
lib
er

tà
ci

vi
li

In questo numero interventi di: Mario Baldassarri

La finanza che includePrimo Piano /

Giancarlo Durante
Daniele Frigeri
Oscar Gaspari

Angelo Malandrino
J. Luis Rhi-Sausi
Emerico Zautzik

BIMESTRALE 
DI STUDI
E DOCUMENTAZIONE
SUI TEMI 
DELL’IMMIGRAZIONE

Lampedusa, per non dimenticare 



lib
er

tà
ci

vi
li

BIMESTRALE 
DI STUDI
E DOCUMENTAZIONE
SUI TEMI 
DELL’IMMIGRAZIONE

3/13



lib
er

tà
ci

vi
li

2 2 013 maggio - giugno

libertàcivili
Rivista bimestrale del dipartimento
per le libertà civili e l’immigrazione
del ministero dell’Interno

Piazza del Viminale 1- 00184 Roma
tel. 06 46525869
fax 06 4827209
segreteriaredazione@libertacivili.it
www.libertacivili.it

Comitato scientifico
Presidente
Enzo Cheli
Vice presidente 
emerito della Corte costituzionale

Componenti
Vincenzo Cesareo
Professore emerito di Sociologia
generale - Università cattolica 
del Sacro Cuore - Milano

Mario Giro
Sottosegretario agli Affari esteri

Antonio Golini
Professore emerito, già ordinario 
di Demografia - “Sapienza” 
università di Roma
Presidente pro tempore Istat

Angelo Malandrino
Prefetto - Autorità responsabile
del “Fondo europeo 
per l’integrazione di cittadini 
di Paesi terzi” 2007- 2013

Mario Morcellini
Direttore del dipartimento 
di Comunicazione e Ricerca
Sociale - “Sapienza” università 
di Roma

Riccardo Compagnucci 
Prefetto - vice capo dipartimento
vicario per le libertà civili
e l’immigrazione

Serenella Ravioli
Responsabile ufficio 
comunicazione istituzionale 
del ministero dell’Interno 

Giuseppe Roma
Direttore generale CENSIS

Direttore editoriale
Angela Pria
Prefetto - capo dipartimento
per le libertà civili
e l’immigrazione

Direttore responsabile
Giuseppe Sangiorgi

Redazione
Alessandro Grilli

Responsabile organizzativo
Stefania Nasso

Progetto grafico
Studio Francesca Cantarelli
Milano

Fotografie
Copertina © Marie Dorigy |
Contrasto; 
pag.5 © Alessio Mamo | Redux |
Contrasto; 
pag.14 -73 -76 © Giulio Piscitelli |
Contrasto;
pag. 26 - 56 © Marta Nascimento |
Rea | Contrasto; 
pag. 38 © Paolo Tre | A3 |
Contrasto;
pag.47 © Bert Spiertz |
Hollandse Hoogte | Contrasto;
pag.60 © Theo Rigby - The New
York Times-Re | Contrasto; 
pag. 86 © David Bacon | Report
Digital - Rea | Contrasto;
pag. 88 © Emiliano Mancuso |
Contrasto;
pag.95 © Alessandro Tosatto |
Contrasto;
pag.101-105 © Alberto Cristofari |
A3 | Contrasto; 
pag.110 © Jan Brykczynski |
Anzen Berger | Contrasto;
pag.117 © Pierre Yves Ginet | Iaif |
Contrasto;
pag.127 © Courtesy Everett
Collection | Contrasto;
pag.134 © Hollandse Hoogte |
Nick Hannes | Hollandse Hoogte |
Contrasto;
pag.138 © Venezia Calcio A5;

pag.140 © Lega Nazionale 
dilettanti;
pag.144-145-146-147 © Progetto
fotografico “La vita degli altri”;
pag.152 © Roberto Arcari |
Contrasto;

Copertina
Studio Francesca Cantarelli

Autorizzazione Tribunale di Milano
n. 579 del 18.12.2009
Bimestrale 

Copyright © 2013 
by ministero dell’Interno 

Editing
Rodorigo editore, Roma

Stampa
Tipografia Abilgraph Srl 
Via P. Ottoboni, 11
00159 Roma

Anno IV
Terzo bimestre 2013
finito di stampare novembre 2013

lib
er

tà
ci

vi
li

In questo numero interventi di: Mario Baldassarri

La finanza che includePrimo Piano /

Giancarlo Durante

Daniele Frigeri

Oscar Gaspari

Angelo Malandrino

J. Luis Rhi-Sausi

Emerico Zautzik

BIMESTRALE 
DI STUDI
E DOCUMENTAZIONE
SUI TEMI 
DELL’IMMIGRAZIONE

Lampedusa, per non dimenticare 



lib
er

tà
ci

vi
li

32 013 maggio - giugno

In
di

ce

Editoriale
Da Lampedusa a Bruxelles
di Angela Pria 6

Tre ottobre 2013
di Giuseppe Sangiorgi 8

L’intervento
Pietà e ipocrisia, le due parole di una tragedia
Intervista a Mario Baldassarri 10

Educazione, inclusione finanziaria 
e integrazione sociale dei migranti
di José Luis Rhi-Sausi e Daniele Frigeri 17

Una banca per amica
di Angela Tanno 21

Intervista a Giancarlo Durante (ABI) 3 0

Politiche inclusive per una maggiore stabilità 
ed efficienza del sistema finanziario
Intervista a Emerico Zautzik (Banca d’Italia) 34

L’inclusione finanziaria come via per l’integrazione
Intervista ad Angelo Malandrino (Ministero dell’Interno) 40

Le rimesse verso i Paesi d’origine:
l’impegno di Poste italiane
di Walter Pinci 43

L’Islam, l’altra faccia della finanza
di Marco Marcocci 49

Il microcredito, un’opportunità al servizio 
di chi vuol fare impresa 
di Andrea Limone 53

Nuovi strumenti per garantire l’accesso al credito 
dei “senza storia”
di Beatrice Rubini 59

L’educazione finanziaria comincia dalla scuola
di Mario Spatafora 63

Diritto d’asilo
Dal diritto d’asilo all’inserimento socio-lavorativo
di Sonia Trapani, Maurizia Russospena, Guido Camarda 69

Labor
Tra percorsi migratori e comportamento economico
di Valeria Benvenuti ed Enrico Di Pasquale 82

Integrazione
Per la definizione e la corretta rilevazione
dei figli degli immigrati
di Salvatore Strozza e Cinzia Conti 91

P
ri

m
oP

ia
no

Le
 R

ub
ri

ch
e



lib
er

tà
ci

vi
li

4 2 013 maggio - giugno

In
di

ce

Comunità immigrate e amministrazione locale:
proposte per una nuova governance
di Claudio Rossi 98

L’angolo del diritto
La tutela del minore straniero 
e l’accer tamento della minore età
di Paolo Iafrate 10 8

Dialogo interculturale
Il mediatore interculturale verso la ricerca 
del riconoscimento professionale in Italia 
di Klodiana Çuka 114

Come eravamo
Vecchi e nuovi emigranti tra le due guerre mondiali:
profughi politici e razziali
di Oscar Gaspari 123

Il buon esempio
Il valore aggiunto della formazione pre-partenza
di Maria Pangaro 130

Un calcio al pregiudizio
di Cristiano Muti 136

Imaginarium
Le foto, le storie 
di Isaac Tesfaye e Maurizio Masotti 142

Ricongiungimenti familiari: i dati del 2012 150

D
oc

um
en

ta
zi

on
e

e 
St

at
is

tic
he



La
m

pe
du

sa
 

pe
rn

on
di

m
en

tic
ar

e 



lib
er

tà
ci

vi
li

6 2 013 maggio - giugno

E
di

to
ri

al
e

uando un uomo muore, muore un mondo intero fatto
di esperienze vissute, di sogni, di speranze, di gioie, 
di delusioni, di conoscenze, di amori e di amicizie. Ma è
soprattutto la “speranza” di una vita migliore lontano 

dalla guerra e dalle violenze ad aver animato la partenza di quei
profughi morti il 3 ottobre scorso a largo dell’isola di Lampedusa 
e l’11 successivo nel Canale di Sicilia.
Non sono le prime e non saranno le ultime tragedie, si è detto 
giustamente, e questo perché il mare – lo sanno bene i naviganti,
quelli che sfidano davvero le onde e i venti e non solamente 
con lo sguardo dei poeti, degli scrittori o dei semplici passanti 
su un qualsiasi lungomare della costa – sa essere severo e implacabile.
C’è una legge non scritta che i marinai ben conoscono: il mare va
rispettato oppure ti ucciderà. E i migranti sfidano continuamente
quella legge e lo fanno con la triste consapevolezza di un rischio
incombente sulle loro vite, che comunque accettano per disperazione:
in ciò sono dei veri “eroi”, nel senso classico del termine.
Dopo ogni tragedia si parla di quali strategie adottare per far sì
che gli incidenti in mare non si ripetano: modifiche legislative, 
un ruolo più attivo dell’UE, potenziamento del sistema di accoglienza.
Ognuna di esse custodisce un pezzo di verità, tutte comunque 
appartenendo a quel terreno di confronto e dialogo che è la “politica”.
E tuttavia due osservazioni possono essere avanzate.
La prima riguarda il ruolo dell’Europa nelle politiche di sviluppo
dei Paesi africani dell’area mediterranea. Sarebbe irresponsabile
negare che le “genti” continueranno ad arrivare sulle nostre coste,
con numeri sempre più massicci, sino a quando esse non troveranno
nella loro terra di origine condizioni di vita dignitose, le quali, 
a loro volta, potranno essere assicurate solamente attraverso 
investimenti mirati da parte degli Stati occidentali, ad esempio
nei settori delle infrastrutture, dello sviluppo delle economie locali,
che vanno condotte a livelli di autosussistenza alimentare, 
o sulla formazione.

Q

Da Lampedusa a Bruxelles

di Angela Pria
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Al riguardo, quando si parla di “Europa” ci si deve riferire a un
particolare contesto, al contempo geopolitico e strategico, costituito
non tanto dall’UE, ma, in primo luogo, dai Paesi mediterranei,
quali l’Italia, la Francia, la Spagna e il Portogallo, che presentano
immediate esigenze di sicurezza dei propri confini costieri. In secondo
luogo andrebbero coinvolti quegli Stati che, avendo avuto un passato
coloniale, sono oggi gravati verso il Continente africano 
da un debito, prima ancora che “economico”, di tipo “morale”.
Se, dunque, non si riuscirà a risollevare le sorti dell’Africa, attraverso
un ruolo di guida e d’indirizzo degli Stati europei, continueranno
ad essere insufficienti gli sforzi profusi dall’Italia e, in particolare,
dal ministero dell’Interno, per migliorare e potenziare il sistema 
dei centri governativi e dello Sprar.
La seconda osservazione riguarda il ruolo dell’UE nell’ambito 
delle politiche migratorie italiane. Si parla spesso del fatto che l’Unione
dovrebbe maggiormente sostenere a livello finanziario l’Italia, 
ma a ciò spesso si obietta che il nostro Paese è quello che, rispetto
ad altri (Germania, Francia, Svezia...), presenta numeri inferiori
quanto a presenze di profughi. Qui bisogna sgombrare il campo 
da un equivoco, perché se è vero che l’Italia registra meno presenze,
è altrettanto certo che, in quanto territorio di transito, è il Paese
che più di altri fronteggia il maggior numero di soccorsi in mare 
e di prima accoglienza. C’è, insomma, ancora tanto da lavorare, 
ma ci sono anche ottime possibilità che nuove e più incisive politiche
migratorie a livello europeo creino le condizioni perché tragedie come
quella di Lampedusa o del Canale di Sicilia non si verifichino più.
Fino ad allora gli uomini delle Forze dell’ordine, in particolar
modo quelli dalla Guardia costiera e della Guardia di finanza,
della Marina militare e i pescatori siciliani continueranno 
a rappresentare per i migranti insostituibili angeli custodi.
Ma è bello pensare che anche quei profughi che purtroppo non ci
sono più, perché precipitati nel buio delle acque del mare, talvolta
abbracciati l’uno all’altro come estremo gesto di fratellanza umana,
abbiano accanto i loro angeli, quelli canonici che tutti noi sin da
bambini abbiamo imparato a conoscere e che le tre religioni monoteiste
accettano come verità di fede, anche se con sfumature diverse.
A noi vivi, a quelli che il mare lo conoscono davvero e a quelli che
invece lo guardano da lontano, resta solo di stare in silenzio e, 
per chi crede, il privilegio, piccolo ma nobile, di recitare una preghiera.
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difficile trovare oggi un tale concentrato di disumanità
come quello che avvolge in una spirale di disperazione,
di criminalità, di morte, di incapacità a farvi fronte 

l’esodo dalle coste africane delle migliaia di profughi 
che si avventurano per mare nella speranza, e più spesso 
nell’illusione, di trovare una vita migliore nei Paesi europei.
I naufragi ai quali assistiamo sono soltanto l’ultimo anello
di una catena di sfruttamenti disumani ai quali i profughi, donne,
uomini, bambini sono sottoposti. Fernand Braudel parlava
delle tante civiltà che nel corso dei secoli si sono “accatastate”
lungo le sponde del Mediterraneo finendo in qualche modo 
con il convivere. Il Mediterraneo dei nostri giorni si è trasformato
in un luogo di violenza e di morte, tragico specchio della cecità
di un’Europa che non vuole farsi carico delle responsabilità
che le spettano nel contesto geo-politico di quello che sempre
più sta diventando un unico continente eurafricano.
Ogni volta che lo si interpella, Antonio Golini ricorda 
che gli studi demografici e statistici sono la chiave di volta
della comprensione del futuro. Secondo questi studi nel 2050,
che in termini di proiezione storica sono domani, 
gli attuali 733 milioni di abitanti europei diminuiranno a meno
di 700. Il Nord Africa passerà da 213 a 320 milioni di abitanti.
L’Africa sub-sahariana, che conta oggi 863 milioni di abitanti,
esploderà fino a un miliardo 750 milioni di abitanti. 
“Un terremoto demografico – spiega Golini – che sarà anche
un terremoto globale. Nei prossimi anni la pressione migratoria
Sud-Nord sarà sempre più incontenibile determinando 
una gigantesca asimmetria: al Nord servono milioni 
di immigrati per risolvere le proprie carenze demografiche, 
ma al Sud servono miliardi di emigrati per sfuggire alle miserabili
condizioni di vita date dalla povertà o dalla violenza politica.
Le sfide davanti a noi si chiamano energia, acqua, cibo, lavori
‘decenti’, pagati cioè almeno due dollari al giorno e con alcune
forme base di protezione sociale e previdenziale. Sono questioni

È
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sadi macro economia e di macro politica non risolvibili da singo-
li Stati. C’è bisogno di un nuovo universalismo e insieme di un
nuovo regionalismo sovranazionale, come ad esempio 
il progetto dell’Unione euro-mediterranea, oltre 40 Paesi 
che insieme rappresentano il 24 per cento del Pil mondiale”. 
Ecco i problemi che, oltre all’emergenza umanitaria, 
sono sul tappeto dell’Unione Europea e degli altri grandi attori
internazionali. Nel fenomeno delle migrazioni sono in gioco
contemporaneamente i Paesi d’origine, quelli di transito, 
quelli di destinazione: per questo nessuno può tirarsi indietro.
Oggi nel Mediterraneo è soprattutto emergenza umanitaria, 
e l’Italia sta facendo la sua parte. L’operazione “mare nostrum”,
con il coinvolgimento della marina militare, è chiamata 
ad allentare la pressione in atto verso Lampedusa e le coste
siciliane. Il Consiglio europeo che si è tenuto dopo le centinaia
di morti del tre e dell’undici ottobre ha considerato finalmente
un problema comune di tutti gli Stati membri dell’UE 
il rafforzamento di strumenti come Frontex. Il 7 novembre 
il ministro degli esteri Emma Bonino e il ministro dell’Interno
Angelino Alfano hanno fatto il punto sull’insieme delle misure
per fronteggiare l’esodo in corso da Siria, Corno d’Africa,
Paesi sub sahariani, Egitto, coste libiche. Queste misure
l’Italia porrà all’ordine del giorno del semestre di presidenza
dell’Unione Europea dal primo luglio 2014. 
Ma soprattutto ciò che conta è superare una volta per tutte
l’illusione che il problema sia fronteggiare l’emergenza. 
La disperazione dei profughi ha bisogno di umanità, ma più
ancora ha bisogno di politica.

G.S.
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Pietà e ipocrisia,
le due parole di una tragedia

Intervista di Giuseppe Sangiorgi  

L’ennesimo, tragico naufragio a Lampedusa è lo
spunto per un colloquio con l’economista Mario
Baldassarri, che sottolinea come la classe dirigente
non abbia dato finora risposte per fronteggiare 
un problema comune all’intera Europa

George Orwell scrisse in un saggio che “chi ha un atteggia-
mento umanitario è necessariamente un ipocrita”. E spiegava
il perché di questa affermazione polemizzando con i partiti
del suo tempo, a cominciare da quelli di sinistra che gli erano
ideologicamente vicini. Quei partiti dei Paesi industrializzati,
sosteneva, “si basano essenzialmente su un’ipocrisia poiché
fanno mostra di combattere qualcosa di cui, in fondo, non
desiderano la distruzione. Si prefiggono obiettivi internazio-
nalisti e, allo steso tempo, sono decisi a mantenere un livello
di vita incompatibile con questi obiettivi”. 

Sono affermazioni che tornano d’attualità a proposito del-
l’ultima tragedia davanti alle coste dell’isola di Lampedusa –
l’ultima al momento di scrivere, quella del 3 ottobre scorso – nella
quale hanno perso la vita centinaia di profughi che si aggiungono
alle migliaia di altri inghiottiti dal Mediterraneo nei mesi e negli
anni passati. Avevamo preso appuntamento con il professor
Mario Baldassarri, economista, un economista che ha forte il
senso sociale e politico della sua materia, per un quadro sulla
situazione dell’immigrazione oggi nel Paese, ma l’intervista,
che pure ha compreso questo tema, non poteva non muovere
dalla cronaca dei primi giorni d’ottobre. E non a caso, dopo il
richiamo alla pietas, la parola che Baldassarri pronuncia subito
dopo è la parola ipocrisia.

Professor Baldassarri, tutti abbiamo assistito sconvolti a
quanto avvenuto nuovamente a Lampedusa. La domanda è:
la politica, le istituzioni, i decisori del Paese – che non sono

“Chi ha un 
atteggiamento 
umanitario è,
di necessità,
un ipocrita”.
Così George 
Orwell 
polemizzava 
con i partiti 
del suo tempo,
rei di 
perseguire
obiettivi inter-
nazionalisti,
volendo 
mantenere 
un livello 
di vita con essi
incompatibile
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soltanto i politici ma un insieme più ampio di classe diri-
gente – come rispondono a questo scempio di vite umane,
quali iniziative devono assumere?

Premesso che in questi casi il primo sentimento è quello
della pietas, io ritengo che la reazione della classe dirigente
di fronte a questi casi sia stata finora profondamente ipocrita,
e che ad oggi essa non abbia dato il segnale positivo su come
fronteggiare un problema che ha innanzitutto un rilievo europeo.
Dall’altra parte del mondo, nell’America del Nord, il fenomeno
dell’immigrazione è durato decenni e tuttora è aperto, ma alla
fine negli Stati Uniti è sempre prevalso il meccanismo della
scala sociale. Pensiamo all’integrazione delle seconde e terze
generazioni degli italiani, che sono stati una componente storica
di questo fenomeno. 

Un immigrato che arriva in America è destinato a diventare
un americano. Da noi, per quanta fortuna possa fare, resta
un immigrato...

La differenza è culturale. L’America si è fatta con gli immi-
grati, noi europei siamo pieni di noi stessi e delle nostre identità
nazionali, che sono importanti ma se vengono esasperate
portano fino alla tragica degenerazione della “razza ariana”.
Ma al di là di questo l’Europa ha un problema politico da
affrontare: esso consiste nel fatto che, nelle condizioni date,
nei prossimi decenni arriveranno da noi decine di milioni di
nuovi immigrati. È già scritto, le previsioni demografiche hanno
un fondamento che è folle ignorare, perché questo significa
arrivare impreparati agli appuntamenti che la storia ci riserva.
Ricordiamo quanto è avvenuto nel passato. L’impero romano
d’occidente, negli ultimi due secoli, ha ignorato ciò che avveniva
oltre i suoi confini, poi ne è stato sopraffatto. Così oggi: l’alter-
nativa è governare questi processi con lungimiranza, o restarne
travolti. Processi che non durano più secoli ma poche decine
di anni.  

E dunque che cosa fare?
Un’Europa consapevole di questo deve fare almeno due

cose. La prima è una cooperazione forte, soprattutto con i Paesi
del Nord Africa, lungo tutta la fascia dalla Turchia al Marocco.
Come gli Stati Uniti hanno gestito, nel bene e nel male, l’immi-
grazione proveniente dall’America centrale e dall’America
latina, altrettanto dobbiamo fare noi con quella mediterranea,
del “mare nostrum”. Cooperazione vuole dire porre un primo
argine, creare nei Paesi di provenienza degli immigrati le

Tra Europa 
e Stati Uniti 
esiste una 
differenza 
culturale:
l’America 
si è fatta con 
gli immigrati 
e vi è sempre 
prevalso il 
meccanismo 
della scala 
sociale,
mentre 
l’Europa 
è piena 
di se stessa 
e delle sue 
identità 
nazionali
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condizioni perché lì si realizzino condizioni di vita accettabili. 
Ma per quanto questa cooperazione possa dare frutti – ed è

una politica ancora largamente da attuare – milioni di immigrati
arriveranno egualmente, a ritmo di alcune centinaia di
migliaia l’anno. Vogliamo dire che un dieci per cento di loro
continueranno a farlo per mare, nelle identiche condizioni di
oggi? Significa che in ognuno dei prossimi anni alcune migliaia
di loro sono destinati inevitabilmente a morire. Questa è la
prospettiva che non possiamo fare finta di ignorare. Questa è
la radice della nostra ipocrisia: la condanna retorica di ciò
che avviene, senza però porvi realmente rimedio.

Chiamare in causa l’Europa per rispondere a questi
problemi non può apparire un alibi per scaricare le proprie
dirette responsabilità?

Per la sua imponenza e per essere affrontato nella sua
complessità, il fenomeno delle migrazioni richiede di avere
come interlocutore un soggetto politico forte, solido e lungi-
mirante. Ecco perché sono necessari gli Stati Uniti d’Europa:
perché finché continueremo ad avere invece l’Europa degli
Stati, ognuno di essi sarà portato a preoccuparsi del proprio
tornaconto nazionale a scapito di quello degli altri. I Paesi del
Centro e del Nord vedranno gli episodi disperati che riempiono
quotidianamente le cronache italiane come fatti lontani, e
continueranno a ritenerli privi di conseguenze per loro. 

Se, come noi riteniamo, il problema è europeo nel suo
insieme, perché i centri di prima accoglienza devono essere
solo in Italia, facendo fatalmente esplodere queste strutture?
Con un coordinamento europeo essi possono e devono essere
organizzati anche negli altri Paesi dell’Unione. Facciamo questa
proposta. Ecco come il problema inizierebbe subito a essere
comune. Ed ecco ciò che l’Italia deve essere in grado di ottenere
dall’Unione Europea, invece di lamentarsi soltanto di essere
lasciata sola. Perciò l’immigrazione non può essere considerata
un fatto settoriale o territoriale: è uno dei temi sui quali si fa o non
si fa il futuro dell’Europa unita. 

Lampedusa non basta, per quanto la si candidi a premio
Nobel per la pace.

Lampedusa non può bastare anche se è diventata un simbolo
della tradizionale umanità italiana. Nonostante alcuni pezzi di
opinione pubblica e alcune sbavature e arretratezze legislative
va dato atto al nostro Paese di cercare di fare quello che può,
considerate le risorse date. Noi non spariamo, non ricacciamo

Per essere 
affrontato 
nella sua 
complessità 
il fenomeno 
delle 
migrazioni 
richiede 
di avere come
interlocutore 
un soggetto 
politico forte;
ecco perché 
servono 
gli Stati Uniti 
d’Europa



lib
er

tà
ci

vi
li

13

L’
in

te
rv

en
to

Intervista a Mario Baldassarri

2 013 maggio - giugno

indietro. Vorrei ricordare che anni fa, quando c’è stato un pro-
blema di espatrio di immigrati extraeuropei dall’Italia verso la
Francia, quel Paese inizialmente ha fatto muro per non farli
entrare. Queste incomprensioni possono essere superate solo
con una politica e con una responsabilità comuni verso il
fenomeno dell’immigrazione.

Torniamo dunque al filo conduttore di come combattere
l’ipocrisia con la quale si sta affrontando o, per molti aspetti,
si sta eludendo questo problema. Se i Paesi europei pensano
di continuare a vivere avvalendosi degli immigrati senza
garantire loro una reale politica di integrazione e di inclusione,
dove porta questa prospettiva? 

Alcuni eventi, come le calamità naturali, non sono prevedibili.
Un terremoto, un ciclone non si sa quando arriveranno e quale
intensità avranno. Dunque, rispetto a simili eventi soltanto dopo
si può correre ai ripari. Ma qui no. Le previsioni demografiche
che riguardano la progressiva diminuzione della popolazione
europea e il progressivo, contestuale aumento della pressione
migratoria sono un dato con il quale poter fare i conti prima
e non dopo. Come ho detto, sappiamo già quanti immigrati
arriveranno, quanti di loro lo faranno via mare nelle condizioni
più disperate, e dunque quante migliaia di loro continueranno
ogni anno a perdere la vita. L’ipocrisia da parte delle classi
dirigenti è far finta di non sapere tutto questo, non introdurre
con forza questo tema nel dibattito politico e culturale del
Paese e dell’Europa. 

Questa sottovalutazione del problema, la mancata gestione
dei flussi migratori che ne deriva è del tutto irragionevole
non solo da un punto di vista politico e sociale. La ricaduta
negativa è anche economica. Chi ne approfitta?

Un biglietto aereo low cost da un Paese africano, o medio-
rientale, verso un Paese europeo lo si può acquistare oggi a
poche decine di euro. I disperati che traversano il Mediterraneo
stipati a centinaia su imbarcazioni della morte pagano
migliaia di euro. Dietro questo tragico paradosso c’è un enorme
commercio di esseri umani che inizia a migliaia di chilometri
di distanza e ha, lungo il percorso, una serie di odiosi passaggi
intermedi di violenze e di altri ricatti economici. È una indicibile
via crucis verso la speranza che frutta flussi finanziari miliardari
alla criminalità organizzata, con la corruzione e i retroscena
di interessi che essi alimentano. Perciò un altro registro del
problema è quello della lotta al commercio di essere umani

Le previsioni 
demografiche 
che riguardano
la progressiva 
diminuzione 
della 
popolazione 
europea 
e il contestuale
aumento 
della pressione 
migratoria 
sono un dato 
di fatto con cui 
misurarci
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che si intreccia con quelli del traffico delle armi, della droga,
della prostituzione, del commercio di organi, costituendo una
intera filiera di criminalità internazionale. C’è anche questo
dietro l’ipocrisia e l’incoscienza con cui si sottovaluta il fenomeno
delle migrazioni. 

Oltre alla globalizzazione dell’indifferenza, come l’ha
chiamata papa Francesco, c’è una globalizzazione della
speculazione.

Pensiamo alla tragedia del tre ottobre di Lampedusa.
Sull’imbarcazione affondata c’erano 500 persone. A tremila euro
ciascuna, questa è la cifra di cui si è detto, fa un milione e
mezzo per un solo viaggio. Gli scafisti guadagnano poche
centinaia di euro, le imbarcazioni sono relitti di nessun valore,
dunque tutto il resto è un illecito profitto. Moltiplichiamo questa
cifra per centinaia di volte e abbiamo il calcolo degli interessi in
gioco. 



lib
er

tà
ci

vi
li

15

L’
in

te
rv

en
to

Intervista a Mario Baldassarri

2 013 maggio - giugno

Come passare dall’affanno di queste emergenze al respiro
regolare e costante che deve avere una politica delle
migrazioni?

Pensiamo all’esperienza americana. Che cosa ha fatto grande
l’America? Gli immigrati. Agli inizi del secolo scorso, i grattacieli
di New York li hanno costruiti gli indiani e gli italiani, perché
erano gli unici operai a non avere le vertigini. Anche nel
nostro caso gli immigrati sono il capitale umano del quale
abbiamo bisogno e che dobbiamo valorizzare, questa è la prima
consapevolezza da interiorizzare: il problema dell’immigrazione
non è come evitarla, è come gestirla invece di piangere per
qualche giorno quando c’è una tragedia del mare e poi
dimenticare il problema fino all’emergenza successiva.

Una questione che viene posta riguarda la possibilità di
realizzare un modello economico che realizzi profitto e solida-
rietà. La risposta è che questa formula non solo è possibile
ma è necessaria, è ineluttabile. Dietro questa formula c’è una
visione degli esseri umani, dei loro diritti, della loro dignità. È
il passaggio da una economia di mercato “liberista senza
regole e in mano a poteri oligopolistici concentrati” all’economia
sociale di mercato “liberale, con regole forti e aperta alla
competizione vera che garantisce a tutti le posizioni di partenza
e sostiene alla fine del percorso chi non ce la fa”; questi sono
i veri principi di sussidiarietà e di solidarietà. Non riguarda i
soli immigrati, riguarda tutti noi, il nostro futuro e soprattutto
quello di figli e nipoti. Purtroppo quello che spesso prevale è
l’orizzonte delle consorterie chiuse nei cortili delle reciproche
prebende. 

Gli immigrati 
sono il 
capitale 
umano 
del quale 
abbiamo 
bisogno 
e che 
dobbiamo 
valorizzare.
Il problema 
della 
immigrazione 
non è come 
evitarla,
ma come 
gestirla



L’inclusione finanziaria è un profilo rilevante
dei problemi legati all'integrazione degli
immigrati. La loro “cittadinanza economica”
è un dato di rilievo del PIL, ma lo è altrettanto
in termini di convivenza pacifica e di riscatto
sociale. Essa presenta una serie di aspetti
poco conosciuti e in parte sorprendenti
che vale la pena sottolineare e presentare
per la prima volta nel loro insieme

La finanza che include
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Educazione,
inclusione finanziaria
e integrazione sociale
dei migranti

di José Luis Rhi-Sausi - Daniele Frigeri
Direttori dell’Osservatorio nazionale sull’inclusione finanziaria dei migranti

L’accesso ai servizi e ai prodotti finanziari è 
una risorsa essenziale nel processo di integrazione
degli immigrati, riducendone la vulnerabilità
e accrescendone le possibilità di inserirsi
nel tessuto sociale e produttivo del Paese

Nel 2004 veniva pubblicata la prima ricerca organica sul
tema dell’inclusione finanziaria dei migranti
“Banche italiane e clientela immigrata” 1 a
cura del CeSPI (Centro Studi Pol i t ica
Internazionale). Si trattava di una prima
ricognizione del tema, attraverso il coinvol-
gimento di un gruppo significativo di banche
italiane. Parlare di inclusione finanziaria dei
migranti, con 2,4 milioni di cittadini stranieri
nel nostro Paese, era ancora considerato
quasi pionieristico, nonostante fosse già
chiara l’evidenza di un tessuto relazionale
fra banche italiane e “nuovi italiani” che si
stava pian piano delineando.

L’ultimo rapporto dell’Osservatorio nazionale sull’inclusione
finanziaria dei migranti indica che, nel 2011, a fronte di oltre
4,5 milioni di cittadini stranieri residenti, il numero di conti
correnti intestati a cittadini adulti, provenienti da Paesi non
OCSE, ammonta a quasi 2 milioni. Cifra che sale a oltre 2,5
milioni se si considera non solo la titolarità del conto corrente,
ma anche di suoi sostituti come le carte con IBAN.

Il migrante da un punto di vista socio-economico si configura
come un soggetto caratterizzato da una maggiore vulnerabilità.

Secondo l’ultimo rapporto 
dell’Osservatorio nazionale 
sull’inclusione finanziaria 
dei migranti, il numero di conti 
correnti intestati a cittadini 
di Paesi non OCSE è di quasi 
due milioni, su un totale di 
4,5 milioni di stranieri residenti

1 A cura di S. Ceschi e J.L. Rhi-Sausi, Bancaria Editrice, Roma, 2004
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Privo di una storia finanziaria e creditizia, di un patrimonio
finanziario a cui attingere, con un maggior livello di precarietà
lavorativa, abitativa e di riconoscimento e valorizzazione delle
competenze, e con le difficoltà linguistiche e culturali legate
alla sua condizione di immigrato, si trova maggiormente
esposto a un rischio di esclusione sociale. 

L’accesso ai servizi e ai prodotti finanziari costituisce una
risorsa essenziale, divenendo indispensabile nel processo di
integrazione e di inclusione sociale, riducendone la vulnera-
bilità (sia rispetto alla propria capacità di risparmio e alla
riduzione al ricorso a canali informali, e sia rispetto alla capacità
di affrontare situazioni di emergenza) e accrescendone le
possibilità di inserirsi in un tessuto sociale (valorizzazione
delle risorse umane, investimenti in educazione e formazione
professionale) e produttivo (lavoro, avvio di attività d’impresa,
possibilità di investimento). La disponibilità di strumenti di
asset-building finalizzati all’accumulazione e alla protezione
del risparmio appare indispensabile nel processo di riduzione
della vulnerabilità. Non da ultimo, l’inclusione finanziaria è
uno strumento importante di mobilità del lavoro all’interno
dell’Europa, oltre che di mobilità sociale attraverso l’avvio di
attività di impresa.

In sette anni lo scenario che già nel 2004 sembrava prospet-
tarsi si è evoluto chiaramente nella direzione di un processo
di integrazione socio-economica dei cittadini migranti, di cui

l’inclusione finanziaria è un aspetto evidente
e significativo. I dati sull’imprenditoria a titola-
rità immigrata, che oggi rappresenta quasi
l’8% dell’imprenditoria italiana, danno un’ul-
teriore conferma del fenomeno. 

Il primo fattore di inclusione finanziaria
dei migranti residenti in Italia storicamente
è stato legato al lavoro: il conto corrente ha
rappresentato una condizione necessaria per
l’accesso al mondo del lavoro. Ma nel tempo
il sistema finanziario si è gradualmente
attrezzato alla nuova sfida e opportunità rap-
presentata da un target di clientela assoluta-

mente nuovo, e da spettatore di un processo di bancarizzazione
che lo stava coinvolgendo, è divenuto attore. Negli anni si sono
moltiplicate le iniziative di “migrant banking” e di “welcome
banking” e ciascun operatore finanziario ha sviluppato un
proprio modello di offerta rivolta al cliente immigrato, basato

Il primo fattore di inclusione 
finanziaria dei migranti 
residenti in Italia è stato 
da sempre il lavoro
e il conto corrente 
ha rappresentato una 
condizione necessaria per
l’accesso al mondo del lavoro
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sul riconoscimento di alcune specificità e su due approcci
distinti: la realizzazione di agenzie o “desk” dedicati ai migranti,
in alternativa a un approccio che cercasse di integrare il più
possibile la nuova clientela con quella già presente. Un intero
settore produttivo, quello dei Money Transfer Operators,
sostanzialmente sconosciuti in Italia, legato al trasferimento
delle rimesse dei migranti verso i loro Paesi di origine, si è
sviluppato a ritmi sostenuti, divenendo un settore rilevante.

A una prima bancarizzazione è seguita la consapevolezza
di una clientela che presentava forti elementi di disomogeneità,

principalmente legati al grado di avanzamento
del processo di integrazione nel nostro
Paese, che richiede nuovi bisogni e quindi
nuovi strumenti finanziari. La possibilità di
acquistare un mezzo di trasporto, beni di
consumo durevoli, fino all’acquisto di una casa,
sono passaggi essenziali nel processo di
inclusione sociale di un individuo rispetto ai
quali l’accesso a servizi e prodotti finanziari,
dagli strumenti di pagamento all’accesso al
credito, costituisce un elemento essenziale.
Nel tempo è emerso il fenomeno dell’im-
prenditoria immigrata, fragile sotto il profilo

finanziario, ma importante e vivace in un contesto produttivo
come quello italiano.

Allo stesso tempo molteplici sono ancora le barriere a una
piena inclusione finanziaria dei migranti nel nostro Paese,
nonostante molto sia stato fatto, sia sul lato della domanda
(in termini di informazione, consapevolezza ed educazione
finanziaria), sia sul lato dell’offerta (accessibilità, prodotti e
servizi adeguati alle esigenze e soprattutto alle caratteristiche
di una clientela che presenta elementi distintivi rispetto a quella
tradizionale per gli operatori finanziari), che su quello di possibili
politiche pubbliche a sostegno del processo. 

Il processo di inclusione economica-finanziaria ha, cioè,
mostrato negli anni una complessità e una evoluzione che
richiedono capacità di innovazione e di adattamento delle
strategie di offerta e delle politiche, all’interno di un approccio
di sistema capace di integrare le strategie degli operatori con
adeguati strumenti di policy e regolamentari, affrontando il tema
dell’inclusione finanziaria dei migranti nella sua complessità
e completezza.

L’attuale sfida a cui sono chiamate le istituzioni italiane

Alla fase della prima 
“bancarizzazione” è seguita 
la crescente consapevolezza 
di una clientela che presenta 
elementi di disomogeneità,
legati al diverso grado 
di avanzamento del processo
di integrazione
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costituisce un passo in avanti rispetto alla generale bancariz-
zazione di base degli immigrati, che rimane comunque un
obiettivo presente e che si rinnova con i nuovi arrivi, e richiede
strumenti più evoluti e complessi anche di supporto e di analisi.

La disponibilità di dati e di studi comparabili, in grado di
mostrare in modo dinamico le tendenze in atto, il contesto
internazionale e l’esperienza di altri Paesi, strumenti adeguati di
informazione e formazione a una cultura dell’inclusione finanziaria
sono tutti ingredienti che possono contribuire a far progredire
e rafforzare il processo di inclusione finanziaria, e quindi
quello di integrazione degli immigrati, su binari orientati a un
mercato trasparente, concorrenziale e socialmente responsabile.

Infine, se definiamo l’inclusione finanziaria come il processo
per cui un individuo accede o utilizza servizi e prodotti finanziari
presenti sul mercato per fare scelte consapevoli ed efficaci e

condurre una vita normale nella società in
cui appartiene, esiste un legame stretto ed
evidente fra l’inclusione finanziaria e l’edu-
cazione finanziaria, intesa come acquisizione
delle conoscenze, della consapevolezza e
delle capacità di gestione delle proprie
risorse e di utilizzo dei prodotti finanziari.

L’educazione è quindi una componente
essenziale di questo processo, prevenendo
e rimuovendo alcune delle cause che alimen-
tano il fenomeno dell’esclusione.

Integrazione sociale, inclusione finanziaria
ed educazione finanziaria sono quindi tre

parole chiave, tre processi che si integrano e che si autoali-
mentano reciprocamente e che non possono essere scissi
all’interno del più ampio processo di integrazione economica.

In questo numero abbiamo voluto tenere insieme questi tre
aspetti, dando voce, sia sottoforma di articoli che di interviste,
a operatori e istituzioni che, con modalità diverse, giocano un
ruolo significativo nel complesso processo di integrazione
economica dei cittadini migranti.

Esiste uno stretto legame 
fra inclusione ed educazione
finanziaria, quest’ultima 
intesa come conoscenza,
consapevolezza e capacità 
di gestione delle proprie 
risorse e di utilizzo 
dei prodotti finanziari
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di Angela Tanno
ABI (Associazione Bancaria Italiana) - Area Responsabilità sociale d’impresa

Gli istituti di credito stanno adeguando le loro 
strutture alla presenza crescente di stranieri,
consolidando un’offerta ad essi dedicata
che include prodotti e servizi specifici,
e anche la costituzione di agenzie e istituti ad hoc

In Italia i cittadini di origine straniera sono sempre più
presenti e convivono popolazioni con progetti, bisogni, compor-
tamenti talvolta differenti da quelli degli italiani e con modelli
di consumo e risparmio che possono anch’essi essere diversi.
Alcune differenze di comportamento hanno a che vedere
con la provenienza da vari contesti nazionali e culturali; altre
differenze dipendono invece dall’età dell’arrivo nel nostro
Paese e dalla capacità di integrazione nel nuovo contesto
sociale. Si tratta di un processo che investe tanti aspetti della
vita della società e ne interessa la sfera socio-economica,
culturale e politica.

L’inclusione finanziaria è un fenomeno complesso e grazie
ai lavori dell’Osservatorio nazionale sull’inclusione finanziaria
dei migranti – nato dalla collaborazione fra il ministero
dell’Interno e l’Associazione Bancaria Italiana (ABI) – possiamo
avere un quadro di informazioni particolarmente ricco.
Molteplici sono le prospettive di indagine affrontate nell’ambito
dell’Osservatorio: l’offerta dei servizi bancari e finanziari
dedicata ai migranti, la rilevazione della domanda di questi
servizi da parte degli interessati, le caratteristiche dell’im-
prenditoria immigrata, le peculiarità della relazione immigrato-
operatori bancari e finanziari legata a elementi quali il genere, il
Paese di provenienza, l’anzianità di permanenza nel nostro
Paese etc..

