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Imprese artigiane: buona performance solo di 
quelle con titolare straniero 

   
 Artigiani: in crescita le imprese 

straniere, crisi per le italiane 
Il 40% delle imprese individuali artigiane 
registrate in Italia che confezionano articoli di 
abbigliamento ha uno straniero alla sua guida, una 
su tre è cinese. Stessa nazionalità anche per il 
33,2% dei titolari di attività artigianali di 
fabbricazione di articoli in pelle e proviene 
dall’estero un imprenditore su 10 nel settore della 
fabbricazione dei prodotti in metallo. L’analisi 
effettuata da Unioncamere e InfoCamere, sulla 
base dei dati delle Camere di commercio,  mette 
a nudo la progressiva erosione subita dal comparto 
artigiano in Italia, che, nel suo complesso, conta 
76mila imprese in meno tra settembre 2011 e 
settembre 2014. In controtendenza la componente 
straniera, che in questi anni di crisi è cresciuta di 
7.400 unità. Queste due opposte dinamiche hanno 
consentito all’universo delle imprese artigiane a 
guida straniera (177.126 a fine settembre 2014, di 
cui 167.851 sono ditte individuali) di raggiungere 
il 12,8% del totale del comparto (nel quale 
operano complessivamente 1.388.938 unità), 
aumentando la loro incidenza dell’1,2% nel 
periodo considerato. “E’ un segno di una maggior 
integrazione dei cittadini provenienti dal resto 
del mondo, sia dal punto di vista sociale che 
economico”, ha dichiarato il presidente di 
UNIONCAMERE.  
 
 

 
 
 
 
 
  
  
   

 
SOMMARIO 
 
 
 

 
 

Appuntamenti                                                       pag. 2 
 

Artigiani: buona performance per gli stranieri        pag. 2 
 

In Europa   siamo tutti Charlie                               pag. 5 
 

Giovani e social network transnazionali                  pag. 4 
 
Il futuro delle popolazioni islamiche in Europa       pag. 5 

   
Eurostat: in crescita la domande d’asilo                 pag. 8 

 
Nuove rotte e guerra ai trafficanti                         pag. 9 

 
Rimesse dei lavoratori migranti                            pag. 11 

 
  
 
  
     
 

  
 
  
 
 
 
  
 
  
 
  
 
  
 
        

 
A cura del Servizio Politiche Territoriali della Uil      

 
Dipartimento Politiche Migratorie 
Tel. 064753292- 4744753- Fax: 064744751 
E-Mail polterritoriali2@uil. 



2 
 

Dipartimento Politiche 
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Budapest, 14 – 16 gennaio 2015    
Convegno europeo: “Developing information for 
migrant workers through transnational Trade Union 
cooperation” 
(Giuseppe Casucci) 
Roma, 27 gennaio 2015, ore 11.30,  Camera dei 
Deputati   
Conferenza Stampa avvio legge di iniziativa 
popolare per il riconoscimento della minoranza 
linguistica di Rom e Sinti 
(Giuseppe Casucci, Angela Scalzo) 
Firenze, 05 Febbraio 2015, ore 15.00    
Riunione presso la UIL regionale per la costituzione 
del Coordinamento UIL Immigrazione 
(Guglielmo Loy) 

 
 

Statistiche 
 

   

Imprese etniche 
 

La crisi colpisce le imprese 
artigiane, ma non quelle 
straniere: 7.400 in più 
I dati di Unioncamere. "Progressiva erosione" del 
settore: 76 mila imprese in meno tra settembre 
2011 e settembre 2014. Stranieri in 
controtendenza: 177.126 a fine settembre 2014, di 
cui 167.851 ditte individuali. Cinese 1 azienda 
straniera su 3 che confeziona abbigliamento  
(© Copyright Redattore Sociale) 

 
Lo leggo dopo     Roma, 9 gennaio 2015 - Il 40% delle 
imprese individuali artigiane registrate in Italia che 
confezionano articoli di abbigliamento ha uno 
straniero alla sua guida, una su tre è cinese. Stessa 
nazionalità anche per il 33,2% dei titolari di attività 
artigianali di fabbricazione di articoli in pelle e 
proviene dall'estero un imprenditore su 10 nel settore 
della fabbricazione dei prodotti in metallo. L'analisi 
effettuata da Unioncamere e InfoCamere, sulla base 
dei dati del registro delle imprese delle Camere di 
commercio, mette a nudo la progressiva erosione 

subita dal comparto artigiano in 
Italia, che, nel suo complesso, 
conta 76 mila imprese in meno tra 
settembre 2011 e settembre 2014. 
In controtendenza la componente 
straniera, che in questi anni di crisi 
è cresciuta di 7.400 unità. 
Queste due opposte dinamiche hanno 
consentito all'universo delle imprese 
artigiane a guida straniera (177.126 
a fine settembre 2014, di cui 
167.851 sono ditte individuali) di 
raggiungere il 12,8% del totale del 
comparto (nel quale operano 
complessivamente 1.388.938 unità), 
aumentando la loro incidenza 
dell'1,2% nel periodo considerato. 
"Sebbene i dati mostrino le difficoltà 
ancora persistenti del settore 
artigiano nel suo complesso, la 
crescita delle imprese di stranieri in 
Italia è sicuramente un dato positivo 
tanto dal punto di vista sociale, 
perché è segno di una maggior 
integrazione dei cittadini provenienti 
dal resto del mondo, quanto sotto il 
profilo economico, visto che 
l'incremento di questa componente 
può tradursi in un miglioramento 

Imprese	  artigiane	  registrate	  al	  30	  settembre	  2014	  per	  settore	  di	  attività	  
imprese	  e	  di	  cui	  guidate	  da	  stranieri	  e	  confronto	  con	  il	  30	  settembre	  2011

Settore
A	  Agricoltura,	  silvicoltura	  pesca	   10.057 941 9,40%
B	  Estrazione	  di	  minerali	  da	  cave	  e	  miniere	   759 7 0,90%
C	  Attività	  manifatturiere 326.226 28.846 8,80%
D	  Fornitura	  di	  energia	  elettrica,	  gas,	  vapore	   85 4 4,70%
E	  Fornitura	  di	  acqua;	  reti	  fognarie 2.483 111 4,50%
F	  Costruzioni	   540.604 107.817 19,90%
G	  Commercio	  all'ingrosso	  e	  al	  dettaglio 86.911 2.639 3,00%
H	  Trasporto	  e	  magazzinaggio 93.513 6.724 7,20%
I	  Attività	  dei	  servizi	  di	  alloggio	  e	  di	  rist.ne 49.893 7.672 15,40%
J	  Servizi	  di	  informazione	  e	  comunicazione 11.919 521 4,40%
K	  Attività	  finanziarie	  e	  assicurative 117 0 0,00%
L	  Attività	  immobiliari	   253 6 2,40%
M	  Attività	  professionali,	  scientifiche	  e	  tecn. 24.463 1.031 4,20%
N	  Noleggio,	  ag.	  di	  viaggio,	  serv.	  	  alle	  imprese 46.720 9.785 20,90%
P	  Istruzione	   2.216 30 1,40%
Q	  Sanità	  e	  assistenza	  sociale	   845 43 5,10%
R	  Attività	  artistiche,	  sportive,	  di	  intratten.to 6.027 298 4,90%
S	  Altre	  attività	  di	  servizi	   184.315 10.519 5,70%
T	  Attività	  di	  famiglie	  e	  convivenze 7 3 42,90%
X	  Imprese	  non	  classificate	   1.525 129 8,50%
TOTALE 1.388.938 177.126 12,80%

Imprese	  
artigiane

di	  cui	  
straniere

Incidenza	  
stranieri	  per	  
settore	  	  al	  30	  
sett.	  2014
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anche delle relazioni commerciali con i Paesi di 
provenienza degli imprenditori", sottolinea il 
presidente di Unioncamere, Ferruccio Dardanello. 
"Occorre valorizzare questo patrimonio, assicurando a 
tutti i nuovi imprenditori, a prescindere dalla loro 
nazionalità, un contesto territoriale favorevole in 
termini di servizi e di infrastrutture efficienti, 
garantendo al tempo stesso il rispetto delle regole da 
parte di tutti in materia di lavoro, 
anticontraffazione, fiscalità".  

