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Il 2020 che si sta per chiudere sarà certamente ricordato per il suo valore di ‘segnavia’ per le generazioni a venire: la diffusione in Europa del
virus SARS-Cov-2, che ha contrassegnato l’apertura dell’anno solare, ha
spalancato gli occhi sull’avanzamento della globalizzazione. Il concetto
di società globalizzata è nato dalle teorie sociologiche della mondializzazione (Wallerstein, 1974), ma è ormai divenuto di ampia diffusione ed
uso in tante discipline umane e sociali (Sassen, 2008); oggi basta essere
utilizzatori di beni di consumo, o di tecnologie comunicative, per percepire con facilità le sue cause (remote) e le sue conseguenze (prossime).
Con l’esperienza della pandemia si è capito che in una società globalizzata lo scambio tra gli esseri umani (detto ‘intraspecifico’), che passa
per le reti di tipo informativo, tecnologico, finanziario e dei trasporti, si
è spinto così avanti da provocare effetti sullo scambio inter species, con il
cosiddetto spillover, che ha permesso il passaggio dei fattori di infezione
da alcune specie animali all’uomo. Quindi, la società iper-industrializzata e tecnologica ha subìto pesantemente questi mutamenti dopo aver
contribuito a innescarli. Ora tocca ai sistemi esperti ispirati dalla scienza
- che è la più alta forma di soluzione dei problemi che l’umanità ha creato per poter oltrepassare i rischi ambientali planetari - trovare l’antidoto
agli squilibri uomo-ambiente, rincorrendo la tecnologia, le dinamiche
epidemiche e i blocchi politici ed economici in atto. Nel momento in
cui scriviamo, la soluzione è legata alla disponibilità di un vaccino, non
ancora scoperto, che richiederà tempi di sperimentazione e di diffusione incalcolabili. Nel frattempo, nulla sarà più come prima (almeno nei
paesi occidentali, che si credevano al riparo dalle epidemie), dato che
il precedente modus vivendi dei cittadini è stato toccato profondamente
dall’aumento esponenziale dei rischi, dalla riduzione delle relazioni interpersonali dirette e sembra farsi avanti una nuova gerarchia di valori.
La pandemia del Sars-Cov-2 ha investito anche il fenomeno migratorio, di cui ci occupiamo in questo volume. Se nella prima fase del contagio (dicembre 2019-aprile 2020) molti dei Paesi di provenienza degli
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immigrati sembravano estranei al rischio sanitario (soprattutto in Africa, Medio Oriente e America Latina), qualche settimana più tardi tutte
le zone del globo ne sono state colpite. Adesso è chiaro che gli effetti più
gravi e duraturi della pandemia si registreranno proprio in quelle nazioni a bassa protezione sanitaria e ad alta densità di popolazione che sono
poi i luoghi di origine delle migrazioni internazionali.
Ancora una volta, il prezzo di un fattore di rischio ambientale ricadrebbe in modo diseguale tra i cittadini, in rapporto alle possibilità economiche individuali, al grado di sviluppo dei Paesi e alla disponibilità o
meno di risposte sanitarie e di prevenzione. Fortunatamente, come riportava il Policy Brief delle Nazioni Unite sull’Africa (UN, 2020), i numeri del contagio in Africa sono stati giudicati non particolarmente preoccupanti in relazione ad altri continenti (si pensi alle dimensioni raggiunte dall’emergenza Covid-19 in Brasile, Stati Uniti e India), ma - date
le circostanze negative di molti stati africani anche prima del Covid-19 c’è ragione di ritenere che la pandemia potrebbe annullare i pochi buoni risultati ottenuti negli ultimi anni dagli aiuti allo sviluppo e dalla lotta alla fame e alla corruzione.
Pertanto, una previsione di minore pressione migratoria dall’Africa
verso l’Europa non trova oggi riscontri oggettivi; le migrazioni internazionali continueranno a costituire una opportunità concreta, per aumentare le possibilità di vita e di benessere, per chi si trova nelle zone
di sottosviluppo. Inoltre, se la crisi sanitaria rischia di corrodere le fondamenta liberali dei Paesi occidentali (che hanno subito ingenti perdite economiche, ma anche una seria minaccia al modus operandi delle loro istituzioni), è assai probabile che i rischi di ricadute negative a livello economico, ma soprattutto politico, sociale e militare, siano ancora
più alti nei Paesi che scontano una instabilità cronica (Caligiuri, 2020).