Il quadro che si delinea offre diversi possibili scenari di
sviluppo del processo di acquisizione di una cittadinanza
economica da parte dei migranti, all’interno del quale l’inter-

Grazie 
ai lavori 
dell’Osserva-
torio 
nazionale 
sulla
inclusione 
finanziaria 
dei migranti 
possiamo 
avere 
un quadro di 
informazioni 
ricco 
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fenomeno
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stanno giocando un ruolo determinante. I dati i nostro possesso
ci dicono che a fine 2011 il numero di conti correnti intestati
a cittadini immigrati presso il sistema finanziario ammonta a
quasi 2 milioni di unità. Considerando la popolazione immigrata
adulta (regolarmente residente) è possibile determinare un
indice di bancarizzazione pari al 61,2% 1. 

Partendo da questa prospettiva, possiamo affermare che il
processo di inclusione finanziaria dei migranti in Italia prosegue,
anche se con velocità diverse in funzione di alcuni dei fattori
sopra elencati. Rilevante e innovativo appare inoltre il dato
sulla bancarizzazione delle famiglie immigrate in qualità di
“soggetto di scelte finanziarie”. Se analizziamo la presenza
e la composizione dei conti correnti nelle famiglie, il 44%
possiede un conto presso una o più banche, il 10% possiede
un solo conto presso BancoPosta; il 7% è titolare di due conti,
senza distinzioni tra banca e Posta.

Gli immigrati sono anche imprenditori
Crescono i conti correnti dei nuovi cittadini imprenditori,

+25% in un anno. Se nel 2009, sul totale dei cittadini immigrati
correntisti delle banche, i clienti small business erano il 3,2%,
nel 2010 sono 37.330 pari al 4,2%. L’imprenditoria immigrata
costituisce un’opportunità importante per il sistema produttivo
italiano nel suo complesso e per accelerare e favorire il processo
di integrazione economica e sociale dei migranti nel nostro
Paese. Si tratta di un fenomeno che presenta ancora elementi
di fragilità, ma che ha assunto una diffusione sul territorio e
una crescita numerica tale da renderlo una manifestazione
consolidata e caratterizzante la presenza immigrata in Italia. 

Il bagaglio di conoscenza creato in questi anni con le analisi
di settore si va arricchendo dell’esperienza sul campo maturata
dalle banche. Osserviamo in alcuni casi il consolidarsi di
un’offerta specializzata che può comprendere una gamma di
prodotti e servizi per i cittadini stranieri, investimenti nella
struttura e modelli di servizi dedicati, fino alla costituzione di
agenzie e banche ad hoc.

Si riportano di seguito alcuni esempi di prodotti e servizi

1 Secondo Rapporto Osservatorio sull’inclusione finanziaria dei migranti. Il dato,
pur se significativo, sottostima la reale bancarizzazione degli immigrati in Italia
in quanto non è stato possibile comprendere nell ’analisi lo strumento delle carte
di debito ricaricabili con IBAN, di recente introduzione, assimilabili per funzionalità
ai conti correnti bancari tradizionali

L’indice 
di bancarizza-
zione degli
immigrati 
è di oltre 
il 60%.
Tra questi,
è in netta 
crescita 
la componente
degli stranieri 
imprenditori 
che 
possiedono 
un conto 
corrente
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sviluppati dalle banche italiane per mettere a disposizione della
clientela immigrata prodotti sempre più vicini alle esigenze di
questo specifico target di clientela. Tra i prodotti maggiormente
diffusi nell’offerta pensata per gli immigrati spiccano quelli
per agevolare l’invio delle rimesse e i conti correnti dedicati.

Il conto di base: uno strumento per gli immigrati

“… un conto per avvicinare al mondo bancario i giovani
e i migranti, ovvero un conto corrente semplice, con costi
contenuti, che prevede la gratuità della carta bancomat
e dei prelievi presso tutti gli sportelli automatici del
mondo. Per i clienti migranti è un ottimo modo per iniziare
un rapporto duraturo con la banca, usufruendo al con-
tempo di servizi utili per il trasferimento di denaro verso
il proprio Paese d’origine” .

Molte banche inseriscono nell’offerta dedicata anche il conto
di base, uno strumento pensato per chi ha limitate esigenze di
operatività, gratuito per le “fasce svantaggiate” e per i pensionati
con pensioni più basse. Il servizio – nato dalla collaborazione
di ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF), Banca d’Italia,
ABI, Poste italiane e Associazioni dei prestatori di servizi di
pagamento – si inserisce nel quadro delle iniziative del Governo
per promuovere l’inclusione finanziaria e sociale delle fasce
deboli, la riduzione dell’uso del contante e l’utilizzo di strumenti
di pagamento più efficienti. Con un’attività di impulso verso i
suoi associati e all’interno dell’Osservatorio permanente
costituito presso il MEF, l’ABI ha contribuito alla promozione e
diffusione di questo strumento, alla risoluzione dei dubbi
interpretativi e alla redazione della Relazione annuale al ministro
dell’Economia e delle Finanze.

La banca e le rimesse
Ecco il racconto dell’esperienza di una banca:

I nostri clienti stranieri, oltre a utilizzare tutti i servizi
della banca, sono particolarmente interessati all’invio di
denaro verso il Paese di origine che costituisce un loro
bisogno specifico. Per questo motivo i “nuovi italiani”
sono da noi trattati come tutti gli altri clienti in termini di
offerta e modello di servizio, ad eccezione del bisogno
specifico che hanno (le rimesse) a cui rispondiamo con

I prodotti:
molte banche
inseriscono 
nell’offerta 
dedicata 
un conto 
di base,
gratuito 
e pensato 
per chi ha 
limitate 
esigenze 
di operatività
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prodotti dedicati. La nostra banca offre un’ampia gamma
di prodotti, complementari fra loro, in grado di soddisfare
al meglio le esigenze del cliente in termini di velocità,
costi e prossimità del punto di incasso del denaro al
beneficiario. Attraverso il coinvolgimento di un operatore
specializzato si ha la possibilità di inviare denaro in
quasi tutto il mondo grazie a una rete capillare di agenti
presso i quali il beneficiario può effettuare il cash out. È
dedicato ai clienti possessori di conto corrente o carta
prepagata che possono trasferire sino a 5mila euro al
giorno con un’unica operazione e a costi contenuti. Il
servizio è disponibile da tutti i canali innovativi della
banca e consente al cliente di scegliere se operare da
casa attraverso internet, o se disporre la rimessa da un
ATM sul territorio nazionale.

Diverse banche hanno stipulato accordi con operatori di
trasferimento denaro per inviare denaro in tutto il mondo; inoltre
si sta affermando la tendenza a rendere disponibile il money
transfer anche da sportello bancomat. Alcuni gruppi bancari
hanno sviluppato sinergie tra le banche estere del gruppo per
permettere di trasferire denaro velocemente e a condizioni
particolarmente vantaggiose per i clienti titolari di conto corrente
nelle banche aderenti al servizio.

In alcuni casi l’offerta per il trasferimento fondi è resa
disponibile attraverso carte prepagate al portatore che i clienti
possono inviare a un loro congiunto nel Paese di origine.
Questo servizio ha visto un notevole sviluppo negli ultimi anni
ed è considerato sia come un prodotto di avvicinamento del
cliente immigrato ai servizi più complessi che la banca offre,
sia come parte di un pacchetto pensato per soddisfare le
molteplici esigenze dei nuovi italiani.

Per la quasi totalità delle banche interessate alle indagini di
settore, si conferma l’obiettivo di ampliare l’offerta per la
clientela immigrata. In diversi casi si prevedono l’ulteriore
sviluppo del servizio di trasferimento fondi con il coinvolgi-
mento di un operatore specializzato; la riduzione dei costi e
dei tempi di esecuzione delle rimesse in alcuni Paesi di desti-
nazione, grazie ad accordi bilaterali con le banche estere del
gruppo o con banche dei Paesi di destinazione delle rimesse
con cui sono stati stipulate apposite convenzioni; l’amplia-
mento delle condizioni vantaggiose dei servizi anche ai non
clienti.

Le rimesse:
diversi istituti
di credito 
hanno 
stipulato 
accordi 
con operatori 
professionali 
per l’invio 
di denaro 
in tutto 
il mondo
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Non solo prodotti ma anche strutture ad hoc
Prendiamo in esame un caso diverso in cui la banca si avvale

di una struttura dedicata che si distingue con: un nome e
prodotti dedicati; f i l iali con postazioni di internet banking a
disposizione dei clienti; la presenza in ogni agenzia di almeno
un dipendente straniero che nella sua lingua d’origine è il
punto di riferimento delle principali etnie di ogni città; orari di
apertura dedicati per venire incontro all’esigenze di chi lavora;
un sito internet dedicato dove si possono trovare tutte le
informazioni relative ai prodotti e ai servizi offerti. Di seguito
l’esperienza di un gruppo bancario italiano:

L’offerta comprende prodotti semplici che tengano conto
delle peculiarità dei clienti e delle differenti condizioni
lavorative, come ad esempio un pacchetto di conto cor-
rente strutturato per rispondere alle esigenze finanziarie
quotidiane di badanti, personale domestico e baby sitter.
In aggiunta ai servizi bancari tradizionali (es.: carte di
debito, carte prepagate, online banking, ecc.), il conto
offre un numero predefinito di rimesse verso l’estero
gratuite se eseguite tramite canali online verso banche
con le quali sono state stipulate convenzioni. Il pacchetto
fornisce inoltre accesso a servizi non bancari, come
programmi di formazione personale e professionale, per
favorire ulteriormente l’integrazione dei clienti. Nelle filiali
i clienti possono usufruire di servizi di Account Based
Money Transfer per il trasferimento di denaro, grazie a un
accordo con MTO, attivo in diversi Paesi. Tale offerta va
incontro alla crescente richiesta dei clienti di accesso a
una gamma diversificata di canali (es.: filiali, banking
online e mobile banking, ATM e call center). Oltre all’offerta
bancaria, portiamo avanti anche altre iniziative speciali
con l’obiettivo di stimolare il dialogo interculturale e
l’integrazione. Tra queste l’accesso gratuito a internet
nelle filiali, a disposizione delle famiglie di immigrati –
sia clienti che non clienti – per effettuare l’iscrizione
scolastica online.

Formazione ed educazione finanziaria
Molto spesso l’offerta bancaria e finanziaria rivolta ai

migranti, all’interno di pacchetti ad hoc oppure compresa
nella più ampia offerta generalista, è affiancata da attività di
informazione e formazione mirata. In alcuni casi sono coinvol-
ti i dipendenti volontari nell’organizzazione e nella gestione di

L’offerta:
le banche 
iniziano 
ad avere
strutture 
con servizi
specifici 
rivolti agli 
immigrati
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workshop di educazione finanziaria per i cittadini presso alcune
filiali. 

I workshop, rivolti a giovani professionisti, apprendisti,
famiglie, donne, anziani e lavoratori immigrati, hanno trattato
temi quali le operazioni di pagamento, la pianificazione
previdenziale, gli investimenti, i prestiti, la finanza immo-
biliare e il mondo finanziario.

Altre attività prevedono 

la formazione per i colleghi in filiale che prevedono la
possibilità di fruizione di linee guida tecnico-giuridiche,
per risolvere i problemi legati all'identificazione, all'inse-
rimento in anagrafe, alla conoscenza delle caratteristiche
di un permesso di soggiorno; la messa a disposizione di
un vademecum con indicazioni sulle caratteristiche socio-
culturali delle principali etnie; corsi di formazione in aula
specifici.
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In un altro caso

dal lato dell’offerta di servizio, piuttosto che ricorrere a filiali
o percorsi dedicati, si è preferito puntare sulla presenza
capillare della Banca sul territorio nazionale e, soprattutto,
sulla disponibilità e la capacità relazionale dei colleghi
di Rete al fine di consentire la massima facilità di accesso
da parte di questa tipologia di clientela. Con una logica
analoga anche l’approccio commerciale, pur con la pre-
senza in gamma di alcuni prodotti ad hoc, è focalizzato
sul come relazionarsi con uomini e donne che, anche con
culture e abitudini diverse, presentano esigenze bancarie
quasi sempre del tutto simili a quelle della clientela italiana.
La mission è quindi “il come” sviluppare un modello di
inclusione finanziaria, perché sul fronte dei contenuti
dell’offerta, la clientela migrante ha accesso a molteplici
strumenti per informarsi, tra cui anche un’apposita piat-
taforma con la possibilità di accedere alle principali
informazioni bancarie attraverso strumenti in lingua. Le
proposte di servizi bancari di base ed evoluti sono sempre
abbinate a servizi di internet e phone banking, in quanto
strumenti spesso di uso corrente per questa tipologia di
clientela.

In alcuni casi è previsto un supporto linguistico per facilitare
l’accesso ai servizi bancari e finanziari. In questo caso la banca
mette a disposizione dei clienti immigrati le informazioni in
diverse lingue, spesso tramite brochure disponibili in filiale,
attraverso internet, sul portale della banca o sviluppando siti
web ad hoc, o tramite un numero verde dove gli operatori sono
in grado di fornire informazioni e assistenza in diverse lingue.
Le informazioni possono riguardare i principali termini bancari,
racchiusi ad esempio in un glossario con la traduzione e la
spiegazione dei termini, oppure specifici prodotti, come ad
esempio le condizioni della polizza assicurativa utile, ad esempio,
per il rientro della salma al Paese d'origine.

Diverse banche partecipano alle attività di informazione ed
educazione finanziaria promosse a livello di settore. Nel 2011
ABI ha avviato un tavolo comune con Acli, Anci, Arci, Caritas
Italiana, CeSPI, Ciss, Unhcr per favorire il confronto, il dialogo
e la collaborazione tra i diversi soggetti interessati a lavorare
per migliorare l’inclusione finanziaria e sociale dei cittadini
stranieri in Italia. Questa sinergia tra i diversi attori è stata

Formazione 
e informazione:
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anche formalizzata attraverso la firma di un protocollo d’intesa.
Nell’ambito del protocollo, la prima iniziativa comune è stata

la realizzazione di una brochure info/formativa multilingue
“Benvenuto in banca”. Partendo dai principali bisogni indivi-
duati al tavolo comune, la brochure illustra i principali prodotti
e servizi delle banche che meglio rispondono a questi bisogni
finanziari, con l’obiettivo di facilitare l’accesso alla banca
degli immigrati e dei beneficiari di protezione internazionale.
La partnership con le organizzazioni qualificate della società
civile ha consentito di diffondere capillarmente la brochure
tramite le loro reti (ad esempio: sportelli informativi/help desk,
Caf, strutture per corsi d’italiano per stranieri, punti di incontro
delle comunità degli immigrati, “centri kebab”, internet
point/phone center, laboratori didattici per facilitare l’integra-
zione) in quattro città campione: Bari, Milano, Palermo e Roma.
Oltre alla versione cartacea, realizzata grazie al contributo di
alcune banche, la brochure è stata resa disponibile in versione
elettronica sul sito dell’ABI, delle banche che hanno aderito
all’iniziativa e sui siti di tutte le organizzazioni partner, con
invito alla massima riproduzione. 

La partecipazione a progetti di inclusione sociale
Alcune banche lavorano con le organizzazioni del Terzo

settore per meglio comprendere le esigenze di inclusione
finanziaria del territorio e per contribuire alla creazione di un
contesto economico e sociale in cui sia possibile promuovere
lo sviluppo della persona e il suo inserimento nel tessuto locale.
In quest’ambito, sono stati promossi progetti che favoriscono
l’inclusione sociale, lavorativa e abitativa delle famiglie di
immigrati a rischio di emarginazione. Eccone alcuni esempi.

Una banca ha deciso di partecipare al capitale sociale di
una società specializzata di microcredito. La banca fornisce un
supporto alle filiali della società, attualmente in 12 città italiane,
e ha aperto spazi all’interno delle filiali in tre città per rispon-
dere alle esigenze della clientela che difficilmente accede ai
prodotti bancari. Attraverso i contatti che l’operatore specializzato
promuove con le comunità di riferimento, l’offerta di servizi di
credito raggiunge gli immigrati, le start-up di micro impresa
e autoimpiego e i giovani lavoratori atipici. L’offerta di credito
è rivolta anche alle famiglie che devono sostenere oneri
straordinari, e a colf e badanti dei clienti della banca.

In altri casi, le banche hanno attivato partnership con
operatori di microcredito per facilitare l’inclusione finanziaria
di soggetti vulnerabili anche in zone particolarmente disagiate,

Alcune banche
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come ad esempio quelle terremotate. Queste attività si inse-
riscono nel più ampio quadro di iniziative dell’ABI, in favore delle
popolazioni colpite da eventi sismici che hanno interessato le
regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto a maggio 2012.
L’ABI ha sottoscritto con la Cassa depositi e prestiti (Cdp) due
convenzioni, attraverso cui la Cassa, avvalendosi della colla-
borazione delle banche del territorio, ha messo a disposizione
due plafond per favorire la ricostruzione e per spingere la ripresa
delle attività economiche delle zone considerate.

L’ABI ha anche avviato un progetto per la valorizzazione delle
rimesse mediante l’attivazione di un’offerta congiunta di servizi
di trasferimento fondi, di prodotti d’investimento e di micro-
finanza. Si basa sulla collaborazione tra le banche italiane e i
sistemi finanziari dei Paesi riceventi. Prendendo le mosse dal
lavoro effettuato è stato poi definito un protocollo d’intesa tra
l’ABI e l’Acri (quest’ultima in rappresentanza di quattro fonda-
zioni di origine bancaria). Il progetto prevede al momento tre
canali pilota verso il Senegal, l’Ecuador e il Perù e contribuisce
direttamente al raggiungimento degli obiettivi fissati dal G8 in
materia di rimesse e inclusione finanziaria, sottoscritti dal Governo
italiano. In futuro il modello, che sarà operativo nel 2013, potrà
essere replicato per altri Paesi. 

Conclusioni
In conclusione, le banche italiane stanno investendo in vario

modo per facilitare l’accesso degli immigrati ai servizi bancari
e finanziari e tra gli obiettivi futuri dichiarati vi è specifica
attenzione a questo target di clienti o potenziali tali, con piani
di sviluppo di prodotti nuovi rivolti al nucleo familiare, lo sviluppo
ulteriore di servizi di trasferimento fondi per contribuire alla
creazione di un circolo virtuoso di utilizzo del denaro inviato
con le rimesse, programmi informativi e formativi trasversali
per i dipendenti della banca e per i clienti immigrati.

ABI e le banche continueranno il percorso avviato, convinti
che la piena inclusione sociale è una condizione indispensabile
affinché tutti possiamo essere messi nella condizione di con-
tribuire alla solidità della nostra economia e alla compattezza
del tessuto sociale del Paese. Obiettivo che si raggiunge
anche attraverso la bancarizzazione e la più ampia inclusione
finanziaria.

In quest’ottica, ABI, insieme alle banche interessate, ha
attivato un gruppo di lavoro interbancario dedicato (Gdl inclu-
sione finanziaria e sociale – Relazione banca-migrante), quale
luogo di confronto e dialogo sul tema dell’inclusione finanziaria.

L’ABI 
ha avviato 
un progetto 
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mediante 
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trasferimento 
fondi,
prodotti di 
investimento 
e micro-finanza
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Intervista a Giancarlo Durante, Direttore centrale
responsabile della direzione Sindacale e del
Lavoro di ABI (Associazione Bancaria Italiana)

Qual è, a suo giudizio, il ruolo dell’inclusione finanziaria
nel processo di integrazione degli immmigrati?

La storia inverte le sue rotte e oggi l’Italia vive il flusso
contrario della sua attività migratoria: il nostro Paese ospita
un’immigrazione strutturale e rilevante, il cui trend di crescita
appare evidente alla luce anche delle dinamiche demogra-
fiche ed economiche. In Italia sono sempre più presenti e
convivono persone con progetti, bisogni, comportamenti
spesso differenti e con modelli di consumo e risparmio che
possono anch’essi essere diversi. Alcune differenze di

comportamento hanno a che vedere con
la provenienza da vari contesti nazionali e
culturali; altre differenze dipendono invece
dall’età dell’arrivo nel nostro Paese e dalla
capacità di integrazione nel nuovo contesto
sociale. Si tratta di un processo che investe
tanti aspetti della vita della società e ne
interessa la sfera socio-economica, culturale
e politica.

L’inclusione finanziaria dei quasi cinque milioni di migranti
presenti in Italia rappresenta una leva per l’integrazione
sociale. L’inclusione finanziaria può contribuire, a livello
micro, all’affermarsi della cittadinanza economica per nuovi
soggetti che si relazionano e trattano beni e servizi con la
banca; a livello macro, può senz’altro supportare lo sviluppo
di dinamiche socio-economiche di forte impatto sociale.
Conoscere bene il fenomeno consente di disegnare con
maggiore puntualità le azioni da implementare, che richiedono
progettualità a medio-lungo termine.

In termini di conoscenza del fenomeno, quali sono gli
strumenti a disposizione?

I lavori svolti nell’ambito dell’Osservatorio nazionale sul-
l’inclusione finanziaria forniscono un quadro di informazioni
particolarmente ricco: l’offerta dei servizi bancari e finanziari
dedicata ai migranti, la rilevazione della domanda di questi
servizi da parte degli interessati, le caratteristiche dell’impren-
ditoria immigrata, le peculiarità della relazione immigrato-

In Italia convivono persone 
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consumo e risparmio diversi
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operatori bancari e finanziari legata a elementi quali il genere,
il Paese di provenienza, l’anzianità di permanenza nel nostro
Paese etc..

Il quadro che si delinea offre diversi possibili scenari di
sviluppo del processo di acquisizione di una cittadinanza
economica da parte dei migranti all’interno del quale l’inter-
mediazione finanziaria, e le banche italiane in modo parti-
colare, stanno giocando un ruolo determinante. 

Come hanno mostrato gli ultimi dati sulla bancarizzazione
dell’Osservatorio il rapporto fra immigrati
e banche ha registrato in questi anni uno
sviluppo importante, indicandoci anche
uno “spostamento” verso una bancarizza-
zione matura. I migranti giungono nel
nostro Paese. Trovano un’occupazione e
comprano beni e servizi. Alcuni si fermano
e acquistano una casa. Dopo i primi
contatti con la banca, i servizi di conto

corrente di base e quelli per il trasferimento delle rimesse,
l’acquisto delle carte prepagate o ricaricabili, si approda
ai mutui casa e al credito.

Il progetto di molti dei migranti in Italia non si ferma
all’acquisto della casa, ma prosegue con la costituzione di
un’impresa. Ai dati su bancarizzazione e mutui sottoscritti si
affianca infatti quello relativo al proliferare di piccole attività
imprenditoriali autonome avviate dai cittadini migranti, a più
livelli, nel tessuto economico italiano. È proprio in questo
scenario che le banche si trovano oggi ad operare. Le
imprese bancarie si confrontano sempre più con aspettative
e bisogni finanziari anche di nuovi soggetti che si affacciano
sul mercato.

L’inclusione finanziaria è dunque un’opportunità anche
per gli operatori del sistema bancario?

Gli scenari e le caratterizzazioni descritti nel primo e nel
secondo Report dell’Osservatorio nazionale sull’inclusione
finanziaria forniscono informazioni e dettagli che sembrano
configurare due livelli all’interno dei quali le banche italiane
potranno muoversi per cogliere appieno le opportunità che
il processo di inclusione finanziaria dei nuovi cittadini italiani
può offrire loro. Da un lato, è necessario rafforzare ed esten-
dere il processo di inclusione finanziaria rivolto a chi ne è

Il rapporto fra immigrati 
e banche ha registrato 
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ancora escluso e a chi giunge in Italia, anche in un’ottica
di circolarità, sfruttando le opportunità che l’innovazione
finanziaria e tecnologica mette a disposizione. Dall’altro
bisogna sviluppare la capacità di accompagnare la crescita
del processo di bancarizzazione di chi è già cliente delle
banche, in un’ottica integrata, sostenendo processi di cross-
selling e up-selling anche attraverso percorsi ad hoc, capaci
di valorizzare le singole specificità, ma verso un modello di
banca inclusiva.

Si tratta di due livelli ben distinti che confermano che il
settore dell’inclusione finanziaria dei migranti è a uno stadio
successivo dell’evoluzione, rispetto alla semplice esigenza
di bancarizzazione di base di alcuni anni fa. Si tratta però,
come in ogni fenomeno complesso, di linee di sviluppo
che presentano importanti elementi di interconnessione da
analizzare e valorizzare per aumentare l’utilità delle azioni
intraprese. 

Il sostegno all’imprenditoria immigrata, quale ruolo delle
banche e quali opportunità?

L’imprenditoria immigrata costituisce un’opportunità impor-
tante per il sistema produttivo italiano nel
suo complesso e per accelerare e favorire
il processo di integrazione economica e
sociale dei migranti nel nostro Paese. Si
tratta di un fenomeno che presenta ancora
elementi di fragilità, ma che ha assunto
una diffusione sul territorio e una crescita
numerica tali da renderlo una manife-
stazione consolidata e caratterizzante

la presenza immigrata in Italia. 
Se le banche italiane sapranno proporsi come motore di

sviluppo e rafforzamento dell’imprenditoria immigrata, così
come lo sono sempre state per la piccola e media impresa
italiana dal suo sviluppo a oggi, le potenzialità saranno
importanti e significative.

Inclusione finanziaria, educazione finanziaria, cittadi-
nanza economica sono tutti aspetti di un processo che
richiede sempre più interventi di sistema in grado di
affiancare le iniziative dei singoli operatori. Quale il punto
di vista di un’associazione come l’ABI?

Le banche italiane possono 
essere motore di sviluppo 
e rafforzamento della 
imprenditoria immigrata come
lo sono state delle Pmi italiane
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Quello che ci è chiaro è che è necessario lavorare in rete,
con tutti gli attori coinvolti, per supportare l’evoluzione positiva
di un fenomeno complesso come quello dell’inclusione
finanziaria e sociale degli immigrati. 

Proprio in questa ottica, vorrei ricordare, che è stato avviato
da ABI un tavolo comune con ACLI, ANCI, ARCI, Caritas
Italiana, CeSPI, Cooperazione internazionale Sud Sud (CISS),
UNHCR (Alto commissariato delle Nazioni unite per i rifugiati)
e OIM (Organizzazione internazionale per le migrazioni).
L’obiettivo è quello di favorire il confronto, il dialogo e la
collaborazione tra i diversi soggetti interessati a lavorare
per migliorare l’inclusione finanziaria e sociale dei cittadini
stranieri in Italia.

Da questo tavolo è nato il “Benvenuto in banca”. Si tratta
di una brochure info/formativa multilingue diretta alla clientela
immigrata con l’obiettivo di: facilitare l’accesso alla banca

di questo segmento di clientela; contribuire
all’educazione finanziaria del target; indivi-
duare i bisogni finanziari che caratterizzano
questi clienti nel loro ciclo di vita; indivi-
duare i principali prodotti e servizi delle
banche che meglio rispondono a questi
bisogni, descrivendone le principali caratte-
ristiche. La brochure è destinata sia ai
clienti non bancarizzati che a chi è già in

contatto con la banca e può evolvere finanziariamente,
usufruendo di ulteriori servizi.

Il nostro auspicio è che questa sia la prima di una serie
di iniziative che potremo sviluppare insieme, anche allar-
gando la rete dei soggetti presenti al tavolo. Le possibilità
che possono derivare dal “mettere in rete” le numerose e
competenti organizzazioni ci paiono risorsa preziosa.

La necessità di lavorare in 
rete con tutti gli attori coinvolti
per supportare l’evoluzione 
positiva del processo 
di inclusione finanziaria
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Politiche inclusive
per una maggiore stabilità
ed efficienza 
del sistema finanziario

Intervista a cura di Daniele Frigeri 
CNR - Irpps (Istituto di ricerche sulla popolazione e le politiche sociali)

Emerico Zautzik, Direttore Centrale per l’area 
Banca centrale, mercati e sistemi di pagamento 
di Banca d’Italia, sottolinea come l’inclusione 
finanziaria sia uno strumento complementare 
per realizzare gli obiettivi “tipici” dell’Istituto

Dal suo punto di osservazione, quale ritiene possa essere
il ruolo delle banche centrali per favorire l’inclusione finan-
ziaria nell’attuale fase di congiuntura economica?

Come precisato dal Global Partnership for Financial Inclusion
(GPFI) del G20, l’inclusione finanziaria mira a integrare le fasce

svantaggiate della popolazione nei sistemi
f inanziar i  formal i ,  consentendo loro di
accedere ai consueti servizi di risparmio,
pagamenti, accesso al credito, assicurazioni.
In Europa risulta che il 16% delle persone
non possiede un conto corrente bancario
(in Italia il 25%)1. 

In questi anni di crisi economica è emerso
che, anche nei Paesi industrializzati, ampie
fasce di popolazione – non più solo quelle
meno abbienti e dei migranti, ma anche gruppi

vulnerabili della società, tra i quali i giovani – sono state
escluse dai servizi bancari di base e dai servizi finanziari. 

In questo contesto, il ruolo delle banche centrali è cruciale
perché l’inclusione finanziaria – se associata ai presidi volti a
mitigare i potenziali rischi correlati con le politiche “inclusive”
– è complementare, e anzi può essere di rinforzo, al persegui-
mento di altri obiettivi tipici, quali la promozione di un regolare

In questi anni di crisi
economica, anche nei Paesi
industrializzati ampie fasce
di popolazione, non solo 
i meno abbienti o i migranti,
sono state escluse dai servizi
bancari di base e finanziari

1 Dati Eurobarometer (Retail Financial Services Report, March 2012) 
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Le banche centrali hanno anche tra i
propri obiettivi quello di assicurare, in
collaborazione con altre autorità, l’inte-
grità del sistema attraverso una disciplina
di contrasto al riciclaggio e al finanzia-

mento al terrorismo.
Ridurre i l  fenomeno
dell’esclusione finan-
ziaria consentirebbe
di ampliare il numero
delle persone che fanno
parte del sistema finan-
ziario formale, conte-
nendo i fenomeni di ille-
galità. Questo potrebbe
favorire la diminuzione
nell’utilizzo del contante.

Infine, l ’azione di
stimolo all’inclusione finanziaria svolta
dalle banche centrali, e nel nostro siste-
ma dalla Banca d’Italia, coinvolge anche
l’aspetto dell’educazione finanziaria.

La complementarietà e le sinergie
sopra descritte funzionano nella misura
in cui l’azione di regolamentazione e
supervisione delle autorità riesca a rea-
lizzare un giusto bilanciamento tra il
raggiungimento di una maggiore inclu-
sione finanziaria e il contenimento dei
rischi potenziali connessi con le policies
che favoriscono tale inclusione. Questo
è il punto nodale. 

Ad esempio, con riferimento alla
stabilità finanziaria, per mitigare i rischi
connessi con l’offerta di servizi finanziari
di base a un segmento più ampio della
società, le banche centrali stabiliscono
opportuni presidi attraverso la definizione
di una appropriata struttura di regola-
mentazione e di vigilanza. 

In questo settore sono poi particolar-
mente rilevanti i rischi legati all’utilizzo
di strumenti innovativi per finalità illecite,
quali il finanziamento al terrorismo e il

ed efficiente funzionamento dei sistemi
di pagamento, la stabilità finanziaria e
l’integrità del sistema finanziario. 

Innanzitutto, i servizi di pagamento
possono essere considerati lo strumento
principale di  inclu-
sione finanziaria, in
quanto permettono di
stabilire una relazione
continuativa tra l’istitu-
zione finanziaria che
offre i l servizio e i l
cliente. Un incremento
dell’inclusione finan-
ziaria può essere
raggiunto anche attra-
verso la promozione
di prodotti e sistemi di
pagamento innovativi che si basano su
tecnologie diffuse e facilmente accessibili
e che, proprio grazie alla tecnologia, sono
meno costosi. 

La complementarietà, poi, con la stabi-
lità finanziaria 2 è spiegata dal fatto che
l’inclusione finanziaria, a certe condizioni,
può migliorare l’efficienza del processo di
intermediazione e del meccanismo di
trasmissione della politica monetaria in
quanto facilita una maggiore partecipa-
zione dei diversi segmenti dell'economia
al sistema finanziario formale e può con-
tribuire a fornire una base di depositi più
stabile, così rappresentando un’opportunità
per rinforzare il segmento al dettaglio
delle attività bancarie. 

Ci sono anche altri obiettivi che le
banche centrali perseguono, sui quali
l’inclusione finanziaria ha un impatto
positivo?

2 Khan. Financial stability and financial inclusion: are
they sides of the same coin? Nov 2011

Ridurre il fenomeno 
della esclusione finanziaria 
consentirebbe di ampliare 
il numero delle persone 
che fanno parte del sistema 
finanziario formale,
contenendo i fenomeni 
di illegalità
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3 La GPFI comprende, oltre ai Paesi G20, anche
alcuni Paesi non membri con esperienze di successo
in materia di inclusione finanziaria, gli Standard
Setting Bodies (SSB) rilevanti e le maggiori istituzioni
internazionali specializzate

riciclaggio. Per mitigare tali rischi l’azione
delle banche centrali e delle autorità è
orientata a fare eseguire gli obblighi di
adeguata verifica della clientela – previsti
dalle raccomandazioni del Financial
Action Task Force e
da altre normative – in
modo proporzionale al
rischio. 

Quali sono le prin-
cipali iniziative in cui
è coinvolta la Banca
d’Italia per il persegui-
mento degli obiettivi di
inclusione finanziaria?

Tra le varie iniziative,
la Banca d’Italia col-
labora con la Global Partnership for
Financial Inclusion (GPFI) 3 – costituita
nel novembre 2010 dal G20 – che ha
l’obiettivo di promuovere l’“inclusione
finanziaria” a livello globale. La GPFI ha
redatto i principi comuni (Principles for
Innovative Financial Inclusion), selezionato
e finanziato alcuni progetti per il sostegno
finanziario alle piccole e medie imprese,
avviato i lavori per migliorare la qualità e
l’omogeneità dei dati statistici, redatto
un piano d’azione per l’implementazione
dei Principles.

Per la tutela della trasparenza nei
confronti dei migranti, in Italia è attivo dal
2009 il portale web www.mandasoldiaca-
sa.it, gestito dal Cespi (Centro Studi di
Politica Internazionale) con il supporto
del ministero degli Affari esteri e della
Banca d’Italia. L’iniziativa si colloca nel

solco di quelle promosse dalla Banca
Mondiale per l’attuazione dei “Principi
generali sui sistemi internazionali di
rimesse” e dell’obiettivo, sancito dal G8
dell’Aquila (luglio 2009), di ridurre dal

10% al 5% il costo
medio delle rimesse
in cinque anni. Il sito
fornisce informazioni
sulle condizioni appli-
cate ai servizi di rimes-
se, con l’obiettivo di
promuovere la con-
correnza nel mercato
e ridurre i costi per
gli utilizzatori: a questo
scopo, raffronta i prez-
zi effettivi e i tempi di

esecuzione dei servizi di rimesse.

Il sistema finanziario è interessato
da numerosi interventi di revisione nor-
mativa. Quali di questi interventi, a suo
parere, possono favorire l’inclusione
finanziaria?

Come detto, il regolare ed efficiente
funzionamento dei sistemi di pagamento
è uno strumento imprescindibile di
inclusione finanziaria. L’azione della
Banca d’Italia in questo settore ha l’o-
biettivo di stimolare la concorrenza e la
trasparenza e, per tale via, indurre anche
a un contenimento dei prezzi. 

Vanno in questa stessa direzione gli
interventi normativi nazionali che limitano
l’utilizzo del contante stimolando l’uso
degli strumenti di pagamento e delle
relative piattaforme: pensiamo al decreto
sulle merchant fee, al “conto di base”,
all’art.5 del Codice dell’amministrazione
digitale. 

A livello europeo, la direttiva sui
Servizi di pagamento (Payment Services
Directive, PSD) definisce una disciplina

È essenziale il bilanciamento 
fra il processo 
di allargamento della platea
dei beneficiari dell’offerta 
di servizi e strumenti 
finanziari e il contenimento
dei rischi connessi 
a tale processo
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che mira ad accrescere l’inclusione
finanziaria dei migranti. Recepita in Italia
nel 2010, essa promuove la diffusione
di strumenti di pagamento alternativi al
contante e quindi migliora la concorrenza
nel mercato. La PSD introduce anche
importanti forme di tutela della clientela.
A luglio scorso, la Commissione europea
ha proposto di modificare la PSD per
tenere conto delle nuove
realtà tecnologiche e
operative offer te dal
mercato dei  paga-
menti al dettaglio.

Il recepimento delle
regole della PSD in
Italia è stato attuato
avendo anche presente
l’obiettivo di tutelare
la fascia di popolazione
dei migranti che ha
scarsa dimestichezza
con i l  settore f inanziario, soprattutto
attraverso un rafforzamento della traspa-
renza nel comparto delle rimesse. 

Visto il suo richiamo all’evoluzione
in atto nel sistema dei pagamenti,
ritiene che l’affermarsi delle nuove
tecnologie possa facilitare l’inclusione
finanziaria?

Gli studi hanno evidenziato che una
delle cause principali dell’esclusione
finanziaria è costituita dagli elevati costi
di accesso. La produzione di servizi
finanziari può avere costi fissi proibitivi
se posti a carico di importi unitari molto
contenuti, come accade per la clientela
meno abbiente. 

Il progresso tecnologico ha il pregio
di abbattere sensibilmente i costi unitari,
e consente così a banche, istituti di paga-
mento e altri operatori di servire in modo
conveniente e sostenibile i clienti più poveri.

L’utilizzo della tecnologia e, in genere,
di canali non tradizionali per promuovere
l’inclusione finanziaria esige politiche
e assett i  regolamentari appropriati .
Per rafforzare i presidi di sicurezza lo
“European Forum on the Security of
Retail Payments” (SecurePay Forum) –
costituito dalla BCE e al quale partecipa
la Banca d’Italia – ha sviluppato una serie

di raccomandazioni di
sicurezza tecnica, rac-
colte nel rapporto
“Recomm e n d a t i o n s
For The Security Of
Internet Payments”. In
altre parole, se voglia-
mo diffondere stru-
menti di pagamento
diversi dal contante è
necessario che i sog-
getti che li utilizzano
abbiano fiducia in essi.

L’elemento fiduciario è ancora più impor-
tante nel caso di soggetti finanziariamente
esclusi, per i quali la diffidenza nel sistema
bancario/finanziario rappresenta una
concausa dell’esclusione. 

La fiducia nel contante deriva dalla sua
capacità liberatoria che discende dalla
garanzia offerta dalla banca centrale
che emette la moneta. Per gli strumenti
elettronici, la tutela della fiducia si
ottiene essenzialmente con la tutela del
diritto del consumatore a un’esecuzione
dell’ordine di pagamento conforme alle
istruzioni impartite e secondo tempi di
esecuzione certi. La certezza consegue
anche alla trasparenza delle condizioni
applicate: l’informativa preventiva deve
essere sostanziale e non meramente
formale. Piuttosto che informazioni di
estremo dettaglio, in questo campo l’obiet-
tivo è comunicare elementi essenziali e di
effett ivo interesse del cl iente: prezzo

Il progresso tecnologico 
ha il pregio di abbattere 
i costi e consente così 
a banche, istituti 
di pagamento e altri 
operatori di servire in modo 
più conveniente e sostenibile
i clienti più poveri
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complessivo dell’operazione e tempo
necessario affinché i fondi trasferit i
arrivino al beneficiario finale. 

Le banche centrali, incaricate della
sorveglianza sul regolare funzionamento
del sistema dei pagamenti,  devono
preservare la fiducia negli strumenti di
pagamento alternativi al contante.

L’educazione finanziaria, propedeutica
e funzionale all’inclusione finanziaria,
vede da anni attiva la Banca centrale.
Ritiene possano individuarsi iniziative
volte a favorire percorsi di inclusione
finanziaria?

L’educazione finanziaria è un’importante
premessa dell ’ inclusione finanziaria.
Un maggior grado di alfabetizzazione
finanziaria consente di superare le bar-

riere tecnico-linguistiche e la mancanza
di fiducia negli intermediari. Una migliore
conoscenza dei concetti economici di
base consente alle persone di acquisire
consapevolezza dei rischi e delle
opportunità insiti nelle diverse soluzioni
di investimento e risparmio. 

