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Le previsioni economiche annunciano nel 2015
primi segnali di ripresa dalla crisi iniziata nel
Interventi e servizi sociali
2008. Misurare gli effetti di una recessione di
dei
ei Comuni
così ampie dimensioni non è un compito agevole.
Bisognerebbe prima di tutto definire su quale o
Roberto Fantozzi
quali grandezze misurare gli effetti della
depressione.
ne. Per la parte strettamente
economica – il Pil – fonti ben più autorevoli
hanno già provveduto
o a curare specifici rapporti e analisi.
Il punto di vista che interessa a WOL,
W , invece, si concentra sulle ricadute che la
recessione economica ha generato in termini
termini di spesa per i servizi sociali nei Comuni
a seguito delle notevoli riduzioni di trasferimenti da parte dello Stato previste nelle
diverse manovre di finanza pubblica.
I dati disponibili dall’ultima indagine sugli interventi e i servizi sociali che i Comuni1
erogano – in relazione alle proprie competenze territoriali – sono riferiti all’anno
2012. Pur non potendo ancora cogliere pienamente tutti gli effetti delle decisioni di
finanza pubblica è possibile comunque tracciare un primo bilancio.
In quest’articolo osserveremo, così, i principali risultati emersi dall’indagine 2015 e li
confronteremo con i primi dati disponibili, per la stessa indagine, riferiti all’anno
2003. La parte finale, invece, sarà caratterizzata da un piccolo focus sulla quota di
spesa destinata agli asili nido.
Nel 2012 i Comuni italiani, in forma singola o associata, hanno impegnato per gli
interventi e i servizi sociali – al netto della compartecipazione degli utenti e del
Servizio Sanitario Nazionale – 6 miliardi e 98 milioni
ni di euro, di poco superiore ai 5,2
miliardi di euro del 2003.
Gli effetti della stretta finanziaria sulle spese risultano ancor più evidenti se
consideriamo, invece, la spesa del 2011. In questo caso, infatti, si registra una
contrazione dello 0,7%, a fronte
ronte di un aumento del 2,3% della compartecipazione
degli utenti.
Nel 2012 in Italia, la spesa media per abitante è stata pari a 117,3 euro rispetto ai
90,2 del 2003 (Grafico 1). La spesa media pro-capite
pro capite maggiore si è registrata con
277,1 euro in Valle d’Aosta
’Aosta (279,7 euro nel 2003), mentre il valore più basso, pari a
24,6 euro, in Calabria (26,9 euro nel 2003).
La lettura del Grafico 1 – centrato sulla spesa media italiana, dove gli assi si
riferiscono alla spesa media pro-capite
pro
nei singoli anni – permette
tte di avanzare
alcune considerazioni. Negli anni di riferimento
riferimento la situazione delle Regioni
R
italiane,
mutatis mutandis,, è rimasta sostanzialmente invariata anche se dei mutamenti è
possibile coglierli. Ad esempio, nel 2003 la Regione con spesa pro--capite più elevata

1

Istat:“Gli Interventi
terventi e servizi sociali dei Comuni
C
singoli o associati”. Anno 2012 - Agosto 2015 www.istat.it.
3

era Bolzano, mentre nel 2012 è risultata la Valle d’Aosta. Nel corso degli anni, poi, la
Sardegna e il Lazio hanno sorpassato l’Emilia Romagna,
Romagna il Piemonte e la Toscana.
Infine, particolare attenzione merita il Veneto che nel 2003 si collocava al di sopra
della spesa media italiana,
taliana, mentre nel 2012 ha fatto registrare una spesa pro-capite
pro
inferiore alla media italiana.
Grafico 1 - Spesa dei Comuni per servizi sociali: valori medi pro-capite
pro
per Regione
egione (Anno 2003;
2012)
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Elaborazione Nuovo Welfare
elfare su dati Istat

Quando si effettuano confronti spazio temporali un caveat è sempre necessario:
incrementi
ncrementi o decrementi di spesa non rappresentano né pregi né virtù delle singole
Amministrazioni Locali, quello che bisogna verificare, infatti, è anche la qualità della
spesa sostenuta. Questo non giustifica, comunque, la presenza di significative
differenze sul territorio nazionale, dove si evidenzia una costante distanza tra Nord
e Sud.
Dopo aver descritto gli andamenti della spesa è utile osservare anche
anc la sua
ripartizione fra le diverse aree destinatarie degli interventi.
Il Grafico
rafico 2 mostra la quota percentuale delle spese sostenute dai Comuni nel 2012
in ogni singola Regione. In generale,
generale le quote destinate ai diversi interventi sono
variabili a seconda del territorio considerato.
Nel 2012, ill 40% della spesa complessiva è impegnata nell’area della famiglia e
minori,, di cui poco meno della metà delle risorse è destinata ai costi di
funzionamento
amento delle strutture, dove gli asili nido, che approfondiremo in seguito,
4

rappresentano la componente principale. Su base territoriale si osservano, però,
differenti andamenti. Ad esempio,
esempio l’Umbria con il 55,7% è la Regione
egione italiana che
destina la quota maggiore all’area in esame; di contro,, la Sardegna con il 24,5% è
quella che impegna risorse minori.
La seconda area di utenza è rappresentata dai disabili, che assorbe il 24,3 % del
totale. In quest’area, invece, è la Sardegna (39,7%) la Regione
egione a impegnare
impegna la quota
maggiore della spesa complessiva; seconda risulta Bolzano con il 38,8%; ultima,
invece con lo 0,7% la Valle d’Aosta.
Grafico 2 - Composizione percentuale della spesa dei Comuni per servizi sociali per area di utenza
(anno 2012)
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Elaborazione Nuovo Welfare
elfare su dati Istat

La spesa per interventi destinati agli anziani assorbe il 19,1% della spesa
complessiva. In questo caso con il 68,4% è proprio la Valle d’Aosta a riservare la
quota maggiore di risorse, contro il valore minimo del 13% registrato
registrat in Umbria. In
quest’area la principale voce di spesa è legata all’assistenza domiciliare a carattere
esclusivamente assistenziale.
Le politiche per la povertà, disagio adulti e senza fissa dimora costituiscono il 7,7%
del totale. Le Regioni che investono
investo di più sono la Sardegna (14,2%) e il Lazio
(11,3%).
Per le attività generali o rivolte alle multiutenze è destinato il 5,6% della spesa
totale. Infine
fine gli interventi per gli immigrati e le dipendenze,, rispettivamente con il
2,8 % e lo 0,5 %, risultano le aree a cui vengono destinate le minori risorse. Nell’area
dell’immigrazione si distingue Trento che destina ben l’8,9% della spesa.
5