 
 

Razzismo 
 

In Europa siamo tutti Francesi, 
siamo tutti Ebrei, siamo tutti Charlie 
Dichiarazione di EGAM in Europa e di SOS 
Razzismo in Italia

 
Roma, 13 

gennaio 
2015 - I 
caduti di 

Parigi 
erano 

come noi: 
semplici 
cittadini 

uccisi 
perché 

ebrei, combattenti per la libertà d’espressione, 
militanti antirazzisti, compagni di tutte le nostre 
mobilitazioni  per una società più giusta,  libera dal 
razzismo, dall’antisemitismo, dall’oscurantismo. Con 
loro sono stati uccisi i poliziotti in servizio per 
difenderli.                 
Il terrorismo jiadista, che ha colpito la Francia con 
estrema violenza, vuole destabilizzare la società 
francese e quelle europee realizzando il suo lugubre 
piano che ha l’obiettivo di: 
-‐ distruggere la libertà, in particolare quella 

d’espressione che consente la critica delle 
religioni; 

-‐ sterminare gli ebrei; 
-‐ asservire le donne; 
-‐ sottomettere i musulmani laici, 
-‐ attuare una pulizia etnica e culturale. 
In altre parole, uccidendo dei giornalisti  liberi e 
degli ebrei, cercano non solo di eliminare e 
terrorizzare una categoria professionale e ed una 
comunità, ma intendono colpire i valori fondanti 
della democrazia : libertà e non violenza, sperando di 
spingerci verso il conflitto. Di fronte a questa 
offensiva terroristica di matrice islamica siamo tutti 
coinvolti perché l’odio di questi fanatici, che oggi si 

abbatte sugli ebrei e sui liberi pensatori,  va diritto al 
cuore. Sappiamo che non ha limiti e che domani 
colpirà altri. Il nostro impegno è quello di continuare 
a batterci  tutti insieme e senza tregua, contro 
l’antisemitismo e il razzismo ma senza cadere nella 
trappola dell’odio che ci hanno teso per radicalizzare 
lo scontro. Noi lotteremo sempre per l’ampliamento 
delle libertà civili, in particolare quella di 
espressione. E continueremo ad attaccare i dogmi, 
dunque a criticare le religioni, facendo così vivere la 
libertà di pensiero che è alla base delle nostre 
democrazie. Continueremo a costruire un’Europa 
della solidarietà, dell’uguaglianza e della 
democrazia. Nella tragedia La Francia ci offre un 
esempio da seguire : una società compatta, fiera, 
intransigente sui valori della democrazia laica.                                                                                                                                              
Per questo oggi, in tutta Europa, siamo tutti 
francesi, tutti ebrei. Siamo tutti Charlie!                                      
Così come l’assassinio del giornalista armeno, 
cittadino turco, Hrant Dink da parte di un 
nazionalista ha dato il via in Turchia ad un grande 
movimento di solidarietà e di lotta contro il 
negazionismo; così come il massacro di Utoya dei 
giovani socialisti norvegesi,  ha segnato in Norvegia 
l’inizio di una forte campagna per una maggiore 
democratizzazione del Paese. Nello stesso modo gli 
attentati che hanno colpito la Francia dovranno 
produrre un rinnovato impegno nella lotta contro 
l’antisemitismo e il razzismo, per la libertà e la 
democrazia. E non solo per rispetto delle identità e 
l’impegno di queste vittime. Alcuni in Francia, e 
non solo, si pongono il problema della presenza , 
nella mobilitazione, di esponenti della estrema 
destra, cioè degli eredi di quelli che hanno 
consegnato la Francia alla Germania Nazista per 
meglio abbattere la Repubblica  e che oggi si 
vendono a Putin, che facendo guerra all’Ukraina fa 
guerra all’Europa.  Ci si pone il problema della 
presenza  al momento del tributo a dei militanti 
antirazzisti di sempre e agli ebrei assassinati in 
quanto ebrei, di rappresentanti di un partito 
razzista, antisemita e xenofobo, eredi del nazismo 
in Francia.   Al momento della commemorazione di 
coloro che sono stati assassinati per avere difeso , 
praticandola, la libertà d’espressione, siamo di 
fronte alla presenza inquietante di quanti ne sono 
sempre stati, e continuano ad esserlo, dichiarati 
nemici. A scanso di equivoci, è bene si sappia che 
tutti gli europei si stringono  all’insegna dei valori 
difesi da Charlie Hebdo : quelli della libertà e della 
democrazia. Il fronte Nazionale,  i partiti di destra 
di tutta l’Europa,  sperano di approfittare di un 
momento di fragilità  che richiede nel Paese una 
forte coesione;  ma la società francese e la sua 
classe dirigente non possono cadere nella trappola 
di questi signori che,  approfittando delle 
circostanze, sperano di vedersi finalmente  
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legittimati – proprio loro, nemici irriducibili della 
democrazia! Né bisogna cadere nella trappola tesa 
dagli islamisti che mira ad intimidirci, a rinunciare 
all’esercizio delle nostre libertà, ad abbassare la 
guardia nella lotta all’antisemitismo e al razzismo, 
a fossilizzare la società in gruppi identitari e 
religiosi chiusi, tra i quali non c’è altra relazione 
possibile che quella dello scontro e della 
distruzione. La nostra lucidità di fronte 
all’antisemitismo che uccide e all’impegno dei 
giornalisti di Charlie Hebdo, ci illumina nel 
rinnovato impegno per una Francia ed una Europa 
della Democrazia. E della Libertà. Domenica ci 
siamo mobilitati tutti in Francia e in Europa per 
dire insieme :    stop all’antisemitismo,viva la 
democrazia, viva la libertà , Viva Charlie.                                                         
Sempre domenica pomeriggio, in Italia  abbiamo 
voluto coinvolgere,  con un’azione mirata,  i più 
piccoli in età scolare,  perché loro rappresentano il 
nostro futuro. Lo abbiamo fatto nella Capitale, al 
Teatro Lido di Ostia,   dove i volontari della nostra 
Associazione ,  sulla scia  della libertà di 

espressione,  
hanno regalato,  
ad ogni bambino 
spettatore,  una 

matita  
finalizzata ad un 
suo disegno 
creativo che 
successivamente 
verrà pubblicato 

sulle  pagine dell’Associazione. 

