se si tiene presente che
per tutte tali questioni l’influenza del grado d’interazione con immigrati è pressoché
trascurabile, si capisce come l’ancoraggio degli atteggiamenti al sistema dei valori
politici (e non invece all’esperienza di conoscenza) venisse a qualificare questo insieme
di disposizioni verso l’”altro” come “pregiudizio politico-culturale”.
A cavallo di questi due tipi di configurazione degli atteggiamenti veniva individuata
quella del qualunquismo-agnosticismo politico, che prende un po’ del primo un po’
del secondo tipo (somigliando infatti alla configurazione dei poco istruiti e delle per-
sone di destra).
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È quindi evidente che sul duplice fronte delle attese di cittadinanza degli immigrati e
degli atteggiamenti degli autoctoni, in questo inizio di millennio, si prospetta un
cambiamento radicale di molte coordinate della vita democratica. L’ineludibile pres-
sione che prima o poi proverrà dagli immigrati verso la piena cittadinanza avrà un
impatto di entità difficilmente prevedibile sulla nostra tradizionale concezione della
democrazia (Zincone 1994; Cotesta 1999). Ma c’è di più. La convivenza multiculturale,
in generale e nelle sue varie sfaccettature, diviene una questione di grande importan-
za all’interno del dibattito pubblico delle democrazie occidentali (Habermas, Taylor
1998), seppure con tempi e cicli diversi da Paese a Paese. In Italia, oggi, dà luogo
spesso a controversie. Nel nostro Paese, assumendo varie configurazioni, a seconda
del tema collegato (si pensi a immigrazione e criminalità o a immigrazione e lavoro),
questa issue ha conquistato, a partire dal 2000, una posizione sempre più centrale nel
dibattito politico, divenendo una nuova “frattura” politico-culturale. Pertanto sareb-
be di cruciale importanza studiare in modo non episodico gli atteggiamenti degli
autoctoni verso l’immigrazione e la multi-culturalità, che sono divenuti, a questo
punto, atteggiamenti politici a tutti gli effetti .
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1 Caritas/Migrantes, Dossier Statistico 2009, XIX Rapporto, pp. 323-324.
2 Questo sforzo è ben sintetizzato nello slogan della campagna di comunicazione che la Regione lancia

nel 2003 attraverso manifesti, pieghevoli e spot radiofonici: MADE IN UMBRIA. Amicizia, lavoro,
apertura verso nuove culture: è l’integrazione il nostro prodotto più ricco. Prestano il loro volto alla campagna
giovani stranieri bene integrati in Umbria: una badante che sorride ad un anziano mentre si prende
cura di lui, un  operaio in una fabbrica di mattoni, un lavoratore autonomo nel settore dei trasporti,
un tecnico.

VENTI ANNI DI GOVERNO DELLA IMMIGRAZIONE IN UMBRIA

di Alessandro Vestrelli

Secondo l’ultimo dossier statistico Caritas/Migrantes1 in Italia i processi di integrazio-
ne, considerata in termini di parità di condizioni di vita, “riescono maggiormente nel
piccolo, cioè in contesti territorialmente ed amministrativamente ristretti in cui le rela-
zioni umane, il rapporto con servizi, enti e strutture, i processi di inserimento in
generale sono molto più immediati e soffrono meno del senso di anonimato, della
distanza istituzionale e delle barriere burocratiche tipici della complessità dei grandi
agglomerati urbani”. Secondo i ricercatori del CNEL (citati nel Dossier) l’Umbria, in
base al criterio comparativo, è al quinto posto nella graduatoria che misura il potenziale
di inserimento socio occupazionale e al primo posto per il potenziale di inserimento
sociale, in quanto essa, “in rapporto al proprio contesto sociale, assicura comunque lo
scarto meno forte tra le condizioni di vita degli immigrati e quelle degli autoctoni”.
Penso che questo risultato non sia frutto solo del “piccolo è bello!”o del caso, ma di un
impegno corale, un lungo cammino verso la integrazione iniziato più di 20 anni fa2.
Obiettivo di questa scheda storica è, pertanto, quello di offrire un’informazione sinteti-
ca sulla legislazione, la programmazione, le azioni positive locali che hanno costituito
l’asse portante delle politiche migratorie umbre negli ultimi venti anni e che si sono,
necessariamente, intrecciate e misurate con le continue modifiche della legislazione
nazionale in materia. Sullo sfondo la consapevolezza, mai venuta meno, che è meglio
investire in prevenzione anziché spendere il doppio in riparazione e che l’inserimento dei
nuovi cittadini è un processo che rende indispensabili azioni rivolte alla società nel suo
complesso: agli immigrati, ma anche agli autoctoni.

La fase pionieristica, le anticipazioni

Fino al 1986 manca del tutto in Italia una legislazione in materia, essendo in vigore
alcune norme del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza, le quali però, in
modo assai generico, si occupano soltanto dell’ordine pubblico.
Unico punto di riferimento, per 40 anni, nonostante i moniti della Corte Costitu-
zionale rivolti al legislatore, sono le circolari ministeriali.
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Il 30 dicembre 1986 viene approvata, in attuazione della Convenzione n.143 della
Organizzazione Internazionale del Lavoro, la legge n. 943 sul collocamento e tratta-
mento dei lavoratori extracomunitari, la quale, all’art. 1, sancisce parità di trattamen-
to e piena uguaglianza di diritti rispetto ai lavoratori italiani.
La Regione Umbria, già immediatamente dopo l’approvazione della legge statale
n.943/86:
a) istituisce (febbraio 1987), prima in Italia, una Consulta regionale per i problemi

dei lavoratori extracomunitari e delle loro famiglie, importante organismo tec-
nico consultivo su immigrazione e multiculturalismo;

b) interviene con modifiche alla normativa regionale di settore nel campo:
- del diritto all’abitazione (equiparando, con legge regionale n.30/88, i lavo-

ratori extracomunitari residenti ai cittadini italiani ai fini dell’assegnazione
di alloggi di edilizia residenziale pubblica);

- delle prestazioni assistenziali (completa equiparazione dei cittadini stranieri
agli italiani, attuata con il Piano Socio-sanitario 1989/1991);

- delle prestazioni sanitarie, equiparando, con la Deliberazione della Giunta
Regionale n. 7136 del 03/10/1989, ai disoccupati italiani i disoccupati stranieri
iscritti al collocamento, con conseguente estensione ad essi del diritto alle
prestazioni sanitarie gratuite (su questa linea si muoverà la “legge Martelli”
del 1990, ma occorrerà attendere la “legge Turco Napolitano” del 1998
affinchè il diritto alla salute degli immigrati, anche irregolari, ottenga un
pieno riconoscimento a livello nazionale).

La legge 39/90, la legge regionale 10 aprile 1990, n. 18 (diritti e doveri degli
immigrati, partecipazione, programmazione, azioni positive)

Con la legge n. 39 del 28 febbraio 1990 (c.d. legge Martelli) viene riformulata, non
senza lacune ed incongruenze, tutta la disciplina ordinaria dell’ingresso e dell’espul-
sione, con i relativi ricorsi giurisdizionali, cercando di assicurare una maggiore certez-
za del diritto ed una maggiore severità.
Tale legge disciplina, inoltre, la procedura e gli organi per il riconoscimento dello
status di rifugiato, eliminando l’ingiusta “riserva geografica”, stanziando per i primi
tre anni significative risorse per la realizzazione di centri di prima accoglienza e servizi
in tutta Italia.
In attuazione della legge n. 39/90 e della precedente legge n.943/86, il Consiglio
Regionale dell’Umbria approva, nell’aprile 1990, la legge regionale n.18: “Interventi
a favore degli immigrati extracomunitari”, con la quale la materia immigrazione vie-
ne affrontata organicamente ponendo al centro i diritti, la partecipazione e la tematica
interculturale e delineando un ampio ventaglio di “azioni positive” tese a rendere
effettivo il riconoscimento formale dei diritti medesimi.
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Passando all’esame dell’articolato, dopo l’enunciazione dei diritti e delle libertà
fondamentali (art.1) e la definizione degli interessati (i cittadini provenienti da
Paesi extracomunitari, residenti o dimoranti in Umbria, i rifugiati, gli apolidi ed
i comunitari ove non usufruiscano di più favorevoli o analoghi trattamenti (art.2),
va evidenziato il disposto degli articoli 3 e seguenti, ove sono delineati composi-
zione e funzionamento della Consulta regionale dell’immigrazione, ampiamente
rappresentativa delle diverse componenti sociali (in particolare le associazioni
degli immigrati, le organizzazioni sindacali e produttive più rappresentative) ed
istituzionali a vario titolo interessate.
In un ordinamento, quale quello italiano, in cui i cittadini extracomunitari sono
in generale esclusi dai diritti politici ed in particolare dal diritto di voto, le Consulte
formalmente insediate e le norme contenute in alcuni statuti comunali rappre-
sentano le uniche aperture alla partecipazione.
La Consulta regionale ha il compito di esprimere pareri, può formulare proposte
ed assumere iniziative su tutte le materie relative a immigrazione e
multiculturalismo.
Gli articoli 9 e seguenti specificano i diritti degli immigrati e le azioni positive a
concreta attuazione dei medesimi:
- diritto alle prestazioni socio-assistenziali (art.9);
- diritto alla salute fisica e mentale (art.10);
- diritto all’abitazione: equiparazione agli italiani nel campo dell’edilizia sov-

venzionata e agevolata convenzionata (alloggi in locazione, acquisto e recupero
prima casa), sostegno ad ogni iniziativa tendente ad accrescere la disponibilità
degli alloggi (art.11);

- diritto allo studio: estensione agli stranieri degli interventi di cui alla legge
regionale sul diritto allo studio, sostegno a borse di studio per extracomunitari
nella fascia dell’istruzione secondaria superiore. Interessante la previsione di
specifiche provvidenze per studenti universitari extracomunitari meritevoli e
bisognosi “tenuto conto delle maggiori difficoltà che essi incontrano” (princi-
pio di uguaglianza sostanziale, art.12);

- formazione professionale: completa equiparazione degli stranieri agli italiani
nel diritto di accesso a corsi, corsi specifici per facilitarne l’ingresso nel merca-
to del lavoro italiano, corsi mirati al reinserimento degli immigrati nei Paesi
di origine, come forma di cooperazione allo sviluppo, da finanziare con i fondi
della Legge n. 49/1987 (art. 13);

- diritto all’integrazione sociale nel rispetto della cultura di origine: corsi di
lingua e cultura italiana e insegnamenti di lingua e cultura di origine, creazio-
ne di momenti e spazi sociali ricreativi (art.14);

- diritto ad una corretta informazione sull’immigrazione: promozione della par-
tecipazione diretta degli immigrati a progetti in tal senso (art.18).

La legge n. 18 intende, inoltre, stimolare la ricerca e la documentazione sull’im-
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migrazione e promuovere l’associazionismo, sostenendo le associazioni di immi-
grati e di assistenza agli immigrati (artt.18 e 19).
Importante l’art. 17, relativo ai centri di prima accoglienza e/o servizi agli immi-
grati, strutture risultate, soprattutto nei primi anni della emergenza, particolar-
mente utili ad alleviare le difficoltà del primo impatto con la realtà di approdo e
ad agevolare l’inserimento sociale.
La legge, più in generale, prefigura l’accesso al finanziamento regionale di inizia-
tive proposte da un amplissimo raggio di soggetti pubblici e privati, tende a
favorire un più razionale utilizzo delle risorse presenti in Umbria, individua un
ruolo eminentemente di programmazione e vigilanza della Regione.
Particolare attenzione (art. 14) è dedicata alla tematica interculturale (sostegno ad
iniziative volte a promuovere la conoscenza delle diverse culture, a valorizzare la
capacità espressiva degli immigrati, incontri nelle scuole) nella consapevolezza del-
le maggiori opportunità di crescita culturale offerte da una società multirazziale.
Il Programma annuale è approvato dalla Giunta Regionale sulla base delle propo-
ste provenienti dai diversi soggetti pubblici e privati, in coerenza con la program-
mazione regionale generale e di settore (Programma triennale) e definisce i progetti
e gli interventi da realizzare (art. 8).
La legge regionale n. 18/90 (al bando relativo alla programmazione annuale è data
pubblicità, via Internet, sul sito ufficiale della regione) ha stimolato, nel corso degli
anni, un dibattito diffuso sulla immigrazione ed una progettazione trasparente e
democratica “dal basso”, che vede tuttora protagoniste le diverse articolazioni della
società civile e le istituzioni locali.
Quanto alle risorse regionali: se il primo programma del 1990 ha potuto contare su
100 milioni di vecchie lire ( circa 51.646 euro) per 26 progetti, il Programma 2008 ha
comportato un impegno di 464.800 euro.
Siamo arrivati, nel 2009, al ventesimo Programma, con il quale si ammettono a
finanziamento 163 progetti, interventi diretti, in collaborazione o promossi e gestiti
da diversi soggetti (enti locali, scuole, organizzazioni non governative, cooperative
sociali, Caritas ed altre associazioni no profit). Si calcola che in 20 anni di programma-
zione la legge regionale 18 abbia assicurato sostegno a 1.621 progetti diffusi
capillarmente in tutto il territorio.
Nella prima programmazione regionale è affermata la necessità di tenere distinti
i problemi dell’emergenza dalle politiche di integrazione, nella consapevolezza
che quest’ultima è un processo che investe la globalità dei rapporti con la società
di accoglienza. Ne conseguono la centralità delle tematiche interculturali, il so-
stegno diffuso ad iniziative in tal senso ed il riferimento costante a chi nel territo-
rio ha competenze specifiche nel campo. Da sottolineare l’incremento progressi-
vo delle iniziative proposte da istituzioni scolastiche connesso alla impetuosa cre-
scita della percentuale di allievi stranieri nelle scuole umbre (12,41% nell'anno
scolastico 2008/2009 in base ai dati forniti dall'Ufficio Scolastico Regionale), le
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quali sono, pertanto, un ambito privilegiato di sperimentazione e risposta alla
sfida multiculturale.
Dalle tre scuole che accedono ai finanziamenti ex legge 18 nel 1990 siamo arrivati
alle quasi 50 del 2009. Molti istituti realizzano i propri progetti in partenariato con
organizzazioni non governative, cooperative sociali, associazioni che hanno maturato
una pluriennale esperienza nel campo.
Anche la tutela della cultura di origine e la valorizzazione delle “culture altre” trovano
spazio nella programmazione, a partire dalle esperienze pionieristiche del Centro
interculturale di documentazione “I Colori”, ad Umbertide, del Centro di documen-
tazione del CIDIS a Perugia, della Collezione etnografica sulle culture delle Americhe
del Circolo Amerindiano a Perugia. All’interno del Museo etnografico “Tamburo Par-
lante” di Montone, creato grazie al sostegno regionale, sono stati ricavati percorsi
didattici sulle culture dell’Africa centro orientale particolarmente adatti a visite delle
scuole dell’obbligo.
Seminari e corsi di lingua e cultura d’origine vedono la luce a partire dagli anni no-
vanta, alle prime sperimentazioni portate avanti dalle associazioni si aggiungono le
iniziative di alcuni comuni sotto l’impulso delle comunità di immigrati più numerose.
Molto interessanti le esperienze di base di dialogo interreligioso con gli immigrati
musulmani, condotte, nei primi anni novanta, dalla Comunità di Suore Stimmatine
di Umbertide3 con il sostegno della locale Amministrazione comunale.
Nel 1994 la ormai consistente comunità mussulmana chiede al Comune di Perugia di
realizzare un cimitero islamico; viene manifestata disponibilità4 ed individuata un’area
ma il progetto rimane sulla carta.
Il primo programma triennale 1990/92 ex legge 18/90 indica gli indirizzi, le linee e

3 Il 21 dicembre 1992, ad esempio, in prossimità del Natale, suor Maristella Ricci coordina un
incontro interreligioso presso il Centro “Jerry Masslo” di Umbertide, con il sostegno dell’Ammi-
nistrazione comunale. Vengono letti brani della Bibbia e del Corano, cattolici del posto e immi-
grati mussulmani partecipano convintamente all’evento, che si chiude con una preghiera per la
pace ed un momento conviviale. Fino ad allora le uniche esperienze pubbliche di dialogo ecumenico-
interreligioso erano state condotte a Perugia dal Centro ecumenico San Martino di don Elio Bromuri.
In Alto Tevere seguiranno altri incontri, su iniziativa di un gruppo di giovani, con il coinvolgimento
dei parroci di Umbertide e Montone e dei locali imam, subito dopo e sotto l’emozione dell’atten-
tato alle Torri Gemelle dell’11 settembre 2001.

4 “La realizzazione di un cimitero per gli islamici è una scelta di civiltà […]Talvolta è accaduto che
i cadaveri siano rimasti per mesi negli obitori in attesa di una qualche soluzione. E’ inutile dire che
situazioni del genere offendono la dignità dei morti, ma anche macchiano la civiltà dei vivi. Sap-
piamo che ci sono difficoltà non piccole da affrontare.[…] Si tratta in definitiva di coniugare il
rispetto delle esigenze degli islamici e della loro religione con le leggi e le regole della nostra
pubblica amministrazione. Confidiamo comunque che un aiuto concreto in materia ci pervenga
dal Governo nazionale, che da qualche tempo ha allo studio un progetto di sistemazione organica
della normativa”, così l’allora Vice sindaco del Comune di Perugia, in “Suq”, I, n. 4-5, 1994,
pag.16, “Il dovere di una risposta”.
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gli obiettivi generali da perseguire nel periodo di riferimento e individua le seguenti
priorità settoriali di intervento: abitazione, salute/assistenza sociale, bisogni formativi
e relazionali, inserimento lavorativo, interculturalità, ricerca, documentazione, infor-
mazione sull’immigrazione.
Il programma triennale 1993/95 afferma come prioritario il perseguimento di tre
obiettivi generali:
- l’innalzamento del livello della mediazione istituzionale (intendendo per tale l’in-

sieme di strategie, azioni, interventi da parte degli attori del governo locale e del
privato sociale, che fungono da ammortizzatore alle relazioni interetniche);

- l’educazione interculturale posta al centro del processo di trasformazione sociale;
- la tutela del patrimonio culturale d’origine degli immigrati e la garanzia di spazi

di espressione.
Nel giugno 1990 viene organizzata a Roma la prima Conferenza Nazionale della
immigrazione; la notizia, circolata in conferenza, che in Umbria i lavoratori immigra-
ti regolarmente residenti possono essere inseriti nelle  graduatorie per l’assegnazione
di alloggi di edilizia residenziale pubblica viene data dal TG2 nazionale e fa il giro
d’Italia. La scelta coraggiosa e anticipatrice riaffermata nella legge regionale 18 è det-
tata dalla consapevolezza dell’ emergenza abitativa che caratterizza la condizione de-
gli immigrati in quel particolare momento, con punte estreme di disagio per
sovraffollamento e fatiscenza di alloggi occupati e senzatetto che “dormono all’aperto
o addirittura nei loculi del cimitero”5.
All’arrivo in massa, in Puglia, di cittadini albanesi nel periodo di maggior tensione
(1991), il Governo risponde con un piano di emergenza di distribuzione, su base
regionale, dei profughi. La risposta dell’Umbria è generosa: la Regione, in stretta
collaborazione con la Prefettura, coordina l’accoglienza, in 33 Comuni diversi, di 624
cittadini albanesi, in numero superiore al contingente fissato dal Ministero per l’Im-
migrazione.
Su esplicita richiesta del Ministro vengono accolti successivamente anche alcuni nu-
clei familiari di concittadini di origine umbra che hanno deciso di tornare date le
condizioni di estrema precarietà in cui versa l’Albania.
Nel periodo 1990-1993 vengono trasmessi al Governo cinque programmi finalizzati
alla creazione di centri di prima accoglienza e/o di servizi in varie parti del territorio
regionale, finanziati con le risorse della legge 39/90 e della Ordinanza della Protezio-
ne Civile del 28 dicembre 1990. Vi fa seguito una stagione di intenso impegno per la
loro concreta realizzazione. Da una approfondita ricerca svolta da Rolando Marini6

emerge la operatività in Umbria, nell’anno 2000, di ben 56 centri per immigrati,
strutture sia laiche che religiose, le più attive tra le quali hanno avuto accesso alle

5 Così Alessandro Vestrelli, in L’alloggio quell’oscuro oggetto del desiderio, Suq, I,1, 1993, pp 12,13.
6 Rolando Marini, Convivenza interetnica e politiche pubbliche locali, IRRES, Perugia, 2000, pp.119 e segg.
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erogazioni pubbliche.
Con atto n. 4714 del 21 maggio1991 la Giunta regionale, considerata la drammatica
emergenza abitativa in cui si trovavano gli immigrati nell’Alto Tevere Umbro, aveva
reso possibile la messa a disposizione, su richiesta dei comuni del comprensorio, di
strutture prefabbricate per dare alloggio ai lavoratori stagionali nel periodo di punta
della coltivazione del tabacco. Molto scarsi i risultati per le difficoltà di individuazione
dei luoghi di posizionamento delle strutture a causa delle forti resistenze delle popo-
lazioni locali.
Nonostante ciò, con deliberazione della Giunta Regionale n. 3146 del 5 maggio
1994, viene disciplinata organicamente la concessione in uso di prefabbricati di pro-
prietà della Regione senza limitazioni geografiche.
Tornando al tema del diritto alla salute, non ancora pienamente tutelato, va ricordato
che, con deliberazione della Giunta Regionale n. 1621 del 10 marzo 1992, l’Umbria
(in attuazione dell’art. 10 della legge regionale n. 18/90) punta su educazione sanita-
ria e prevenzione, tentando di garantire a tutti gli immigrati (dimoranti o residenti)
almeno alcuni servizi di screening e trattamento delle patologie infettive.
Con finanziamenti 1994, 1995, 1996 ex legge regionale 18/90 viene assicurato inol-
tre sostegno ai seguenti progetti:
a) un ambulatorio con sede in Perugia, presso il Distretto sanitario n. 6 di Via Ripa di

Meana, aperto a tutti i cittadini extracomunitari residenti o dimoranti in Umbria,
che mira ad estendere la tutela ed il controllo sanitari ad una fascia di popolazione
altrimenti esclusa. Il progetto, elaborato in seno alla Consulta regionale dell’im-
migrazione, è frutto di una sinergia fra istituzioni pubbliche (Regione/USL n.2 del
Perugino) e privato sociale (Associazione dei Sanitari per la Promozione Umana,
ASPU e Lega Internazionale per i diritti e la liberazione dei popoli) e prevede
l’utilizzo di personale medico extracomunitario;

b) un progetto proposto dalla USL n.1 e realizzato, tramite convenzione, presso una
struttura della Cooperativa Sociale ASAD (Ambulatorio polispecialistico Prisma
con sede in Umbertide), volto ad assicurare l’accesso, gratuito o semigratuito, a
prestazioni sanitarie a cittadini extracomunitari residenti o dimoranti nel territo-
rio della USL suddetta, i quali per motivi burocratici, economici o di altro tipo,
incontrino difficoltà in tal senso;

c) un Seminario internazionale su “la Tutela della salute in una società multietnica”
volto a coinvolgere, da un lato, medici responsabili dei servizi sanitari e utenti in
Umbria e, dall’altro, esperti, internazionali e non, portatori di esperienze positiva-
mente realizzate in altri contesti territoriali. L’evento si tiene, a cura del Cidis
Perugia, nel Capoluogo regionale dal 14 al 16 dicembre 1995. Tra i partecipanti i
professori Tobie Nathan (Università di Parigi VIII), Gilles Bibeau (Università di
Montreal), docenti delle Università di Perugia, Roma, Padova, amministratori
locali ed una nutrita rappresentanza di operatori del settore e utenti dei servizi.

A partire dal 1991 la Regione assicura per alcuni anni, tramite convenzione con due
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studi legali, un servizio di assistenza legale gratuita o semigratuita ad immigrati in
condizioni economiche disagiate (art.16 della legge regionale18).
Sempre a partire dal 1991 l’Istituto Regionale di Ricerche Economiche e Sociali (IRRES)
avvia una intensa stagione di ricerca sull’immigrazione, diversi lavori vengono pub-
blicati sulla rivista “Studi e Informazioni”7.
Anche il tema sicurezza/immigrazione ottiene adeguata attenzione fin dagli anni del-
la emergenza. Ne è riprova, ad esempio, il Convegno sul “Permesso di Soggiorno”
organizzato congiuntamente, nel 1992, dalla Regione e dal Sindacato Unitario Lavo-
ratori di Polizia di Perugia. L’evento, incentrato sulla “relazione polizia e immigrati”,
è caratterizzato da una vasta e qualificata partecipazione ed ottiene una  eco nazionale
grazie alla rivoluzionaria proposta del SIULP nazionale di permettere l’assunzione di
immigrati nella Polizia.
Altro esempio la firma di un Protocollo di intesa tra la Regione Umbria e la Questura
di Perugia per la organizzazione a Perugia, nei mesi di novembre/dicembre 2004,
febbraio 2005, in partenariato con la ONG CIDIS ALISEI, di tre seminari sulle
tematiche della convivenza multietnica, della educazione alla legalità, della applica-
zione della nuova normativa sulla immigrazione. Assumere piena consapevolezza delle
opportunità e dei problemi connessi alla crescente multietnicità delle società contem-
poranee, agevolare l’esercizio dei nuovi diritti di cittadinanza e contribuire alla tutela
del bene “sicurezza” puntando sulla educazione alla legalità: queste le finalità del
Protocollo suddetto8.
Dal 25 al 26 febbraio 1993 si tiene a Perugia la prima Conferenza regionale sull’immigra-
zione in Umbria con l’obiettivo di una valutazione approfondita dei bisogni dei citta-
dini stranieri e delle risposte date da Istituzioni e Organismi pubblici e privati al fine
di migliorare le politiche regionali in un quadro nazionale ed europeo9.

7 In questo periodo direttore dell’IRRES è Nicola Chiarappa. Nel 2001 l’Istituto pubblica, nella
collana “Materiali e Strumenti”, una ricerca a cura di Lorenza Cipriani, Simona Fazi, Rolando
Marini e Gabriela Perozzi su L’immigrazione irregolare e clandestina in Umbria, un tema di frontiera
tutt’ora poco analizzato.

8 Come coniugare il rispetto e la valorizzazione delle differenze culturali con l’affermazione di principi univer-
sali quali la tutela della vita umana, la dignità della persona, il riconoscimento della libertà femminile, la
protezione dell’infanzia, sui quali la società di accoglienza non è disponibile a concedere deroghe? A questo
interrogativo ha cercato di rispondere il primo seminario, soffermandosi sulle possibilità e difficol-
tà di integrazione in Europa dell’immigrazione di origine musulmana. Con il secondo Seminario
dedicato alla “educazione alla legalità in una società multietnica” si è inteso contribuire a promuo-
vere presso gli immigrati una cultura dei valori civili, sì da accelerare il loro processo di inclusione
nella società di approdo e sono state approfondite le scottanti questioni della tratta femminile e
dell’inserimento sociale dei minori a rischio di marginalità e devianza. Il terzo seminario è stato
focalizzato sulle ultime novità nel campo della normativa in materia di immigrazione e asilo.

9 Il Bollettino delle Diocesi della Regione Ecclesiastica del marzo-aprile 1993, Anno XXIV, n.2,
pubblica l’intervento di Mons.Ambrosanio alla I Conferenza regionale sull’immigrazione ed il
testo dell’Appello congiunto Conferenza Episcopale Umbra/Regione Umbria agli umbri ed a tutti i
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La legge regionale n. 3/1997

Novità di grande rilievo sono la approvazione, nel 1997, della legge regionale n. 3
“Riorganizzazione della rete di protezione sociale regionale e riordino delle funzioni
socio assistenziali”, di impianto molto innovativo, e la conseguente adozione del
“Piano sociale regionale”.
Con il Piano si apre un processo di riorganizzazione dei servizi sociali che interessa
le diverse aree di welfare ivi indicate e ci si pone in un’ottica di trasformazione e
ridefinizione di tutti i servizi per adeguarli alle esigenze della nuova utenza immi-
grata.
Nel cap. 11.3 del Piano vengono delineati i progetti innovativi per l’accoglienza e
l’inserimento sociale degli immigrati, suddivisi in tre settori di intervento:
a) servizi per l’integrazione;
b) servizi rivolti alla prevenzione e al contrasto dei fenomeni di marginalità e al

recupero della devianza;
c) servizi rivolti a facilitare l’interazione tra gli “autoctoni” e gli immigrati.

Il Testo Unico delle leggi sulla immigrazione (1998) e la sua attuazione in
Umbria

Nel marzo 1998 viene approvata dal Parlamento la Legge n. 40, detta Turco-
Napolitano dal nome dei due ministri proponenti. Essa risente della esigenza di
dotare il nostro paese di una legislazione organica in materia di immigrazione basa-
ta su tre direttrici di fondo:
1) disciplina e programmazione dei flussi di ingresso;
2) prevenzione e contrasto dell’immigrazione illegale e dello sfruttamento crimi-

nale dei flussi migratori;
3) incremento delle misure di effettiva integrazione per gli stranieri già regolar-

mente soggiornanti in Italia e per i nuovi immigrati.
Di particolare rilevanza i principi affermati nel campo della tutela sanitaria, del
diritto all’abitazione, del diritto alla istruzione, del diritto all’integrazione, della

cittadini del mondo, pp. 259-265. Tutto ciò a riprova degli ottimi rapporti tra la istituzione regio-
nale ed il mondo cattolico che hanno sempre caratterizzato l’impegno comune per favorire la
integrazione dei nuovi cittadini e che porterà, a partire dal 1995, alla collaborazione all’interno
dell’Osservatorio sulle povertà in Umbria, istituito per “corrispondere, attraverso il perseguimento di
più elevati traguardi di civiltà, alle più alte tradizioni dell’Umbria e delle sue città”. Nei vari
Rapporti sulle povertà prodotti dall’Osservatorio nel corso degli anni la radiografia delle povertà
nella regione mette a nudo sovente i bisogni della componente più fragile dell’immigrazione.
Basti leggere i molteplici contributi in materia del professor Paolo Montesperelli.
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protezione dei minori e del diritto all’unità familiare e le norme contro le discrimina-
zione. Occorre riconoscere a questa legge il merito di aver definito nel campo della
tutela dei diritti degli immigrati (e in alcuni settori anche di quelli irregolari) degli
standards minimi nazionali; regole fino ad allora contenute solo in alcune normative
regionali più avanzate, come quella umbra, sullo sfondo di una “Italia a diverse velo-
cità” e di aver impresso una spinta decisiva al superamento delle notevoli disparità
territoriali fino ad allora rilevabili sul territorio italiano. Altra novità di grande impor-
tanza la introduzione della “carta di soggiorno”, volta a permettere il passaggio ad
una condizione di maggior stabilità degli immigrati regolarmente soggiornanti da
almeno 5 anni. Successivamente il Governo Prodi emana il Dlgs n. 286/98, recante il
Testo Unico nel quale sono contenute e coordinate tra loro le varie norme sulla immi-
grazione.
L’utilizzo per le politiche di coesione delle risorse messe a disposizione dal Testo Unico
(che si aggiungono a quelle messe a disposizione dalla Legge regionale n. 18) segna,
in Umbria, il passaggio ad una programmazione territoriale integrata, imperniata sul
livello comprensoriale (territorio regionale suddiviso in 12 Ambiti territoriali coinci-
denti con i Distretti socio-sanitari) e sull’esaltazione del ruolo dei comuni, che sono
invitati comunque a coinvolgere altri soggetti locali, pubblici e del privato sociale. La
concertazione d’ambito sotto la guida di un comune capofila serve ad aggiungere nuovi
servizi o a curare il coordinamento tra servizi esistenti, mettendoli in rete entro una
logica di sistema.
Ciascun Programma annuale ex D.Lgs.n. 286/98 è co-finanziato. L’80% dei fondi di
provenienza statale sono riservati ai dodici ambiti territoriali, i quali sono impegnati
ad aggiungervi ulteriori risorse provenienti dalla legge regionale n.3/1997 come co-
finanziamento dei Piani territoriali di intervento, Il 20% delle risorse è destinato a
progetti sovra ambito.
Tra i più significativi progetti “sovra ambito”:
- il progetto “Immigrazione in rete: comunicare per integrare” con sito web dedica-

to www.immigrazioneinumbria.it  (frutto della sinergia tra le due Provincie, la
Regione ed i 12 Ambiti territoriali);

- una azione congiunta regione-province per favorire il possesso da parte di immi-
grati di patenti in regola con le norme italiane, azione con ricadute positive sia in
termini di inserimento lavorativo che di sicurezza della viabilità e di rispetto delle
regole di convivenza;

- il sostegno alla pubblicazione del libro Pluralità delle culture e pluralismo religioso,
che raccoglie i saggi presentati e discussi in un Convegno organizzato a Perugia
dall’Istituto Giancarlo Conestabile della Staffa e Luigi Piastrelli e dalla Regione
Umbria per attualizzare lo spirito del grande incontro interreligioso di Assisi del
1986.