È forse prematuro indicare ora, a pochi mesi di distanza dall’inizio
dell’emergenza, quali sono stati gli effetti della pandemia sulle persone
straniere residenti in Italia, e in specie nell’area bresciana di cui diamo
conto – come di consueto – nel CIRMiB MigraREport. In Italia la popolazione straniera, in proporzione, ha registrato meno contagi rispetto a
quella italiana per effetto della inferiore età media e della minore esposizione alle reti di contatto con la popolazione nativa (che invece ha
contratto il virus in modo più forte e accelerato); ma vi è la supposizione che durante le varie fasi del contagio le persone straniere – soprattutto se poco o non sintomatiche – si siano recate ai servizi sanitari meno
di quelle native, per disinformazione o per scelta deliberata. Si sono poi
avuti effetti devastanti sugli insediamenti precari degli immigrati, come
le tendopoli e baraccopoli, nei quali i braccianti si sono trovati isolati,
rinchiusi e abbandonati definitivamente dalla mancanza di lavoro, di dispositivi sanitari e di scambi con l’esterno (cfr. MEDU – Zambelli, 2020,
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Secondo il prof. Enrico Sartori, Direttore del Dipartimento di Scienze Cliniche e
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p. 35). Ciò ha dato luogo a manifestazioni di stress da convivenza forzata, depressione, aggressività e peggioramento delle condizioni sanitarie
ed alimentari, già al limite della miseria.
L’Istituto Superiore di Sanità a fine aprile 2020 ha dichiarato che
«non ci sono stati casi di COVID-19 tra gli stranieri che possano ricondursi a infezioni importate dall’estero» (ISS, 2020a, p. 18), ma anche
che, sebbene «le evidenze mostrino come questa popolazione vulnerabile abbia un minor rischio di trasmettere malattie infettive alla popolazione ospitante, allo stesso tempo, essa risulta a maggior rischio di contrarre una patologia» (ISS, 2020b), in correlazione con le condizioni igienico-sanitarie più fragili.
Per il nostro territorio, i dati sanitari confermano la sotto-rappresentazione della componente straniera tra i malati di Covid-19: in Lombardia, solo il 6,5% di chi ha avuto un tampone positivo aveva la nazionalità straniera (quando la percentuale di residenti è 11,9%); a Brescia,
gli stranieri risultati positivi al Covid-19 rappresentavano a fine aprile il
4,2% del totale dei positivi. Rispetto ai gruppi nazionali, in Lombardia
risultano più colpiti i peruviani (15,6% dei contagiati), i romeni (15%)
e gli albanesi (10%). In provincia di Brescia, le nazionalità più colpite
sono quelle che contano una maggior presenza sul territorio provinciale: romena (95 casi, corrispondente al 20% dei casi), albanese (67 casi,
14%), pakistana (41 casi, 8%), ucraina (35 casi), indiana (23 casi), marocchina (22 casi) ed egiziana (21 casi, 4%).
Oltre all’aumento di malattie e bisogni di cura, purtroppo la Lombardia (e la provincia di Brescia in particolare, con quella bergamasca)
è stata anche teatro di un numero impressionante di morti a causa del
Covid-19. In Lombardia nel marzo 2020 si è registrato il 190% in più dei
decessi avvenuti nel medesimo periodo del 2019 (con un totale di circa 16.200 morti per Covid-19) e a Brescia quasi il 300% di decessi in più
(con circa 2600 accertati per Covid-19). Tra i decessi degli stranieri residenti in Lombardia, il 16,1% è risultato di nazionalità albanese, il 12,4%
peruviana e l’8% romena (OnData, 20 aprile 2020). In provincia di Brescia, al 16 aprile 2020 sono stati registrati 13 morti per Covid-19, appartenenti a 9 diverse nazionalità: due donne, una etiope e una ucraina, e
undici uomini, di cui cinque albanesi, un francese, un argentino, un indiano, un pachistano, un senegalese e un tunisino.