 
 

Giovani migranti 
 

Social network tra mito e realtà. 
Vecchie e nuove pratiche 
transnazionali delle seconde 
generazioni 
  
Di Viviana Premazzi, http://fieri.it/  

 
Lo leggo dopo   E’ 
stato un tentativo 
coraggioso quello di 
provare a mettere 
insieme studiosi di 
discipline diverse, 
media e sociologia 
delle migrazioni, e 

di provare a farli ragionare dal livello locale al livello 
globale, da una parte all’altra del Mediterraneo, ma 
è stato di sicuro un viaggio molto interessante per il 
pubblico che ha partecipato al seminario organizzato 
da FIERI e IRES lo scorso 13 novembre. Una riflessione 
da un lato sull’attivismo delle seconde generazioni 
nei Paesi Europei in risposta a ciò che avveniva nei 
Paesi di origine dei loro genitori e dall’altra sulla 
partecipazione politica e sociale “con ogni mezzo” in 
quegli stessi Paesi di origine, in Nord Africa e Medio 
Oriente. 
Viviana Premazzi, attraverso una presentazione sul 
ruolo e le pratiche di partecipazione politica delle 
seconde generazioni egiziane per la costruzione di 
una comunità egiziana in Italia e per fare la propria 
parte rispetto alla ricostruzione del nuovo Egitto “tra 
online e offline”, e Donatella Della Ratta, grazie alla 
sua profonda conoscenza della realtà mediorientale e 
siriana in particolare e al suo attivismo di lunga data, 
hanno provato a fornire al pubblico alcune chiavi di 
lettura per interpretare i fenomeni passati e presenti 
e provare ad avanzare qualche ipotesi e qualche 
speranza sul futuro. 
Innanzitutto Donatella Della Ratta ha precisato come 
sia importante fare attenzione ai termini che 
vengono usati e che sostengono un certo tipo di 
narrazione più “occidentale” a discapito di altre più 
“originali” perché nate nei contesti dove le 
rivoluzioni stesse sono avvenute. 
In particolare, è stato fatto notare come, nei Paesi 
arabi, le rivolte cominciate nel dicembre 2010 non 
siano mai state chiamate Primavere Arabe, ma 
“rivoluzioni”, “rivolte”, appunto, perché, fin 
dall’inizio, c’è stata una componente di sangue e di 
violenza e non, come forse avremmo preferito 
vederle noi, di Primavera, di canti e gioia in piazza 
Tahrir… e di incorporei cinguettii su Twitter o post su 
Facebook… 
Fin dall’inizio sono state rivoluzioni di corpi, e non 
solo di tweet, che hanno provocato orgoglio, ma 
anche senso di colpa, tra chi, Tunisini, Egiziani, 
Siriani…, “da questa parte”, non poteva essere 
fisicamente in piazza a lottare per la caduta dei 
regimi e a rischiare la propria vita per un profondo 
desiderio di cambiamento, di rivoluzione. E proprio 
da questo senso di colpa sono nati nuovi desideri e 
nuove forme di partecipazione in tutti i modi e con 
tutti i mezzi possibili e, quindi, anche dalle nostre 
città, c’è stato chi è fisicamente andato per essere in 
piazza insieme ai proprio connazionali, chi si è 
impegnato a sostenere a distanza attraverso la 
condivisione di appelli, di notizie, chi attraverso i 
social network, chi organizzando dibattiti pubblici e 
manifestazioni davanti al proprio consolato per 
attirare l’attenzione delle società europee e 
occidentali su quello che stava accadendo. 
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Sono rivoluzioni, poi, che non sono nate da un giorno 
all’altro, ma, soprattutto in Tunisia e in Egitto, da 
diversi anni era presente una rete di attivisti più o 
meno abili con le tecnologie, ma che soprattutto 
aveva contatti importanti con i grandi media 
broadcasting. Quello che ha mostrato Della Ratta, da 
questo punto di vista, è stato come non siano state le 
tecnologie a fare le rivoluzioni e neanche i sacrifici di 
alcuni singoli ma, ad esempio nel caso tunisino, un 
triangolo virtuoso che è riuscito a portare il tweet o il 
video dalla piazza, attraverso il commento, l’analisi e 
la traduzione di gruppi organizzati e operanti da anni 
a livello locale e globale (come Nawaat, Global 
Voices o altri) alle grosse emittenti televisive, Al 
Jazeera in primis, ma anche France24 e altre. 

 
 

Società 
 

Assegno sociale 2015. Per 
vivere in Italia ora servono 
almeno 5830 euro 
(www.stranieriinitalia.it) Roma, 12 gennaio 2015 - 
L'Inps ha fissato il nuovo importo del sussidio. Un 
riferimento fondamentale anche per le pratiche 
dell'immigrazione, dai permessi di soggiorno ai 
ricongiungimenti familiari 

 
Lo leggo dopo   
Roma – 12 
gennaio 2015 - 
Aumenta un 
pochino l'importo 

dell'assegno 
sociale. Una 
buona notizia per 
gli anziani che 
possono contare 
solo su questo 

sussidio, ma un'informazione fondamentale anche per 
tutti gli immigrati. 
Come spiega l'Inps in una circolare diffusa pochi 
giorni fa, a partire dal 1 gennaio 2015 l'importo 
mensile dell'assegno sociale è fissato a 448,52 euro, 
quello annuale a 5830,76, considerato che sono 
previste 13 mensilità. È un aumento dello 0,3% 
rispetto ai valori dello scorso anno. 
L’assegno sociale spetta ai cittadini italiani o 
comunitari che vivono in Italia da almeno dieci anni, 
hanno almeno sessantacinque anni e tre mesi  e un 
reddito inferiore al suo importo. I cittadini 
extracomunitari possono incassarlo solo se, oltre a 
quei requisiti, hanno anche un permesso ce per 
soggiornanti di lungo periodo, la cosiddetta carta di 

soggiorno. 
L’importo, però, come dicevamo,  interessa in realtà 
tutti altri gli stranieri in Italia. È infatti il parametro 
più usato dalla legge per valutare la loro capacità 
economica in molte pratiche che li riguardano. 
 
I cittadini extracomunitari che quest'anno vorranno 
rinnovare il permesso di soggiorno o chiedere il 
permesso per lungosoggiornanti (la cosiddetta carta 
di soggiorno), ad esempio, dovranno dimostrare di 
avere un reddito almeno pari all'importo dell'assegno 
sociale: 5830,76 euro. A quelli che vorranno fare 
arrivare in Italia la moglie o il, marito con un 
ricongiungimento, servirà invece un reddito pari ad 
almeno 1,5 volte l'assegno, 8746,14. 
 
Anche romeni, polacchi e gli altri cittadini 
dell'Unione europea farebbero bene a segnarsi quei 
numeri. Per soggiornare regolarmente per oltre tre 
mesi in Italia devono infatti dimostrare di essere in 
grado di mantenersi. Come? Con un reddito pari 
almeno all'importo dell'assegno sociale: 5830,76 euro. 