L’obiettivo della iniziativa, sottolineano gli organizzatori del convegno, è quello di esplorare le pro-
spettive di dialogo fra culture e religioni diverse, che spesso rivelano le loro mistiche altezze ma,
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purtroppo, anche le loro derive fondamentaliste. Le religioni oggi sono chiamate ad un incontro che
si trasformi in scelte coraggiose di pace. Nell’attuale transizione storica verso un nuovo rapporto
delle civiltà, è scritto nella prefazione al volume, lo sviluppo del dialogo tra le culture e le religioni
non è più soltanto una esigenza etica ma il presupposto irrinunciabile per la sopravvivenza e lo
sviluppo dell’umanità, l’unica alternativa realistica al vortice del terrore.

Il libro è pubblicato da L’Altrapagina, una cooperativa editoriale indipendente
espressione di quella società civile umbra che è da tempo fortemente impegnata
nel testimoniare che “un altro mondo è possibile”;

- l’organizzazione, a Perugia nel 2006, in collaborazione con l’Ufficio scolastico
regionale, del Convegno “La scuola che cambia - alunni da tutto il mondo in
Umbria”;

- la  distribuzione, anche attraverso le amministrazioni comunali, di un volumetto
contenente i primi 54 articoli della Costituzione italiana in 10 lingue (italiana,
inglese, francese, tedesca, spagnola, albanese, araba, cinese, romena ed ucraina)
per promuovere presso gli immigrati una cultura condivisa dei valori costituzio-
nali;

- un progetto formativo nazionale sulle misure di integrazione rivolte ai richie-
denti asilo e rifugiati, promosso da ANCI Umbria, Anci Nazionale avviato nel
2006 e proseguito negli anni successivi con il nome “Diritto di essere in Umbria”;

- l’organizzazione, nel 2007 a Spoleto, su iniziativa dell’Ambito territoriale 9 in
collaborazione con Inail Umbria, di un convegno su “Immigrazione e sicurezza
nei luoghi di lavoro”, con distribuzione di materiale informativo plurilingue;

- “La grammatica del dialogo”: una iniziativa di base nel moderno quartiere di
Madonna Alta, a Perugia, che, attraverso incontri gestiti con la tecnica del “fo-
cus group”, segna l’avvio di un percorso di apprendimento degli elementi
costitutivi del linguaggio delle confessioni religiose presenti in Umbria, a parti-
re dall’Islam. L’associazione LaboratorioSI nasce dalla volontà di un gruppo di
giovani di impegnarsi “per la costruzione di un modello di società interculturale
a partire da una forma di cittadinanza attiva, consapevole e democratica per
garantire a tutti pari opportunità”;

- l’organizzazione a Montone, nell’ambito dell’Umbria Film Festival, un Festival
internazionale di Cinema particolarmente attento alle tematiche migratorie10,
di tre convegni dedicati ad argomenti di stringente attualità : le seconde gene-

10 Una particolare attenzione al linguaggio delle immagini denota la produzione, affidata nel 2004
dalla Regione a Mediagroup Communication di Perugia, di un Video VHS dal titolo “L’immigra-
zione è una risorsa: storie umbre”, che verrà poi distribuito nei vari contesti territoriali. Un imam
algerino, guida spirituale in Altotevere ma anche artigiano e capo famiglia, una giovane studen-
tessa romena badante di una anziana signora in Valnerina, due compagne di scuola a Spoleto, un
operaio della Costa D’Avorio che, assieme a tre connazionali, contribuisce al “salvataggio” della
produzione tradizionale di mattoni in una fornace di Umbertide , una coppia mista italo-malawiana
ne sono i protagonisti. Più recentemente  ottiene il patrocinio di Regione, Provincia di Perugia e
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razioni immigrate (2007), l’Immigrazione cre-attiva (immigrati e nuove ten-
denze artistiche, letterarie, design, etc., 2008), l’inserimento scolastico dei nuovi
studenti (2009);

- il sostegno a programmi radiotelevisivi locali in più lingue rivolti in particolare
ad una utenza multietnica (ad esempio “Onde migranti” curato dall’Associazio-
ne “Il Pettirosso”, di Terni).

Quanto alla programmazione d’ambito (che si vede assegnate l’80% delle risorse) il
X Programma regionale ex D.Lgs.286/98 prefigura, ad esempio, una serie di azioni
prioritarie che vanno dai corsi per l’apprendimento della lingua italiana, al soste-
gno all’inserimento lavorativo, scolastico, abitativo. Vi sono raccomandati inter-
venti volti a favorire l’accesso al credito finanziario e per la prevenzione e contrasto
di fenomeni di usura ed interventi rivolti a coloro che chiedono asilo ed ai rifugiati,
oltre ad iniziative per la tutela della lingua e cultura d’origine e per favorire la
partecipazione degli stranieri. Particolare attenzione viene posta anche alle azioni
volte alla prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, alla
informazione socio sanitaria. Si incoraggiano, inoltre, l’utilizzo di mediatori cultu-
rali, l’effettuazione di studi e ricerche specifiche e la realizzazione di iniziative
formative per gli operatori delle strutture pubbliche e private.

La legge n. 189 del 2002 ed il pacchetto sicurezza del 2009: la risposta umbra

Nel 2002 viene approvata la legge 30/7/2002 n. 189, c.d. Bossi-Fini. Tra le princi-
pali novità l’introduzione del “contratto di soggiorno” con l’istituzione, presso la
Prefettura - Ufficio territoriale del Governo, di uno sportello unico per l’immigrazione,
responsabile dell’intero procedimento relativo all’assunzione di lavoratori subordi-
nati stranieri, la soppressione dell’istituto (introdotto dalla precedente legge n.40/
98) dello sponsor, ovvero del prestatore di garanzia a favore dello straniero che
intende entrare in Italia per la ricerca di lavoro, il restringimento della tipologia di
soggetti con i quali è possibile il ricongiungimento familiare.
Altre modifiche: il prolungamento da 20 a 30 giorni del periodo massimo di tratte-
nimento nei centri di permanenza temporanea , l’aumento da 5 a 10 anni del peri-

Comune di Città di Castello, il bel documentario “Noi siamo qui, Conversazione con 4 famiglie
immigrate”, diretto da Saulo Scopa con la fotografia di Sergey Akramov e le musiche di Marco
Brughi, presentato il primo ottobre 2009 nell’ambito della terza Festa dei Popoli promossa dalla
Diocesi di Città di Castello. Nel video, dedicato all’esperienza di quattro famiglie provenienti da
Ecuador, Nigeria e Marocco, attraverso immagini particolarmente attente a cogliere la profonda
intimità dei volti e degli atteggiamenti dei personaggi, affiorano le differenze fra le vecchie gene-
razioni di immigrati ed i propri figli che vivono sospesi nella realtà di una doppia appartenenza.
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odo entro il quale è di norma vietato all’espulso il reingresso nel territorio dello
Stato, l’inasprimento delle pene per lo straniero espulso che rientri illegalmente in
Italia, l’introduzione dell’obbligo di prelievo delle impronte digitali al momento
del rinnovo del permesso di soggiorno.
Con questa legge si vuole mandare un segnale all’Italia “preoccupata” e a quella
xenofoba e riportare in auge la figura del lavoratore-ospite, con la valigia sempre
pronta, la cui permanenza è affidata alle regole del mercato; peccato che analoga
esperienza fallimentare sia già tramontata in Germania.
La introduzione di norme più restrittive per il ricongiungimento familiare penaliz-
za la unità familiare e gli ostacoli di vario genere alla permanenza in Italia accresce-
ranno di fatto le sacche di irregolarità.
Nel 2007 un disegno di legge delega, dall’impostazione completamente differente,
presentato dai Ministri Amato e Ferrero durante il breve Governo Prodi, non riesce
a completare il suo cammino parlamentare. Intanto nel paese reale, scosso dalla
crisi economica , cresceranno le disuguaglianze e gli atti di intolleranza verso i rom,
gli immigrati, i gay, i diversi in generale11. Nessuno, da molti anni a questa parte,
aveva messo in discussione il principio, sancito dalla Costituzione (art. 32) e conte-
nuto nel D.Lgs.n.286/98, art. 5, ove è specificato che

l’accesso alle strutture sanitarie da parte dello straniero non in regola con le norme di soggiorno
non può comportare alcun tipo di segnalazione all’autorità, salvo i casi in cui sia obbligatorio il
referto, a parità di condizioni con il cittadino italiano.

Tra gli emendamenti presentati nel corso del dibattito sul Decreto Sicurezza c’è il
numero 39.306, volto alla soppressione dell’art. 5. Innanzi tutto la viva preoccupa-
zione e compatta reazione del mondo della sanità italiana, che trova alleati non solo
nei partiti di opposizione ma anche dentro la maggioranza di governo,  fa sì che non
passi una iniziativa tesa a spingere i sanitari a denunciare i propri pazienti non in
regola con il soggiorno.
Nel luglio 2009 il Governo Berlusconi riesce a far convertire in legge il c.d. pacchetto
sicurezza presentato dal ministro Maroni. Così commenta tale avvenimento il già
citato Dossier Statistico Caritas/Migrantes 200912:

È doveroso entrare nel merito anche dei delicati problemi della sicurezza , ma le disposizioni
previste (e in particolare il nuovo reato di clandestinità) da un lato non riflettono l’equilibrio

11 Tornando sulle difficoltà del Paese, scosso dalla crisi economica e dalla intolleranza verso i diversi,
la Presidente Lorenzetti afferma che “ a questa deriva la nostra regione può continuare ad opporsi
coltivando il suo tratto più caratteristico di società insieme aperta e coesa, capace di attrarre risorse
umane e competenze e di comporle in un quadro armonico”, dalla presentazione della Presidente
della Regione Umbria al libro “Racconti dal mondo - Narrazioni, memorie, saggi delle migrazioni -
Premio Pietro Conti, settima edizione”, Rosenberg e Sellier, Torino, 2009, pag. 11.

12 Dossier Statistico Caritas/Migrantes 2009, cit., pp. 8-9.
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auspicabile tra sicurezza e accoglienza e, dall’altro, inducono a pensare che l’immigrazione sia solo
un immenso problema [...] L’immigrazione, nonostante la crisi internazionale e il precario
posizionamento dell’Italia è funzionale non solo agli interessi dei paesi di origine ma anche allo
sviluppo del nostro paese. Non si spiegherebbe, altrimenti, la sua crescita, dagli anni novanta ad
oggi, di circa 10 volte. Gli immigrati oggi sono 4,3 milioni, oltre 300 mila in più computando le
persone per le quali è stata presentata domanda di regolarizzazione nel settore familiare e oltre 5
milioni con quelle non regolarizzate in questo e negli altri settori.

Mentre a livello nazionale si susseguono modifiche legislative incentrate su di una
attenzione spasmodica all’allarme sociale, in Umbria si delineano sempre più nitida-
mente un impianto normativo ed una programmazione  facenti perno sugli sforzi
di integrazione e di coesione quali principali risposte ai sentimenti di insicurezza
agitati irresponsabilmente da taluni per ottenere il consenso13.
Il Consiglio regionale, con propria Deliberazione n.477 dell’ 11 gennaio 2005,
approva le “Linee programmatiche per gli interventi in materia di relazioni inter-
nazionali, cooperazione allo sviluppo, politiche migratorie”. Nel paragrafo 2 del
suddetto documento di programmazione è scritto:

La democrazia umbra si trova oggi ad affrontare il nodo fondamentale di come trattare le nuove
minoranze e governare il mutamento in atto. Quello che stiamo vivendo è, pertanto, uno dei
momenti cruciali in cui si costruiscono modi di pensare, regole di convivenza, principi. Superata la
fase dell’emergenza questa Regione punta a sviluppare una politica di integrazione più organica e
rispondente agli specifici progetti migratori dei nuovi cittadini, rifiutando la logica del lavoratore
ospite (che porta alla precarizzazione ed alla esclusione sociale) e dei respingimenti senza rispetto
dei diritti umani fondamentali.

Con LR n. 21 del 16 aprile 2005 viene approvato il nuovo Statuto regionale  ove è

13 La Regione non relega, tuttavia, in secondo piano la tematica della sicurezza. Nel 2002 viene,
infatti, approvata la legge regionale n. 12 “Politiche per garantire il diritto alla sicurezza dei
cittadini”, che collega tale diritto anche ai processi di socializzazione e di promozione della dimen-
sione comunitaria in coerenza con l’impianto culturale delle politiche pubbliche regionali. Con la
successiva L.R.n.13/2008, “Disposizioni relative alla promozione del sistema integrato di sicurezza urba-
na ed alle politiche per garantire il diritto alla sicurezza dei cittadini”, partendo dalle esperienze matu-
rate, la sicurezza dei cittadini viene inscritta nell’orizzonte più ampio di “bene pubblico”, e dun-
que della tutela dei diritti di tutti. Tra gli interventi che la regione intende sostenere per il miglio-
ramento delle condizioni di sicurezza delle comunità locali (art. 4 della legge suddetta) ci sono i
seguenti: lett. i) l’educazione alla cultura della legalità, ai valori e alle regole della convivenza
civile, in collaborazione con le scuole; lett. o) lo sviluppo delle attività di prevenzione e di media-
zione dei conflitti sociali e culturali; lett. q) l’opera di informazione e formazione, che gli enti locali
anche in collaborazione con soggetti pubblici o privati, a partire dall’Università per Stranieri di
Perugia, pongono in essere con le diverse comunità immigrate in Umbria, riguardo alla conoscen-
za della lingua e delle norme della Costituzione, in particolare per quanto attiene i principi di
libertà e uguaglianza dei cittadini e dell’ordinamento giuridico.
Il 3 novembre 2009 viene firmato a Perugia un Protocollo d’intesa per l’assistenza fiscale ai citta-
dini stranieri tra  Regione Umbria, Anci Umbria  e Agenzia delle Entrate. Intento  principale
dell’intesa è favorire la conoscenza della materia fiscale da parte degli immigrati, con i relativi
diritti e doveri, scommettendo sul binomio integrazione e legalità.
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ribadito, tra i principi programmatici, che “la Regione riconosce il valore umano,
sociale e culturale della immigrazione e favorisce il pieno inserimento nella comu-
nità regionale delle persone immigrate”.
Dopo il 2000 vengono siglati cinque Accordi di Programma tra la Regione Umbria
ed il Ministero del Lavoro. Il sostegno all’inserimento socio lavorativo degli immigra-
ti tramite azioni integrate di orientamento, formative e di sistema, nonché il sostegno
a forme di stabilizzazione del lavoro precario ed alla creazione di nuove imprese av-
vengono sia in maniera diffusa e trasversale che attraverso la realizzazione di progetti
specifici presentati da Provincie, Comuni, Ong ed organismi vari. Tutti finanziati
attingendo a risorse del primo Accordo di Programma con il Ministero del Lavoro.
Altri progetti vengono finanziati nei campi del diritto all’abitazione (di notevole por-
tata innovativa i cantieri per l’autocostruzione di immobili residenziali nei comuni di
Perugia, Terni, Marsciano e Todi), dell’inserimento scolastico, della alfabetizzazione e
formazione linguistica, questi ultimi vengono in particolare attuati nel quadro del
secondo e terzo Accordo di Programma siglati nel 2002 e 2005. L’autocostruzione
associata sopra ricordata si fonda sul lavoro manuale degli stessi futuri proprietari (sia
immigrati che umbri) sotto la direzione di esperti e sull’appoggio delle amministra-
zioni locali e delle organizzazioni del territorio (Alisei), con notevole abbattimento dei
costi e sperimentazione di un percorso interetnico. Nel maggio 2006 viene approvato
un bando per l’utilizzo di risorse destinate alla formazione all’estero di cittadini
extracomunitari aspiranti a fare ingresso in Italia per motivi di lavoro. Due progetti
vengono realizzati in Ucraina, con formazione nei settori edile e dell’assistenza
domiciliare ed uno in Argentina, nel settore della ristorazione collettiva.
A  seguito della stipula di  un quarto Accordo tra la Regione ed il Ministero del
Lavoro si  è deciso, nel 2008, di puntare su percorsi formativi sia di tipo classico che
di tipo innovativo, concretizzatisi:
- nella firma di un Accordo di collaborazione interistituzionale con l’Università

per Stranieri di Perugia, ai sensi dell’art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241,
per la realizzazione di corsi di lingua e cultura italiana per immigrati in entram-
be le provincie;

- in interventi finalizzati alla diffusione della conoscenza della lingua italiana a favo-
re di cittadini stranieri extracomunitari attraverso l’impiego di mezzi radio-televi-
sivi ed informatici ( corsi su tv e radio locali, e-learning ad accesso gratuito).

Il quinto accordo, riservato alla educazione linguistica, viene firmato nel dicembre
2009.
L’attuale Presidente dell’Agenzia Umbria Ricerche, Claudio Carnieri, che ha sem-
pre mostrato attenzione alle disuguaglianze e che era Presidente della Giunta re-
gionale al momento della costituzione dell’Osservatorio sulle povertà, rilancia il
filone di ricerca sulla immigrazione. Viene infatti affidata all’AUR la predisposizione
del presente Rapporto sulla immigrazione in Umbria.
A seguito della introduzione, con la Legge 15 luglio 2009 n. 94, del reato di immi-
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grazione clandestina riemergono le preoccupazioni degli operatori sanitari e degli
utenti non in regola con il soggiorno. Con tempestività l’Assessorato regionale alla
Sanità, con nota del proprio Direttore generale in data 7 agosto 2009, chiarisce che
la nuova legge sulla sicurezza pubblica non ha modificato la situazione preesistente
ed invita, pertanto, le Aziende USL e Ospedaliere, destinatarie della nota citata, a
mobilitarsi al fine di evitare “l’allontanamento dal sistema sanitario degli stranieri
non in regola con le norme sull’ingresso e il soggiorno, con serie ripercussioni sulla
loro salute e su quella collettiva”14.
Ha affermato recentemente l’Assessore regionale umbro alle Politiche sociali e im-
migrazione, Damiano Stufara:

Non con i respingimenti e i provvedimenti per la sicurezza e l’emergenza, ma solo con risposte
capaci di costruire percorsi di cittadinanza allo stesso tempo inclusivi ed esigenti nei confronti dei
migranti e con il contributo delle forze politiche e di tutti gli altri soggetti economici, sociali e
religiosi, si può evitare una deriva xenofoba della società italiana.

Considerazioni conclusive

Per le politiche di integrazione degli immigrati l’Ordinamento affida un ruolo decisi-
vo alle Regioni e alle Autonomie Locali.
Fin dalla prima fase migratoria gli enti territoriali si sono trovati in prima linea a
fronteggiare l’emergenza garantendo, come ha fatto ad esempio la Regione Umbria,
l’accesso alle cure essenziali quando la legislazione nazionale non prevedeva disposi-
zioni in materia, predisponendo strutture di accoglienza, sostenendo interventi nelle
scuole adatti a gestire contesti sempre più multiculturali.
A fronte di un cambiamento epocale occorre innalzare il livello qualitativo della pro-
grammazione, della collaborazione interistituzionale, della concertazione, della par-
tecipazione democratica e della sussidiarietà sociale, in virtù della quale il volontariato,
l’associazionismo, compreso quello degli stessi immigrati ed il terzo settore hanno
sviluppato in questi anni un grande impegno di rappresentanza e tutela.

14 Nota prot. n. 0126732 del Direttore regionale Sanità e Servizi Sociali, in data 7/8/2009, ove si
evidenzia, tra l’altro, “che l’articolo 6, comma 2, del Testo Unico sull’immigrazione - come modi-
ficato dall’articolo 1, comma 22, lettera g), della Legge in oggetto - prevede una espressa esenzio-
ne dall’obbligo dello straniero presente di esibire il permesso di soggiorno per l’accesso alle presta-
zioni sanitarie di cui all’articolo 35 del Testo Unico sull’immigrazione. Per quanto sopra esposto si
conferma che l’accesso alle strutture sanitarie da parte degli stranieri non in regola con le norme
sull’ingresso e il soggiorno non può comportare, da parte del personale sanitario (medico e para-
medico, amministrativi e tecnici, operatori sociali), alcun obbligo (ma neanche la facoltà) di de-
nuncia degli stranieri in oggetto se non nei limiti di quanto disposto dall’art. 35 comma 5 del
D.Lgs 286/98, ovvero nei casi in cui sia obbligatorio il referto, a parità di condizioni con il cittadi-
no italiano”.
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La partita si gioca quindi

tra apparati periferici dello Stato, Enti locali e organizzazioni di volontariato. Il diverso modo di
rapportarsi di questi tre tipi di attori, ma soprattutto degli ultimi due, definisce i welfare mix locali
nel settore delle politiche di immigrazione15.

Tra gli attori che, nella seconda metà degli anni ottanta si sono impegnati nel campo della convi-
venza interetnica, all’istituzione regionale può essere riconosciuto un ruolo di leadership, sul piano
progettuale ed operativo, ma anche di precursione, per il valore anticipatorio di alcune norme.[...]
Per quanto limitati, tali interventi (anche se sul piano meramente simbolico come nel caso della
edilizia residenziale), mostrano la percezione, da parte della classe politica, di una trasformazione
della immigrazione straniera che pone in discussione il modo tradizionale di concepire ed applica-
re i diritti sociali16.

A partire dalla seconda metà degli anni novanta del secolo scorso questa sorta di
“supplenza” diffusa si è venuta istituzionalizzando dando così origine ad un model-
lo di “governance” articolato su una rete multilivello che va rafforzata anche
rilanciando il ruolo di organismi di rappresentanza quali le Consulte della immi-
grazione e puntando sulla mediazione culturale quale elemento trasversale e comune
a tutte le politiche di integrazione (dall’accesso ai servizi, all’inserimento lavorati-
vo, alle prestazioni sociali e sanitarie).
La legge regionale n. 18 del 1990 ha fatto sì che la regione assumesse un ruolo
riconosciuto di punto di riferimento di questa complessa rete di relazioni. Il disegno
delle politiche regionali ha avuto modo di trovare una più ricca ed articolata espres-
sione nei numerosi documenti di programmazione (poliennale ed annuale) appro-
vati in questi 20 anni. Essi hanno avuto il pregio di disegnare molti dei percorsi
possibili delle istituzioni ed organizzazioni attive sul fronte della integrazione.
Se la programmazione sostenuta con finanziamenti della legge 18 ha stimolato il
protagonismo di una pluralità di soggetti in ordine sparso mobilitando molte ener-
gie dal basso, l’applicazione in Umbria del Dlgs 286/98

è stata un’anticipazione del Piano sociale di zona e della legge 328; essa ha quindi condotto i
Comuni e il privato sociale a lavorare con un metodo che è poi diventato unico e consolidato per
tutte le politiche sociali.[...] La collegialità di tale programmazione , basata sugli apporti di diver-
se forze e realtà e sul confronto tra diversi punti di vista è risultata un punto di forza17.

In questa nuova ottica i comuni cercano di capire quali sono le priorità per i propri
territori per decidere poi collegialmente, adottando il metodo della coprogettazione
e cogestione di servizi innovativi.

15 Rolando Marini, Convivenza interetnica e politiche pubbliche locali, cit., pag.113.
16 Ivi, pag. 115.
17 Lorenza Cipriani, Elementi di valutazione della logica di applicazione umbra del D.lgs 286/98 e della

politica del decentramento, in Rolando Marini (a cura di), Immigrazione e società multiculturale.
Processi di integrazione, politiche pubbliche e atteggiamenti dei cittadini in Umbria, Franco An-
geli, Milano, 2004, p. 164.
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l’Umbria non è mai stata e non vuole diventare suolo fertile per gli “imprenditori
della paura” che strumentalizzano, soprattutto oggi, alcune criticità dei fenome-
ni migratori additandole come la causa di tutti i mali e facendo degli immigrati il
capro espiatorio della crisi in atto.
Il modello umbro di accoglienza è fondato sul dialogo, il confronto, il rispetto
delle diverse culture, percepite come una risorsa e sulla condivisione dei valori co-
stituzionali, fondamento indiscutibile della ordinata convivenza civile.
In un numero speciale di “Umbria Regione” dedicato alla immigrazione ed illu-
strato da un reportage sui nuovi cittadini immigrati realizzato dalla giornalista e
fotografa turca Asly Ulusoy Pannuti, la Presidente della Regione, Maria Rita
Lorenzetti18, cosi sintetizza l’approccio umbro alla immigrazione:

Senso di appartenenza ad un’unica comunità regionale, coesione tra vecchi e nuovi cittadini,
rispetto delle differenze e pari opportunità, nella uguaglianza di diritti e doveri: questi ci sem-
brano gli elementi fondamentali di una corretta strategia di inclusione. Oggi una componente
significativa della popolazione presente nel nostro territorio proviene da altre tradizioni cultu-
rali ed accanto alle confessioni religiose e comunità tradizionali si sviluppano nuove confessioni
e nuove comunità. Scegliere di incontrarsi, nel grande mondo ancora ferito da troppe guerre e
nelle piccole realtà territoriali come la nostra, per imparare a convivere pacificamente tra etnie,
religioni e culture diverse è dunque doveroso e possibile.[...] Gli immigrati hanno, in questa
regione, un ruolo sociale ed economico; essi costituiscono una componente essenziale dell’eco-
nomia umbra, della sua crescita19. Un’economia più dinamica e una società più vitale, grazie
allo scambio culturale, relazionale, affettivo che con essi si instaura. Creatività culturale e svi-
luppo delle civiltà sono prodotti dell’incontro tra i popoli, non della separazione delle genti. Le
politiche di integrazione degli immigrati costituiscono, quindi, una sfida cruciale per il futuro
della convivenza, sfida con la quale sono chiamati a misurarsi tutti.

La comunità regionale e le istituzioni democratiche che la governano sono per-
tanto fermamente determinate a cogliere le opportunità offerte dal pluralismo

18 Maria Rita Lorenzetti, Tante culture, una sola società, in “Umbria Regione” speciale Come vivono gli
immigrati a Perugia, a. 17, n. 99, luglio 2006, pp. 4-5. Sempre nello stesso intervento la Presidente
manifesta consapevolezza del nodo cruciale della integrazione delle seconde generazioni: “Ciò che
sta accadendo nelle periferie di Parigi e di altre città francesi ci spinge ancor di più a riflettere su
come costruire  coesione e prevenire conflitti distruttivi in società sempre più multietniche ( realtà
in cui le questioni economico sociali si intersecano con quelle identitarie)”.

19 Il calo della natalità e l’invecchiamento della società umbra riducono progressivamente la forza
lavoro che sostiene i costi del sistema sanitario e del sistema pensionistico. Stando alle previsioni
demografiche, nei prossimi anni l’età media delle persone continuerà ad aumentare e il divario tra
le classi d’età in ingresso e quelle in uscita tenderà ulteriormente ad ampliarsi con conseguente
aumento, salvo drastiche riduzioni della produzione, del fabbisogno di manodopera esterna, la
quale spesso svolge lavori rifiutati dagli autoctoni. Ma gli immigrati sono anche una ricchezza per
i paesi d’origine, le loro rimesse rappresentano uno dei principali flussi di capitale verso i Paesi in
via di sviluppo. Recentemente Rolando Marini ha completato una ricerca sulle rimesse degli im-
migrati in Umbria su commissione della Ong GSI Italia di Spoleto.
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culturale, il contributo di innovazione e di sviluppo che ne deriva. Un approccio
coerente con quanto è scritto nel Programma di legislatura 2005-2010:

All’interno di uno scenario internazionale sempre più globalizzato e complesso20, si ravvisa quindi
l’esigenza di una ulteriore crescita qualitativa del sistema economico, sociale e civile umbro, non
solo per contrastare le difficoltà prodotte dalla lunga fase di stagnazione, ma anche e soprattutto
per misurarsi con le nuove sfide poste da grandi processi di trasformazione quali la nuova compe-
tizione tecnologica dei sistemi produttivi, la collocazione nella dimensione europea e mondiale, il
processo di terziarizzazione dell’economia e i conseguenti mutamenti degli stili di vita e dell’orga-
nizzazione sociale, le evoluzioni demografiche, i flussi migratori e le rinnovate esigenze di sviluppo
sostenibile nei territori.

20 Il 17 giugno 2008 la Commissione Europea ha presentato una Comunicazione al Parlamento
europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni avente
come oggetto «Una politica d’immigrazione comune per l’Europa: principi, azioni e strumenti» (COM(2008)
359 def.). Il Documento prende atto del fenomeno dell’immigrazione quale realtà concreta di
un’Europa aperta e ormai priva di frontiere interne, in cui ogni singolo Stato membro, coadiuvato
dalle Istituzioni europee, deve «responsabilizzarsi» predisponendo una gestione sempre più effica-
ce delle migrazioni. Nel documento si sottolinea come le migrazioni internazionali possano rap-
presentare un’opportunità, costituendo un fattore di scambio culturale, umano, sociale ed econo-
mico. Contribuiscono, infatti, alla crescita economica dell’Unione europea e degli Stati membri
che abbisognano sempre più di lavoratori migranti per sopperire alle future carenze di manodope-
ra, per aumentare il potenziale di crescita e la prosperità interna. Il potenziale dell’immigrazione
può, tuttavia, essere considerato maggiormente positivo soltanto a fronte di un’integrazione riu-
scita nelle società dei paesi ospitanti. La Commissione europea presenta la materia della politica
d’immigrazione comune riassumendola in dieci punti fondamentali, raggruppati intorno ai tre
cardini portanti della prosperità, sicurezza e solidarietà.
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IDENTITÀ E AZIONE: UNA RILETTURA “TRASVERSALE”*
di Ugo Carlone e Paolo Montesperelli

Premessa

Il compito affidato a questo capitolo è rileggere quelli precedenti, non per proporre
una semplice sintesi, ma per “rilanciare” chiavi di lettura, suggestioni e piste ulte-
riori di ricerca, percorribili – se si vorrà – in un prossimo futuro.
Già dalle prime pagine di questo Dossier, balza agli occhi la portata dei flussi
immigratori. Certamente la crescita impetuosa, così come viene registrata dalle
fonti statistiche, è frutto di alcuni limiti metodologici e delle ricorrenti
regolarizzazioni, per cui probabilmente l’incidenza reale degli stranieri si è allarga-
ta ad un ritmo meno dirompente; ma certamente si tratta di un incremento co-
munque molto consistente. Come ricorda Marini, in Umbria dal 1991 al 1998 la
popolazione straniera è quasi raddoppiata, con un aumento ancora maggiore – più
in particolare – nella provincia di Terni. Nel 2000 l’incidenza degli stranieri resi-
denti sull’insieme della popolazione umbra era del 3,1%, poco più della media
nazionale (2,4%). Dal 2003 al 2009 si è registrato un aumento di oltre il 165%.
Le ragioni di questi ingressi sono molteplici. Sereni elenca alcuni fondamentali fat-
tori d’attrazione di natura socio-demografica, connessi all’economia e al mondo del
lavoro in Umbria: la bassa natalità degli autoctoni si è riversata sul rapporto fra

 SCENARI

* Pur essendo collegiale la stesura di questo contributo, sono attribuibili a Paolo Montesperelli i
paragrafi Premessa, Tre prospettive diverse, Immigrati e mutamento sociale, Immigrati e azione collettiva,
mentre a Ugo Carlone i paragrafi Gli autoctoni e il mutamento sociale e le Conclusioni.