Le conseguenze dirette e indirette della pandemia sulla popolazione straniera sono state: interruzioni di attività economiche e lavorative,
riduzione delle reti di aiuto e minore accesso ai servizi sanitari. Problematico in particolare è risultato il monitoraggio della situazione infettiva e sanitaria tra le famiglie straniere1. In diversi casi le persone stranie-
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re, per ragioni burocratiche oltre che organizzative, hanno avuto gravi
difficoltà nella sepoltura dei congiunti deceduti, come testimonia Omar
Ajam del Centro culturale islamico di Brescia2:
A causa dell’alto numero di persone musulmane decedute, è emerso il problema della mancanza di cimiteri islamici che garantissero una sepoltura dignitosa. I cittadini di fede islamica hanno permesso a mala pena la sepoltura delle
persone defunte ivi residenti, ma non erano in grado di ospitare altri defunti
provenienti da zone prive di aree cimiteriali islamiche. In aggiunta, i blocchi aerei e navali hanno impedito il trasporto delle salme nei Paesi di origine (Ajam,
2020)3.

Sperimentali presso la II Divisione di Ginecologia e Ostetricia degli Spedali civili di
Brescia, durante il lockdown le donne straniere, che si rivolgono ai servizi sanitari per bisogni legati a contraccezione, gravidanze, danni delle mutilazioni genitali,
malattie sessualmente tramesse e programmi di screening, hanno registrato un calo
significativo di accessi (Fonte: comunicazione personale, 20 giugno 2020).
2 Gli organi di stampa hanno dato ampia copertura al caso della donna di fede
islamica che è stata tenuta in casa dei congiunti, a Pisogne, per impossibilità di
seppellirla con rito musulmano nel Comune in cui risiedeva https://www.ansa.it/
lombardia/notizie/2020/03/24/ucoii-donna-morta-in-casa-da-settimana_0c29fbf12008-4589-a2f4-14827018aa10.html
3 Sul tema della malattia, cura e morte nell’Islam, il CIRMiB nel 2020 ha pubblicato
il Quaderno n. 3 a cura di A. Cuciniello e P. Branca, a cui si rimanda per approfondimenti di natura teologica, storica, psicologica e sociale.
4 Il Centro islamico di via Corsica a Brescia ha consegnato settimanalmente intorno
ai quattrocento pacchi alimentari a famiglie o persone bisognose residenti nel territorio, segnalate dal Centro stesso, dal Comune o dalla Caritas Diocesana di Brescia
senza distinzione di origine, di religione o di appartenenza ideologica. https://www.
islamic-relief.it/al-via-le-distribuzioni-locali-di-pacchi-alimentari-in-italia/
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Tuttavia il tessuto sociale bresciano ha mostrato una buona tenuta, con
azioni di solidarietà spontanee grazie alle risorse del mondo associativo, cooperativo e alla rete tra cittadini e istituzioni locali. Inoltre vi è stata concreta solidarietà dentro le comunità religiose e tra le stesse, segno di una
partecipazione attiva e di un senso forte di appartenenza al territorio da
parte delle diverse associazioni composte in larga misura da immigrati e figli di immigrati. Ad esempio, le moschee e i centri islamici hanno
attivato dei servizi spontanei di consegna di pacchi alimentari alle famiglie in difficoltà4 ed hanno raccolto cifre significative tra i propri fedeli da devolvere alla protezione civile; la comunità valdese ha supportato finanziariamente il comparto sanitario bresciano è per l’acquisto di
una TAC, ecc.
Tornando alle conseguenze negative della pandemia sulla popolazione straniera in Italia, esse sono parse oltremodo gravi quando – a segui-
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to di numerose pressioni sociali e politiche – il Governo italiano ha licenziato (non senza polemiche interne ed esterne alla maggioranza) la
norma a favore della emersione del lavoro nero, che riguarda sia gli italiani sia
gli stranieri, cioè l’articolo 103, comma 1, del Decreto legge n.34 del 19
maggio 2020. Purtroppo, malgrado la piaga del lavoro nero colpisca tutti i settori lavorativi (si pensi a: edilizia, ristorazione, manifattura, turismo, cantieristica, commercio, lavori connessi alla logistica, ecc.), la regolarizzazione è stata prevista solo per i settori dell’agricoltura, del lavoro domestico e di assistenza alla persona. Non è dunque una norma risolutiva né delle disuguaglianze di trattamento nel mercato del lavoro
(dove l’economia informale sfrutta di più gli immigrati proprio perché
irregolari e vive sugli enormi profitti ricavati dal sistema dei caporali),
né della strutturale mancanza di manodopera in questi settori, che determina i pull factors cioè i motivi per cui gli stranieri si offrono per questi lavori a qualsiasi condizione.