Come premesso inizialmente, la parte finale di questo articolo sarà dedicata alla
spesa per asili
sili nido che, come già evidenziato,
evidenziato, costituisce quasi la metà delle somme
impegnate nell’area della famiglia e minori.
Dalla specifica indagine2 risulta che nell’anno scolastico 2012/2013 i bambini di età
compresa tra zero e due anni iscritti agli asili nido comunali sono stati 149.647,
149.6 altri
43.513 hanno usufruito di asili nido privati convenzionati o con contributi da parte
dei Comuni. L’offerta pubblica complessiva ha riguardato un totale di 193.160 utenti
pari a circa il 12% della popolazione di riferimento (Grafico 3).
Osservando l’andamento territoriale emergono forti differenze: si passa dall’Emilia
Romagna in cui si registra un 24,8 di presa in carico (utenti
( tenti per 100 bambini tra 0 e 2
anni) a circa il 2% di Calabria e Campania. Complessivamente,
Complessivamente la presa in carico degli
utenti varia dal 3,5% del Sud al 17,3% al Centro.
Grafico 3 - Asili nido comunali: presa in carico degli utenti e Comuni
omuni coperti dal servizio (scala dx)
(anno scolastico 2012-2013)
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Elaborazione Nuovo Welfare
elfare su dati Istat

omuni che offrono il sevizio di asilo nido – sono
In Italia, la percentuale di Comuni
considerate sia le strutture pubbliche sia i trasferimenti alle famiglie per fruizione
presso privati – è stata pari al 52,7% nel 2012/2013 (grafico 3) in aumento rispetto al
32,8% del 2003/2004. Anche in questo
questo caso emergono differenze territoriali, così,
complessivamente la percentuale dei Comuni varia dal 22,7% al Sud all’81,9% al
Nord-Est
st dove il Friuli Venezia Giulia offre una copertura totale.
Le differenze territoriali in termini di utenza e di servizi
servizi offerti riflettono anche
quelle dal lato della spesa (come già emerso nell’analisi dell’area famiglia e minori),
minori
dove è bene ricordare solo che la percentuale di compartecipazione degli utenti è
aumentata negli ultimi anni, passando dal 17,5% del 2003/2004
2003/2004 al 19% del 2012.
2

Istat: “L’offerta comunale di asili nido e altri servizi socio-educativi
socio educativi per la prima infanzia”.
infanzia” Anno scolastico
2012/2013 - Luglio 2014 www.istat.it.
www.istat.it
6

WOL – Welfare On Line 4/2015

L’analisi complessiva dei dati fin qui osservati conferma la carenza, più volte
evidenziata, di un ritardo generale delle Regioni del Mezzogiorno da cui non emerge
alcun segnale di convergenza con il resto del Paese. Il perdurare della crisi, senza
interventi specifici, metterà ancora più a dura prova la distanza, già considerevole,
tra le Regioni del Nord e quelle del Sud.
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Quello
uello delle persone con disabilità di origine
straniera, migranti o figli di migranti, presenti
Migranti con disabilità: cosa
nel nostro Paese è un fenomeno di cui
sappiamo
conosciamo ancora poco.
La produzione scientifica e le statistiche
Daniela Bucci
nazionali, ormai consolidate tanto sul versante
della disabilità quanto su quello delle migrazioni,
risultano del tutto carenti, in Italia, quando le
due dimensioni si incrociano e richiedono un approccio interdisciplinare. Nella
letteratura scientifica,
ientifica, ma anche nella costruzione delle politiche e dei servizi, la
disabilità e le differenze culturali si configurano come due mondi separati: due
ambiti che stentano ad incontrarsi. E la scarsa conoscenza del fenomeno sembra
essere un fattore che viene
ene alimentato ma che, al tempo stesso, favorisce la
frammentazione degli interventi, siano essi promossi da soggetti pubblici o del
privato sociale, da realtà afferenti al mondo della disabilità o della migrazione.
Esistono, in Italia, alcuni dati che vengono
vengono rilevati in maniera sistematica, ma per la
loro tipologia, per le modalità di costruzione degli indicatori e per i criteri di
rilevazione adottati non ci permettono di avere un quadro complessivo del
fenomeno. E non ci consentono di approfondire le condizioni
condizioni di vita delle persone
con disabilità di origine straniera, di conoscere il loro livello di inclusione sociale e i
rischi di discriminazione multipla.
Alla domanda: “quante sono oggi le persone con disabilità di origine straniera,
migranti o di seconda
onda generazione, presenti in Italia?” non è possibile, allo stato
attuale, rispondere in maniera compiuta.
Lo stesso Dossier statistico immigrazione,
immigrazione, curato annualmente dal Centro Studi e
Ricerche IDOS e promosso dall’Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni (UNAR) dal
2013, non aveva finora previsto indicatori specifici relativi alla condizione di
migrante con disabilità.
Da alcuni anni la Federazione Italiana per il Superamento dell’Handicap (FISH) sta
portando avanti progetti di studio e ricerca finalizzati
finalizzati a intrecciare queste due
dimensioni, la disabilità e la migrazione, superando il livello emotivo con cui sovente
si affronta il tema delle migrazioni, e adottando un approccio scientifico basato sulla
raccolta e analisi dei dati. Un approccio capace di fornire
fornire un supporto di conoscenza
funzionale alla programmazione delle politiche e alla pianificazione di interventi e
servizi inclusivi.
L’implementazione di tali progetti ha portato la Federazione a cercare un’alleanza
con tutte quelle realtà che da anni si occupano in modo autorevole dell’accoglienza
e dell’inclusione dei migranti. Un’alleanza stabile per accrescere e condividere la
conoscenza reale del fenomeno, promuovere i diritti delle persone con disabilità di
origine straniera e contrastarne la discriminazione
disc
multipla.