Le ricerche sul livello di alfabetizza-
zione finanziaria hanno dimostrato che
disoccupati, famiglie a basso reddito,
immigrati necessitano di un’attenzione
speciale nell’ambito delle iniziative di
educazione finanziaria. È cruciale acqui-
sire familiarità con le nozioni economiche
e finanziarie di base sin dall’età scola-
stica ed è riconosciuto anche a livello
internazionale che la scuola è uno snodo
cruciale nella diffusione di conoscenze
finanziarie.
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La Banca di Italia, ormai da tempo,
ha avviato in collaborazione con il mini-
stero dell’Istruzione, dell’Università e
della Ricerca un progetto volto a portare
l’educazione finanziaria nelle scuole di
ogni ordine e grado, con un approccio
trasversale rispetto alle materie curriculari.

Quest’anno siamo alla sesta edizione
del programma formativo, cui partecipano
insegnanti e studenti. La partecipazione
è su base volontaria; registriamo livelli
di adesione crescenti. Le valutazioni
alla fine di ciascuna sessione formativa
hanno confermato sia l’efficacia dell’ini-
ziativa sia il mantenimento nel tempo
delle conoscenze acquisite.

Il programma formativo è partito al
primo anno con un modulo base su
moneta e strumenti di pagamento alter-
nativi al contante; a esso sono stati
aggiunti due moduli successivi sulla
stabilità dei prezzi, il loro ruolo nei mercati
e i loro riflessi nella pianificazione della
gestione delle finanze personali e sul
sistema finanziario. Quest’anno è stato
introdotto il tema della RC auto. 

Si tratta di argomenti che esplorano
un terreno ancora poco conosciuto, ma
indispensabile per affrontare piccole e
grandi esperienze di vita quotidiana.
Dallo scorso anno è disponibile, per pro-
fessori e studenti, la collana “I Quaderni
didattici della Banca d’Italia”, al momento
limitata alle tematiche trattate nel modulo
di base.

Per facilitare la comprensione dei
prodotti bancari più diffusi da parte della
clientela, abbiamo creato la collana
delle Guide, manuali che descrivono le
caratteristiche di funzionamento del conto
corrente, del mutuo e dell’Arbitro bancario
finanziario. È in via di pubblicazione la
quarta Guida, dedicata al credito ai
consumatori.

Con l’obiettivo di raggiungere il più
ampio numero di persone e soprattutto
di quei gruppi che richiedono l'attiva-
zione di meccanismi di inclusione dedicati,
la Banca ha pubblicato, per i quaderni
didattici su “La moneta e gli strumenti
di pagamento alternativi al contante”,
un video nella “lingua dei segni italiana”
per le persone sorde e un “libro parlato”
per i non vedenti. Per il più vasto pubblico
e per i giovanissimi è in via di pubblica-
zione anche un e-book per tablet.

Sul sito web dell’Istituto, la sezione
“Conoscere per decidere” fornisce ai
cittadini informazioni pratiche sui prodotti
e servizi bancari più diffusi e notizie e
indicazioni sul progetto “Educazione
finanziaria a scuola”.
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L’inclusione finanziaria
come via per l’integrazione

Intervista a cura di Stefania Nasso

Il prefetto Angelo Malandrino, in qualità 
di Autorità responsabile del FEI 2007-2013,
illustra in questa intervista l’impegno 
del ministero dell’Interno sul tema 
dell’inclusione finanziaria dei migranti

Perché il ministero dell’Interno si occupa di inclusione
finanziaria?

Perché il ministero dell’Interno si occupa di integrazione
dei cittadini stranieri e l’inclusione finanziaria, cioè la possibilità
di accesso ai servizi finanziari in una cornice favorevole, è
senza dubbio una delle componenti principali delle politiche
di integrazione. In una scala di priorità temporali l’attenzione
della politica a questo tema viene dopo gli interventi riguar-
danti il lavoro, la scuola, la casa, ma senza dubbio è un indi-
catore importante del progressivo inserimento socio-economico
e quindi di un maggiore livello di integrazione.

Si è deciso così di puntare anche sull’inclusione finanziaria
perché in primo luogo si ottiene il vantaggio di accelerare
l’integrazione complessiva degli immigrati e, in secondo luogo,
facendo conoscere i sistemi legali di accesso al credito si
offre un importante strumento di tutela agli immigrati, che sono
l’anello debole della catena, evitando che si rivolgano a soggetti
fuori dal controllo dell’istituzione finanziaria, che adottano
comportamenti sfavorevoli e che si sostanziano in una disparità
di trattamento nel migliore dei casi o, peggio, nell’entrata in
circuiti illegali.

Per realizzare questo abbiamo sviluppato, in collaborazione
con l’ABI (Associazione bancaria italiana), un progetto finanziato
dal FEI (Fondo europeo per l’integrazione dei cittadini di Paesi
terzi) e realizzato dal CEsPI, l’Osservatorio nazionale sull’inclu-
sione finanziaria dei migranti, una iniziativa di assoluta origi-
nalità, la prima in Italia e in Europa. Non uno studio statico,

Facendo 
conoscere 
i sistemi 
legali 
di accesso 
al credito 
si offre uno 
strumento 
di tutela 
agli immigrati,
evitando 
che entrino 
in circuiti 
illegali 
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ma un intervento che determini un incontro effettivo tra le
comunità immigrate e gli istituti bancari, assicurando da un lato
la conoscenza delle esigenze e delle richieste che le comunità
rivolgono al sistema finanziario e dall’altro la loro traduzione
in prodotti finanziari anche innovativi da sottoporre a questa
particolare utenza, con riferimento anche a specificità come
ad esempio quelle espresse dalla comunità islamica (vedi in
proposito l’articolo di Marco Marcocci in questo numero), per
realizzare un adeguamento alle esigenze delle parti e assicurare
la conoscenza di strumenti di accesso al credito sicuri e legali.
Con ciò adottando un metodo comune agli interventi che
realizziamo, cioè chiedendo a tutti di modificare i loro com-
portamenti, agli immigrati, agli italiani, alle istituzioni, in un
percorso di adattamento reciproco, in un reciproco venirsi
incontro sui valori costituzionali, sui diritti fondamentali della
persona.

Per conoscere la situazione esistente già in passato avevamo
affidato a Deloitte Consulting S.p.A. e a Microfinanza S.r.l. il
compito di analizzare i comportamenti economici dei migranti e
l’offerta del sistema bancario. Il relativo Rapporto, presentato nel
giugno del 2011, è consultabile sul sito del ministero dell’interno,
come anche i Report sull’Osservatorio. Da questo primo studio
emergeva proprio la difficoltà di incontro tra domanda e offerta,
tra la crescente necessità di accesso ai servizi finanziari da
parte dei migranti e l’interesse del sistema bancario a questa
quota di mercato, nonostante la mutua volontà e motivazione.

Qual è il valore aggiunto di un Osservatorio nazionale? 
Come accennato prima, l’Osservatorio non ha il solo compito

di prendere atto della qualità e della quantità del ricorso agli
strumenti finanziari da parte degli immigrati, ma di creare un
luogo di scambio permanente con le loro rappresentanze in un
processo di adattamento finalizzato alla costruzione di nuove
reciproche opportunità in questo segmento di mercato. Con
un complesso di azioni che vanno dalla creazione di un sistema
di informazioni aggiornate che tengano conto dell’evoluzione
nel tempo dei fenomeni, al sostegno per l’accesso ai servizi
finanziari da parte dei migranti e dell’imprenditoria immigrata,
alla creazione di tavoli di confronto e di interazione fra operatori
e istituzioni e fra questi e gli immigrati, alla definizione di
opportune strategie, alla valorizzazione e capitalizzazione delle
conoscenze, delle risorse ed esperienze già disponibili,
vogliamo favorire lo sviluppo del credito in ambito legale e
controllato, a tutela degli immigrati e delle istituzioni e divenire

L’Osservatorio 
nazionale 
sulla
inclusione 
finanziaria 
dei migranti 
è un’iniziativa 
che facilita 
l’incontro 
tra banca 
e migranti,
assicurando 
la conoscenza 
delle loro 
esigenze e 
la traduzione 
di queste 
in prodotti 
finanziari 
ad hoc
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un punto di riferimento e un esempio di buona pratica in
ambito nazionale ed europeo. Naturalmente queste attività si
possono utilmente sviluppare in un ottica di medio periodo,
per questo abbiamo inserito un altro elemento di novità in
questo progetto, che ha durata triennale, dal 2012 al 2014.

Quali opportunità offre l’approccio di sistema a medio
periodo nella programmazione europea del FEI?

Abbiamo scelto la strada del progetto pluriennale in questo
caso specifico perché funzionale alla realizzazione e alla effi-
cacia di quanto ci siamo proposti, in ciò anticipando quello che
la Comunità Europea ha ritenuto di fare con i nuovi fondi
2014-2020, cioè prevedere proprio uno sviluppo pluriennale
per determinati progetti innovativi, con un salto di qualità
rispetto alla rigidità della normativa che prevedeva solo progetti
annuali, tranne casi eccezionali come, appunto, il nostro.

Riguardo alla nuova programmazione europea, quali sono
le linee guida principali in tema di integrazione?

Sono ancora in corso di definizione, quindi posso parlare
solo della nostra proposta, che prospetta un rafforzamento
delle azioni riguardanti la formazione linguistica e l’educazione
civica, la mediazione culturale (per migliorare l’accesso ai
servizi), il contrasto alla discriminazione, da attuarsi facendo
leva sulla diffusione di una “cultura inclusiva” a partire dalle
scuole, proponendo quindi interventi in ambito scolastico, e
nella Pubblica Amministrazione in genere, per favorire la parità
di trattamento nell’accesso ai servizi da parte degli immigrati
e lo sviluppo di osservatori locali regionali contro la discrimi-
nazione, per coadiuvare gli immigrati nella denuncia e nella
risoluzione dei problemi legati a disparità o disuguaglianza
oggettiva nell’accesso a beni, servizi o opportunità.
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della finanza

di Marco Marcocci 
Associazione di volontariato Migranti e banche

Nel mondo musulmano, le transazioni, i processi
e i contratti finanziari trovano fondamento nella 
Shari’a, prevedendo alcuni divieti fondamentali
e precisi requisiti affinché un prodotto offerto 
sia considerato confacente ai dettami del Corano

È ormai un concetto assodato e condiviso quello che consi-
dera l’inclusione finanziaria degli immigrati come un elemento
fondamentale per la loro completa e armoniosa integrazione
nel tessuto sociale ed economico del nostro Paese dove,
ricordiamo, i “nuovi italiani” costituiscono circa l’8% della
popolazione complessiva. La cittadinanza economica che il
migrante consegue con la propria inclusione finanziaria è,
quindi, una tappa indispensabile per il relativo inserimento nella
comunità del Paese ospitante. Tale processo non può non
tener conto delle diversità proprie della realtà multiculturale
cui si rivolge, una fra tutte quella religiosa.

In Italia, dove un migrante su tre – circa 2 milioni di persone –
è di fede musulmana (ai quali si deve aggiungere l’esercito
dei 50mila italiani convertiti all’Islam) la finanza islamica da
qualche tempo sta acquisendo sempre maggiore popolarità.
Si tratta di un modello finanziario (ed economico) in cui il
complesso delle transazioni, dei processi e dei contratti trova
fondamento nei dettami del Corano e, più precisamente, nella
Shari’a (letteralmente “via”, “strada”) che costituisce il versante
normativo della legge coranica. 

La Shari’a, tra l’altro, dispone quattro divieti fondamentali
che vanno a impattare nella strutturazione delle transazioni
commerciali e finanziarie: riba (interesse); gharar (incertezza
contrattuale); masir (speculazione); haram (settori proibiti).

Il riba sancisce il divieto di chiedere interessi che sono
considerati una forma di usura: il denaro non può remunerare
il suo uso, quindi qualsiasi forma di aumento pattuito del capi-

In Italia,
dove un 
migrante 
su tre 
è di fede 
musulmana,
la finanza 
islamica 
da qualche 
tempo sta 
acquistando 
sempre 
maggiore 
popolarità
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tale dato in prestito è sinonimo di ingiustificato arricchimento.
Il gharar vieta di effettuare transazioni che presentino un alto

livello d’incertezza, intesa sia come aleatorietà insita nel contratto
che come carenza d’informazioni sull’operazione. In sintesi il
gharar può essere ricondotto a quattro categorie: a) incertezza
e rischio relativi all’esistenza della merce sottostante; b) incer-
tezza e rischio relativi alla disponibilità della merce; c) incertezza
relativa alle quantità e alla qualità dell’oggetto della transazione;
d) incertezza relativa al tempo della conclusione della transazione
e della consegna.

Il masir nega il permesso di intraprendere transazioni che siano
eccessivamente speculative o eccessivamente legate al caso.

Infine l’haram indica tutto ciò che è proibito; con riferimento
al settore imprenditoriale e finanziario, ad esempio, sono negati
alcuni settori quali quello degli alcolici, della lavorazione di carni
suine, il gioco d’azzardo e la pornografia.

Appare chiaro, quindi, quanto un’offerta finanziaria Shari’a
compliant possa differire da quella occidentale e anche se sono
passati diversi anni dal “lontano” 1963, anno in cui l’economista
egiziano Ahnmad al Najjar fondò la prima banca islamica, i
prodotti erogati dall’industria finanziaria islamica conservano
le loro peculiarità.

Così, scorrendo il catalogo prodotti Shari’a compliant troviamo
i murâbaha ossia i finanziamenti concessi dalle banche islamiche
per l’acquisto di un bene reale che, in sostanza, si concretizzano
nell’acquisto del bene da parte della banca che poi rivende
tale bene al cliente applicando un sovrapprezzo stabilito e
dietro pagamento differito dello stesso. I murâbaha disciplinano
quindi una compravendita che contiene un mark-up e sono
utilizzati sia per le imprese che per il credito al consumo.

Vi sono poi i finanziamenti bai salam che sono concessi a un
acquirente per comprare un bene che ancora non esiste: il bene
è pagato in anticipo e la consegna dello stesso è differita nel
tempo. A ben guardare questa fattispecie è un’eccezione alla
regola generale che vieta le vendite di un bene che ancora non
esiste e proprio per questo il contratto sottostante alla transa-
zione commerciale deve avere, per essere valido, termini estre-
mamente precisi (data e luogo di consegna, il prezzo pagato
alla stipula, il bene non deve essere pregiato, ma deve essere
di facile individuazione nella qualità e quantità). 

Proseguendo ecco l’istisnâ dove il pagamento del bene
oggetto dell’acquisto è fatto con versamenti progressivi sulla
base dello stato di avanzamento dei lavori (diversamente da
quanto accade nel bai salam che prevede il pagamento alla

I quattro 
divieti 
fondamentali 
disposti 
dalla Shari’a
che vanno 
a impattare 
sulla struttura
delle 
transazioni 
commerciali 
e finanziarie:
riba
(interesse),
gharar
(incertezza 
contrattuale),
masir
(speculazione),
haram
(settori 
proibiti)
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stipula). È un contratto utilizzato nell’operatività propria del
project financing per la realizzazione di infrastrutture e grandi
opere (ponti, dighe, etc…). La forma verbale corrispondente
a istisnâ aiuta a comprendere meglio il suo ambito di applica-
zione in quanto significa “fare qualcosa per qualcuno”.

Se il murâbaha, il bai salam e l’istisnâ hanno alla base un
contratto di scambio, ossia il trasferimento di un bene da un
soggetto ad un altro, vi sono poi una serie di operazioni che si
basano su un contratto di partecipazione. Per quest’ultime vige
il principio per cui non vi è rendimento o vantaggio economico
per una delle parti senza la partecipazione di questa al rischio
insito nella transazione. Spiccano in questa categoria il mudaraba
che si configura come quel contratto in base al quale un partner
(banca/gruppo di imprenditori) fornisce il capitale a un socio,
il mudarib, che lo investe in un affare: il rischio finanziario
(perdite) è in capo solamente al soggetto che ha fornito il
capitale, mentre ai profitti partecipano entrambi. 

Il mushâraka può essere invece inquadrato come una sorta
di società tra la banca che finanzia fornendo il capitale e colui
che lo riceve. In questo caso ogni parte partecipa agli utili e
alle perdite derivanti dal progetto imprenditoriale oggetto
del finanziamento; come indica la radice del termine siamo al
cospetto di una partecipazione attiva, compartecipazione e
collaborazione tra i due soggetti.

Altro prodotto ricorrente è l’ijâra, sinonimo del leasing, che
consiste nel trasferimento in usufrutto di un bene. Questo
contratto è molto usato sia in campo finanziario che bancario
e ben si concilia con quelle forme di finanziamento, anche per
acquisti immobiliari, che necessitano di pagamenti dilazionati.

Con riguardo ai conti correnti, caratteristico della finanza
islamica è il conto corrente wadi’, non remunerato e con capitale
garantito. Vi è poi l’Al-hisab al-ghari, un conto corrente non
remunerato a vista, gratuito, nel quale il depositante può
richiedere la restituzione delle somme versate alla banca in
qualsiasi momento. Il titolare del conto, se ha un fido, può
andare in scoperto di conto corrente.

Dal lato assicurativo, il takaful (letteralmente solidarietà)
costituisce la mutua assicurazione islamica dove gli assicurati
cooperano tra di loro costituendo un fondo dal quale verranno
prese le risorse necessarie per coprire un sinistro occorso a
qualcuno di loro. Naturalmente vi è un ramo danni (general
takaful) e un ramo vita (takaful family) e benché l’assicurazione
islamica abbia origine antichissime il suo sviluppo a livello
mondiale è ancora agli albori.

Con riguardo 
ai conti 
correnti,
caratteristico
della finanza 
è il conto
wadi’, non 
remunerato 
e con capitale 
garantito
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Il sukuk è invece l’obbligazione islamica che nella pratica è
molto simile alle cartolarizzazioni. Rappresenta la proprietà
proporzionale di uno o più asset sottostanti costituiti da beni
reali, progetti, investimenti, etc… che sono usati per generare
il rendimento. 

A conclusione di questa sintetica carrellata sulla finanza
islamica, ci piace menzionare il qard hasan, ossia un prestito
concesso per scopi benefici o per finanziamenti a breve termine;
colui che lo riceve è obbligato unicamente a restituire la somma
ricevuta. È un prestito benevolo erogato senza nessuna
garanzia da parte del beneficiario e senza remunerazione.

Un discorso a parte merita il microcredito, che apparente-
mente, realizzandosi con l’erogazione di piccoli prestiti a interesse,
sembrerebbe non conforme alla Shari’a. Tuttavia lo stesso Yunus,
fondatore del microcredito moderno, evidenzia che essendo i
clienti anche proprietari della banca, gli interessi che la banca
riscuote appartengono in realtà a loro stessi. Con questa
interpretazione, in conformità al criterio fondamentale della
condivisione del rischio e del profitto, previsto dalla finanza
islamica, i prestatori possono essere considerati soci d’impresa
dei prenditori.
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un’opportunità al servizio
di chi vuol fare impresa

di Andrea Limone
Amministratore delegato di PerMicro

Si tratta di uno strumento finanziario innovativo 
che permette di dare supporto a persone,
italiane e straniere, che vogliono intraprendere 
un’attività, ma hanno difficoltà di accesso 
al credito bancario. L’esperienza di PerMicro

In un’Italia paralizzata dalla persistente crisi economica,
che mette in ginocchio imprese e famiglie, c’è uno strumento
finanziario, innovativo ma ormai non più nuovo, che permette

di guardare avanti e di dare supporto a chi
vuole mettersi in gioco con coraggio e fan-
tasia: il microcredito.

PerMicro, società che amministro con
passione da sei anni, è un istituzione di
microcredito, non solamente un “programma”
al servizio degli esclusi. Cioè, è un’impresa
che offre professionalmente, con attenzione
alla sostenibilità propria e dei propri clienti,

uno strumento finanziario innovativo, ad alto impatto sociale,
che non può fare miracoli ma offre speranza, distribuendo
opportunità a chi se le merita. Si rivolge a persone non bancabili,
ossia con difficoltà di accesso al credito per la mancanza di
garanzie reali oppure per insufficiente storico creditizio,
dando loro la possibilità di avere credito per realizzare il proprio
progetto di impresa oppure per soddisfare esigenze familiari,
quali formazione, casa, salute.

Nel corso dei suoi sei anni di vita, PerMicro ha raggiunto
qualche traguardo importante: presente con 12 filiali in 10 regioni
italiane, in attesa di inaugurare la tredicesima in Sicilia, la
società si è radicata nel territorio nazionale ed è oggi l’unica
istituzione di microfinanza attiva a livello nazionale, pur senza mai
perdere radicamento locale con le reti e gli enti, che giocano un
ruolo molto importante per la realizzazione delle proprie attività.

Il microcredito si rivolge 
a persone non bancabili,
ossia che non possono fornire
agli istituti garanzie reali 
o mancano di storia creditizia
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Inoltre, PerMicro dà supporto a una clientela sempre più
vasta, che include giovani microimprenditori, sia migranti sia
italiani, ma anche numerosi nuclei familiari in difficoltà. Nel 2012,
PerMicro ha raddoppiato il numero di microcrediti concessi
rispetto all’anno precedente e, dall’inizio delle sue attività a oggi,
ha erogato più di 24 milioni di euro, suddivisi in oltre 4mila
microcrediti, di cui più di 700 per l’avvio o sviluppo di attività
di impresa. I microimprenditori di PerMicro sono per il 50%
giovani sotto i 35 anni e, tra le nazionalità, spiccano gli italiani,
i bengalesi e i marocchini. I settori maggiormente supportati
sono quelli del piccolo commercio al dettaglio – sia ambulante
che stanziale – ma anche la ristorazione, l’artigianato e i servizi
privati e alla persona. 

I numeri non rendono onore al valore sociale dell’attività di
PerMicro, e più in generale del microcredito, mentre riescono
a farlo, con più forza, le storie dei clienti. Vi è Asli, ad esempio,

una giovane migrante di seconda genera-
zione che ha lasciato un lavoro insoddisfa-
cente per dedicarsi alla realizzazione del suo
sogno, un ostello internazionale in centro
a Milano. Asli è stata rifiutata dalle banche
perché non aveva né garanzie da offrire né
esperienza nel settore e ha ricevuto lo stesso
trattamento durante la ricerca dell’immobile
in cui aprire l’attività, ma non si è mai persa

d’animo. Infine, ha trovato qualcuno che le ha dato fiducia per
intraprendere il suo percorso: PerMicro ha concesso ad Asli il
credito di cui aveva bisogno e adesso lei gestisce il suo ostello
con la stessa energia che ha dedicato alla sua creazione.

Demyan è un pizzaiolo egiziano residente in un paesino del
Nord Italia da nove anni. Ha già una piccola pizzeria al taglio,
con la quale ha conquistato in breve tempo gli abitanti del
paese. Coltiva l’ambizione di crescere e sprizza energia creativa,
tratti tipici di un imprenditore di successo. PerMicro gli ha
concesso un finanziamento per poter ampliare i locali della
pizzeria, così da riuscire a servire un maggior numero di
clienti.

Ma la novità che caratterizza PerMicro rispetto ad altri opera-
tori presenti in tutta la penisola, in un settore faticosamente in
crescita e in attesa che vengano emanati i regolamenti attuativi
dell’art.111 del Testo unico bancario, è il modello di business
sociale che la caratterizza. Tutti i programmi di microcredito

Le storie dei clienti a cui 
PerMicro ha concesso fiducia 
e che oggi, grazie al credito 
ottenuto, sono riusciti 
ad avviare la loro impresa



lib
er

tà
ci

vi
li

552 013 maggio - giugno

Pr
im

o 
Pi

an
o

Il microcredito: l’esperienza di PerMicro

adottano un modello “triangolare”, che vede impegnati tre
diversi attori: innanzitutto i volontari che analizzano le richieste
di microcredito, poi una banca che eroga il finanziamento e
infine un soggetto terzo che fornisce un fondo di garanzia a
copertura del rischio di credito. Tale sistema, che si basa su una
disponibilità di risorse finita e su un team di non professionisti,
risulta talvolta fragile, non sostenibile e difficilmente riprodu-
cibile nel tempo e nello spazio. 

Il modello “tre in uno” adottato da PerMicro, invece, riunisce
in unico soggetto – l’istituzione di microcredito – tutte le attività
e le funzioni dei diversi attori del modello “triangolare”: si ha
infatti un team di professionisti che supporta i richiedenti sin
dal primo contatto e che svolge interamente tutto il processo
del credito, dall’analisi della pratica fino alla valutazione della
richiesta di microcredito e all’erogazione diretta del finanzia-
mento. Inoltre, PerMicro assume e governa direttamente il rischio
di credito, preoccupandosi di mantenere un livello di rischio

accettabile. Adotta un modello di impresa
sociale in cui è centrale l’utilizzo di procedure
standardizzate, che non snaturino la relazione,
elemento centrale nel microcredito, ma
permettano comunque significativi volumi di
produzione e impatto in termini di persone
raggiunte (breadth of outreach), anche grazie
a un sistema intelligente di supporto all’a-
nalisi costruito internamente: un innovativo

– unico in Europa – modello di credit scoring per il microcredito.
La sfida che cerchiamo di portare avanti è quella di rendere

sostenibile un servizio sociale, cioè offrire in maniera tempestiva
e diligente un servizio a un cliente, non un “semplice” sostegno
a un beneficiario. Chi prende il credito è sempre un escluso,
in entrambi i casi, ma il cliente porta con sé le competenze,
la volontà e la dignità di un imprenditore, che vanno messe
davanti a tutto. La loro sostenibilità e la nostra messe insieme
assicurano la replicabilità dell’iniziativa nel tempo e nello spazio,
sfuggendo, per esempio, dalla logica del numero predeterminato
di richiedenti in relazione alla grandezza del fondo di garanzia.

Il microcredito è un opportunità data a qualcuno che porta
alla società valore, perché sprigiona energie nuove, e offre
finanza a chi se la merita. Ma non solo finanza. Il microcredito
parte dall’accoglienza delle persone e passa attraverso l’offerta
di servizi di accompagnamento e monitoraggio, i cosiddetti
Business Development Services (BDS), che nella pratica si
sostanziano in un lungo lavoro di sviluppo del piano di impresa:

Il modello PerMicro riunisce 
in un unico soggetto i tre 
diversi attori del microcredito:
i volontari, la banca 
finanziatrice e il terzo garante



lib
er

tà
ci

vi
li

56 2 013 maggio - giugno

Il microcredito: l’esperienza di PerMicro

Pr
im

o 
Pi

an
o

l’idea di business, il mercato di riferimento, la lista di potenziali
clienti e fornitori, l’analisi del flusso di cassa e dei pagamenti
obbligatori. Il tutto traslato, faticosamente e sapientemente, in
un foglio excel. Dove, almeno là, l’impresa deve stare in piedi! E
poi, dopo l’erogazione del finanziamento, un’intensa attività di
monitoraggio offerto per tutta la durata del microcredito, realiz-
zato attraverso telefonate e visite periodiche presso la sede
dell’attività finanziata per vedere se le cose funzionano e aiutare
l’imprenditore a raddrizzare la rotta nel caso vi siano delle
difficoltà.

Se tutto ciò ha senso soprattutto per una nuova attività che
nasce, anche per le famiglie il microcredito deve partire dai
conti della famiglia, dall’analisi delle entrate e delle uscite,
per valutare la capacità di risparmio del singolo cliente. Ma
ancora prima è necessario offrire occasioni di confronto e
riflessione sullo spinoso tema della finanza familiare e del
sovraindebitamento.
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Nel suo percorso PerMicro è sempre stata accompagnata
da soci attenti e volitivi: nel 2007, i due soci fondatori – la
Fondazione Paideia e Oltre Venture, la prima società italiana
di venture capital sociale – hanno “concesso credito” e condiviso
il “progetto PerMicro”, permettendo alla società di nascere e
muovere i primi passi nel mondo del microcredito. Tra il 2008
e il 2012 si è ampliata la compagine sociale, che oggi aggrega
l’interesse di soggetti fra loro molto diversi, ma accomunati
dall’unico obiettivo di favorire l’inclusione sociale e l’occu-
pazione attraverso l’erogazione professionale di microcrediti:
un gruppo di investitori privati, le fondazioni CRT - Sviluppo e
Crescita e Giordano dell’Amore (legata alla fondazione Cariplo),
il fondo di investimento francese PhiTrust, il FEI - Fondo Europeo
degli Investimenti e infine, il gruppo bancario BNL- Gruppo
BNP Paribas. La partecipazione di BNL gioca un ruolo fonda-
mentale per lo sviluppo della società, garantendo un’impor-
tante linea di credito necessaria per crescere, veicolando
clienti diversamente esclusi dal sistema bancario e supportando

nello sviluppo l’associazione PerMicrolab
onlus, in cui operano volontari (ex consulenti,
bancari, imprenditori) a sostegno dei micro-
imprenditori in erba. 

Nel suo percorso PerMicro si è fatta
affiancare, anche lei, da validi compagni di
viaggio, con cui condividere una visione e
costruire un settore: innanzitutto Ritmi - Rete
italiana degli operatori di microfinanza, di

cui PerMicro è socio fondatore, e poi l’EMN, European
Microfinance Network, di cui è membro attivo. Queste reti
permettono di fare sistema e di rappresentare le esigenze e le
potenzialità di un settore in crescita.

Ora è difficile dire cosa manchi, a PerMicro e al settore in
genere, per ingranare una marcia in più. Qualcosa di impor-
tante lo possono fare i privati, persone fisiche e istituzioni
(fondazioni bancarie e private, ad esempio) ai quali spetta il
compito di investire, con capitali pazienti e coraggiosi, in
iniziative di microcredito che mettono la sostenibilità propria
e quella dei propri clienti al centro del modello: con parteci-
pazione al capitale, con l’acquisizione di obbligazioni mission
oriented, ma anche e soprattutto offrendo relazioni e contesti
in cui il microcredito può rappresentare una risposta a fatiche.

Allo Stato e alle regioni rimane invece il grosso, da fare:
l’emanazione dei regolamenti attuativi in un’ottica di business

I privati (persone fisiche e 
istituzioni) possono fare molto
per lo sviluppo del settore,
investendo capitali 
e sostenendo le iniziative
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sociale, cioè creando le condizioni perché si sviluppi un vero
e proprio mercato del microcredito a servizio degli esclusi

la messa a disposizione di fondi di garanzia per spingere le
istituzioni di microcredito a fare di più e meglio, supportando
il loro rischio di credito e dunque di impresa

contributi a sostegno dell’erogazione dei BDS, affinché sia
riconosciuta l’esternalità positiva che la faticosa e costosa
attività di accompagnamento produce sui richiedenti. Parados-
salmente anche a vantaggio di coloro che, ben orientati,
decidono alla fine del percorso di non prendere un microcredito,
evitando un incauto indebitamento

la creazione di linee dedicate di funding, con sistemi di
agevolazione (in termini di prezzo) collegati alla qualità del
servizio reso ai clienti. 

PerMicro sta mettendo la faccia nella ardua sfida di rendere
economico, e dunque replicabile e sistemico, uno strumento
innovativo dall’alto impatto sociale.

Qualcosa è stato fatto, molto rimane da fare. Ma non si può
sprecare un’occasione grande di mettere a sistema l’opportunità
di imprendere. A esclusivo vantaggio di chi se lo merita davvero,
s’intende. Soprattutto, non si può sprecare di questi tempi. 
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per garantire
l’accesso al credito
dei “senza storia”

Uno studio condotto dalla società Crif insieme 
a regione Puglia e Acquedotto Pugliese dimostra
come l’83% dei cittadini con difficoltà di ottenere
credito potrebbe avere referenze positive usando
i dati sul pagamento regolare delle bollette idriche

di Beatrice Rubini 
Crif Spa - Direzione Personal Solutions and Services

In una congiuntura economica negativa come quella attuale,
caratterizzata da crescenti difficoltà di accesso al credito, la
parte di popolazione con minori garanzie da prestare e senza
una storia di credito che ne attesti l’affidabilità creditizia risulta
ancora più svantaggiata. In particolare, questo problema riguarda
una larga fetta degli immigrati stranieri presenti nel nostro
Paese. D’altro canto, l’esclusione dal mercato del credito può
rallentare l’inclusione sociale, l’integrazione e il processo di
sviluppo familiare e/o professionale per questi segmenti di
popolazione.

In Puglia, area di analisi del progetto pilota “Credito e
inclusione sociale” realizzato da Crif Spa, i soggetti margina-
lizzati o addirittura esclusi dal circuito del credito legale sono
prevalentemente giovani al di sotto dei trent’anni, immigrati,
giovani imprenditori, lavoratori precari e famiglie monoreddito.
Conseguentemente, il rischio sociale è che questi soggetti,
per sopperire alle proprie esigenze di liquidità, possano rivolgersi
a circuiti illegali come quello dell’usura o alle organizzazioni
criminali. 

Peraltro, bisogna considerare che spesso i soggetti finanzia-
riamente esclusi non hanno una referenza creditizia positiva,
ossia informazioni relative a crediti precedentemente pagati
regolarmente, che possa essere utilizzata dagli enti finanziatori
come elemento di accreditamento in fase di valutazione del
merito creditizio. Per sopperire a questo, informazioni non
tradizionali sul comportamento di pagamento (ossia non relative
a crediti concessi da banche e finanziarie, ma al pagamento

Il problema 
della 
mancanza 
di una storia 
creditizia 
riguarda 
una larga 
fetta degli 
immigrati 
presenti 
nel nostro 
Paese
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ad esempio l’acqua) potrebbero costituire un elemento ulteriore
di valutazione del merito creditizio, particolarmente rilevante.
A maggior ragione per quei cittadini, appunto, finanziaria-
mente esclusi.

L’obiettivo posto con il progetto “Credito e inclusione sociale”
avviato da regione Puglia, Acquedotto Pugliese e Crif Spa
consisteva nel verificare se informazioni non tradizionali sul
comportamento di pagamento possano favorire l’accesso al
credito di cittadini che normalmente non riescono a ottenere un
finanziamento. 

L’analisi è stata condotta da Crif, società specializzata nella
gestione di sistemi di informazione e modelli di valutazione di dati
sul credito, ed è stata possibile grazie alla sottoscrizione di
un protocollo d’intesa da parte della regione Puglia, attraverso
gli assessorati allo Sviluppo economico e alla Solidarietà,
dell’Acquedotto Pugliese e della stessa Crif. Nello specifico,
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la società ha analizzato un campione di dati tratti in parte dal
patrimonio informativo di Acquedotto Pugliese e in parte dal
sistema di informazioni creditizie gestito dalle stessa Crif. 

Lo studio ha dimostrato che esiste una correlazione tra il
comportamento nei pagamenti delle bollette dell’acqua e il
comportamento nel rimborso dei finanziamenti, confermando
anche la predittività del modello di affidabilità creditizia svi-
luppato basandosi sulle informazioni di pagamento delle utenze
dell’acqua. 

L’ambizione di questo progetto è attivare in futuro un servizio
di attestazione dell’affidabilità dei cittadini richiedenti credito
(mutui o prestiti) basato anche sulle informazioni di comporta-
mento di pagamento delle utenze dell’acqua (o altre informazioni
non creditizie). 

Grande soddisfazione è stata espressa dall’assessore allo
Sviluppo economico della regione Puglia, Loredana Capone:
“L’esito di questo studio e la sua prossima applicazione è un
ulteriore passo per incrementare l’accesso al credito in Puglia.
La Regione sta dedicando grande impegno a questo tema.
Tutti gli attori sociali indicano infatti nel rapporto banche-piccole
imprese il maggiore punto di crisi della nostra economia. Per
questo l’Assessorato allo Sviluppo economico ha posto al centro
delle sue politiche l’accesso al credito spingendo il collega-
mento delle imprese con il sistema bancario. Questo studio ci
permette di creare strumenti innovativi per chi, invece, fino ad
oggi è stato completamente invisibile al mondo del credito e,
quindi, ancora più debole”. 

Per l’assessore al Welfare, Elena Gentile “aver cercato strade
nuove per facilitare l’accesso al credito per i giovani, gli
immigrati, i lavoratori a tempo determinato, le famiglie mono-
reddito, può contribuire efficacemente ad una maggiore
coesione e integrazione sociale per questo segmento della
popolazione, che non è numericamente irrilevante ma conta
almeno un milione di individui, resi oggi ancora più deboli dal-
l’attuale congiuntura economica. Per queste persone l’esclusione
dal mercato del credito significa finire nel circuito dell’usura.
La Regione Puglia si impegnerà affinché questa nuova valuta-
zione di affidabilità sia operativa il più presto possibile”. 

Per poter analizzare dati non tradizionali, Acquedotto Pugliese
ha messo a disposizione il proprio patrimonio di conoscenza e
informazioni in modo da contribuire alla creazione di percorsi
virtuosi, che possano aprire le porte al credito a più ampie
fasce di popolazione meritevoli.

Lo studio 
del Crif ha 
dimostrato 
che esiste 
una 
correlazione 
fra il comporta-
mento nei 
pagamenti 
delle bollette 
dell’acqua 
e quello 
nel rimborso 
dei 
finanziamenti
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“Il modello di scoring che abbiamo sviluppato su un campione
molto ampio di utenze domestiche residenziali dell’Acque-
dotto Pugliese – ha dichiarato Enrico Lodi, direttore generale
Credit Bureau Services di Crif – è in grado di valutare il merito
di credito di coloro che non hanno una referenza creditizia
da presentare, ma hanno una storia di pagamenti di bollette
dell’acqua di almeno 12 mesi, ossia quattro fatture”. 

Il modello ha infatti registrato valori di significatività ben
superiori ai tradizionali indicatori utilizzati dagli istituti di credito
in fase di valutazione del credito in assenza di informazioni
creditizie. “Crif ha anche effettuato una stima del numero di
soggetti che potrebbero avere benefici in sede di valutazione
di una richiesta di credito dallo scoring così elaborato – ha
aggiunto Lodi – All’interno del campione analizzato, infatti, è
emerso che questo strumento di valutazione potrebbe agevo-
lare l’accesso al credito per l’83% dei soggetti privi di storia
creditizia; inoltre, sempre sulla base del campione analizzato
si stima che i soggetti che potrebbero beneficiare della valuta-
zione si aggirano tra i 40mila e i 90mila cittadini con intestata
una utenza domestica dell’acqua”. 

L’auspicio è che le banche e società finanziarie possano
promuovere l’accesso al servizio di attestazione ogni qualvolta
si trovino di fronte a un soggetto che non sia valutabile in base
a criteri tradizionali. L’ipotesi più consolidata per le modalità
operative di funzionamento e implementazione del servizio di
attestazione sarebbe un’erogazione diretta ai cittadini che lo
richiedano in previsione di una domanda di finanziamento
rivolta a uno o più istituti di credito o a seguito di una richiesta
di credito non accolta. Con il servizio di attestazione l’esito
della valutazione di affidabilità – insieme ai dati considerati
per tale valutazione – verrebbe fornito al cittadino interessato,
che potrà poi presentare tale valutazione all’istituto di credito
al quale intendere richiedere il finanziamento.

Un modello 
di valutazione 
del merito 
creditizio 
basato 
su questi 
parametri 
potrebbe 
garantire 
l’accesso 
al credito 
a un numero 
di persone 
compreso 
fra 40 e 90mila
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comincia dalla scuola

di Mario Spatafora
Segretario generale Associazione FB

Tra gli obiettivi del progetto EFEP, realizzato 
da un gruppo di partner italiani ed europei 
nell’ambito del Programma Comenius, c’è 
quello di rispondere in particolare ai bisogni 
di educazione finanziaria dei giovani immigrati

L’ “esclusione finanziaria” riguarda 2,3 miliardi di adulti
lavoratori a livello globale. Le ragioni sono diverse: regole restrit-
tive, posizione geografica, livelli base di educazione finanziaria
insufficienti e barriere linguistiche. In alcuni Paesi la maggior

parte della popolazione è esclusa dai servizi
finanziari (ad esempio in India, 65%, Federa-
zione russa 52%, Brasile 56%, e Cina 36%).

Se questa è la realtà internazionale, l’Italia
è uno dei Paesi dove l’immigrazione delle
persone provenienti anche da nazioni quali
quelle sopracitate è un fenomeno strutturale
per dimensioni e per incidenza nel tessuto
economico e sociale. Pertanto, l’inclusione
finanziaria costituisce una leva importante
per favorire e accelerare il processo di inte-

grazione e di partecipazione degli immigrati alla vita del nostro
Paese. Lo sviluppo di una relazione positiva con il mondo
bancario e finanziario è infatti essenziale per l’inserimento
lavorativo, l’acquisto di una casa, la creazione di un risparmio
con un profilo assicurativo e l’eventuale avvio di attività
imprenditoriali. 