 
 

  
Il futuro delle popolazioni 
islamiche in Europa 
MASSIMO LIVI BACCI

 

 
Lo leggo dopo   Roma, 12 gennaio 2015 - La crescita 
delle popolazioni euro-islamiche è protagonista di 
rilievo – ma mai ufficialmente riconosciuta – nel 
dibattito sulla natura dell’Europa, le sue radici 
culturali, la convivenza civile, l’allargamento ad 
oriente e alla Turchia. A falsare il dibattito c’è la 
diffusa convinzione che le popolazioni musulmane – 
nei paesi di origine, come in quelli di destinazione – 
siano caratterizzate da una irrefrenabile dinamica 
destinata ad insidiare gli equilibri demografici nel 
nostro continente. Eppure, la rivoluzione 



6 
 

demografica nel mondo islamico, anche se iniziata 
con ritardo, è quasi ovunque in pieno corso. Nel 
2005-10, secondo le valutazioni delle Nazioni Unite 
(2011) la fecondità era approdata a livelli 
relativamente moderati: limitandoci ai paesi più 
popolosi, il numero di figli per donna era sceso a 1,8 
in Iran; 2,1 in Indonesia e Turchia; 2,4 in Bangladesh; 
2,8 in Egitto; 3,6 in Pakistan. Un terzo, o la metà, dei 
livelli prevalenti prima degli anni ’80. 
Le comunità islamiche in Europa: ieri, oggi…. 
Vale la pena, per porre sul binario giusto il dibattito 
politico e culturale, ragionare sul futuro delle 
“comunità euro-islamiche”. Delimitiamo il campo del 
discorso: ragioneremo nell’ipotesi che l’UE rimanga 
con 27 membri, al netto della Turchia che, con i suoi 
80 milioni di abitanti, rappresenterebbe ben il 14% 
della popolazione di un’Unione che la comprendesse. 
E’ ovvio che con l’accesso della Turchia, l’assetto 
europeo subirebbe un mutamento profondo. 
L’accesso dei Paesi della ex-Jugoslavia e dell’Albania, 
attualmente fuori dalla UE (ma ne costituiscono 
una enclave e appaiono “destinati” ad essere 
incorporati, prima o poi) aggiungerebbe 
una popolazione musulmana autoctona considerevole 
(pari oggi a 7-8 milioni) ma pur modesta 
relativamente alla consistenza di oltre mezzo 

miliardo dellapopolazione dei 27 paesi. Al netto dei 
futuri accessi, la stima attuale (2010) 
dellapopolazione di religione islamica è di circa 19 
milioni, pari al 3,8 per cento della popolazionetotale 
(Tabella 1).  
Solo in Bulgaria la comunità islamica (circa un 
milione) ha radici antiche; negli altri paesi essa ha 
origine, per lo più, nell’immigrazione dell’ultimo 
mezzo secolo. L’incidenza islamica più alta (a parte 
la Bulgaria e Cipro, casi particolari) è in Francia 
(7,5%) seguita da Belgio, Austria e Olanda (5,5-6%); 
tra il 4 e il 5% si situano Danimarca, Germania, Svezia 
e Regno Unito; tra il 2 e il 3% stanno Italia, Spagna, 
Slovenia, Norvegia e Lussemburgo; negli altri paesi 
(paesi baltici, dell’Europa orientale, Portogallo e 
Malta) tale proporzione – meno dell’1% – è 
trascurabile. 
…e domani. Il ruolo dell’immigrazione 
L’opinione pubblica si domanda, tuttavia, quale siano 
le potenzialità di sviluppo della componente 
musulmana dell’Europa; se questa non sia destinata 
ad una rapida crescita, diventando parte molto 
consistente della società, anche per la debolezza 
demografica dellapopolazione autoctona. Discutiamo 
brevemente le prospettive migratorie e quelle sulla 
natalità degli immigrati islamici. 

Per quanto riguarda le migrazioni, 
la crisi economica, le politiche di 
ammissione più restrittive e lo 
scaricarsi della molla demografica 
ed economica fanno ritenere che 
l’immigrazione dai paesi islamici 
possano attenuarsi nel futuro, al 
netto di terremoti politici. Nel 
ventennio 1970-90, il saldo netto 
migratorio dei paesi musulmani 
mediterranei fu pari a -6,3 milioni, 
diminuito lievemente a -5,5 milioni 
nel ventennio successivo 1990-2010 
(pur in presenza di 

una popolazione aumentata 
mediamente del 30%). Il deficit 
migratorio del Marocco è più che 
raddoppiato tra i due periodi; 
quello dell’Egitto è rimasto 
stazionario; Libano, Giordania e 
Siria hanno registrato saldi positivi, 
e così la Turchia, negli ultimi anni. 
Sono risultati che risentono – per i 
paesi dell’est del Mediterraneo – 
degli sconvolgimenti politici dei 
paesi vicini e dei movimenti di 
rifugiati. 
Si può anche azzardare un calcolo 
esplorativo: supponiamo che nel 
futuro l’emigrazione netta 
mediterranea rifluisca tutta in 
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Europa, alimentando la popolazione islamica che vi 
risiede. E’ ovvio che così non è, perché tali flussi 
hanno anche altre destinazioni (attratti dal mercato 
del lavoro delle economie del petrolio dei paesi del 
Golfo, per esempio); ma supponiamo che ci sia una 
compensazione con i flussi di immigrati di religione 
islamica provenienti dall’Africa (Nigeria, ad esempio) 
o dall’Asia (Pakistan, Bangladesh). Ipotizziamo che 
per le considerazioni sopra indicate (politiche più 
restrittive, crisi o scarso dinamismo economico, 
minore esuberanza demografica dei paesi di 
partenza) l’immigrazione verso l’Europa si dimezzi. In 
questo caso, la popolazione islamica europea (19 
milioni nel 2010) si accrescerebbe di circa 130-
140.000 unità all’anno (circa lo 0,7%) in conseguenza 
dell’apporto migratorio, contro un valore 
proporzionalmente quasi triplo nel ventennio 
precedente1. 
Immigrati: troppi figli? 
Quali sono i modelli riproduttivi degli stranieri nei 
paesi di immigrazione e particolarmente di quelli che 
provengono da regioni ad alta o altissima natalità? Si 
rischia, a lungo andare, un effetto di “spiazzamento” 
della popolazione autoctona per la crescita 
incontrollabile dellapopolazione di origine straniera? 
L’esperienza storica indica che nel giro di 
una generazionela convergenza dei modelli 
riproduttivi tra le popolazioni ospiti e quelle ospitanti 
tende ad essere quasi completa. La contemporanea 
esperienza europea suggerisce che la selezione 
favorisce la migrazione di donne con modelli 
riproduttivi più moderati rispetto alla media del 
paese di origine. Al termine del periodo riproduttivo 
esse sembrano attestarsi su livelli lievemente 
superiori ai due figli per donna, più alti di quello del 
paese di destinazione, ma non tale da imprimere 
un’accelerazione di qualche rilievo 
alla popolazione che li riceve. In Francia (1991-98), il 
numero medio di figli per le donne immigrate dal 
Maghreb fu di 2,8 (contro 3,3 nei paesi di origine), 
per quelle provenienti dal resto dell’Africa 2,9 
(contro 5,9), per quelle provenienti dall’Asia 1,8 
(contro 2,9) (Toulemon, 2004). In Lombardia, è stato 
calcolato, per il 2008, il numero medio di figli avuti 
dalle donne immigrate con più di 40 anni – e che 
perciò avevano quasi completato il loro ciclo 
riproduttivo – secondo la regione di nascita (Ismu, 
2011). Ebbene, tale numero medio era nettamente 
maggiore – ma in sé tutt’altro che elevato – per le 
donne immigrate che non per le autoctone (1,9 
contro 1,4); per le donne nordafricane si trattava di 
2,1 figli; per le altre provenienze africane 2,2; per le 
latinoamericane 2, per le asiatiche 1,9; per le 
europee (non UE), 1,7. 
La conclusione è che nel mondo contemporaneo il 
vantaggio riproduttivo degli immigrati di 
prima generazione sugli autoctoni è sensibile. Per le 