8

WOL – Welfare On Line 4/2015

In questa direzione, per la prima volta, nell’edizione 2015, troviamo all’interno del
Dossier statistico immigrazione un focus in cui sono riportati sinteticamente i
risultati dell’attività di raccolta, sistematizzazione e analisi dei dati di fonte ufficiale
avviata dalla Federazione.
Senza dubbio, attualmente, è la scuola l’ambito di vita su cui disponiamo di maggiori
informazioni, sia in termini di dati quantitativi sugli alunni con disabilità di
cittadinanza non italiana, sia in relazione alla conduzione di indagini mirate, di
carattere esplorativo, quasi tutte circoscritte a specifici contesti locali. Queste ultime
ci consentono, in particolare, di approfondire gli aspetti legati alle condizioni di vita
dei minori e delle loro famiglie, di conoscere i fattori che ostacolo o facilitano il loro
percorso di inclusione, di mettere in luce le discriminazioni esistenti, di fornire
strumenti interpretativi e possibili “raccomandazioni” ai decisori politici e agli
operatori del settore.
Secondo i dati del MIUR, nell’anno scolastico 2013/2014, gli alunni stranieri con
disabilità delle scuole statali e non statali, di tutti gli ordini e gradi, sono 26.626, più
del doppio di quelli registrati nell’anno scolastico 2007/2008 (11.760). La loro
incidenza sul numero complessivo degli alunni con disabilità è dell’11,5% (era del
6,2% nel 2007/2008). Mentre l’incidenza percentuale sul totale degli alunni con
cittadinanza non italiana risulta del 3,3% (era del 2,0% nel 2007/2008).
L’incremento significativo degli alunni stranieri con disabilità, nei 7 anni scolastici
considerati, va messo in relazione con le risultanze di alcune indagini mirate.
Emerge, infatti, come gli strumenti oggi usati, sia sul piano diagnostico che didatticopedagogico, non tengano conto della dimensione multiculturale, col rischio di
attribuire una valenza prevalentemente “sanitarizzante” alla mancata o parziale
conoscenza della lingua italiana o a una mancata (o diversa) scolarizzazione nel
paese d’origine o a stili di apprendimento diversi da quelli tipicamente occidentali.
Riferirsi a bambini con disabilità figli di migranti significa parlare di storie di vita
molto diverse fra loro. Solo comprendendole è possibile costruire adeguati percorsi
di abilitazione e di inclusione. Al contrario, le ricerche empiriche evidenziano la
difficoltà di comunicazione e di coinvolgimento delle famiglie migranti. Ciò a causa
di molteplici fattori: le difficoltà linguistiche, la mancata traduzione di documenti
importanti, la difficoltà a comprendere il funzionamento del nostro sistema
educativo e dei servizi, l’approccio etnocentrico delle diverse figure professionali
coinvolte, l’insufficienza di spazi e occasioni per l’incontro e lo scambio, la difficoltà
di far dialogare diverse concezioni di disabilità e diversi modelli di presa in carico, la
carenza di operatori esperti nei contesti multiculturali.
Le famiglie migranti quasi sempre scelgono di stabilirsi in Italia per veder garantiti
sostegni e migliori servizi per i propri figli con disabilità. In queste famiglie spesso
migrazione, disabilità e povertà sono compresenti, perché convivono problemi di
tipo economico e la mancanza di una rete parentale e amicale cui fare riferimento.
La scuola rappresenta un importante punto di riferimento. E ciò non solo rispetto ai
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compiti che le sono propri, ma anche per la disponibilità a rispondere a tutte quelle
esigenze quotidiane che normalmente investono l’alunno con disabilità e la sua
famiglia, e che si accentuano nel caso di famiglie migranti. Alla scuola si avanzano
abitualmente anche molte altre richieste di orientamento che sono collegate alle più
semplici necessità: dalle bollette da pagare agli abbonamenti autobus. La scuola si
configura come un nodo di accesso prioritario al complesso sistema dei servizi del
territorio.
Dalle ricerche realizzate emerge che i casi di accompagnamento positivo nel
processo di inclusione delle famiglie migranti con figli con disabilità sono quelli legati
alla presenza di una rete di supporto che sappia farsi “meticcia” dal punto di vista
culturale, che sappia creare le giuste mediazioni e fare lavorare in maniera integrata
l’insieme degli attori coinvolti (insegnanti curriculari, insegnanti di sostengo,
educatori, mediatori culturali, neuropsichiatri infantili, logopedisti, fisioterapisti,
genitori), favorendo l’incontro e il dialogo.
Tale rete non viene concepita come circoscritta al solo insieme dei servizi. Si
sollecita, infatti, a contrastare l’isolamento e lo spaesamento di queste famiglie
attraverso la formazione di reti sociali con le altre famiglie (di genitori italiani,
migranti o misti, con o senza figli con disabilità) e con le associazioni presenti sul
territorio. Si auspica un maggior collegamento, che sia avviato e sostenuto dai
servizi sociali e sanitari, tra il mondo dell’associazionismo e le famiglie e tra le
associazioni che operano sul tema della disabilità e quelle impegnate sul versante
migrazione. Si sollecita la definizione di modalità di collaborazione più strutturate,
che vadano al di là della discrezionalità e della buona volontà del singolo, tra il
sistema dei servizi e il mondo associativo.
Al di là della scuola, i dati sulle persone con disabilità di origine straniera si riducono,
sia a livello di ambiti di vita analizzati, sia rispetto al livello di disaggregazione
esistente, sia in merito all’analisi dei livelli di partecipazione e inclusione sociale, e
dei rischi di discriminazione multipla.
Dati questi presupposti, i possibili sviluppi futuri dovrebbero essere indirizzati verso
una duplice strada: la prima legata alla rilevazione sistematica, l’aggiornamento e la
pubblicazione di dati quantitativi che ci permettano di conoscere la consistenza del
fenomeno e la seconda centrata sull’approfondimento delle condizioni di vita dei
migranti con disabilità attraverso indagini di respiro nazionale.
Ciò richiede, da una parte, l’identificazione e la sistematizzazione dei dati di natura
amministrativa, eventualmente prodotti ma non elaborati e diffusi, sul tema dei
migranti con disabilità, e dall’altra parte la costruzione di nuovi indicatori da inserire
sistematicamente nell’ambito di indagini di carattere nazionale.
Consideriamo, ad esempio, i dati in possesso dell’INPS relativi agli stranieri che
hanno chiesto/ricevuto una certificazione di invalidità e/o di handicap, con tutto il
carico di informazioni connesse al relativo procedimento amministrativo. I dati resi
attualmente pubblici dall’Istituto appaiono limitati rispetto a quelli potenzialmente
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disponibili e presentano una triplice criticità. Innanzitutto, essi risultano disaggregati
in due categorie: la prima riguarda i cittadini dei Paesi extracomunitari e la seconda
include cumulativamente i cittadini italiani e quelli degli altri Paesi UE. Ciò impedisce
di estrarre i dati sui cittadini UE con disabilità che non siano italiani, determinando
una perdita d’informazione su una fetta consistente di cittadini stranieri, e quindi
limitando di fatto la possibilità di comprendere il fenomeno nel suo complesso (lo
stesso limite emerge anche per altre fonti informative). In secondo luogo, l’INPS