In questo contesto, nel 2009 l’Associazione per lo Sviluppo
organizzativo e delle Risorse umane (Associazione FB), insieme
allo European Banking & Financial Services Training Association
(EBTN) e altri istituti bancari, associazioni bancarie e università
europee, hanno ideato il progetto EFEP - ‘European Financial
Education Partnership’. Tale progetto è stato co-finanziato dalla

In alcuni Paesi quali India,
Russia, Brasile e Cina 
gran parte della popolazione 
è esclusa dai servizi finanziari,
spesso a causa di regole 
restrittive e scarsi livelli 
di educazione finanziaria
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è stato realizzato da un gruppo di partner formato da:
EBTN - European Banking and Financial Services Training

Association (Lussemburgo) - Contraente
CIOBS - The Chartered Institute of Bankers in Scotland (UK)

- Coordinatore
UPRC - University of Piraeus Research Center of Piraeus (GR)

- Coordinatore metodologico
BSEL - Berlin School of Economics and Law (DE)
IEF - Institute of Financial Studies (ES) 
NIBE SVV -The Netherland Institute for Banking Insurance

and Investment (NL) - Valutatore

A questi si aggiungono un altro gruppo di partner associati:
IFS Malta - Institute of Financial Services (MT)
WIB - Foundation Warsaw Institute of Banking (PL)
IFB - The Portuguese Bank Training Institute (PT)
BAS - The Bank Association of Slovenia (SI)

Lo scopo principale di questa iniziativa è stato quello di
adattare e trasferire in altri Paesi europei il modello scozzese
di educazione finanziaria nelle scuole, a tutti i livelli, con la
partecipazione attiva e volontaria da parte del settore finan-
ziario-bancario.

In pratica è stata condotta un’analisi dei fabbisogni relativi
all’educazione finanziaria dei giovani fra 15-18 anni (scuole

secondarie di secondo livello) in Italia,
Grecia, Germania e Spagna. Sulla base dei
risultati di questa indagine e considerando
il modello e l’esperienza del CIOBS scozzese,
i partner hanno sviluppato tre moduli di for-
mazione comuni per i quattro Paesi: 

a. Gestire il tuo denaro – Questa sessione
interattiva mira a fornire i fondamenti della
pianificazione del bilancio, per mostrare in
che modo pianificare, seguire e controllare
le spese personali. 

b. Finanza per la vita – La sessione si concentra sullo sviluppo
della consapevolezza degli allievi in merito ai differenti tipi
di prodotti finanziari disponibili e come questi possono soddi-
sfare i loro diversi bisogni. Ulteriore considerazione è data
all’importanza di valutare e paragonare le diverse fonti di consu-
lenza e informazioni finanziarie, e di essere capaci di prendere
decisioni in base a necessità di lungo, medio e breve periodo

Il progetto EFEP ha adattato 
e trasferito in altri Paesi 
europei il modello scozzese 
di educazione finanziaria nelle 
scuole, con la partecipazione 
attiva e volontaria del
settore finanziario e bancario
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della sovra-esposizione finanziaria, e i passi da compiere se
si incontrano difficoltà nel ripagare il debito. Affronta questioni
come l’onestà nei confronti di qualcun altro, la comunicazione
con i creditori e l’importanza di stabilire le priorità e di negoziare.
Il seminario comprende anche uno sguardo ad alcune forme
di prestito come le carte di credito, i prestiti e i fidi bancari.

Come attività pratica nell’ambito di questa iniziativa, sono
stati organizzati workshop nelle scuole secondarie di secondo
grado nei quattro Paesi coinvolti (di cui 30 in Italia, con la
partecipazione di 210 alunni provenienti da quattro scuole).

I workshop sono stati organizzati dai partner in collaborazione
con le scuole e sono stati coordinati da esperti del mondo
bancario e finanziario. La loro partecipazione è stata volontaria

(e priva di ogni pubblicità) e ha rappresentato
un importante valore aggiunto per l’iniziativa.
Gli esperti hanno dato, infatti, la possibilità
agli alunni di scambiare informazioni molto
pratiche sia sui vari argomenti bancari e
finanziari, sia sui dettagli relativi al mondo
del lavoro in generale.

Un obiettivo importante del progetto è stato
quello di sviluppare i moduli di formazione
per l’educazione finanziaria secondo i bisogni
dei giovani, in collaborazione con i docenti

e le scuole, e con il coinvolgimento diretto degli esperti del
settore. 

Inoltre, un altro obiettivo centrale del progetto è stato
rispondere in particolare ai bisogni dei giovani immigrati nei
quattro Paesi oggetto dell’indagine (Germania, Grecia, Italia
e Spagna). Quindi, sono state contattate scuole secondarie e
altre organizzazioni che ricevono un numero elevato di immi-
grati e che coordinano programmi finalizzati a contribuire alla
loro inclusione sociale.

In Italia il 10% degli alunni partecipanti ai workshop sono
stati giovani provenienti da famiglie immigrate. L’approccio
metodologico è stato di organizzare le attività pratiche senza
fare nessun differenza fra gli alunni e quindi trattare tutti in
modo uguale. Sono stati i giovani immigrati stessi a segnalare
anche alcuni argomenti e problemi specifici durante le
discussioni con gli esperti del settore, dando modo a questi
ultimi di presentare anche una serie di servizi e prodotti bancari
e finanziari ideati appositamente per gli immigrati.

Organizzati workshop nelle 
scuole secondarie dei 4 Paesi 
coinvolti, Italia, Grecia,
Germania e Spagna, su tre 
moduli di formazione; Gestire 
il tuo denaro, Finanza per la 
vita, Prestito consapevole
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fondamentali condivisi dalla partnership:
1. l’educazione finanziaria deve essere disponibile per tutti
(dai più giovani agli adulti)
2. l’inclusione sociale degli immigrati e dei gruppi vulnerabili
si può ottenere garantendo loro l’accesso anche alle informa-
zioni relative alle procedure di lavoro, e ai servizi e prodotti
bancari e finanziari
3. le banche e gli istituti finanziari hanno la responsabilità
sociale di comunicare in maniera trasparente e obiettiva con
tutti i clienti e/o possibili consumatori, inclusi gli immigrati
4. l’educazione finanziaria iniziata a livello scolastico, con il
supporto dei docenti e degli esperti del settore, contribuisce
all’inclusione dei giovani immigrati
5. l’educazione finanziaria deve essere garantita in tutti i Paesi
europei, e l’utilizzo degli strumenti comuni rappresenta un
esempio positivo di “spesa efficiente” e di collaborazione
trans-nazionale.

Come proseguimento del progetto EFEP, l’Associazione FB
insieme ad altri partner europei sta lavorando alla prepara-
zione di un nuovo progetto europeo che mira a definire la
qualifica del “Docente di educazione finanziaria”.

Il bisogno di definire una qualifica specifica è stato rilevato
durante i vari incontri fra i docenti, i rappre-
sentati delle scuole e gli esperti del settore.
Il problema è che i docenti sono in rari casi
disponibili ad organizzare incontri sui temi
finanziari e a inserire tali argomenti nelle
lezioni già previste, con un approccio trasver-
sale. Le principali motivazioni individuate
sono sia le risorse limitate sia le scarse
competenze in materie finanziaria.

I principali attori coinvolti hanno raggiunto
la conclusione che per garantire la qualità

dell’educazione finanziaria nelle scuole e non solo, è necessario
che la persona che coordina gli incontri sul tema sia certificata.
Il “Docente di educazione finanziaria” può essere un docente,
un esperto del settore o un’altra persona che dimostra le
conoscenze, le abilità e le competenze per ottenere il
Certificato per erogare corsi su temi bancari e finanziari.

Questo approccio è basato sempre sui cinque principi pre-
sentati sopra e mira a supportare l’educazione finanziaria per
tutti, rispettando anche le particolarità e i bisogni specifici

Si sta ora lavorando 
a un nuovo progetto europeo
per definire la qualifica 
di “Docente di educazione 
finanziaria”; la certificazione 
è necessaria a garantire
una formazione di qualità
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degli immigrati e degli altri gruppi considerati a rischio.
Inoltre, le due iniziative presentate sono motivate anche

dalla convinzione che l’inclusione finanziaria degli immigrati
in Italia rappresenta una sfida che deve essere superata in
stretta collaborazione con gli attori responsabili a livello
nazionale, ma anche in cooperazione con altre organizzazioni
europee.

L’esperienza europea di questo progetto ha dimostrato che
non sempre serve inventare qualcosa di nuovo, ma bisogna
piuttosto conoscere, adattare e applicare buone pratiche. Allo
stesso tempo, l’iniziativa in questione ha consentito di imparare
una lezione fondamentale: insieme ad altri Paesi è possibile
affrontare meglio argomenti come l’immigrazione e l’inclusione
finanziaria lavorando insieme per la realizzazione delle nuove
idee.

L’immigrazione non è solo una realtà italiana e quindi è
necessario prendere in considerazione esempi di buone
pratiche e costruire insieme ad altri Paesi strumenti e strategie
comuni per garantire l’inclusione degli immigrati nello spazio
europeo.
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Premessa. Una questione di vision
Il trasferimento di milioni di esseri umani da un luogo all’altro

del pianeta, così come la mobilità territoriale, sia essa per cause
economiche e/o politiche, sono oggi, nel mondo globalizzato,
un elemento di riflessione irrinunciabile. Le migrazioni ‘scelte’

e ‘forzate’ comportano, infatti, una ridefini-
zione geopolitica di vaste aree del mondo e
impongono un ripensamento degli assetti
statuali, del quadro normativo, delle politiche
di inclusione e di accoglienza, nonché dei
paradigmi culturali su cui si fondano le nostre
società.

Coloro che sono compresi nell’ampia
categoria di ‘protetti’ (rifugiati, richiedenti
asilo e titolari di forme di protezione interna-
zionale), in particolare, pongono domande
complesse che chiamano in causa non

solamente la capacità di accoglienza e il piano del riconosci-
mento giuridico e sociale, ma anche l’elaborazione di una
‘cultura dell’asilo’ (e, in generale, della protezione) che superi le
logiche di puro sostegno e assistenza (in cui si annida il rischio
di passivizzare il capitale sociale e culturale di cui dispongono
i migranti forzati), in favore di una visione dell’inserimento
sociale che restituisca dignità piena alle singole soggettività,
portatrici di identità socio-culturali, spesso negate nel Paese
d’origine.

La complessità legata al fenomeno dell’incorporazione di

Dal diritto d’asilo 
all’inserimento socio-lavorativo

di Sonia Trapani, Maurizia Russospena, Guido Camarda   
Italia Lavoro

Gli strumenti e le misure di politica attiva per la 
qualificazione e l’inserimento socio-lavorativo 
degli immigrati “protetti” vanno inquadrati 
nel contesto della crisi economica e della recente
“Emergenza Nord Africa”

In primo luogo non desideriamo
essere chiamati ‘profughi’. Eravamo
‘immigrati’ o ‘nuovi arrivati’. Perché, 
un bel giorno, avevamo lasciato
i nostri Paesi, nei quali non era più
opportuno rimanere. Volevamo 
ricostruire le nostre vite, e questo 
era tutto.

Hannah Arendt
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Dal diritto d’asilo ai percorsi di inserimento socio-lavorativo

migranti che giungono in Italia e in Europa domandando tutele
e riconoscimenti specifici richiede, pertanto, soluzioni e
interventi flessibili e integrati, connessi non solo all’erogazione
di una serie di servizi e prestazioni sociali, alla garanzia di
lavoro e reddito, all’autonomia abitativa, ma anche alla promo-
zione di competenze e capacità, all’attivizzazione di risorse
culturali ed esperienziali, al riconoscimento soggettivo, neces-
sario alla ricostruzione di fondamenta identitarie disintegrate,
di progettualità migratorie indefinite (su questo e altri aspetti
si veda il Primo piano del numero 6/2012 di libertàcivili, “Asilo
e dignità”). 

Del resto, già con il Patto europeo per l’immigrazione e l’asilo
(2008) il Consiglio d’Europa ribadisce che gli Stati membri
devono adattare le politiche migratorie e dell’asilo alle norme
internazionali e ai diritti umani, salvaguardando la dignità delle
persone. Si tratta di un’adozione che dovrebbe prevedere,
insieme alla costruzione di una Europa dell’asilo (CEAS), anche
l’evoluzione del quadro giuridico nazionale e l’omogeneizzazione
delle politiche, qualora necessario. La cornice di riferimento
del diritto d’asilo, pur alla luce di importanti provvedimenti
anche in recepimento delle direttive europee, sia dal punto di
vista giuridico sia delle politiche di accoglienza e inserimento,
rimane nel nostro Paese complessa, restituendo un’eteroge-
neità degli interventi, a volte sincopata, che si traduce in una
sovrabbondanza di elementi di prassi. I profili legislativi e delle
politiche di accoglienza fanno, altresì, fatica a includere un
fenomeno che assume ormai connotazioni collettive e che
coinvolge una pluralità di soggetti che domandano protezione
in forme diversificate.

Già da anni, infatti, accanto all’incremento (recentemente
più contenuto) del numero dei cittadini stranieri residenti in
Italia, si registra una richiesta costante di protezione interna-
zionale; in Europa il fenomeno è ancora contenuto (fa eccezione
la Germania che, in quarta posizione nel mondo, accoglie più
di 570mila rifugiati), nonostante i recenti conflitti che hanno
coinvolto aree geopolitiche interessate precedentemente solo in
misura modesta dal fenomeno abbiano contribuito all’aumento
del 20% del numero di domande d’asilo nei Paesi industrializzati:
si tratta nel 2011 di oltre 440mila istanze (Unhcr, 2012). Secondo
il rapporto Asylum Levels and Trends in Industrialized
Countries 2011, l’incremento maggiore in termini relativi è stato
registrato nell’Europa meridionale, dove sono state presentate
quasi 67mila domande d’asilo, con un aumento dell’87%; i
rifugiati in Italia sono circa 58mila, mentre le domande d’asilo

Con il Patto 
europeo per 
l’immigrazione 
e l’asilo 
del 2008,
il Consiglio 
d’Europa 
ha ribadito 
che gli Stati 
membri 
devono 
adattare 
le politiche 
migratorie 
e dell’asilo 
alle norme 
internazionali 
e ai diritti 
umani, salva-
guardando
la dignità 
delle persone



lib
er

tà
ci

vi
li

712 013 maggio - giugno

D
ir

itt
o 

d’
as

ilo

Dal diritto d’asilo ai percorsi di inserimento socio-lavorativo

presentate nell’anno 2011 risultano più di 34mila (per un totale,
dal 1990, di oltre 326mila), di cui la maggioranza provenienti
da cittadini dell’Africa subsahariana giunti dalla Libia1. 

Nel corso del 60° anniversario della convenzione di
Ginevra (1951) l’Italia ha assistito a un eccezionale afflusso
di persone provenienti dai Paesi del Nord Africa, in seguito al
quale è stato dichiarato lo ‘stato di emergenza umanitaria’ nel
territorio nazionale (Dpcm del 12 febbraio 2011), poi prorogato
fino al 31 dicembre 2012 (con il Dpcm del 6 ottobre 2011): si
tratta di oltre 50mila persone giunte nel corso del 2011 2 (di
cui solo una parte ha fatto richiesta di asilo), alle quali è stato
rilasciato un permesso di soggiorno temporaneo per ragioni
umanitarie (ex art. 20 del D. Lgs. 286/98), fino ad oggi, perio-
dicamente rinnovato 3. 

Il tema dell’inserimento socio-lavorativo di tali categorie di
migranti, va, pertanto, considerato alla luce di almeno due
dimensioni che hanno caratterizzato gli ultimi anni e condizionato,
di conseguenza, le politiche messe in atto: la cosiddetta
“Emergenza Nord-Africa” e la crisi economica, che insiste
anche sulla forza lavoro migrante.

Il sistema degli interventi di inserimento socio-lavorativo
dentro la cornice europea. Alcune criticità italiane

Dal punto di vista statistico la dimensione quantitativa dei
rifugiati in Italia è, come si è già detto, piuttosto contenuta.
L’incremento delle domande nell’anno 2011 ha permesso di
evidenziare, tuttavia, alcune criticità insite nel sistema di pro-
tezione, dal punto di vista delle procedure e delle condizioni
di accoglienza e inserimento effettivo nella società. La capa-
cità ricettiva ordinaria (costituita, con differenti vocazioni, dai
Cara, dai Cda e dal sistema Sprar) è stata affiancata, con il
notevole afflusso di cittadini provenienti dalle coste del Nord

1 Sono quasi 25mila le domande passate al vaglio delle Commissioni territoriali,
di cui più del 7% con riconoscimento dello status e i l  22% circa con altre forme
di protezione. Cfr. Caritas, Migrantes, Dossier statistico Immigrazione 2012,
Idos, Roma 2012, pp. 489 - 511
2 L’Emergenza Nord Africa ha coinvolto dall ’1 gennaio 2011 all ’8 maggio 2012
oltre 64mila migranti
3 È del 18 febbraio 2013 l ’ult ima circolare del ministero dell ’ Interno (con le
specifiche dell’1 marzo) che ha per oggetto la chiusura dell’emergenza umanitaria
Nord-Africa (che interessa, ormai, poco meno di 16mila persone). In essa si
ribadisce che vi sarà la garanzia per 60 giorni della prosecuzione del regime
ordinario dell ’accoglienza e la promozione di percorsi di uscita dall ’emergenza,
con il rilascio unitamente al permesso di soggiorno per motivi umanitari dei titoli
di viaggio e la corresponsione di 500 euro pro capite
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Africa, da varie strutture, individuate dalle regioni e distribuite
proporzionalmente alla popolazione straniera residente in tutto
il territorio nazionale 4. 

La gestione dell’Emergenza Nord Africa meriterebbe una
riflessione approfondita che non appartiene, tuttavia, all’obiettivo
di tale contributo. L’evento emergenziale ha enfatizzato alcuni
limiti già presenti all’interno sia del quadro legislativo, sia del
sistema degli interventi e delle politiche messe in atto per
accogliere coloro che chiedono protezione. In una logica
organica di lettura delle trasformazioni in atto, tali tipologie di
migranti non appartengono più solamente a colte élites di
minoranze in grado di dimostrare la persecuzione individuale,
ma ad ampi strati di popolazione, spesso poco qualificata e
istruita, che migrano in cerca di condizioni di vita migliori e che,
indipendentemente dalle fluttuazioni economiche, costituiscono
una componente potenzialmente attiva, sia nel mercato del
lavoro (che agisce ancora come importante catalizzatore) che
nel sistema di welfare. 

L’orientamento alla rigidità degli ingressi, dovuto anche alla
congiuntura economica, che interessa la gran parte dei Paesi
comunitari, si confronta, inoltre, con la necessaria tutela di
coloro che entrano per chiedere protezione e che esprimono
un diritto umano a risiedere, a ricevere un’assistenza adeguata,
ad essere accolti e riconosciuti nella propria identità socio-
culturale 5. Un ‘sistema di asilo unico’ che coordini la prima e
la seconda accoglienza e che rafforzi gli strumenti per un più
articolato inserimento socio-lavorativo nel territorio, come
peraltro già raccomandato nei rapporti che annualmente lo
Sprar 6 redige e rafforzato nel recente Il diritto alla protezione
(a cura di Asgi), scongiurerebbe il rischio di politiche poco
efficaci nell’accompagnamento verso percorsi di autonomiz-
zazione e di uscita dall’immobilismo, cui i ‘protetti’ potrebbero
rimanere inchiodati, sia dalla percezione di sé e del proprio
tragico vissuto, sia dalla retorica pubblica che li narra, spesso,
come vittime inabili ad agire nel contesto di accoglienza,
riconoscendo loro il diritto a risiedere legalmente in Italia, ma

4 Cfr. ‘Piano d’accoglienza per i migranti’, affidato al Capo del dipartimento di
Protezione civile
5 Cfr. M. Ambrosini, La questione dei rifugiati, in Fondazione Ismu, Diciottesimo
Rapporto sulle migrazioni 2012, Franco Angeli, Milano 2013, pp.187-199
6 L’ult imo è del 2012, Sprar, Rapporto annuale del sistema di protezione per
richiedenti asilo e rifugiati, Atlante Sprar, anno 2011/2012
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aiutandoli meno a esercitare quello a una esistenza dignitosa,
impossibile nel Paese di origine. Si tratta di rafforzare l’idea
secondo la quale coloro che escono dai circuiti della prima
accoglienza sono individui in possesso di titoli di soggiorno
regolari (anche di durata non indifferente) e rinnovabil i ,
portatori di specifiche conoscenze, professionalità e compe-
tenze linguistiche spesso poco valorizzate 7.

Mentre la garanzia di qualità dell’accoglienza, definita dal
D.Lgs 140/2005, che attua la Direttiva europea sugli standard

4 Si veda la recente monografia di N. Petrovic, Rifugiati, profughi, sfollati,
FrancoAngeli, Milano 2011
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minimi per l’accoglienza dei richiedenti, assicura (non senza
qualche difficoltà) a ciascun richiedente asilo privo di mezzi
l’accesso a minime prestazioni, gli sforzi in direzione di un
percorso di inserimento socio-lavorativo reale incontrano,
generalmente, una serie di ostacoli anche procedurali e
amministrativi, a partire dal fatto che una volta ottenuto il
riconoscimento dello status i rifugiati non possono più benefi-
ciare delle forme di assistenza previste per i richiedenti, con
il rischio di cadere in forme di indigenza e marginalità sociale.
Inoltre, molti rifugiati sono spesso privi di documenti personali
o certificati che attestino, ad esempio, il loro percorso formativo
e professionale e che risultano necessari ai fini dell’esercizio
di alcuni diritti, quali quello al riconoscimento dei titoli e delle
qualifiche, o al matrimonio e al ricongiungimento familiare.
Con il risultato che alcuni aspetti della normativa e le prassi
amministrative ostacolano, in certi casi, il percorso di inseri-
mento di coloro che, partendo da una situazione di grave
svantaggio, necessiterebbero, piuttosto, di azioni specifiche
di sostegno al raggiungimento dell’autonomia e di rinforzo
nell’ingresso nel mercato del lavoro (Caritas, Migrantes, Unhcr
2012). 

Nell’applicazione dei common basic principles, l’Agenda
comune per l’integrazione (2005 e 2011), al punto 3, ribadisce
che l’occupazione è una componente fondamentale del processo
di integrazione ed è essenziale per la partecipazione degli
immigrati e per il loro contributo alla società ospite. Una delle
preoccupazioni messe in evidenza nei due documenti europei
è che il divario tra i livelli occupazionali degli autoctoni e dei
migranti (soprattutto titolari di protezione internazionale)
nasconda uno spreco di capitale umano e una scarsa valoriz-
zazione di risorse e competenze professionali e culturali, che
rischiano di rendere l’esperienza lavorativa degradante, dentro
una cornice già umiliata di migrazione forzata. Tra gli interventi
mirati al contrasto delle forme di discriminazione all’accesso
al mercato del lavoro (ritenuto comunque il mezzo più efficace
di inserimento sociale) vengono raccomandati, nella consi-
derazione delle particolari esigenze di gruppi vulnerabili:
l’apprendimento della lingua italiana e dell’educazione civica
in tutte le fasi del processo, l’affinamento di strumenti atti a
verificare il percorso formativo e le precedenti esperienze
lavorative, la convalida di diplomi e qualifiche e l’individuazione
di eventuali bisogni di formazione; il rafforzamento dell’impren-
ditoria, attraverso la finanziarizzazione e l’accesso al credito,
e il sostegno alla partecipazione alle politiche attive.
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Strumenti e misure di politica attiva per la qualificazione 
e l’inserimento socio-lavorativo

Gli interventi volti all’inserimento socio-lavorativo, in particolare
di soggetti vulnerabili, rientrano nel solco di riflessioni già
ampiamente elaborate, ponendo, altresì, una rinnovata attenzione
sui processi di governance multilivello (e sulla conseguente
ottimizzazione degli strumenti finanziari) e sull’analisi dell’impatto
reale che le politiche messe in campo hanno sui percorsi di
inserimento sociale delle persone, sul mercato del lavoro e
sul sistema dei servizi, attraverso un monitoraggio e un follow up
sistematico degli interventi.

In quest’ottica si possono individuare in modo sintetico tre
passaggi fondamentali finalizzati alla comprensione dei fenomeni
propri del mercato del lavoro – soprattutto in ambiti/bacini territo-
riali circoscritti – e alla successiva individuazione della localiz-
zazione delle iniziative, così come alla valutazione della loro
efficacia in termini di integrazione/inserimento socio-lavorativo:
a) analisi del mercato del lavoro locale, con particolare attenzione
al sistema della domanda, individuando settori, dimensioni,
flussi di ingresso/uscita, ricavando dati e parametri utili alla
programmazione e alla pianificazione degli interventi. In questa
prospettiva il sistema delle Comunicazioni obbligatorie (CO)
permette, infatti, di gestire una molteplicità di dati sia dal lato
dell’offerta sia dal lato del sistema delle imprese, con la possibi-
lità di elaborazioni quali-quantitative mirate, sul piano territoriale
e settoriale. Vale la pena sottolineare che anche i tirocini formativi
ricadono nel sistema delle CO, permettendo quindi una accurata
valutazione dell’efficacia di questa modalità di “prelavoro”
(esiti occupazionali, settori di intervento, ecc.). Dal lato della
domanda (sistema delle imprese) sarebbe, invece, importante
verificare la qualità e quantità degli incentivi allo sviluppo che
insistono sui territori presi in esame, sia a livello nazionale che
regionale: analizzare quindi la coerenza e la congruità di questi
con i dati delle CO.
b) verifica delle risorse disponibili e delle effettive possibilità,
ovvero dei vincoli di utilizzo, rispetto ai target sia dei beneficiari
che dei destinatari individuati; tentativo, questo, già esperito
nel documento di exit strategy 8. Coerenza dei tempi rispetto
agli obiettivi di accoglienza, integrazione e inserimento socio-
lavorativo, vincoli procedurali e amministrativi, localizzazione

8 Documento di indirizzo per i l  superamento dell ’emergenza Nord Africa,
approvato in Conferenza unif icata i l  26 settembre 2012
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delle risorse già impegnate o da impegnare, sono solo alcuni
degli elementi che necessitano di focus puntuali e mirati.
c) monitoraggio in itinere e valutazione ex-post delle azioni:
anche in questo caso la base di dati rappresentata dalle CO,
unitamente ai sistemi informativi centrali o locali resi disponibili,
potrebbe costituire lo strumento principale di una “cabina di
pilotaggio” integrata, funzionale alla verifica dell’efficacia degli
interventi e alla loro eventuale riprogrammazione sui territori
oggetto degli interventi stessi. 

Con tali premesse, gli istituti, recentemente riformati, dell’ap-
prendistato e del tirocinio formativo e di orientamento (o di
inserimento e reinserimento), coerentemente con il recepi-
mento delle indicazioni europee e se debitamente potenziati,
possono svolgere un ruolo significativo all’interno delle iniziative
in favore dell’ingresso nel mondo del lavoro di rifugiati,
richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale. La rivisi-
tazione dell’apprendistato, attraverso il Testo unico entrato in
vigore il 25 ottobre del 2011 (D. Lgs.167 del 14 settembre 2011),
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Il progetto AMVA (Apprendistato e
mestieri a vocazione artigianale) agisce
in maniera trasversale sulle priorità
delineate dalla nuova strategia europea
per la crescita e l’occupazione Europa
2020. Più precisamente, scopo dell’ini-
ziativa è quello di migliorare i livelli di
occupabilità e occupazione del mercato
del lavoro italiano realizzando, soprat-
tutto nei settori propri della tradizione
italiana (anche quando questi assumono
natura industriale), un’azione integrata
tra politiche per lo sviluppo delle
imprese, politiche per il lavoro e politi-
che per la formazione. Un’azione che si
sviluppa sull’intero territorio nazionale
ed è rivolta a un target di circa 16mila
potenziali lavoratori, soprattutto giovani
con età compresa tra 15 e 35 anni, che
si trovano nello stato di svantaggio (per
Reg. (CE) n.800/2008). L’azione di siste-
ma è finalizzata a rafforzare la coope-
razione tra imprese/associazioni di
categoria, servizi per il lavoro pubblici

e privati e altri attori del mercato del
lavoro sul tema del raccordo e dell’in-
tegrazione tra politiche dello sviluppo,
del lavoro e della formazione, ma
anche sui temi dell’apprendistato, delle
botteghe dei mestieri e della creazione
di nuova impresa. Le sperimentazioni
operative prevedono interventi mirati
a rendere più incisivo l’impiego dei
dispositivi e degli strumenti proposti,
in particolare:
a) contratto di apprendistato di I e II
livello per favorire l’inserimento occu-
pazionale di giovani dai 15 ai 29 anni in
condizione di svantaggio
b) percorsi di formazione on the job,
anche in mobilità territoriale, di giovani
disoccupati/inoccupati
c) autoimpresa/supporto al trasferimento
d’azienda, per stimolare la nascita di
nuova imprenditoria e per supportare il
ricambio generazionale nei settori propri
della tradizione italiana 

9 Apprendistato “per la qualifica e per il diploma professionale”, tra i 15 e i 25 anni,
con la possibilità per coloro che sono usciti dai percorsi scolastici di conseguire
la qualif ica o i l  diploma professionale a seguito dell ’assunzione con i l  contratto
di apprendistato
10 Apprendistato “professionalizzante” o “contratto di mestiere”, tra i 18 e i 29 anni
(dai 17 se in possesso di una qualif ica), per i l  conseguimento di una qualif ica
professionale nell ’ambiente di lavoro 
11 Apprendistato “di alta formazione e di ricerca”, tra i 18 e i 29 anni, per conse-
guire un diploma di istruzione secondaria superiore, t i tol i  universitari e di alta
formazione (dottorati, specializzazioni, praticantato, accesso alle professioni
ordinistiche)

quale “contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato alla
formazione e all’occupazione dei giovani”, rende, infatti, più
semplice ai datori di lavoro il ricorso a tale istituto e al con-
tempo detta norme più stringenti per garantire i giovani lavoratori
(il primo livello 9 fino ai 25 anni, il secondo10 e il terzo11 fino
ai 29), in direzione di un definitivo rapporto di lavoro senza
scadenza. 
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La Commissione europea, nell’ambito della strategia Europa
2020, pone anche la questione della qualificazione dello
strumento del tirocinio, quale canale di inserimento nel mondo
del lavoro. La promozione di tirocini di buona qualità favorirebbe
un più facile inserimento nel mondo del lavoro e la mobilità
geografica, in particolare dei giovani. Le linee guida in
materia di tirocini, ai sensi dell’articolo 1, commi 34-36, legge
28 giugno 2012, n. 92, redatte a gennaio 2013, vanno nella
direzione di un auspicabile “contratto di tirocinio europeo”,
che dovrebbe standardizzare le numerose tipologie di tirocinio
esistenti indicando esplicitamente gli obiettivi professionali e
di apprendimento, la durata, l’eventuale ammontare della
retribuzione/compenso/indennità del tirocinante e le cono-
scenze, le abilità e le competenze acquisite. Nelle linee guida
viene fatto esplicito riferimento ad alcune tipologie di tirocinio,
non sottoposte a restrizioni e vincoli nella definizione delle
unità operative che possono ospitare tirocinanti, rivolte in
particolare a disabili (di cui all’articolo 1, comma 1, della legge
68/99), persone svantaggiate (ai sensi della legge 381/91),
nonché richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale. 

L’utilizzo di tali strumenti per le categorie oggetto del presente
articolo, soprattutto nella loro applicazione, dovrebbe tener
conto, in ogni caso, di alcuni nodi problematici e punti di frizione
che concernono il dialogo tra normativa dell’immigrazione e
normativa sul lavoro. Per lungo tempo in Italia, durante la
procedura di riconoscimento dello status, i richiedenti asilo
non hanno avuto la possibilità di svolgere alcuna attività
lavorativa, né di accedere a corsi di qualificazione e forma-
zione riservati a coloro che sono in possesso della certifica-
zione dello stato di disoccupazione. Nonostante il recepimento
della Direttiva comunitaria 2003/9/CE, attraverso il D.Lgs 140/05,
permetta l’accesso a un regolare lavoro subordinato nella
fase di attesa del riconoscimento (comunque non prima dei
sei mesi), i richiedenti versano in una situazione di sospen-
sione extralavorativa, colmabile solamente attraverso forme di
assistenza, orientamento, bilancio di competenze, che si sono
dimostrate comunque poco incisive nella collocazione e ricol-
locazione nel mercato del lavoro. 

L’assolvimento del diritto-dovere di istruzione e formazione
pone, inoltre, dei vincoli nell’accesso a strumenti formativi
(ancor di più quando attengono a rapporti a causa mista,
quali l’apprendistato) che rimandano alla questione del rico-
noscimento dei titoli di studio, delle competenze e delle
qualifiche (materie, queste ultime, soggette oltretutto agli
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ordinamenti regionali 12). Con la conseguenza di rendere i
soggetti meno appetibili, e quindi meno ‘occupabili’, sul mercato
del lavoro e di relegarli in posizioni di segregazione occupa-
zionale, sovraqualificata, demansionata, sottopagata.

La rilevanza strategica di un intervento che preveda uno
specifico impegno nello sviluppo di misure e interventi per
l’inserimento socio-lavorativo e l’integrazione di fasce vulne-
rabili di migranti, tra cui minori stranieri non accompagnati
(anche richiedenti asilo), rifugiati e soggetti titolari o richiedenti
protezione internazionale, è stata ribadita anche nell’Atto di
indirizzo del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali per
il triennio 2013-2015. Gli interventi promossi dalla direzione
generale dell’Immigrazione e delle Politiche di integrazione
con l’assistenza tecnica di Italia Lavoro si inseriscono nel
quadro delineato, dal quale risulta evidente che, superata la
fase emergenziale della prima accoglienza, è stato necessario
strutturare e sviluppare misure più adeguate e mirate di inse-
rimento socio-lavorativo per le fasce vulnerabili di migranti,
attraverso uno stretto coordinamento tra le politiche del lavoro e
quelle dell’integrazione sociale, al fine di migliorare la loro
condizione sociale e occupazionale, contrastare fenomeni di
sfruttamento, lavoro sommerso ed esclusione e contribuire
a favorire il processo di partecipazione dei cittadini non
comunitari alla vita sociale, economica, culturale e civile del
nostro Paese. 

I percorsi di inserimento lavorativo, con finalità occupazionali,
si basano sullo strumento della “dote individuale”, con la
quale viene garantita l’erogazione di un pacchetto di servizi
di supporto all’inserimento socio-lavorativo e alla qualifica-
zione delle competenze, insieme a una dotazione monetaria
individuale. Il modello proposto si basa sul rafforzamento del
capitale sociale sia dell’individuo che del contesto in cui
vive, inteso come “il risultato di strategie di investimento
orientate alla costituzione e riproduzione di relazioni sociali
durevoli, capaci nel tempo di produrre benefici materiali e
simbolici” 13.

12 Si ricordi che la questione del riconoscimento titoli e dell’assolvimento dell’ob-
bligo di istruzione e formazione (per minori e adulti) è oggetto di attenzione presso
le amministrazioni pubbliche locali, che in alcuni casi hanno messo in campo prati-
che risolutive che permettono quantomeno ai soggetti in questione di accedere a
percorsi di qualificazione professionale e formativa
13 A. Sen, Lo sviluppo è l ibertà. Perché non c’è crescita senza democrazia,
Mondadori, Milano 2000

L’obbligo 
di assolvere al 
diritto-dovere
di istruzione 
e formazione,
con i problemi 
connessi 
relativi al 
riconoscimento
di titoli 
di studio 
e qualifiche 
conseguiti 
all’estero,
rende spesso 
i rifugiati 
soggetti 
meno 
occupabili
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Il progetto RELAR (Rete dei servizi
per la prevenzione del lavoro sommerso),
rivolto alle regioni Campania, Puglia,
Calabria e Sicilia è iniziato nel 2011, si è
articolato in due fasi a valere su un con-
tributo concesso dalla DG dell’Im-
migrazione e delle Politiche di integra-
zione sul “PON Governance e Azioni di
sistema” FSE - 2007/2013 Ob.1 Conver-
genza. Questa fase aveva l’obiettivo di
migliorare il raccordo istituzionale e
operativo tra i servizi per il lavoro, gli
Sportelli unici e la rete dei presidi territo-
riali che interviene nella programmazione
e gestione del lavoro immigrato, anche
stagionale, e allargare e sostenere la
rete dei soggetti autorizzati/accreditati
in grado di fornire, in sinergia con i
servizi pubblici, strumenti e servizi di
informazione e orientamento al lavoro,
riqualificazione professionale, certifica-
zione delle competenze, supporto all’in-
contro fra domanda e offerta di lavoro.
Nella I fase ha visto la realizzazione di
circa 1800 tirocini a favore di cittadini
italiani ed extracomunitari nei settori
dell’edilizia, dell’agricoltura e del turi-
smo. La II fase – avviata nel 2012 – e
rielaborata nelle sue linee progettuali

anche a seguito dell’Emer-genza Nord
Africa, prevede la realizzazione di circa
450 percorsi di tirocinio, mediante lo
strumento della “dote individuale”,
destinati a cittadini extracomunitari,
preferibilmente fasce vulnerabili di
migranti, quali titolari e richiedenti di
protezione internazionale per migliorare
la loro condizione sociale e occupazio-
nale e contrastare fenomeni di sfrutta-
mento, lavoro sommerso ed esclusione
sociale, con particolare attenzione allo
sviluppo di progetti coerenti con i set-
tori produttivi e i fabbisogni dei conte-
sti locali finalizzati all’inserimento lavo-
rativo.

Il progetto LIFT (Lavoro Immigra-
zione Formazione Tirocinio) avviato agli
inizi del 2013, nasce in un’ottica di
assoluta complementarietà con l’inter-
vento di RELAR avviato nelle regioni
Obiettivo convergenza; si propone di
sviluppare un’iniziativa analoga in tutte
le altre regioni rivolta al medesimo tar-
get delle fasce vulnerabili di migranti,
finalizzata a promuovere lo sviluppo di
percorsi di politica attiva attraverso i
medesimi meccanismi della “dote indi-
viduale” e del tirocinio.

A seguito dell’esperienza fatta negli ultimi due anni nella
gestione dell’accoglienza dei minori stranieri non accompagnati
(Msna) Emergenza Nord Africa, la direzione generale dell’Immi-
grazione e delle Politiche dell’integrazione, al fine di supportare
ulteriormente i comuni nella costruzione di percorsi di integra-
zione, ha promosso la realizzazione sull’intero territorio nazionale,
di interventi di integrazione socio-lavorativa in favore di minori
stranieri non accompagnati in fase di transizione verso l’età
adulta (17 anni) e dei giovani migranti che, accolti in Italia
come minori stranieri non accompagnati, hanno compiuto o
compiranno la maggiore età nel biennio 2011-2012. 

La particolarità del target dei minori che giungono in Italia
già prossimi alla maggiore età richiama con insistenza il tema
dello strutturare percorsi di integrazione validi che consentano la

Avviso doti Msna
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loro permanenza regolare in Italia. Da un punto di vista normativo,
infatti, l’art. 32, comma 1-bis del Testo unico come novellato
dalla legge 129/2011, consente ai minori che non possono
dimostrare di trovarsi in Italia da almeno tre anni e di aver par-
tecipato a un progetto di integrazione per almeno due anni, di
ottenere comunque un permesso di soggiorno al compimento
della maggiore età, a condizione che siano affidati o sottoposti
a tutela e che abbiano ricevuto un parere positivo da parte
della direzione generale dell’Immigrazione e delle Politiche di
integrazione del ministero del Lavoro; parere comunque vinco-
lato alla presentazione di un progetto di integrazione sociale.
Sono stati emanati due avvisi con le medesime caratteristiche
per tutte le regioni d’Italia: l’avviso per le regioni Obiettivo
convergenza dalla DG Immigrazione, quello per le regioni del
Centro-Nord da Italia Lavoro.  

In particolare si prevede, per ogni destinatario, l’assegnazione
di una “dote individuale” per l’erogazione di un mix di servizi di
politica attiva del lavoro (orientamento, formazione linguistica,
tirocinio, etc.) e di integrazione e accompagnamento all’auto-
nomia (ad esempio, ricerca dell’alloggio), attraverso la costru-
zione di Piani di intervento personalizzati (PIP). Pur consapevoli
che molti comuni già lavorano in tal senso, è importante sotto-
lineare l’attenzione della DG Immigrazione a sperimentare questi
percorsi in modo uniforme su tutto il territorio nazionale. 