Il Decreto regolarizzazione emesso durante questa pandemia sembra
configurarsi meramente come una concessione una tantum, non inserita in alcuna politica credibile. Sulla scia di un generico sentimento di solidarietà (Zanfrini, 2020), e forse di una illusoria ‘pace sociale’ determinata dall’attenuarsi della propaganda anti-immigrati sovrastata dall’emergenza Covid-19, il Decreto regolarizzazione 2020 ha offerto una piccola facilitazione, da un lato, alle famiglie che impiegano colf e badanti e che sono state tentate di interrompere i rapporti di lavoro con personale domestico irregolare in piena crisi sanitaria; dall’altro, alle aziende del comparto agricolo, per passare dallo sfruttamento criminale della manodopera (Omizzolo, 2019) ad una scelta di risanamento e trasparenza a partire dalla regolarizzazione delle maestranze (anche per loro
stessa convenienza, in vista di aiuti strutturali al comparto nell’era postpandemica). Purtroppo, data la finestra temporale molto ridotta offerta per la regolarizzazione, cioè dal 1 giugno al 15 agosto 2020, solo per
quei lavoratori stranieri che potevano dimostrare di essere in Italia prima dell’8.3.2020, il senso di questo strumento legislativo è opaco e non
strategico, cioè non porta chiarezza su cosa è il lavoro nero, quali sono i
costi sociali dello sfruttamento umano, della sottrazione dei diritti e della schiavitù che gravano sulle spalle del Paese reale.
Una positiva novità a favore del lavoratore straniero, a dire il vero,
è stata introdotta da questo Decreto, cioè il permesso di soggiorno temporaneo (di validità semestrale) a coloro il cui permesso è scaduto al momento della domanda, e che in passato hanno lavorato in uno dei settori di lavoro nei quali è ammessa la regolarizzazione, così che abbia 6 mesi di tempo per trovarsi un nuovo lavoro regolare. Secondo G. Schiavone (2020, p. 3), «per la prima volta si introduce nell’ordinamento giuridico italiano in materia di ingressi e soggiorno dei cittadini stranieri la
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2. La provincia di Brescia (dati 2019-20): una popolazione straniera
all’insegna della stabilità
Il 2020 vede proseguire il trend di crescita, seppur più modesta, della
popolazione straniera (cominciato nel 2019) con 157.958 persone residenti al 1° gennaio 2020 e una variazione positiva dello 0,4% (mentre gli italiani sono aumentati solo dello 0,1%)6. La popolazione stranie5

Cfr. Ministero dell’Interno, Emersione dei rapporti di lavoro 2020, 17 agosto 2020
https://www.interno.gov.it/sites/default/files/2020-08/dlci_-_analisi_dati_emersione_15082020_ore_24.pdf
6 Si veda in questo volume il saggio di F. Pozzi.
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possibilità, seppure data in via di semplice concessione e per brevissimo
tempo, di potere passare da una condizione di irregolarità di soggiorno
a una di regolarità per cercare un lavoro», segno che lo status di ‘clandestino’ o di irregolare non è un marchio che segna tutto il destino della persona migrante, ma viene determinato anche dalle norme sul soggiorno e quindi, come esiste un declassamento da regolare a irregolare
quando scade un permesso e non ci sono più le condizioni per rinnovarlo, può esistere anche un percorso inverso, ovvero l’emersione e quindi
il recupero dei propri diritti perduti.
In sostanza, malgrado le buone intenzioni, non ci si può attendere
dal Decreto regolarizzazione un cambio di passo nella gestione delle politiche migratorie e dei flussi di lavoratori immigrati, nemmeno in risposta alla grave situazione creata dalla pandemia tra i cittadini più deboli e ricattabili. Anche l’adesione quantitativa alla regolarizzazione non è
all’altezza delle aspettative: al 15 agosto 2020, le domande sono state poco più di 207.0005 invece delle 500.000 stimate dal Governo. L’85% delle domande presentate sono state per Lavoro domestico e solo il 15%
per Lavoro subordinato nel settore agricolo; però in entrambi i settori
vi è stato un aumento significativo rispetto alla precedente regolarizzazione del 2012 (+52% in attività domestiche; +65% in agricoltura), nella quale potevano emergere anche i lavoratori di altri settori economici.