fornisce i dati relativi al numero delle prestazioni erogate e non al numero dei
beneficiari: valori che potrebbero non coincidere data la possibilità di cumulare più
prestazioni. Infine, i dati disponibili non risultano disaggregati a livello territoriale.
Ecco, quindi, che un’interrogazione mirata delle banche dati potrebbe portare a una
più completa elaborazione e pubblicazione delle informazioni disponibili.
D’altra parte di fondamentale importanza è anche evidenziare il gap informativo
esistente e avviare un percorso condiviso di costruzione di indicatori specifici da
introdurre nelle indagini periodiche di carattere nazionale. Pensiamo alle indagini
campionarie condotte dall’ISTAT, prima fra tutte la rilevazione periodica sulle
Condizioni di salute e ricorso ai servizi sanitari, che è una delle maggiori fonti
informative sulle persone con limitazioni funzionali. Ma pensiamo anche all’indagine
trimestrale sulle forze lavoro, che non rileva proprio il dato relativo alle persone con
disabilità, siano esse di cittadinanza italiana o straniera.
In entrambe queste direzioni, particolarmente importante sarebbe comunque
pervenire, preliminarmente, ad una definizione comune che ci permetta di
circoscrivere l’universo di riferimento. Come ho già ricordato vi sono fonti che non
consentono di distinguere tra cittadini italiani e altri cittadini UE, ma disaggregano il
dato solo rispetto alla cittadinanza di Paese extra UE. Oppure vi sono indagini
relative agli studenti con disabilità di origine straniera che considerano nel campione
sia i figli di coppie migranti, sia i figli di coppie miste o adottati all’estero, mentre i
dati del MIUR conteggiano solo gli studenti di cittadinanza non italiana. Con il
risultato di rendere le informazioni settoriali, frammentate e non confrontabili.
Da ricordare, in conclusione, che tutti i possibili filoni di sviluppo finora evidenziati
vanno in direzione del rispetto di quanto disposto dalla Convenzione ONU sui diritti
delle persone con disabilità, che sancisce l’impegno da parte dei singoli Stati a
raccogliere, disaggregare e diffondere le informazioni appropriate e necessarie per
formulare e attuare politiche capaci di dare concreta attuazione ai diritti delle
persone con disabilità. Persone con disabilità che nel caso dei migranti o dei figli di
migranti risultano sottoposte ad un molteplice rischio di discriminazione.
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L’ultimo film di Claudio Caligari, uscito
postumo e votato recentemente come
Non essere cattivo
candidato all’Oscar per l’Italia, è un film allo
stesso tempo antico e moderno, sociale e
intimista. Nell’intenzione dell’autore, il film
Matteo Domenico Recine
fotografa un momento preciso e dall’importante
impatto sociale, quello che segna l’avvento delle
droghe sintetiche. Ambientato nel ’95, Non
essere cattivo è girato con uno stile estremamente asciutto, energico, lucido,
cercando di trasferire
ferire allo spettatore una sensazione di costante realismo.
I protagonisti, Cesare (uno straordinario Luca Marinelli) e Vittorio (l’ottimo
Alessandro Borghi) sono due ragazzi pasoliniani in un mondo pasoliniano, nel
momento di passaggio verso quello che allora
allora era un “altro” misterioso e indistinto
e che ora è invece il principale oggetto delle riflessioni sociologiche, politiche,
economiche. I due ragazzi (di vita?) si trovano a Ostia e sopravvivono grazie a
espedienti e in particolare allo spaccio, in un grigio indistinto da cui sembra
impossibile tirarsi fuori, anche per l’incapacità/impossibilità di guardare oltre.
A livello narrativo, i due protagonisti svolgono una funzione interessante, perché
sono l’uno speculare all’altro. Cesare è visto nella prospettiva
prospettiva del passato: lo
spettatore ne conosce il disperato rancore rispetto alla vita e i drammi che ne hanno
segnato la personalità. Vittorio è invece orientato al futuro: lo spettatore non sa
nulla del suo percorso, ma è testimone della sua volontà di darsi
darsi una possibilità di
riscatto.
Vittorio, in un primo momento, prova a trascinare con sé anche Cesare, che però
non riesce a vedere il mondo esterno come un’opportunità, ma solo come un
ambiente da sfruttare, in cui si può sopravvivere se si è più aggressivi e furbi del
prossimo. È questo senso di ingiustizia personale a
guidarlo anche quando vorrebbe crearsi
Regia: Claudio Caligari
un’occasione di redenzione.
Con:: Mark Kelley, Lisa Allen,
Come molto spesso avviene nella realtà, non c’è un
James Lee Miller.
Titolo originale:
originale Non essere
vero lieto fine neppure per Vittorio: le ultime scene
cattivo
del film fanno un salto
o in avanti di qualche mese e
Paese di produzione:
produzione Italia,
descrivono la sua vita quotidiana che sembra non
2015.
dare le soddisfazioni per cui si è lottato tanto. Lo
Durata: Drammatico, 100 min.
min
Casa di produzione:
produzione
sguardo è nuovamente altrove, verso qualcosa di
Kimerafilm,
Taodue Film,
distante, quasi come
ome se il lavoro non fosse più la
Andrea Leone Films.
Films
chiave per un riscatto personale;
rsonale; come se iniziasse lì,
in quel momento e in quel posto, la modernità in cui
il lavoro non nobilita più l’uomo.
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Il Dossier Statistico Immigrazione 2015 è un
annuario concepito fin dall’inizio come una
Gli scenari del Dossier
paziente raccolta di tutti i dati disponibili
Statistico Immigrazione
sull’immigrazione, con una pertinente
introduzione al loro significato e una
metodologia che è stata perfezionata nel corso
U. Melchionda, F. Pittau, C. Paravati
del tempo.
Non si tratta solo del rapporto
rapport di una ricerca ma
anche di un sussidio utilizzato per la sensibilizzazione al fenomeno migratorio. Per
questo
esto motivo il Centro Studio e Ricerche
Ricerche IDOS si è appoggiato a reti di grande
portata non solo per far fronte all’esigenza di coprire i costi dell’iniziativa
dell’in
ma anche
per incentivare il processo di coscientizzazione.
coscientizzazione Prima è intervenuto un accordo con
la Caritas, poi con l’Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali costituito presso la
Presidenza del Consiglio dei Ministri e,
e dal 2015, con l’Unione dellee Chiese Valdesi e
Metodiste,, che con il fondo Otto per Mille assicurano il contributo finanziario
necessario, e con i redattori della rivista “Confronti”,
“Confronti” che potenziano la capacità
redazionale di IDOS.
In questo contributo prenderemo l’avvio dall’intuizione originaria del Dossier,
essendo il 2015 l’anno in cui ricorre il suo 25° anniversario, quindi esporremo i dati
aggiornati (a tutto il 2014) sullo scenario mondiale ed europeo e su quello italiano
per esporre l’accidentato percorso di inserimento degli immigrati in Italia, tirando
alla fine qualche conclusione.
Il Dossier statistico immigrazione,
immigrazione un rapporto nato 25 anni fa
Ai dati statistici spetta il compito di introdurre a una oggettiva conoscenza della
de
situazione migratoria. Questa funzione, da un lato rimane sempre la stessa nel corso
del tempo e dall’altro riceve una particolare enfasi nel 2015, che in ambito europeo
(a dire il vero non solo in quello) si sta caratterizzando
caratterizzando come “l’anno dei muri”.
L’edizione del 2015 del Dossier Statistico Immigrazione rappresenta lo sviluppo
organico di un rapporto di un centinaio di pagine