Sono erogate due tipologie di doti individuali: “dote qualifi-
cazione”, finalizzata a sostenere lo sviluppo di competenze nei
destinatari, “dote occupazione”, finalizzata a promuovere la
gestione di percorsi individualizzati di inserimento lavorativo,
con l’obbligatorietà di strutturare tirocini formativi. Ogni dote
copre, da una parte, i costi dei servizi offerti al destinatario e,
dall’altra (un terzo circa), un rimborso al destinatario per le
attività che svolge. Sono state finanziate complessivamente
1226 doti (di cui 575 nelle regioni Obiettivo convergenza e 651
nelle regioni del Centro-Nord), di cui 910 “doti occupazione” e
316 “doti qualificazione”. Un elemento particolarmente signifi-
cativo di questo intervento è l’obbligatorietà della presenza del
comune tra i partner beneficiari del progetto. Tale scelta è
dipesa sia dalla titolarità che i comuni hanno rispetto alla presa
in carico dei minori stranieri non accompagnati sia dal fatto che
sono essi stessi a gestire direttamente i servizi di welfare in una
logica di integrazione di tutti i servizi potenziali che il territorio
può offrire (inserimento lavorativo, accompagnamento all’auto-
nomia, housing sociale, etc.). È interessante sottolineare che
nei partenariati sono presenti, oltre alle comunità e ai centri che
accolgono giovani migranti, anche enti di formazione, servizi
per il lavoro pubblici e privati.
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Tra percorsi migratori 
e comportamento economico

di Valeria Benvenuti e Enrico Di Pasquale 
Ricercatori della fondazione Leone Moressa

Gli stranieri in Italia sono il 10,1% degli occupati,
dichiarano redditi per 43,6 miliardi di euro, pagano
6,5 miliardi di Irpef. I 32mila che hanno lasciato
il Paese a causa della crisi hanno creato un buco 
di 87 milioni di euro nelle casse dello Stato

Nonostante la presenza dei lavoratori stranieri sia fonda-
mentale in molti settori e territori per la sopravvivenza stessa
del tessuto economico produttivo, in Italia il dibattito sull’immi-

grazione è rimasto a lungo legato a temi
quali la legalità, la sicurezza delle persone,
l’identità culturale. Solo negli ultimi anni, con il
sopraggiungere della crisi economica, si è
cominciato ad affrontare il tema da un punto
di vista economico, generando riflessioni
circa i costi, i benefici e il rischio di compe-
titività degli stranieri nei confronti della
popolazione italiana. 

Attraverso i suoi studi, la fondazione Leone Moressa intende
dare un contributo razionale al dibattito pubblico sull’immi-
grazione, portando l’attenzione su aspetti economici che con-
sentano di fotografare il fenomeno migratorio in maniera pun-
tale e di delineare i tratti della sua evoluzione. In particolare,
nell’ultimo anno, si è cercato di tracciare un’analisi di come
gli stranieri abbiano reagito alle difficoltà poste dalla crisi e di
come si sia trasformato il loro ruolo nel tessuto economico
italiano rispetto agli anni precedenti. 

Il Rapporto Annuale sull’Economia dell’Immigrazione, realizzato
dalla fondazione Leone Moressa con il patrocinio dell’Organiz-
zazione internazionale per le migrazioni (OIM) e del ministero
degli Affari esteri (ed edito da Il Mulino), e giunto quest’anno
alla sua terza edizione, mira appunto a quantificare e compren-
dere il contributo economico e sociale offerto dai lavoratori

La fondazione Leone Moressa
ha analizzato come gli stranieri
abbiano reagito alle difficoltà
poste dalla crisi e come 
si sia trasformato il loro ruolo
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immigrati al nostro Paese, considerando diversi fattori quali
i l mercato del lavoro, l ’occupazione nelle piccole imprese,
il lavoro occasionale accessorio, l’imprenditoria straniera in Italia,
il profilo fiscale degli immigrati e le rimesse inviate nei Paesi
d’origine.

L’analisi statistica dei dati è arricchita da approfondimenti
di esperti del settore, al fine di studiare anche dal punto di vista

qualitativo alcune tematiche specifiche legate
al fenomeno migratorio. Il primo approfon-
dimento, realizzato dall ’ufficio di Roma
dell’Organizzazione internazionale per le
migrazioni, riguarda l’analisi della politica
migratoria italiana e il suo cambiamento a
seguito della crisi economica. Maddalena
Colombo e Mariagrazia Santagati, del Centro
di iniziative e ricerche sulle migrazioni

dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, hanno studiato invece
il sistema della formazione professionale in Italia, analizzando
il ruolo dei giovani stranieri nella formazione professionale
iniziale e degli adulti stranieri nella formazione continua, e
confrontando domanda e offerta formativa nel nostro Paese. 

Un’altra tematica di attualità riguarda le implicazioni per gli
stranieri del sistema nazionale del welfare. Questo argomento
è stato analizzato da Paolo Petracca e Martina Marzorati delle
Acli di Milano, con particolare attenzione ai servizi per l’immi-
grazione, al ruolo delle associazioni e al concetto di co-sviluppo.
Andrea Stuppini, rappresentante delle regioni nel Comitato
tecnico nazionale dell’immigrazione, ha studiato il tema della
spesa pubblica per gli immigrati, di particolare attualità
all’interno del dibattito sulla riduzione del debito pubblico
italiano. Infine, Basilio Antonio Toth, dell’ufficio Finanziario
del ministero degli Affari esteri, ha tracciato una panoramica sulle
rimesse inviate dagli immigrati nei Paesi d’origine e sull’impegno
internazionale per la riduzione dei costi di trasferimento.

Riportiamo, di seguito, suddivisi per settore di riferimento,
alcuni dati di particolare interesse contenuti nel Rapporto,
in modo da poter definire una panoramica il più possibile
dettagliata del fenomeno migratorio nel nostro Paese.

Il mercato del lavoro straniero. Dal 2008 al 2012 si è assistito
in Italia a un aumento del tasso di disoccupazione straniera di
5,6 punti percentuali passando dall’8,5% all’14,1%, arrivando
a contare 382mila immigrati senza lavoro. Contemporaneamente,
pur essendo aumentato anche il numero di occupati, il tasso

I contenuti del Rapporto
annuale sull’economia della
immigrazione; analisi dei dati
e approfondimenti a cura
di esperti di settore
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di occupazione straniera è però calato di 6,5 punti percentuali
arrivando al 60,6%. L’aumento dell’occupazione è da ascrivere
alla componente femminile prevalentemente occupata nei servizi
alle famiglie e di assistenza, mentre si riduce la domanda di
manodopera maschile nei comparti produttivi e dell’edilizia
specie nel Nord. Questo significa che la contrazione della
domanda di lavoro ha riguardato i lavoratori stranieri nei
comparti produttivi tradizionali, accentuando le situazioni di
sovraistruzione (41,2%) e di sottoccupazione (10,7%) e aumen-
tando i divari retributivi tra italiani e stranieri (336 euro). 

Ma la crisi sta lentamente modificando gli equilibri tra
occupazione italiana e straniera, la prima sempre più progressi-
vamente disposta a ricercare impieghi che da tempo sono di
esclusivo appannaggio dei migranti. In particolare, nell’ultimo
anno si osserva una maggior afflusso di italiani tra gli operai
addetti alla pulizia degli edifici, tra il personale non qualificato
nelle miniere e nelle cave, tra i conduttori di impianti per la

Stranieri Italiani

Occupati 2.334.048 20.564.681

Tasso di occupazione 60,6 56,4

Var 2008/2012 del tasso 
di occupazione -6,5 -1,8

Var 2008/2012 del numero 
di occupati 583.079 -562.247

Disoccupati 382.672 2.360.954

Tasso di disoccupazione 14,1 10,3

Var 2008/2012 del tasso 
di disoccupazione 5,6 3,7

Var 2008/2012 del numero
di disoccupati 220.981 830.732

Occupazione

Disoccupazione

Occupazione e disoccupazione nel 2012

Maschi Femmine Totale

Nord -12,0 -2,1 -7,7

Centro -7,7 -1,3 -4,3

Mezzogiorno -5,8 -1,8 -3,8

Italia -10,3 -1,9 -6,5

Variazione del tasso di occupazione straniero 
dal 2008 al 2012 (in punti percentuali)

Fonte: elaborazioni fondazione Leone Moressa su dati Istat Rcfl
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fabbricazione della carta, tra i venditori ambulanti, tra i vasai
e soffiatori e tra il personale non qualificato addetto alla
cura degli animali.

L’imprenditoria. Nel 2012 poco più di 594mila cittadini nati
all’estero erano titolari di una carica imprenditoriale in Italia,
pari al 7,5% del totale degli imprenditori, un valore in aumento
del 3,9% rispetto al 2011. Nello stesso arco di tempo, gli
imprenditori italiani sono, invece diminuiti dell’1,6%. Tuttavia
questo dato può essere dovuto, almeno in parte, al fenomeno
dell’autoimpiego per rispettare i vincoli imposti dalla normativa
italiana in materia di permanenza sul territorio italiano e con-
temporaneamente far fronte alla crescente difficoltà di trovare
impiego nell’economia formale. Il commercio, in particolare
quello ambulante, e le costruzioni sono i settori in cui questo
fenomeno si è manifestato maggiormente.

Le imprese straniere si concentrano nel Centro-Nord: la metà
degli imprenditori stranieri (50,4%) è attiva
in Lombardia, Lazio, Emil ia-Romagna e
Toscana. La Lombardia raccoglie il 20,8%
degli imprenditori stranieri totali. Conside-
rando il Paese d’origine degli imprenditori
stranieri, i marocchini rappresentano il 10,3%
(61mila) dell’imprenditoria straniera, seguiti
dai rumeni (9,1%) e dai cinesi (8,9%). Le
province in cui questi lavoratori operano

prevalentemente sono Milano, Roma e Torino, anche se
esistono importanti concentrazioni a seconda della provenienza:
per esempio i cinesi, dopo Milano, sono presenti soprattutto
a Prato, i senegalesi a Cagliari, Pisa e Caserta e i pakistani
a Brescia. 

Il lavoro occasionale accessorio o voucher (dati a dispo-
sizione riferibili solo al 2011). Nel 2011 sono stati 27mila i
lavoratori stranieri assunti attraverso il meccanismo dei voucher
o buoni lavoro. Rappresentano il 13% dei soggetti inquadrati
con questa tipologia di lavoro. Per prestazioni occasionali
sono stati erogati 17 milioni di euro agli stranieri. Circa la metà
di questi buoni è stata sono utilizzata da donne. Il lavoro
occasionale accessorio è diffuso prevalentemente in Veneto
(14,75%), Lombardia (13,5%) e Piemonte (13,4%), anche se
nel 2011 l’incremento maggiore si è registrato al Sud. Questa
tipologia di impiego è maggiormente utilizzata nel comparto
agricolo, sia per gli stranieri (20,2%) che per gli italiani (27,5%),

Nel 2012 i cittadini nati 
all’estero titolari di una 
carica imprenditoriale erano 
poco più di 594mila,
pari al 7,5% del totale



lib
er

tà
ci

vi
li

86

La
bo

r

Il Rapporto annuale sull’Economia dell’immigrazione

2 013 maggio - giugno

ma è nel lavoro domestico che l’incidenza degli stranieri è più
rilevante: qui infatti un lavoratore su due impiegato come
occasionale è straniero. Per quanto riguarda le nazionalità, i
rumeni rappresentano la popolazione che fa maggiormente
uso di questa tipologia (19,4%).

I redditi dichiarati. Nel 2012 in Italia sono 3,4 milioni i con-
tribuenti nati all’estero, che dichiarano complessivamente
43,6 milioni di euro di reddito. Coloro che sono nati all’estero
e che dichiarano redditi nel nostro Paese rappresentano l’8,3%
dei contribuenti totali e certificano il 5,4% dell’intera ricchezza
prodotta. Mediamente gli stranieri hanno dichiarato, nel corso
dell’anno di imposta 2011, 12.880 euro, vale a dire 6.780 euro
in meno dei contribuenti nati in Italia. Nell’ultimo anno il
numero di contribuenti stranieri è aumentato dell’1,4%.

Analizzando questi dati nel dettaglio, si possono osservare
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delle differenze evidenti legate al genere dei contribuenti
stranieri. Innanzitutto occorre specificare che il 42,6% dei
contribuenti è donna e che il sesso femminile contribuisce
per poco più di un terzo ai redditi complessivamente accu-
mulati dai lavoratori stranieri. Mediamente una donna dichiara
10.530 euro contro i 14.620 euro degli uomini stranieri, evi-
denziando un gap di circa 4mila euro. Nel corso dell’ultimo
anno, però, si conferma la tendenza già rilevata nell’anno
precedente: l’aumento del numero di contribuenti straniere
donne è stato maggiore rispetto a quello degli uomini: il 5,2%
contro il 4,3%.

L’Irpef pagata. Nel 2011 i soggetti nati all ’estero per cui
è stata calcolata un’imposta netta positiva sono poco più di
2 milioni. Rispetto al 2011 sono aumentati di circa 130mila
soggetti. Rappresentano circa il 65% del totale dei contri-
buenti stranieri e il gettito complessivamente erogato da
questi ammonta a 6,5 miliardi di euro, pari al 4,3% del totale
del gettito. 

Rispetto al totale dei contribuenti che hanno pagato
l’Irpef, gli stranieri sono il 7,1% e hanno versato quasi 3mila
euro a testa. Infatti, l’Irpef versata annualmente in media da
un residente in Italia nato all’estero ammonta a 2.937 euro

contro 4.818 per i nati in Italia. Vi è una dif-
ferenza quindi di quasi 2mila euro. 

Se analizziamo il rapporto tra coloro che
sono tenuti a pagare l’Irpef e il numero totale
dei contribuenti, notiamo che per gli stra-
nieri questo valore è del 65%, per gli italiani,
invece è del 76,5%, a indicare che sono più
numerosi gli stranieri che dichiarano un
reddito minimo per cui non è prevista alcuna

tassazione, rispetto invece agli italiani.
I dichiaranti nati in Romania sono i principali contribuenti

sia in termini di numero di soggetti che pagano l’imposta netta,
sia per l ’ammontare della stessa. Infatt i ,  i l  18,6% dei nati
all’estero tenuti a versare l’Irpef proviene dalla Romania e
l’ammontare che essi versano copre il 10,7% del totale delle
imposte pagate dai nati all’estero. Seguono gli albanesi (7,1%)
e i marocchini (6,4%). Per quanto riguarda l’importo medio
cui ammonta l ’ Irpef per nazionalità, vediamo che i rumeni
versano circa 1.100 euro a testa, gl i  albanesi 1.200 euro e
i marocchini 900 euro circa.

Gli stranieri rappresentano 
il 7,1% dei contribuenti totali 
in Italia e versano quasi 
3mila euro di Irpef a testa,
contro 4.818 degli italiani
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Numero contribuenti stranieri 3.438.078

Redditi dichiarati dagli stranieri (in migliaia di €) 43.600.861

Contribuenti stranieri/contribuenti totali 8,3%

Reddito degli stranieri/reddito complessivo 5,4%

Reddito medio dichiarato da stranieri (€) 12.880

Differenza con reddito medio degli italiani (€) -6.780

Variazione % contribuenti stranieri 2010/2011 1,4%

Numero di contribuenti stranieri 
che pagano l’imposta netta 2.236.248

Ammontare dell’imposta netta pagata 
dagli stranieri (in migliaia di €) 6.568.155

% di contribuenti stranieri che pagano 
l’imposta netta/totale dei contribuenti 7,1%

% dell’ammontare di imposta netta pagata 
dagli stranieri/totale dell’ammontare 
dell’imposta netta 4,3%

Imposta netta media pagata 
da ciascun contribuente straniero (€) 2.937

Contribuenti stranieri che pagano 
l’imposta netta/totale dei contribuenti stranieri 65%

Redditi dichiarati

Irpef pagata

Contribuenti, redditi e Irpef pagata dei contribuenti nati all’estero,
anno d’imposta 2011

Fonte: elaborazioni fondazione Leone Moressa su dati ministero dell’Economia e delle Finanze
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Le rimesse. Nel 2012 il volume delle rimesse ammonta a
6,8 miliardi di euro, pari allo 0,44% del PIL. Nel corso dell’ultimo
anno si è assistito a una contrazione del -7,6%, ancora più
significativa di quella registrata tra il 2009 e il 2010 (-2,6%).
Se da un lato questo calo può essere spiegato da un impo-
verimento della popolazione straniera, che a causa della crisi
ha visto erodere una parte del risparmio inviato nei Paesi di
origine, dall’altro può essere ascritto a un progressivo trasferi-
mento degli stranieri verso l’estero.

Ad ulteriore riprova del valore economico degli stranieri
per il nostro Paese, si osserva come i 32mila stranieri che nel
2 011 hanno lasciato l’Italia abbiano privato le casse dello
Stato di quasi 87 milioni di euro in termini di mancata riscos-
sione di Irpef. 

Paese Numero Irpef Ammontare
di ritorno di stranieri media complessivo

che lasciano pagata dell’Irpef
(in €) (in €)

Romania 7.693 1.730 13.308.890

Marocco 1.761 1.570 2.764.770

Cina 1.672 2.250 3.762.000

Albania 1.525 1.870 2.851.750

Polonia 1.433 2.110 3.023.630

Germania 1.249 4.320 5.395.680

Ucraina 1.212 1.380 1.672.560

India 1.058 1.840 1.946.720

Moldova 806 1.470 1.184.820

Francia 786 5.420 4.260.120

Bangladesh 680 1.290 877.200

Brasile 620 4.480 2.777.600

Pakistan 577 1.500 865.500

Gran Bretagna 576 6.480 3.732.480

Tunisia 571 2.430 1.387.530

Altre nazionalità 10.185 37.086.750

Totale 32.404 86.898.000

Irpef in meno nelle casse dello Stato 
a seguito dell’allontanamento degli stranieri dall’Italia,

anno 2012

Fonte: elaborazioni fondazione Leone Moressa su dati Istat e ministero dell’Economia 
e delle Finanze
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Rimesse Distribuzione Var %
(in migliaia % 2011-2012

di €)

Cina 2.674.453 39,1% 5,4%

Romania 810.950 11,9% -9,4%

Filippine 366.807 5,4% -39,0%

Marocco 242.510 3,5% -19,1%

Bangladesh 228.178 3,3% -21,4%

Senegal 216.264 3,2% -11,9%

India 198.060 2,9% -3,7%

Perù 187.651 2,7% -3,3%

Ucraina 152.705 2,2% -8,2%

Ecuador 137.385 2,0% -11,6%

Totale 6.833.116 100% -7,6%

I primi dieci paesi di destinazione delle rimesse,
anno 2012

Fonte: elaborazione fondazione Leone Moressa su dati Banca d’Italia

Presentazione XIX Rapporto Ismu sulle migrazioni 2013
Si terrà il 10 dicembre 2013, alle ore 9 al Centro Congressi

Cariplo di Via Romagnosi 8 a Milano la presentazione della
XIX edizione del Rapporto Ismu sulle migrazioni. A differenza
del passato, quest’anno si è voluto introdurre una novità
nella programmazione dei lavori prevedendo la realizza-
zione di due tavole rotonde. Nella prima sessione alcuni
rappresentati di istituzioni discuteranno del tema dell’inte-
grazione come motore di sviluppo da un punto di vista delle
politiche e delle prospettive future. Nella seconda sessione si
darà voce ad alcuni immigrati che racconteranno la propria
esperienza e come siano riusciti a portare a termine percorsi
di integrazione di successo. In occasione dell’evento verrà
presentato e distribuito il Rapporto e verrà consegnato il
Premio Ismu. 
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e la corretta rilevazione
dei figli degli immigrati

di Salvatore Strozza e Cinzia Conti 1

Risulta ancora oggi difficile dare una definizione
delle seconde generazioni e rilevarne la presenza
attraverso le indagini disponibili, ma si tratta
di uno sforzo essenziale per consentirne
la piena ed efficace integrazione nel nostro Paese

1. I figli degli immigrati: sempre più al centro del palcoscenico
In Italia l’attenzione verso i figli degli immigrati da parte di

studiosi di scienze sociali, organi legislativi, governo centrale
come amministrazioni locali, operatori pubblici e terzo settore
ha acquistato negli ultimi anni rilievo crescente, di pari passo
con l’incremento degli arrivi di minori stranieri, per lo più al
seguito di familiari o per ricongiungimento, e della sensibile
crescita delle nascite da almeno un genitore non italiano.
Come messo in luce dalle esperienze di altri Paesi con una
più lunga storia di immigrazione, la realizzazione di una
società multiculturale, a basso livello di conflittualità, passa
attraverso l’effettiva integrazione degli immigrati, in particolar
modo delle seconde generazioni che possono diventare un
volano di integrazione anche per i genitori e, più in generale,
per gli adulti della comunità di appartenenza. Tuttavia, pro-
muovere un percorso positivo di questi ragazzi nella società
italiana richiede un’attenzione specifica e politiche mirate che
devono riguardare in primis il mondo della scuola, ma non solo.

Sicuramente si tratta di uno dei nodi cruciali sui quali si
gioca il successo delle politiche migratorie attuali e future.
Tuttavia, alla crescente attenzione politica rivolta e da rivolgere
ai giovani figli di immigrati, non corrisponde attualmente un
quadro informativo adeguato. Risulta ancora difficile quantificare

Promuovere 
un percorso 
positivo 
per i figli 
di immigrati 
nella società 
italiana 
richiede 
un’attenzione 
specifica 
e politiche 
mirate,
che devono 
riguardare 
in primis 
la scuola

1 Salvatore Strozza è professore ordinario di Demografia dell’università di Napoli
Federico II e Cinzia Conti è ricercatrice presso l’Istat
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con precisione le seconde generazioni e, più in generale, non
esiste tuttora una definizione ampiamente condivisa per iden-
tificare la popolazione di interesse. 

2. Questioni definitorie: una visione schematica
Risolvere la questione definitoria comporta la necessità di

fare delle scelte e renderle operative attraverso l’impiego di
appropriati criteri di identificazione della popolazione obiettivo
(target population). L’utilizzazione congiunta del criterio del
“Paese di nascita dell’individuo” e del “Paese di nascita dei
suoi genitori” consente di definire la seconda generazione di
immigrati come “l’insieme di persone nate nel Paese con i
genitori (entrambi o almeno uno) nati all’estero”. Nel caso
italiano, tale aggregato comprende anche i figli di coppie miste
o di coppie di italiani formatesi all’estero, nei Paesi di accogli-
mento dei nostri emigrati, e poi stabilitesi in Italia. Pertanto, la
soluzione proposta potrebbe essere quella di articolare tale
collettivo in base alla “cittadinanza alla nascita dei genitori”,
escludendo dall’analisi quantomeno i casi in cui entrambi i
genitori sono da sempre italiani ed evidenziando, tra gli altri, i figli
di coppie miste. 

Stessa soluzione da adottare anche per l’altro segmento
rientrante nel collettivo dei figli degli immigrati, quello costituito
dalle persone nate all’estero ma giunte da minorenni nel Paese
di adozione dei propri genitori. In questo caso, al criterio del
Paese di nascita dell’individuo e dei suoi genitori si aggiunge
quello dell’età all’arrivo che tra l’altro consente di articolare il
gruppo in quelle che sono definite da Rumbaut le generazioni
“decimali” comprese tra la prima e la seconda generazione di
immigrati. Per la precisione si tratta della generazione 1,75,
costituita dai figli degli immigrati giunti in età prescolare (0-5
anni), della generazione 1,50, che aggrega quelli arrivati nella
prima fase dell'età scolare (6-12 anni), e della generazione 1,25,
fatta dai ragazzi trasferitisi nella fascia d’età corrispondente
al secondo livello d’istruzione (13 -17 anni). Nelle statistiche

In una
accezione
ampia,
si definisce
“seconda
generazione”
l’insieme
di persone
nate nel Paese 
con almeno 
un genitore 
nato all’estero

Figli degli immigrati
(discendenti prossimi 

dei migranti)
arrivati a meno di 6 anni

arrivati a 6 -12 anni

arrivati a 13-17 anni

▼
▼

Nati in Italia

Nati all’estero

G2

G1,75

G1,50

G1,25

▼
▼

▼ G1,50
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disponibili dovrebbe essere garantita quantomeno la possibilità
di distinguere i figli degli immigrati nati nel Paese (seconda
generazione) dall’insieme indistinto di quelli arrivati in età
prescolare e scolare (generazioni “decimali”, anche etichettabili
in media come generazione 1,5). 

3. Dalle definizioni alle possibilità di rilevazione:
numeri e questioni
Ma a questo punto sembra opportuno porsi una domanda:

le categorie appena definite quanto sono identificabili nelle
rilevazioni disponibili?

Le informazioni del censimento del 2001, pur essendo ormai
datate, consentono di effettuare alcune utili considerazioni su
come possa cambiare la popolazione obiettivo in base ai criteri
di identificazione adottati o adottabili. Infatti, tale censimento
è stato fino a qualche anno fa l’unica rilevazione in Italia capace
di distinguere la popolazione residente in base contempora-
neamente alla cittadinanza attuale, a quella precedente (per
le sole persone italiane per acquisizione) e al luogo di nascita.
Inoltre, ricorrendo a procedure standard che si basano in
primo luogo sui legami di parentela tra i familiari coabitanti è
stato possibile attribuire a una parte della popolazione le notizie
sui propri genitori (in particolare, cittadinanza e Paese di
nascita). Le informazioni relative ad almeno uno dei genitori
sono state assegnate a quasi tutti (oltre il 99%) i residenti con
meno di 18 anni. 

Pertanto, risulta che nel 2001 sono stati censiti come residenti
quasi 862mila minorenni con almeno un genitore nato all’estero,
cifra notevolmente maggiore rispetto a quella dei minori stranieri
(appena 284mila), che è l’aggregato generalmente utilizzato
nelle analisi correnti. L’ampia differenza è quasi completa-
mente da ascrivere ai circa 574mila italiani, nella stragrande
maggioranza nati nel Paese (94,3%), con almeno un genitore
nato all’estero, collettivo particolarmente eterogeneo essendo
costituito sia da persone con entrambi i genitori italiani dalla
nascita (poco meno di 322mila), molto probabilmente figli di
discendenti di emigrati, sia da persone con almeno uno dei
genitori straniero o italiano per acquisizione (quasi 253mila). 

L’aggregato complessivo di interesse potrebbe allora
essere rappresentato dagli oltre 539mila minorenni che hanno
tra i propri genitori almeno un nato all’estero e almeno un citta-
dino straniero alla nascita. In sostanza, appare utile utilizzare
per i genitori la doppia condizione che almeno uno sia nato
all’estero e che, allo stesso tempo, almeno uno sia straniero

Ai minori 
stranieri 
in senso 
stretto,
circa 940mila 
nel censimento
2011,
vanno aggiunti
gli italiani 
con almeno
un genitore
nato all’estero,
insieme che 
comprende 
anche i figli 
di coppie miste
nati nel Paese 
e i figli 
di italiani 
emigrati
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Per delimitare
l’aggregato 
della seconda
generazione 
può essere 
allora utile 
utilizzare,
per i genitori,
un doppio 
criterio:
almeno uno
nato all’estero 
e almeno uno
cittadino 
straniero 
alla nascita

o quantomeno lo sia stato alla nascita. Tra i 284mila minorenni
stranieri e i 539mila minorenni figli di immigrati (stranieri o di
origine straniera) la differenza è per la gran parte ascrivibile
ai figli di coppie miste (quindi con uno dei genitori italiano),
italiani dalla nascita e quasi sempre venuti al mondo in Italia
(quasi il 92% dei casi). Si tratta di un collettivo certamente
particolare ma non per questo meno meritevole di attenzione. 

Senza contare che, anche in vigenza dell’attuale legge
sulla cittadinanza (legge 91/1992), nel tempo è certamente
aumentato e continuerà a crescere il numero e l’importanza
dei figli di immigrati (stranieri o di origine straniera) che sono
italiani per acquisizione, a seguito cioè di trasferimento del
diritto da parte dei genitori diventati italiani o per nascita e
residenza ininterrotta in Italia, ma in quest’ultimo caso italiani
solo dopo il compimento del 18esimo anno di età.

Appare quindi evidente come sia necessario fare ricorso a
criteri complessi per identificare i figli degli immigrati, sempre
che non si intenda circoscrivere l’attenzione esclusivamente
agli stranieri minorenni, che nel tempo potrebbero rappresentare
un segmento sempre più particolare del collettivo di interesse.
Questi ultimi sono passati tra il censimento del 2001 e quello
del 2011 da 284mila a 940mila residenti, dal 2,9 al 9,4% dei
minorenni che vivono nella penisola. Quando saranno disponibili
tutti i dati definitivi dell’ultima rilevazione censuaria, ricorrendo
alle stesse procedure già adottate in via sperimentale al censi-
mento precedente, si potrà valutare anche l’ammontare dei
minorenni figli di immigrati, con la certezza che almeno in termini
assoluti il divario tra i due dati è aumentato rispetto al 2001.

Ma cosa consentono di fare le altre rilevazioni disponibili? 
A tuttora l’unica indagine ufficiale che rileva cittadinanza

(attuale e alla nascita) e Paese di nascita non solo degli inte-
ressati, ma anche dei loro genitori, è quella dell’Istat su
“Condizione e integrazione sociale dei cittadini stranieri”,
appena terminata, e i cui risultati saranno disponibili tra qualche
mese. Tale rilevazione consentirà di stimare la dimensione
dell’aggregato di interesse (figli di immigrati di origine straniera),
distinguendo tra seconda generazione e generazioni “decimali”,
nonché tenendo separati i figli di coppie miste da quelli di
coppie omogame. Tra l’altro, l’indagine contiene un’ampia
sezione sulla formazione, con batterie di domande sulla lingua
madre, il titolo di studio, l’iscrizione, la frequenza e l’abban-
dono scolastico, nonché l’integrazione e la discriminazione a
scuola, che consentirà di analizzare in dettaglio l’inclusione
scolastica distintamente per generazione migratoria. 
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Altre due indagini dell’Istat meritano tuttavia di essere
menzionate. Nell’ “Indagine continua sulle forze di lavoro” si
dispone del Paese di nascita, della cittadinanza attuale e del-
l’anno di arrivo della persona e non dei suoi genitori. Ma poiché
rispondono al questionario tutti gli individui che risiedono in
una stessa unità abitativa, sarebbe possibile, sulla base del
rapporto di parentela, recuperare le notizie sui genitori per i
giovani che vivono nella famiglia di origine, similmente a
quanto fatto al censimento. Inoltre, la rilevazione del secondo
trimestre del 2008 ha previsto un modulo ad hoc su
“L’integrazione dei migranti e dei loro discendenti nel mercato
del lavoro” rivolto alle persone di cittadinanza straniera o
naturalizzate di età compresa tra i 15 e i 74 anni, modulo che
contiene anche l’informazione sul Paese di nascita dei genitori
e che consentirà, quando sarà riproposto (nel 2014, come da
European Statistical System agreement), di approfondire il
tema dell’inserimento lavorativo distintamente per generazione
migratoria. 
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Nell’indagine “Reddito e condizioni di vita delle famiglie
con stranieri” svolta nel 2009, oltre alle notizie su Paese di
nascita, cittadinanza e anno di arrivo (ed età all’arrivo) della
persona, è stato rilevato anche il Paese di nascita dei genitori,
consentendo pertanto di identificare gli aggregati relativi alla
seconda generazione e alle generazioni “decimali”. 

Con riguardo agli alunni presenti nel sistema scolastico
italiano – com’è noto oggi i figli degli immigrati sono rilevanti
soprattutto in tale contesto – va segnalato come nelle indagini
dell’Invalsi (Istituto nazionale per la valutazione del sistema
educativo di istruzione e di formazione) per il Servizio nazionale
di valutazione e in quelle dell’Oecd (The Organisation for
Economic Co-operation and Development) denominata Pisa
(Programme for International Student Assessment) venga rilevato
il Paese di nascita dell’alunno e dei suoi genitori, nonché l’anno
e l’età di arrivo in Italia per i nati all’estero; manca invece
l’informazione sulla cittadinanza dei genitori. L’anagrafe degli
studenti contiene quantomeno le notizie sul Paese di cittadi-
nanza e di nascita degli interessati, ma finora il ministero
dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca (MIUR) ha limitato
l’attenzione nelle sue pubblicazioni alla popolazione scolare
con cittadinanza non italiana (straniera e apolide), distinguendo
solo negli ultimi anni (dall’anno scolastico 2007/2008) tra i nati
in Italia (di seconda generazione) e i nati all’estero (potremmo
dire generazione 1,5). Si deve tenere conto, inoltre, della
necessità di adeguare le rilevazioni correnti all’esigenza di
raccogliere informazioni anche sul numero crescente di minori –
sia nati in Italia sia all’estero – che acquisiscono la cittadinanza
italiana per trasmissione del diritto dai genitori. 

4. Qualche spunto di riflessione
Al di là delle questioni definitorie, in generale, i dati disponibili

mostrano un quadro certamente problematico dell’inserimento
scolastico quantomeno dei ragazzi stranieri. Maggiore disper-
sione scolastica, minore successo negli studi, frequentissimo
ritardo scolastico e concentrazione in percorsi formativi votati
all ’ immediato inserimento lavorativo sono i segnali evidenti
delle questioni aperte che probabilmente riguardano, anche
se con intensità differenti, tutti i figli degli immigrati. Non sono
però disponibili informazioni che consentano di individuare a
pieno il collettivo di interesse, distinguendolo nelle diverse
generazioni migratorie, nonché per genere e singola nazionalità.
Allo stesso tempo sarebbe interessante poter ragionare tra-
sversalmente su italiani e stranieri tenendo in considerazione

Informazioni 
per la corretta 
rilevazione 
dei figli 
di immigrati 
sono presenti 
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alla scuola
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la classe sociale di appartenenza o, quanto meno le condizioni
economiche familiari. Infatti, la cittadinanza straniera non è solo
una proxy di problematiche legate alla sfera culturale e lingui-
stica, ma spesso anche di condizioni economiche e familiari
più complesse, come messo in luce dall’indagine Istat su
“Reddito e condizioni di vita”.

In prospettiva, va ribadita la necessità di adottare nelle
osservazioni trasversali garantite dai dati del Miur una defini-
zione più ampia di figli di immigrati, che non limiti l’attenzione
ai soli stranieri. Risulterebbe inoltre necessario articolare le
analisi per singola nazionalità (attuale o di origine) in modo
da verificare se e quanto siano diverse le condizioni di inseri-
mento e riuscita scolastica al variare delle provenienze. I dati
dell’ultimo censimento e soprattutto quelli dell’indagine cam-
pionaria su “Condizione e integrazione sociale dei cittadini
stranieri” dovrebbero garantire una ricchezza informativa e
possibilità di analisi finora impensabili. Si tratta però di rileva-
zioni che non sono in grado di assicurare quel monitoraggio
continuo che invece dovrebbero garantire le rilevazioni del Miur
e dell’Invalsi, con riferimento all’inserimento e al rendimento
scolastico. 

Tuttavia solo in una prospettiva di osservazione e analisi
longitudinale è possibile tenere insieme tutta l’esperienza
scolastica evidenziando punti di forza e di debolezza dei
diversi percorsi, consentendo di dare risposte immediate e
puntuali alle principali questioni sul tappeto. Da una parte il
Miur potrebbe mettere in campo strategie per il miglioramento
e lo sfruttamento più intensivo dei dati dell’anagrafe degli
studenti, che dovrebbe tenere insieme le diverse fasi dell’espe-
rienza scolastica, anche se limitatamente alla scuola pubblica;
dall’altra valutare l’opportunità di realizzare periodicamente
indagini retrospettive (o prevedere moduli ad hoc in indagini
più ampie) sui giovani, ad esempio di 15-29 anni, che oltre a
ricostruire il loro percorso scolastico possano acquisire notizie
sul ruolo della famiglia nel supporto e nelle scelte formative,
sui contesti scolastici e familiari e sulle altre dimensioni che
possono risultare influenti. 

Senza trascurare che un’altra questione molto delicata che
a breve diventerà centrale è l’ingresso nel mondo del lavoro
dei figli degli immigrati, tematica che utilizzando indagini
retrospettive, ma anche linkage tra archivi, potrebbe essere
affrontata trattando congiuntamente la carriera scolastica e
quella professionale. 

È necessario 
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Comunità immigrate
e amministrazione locale:
proposte per una nuova 
governance

di Claudio Rossi 
Sociologo, consulente e docente universitario in materia di immigrazione 
e multietnicità

Specie nelle grandi città, esiste una popolazione 
immigrata che già pensa e vive “da cittadino”.
Bisogna accettare che essa partecipi alle scelte 
sulla città e non solo alle decisioni su quelli che
i politici ritengono siano i loro interessi e problemi

Perché è importante che le comunità immigrate possano
disporre di un percorso di governance nei confronti del
governo locale?

Perché ormai è chiaro a tutti noi italiani che non si governa
senza il consenso dei governati e la popolazione immigrata

stabilitasi nelle nostre città va dal X% di A
all ’Y% di B ed è destinata ad aumentare
sempre di  più,  diventando sempre più
“pesante”.  Senza contare l ’ inesorabi le
aumento delle naturalizzazioni e dell’inseri-
mento di nuovi Paesi nella UE, che lenta-
mente ma inevitabilmente ingrandiscono la
base elettorale del governo locale. Ingran-
dimento della base elettorale che, contraria-
mente a quello che pensa chi continua ad
affrontare la politica in un modo ormai esausto,

se accompagnato può portare nuovi voti, ma se trattato con
indifferenza va solo a ingrossare le fila del non-voto e del-
l’ instabilità elettorale che oggi ben conosciamo. Soprattutto
nelle grandi, caotiche e confusionarie metropoli le comunità
sono il luogo simbolico dove la popolazione immigrata, attra-
verso le proprie relazioni, si riconosce, lavora sulla propria
identità e definisce il proprio futuro. Di conseguenza, per
negoziare il consenso il governo locale deve entrare anch’esso
in questo luogo simbolico nel quale condividere analisi,
aspettative, idee e scambiarsi proposte di politica della convi-
venza, pena la perdita del contatto vero, quello che coinvolge

Nelle grandi metropoli 
le comunità sono il luogo 
simbolico dove la popolazione 
immigrata, attraverso le proprie 
relazioni, si riconosce,
lavora sulla propria identità 
e definisce il proprio futuro
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e mobilita, con fette anche importanti dei cittadini amministrati.

Che cosa sono le comunità in un territorio?
Forse sarebbe meglio cominciare a domandarsi “chi” sono

le comunità e, per come siamo abituati a intenderle, forse è
ancora meglio cominciare a precisare “chi non sono” le comu-
nità. Le comunità non possono essere le associazioni, che
raccolgono ma non rappresentano, non sono i rappresentanti
formali, che godono di una qualche delega ma non agiscono
in sostituzione della popolazione, non sono le organizzazioni
di tutela, che interpretano gli interessi degli immigrati come
se costituissero una “categoria” economica o sindacale, non
è il volontariato che partecipa con specifici e limitati pezzi
della popolazione immigrata ma non la rappresenta. Perciò se
in una società complessa “le comunità” costituiscono un
luogo simbolico, l’insieme cioè del modo di pensare, di farsi
aspettative, di programmare il futuro familiare e di gruppo di
questa nuova popolazione, il soggetto che le identifica non
può che essere la popolazione immigrata stessa.

Come interagire con le comunità di un territorio?
Entrare in contatto con le comunità immigrate significa instau-

rare un rapporto con la popolazione immigrata immediato,
diretto e costante. Questo non vuol dire sottovalutare o disco-
noscere l’importante tessuto di soggetti che si interessano

alla condizione degli stranieri e svolgono
servizi anche essenziali per la loro tutela o
inclusione sociale, ma solo che con questi
soggetti il governo locale deve intrattenere
un rapporto considerandoli per quello che
sono, strumenti che permettono di acquisire
consapevolezza di specifiche e limitate
condizioni della popolazione immigrata.
Invece per “condividere analisi, aspettative,
idee e scambiarsi proposte di politica della
convivenza”, per condurre quindi un processo

di governance che permette di governare con gli amministrati
e non solo per gli amministrati, occorre sedersi allo stesso
tavolo, entrando a far parte del luogo simbolico che chiamiamo
“le comunità” con l’obiettivo di condurre un rapporto costante
e diretto con “l’insieme del modo di pensare, di farsi aspettative,
di programmare il futuro familiare e di gruppo di questa nuova
popolazione cittadina”. Di conseguenza il passaggio essenziale
per garantire efficacia è quello di costruire, insieme, un tavolo

Per entrare in contatto con 
le comunità di immigrati non 
basta intrattenere un rapporto 
con i soggetti istituzionali
che si interessano alla loro 
condizione, ma bisogna 
“sedersi allo stesso tavolo”
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al quale sedersi e dei contenuti da condividere: interpretazione
del processo di passaggio da immigrati a cittadini della comu-
nità; risultati da raggiungere; modalità di intervento.

Ma i territori sono pronti?
Questa è un’osservazione che ancora si sente quando si

cerca di astrarre il discorso dell’integrazione dalla dimensione
dell’inclusione sociale e dei bisogni delle persone. A mio
parere i territori (cioè l’insieme delle culture di convivenza
appartenenti alla popolazione che abita o vive o lavora in una
definita zona geografico-culturale) sono pronti da un pezzo. È
il pensiero politico, anzi i pensieri dei politici, che a un certo
punto della nostra storia si sono rifiutati di crescere. E dunque
il rapporto tra amministrazioni locali e comunità immigrate è

stato mortificato e asservito a un’idea di
società fondata sulla separazione competitiva
e dunque su rapporti di forza diseguali. Non
tutti sono uguali naturalmente e come le
ricerche del Cnel ci dimostrano l’Italia si
divide in realtà locali e reazioni politiche
molto diversificate, nelle quali durante gli
anni si sono individuate o inventate alterna-
tive strade di comunione; la solita Emilia-
Romagna con la solita Reggio Emilia, detto
con ammirazione, ne sono oggi i battistrada.