SOMMARIO

Identità e azione: una rilettura “trasversale”
Dalle buone pratiche alle buone politiche. Dall’Europa all’Umbria
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ingressi e uscite dal mondo del lavoro; queste ultime sono in proporzione maggiore
delle prime e ciò ha aperto un “buco” che attrae mano d’opera proveniente dall’este-
ro. A ciò – continua Sereni – vanno aggiunti sia l’elevata crescita economica degli
anni ’90, sia il divario fra qualifiche ricercate e più alte qualifiche offerte dagli umbri:
entrambi i fattori hanno rafforzato il grado d’attrazione dall’esterno di una mano
d’opera potenziale, più flessibile ed adattabile.
La necessità di concentrare l’attenzione sull’Umbria ha necessariamente posto in se-
condo piano un secondo ordine di fattori, quelli che determinano l’espulsione dai
Paesi d’origine. Anche una breve ricognizione su questi aspetti aprirebbe uno scenario
drammatico ed inquietante, che spiegherebbe la tenacia, quel misto di speranza e di
disperazione, con cui milioni di persone sono disposte a correre qualunque rischio pur
di fuggire dal proprio Paese.
Oggi, riferisce Tiziana Bartolucci, l’Umbria è giunta al 9,6% (10,2% a Perugia) di
stranieri sull’insieme della popolazione, per un totale di oltre 85mila persone; il che ci
porta al 2° posto, ad appena un decimale sotto l’Emilia Romagna, ma molto più in
alto della media nazionale (6,5%). Questa tendenza non si arresterà, almeno secondo
le previsioni demografiche dell’Istat: nel 2014 in Umbria gli stranieri potrebbero
sfiorare il 15%.
Eppure, se si allarga lo sguardo all’Unione Europea, va ridimensionato lo stupore che
questi dati potrebbero suscitare. L’Italia non è invasa dagli stranieri, anzi, è al 12°
posto; e l’Umbria presenta percentuali più basse rispetto a quelle di 7 nazioni euro-
pee.
La componente degli irregolari, poi, non risulta consistente, anche per effetto delle
“sanatorie” effettuate nel corso degli anni. Perugia e Terni si pongono rispettivamente
all’84° e al 95° posto nella classifica delle province, sotto la media nazionale, con 12,3
irregolari su 100 stranieri a Perugia e 13,7 a Terni; ciò significa che la quota di irrego-
lari oscilla dall’1% (Perugia) allo 0,9% (Terni) sul totale della popolazione umbra.
Ciò che forse si rivela più significativo, quindi, non è solo la “quantità” dei flussi
immigratori, ma la loro “qualità”, ossia alcuni tratti del loro profilo, poiché essi rinvi-
ano a profonde trasformazioni culturali, oltre che economiche e demografiche: la
rapidità con cui queste percentuali sono aumentate nella nostra regione (e la velocità
di un mutamento sociale gioca sempre un ruolo determinante sul mutamento stesso
e sui suoi effetti); la tendenza alla stabilizzazione degli immigrati che varcano i confini
dell’Umbria non più solo “di passaggio” verso altre regioni (Bartolucci, Della Croce);
la graduale “femminilizzazione” dell’immigrazione, sicché ormai le donne sono di-
ventate più numerose degli uomini (Bartolucci); le trasformazioni nelle identità col-
lettive e nelle forme di azione sociale che tutto ciò introduce, come vedremo meglio
fra poco.
Proprio rispetto alla “qualità” del mutamento ci chiediamo come interpretare l’attua-
le fenomeno dell’immigrazione. Vorremo evitare di cadere in schermaglie ideologiche
fra “buonismo” e “cattivismo”. Molti capitoli alludono alla ristrettezza di una visione
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diffidente e colpevolizzante, talvolta pronta a ricondurre in maniera deterministica le
differenze di identità a presunte origini biologiche e psicologiche. Ma Rolando Marini
ci ammonisce a evitare qualunque luogo comune politico-ideologico, fosse anche quello
acriticamente “buonista”, per abbracciare invece una weberiana “avalutatività” della
ricerca.
Pur evitando che preoccupazioni ideologiche o politiche prendano il sopravvento sul-
le esigenze conoscitive, occorre comunque non limitarsi al piano descrittivo e provare
a proporre invece una prospettiva interpretativa. Ciò significa assumere un “punto di
vista” con cui selezionare sia la letteratura sconfinata sull’immigrazione, sia le tante
informazioni contenute in questo nostro Dossier. A tale scopo le considerazioni che
seguono privilegiano il rapporto interattivo attore-sistema, soggettività-oggettività,
soggettività-razionalità, per cogliere il grado di integrazione raggiunto fra questi poli.
Come vedremo meglio, l’integrazione degli immigrati può essere vista come un pro-
cesso a due vie, che riguarda cioè sia l’individuo che tenta di inserirsi, sia la società che
lo accoglie (Marini 2004; Zincone 2001).

Tre prospettive diverse

In un’ottica “funzionalista” classica (Durkheim, Parsons, in parte Merton e Luhmann),
la società è concepita come un’entità tendenzialmente statica: il sistema, la struttura
(che detta la forma del sistema stesso), l’organizzazione sociale mantengono un eleva-
to grado di immutabilità, grazie alla capacità di assorbire continuamente le spinte
provenienti dall’ambiente esterno, adattandole alle compatibilità sistemiche. Grazie
a questa capacità di assorbimento, e all’interiorizzazione delle norme sociali, la società
è in grado di mantenere la propria integrazione, ossia di perpetuarsi come un insieme
organico di sotto-sistemi, ciascuno complementare all’altro.
Il merito di questa prospettiva sta nel considerare l’integrazione di una componente
(per esempio, degli immigrati) non come un problema settoriale, ma come una neces-
sità che comprende l’intero sistema: qualora una componente significativa mal si
integrasse nel tessuto sociale, ciò si riverberebbe negativamente ad ampio raggio,
proprio per le strette relazioni che legano singole parti con la totalità del sistema. Di
conseguenza, l’integrazione degli immigrati non può essere concepita come un pro-
blema settoriale ma “sistemico”, tanto più che, come abbiamo ricordato, i flussi
immigratori sono alquanto consistenti.
Una sensibilità “sistemica” è presente in tutti i capitoli, ma in alcuni diviene un’ottica
adottata esplicitamente: ad esempio, l’integrazione degli immigrati viene comparata
con quella degli autoctoni (e nella parità fra stranieri e umbri la nostra regione eccel-
le); oppure emergono nessi profondi fra aspetti diversi della insicurezza, che risalgono
alla struttura sociale e che quindi non possono essere ascritti solo alla presenza degli
immigrati (Carlone-Montesperelli). Anche Alessandro Vestrelli, nella ricostruzione
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della “ratio” adottata dal legislatore regionale, sottolinea quanto sia importante
una visione non settoriale dell’immigrazione, poiché “l’inserimento dei nuovi citta-
dini è un processo che rende indispensabili azioni rivolte alla società nel suo com-
plesso: agli immigrati, ma anche agli autoctoni”.
Il limite, imputabile certamente non ai capitoli qui citati ma a quella prospettiva
“funzionalista”, è di concepire ogni difetto di integrazione come scarto dalle norme
dominanti e condivise; e quindi di considerare ogni limite all’integrazione come un
fenomeno deviante, da riassorbire mediante assimilazione. Seguendo questa ottica,
qualunque forma di non integrazione degli immigrati assume il profilo di una di-
sfunzione, di fenomeno patologico allarmante, da “curare” mediante il controllo sui
singoli immigrati e la loro assimilazione nella cultura e nella società autoctone (cfr.
critiche di Touraine-Khosrokhavar 2003).
Questa concezione, quindi, non riconosce adeguatamente né il mutamento sociale
(se non in chiave di adattamento), né l’autonomia del soggetto e la sua capacità
critica, creativa e innovativa rispetto al sistema stesso. Come sosterremo fra poco, il
fenomeno dell’immigrazione può essere concepito invece come fonte di profondo
cambiamento sociale e culturale, come forma di antagonismo e di contrattazione
che investe la produzione e la distribuzione delle risorse sistemiche.
Una visione diversa da quella “funzionalista” è vicina al paradigma dello “agire
strumentale” o della “razionalità rispetto allo scopo”: secondo i suoi assunti, l’atto-
re modula il proprio comportamento in modo che sia il più possibile efficiente e
razionale rispetto agli scopi prefissati.
Questa seconda prospettiva pone enfasi non tanto sul “sistema” e sulle “strutture”
– come invece la prima – ma sul singolo attore, individuale o collettivo (Gehlen
1967; Adorno 1970; Weber 1974). L’integrazione, inoltre, non è più fra compo-
nenti del sistema, ma fra mezzi e obiettivi; l’attore del tipo rational choice manifesta
la propria capacità di essere attore razionale nella scelta degli uni in rapporto agli
altri.
A questa seconda prospettiva va riconosciuto il pregio di attribuire importanza
all’autonomia del singolo soggetto nello stabilire mezzi e fini; e quindi il merito di
non cadere nel determinismo: sicché l’integrazione non si ridurrebbe ad una sem-
plice assimilazione sistemica degli immigrati, né gli esiti di tale integrazione dipen-
derebbero in maniera determinante dal sistema stesso; un ruolo rilevante va ricono-
sciuto all’autonomia degli attori verso il sistema e proprio tale agire razionale e
autonomo da parte degli attori innescherebbe il mutamento del sistema stesso.
Purtroppo anche da questo secondo versante si scorgono, a nostro avviso, alcuni
limiti: questa ottica trae origine da una concezione “individualistica”, in cui gli
attori sono singoli individui e la società viene considerata come la loro somma.
Inoltre questa interpretazione presenta una visione riduttiva dell’azione sociale,
perché quest’ultima viene quasi a coincidere con l’azione razionale rispetto allo
scopo, escludendo di fatto altri tipi di azione.
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In tal modo l’integrazione viene concepita come il risultato di una strategia ra-
zionale degli attori e delle politiche, una strategia volta a trovare mezzi adeguati
per fini (personali o sistemici) definiti. Certamente la “razionalità strumentale” è
una risorsa indispensabile all’azione e alla legittimazione; ed è parimenti
indiscutibile l’importanza delle decisioni politiche nella costruzione dell’integra-
zione. Il rischio però risiede in un’impostazione organizzativista ed economicista,
per cui l’integrazione degli immigrati deriverebbe esclusivamente da giusti mezzi
(economici) messi in campo dai decisori, e dalla efficienza organizzativa garantita
dalle istituzioni.
Il nostro Dossier ci sembra eviti questo rischio: vi sono capitoli (p. es. quelli di
Naso, Vestrelli, Paoloni, Carniani, Della Croce) che affrontano temi inerenti le
scelte dei decisori, i mezzi (economici e non) per conquistare una maggiore inte-
grazione, i limiti di efficienza e le potenzialità insite nell’organizzazione dei servi-
zi (e anche su questi aspetti l’Umbria di solito ne esce meglio di altre regioni e
ancor meglio delle tendenze medie riscontrabili nel Paese). Ma accanto a questi
aspetti, pur di cruciale importanza, altri capitoli aggiungono diversi tratti al pro-
filo dell’integrazione, più distanti dalla razionalità strumentale, cosicché il Dossier
offre al lettore un più ampio orizzonte.
Infatti, va ricordato che vi sono più modelli di razionalità, oltre quella “rispetto
allo scopo”; ad esempio Habermas (1988b) le affianca lo “agire comunicativo”.
Quest’ultimo riguarda il coordinamento delle relazioni intersoggettive negli ambiti
informali del “mondo della vita”. Aggiungendo questa diversa razionalità, si ri-
conosce che l’azione può essere mossa da ragioni affettive, identitarie, ecc.
Sulla ragione legata a motivi identitari ritorneremo fra poco. Ma intanto preci-
siamo che lo “agire comunicativo” riguarda sia i singoli individui, sia gli attori
collettivi che si distinguono in maniera dialettica dall’organizzazione sociale.
Tale distinzione dialettica si può manifestare in misura più marcata proprio quando
gli attori sono stranieri: infatti essi possono provenire da “mondi della vita” pre-
senti nei Paesi d’origine, collocati in contesti culturali assai diversi dai nostri e
quindi culturalmente distanti dalla nostra organizzazione sociale.
Queste nostre ultime osservazioni rinviano ad una terza prospettiva, la quale
tende a sottolineare la “dialettica sociale”, il ruolo dei conflitti e degli antagoni-
smi sociali: a differenza della prima, essa sostiene che la società non si regge su
strutture immobili; a differenza della seconda, l’enfasi qui non è posta su un solo
tipo di razionalità (quella strumentale), intesa come costante universale e a-stori-
ca; né sul singolo attore, a sua volta de-storicizzato; ma sull’interazione struttu-
re-azioni. Il singolo contesto storico attribuisce significati, riferimenti, orienta-
menti condivisi (Weber) ad un attore che è storicamente collocato.
Al contrario di quanto professato dal funzionalismo e da altre dottrine tenden-
zialmente deterministe, secondo questa terza prospettiva l’attore mantiene ric-
che potenzialità di trasformazione della società perché gode di (relativa) autono-
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mia, grazie alla propria inventiva e alla propria autonomia dal sistema sociale
(Touraine 1984; Desan 1985; Vaillancourt 1991).
Infatti, l’epoca moderna avrebbe facilitato il distacco dell’Io (cioè del soggetto come
si percepisce) dal Me (inteso come identità sociale, adesione a ruoli rivestiti, ricono-
scimento attribuito dagli altri). Da qui sia il gap fra riconoscersi come Io ed essere
riconosciuto come Me, sia – conseguentemente - la capacità di presa di distanza dai
ruoli sociali (vedi p. es. il concetto di “distanza dal sociale” in Sartre 1978; vedi
anche Crespi 1985; Touraine 1993). Questo gap, questa “distanza” rendono ogni
definizione dell’Io qualcosa di incerto, provvisorio, incompleto, diverso dai ruoli e
dalle definizioni imposte dalla sistema sociale, spingendo quindi l’attore ad una
ricerca continua della propria autenticità.
Tale spinta verso l’acquisizione di una propria identità autonoma non riguarda
solo collettività organizzate (vedi per esempio le tendenze “localistiche”, “neo-
comunitaristiche”, ecc.): anche l’attore individuale può essere motivato ad agi-
re, spinto dalla volontà di modificare il proprio ambiente; anche il singolo indi-
viduo può dar luogo ad azioni, solo apparentemente banali e insignificanti, di
“resistenza” al sistema; anche un pulviscolo di azioni individuali e aggregate
nella vita quotidiana può indurre al mutamento sociale.
Ne deriva che, secondo la prospettiva qui riassunta, il ricercatore non può limi-
tarsi ad analizzare solo gli attori collettivi organizzati e stabilmente presenti
nella società; vi è anche una pluralità di soggetti le cui azioni sfuggono all’ana-
lisi tradizionale del mutamento sociale basata soltanto su attori collettivi orga-
nizzati.
Secondo questa prospettiva “dialettica” e “dinamica”, la società non è un siste-
ma stabile, armoniosamente integrato, ma si riproduce proprio mediante una
continua trasformazione (Touraine, Balandier, Moscovici, Morin); anzi, il mu-
tamento è la struttura stessa della società: la società muta perché le relazioni
sociali si basano su rapporti dialettici, tensioni, antagonismi che raggiungono
un equilibrio temporaneo mediante costanti contrattazioni fra attori.
Ci chiediamo allora se sia possibile adottare quest’ultimo punto di vista per
tentare di interpretare alcuni cambiamenti “qualitativi” introdotti dai flussi
immigratori; nell’ipotesi, questi ultimi andrebbero ad alimentare e a rinnovare
il mutamento costante del sistema sociale, consentendone quindi la riprodu-
zione sociale per via dialettica.
Adottando questa chiave di lettura ci smarcheremmo sia dai modelli “ottimi-
stici” e “buonisti” che prevedono una modernizzazione graduale e senza rottu-
re; sia da una interpretazione “cattivista” e, sostanzialmente, xenofoba che vede
nell’antagonismo e nella contrattazione solo forme “patologiche” da rimuove-
re, reprimere o meramente “assimilare” alla cultura autoctona.
Resta da chiarire in qualche campo agiscano queste tensioni sociali, quale sia il
terreno di confronto.
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Immigrati e mutamento sociale

Mentre nella società industriale il mutamento era prevalentemente originato dai
conflitti incentrati sulla produzione materiale e sul lavoro (che trasforma la natu-
ra e produce merci), nella società post-industriale ad alta complessità – accanto a
questi conflitti, che comunque rimangono – affiorano antagonismi incentrati sulla
riproduzione sociale (rapporti sociali, simboli, identità, bisogni individuali); ciò
apre un vasto ambito di confronto, di tensioni, di domande sociali aventi natura
simbolico-culturale. In questo nuovo scenario, il mercato non consiste solo nella
circolazione delle merci, ma funziona anche come sistema in cui si scambiano
simboli (fra i tanti autori, vedi p. es. Baudrillard 1976; Melucci 1976; Fabris
2003). In sintesi, dunque, produzione e consumo sono anche produzione e con-
sumo di identità.
Al lettore dobbiamo una precisazione. Il concetto di identità presenta almeno tre
dimensioni: la permanenza temporale (il tempo scorre, ma l’Io rimane); la
compresenza dell’unità insieme alla distinzione dall’Altro (l’Io è distinto ma com-
plementare all’Altro); la possibilità di riconoscersi come un soggetto analogo ad
un altro soggetto. L’interazione fra queste tre dimensioni aiuta a comprendere
perché in un soggetto si conservi quella capacità di riconoscersi e di essere ricono-
sciuto, che abbiamo accennato nel precedente paragrafo. Da questo punto di
vista, il soggetto è innanzitutto “la volontà di un individuo di agire ed essere
riconosciuto come attore” (Touraine 1993, 222).
Se – con queste chiavi di lettura – torniamo al nostro Dossier, troveremo sia la
materialità della produzione sia l’immaterialità della riproduzione; tanto i pro-
blemi e le tensioni originate dal lavoro e dal mercato, quanto gli antagonismi
(latenti o manifesti) incentrati sul piano simbolico dell’identità.
Nel primo versante, spicca soprattutto il tema del lavoro, con i suoi meccanismi
di accesso e di permanenza. La difficoltà di assorbire mano d’opera immigrata
appare molto acuta in Umbria: siamo fra le regioni più refrattarie, malgrado il
fabbisogno crescente di mano d’opera esterna (Sereni); ed anche l’imprenditoria
straniera stenta a decollare (Orlandi).
Incombono maggiori rischi di disoccupazione soprattutto sugli stranieri maschi e
sui giovani immigrati, spinti alla periferia del mercato del lavoro da vari fattori:
non riconoscimento dei titoli di studio ottenuti all’estero, oppure una formazione
scolastica, acquisita in Italia, meno qualificata; irregolarità lavorativa, da cui è
difficilissimo uscire; etc.
Né tuttora è facile pesare l’impatto dell’attuale recessione. Per ora almeno, sia i
fenomeni della cassa integrazione sia le espulsioni dall’occupazione non sembra-
no concentrarsi in maniera significativa sulla componente immigrata (Sereni).
Ciò nonostante, le condizioni di lavoro non sono esattamente identiche: per esem-
pio, una quota rilevante di infortuni sul lavoro colpisce più gli immigrati degli
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autoctoni. Inoltre nella componente degli immigrati i rischi di marginalità sembra-
no più incombenti. Andrea Orlandi traccia il “profilo tipo” dello straniero che lavo-
ra in Umbria: poco qualificato, poco scolarizzato, legato da un contratto di lavoro
spesso flessibile, precario o a tempo determinato, impiegato in lavorazioni a carat-
tere manuale.
L’attuale crisi economica potrebbe indurre gli autoctoni ad una maggiore flessibili-
tà ed adattabilità, spingendoli vicino a quelle aree più precarie, dove già si trovano
gli immigrati: se ciò accadesse davvero, si potrebbero accentuare le tensioni – fra
gli uni e gli altri – che oggi sono invece ancora molto tenui.
Anche nel mercato del lavoro, così come più in generale nell’insieme delle condizio-
ni di vita della popolazione straniera, assistiamo ad una “femminilizzazione” che
riconosce un ruolo protagonista alle donne: ad esempio, mentre fra gli stranieri
assunti all’inizio del millennio, le donne erano solo un quarto, oggi, dopo una man-
ciata di anni, esse costituiscono il 50% e fra le comunitarie quasi il 60%. Ciò a causa
di un progressivo evolversi del fabbisogno di immigrazione da parte del sistema
produttivo regionale. Se nel 2000 la domanda rivolta ad immigrati veniva solo nel
25% dei casi dai servizi, ora il 52% delle assunzioni si devono a questo settore nel
quale, come è noto, le donne sono maggioritarie (Sereni).
Come abbiamo preannunciato, un secondo versante da considerare riguarda la ri-
produzione: ciò implica una serie di aspetti riconducibili alla funzione immateriale,
simbolica dell’identità.
Questo tema costituisce un “filo rosso” che attraversa molti capitoli del Dossier. Né
poteva essere altrimenti, in una società che, essendo multiculturale, accentua la
differenziazione delle identità e delle appartenenze. Come riferisce Paolo Sereni,
sono 130 le nazioni di provenienza degli stranieri avviati al lavoro; il capitolo di
Fiorella Giacalone delinea uno scenario culturalmente molto variegato, in termini
di provenienze, lingue, costumi, organizzazioni familiari, riferimenti culturali, con-
sumi, uso del tempo, etc.; e Paolo Naso aggiunge ulteriori riferimenti alla molte-
plicità di orientamenti religiosi.
A questa “foto multicolore” va aggiunto un “film”: ossia – fuor di metafora – occor-
re considerare la molteplicità delle identità come un insieme di processi molto dina-
mici, dovuti alle relazioni/tensioni/integrazioni fra culture diverse.
Talvolta le culture degli immigrati sembrano muoversi in parallelo rispetto a quelle
autoctone, senza possibilità di incontro e di comprensione reciproca: dato l’intrec-
cio fra lingua e cultura, le diversità linguistiche sono solo un indicatore di differenze
che restano non tematizzate né metabolizzate. Ciò diventa un grave gap, per esem-
pio quando gli immigrati entrano in contatto con servizi che implicano questioni
cariche di significati molto forti, di concezioni e di pratiche differenti: l’educazione
dei figli, la tossicodipendenza, i rapporti tra i coniugi, la violenza contro le donne,
la sfera sessuale, il parto e la contraccezione, etc. (Paoletti). Se non venisse colmato
in qualche modo questo gap, i Servizi resterebbero estranei ed incomprensibili al-
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l’immigrato, con eventuali conseguenze negative, in termini di disagio e di
emarginazione.
Ma in molte altre pagine il Dossier descrive una realtà culturale non statica, cristal-
lizzata, fatta di blocchi granitici contrapposti; emerge invece un panorama fluido,
ove le culture originarie si intrecciano, talvolta si mescolano, definiscono nuovi
spazi di incontro, come nota Marco Carniani. Uno di questi spazi è costituito dalla
famiglia, nella quale i genitori e/o i figli provengono da nazioni diverse. In Umbria
l’11,2% delle famiglie residenti ha tra i suoi componenti almeno uno straniero e il
9,4% ha un capofamiglia straniero; queste percentuali sono superiori sia a quelle
della media nazionale, sia a tutte le ripartizioni territoriali Nord-Centro-Sud. Si
pensi, ancora, a quel crogiuolo di interazioni culturali rappresentata dalla scuola: a
partire almeno dalla fine degli anni ’90, la crescita degli alunni stranieri nelle scuole
umbre è stata costante e con un’incidenza mediamente doppia della media nazio-
nale; oggi il 13% degli studenti è straniero (Bartolucci); ciò costituisce certamente
un elemento problematico, ma sia il sistema scolastico sia le famiglie sembrano in
grado di affrontarlo serenamente (Della Croce). A sua volta, Carniani tratteggia un
universo associativo vivace e variegato ed illustra molti tentativi esemplari di rela-
zioni interculturali.
Nell’attuale orizzonte, si sta affacciando la figura della dual citizenship: non sono più
un’infima minoranza gli stranieri che sono bene integrati in Italia ma che manten-
gono stretti legami con la patria di origine, tornandoci spesso, vivendoci quotidia-
namente anche se “a distanza”, grazie ai canali messi a disposizione dalla
“globalizzazione” (internet, tv satellitari, etc.)1.
In altri casi il confronto fra cultura di partenza e cultura di arrivo si riduce al
nascondimento: talvolta l’immigrato tende a celare la propria identità originaria
(Della Croce), secondo una reazione “mimetica” o “opportunistica”, tipica dell’in-
gresso in una società ed in una cultura diverse. Il modo forse più semplice per
perseguire questa mimesi passa attraverso l’uso del tempo libero e i consumi: lo
“stranierio” può far credere di “essere come” gli autoctoni acquistando gli oggetti
trendy, condividendo gli stili di vita occidentali, aderendo agli stessi riferimenti.
Eppure si tratta pur sempre di una “assimilazione illusoria”, che vede gli immigrati
uguali solo come consumatori, ma non come cittadini (Giacalone).
Altre volte sembrano prevalere forme di ibridazione, in cui l’identità tradizionale
viene rivissuta ed espressa secondo forme e linguaggi assunti dalla società ospitan-
te: è il caso dell’islam che parla e soprattutto “pensa” in Italiano (Naso); o della
“seconda generazione”, in costante tensione fra cultura di provenienza e contesto
umbro; ciò si esprime anche nella funzione di mediatori culturali che i figli svolgo-

1 Dobbiamo questa osservazione a Nicola Chiarappa, che ringraziamo.
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no rispetto ai genitori o nel concorrere alla formazione di nuove culture giovanili
comuni a immigrati ed autoctoni (Giacalone).
Ma i giovani della “seconda generazione” sono presi da una ridefinizione molto
convulsa, per superare le conflittualità che la loro posizione comporta, per essere
accettati sia dalla famiglia e dalla cultura d’origine, sia dal gruppo dei pari e dalla
società nella quale vivono. In misura ancora più intensa rispetto ai coetanei italiani,
aggiunge Fiorella Giacalone, i giovani di origine straniera devono continuamente
ridefinire i confini della proprie molteplici appartenenze, valutare i rischi del rifiuto
o dello stereotipo, inventare identità plurime.
Le “seconde generazioni” non sono più una componente periferica: secondo i dati
commentati da Tiziana Bartolucci, il numero dei minori stranieri residenti in Umbria
è costantemente cresciuto: nel 1996 essi costituivano il 13% sul totale degli stra-
nieri, oggi il 21,9% (22,2% in Italia). Dall’inizio del decennio ad oggi sono aumen-
tati di oltre il 400%, una crescita esponenziale, dovuta sia ai ricongiungimenti
familiari sia all’aumento della popolazione straniera adulta. Ciò significa che nella
nostra regione i minori stranieri oggi sono circa 19mila. Se consideriamo tutti i
giovani, fino a 30 anni d’età, essi sono oltre 35mila (41,3% di tutta la popolazione
immigrata).
Si tratta di una componente problematica della popolazione; sono giovani che cor-
rono il rischio di sentirsi due volte “stranieri in patria”: sia nei confronti dell’Italia
(dell’Umbria), dove sono nati o dove sono giunti, imparando a conoscere lingua e
cultura, ma dove ciò nonostante vengono considerati comunque “stranieri”; sia nei
confronti del proprio Paese d’origine, perché, tornandovi di tanto in tanto, avverto-
no di essere considerati ormai diversi, “occidentalizzati” e “assimilati” (Carniani).
Da qui si generano, nelle singole persone, tendenze diverse: da una parte si cade in
uno stato di disorientamento; dall’altra si tenta l’arroccamento nelle identità col-
lettive di origine; ma in altri casi emerge invece la necessità di conquistare una
maggiore autonomia, di giungere a sintesi personali fra riferimenti diversi e, spes-
so, contraddittori. I problemi di questa duplice appartenenza – alla socializzazione
impressa dal Paese d’origine e alla ri-socializzazione nel nostro Paese – si condensa-
no nei rapporti all’interno della propria famiglia, i cui ruoli e le cui gerarchie risen-
tono di due culture diverse e perciò stentano a trovare stabili equilibri (Bartolucci,
Giacalone, Orlandi).
A nostro parere, le tensioni così evidenti nelle seconde generazioni manifestano
tendenze più generalizzate, perché la compresenza di più culture induce comunque
a ridefinire la propria identità; ciò accade ogniqualvolta “l’individuo è sottoposto
ad aspettative contraddittorie, quando perde le sue appartenenze sociali tradizio-
nali, quando entra in un nuovo sistema di norme” (Melucci 1982, 64). Caratteristi-
ca saliente della condizione attuale – non solo degli immigrati, ma di tutti gli attori
sociali – è la loro “multicollocazione” in una società altamente differenziata (Berger,
Berger e Kellner 1977; Sciolla 1982; Habermas 1988a e 1988b). Nell’attore ciò
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rende più complesso raggiungere un equilibrio fra appartenenze plurime e difficil-
mente componibili; ai suoi occhi sembra quasi impossibile mantenere nel tempo e
nello spazio un proprio profilo identitario; così come appaiono ardue le altre condi-
zioni – già accennate – che fondano l’identità di Ego in rapporto con l’Altro (diven-
ta più difficile mantenere un proprio profilo unitario e autonomo, ma ricercare allo
stesso tempo il riconoscimento da parte dell’Altro).
Questi processi accrescono le probabilità di “crisi d’identità”, con la conseguenza
che la multicollocazione, la pluralità di appartenenze, la pendolarità fra un’appar-
tenenza e l’altra, la differenziazione tendono a svuotare l’identità di contenuti sta-
bili e a farla coincidere con la pura capacità simbolica di riconoscimento (Melucci
1982, p. 71).
Da questo versante simbolico-culturale affiorano temi e domande sociali che inve-
stono l’identità dell’attore e le definizioni dell’ambiente in cui agisce: i fondamenti
culturali della società, la quotidianità, gli stili di vita, le risorse comunicative, le
appartenenze (anche quelle primarie), il tempo, lo spazio, l’autonomia d’azione, le
differenze, la struttura profonda del soggetto (biologica ed affettiva), la soggettivi-
tà (la vita, la morte, la corporeità, la qualità delle relazioni…), il senso dell’agire, la
domanda di riconoscimento, etc.
Tali domande riguardano aspetti privati della vita individuale che possono essere
riportati nel pubblico, ma che non si esauriscono in esso. Sono temi che riguardano
una soggettività sfuggente. Ad esempio, la ripresa di attenzione verso il proprio
corpo deriva dal fatto che esso viene concepito coma base irrinunciabile di parten-
za; è ciò che resta al soggetto quando tutto il resto è perduto; è il luogo di resistenza
di fronte all’appropriazione del corpo stesso (esibito, sfruttato, manipolato…) da
parte della società. Ma l’interlocutore diretto di queste istanze non è il politico, né
l’arena pubblica; esse si muovono su un piano diverso, sfuggono al linguaggio e alle
procedure delle istituzioni politiche; queste istanze, infatti, sono eminentemente
culturali, tendono ad accrescere la capacità di azione e di libertà dei singoli attori, le
capacità di scegliere nuove forme di identificazione, di cambiare la vita più che di
trasformare intenzionalmente la società (Touraine 1998).
Tutto ciò può riguardare ancora di più gli immigrati, la cui “multicollocazione” è
accentuata dalle origini, dalle radici non recise con la biografia precedente all’in-
gresso in Italia, da un credo religioso diverso, etc. Anche quando (a causa della ri-
socializzazione e dell’integrazione/assimilazione) l’identità tende a svuotarsi di con-
tenuti stabili radicati nella biografia passata, l’identità si alimenta attingendo al
presente: l’immigrato continua ad avanzare la domanda di essere riconosciuto nella
propria identità e autonomia; oppure egli alimenta la propria identità nel racconto
della propria biografia, in modo da trarre dai nessi fra gli eventi vissuti il significato
della propria presenza (significativamente, Isabella Paoletti riferisce che alcuni ser-
vizi valorizzano proprio lo strumento della narrazione, chiedendo agli immigrati di
raccontare se stessi).
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Molti capitoli hanno toccato vari aspetti dell’identità. Ad esempio, a proposito
delle associazioni di immigrati, Marco Carniani distingue fra la riproduzione di una
identità interna (volta a mantenere in vita e rielaborare le tradizioni dei Paesi d’ori-
gine, le feste, la cultura, la religione, la lingua) e la rivendicazione all’esterno di tale
identità, che si rivolge a tutta la società umbra, in nome sia del “diritto alla
differenza”, sia dei principi di pari dignità e di uguaglianza fra immigrati e
autoctoni.
In vari capitoli si trovano molti spunti sul ruolo della donna, sulla definizione che
le immigrate fanno di se stesse. Spesso affiora una condizione di solitudine e di
subordinazione, ma altre volte – soprattutto nelle nuove generazioni – le donne
si proiettano verso un protagonismo inedito: Andrea Orlandi osserva come tenda
a cambiare il ruolo delle giovani donne immigrate, a contatto con una realtà
nuova, con la società dei consumi e con la possibilità di crearsi un nuovo sistema
di relazioni al di fuori della famiglia.
Anche a proposito degli immigrati torna un altro aspetto che, in termini genera-
li, abbiamo già visto incluso nel tema dell’identità: ci riferiamo alla dimensione
della corporeità. Fiorella Giacalone sottolinea come le modificazioni fisiologiche
legate all’adolescenza siano sancite, affiancate e sostenute da riti, feste, abiti;
tutto ciò – aggiunge l’autrice – rafforza l’identità individuale e collettiva. Il cor-
po e le sue trasformazioni diventano spinta importante a ricontestualizzare la
comunità di appartenenza e a rivitalizzare il riconoscimento reciproco fra mem-
bri di quella comunità. E ancora, l’uso di un particolare abbigliamento serve
talvolta a sottrarsi ad una cultura dominante – quella del Paese ospite – e ai suoi
rischi di omologazione: ad esempio, coprire le forme del proprio corpo risponde a
tali esigenze e per raggiungere tale scopo alcune ragazze islamiche, in mancanza
di abiti più adeguati, adottano complesse strategie di adattamento degli abiti
occidentali.
In sintesi, i linguaggi della corporeità vengono a marcare le appartenenze al grup-
po, alla classe d’età, alla comunità etnica.
Connesso col tema del corpo vi quello dell’alimentazione: l’uso di cibi “etnici”
serve a confermare e a sottolineare le proprie radici; quella inclusa in precetti
religiosi, poi, diviene ancora di più un fattore identitario.
Più volte il nostro Dossier tocca il rapporto fra identità e religione: soprattutto
nelle componenti etniche meno organizzate, il legame religioso costituisce un
forte elemento di coesione di una comunità altrimenti frammentata e sfuggente;
le comunità religiose costituiscono quindi una rilevante agenzia di socializzazione,
volta a riprodurre identità e modelli di riferimento sottratti all’assimilazione (Naso).
Ancora un ulteriore aspetto legato all’identità riguarda l’uso dello spazio. Costi-
tuiscono processi identitari la distribuzione degli immigrati sul tessuto urbano; il
loro ritrovarsi in particolari piazze o giardini, quasi a volersi dare una visibilità
pubblica; l’insediarsi stabilmente in un quartiere attraverso l’edilizia residenziale
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pubblica (Bartolucci). Talvolta la concezione dello spazio urbano si basa sulla
differenza di genere, per cui esistono “luoghi maschili” e “luoghi femminili”: sic-
ché il contatto con il mondo urbano italiano ed umbro – scrive Orlandi – ha
determinato un trauma, ossia quell’angoscia territoriale di cui parla l’antropologo
De Martino, quel perdersi in una nuova e sconosciuta dimensione, di cui molti
stranieri non riescono ad afferrare le coordinate.
Manifestare in pubblico i propri segni identitari, soprattutto quelli meno scontati,
costituisce una richiesta di riconoscimento per ciò che si è; secondo alcuni, proprio
questo è il mezzo migliore per una buona integrazione, soprattutto quando prevale
la propensione a stabilirsi nel Paese ospitante e acquista maggiore senso rivendicare
i propri diritti. Per molti, allora, l’integrazione non si fa con l’eliminazione dei
propri tratti culturali ma, al contrario, con la loro valorizzazione.
Non solo a proposito degli immigrati, ma più in generale nelle società “post-indu-
striali ad alta complessità” come la nostra, le domande incentrate sull’identità e
sull’autonomia innescano antagonismi e processi di continua contrattazione fra at-
tori, volti alla definizione di obiettivi, condizioni, mezzi della riproduzione sociale.
Per antagonismo intendiamo l’opposizione fra due (o più) attori per l’appropriazione
o il controllo di risorse che entrambi valorizzano (Melucci 1982, p. 15). Se si apre
un gap fra la definizione del sé e il riconoscimento da parte degli altri; se altresì si
vengono a confrontare interessi ed identità diversi; allora emergono prospettive
differenti ed in competizione, che investono la logica del sistema, il “modo di pro-
duzione”2, ossia il modo di produrre lo sviluppo, di definire bisogni ed identità. In
queste condizioni, un attore reagisce alle definizioni esterne della propria identità,
chiede di riappropriarsi della propria identità, rivendica il diritto ad essere “se stes-
so” (e quindi, per l’immigrato, di non essere considerato solo come “lavoratore
ospite”).
L’antagonismo di solito viene letto nel rapporto fra attori sociali e grandi apparati
di decisione economico-politica (p. es. il legislatore nazionale, il mercato del lavoro,
etc. che impongono l’identità di “lavoratore ospite”). Secondo le interpretazioni che
stiamo ricalcando, questi apparati sarebbero mossi dalla razionalità strumentale e
volti a ottenere controllo sociale e identificazione, a plasmare identità funzionali,
adattabili, fungibili (p. es. riduzione del soggetto a forza-lavoro).
La “produzione della riproduzione” (Melucci 1982, 76-77) sarebbe perseguita da
questi apparati proprio grazie ai loro interventi: le politiche demografiche, tese ad
estendere o invece a limitare ricambio della popolazione; gli interventi nel campo

2 “Il modo di produzione indica il sistema di rapporti antagonisti entro i quali avviene la produzio-
ne, l’appropriazione e la destinazione-orientamento della risorse fondamentali di una società. Esso
non va inteso semplicemente come livello economico di una formazione sociale, ma incorpora anzi
specifiche risorse simboliche che variano da società a società” (Melucci 1982, 25).
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scolastico e della socializzazione; la definizione del confine fra “devianza” e “ordine
pubblico”, etc.
Per reazione ai grandi apparati impersonali e alla loro razionalità strumentale, gli
individui (immigrati e autoctoni) tenderebbero a ritornare verso appartenenze pri-
marie, verso “comunità”, “mondi della vita” considerati più autentici e anteriori
agli interventi degli apparati stessi; da qui l’importanza assunta dalle identità ascritte,
dai luoghi e dai gruppi di appartenenza, dalla razza, dal rapporto arcaico fra “terra
e sangue”.
Fin qui abbiamo accennato a temi, scenari in cui si sviluppa la dialettica sociale;
abbiamo altresì individuato nell’identità la “posta in gioco” dell’azione sociale. Ma
un cenno va fatto anche sulle forme di azione.
Anche gli attori collettivi non sono più solo quelli nati nella società industriale
(partiti, sindacati, associazioni di interessi strutturate, formalizzate, volte ad una
mobilitazione costante preferibilmente su scala nazionale). Nuove tendenze nel-
l’azione collettiva assumono forme più fluide, meno organizzate, più molecolari. La
loro visibilità è “carsica”, affiora per poi reimmergersi, è solo un momento della
azione, un momento intervallato da fasi di latenza che non sono di assenza, in
quanto invece preparano un successivo tempo di mobilitazione.
Mentre gli attori collettivi possono cambiare e sostituirsi, restano più stabili i “si-
stemi d’azione collettiva”3, le relazioni su uno stesso campo d’azione. Ciò aiuta sia a
comprendere perché alcuni temi siano sollevati e declinati via via da attori diversi;
sia a giustificare l’uso di un approccio sociologico (da Touraine in poi) coniato origi-
nariamente per analizzare attori diversi dagli immigrati.