pagin pubblicato nel 1991 con il titolo
Immigrati in Italia e nel Lazio.
Lazio
Nel 1991 la prefazione spettò all’allora Ministro del Lavoro
Lavoro Franco Marini, da cui
riprendiamo alcuni brani che aiutano a collocarsi in quel contesto storico ed
evidenziano anche la persistenza di diverse cause che esercitano il loro impatto
sull’immigrazione.
“Mi sento particolarmente coinvolto – scriveva il Ministro – nei confronti degli
immigrati e non soltanto per ragioni di competenza istituzionale e legislativa, ma,
soprattutto, per motivi di coerenza personale e di adesione politica a certi principi
sociali e unici che hanno caratterizzato la mia esperienza e la mia formazione
sindacale. […] L’obiettivo, che può sembrare meramente conoscitivo, dà invece
possibilità e indicazioni per un intervento operativo sempre più corretto e puntuale
di politica del lavoro e può servire a debellare e a prevenire fenomeni di
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sfruttamento e abuso di manodopera debole e indifesa. […] La politica nazionale,
come quella europea, per essere veramente incisiva deve farsi anche carico dei
problemi delle popolazioni dei Paesi in via di sviluppo, prima che queste diano inizio
a flussi migratori e soffrano l’impatto con una realtà che, per quanto accogliente
possa essere, sarà sempre culturalmente diversa ed estranea alloro sensibilità e
tradizione, e comporterà sempre un trauma nel distacco dalla propria terra di
origine”.
Queste considerazioni, che rilette a 25 anni di distanza rivelano quasi una profetica
anticipazione di quanto sta avvenendo ai nostri giorni, trovavano una sponda
nell’introduzione al rapporto del fondatore della Caritas diocesana di Roma, mons.
Di Liegro, che, grazie alle sue ampie vedute, si mostrò disponibile nei confronti dei
suoi collaboratori che gli avevano prospettato l’opportunità di realizzare un dossier
statistico sul fenomeno migratorio.
“Il dossier, pur limitandosi alla figura dei lavoratori immigrati, – precisava mons. Di
Liegro – induce ad alcune considerazioni di grande portata. Come prima
considerazione si può affermare, in sintonia con alcuni autorevoli esperti, che in
Italia, come del resto in Europa, manca una ideologia positiva dell’immigrazione. La
razionalità, se da una parte porta a ritenere scriteriata e controproducente la
mancanza di una regolamentazione dei flussi migratori, dall’altra porta anche a
condannare come negativo quell’atteggiamento che confonde la regolamentazione
con la diffidenza ed equipara a una realtà ostile l’immigrato, in quanto privo della
nostra cittadinanza e portatore di un’altra cultura. I dati statistici qui esposti
possono aiutare ad acquisire una considerazione meno miope del fenomeno in una
prospettiva più genuinamente multiculturale. Come seconda considerazione si può
richiamare l’attenzione al rapporto tra cooperazione allo sviluppo e politica
migratoria.[…] La terza riflessione è dedicata ai rapporti tra strutture pubbliche e
organizzazioni di volontariato. […] Come ha autorevolmente sottolineato il Concilio
Vaticano II, non si può offrire per carità ciò che è dovuto per giustizia. […] In
quest’epoca di caduta delle ideologie e di contemporanea crescita delle
disuguaglianze sociali, non può sfuggire il sostegno che il volontariato può formulare
per l’obiettivo di una maggiore giustizia sociale”.
Le dimensioni assunte dalle migrazioni erano in parte prevedibili e in parte sono
state accresciute dalle carenze a livello di politica internazionale. I focolai interni di
tensione in molti Paesi, anziché essere sedati e portati a composizione, talvolta sono
stati incrementati e di ciò continuiamo a pagarne le conseguenze. Nello stesso
tempo, l’impegno per aiutare lo sviluppo dei Paesi di origine degli immigrati è stato
scarsamente sostenuto e quelle popolazioni rimediano alle situazioni locali, spesso
drammatiche e insostenibili, con il loro spostamento. Tutto ciò porta a rendersi
conto, da una parte, che il fenomeno migratorio è anche una questione di politica
internazionale e che vanno incoraggiati, con la prudenza e la decisione necessarie,
tutti gli sforzi che vanno in quella direzione.
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I dati sul fenomeno migratorio nel mondo e nell’Unione Europea
Nel 2014 i migranti nel mondo (232 milioni nel 2013 secondo l’Onu) sono giunti
probabilmente a sfiorare i 240 milioni, con una incidenza superiore al 3% sulla
popolazione mondiale.
Movimenti migratori di una tale entità obbligano a riflettere sulla persistenza delle
disuguaglianze. Nel mondo sono 1,2 miliardi le persone che sopravvivono con un
reddito al di sotto di un dollaro giornaliero, e cioè al di sotto della soglia di povertà
(Rapporto Undp). Queste disuguaglianze fanno sì che quasi la metà della ricchezza
mondiale (46,5%) detenuto da un quinto della popolazione (quella dei Paesi più
ricchi), mentre il restante 80,0% della popolazione deve vivere con il 5,5% della
ricchezza globale (Rapporto Oxfam). Indirettamente i migranti rimediano, almeno in
parte, alle disparità economiche tra i diversi Paesi con le loro rimesse: 436 miliardi di
dollari inviati verso i Paesi in via di sviluppo nel 2014 a livello mondiale (con un
aumento annuale del 4,4%), di cui 5,3 miliardi di euro dall’Italia (rispettivamente,
dati Banca Mondiale e Banca d’Italia).
Inoltre, risultano accresciute le crisi politiche, militari e ambientali. Nel 2014, per la
prima volta, il numero mondiale di migranti forzati ha sfiorato i 60 milioni
(59.965.888), con un aumento annuo di 8 milioni. Di essi, i due terzi sono costituiti
da sfollati interni (38 milioni secondo il Norwegian Refugee Council) e il restante
terzo da richiedenti asilo e rifugiati (rispettivamente 1,8 e 20 milioni), includendo tra
questi ultimi anche 5,6 milioni circa di palestinesi (dal 1949 sotto il mandato
dell’Unrwa). Il maggiore aumento ha riguardato i richiedenti asilo (+54,3%) e i
rifugiati (+22,9%). Nel 2015 la Siria è divenuta il principale Paese di origine di questi
ultimi (3,9 milioni, da aggiungere ai 7,6 milioni di sfollati interni), superando
l’Afghanistan (2,6 milioni) e la Somalia (1,1 milioni).
L’Unione Europea sta conoscendo dal 2011, per quanto concerne l’arrivo di
immigrati e di richiedenti asilo, una fase di transizione di dimensioni inusuali rispetto
al passato e che non sembra destinata ad esaurirsi in tempi brevi.
Nel 2014, tra i 627.790 richiedenti asilo (archivio Eurostat) si segnalano: come Paesi
di origine, Siria (122.115), Afghanistan (41.370), Kosovo (37.895), Eritrea (36.925) e
Serbia (30.840); come Paesi di accoglienza, Germania (202.815), Svezia (81.325),
Italia (64.625), Francia (64.310) e Ungheria (42.775); per incidenza delle persone
accolte sulla popolazione residente, Svezia (2,1%), Malta (1,5%), Austria (0,9%) e
Cipro (0,9%), a fronte di una media europea più bassa (0,3%; in Italia 0,2%).
Tra i richiedenti asilo la quota di minori non accompagnati è raddoppiata tra il 2013
e il 2014 (da 12.739 a 23.075, di cui 2.505 in Italia), mentre il numero totale dei
minori è passato da 117.090 a 160.395, confermando l’accentuato carattere
familiare assunto dai flussi di richiedenti asilo. Il primo Paese di origine di questi
minori è la Siria (30.650), seguita da Afghanistan (14.995), Serbia (13.945), Kosovo
(13.675) e Russia (9.380).