La Lombardia è la prima regione per numero di domande di regolarizzazione per lavoro domestico (47.537) e l’ottava per numero di domande in agricoltura (1526). Fra le provincie lombarde, Brescia si colloca in
seconda posizione con 5014 domande di emersione, subito dopo Milano (22.122), e prima di Bergamo (4575), ed è la settima provincia in Italia dopo: Milano, Napoli, Roma, Caserta, Salerno e Torino. A Brescia, il
94% delle domande sono state presentate per il lavoro domestico e solo
il 6% (308) per il lavoro agricolo.
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ra appare sempre più stabile, come avvenuto negli ultimi anni. In percentuale, rappresenta il 12,5% del totale della popolazione residente
(con +0,1% rispetto al 2019). L’incidenza degli stranieri è più alta della media lombarda (11,9%), e colloca la provincia di Brescia al terzo posto per valori di incidenza percentuale dopo Milano (14,9%) e Mantova
(13%). La distribuzione sul territorio segue un andamento simile a quello dello scorso anno, con le concentrazioni maggiori nella città di Brescia (19,1%) e nell’ovest bresciano (Rovato 20,3%, Chiari 17,8%, Ospitaletto 16,7%), in alcuni comuni della Valle Sabbia e dell’Alto Garda
(Prevalle, Vobarno e Tremosine), così come nella Bassa Orientale (Carpenedolo e Remedello).
Le cittadinanze più rappresentate nel bresciano sono Romania (con
il 16,4% del totale), Albania (11,3%) e India (8,8%), seguite da: Marocco, Pakistan e Ucraina, le stesse dell’anno precedente. Complessivamente queste sei cittadinanze coprono il 53% dei presenti. Il Pakistan, come
l’anno scorso, risulta essere la seconda nazionalità nel Comune di Brescia con il 10% sul totale stranieri residenti nel capoluogo (mentre è solo quinta in provincia). I cittadini di nazionalità albanese all’interno del
Comune capoluogo scendono in ottava posizione, anche per il numero significativo di acquisizioni di cittadinanza italiana in questo gruppo.
Come in precedenza, il report dà conto della incidenza di alcune
nazionalità nei comuni del bresciano: quest’anno si propone, oltre alla mappa della presenza romena, albanese e ucraina, anche quella della presenza senegalese, che in provincia di Brescia costituisce il 4,4% dei
residenti stranieri (6978 persone). I senegalesi, per la maggior parte uomini, si trovano nel 78% dei comuni, per lo più nelle zone centrali e meridionali della provincia, mentre sono quasi del tutto assenti nelle zone
dell’Alto Garda Bresciano e delle Valli Bresciane.
Rispetto alla distribuzione di genere, prosegue il trend iniziato nel
2015 che vede le donne superare percentualmente gli uomini (51,1%
donne); nel 2019 le donne straniere sono aumentate più degli uomini
(+0,4%), mentre l’aumento di popolazione maschile è stato dello 0,2%;
in particolare, si è registrato un incremento nella popolazione femminile proveniente da Paesi a forte presenza migratoria maschile (es. Egitto,
con +12% donne). Si può osservare una stabilizzazione anche guardando alle fasce d’età: nel corso del 2019, le fasce più giovani della popolazione (0-17 e 18-34) presentano cali, mentre quelle oltre i 50 anni continuano il trend di crescita sia per gli uomini sia per le donne.
In generale, la stabilizzazione è data dalle donne che hanno meno figli (il tasso di fecondità delle donne straniere in provincia di Brescia si
è abbassato da 3,32 a 2,22 figli per donna tra il 2008 e il 2018) e in età
più avanzata (passando da 27,4 anni nel 2008 a 29,2 nel 2018), che lavorano di più e presentano anche una maggiore mobilità rispetto al pas-
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sato. Sul fronte della natalità, gli ultimi dati disponibili (2018) confermano che comunque gli stranieri in provincia di Brescia stanno contribuendo significativamente al bilancio demografico dell’area: la percentuale di bambini nati con almeno un genitore straniero è salita oltre il
35%, rimanendo, come gli scorsi anni, nettamente sopra alla media italiana (22%) e a quella lombarda (30,8%).
Rispetto allo status giuridico degli stranieri in provincia di Brescia, a
differenza degli anni precedenti, quando i permessi di soggiorno erano
aumentati (2016/17) o rimasti invariati (2018), nel 2019 si è avuto un
decremento (-0,7%), in linea con il trend nazionale. Tra le motivazioni, i permessi per motivi familiari (60% del totale) e per motivi di lavoro subordinato (33%) raggiungono la quasi totalità, mentre i permessi
per motivi umanitari (asilo e protezione umanitaria) sono il 2% del totale. A Brescia meno del 3% dei permessi rilasciati sono per lavoro autonomo, mentre tale valore raddoppia nel caso dell’Italia.