successive generazioni è, però, vicino allo zero e, 
alla lunga la componente di origine immigrata tende 
a crescere alla stessa velocità della popolazione di 
origine autoctona. 
Verso la metà del XXI secolo 
Quale potrebbe essere, dunque, l’evoluzione futura 
della popolazione islamica in Europa? Secondo le 
stime del Pew Center riportate nella Tabella 1, 
questa è aumentata da 10,4 a 19,1 milioni tra il 1990 
e il 2010 (solo in Italia, da 0,8 a 1,5), con un tasso 
medio d’incremento molto alto, pari al 3%. Nel 
ventennio 2010-2030, i musulmani crescerebbero a 
30,2 milioni, con un incremento sceso a 1,5%. L’alto 
incremento nel ventennio trascorso è dovuto a: 1) un 
alto flusso di immigrazione destinato, in futuro, a 
diminuire (crisi economica, venir meno della molla 
demografica nei paesi di partenza, legislazioni più 
restrittive); 2) un alto incremento naturale 
della popolazione immigrata, alimentato sia dall’alta 
natalità sia da una struttura per età giovane – due 
fattori che vanno però rapidamente perdendo la loro 
forza propulsiva. E’ perciò fondato ritenere che il 
ritmo d’incremento vada gradualmente riducendosi 
nel corso dei prossimi decenni, dal 3 per cento del 
passato ventennio ad un tasso annuo nell’ordine 
dell’1 per cento, o meno, verso la metà del secolo. 
Se la crescita media fosse dell’1 per cento – dal 2010 
al 2050 – la popolazione islamica crescerebbe da 19 a 
29 milioni; se del 2 per cento approderebbe a 43 
milioni, se al 3% a 64 milioni. Nei tre casi esaminati, 
l’incidenza sulla popolazione della UE-27 crescerebbe 
dal 3,8% (2010) al 5,8; 8,6 o 12,8%, secondo i tassi di 
crescita esemplificati. Se costretti a dare 
un’indicazione orientativa, si potrebbe suggerire una 
cifra nell’intorno di 40 milioni attorno al 2050. 
Certo, ragionare sui numeri non basta. O meglio, non 
bastano le cifre poste in campo: troppo sommarie, 
troppo incerte, troppo ipotetiche. Molti altri aspetti, 
peraltro misurabili, andrebbero esplorati: oltre 
all’acquisizione della cittadinanza, la concessione del 
voto amministrativo; i matrimoni misti; i modelli 
familiari; la mobilità e le particolarità insediative; 
l’istruzione e la riuscita scolastica; l’occupazione 
femminile. Tutti indicatori del grado di separatezza o 
di interazione degli immigrati e dei loro discendenti 
con la società che li ospita – elementi cruciali per 
seguire il loro percorso e per costruire e modulare le 
politiche più adatte. 
Note 
1. La consistenza media della popolazione islamica 
nel ventennio 1990-2010 fu di circa 15 milioni (10,3 
milioni nel 1990, 19,2 nel 2010), con un afflusso 
netto medio annuo, nel ventennio di 275.000, pari a 
circa 1,8 per cento dello stock medio. 
Per saperne di più 
Ismu (2011), L’immigrazione straniera in Lombardia. 
L’Undicesima indagine regionale , Milano. 
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Pew Forum on Religion and Public Life (2011) The 
Future of the Global Muslim Population 
Toulemon Laurent (2004) “La fécondité des 
immigrées: nouvelles données, nouvelle 
approche ”, Population et Sociétés, n. 400 
United Nations (2011) World Population Prospects. 
The 2010 Revision, New York 
* articolo già pubblicato nel nov. del 2012 su 
Neodemos 

 
 

 

 
Reggio: Tavolo 
sull’immigrazione alla 
Prefettura 
di redazione - 11 gennaio 2015

 
Lo leggo dopo   Il 
prefetto di 
Reggio ha 
convocato per il 
12 gennaio (alle 
ore 16:30) il 

consiglio 
territoriale per l’immigrazione. 
Fra i punti all’ordine del giorno, del tavolo tecnico, 
la situazione degli immigrati presenti nel territorio, 
con particolare attenzione a quelli che dimorano 
nella Piana di Gioia Tauro. 
L’incontro prevede la partecipazione del Presidente 
della Regione, dei componenti del Consiglio 
territoriale per l’Immigrazione del presidente della 
Provincia, dei sindaci di Reggio, Monasterace, Riace, 
Roccella Jonica e Rosarno, dei commissari 
straordinari di Gioia Tauro e San Ferdinando, del 
direttore generale del dipartimento Lavoro, Politiche 
della famiglia, Formazione professionale, 
Cooperazione e volontariato della Regione. 
Al tavolo tecnico, inoltre, saranno presenti il 
Questore di Reggio Calabria e i comandanti 
provinciali dei carabinieri e della guardia di finanza, 
nonché il direttore territoriale del Lavoro e quello 
dell’Ufficio scolastico provinciale. 
Tra i temi da affrontare, insieme anche alle 
associazioni di volontariato e le organizzazioni 
sindacali e datoriali, le molteplici problematiche e 
criticità,per attuare una programmazione e 

definizione di politiche attive di assistenza e 
integrazione degli immigrati sottraendole gli aspetti 
emergenziali che da tempo vengono evidenziati. 

 
 

Rifugiati 
 

EUROSTAT, nel III trimestre del 
2014 oltre 177mila richieste 
d’asilo nell’Unione europea 

(18mila in Italia)  
 

 Lo leggo dopo    
11 gennaio 2015- Resi noti da EUROSTAT i 
dati riguardanti le richieste d’asilo nel 3° 
trimestre del 2014: il numero di 
richiedenti asilo è aumentato di quasi il 

50% rispetto allo stesso trimestre dell'anno 
precedente. Nel 
complesso, il 
numero di 
persone in cerca 
di asilo nell'UE 
nel terzo 
trimestre del 
2014 ha raggiunto 
177000, 57800 in 
più rispetto allo 
stesso trimestre 

del 2013. Nel 3° trimestre del 2014, l’Italia ha avuto 
18.045 richieste d’asilo, un dato molto superiore 
(+129%) alle richieste registrate nello stesso primo 
semestre 2013.  
Leggi tutto 
su: http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-
explained/index.php/Asylum_quarterly_report  
Da dove vengono?- Cittadini di 146 paesi hanno 
chiesto asilo in Europa nel terzo trimestre del 2014. 
Siriani, eritrei e afgani sono stati i tre gruppi più 
numerosi di richiedenti asilo, rispettivamente con 
40500, 15100 e 10500 domande.  
Principali Paesi di destinazione- Germania, Svezia, 
Italia, Francia e Regno Unito hanno riportato il 
maggior numero di richiedenti asilo nel terzo 
trimestre del 2014 (rispettivamente: 56100, 28200, 
18000, 14700 e 8900 richieste). Questi 5 Stati membri 
riuniscono oltre il 70% di tutti i candidati nell'UE dei 
28.  
Diversi paesi – che in precedenza avevano un basso 
numero di richieste- hanno visto aumentare in modo 
significativo nel corso del terzo trimestre del 2014 il 
loro numero di richiedenti asilo. Ad esempio, in 
Danimarca (7 100) il numero di richiedenti asilo è 