15

WOL – Welfare On Line 4/2015

Al 1° gennaio 2014, gli immigrati (e cioè le persone con una cittadinanza diversa da
quella del Paese di residenza) ammontano a 33,9 milioni (aumento di 2,2 milioni
rispetto al 2009 ma stabili rispetto all’anno precedente, al netto delle persone che
hanno assunto la cittadinanza del posto), con una incidenza del 6,7% sulla
popolazione totale e una ripartizione disuguale quanto alle provenienze (20 milioni i
cittadini di Paesi terzi e 14 milioni i cittadini UE) e ai Paesi di insediamento, con la
Germania (7 milioni), il Regno Unito e l’Italia (5 milioni ciascuno), la Spagna (4,7
milioni) e la Francia (4,2 milioni) che ospitano oltre i tre quarti del totale. I casi di
acquisizione di cittadinanza sono stati circa 1 milione. Nei grandi Stati UE centroorientali l’incidenza degli stranieri continua, invece, a essere marginale (0,3% in
Polonia e 0,4% in Romania).
Nel 2014 si è arrestato il calo occupazionale, iniziato a seguito della grande crisi, e la
ripresa europea (+1,1%) ha comportato un aumento dell’occupazione dello 0,9% per
la componente nazionale e del 4,0% per quella straniera, andamento che ha influito
anche sulla riduzione complessiva dei disoccupati (-5,8%, rispettivamente -7,1% tra
gli stranieri e -5,6% tra gli autoctoni).
A fronte del timore che la libera circolazione potesse causare un aggravamento della
criminalità a livello europeo, questa invece, secondo i dati Eurostat, è
complessivamente diminuita del 31,1% (da 34.266.433 denunce nel 2004 a
23.626.028 nel 2012). Né è giustificato equiparare gli spostamenti dei richiedenti
asilo a una invasione, tanto meno islamica. Infatti gli stranieri originari di Paesi a
tradizione musulmana, nonostante siano in aumento, a metà secolo incideranno per
il 10% sulla popolazione europea (previsione del Pew Research Center).
Le autorità comunitarie appaiono decisamente deboli nel far fronte all’aumento dei
flussi in arrivo, specialmente a motivo di asilo, e all’insistenza sul contrasto si è
affiancata, seppure contrastata da diversi Stati membri, una iniziale apertura
all’accoglienza dei profughi andando al di là della vigente e sperequata normativa
comunitaria, che finora ha impedito di assicurare un concreto sostegno agli Stati
membri esposti ai confini esterni (terrestri, come l’Ungheria, e marittimi, come la
Grecia e l’Italia). Si tratta, comunque, di un capitolo nuovo, in larga misura da
scrivere, senza che niente si possa considerare scontato.
I dati sul fenomeno migratorio in Italia
Nel 2014 sono sbarcate in Italia oltre 170mila persone, tra richiedenti asilo e
migranti economici (con la previsione di un andamento simile nel 2015), ma diverse
altre sono arrivate per ricongiungimento familiare e per altri motivi (religiosi,
sanitari, di studio, ecc.) attraverso i canali regolamentari.
Le richieste di asilo registrate nell’anno sono state 64.625 (l’andamento è stato
sostenuto anche nel 2015) e hanno coinvolto persone provenienti in prevalenza
dall’Africa subsahariana (Nigeria 10.135, Mali 9.790, Gambia 8.575 e Senegal 4.675),
ma in buona misura anche dall’Asia (Pakistan 7.150, Bangladesh 4.535 e Afghanistan
3.120) e, per quanto riguarda l’Europa, dall’Ucraina (2.800).
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Nel 2014 gli stranieri intercettati dalle forze dell’ordine in condizione irregolare sono
stati 30.906 (dati del Ministero dell’Interno) e di essi il 50,9% è stato effettivamente
rimpatriato (15.726).
Il sistema di accoglienza italiano per i richiedenti e i titolari di protezione
internazionale continua a essere frammentato e comprende alla fine di luglio 2015:
4 Centri di primo soccorso e accoglienza (Cpsa); 10 di accoglienza per richiedenti
asilo (Cara) e di accoglienza (Cda); la rete Sprar (Sistema di protezione per rifugiati e
richiedenti asilo) e le strutture di accoglienza temporanea (Cas).
In particolare, le persone accolte dalla rete Sprar sono passate da 7.823 nel 2012 a
22.961 nel 2014. Tuttavia, a giugno 2015 si trovava nelle strutture di tale rete solo il
25% dei 78mila richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale accolti,
mentre il 62% alloggiava in strutture di accoglienza temporanea.
In generale, a inizio 2015 l’Italia risulta essere un Paese con un consistente numero
sia di residenti stranieri (5.014.000) sia di italiani residenti all’estero (4.637.000),
tanto più che, secondo le stime di IDOS, la presenza straniera regolare ammonta
complessivamente a 5.421.000 persone e anche quella degli italiani all’estero,
secondo le anagrafi consolari, supera di poco i 5 milioni.
Peraltro il 2014 è stato un anno particolare in cui gli italiani residenti all’estero sono
aumentati più degli stranieri residenti in Italia (+155.000 nel primo caso, secondo
l’Aire, e +92.000 nell’altro, secondo l’Istat). Questi ultimi incidono sulla popolazione
complessiva per un valore superiore alla media europea (8,2% rispetto al 6,2%).
Tra gli stranieri residenti in Italia, i non comunitari sono i più numerosi (3,5 milioni),
sebbene sia rilevante la provenienza europea: 2,6 milioni, dei quali quasi il 60%
cittadino UE (1,5 milioni). La collettività più numerosa è quella romena (1.131.839),
seguita dai cittadini dell’Albania (490.483), del Marocco (449.058), della Cina
(265.820) e dell’Ucraina (226.060).
Questi immigrati mostrano una forte tendenza all’insediamento stabile, soprattutto
i non comunitari, i quali per oltre la metà hanno ottenuto un permesso CE come
lungo-soggiornanti, e quindi a tempo indeterminato.
Inoltre, nel 2014 sono stati 129.887 gli stranieri che hanno acquisito la cittadinanza
italiana (+29,0% rispetto al 2013, un anno che già aveva registrato un fortissimo
aumento rispetto all’anno precedente), mentre risultano in leggera diminuzione i
matrimoni misti (18.273 nel 2013, il 9,4% delle 194.097 nozze celebrate in totale
nell’anno), ai quali si aggiungono quelli tra partner entrambi stranieri (7.807, il 3,8%
del totale).
Su un totale di 502.596 bambini nati nel corso del 2014, quelli con genitori entrambi
stranieri sono stati 75.067, il 14,9% del totale.
D’altra parte, dei quasi 1,1 milioni di minori stranieri, sono stati 814.187 gli iscritti a
scuola nell’anno scolastico 2014/2015, il 9,2% di tutti gli iscritti: un’incidenza
decisamente superata nel Nord e nel Centro (rispettivamente, 13,6% e 11,1%) e più
bassa nel Sud (3,0%) e nelle Isole (2,9%). I più numerosi in assoluto sono gli studenti
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di cittadinanza romena (157.497, il 19,3% del totale), cui seguono gli albanesi
(109.769, 13,5%), i marocchini (102.515, 12,6%) e, con numeri meno alti, i cinesi
(41.882, 5,1%), i filippini (26.147, 3,2%), i moldavi (25.057, 3,1%) e gli indiani
(24.772, 3,0%). Anche tra gli alunni stranieri vi sono quelli con disabilità: in tutto
26.626, l’11,5% di tutti gli studenti disabili registrati dal Miur.