Consideriamo adesso i richiedenti asilo in provincia di Brescia e gli
effetti del Decreto Sicurezza n.112 del 2018: se nel 2018 vi erano poco
meno di 2.000 persone che avevano fatto domanda di asilo (di cui solo
il 32% è stato riconosciuto), nel 2019 i riconosciuti (ovvero i titolari di
uno status di rifugiato, di protezione sussidiaria o di protezione speciale) sono 1.131, cioè il 41,3% di coloro che hanno fatto domanda per avere l’asilo (in tutto il Paese nel 2019 la percentuale di dinieghi è divenuta
il 65%). Pertanto si può affermare che per il momento non siano ancora sensibili, nel bresciano, gli effetti negativi attesi del Decreto.
Nel sistema di accoglienza bresciano continua la ‘perdita’ di posti disponibili presso gli SPRAR già iniziata nel 2018-19: al 31 agosto 2020 vi si
contavano 410 posti (10 in meno dell’anno precedente, la maggior parte destinati a uomini), ma solo il 70% di questi risultava occupato, in forza delle restrizioni introdotte dal Decreto Sicurezza per il quale non possono più entrare i titolari di protezione umanitaria o in regime transitorio, con il rischio di rimanere fuori dalle reti di accoglienza strutturate e di sopravvivere nella illegalità. Su questo tema prosegue l’indagine
dell’Osservatorio provinciale sullo stato dell’accoglienza dei Richiedenti Protezione Internazionale e sugli effetti dell’applicazione della legge 132/2018 a Brescia,
promossa dal Coordinamento degli SPRAR-SIPROIMI a Brescia e coordinato dal CIRMiB – Università Cattolica di Brescia, per raccogliere evidenze, sia nella fase pre-Covid-19 che in quella post-pandemia, sulle situazioni critiche e sulle strategie di gestione delle crisi.
Il Decreto sicurezza ha avuto effetti negativi anche sulle pratiche di
acquisizione della cittadinanza italiana, che sono drasticamente diminuite. Nel 2019 sono state presentate 2.545 domande, di cui 406 per matrimonio, in netto calo rispetto al 2018 (quando il totale delle domande presentate era di 5.945, di cui 1.467 per matrimonio). Tra le modifi-
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che che potrebbero avere determinato un calo nella presentazione delle domande di cittadinanza rientrano l’aumento del costo del bollettino da pagare (da 200 a 250 euro), la conoscenza certificata della lingua
italiana (che ha generato molti respingimenti e non accettazione delle
istanze), l’obbligo dell’utilizzo dello SPID per l’accreditamento nel portale del Ministero dell’Interno e l’aumento dei mesi di attesa, da 24 a
48. Al termine del 2019, si contano 1.960 giuramenti effettuati di nuovi cittadini italiani, di cui 246 per matrimonio (per l’88% sono donne)
e 1714 per residenza (per il 65% sono uomini): le cittadinanze acquisite nel 2018 erano state 2.979, quindi si è avuto un calo di circa 1000 giuramenti. Tra le nazionalità, i cittadini di origine albanese rappresentano
più di un quarto di tutte le cittadinanze concesse nel 2019 per residenza
(assieme ai cittadini di origine marocchina e indiana che sono il secondo e il terzo gruppo di naturalizzati), a conferma della stabilizzazione di
queste comunità sul territorio bresciano. Nel 2019 i cittadini di origine
pakistana hanno visto un incremento significativo nelle acquisizioni di
cittadinanza per residenza (passando dal 2,5% al 10% del totale), e per
matrimonio (passate dal 9% all’11% del totale).
Relativamente al quadro economico e lavorativo, osserviamo un
trend parziale: la seconda metà del 2019 ha visto crescere l’occupazione per tutti, e quindi anche all’interno della popolazione straniera. La
prima metà del 2020 invece, come già accennato, ha registrato i primi
drammatici sintomi della nuova crisi post-pandemica.