9 
 

quadruplicato, mentre in Ungheria (8700), Paesi Bassi 
(7900) e Austria (7800) i richiedenti asilo sono quasi 
raddoppiati nel terzo trimestre del 2014, rispetto allo 
stesso trimestre del 2013. Decisioni sulle domande 
di asilo - Nel corso del terzo trimestre del 2014 da 
parte delle autorità nazionali degli Stati membri 
dell'Unione europea sono state prese 85700 decisioni 
di prima istanza. Il 48% dei cittadini che ha fatto 
richiesta di asilo ha avuto una forma di protezione. 
Germania, Francia, Svezia, Italia, Regno Unito e Paesi 
Bassi hanno preso il maggior numero di decisioni di 
prima istanza nel terzo trimestre del 2014: 
rispettivamente 20700, 16200, 9800, 9400, 8100 e 
5500.  
La maggior parte delle decisioni sono state prese per 
siriani (17400), eritrei (5000) afghani (4700), 
pakistani (3700), serbi (3500) e albanesi (3300). I 
Siriani hanno ricevuto di gran lunga il maggior 
numero di status di protezione nell'UE (16300), 
seguiti da eritrei (4 600) e afghani (3 200).  
ITALIA - 3° TRIMESTRE - Nel 3° trimestre del 2014, 
l’Italia ha avuto 18.045 richieste d’asilo, un dato 
molto superiore (+129%) alle richieste registrate nello 
stesso primo semestre 2013 (4.670). Sono state prese 
9.405 decisioni (dato che include decisioni su casi 
pendenti): 5.500 persone hanno avuto una forma di 
protezione, pari al 58%: (885 lo status di rifugiato: il 
9%; 2000 la protezione sussidiaria: il 21%; 2615 un 
permesso per motivi umanitari: il 28%); 3.905 
richiedenti asilo hanno ottenuto il diniego: il 42%.  I 
gruppi più numerosi di richiedenti asilo che hanno 
cercato protezione nel nostro paese provengono da: 
Nigeria (3055, il 17%), Mali (2.955, il 16%), Gambia 
(2315, il 13%), Pakistan (2000, l’11%) e Bangladesh 
(1625, il 9%).   I richiedenti asilo sono mediamente 
molto giovani, in un età compresa tra i 18 e i 34 anni 
(oltre l’84% del totale); sono in stragarande 
maggiornanza di sesso maschile. i minori sono il 6,7%. 
Tra chi ha ottenuto lo status di rifugiato: al primo 
posto: cittadini di Eritrea (240), Pakistan (110) e 
Afghanistan (70); tra chi ha ottenuto la protezione 
sussidiaria: primi gli Afghani (590); i Somali (335) e i 
Pakistani (255); tra chi ha ottenuto un permesso per 
motivi umanitari: primi i cittadini provenienti da Mali 
(470), Nigeria (425) e Gambia (325). Tra i gruppi con 
il più alto numero di dinieghi coloro che provengono 
da: Nigeria (765), Mali (650) e Gambia (600). 
Rapporto completo 
su:http://ec.europa.eu/eurostat/documents/416804
1/6404399/KS-QA-14-015-EN-N.pdf/d46331bd-29aa-
4fe7-9bb6-fc0a37bce9e1 Rapporto completo 
su:http://ec.europa.eu/eurostat/documents/416804
1/6404399/KS-QA-14-015-EN-N.pdf/d46331bd-29aa-
4fe7-9bb6-fc0a37bce9e1  
ITALIA - BILANCIO PRIMI NOVE MESI DEL 2014 - Nei 
primi 9 mesi del 2014, l’Italia ha avuto 
complessivamente 43.130 richieste d’asilo, un dato 

molto superiore allo stesso periodo del 2013 (18.780: 
+129,6%).  
Sono state prese 25.435 decisioni (dato che include 
decisioni su casi pendenti degli anni precedenti), in 
aumento del 30,9 % rispetto alle decisioni prese nello 
stesso periodo del 2013 (pari a 19.420). 15.420 
persone hanno avuto una forma di protezione: (2975 
lo status di rifugiato, 5.595 la protezione sussidiaria e 
6.850 un permesso per motivi umanitari); 10.015 
richiedenti asilo hanno ottenuto il diniego. I gruppi 
più numerosi di richiedenti asilo che hanno cercato 
protezione nel nostro paese provengono da: Mali 
(7.640), Nigeria (6.965), Gambia (5705) e Pakistan 
(4970). Tra chi ha ottenuto lo status di rifugiato: al 
primo posto i cittadini provenienti dall’Eritrea (730); 
tra chi ha ottenuto la protezione sussidiaria: primi gli 
Afghani (1515); ed i Somali (115); tra chi ha ottenuto 
un permesso per motivi umanitari: primi i cittadini 
provenienti dal Mali (1275). Tra i gruppi con il più 
alto numero di dinieghi coloro che provengono da: 
Nigeria (2010). Leggi tutti i dati del 2014 sul nostro 
sito: http://www.cir-
onlus.org/index.php?option=com_content&view=artic
le&id=980&catid=22&lang=it 

 
 

Nuove rotte e guerra ai trafficanti 
Riflessioni a partire dalle 
reazioni sull’arrivo dei cargo di 
cittadini siriani 
Autore: Neva Cocchi, pubblicato su 
www.meltingpot.org 

 
Dopo lo sbarco 
a Corigliano 
Calabro e a 
Gallipoli dei 
cargo Ezeeden 
e Blue Sky a 
bordo dei quali 
erano stipati 
rispettivament

e 450 e 768 persone in prevalenza di nazionalità 
siriana, avremmo sperato che si aprisse in Italia e 
in Europa una discussione su come tutelare le 
decine di migliaia di vittime prodotte dal protrarsi 
del conflitto siriano e più in generale 
dell’emergenza umanitaria di tutta l’area medio-
orientale. 
Evidentemente così non è stato. Ancora una volta 
l’Europa si è rifiutata di essere attore di pace e di 
tutela dei diritti umani di fronte alla barbarie degli 
effetti che le guerre producono sulle popolazioni 
civili, ossia donne, uomini e bambini che 
paradossalmente guardano proprio all’Europa nella 
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disperata ricerca di una vita possibile, sempre più 
ostica nei campi profughi e nelle città di Giordania, 
Libano e Turchia, dove pure sono riparati almeno 4 
milioni di cittadini siriani. E così, nel tam-tam di 
notizie e dichiarazioni ufficiali che ha accompagnato 
l’arrivo dei cargo non è della guerra che si è parlato, 
e nemmeno di quel diritto alla protezione 
internazionale che dovrebbe costituire garanzia di 
salvezza per chi ha avuto la sciagura di trovarsi sotto 
alle bombe o davanti alle milizie dei signori della 
guerra vecchi e nuovi che tutto l’occidente 
stigmatizza. Nessun rappresentante di Governo ha 
accennato un pensiero sulla necessità di aprire strade 
di fuga sicura per chi fugge da queste atrocità. I 
riflettori si sono invece accesi prima sulla novità 
delle rotte inaugurate, poi sulle responsabilità dei 
trafficanti di esseri umani spietati. E come sempre 
accade, il dibattito si è avviato verso un solo asse di 
ragionamento, che promette tolleranza zero verso i 
trafficanti di uomini, unici colpevoli di questa 
vicenda. I trafficanti. Contro questi si è scagliato il 
Commissario Europeo all’Immigrazione Avramopolous, 
seguito dal Ministro dell’Interno Alfano, annunciando 
come priorità assoluta delle future politiche la lotta 
ai trafficanti, in quanto responsabili dei patimenti di 
migranti e rifugiati, come viene anche confermato da 
reportage e inchieste sui principali quotidiani. 