Nelle università italiane, invece, gli iscritti stranieri (69.176 su un totale di 1.640.956
nell’anno accademico 2013/2014) incidono per il 4,2%, un valore che scende al 3,3%
tra i laureati (9.913 stranieri su un totale di 302.231 nel 2013). I Paesi più
rappresentati sono l’Albania (10.782 iscritti, pari al 15,6% degli universitari stranieri),
la Cina (7.028: 10,2%), la Romania (6.615: 9,6%), l’Iran (2.815: 4,1%), il Camerun
(2.685: 3,9%), la Grecia (2.253: 3,3%) e la Repubblica di Moldova (2.056: 3,0%).
Il problematico processo di inserimento degli immigrati
Secondo l’Istat gli occupati stranieri nel 2014 sono risultati 2.294.000 (1.238.000
uomini e 1.056.000 donne), più di un decimo degli occupati complessivi (10,3%), con
un tasso di occupazione nuovamente in leggero aumento. Tuttavia in 6 anni, a
partire dal 2008, i lavoratori stranieri sono stati quelli che hanno subito
maggiormente la crisi e il loro tasso di occupazione ha perso nel complesso 8,5 punti
percentuali, a fronte di un calo, tra gli italiani, di 2,7 punti percentuali. Nel 2014 tra
gli stranieri i disoccupati ammontano a 466.000, il tasso di occupazione è del 58,5%
(55,4% tra gli italiani) e il tasso di disoccupazione del 16,9% (12,2% tra gli italiani).
Vanno anche segnalati 13.108 cittadini non comunitari con disabilità iscritti agli
elenchi provinciali del collocamento obbligatorio, l’1,9% degli iscritti complessivi
(dato al 31 dicembre 2013).
Per effetto della crisi, e della conseguente disoccupazione, sono stati 154.686 i
permessi di soggiorno, in prevalenza per motivi di lavoro e di famiglia, che, giunti a
scadenza, non sono stati rinnovati, con il conseguente obbligo, per gli interessati, di
lasciare l’Italia (+6,2% rispetto al 2013).
In agricoltura, uno dei settori maggiormente esposti a sfruttamento, nel 2014 i
lavoratori nati all’estero (tra cui è incluso un certo numero di italiani di ritorno) sono
stati 327.495. Di questi e degli altri lavoratori si occupano sempre più anche i
sindacati, con un numero di iscritti stranieri pari a 1.092.615 tra Cgil, Cisl, Uil e SeiUgl. Si tratta del 7,7% degli iscritti complessivi, ma l’incidenza sale al 12,9% se si
guarda ai soli lavoratori attivi.
Secondo una stima riportata nel Dossier, le entrate fiscali e previdenziali ricollegabili
ai lavoratori immigrati sono state nel 2013 pari a 16,6 miliardi di euro, mentre il
totale delle uscite sostenute nei loro confronti è stato di 13,5 miliardi (saldo positivo
di 3,1 miliardi di euro). Peraltro, nel 2013 il contributo al Pil nazionale assicurato
dagli occupati stranieri è stato di 123.072 miliardi di euro (l’8,8% del totale). In
particolare, essi versano in media tra i 7-8 miliardi di contributi l’anno ma, non
riuscendo tutti a maturare il diritto alla pensione, l’Inps ha stimato che abbiano
lasciato nelle casse previdenziali oltre 3 miliardi di euro improduttivi di prestazioni.
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Attualmente, i cittadini non comunitari beneficiari di pensioni previdenziali per
invalidità, vecchiaia e superstiti sono 35.740 (lo 0,2% di tutti i beneficiari), mentre i
titolari di pensioni assistenziali sono 51.361 (l’1,4% del totale).
In particolare, va anche superato il pregiudizio che gli immigrati pesino
eccessivamente sulla spesa sanitaria. In dieci anni (2003-2012) i ricoveri ospedalieri
ordinari, pur aumentando gli immigrati del 161,5%, sono cresciuti solo del 52,6% e
hanno determinato un aumento complessivo dei ricoveri del 2,5% (Ministero della
Salute). Anche la frequenza di patologie infettive, di cui molto si parla, ha numeri
contenuti e un’incidenza generalmente in diminuzione in rapporto alla popolazione
di riferimento, risultato da ascrivere alla scelta di favorire l’accesso ai servizi sanitari
senza esclusioni.
A livello abitativo, la morosità incolpevole ha motivato nel 2014 circa il 90% delle
richieste di sfratto in Italia, coinvolgendo molte famiglie immigrate. I costi d’affitto
nelle aree metropolitane, dove gli immigrati sono più numerosi, risultano
decisamente più alti e superano il livello considerato “oneroso” (la soglia del 30%
del reddito). Molti capifamiglia stranieri hanno trovato un rimedio alle peggiorate
condizioni di vita nel rimandare temporaneamente la moglie e i figli nel Paese di
origine. D’altra parte, complici la crisi occupazionale e le restrizioni nella
concessione dei mutui, l’affitto resta la scelta maggioritaria da parte delle famiglie di
immigrati (62,8%), seguito dall’acquisto dell’abitazione (19,1%), a cui si aggiunge un
9,8% di persone in coabitazione con parenti o altri connazionali e un 8,3% dimorante
presso il luogo di lavoro (Osservatorio nazionale Immigrati e casa - IX Rapporto). È
comprensibile che gli immigrati partecipino numerosi ai bandi per l’assegnazione di
alloggi pubblici (arrivando spesso a rappresentare il 50% delle domande), ma la
percentuale di alloggi effettivamente assegnati loro è, quasi sempre, inferiore alla
loro incidenza sulla popolazione.
Sul versante della multireligiosità, secondo la stima elaborata dal Dossier che fa
riferimento agli stranieri residenti in Italia a fine 2014, i cristiani sono quasi 2 milioni
e 700mila (il 53,8% del totale, con prevalenza degli ortodossi), i musulmani più di 1
milione e 600mila (32,2%), i fedeli di religioni orientali (induisti, buddhisti, sikh e
altri) più di 330mila, gli ebrei circa 7.000, i seguaci di religioni tradizionali 55mila, gli
appartenenti a gruppi religiosi più difficilmente classificabili 84mila, mentre
ammontano a 221mila gli atei e gli agnostici. Un panorama multireligioso
estremamente articolato, ma che non trova ancora un adeguato riconoscimento in
un contesto giuridico di cui da tempo si auspica un perfezionamento.
Degna di rilievo è anche la constatazione che nel periodo 2004-2013 le denunce
penali con autori noti sono passate da 692.000 a circa 897.000; ma mentre quelle
verso italiani, a fronte di una popolazione in leggera diminuzione, sono aumentate
da 513.618 a 657.443 (+28,0%), quelle a carico di stranieri, a fronte di una
popolazione più che raddoppiata, sono diminuite da 255.304 a 239.701 (-6,2%). Al
30 giugno 2015 i detenuti nelle 198 carceri italiane sono stati 52.754, di cui 17.207
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stranieri, ovvero il 32,6% del totale, quattro punti percentuali in meno rispetto a
cinque anni fa: nel contesto di una decrescita della popolazione detenuta, gli
stranieri sono diminuiti in misura maggiore rispetto agli italiani.
Tuttavia, a ostacolare l’integrazione intervengono sia tutte quelle persone che
operano nel settore dell’immigrazione per interessi speculativi, come si è visto a
Roma nel caso di “mafia capitale”, sia i numerosi casi di discriminazione su base
etnico-razziale: su un totale di 1.193 denunce raccolte dall’Unar durante il 2014,