I segnali positivi dell’anno solare 2019 sono stati: tenuta dei tassi
di occupazione per la componente maschile, superiore tra gli stranieri (78,3%) rispetto agli italiani (74,3%), tenuta anche dell’occupazione femminile, ma le donne straniere sono risultate meno occupate delle italiane (61,5% per le donne italiane contro il 48,8% per le straniere)
(dati relativi a tutta la macro regione Nord-Ovest). Inoltre, tasso di occupazione è maggiore per le donne con titolo di studio basso e, tra queste,
hanno più probabilità di essere occupate le straniere rispetto alle italiane. Il tasso di inattività è particolarmente elevato per le donne appartenenti a Pakistan, Bangladesh e Egitto, supera infatti l’80%, a fronte della media nazionale del 43,9%.
La dinamicità delle imprese permaneva nel 2019 sempre elevata: a
Brescia il 17% dei titolari di imprese sono stranieri e di questi l’84% sono di origine extra-comunitaria; continua a decrescere il numero di imprenditori stranieri, passando dai 9.782 del 2018 ai 9.493 del 2019 (-3%).
Il mercato del lavoro nel 2019 ha fatto registrare in provincia di Brescia un totale di 194.119 attivazioni di rapporti di lavoro (di cui 31,3%
a stranieri), a fronte di un numero simile di cessazioni: 190.775, di cui
il 31.3% relative a stranieri. In totale, rispetto al 2018, vi è stato un calo
del 4,5% di contratti avviati; ma, tra questi, i contratti avviati a stranie-
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Sul tema delle rimesse verso il Senegal, e dei legami transnazionali che esse creano
nelle zone di origine e di emigrazione dei senegalesi all’estero, il CIRMiB sta realizzando un’indagine, con riferimento alle regioni di Kaolack e Tambacounda, che
si concluderà in Aprile 2021. Cfr. in questo volume il saggio di G. Gilardoni e M.
Colombo.
8 Si veda, in questo volume, il saggio di P. Barabanti.
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ri sono calati solo dello 0,5% mentre sono aumentate del 2% le cessazioni dei rapporti di lavoro con stranieri. I settori con il maggior numero di contratti stipulati agli stranieri sono le attività manifatturiere (con
il 25% dei contratti stipulati), seguiti da attività di alloggio e ristorazione (17%), costruzioni (13%) e agricoltura (12%). Come già in passato,
il settore lavorativo più ‘etnicizzato’ a Brescia rimane quello domestico,
in cui i contratti agli stranieri coprono il 77,2% di quelli stipulati (con
Ucraina, Romania e Moldavia che costituiscono più della metà dei contratti in questo settore), seguiti da quello agricolo che vede il 63,6% di
contratti stipulati a stranieri (con Romania e India che coprono la gran
parte di essi).
Per quanto riguarda il valore economico delle rimesse, la Banca d’Italia ha ritoccato nel 2019 alcuni parametri usati nel conteggio; l’ammontare complessivo delle rimesse partite dalla provincia di Brescia, nel
2019, è calcolato in 181,17 milioni di euro, con un aumento annuale del
3,1%; il trend decennale vede invece un +37,7%, valore assai più positivo di quello registrato in Lombardia (+4,9%) e in Italia (-10%). I principali percettori di rimesse dal bresciano sono Pakistan, India, Senegal,
Romania e Marocco, con un raddoppio del volume di rimesse verso la
Nigeria. Vale la pena ricordare che Brescia compare, nel Rapporto 2019
dell’Osservatorio di politica internazionale del Parlamento (Zupi ‒ CeSPI 2019, p. 45), tra le prime 5 città in Italia per volume di rimesse sia
verso il Pakistan, con 8,7 milioni di ero inviati nel 2018, sia verso il Senegal, con 5,8 milioni di euro7.
Nell’ambito dell’integrazione scolastico-formativa, i risultati raggiunti dagli studenti stranieri sono significativi, con trend di stabilità piuttosto che di crescita8: nell’anno scolastico 2018/19 gli studenti stranieri nel complesso di tutte le scuole statali e non statali della provincia di
Brescia sono stati a 33.053, pari al 18% degli studenti (con un incremento dello 0,2% sull’a.s. precedente). La scuola secondaria di primo grado (scuola media) è il segmento scolastico che ha visto un maggiore incremento degli studenti di origine immigrata, sia in valori assoluti sia
in incidenza percentuale (19%); ha registrato con 268 allievi in più del
2017/18 (+3,8%). Nella scuola secondaria di secondo grado l’incidenza
è del 11,9%, con il 43% dei giovani stranieri che si iscrive all’Istituto tecnico e il 37% all’Istituto professionale; continua a crescere la quota di
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coloro che si iscrivono ad un liceo, che ora rappresenta quasi il 20% delle scelte scolastiche degli stranieri.