Ma nelle grandi, complicate, fameliche metropoli la cosa
non è così semplice. Prendiamo ad esempio Roma, nella quale
ho avuto la fortuna di partecipare fin dall’inizio alle sperimen-
tazioni della rappresentanza politica sia dei cittadini stranieri
(i consiglieri aggiunti all’Assemblea Capitolina e ai Consigli
municipali) che delle loro comunità (Consulta per la rappre-
sentanza delle comunità straniere della città di Roma, prima,
Consulta per l’immigrazione, oggi). Ricostruire succintamente
questa storia può servire a immaginare quel salto da semplice
spettatore, neanche privilegiato, in cui le comunità sono state
relegate ad attore di condivisione del pensiero e dei programmi
del governo locale.

Roma dieci anni fa istituì una Consulta per le comunità
straniere

La popolazione immigrata residente oggi costituisce quasi
il 12% dei governati di Roma Capitale, senza contare coloro
che negli anni hanno ottenuto la cittadinanza italiana e i non
iscritti per diversi motivi all’anagrafe.

Il rapporto tra amministrazioni 
locali e comunità immigrate 
è stato mortificato e asservito 
a un’idea di società 
fondata sulla separazione 
competitiva e dunque 
su rapporti di forza diseguali
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L’attenzione “ufficiale” al contatto e alla partecipazione di
questa popolazione risale al 1994, anno in cui l’allora sindaco
Francesco Rutelli propone l’inserimento di consiglieri eletti a
suffragio universale dalla popolazione straniera, senza diritto
di voto e quindi “aggiunti” al Consiglio comunale e a quelli di tutti
i municipi. A livello nazionale la destra e la Lega cominciano
quell’implacabile stillicidio di interpretazioni politiche e di inse-
rimento di norme tutte tese a impedire un sereno percorso di
integrazione dei cittadini stranieri, che si diffonde nei territori.
Questa vera e propria guerra di posizione congela anche a
Roma dibattiti e sperimentazioni fino al marzo 2004, sindaco
Veltroni, che inventa la politica per la multietnicità e finalmente
svolge le elezioni dei consiglieri aggiunti ai quali aggiunge la
“Consulta per la rappresentanza delle comunità straniere
della città di Roma”, chiaro riconoscimento del ruolo politico
autonomo che potrebbe essere loro affidato e del possibile
rapporto di fiducia con l’Amministrazione.

Dunque, giusto 10 anni dopo l’inizio delle operazioni, a Roma
viene fatto un duplice tentativo, che da subito ha mostrato
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però l’impreparazione “del territorio” romano, soprattutto
riguardo alla Consulta delle comunità. Il limite nel quale essa
è stata ristretta, oltre alla totale mancanza di risorse materiali,
è stato, da una parte, l’interpretazione della funzione da svolgere
e dall’altra l’ impreparazione metodologica degli eletti, degli
elettori e dei consiglieri comunali circa la definizione di un ruolo
politico autonomo della cittadinanza immigrata. 

La combinazione dei due fattori ha portato nel tempo a
rinchiudere entrambi gli organi nell’ambito della rappresentanza
degli interessi della “categoria immigrati”, sovrapponendo così
le relative funzioni. Il fatto che i consiglieri aggiunti facessero
parte degli organi consiliari e l’assoluta, incomprensibile,
mancanza di risorse per qualsiasi attività della Consulta hanno
di fatto svuotato il ruolo e la funzione di quest’ultima. 

Tuttavia, quello che è importante capire è che entrambi gli
organi non avrebbero potuto comunque far interagire Comune
e comunità immigrate. Infatti, nonostante si fosse iniziato col
piede giusto facendo approvare dal Consiglio comunale una
specifica “politica per la multietnicità della città di Roma” e

prevedendo per la scelta dei rappresentanti
la modalità elettiva a suffragio universale,
non è stato poi costruito alcun tavolo comune
cui sedersi né è stata definita alcuna inter-
pretazione condivisa di come passare a
considerare gl i  immigrati  da categoria
sociale con problemi da risolvere a cittadini
effettivi e ordinari della comunità romana.
Tantomeno sono stati individuati risultati da
raggiungere e conseguenti modalità di
intervento a far da guida al rapporto tra

Amministrazione, cittadinanza immigrata e programmazione
comunale, tanto che per la Consulta si è addirittura passati in
quest’ultima consigliatura dal concetto, già di per sé limitato,
di “rappresentanza tematica” a quello ancor più angusto di
consultazione tecnica nell’esclusivo ambito sociale (trasfor-
mando la Consulta per la rappresentanza in Consulta per
l’immigrazione) e dal rapporto con cittadini stranieri eletti a
quello con associazioni discrezionalmente nominate. Risultato:
la Consulta per l’immigrazione non è stata mai costituita per-
ché è mancata l’accettazione dei nuovi meccanismi da parte
delle comunità immigrate e non vi è stata alcuna volontà
neanche di ascolto da parte della struttura amministrativa
comunale.

A Roma, il limite principale 
dell’esperienza della Consulta
per la rappresentanza 
della comunità straniera è stato 
non considerare gli immigrati 
cittadini effettivi e ordinari 
della comunità capitolina
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Nuova amministrazione locale, nuovo rapporto con le
comunità immigrate?

In realtà la domanda sarebbe: per un’amministrazione che
si propone quantomeno più moderna e più democratica della
precedente si può prescindere dal costruire un rapporto diretto
con le comunità straniere del territorio? La risposta è sempli-
cemente no, non si può, “pena la perdita del contatto vero,
quello che coinvolge e mobilita, con quasi il 12% dei romani
amministrati”. Allora l’attuale amministrazione potrebbe, se ne
avesse voglia, trovare un modo per andare avanti. Modo che
però non può essere né la semplice abolizione della Consulta

come strumento istituzionale di rapporto con
le comunità, cui non possono per definizione
supplire i consiglieri aggiunti, né la ripropo-
sizione degli stessi meccanismi che hanno
già dimostrato di essere insufficienti, come
l’attuale Consulta per l’immigrazione e l’attri-
buzione agli stessi consiglieri aggiunti di un
ruolo limitante e limitato di “rappresentante
della categoria immigrato”, anziché di un
credito culturale per il ruolo politico di “voce
degli stranieri” in tutte le scelte politiche per

la comunità cittadina. 
Per compiere questa evoluzione occorre che in modo aperto

e preciso l’attuale politica: ammetta che esiste a Roma un tipo
di popolazione, quella immigrata, che già pensa e vive da
cittadino; accetti che essa partecipi in prima persona da pro-
tagonista alle scelte sulla città e non solo a quelli che politici, o
loro consulenti, ritengono siano i loro interessi o i loro problemi;
innovi il pensiero politico del territorio riconoscendo che le
comunità straniere dimostrano la loro esistenza nelle “culture
della cittadinanza” che, sotto molteplici forme e contenuti, i
nuovi cittadini sono capaci di esprimere; dichiari di essere
consapevole che la città ha bisogno di una governance e
che la governance della Roma reale è ormai una governance
in ambiente multietnico da cui non si tornerà più indietro.

Cosa potrebbe succedere a Roma. Ricominciare da tre
Strano a dirsi, per una volta a Roma non si deve ricominciare

daccapo né inventarsi di sana pianta qualcosa. Già dodici
anni fa Valter Veltroni aveva indicato che per la gestione della
città era venuto il momento di andare oltre la questione della
presenza di flussi migratori e di iniziare a pensare in termini
di gestione ordinaria di una comunità territoriale che stava

Per il futuro non si possono 
riproporre i meccanismi 
che non hanno funzionato 
come l’attuale Consulta 
per l’immigrazione e il ruolo 
di “rappresentanti di categoria”
dei consiglieri aggiunti
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cambiando, contenendo già gli immigrati e le loro differenze
culturali. Occorreva cioè pensare in termini di gestione di una
comunità multietnica. Da qui l’intuizione della “politica per la
multietnicità”, che già prefigurava il futuro e che, forse per questo,
il Consiglio comunale approvò senza alcun voto contrario. 

Dalla politica per la multietnicità nacquero le elezioni dei
consiglieri aggiunti, la Consulta delle comunità straniere,
molte sperimentazioni di relazione anche istituzionale con le
culture straniere, le religioni, la pratica interculturale, ma soprat-

tutto nacque l’idea di una città condivisa già
e inevitabilmente multietnica, i cui effetti
positivi erano solo da scoprire e valorizzare.
La storia che tutti conosciamo ha impedito
poi che le sperimentazioni divenissero
realtà consolidate ma nella deliberazione
del Consiglio comunale che la approva si
possono già riconoscere tutti i presupposti
di pensiero e gli elementi di governance
necessari a interagire con le culture della
cittadinanza dei cittadini stranieri e a condi-

videre con loro il nostro destino.
“Ricominciare da tre” significa ricominciare da dove Veltroni

era rimasto, riprendere e sviluppare quella politica per la mul-
tietnicità che già possiede un programma “Roma in futuro: un
patto di integrazione con indicazioni e opportunità per una mul-
tietnicità sostenibile”, definisce lo strumento come “Multietnicità:
la città che cambia”, da applicare attraverso la metodologia
dell’accordo politico e di corresponsabilità con tutti i cittadini:
“Il Contratto con i cittadini stranieri: governance e multietnicità”;
“Il Contratto con la città: multietnicità e sviluppo”; “Il Contratto
con tutti i cittadini: vivibilità della città multietnica”. 

Un’evoluzione è possibile: politica e strumenti per la Roma
multietnica

Potendo già avere a disposizione orientamenti e programma
dai suoi predecessori, per il sindaco Marino giungere a definire
la strada politico-amministrativa da percorrere è molto più
semplice e conseguenziale:

aggiornare ai tempi attuali il contenuto dei “Contratti” con
una nuova deliberazione dell’Assemblea Capitolina

costituire un nuovo organismo di condivisione con le comunità
straniere (ad es. un Osservatorio come previsto dal capitolo
della partecipazione popolare dello Statuto di Roma Capitale),
che abbia il compito di rilevare e discutere i cambiamenti e le

A Roma non serve ripartire 
da zero: la delibera del Consiglio
comunale del 2004 sulla politica 
per la multietnicità contiene già 
i presupposti e gli elementi 
di governance necessari 
per interagire con le comunità
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conseguenti necessità di intervento dovuti alla condizione mul-
tietnica della città e di portare i risultati delle riflessioni nella
discussione politica e amministrativa ordinarie

conservare la nomina diretta dei componenti dell’Osservatorio
da parte della cittadinanza straniera, mantenendo il meccanismo
dell’elezione, magari semplificandone l’attuazione attraverso
l’utilizzo di applicazioni internet 2.0, che  i cittadini immigrati
sanno maneggiare egregiamente

abolire l’ormai desueto organo della Consulta per l’immi-
grazione

utilizzare, fino alla nomina dei componenti dell’Osservatorio,
permettendone il rinnovo delle cariche, gli attuali rappresentanti
delle comunità eletti in passato per fare da riferimento e aiutare
comunità straniere e strutture comunali a gestire in modo efficace
il momento di passaggio

riportare la competenza politico-amministrativa nell’ambito
naturale dei processi generali di governance cittadina presso
la presidenza dell’Assemblea Capitolina.

I territori sono pronti? Quello romano sembra di sì e i suoi
politici?
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Quando emarginazione ed esclusione generano socialità

Qualche volta un piccolo libro, apparentemente insignifi-
cante, ci richiama al senso della realtà, puntualizza l’espe-
rienza di un aspetto della vita quotidiana che, per essere
abituale, ci sfugge nel suo significato. I fenomeni che ci
sono abituali, scriveva Nietzsche, sono i fatti più difficili
da studiare. Quando poi la capacità dell’autore è tale da
elaborare l’osservazione scavando nel profondo e inserendola
in un quadro culturale e concettuale di buon livello, allora
riusciamo a cogliere tutto il senso di quei piccoli fatti signi-
ficativi che fanno parte della nostra quotidianità. Tale è il
caso del volumetto di Emanuele Rossi, In disparte. Appunti
per una sociologia del margine, pubblicato da Armando
Editore (2012) con una prefazione di Franco Ferrarotti e una
postfazione di Marieli Ruini. Dall’osservazione di casi di
marginalità e di esclusione – e l’immigrazione offre da questo
punto di vista più di un esempio – l’autore riesce, con
eccellente capacità analitica, a dipingere in brevi tratti le
forme più rilevanti in cui emarginazione ed esclusione si
riproducono nelle nostre società culturalmente evolute e al
tempo stesso generano nuove forme di socialità.

I “piccoli fatti significativi” scriveva un grande storico
francese (H. Taine) sono “l’alpha e l’omega di ogni cono-
scenza”. Ragionando su di essi potremo arrivare a quelle
conclusioni per le quali sarebbe servito un lungo e astratto
discorso. Ma noi in genere siamo troppo distanti da questi
fatti, abbacinati dall’astrazione, dalla tecnica e dalla tirannia
del metodo, e perciò abbiamo perso la sensibilità per l’osser-
vazione viva, immediata e se si vuole microscopica sulla
quale poter riflettere liberi da schematismi astratti. Il potere
della tecnica ci suggestiona, come scrive Heinrich Popitz
nella sua Fenomenologia del potere (Il Mulino,1990). “Il
principio tecnico – scrive a sua volta Ferrarotti nella prefazione
al libro – subordina a sé, alle proprie esigenze, rigidamente
scandite, le dimensioni umane e i processi naturali: cultura
contro natura, meccanico contro organico, precisione
numerica contro approssimazione intuitiva. Peccato che la
tecnica sia una perfezione priva di scopo. Adottare il principio
tecnico significa trasformare i valori strumentali in valori
finali: un equivoco dalle conseguenze catastrofiche”. Quanti
pregiudizi e quante falsità si moltiplicano oggi all’ombra di
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schemi dati come assoluti, di principi tecnici e di metodo
assunti come inderogabili in discipline come la sociologia e
la scienza politica!

Emarginazione ed esclusione, come testimonia il libro di
Rossi, determinano attraverso il valore tecnico e di metodo
forme ideologiche di distinzione e selezione meccanica
della società e dei gruppi che la compongono, producono
forme di disumanizzazione della relazione sociale, per cui
l’individuo diventa cosa. Come scriveva Erich Fromm, “ciò che
non è stato visto come uomo, eppure lo è, viene trasformato
in cosa” e “le cose non possono più avere un loro io”.

L’iperrazionalismo vorrebbe trasformare gli individui in
meccanismi sociali o altrimenti emarginarli o escluderli.
Vorrebbe avere solo tecnici al servizio di un potere invisibile,
cioè “gaudenti senza cuore” o “specialisti senza intelligenza”
(M. Weber), mentre “gli ultimi uomini” dovrebbero essere
relegati in un limbo senza futuro. Per questo sono preziosi i
lavori come quello di Rossi che ci riportano a una sensibilità
diversa per l’umano che vive accanto a noi e condivide in
diverse condizioni la nostra quotidianità troppo asservita
alla ragione astratta. Visitando “lo spazio del povero”, “il
piccolo mercatino”, “la stazione del metrò”, Rossi ci riporta ad
aspetti della cultura contemporanea che spesso volutamente
ci sfuggono, anche perché suonano come un rimprovero
verso noi stessi. Queste visitazioni ci fanno cogliere, in un
piccolo mondo che cerca la sopravvivenza, il senso di una
realtà ingrata per l’uomo che la vive, il quale rifiuta di diventare
cosa costruendo un suo bassifondo civile, che è al tempo
stesso bassifondo della rassegnazione, riproduzione di una
“società minore” e rifiuto del tragico. È un bassifondo che
ricrea società a dispetto di emarginazione ed esclusione
prodotte dall’economicismo, dalla tecnica e dai sacerdoti
del metodo. Dobbiamo essere grati a Emanuele Rossi di
averci fatto da guida in queste rivisitazioni istruttive.

Carlo Mongardini
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La tutela
del minore staniero
e l’accertamento
della minore età

di Paolo Iafrate 
Dottore di ricerca - Università di Roma Tor Vergata

Secondo il principio generale devono
essere considerati minori i cittadini stranieri
che sono tali in base alla legislazione
sia dello Stato di cui sono cittadini
sia di quello in cui hanno residenza abituale

Questo articolo si propone di analizzare gli aspetti legali
relativi alla tutela del minore straniero, oggetto di numerosi
dibattiti da diversi anni negli Stati occidentali, con specifico
riferimento all’accertamento della minore età del cittadino
straniero.

L’aumento dei flussi migratori, provenienti soprattutto
dall’Europa Centro-orientale, e l’ondata migratoria proveniente
dal Nord Africa, hanno indotto il legislatore italiano ad attuare
politiche e misure dirette a garantire la sicurezza delle frontiere
e a impedire ingressi incontrollati, fatto salvo il riconoscimento
del diritto di asilo 1. Nonostante questa attenzione agli ingressi,
il problema dell’inserimento del minore straniero rimane rilevante,
data la numerosa presenza nel nostro Paese.

La tutela del minore nella Costituzione, nella legislazione
ordinaria e nel Testo unico sull’immigrazione

La Costituzione garantisce tutela al minore all’interno degli
articoli 2, 3, 28, 29, 30, 31, 34.

L’articolo 2 riconosce e garantisce riconosce e garantisce
i diritti inviolabili dell’uomo “sia come singolo che nelle for-
mazioni sociali ove si svolge la sua personalità” in relazione
al principio di solidarietà sociale.

L’art. 3 invece sancisce il principio di “pari dignità sociale”

1 Valeria Piergigli, Intangibilità delle frontiere e protezione dei legami familiari del
minore straniero. Contrasti interpretativi e approdi giurisprudenziali, Giuffrè 2011

La 
Costituzione
italiana 
contiene 
una serie 
di articoli che,
nel loro 
complesso,
garantiscono 
tutela 
al minore,
anche 
straniero.
Sono gli 
articoli 2, 3,
28, 29, 30,
31 e 34
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e di eguaglianza sia formale che sostanziale, vietando ogni
discriminazione relativa alla razza, alla lingua, ovvero alle
condizioni personali e sociali dell’individuo.

Tale diritti costituzionalmente garantiti sono stati oggetto di
diverse pronunce della Corte Costituzionale. Il giudice costi-
tuzionale ha richiamato, accanto ai principi costituzionali, la
normativa internazionale a protezione della unità familiare. I figli
minori hanno “il diritto di essere educati all’interno del nucleo
familiare per conseguire un idoneo sviluppo della loro perso-
nalità”; tale protezione, oltre a estendersi agli stranieri che si
trovino a qualunque titolo sul territorio dello Stato, “non può non
prescindere dalla condizione, di cittadini o stranieri, dei genitori,
trattandosi di diritti umani fondamentali, cui può derogarsi
solo in presenza di specifiche e motivate esigenze volte alla
tutela delle stesse regole della convivenza democratica”.

Il legislatore ordinario tutela il minore nella normativa in
materia di adozione (legge 184/1983) e di affidamento condiviso
(legge 54/2006) che sottolineano il diritto del minore, a prescin-
dere dalla nazionalità, ad essere educato nell’ambito della sua
famiglia e ricevere, anche in caso di separazione dei genitori,
da parte di entrambi cura, educazione e istruzione mantenendo
un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi.

Il Testo unico sull’immigrazione (D.Lgs 286/1998) e successive
modifiche disciplina il minore all’interno degli articoli 2, 1°comma;
13, 1°comma; 19, 2 ° comma lett. a); 28, 3° comma, 29, 30, 31, 35,
3°comma e 38. In particolare, il diritto del minore a crescere
ed essere educato nell’ambito della propria famiglia trova
adeguata garanzia nel riconoscimento del diritto all’unità
familiare, regolato dagli artt. 29 e 30 del D.Lgs cit., che lo
tutelano attraverso l’istituto dei ricongiungimento familiare 2, il
quale può essere invocato soltanto nell’ipotesi di regolare
presenza in Italia del genitore o del minore, ove quest’ultimo,
ai sensi dell’art.19, secondo comma, D.Lgs cit., ha diritto di
seguire il genitore o l’affidatario espulso nel luogo di destinazione.

Il superiore interesse del minore è certamente quello di esser
accolto e guidato a scelte consapevoli e informate tenendo

2 Al riguardo, la Corte di Giustizia ha affermato che il ricongiungimento rappresenta
un diritto fondamentale riconosciuto dall’ordinamento giuridico comunitario quale
"strumento necessario per permettere la vita familiare". Dunque, al fine di garantire
la vita familiare e l’esigenza di stabilità della stessa sarà necessario che lo Stato
abbia sempre come obiettivo quello della tutela dell’unità familiare, qualora questo
sia nel superiore interesse dei minore. Si veda in proposito p.64-67, Secondo
Rapporto di Save the Children Italia su “I minori stranieri in Italia”

Sia la 
normativa 
internazionale,
sia le leggi 
ordinarie 
nazionali 
in materia 
di adozione,
sia il Testo 
unico sulla
immigrazione 
sottolineano 
il diritto 
del minore 
ad essere 
educato 
nell’ambito 
della sua 
famiglia,
a prescindere 
dalla 
nazionalità
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conto delle sue condizioni psicofisiche e della situazione familiare
nel Paese d’origine, previa verifica anche della presenza di
parenti sul territorio nazionale a cui possa esser ricongiunto, e
non invece quello di esser sanzionato. Il ruolo del legislatore,
in relazione al superiore interesse del fanciullo enunciato nel
Titolo IV del Testo unico per l’immigrazione, deve avere carattere
preminente rispetto a tutti i procedimenti giurisdizionali e
amministrativi relativi al diritto all’unità familiare e ai minori.

L’accertamento della minore età
Ciò posto, passiamo ad esaminare la problematica relativa

all’accertamento della minore età dei cittadini stranieri che
giungono nel nostro Paese sprovvisti di documenti identificativi.
Al riguardo l’art.8 del Dpr 448/88, con riferimento al procedi-
mento penale nei confronti dei minorenni, ha stabilito il principio
di presunzione della minore età nell’ipotesi in cui l’accerta-
mento risulti dubbio.
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Tale garanzia trova conferma nella circolare del ministero
dell’Interno n. 17272/7 del 9/7/2007, la quale stabilisce che
“gli accertamenti sull’età dei migranti minorenni devono essere
rispettosi dei diritti della persona minorenne”. A tal proposito,
in relazione all’accertamento dell’età, il Consiglio superiore di
sanità, nel suo parere del 25 febbraio 2009, raccomanda di
adottare un approccio multidisciplinare per l’accertamento
dell’età dei minori stranieri o sedicenti tali, in cui la valutazione
dei dati risultanti dalla rilevazione radiologica del grado di
maturazione ossea del distretto polso/mano deve essere
integrata dall’esame fisico (misurazioni antropometriche, ispe-
zione dei segni di maturazione sessuale, con identificazione
degli eventuali disturbi dello sviluppo, definizione dello stadio
di dentizione) svolto da un pediatra e da un colloquio con il
presunto minore con l’ausilio di un mediatore culturale.

Tale principio è contenuto nel Protocollo sulla “determinazione
dell’età nei minori non accompagnati” emesso nel giugno 2009
dal ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali,
ove si prevede che nel dubbio di attribuzione dell’età cronologica
deve essere applicato il principio della presunzione della minore
età, così come indicato dalla normativa nazionale e dai principi
di diritto sanciti a livello internazionale” 3.

Al riguardo, assume particolare importanza l’art. 42 della
legge 218/95 (Diritto internazionale privato) il quale prevede
che la protezione dei minori debba essere in ogni caso regolata
dalla Convenzione dell’Aja del 5 ottobre 1961 sulla competenza
delle autorità e sulla legge applicabile in materia di protezione
dei minori, resa esecutiva in Italia con la legge 742/1980, e che
le disposizioni della Convenzione si applichino “anche alle
persone considerate minori soltanto dalla loro legge nazionale”.
Tanto più che l’articolo 10, 2° comma della Costituzione prevede
che “la condizione giuridica dello straniero è regolata dalla
legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali”.

Inoltre l’articolo 1 della stessa Convenzione attribuisce alle
autorità giudiziarie e amministrative dello Stato di residenza

3 “Di recente, Lodovico Benso (già direttore della SCDU di Auxologia dell’uni-
versità di Torino) e Silvano Milani (unità di Statistica medica e Biometria dell’uni-
versità di Milano) all’interno del paper denominato “Alcune considerazioni sull’uso
forense dell ’età biologica”, spiegano in modo chiaro, scientif icamente rigoroso
e con un l inguaggio comprensibile anche al di fuori della comunità scientif ica,
le ragioni per le quali i  metodi impiegati per l ’accertamento dell ’età dei minori
stranieri in Italia, prevalentemente basati su esami della maturazione scheletrica
della mano e del polso, non possano fornire risultati certi, ma solo stime altamente
imprecise. http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=2840&l=it

Nel dubbio 
sulla 
attribuzione 
dell’età 
deve essere 
applicato 
il principio 
della 
presunzione 
della 
minore età 
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abituale del minore la competenza ad adottare le misure di
protezione a tutela dello stesso minore, facendo applicazione
delle misure previste dalla propria legislazione interna (art. 2).
Infine l’articolo 12 prevede che ai fini dell’applicazione della
Convenzione stessa “per minore si intende quasiasi persona
che ha tale qualità sia secondo la legislazione interna dello
Stato di cui è cittadino, sia secondo la legislazione interna
dello Stato di sua abituale residenza”. 

Sul punto la giurisprudenza di legittimità è carente, a diffe-
renza di quella di merito che con più pronunce ha determinato
ai sensi dell’articolo 42 della legge 218/1995 la minore età in
base alla legge dello Stato di cui la persona è cittadina.
L’accertamento giudiziale è avvenuto con riferimento alla legge
applicabile alla determinazione della minore età. 

In particolare, il giudice di pace di Roma, con decreto del
5 dicembre 2012 ha previsto recentemente l’annullamento
dell’espulsione a seguito di accertamento della minore età di
persona di cittadinanza egiziana minore di 21 anni. Nel caso
di specie il ricorrente cittadino egiziano aveva fatto ingresso
in Italia all’età di 17 anni e non essendo accompagnato da un
genitore o altro soggetto adulto veniva condotto presso il
Centro di accoglienza per minori di Roma, ove seguiva un
percorso formativo-educativo anche a seguito del compimento
dei 18 anni.

Ebbene nel caso in esame trova applicazione l’articolo 42
della legge 218/1995 e il divieto di espulsione previsto dal-
l’art.19 comma 2 lett c) del D.Lgs 286/98 va esteso anche ai
cittadini stranieri che sono minori secondo la normativa nazionale
del proprio Paese. Infatti, occorre osservare che secondo la
legislazione egiziana la maggiore età si raggiunge al compi-
mento del 21° anno di età, dunque nella vicenda prospettata
non può essere espulso dal territorio nazionale, stante l’espresso
divieto stabilito dal suddetto articolo.

Altra questione interessante è stata esaminata dal tribunale
di Roma che con decreto del 20 settembre 2011 ha annullato
il diniego della questura al rilascio del permesso di soggiorno.
Nel caso di specie il cittadino egiziano minorenne fino ai 21 anni,
secondo la legge egiziana, non può essere espulso in base al
divieto generale previsto dal Testo unico sull’immigrazione
(art.19), salvo che ricorrano motivi di ordine pubblico o di
sicurezza dello Stato (art.13, comma 1), non ricorrenti in questo
caso, ove risulta esservi prova di un buon inserimento sociale.
Di conseguenza, deve essere ritenuto illegittimo il provvedi-
mento di diniego.

Anche 
ai cittadini 
stranieri 
che sono 
minori solo 
secondo 
la normativa 
nazionale 
del proprio 
Paese 
va applicato 
il divieto 
di espulsione 
previsto 
dall’art. 19 
del Testo unico
sulla
immigrazione
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Per quanto concerne la giurisprudenza europea è ormai
patrimonio costante la possibilità di disapplicare la norma
statale che il giudice nazionale ritenga in contrasto con una
direttiva europea 4.

Concludendo devono essere considerati minori (con il susse-
guente mantenimento della tutela e l’applicabilità del divieto
di espulsione di cui all’art.19, secondo comma, lett.a) del D. Lgs
286/98) coloro i quali, cittadini stranieri, sono minori secondo
la legislazione dei rispettivi ordinamenti.

Il compito del legislatore nazionale sarà quindi quello di
contemperare gli interessi costituzionali, nonché la sicurezza
e l’ordine pubblico, la vita sociale, la democrazia, la condizione
di vita dei familiari con i quali ricongiungersi in ossequio alle
convenzioni internazionali e i diritti fondamentali.

“Il minore straniero può essere definito con una certa
approssimazione, come un costrutto sociale, ossia il prodotto
dell’interrelazione tra le costruzioni e le rappresentazioni sociali
del minore e dello straniero; entrambe sono caratterizzate da
una forte ambivalenza che si traduce nel binomio tra tutela e
controllo e in sostanza tra inclusione ed esclusione 5”.

4 Sul punto la Corte di giustizia europea nella pronuncia del 9 settembre 2003,
C-198/01, ha osservato che “Il principio del primato del diritto comunitario esige
che sia disapplicata qualsiasi disposizione che sia in contrasto con la normativa
comunitaria, indipendentemente dal fatto che sia anteriore o posteriore”
5 Gabriella Petti, Il male minore. La tutela dei minori stranieri come esclusione,
Ombre Corte, Verona 2004, p.42
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Il mediatore interculturale
verso la ricerca 
del riconoscimento 
professionale in Italia

di Klodiana Çuka 
Presidente di Integra Onlus

Le politiche, le sperimentazioni, le buone 
prassi e l’evoluzione del profilo di una figura 
che rappresenta un agente attivo 
fondamentale nel processo di integrazione 
sociale e culturale del cittadino migrante

Quella dei flussi migratori che si spostano dal Sud verso il
Nord del mondo, è una realtà che ha da sempre interessato le
regioni meridionali – in quanto aree di frontiera – e in particolare
l’Italia, appendice dell’Europa occidentale protesa nel Mediter-
raneo. Un fenomeno, quello migratorio, che comporta rapidi
cambiamenti per l’intero assetto sociale e per le singole persone,

e nuovi fattori di complessità tanto più
sostanziali quanto più il fenomeno dell’immi-
grazione assume connotati stabili e strutturali.

Sebbene sin dagli anni Novanta l’obiettivo
prevalente e immediato sia stato quello di
facilitare la prima accoglienza del cittadino
migrante, consentendogli l’accesso ai servizi
pubblici e la fruizione dei diritti sociali e civili,
nell’ultimo decennio l’entità e la rapidità

della crescita del fenomeno migratorio ha ampliato l’orizzonte
a una più generale e completa integrazione dello straniero,
nella prospettiva di una nuova società interculturale.

La composizione estremamente variegata del tessuto sociale
attuale, nel quale coesistono gruppi provenienti da contesti
geografici e culturali diversi, ha reso necessaria un’integrazione
tra le varie comunità di migranti e la comunità ospitante, pur
preservando le essenze proprie di ciascuna cultura. Culture
diverse, che devono conoscersi, confrontarsi, rispettarsi e
valorizzarsi reciprocamente, al fine di ridurre quella sensazione
di biculturalità che troppo spesso è avvertita dai giovani
migranti, sospesi fra il Paese di origine e quello d’accoglienza,

Nell’ultimo decennio è mutato
l’orizzonte del fenomeno 
migratorio, dalla prospettiva 
dell’accoglienza a quella 
dell’integrazione
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e favorire così la “confidenza” con il territorio ospitante.
Al fine di affrontare le esigenze di azione emerse dallo

scenario geopolitico sin qui descritto, risulta fondamentale
la mediazione interculturale, una dimensione costante delle
politiche di integrazione sociale, uno strumento a supporto
della definizione e della realizzazione delle politiche di inte-
grazione, ossia di interventi progettati e ricercati, a partire
dal riconoscimento dei bisogni e delle specificità di cui
sono portatori i singoli e i gruppi migranti.

Presenza centrale e necessaria in questa dimensione è
quella del mediatore interculturale, non più in quanto semplice
“operatore ponte” tra i migranti e il mondo istituzionale e
associazionistico in situazioni di emergenza, ma perché
“agente attivo” nel processo di integrazione sociale e culturale
del cittadino migrante, tanto per facilitarne l’assunzione di
diritti e doveri nel Paese d’accoglienza, quanto per promuo-
vere la reciproca conoscenza quale fattore di coesione e di
benessere personale e sociale.

Il mediatore interculturale: stato dell’arte e contesto italiano
legislativo di riferimento

La figura professionale del mediatore interculturale ha iniziato
a delinearsi verso la fine degli anni Novanta quando, superata
l’immigrazione di massa albanese, con l’afflusso di centinaia

di migranti dai Paesi poveri dell’Africa e
dell’Europa dell’Est nelle grandi città italiane,
ma soprattutto durante gli sbarchi sulle coste
di Puglia e Sicilia, si è avvertita l’esigenza
di avvalersi di traduttori, interpreti e consu-
lenti, sia durante il primo approccio nel
momento dell’arrivo che presso gli sportelli
assistenziali, questure, prefetture e peni-
tenziari, in grado di aiutare gli operatori a

comunicare con le persone straniere. È in queste città, inoltre,
che sono stati organizzati i primi corsi di formazione, sono
nati i primi tecnici addetti alla comunicazione sociale e le
prime agenzie di mediatori/trici culturali, composte da soli
migranti o miste.

Il dispositivo della mediazione interculturale ha raggiunto
livelli di esperienza e professionalità qualitativamente ottimi,
con certificazioni valide solo in specifici contesti regionali e,
quindi, non spendibili all’ interno del territorio nazionale. La
formazione del mediatore interculturale in alcuni casi è affidata,
pertanto, ad associazioni che lavorano per l’integrazione dei

La figura professionale 
del mediatore interculturale 
ha iniziato a delinearsi verso 
la fine degli anni Novanta,
con l’immigrazione di massa
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migranti o all’attivazione di corsi professionali presso enti
accreditati alla formazione, università italiane con nuovi
corsi di laurea, corsi di formazione post-laurea e master
specifici del settore.

La figura del mediatore, non più “nativo” delle comunità
migranti, è andata progressivamente a specializzarsi e quali-
ficarsi, acquisendo molteplici campi d’azione e funzioni: di
orientamento, d’informazione, di accoglienza, di traduzione e
interpretariato, di mediazione linguistico-culturale e di sensi-
bilizzazione in favore dei migranti.

Non esistendo una normativa italiana ed estera, tale figura
professionale acquisisce un profilo incerto e indefinito. Nella
legge italiana, infatti, il mediatore “culturale” compare per la
prima volta nella legge n. 40 del 6 marzo 1998 “Disciplina
dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero”
(ex artt. 36 e 40, in seguito recepiti rispettivamente dagli artt. 38

e 42 del D.Lgs 286 del 25 luglio del 1998
“Testo unico delle disposizioni concernenti
la disciplina dell’immigrazione”), poi, nell’a-
prile 2000 nel documento “Politiche per la
mediazione culturale. Formazione ed impiego
dei mediatori culturali”, Cnel-Onc. A partire
dal 2009, il mediatore è visto finalmente non
più solo come un “operatore ponte tra i
migranti e le associazioni, istituzioni, strutture

socio-sanitarie” ma anche come “un agente attivo, un facilitatore
tra i servizi pubblici e privati senza sostituirsi né agli uni né
agli altri”, come riportato nel documento del Cnel-Onc,
“Mediazione e mediatori culturali: indicazioni operative”.

Nasce così il mediatore “interculturale”, come ponte tra la
cultura del migrante e quella del Paese ospitante, agente di
sviluppo teso a costruire un rapporto di inter-Azione tra i
diversi attori del tessuto sociale ospitante. Diviene una figura
primaria, strategica nel quadro delle politiche migratorie, in
grado di garantire la salvaguardia delle pari opportunità e
l’accesso ai servizi di tutti i cittadini; indispensabile per la
crescita degli operatori italiani in una società multiculturale;
l’unico vero strumento in grado di mediare il passaggio da
una società italiana monoculturale a una pluriculturale.

Il mediatore interculturale è una figura centrale nella comu-
nicazione, nel dialogo e nella comprensione reciproca tra
soggetti con cultura, lingua e religioni differenti, facilitando le
relazioni fra i cittadini migranti e le istituzioni, i servizi pubblici

Il mediatore è andato sempre 
più specializzandosi in vari
campi d’azione e funzioni:
accoglienza, informazione,
traduzione, orientamento
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e le strutture private, senza sostituirsi né agli uni né agli altri;
è un professionista che può operare in qualsiasi campo, da
quello giudiziario a quello assistenziale, dal campo socio-
sanitario a quello legato all’istruzione; dal settore della
Pubblica Amministrazione a quello delle aziende private.

Ha anche il compito di formare e informare gli operatori dei
servizi, per renderli più consapevoli in merito a logiche, codici
comportamentali, abitudini e norme a cui l’utente straniero fa
riferimento. Offre consulenza nella ricerca delle soluzioni più
adeguate ai problemi del soggetto e nella programmazione di
interventi sul territorio, suggerendo modi di operare e propo-
nendo possibili soluzioni all’operatore sociale.

Si propone come punto di riferimento e risorsa per promuo-
vere specifiche iniziative e progetti nel campo dell’immigrazione
e dell’intercultura, promuovendo e valorizzando il ruolo dei
cittadini migranti come risorsa e opportunità nel tessuto
socio-economico, nell’ottica di una reciproca “contaminazione”
con la comunità ospitante.

Proprio per questo, è sempre più diffusa l’esigenza di definire
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i l profilo, le condizioni operative di tale ruolo e di garantire
adeguati percorsi di formazione di coloro cui è demandata
tale funzione.

Un ulteriore passo è stato compiuto sempre nel 2009. Oltre
al già citato documento del Cnel, che ha individuato in almeno
600 il monte ore complessivo per la formazione di base del
mediatore interculturale, nell’ambito della programmazione
del Fondo europeo per l’integrazione (FEI) è stato costituito
un gruppo di lavoro interistituzionale coordinato dal ministero
dell’Interno che ha dato vita alle “Linee di indirizzo per il rico-
noscimento della figura del mediatore interculturale”, i cui docu-
menti prodotti (I e II tavolo) hanno fornito una sintesi, in molti
aspetti comune, del quadro legislativo istituzionale e delle
esperienze in atto sul territorio nazionale, ponendosi come
riferimenti sia per la definizione delle politiche regionali, sia per
la futura normazione della materia. Superando quanto sostenu-

to negli anni Novanta riguardo alla nascita
degli Albi dei mediatori, tali documenti for-
niscono i presupposti per una legge quadro
da fornire alle regioni e queste a loro volta
alle province, in grado di regolamentare e
unificare a livello nazionale forme e metodi
di formazione, impiego, aggiornamento e
retribuzione da Contratto collettivo nazionale
di lavoro, come per altri profili professionali,

quali Osa-Operatore socio assistenziale , e costituire un Registro
a livello nazionale, regionale e/o provinciale1.

Il tema della mediazione interculturale è, inoltre, ricompreso
in ambiti legislativi specifici di altre aree, quali le disposizioni
in materia di integrazione scolastica, sanitaria, lavorativa o
riguardanti, in generale, le politiche rivolte all’integrazione dei
minori stranieri e delle seconde generazioni.

Infine, con il documento 09/030/CR/C9, in sede di Conferenza
delle regioni e delle province autonome gli organi territoriali sono
giunti a una definizione condivisa della figura del mediatore,
stabilendo linee di indirizzo comuni in riferimento alle aree di
attività, alle competenze e al ruolo.

Ad oggi, tuttavia, esistono ancora leggi regionali, delibere,
protocolli di intesa e determinazioni che, a vario titolo, defini-
scono tale profilo professionale. Alcune regioni util izzano

In un documento del Cnel 
si individua in almeno 
600 ore il requisito minimo 
per la formazione di base 
del mediatore interculturale

1 Nel caso in cui le province dovessero subire cambiamenti amministrativi,
nel Registro seguirà le competenze della formazione
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definizioni diverse per individuare il ruolo di mediatore inter-
culturale, definendone espressamente formazione, competenze
e modalità; altre, invece, identificano la presenza di tali operatori,
senza definirne il profilo, nell’ambito di specifiche azioni di
integrazione o ambiti di intervento. Non ultima la proposta di
legge presentata e approvata dalla commissione Diritti civili
della regione Sardegna (ottobre 2013) di una non meglio iden-
tificata figura di “assistente all’immigrazione”, con il compito di
favorire l’integrazione tra i vari sistemi di servizi specifici per
i migranti e le loro famiglie.

Da quanto finora esposto, risulta chiaro come in una società,
quale quella italiana, sempre più caratterizzata da pluralismo
etnico, culturale, religioso e linguistico, il riconoscimento
della figura professionale del mediatore interculturale appaia
ormai storicamente e culturalmente necessario.