Immigrati e azione collettiva

Per alcuni sistemi d’azione gli immigrati potrebbero essere considerati nuovi attori.
Portatori di altre culture, essi introducono un mutamento culturale che forse è il
fenomeno più profondo dell’immigrazione (cfr. Beck 2002); talvolta, nella
compresenza ampia e magmatica di più culture, sembra perfino celebrarsi una crisi
radicale, in quanto pare consumarsi la centralità dell’uomo bianco occidentale.
Come abbiamo già accennato, gli immigrati avanzano nuove domande sociali in
almeno tre diversi sistemi d’azione: a) la difesa dei propri interessi materiali in
merito a vari aspetti: l’accesso e la qualità del lavoro, le ricompense, l’articolazione
dei ruoli professionali, la stratificazione sociale, etc.; b) le domande di tipo politico,

3 Per Touraine i sistemi di azione sono “relazioni sociali definite a partire da un certo modo di
intervento che una collettività è in grado di esercitare su se stessa”. In altri termini, quest’ottica
privilegia più l’azione sociale rispetto agli attori che volta a volta la pongono in atto.
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riguardanti la distribuzione del potere decisionale, le sedi di rappresentanza, i rap-
porti con i decisori, etc.; c) la rivendicazione dell’autonomia culturale (lingua, co-
stumi, tradizioni…).
Nelle ricerche che hanno preceduto questo Dossier, emergeva soprattutto il primo
tipo, a causa del carattere cogente dei bisogni più essenziali; e su questi si concen-
trava l’idea di “diritto” e di tutela; invece erano più lontane le aspirazioni di più
ampia prospettiva, come quelle relative alla cittadinanza politica, che tuttavia ve-
niva giudicata importante da una parte degli immigrati di più antico insediamento
(Marini).
Proprio il fatto che da quelle ricerche è passato abbastanza tempo può aiutare a
capire perché i bisogni e la domanda sociale si siano diversificati. Le istanze non si
muovono più solo nell’ambito della produzione materiale e della sua distribuzione
(uguaglianza); ma anche in ambito culturale, esprimendo (e rivendicando) una pro-
pria differenza: infatti - come abbiamo già sottolineato – spesso gli immigrati si
fanno portatori – impliciti o espliciti – di “stili di vita” diversi da quelli degli autoctoni,
di identità etniche, di tradizioni culturali e religiose differenti; avanzano richieste –
tacite o manifeste – di riconoscimento dei loro spazi nel tessuto urbano; insomma
chiedono di essere attori della propria esistenza. Le loro domande sollevano anche
questioni radicali, che attengono alla vita (p. es. il diritto di sopravvivenza) e alla
morte (p. es. il problema dei cimiteri islamici); al rapporto con la trascendenza (i
luoghi di preghiera, i calendari liturgici, etc.); alla concezione del corpo (per esem-
pio, ci si chiede quanto possa disporne la comunità di origine o quella autoctona); al
modo di intendere la salute, l’alimentazione, la famiglia, etc. Anche il dibattito
sulla cittadinanza, che contrappone lo ius loci allo ius sanguinis, riguarda evidente-
mente questioni radicali.
A nostro avvisio, la radicalità di questi temi è tale che sta conquistando spazi nella
“agenda” e nell’arena pubblica, con modalità molto “moderne”. Ad esempio, alcu-
ne associazioni di immigrati adottano linguaggi e strumenti di comunicazione del
tutto in linea con l’epoca attuale; inoltre la partecipazione ad esperienze associative
può costituire una fonte di confronto e di emancipazione delle donne che, non a
caso, sovente sono più attivamente presenti in quelle esperienze (Carniani).
Ma, alla luce di questo Dossier, oggi è problematico individuare forme manifeste di
azione collettiva di natura antagonista e aventi grande capacità di aggregazione.
Certamente brulicano gruppi e associazioni di immigrati, aggregazioni di mutuo
aiuto, reti solidaristiche fitte, ma ancora poco visibili e perciò scarsamente rilevanti
in campo politico. Eppure, più che in passato, queste aggregazioni non sono
“autoreferenziali”, includono fra i propri interlocutori anche le istituzioni pubbli-
che; ed è frequente l’obiettivo di esprimere in pubblico – anche per via mediatica –
la propria identità, proprio per non essere esclusi dall’arena pubblica (Carniani,
Giacalone, Marini).
Per cercare di capire meglio l’articolazione e le varie forme di azione collettiva, può
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essere utile – riadattandola al nostro argomento – rifarci alla tipologia proposta da
Melucci (1982, 19 ss.), basata su due fundamenta divisionis: la presenza o meno di
antagonismi che danno luogo a conflitti sociali; la rottura o meno dei limiti di
compatibilità del sistema di riferimento, ossia del nostro sistema sociale (fig. 1).

Fig. 1 - Tipologia delle forme di azione collettiva

Il primo tipo, così individuato, riguarda le “condotte di aggregato”: aggregazioni
tendenzialmente casuali e contingenti, prive di solidarietà interna, carenti di atten-
zione all’in-group e quindi connotate da un riferimento quasi esclusivo al proprio
esterno.
La “azione conflittuale” include invece conflitti, antagonismi, competizione di
interessi che però non oltrepassano i limiti del sistema di riferimento e del quadro
normativo (p. es. di solito non vìolano le norme sociali predominanti o quelle
fissate dal legislatore); l’azione esterna tende al miglioramento della posizione
materiale e immateriale dell’immigrato, così come alla modifica dei rapporti di
autorità, ma nel rispetto delle regole del negoziato. In questi processi di
negoziazione il sistema politico è un importante soggetto riconosciuto per la con-
trattazione. All’interno delle forme di “azione conflittuale” si affermano tenden-
ze solidaristiche, perché il conflitto non può essere mosso da soggetti atomizzati.
Un terzo tipo è costituito dai “movimenti sociali”: come la “azione conflittuale”,
la loro coesione si basa su una forte solidarietà interna, ma questa volta il conflit-
to tende alla rottura dei limiti di compatibilità del sistema. Se vi è negoziazione,
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questa non ha quasi mai come interlocutore il sistema politico, che è considerato
un avversario o che è ignorato da domande “post-politiche” (cioè estranee al-
l’agenda, alle forme e al linguaggio della politica).
Infine la “devianza” si caratterizza per la scarsa integrazione nel sistema sociale o
per un’assimilazione inadeguata della cultura dominante, il che determina una
tendenziale rottura dei limiti di compatibilità, ma senza che ciò determini un
conflitto organizzato: le norme condivise dalla società vengono rifiutate, ma sen-
za porre in discussione la loro legittimità e ciò determina una condizione di
marginalità. In questa situazione non vi sono due o più attori che lottano per una
comune “posta in gioco” (come invece accade nelle “azioni conflittuali” e nei
“movimenti”).
Una nota a margine: la distinzione fra “azione conflittuale” e “devianza” evita di
ridurre ogni dissenso a patologia sociale e quindi consente di raggiungere il no-
stro obiettivo di superare una prospettiva funzionalista; inoltre la distinzione fra
“azione conflittuale” e “movimenti sociali” ci richiama al fatto che non ogni ri-
vendicazione (p. es. degli immigrati) può essere considerata un potenziale inno-
vativo. Non necessariamente i “movimenti” sono fonte di progresso: talvolta cor-
rono il rischio di inseguire “utopie regressive” e spinte anti-moderne, di arroccarsi
in una chiusura identitaria e integralista, etc.
Attraverso la lettura di vari capitoli che compongono il Dossier, ci sembra di
poter utilizzare questa tipologia per rileggere come e dove gli immigrati e le loro
aggregazioni si coagulino. Ciò potrebbe aiutare a interpretare bisogni e attese
degli immigrati stessi e, magari, a prefigurare alcune tendenze future (vedi fig.
2).
Possiamo ipotizzare che le “condotte di aggregato” siano il primo modo di agire
all’inizio dei flussi immigratori o agli esordi di nuove comunità etnico-culturali
insediatesi di recente in Umbria. In questa prima fase, la società ospitante resta
uno scenario molto difficile da interpretare; mancano luoghi e momenti di auto-
riconoscimento e la solidarietà fra immigrati è ancora così “in nuce” che ogni
singolo individuo deve “arrangiarsi” come può. In questa prima fase, quindi, i
bisogni sono elementari e la loro soddisfazione individuale costituisce l’obiettivo
(quasi) esclusivo.
In realtà, già quasi agli inizi dell’immigrazione in Umbria, si vengono a tessere reti di
solidarietà informale fra immigrati (Marini); inoltre la società umbra risponde abba-
stanza bene al loro ingresso, garantendo un livello – di solito discreto – di integrazio-
ne (Carlone-Montesperelli, Naso, Vestrelli). Ciò consente a molti immigrati di soddi-
sfare alcuni bisogni elementari e quindi di rafforzare i legami interni al proprio grup-
po, di moltiplicare le occasioni di incontro e le esperienze associative, di avanzare
istanze riguardanti una migliore qualità della vita e alcuni diritti di cittadinanza. In
altri termini, a nostro avviso le tendenze attuali vanno verso la “azione conflittuale”,
anche se per ora in modo blando e in forme “fluide”, “carsiche”, “molecolari”.
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Come dimostrano varie ricerche sulla civicness (vedi p. es. Sciolla 1997; Cartocci
2000; Sciolla 2003), lo spirito civico e la fiducia sociale traggono linfa dalle reti
associative; viceversa, l’isolamento ed una scarsa identificazione territoriale inibi-
scono il formarsi di quei valori (cfr. Montesperelli 2007). È quindi auspicabile che
gli sforzi profusi dalle istituzioni locali (Della Croce, Naso, Vestrelli) e dagli immi-
grati stessi (Giacalone, Carniani, Orlandi) per promuovere o rafforzare le aggregazioni
di stranieri continuino, anche se talvolta potrebbero sfociare in azioni rivendicative:
anche questo esito rafforzerebbe comunque l’interazione con le istituzioni, senza
che la domanda sociale regredisca alle “condotte di aggregato” o si disperda nei
mille rivoli dei comportamenti marginali e devianti.
In chi si trova a subire una condizione di marginalità, in chi grava il rischio di
devianza, è presente un forte “spaesamento”, una non-definizione del sé, un isola-
mento e una “anomia”, che, soprattutto nei giovani, quando il disagio diventa più
accentuato, può sfociare – appunto – in comportamenti anomali (Orlandi). Se gli
immigrati non riescono a trovare canali positivi di accesso al lavoro e d’integrazione
civica, può innescarsi una mobilità discendente, un’assimilazione verso il basso, che
trova il senso dell’azione in forme di ribellione, di disagio psichico, di integrazione
in gruppi devianti. In tale percorso, il migrante sembra confermare lo stigma della
“immigrazione pericolosa” (Giacalone); ma come ogni stigma, anche questo può
costituire una “profezia che si autoadempie”: la “etichetta” di marginale e trasgres-
sivo determina nuove forme di marginalità. Ne è un esempio la difficile situazione
dei detenuti stranieri, per i quali il sistema carcerario offre possibilità di reintegra-
zione minori di quelle, già scarse, a disposizione degli autoctoni (cfr. Monetini).
Del resto sarebbe riduttivo considerare la condizione di immigrato una possibile
causa di devianza, di insicurezza che minaccia la nostra società; varie pagine di
questo Dossier dimostrano come esista – e forse come sia ancora più diffusa e più
acuta – un’insicurezza che tallona la vita quotidiana degli immigrati; in altri termi-
ni, l’insicurezza degli stranieri è analoga a quella degli autoctoni, poiché spesso
sono sostanzialmente uguali le cause che generano entrambe4. Allora analizzare la
condizione degli immigrati agevola l’interpretazione di vulnerabilità sociali che ri-
guardano l’insieme della nostra società.
Ad esempio, sfogliando il Dossier, affiora l’insicurezza dettata dagli incidenti sul
lavoro, più frequenti negli immigrati; il che, a sua volta, rinvia ad una bassa qualità
del lavoro, ad una condizione “grigia” o “nera” di precarietà, specialmente in alcuni
comparti (Orlandi, Sereni).

4 Altre volte le cause non sono uguali ma complementari. Ci sembra quasi ovvio osservare, ad
esempio, che la criminalità di origine straniera si basa sul rapporto fra domanda e offerta: esiste un
mercato illegale non solo perché alcuni immigrati “vendono” azioni illegali, ma anche perché gli
autoctoni le “comprano”.
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Passando all’ultimo tipo di azione collettiva, oggi i “movimenti” risultano sostan-
zialmente assenti, probabilmente perché sono ancora scarsamente coese le tre di-
mensioni da cui essi hanno origine, secondo la teoria di Touraine: l’identità (imma-
gine che l’attore ha di se stesso); l’opposizione (relazioni basate sull’antagonismo e
sulla contrattazione); la totalità (cioè la definizione del campo di confronto, la posta
in gioco di tipo culturale). Come abbiamo visto, ci sono vari “indizi” sulla presenza
di ciascuno di queste tre dimensioni; ma la loro reciproca integrazione per ora pare
assente e ciò impedisce il coagularsi di movimenti aventi una certa rilevanza. Ma in
futuro si potrebbe verificare la trasformazione di alcune azioni conflittuali in “mo-
vimenti sociali”; probabilmente ciò potrebbe essere facilitato dalla presenza e dal
diffondersi delle “seconde generazioni” che, come abbiamo già accennato, già ora si
rivelano più problematiche, più “acculturate” e più esigenti dei loro genitori.

Fig. 2 - Il percorso degli immigrati: un’ipotesi di lettura

Gli autoctoni e il mutamento sociale

Alcuni concetti qui adottati – “dialettica sociale”, “antagonismi” “contrattazione” ,
“riconoscimento dell’identità”, etc. – chiamano in causa due parti: gli immigrati e
gli autoctoni. Ciò che sembra in definitiva in gioco è la loro reciproca interazione,
cioè, in definitiva, l’integrazione degli stranieri nel contesto di arrivo e la trasforma-
zione di tale contesto in presenza degli stranieri.
Vale la pena ricordare che l’integrazione riguarda il processo di incorporazione nella
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società, di acquisizione dell’appartenenza sociale in senso strutturale e culturale
(Marini 2004, 36 ss.). Si tratta di un percorso a due vie: quella di chi arriva nel
nuovo contesto e quella di chi già vi fa parte. Come afferma Zincone: “l’integrazio-
ne è vista come un percorso che coinvolge due entità distinte, l’individuo che cerca
di inserirsi, e anche di coesistere al meglio, nel contesto di accoglimento e la società
ospitante che lo aiuta, lo lascia fare o lo ostacola nel raggiungere il proprio scopo.
Nella sua accezione di processo, l’integrazione comprende tutte le modalità attra-
verso le quali l’immigrato può essere “incorporato” nella realtà d’adozione” (2001,
86). Le dimensioni in cui prende corpo questa convivenza sono molteplici: le rela-
zioni interpersonali; le relazioni economiche; i rapporti con i servizi pubblici; la
partecipazione; la strumentazione linguistica; ecc. (Marini 2004). L’integrazione è
dunque un concetto complesso ed indica (secondo il CNEL 2009, p. 10) tanto uno
status che si raggiunge, quanto il processo attraverso il quale vi si arriva; dipende da
una molteplicità di variabili, riconducibili a fattori oggettivi (condizioni territoriali
e ambientali di inserimento lavorativo, sociale, culturale, relazionale, ecc.) e sog-
gettivi (approccio individuale al contesto di arrivo, aspettative del singolo nei con-
fronti della società di accoglienza, ecc.), come abbiamo visto nella prima parte del
contributo di Montesperelli e Carlone.
Si tratta dunque di tenere ben presente il lato della società ospitante, della popola-
zione autoctona, dei processi che si verificano nei contesti territoriali in cui arrivano
gli immigrati e capire come essi influiscono sulla convivenza interetnica, sui pro-
getti migratori, sull’integrazione tra le due “componenti”. Uno dei campi d’azione
in cui si confrontano le domande (latenti o manifeste) degli immigrati e le “resi-
stenze” del sistema sociale è senz’altro quello della distribuzione sociale del rischio e
dell’insicurezza percepita, di cui si è parlato nella seconda parte del contributo di
Montesperelli e Carlone.
Secondo Beck (2000), nelle attuali “società del rischio” quest’ultimo non è più il
costo di una scelta consapevole e voluta, ma diviene “ascrittivo” e incontrollabile,
un fenomeno al quale è impossibile sottrarsi, anche per effetto della globalizzazione.
Alcuni fatti di vasta portata hanno gradualmente accentuato la sensazione di una
crescente instabilità e precarietà: i danni ambientali, il terrorismo internazionale,
l’attuale crisi economica, etc. Di fronte a questi eventi “epocali”, la società, “com-
plessa”, “differenziata”, in “crisi di identità”, sembra smarrire la propria capacità di
autoregolazione. In essa si accentua il senso di disorientamento, di perdita di una
passata “dimora”, di estromissione da spazi e tempi prima familiari.
Questi fenomeni divengono più acuti per la graduale perdita delle appartenenze
sociali tradizionali (politiche, religiose, ma anche di classe, ceto, cultura di origine,
socializzazione familiare), che un tempo controllavano, differivano, allentavano le
tensioni sociali. Con la crisi delle mediazioni collettive, si afferma l’individualizza-
zione dei percorsi biografici e delle identità (Beck 2000), per cui i riferimenti comu-
ni sono sempre più instabili e gli itinerari di vita sempre meno pre-definiti.
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La “società del rischio”, però, non è solo caratterizzata da molti rischi: è anche e
soprattutto la società in cui è diffusa la percezione della loro pericolosità sociale, che
è alla base dei fenomeni di allarme sociale. Quest’ultimo diviene quasi un tratto
strutturale, a conferma dell’importanza dei processi culturali nella società post-
industriale.
Il mix di diffusione del rischio e di percezione della sua pericolosità ha conseguenze
importanti. Innanzitutto i fattori di crisi sono individualizzati, come abbiamo in
parte detto, cioè sono vissuti come debolezze e fallimenti personali. Questo genera
sofferenza psichica, ansia e rabbia.
A livello più generale, la società appare troppo complessa, imprevedibile, labirintica:
si è dunque tentati dalla ricerca di semplificazioni, di scorciatoie che taglino il labi-
rinto, di soluzioni immediate ed autosufficienti, autonome da mediazioni collettive
e il più possibile rapide, talvolta anche violente (Wieviorka 2004). Il significato di
“pubblico” e di “solidarietà” è meno chiaro e condiviso rispetto al passato; lo stato
sociale è entrato in crisi; si diffonde il ritorno ad appartenenze “primarie”, alle
identità etniche, alla “comunità” contrapposta alla “società”.
Questi processi sono più accentuati nella fasce deboli della popolazione autoctona,
proprio per la loro fragilità. Il rischio e la protezione (in termini di risorse materiali
e immateriali) divengono oggetto di conflitto distributivo, ma anche fattore di
stratificazione sociale: chi ha meno conoscenza, chi ha più vulnerabilità sociale e
culturale è spinto verso strati più bassi. Si assiste cioè ad una competizione di inte-
ressi “al ribasso”, accentuata dall’attuale crisi, causata anche dal regredire di seg-
menti della popolazione autoctona verso gli strati più deboli, un tempo occupati
quasi esclusivamente dagli immigrati.
L’equazione immigrazione = insicurezza rientra in gran parte in questo quadro. Essa
ha a che fare con la riduzione dei problemi di certainty e di security a questione di
safety. Come abbiamo visto (Montesperelli-Carlone), la prima riguarda l’orienta-
mento cognitivo, l’indebolimento delle capacità di “padroneggiare” il mondo e la
scomparsa di punti saldi di riferimento simbolico; la seconda concerne la contrazio-
ne delle protezioni connesse alla partecipazione al lavoro e alla cittadinanza sociale;
la terza considera le minacce all’incolumità e all’integrità fisica e psichica (Bauman
2000).
Oggi la sicurezza è sempre più concepita come risposta ai pericoli per l’incolumità
personale; quindi, in definitiva, alla preoccupazione per la criminalità. L’insicurez-
za di tipo economico-lavorativo e quella di tipo cognitivo si riversano proprio sulla
percezione della safety, visto che le prime due sono impossibili da affrontare per gli
individui (Dal Lago 1999b).
Così, è possibile la diffusione di fenomeni di vero e proprio panico morale che sfocia-
no nell’identificazione del capro espiatorio, sempre più “l’immigrato”. Questo pro-
cesso trae origine dalle reazioni eccessive dei mezzi di comunicazione di massa,
degli agenti del controllo sociale e dell’opinione pubblica nei confronti di alcune



PRIMO RAPPORTO SULL’IMMIGRAZIONE IN UMBRIA

654

forme di devianza; l’attenzione si concentra su una condizione, su un episodio, su
una persona o un gruppo, considerate come una minaccia; la loro natura viene
presentata in modo stilizzato e stereotipato; vengono erette “barricate morali”. Gli
immigrati (specialmente se irregolari) sono oggetto privilegiato di panico morale:
diventano una sorta di risorsa disponibile come “nemico pubblico”, funzionale alla
costituzione del “noi” e alla salvaguardia dell’identità degli autoctoni (Cohen 1972;
Goode, Ben-Yehuda 1994; Thompson 1998; Maneri 2001).
La reale incidenza della criminalità straniera su quella totale (vedi Bartolucci) rende
plausibile questa identificazione dell’immigrazione con la devianza.
Da questo punto di vista, sono state di grande utilità le ricerche condotte dall’Irres
nel corso degli anni sugli atteggiamenti della popolazione umbra nei confronti
degli immigrati, riassunte nel contributo di Marini. Ebbene, se ad un primo livello
è emerso che l’immagine prevalente degli umbri verso gli immigrati è quella del
povero-bisognoso, ad uno più approfondito di analisi è stato possibile individuare
forme tipiche di xenofobia e una concezione fondamentalmente negativa della so-
cietà multiculturale. Questo atteggiamento si rivela soprattutto quando ad essere
messe in discussione sono le prerogative degli autoctoni. Così, la percezione di
minaccia riguarda le più diverse sfere individuali e collettive: la vivibilità delle città,
i valori cristiani, i benefici di welfare, le opportunità di lavoro, ecc.

Conclusioni

Dalla lettura di questo Dossier e da quanto detto in questo contributo, possiamo
certamente affermare che l’immigrazione non può essere considerata come un fe-
nomeno settoriale. Come segnala la Caritas (Caritas/Migrantes 2008), non è ragio-
nevole pensare a una netta separazione tra la realtà degli autoctoni e quella degli
immigrati, vista l’esistenza di legami sempre più forti, sia “in positivo” (ad esempio
i matrimoni misti o l’acquisizione della cittadinanza italiana), sia “in negativo” (ad
esempio per le aree di contiguità nella criminalità; cfr. Colombo, Sciortino 2004).
In realtà, il fenomeno immigratorio rende visibile e mette in gioco qualcosa di più,
cioè alcuni meccanismi fondamentali che governano l’insieme della nostra attuale
società: la presenza di più culture, il senso di identità individuale e collettiva, la
competizione per le risorse materiali, la solidarietà, la sicurezza, le politiche pubbli-
che.
È allora possibile, in questo quadro, ipotizzare che la società postmoderna, non po-
tendo più disporre delle “chiavi di lettura” tradizionali, possa ripensare se stessa
proprio grazie al mutamento introdotto dall’immigrazione. Di questo ripensamento
ci preme evidenziare alcune importanti potenzialità per la società stessa; esse hanno
a che fare con tre concetti-chiave: l’autonomia; il pluralismo; l’universalismo.
1) L’individualizzazione porta con sé una maggiore autonomia per i soggetti, una
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nuova – rispetto al passato – possibilità di “prendere in mano la propria vita”, di
emanciparsi dalle appartenenze tradizionali. Il fenomeno immigratorio, da questo
punto di vista, permette un arricchimento degli input di natura culturale per gli
individui e, al tempo stesso, consente lo sviluppo di un maggiore senso critico,
perché obbliga al confronto e all’interazione con “l’altro”. In un quadro di afferma-
zione della autonomia individuale, questo processo è ancora più evidente.
2) Il pluralismo delle culture, affinché possa essere effettivamente tale, implica la
presenza di soggetti liberi e autoriflessivi, in grado di riconoscere la propria e l’al-
trui differenza. Questo processo può portare ad una riduzione delle varie forme di
integralismo e a maggiori possibilità di convivenza, non limitate alla semplice “tol-
leranza”, ma basate sul confronto effettuato su un piano paritario di reciproco ri-
spetto (Touraine 1998).
3) Per evitare che le differenze degradino verso forme di particolarismo, è necessa-
rio sottolineare l’esigenza di universalismo nel considerare il fenomeno immigratorio:
“non è possibile una società multiculturale senza ricorrere a un principio universalista
che consenta la comunicazione fra individui e gruppi socialmente e culturalmente
diversi” (Touraine 1998, 181). Ciò ha conseguenze di indubbia importanza a livello
di discussione pubblica e di affermazione dei diritti fondamentali dell’uomo
(Habermas 1988a e 2008).
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DALLE BUONE PRATICHE ALLE BUONE POLITICHE. DALL’EUROPA ALL’UMBRIA

di Paolo Naso

A fronte di un livello di inserimento sociale medio-alto, permangono delle criticità
nell’accesso e nel radicamento nel mercato del lavoro.
In estrema sintesi è questo il dato che, in riferimento all’Umbria, emerge dalle
statistiche riportate o richiamate nelle pagine precedenti e confermato dal rapporto
2009 sugli indici di integrazione degli immigrati in Italia commissionato dal CNEL.
L’Umbria, ad esempio, è nella fascia “alta” delle regioni italiane relativamente al-
l’accessibilità al mercato immobiliare, precedendo così altre regioni importanti sot-
to il profilo delle dinamiche migratorie regioni come l’Emilia Romagna, la Lombar-
dia, la Toscana, il Trentino; al tempo stesso è la penultima regione italiana relativa-
mente ai tassi di dispersione scolastica dei figli degli immigrati. Penultima anche
nella graduatoria degli indici di devianza.
L’aumento dell’acquisto di case da parte degli per gli immigrati (Bartolucci, La
casa), il successo scolastico per i loro figli, l’accessibilità agli asili nido sia pubblici
che privati (Della Croce), l’alta frequenta universitaria (Bartolucci, Gli stranieri nel
sistema scolastico) ed un contenuto tasso di crimini riconducibili alle presenze stranie-
re (Carlone e Montesperelli) per altto prevalentemente connesso alla condizione di
irregolarità (Bartolucci, La criminalità straniera) danno la misura di un processo di
integrazione solido, favorito da norme e politiche che evidentemente hanno porta-
to a dei risultati importanti. Il dato sintetico dell’inserimento sociale degli immi-
grati, pone quindi l’Umbria al sesto posto, tra le regioni che hanno ottenuto il
massimo risultato. Nella graduatoria regionale degli indici di inserimento sociale
degli immigrati, l’Umbria risulta addirittura prima quando si considerino i dati
(accessibilità alla casa, successo scolastico, devianza, naturalizzazione) non in senso
assoluto ma in rapporto a quelli relativi alla popolazione italiana residente nella
regione (criterio comparativo).
La criticità dei processi di integrazione emerge quando si analizzino i meccanismi di
accesso e di permanenza nel mercato del lavoro: in questa specifica graduatoria
l’Umbria è all’undicesimo posto, in una fascia di intensità che il rapporto definisce
“bassa”; la maggiore difficoltà sembra essere determinata dalla scarsa capacità di
assorbimento di manodopera immigrata nel mercato del lavoro regionale. Tra le
regioni italiane l’Umbria è al diciottesimo posto relativamente al livello occupazio-
nale degli immigrati e addirittura all’ultimo nella graduatoria degli indicatori di
imprenditorialità immigrata. Il presente rapporto dettaglia ulteriormente questi
dati evidenziando le “difficoltà superiori alla media nel trovare un’occupazione re-
golare e nel mantenerla per gli stranieri presenti nel territorio regionale” (Sereni).

Tale criticità si fa più marcata nel caso del lavoro delle immigrate.
Considerando l’indice potenziale di integrazione come la risultante di diversi dati –
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e tra di essi quelli relativi all’inserimento sociale e all’inserimento nel mercato del
lavoro – l’Umbria si colloca comunque in una fascia “alta”; ancor più alta se non si
considerino i dati in senso assoluto ma in rapporto comparativo con quelli dei citta-
dini italiani residenti nella regione.