sono 990 quelle giudicate pertinenti. Per il quinto anno consecutivo i mass-media
rappresentano l’ambito di maggior frequenza relativa, con 291 evenienze, pari al
29,4% del totale annuo. Un dato che porta a rilevare la necessità di un’informazione
corretta, anche da parte della classe politica.
La libertà di pensiero e di espressione rischia di sfociare nella xenofobia e nel
razzismo, in netto contrasto con il diritto italiano e con la normativa europea.
Internet, per esempio, può dare la stura a una campagna, difficilmente controllabile,
di rafforzamento dei pregiudizi nei confronti degli immigrati e addirittura di
diffusione dell’odio razziale. Nel 2014, l’Unar ha registrato 347 casi di espressioni
razziste sui social network, di cui 185 su Facebook e le altre su Twitter e Youtube.
Questi episodi, a loro volta, sono stati linkati su almeno altri 326 siti, producendo
quasi 700 eventi di intolleranza informatica. Anche nella stagione calcistica
2014/2015 non sono mancati gli atti di discriminazione razziale: 58 in tutto, sebbene
in calo rispetto alla precedente stagione (26 in meno), grazie principalmente alle
politiche adottate e al maggiore impegno di alcune società.
Un cambiamento di approccio deve essere effettuato anche nei confronti della
popolazione rom (6 milioni di persone nell’UE e tra 120.000 e 180.000 in Italia, per il
60% minorenni secondo il Rapporto annuale 2014 dell’Associazione 21 luglio). Di
questi, quelli che vivono nei campi si concentrano nel Lazio (nella misura di un
quarto), in Lombardia, in Calabria e in Campania, cui seguono Piemonte, Abruzzo e
Veneto. Seppure si stimi che i minori rom in età di obbligo scolastico siano in Italia
circa 70mila, quelli iscritti a scuola nell’anno scolastico 2014/2015 sono soltanto
12.437.
Qualche conclusione improntata all’impegno concreto
I flussi migratori di persone in cerca di lavoro e di asilo ci accompagneranno anche
negli anni a venire. L’Africa, dove 21 Stati sono alle prese con guerre e conflitti
interni, raddoppierà a metà secolo la sua popolazione e, con 2,5 miliardi di abitanti e
più di 700 milioni in età lavorativa, sarà quasi cinque volte più popolosa dell’Unione
Europea e avrà bisogno di maggiori aperture e maggiori sbocchi. Considerazioni
simili valgono anche per altre aree.
Il 2015 è stato l’anno che possiamo chiamare dei muri: in tutto il mondo ne sono
stati costruiti o progettati 65. Sono stati muri di cemento e di filo spinato in
Ungheria (e in altri Paesi), e mentali nelle persone (un po’ da per tutto). Gli Stati
membri dell’Unione Europea (a parte un tardivo e limitato recupero nel secondo
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semestre dell’anno) si sono mostrati preoccupati di chiudere le frontiere e bloccare i
flussi anche dei richiedenti asilo, spesso in aperta violazione delle tutele
internazionali.
Il fenomeno migratorio è una questione di politica internazionale che impegna gli
Stati europei alla pacificazione dei Paesi di origine, a sostenerne lo sviluppo, a
utilizzarne al meglio le risorse e anche ad assistere gli immigrati in caso di rientro,
quando necessario.
Il fenomeno migratorio è anche una questione di politica interna, sulla quale
chiudiamo le riflessioni, riferendoci all’Italia.
In tutte le Regioni, oltre a un’accoglienza quotidianamente assicurata, si organizzano
rassegne, festival e iniziative all’insegna dell’intercultura, che spesso trovano negli
Enti locali una convinta adesione e un sostegno finanziario nei limiti delle loro
ridotte disponibilità. Pur nelle difficoltà, e spesso anche nelle incomprensioni, diversi
sono stati, finora, i miglioramenti realizzati, anche grazie all’associazionismo degli e
per gli immigrati. È fondamentale il ruolo della società civile, che costituisce anche la
base per arrivare a soluzioni normative seppure non perfette almeno più
soddisfacenti, come di recente è avvenuto riguardo alla riforma della cittadinanza
ispirata a uno ius soli temperato.
Oggettivamente il contesto è modificato rispetto agli anni passati. Crescita
progressiva, seppure rallentata, della popolazione immigrata; forte aumento dei
processi di inserimento (acquisizioni di cittadinanza, iscrizioni a scuola, incidenza
sugli occupati e sulle nascite); persistenza del bilancio positivo tra spesa pubblica ed
entrate statali assicurate dagli stranieri; miglioramento delle statistiche penali;
crescenti difficoltà nel superare le discriminazioni e nell’orientare le politiche di
immigrazione e di integrazione e di accogliere i profughi.
Quando si parla di fare dei passi in avanti, non si può certo dimenticare che l’Italia
da molti anni è alle prese con gli effetti della crisi economica più lunga dal
dopoguerra ad oggi, ma parimenti va sottolineato che l’immigrazione può costituire
un sostegno non solo per lo sviluppo dei Paesi di origine (basti ricordare la funzione
delle rimesse o degli immigrati imprenditori) ma anche per l’Italia che li accoglie,
sostenendone l’equilibrio demografico e, soprattutto in questa fase, la ripresa
economica e occupazionale.
È a questo livello che si inserisce il discorso sulle pari opportunità, da considerare
l’anima del processo di integrazione. Gli immigrati sono i nuovi cittadini del nostro
Paese, che assicurano un supporto a livello demografico e occupazionale e ci
invitano a costruire una società interculturale e interreligiosa in grado di accogliere
tutti con la dovuta dignità. Quindi, il discorso sulle pari opportunità equivale alla
presa di coscienza che viviamo in un mondo globalizzato che richiede questa
apertura, abbattendo i muri che possono essere costruiti a livello legislativo,
amministrativo e specialmente mentale.

21

Le segnalazioni fatte all’Unar nel 2014 attestano la persistenza, e talvolta la
recrudescenza, di espressioni, atteggiamenti e comportamenti xenofobi e
discriminanti, non solo per le disparità di trattamento che ne derivano, ma anche
per i soprusi e le lesioni di diritti fondamentali che hanno alla loro origine la diversa
appartenenza “etnica”, linguistica, nazionale, culturale, religiosa. Aumentano le
tensioni sociali e si verificano gravi episodi di vera e propria violenza xenofoba ai
danni di immigrati, richiedenti asilo e rifugiati, minoranze rom e sinti, persino con la
contestazione dei centri dedicati alla loro accoglienza.
Sono atteggiamenti e comportamenti da contrastare, specialmente attraverso
un’opera di convinzione, enfatizzando nello stesso tempo gli atteggiamenti e i
comportamenti positivi.
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ITALIA. I principali dati sulla presenza straniera, valori assoluti e percentuali (2008, 2012, 2013,
2014)

(a): stima Centro Studi e Ricerche IDOS.
FONTE: Centro Studi e Ricerche IDOS. Elaborazioni su dati Istat e Miur – Ufficio Studi e Programmazione
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