Organizzazioni senza scrupoli, i cui servizi sono 
disponibili su Facebook, che lucrano senza pietà sulla 
disperazione dei profughi, chiedendo fino a seimila 
dollari per un viaggio che si trasformerà in un incubo 
di massa sulle navi mercantili. E’ su queste figure che 
viene indirizzata l’indignazione che la visione delle 
sofferenze dei migranti alla deriva procura. Sarebbe 
molto interessante indagare a questo punto le 
tecniche con cui sono scelte le cornici semantiche 
utilizzate dai media e dai politici nel discorso sulle 
migrazioni, ad esempio osservando come siano 
utilizzate di volta in volta categorie simboliche 
stereotipate che, nonostante l’ampia disponibilità di 
testimonianze e informazioni dirette, tendono a 
confinare la rappresentazione all’interno di una 
scena chiusa, dove i personaggi e i protagonisti sono 
fissi - i clandestini, i profughi, i trafficanti, i 
soccorritori – dove non c’è margine per rispondere 

alle tante domande che le immagini dei profughi 
suscitano; una scena dove colpe e cause sono strette 
attorno a questi personaggi, poiché allo sguardo 
viene impedito di conoscere il prima e il dopo, e 
quindi anche il ruolo di attori esclusi appositamente 
da questa scena. Tocca allora tentare, ancora una 
volta, di allargare la scena, proprio su quanto 
precede e segue lo sbarco, anche a rischio di ripetere 
dati di realtà noti ai lettori, ma che solo se 
recuperati danno senso ai frammenti di verità 
spezzate che affiorano in questi giorni attraverso gli 
organi di informazione.  Sul prima. Se nonostante 
stragi e carneficine, che hanno fatto il giro del 
mondo, migliaia di persone continuano ad affidare i 
propri soldi, la propria vita, i propri figli a questi 
“trafficanti” è perché nessun comune mortale che 
nel fuggire dalla Siria (o dall’Iraq o dall’Iran o dal 
Pakistan o dal Corno d’Africa o dalla Nigeria) si 
rivolge ad una ambasciata europea riceve un 
documento di viaggio che lo autorizza a partire per 
chiedere asilo e per cercare lavoro. Nessuna di 
queste ambasciate, anche di fronte ai requisiti 
previsti dalle normative per poter sostenere un 
viaggio (risorse economiche e documenti) consente 
l’ingresso nel proprio territorio, ne per accedere alle 
misure di protezione internazionale, ne per lavorare, 
anche in presenza di una eventuale proposta di 
assunzione. Dai primi mesi del conflitto in Siria la 
consegna inviata dai Ministeri degli Esteri dei paesi 
europei alle rispettive rappresentanze consolari nei 
paesi limitrofi è stata chiara: sospendere ogni 
procedura di emissione dei visti di ingresso. La 
chiusura progressiva di tutti i percorsi di circolazione 
e ingresso autorizzati non lascia alternative ad una 
partenza senza visto, attraverso deserti e mari, muri 
e reti elettrificate. Nell’incertezza e nel pericolo di 
questi lunghi e tortuosi tragitti, trafficanti, 
intermediari, passeur, guide sono sciacalli e 
farabutti, ma le loro competenze sono la necessaria 
speranza di poter aggirare il sistema sempre più 
repressivo del controllo della mobilità delle persone 
messo a punto dalle agenzie dell’UE attraverso 
confini fisici e legislativi. Così prospera il commercio 
di esseri umani, i trafficanti adeguano i “servizi” alle 
nuove frontiere, i prezzi lievitano davanti alla 
necessità di nuove rotte e nuove strategie, la 
domanda aumenta davanti all’espandersi di conflitti 
e miseria. Il traffico degli uomini è l’unica risposta 
alla domanda di libertà e sopravvivenza espressa 
dall’essere umano. Ma non vogliamo dimenticare la 
ricetta proposta invece da UNHCR e da altri organi 
internazionali, ossia quella dei  resettlements  
(reinsediamenti), presentati dopo la strage del 3 
ottobre 2013 come sperimentazione di corridoi 
umanitari. La verità è che questi non sono altro che 
forme di esternalizzazione del diritto di asilo, con le 
quali i cosiddetti “paesi sicuri” possono bloccare a 
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vita, e lontano dai propri confini, richiedenti asilo e 
rifugiati, parcheggiandoli in campi profughi o 
periferie senza risorse, in attesa di stabilire criteri e 
quote degli ingressi autorizzati nei propri territori, 
che nel caso siriano si calcola siano attualmente 
disponibili per un numero che corrisponde a meno 
dello 0,1% dei potenziali beneficiari stabiliti da 
UNHCR (!) Accanto a tutto ciò c’è un altro non detto 
nelle dichiarazioni del Commissario Europeo 
all’Immigrazione Avramopolous: nessuna 
raccomandazione rispetto alle misure di accoglienza 
per queste persone. Spendiamo allora due parole 
anche sul dopo, in assoluta continuità con gli effetti 
delle politiche comunitarie che finora abbiamo visto. 
Se infatti i rifugiati della Blue Sky e della Ezeeden 
sono sopravvissuti ad un incubo, non è detto che 
toccata terra i pericoli siano finiti, dovrebbe ben 
saperlo il Commissario greco. Per loro inizierà una 
nuova odissea, un percorso ad ostacoli verso la 
chimera della buona accoglienza, che solo in Svezia 
sembrerebbe raggiungere gli standard previsti dalle 
Direttive Europee. Da subito dopo gli sbarchi, a 
maggior ragione dopo le rivelazioni delle inchieste su 
Roma Capitale, i rappresentanti delle Istituzioni 
italiane ed europee avrebbero avuto il dovere di 
preoccuparsi di quanto i rifugiati siriani rischiano di 
subire nel dopo, ossia nell’attraversamento meno 
spettacolare ma altrettanto spietato di quelle 
frontiere interne che limitano e condizionano la vita 
nello spazio europeo. Il transito dalla stazione di 
Milano, dove il Comune senza copertura normativa e 
senza risorse provvede al soccorso e all’orientamento 
dei rifugiati siriani, la speculazione criminale di altre 
reti di passeur - trafficanti forse meno crudeli che 
con truffe ed estorsioni incassano migliaia di euro per 
un passaggio oltre-frontiera, i respingimenti collettivi 
dall’Austria e dalla Svizzera, le deportazioni verso 
l’Italia di chi è stato convinto con le botte a 
sottoporsi al rilevamento delle impronte digitali e 
deve fare i conti con il Regolamento di Dublino, 
l’ipocrita misura comunitaria che anche sul suolo 
europeo cancella la libertà di scegliere in quale 
paese insediarsi: è solo un parziale elenco di 
sopraffazioni e privazioni di una cittadinanza 
diseguale e gerarchizzata con cui devono confrontarsi 
i superstiti delle tragedie in mare. Attraversato il Mar 
Mediterraneo, il Mar Egeo, il Mar Ionio per i siriani 
non sono finiti i confini da superare. L’assenza di 
politiche per promuovere la costruzione di un futuro 
degno, di percorsi di accoglienza e di inclusione nel 
pieno esercizio dei diritti e della libertà, 
l’inadeguatezza dei progetti esistenti, la carenza di 
alloggi per persone in difficoltà economica, 
l’inadeguatezza dei percorsi di inserimento 
lavorativo, tutte condizioni negative che precipitano 
migranti e rifugiati, insieme a molti altri, in una 
condizione di necessità a cui le reti criminali e i 

trafficanti offrono una risposta.  
E così, dopo avere pagato seimila dollari per arrivare 
in Italia, dovranno sborsare altre centinaia di euro 
per una residenza, per un passaporto, per un 
certificato di idoneità abitativa, per un finto 
contratto di lavoro o per un impiego di sfruttamento, 
per un alloggio precario. Così capiamo meglio le 
reazioni di chi si esprime sulla “emergenza 
immigrazione” all’indomani di stragi e tragedie: ogni 
volta che politici e statisti invocano maggiori 
controlli alle frontiere o dichiarano guerra ai 
trafficanti di uomini, stanno in realtà affermando che 
questo sistema funziona alla perfezione, anzi, non 
deve essere cambiato di una virgola: è ai migranti e 
alle loro libertà che stanno giurando guerra. 