Le indicazioni europee

In senso generale possiamo quindi affermare che, nonostante le difficoltà politiche
nazionali ad aggiornare la legislazione sulla materia in una prospettiva organica e
di lungo periodo, norme e politiche regionali hanno retto alla prova di intensi flussi
migratori e sono riuscite a favorire percorsi di inclusione sociale. In assenza di un
quadro nazionale di riferimento in materia di politiche dell’integrazione, anche la
Regione Umbria come molte altre, si è quindi dotata di strumenti di intervento ed
è riuscita a reperire risorse finanziarie utili ad attivarli.
In prospettiva, però, resta molto difficile immaginare politiche regionali “per l’in-
tegrazione” sganciate da un quadro nazionale di riferimento o peggio ancora in
contrapposizione a un quadro politico legislativo che si opponga ad esse.
L’urgenza e la necessità delle politiche per l’integrazione, infatti, è alla base di ogni
intervento locale o nazionale teso a governare un fenomeno complesso ed articolato
come quello delle immigrazioni. Lo afferma con chiarezza “L’agenda comune per
l’integrazione” (2005) elaborata in sede europea secondo cui: “La migrazione legale
e l’integrazione sono indissolubili e destinate a spalleggiarsi a vicenda”. Dal Consi-
glio europeo di Tampere del 1999 ad oggi, l’Unione europea ha elaborato una serie
di policies e varato impegnativi programmi a sostegno dell’integrazione: si pensi ai
“Principi comuni di base” e all’Agenda comune per l’integrazione (2004), all’istitu-
zione dei “punti di contatto” per creare una rete di monitoraggio e di condivisione
delle buone pratiche; alle due edizioni del “Manuale per l’integrazione” (2004 e
2007); all’istituzione di un fondo settennale (2007-2013) di 825 milioni di euro
finalizzato a dare concreta applicazione ai “principi fondamentali comuni della po-
litica di integrazione degli immigrati nell’Unione europea”; sino all’istituzione di
un sito web (www.integration.eu) e di un forum permanente per favorire lo scam-
bio delle buone pratiche tra i attori istituzionali e della società civile su questa
specifica materia. Tutto questo delinea un quadro di riferimento sufficientemente
organico da potersi tradurre in politiche sia nazionali che regionali.
Definita l’integrazione “un processo dinamico e bilaterale di adeguamento recipro-
co da parte di tutti gli immigrati e di tutti i residenti degli Stati membri, i principi
comuni di base specificano che “l’occupazione è una componente fondamentale del
processo d’integrazione ed è essenziale per la partecipazione degli immigrati, per il
loro contributo alla società ospite e per la visibilità di tale contributo(§3).  Quindi,
dopo avere affermato che “ai fini dell’integrazione sono indispensabili conoscenze
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di base della lingua, della storia e delle istituzioni della società ospite” e che “met-
tere gli immigrati in condizione di acquisirle è essenziale per un’effettiva integra-
zione” (§4), si sottolinea che “gli sforzi nel settore dell’istruzione sono cruciali per
preparare gli immigrati e soprattutto i loro discendenti a una partecipazione più
effettiva e più attiva alla società” (§5).
A seguire, i Principi comuni affermano che “l’accesso degli immigrati alle istituzioni
nonché a beni e servizi pubblici e privati, su un piede di parità con i cittadini nazio-
nali e in modo non discriminatorio, costituisce la base essenziale di una migliore
integrazione (§6)”; che “l’interazione frequente di immigrati e cittadini degli Stati
membri è un meccanismo fondamentale per l’integrazione. Forum comuni, il dia-
logo interculturale, l’educazione sugli immigrati e la loro cultura, nonché condizio-
ni di vita stimolanti in ambiente urbano – prosegue il testo – potenziano l’interazione
tra immigrati e cittadini degli Stati membro (§7); che “la pratica di culture e reli-
gioni diverse è garantita dalla Carta dei diritti fondamentali e deve essere salva-
guardata, a meno che non sia in conflitto con altri diritti europei inviolabili o con le
legislazioni nazionali”(§8).
La “road map” delle politiche europee in materia di immigrazione conclude affron-
tando un tema particolarmente caldo nel dibattito politico italiano: “La partecipa-
zione degli immigrati al processo democratico e alla formulazione delle politiche e
delle misure di integrazione, specialmente a livello locale – si afferma - favorisce
l’integrazione dei medesimi”.

La strategia regionale

La legge regionale dell’Umbria 18/1990 “Provvedimenti a favore degli immigrati
extracomunitari” ha il merito di avere colto con grande anticipo il carattere perma-
nente dei flussi migratori e la necessità di predisporre un quadro organico di riferi-
mento. Pur trattandosi di una legge che sente il peso dei suoi anni – a iniziare dal
titolo – essa ha anticipato alcune delle linee guide europee appena richiamate: ad
esempio l’articolo 3 che istituisce la “Consulta regionale dell’immigrazione” e il 19
relativo alla promozione dell’Associazionismo, rispondono pienamente al §7 dei
Principi comuni: così come l’articolo 10 relativo ai servizi sanitari che sancisce il
“diritto alla tutela ed al controllo sanitario”, interpreta bene il §6 del documento
europeo. Lo stesso si può affermare per gli articoli 12 (interventi per il diritto allo
studio), 14 (Integrazione, identità culturale e interculturalità) e 15 (corsi di lingua)
in riferimento a §5 da una parte e §4 dall’altra.
Da rilevare, inoltre, che la programmazione triennale degli interventi prevista al-
l’articolo 7 e la programmazione regionale annuale, hanno dato concretezza alla
norma individuando specifici assi di intervento quali i “servizi per l’integrazione”,
quelli volti alla “prevenzione e al contrasto dei fenomeni di marginalità e recupero
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della devianza”; quelli che tendono a “facilitare l’interazione tra gli autoctoni e gli
immigrati”.
Gli interventi regionali in materia di integrazione, pertanto, risultano coerenti con
il quadro di riferimento europeo ed anzi indicano alcune linee di intervento – ad
esempio i materia di inserimento alloggiativo – che i principi comuni richiamano in
termini generali (“accesso ai beni […] pubblici e privati su di un piede di parità con
i cittadini nazionali e in modo non discriminatorio”).
Dal Rapporto emergono comunque delle criticità che se in parte sono determinate
da una normativa nazionale orientata ad escludere dall’accesso ai servizi sociali
quote crescenti di immigrati, talvolta rivelano delle debolezze regionali sul piano
dell’accessibilità alle informazioni e quindi ad alcuni servizi erogati:

Le difficoltà di accesso rispetto ai servizi socio-sanitari riguardano soprattutto problemi di orienta-
mento nella rete dei servizi, che in alcuni casi sono abbastanza simili a quelli incontrati da alcuni
utenti italiani (Paoletti).

Rafforzare la cittadinanza civica

Ma proprio quest’ultimo paragrafo, sia pure in forma indiretta, richiama anche il
tema della partecipazione politica degli immigrati e quindi del diritto di voto attivo
e passivo. Si tratta di una questione che con insistenza fa capolino nel dibattito
politico e che è stata insistentemente richiamata anche dal Presidente della Camera
dei deputati, onorevole Gianfranco Fini. Come ben noto la legislazione italiana
ammette al voto politico ed amministrativo esclusivamente cittadini di nazionalità
italiana mentre in Irlanda, Svezia, Danimarca, Olanda, Norvegia, Belgio, Finlan-
dia, Lussemburgo e Belgio esistono ormai da anni norme che, con criteri variabili,
ammettono al voto amministrativo anche gli stranieri.
Ed anche i “Principi comuni di base” richiamano un principio di cittadinanza inclu-
siva che, privilegiando il criterio della residenza stabile in un dato territorio, tende
a promuovere la cittadinanza attiva degli immigrati. Del resto, soprattutto a parti-
re dal Consiglio europeo di Tampere del 1999, nel “common language” delle istitu-
zioni europee si va affermando il principio di “civic citizenship” come strumento
per garantire una serie di diritti fondamentali agli immigrati di lunga residenza nei
paesi della UE. Tra di essi: il diritto alla residenza, alla protezione contro le espul-
sioni, all’accesso all’impiego ed all’autoimpiego, alla riunificazione familiare, al-
l’educazione, alla formazione professionale ed al riconoscimento delle proprio qua-
lifiche, all’accesso ali servizi sociali, alla partecipazione alla vita politica (almeno a
livello locale), a votare alle elezioni europee, alla libera circolazione nei paesi UE per
ragioni di lavoro e di studio.
Come surrogato di una norma ad oggi inesistente, alcuni comuni hanno istituito la
figura del “consigliere comunale aggiunto” eletta dagli immigrati “registrati” pres-
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so gli uffici anagrafici comunali. E’ assolutamente che si tratta di una figura “debo-
le”, priva di poteri propriamente politici.
Pur nella consapevolezza dei limiti di questo istituto che può avere persino contro-
producenti quando incentivi aggregazione comunitaristiche chiuse ed escludenti o
quando si riduca a un riconoscimento puramente formale privo di effetti e poteri
sostanziali, riteniamo che anche nella regione Umbria potrebbe utilmente istituirsi
la figura del Consigliere regionale aggiunto: questa figura – o queste figure nel
caso, come è accaduto in alcuni Consigli comunali, si eleggesse più di un consigliere
aggiunto in rappresentanza di grandi macroaree di emigrazione – costituirebbe un
utile “modello” per le amministrazioni locali; sarebbe un volano importante, inol-
tre, per promuovere dinamiche politiche all’interno delle comunità immigrate utili
a promuovere dibattito, partecipazione e cultura civica.
Anche su di un altro particolare aspetto delle politiche di integrazione menzionate
in sede europea – “la pratica di culture e religioni diverse garantita dalla Carta dei
diritti fondamentali” – le norme regionali potrebbero essere rafforzate e sviluppate.
Negli ultimi anni quello “religioso” è divenuto uno fattori più rilevanti tanto nei
processi di integrazione che in quelli di esclusione sociale. Da una parte, infatti, le
comunità di fede possono svolgere un ruolo positivo di promozione del dialogo
interculturale e quindi interreligioso nella prospettiva di rafforzare i legami della
coesione e della convivenza civile; dall’altra però, se non riconosciute ed escluse dai
circuiti della partecipazione civica, possono alimentare spinte centripete di
ghettizzazione e preclusione sociale.

Religioni in dialogo, dialogo con le religioni

Come noto la materia giuridica del riconoscimento giuridico delle “confessioni diver-
se dalla cattolica” è di specifica competenza governativa; tuttavia l’Amministrazione
regionale può promuovere, come già è avvenuto ad esempio in Toscana, la costituzio-
ne di una consulta per il dialogo interreligioso tesa a promuovere i valori del plurali-
smo religioso, della conoscenze delle diverse culture religiose, del dialogo tra le comu-
nità di fede e del loro impegno per il bene della comunità civile. Come abbiamo
rilevato nella sezione di questo Rapporto dedicata alla “sfida” del pluralismo religioso

le comunità di fede degli immigrati spesso si propongono come fondamentale luogo di
socializzazione primaria: vestirsi, cantare, ballare pregare secondo gli usi tradizionali è l’occasione
per celebrare un’identità altrimenti costretta all’assimilazione o al nascondimento. Certamente
sono ben evidenti i limiti ed i rischi connessi alla chiusura all’interno di comunità etniche
autoreferenziali; ma proprio perché la loro stessa esistenza attesta una difficoltà sul piano dell’in-
tegrazione, è di fondamentale importanza che queste comunità vengano incoraggiate e sollecitate
da una parte a ‘farsi riconoscere’ dalle istituzioni locali e, dall’altra, a mettersi in rete le une con le
altre (Naso).
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Alcune importanti indicazioni di lavoro in questa direzione giungono dall’Unione
europea. In particolare rimandiamo alle conclusioni di uno dei seminari promossi
dalle istituzioni europee in occasione dell’anno dell’intercultura (2008): “In Europa
la fede può essere un importante fattore di integrazione perché la religione rimane
una parte essenziale dell’identità di molte persone” – si legge nel documento pre-
paratorio del seminario “La cittadinanza attiva per superare le divisioni religiose”,
promosso in occasione dell’Anno europeo dell’intercultura istituito dal Parlamento
Europeo e dal Consiglio d’Europa, e svoltosi a Bruxelles il 14 marzo 2008. - Co-
munque, se il dialogo interreligioso è utile in sé, la costruzione di una società inclu-
siva implica di andare oltre una mera discussione per promuovere una cittadinanza
attiva. Il dialogo interreligioso può contribuire a costruire proprio questa pacifica
coabitazione e coesione sociale, riconoscendo a ciascuno un ruolo nella società”.
Ma nel particolare caso umbro c’è di più. Nuovi orientamenti in materia di ricono-
scimento pubblico delle dinamiche intra e inter-religiose, infatti, potrebbero sal-
darsi a quella che abbiamo definito “un’antica ad alta tradizione”: pensiamo
all’Umbria di Francesco che nel tempo delle crociate non mise la croce sullo scudo
ma armato soltanto della sua fede superò il limes teologico e geopolitico più perico-
loso del tempo per dialogare col sultano, ponendo così le premesse per un duraturo
rapporto di fraternità tra il suo ordine religioso e l’islam. La storia costituisce di
allora e la memoria che se ne è salvata nei secoli, costituisce ancora oggi un potente
strumento simbolico che potrebbe essere valorizzato su scala internazionale per
proporre la regione come sede naturale non solo di dialogo tra le grandi comunità
di fede, come pure è avvenuto, ma anche di elaborazione sul ruolo delle religioni
nello spazio pubblico e sul contributo delle comunità di fede a sostegno dei processi
di integrazione nell’ambito di una società visibilmente multiculturale e multireligiosa.

Il lavoro degli immigrati: una criticità ed una sfida

Soprattutto nel quadro della crisi in atto, il problema di fondo delle politiche
migratorie in generale e di quelle di integrazione in particolare resta quello dell’in-
contro tra domanda e offerta di lavoro, della durata dei contratti e della piena
valorizzazione delle competenze dei lavoratori immigrati. Il recente rapporto del-
l’OCSE “Prospettive delle migrazioni internazionali - 2009” (SOPEMI) rileva que-
sta criticità e, con uno specifico riferimento alla crisi in atto, afferma che

l’esigenza di una gestione generalizzata della manodopera immigrata non viene meno come con-
seguenza della crisi [...] Occorre sviluppare politiche che modulino l’immigrazione in base alle
esigenze di manopera, che mirino a ridurre i movimenti irregolari e che promuovano una migliore
integrazione a lungo termine degli immigrati e dei loro figli….I paesi OCSE – prosegue il rappor-
to – sono chiamati ad attuare sistemi di immigrazione di manodopera che soddisfino le esigenze di
tutti i livelli di specializzazione e che siano orientati dalla domanda. Tali sistemi dovrebbero pre-



PRIMO RAPPORTO SULL’IMMIGRAZIONE IN UMBRIA

662

vedere incentivi al rispetto delle regole sia per le aziende che per gli immigrati, e misure di salva-
guardia volte a tutelare gli immigrati e i lavoratori stagionali. Occorre mettere in atto mezzi di
assunzione formali per occupazioni a bassa specializzazione affinché i mezzi legali abbiano la pos-
sibilità di competere con i metodi informali e diretti comunemente diffusi tra aziende e immigrati
irregolari”.

Questa strategia di valorizzazione della manodopera immigrata, pur in tempo di
crisi, ci pare interessante anche in riferimento allo specifico caso umbro. In particolare
potrebbero essere adottate misure specifiche tese a incentivare le imprese che valoriz-
zino immigrati già loro dipendenti. La formula potrebbe essere quella del rimborso di
oneri formativi o, nel caso di lavoratori già qualificati (skilled workers, secondo la defi-
nizione della UE), di un incentivo diretto a temporaneo e parziale recupero dei mag-
giori oneri derivanti da un passaggio di categoria.
L’utile sociale di questa misura consiste nel fatto che il lavoratore viene fidelizzato al
territorio e all’impresa con evidenti ricadute positive sul piano della stabilità sociale.
Una seconda misura potrebbe riguardare la promozione dell’imprenditoria degli im-
migrati: il dato che abbiamo già richiamato relativo alla minore occupazione degli
immigrati in Umbria rispetto alle media nazionale (Orlandi, L’imprenditoria immi-
grata in Umbria, 4) rivela una seria difficoltà del sistema economico umbro ad inco-
raggiarla e sostenerla. Le ragioni di questo deficit sono probabilmente connesse alla
particolarità del tessuto produttivo regionale ed alla più alta mobilità dei flussi migratori
che evidentemente non favorisce iniziative produttive o commerciali di medio e lungo
periodo.
Le politiche regionali potrebbero contrastare questa tendenza operando su due leve:
la prima è quella del credito, per altro già menzionata in riferimento all’asse 1 del
Programma regionale 2006-2008 (servizi per l’integrazione). Molte aziende, di italia-
ni come di immigrati, non partono perché faticano ad ottenere dalle banche la coper-
tura finanziaria necessaria alla fase di start up; altre sono inibite dal volume delle
pratiche preliminari. La costituzione di un fondo di garanzia per il rilascio di mutui
per la microimpresa, aperta a tutti e che quindi si offra esplicitamente anche agli
immigrati, potrebbe incentivare l’avvio di nuove imprese. Andranno ovviamente de-
finiti con grande precisione e rigore i criteri di accessibilità al fondo e le modalità di
verifica della sostenibilità dei vari progetti, ma ci pare una strada che potrebbe contri-
buire a sbloccare una situazione oggettivamente negativa. Il beneficio sociale di que-
sto costo economico sarebbe duplice: trattandosi di microimprese, le nuove attività
andrebbero a soddisfare particolari bisogni territoriali. D’altra parte una diffusa rete
d’imprese di questo tipo rafforzerebbe i legami economici e sociali tra gli immigrati e
il territorio in cui operano.
Un altro tema che si impone nell’ambito delle politiche del lavoro riguarda gli infor-
tuni: se i lavoratori immigrati in Umbria costituiscono circa il 10% della manodopera
complessiva (Sereni), nel 2008 gli incidenti sul lavoro che hanno coinvolto degli im-
migrati sono stati il 19,1% (Orlandi, Incidenti sul lavoro). Le ragioni di un dato così
alto sono molte e in buona parte connesse con il particolare profilo delle manodopera
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immigrata impiegata nelle azione della regione: tuttavia è evidente che a fronte della
rilevanza del problema regionale, che a sua volta si colloca in una vera e propria
emergenza nazionale, sono urgenti interventi mirati da una parte ad aumentare la
sicurezza degli impianti e dei cantieri e, dall’altra, a responsabilizzare i lavoratori in
generale e quelli immigrati in particolare. Corsi regionali di “educazione alla sicurezza
sul lavoro” promossi e gestiti d’intesa con le organizzazioni sindacali e imprenditoriali
potrebbero contribuire ad alzare l’attenzione al problema.
L’ultimo aspetto da segnalare che probabilmente è quello che riveste il più alto valore
strategico, riguarda l’accesso al lavoro delle seconde generazioni. Le esperienze di altri
Paesi europei dicono con grande chiarezza quanto questo tema sia delicato e meriti
una grande attenzione. I ritardi con cui l’Italia ha preso atto del carattere permanente
e strutturale della sua immigrazione non giustificano la disattenzione a uno snodo
che, con gli anni, si fa sempre più urgente. I giovani immigrati di seconda generazio-
ne sono nella difficilissima situazione di dover “mostrare” il livello della propria inte-
grazione oltre che a se stessi ed alla società anche ai propri genitori. La disparità dei
livelli di integrazione – vera o presunta dagli interessati, ha poca importanza – spesso
genera conflitti che possono avere sbocchi assai gravi. Assumendo che, come per un
“nazionale” anche per un giovane immigrato l’inserimento nel mercato del lavoro è la
via maestra di ogni percorso di integrazione, è nell’interesse generale che non vi siano
ostacoli nel passaggio naturale dallo studio allo svolgimento di una attività retribuita.
In questa prospettiva è da considerare la proposta di istituire uno “sportello giovani
immigrati”, teso a indicare processi formativi coerenti con le esigenze del mercato da
una parte ed a accompagnare gli utenti nella delicata fase di ricerca di un lavoro
dall’altra. L’obiettivo specifico di questo sportello è nel beneficio che produce: aiutare
i giovani immigrati in un passaggio delicato e problematico del loro processo di inte-
grazione e di emancipazione familiare.
Negli anni l’Umbria è stata un significativo laboratorio di analisi e di attuazione di
politiche dell’immigrazione tese a promuovere percorsi di integrazione. Del resto la
storica apertura regionale ad una dimensione culturale internazionale, almeno in par-
te indotta dalla presenza dell’Università per stranieri, ha facilitato l’incontro ed il
confronto con la complessità dell’universo migratorio. Vogliamo insomma affermare
che nella regione esistono solidi prerequisiti culturali, sociali ed economici che posso-
no agevolare il governo di fenomeni immigratori complessi. La sfida è, per l’appunto,
governare i processi e non lasciarsi condizionare da essi, magari sull’onda di campa-
gne d’opinione o di emozioni più o meno artificiosamente indotte. Pur in un clima
politico surriscaldato che ha esposto un tema così delicato ad un marketing politico
talvolta greve e lesivo di fondamentali principi costituzionali, vi sono insomma tutte
le condizioni perché la regione confermi la sua vocazione all’accoglienza immigratoria
da una parte e al governo della complessità della società multiculturale dall’altra.





665

RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI

Dinamiche demografiche e sociali

LE RECENTI TENDENZE DEL FENOMENO IMMIGRATORIO (T. Bartolucci)

Agenzia Umbria Ricerche (AUR)
2008 L’integrazione sociale in Umbria, AUR, Perugia.
2009 I giovani adolescenti in Umbria. Un’indagine su valori, culture, stili, relazioni, linguaggi della nuova

generazione tra quattordici e diciannove anni, AUR, Perugia.

Ambrosini, M.
2005 Sociologia delle migrazioni, il Mulino, Bologna.

Barbagli, M.
1998 Immigrazione e criminalità in Italia. Una coraggiosa indagine empirica su un tema che ci divide, il

Mulino, Bologna.

Barbagli, M. - Colombo, A. - Savona, E.
2003 Sociologia della devianza, il Mulino, Bologna.

Caritas/Migrantes
2008 Immigrazione. Dossier statistico 2008. XVIII Rapporto, Edizioni Idos, Roma.
2009 Immigrazione. Dossier statistico 2009. XIX Rapporto, Edizioni Idos, Roma.

Chiuri, M.C. - Coniglio, N. - Ferri, G.
2007 L’esercito degli invisibili. Aspetti economici dell’immigrazione clandestina, il Mulino, Bologna.

Cipriani, L. - Fazi, S. - Marini, R. - Perozzi, G.
2001 L’immigrazione irregolare e clandestina in Umbria, IRRES, Perugia.

 APPARATI



PRIMO RAPPORTO SULL’IMMIGRAZIONE IN UMBRIA

666

Consiglio Nazionale per l’Economia e il Lavoro (CNEL)
2009 Modello previsionale della spesa pensionistica italiana, in www.cnel.it

Fondazione ISMU
2009 Quattordicesimo Rapporto sulle migrazioni 2008, FrancoAngeli, Milano.

Giovannetti, M.
2008a L’accoglienza incompiuta. Le politiche dei comuni italiani verso un sistema di protezione nazionale per

i minori stranieri non accompagnati, il Mulino, Bologna.
2008b Minori stranieri non accompagnati. Secondo rapporto ANCI 2007, ANCI, Roma.

Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT)
2006 Natalità e fecondità della popolazione residente: caratteristiche e tendenze recenti. ISTAT, Roma.
2008a Evoluzione e nuove tendenze dell’instabilità coniugale, ISTAT, Roma.
2008b Natalità e fecondità della popolazione residente: caratteristiche e tendenze recenti, ISTAT, Roma.
2009 Rapporto annuale. La situazione del Paese nel 2008, ISTAT, Roma.

Macioti, M.I. - Pugliese, E.
2003 L’esperienza migratoria. Immigrati e rifugiati in Italia, Laterza, Roma.

Marini, R.
2000 Convivenza interetnica e politiche pubbliche locali, IRRES, Perugia.

Marini, R. (a cura di)
2004 Immigrazione e società multiculturale. Processi di integrazione, politiche pubbliche e atteggiamenti dei

cittadini in Umbria, FrancoAngeli, Milano.

Ministero per l’Istruzione, l’Università e la Ricerca (MIUR)
2008 Gli alunni stranieri nel sistema scolastico italiano, in www.pubblica.istruzione.it

Osservatorio Nazionale sulla Salute nelle Regioni italiane
2009 Rapporto Osservasalute 2008, in www.osservasalute.it

Solivetti, L.M.
2004 Immigrazione, integrazione e crimine in Europa, il Mulino, Bologna.

Ufficio Scolastico Regionale per l’Umbria
2009a Alunni con cittadinanza non italiana nella scuola umbra. Anno scolastico 2007-2008. Terzo rapporto,

in istruzione.umbria.it
2009b Alunni con cittadinanza non italiana nella scuola umbra. Anno scolastico 2008-2009. Terzo rapporto,

in istruzione.umbria.it

Zincone, Z.
2009 Immigrazione: segnali di integrazione. Sanità, scuola e casa, il Mulino, Bologna.

Sitografia

www.anci.it
www.caritas.it
www.cestim.it



667

APPARATI

www.demo.istat.it
epp.eurostat.ec.europa.eu
www.giustizia.gov.it
www.immigrazioneinumbria.it
www.interno.it
www.irpps.cnr.it
www.ismu.org
www.istat.it
www.lavoro.gov.it
www.ministerosalute.it
www.neodemos.it
www.portalecnel.it
www.pubblicaistruzione.it
www.sistan.it

Il lavoro

CONDIZIONI E INCIDENTI SUL LAVORO (A. Orlandi)

Agenzia Umbria Lavoro (AUL)
2008 Il mercato del lavoro in Umbria nel 2007, Perugia.

Caritas/Migrantes
2008 Dossier immigrazione 2007, Edizioni Idos, Roma.
2009 Dossier immigrazione 2008, Edizioni Idos, Roma.

Sistema informativo Excelsior
2008 La domanda di lavoratori immigrati: previsioni occupazionali e fabbisogni professionali delle imprese.

Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL)
2009a Rapporto Annuale. Analisi dell’andamento infortunistico 2008.
2009b Rapporto annuale regionale. Umbria, 2007.

Istituto Nazionale di Previdenza Sociale (INPS)
2006° Rapporto annuale 2005
2006 Regolarità, normalità, tutela. II° Rapporto su immigrati e previdenza negli archivi Inps
2008 Diversità culturale, identità di tutela. III Rapporto su immigrati e previdenza negli archivi INPS.

IRES-FILLEA
2008 I lavoratori stranieri nel settore edile, III Rapporto.

Istituto per la Programmazione Economica della Toscana (IRPET)
2005 Immigrati in Toscana, Occupazione e sicurezza sul lavoro nell’industria diffusa.
2008, Dal lavoro alla cittadinanza: l’immigrazione in Toscana



PRIMO RAPPORTO SULL’IMMIGRAZIONE IN UMBRIA

668

Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT)
2006 Gli stranieri nella rilevazione sulle forze di lavoro.
2007 La presenza straniera in Italia: caratteristiche socio-demografiche.
2008 Conoscere l’Umbria 2008, Sistema Statistico Nazionale - Ufficio regionale per l’Umbria ISTAT,

Perugia.
2008 Gli stranieri nel mercato del lavoro. I dati della rilevazione sulle forze di lavoro in un’ottica individuale

e familiare
2009 Rilevazione continua sulle forze di lavoro.

Pittau, F. - Spagnolo, A.
2003 Immigrati e rischio infortunistico in Italia, Istituto italiano di medicina sociale, Roma.

Unione Italiana del Lavoro (UIL)
2009 I cittadini immigrati, la crisi ed il lavoro

Zanfrini, L.
2005 Domanda di lavoro e immigrazione, Rapporto Excelsior 2005. Alcune tendenze evolutive del mercato

del lavoro in Italia, Unioncamere, Roma.
2007 Fabbisogni delle imprese e orientamenti verso il lavoro immigrato, Università Cattolica, Milano.

Sitografia

www.neodemos.it
www.inail.it
www.istat.it
www.unioncamere.it

Il territorio

I BAMBINI NEI NIDI (M. Della Croce)

Ambrosini, M.
2005 Sociologia delle migrazioni, il Mulino, Milano.

Anagnostopoulos, K.
2008 La competenza multiculturale nel counseling e nelle relazioni d’aiuto, in K. Anagnostopoulos , F.

Germano F., M.C. Tumiati, L’approccio multiculturale. Interventi in psicoterapia, counseling e coaching,
Sovera Editore, Roma, pp. 265-335.

Agenzia Umbria Ricerche (AUR)
2009 Osservatorio tariffe e tributi locali. Rapporto 2004-2006, versione rivista e aggiornata, maggio

2008, Perugia.



669

APPARATI

Azzarito, T.
1996 Genitori e bambini immigrati nei servizi per l’infanzia, in “Politiche Sociali e Servizi”, Bollettino di

studio e Documentazione n.1, a cura di Bramanti D., Vita e Pensiero, Università Cattolica, Milano.

Balsamo, E.
2002  Bambini immigrati e bisogni insoddisfatti: la via dell’etnopediatria in La Casa di Tutti i Colori (a

cura di) Mille modi di crescere. Bambini immigrati e modi di cura, FrancoAngeli, Milano, pp. 99-
160.

2007 Il rapporto genitori/figli nella migrazione in AA.VV., Provincia di Bologna, Bologna, pp. 82-90
(atti di convegno-relazione).

Balsamo, F.
1997 Da una sponda all’altra del Mediterraneo. Donne immigrate e maternità, L’Harmattan Italia, Torino.
2003 Famiglie di migranti. Trasformazioni dei ruoli e mediazione culturale, Carocci, Roma.

Ben Jelloun, T.
2001 Il razzismo spiegato a mia figlia, Bompiani, Milano.

Bianco, C.
1994 Dall’evento al documento. Orientamenti etnografici, CISU, Roma.

Bolognesi, I. - Di Rienzo, A. - Lorenzini, S. - Pileri, A.
2006 Di cultura in culture. Esperienze e percorsi interculturali nei nidi d’infanzia, FrancoAngeli, Milano.

Bolognesi, I.
2007 Le parole del nido: incontrare i genitori nei contesti educativi multiculturali, in “Bambini”, n.10.

Bondioli, A. - Mantovani, S.
1987 Manuale critico dell’asilo nido, FrancoAngeli, Milano.

Bornstein M.H.
2003 Parenting e sviluppo infantile. Considerazioni intraculturali e interculturali in Diverse culture, bambini

diversi?, a cura di C. Poderico, P. Venuti, R. Manconi, Unicopli, Milano.

Bove, C. - Mantovani, S.
2006 Alle soglie della consapevolezza in Nello stesso nido. Famiglie e bambini stranieri nei servizi educativi,

a cura di G. Favaro, S. Mantovani, T. Musatti, FrancoAngeli, Milano, pp. 13-34.

Campomori, F.
2008 Immigrazione e cittadinanza locale: la governance dell’integrazione in Italia, Carocci, Roma.

Cantoia, M.
2005 La comunicazione scuola-famiglia: tutto conta in Infanzia Famiglia Scuola. Comunità e comunicazione,

a cura di C. Scurati, Editrice La Scuola, Brescia, pp. 89-102.

Catarsi, E.
2004 Professionalità educative e relazione di aiuto in Catarsi E. (a cura di) La relazione di aiuto nella

scuola e nei servizi socioeducativi, Edizioni del Cerro, Tirrenia (Pisa), pp. 9-33.
2008 Il nido e il sistema integrato dei servizi per l’infanzia in Italia in “Rassegna bibliografica infanzia

e adolescenza”, n. 1, gennaio-marzo.



PRIMO RAPPORTO SULL’IMMIGRAZIONE IN UMBRIA

670

Centro nazionale di documentazione e analisi per l’infanzia e l’adolescenza
2005a Esperienze e buone pratiche oltre la legge 285/1997. Dalla ricognizione alla segnalazione, Quaderni

del Centro nazionale di documentazione e analisi per l’infanzia e l’adolescenza, Istituto
degli Innocenti, Firenze.

2005b I nidi e gli altri servizi educativi integrativi per la prima infanzia, Quaderni del Centro nazionale
di documentazione e analisi per l’infanzia e l’adolescenza, Istituto degli Innocenti, Firenze.

Chiatti, M. - Della Croce, M.
2005 L’immigrazione in AA,VV., Rapporto economico e sociale dell’Umbria 2004, Agenzia Umbria

Ricerche, Perugia, pp. 257-288.
2007 L’immigrazione in in AA,VV., Rapporto economico e sociale dell’Umbria 2005-2006. L’Umbria

nell’Italia mediana. Riflessioni e piste di ricerca, Agenzia Umbria Ricerche, Perugia, pp. 291-
327.

Chinosi, L.
2004 Sguardi di mamme. Modalità di crescita dell’infanzia straniera, FrancoAngeli, Milano.
2007 Genitori stranieri in Italia, in “Bambini”, n. 5.

Corbetta, P.
2003 La ricerca sociale: metodologia e tecniche. III. Le tecniche qualitative, il Mulino, Bologna.

Di Renzo, A.
2006 Progetti di educazione interculturale al nido in Di cultura in culture. Esperienze e percorsi

interculturali nei nidi d’infanzia, FrancoAngeli, Milano, pp. 21-40.

Falcinelli, F. - Crispoldi, S. (a cura di)
2002 La professionalità dell’educatore dei servizi per la prima infanzia. Una ricerca nella regione Umbria

su ruolo, competenze e formazione, Regione dell’Umbria, Perugia.