Necessaria è l’individuazione di standard di qualità formativa,
professionale e deontologica uniformi a livello nazionale, che ne
definiscano la figura e, conseguentemente, offrano la possibilità
di accreditare gli enti preposti a formarla, attivarne il servizio
e attestarne le competenze 2.

L’impegno di “Integra Onlus” per il riconoscimento profes-
sionale del mediatore interculturale

Fondata nella città di Lecce da un gruppo di mediatori
interculturali, l’associazione “Integra Onlus” opera dal 2003
nel campo delle politiche migratorie e sociali, ponendo al
centro della propria azione la valorizzazione delle diversità e,
in particolare, la figura del migrante come risorsa sociale ed
economica per il territorio ospitante, con l’intento di creare e
implementare una società multietnica e multiculturale che
garantisca una reale integrazione tra i popoli.

Con una costante e quotidiana attività di mediazione
linguistico-culturale e sempre presente e attiva nell’affrontare
situazioni di emergenza , negli ultimi anni l’associazione si è
attivata per promuovere l’adozione di una specifica normativa

2 Ancor oggi, a causa del sempre più diffuso “spontaneismo” in materia di
mediazione interculturale, si assiste a una frequente “improvvisazione” nei settori
in cui tale pratica è esercitata, facendo confluire nella f igura del mediatore
interculturale compiti e qualità che dovrebbero essere ben distinte e definite.
Quella del mediatore, infatti, non può essere considerata una figura tout-court:
non esiste i l  mediatore “tuttofare” ma, al contrario, è bene che egli abbia una
preparazione settoriale, adeguata ai diversi contesti nei quali opera (ad es. il
mediatore interculturale che presta il suo servizio nelle Asl ha mansioni e respon-
sabilità diverse da chi opera nelle scuole o nelle corsie ospedaliere)
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che riconosca e definisca in modo univoco la figura del
mediatore interculturale, ritenendola una risorsa indispensabile
per la promozione e l’attuazione di un dialogo pacifico tra
culture diverse 3.

Le tre proposte di legge che, nel 2009, sono state presentate
alla Camera (n. 2138 - Di Biagio e n. 2185 - Touadì e la terza
della Lega) non sono state, ad oggi, tradotte in legge. La
discussione si è arenata nella commissione Affari sociali e,
nonostante le numerose sollecitazioni indirizzate da “Integra
Onlus” ai più alti vertici del Paese 4 – e le buone intenzioni da
questi manifestate – per accelerare l’iter legislativo, non è

stato possibile tradurre le parole in fatti.
Al fine di veder approvata una legge che

legittimi la figura del mediatore interculturale
come professionista, assegnandole una
precisa collocazione nei profili del Contratto
collett ivo nazionale di lavoro e uniformi
parametri nazionali di formazione, impiego
e retribuzione, a partire dal 2009 l’associa-
zione ha promosso una serie di interventi:

innanzitutto, agli enti preposti, è stata presentata la richiesta
dell’istituzione di un Registro pubblico dei mediatori interculturali;
nel 2011, a livello nazionale è stata organizzata una campagna
di raccolta firme, “Firma l’appello per il riconoscimento del
mediatore interculturale” 5; nello stesso anno, è stato organiz-
zato il Convegno “Mediare per integrare” 6 presso la facoltà

Le proposte di legge 
attualmente in discussione 
alla Camera per riconoscere 
e definire in modo univoco 
questa figura professionale

3 Fondamentale è stata la presenza di Integra Onlus in occasione della migrazione
proveniente dalla Tunisia nel campo di Manduria, dove l’associazione si è adoperata
per il reperimento di mediatori interculturali, indispensabili per affrontare la delicata
situazione di emergenza; e per la gestione dell’emergenza flussi migratori dal
Nord Africa, in occasione della quale l’associazione, secondo quanto previsto dal
decreto n.79 varato dalla regione Puglia il 21 novembre 2011, è stata formalmente
riconosciuta come ente di tutela dal Soggetto attuatore della regione Puglia
4 Nel dicembre 2010 Integra Onlus ha manifestato nuovamente l ’ impellente
necessità di riconoscere e definire, con una legge ad hoc, la figura professionale
del mediatore interculturale, in una lettera indirizzata al Presidente della Camera
dei Deputati, Gianfranco Fini; al Presidente del Senato della Repubblica Italiana,
Renato Schifani; al parlamentare Aldo Di Biagio e ai f irmatari della proposta di
legge n. 2138; al parlamentare Jean Leonard Touadì e ai firmatari della proposta
di legge n. 2185. Un’esplicita richiesta di r iconoscimento è stata fatta, inoltre,
al Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano e all’ex Presidente del Consiglio,
Silvio Berlusconi
5 È possibile firmare l’appello anche on line all’indirizzo www.associazioneintegra.eu
6 Scopo del convegno è stato quello di fare il punto sullo stato dell’arte della
mediazione interculturale in Puglia e, stimolando la riflessione su tale figura, far
comprendere l ’ imprescindibil i tà del r iconoscimento professionale e la necessità
di creare un elenco provinciale di mediatori a cui le pubbliche amministrazioni
possano attingere
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di Lingue e Letterature straniere dell’università del Salento;
nel 2012, infine, si è tenuto il convegno “Accoglienza ed
emergenza: due logiche a confronto” 7, un’ottima occasione
per promuovere la raccolta firme e creare una rete di collabo-
razioni con associazioni e professionisti migranti e italiani.

Scopo della raccolta delle firme (quorum previsto è di
50mila) sarà la presentazione di una petizione popolare al
Parlamento italiano affinché giunga, in tempi brevi, all’ap-
provazione di una legge per il riconoscimento della figura
professionale del mediatore interculturale, attribuendole
dignità e identità e, allo stesso tempo, soddisfacendo le
speranze di migliaia di professionisti migranti e giovani laureati
italiani specializzati in “mediazione interculturale”, come
concreta opportunità di lavoro. 

L’istituzione di un Registro del mediatore interculturale, se
approvata, consentirebbe alle istituzioni di avvalersi di figure

qualificate e garanti della qualità del servizio
offerto e garantirebbe loro un inquadramento
professionale, sollevandoli da una situazione
di assoluta precarietà e, spesso, di sottova-
lutazione della professionalità presente.
L’intensa opera di mediazione svolta in questi
anni, oltre alle diverse iniziative di promo-
zione culturale, formazione e aggiornamento
professionale, lasciano trasparire l’impegno

e la professionalità delle associazioni del terzo settore
migranti e non, impegnate costantemente, come Integra Onlus,
nella gestione delle politiche migratorie. 

In assenza di una reale volontà da parte del legislatore
italiano di approvare una legge che ne riconosca la figura
professionale, il profilo del mediatore nel terzo decennio delle
politiche migratorie italiane si avvia verso un’ulteriore evoluzione.
Non più specificità nella lingua, ma distinzione per aree
geografiche, con una forte conoscenza delle lingue istituzionali
europee; figure professionali dei più svariati settori (legale,
sanitario, ecc.), che acquisiscono competenze in mediazione
interculturale, attraverso corsi professionalizzanti, permettendo

L’istituzione di un Registro
dei mediatori consentirebbe 
alle istituzioni di contare 
su figure qualificate e sulla
garanzia di qualità del servizio

7 Il convegno, organizzato in collaborazione con i l  Parlamento della Legalità,
è stata l ’occasione per un confronto partecipato tra istituzioni, associazionismo
e operatori sociali per sottol ineare l ’ importanza del “fare rete” con le organiz-
zazioni che si occupano di assistenza e prima accoglienza ai migranti quale
strumento fondamentale per creare un paese multiculturale e in grado di offr ire
una speranza a chi diventa migrante
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loro una migliore prestazione di servizi ai propri clienti, spesso
migranti. 

Una tale evoluzione, che di certo amplifica e diversifica le
conoscenze professionali offerte, forse può mettere in discus-
sione la specificità della figura e del ruolo del mediatore
interculturale? No! Il mediatore linguistico-culturale, oggi
mediatore interculturale, sarà sempre di più una figura utile e
indispensabile, soprattutto agli operatori italiani, per essere
efficienti ed efficaci di fronte a un nuovo target di beneficiari,
il popolo dei migranti, sempre piu numeroso in un mondo
privo frontiere.
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Vecchi e nuovi emigranti 
tra le due guerre mondiali:
profughi politici e razziali 

di Oscar Gaspari 
Saggista

Prosegue il nostro viaggio nelle vicende
dell’emigrazione italiana, per sottolinearne
i punti di contatto con l’odierna immigrazione.
La seconda puntata è dedicata al periodo
fra le due guerre mondiali

Il Novecento, il secolo breve dello storico Eric Hobsbawn,
inizia con la prima guerra mondiale e con la morte di sedici
milioni di persone in tutto il mondo. Inizia una nuova fase
della storia dell’umanità e anche di quella dell’emigrazione.
Alle ragioni economiche, che da sempre spingono gli italiani
a emigrare, si aggiungono in questo periodo anche le perse-
cuzioni fasciste, prima politiche e poi anche razziali. 

Se per quanto riguarda le ragioni razziali si tratta di una
assoluta e tristissima novità, non è lo stesso per quelle politiche.
Non è la prima volta che la Penisola vede fuggire i suoi figli
per ragioni politiche; è già successo durante il Risorgimento
ai patrioti dell’Italia unita e a socialisti, anarchici e repubblicani

Continua la lettura in controluce della storia dell’emigrazione
italiana nel mondo attraverso la descrizione della mostra presso il
Museo nazionale del Vittoriano. La tragica novità del periodo tra
le due guerre mondiali è l’aumento esponenziale del numero, fino
ad allora molto limitato, di singoli e famiglie che lasciano l’Italia
per motivi politici. All’indomani del varo delle leggi antiebraiche
del 1938 ad essi si aggiungono gli emigranti per motivi razziali.
Come i profughi di oggi fuggono perché perseguitati, perché temono
per la propria vita. Non sono solo le idee politiche ma anche la religione
a forzare tanti italiani a lasciare l’Italia e a cercare ospitalità all’estero,
in Europa e in America. E sono i più poveri ad avere difficoltà, a venire
respinti dalla Svizzera per esempio, nonostante il rientro in Italia
potesse risultare fatale agli ebrei.
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negli anni a cavallo tra Ottocento e Novecento, anche se in
misura non così significativa. È ancora una volta possibile,
attraverso la storia dell’emigrazione italiana, comprendere la
tragedia di uomini, donne e famiglie che giungono nel nostro
Paese per sfuggire alle persecuzioni politiche, religiose e razziali
che li avrebbero potuti colpire nelle loro terre. 

Alla fine del conflitto la ripresa degli espatri è fortissima
ma l’introduzione di leggi restrittive all’ingresso degli italiani
negli Stati Uniti all’inizio degli anni Venti favorisce la ripresa
della mobilità verso l’Argentina, dove confluiscono oltre l’80%
degli italiani diretti in America Latina, nonché verso il Canada
e l’Australia. 

Intanto, però, subito dopo la fine della guerra, gli Usa ritorna-
no ad essere la meta privilegiata degli emigranti e attirano

complessivamente fra le due guerre circa
un milione di italiani, un quarto di tutti i par-
tenti dell’epoca; oltre metà compiono il
viaggio nel 1919 -1921. Nel 1917 vengono
introdotti negli Stati Uniti i Literacy Tests
che vietano l’ingresso a chi non sa leggere
e scrivere la propria lingua. Nel 1921 entra
in vigore il Quota Act che assegna a ogni
Paese la possibilità di inviare ogni anno un
numero di emigranti pari al 3% della popo-
lazione immigrata registrata nel censimento

del 1911. I nuovi arrivi di italiani sono così dimezzati e portati
a circa 300mila l’anno. Il National Origins Act (1924) riduce
tale cifra a circa 164mila, passando la quota al 2% di quanto
rilevato dal censimento del 1890: sono così esclusi quasi
totalmente gli asiatici e in buona parte gli europei orientali e
meridionali. Infine, nel 1927, un ulteriore ritocco porta a una
media di 150mila, favorendo quasi esclusivamente britannici,
irlandesi e tedeschi. È poi la grande crisi economico-finan-
ziaria del 1929 a spingere gli emigranti a rimanere in Europa,
il 51% contro il 44% che viaggia verso le Americhe. 

Nel periodo 1916-1945 gli espatri diminuiscono complessi-
vamente; all’inizio degli anni Venti la media è di circa 200mila
l’anno, la crisi del 1929 la abbassa ancora fino a circa 50mila.
La mobilità però non cessa, il fascismo incentiva le migrazioni
sotto il suo controllo verso i territori di bonifica e le colonie di
Libia ed Etiopia; gli emigranti che si muovono per proprio
conto vanno invece nel triangolo industriale di Milano, Torino,
e Genova e verso la Capitale dove si fanno grandi lavori
urbanistici.

Alla fine del primo conflitto 
bellico gli espatri tornano 
ad essere massicci,
ma l’introduzione di leggi 
restrittive all’ingresso 
negli Usa favorisce la mobilità
verso il Sud America
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L’emigrazione italiana fra le due guerre mondiali

Al cambiamento di mete e abitudini migratorie corrisponde
anche un mutamento nell’equilibrio tra i sessi, dovuto in primo
luogo ai ricongiungimenti familiari. Dopo aver trovato una
prima sistemazione gli uomini cercano di ricostituire le proprie
famiglie. L’incidenza della presenza delle donne degli emigranti
tra le due guerre, quindi, cresce: da una percentuale femminile
compresa tra il 20 e il 25% del movimento complessivo prima
della Grande guerra, si arriva a oltre il 63% agli inizi degli
anni 1930 e a oltre il 77% alla fine di quel decennio. Nello
stesso tempo, la riduzione e poi il sostanziale blocco degli
emigranti a partire dagli anni Trenta impedisce agli italiani di
andare e ritornare dalle Americhe e le comunità, quindi, cessano
di avere quei contatti che permettevano lo sviluppo dei rapporti
con la madrepatria. Le comunità italiane iniziano dunque a
cristallizzare la propria cultura.

Tra le due guerre, dunque, l’Europa diviene la destinazione
più importante per gli emigrati italiani e la meta principale è
la Francia, che attrae quasi il 70% di tutti gli espatri verso il
Vecchio continente e il 36% dell’intero flusso migratorio di

quel periodo. Non vi sono flessioni nemmeno
con la crisi del 1929 perché nel Paese tran-
salpino vi è una forte offerta anche di lavori
agricoli, oltre che di impieghi nel settore
edilizio o industriale, che si riducono con la
crisi economica. La presenza degli italiani
in Francia si sviluppa così negli anni Venti
fino a raggiungere il numero di 880mila nel
1931 e arrivare ad essere un terzo di tutti gli
stranieri, primato mantenuto per tutto il
decennio. Nonostante l’opposizione del regime

fascista, l’emigrazione italiana in Francia tende a stabilizzarsi,
grazie anche all’aumento dei matrimoni misti (il 63% del totale
nel 1930) e delle naturalizzazioni.

Dopo un’iniziale fase di rigetto da parte della comunità
francese, gli italiani si integrano progressivamente, prima grazie
alla partecipazione al movimento sindacale e in seguito alla
resistenza antitedesca. La seconda destinazione europea degli
italiani è la Svizzera, benché in misura cinque volte inferiore,
mentre l’emigrazione verso gli altri Paesi europei è molto limitata.

Perseguitati politici e razziali nell’emigrazione 
durante il fascismo

Considerate le importanti novità del fenomeno migratorio
tra le due guerre mondiali, compresa quella del ruolo giocato

Tra le due guerre, l’Europa 
diventa la destinazione 
più importante per gli emigrati 
italiani e la meta principale 
è la Francia, che attrae quasi 
il 70% di tutti gli espatri 
verso il Vecchio continente



lib
er

tà
ci

vi
li

126 2 013 maggio - giugno

C
om

e 
er

av
am

o

L’emigrazione italiana fra le due guerre mondiali

dal governo fascista, è utile accennare agli studi di Ercole
Sori. Il professor Sori descrive il fenomeno migratorio come
un continuum; si oppone quindi alla classica suddivisione in
emigrazione interna, europea e transoceanica, e supera anche
la distinzione, spesso artificiosa, tra emigrazione politica ed
economica. Solo considerando l’emigrazione italiana come un
continuum è possibile individuare la sostanziale continuità
dell’emigrazione italiana di questo periodo, sia con quella
precedente, sia con quella successiva rivelando, così, la natura
sostanzialmente propagandistica delle iniziative del governo
fascista. Il fascismo, infatti, sostiene di aver voluto bloccare
l’emigrazione italiana verso l’estero per dirigerla verso i territori
bonificati e le colonie e premiare, così, l’adesione al fascismo
di quelle genti.

Nella realtà il governo di Mussolini cerca di far passare
come il risultato di una propria decisione
prima il blocco dell’emigrazione italiana verso
gli Usa e, successivamente, quello dovuto
alla crisi economica mondiale del 1929, mentre
i tanto propagandati trasferimenti definitivi
di italiani nell’Agro pontino, in Libia e in Etiopia
ammontano al massimo a un centinaio di
migliaia contro i molti milioni di italiani che
cambiano residenza di propria iniziativa,
come dimostra Anna Treves nella sua ricerca.

Nonostante i proclami del periodo, quindi,
gli italiani che emigrano seguendo le direttive del governo
di Mussolini lo fanno esattamente per le stesse ragioni per cui
lo facevano e lo faranno prima e dopo il fascismo. Vanno
nell’Agro pontino, in Libia e in Etiopia con lo stesso spirito con
il quale si dirigevano verso il Continente americano e si spostano
in gran numero verso le zone industriali del Nord d’Italia
nonostante le proibizioni dello stesso governo. 

Diverso è invece il caso dell’emigrazione di lavoratori italiani
verso la Germania contrattata direttamente dal governo fascista
con quello di Hitler, iniziata alla fine degli anni ’30 e prose-
guita anche durante la seconda guerra mondiale. Quel tipo di
emigrazione, basata su accordi bilaterali tra Stati, viene ripreso
dopo la fine della seconda guerra mondiale dai governi della
Repubblica. Tra il 1938 e il 1941, più di 400mila italiani sono
inviati a lavorare in Germania in cambio di materie prime, in
particolare di carbone, indispensabili all’industria nazionale.

Il governo fascista, coerentemente alla propria impostazione
totalitaria, promuove la penetrazione politica fra le masse

Nonostante la propaganda,
gli italiani che emigrano 
seguendo le direttive del 
governo di Mussolini lo fanno 
per le stesse ragioni per cui 
lo facevano e lo faranno 
prima e dopo il fascismo
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degli emigranti cercando di rimpiazzare le tradizionali strutture
statali e private (in particolare quelle cattoliche) per l’assistenza
agli emigrati. Anche il Partito nazionale fascista collabora in
quest’opera attraverso l’inquadramento degli italiani all’estero
in apposite federazioni e dando impulso all’attività di associa-
zioni quali quelle giovanili e dopolavoristiche. Si tratta però di
un tentativo destinato al fallimento, sia per il legame instaurato
dalle comunità emigrate con le loro nuove patrie, sia per la
presenza tra gli emigranti di folti gruppi di antifascisti, soprat-
tutto in Europa, ma anche negli Stati Uniti e in Argentina:
uomini, donne, famiglie intere che hanno dovuto abbandonare
l’Italia proprio per sfuggire al fascismo. 

Era questa la caratteristica nuova di alcuni degli emi-
granti italiani all’estero del periodo: l’essere profughi per
motivi politici o razziali, l’essere perseguitati per le proprie
idee o per la propria religione. Una caratteristica che sarebbe
divenuta sempre più comune tra gli emigranti specie a partire
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dalla seconda guerra mondiale e oggi particolarmente diffusa.
Una caratteristica che rende la storia della nostra emigrazione
ancora una volta simile a quella dell’emigrazione dei nostri
giorni.

L’immagine negativa degli emigrati italiani
“L’America è diventata la terra promessa dei delinquenti

italiani” afferma all’inizio del Novecento il capo della polizia di
New York e ancora nel 1967 la Commissione Giustizia denuncia
negli Stati Uniti la presenza di 24 cartelli criminali composti
da membri quasi tutti di origine italiana. È logico che tra 29
milioni di emigrati onesti ve ne siano anche di delinquenti,
che negli Stati Uniti hanno trovato nella mafia la scorciatoia
per raggiungere il “sogno americano”. La fama di personaggi
come Al Capone, Frank Costello e Lucky Luciano è tale da far
dimenticare i nomi dei milioni di emigrati che lavorano one-
stamente. La stessa industria cinematografica hollywoodiana
ha fatto della mafia uno dei suoi temi preferiti e la saga dei film
de “Il Padrino” ne è l’esempio di maggior successo.

Contribuisce alla popolarità dell’immagine negativa degli
italiani all’estero, in particolare nel periodo
a cavallo tra Ottocento e Novecento, anche
la forte presenza tra le fila degli italiani di
estremisti anarchici, alcuni dei quali colpevoli
di attentati verso monarchi e ministri. È i l
caso dell’assassinio del presidente francese
François Sadi Carnot a Lione, il 24 giugno 1894
da parte dell’ italiano, e anarchico, Sante
Caserio o dell’attentato che devasta Wall
Street causando 33 morti e 200 feriti, messo
in atto il 16 settembre 1920 da Mario Buda,

che compie negli Usa il delitto polit ico più sanguinoso fino
a quello dell’11 settembre 2001.

Fanno le spese della triste fama degli immigrati italiani gli
anarchici Nicola Sacco e Bartolomeo Vanzetti, arrestati nel
1920 con l’accusa di aver commesso una sanguinosa rapina
e condannati alla sedia elettrica nonostante le prove a loro
carico siano inesistenti. Sacco e Vanzetti, giustiziati nel 1927,
sarebbero stati riabilitati solo dopo mezzo secolo, nel 1977.

Dopo un’iniziale simpatia goduta dall’Italia fascista, per aver
messo fine ai disordini politici voluti dalla sinistra, la politica
di potenza promossa dal regime di Mussolini vanifica questo
successo, a partire dall’invasione dell’Etiopia, unico Stato
indipendente dell’Africa. È però l’entrata in guerra dell’Italia a

La triste fama degli emigrati 
italiani negli Stati Uniti; a causa
di pochi delinquenti, i cui nomi 
sono rimasti nella storia,
si dimenticano i milioni 
di persone emigrate che 
hanno lavorato onestamente
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L’emigrazione italiana fra le due guerre mondiali

fianco della Germania di Hitler che provoca i danni più gravi
alle comunità italiane all’estero. Gli esponenti delle comunità
maggiormente esposti a favore del governo italiano vengono
messi sotto sorveglianza e, quando scoppia la seconda guerra
mondiale, vengono internati.

In Gran Bretagna l’internamento di italiani è accompagnato
dalle deportazioni. In particolare, dopo la
dichiarazione di guerra di Mussol ini ,
Churchill ordina di caricare sull’“Arandora
Star”, un transatlantico requisito, circa 700
italiani e 500 tedeschi, accusati di spionaggio
e destinati a scontare la detenzione in
Canada. In realtà gli emigranti caricati sulla
nave sono stati presi in molti casi solo in
quanto italiani o tedeschi; erano stati fermati
genitori di ragazzi arruolati nell’esercito
inglese, addirittura antifascisti in esilio, o

ebrei fuggiti dall’Italia per sfuggire alle persecuzioni provocate
dalle leggi razziali del 1938. La nave sarebbe stata intercettata
e affondata da un sottomarino tedesco il 2 luglio 1940.

È difficile non indignarsi per il trattamento subito a volte
dagli italiani all’estero, colpevoli solo di appartenere a una
minoranza povera e non integrata nella comunità nazionale
di arrivo, che diventa non solo bersaglio di successi cinema-
tografici, ma anche vittima di persecuzioni giudiziarie, come
quella subita da Sacco e Vanzetti. Coltivare il ricordo di questi
avvenimenti, però, non dovrebbe aiutare solo a costruire la
nostra identità di italiani, ma anche quella di cittadini del
mondo, coscienti del fatto che altre comunità di migranti
oggi in Italia, come quella romena per esempio, sono oggetto
di un’attenzione negativa da parte dell’opinione pubblica
per certi tratti simile a quella subita nel secolo scorso dai
nostri connazionali all’estero.

L’indignazione per il trattamento
subito dagli italiani emigrati
dovrebbe farci riflettere 
sull’attenzione negativa che
alcune comunità di migranti
oggi in Italia subiscono 
da parte dell’opinione pubblica
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Il valore aggiunto
della formazione pre-partenza

di Maria Pangaro
Segretario nazionale ALS Mcl

Il progetto “Italiano in Moldova, per moldavi in 
Italia” del patronato SIAS del Movimento Cristiano
Lavoratori prevede alcuni moduli formativi 
nel Paese di origine, per facilitare l’inserimento 
dei lavoratori stranieri una volta giunti in Italia

Il meccanismo della formazione all’estero previsto dall’articolo
23 del Testo unico sull’immigrazione (D.Lgs 286/98) permette
la realizzazione di progetti formativi direttamente nei Paesi di
origine dei cittadini extracomunitari. Tale articolo prevede la
possibilità di assegnare, in sede di adozione del decreto flussi,
quote riservate agli stranieri non comunitari residenti all’estero
che abbiano completato appositi programmi di istruzione e
formazione nei Paesi di origine e che, conseguito il relativo
attestato di frequenza, siano stati inseriti nelle apposite liste
istituite presso il ministero del Lavoro e delle Politiche sociali. In
pratica nel decreto flussi, con cui annualmente viene stabilita
la quota massima di cittadini extracomunitari che possono fare
ingresso in Italia per motivi di lavoro, apposite quote vengono
riservate ai cittadini extracomunitari residenti all’estero che
abbiano partecipato ai progetti di formazione organizzati nei
loro Paesi.

Il datore di lavoro può richiedere il nulla osta al lavoro solo
nei confronti degli stranieri inseriti nelle liste del Ministero,
beneficiando della quota riservata prevista nel decreto. Per
organizzare un corso di formazione all’estero che poi permetta
un ingresso agevolato dei lavoratori formati, è necessario che
il programma del corso venga approvato da un apposito
comitato interministeriale istituito sempre presso il Ministero. 

I programmi di formazione all’estero oggi rappresentano
una delle modalità di ingresso per gli extracomunitari nel nostro
Paese. La struttura base di questi progetti comprende un corso
di lingua italiana di livello intermedio, alcune ore di educazione
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civica, di elementi di sicurezza sul lavoro ed eventualmente
una formazione professionale specifica per il settore in cui il
lavoratore dovrà essere assunto. 

Tali programmi permettono ai datori di lavoro italiani, anche
tramite le proprie associazioni di categoria, di selezionare e
formare la manodopera necessaria alle proprie esigenze
produttive e non reperibile sul mercato del lavoro italiano,
direttamente nei Paesi di origine dei cittadini stranieri che
aspirano ad entrare in Italia per motivi di lavoro. La formazione
nei Paesi di origine costituisce, infatti, uno strumento per
consentire ai futuri lavoratori immigrati di apprendere, oltre a
specifiche competenze lavorative, anche la lingua italiana,
sia pure ad un livello base, nonché gli elementi essenziali
dell’educazione civica. 

Il nuovo decreto adottato, sostituendo interamente il precedente
decreto del 22 marzo 2006, fissa le modalità di predisposizione
dei programmi di istruzione e di formazione e individua i criteri
per la loro valutazione. In particolare, viene ampliata la platea
dei soggetti legittimati alla presentazione dei programmi di
formazione e di istruzione. In base alle nuove disposizioni i corsi
di formazione all’estero possono essere organizzati non solo
da regioni, province, comuni, organizzazioni nazionali di datori
di lavoro o sindacati, organismi internazionali o enti e associa-
zioni che operano nel settore dell’immigrazione da almeno tre
anni, ma anche da altri soggetti quali i Centri provinciali per
l’istruzione degli adulti (art.1, comma 632 della legge 296/1996),
le Agenzie per il lavoro (art. 4 del D.Lgs. 276/03) e gli altri
soggetti autorizzati e accreditati, iscritti all’Albo degli inter-
mediari secondo le modalità stabilite dall’art. 48 della legge
4 novembre 2010, n.183. L’ampliamento operato risponde
all’esigenza di garantire una più stretta correlazione tra l’effettiva
richiesta di specifiche professionalità nel territorio nazionale e
il corso di formazione svolto; il tutto è finanziato dal fondo FEI,
Fondo europeo per l’integrazione dei cittadini di Paesi terzi. 

Tra i soggetti iscritti all’Albo degli intermediari troviamo gli
istituti di patronato. L’avviso 3/2012 per il finanziamento di pro-
getti di formazione linguistica in favore di cittadini residenti nei
Paesi di origine dei flussi migratori, finalizzati all’ingresso in Italia
per motivi di lavoro, ha infatti concesso ai soggetti di interme-
diazione quali i patronati di presentare proposte progettuali.

Il progetto di seguito presentato – e tutt’ora in corso – dal
titolo “Italiano in Moldova per moldavi in Italia (IMMI)” vede
appunto coinvolto lo Stato della Repubblica di Moldavia e in
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particolare l’area della sua capitale Chisinau, con capofila il
patronato SIAS del Movimento Cristiano Lavoratori (MCL).
L’immigrazione moldava in Italia inizia alla fine degli anni
Novanta in seguito alla crisi economica e agli elevati tassi di
disoccupazione coincidenti con la fase di profonda transizione
politica. Alla fine del 2008 erano quasi 90mila i cittadini moldavi
iscritti nelle liste anagrafiche dei comuni italiani (89.924), con
un incremento del 137% rispetto al 2004. Un’analoga osser-
vazione vale anche in riferimento all’ultimo anno: al 1 gennaio
del 2011 i residenti moldavi in Italia risultano cresciuti del
24% rispetto all’anno precedente, a fronte di un aumento
medio della popolazione straniera residente del 7,9%. 

Inoltre la Moldavia dimostra una costante e collaborativa
disponibilità verso le problematiche dell’immigrazione. I nume-
rosi accordi bilaterali, nazionali e internazionali, in materia di
immigrazione, in cui è presente anche la Moldavia, confermano
il suo interesse ad adottare un metodo cooperativo equilibrato
che garantisca gli interessi e il diritto di assistenza degli
immigrati moldavi e che, contemporaneamente, realizzi gli
interessi e le esigenze dei Paesi di accoglienza. 

La scelta della Moldavia è legata, principalmente, alla pre-
senza del patronato a Chisinau, capitale dello Stato, a seguito
di un protocollo di collaborazione fra il MCL e la fondazione
Regina Pacis, che ha sede proprio a Chisinau, dove viene
svolta attività nel campo della tutela dei diritti delle persone e
dell’assistenza sociale. Il patronato SIAS ha sottoscritto un
accordo in Roma nel dicembre del 2012 tra il Movimento
Cristiano Lavoratori (MCL-patronato SIAS) e l’Agenzia presso
il Governo moldavo incaricata per le relazioni con la
“Diaspora”. L’obiettivo generale dell’accordo è quello di offrire
assistenza competente e gratuita a tutti coloro che hanno
bisogno di:
a) informazioni sulle modalità di ingresso in Italia, in particolare
la tematica dei visti e dell’accesso ai servizi consolari, presso
l’ufficio Visti dell’Ambasciata d’Italia in Moldavia
b) informazioni sugli adempimenti da rispettare dopo l’ingresso
in Italia (Testo unico sulla immigrazione, Sportello unico,
Questura, Comune, servizi sanitari, inserimento scolastico
minori) in materia di emigrazione
c) iscrizione presso i Centri per l’impiego
d) iscrizione al Servizio sanitario nazionale
e) regolarizzazione della posizione presso l’Inps e l’Inail
f) iscrizione alla scuola per i figli minori
g) informazioni su contributi versati in Italia ai fini della pensione

Il progetto 
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(estratto contributivo, verifica versamento contributi, calcolo
pensione, contenzioso sul lavoro etc...)
h) informazioni sulla legislazione italiana in materia di lavoro,
previdenza, fisco, diritto di famiglia
i) diritti dello straniero
j) cittadinanza italiana
k) assistenza sociale
l) diritti sociali.

Da queste relazioni sul campo nasce l’idea del progetto
IMMI con la collaborazione dell’associazione no profit Ulisse
in Italia e di enti moldavi come la fondazione Regina Pacis e
la Casa provvidenza, fondamentali per l’espletamento delle
attività formative in loco.

Il progetto IMMI consiste in azioni formative pre-partenza,
a cui si accompagnano percorsi di valorizzazione e qualifica-
zione delle competenze professionali maturate nel Paese di
provenienza, erogate successivamente all’ingresso dei lavoratori
moldavi in Italia, che avverrà nella quarta e ultima fase del
progetto. Oltre a facilitare l’integrazione nel tessuto economico,
sociale e culturale nel nostro Paese dei futuri immigranti moldavi
e dei loro familiari, IMMI si propone di garantire maggiori
opportunità di inserimento nel mercato del lavoro e rendere
possibile una loro successiva professionalizzazione e ri-profes-
sionalizzazione. Inoltre il progetto è finalizzato al conseguimento,
da parte dei corsisti, della certificazione del livello di cono-
scenza “A1-livello elementare di base” per mezzo dei corsi di
lingua italiana PLIDA (Progetto Lingua Italiana Dante Alighieri),
in coerenza con i requisiti richiesti dal decreto del ministero
dell’Interno 4 giugno 2010, pubblicato sulla GU n.134 dell’ 11
giugno 2010. 

Queste, in sintesi, le attività condotte in Moldavia per il
progetto IMMI: 

la selezione dei 10 0 corsisti sulla base delle l iste che
fornite dall’Agenzia nazionale per l’impiego moldava (Anofm) e
grazie anche al supporto tecnico di Paolo Tatti, referente
del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali italiano nell’area
moldava

l’attivazione di laboratori di apprendimento dell’italiano strut-
turati in gruppi secondo il Quadro comune europeo di riferimento

un modulo di educazione civica, che ha l’obiettivo di creare
un’immagine chiara ed esaustiva dei diritti/doveri dei futuri
emigranti che si accingono a lasciare la Moldavia per trasferirsi
in Italia 

Il progetto 
IMMI consiste 
in azioni 
formative 
che precedono 
la partenza,
a cui si 
accompagnano
percorsi di 
valorizzazione 
e qualificazione
in Italia delle 
competenze 
professionali 
maturate 
nel Paese 
di provenienza



lib
er

tà
ci

vi
li

134

B
uo

n 
es

em
pi

o

Il progetto IMMI per i cittadini moldavi

2 013 maggio - giugno

un modulo di salute e sicurezza sul posto di lavoro e di
accesso facilitato in Italia

gli esami finali, svolti il 27 maggio, che hanno consentito ai
corsisti moldavi il rilascio del certificato PLIDA di livello A1. Il
certificato PLIDA è un diploma rilasciato dalla Società Dante
Alighieri in base a una convenzione stipulata con il ministero
degli Affari esteri. Il PLIDA attesta la competenza in italiano
come lingua straniera, e questo ha permesso ai futuri lavoratori
moldavi in Italia di poter procedere alla richiesta di nulla osta
secondo il modello BPS del ministero dell’Interno, (articolo 23
del Testo unico sull’immigrazione D.Lgs 286/98).

Una volta entrati in Italia, i lavoratori moldavi saranno impe-
gnati in un percorso di qualificazione e valorizzazione delle
competenze professionali. Si tratta di 20 ore di formazione
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professionale teorico-pratica, da erogarsi all’atto dell’effettivo
ingresso nel Paese e dell’attivazione di un contratto di lavoro.
I futuri lavoratori saranno indirizzati a un breve percorso di
accertamento delle competenze richieste (tendenzialmente
servizi alla persona, edilizia, turismo) e di quelle possedute.
Saranno quindi individuati ed erogati i corsi di formazione
teorico-professionale a cui avviare i partecipanti, anche in
forma individuale ove non fosse possibile per motivi logistici
e oggettivi creare classi. 

I profili lavorativi individuali nel progetto rientrano nei servizi
sociali e alla persona (in cui si concentra il 24,7% del totale
dell’occupazione straniera e in cui troviamo anche le migrazioni
autonome femminili moldave, largamente convogliate verso il
settore, che continuano a giocare un ruolo importante all’interno
dei flussi d’arrivo più recenti, spesso ancora orientati alla
temporaneità); edilizia e costruzioni (16,7%) e manifattura
(19,4%). Inoltre tenuto conto del progressivo aumento in Italia
di presenze turistiche provenienti dalla Russia e in genere
dall’Est europeo, è stato identificato un terzo cluster rappre-
sentato dal settore del turismo.

Il progetto IMMI ha rappresentato per i moldavi un’impor-
tante, coordinata e gratuita opportunità formativa, sia linguistica,
sia di conoscenza dei comportamenti civici e delle norme
vigenti nella società italiana, facilitando l’accesso dei cittadini
di questo Paese alle opportunità lavorative esistenti in Italia.
Le attività progettuali previste hanno consentito una percentuale
di successo dell’iniziativa, tra i candidati formati e presenti
nelle liste di disponibilità e che hanno maggiore attinenza e
disponibilità all’impegno formativo rispetto ai profili professionali
richiesti nel mercato del lavoro italiano. Il buon esito del progetto
è un fattore di stimolo e di emulazione, per un ulteriore sviluppo
di programmi formativi con le stesse caratteristiche e la dif-
fusione della pratica della certificazione linguistica prima
dell’accesso in Italia.

I profili 
lavorativi 
individuati 
nel progetto 
rientrano 
nei servizi 
sociali 
alla persona,
edilizia 
e costruzioni,
manifattura



lib
er

tà
ci

vi
li

136

B
uo

n 
es

em
pi

o

2 013 maggio - giugno

di Cristiano Muti
Ufficio stampa e comunicazione - Lega Nazionale Dilettanti

Il progetto “Tim together” condotto dall’azienda
telefonica insieme alla Lega Nazionale Dilettanti 
in Veneto ha premiato le migliori iniziative
di integrazione dei club calcistici della regione.
La storia del profugo afghano Rajabi Alireza

Un calcio al pregiudizio

A fine febbraio 2013, Tim e Lega Nazionale Dilettanti hanno
intrapreso insieme un viaggio volto ad esaltare le esperienze
di integrazione nel nostro Paese attraverso lo sport. Un viaggio
teso a mettere in luce, tappa dopo tappa, la solidarietà che vive
all’interno della dimensione dello sport più diffuso nella penisola;
il calcio. Un calcio però diverso da quello più vistoso dei grandi
palcoscenici della Serie A o Serie B, un calcio distante dai
consueti riflettori, dagli studi televisivi, dalle moviole che
impegnano milioni di tifosi in accesi dibattiti in ufficio o al bar
il lunedì mattina.

Parliamo di un calcio forse più romantico e sicuramente più
pervasivo, reale, un mondo che costituisce la base massima
della disciplina più amata dagli italiani, il calcio dilettantistico,
quello dei mille campanili della nostra Penisola; il cuore stesso
del calcio. Con 1.300.000 giocatori tesserati (comprensivi
dell’attività ufficiale e di quella amatoriale e ricreativa), quasi
15mila società e oltre 60mila squadre impegnate in circa
700mila partite a stagione, la Lega Nazionale Dilettanti (LND)
rappresenta la quasi totalità del calcio italiano. Un universo che,
per la sua diffusione capillare sul territorio e per la variegata
articolazione dell’attività agonistica permette di conoscere le
storie più sottili e far emergere valori fondamentali tra cui,
nello specifico, la solidarietà, l’integrazione e i valori educativi
di cui è espressione (vedi libertàcivili n.3/2011). 

Tim, il brand di telefonia mobile di Telecom Italia, da sempre
vicino allo sport, ha scelto la Lega Nazionale Dilettanti della
Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) per intraprendere
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questo viaggio alla scoperta di iniziative lodevoli e fondamentali
per quanto riguarda la reciproca convivenza, l’accettazione,
la condivisione. La partnership con Lnd e le attività realizzate
insieme, hanno rappresentato un’altra importante tappa del
percorso dell’azienda di telefonia all’insegna del claim “Il calcio
è di chi lo ama” nel quale sono stati individuati e premiati
i comportamenti che hanno messo in campo i valori puliti
dello sport più amato dagli italiani. 

Nella regione Puglia è stato messo in luce un aspetto
importante come il fair play, e quindi il rispetto dell’avversario
e delle regole, mentre nel Nord Est del Paese, in Veneto,
l’attenzione si è spostata sull’integrazione. Si è voluto nobilitare
un valore che in questi tempi difficili per molti popoli, è traino
vero e proprio per futuri scenari che si spera siano liberi da
pregiudizio, xenofobia e indifferenza. Fari puntati quindi sull’in-
tegrazione nella società civile attraverso lo sport. Integrazione
autentica di diverse categorie di individui ritenuti ai margini
della società stessa. Una sottile forma di emarginazione che
il calcio dilettantistico e giovanile, proprio perché più vicino
alla gente, ha sempre, e da sempre, il compito di combattere.
L’integrazione nella sua accezione più ampia, nel senso del-
l’accoglienza dello straniero ma anche dell’opportunità, attraverso
iniziative mirate, di offrire a persone che versano in situazioni
di difficoltà di non doversi privare dello sport quale veicolo
migliorativo della propria qualità della vita. 