 
 

Rimesse dei lavoratori migranti 

Aiutare i migranti ad utilizzare 
al meglio le rimesse 
Nel 2014, le rimesse dei migranti ammontano a 
436 miliardi di dollari e nel 2016 raggiungeranno la 
cifra di 540 miliardi. L’educazione finanziaria non 
solo può essere utile a sostenere il ritorno in patria 
delle famiglie ma aiuta anche i migranti a gestire i 
propri guadagni nei paesi di destinazione. 

 
  

GINEVRA (ILO 
News) — Moussé 
Bao è un 
senegalese di 
35 anni che vive 
in Francia dal 
2006. Come la 
maggior parte 
dei lavoratori 

migranti, Moussé manda una parte sostanziale dei 
suoi guadagni a Louga, la sua città natale in Senegal. 
Ogni mese, sua madre e sua moglie ricevono circa 
500 euro attraverso un servizio di money transfer. «Il 
denaro che invio non serve solo a sostenere i miei 
genitori e mia moglie, ma anche il resto della mia 
famiglia, compresi i miei fratelli e sorelle», ha 
spiegato durante un corso di formazione 
sull’educazione finanziaria organizzato a Parigi dalla 
Federazione francese delle organizzazioni dei 
lavoratori migranti (FORIM), e sostenuto 
dall’Organizzazione Internazionale del Lavoro (ILO). 
Moussé è arrivato in Francia 9 anni fa con una laurea 
in geografia ma si è interessato presto al tema 
dell’educazione finanziaria divenendo un formatore. 
Questo è ora il suo lavoro principale. Le rimesse 
verso i paesi in via di sviluppo sono in continua 
crescita. Secondo la Banca Mondiale, nel 2014 hanno 
raggiunto la cifra di 436 miliardi di dollari ed è 
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prevista una crescita nel 2016 fino a 540 miliardi. I 
principali paesi beneficiari sono India, Cina, Filippine, 
Messico, Nigeria e Egitto. Molti altri paesi africani 
dipendono in maniera significativa dalle 
rimesse. Hélène Eggert è un’altra formatrice che 
lavora con i migranti africani in Francia e con le loro 
famiglie in Camerun, suo paese di origine. Hélène 
torna nella sua città di Douala due volte l’anno per 
spiegare alle famiglie dei migranti che non devono 
aspettarsi troppo dai loro parenti in 
Europa. L’educazione finanziaria è necessaria non 
solo ai lavoratori migranti ma anche alle loro famiglie 
nel paese di origine per utilizzare al meglio le 
rimesse”. «L’educazione finanziaria è necessaria non 
solo ai lavoratori migranti ma anche alle loro famiglie 
nel paese di origine per utilizzare al meglio le 
rimesse», ha spiegato. «Molti lavoratori migranti non 
sanno come gestire i guadagni di un salario fisso 
mensile. Non sanno quanto serve per vivere in 
Europa, così quando le loro famiglie li spingono a 
mandare soldi a casa finiscono per indebitarsi 
chiedendo prestiti a società di credito o ad altri 
lavoratori migranti», ha spiegato. «In molti paesi 
africani, la persona che è riuscita ad arrivare in 
Europa e a trovare un lavoro viene vista come un 
eroe in grado di salvare la famiglia dalle difficoltà. 
Ma, spesso, non capiscono che il costo della vita in un 
paese europeo è molto più elevata che in Africa», ha 
aggiunto. «Quando ci si avvicina al periodo delle 
vacanze o — nel caso del Senegal — quando arriva il 
momento delle festività religiose tradizionali, è 
molto difficile resistere alle pressioni delle famiglie 
che chiedono sempre più denaro». 
Fare scelte consapevoli 
La maggior parte dei migranti inviano denaro a casa 
attraverso i servizi di money transfer che 
garantiscono una consegna rapida ma hanno un costo. 
Il costo medio a livello globale di invio delle rimesse 
resta intorno al 9 per cento. Ma nuovi sistemi di 
trasferimento delle rimesse stanno lentamente 
emergendo. Moussé ha spiegato che oggi esiste la 
possibilità di acquistare generi alimentari online per 
le famiglie in Senegal. In questo modo, i migranti 
sono sicuri che il denaro viene speso per le necessità 
primarie in quanto la tentazione di spenderlo per 
altri beni non essenziali è sempre elevata.  
Hélène ha anche menzionato le nuove forme di micro 
assicurazione che garantiscono la protezione sociale 
delle famiglie piuttosto che inviare soldi in contanti. 
Tuttavia, questi nuovi sistemi sono solo all’inizio.  
L’educazione finanziaria può anche aiutare i 
lavoratori migranti che decidono di tornare nel loro 
paese di origine e avviare un’attività imprenditoriale 
in proprio. «I lavoratori migranti devono essere in 
grado di poter fare scelte consapevoli» ha spiegato 
Séverine Deboos del Programma ILO sulla finanzia 
sociale . “Le rimesse possono essere essenziali nel 

trasformare i benefici della migrazione per lavoro in 
sviluppo”. L’ILO ha sviluppato strumenti di 
formazione per l’educazione finanziaria, come quelli 
utilizzati da Moussé e da Hélène, programmi per lo 
sviluppo di conoscenze e competenze necessarie per 
amministrare i propri guadagni in maniera 
responsabile, come le spese, i risparmi, i prestiti e gli 
investimenti. Corsi di formazione sono stati realizzati 
in Benin, Burkina Faso, Cambogia, Etiopia, Indonesia, 
Kenya, Mali, Mauritania, Moldova, Marocco, Myanmar, 
Filippine e Senegal. Allo stesso modo, in stretta 
cooperazione con le autorità locali, le parti sociali e 
le associazioni di migranti, sono stati avviati corsi a 
Singapore, Malesia, Tailandia, Francia, Spagna e 
Italia. L’ILO ha condotto ricerche sulle rimesse dei 
migranti e la microfinanza nonché studi di fattibilità 
sull’utilizzo di una parte delle rimesse dei migranti 
per lo sviluppo di prodotti microassicurativi sulla 
salute in paesi di origine come il Mali, Senegal e 
Comore. «Le rimesse sono l’espressione della 
solidarietà dei lavoratori migranti con le loro famiglie 
e le comunità. Come fonte finanziaria di natura 
privata e autonoma che attraversa i confini, le 
rimesse possono essere essenziali nel trasformare i 
benefici della migrazione per lavoro in sviluppo», ha 
affermato Samia Kazi-Aoul, del settore migrazione 
per lavoro dell’ILO . «Parità di trattamento, non 
discriminazione e accesso al lavoro dignitoso sono 
fattori chiave per migliorare il reddito dei lavoratori 
migranti e la loro capacità di contribuire allo 
sviluppo», ha concluso. 

 
 
 
 

 