Falteri, P.
2006 Famiglie immigrate e servizi educativi per la prima infanzia a Perugia in Nello stesso nido. Famiglie

e bambini stranieri nei servizi educativi, a cura di G. Favaro, S. Mantovani, T. Musatti,
FrancoAngeli, Milano, pp. 299-316.

Favaro, G.
1990a I colori dell’infanzia. Bambini stranieri nei servizi educativi, Guerini e Associati, Milano.
1990b Incontri tra infanzie. L’accoglienza e gli interventi per i bambini stranieri secondo un approccio

interculturale, Regione Emilia Romagna, Bologna.
1998 Bambini e bambine di qui e di altrove. La migrazione dei minori e delle famiglie, Guerini e

Associati, Milano.
2001 I bambini migranti, Giunti, Firenze.
2002a Costruire l’integrazione a partire dai piccoli, in Mille modi di crescere. Bambini immigrati e modi

di cura, a cura di La Casa di Tutti i Colori, FrancoAngeli, Milano, pp. 99-160.
2002b Nascere e crescere altrove in Mille modi di crescere. Bambini immigrati e modi di cura, a cura di La

Casa di Tutti i Colori, FrancoAngeli, Milano, pp. 11-20.
2002c Le pratiche e i gesti: infanzia immigrata e modalità di cura, in Mille modi di crescere. Bambini

immigrati e modi di cura, a cura di La Casa di Tutti i Colori, FrancoAngeli, Milano, pp. 56-
84.

2003 Costruire l’integrazione con le famiglie e i bambini dell’immigrazione in “Studi Zancan. Politiche
e servizi alle persone”, n. 6, pp. 107-120.



671

APPARATI

2006a A partire dai bambini. Scelte educative e integrazione interculturale in Nello stesso nido. Famiglie e
bambini stranieri nei servizi educativi, a cura di G. Favaro, S. Mantovani, T. Musatti,
FrancoAngeli, Milano, pp. 13-34.

2006b Culture d’infanzia. Modelli educativi e rappresentazioni a confronto, in Nello stesso nido. Famiglie e
bambini stranieri nei servizi educativi, a cura di G. Favaro, S. Mantovani, T. Musatti, FrancoAngeli,
Milano, pp. 77-102.

Favaro, G. - Fumagalli, M.
2004 Capirsi diversi. Idee e pratiche di mediazione interculturale, Carocci, Roma.

Favaro, G. - Mantovani, S. - Musatti, T.
2003 Educare i bambini in un contesto multiculturale.

Giacalone, F.
2006 I saperi del corpo tra Islam e servizi. La vita quotidiana delle madri magrebine in Nello stesso nido.

Famiglie e bambini stranieri nei servizi educativi, a cura di G. Favaro, S. Mantovani, T. Musatti (a
cura di) FrancoAngeli, Milano, pp. 202-244.

Guala, C.
1993 Posso farle una domanda? L’intervista nella ricerca sociale, La Nuova Italia Scientifica, Roma.

Guerra Lisi, S.
1997 Continuità. 1/dall’asilo nido alla scuola materna, Edizioni Borla, Roma.

Harris, M.
1994 Antropologia culturale., Zanichelli, Bologna.

Kitzinger, S.
1980 Donne come madri, Bompiani, Milano.

Galardini, A. (a cura di)
2004 L’asilo nido nell’esperienza italiana in Galardini a. L.(a cura di) Crescere al nido. Gli spazi, i tempi, le

attività, le relazioni, Carocci, Roma, pp. 13-28.

Gandini, L. - Mantovani, S. - Edwards, C.P. (a cura di)
2003 Bambini. Il nido per una cultura dell’infanzia, Edizioni Junior, Azzano San Paolo (BG).

Golini, A. (a cura di)
2006 L’immigrazione straniera: indicatori e misure di integrazione, il Mulino, Bologna.

Magistrali, G. - Fava, S. - Argenziano, N.
1999 Quando l’immigrazione è familiare, FrancoAngeli, Milano.

Manini, M.
2007 Prospettive europee dei servizi per l’infanzia, in “Infanzia”, n.1/2.

Mantovani, S.
2007 Minori stranieri e servizi educativi per l’infanzia in AA. VV., Famiglie migranti e stili genitoriali. I

servizi e la scuola in prospettiva interculturale, Provincia di Bologna, Bologna, pp. 71-81 (atti di
convegno-relazione).



PRIMO RAPPORTO SULL’IMMIGRAZIONE IN UMBRIA

672

1999 Fare educazione da 0 a 3 anni? in “Bambini”, n. 3, marzo 1999.

Mantovani, S. - Saitta, R. - Bove, C.
2000 Attaccamento e inserimento. Stili e storie delle relazioni al nido, FrancoAngeli, Milano.

Martelli, M. - Impagliazzo, S.
2007 La relazione genitori-bambino nella migrazione in Autori Vari Famiglie migranti e stili genitoriali. I

servizi e la scuola in prospettiva interculturale, Provincia di Bologna, Bologna, pp. 163-166 (atti di
convegno-relazione).

Moro, M.R.
2004 Bambini di qui venuti da altrove, FrancoAngeli, Milano.

Olivero, F.
2002 Il mondo dei minori migranti, Servizio Migranti Caritas, in www.Torino.Chiesacattolica.it/

indart.htm

Pellicanò, E. - Poli, R. (a cura di)
2000 Esperienze e buone pratiche oltre la legge 285/1997. Dalla ricognizione alla segnalazione, Quaderni del

Centro nazionale di documentazione e analisi per l’infanzia e l’adolescenza, Istituto degli
Innocenti, Firenze.

Restuccia Saitta, L.
2004 Accogliere un bambino in Crescere al nido. Gli spazi, i tempi, le attività, le relazioni, a cura di A.L.

Galardini, Carocci, Roma, pp. 29-48.

Sharmahd, N.
2006 Comunicazione interculturale e plurilingue: la comunicazione nido/famiglia in contesti interculturali e

plurilingue: riflessioni a partire da un’esperienza, in “Bambini”, n. 2.

Silva, C.
2004 Relazione d’aiuto e contesti educativi interculturali, in La relazione di aiuto nella scuola e nei servizi

socioeducativi, a cura di E. Catarsi, Edizioni del Cerro, Tirrenia (Pisa), pp. 170-189.

Terlizzi, T.
2004 La relazione d’aiuto al nido in in in La relazione di aiuto nella scuola e nei servizi socioeducativi, a cura

di E. Catarsi, Edizioni del Cerro, Tirrenia (Pisa), pp. 190-198.

Tognetti Bordogna, M.
2005 Struttura e strategie della famiglia immigrata in “La Rivista delle Politiche Sociali”, n. 4, pp. 171-

197.
2007 I colori del welfare. Politiche, strategie, servizi alla persona di fronte all’utenza che cambia in AA. VV.,

Famiglie migranti e stili genitoriali. I servizi e la scuola in prospettiva interculturale, Provincia di
Bologna, Bologna, pp. 145-149 (atti di convegno-relazione).

Tognetti Bordogna, M. (a cura di)
2007 Arrivare non basta. Complessità e fatiche della migrazione, FrancoAngeli, Milano.

Unione Europea
2004 Handbook on Integration, disponibile in www.europa.eu.int



673

APPARATI

Normativa

a) Leggi nazionali
- Testo unico sull’immigrazione
- L 1044/1971
- L 285/1997

b) Documenti e Leggi regionali
- Patto per lo sviluppo Seconda fase, 2006.
- DAP 2007-2009. Documento Annuale di Programmazione, 2007.
- Piano triennale del sistema integrato dei servizi socio educativi per la prima infanzia 2008/2010

Fonti statistiche

- ISTAT e DEMO-ISTAT.
- Uffici scolastici regionali e provinciali
- Centro di documentazione aggiornamento e sperimentazione sull’infanzia della Regione Umbria
- Interviste a testimoni privilegiati
- Coordinatori pedagogici ed educatori di nidi per l’infanzia, pubblici e privati, città di Perugia,
Terni e Narni.

I MINORI E LA SCUOLA (Cidis Onlus)

AA.VV.
2003 Le seconde generazioni in Italia: una nuova vecchia storia, in Atti del Convegno L’incidenza economica

dell’immigrazione, Fondazione CesiFin Alberto Predieri, Firenze, 11-12 dicembre.

Ambrosini, M. - Berti, F. (a cura di)
2009 Persone e migrazioni. Integrazione locale e sentieri di co-sviluppo, FrancoAngeli, Milano 2009.

Ambrosini, M. - Molia, S. (a cura di)
2004 Seconde Generazioni. Un’introduzione al futuro dell’immigrazione in Italia, Fondazione Giovanni

Agnelli, Torino.

Andall, J. (a cura di)
2003 Italiani o stranieri? La seconda generazione in Italia, il Mulino, Bologna.

Balsamo F.
2003 Famiglie di migranti. Trasformazione dei ruoli e mediazione culturale, Carocci Editore, Roma,.

Besozzi, E.
1999 Crescere tra appartenenza e diversità. Una ricerca tra i preadolescenti delle scuole medie milanesi,

FrancoAngeli, Milano.
Betti, C. (a cura di)
2002 Adolescenti e società complesse, proposte di intervento educativo. Edizioni del Cerro, Pisa.



PRIMO RAPPORTO SULL’IMMIGRAZIONE IN UMBRIA

674

Callari Galli, M.
2000 Antropologia per insegnare, Bruno Mondadori, Milano.

La Casa di tutti i colori (a cura di)
Mille modi di crescere. Infanzia immigrata e cura, FrancoAngeli, Milano.

Cavallo, M.
2002 Ragazzi senza: disagio, devianza e delinquenza, Mondadori, Milano.

Cidis Onlus (a cura di)
2006 La scuola altrove, Glob.Act, Magione.

Coslin, P.G. (a cura di)
2002 Gli adolescenti, di fronte alla devianza, Armando, Roma.

Farinelli, F.
2002 L’insuccesso scolastico: conoscerlo per contrastarlo, Edizioni Kappa, Roma.

Favaro, G.
2000 Il mondo in classe. Dall’accoglienza all’integrazione di bambini stranieri a scuola. Milano Editore,

Bologna.

Favaro, G. (a cura di)
2000 Accogliere chi, accogliere come. Vademecum per insegnanti della scuola dell’obbligo, Centro di

documentazione, Città di Arezzo.

Favaro, G. - Napoli, M.
Ragazze e ragazzi nella migrazione. Adolescenti stranieri: identità, racconti, progetti, Centro COME-Guerini,

Milano.

Favaro, G. - Napoli, M. (a cura di)
2002 Come un pesce fuor d’acqua. Il disagio nascosto dei bambini e dei ragazzi immigrati, Guerini e Associati,

Milano.
Fiorentino, S. (a cura di)
1999 Scuola e diversità. Un percorso di inserimento di allievi immigrati, Cidis/Alisei, Perugia.

Fondazione Giovanni Agnelli
2009 Rapporto sulla scuola in Italia 2009, Editori Laterza.

Fondazione ISMU
2001 Allievi in classe. Stranieri in città. Una ricerca sugli insegnanti di scuola elementare di fronte

all’immigrazione, FrancoAngeli, Milano.
2004 Nono Rapporto sulle Migrazioni 2003, FrancoAngeli, Milano.
2005 Decimo Rapporto sulle Migrazioni 2004, FrancoAngeli, Milano.
2006 Undicesimo Rapporto sulle Migrazioni 2005, FrancoAngeli, Milano.
2007 Dodicesimo Rapporto sulle Migrazioni 2006, FrancoAngeli, Milano.
2008 Tredicesimo Rapporto sulle Migrazioni 2007, FrancoAngeli, Milano.
2009 Quattordicesimo Rapporto sulle Migrazioni 2008, FrancoAngeli, Milano.



675

APPARATI

Froggio, G.
2002 Psicosociologia del disagio e della devianza giovanile: modelli interpretativi e strategie di recupero.

L. Robuffo, Roma.

Giacalone, F. - Pala, L. (a cura di)
2005 Un quartiere multiculturale. Generazioni, lingue, luoghi, identità, FrancoAngeli, Milano.

Green, P. - Traversi, M A
2000 Alunni immigrati nelle scuole europee. Dall’accoglienza al successo scolastico, Erickson, Trento.

Gulli, A.
2003 Un domicilio sconosciuto: drop outs tra selezione scolastica e forme sociali di selezione scolastica e

forme sociali di selezione scolastica e forme sociali di disagio. Edizioni Eucos, Roma.

Leonini L.
2005 Stranieri & italiani. Una ricerca tra gli adolescenti figli di immigrati nelle scuole superiori, Donzelli,

Roma.

Mian, E. - Fanni Canelles, M.
2007 Abbandono scolastico: esiste una relazione con comportamenti devianti: cause osservazioni e proposte

di intervento. Istituto di Ricerca Internazionale sul disagio e la salute nell’adolescenza
Micciarelli, E.
2003 Nuovi compagni di banco. Percorsi e proposte per l’integrazione scolastica degli alunni stranieri,

FrancoAngeli Milano.

Milan, G.
2001 Disagio giovanile e strategie educative. Città Nuova Editrice, Roma.

Ministero della Pubblica Istruzione
2008a Alunni con cittadinanza non italiana. Scuole statali e non statali. Anno scolastico 2006-2007,

Roma.
2008b La dispersione scolastica. Anno scolastico 2006-2007, Roma.

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, Servizio Statistico
2008 Gli alunni stranieri nel sistema scolastico italiano, A.S. 2007/08, Roma.

Moro, F.
2003 Famiglia e scuola: il recupero dello svantaggio come antidoto contro la dispersione scolastica e il

disagio giovanile, FrancoAngeli, Milano.

Moro, M.R.
2005 Bambini di qui venuti da altrove. Saggio di transcultura, FrancoAngeli, Milano.

Omodeo, M.
2002 La scuola multiculturale, Carocci, Roma.

Susi, F.
1999 Come si è stretto il mondo. L’educazione interculturale in Italia e in Europa: teorie, esperienze e

strumenti, Armando, Roma.



PRIMO RAPPORTO SULL’IMMIGRAZIONE IN UMBRIA

676

Traversi, M. - Ventura G.
2004 Il salvagente. Pronto intervento interculturale per la scuola di base, Emi, Bologna.

Ufficio Scolastico Regionale per l’Umbria
2008 Alunni stranieri in Umbria. Azioni, proposte, buone pratiche e strumenti.
2009 Ufficio Scolastico Regionale per l’Umbria, Alunni con cittadinanza non italiana nella scuola

umbra. Anno scolastico 2008-2009 .

LA QUESTIONE ABITATIVA (T. Bartolucci)

AA. VV.
2008 100 anni per l’abitare 1908-2008. Gli abitanti A.t.e.r. Un profilo socio-culturale, A.t.e.r. provincia

di Perugia, Perugia.

Centro Ricerche Economiche Sociologiche e di Mercato per l’Edilizia e il Territorio (CRESME)
2009 Dimensioni e caratteri della domanda abitativa in Umbria 2009-2019, in www.umbriacasa.it

Marini, R.
1993 Convivenza interetnica in Umbria: i problemi e le opinioni degli immigrati, IRRES, Perugia.
2000 Convivenza interetnica e politiche pubbliche locali, IRRES, Perugia.
Marini, R. (a cura di)
2004 Immigrazione e società multiculturale. Processi di integrazione, politiche pubbliche e atteggiamenti dei

cittadini in Umbria, FrancoAngeli, Milano.

Marini, R. - Bartolucci, T.
2006 Indagine conoscitiva sulle misure per la integrazione della popolazione immigrata nel campo del diritto

all’abitazione, GSI Italia, Spoleto.

Zincone, Z.
2009 Immigrazione: segnali di integrazione. Sanità, scuola e casa, il Mulino, Bologna.

Sitografia
www.autocostruzione.net

Istituzioni, comunicazione e reti

LE RETI DI PROTEZIONE SOCIALE (M. Carniani)

Ambrosini, M.
2005 Sociologia delle migrazioni, il Mulino, Bologna.
2006 (a cura di) Costruttori di integrazione. Gli operatori dei servizi, in Rapporto 2005. Osservatorio

regionale per l’integrazione e la multietnicità, Regione Lombardia e ISMU, Milano.
2008 Un’altra globalizzazione. La sfida delle migrazioni transnazionali, il Mulino, Bologna.



677

APPARATI

Agenzia Umbria Ricerche (AUR) - Osservatorio sulle povertà in Umbria (a cura di)
2007 Quarto Rapporto sulle Povertà in Umbria , AURapporti, Perugia.

Bauman, Z.
1999 La società dell’incertezza, il Mulino, Bologna.

Beck, U.
2000 La società del rischio. Verso una seconda modernità, Carocci, Roma.
2008 Conditio humana. Il rischio dell’età globale, Laterza, Bari-Roma.

Bichi, R. e Valtolina, G.G. (a cura di)
2005 Nodi e snodi. Progetti e percorsi di integrazione degli stranieri immigrati, Fondazione ISMU,

FrancoAngeli, Milano.

Bobbio, L.
2002 I governi locali nelle democrazie contemporanee, Laterza, Roma-Bari.

Campomori, F.
2005 Integrare l’immigrato? Politiche di accoglienza a Vicenza, Prato e Caserta, in T. Caponio - A. Colombo

(a cura di), Stranieri in Italia. Migrazioni globali, integrazioni locali, il Mulino, Bologna, pp.
235-265.

2007 Il ruolo di policy-making svolto dagli operatori dei servizi per gli immigrati, “Mondi Migranti”, N.
3 / 2007, pp. 83-106.

2008 Immigrazione e cittadinanza locale. La “governante” dell’integrazione in Italia, Carocci, Roma.

Caponio, T.
2006 Città italiane e immigrazione. Discorso pubblico e politiche a Milano, Bologna e Napoli, il Mulino,

Bologna.

Chiesi, A.M.
1999 L’analisi dei reticoli, FrancoAngeli, Milano.

Cipriani, L. - Fazi, S. - Marini, R. - Perozzi, G.
2001 L’immigrazione irregolare e clandestina in Umbria, IRRES, Perugia.

Colasanto, M. - Ambrosini, M. (a cura di)
1993 L’ integrazione invisibile. l’immigrazione in Italia tra cittadinanza economica e marginalitaÌ sociale,

Vita e Pensiero, Milano.
Fazi, S.
2004 Modalità di concertazione e progettazione, in Marini R. (a cura di), Immigrazione e società

multiculturale. Processi di integrazione, politiche pubbliche e atteggiamenti dei cittadini in Umbria,
FrancoAngeli, Milano, pp. 167-177.

Hammar, T.
1990 Democracy and the Nation State, Avebury, Aldershot.

Kapferer, B.
1995 Norme e manipolazione delle relazioni in un contesto di lavoro, in Piselli F. (a cura di), Reti. L’analisi

di network nelle scienze sociali, Donzelli, Roma (ed. or. 1969).



PRIMO RAPPORTO SULL’IMMIGRAZIONE IN UMBRIA

678

Lipsky, M.
1980 Street-level Bureaucracy, Russel Sage, N.Y.

Luhmann, N.
1981 Opportunismo e forme di programmazione nell’amministrazione pubblica, in Donolo C. e Fichera

F. (a cura di), Il governo debole: forme e limiti della razionalità politica, De Donato, Bari.

Marini, R.
2000 Convivenza interetnica e politiche pubbliche locali, IRRES, Perugia.
2004 (a cura di), Immigrazione e società multiculturale. Processi di integrazione, politiche pubbliche e

atteggiamenti dei cittadini in Umbria, FrancoAngeli, Milano.
2005 Immigrazione e società multiculturale. Processi di integrazione e interventi per l’inserimento, Atti

del convegno (Perugia, 8 Luglio 2004), “AUR&S”, Anno 2, n. 2-3, pp. 9-19.

Marshall, T.H.
1950 Cittadinanza e classe sociale, Roma-Bari: Laterza (trad.it. 2002).

Mitchell, J.C.
1969 Social Networks in Urban Situations, Manchester University Press, Manchester.

Roccio, M.
2005 Chi sono gli operatori dei servizi per gli immigrati in Lombardia, in Bichi, R. e Valtolina, G.G.

(a cura di), Nodi e snodi. Progetti e percorsi di integrazione degli stranieri immigrati, Fondazione
ISMU, FrancoAngeli, Milano, pp. 111-176.

Piselli, F. (a cura di)
1995 Reti. L’analisi di network nelle scienze sociali, Donzelli, Roma.

Ranci, C.
1999 Oltre il welfare state, il Mulino, Bologna.
2002 Le nuove disuguaglianze sociali in Italia, il Mulino, Bologna.

Regione Umbria
2000 Piano Sociale Regionale, Perugia.
2006 Gli Uffici della cittadinanza in Umbria. Report sulla sperimentazione, Perugia.

Reyneri, E.
2007 La vulnerabilità degli immigrati, in Saraceno C. e Brandolini A. (a cura di), Disuguaglianze

economiche e vulnerabilità in Italia, il Mulino, Bologna.
Sennett, R.
2001 L’uomo flessibile e le conseguenze del nuovo capitalismo sulla vita personale, Feltrinelli, Milano.

Valtolina, G.G.
2005 Scilla e Cariddi: le difficoltà e gli ostacoli da superare, in Nodi e snodi. Progetti e percorsi di

integrazione degli stranieri immigrati, Fondazione ISMU, FrancoAngeli, Milano, pp. 11-176.

Vargiu, A.
2001 Il nodo mancante. Guida pratica all’analisi delle reti per l’operatore sociale, FrancoAngeli, Milano.



679

APPARATI

Zandrini, S.
1996 I servizi per gli immigrati in Lombardia, Ambrosini M. (a cura di), Immigrazione e società multietnica

in Lombardia, Quaderni ISMU, N. 3, Milano.

Zincone, G.
1994 Uno schermo contro il razzismo, Donzelli, Roma.

Zucchetti, E. (a cura di)
1999 Enti locali e politiche per l’immigrazione. Caratteristiche, assetti istituzionali e soluzioni organizzative

nelle città della Lombardia, Quaderni ISMU, n. 3, Milano.

LE ATTIVITÀ DELLE AMMINISTRAZIONI COMUNALI PER GLI IMMIGRATI (M. Della Croce)

Agenzia Umbria Ricerche (AUR)
2004 La formazione degli immigrati nei paesi d’origine; Quaderni PRASSI azione 2.1, AUR, Perugia.
2005 Rapporto economico e sociale dell’Umbria 2004, AUR, Perugia.

Ambrosini, M.
2005 Sociologia delle migrazioni, il Mulino, Milano.

Caritas/Migrantes
2007 Immigrazione. Dossier Statistico 2007, Nuova Anterem, Roma.
2008 Immigrazione. Dossier Statistico 2008, Nuova Anterem, Roma.

Chiatti, M. - Della Croce, M.
2005 L’immigrazione in AUR (a cura di) Rapporto economico e sociale dell’Umbria 2004, pp. 257-288,

Perugia.
2007 L’immigrazione in AUR (a cura di) Rapporto economico e sociale dell’Umbria 2005-2006. l’Umbria

nell’Italia mediana. Riflessioni e piste di ricerca , pp. 291-327, Perugia.

Consiglio Nazionale per l’Economia e il Lavoro (CNEL)
2008 Indici di integrazione degli immigrati 2008.

Cooperativa Sociale Perusia ONLUS (a cura di)
2009 Rifugiati a Perugia. Il Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati dal 2001 al 2008,

Cooperativa Sociale Perusia, Perugia.

Fondazione ISMU
2007 Dodicesimo Rapporto sulle migrazioni 2006, FrancoAngeli, Milano.
2008 Tredicesimo Rapporto sulle migrazioni 2007, FrancoAngeli, Milano.
2009 Quattordicesimo Rapporto sulle migrazioni 2008, FrancoAngeli, Milano.

Marini, R. (a cura di)
2004 Immigrazione e società multiculturale. Processi di integrazione, politiche pubbliche e atteggiamenti dei

cittadini in Umbria, FrancoAngeli, Milano.

Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati (SPRAR)
2008 Rapporto Annuale del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati. Anno 2007/2008,

tipolitografia Grasso Antonino sas, Roma.



PRIMO RAPPORTO SULL’IMMIGRAZIONE IN UMBRIA

680

Leggi

- Convenzione di Ginevra, 1951
- Costituzione italiana
- DL 416/1989
- D.Lgs 286/1998
- D.Lgs 85/2003
- D.Lgs 140/2005
- D.Lgs 251/2007
- D.Lgs 25/2008
- D.Lgs 159/2008
- L 189/2002
- L 39/1990
- LR18/1990

Regione Umbria

- Programma regionale triennale 2006-2008 di iniziative concernenti l’immigrazione ai sensi
dell’art.45 del DLgs 286/98

- 9° Programma regionale annuale di iniziative concernenti l’immigrazione, ai sensi dell’art.45
del D.Lgs. n. 286/98

Sitografia

www.UNHCR.it

IMMIGRAZIONE E FORMAZIONE. RELAZIONE TRA DOMANDA E OFFERTA DI LAVORO (Cidis Onlus)

AA.VV.
2004 Identificatione des discrimination dans l’accès à l’emploi des diplomés du supérieur issus de

l’immigration, in “Migrations etudes”, n. 124.

Accetturo, A. - Infante, L.
2008 Immigrant earnings in the Italian labour market, in “ Banca d’Italia Working Papers”, n. 695,

dicembre.
Alunni Pentini, A.
2004 La mediazione interculturale. Dalla biografia alla professione, FrancoAngeli, Milano.

Ambrosiani, M. - Abbatecola, E.
2002 Reti di relazioni e percorsi di inserimento lavorativo degli stranieri: l’imprenditorialità egiziana a

Milano, il Mulino, Bologna.

Ambrosini, M.
1999 Utili invasori. L’inserimento degli immigrati nel mercato del lavoro italiano, FrancoAngeli, Milano.
2001 La fatica di integrarsi. Immigrati e lavoro in Italia, il Mulino, Bologna.
2003 Per un inquadramento teorico del tema: il modello italiano di immigrazione e le funzioni delle reti

etniche, FrancoAngeli, Milano.



681

APPARATI

Bernasconi, M.
1999 L’integrazione degli stranieri nel mercato del lavoro e nel tessuto produttivo, Milano Produttiva,

Milano, 1999.

Bolaffi, G.
2001 I confini del patto. Il governo dell’immigrazione in Italia, Einaudi, Torino.

Bonifazi, C.
2007 L’immigrazione straniera in Italia, il Mulino, Bologna.

Bragato, S.
2004 Lo studio dell’immigrazione: alcuni cenni alle fonti e ai problem del loro utilizzo, Plus, Pisa.

Brambilla, M. - Lo Verso, L.
2006 Percorsi in trasparenza (Immigrati stranieri, mercato del lavoro e servizi per l’impiego), FrancoAngeli,

Milano.

Brandimarte, R. - Chiarello, F. - Petrosino, D.
2000 L’imprenditorialità etnica in una città meridionale, FrancoAngeli, Milano.

Brandolini, A. - Cipolline, P. - Rosolia, A.
2005 Le condizioni di lavoro degli immigrati in Italia, in M. Livi Bacci, L’incidenza economica

dell’immigrazione, Giappichelli, Torino.

Caponio, T. - Colombo, A.
2005 Migrazioni globali, integrazioni locali, il Mulino, Bologna.

Carchedi, F.
1999 La risorsa inaspettata. Lavoro e formazione degli immigrati nell’Europa Mediterranea, Ediesse,

Roma.

Caritas/Migrantes
2003 Immigrazione. Dossier statistico, Nuova Anterem, Roma.
2004 Immigrazione. Dossier statistico Caritas-Migrantes, Edizioni Idos, Roma.
2005 Immigrazione. Dossier statistico Caritas-Migrantes, Edizioni Idos, Roma.
2006 Immigrazione. Dossier statistico Caritas-Migrantes, Edizioni Idos, Roma.
2007 Immigrazione. Dossier statistico Caritas-Migrantes, Edizioni Idos, Roma.
2008 Immigrazione. Dossier statistico Caritas-Migrantes, Edizioni Idos, Roma.
2009 Immigrazione. Dossier statistico Caritas-Migrantes, Edizioni Idos, Roma.

Cec
2003 A common Agenda for Integration - Framework for Integration of Third Country Nationals in the

European Union, Communication from the Commission to the Council, the European Parliament, the
European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions, COM 389, Final, 1
September 2005, European Commission, Bruxelles, 2005.

Chiesi, A.M. - Zucchetti, E.
2003 Immigrati imprenditori. Il contributo degli extracomunitari allo sviluppo della piccola impresa in

Lombardia, Egea, Milano.



PRIMO RAPPORTO SULL’IMMIGRAZIONE IN UMBRIA

682

Consiglio nazionale per l’Economia e il Lavoro (CNEL)
2005 Adolescenti stranieri e il mondo del lavoro: studio transculturale dei valori inerenti il lavoro, a cura

della Fondazione “Silvano Andolfi”, Roma, 6 dicembre.
2008 Gli immigrati nel mercato di lavoro italiano, Roma, 13 novembre.
2009 Rapporto sul mercato del lavoro 2008-2009, Roma.

Colasanto, M. - Martinelli, M. - Zucchetti, E.
2002 Formazione professionale, enti locali e immigrazione, “Quaderni ISMU”, Milano.
2006 L’ occupazione possibile, percorsi tra lavoro e non lavoro e servizi per l’inserimetno lavorativo dei cittadini

non comunitari, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Osservatorio Regionale per
l’integrazione e la multietnicità, Roma.

Colombo, A. - Sciortino, G.
2002 Stranieri in Italia. Assimilati ed esclusi, il Mulino, Bologna.

Decimo, F. - Sciortino, G. (a cura di)
2006 Stranieri in Italia. Reti migranti, il Mulino, Bologna.

Dore, R.
2005 Il lavoro nel mondo che cambia, il Mulino, Bologna.

Fondazione ISMU
2004 Nono Rapporto sulle Migrazioni 2003, FrancoAngeli, Milano, 2004.
2005 Decimo Rapporto sulle Migrazioni 2004, FrancoAngeli, Milano, 2005.
2006 Undicesimo Rapporto sulle Migrazioni 2005, FrancoAngeli, Milano, 2006.
2007 Dodicesimo Rapporto sulle Migrazioni 2006, FrancoAngeli, Milano, 2007.
2008 Tredicesimo Rapporto sulle Migrazioni 2007, FrancoAngeli, Milano, 2008.
2009 Quattordicesimo Rapporto sulle Migrazioni 2008, FrancoAngeli, Milano, 2009.

Golini, A. (a cura di)
2006 L’Immigrazione straniera: Indicatori e misure di integrazioni, il Mulino, Bologna.

Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT)
2008 La formazione del personale nelle imprese italiane, Roma, 28 maggio.
2009 Gli stranieri nel mercato del lavoro, Roma, 9 gennaio.

Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL)
2009 Rapporto annuale Umbria 2008, Milano, ottobre.
Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale (INPS)
2000 Competenze in migrazione. I percorsi di formazione e inserimento lavorativo di cittadini stranieri

immigrati, Roma.
2001 Rapporto ISFOL 2000. Federalismo e politiche del lavoro, collana “Strumenti e Ricerche”,

FrancoAngeli, Milano,.
2008  La riclassificazione del lavoro tra occupazione standard e atipica, Roma.
2009a Diversità culturale, identità di tutela, III° Rapporto su immigrati e previdenza negli archivi INPS,

Roma.
2009b Rapporto 2008 sulla formazione continua, Roma.

Koser, K.
2009 Le migrazioni internazionali, il Mulino, Bologna.



683

APPARATI

La Rosa, M. - Zanfrini, L.
2003 Percorsi migratori tra reti etniche, istituzioni e mercato del lavoro, FrancoAngeli, Milano.

Marini, R.
2004 Immigrazione e società multiculturale. Processi d’integrazione, politiche pubbliche e atteggiamenti

dei cittadini in Umbria, FrancoAngeli, Milano.

Ministero dell’Interno
2007 Primo Rapporto sugli Immigrati in Italia, Roma, dicembre.

Nomisma
2009 L’ Immigrazione in Italia tra identità e pluralismo culturale, pubblicazione realizzata in occasione

della Seconda Conferenza Nazionale sull’Immigrazione (Milano, 25-26 settembre 2009),
DDE Editrice, Bologna.

OCSE
2008 A Profile of immigrant populations in the 21

st
 Century, Parigi.

OIM
2001 Immigrazione gestita. Orientamento e formazione in risposta ai fabbisogni degli immigrati e del

mercato del lavoro italiano. Iniziativa Comunitaria “Occupazione” - Volet Integra, Editrice Filef,
Roma.

Pugliese, E.
2006 L’Italia tra migrazioni internazionali e migrazioni interne, il Mulino, Bologna.

Regione Umbria
2009 Il mercato del lavoro in Umbria 2008, Francesco Tozzuolo Editore, Perugia.

Reyneri, E.
2002 Sociologia del mercato del lavoro, il Mulino, Bologna.
2004 Immigrazione ed economia sommersa nell’Europa Meridionale, in “Studi Emigrazione/Migration

Studies”, XLI n. 153.

Sciortino, G. - Colombo, A.
2003 Un’immigrazione normale, il Mulino, Bologna.

Scorcelli, S. - Santus, G.
2004 Immigrazione e domanda di professionalità. Un approccio interpretativo e un’indagine nella provincia

di Macerata, FrancoAngeli, Milano.

Sistema Informativo Excelsior
2008 Bisogni professionali e formativi.