Per questo è stato scelto di intitolare questo importante
progetto “Tim Together”. Un contest che si è rivolto a tutte le
squadre di settore giovanile del Veneto, a sottolineare l’orien-
tamento positivo e propositivo che accomuna Tim e Lnd verso
i valori dell’amicizia, della fratellanza e dell’accoglienza a tutti
i livelli. Avendo veicolato il progetto in maniera capillare è stato
possibile evidenziare e amplificare tutte quelle iniziative di
responsabilità sociale di realtà calcistiche nelle quali hanno
trovato spazio e rilevanza esempi di stretto legame con il ter-
ritorio in termini di solidarietà e di partecipazione. Un viaggio,
quello nel Veneto calcistico, che ha regalato la scoperta di
splendidi progetti di integrazione come accoglienza della
diversità promossi attraverso il gioco del calcio; integrazione
nel suo significato più ampio, compresa l’azione non di poco
conto di offrire l’opportunità di praticare lo sport a chi non
avrebbe la possibilità di farlo per facilitare il processo di
socializzazione in nuovi contesti. 

Il contest, partito da Venezia, ha poi coinvolto tutte le altre
province venete – Verona, Vicenza, Padova, Rovigo, Treviso
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e Belluno – premiando per ogni tappa l’esperienza che si è
distinta maggiormente per l’elevato contenuto sociale. La prima
tappa di questo percorso ha avuto luogo presso la sede del
Comitato Regionale Figc-Lnd di Marghera (Venezia), durante
la quale è stato presentato e descritto con grande partecipazione
il progetto del Venezia Calcio a 5, un’iniziativa strutturata e
collaudata che ha favorito l’integrazione, intesa come accoglienza
e opportunità di praticare lo sport per facilitare il processo
di socializzazione, agevolando i giovani ospiti stranieri della
comunità minori di Forte Rossarol a Tessera (Ve) nell’appren-
dimento della lingua italiana attraverso la pratica del futsal.
Sala gremita per la premiazione del Venezia Calcio a 5, che
ha illustrato nel dettaglio il proprio progetto di integrazione
destinato ai tanti profughi, stranieri che approdano nella città
di Marco Polo. 

A testimoniare l’importanza della manifestazione, la con-
temporanea presenza del direttore Domestic Media di
Telecom Italia, Carlotta Ventura, e del presidente della Lega
Nazionale Dilettanti, Carlo Tavecchio, che hanno premiato
con una targa i dirigenti del club arancioneroverde e conse-
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gnato un pallone brandizzato Tim Together a tutti i bambini
del settore giovanile, con l’apprezzata collaborazione di Mattia
Collauto, vecchia gloria del calcio lagunare. 

“Come Telecom, la Lnd rappresenta il Paese – ha affermato
Carlotta Ventura nel suo intervento –, insieme condividiamo
una missione comune, quella di parlare di rispetto attraverso
lo sport. L’uguaglianza passa attraverso il concetto del ‘non
avere paura’: nel caso specifico abbiamo premiato un’iniziativa
dove alcuni ragazzi non hanno avuto paura di venire in Italia
e il Venezia Calcio a 5 non ha avuto paura ad accoglierli”. 

Prima di lei Carlo Tavecchio, ha rivendicato l’orgoglio della
famiglia dei Dilettanti: “La sfida che oggi stiamo portando
avanti è quella di coniugare l’insegnamento dell’etica sportiva
insieme al creare sempre nuove opportunità di sviluppo per
il nostro calcio e per l’intero sistema Paese. I nostri numeri
rappresentano un volano per l’economia italiana e per la crescita
della società civile. Oltre a ciò, iniziative di questo tipo ci
riempiono d’orgoglio, infatti, mi sono fatto portavoce di una
richiesta forte verso le sedi competenti per permettere a tutti
i bambini che frequentano la scuola pubblica di poter giocare
a calcio liberamente nell’ambito federale indipendentemente
dalla loro cittadinanza”. 

Per l’assessore allo Sport del comune di Venezia, Andrea
Ferrazzi, “il calcio ha la facoltà di permettere l’integrazione,
celebriamo oggi un nuovo modello di società in una città che
ha fatto dell’accoglienza una sua ragione di esistenza”. Nello
specifico dell’iniziativa targata Venezia Calcio a 5, il presidente
del Comitato veneto della Figc-Lnd Giuseppe Ruzza ha posto
l’accento sulla sensibilità dell’ intero calcio regionale verso
l’accoglienza e l’integrazione: “Sono orgoglioso che Tim Together
prenda forma nella nostra regione, perché l’accoglienza e
l’integrazione sono valori che appartengono al Dna del nostro
calcio”. 

È toccato poi alla facilitatrice linguistica Sandra Brescancin,
della facoltà di Scienze dell’educazione dell’università Ca’
Foscari di Venezia, tracciare le linee più rilevanti del progetto
rivolto ai giovani afgani accolti nel centro di Tessera. Ciò che è
valso più di ogni parola però è stato il sorriso del 18enne
Rajabi Alireza (Alì), profugo afghano che dopo tante vicissitudini
è approdato al centro Don Milani e, notato per la sua bravura
in campo, è stato tesserato proprio dal Venezia Calcio a 5,
che lo ha inserito nella rosa della prima squadra ed è stato
convocato per la prima volta il 23 febbraio 2013. “Ringrazio tutti
di cuore per l’opportunità che mi è stata offerta. Sono felicissimo

Premiato 
il progetto 
del Venezia 
Calcio a 5 
che ha favorito 
l’integrazione 
dei giovani 
ospiti stranieri 
della comunità
minori 
di Tessera,
facilitandoli 
nel processo di 
apprendimento 
della lingua 
italiana 
attraverso 
il futsal
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di essere in Italia, di giocare, di aver trovato amici. Grazie a
tutti coloro che hanno creduto in me guardando oltre la mia
condizione di profugo, grazie ai responsabili del progetto, al
mio allenatore e a tutti i miei straordinari compagni” – queste
le parole commosse del giocatore. 

La sua storia è più di ogni altra testimonianza della bontà
del progetto iniziato dal CR Veneto della Lnd. Un progetto
d’integrazione rivolto ai giovani profughi dell’Afghanistan, in
età compresa tra i 15 e 17 anni, ospitati nel centro di prima
accoglienza “Don Milani” di Forte Rossarol a Tessera (Venezia).
Sviluppato in collaborazione con la cooperativa sociale
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Coges – responsabile della comunità minorile del centro – e
con il supporto di Sandra Brescancin, il progetto ha avuto
come obiettivo quello di favorire attraverso la pratica sportiva
l’integrazione sociale dei ragazzi coinvolti.

Nel caso specifico, grazie alla competenza di istruttori quali-
ficati messi a disposizione dal Venezia Calcio a 5, il gioco del
futsal è diventato un efficace strumento per la conoscenza
della lingua italiana, l’apprendimento di regole di comporta-
mento all’interno di un gruppo eterogeneo e soprattutto per
l’apertura dei ragazzi verso la realtà esterna al centro di
accoglienza. Ogni sabato mattina, attraverso esercizi, allena-
menti e partite, gli istruttori del Venezia Calcio a 5, coadiuvati
dagli operatori della cooperativa sociale Coges, realizzano un
percorso affascinante e coinvolgente, con tante tappe dense
di significati e valori altamente educativi. Dall’insegnamento
della lingua italiana al rispetto delle regole del gioco a quelle
dell’avversario, prescindendo dalle differenze di etnia, età o
religione. 

È stato realizzato qualcosa di veramente importante e la
storia di Rajabi Alireza ne è la testimonianza. Una storia che
comincia nel martoriato Afghanistan, terra invasa dal dolore
seminato dai talebani e dal regime fondamentalista che si
impone senza pietà anche su ragazzini innocenti come lui.
L’Iran diventa una via di fuga per la sua famiglia, ma al giova-
nissimo Rajabi non basta. Il viaggio della speranza che lo
conduce a Venezia, a soli 18 anni, passa per una lunga traver-
sata dall’Iran all’Italia, con la speranza aggrappata al paraurti
di un tir; un coraggio estremo, frutto della disperazione. 

Sbarcato in laguna, il Venezia Calcio a 5 ne ha intravisto
subito le enormi potenzialità. In due mesi la sua vita è cambiata
grazie all’immenso talento che mette in mostra giocando a
pallone, con lo spirito di chi sa cosa vuol dire lottare per conqui-
stare qualcosa. Un campione nella testa, che a soli 18 anni ha
capito quanto vale la libertà perché, come sosteneva anche
Shakespeare, “l’oppresso che accetta l’oppressione finisce
per farsene complice”. Lui non ha voluto farlo. Rajabi Alireza
ha vinto la sua sfida combattendo per la vita e per inseguire
la possibilità di poter crescere lontano dalla paura di non
essere in possesso della propria libertà. 

Questo è il calcio che amiamo e che vogliamo ma soprattutto
è la società che desideriamo. Una società aperta e accogliente
che anche grazie allo sport sia in grado di manifestare tutto il
buono che ha in sé. 

La storia 
emblematica 
di Rajabi 
Alireza:
dalla fuga 
dal proprio 
Paese,
l’Afghanistan
del regime
talebano,
alla 
convocazione 
in prima 
squadra 
con il Venezia
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di Isaac Tesfaye e Maurizio Masotti

Il progetto “Album di famiglia” presenta 
le immagini conservate dai migranti arrivati 
in Italia, che ritraggono spesso i loro luoghi 
e le famiglie di origine. In autunno saranno 
esposte alla scuola “Pisacane” di Roma 

“Album di famiglia” è stato ed è tuttora il tentativo di presentare
immagini di migranti e nativi usando le foto conservate per anni

dalle persone qui arrivate e che spesso raffi-
gurano i luoghi e le famiglie di origine. Il
progetto fotografico (la Vita degli altri, con
le foto di Luca Gambi e a cura di Maurizio
Masotti e Sokol Palushaj, vedi libertàcivili
n.2/2011) è iniziato in Emilia-Romagna alcuni
anni fa e ha prodotto una mostra itinerante
in diverse città italiane ed estere (Bologna,
Ravenna, Reggio Emilia, Udine, Milano, Verona,
Siena, Roma, Vienna e Berlino). 

Ci siamo proposti di creare conoscenza
della società italiana contemporanea che è in fase di profondo
cambiamento, non sempre avvertito, documentato e compreso.
Con questa nostra iniziativa intendiamo anche contrastare le
varie campagne mediatiche demagogiche e razziste condotte
a vari livelli contro gli immigrati in Italia, quelli che abitano nel
nostro Paese da anni, lavorano qui, mandano i figli a scuola,
ma non hanno voce alcuna né diritti nella nostra società.

Comunicare per immagini ci permette di interpretare i
diversi l inguaggi e di cogliere quei messaggi universali in
cui ognuno interpreta se stesso e si riconosce negli altri,
combinando rappresentazione e comunicazione. Così una foto
diventa occasione per riflettere, trasportati da una emozione,
dall’espressione di un volto, dalla descrizione di un luogo.
Questi sono uomini, donne e bambini portatori di strategie,

Un progetto fotografico 
iniziato in Emilia-Romagna 
che ha prodotto una mostra 
itinerante in città italiane 
ed estere quali Bologna,
Ravenna, Milano, Verona,
Siena, Vienna e Berlino

Le foto, le storie
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aspettative e progetti di vita. 
A Roma in autunno esponiamo questo progetto fotografico

in vari luoghi, iniziando da una scuola e un quartiere eterogeneo
per presenze di migranti che si presenta anche come laboratorio
di convivenza civile. Ad ospitare l’iniziativa in prima istanza sarà
infatti la Carlo Pisacane, che i lettori di libertàcivili conoscono
bene, visto che questa rivista ne ha descritto in alcune occasioni
gli elementi e le caratteristiche che la rendono la scuola più
multietnica di Roma. 

Multiculturale è anche il quartiere in cui sorge la Pisacane,
ovvero Torpignattara, nella zona est della capitale. Un quartiere
che ha una storia antica e che, tra le altre cose, lo vide protago-
nista nella seconda guerra mondiale della Resistenza contro
l’occupazione tedesca, come racconta in un bel libro Stefania
Ficacci (Tor Pignattara. Fascismo e resistenza di un quartiere,

FrancoAngeli 2006): la zona era così insidiosa
che i soldati della Wehrmacht spesso rinun-
ciavano ad addentrarsi per evitare di affrontare
le bande partigiane. Sono gli stessi luoghi poi
tanto amati da Pier Paolo Pasolini, che citò
Torpignattara in “Ragazzi di Vita”, quella peri-
feria che definì “la corona di spine che cinge
la città di Dio”. Torpignattara ha attraversato
negli anni importanti e radicali cambiamenti
del tessuto sociale, con un’immigrazione
che ha dato una nuova vita al quartiere. Dai

pochi passanti e i molti negozi chiusi che si potevano incontrare
nei primi anni Novanta alle strade di oggi gremite di giovanissimi
con bar e locali aperti fino a tarda ora. 

I ragazzi sono quasi tutti migranti di seconda generazione,
figli di immigrati giunti soprattutto dal Bangladesh e dalla
Cina, ma anche da India e Pakistan, giovani nati in Italia e che
parlano il dialetto romano meglio della lingua delle loro origini,
ma che non hanno la cittadinanza italiana per le norme sullo
ius sanguinis, una questione ormai ampiamente dibattuta. 

La scuola di molti di questi ragazzi è la Carlo Pisacane.
“Penso che la scuola svolga da molti anni il fondamentale
compito di accogliere i figli dei migranti che popolano il quartiere”
ci racconta la maestra Maria Grazia Cascio, siciliana d’origine,
alla Pisacane dal 2004. “Il ruolo che svolge la scuola è molto
importante – afferma – perché qui si realizza la convivenza tra
i ragazzi in modo spontaneo e nel confronto quotidiano, tra
alunni di diversa cultura, lingua e religione. L’istituto promuove
l’interazione tra soggetti diversi, oltre che l’inserimento attraverso

Per l’approdo nella Capitale 
è stata scelta come location 
la scuola più multietnica 
della città, la “Pisacane”,
che si trova a sua volta 
in uno dei quartieri più 
multiculturali, Torpignattara



lib
er

tà
ci

vi
li

144

Im
ag

in
ar

iu
m

Il progetto fotografico “Album di famiglia”

2 013 maggio - giugno

l’apprendimento della lingua, elemento di primaria importanza.
Nella nostra scuola – ricorda l’insegnante – bambini anche di
origini diverse si confrontano quotidianamente con esiti positivi,
tra loro stanno benissimo, sono i genitori che talvolta hanno
problemi”. 

Il rapporto tra la scuola e il suo quartiere è dunque molto
stretto e non potrebbe essere altrimenti visto che alla
Pisacane si mette in atto ogni giorno un modello di convivenza
che può essere poi esteso al di là delle mura scolastiche. La
scuola è divenuta nel tempo un punto di riferimento importante
della zona, un vero e proprio centro culturale in grado di supplire
alle mancanze delle istituzioni nel riuscire a creare validi centri
di aggregazione. Un aspetto, questo, sottolineato anche da
Matias Borro, presidente dell’Associazione che riunisce i genitori
della Pisacane: “Il quartiere – dice Matias – ha molte difficoltà, è
tra i più densamente popolati di Roma e allo stesso tempo
quello con meno spazi verdi per abitante e mancano momenti
e luoghi di incontro. Da quando mio figlio è alla Pisacane –
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racconta – ho cominciato a frequentare gli altri abitanti del
quartiere, cosa che prima non accadeva. Si scopre così che
un ambiente che si credeva chiuso in realtà non lo era e si crea
subito solidarietà”. 

Un rapporto, quello tra scuola e quartiere, che si è fatto
negli anni sempre più stretto, dopo una fase in cui i genitori di
Torpignattara hanno scelto altre scuole, influenzati da una
forte strumentalizzazione di chi in questi anni ha voluto attaccare
la scuola multietnica portando avanti il teorema che se ci sono
alunni stranieri non si impara, perché le maestre perdono tempo
a insegnare italiano a chi non lo sa piuttosto che concentrarsi
sulla didattica. Proprio nel pieno degli attacchi, qualche anno fa,
il quartiere si è stretto intorno alla scuola: “Nel 2010 – spiega
Maria Grazia Cascio – dopo l’emanazione della circolare Gelmini
sulla percentuale massima di alunni stranieri per classe, la nostra
scuola ha rischiato la chiusura, perché si era manifestata la
volontà di una sua rigida applicazione da parte dell’ufficio
scolastico regionale. Allora, infatti, avevamo il novanta per
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cento di alunni di cittadinanza non italiana, nonostante la
maggior parte di loro fosse nata nel nostro Paese. In quel
momento – racconta la maestra – i genitori hanno difeso con
forza la scuola, hanno fatto ricorso, supportati dal quartiere,
e hanno ottenuto una deroga per formare le nuove classi. Non
voglio neanche immaginare cosa sarebbe successo se aves-
sero deciso di chiudere l’istituto, con i bambini costretti a
spostarsi in altri quartieri per andare a scuola”. 

Da quel momento la Pisacane ha visto crescere i propri
iscritti, fino al via di questo anno scolastico in cui il numero di
bambini italiani ha raggiunto quello dei nati in Bangladesh, un
fattore che non si registrava da anni e che segna un ennesimo
cambio di passo nella cultura del quartiere e nel suo rapporto
con il multiculturalismo: la Pisacane non fa più paura. 

Restano però i problemi che sono comuni a tanti altri istituti
italiani e che sono legati a tagli drastici che colpiscono la
scuola con una mannaia, a partire dalla riduzione del personale
amministrativo e ausiliario che mette a forte rischio il tempo
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pieno, impedendo di fatto di portare a compimento il progetto di
vivere la scuola come centro culturale del quartiere anche
alla fine delle lezioni: “Abbiamo tanti progetti che purtroppo in
questo modo non potremo realizzare – dice con amarezza la
maestra Maria Grazia – il fatto di avere una scuola a tempo pieno
è molto importante perché un progetto educativo complesso
che possa rappresentare una crescita generale lo puoi fare se
hai a disposizione il tempo, così si rischia di impedire alla
scuola di vivere a contatto con il suo quartiere”. 

In questa situazione molto delicata, prova a inserirsi la nostra
iniziativa di portare alla Pisacane questo progetto fotografico
legato alle immagini dei migranti, un’idea che ha trovato da
subito la piena collaborazione del dirigente scolastico,
Stefania Pasqualoni, dei docenti e degli stessi protagonisti
delle foto, i genitori degli alunni. 

“Vivendo quotidianamente con i bambini e lavorando con
loro so quanto potenziale ci sia nei loro vissuti e nelle loro storie
e in quelle delle loro famiglie. Se si ha la pazienza e la possibilità
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di farle emergere sono fattori che possono arricchire tutti,
anche noi docenti – dice Maria Grazia Cascio – guardando
quelle foto ho visto luoghi, costumi, scenari totalmente nuovi
e mi sono posta molte domande. È una curiosità positiva che una
volta soddisfatta ti fa crescere e conoscere meglio le persone
che ti stanno vicino” afferma la maestra che ha avuto lei stessa
un ruolo importante in questo progetto, avendo raccolto molte
delle foto dagli alunni.

Particolare da non sottovalutare, infatti, è che una foto di
famiglia è un ricordo particolarmente prezioso e personale
per chi ha alle spalle una storia da immigrato e chi decide di
privarsene, anche solo temporaneamente (perché di un prestito
si è trattato), lo fa spesso dietro la parola di una persona di
fiducia. 

Un aspetto sottolineato anche da Matias Borro, che ha dato
il suo personale contributo “prestando una sua foto di famiglia”,
lui nato a Roma da padre spagnolo e madre italiana. Una foto
che lo ritrae a soli sei mesi, con il nonno e il bisnonno, davanti

alla casa di paese, a Villamediana, in Spagna.
Matias è rimasto colpito da una riflessione
di una maestra e che va a toccare uno degli
aspetti positivi che può scaturire dal progetto
Album di famiglia: “Mio figlio – dice il genitore
– è l'unico ad avere ancora i nonni presenti.
La totalità dei suoi compagni di classe non
li ha mai conosciuti, perché spesso vivono o
hanno vissuto dall’altra parte del mondo.
Una foto rappresenta così un anello di
memoria importante per i genitori, un legame

con la terra dei propri padri”. 
Una mostra fotografica sulle storie di emigrazione e di

cambiamento può così dare modo di conoscere meglio le
realtà di intere famiglie. Un fattore ancora più determinante
per le nuove generazioni, che oggi faticano a comprendere
il valore di uno scatto, visto che con le attuali tecnologie si
tende a fotografare qualsiasi istante della nostra esistenza
e a diffonderlo immediatamente in rete. Matias, invece, non
ha nascosto “più di qualche remora prima di prestare la sua
foto che ha un grande valore affettivo”. E anzi, ci fa notare
sorridendo che la foto non l’abbiamo ancora restituita. Forse
sarà il caso di rimediare al più presto.

Un’iniziativa come questa 
può dare modo di conoscere 
meglio le realtà di intere 
famiglie, e rappresenta
un anello di memoria 
importante per i genitori 
ma anche per i figli
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Ricongiungimenti familiari:
i dati del 2012

di Maria Gabriella Casaccio 
Viceprefetto aggiunto - Dirigente dell’Ufficio cittadinanza italiana della Prefettura
di Roma 

Quello che viene riportato di seguito è un estratto dello studio
effettuato dal dipartimento per le Libertà civili e l’Immigrazione
sui dati relativi alle domande di nullaosta al ricongiungimento
familiare presentate nel periodo 1 gennaio 2012 - 31 dicembre
2012. I dati utilizzati sono quelli raccolti dal sistema informatico
dello Sportello unico per l’immigrazione, aggiornati alla data
del 21 marzo 2013. La categoria dei “richiedenti” è formata
dai cittadini stranieri residenti in Italia che presentano istanza
per ottenere il permesso al ricongiungimento per i familiari
residenti all’estero. 

Viene inoltre effettuata una comparazione con le domande
relative alle annualità 2008, 2009, 2010 e 2011. Ricordiamo che
nel numero 4/2010 di libertàcivili è stato pubblicato un estratto
dello studio precedente che riporta i dati a partire dal 2006 e
che approfondisce l’analisi con uno specifico riferimento al
sottoinsieme delle domande di ricongiungimento presentate
nel 2009 da richiedenti di sesso femminile.

Nel 2012 sono presentate 63.779 domande per un totale di
90.826 familiari da ricongiungere (una media di 1,42 familiari

Domande di nullaosta per ricongiungimento familiare presentate
nel 2012 - Ripartizione dei ricongiunti per parentela con il richiedente

42.601 - 47%

40.838 - 45%

7.387 - 8%
0%

Genitori
Coniugi
Figli
Non determinato
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I dati 2012 sui ricongiungimenti familiari

per domanda). Di queste solo 400 (lo 0,6%) riguardavano
familiari al seguito di straniero entrante in Italia, mentre la
quasi totalità, il 99,4%, ha chiesto il nullaosta per ricongiun-
gimento di familiari residenti all’estero. Il 47% dei familiari di
cui si richiede il ricongiungimento è costituito da figli dei
richiedenti, il 45% da coniugi e solo l’8% da genitori. 

Il grafico seguente mostra in che modo si è evoluta la compo-
sizione percentuale delle domande di familiari da ricongiungere
raggruppate per parentela con il richiedente, nel periodo
2008 -2012.

I familiari da ricongiungere si concentrano in due particolari
fasce d’età: quella dei minori di 18 anni (38% del totale) e quella
dei familiari di età compresa fra i 18 e 44 anni (49% del totale).

Ripartizione dei familiari da ricongiungere per parentela con il richiedente
Confronto per gli anni 2008-2012 

Ripartizione dei familiari da ricongiungere per fascia d’età 

GenitoriFigli Coniugi
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I dati 2012 sui ricongiungimenti familiari

La categoria degli stranieri di età superiore ai 60 anni costi-
tuisce invece solo il 6,2% dei familiari da ricongiungere.

La comparazione con gli anni precedenti conferma quanto
osservato per l’anno 2012.

La figura successiva mostra invece la distribuzione delle
domande in funzione della fascia d’età dei richiedenti. Il 62% del
totale ha un’età compresa fra i 30 e i 44 anni. Più in generale,
l’81% dei richiedenti ha un’età inferiore ai 45 anni.

Ripartizione dei richiedenti per fascia d’età
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I dati 2012 sui ricongiungimenti familiari

Domande di nullaosta per ricongiungimento familiare presentate nel 2012  
Ripartizione per regione

La maggioranza delle domande (86%) è stata presentata
nelle regioni del Centro-Nord: Lombardia (15.795 domande,
pari al 24,8% del totale nazionale), Lazio (7.854 domande,
pari al 12,3% del totale nazionale), Emilia Romagna (7.584
domande, pari all’11,9% del totale nazionale) e Veneto (6.203
domande, pari al 9,7% del totale nazionale). 

Regione Domande presentate

Ricongiungimento Familiari Totale % 
al seguito  

Abruzzo 907 2 909 1,43%

Basilicata 180 1 181 0,28%

Calabria 829 4 833 1,31%

Campania 3.594 7 3.601 5,65%

Emilia-Romagna 7.563 21 7.584 11,89%

Friuli-Venezia Giulia 1.165 10 1.175 1,84%

Lazio 7.807 47 7.854 12,31%

Liguria 2.265 13 2.278 3,57%

Lombardia 15.597 198 15.795 24,77%

Marche 1.906 14 1.920 3,01%

Molise 89 - 89 0,14%

Piemonte 4.574 29 4.603 7,22%

Puglia 1.538 4 1.542 2,42%

Sardegna 395 1 396 0,62%

Sicilia 2.372 4 2.376 3,73%

Toscana 4.595 26 4.621 7,25%

Trentino-Alto Adige 876 1 877 1,38%

Umbria 838 3 841 1,32%

Valle d’Aosta 101 - 101 0,16%

Veneto 6.188 15 6.203 9,73%

Totale 63.379 400 63.779 100,00%

Le province con il maggiore numero di domande sono state:
Milano (6.759 domande, pari al 10,6% del totale nazionale),
Roma (6.627 domande, pari al 10,4% del totale nazionale)
e Torino (2.397 domande, pari al 3,8% del totale nazionale).
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I dati 2012 sui ricongiungimenti familiari

La distribuzione territoriale per continente di provenienza
dei richiedenti corrisponde a quella già evidenziata dai dati
pubblicati periodicamente nella sezione Documentazione e
statistiche della rivista libertàcivili riguardanti le richieste e le
concessioni di cittadinanza, i ricongiungimenti, gli stranieri
scomparsi e, più recentemente, i risultati dell’emersione. 

Nel 2012 l’area asiatica si conferma come quella prepon-
derante (con il 44% delle domande presentate, contro il 40%
registrato nel 2011), rappresentata in particolare dalla Cina
Popolare, dallo Sri Lanka, dall ’India, dalle Fil ippine, e dal
Bangladesh. 

Segue l’area africana (34%), rappresentata in particolare
dal Marocco, dall’Egitto, dal Senegal, dalla Tunisia e dall’Eritrea.
L’area europea è presente con il 14% delle domande, rappre-
sentata in particolare dall’Albania, dalla Moldavia dall’Ucraina.

L’area americana costituisce l’8% delle domande presentate
ed è rappresentata in particolare dal Perù e dall’Equador.
L’Oceania è quantitativamente trascurabile. 

Osservando la comparazione dei dati relativi al periodo
2008-2012 possiamo notare come, fino al 2008, l’area geografica
maggiormente rappresentata era quella europea, seguita dall’a-
rea africana (vedi per gli anni precedenti lo studio pubblicato
nel numero 4/2010). Nel 2009 abbiamo una sostanziale parità
tra l’area europea, quella africana e quella asiatica mentre, a
partire dal 2010, è il continente asiatico quello da cui proviene
la maggioranza dei richiedenti. Nello stesso arco temporale si
nota la netta diminuzione dei richiedenti provenienti dall’area
europea. 

Continente di provenienza Domande presentate

Totale %

Asia 28.004 43,9%

Africa 21.779 34,1%

Europa 9.024 14,1%

Sud America 4.919 7,7%

Nord America 29 0,0%

Oceania 6 0,0%

Sconosciuto 18 0,0%

Totale 63.779 10 0,0%

Ripartizione per continente di provenienza del richiedente
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I dati 2012 sui ricongiungimenti familiari

Ripartizione per continente di provenienza del richiedente 
Confronto per gli anni 2008-2012 - Domande di ricongiungimento familiare

Il seguente grafico mostra, invece, la ripartizione per
nazionalità dei richiedenti comparata nel periodo 2008-2012,
relativamente alle diciotto nazionalità più rappresentate.

Ripartizione per nazionalità del richiedente - Confronto per gli anni 2008-2012
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I dati 2012 sui ricongiungimenti familiari

Infine, la tabella e il grafico successivo, presentano la
ripartizione per sesso delle persone di cui si richiede il ricongiun-
gimento, confrontando gli anni che vanno dal 2008 al 2012.

Ripartizione per sesso delle persone di cui si richiede il ricongiungimento
Confronto per gli anni 2008-2012 

Sesso Richiesti nel 2008 Richiesti nel 2009 Richiesti nel 2010

Totale 2008 % Totale 2009 % Totale 2010 %

Femmine 72.334 60,47% 111.597 57,93% 54.510 58,05%

Maschi 47.292 39,53% 81.040 42,07% 39.397 41,95%

Totale 119.626 100,00% 192.637 100,00% 93.907 100,00%

Sesso Richiesti nel 2011 Richiesti nel 2012 Variazione dal 2011
al 2012

Totale 2011 % Totale 2012 % Totale %

Femmine 58.141 58,16% 54.294 59,78% -3.847 -6,62%

Maschi 41.827 41,84% 36.532 40,22% -5.295 -12,66%

Totale 99.968 100,00% 90.826 100,00% -9.142 -9,14%

Maschi Femmine
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Hanno collaborato a libertàcivili

libertàcivili 1/10
Gian Carlo Blangiardo
Enzo Cheli 
Luigi De Andreis
Guerino Di Tora
Renato Franceschelli
Daniela Ghio
Mario Giro
Antonio Golini
Nunzia Marciano
Mario Morcone
Vinicio Ongini
Nadan Petrovic
Stefano Rolando
Giulio M. Salerno
Volker Türk
Antonio Maria Vegliò

Le interviste
Gianni Amelio
Zygmunt Bauman
Maria Stella Gelmini 
Roberto Maroni

libertàcivili 2/10
Carlo Borgomeo
Vincenzo Cesareo 
Federico Cingano
Giuseppe De Rita
Renato Franceschelli 
Antonio Golini 
Cristiano Marini
Alessio Menonna

Mario Morcone
Maria Assunta Rosa
Alfonso Rosolia
Peter Schatzer

Le interviste
Isabella Bertolini
Alberto Bombassei
Gianclaudio Bressa
Michel Camdessus
Domenico Lucano
Morena Piccinini
Consuelo Rumi
Maurizio Sacconi
Fouad Twal

libertàcivili 3/10
Rita Bichi
Arianna Caporali
Enrico Cesarini
Antonella Dinacci
Andrea Fama
Paolo Garimberti
Daniela Ghio
Chiara Giaccardi
Giovanna Gianturco
Guia Gilardoni
Giampiero Gramaglia
Roberto Natale
Viorica Nechifor
Mario Morcelini
Mario Morcone
Angela Oriti
Nando Pagnocelli
Antonello Petrillo
Lorenzo Prencipe
Maria Vittoria Pontieri
Serenella Ravioli
Alessandra M.Straniero

Le interviste
Fedele Confalonieri
Sergio Zavoli

libertàcivili 4 /10
Foad Aodi
Carlo Cardia
Anna Di Bartolomeo
Ester Dini
Antonio Golini
Pina Lalli
Agostino Marchetto
Bruno Mazzara
Enrico Melis
Mario Morcone
Carlo Nicolais
Maruan Oussaifi 
Anna Prouse 
Francesca Rinaldo
Maria Virginia Rizzo
Maria Assunta Rosa

Le interviste
Elisabetta Belloni
Carolina Lussana
Cecilia Malmström

libertàcivili 5 /10
Alfredo Alietti
Alfredo Agustoni
Alberto Bordi
Vasco Errani
Andrea Fama
Giovanna Gianturco
Antonio Golini
Maurizio Guaitoli 
Anna Italia
Valeria Lai

libertàcivili 6/10
Alberto Bordi
Piero Alberto Capotosti
Klodiana Cuka
Andrea De Martino
Antonio Golini
Marco Lombardi
Manuela Lo Prejato
Antonio Marzano
Massimiliano Monnanni
Mario Morcone 
Gabriele Natalizia
Piero Raimondi
Giovanni Giulio Valtolina
Marco Villani

Le interviste
Marou Amadou
Howard Duncan
Franco Frattini
Demetrios
Papademetriou

20
10

Francesca Locatelli
Cristiano Marini
Enrico Melis
Mario Morcone
Marco Omizzolo
Luca Pacini
Giuseppe Roma
Stefano Sampaolo
Augusto Venanzetti

Le interviste
Sergio Chiamparino
Flavio Tosi

¸
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Hanno collaborato a libertàcivili

20
11

libertàcivili 1/11
Maurizio Ambrosini
Elena Besozzi
Gian Carlo Blangiardo
Guia Gilardoni
Graziella Giovannini
Antonio Golini
Gaia Peruzzi
Angela Pria 
Stefania Rimoldi
Maria Virginia Rizzo
Maria Assunta Rosa
Mariagrazia Santagati
Milena Santerini
Mohamed A.Tailmoun
Giovanni Giulio Valtolina

Le interviste
Erri De Luca

libertàcivili 2/11
Paula Baudet Vivanco
Marinella Belluati
Alberto Bordi
Emanuela Casti
Andrea Fama
Guia Gilardoni
Anna Italia
Marcello Maneri
Anna Meli
Mario Morcellini
Angela Pria
Enrico Pugliese
Serenella Ravioli

Laura Zanfrini

Le interviste
Luca Artesi
Antonello Folco Biagini
Carmelo M. Bonnici
Natale Forlani
Andrea Segre

libertàcivili 3/11
Vincenzo Cesareo
Enrico Cesarini
Enzo Cheli
Ennio Codini
Andrea Fama
Monia Gangarossa
Antonio Golini
Nelly Ippolito Macrina
Angelo Malandrino
Massimo Montanari
Lara Olivetti
Marco Omizzolo
Nadan Petrovic
Mariavittoria Pisani
Angela Pria
Gianfranco Ravasi
Giuseppe Roma

Le interviste
Sonia Viale

libertàcivili 4 /11
Attilio Balestrieri
Corrado Beguinot
Alberto Bordi
Raffaele Bracalenti
Alessia Damonte
Andrea Fama
Massimiliano Fiorucci
Chiara Giaccardi
Mario Giro
Alfonso Molina
Roberto Mongardini
Ban Ki Moon
Maria Paola Nanni
Marco Omizzolo
Franco Pittau
Angela Pria
Enzo Rossi
Vincenzo Scotti
Francesco Vecchio
Luca Vitali
Berna Yilmaz

Le interviste
Graziano Delrio

libertàcivili 5 /11
Miguel Angel Ayuso
Guixot
Valeria Benvenuti
Maria Bombardieri
Alberto Bordi
Marco Bruno
Paolo Cavana

Andrea Fama
Alessandro Ferrari
Silvio Ferrari
Stefania Fragapane
Antonio Golini
Alessandro Iovino
Giovanni la Manna
Roberto Mazzola
Enrico Melis
Cesare Mirabelli
Mario Morcellini
Vincenzo Paglia
Angela Pria
Veronica Riniolo
Annavittoria Sarli
Sandra Sarti
Claudio Siniscalchi

Le interviste
Riccardo Di Segni
Adnane Mokrani

libertàcivili 6/11
Valeria Benvenuti
Vincenzo Cesareo
Ennio Codini
Giuseppe Del Ninno
Andrea Fama
Antonio Golini
Roberto Leone
Maria Paola Nanni
Stefano Pelaggi
Franco Pittau
Maria Vittoria Pontieri
Angela Pria
Enrico Quintavalle
Giuseppe Roma
Francesca Serva
Laura Zanfrini

Le interviste
Gregorio Arena
Otto Bitjoka
Stefano Zamagni
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Hanno collaborato a libertàcivili

20
12

libertàcivili 1/12
Gianluca Bascherini
Alberto Bordi
Antonello Ciervo
Andrea Fama
Natascia Marchei
Raffaele Miele
Paolo Morozzo 
della Rocca
Stefano Pelaggi
Daniele Pellegrino
Paolo Pomponio
Angela Pria 
Luisa Prodi
Andrea Romano

Le interviste
Franco Ferrarotti

libertàcivili 2 /12
Alfredo Alietti
Stefania Aristei
Laura Cicinelli
Stefania Dall’Oglio
Carlo Devillanova
Flavio Felice
Natale Forlani
Oscar Gaspari
Rodolfo Giorgetti
Carlo Melegari
Marco Omizzolo
Mariavittoria Pisani
Lorenzo Prencipe
Angela Pria

Veronica Riniolo
Giuseppe Roma
Andrea Stuppini
Maurizio Trabuio

Le interviste
Andrea Riccardi

libertàcivili 3/12
Costanza Bargellini
Jonis Bascir
Simona Bodo
Chiara Bonasso
Rita Calvo
Sivana Cantù
Gianni Capuzzi
Ennio Codini
Andrea Fama
Antonio Lauritano
Eugenio Marchina
Silvia Mascheroni
Maria Paola Nanni
Angela Pria 
Giovanni Romeo
Isaac Tesfaye
Francesco Vecchio

Le interviste
Giuseppe Mazza
Ermanno Olmi
Moni Ovadia

libertàcivili 4/12
Valeria Benvenuti
Alberto Bordi
Maria Carolina Brandi
Antonella Cammisa
Mattea Capelli
Andrea Carteny
Marco Cilento
Delfina Licata
Stefano Menon
Mario Morcellini
Giovanna Motta
Giuseppe Motta
Gabriele Natalizia
Carla Pasquinelli
Stefano Pelaggi
Alessandro Pistecchia
Franco Pittau
Francesco Pongiluppi
Maria Vittoria Pontieri
Lino Posteraro
Angela Pria
Antonio Ricci
Marco Rotelli
Nino Sergi
Isaac Tesfaye
Gabriele Vargiu

Le interviste
Antonello Folco Biagini
Tullio De Mauro
Giuseppe Scopelliti

libertàcivili 5/12
Ennio Codini

Carla Collicelli
Marta Cordini
Joshua Evangelista
Antonio Golini
Maurizio Mastrolembo
Enrico Melis
Maria Pangaro
Maria Vittoria Pontieri
Angela Pria
Sandra Rainero
Isaac Tesfaye

Le interviste
Ilkka Laitinen
Massimo Livi Bacci
Stefano Manservisi
Rodolfo Ronconi

libertàcivili 6/12
Valeria Bordi
Antonella Cammisa
Alessandra Camporota
Centro studi 
e ricerche Idos
Daniela Di Capua
Antonella Dinacci
Fabrizio Gallo
Christopher Hein
Paolo Iafrate
Laurens Jolles
Valeria Lai
Francesco Margiotta
Broglio
Nadan Petrovic
Franco Pittau
Angela Pria
Maria Grazia Profeta
Sandra Sarti
Rosetta Scotto Lavina

Le interviste
Filippo Grandi
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Hanno collaborato a libertàcivili

20
13

libertàcivili 1/13
Giorgio Alessandrini
Sergio Briguglio
Giampaolo Cantini
Vincenzo Cesareo
Klodiana Cuka
Gea Ducci
Daniele Frigeri 
Pia Grassivaro Gallo
Daniela Ghio
Antonio Golini
Paolo Iafrate
Mario Morcellini
Bruno Nascimbene
Vinicio Ongini
Maria Pangaro
Angela Pria
José Luis Rhi-Sausi
Davide Rigallo
Giuseppe Roma
Andrea Villa

Le interviste
Robert K.Visser

¸

libertàcivili 2/13
Maria Grazia Adamo
Gian Carlo Blangiardo
Corrado Bonifazi
Alberto Bordi
Raffaele Bracalenti
Maria Gabriella 
Casaccio
Gianfranco Cattai

Stefania Congia
Diego Dalla Verde
Clara Demarchi
Francesca Garbaccio
Oscar Gaspari
Saverio Gazzelloni
Antonio Lauritano
Mirta Michilli
Marco Omizzolo
Sonia Pozzi
Angela Pria 
Francesco Ricatti
Claudio Rossi
Giuseppe Sciortino

Le interviste
Cécile Kyenge
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li“…Non posso non ricordare con grande dolore 

le numerose vittime dell’ennesimo tragico naufragio
avvenuto oggi al largo di Lampedusa. 

Mi viene la parola vergogna! È una vergogna!”

Papa Francesco
Lampedusa, 3 ottobre 2013
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