Unione Italiana del lavoro (UIL)
2009 I cittadini immigrati, la crisi ed il lavoro, Roma, maggio.

Zanfrini, L.
2004 Sociologia delle migrazioni, Laterza, Roma-Bari



PRIMO RAPPORTO SULL’IMMIGRAZIONE IN UMBRIA

684

I FABBISOGNI COMUNICATIVI E L’ACCESSIBILITÀ AI SERVIZI SOCIO-SANITARI (I. Paoletti)

Age-Older People’s Platform
2008 Older Migrants and Access to health and long-term care: A socially, culturally and institutionally

invisible group that deserves attention (http://www.age-platform.org/EN/IMG/
pdf_AGE_Health_and_Older_Migrants_FINAL-2.pdf).

Amato, A.
2007 I ruoli dell’interprete nell’interazione medica: uno studio di caso, tesi di dottorato, Dipartimento

Studi Interdisciplinari Traduzioni, Lingue e Culture, Università di Bologna (http://
amsdottorato.cib.unibo.it/207/1/Tesi_Amalto_non_modificabile.pdf).

Amalia, A.
2006 Il ruolo dell’interprete negli incontri medici, in E. Banfi - L.Gavioli - C. Guardiano -M. Vedovelli,

Atti del 5º Congresso Internazionale dell’Associazione Italiana di Linguistica Applicata. Problemi e
fenomeni di mediazione linguistico culturale, Guerra Edizioni, Perugia, pp. 261-281.

Atkinson, P. - Coffey, A. - Delamont, S. - Lofland, J. & Lofland, L.
2001 Handbook of Ethnography. London, Sage.

Baraldi, C.
2003 Comunicazione interculturale e diversità, Carocci, Roma.
2009 La mediazione linguistica e interculturale, in La mediazione linguistico culturale, a cura di L. Gavioli,

manoscritto in corso di stampa, pp. 26-51.

Baraldi, C. - Gavioli, L.
2008 La mediazione interlinguistica come dialogo tra culture?, in C. Baraldi e G. Ferrari (a cura di), Il

Dialogo tra le culture, Donzelli, Roma, pp. 319-378.

Berthoin Antal, A. - Friedman, V.J.
2008 Learning to negotiate reality. A strategy for teaching intercultural competencies, in “Journal of

Management Education”, n. 32 (3), pp. 363-386.

Blakemore, M. - Wilson, F.
2009 Study on Multi-channel Delivery Strategies and Sustainable Business Models for Public Services

addressing Socially Disadvantaged Groups, (http://www.mcegov.eu/media/981/
mcegov%20final%20report%20-%20july%205%202009.pdf).

Bourdieu, P.
1980 Le capital social, in “Actes de la Recherche en Sciences Sociales”, n. 31, pp. 2-3.

ASL Umbria
2007 Centro Interaziendale per la mediazione culturale nelle aziende sanitarie Umbre, documento elaborato

dal Tavolo Tecnico, in
http://www.ausl2.umbria.it/resources/OPERATORI/centro%20mediazione%20culturale/

MC%20documento%20finale%20giugno%2007.pdf



685

APPARATI

Ciliberti, A.
2009 Fenomeni di “coinvolgimento” in incontri mediati medico paziente., in La mediazione linguistico culturale,

a cura di L. Gavioli, manoscritto in corso di stampa, pp. 52-70.

Città di Torino - Informagiovani
2008 Stranieri e Sanità, in http://www.comune.torino.it/infogio/schede/pdf/a5-vitasoc/salute/

stranierisanita.pdf

Coffano, M.E. - Mondo, L. (a cura di)
2004 in http://www.migranti.torino.it/Documenti%20%20PDF/stranieri%20salute06.pdf

Consiglio d’Europa
2006 Resolution 218 (2006)1 on effective access to social rights for immigrants: the role of local

and regional authorities.
2008 Council Resolution of 21 November 2008 on a European strategy for multilingualism
(http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2008:320:0001:01:EN:HTML).

Dal Lago, A.
1999 Non-persone. L’esclusione dei migranti in una società globale, Feltrinelli, Milano (ristampa 2008).

D’Amato, S. - Rizzuto, E. - Virtuani, L. - Cenci, C - Pompa, M.G.
2007 Epidemiologia della tubercolosi in Italia (anni 1995 2007), Roma, Ministero della Salute (http:/

/www.ministerosalute.it/imgs/C_17_pubblicazioni_943_allegato.pdf).

Davidson, B.
2000 The interpreter as institutional gatekeeper: The social-linguistic role of interpreters in Spanish-English

medical discourse, in “ Journal of Sociolinguistics”, n. 4/3, pp. 379-405.

Day, D.
1998 Being ascribed, and resisting, membership in an ethnic group, in C. Antaki - S. Widdicombe (Eds.),

Identities in talk, Sage, London, pp. 151-170.

Douglas, M.K. - Pierce, J.U. - Rosenkotter, M. - Clark Callister, L. - Hattar-Pollara, M. - Lauderdale,
J. - Miller, J. - Milstead, J. - Nardi, D.A. - Pacquiao, D.

2009 Commentary. Standards of Practice for culturally competent nursing care: A request for comments, in
“Journal of Transcultural Nursing”, 20 (3), pp. 257-269.

Elhajji, M.
2008 Intercultural communication and new forms of citizenship, in “Diogenes”, n. 220, pp. 99-104.

Field, J.
2003 The social Capital, Routledge, London.

Friedman, V.J. - Berthoin Antal, A.
2005 Negotiating reality. A theory of action approach to intercultural competence, in “Management

Learning”, n. 36 (1), pp. 69-86.

Fuller, J.
2003 Intercultural health care as reflective negotiated practices, in “Western Journal of Nursing Research”,

n. 25 (7), pp. 781-797.



PRIMO RAPPORTO SULL’IMMIGRAZIONE IN UMBRIA

686

Garfinkel, H.
1967 Studies in Ethnomethodology, Englewood Cliffs, NJ, Prentice-Hall.   

Gavioli, L.
2009 La mediazione linguistico-culturale come interazione, in L. Gavioli, La mediazione linguistico

culturale, manoscritto in corso di stampa, pp. 6-25.

Gavioli, L. - Zorzi, D.
2008 La partecipazione del paziente nell’interazione mediata con il medico: note linguistiche sulla dimensione

informativa e sulla dimensione interpersonale, in C. Baraldi, V. Barbieri e G. Giarelli (a cura di)
Immigrazione, mediazione culturale e salute, FrancoAngeli, Milano, pp. 155-174.

2009 L’interazione mediata in ambito medico e legale: la ricerca del gruppo Arezzo-Forlì-Modena-Perugia,
intevento al convegno “La mediazione interculturale: prospettive interazioniste”, Modena
14-15 maggio.

Gumperz, J.
1992 Contextualisation and Understanding, in A. Duranti - C. Goodwin (Eds.), Rethinking context:

Language as an Interactive phenomenon. Cambridge University Press, Cambridge, pp. 229-
252.

Hammersley, M. - Atkinson, P.
1995 Ethnography: Principles in practice, Routledge, London.

Hansen, A.D.
2005 A practical task: Ethnicity asa re source in social interaction, in Research on Language and Social

Interaction, 38 (1), pp. 63-104.

Hebdige, D.
1979 Subculture the Meaning of Style, Methuen, London.

International Council of Nurses
1983 Position Statement: Health Services for migrants, refugees and displaced person. (http://www.icn.ch/

psmigrants00.htm).

Ingleby, D.
2006 European research on migration and health. Internationa Organization for Migration, background

paper, (http:/ /www.migrant-health-europe.org/f i les/FINAL%20DRAFT%20-
INGLEBY%20website(4).pdf).

IOM
s.d. IOM Comparative study of the laws in the 27 EU member States for Legal immigration, including

an assessment of the conditions and formalities imposed by each member states for newcomers (http:/
/www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/200802/20080229ATT22589/
20080229ATT22589EN.pdf).

Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT)
2001 Censimento 2001. L’istruzione della popolazione, sintesi del comunicato ISTAT

(http://www.campania.istruzione.it/circolari/2005/allegati/censimento_2001.pdf).
2007 La violenza e i maltrattamenti contro le donne dentro e fuori la famiglia. Anno 2006 (http://

www.istat.it/salastampa/comunicati/non_calendario/20070221_00/testointegrale.pdf).



687

APPARATI

Laborato Patricia, G.
s.d. Aspectos deontològicos y profesionales de la traducciòn jurìdica, jurada y judicial, Ph. D.Thesis.

Universidad de Malaga (http://www.sci.uma.es/bbldoc/tesisuma/17114597.pdf )

Maynard, D.W
1989 Notes on the delivery and reception of diagnostic news regarding mental disabilities, in The

interactional order. New directions in the study of social order, Irvington Publishers, New York,
pp. 54-67.

Médicine du Monde, NGO
2007 First European Observatory on access to health care
(http:/ /www.medecinsdumonde.org/gb/layout/set/print/presse/dossiers_de_presse/

premier_observatoire_europeen_de_l_acces_aux_soins_septembre_2007)

Migrant Rights News
2009 Newsletter of the Migrant Rights Network, Working for the Rights of All Migrants.
(http://www.migrantsrights.org.uk/downloads/newsletters/MRN_Newsletter_Jun09.pdf).

Minardi, R.
2005 Al convegno di Torino del 2/2 comuni e associazioni a confronto sul problem dei senza dimora. Le

amministrazioni negano il diritto all’iscrizione anagrafica, in “Italia Oggi”, 18 febbraio, p. 45
(http://www.avvocatodistrada.it/adsriservato/Diritto%20alla%20residenza%20anagrafica/
Residenza%20fittizia%20di%20romano%20minardi.pdf).

2009 Le modifiche alla normativa anagrafica introdotte dal “decreto sicurezza”. L’iscrizione delle persone
senza fissa dimora, in corso di stampa ne “I Servizi Demografici”, n.10.

Ministero dell’Interno
2009 L’immigrazione in Italia tra identità e pluralismo culturale (http://www.nomisma.it/fileadmin/

User/Conf0909/Volume_Conferenza.pdf ).

Ministero della Salute
2007 Direttiva 38/2004 e Dlgs 3 febbraio 2007 n.30 Diritto di soggiorno per i cittadini comunitari

(http://www.ministerosalute.it/imgs/C_17_normativa_1521_allegato.pdf).
2008 Precisazioni concernenti l’assistenza sanitaria ai cittadini comunitari dimoranti in Italia (http://

www.ministerosalute.it/imgs/C_17_normativa_1514_allegato.pdf).
Moerman, M.
1988 Talking culture: Ethnography and conversation analysis, Temple University Press, Philadelphia.
1996 The field of analysisng foreign language conversations, in “Journal of Pragmatics”, 26, pp. 147-

158.

Morelli, M.
2009 Comunicazione e mediazione sul territorio genovese in ambito sanitario, intervento al convegno

“La mediazione interculturale: prospettive interazioniste”, Modena 14-15 maggio.
2009b Tra comunicazione e mediazione una ricerca nei pronto soccorso a Genova, paper. Università di

Genova.

Morelli, M. - De Luise, D. M.
2008 Retos de la comunicaciòn nonolingüe y plurilingüe en àmbito sanitario: reflexiones sobre un estudio de

campo, in Actas del Congreso Investigaciòn y pràtica en traducciòn e interpretaciòn en los servicios
pùblicos: desafìos y alianzas, Universidad deAlcalà, Alcalà.



PRIMO RAPPORTO SULL’IMMIGRAZIONE IN UMBRIA

688

National Association of Social Workers - USA
2001 NASW Standards for Cultural Competence in Social Work Practice (http://www.socialworkers.org/

practice/standards/NASWCulturalStandards.pdf).

Organizzazione delle Nazione Unite (ONU)
1948 Dichiarazione Universale dei Diritti Umani (http://www.ohchr.org/EN/UDHR/Documents/

UDHR_Translations/itn.pdf)
1954 Convention relating to the status of stateless persons, New York, 28 settembre (http://www.ispesl.it/

laborbase/Data/1954NY-NUe.htm)

Pekerti, A. A. - Thomas, D.C.
2003 Communication in intercultural interaction. An empirical investigation of idiocentric and sociocentric

communication styles, in “Journal of Cross-Cultural Psychology”, 34, (2), pp. 139-154.

Pestoff, V. - Brandsen, T.
2009 Public governance and the third sector: opportunities for coproduction and innovation?, paper presented

at the conference of the European Group of Public Administration, September 2-4, 2009,
St. Julians, Malta. (http://www.egpa2009.com/documents/psg8/Brandsen.pdf).

Platform for International Cooperation on Undocumented Migrants(PICUM)
2007 Access to health care for undocumented migrants in Europe (http://www.picum.org/HOMEPAGE

Health%20careREPORT%20Access%20to%20Health%20Care%20for%20Undocumented%20Migrants%
20in%20Europe%20(17).pdf).

Pugliese, R. - Veschi, S.
2006 Contesti istituzionali e comunicazione interculturale con mediazione spontanea, in E. Banfi - L. Gavioli,

C. Guardiano, M. Vedovelli, Atti del 5º Congresso Internazionale dell’Associazione Italiana di
Linguistica Applicata. Problemi e fenomeni di mediazione linguistico culturale, Guerra Edizioni,
Perugia, pp. 35-61.

Putnam, D.
2000 Bowling alone: the collapse and revival of American community, Simon & Schuster, New York.
Schegloff, E.
1992 On talk and its institutional occasions, in P. Drew and J. Heritage (Eds.), Talk at Work, Cambridge

University Press, Cambridge, pp. 101-34.
Servizio Sanitario Regionale Emilia Romagna
s.d. Progetto Salem (http://www.ausl-cesena.emr.it/Azienda/Sanit%C3%A0Pubblica/

EpidemiologiaeComunicazione/Lasalutedegliimmigrati/Progettirivoltiaimmigrati/
ProgettoSalem/tabid/412/Default.aspx)

Smith, D.
2005 Institutional Ethnography, AltaMira press, Oxford.

Stanciole, A.E. - Huber, M.
2009 Access to health care for migrants, ethnic minorities, and asylum seekers in Europe (http://

www.euro.centre.org/detail.php?xml_id=1473).

Tahiraj, V.
2005 Appunti di mediazione culturale presso lo sportello informativo del carcere di Parma (http://

www.emiliaromagnasociale.it/wcm/emiliaromagnasociale/home/carcere/



689

APPARATI

SportelliMediazioneDetenuti/interventi_operatori/
VOJSAVA_TAHIRAJ_il_mediatore_interculturale.pdf)

Van Dijk
1987 Communicating racism: Ethnic prejudice in thought and talk, Sage, London.

Varner, I.I.
2000 The Theoretical Foundation for Intercultural Business Communication. A Conceptual Model, in “Journal

of Business Communication”, 37 (1), pp. 39-57.

World Health Assembly
2009 Reducing health inequalities through action on social determinants of health, (http://apps.who.int/

gb/ebwha/pdf_files/A62/A62_R14-en.pdf).

World Health Organization
2007 Health of migrants. Report by the secretariat (http://www.who.int/hac/techguidance/

health_of_migrants/B122_11-en.pdf )

1978 Declaration of Alma-Ata, International Conference on Primary Health Care (http://www.who.int/
hpr/NPH/docs/declaration_almaata.pdf).

Xu, Y.
2006 Intercultural communication in health care: Improving understanding between provider and patient, in

“Home Health Care Management & Practice”, n. 18 (2), pp. 158-160.

Xu, Y. - Lippold, K. - Gilligan, A. - Posey-Goodwin, P. - Broome, B.
2004 A model for enhancing intercultural communication in nursing education, in “Home Health Care

Management & Practice”, n. 17 (1), pp. 28-34.

Culture, riconoscimento e partecipazione

L’ATTIVITÀ ASSOCIATIVA E LE MANIFESTAZIONI CULTURALI (M. Carniani)

Ambrosini, M.
2003 Per un inquadramento teorico del tema: il modello italiano di immigrazione e le reti etniche, in M. La

Rosa - L. Zanfrini (a cura di), Percorsi migratori tra reti etniche, istituzioni e mercato del lavoro,
FrancoAngeli - ISMU, Milano, pp. 9-23.

2005 Sociologia delle migrazioni, il Mulino, Bologna.

Appadurai, A.
1996 Modernità in polvere. Dimensioni culturali della globalizzazione, Meltemi, Roma (trad.it. 2001).

Attanasio, P. - Facchini, A.
2004 Rappresentanza politica e diritto di voto, in Caritas/Migrantes, Immigrazione. Dossier Statistico

2004, Edizioni Idos, Roma, pp. 186-195.



PRIMO RAPPORTO SULL’IMMIGRAZIONE IN UMBRIA

690

Bousetta, H.
2000 Istitutional theories of immigrant ethnic mobilisation: relevance and limitations, “Journal of Etnic

and Migrants Studies”, Vol. 26, N. 2, pp. 229-245.

CNEL - CODRES
2000 La rappresentanza diffusa. Le forme di partecipazione degli immigrati alla vita collettiva, CNEL,

Roma.

Cannarella, M. - Lagomarsino, F. - Quirolo Palmas, L. (a cura di)
2008 Messi al bando. Una ricerca-azione tra i giovani migranti e le loro organizzazioni di strada, Ministero

della solidarietà sociale, Carta, Roma.

Carchedi, F.
2000 Le associazioni degli immigrati, in Rapporto immigrazione. Lavoro, sindacati, società, a cura di E.

Pugliese. Ediesse, Roma, pp. 156-167.

Carpo, F. - Cortese O. - Di Peri, R. - Magrin, G.
2003 Immigrati e partecipazione politica. Il caso italiano, Rapporto di ricerca, Progetto Satchel, Torino.

Caselli M. (a cura di)
2006 Le associazioni di migranti in provincia di Milano, ISMU, Milano.

Castels, S. - Davidson, A.
2000 Citizenship and migration. Globalisation and the politis of belonging, Routledge, N.Y.

Clifford, J.
1994 Strade. Viaggio e traduzione alla fine del secolo XX, Bollati Boringhieri, Torino (trad.it. 1999).

Colloca, A.
2006 Le attività e le risorse, in L’arcobaleno della partecipazione. Immigrati e asso-ciazionismo in Toscana,

a cura di E. Recchi, Cesvot, “I Quaderni”, n. 31, pp. 47-60.
Conti, C.
2004 Relazioni sociali e partecipazione: gli immigrati stranieri a Roma, in Giovani sociologi 2003, a cura

di A.I.S., FrancoAngeli, Milano.

Cotta, M.
1979 Il concetto di partecipazione politica: linee di un inquadramento teorico, in “Rivista Italiana di Scienza

Politica”, vol. 9, n. 2.

Cyrus, N. - Gropas, R. - Kosic, A. - Vogel, D.
2005 Opportunity structure for immigrants’ active civic participation in the European Union:

sharing comparative observations, University of Oldenburg, working paper n. 2.

Favaro, G. - Fumagalli, M.
2004 Capirsi diversi. Idee e pratiche di mediazione interculturale, Carocci, Roma.

Giacalone, F. (a cura di)
2002 Marocchini tra due culture. Un’indagine etnografica sull’immigrazione, FrancoAngeli, Milano.

Frisullo, D.
2002 Modelli alieni e alibi nostrani, “Guerre & Pace”, maggio-giugno, Milano, pp. 41-44.



691

APPARATI

Mantovan, C.
2007 Immigrazione e cittadinanza. Auto-organizzazione e partecipazione dei migranti in Italia,

FrancoAngeli, Milano.

Marini, R. (a cura di)
2004 Immigrazione e società multiculturale. Processi di integrazione, politiche pubbliche e atteggiamenti dei

cittadini in Umbria, FrancoAngeli, Milano.

Montesperelli, P.
2007 La lunga strada della società civile e dell’associazionismo a Perugia, in AUR - Cesvol (a cura di),

Associazionismo e volontariato. Primo censimento nella provincia di Perugia, EFFE Fabrizio Fabbri
Editore, Perugia, pp. 13-18.

Montesperelli, P. - Carlone, U. (a cura di)
2006 L’integrazione sociale in Umbria, Osservatorio Epidemiologico, Regione Umbria, Perugia.

Palidda, R. - Consoli, T.
2006 L’associazionismo degli immigrati tra solidarietà e integrazione, in Stranieri in Italia. Reti migranti,

a cura di F. Decimo e G. Sciortino G., il Mulino, Bologna, pp. 115-149.

Pammelati, S.
2008 Curve e palestre popolari. Storia dell’incontro fra gli Ingrifati e i Latin King a Perugia, in

Cannarella M. - Lagomarsino F. e Quirolo Palmas L. (a cura di), Messi al bando. Una ricerca-
azione tra i giovani migranti e le loro organizzazioni di strada, Ministero della solidarietà sociale,
Carta, Roma.

Paternò, S. (a cura di)
2004 L’altra parte di noi. Rapporto sull’associazionismo straniero in Veneto, Osservatorio Regionale

sull’Immigrazione, Regione Veneto, Venezia
Pellizzoni, L.
2005 Cosa significa partecipare, “Rassegna Italiana di Sociologia”, vol. 46, n. 3, pp. 479-514.

Pepe, M.
2008 Il gioco della distinzione:la pratica associativa delle donne migranti , in Giovani sociologi 2008, a cura

di A.I.S., FrancoAngeli, Milano.

Pizzolati, M.
2007 Come partecipano gli immigrati. Dalla definizione di uno strumento di analisi del fenomeno allo studio di

caso, in Mutamenti della politica nell’Italia contemporanea. Governance, democrazia deliberativa e
partecipazione politica, a cura di R. Segatori, Rubettino, Soveria Mannelli (CS).

Recchi, E.
2006 La membership e la leadership, in L’arcobaleno della partecipazione. Immigrati e associazionismo in

Toscana, a cura di E. Recchi, Cesvot, “I Quaderni”, n. 31, pp. 33-45.

Riccio, B.
2008 Politiche, associazioni e interazioni urbane, Guaraldi, Rimini.

Romania, V.
2004 Farsi passare per italiani. Strategie di mimetismo sociale, Carocci, Roma.



PRIMO RAPPORTO SULL’IMMIGRAZIONE IN UMBRIA

692

Sayad, A.
2002 La doppia assenza. Dalle illusioni dell’emigrato alle sofferenze dell’immigrato, Raffaele Cortina

Editore, Milano.

Turner, V.
1969 Il processo rituale. Struttura ed anti-struttura, Morcelliana, Brescia (trad.it. 1972).
1982 Dal rito al teatro, il Mulino, Bologna (trad.it. 1986).

Vicentini, A. - Fava, T. (a cura di)
2001 Le associazioni di cittadini stranieri in Italia, Collana Ricerche N. 37, Fondazione Corazzin,

Venezia.

L’IMPRENDITORIA IMMIGRATA IN UMBRIA (A. Orlandi)

Ambrosini, M.
2008 Un’altra globalizzazione: il transnazionalismo economico dei migranti, working paper 05/08,

Università degli Studi di Milano, Milano.

Ambrosini, M. (a cura di)
2006 L’immigrazione come risorsa: dimensioni economiche e implicazioni sociali, CIRIEC, Milano.

Ambrosini, M. - Zincone, G.
2005 Imprenditori stranieri un provincia di Torino, FIERI, Camera di Commercio di Torino, Torino.

Blangiardo, G.C.
2006 L’immigrazione straniera in Lombardia. La quinta indagine regionale, Osservatorio Regionale

per l’integrazione e la multietnicità, Milano, Regione Lombardia - Fondazione ISMU,
Milano.

Caritas/Migrantes
2009 Dossier immigrazione 2008, Edizioni Idos, Roma.

Consiglio Nazionale per l’Economia e il Lavoro (CNEL)
2009 Indici di integrazione degli immigrati in Italia. VI Rapporto, Roma.

Colasanto, M. - Marcaletti, F.
2008 L’etnicizzazione del mercato del lavoro lombardo, ISMU, Milano.

COSPE
2009 Buone pratiche di banche e istituti di credito per l’integrazione di migranti e rifugiati, COSPE-

Regione Toscana, Firenze.

Fondazione Ethnoland
2009 Immigrati imprenditori in Italia, Edizioni Idos, Roma.

Infocamere
2009a Movimprese. I Trimestre 2009, comunicato stampa.
2009b Movimprese - II Trimestre 2009, comunicato stampa



693

APPARATI

Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale (INPS)
2006a Rapporto annuale 2005, Roma.
2006b Regolarità, normalità, tutela. II° Rapporto su immigrati e previdenza negli archivi Inps, Roma.
2008 Diversità culturale, identità di tutela. III Rapporto su immigrati e previdenza negli archivi INPS,

Roma.

Istituto nazionale di Statistica (ISTAT)
2008 Conoscere l’Umbria 2008, Sistema Statistico Nazionale - Ufficio regionale per l’Umbria ISTAT,

Perugia.
2009a Analisi statistica della presenza straniera nella provincia di Terni attraverso le fonti degli Enti

territoriali, Roma.
2009b Rilevazione continua sulle forze di lavoro, Roma.

Mora, M.
2006 Migrazioni, imprenditoria e transnazionalismo, CESPI, Roma.

Unioncamere
2009 Rapporto Unioncamere 2009, Roma.

Unioncamere Umbria
2007 Osservatorio economico regionale, n. 2/2007, Perugia.

Zanfrini, L.
2004 Sociologia delle migrazioni, Laterza, Bari.
2005 Domanda di lavoro e immigrazione, in Unioncamere-Progetto Excelsior, La domanda di

lavoratori immigrati in Italia: previsioni occupazionali e fabbisogni professionali delle imprese, Roma.
2006 Il consolidamento di un “mercato del lavoro parallelo”. Una ricerca sugli immigrati disoccupati in

Lombardia”, in “Sociologia del lavoro”, n. 101/2006,
2007 Fabbisogni delle imprese e orientamenti verso il lavoro immigrato, Università Cattolica, Milano.

Zincone, G.
2001 Secondo rapporto sull’integrazione degli immigrati in Italia, il Mulino, Bologna.

Sitografia

www.neodemos.it
www.istat.it
www.unioncamere.it
www.umbria.camcom.it
www.ismu.org

LE SECONDE GENERAZIONI TRA CONFLITTI, APPARTENENZE E STRATEGIE IDENTITARIE (F.  Giacalone)

AA.VV.
2005 Una generazione in movimento. Gli adolescenti e i giovani immigrati, atti dell’VIII Convegno

Nazionale dei Centri Interculturali, Reggio Emilia, 20-21 ottobre, FrancoAngeli, Milano.

Abdel Qader, S.
2008 Porto il velo, adoro i Queen. Nuove italiane crescono, Sonzogno, Milano.



PRIMO RAPPORTO SULL’IMMIGRAZIONE IN UMBRIA

694

Ambrosini, M. - Molina, S.
2004 Seconde generazioni. Un’introduzione al futuro dell’immigrazione in Italia, Fondazione Agnelli,

Torino.

Ambrosini, M.
2007a Nuovi soggetti sociali: gli adolescenti di origine immigrata in Italia, in G. Valtolina - A. Marazzi,

Appartenenze multiple, FrancoAngeli, Milano, pp. 85-104.
2007b Perché l’immigrazione familiare è un tema strategico, in Famiglie migranti. Indagine promossa da

Studi comparati E. Agnelli, a cura di M. Simoni - G. Zucca, Famiglie migranti. Primo rapporto
nazionale sui processi d’integrazione sociale delle famiglie immigrate in

Italia, indagine promossa dal Patronato Acli nazionale, FrancoAngeli, Milano, pp. 15-22.

Agenzia Umbria Ricerche (AUR)
2004 Osservatorio sulle povertà in Umbria. Mobilità sociale e disuguaglianza. Terzo Rapporto

dell’osservatorio sulle povertà in Umbria, Perugia.
2009 I giovani adolescenti in Umbria. Un’indagine su valori, culture, stili, relazioni, linguaggi della

nuova generazione tra quattordici e diciannove anni, rapporto di ricerca, AUR, Perugia.

Barbanera, C.
2008 Essere giovani a Perugia. Seconde generazioni e protagonismo giovanile,tesi di laurea in Scienze

Politiche, Università degli Studi di Perugia.

Barro, M. - Rinaldi, R.
2009 I consumi giovanili e il tempo libero: tra high tech e trasgressione, in Agenzia Umbria ricerche

(AUR), I giovani adolescenti in Umbria, AUR, Perugia, pp. 179-230.

Besozzi, E. (a cura di)
1999 Crescere tra appartenenze e diversità. Una ricerca tra i preadolescenti delle scuole medie milanesi,

FrancoAngeli, Milano.

Bruno, N.
2008 L’Associazione dei Giovani Musulmani d’Italia. Una ricerca diretta sulla formazione di un Islam

italiano, tesi di laurea in Relazioni internazionali, Scienze Politiche, Università degli Studi
di Perugia (relatore F. Giacalone).

Callari Galli, M. (a cura di)
2007 Mappe urbane. Per un’etnografia della città, Guaraldi universitaria, Rimini.

Camilleri, C.
1991 Identità et gestion de la disparité culturelle: essai d’une typologie, in Stratégies identitaires, Paris,

Presses Universitaires de France, pp.85-110.

Cardinali, L.
2008 Migrazioni turche in Germania. Prospettive sull’integrazione delle seconde generazioni, tesi di laurea in

Relazioni Internazionali, Università degli Studi di Perugia (relatrice F. Giacalone).

Costi, J.
2009 Civitas G2: identità e integrazione. La seconda generazione degli immigrati ad Umbertide, “La Piazza”,

n. 1, gennaio, p. 13.



695

APPARATI

Frisina, A.
2007 Giovani musulmani d’Italia, Carocci, Roma.

Giacalone, F.
1996 Le radici in tasca. Immagine dell’altro e percorsi di educazione interculturale, Perugia, Arnaud-

Gramma.

Giacalone, F. (a cura di)
2002 Marocchini tra due culture. Un’indagine etnografica sull’immigrazione, FrancoAngeli, Milano.

Giacalone, F.- Pala, L.(a cura di)
2005 Un quartiere multiculturale. Generazioni, luoghi, lingue, identità, FrancoAngeli, Milano.

Gilardoni, G.
2008 Somiglianze e differenze. L’integrazione delle nuove generazioni nella società multietnica, Fondazione

ISMU, FrancoAngeli, Milano.

Grillo, R.D.
2000 Riflessioni sull’approccio transculturale alle migrazioni,in “ Afriche e Orienti”, n. 3-4, pp. 9-16.

Goody, J.
2004 Islam e Europa, Raffaello Cortina, Milano.

Kaczmarek, G.
2009 Ascoltare le nuove povertà: l’esperienza della Caritas di Perugia nei confronti degli immigrati, tesi di

laurea in Scienze Politiche.

Melotti, U. (a cura di)
2005 Les banlieues. Immigrazione e conflitti urbani in Europa, Meltemi, Roma.

Mioli, B.
2008 Gli albanesi in Italia. Conseguenze economiche e sociali dell’immigrazione, Fondazione Migrantes,

Edizioni Idos, Roma.

Miranda, A.
1997 Pendolari di ieri e pendolari di oggi. Storie di un paese di migranti, L’Harmattan Italia, Torino.

Montesperelli, P. - Carlone, U.
2003 Primo rapporto sull’infanzia, l’adolescenza e le famiglie in Umbria, Regione dell’Umbria,

Assessorato alle Politiche Sociali, Perugia.

Moro, M.R.
2005 Bambini di qui venuti da altrove. Saggio di transcultura, FrancoAngeli, Milano (ed. or. Enfants

d’ici venus a’ailleurs. Naître et grandir en France, Paris 2002).

Noiriel, G.
1989 Les jeunes d’origine immigrée n’existent pas, in Lorreyete B. (a cura di), Les politiques d’intégration

des jeunes issus de l’immigration, L’Harmattan, Paris, pp.189-197.



PRIMO RAPPORTO SULL’IMMIGRAZIONE IN UMBRIA

696

Pala, L.
2005 Fare i conti con le nuove diversità linguistiche, in Un quartiere multiculturale. Generazioni, luoghi,

lingue, identità, a cura di F. Giacalone - L. Pala, FrancoAngeli, Milano.

Pattarin, E., (a cura di)
2007 Fuori dalla linearità delle cose semplici. Migranti albanesi di prima e seconda generazione,

FrancoAngeli, Milano.

Portes, A.- Rumbaut, R.G.
2001 Legacies. Story of the Immigrant Second Generation, The Regents of the University of California,

2001.

Portes, A.- Fernandez-Kelly, P. - Haller, W.
2005 Segmented assimilation on the ground: the new second generation in early adulthood, “ Ethnic and

Racial Studies”, a. XXVIII, n. 6, novembre, pp.1000-1040.

Queirolo Palmas, L. - Torre, A.
2005 Il fantasma delle bande. Genova e i latinos, Fratelli Frilli, Genova.

Ramadan, T.
2003 L‘islam in Occidente. La costruzione di una nuova identità musulmana, Rizzoli, Milano.

Riccio, B.
2008 Politiche, associazioni e interazioni urbane. Percorsi di ricerca antropologica sulle migrazioni

contemporanee, Guaraldi Universitaria, Rimini.

Romania, V.
2004 Farsi passare per italiani. Strategie di mimetismo sociale, Carocci, Roma.

Salih, R.
2002 The Gender of Modernity. Narratives of Muslim and Islamist Migrant Women, in “Journal of

Mediterranean Studies”, vol. 12, n. 1, pp.147-168.

Sayad, A.
2002 La doppia assenza. Dalle illusioni dell’emigrato alle sofferenze dell’immigrato, Cortina, Milano

(tit.or.: La double absence, Seuil, Paris, 1999).
Schimenti, V.
2003 Identità e differenze. Strategie d’integrazione, FrancoAngeli, Milano.

Simoni, M. - Zucca, G.
2007 Famiglie migranti. Primo rapporto nazionale sui processi d’integrazione sociale delle famiglie immigrate

in Italia, Indagine promossa dal Patronato Acli nazionale, FrancoAngeli, Milano.

Turner, V.
Il processo rituale. Struttura e anti-struttura, Morcelliana, Brescia.

Ufficio Scolastico Regionale per l’Umbria
2009 Alunni con cittadinanza non italiana nelle scuole umbre, a.s. 2008-2009, Perugia.



697

APPARATI

Valtolina, G. - Marazzi, A. (a cura di)
2007 Appartenenze multiple. L’esperienza dell’immigrazione nelle nuove generazioni, FrancoAngeli, ISMU,

Milano.

Vedovelli, M.
2001 La questione della lingua per l’immigrazione straniera in Italia e a Roma, in M. Barni - A. Villarini,

La questione della lingua per gli immigrati stranieri. Insegnare, valutare e certificare l’italiano come
L2, Franco Angeli, Milano.

Vedovelli, M. - Villarini, A.
2001 Le lingue straniere immigrate in Italia, in Caritas, Immigrazione. Dossier statistico 2001, Nuova

Anterem, Roma.

Integrazione e sicurezza

INTEGRAZIONE DEGLI IMMIGRATI E SICUREZZA (U. Carlone - P. Montesperelli)

Ambrosini, M.
2004 Introduzione: Uscendo dall’ombra. Un processo da proseguire, in Caritas Ambrosiana, Uscendo

dall’ombra. Il processo di regolarizzazione degli immigrati e i suoi limiti, FrancoAngeli, Milano,
pp.11-29.

2005 Sociologia delle migrazioni, il Mulino, Bologna.

Amendola, G.
2008 (a cura di) Città, criminalità, paure. Sessanta parole chiave per capire e affrontare l’insicurezza urbana,

Liguori, Napoli.

Arcidiacono, E. - Sacchini, G.
2004 Le fonti statistiche, in Selmini, 2004.

Agenzia Umbria Ricerche (AUR)
2005 Rapporto economico e sociale dell’Umbria 2004, AUR; Perugia.
2007 Quarto Rapporto sulle povertà in Umbria, AUR; Perugia
2008 L’integrazione sociale in Umbria, Perugia, AUR.

Bagnasco, A.
1977 Tre Italie. La problematica territoriale dello sviluppo italiano, il Mulino, Bologna.
1988 La costruzione sociale del mercato, il Mulino, Bologna.
1996 L’Italia in tempi di cambiamento politico, il Mulino, Bologna.
2003 Società fuori squadra. Come cambia l’organizzazione sociale, il Mulino, Bologna.

Barbagli, M.
2002 Immigrazione e reati in Italia, il Mulino, Bologna.
2008 Immigrazione e sicurezza in Italia, il Mulino, Bologna.



PRIMO RAPPORTO SULL’IMMIGRAZIONE IN UMBRIA

698

Barbieri, G.
2007 Riconoscimento, povertà e solidarietà familiare, in AUR, 2007.

Bartolucci, T. - De Lauso, F. - Montesperelli, P. - Velardi, G.
2008 La qualità della vita in Umbria, in AA. VV., Dentro l’Umbria. Riflessioni e piste di ricerca. Rapporto

Economico e Sociale 2007, AUR, Perugia, pp. 311-425.

Battistelli, F.
2008 La fabbrica della sicurezza, Franco Angeli, Milano.

Battistelli, F. - Paci. M.
2008 Sicurezza e insicurezza nella società contemporanea, in “Sociologia e ricerca sociale”, n. 85, pp. 5-21.

Bauman, Z.
2000 La solitudine del cittadino globale, Feltrinelli, Milano.

Beck, U.
2000 La società del rischio, Carocci, Roma [1983].

Bracalente, B.
1986 Il sistema industriale dell’Umbria, il Mulino, Bologna.

Cardia, C.
2008 Teoria dei vetri rotti, in Amendola, 2008.

Carlone, U.
2008a Criminalità e sicurezza in Umbria, Perugia, Regione Umbria - Consiglio Regionale, Perugia.
2008b Mutamento e integrazione: famiglie, reti e segnali di disagio, in AUR, 2008.

Carlone, U. - Montesperelli, P.
2006a L’integrazione sociale in Umbria, Collana DVSS, Assessorato Regionale alla Sanità, Servizio II

- Programmazione socio-sanitaria, dell’assistenza di base ed ospedaliera e Osservatorio
Epidemiologico Regionale, Perugia.

2006b La scala sociale in Umbria, Collana DVSS, Assessorato Regionale alla Sanità, Servizio II -
Programmazione socio-sanitaria, dell’assistenza di base ed ospedaliera e Osservatorio
Epidemiologico Regionale, Perugia.

Caritas/Migrantes
2008 Immigrazione. Dossier statistico 2008, XVIII Rapporto, Edizioni Idos, Roma.

Carnieri, C.
1990 Per un nuovo regionalismo. La sinistra umbra tra Welfare e “nuovo sviluppo”, Protagon, Perugia.
1992 Regionalismo senza regione. Considerazione sull’Umbria negli anni Cinquanta e Sessanta, Protagon,

Perugia.
2008 Cambiamento e mappe cognitive, “AUR&S. Quadrimestrale dell’Agenzia Umbria Ricerche”, 10,

pp. 5-24.

Cartocci, R. - Belluscio, A.
2000 Passato e presente nell’orgoglio nazionale. Una ricerca sui valori degli studenti, “Quaderni di Scienza

Politica”, a. VII, n. 3.



699

APPARATI

Castel, R.
2004 L’insicurezza sociale. Che significa essere protetti?, Einaudi, Torino [2003].

Castles, S. - Miller, M.
1993 The Age of Migration: International Population Movements in the Modern World, Guilford Press,

New York.

Ceri, P.
2008 La criminalità e l’insicurezza percepita, in “Il Mulino”, 2, pp. 233-243.

Chiesi, L.
2004 Le inciviltà: degrado urbano e insicurezza, in Selmini, 2004.

Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro (CNEL)
2009 Indici di integrazione degli immigrati in Italia. Il potenziale d’inserimento socio-occupazionale dei

territori italiani. VI Rapporto, CNEL, Roma.

Corbetta, P. - Gasperoni, G. - Pisati, M.
2001 Statistica per la ricerca sociale, Bologna, il Mulino.

Covino, R.
1995 L’invenzione di una regione. L’Umbria dall’Ottocento a oggi, Quattroemme, Perugia.

Dal Lago, A.
1999a Non-persone. L’esclusione dei migranti in una società globale, Milano, Feltrinelli
1999b La tautologia della paura, in “Rassegna Italiana di Sociologia”, n. 1.

Dal Lago, A. (a cura di)
1998 Lo straniero e il nemico. Materiali per l’etnografia contemporanea, Costa & Nolan, Genova.

Diamanti, I. - Bordignon, F.
2001 Sicurezza e opinione pubblica in Italia, in “Rassegna Italiana di Sociologia”, n. 1, pp. 115-

135.

Di Franco, G. - Marradi, A.
2003 Analisi fattoriale e analisi in componenti principali, Bonanno, Acireale-Roma.

Farruggia, F.
2008 Prevenzione di polizia e prevenzione sociale in un quartiere periferico, in Battistelli, 2008.

Furedi, F.
2006 The Culture of Fear Reviseted, Continuum, London-New York.

Galantino, M.G.
2008 Il volto multiforme della sicurezza. Teorie, concetti, ricerche, in Battistelli, 2008.

Gangemi, G.
1982 Criteri guida nell’analisi fattoriale. Dalla simple structure alla two stage component analysis, in

“Quaderni di Sociologia”, XXX, 1, pp. 73-92.



PRIMO RAPPORTO SULL’IMMIGRAZIONE IN UMBRIA

700

1986 Epistemological Reasons for Preferring Component Analysis to Factor Analysis, in “Quality and
Quantity”, a. XIX, n. 1, pp. 75-84.

Giddens, A.
1994 Le conseguenze della modernità, il Mulino, Bologna [1990].

Grimaldi, R.
1982 Condizione sociale dei bioccupati e sistema delle garanzie, in Occupati e rioccupati, a cura di L.

Gallino, il Mulino, Bologna, pp. 156-75.

Grimaldi, P. - Grimaldi, R.
1982 La memoria della classe, De Donato, Bari.

Habermas, J.
1967 Zur Logik der Sozialwissenschaften, Tübingen, Mohr; trad. it. Agire comunicativo e logica delle

scienze sociali, il Mulino, Bologna [1980].
1985 Der Philosophische Diskurs der Moderne, Frankfurt M., Suhrkamp; trad. it. Il discorso filosofico

della modernità, Roma-Bari, Laterza, [1987].

Harris, N.
2000 I nuovi intoccabili. Perché abbiamo bisogno degli immigrati, Il Saggiatore, Milano.

Holzinger, K. J., Barman, H. H.
1941 Factor Analysis, Chicago, University of Chicago Press.

Inglehart, R.
1983 La rivoluzione silenziosa, Milano, Rizzoli [1977].
1997 La società postmoderna. Mutamenti ideologie e valori in 43 paesi, Editori Riuniti, Roma.

Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT)
2004 La sicurezza dei cittadini. Reati, vittime, percezione della sicurezza e sistemi di protezione, ISTAT,

Roma.
2007a Alcuni indicatori di disagio sociale: i problemi della zona di residenza, l’accesso ad ASL, Pronto

Soccorso, asilo nido e scuola materna, ISTAT, Roma.
2007b La vita quotidiana nel 2006. Indagine multiscopo annuale sulle famiglie “Aspetti della vita

quotidiana”. Anno 2006, ISTAT, Roma.

Luhmann, N.
1996 Sociologia del rischio, Bruno Mondadori, Milano [1991].

Lupton, D.
2003 Il rischio. Percezione, simboli e culture, il Mulino, Bologna [1999].

Marradi, A.
1984 Concetti e metodo per la ricerca sociale, La Giuntina, Firenze.

Maslow, A.
1995 Motivazioni e personalità, Armando, Roma [1954].



701

APPARATI

Mingione, E. - Quassoli, F.
2002 La sindrome securitaria, in “La Rivista del Manifesto”, n. 30, luglio-agosto.

Ministero dell’Interno
2007 Rapporto sulla criminalità in Italia. Analisi, prevenzione, contrasto, Ministero dell’Interno, Roma.

Montesperelli, P.
1988 L’evoluzione del contesto sociale, in AA.VV., Rapporto sulla situazione economica, sociale e territoriale

dell’Umbria, Irres - Regione dell’Umbria, Protagon, Perugia, pp. 479-482.
2005 La struttura sociale dell’Umbria: spunti di riflessione per una lettura “trasversale”, in AUR, 2005.

Naldi A.
2004 Mass media e insicurezza, in Selmini, 2004.

Paci, M.
1992 Il mutamento della struttura sociale in Italia, il Mulino, Bologna.

Palidda, S.
2001 Sicurezza e paura, in Zanini - Fadini, 2001.

Piore, M.
1979 Birds of Passage. Migrant Labour and Industrial Societies, Cambridge University Press, New

York.

Piovani, J.I.
2002 Idee di scienza nella comunità accademica inglese, in “Sociologia e Ricerca Sociale”, 67, pp. 91-

116.

Polizia di Stato
2008 Relazione annuale antidroga 2007, Polizia di Stato, Roma.

Prezza, M. - Santinello, M. (a cura di)
2002 Conoscere la comunità. L’analisi degli ambienti di vita quotidiana, il Mulino, Bologna.

Ricolfi, L.
2007 Le tre società, Guerini e Associati, Milano.

Santinello, M. - Gonzi, P. - Scacchi, L.
1998 Le paure della criminalità. Aspetti psicosociali di comunità, Giuffrè, Milano.

Selmini, R. (a cura di)
2004  La sicurezza urbana, il Mulino, Bologna.

Skogan, W.G.
1990 Disorder and decline: Crime and the spiral of decay in American cities, The Free Press, New York.

Trigilia, C.
1996 Dinamismo privato e disordine pubblico, in N. Negri - L. Sciolla, Il paese dei paradossi. Le basi

sociali della politica italiana, La Nuova Italia Scientifica, Roma, pp. 147-194.



PRIMO RAPPORTO SULL’IMMIGRAZIONE IN UMBRIA

702

Tullio-Altan, C. - Cartocci, R.
1979 Modi di produzione e lotta di classe in Italia, Bompiani, Milano.

Tullio-Altan, C. - Marradi, A.
1976 Valori, classi sociali, scelte politiche. Indagine sulla gioventù degli anni settanta, Bompiani, Milano.

Wilson, J.Q. - Kelling, G.L.
1982 Broken Windows: the police and neighborhood safety, in “Athlantic Monthly”, 279 (3), pp. 29-

38.

Zagorsky, K.
1985 Composite Measures of Social, Economic and Demographic Regional Differentiation in Australia, in

“Social Indicators Research”, XVI, 2, 131-56.

Zincone, G.
2003 Cittadinanza e migrazioni: un’applicazione al caso italiano, in Fondazione Cesifin, L’incidenza

economica dell’immigrazione, Atti del Convegno, Firenze 11-12 dicembre 2003.

GLI IMMIGRATI NEL CONTESTO PENITENZIARIO (S. Monetini)

Aalla, L. - Gecele, M.
2000 Percorsi sociali della devianza tra Maghreb e Italia, in “Minorigiustizia”, fasc. 1, pp. 139-146.

Angelini, F. - Bigi, M.C.
2005 Storia di un gruppo di detenuti nel carcere di Genova Marassi, in “Rassegna italiana di criminologia”,

fasc. 3, pp. 354-369.

Baccaro, L. - Morelli, F. (a cura di)
2009 In carcere: del suicidio ed altre fughe, Logos edizioni, Roma.

Barbagli, M.
2003 Rapporto sulla criminalità in Italia, il Mulino, Bologna.

Berti, F. - Malevoli, F. (a cura di)
2004 Carcere e detenuti stranieri, percorsi trattamentali e reinserimento, FrancoAngeli, Milano.

Borsani, L.
2004 CSSA e detenuti stranieri, in Carcere e detenuti stranieri, percorsi trattamentali e reinserimento, a

cura di F. Berti e F. Malevoli, in, FrancoAngeli, Milano, pp. 140-166.

Campelli, E. - Faccioli, F. - Giordano, V. - Pitch, T.
1992 Donne in carcere, ricerca sulla detenzione femminile in Italia, Feltrinelli, Milano.

Caritas/Migrantes - Agenzia Redattore Sociale
2009 La criminalità degli immigrati: dati, interpretazioni e pregiudizi, in www.caritasitaliana.it

Centro Informazione Detenuti Stranieri in Italia (CIDSI)
1994 Gli stranieri in carcere, Dossier ‘94, Sinnos Editrice, Roma.



703

APPARATI

Conso, G.
2002 Il carcere multietnico, in “Rassegna penitenziaria e criminologica”, numero speciale, pp. 9-11.

Daga, L.
1982 Espulsione e risocializzazione; osservazioni in tema di trattamento del detenuto straniero, in “Rassegna

italiana di criminologia”, fascc. 3-4, pp. 635- 654.

Di Gennaro, G.
2002 Il trasferimento delle persone condannate. I detenuti albanesi, in “Rassegna penitenziaria e

criminologica”, fasc. 3, pp. 1-13.

Gatti, U. - Fossa, G.
2001 La popolazione penitenziaria in Liguria, in “Rassegna italiana di criminologia”, fasc. 1, pp. 47-72.

Gennaro, R.M.
2007 La percezione del sistema penale italiano da parte dei detenuti stranieri, in “Rassegna penitenziaria e

criminologica”, fasc. 2, pp. 109-143.

Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT)
2009 La popolazione straniera residente in Italia. Statistiche in breve, in www.istat.it

Kaiser, G.
1985 Criminologia, Giuffrè, Milano.

Lanza, E.
2005 La condizione soggettiva dello straniero clandestino vittima del traffico di esseri umani, in “Rassegna

penitenziaria e criminologica”, fasc. 1, pp. 1-26.

Lillini, R.
2004 I condannati in misura alternativa e le problematiche alcolcorrelate: una lettura statistica dei dati raccolti,

in La pena dell’alcol, una ricerca azione dell’intervento sociale delle misure alternative, a cura di M.P.
Giuffrida - M. Palumbo, FrancoAngeli, Milano.

Marotta, G.
2003a Detenuti stranieri in Italia: dimensioni e problematiche del multiculturalismo penitenziario, in “Rassegna

penitenziaria e criminologica”, fascc. 1-2, pp. 30-109.
2003b Straniero e devianza, CEDAM, Padova.

Ministero di Grazia e Giustizia
1987 I detenuti stranieri in Italia alla luce della normativa internazionale, Quaderni dell’Ufficio studi, ricerche

e documentazione della Direzione generale per gli istituti di prevenzione e pena, n. 19, Roma.

Ministero di Grazia e Giustizia - Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria
1993 Libro bianco, Roma.

Montesperelli, P.
2007 Rilevazione sul fenomeno dell’autolesionismo e del suicidio tra le persone detenute in Umbria,

Perugia, Provveditorato Regionale dell’Amministrazione Penitenziaria per l’Umbria (non
pubblicato).



PRIMO RAPPORTO SULL’IMMIGRAZIONE IN UMBRIA

704

Morelli, F. (a cura di)
2009 Morire di carcere, Dossier 2000-2009, in www.ristretti.it

Natale, L.
1990 Gli stranieri nelle carceri italiane: dati e interpretazioni, in “Polis”, a. IV, n. 2, pp. 325-352.

Noce, M.
2009 Guida al diritto dell’immigrazione, Il Sole 24Ore, Milano.

Osservatorio regionale immigrazione Veneto
1997 Il detenuto extracomunitario nel carcere penale di Padova, in “Quaderni di ricerca”, n. 2.

Pepino, L.
2001 Sicurezza, microcriminalità e immigrazione, in “Questione giustizia”, n. 1.

Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le politiche antidroga
2009 Relazione annuale al Parlamento sullo stato delle tossicodipendenze in Italia 2008, in www.governo.it

Roiati, A.
2004 Sulla compatibilità tra la concessione dell’affidamento in prova al servizio sociale e la condizione di

clandestinità dello straniero che si trovi irregolarmente in Italia, nota a Cass. Sez. I pen. 17 luglio
2003, n. 30130, in “Rivista penale”, fascc. 7-8, pp. 718-720.

Siciliano, V. - Rovito, G.
1989 I detenuti stranieri a Poggioreale, in “Rassegna penitenziaria e criminologica”, nn. 1-3, pp. 107-114.

Taliani, S.
2000 Uomini alla deriva. Appunti su un’esperienza pilota di supporto psicologico con giovani detenuti maghrebini,

in “Minorigiustizia”, fasc. 1, pp. 34-54.

Tulkens, J.J.J.
1982 Detenuti stranieri, trasferimento e trattamento, in “Rassegna penitenziaria e criminologica”, fascc.

1-2, pp. 61-90.

Venturoli, M.
2008 L’assistenza religiosa nel sistema penitenziario italiano: profili teorici e pratico-applicativi, in “L’indice

penale”, fasc. 2, pp. 529-564.

Passato e presente

UN QUADRO NORMATIVO (A. Orlandi)

Asgi-Fieri
2005 La partecipazione politica degli stranieri a livello locale, working paper.

Bertocchi, G. - Strozzi, C.
2009 Immigrazione, inclusione e cittadinanza, in www.lavoce.info



705

APPARATI

Bonetti, P.
2009 Le norme in materia di stranieri del disegno di legge sulla pubblica sicurezza, ASGI, Milano.

Caritas/Migrantes
2008 Dossier immigrazione 2007, Edizioni Idos, Roma.
2009 Immigrazione. Dossier statistico 2008, Edizioni Idos, Roma.

Fondazione Giovanni Agnelli - SIS
2006 Generazioni, famiglie, migrazioni. Pensando all’Italia di domani, Fondazione G. Agnelli, Torino.

Fondazione ISMU
2009 Quattordicesimo rapporto sulle migrazioni 2008, FrancoAngeli, Milano.

Guarneri, A.
2005 Le politiche migratorie nei paesi mediterranei dell’Unione Europea nell’ultimo quindicennio: dimensione

comunitaria e peculiarità nazionali, IRPPS-CNR working paper 05/05.

Istituto Regionale per la Programmazione Economica della Toscana (IRPET)
2008 Dal lavoro alla cittadinanza: l’immigrazione in Toscana, IRPET, Firenze.

Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT)
2007 La presenza straniera in Italia: caratteristiche socio-demografiche
2008 Conoscere l’Umbria 2008, Sistema Statistico Nazionale - Ufficio regionale per l’Umbria ISTAT,

Perugia.

Makno - Ministero dell’Interno
2007 Una ricerca sociale sull’immigrazione. Indagine estensiva sugli immigrati. 6° rapporto, Roma.

Senato della Repubblica, Servizio studi
2009 Il Testo unico sull’immigrazione Le novelle dell’A.S. n. 733-B, Dossier n. 129.

Trucco L.
2009 Flessibilità e controlli all’ingresso per lavoro, in “Il Sole 24Ore”, 30 ottobre 2006.

Sitografia

www.demoISTAT.it
www.ismu.org
www.ISTAT.it
www.stranieriinitalia.it
www.asgi.it
www.cestim.it
www.regione.umbria.it



PRIMO RAPPORTO SULL’IMMIGRAZIONE IN UMBRIA

706

LE INDAGINI SULL’IMMIGRAZIONE IN UMBRIA: PER UNA RICOGNIZIONE TRA MEMORIA STORICA
E PROBLEMATICHE ATTUALI (R. Marini)

Allport, G.W.
1954 The Nature of Prejudice, Addison Welsey, Cambridge, trad. it.: La natura del pregiudizio, La

Nuova Italia, Firenze, 1973.

Ambrosini, M.
2001 La fatica di integrarsi. Immigrati e lavoro in Italia, il Mulino, Bologna.
2007 Un’altra globalizzazione. La sfida delle migrazioni transnazionali, il Mulino, Bologna.

Brunelli, L. - Bussini, O. - Cecchini, C. - Tittarelli, L.
1989 La presenza straniera in Italia. Il caso dell’Umbria, FrancoAngeli, Milano.

Caritas di Roma, Migrantes
2000 Immigrazione. Dossier Statistico 2000, Anterem, Roma
2001 Immigrazione. Dossier Statistico 2001, Anterem, Roma

Cipriani, L. - Fazi, S. - Marini, R. - Perozzi, G.
2001 L’immigrazione irregolare e clandestina in Umbria, IRRES, Perugia

Cotesta, V.
1999 Sociologia dei conflitti etnici. Razzismo, immigrazione e società multiculturale, Laterza, Roma-Bari.

Fazio, A. - Marini, R.
1995 Immigrazione extracomunitaria e convivenza interetnica in Umbria, in AA.VV. L’Umbria fra tradizione

e innovazione, Regione Umbria, IRRES, Perugia, pp. 314-335.

Habermas, J. - Taylor, C.
1998 Multiculturalismo. Lotte per il riconoscimento, Feltrinelli, Milano.

Marini, R.
1993a Convivenza interetnica in Umbria. I problemi e le opinioni degli immigrati, IRRES, Perugia.
1993b Progetto e risorse nell’esperienza di immigrazione, in “Studi e informazioni”, a. VI, n. 16, pp. 35-

58.
1996 L’inserimento degli immigrati “extracomunitari” in Umbria tra società e mercato del lavoro, Quaderni

di ricerca n. 1, IRRES, Perugia
2000 Convivenza interetnica e politiche pubbliche locali, IRRES, Perugia.
2003 La presenza degli immigrati nella regione, in AA.VV., Relazione sulla situazione sociale ed economica

dell’Umbria, Agenzia Umbria Ricerche, Perugia, pp. 173-202.

Marini, R. (a cura di)
2004 Immigrazione e società multiculturale. Processi d’integrazione, politiche pubbliche e atteggiamenti dei

cittadini in Umbria, FrancoAngeli, Milano

Marozza, F.
1986 Possibilità teoriche di coordinamento informatico delle fonti di informazione sulla presenza degli stranieri

in Italia: il linkage dei vari archivi, in “Studi Emigrazione”, n. 82-83, pp. 281-305.



707

APPARATI

Natale, M.
1986 Fonti e metodi di rilevazione della popolazione straniera in Italia. Contributi al dibattito in corso e

nuovi elementi conoscitivi, in “Studi Emigrazione”, n. 82-83, pp. 165-216.

Natale, M. (a cura di)
1989 Analisi delle fonti statistiche per la misura dell’immigrazione straniera in Italia: esame e proposte,

ISTAT, Roma.

Park, R. - Burgess, E.
1921 Introduction lo the science of sociology, University of Chicago Press, Chicago.

Zajczyk, F.
1991 La conoscenza sociale del territorio. Fonti e qualità dei dati., FrancoAngeli, Milano.
1996 Fonti per le statistiche sociali, FrancoAngeli, Milano.

Zanfrini, L.
1993 Per leggere le migrazioni,Angeli, Milano.
2004 Sociologia delle migrazioni, Laterza, Roma-Bari

Zincone, G.
1994 Uno schermo contro il razzismo. Per una politica dei diritti utili, Donzelli, Roma.

Zincone, G. (a cura di)
2000 Primo rapporto sull integrazione degli immigrati in Italia, il Mulino, Bologna.
2001 Secondo rapporto sull’integrazione degli immigrati in Italia, il Mulino, Bologna.

Scenari

IDENTITÀ E AZIONE: UNA RILETTURA “TRASVERSALE” (U. Carlone - P. Montesperelli)

Adorno, Th. W.
1970 Dialettica negativa, Einaudi, Torino.

Baudrillard, J.
1976 La società dei consumi, il Mulino, Bologna.

Bauman Z.
2000 La solitudine del cittadino globale, Feltrinelli, Milano.

Beck, U.
2000 La società del rischio, Carocci, Roma.
2002 Macht und Gegenmacht im globalen Zeitalter: Neue weltpolitische Oekonimie, Suhrkamp, Frankfurt.

Berger, P. - Berger, B. - Kellner, H.
1973 The Homeless Mind, Penguin Books, Harmondsworth.



PRIMO RAPPORTO SULL’IMMIGRAZIONE IN UMBRIA

708

Caritas/Migrantes
2008 Dossier Statistico Immigrazione, Edizioni Idos, Roma.

Cartocci, R.
2000 Chi ha paura dei valori? Capitale sociale e dintorni, in “Rivista Italiana di Scienza politica”, n.

3, pp. 423-474.

Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro (CNEL)
2009 Indici di integrazione degli immigrati in Italia. Il potenziale di inserimento socio-

occupazionale dei territori italiani. VI Rapporto, CNEL, Roma.

Cohen, S.
1972 Folk Devils and Moral Panics, Mac Gibbon and Kee, London.

Colombo, A. - Sciortino, G.
2004 Gli immigrati in Italia, il Mulino, Bologna.

Crespi, F.
1985 Le vie della sociologia, il Mulino, Bologna.

Dal Lago, A.
1999a Non-persone. L’esclusione dei migranti in una società globale, Feltrinelli, Milano.
1999b La tautologia della paura, in “Rassegna Italiana di Sociologia”, 1.

Desan, P.
1985 Recensione a “Le retour de l’acteur”, in “American Journal of Sociology”, n. 91, 2, settembre,

pp. 437-39.

Fabris, G.
2003 Il nuovo consumatore: verso il post-moderno, FrancoAngeli, Milano.

Gans, H.J.
1979 Symbolic Ethnicity: the Future of Ethnic Groups and Cultures in America, in “Ethnic and Racial

Studies”, 2, n. 1.

Gehlen, A.
1967 L’uomo nell’era della tecnica, Sugar, Milano.

Goode, E. - Ben-Yehuda, N.
1994 Moral Panic: The Social Construction of Deviance, Blackwell, Oxford.

Habermas, J.
1988a Il discorso filosofico sulla modernità. Dodici lezioni, Laterza, Roma-Bari.
1988b Teoria dell’agire comunicativo, Laterza, Roma-Bari.
2008 Tra scienza e fede, Laterza, Roma-Bari.

Killias, M.
1990 Vulnerability: Towards a Better Understanding of a Key Variable in the Genesis of Fear of Crime,

in “Violence and Victims”, 2, pp. 97-108.



709

APPARATI

Maneri, M.
2001 Il panico morale come dispositivo di trasformazione dell’insicurezza, in “Rassegna Italiana di

Sociologia”, 1, pp. 5-40.

Marini, R. (a cura di)
2004 Immigrazione e società multiculturale. Processi di integrazione, politiche pubbliche e atteggiamenti dei

cittadini in Umbria, collana AUR ricerche, FrancoAngeli, Milano.

Melucci, A.
1976 Movimenti di rivolta. Teorie e forme dell’azione collettiva, Etas libri, Milano.
1982 L’invenzione del presente, il Mulino, Bologna.

Montesperelli, P.
2007 La lunga strada della società civile e dell’associazionismo a Perugia, in Cesvol e AUR, Associazionismo

e Volontariato. Primo Censimento nella Provincia di Perugia, Fabrizio Fabbri Editore, Perugia, pp.
13-18.

Rossi, P.
2007 L’identità dell’Europa, il Mulino, Bologna.

Sartre, J.-P.
1978 L’esistenzialismo è un umanesimo, Mursia, Milano.

Sciolla, L.
1983 Differenziazione simbolica e identità, in “Rassegna italiana di sociologia”, a. XXIV, n. 1, pp. 41-

77.
1997 Italiani. Stereotipi di casa nostra, il Mulino, Bologna.
2003 Cultura civica e “carattere nazionale”. Il caso italiano in prospettiva comparata, in Una patria per gli

italiani? La questionenazionale oggi tra storia, cultura e politica, a cura di R. Nevola, Carocci,
Roma.

Skogan, W.G. - Maxfield, M.G.
1981 Coping with Crime, Sage, Beverly Hills.

Thompson, K.
1998 Moral Panic, Routledge, London.

Touraine, A.
1988 Il ritorno dell’attore sociale, Editori Riuniti, Roma.
1993 Critica della modernità, Il Saggiatore, Milano.
1998 Possiamo vivere insieme, libertà, uguaglianza, Il Saggiatore, Milano.

Touraine, A. - Khosrokhavar, F.
2003 Dialogo sul soggetto, Il Saggiatore. Milano.

Triventi, M.
2008 Insicuri perché vulnerabili? La stratificazione sociale della paura per la criminalità in Italia, in

“Polis”, n. 3, pp. 423-450.



PRIMO RAPPORTO SULL’IMMIGRAZIONE IN UMBRIA

710

Vaillancourt, J.C.
1991 Mouvement ouvrier et nouveaux mouvements sociaux: l’approche d’Alain Touraine, “Cahiers de

recherche sociologique”, n. 17, pp. 213-22.

Weber, M.
1974 Economia e società, Edizioni di Comunità, Milano.

Wieviorka, M.
2004 La violence, Balland, Paris.

Zincone, G. (a cura di)
2001 Secondo rapporto sull’integrazione degli immigrati in Italia / Commissione per le politiche di integrazione

degli immigrati, il Mulino, Bologna.

DALLE BUONE PRATICHE ALLE BUONE POLITICHE. DALL’EUROPA ALL’UMBRIA (P. Naso)

Consiglio d’Europa
2008 La cittadinanza attiva per superare le divisioni religiose, seminario promosso in occasione dell’Anno

europeo dell’intercultura istituito dal Parlamento Europeo e dal Consiglio d’Europa, e svoltosi
a Bruxelles il 14 marzo 2008 (www.interculturaldialogue2008.eu)

Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro (CNEL) - Caritas Italiana
2009 VI Rapporto CNEL/Caritas. Indici di integrazione degli immigrati in Italia. Il potenziale di inserimento

socio-occupazionale dei territori italiani, Roma.

Mantovan, C.
2007 Immigrazione e cittadinanza. Auto-organizzazione e partecipazione dei migranti in Italia,

FrancoAngeli, Milano.

OCSE - SOPEMI
2009 International Migration Outlook, Paris.
Lucà Trombetta, P. (a cura di)
2009 Le religioni degli immigrati come fattore di dis/integrazione sociale, numero speciale di “Religioni e

sette nel mondo”, n. 5.

Naso, P. - Salvarani, B. (a cura di)
2009 Il muro di vetro. I rapporto sull’Italia delle religioni, EMI, Bologna.

Papademetriou, D. (a cura di)
2006 Europe and Immigrants in the 21st Century. A new Dear or a Continuing Dialogue of the Deaf?,

Migration and Policy Institute.

Peyrot, B.
 2006 La cittadinanza interiore, Città aperta, Roma.

Zapata-Barrero, R. (a cura di),
2009 European Civic Citizenship and Inclusion Index, CIDOB Foundation, Barcellona.





NOTE



NOTE



NOTE



NOTE



NOTE



NOTE



NOTE





Agenzia Umbria Ricerche
Via Mario Angeloni, 80/A

Tel. 075.5045805 - Fax 075.5002905
www.aur-umbria.it