Riguardo alle provenienze degli alunni stranieri, sono rappresentate
tutte le più numerose nazionalità presenti nel territorio; nelle scuole di
Brescia e provincia si osserva inoltre una presenza significativa di Pakistan (il 14,4% del totale degli alunni pakistani in Italia risiede a Brescia),
India (11,9%), Moldavia (4,7%), Albania (4,5%) ed Egitto (4,4%). Sono
in aumento le seconde generazioni, cioè figli di stranieri nati in Italia: il
70,8% degli studenti stranieri in provincia di Brescia è nato in Italia (+1
punto percentuale rispetto all’anno precedente), valore che supera sia
la Lombardia (67,9%), sia l’Italia (64,5%). Il nostro report analizza anche i profitti scolastici ottenuti dagli alunni stranieri, considerati indicatore della loro integrazione e della capacità del sistema scolastico di assicurare l’uguaglianza di opportunità tra nativi e immigrati.
I dati delle prove INVALSI dell’a.s. 2018/19 sono in continuità con
gli anni precedenti; gli studenti nativi ottengono punteggi superiori rispetto ai loro compagni di origine immigrata in tutti i segmenti scolastici sia nella prova di Italiano (dove le differenze di punteggi sono maggiori) sia in Matematica; si conferma anche che le seconde generazioni
in ogni prova riescono meglio delle prime generazioni. Nelle prove di
Inglese, invece, degli studenti stranieri ottengono risultati equiparabili a
quelli dei nativi o addirittura superiori (come nella prova di Ascolto per
gli studenti di prima generazione in V primaria e V superiore).
Come rilevato negli anni precedenti, gli allievi più svantaggiati nelle performance sono gli stranieri nati all’estero, ma anche, soprattutto,
coloro che hanno un basso livello socio-economico della famiglia di origine: ciò vale sia per gli italiani che per gli stranieri. Complessivamente,
secondo i dati INVALSI 2018/19, a Brescia gli studenti di origine immigrata risultano provenire da famiglie economicamente meno solide rispetto a quelle native e hanno livelli di ESCS (indice di status socio-economico e culturale) inferiori alla media regionale e a quella nazionale.
Tuttavia a Brescia si osserva, più che in Lombardia e in Italia, una quota
di studenti stranieri che, pur provenendo da famiglie con basso ESCS,
frequentano i Licei, segno che le scuole secondarie svolgono ancora,
nei loro confronti, una funzione perequatrice e si adoperano per evitare una segregazione scolastica in base al reddito dei genitori.
Troviamo conferma di ciò nella percentuale di top performer, o studenti eccellenti, anche tra i figli di immigrati. A Brescia hanno avuto performance eccellenti, nella prova di Italiano, il 9% degli studenti stranieri
di 2 generazione e il 7% della prima generazione; in Matematica il 25%
(II gen.) e il 22% (I gen.); in Inglese ascolto il 51% (II gen.) e il 52% (I
gen.) – questa è la prova nella quale gli stranieri hanno avuto più successo, in media degli italiani - e infine, nella prova di Inglese lettura, il 68%
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3. Limiti e sviluppi della ricerca sulle migrazioni
Oltre alla sezione statistica, il MigraREport 2020 contiene un Dossier e
una Sezione di riflessioni multidisciplinari, che intendono arricchire il
dibattito tra i ricercatori (nelle scienze umane e sociali), sia all’interno
sia all’esterno dell’Università Cattolica e del centro ricerche medesimo.
Tra le proposte di contributo che giungono regolarmente al CIRMiB, la
selezione effettuata intende valorizzare alcuni lavori svolti, già conclusi o
in fieri, su tematiche emergenti ed attuali che mettono alla prova le tecniche di indagine e soprattutto le visioni metodologiche dei ricercatori.
Chiunque sia impegnato nella conoscenza o nello studio della realtà
delle persone migranti avverte non di rado il terreno scivoloso sul quale poggia i propri ‘fondamenti epistemologici’: presunzioni implicite di
identità-alterità; sbilanciamento e asimmetria di potere tra chi effettua
lo studio, chi lo commissiona e chi viene studiato; impossibilità di convalida dei risultati da parte dei soggetti studiati; handicap linguistici e culturali del ricercatore, eccetera. Come ho già avuto modo di argomenta-
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(II gen.) e il 66% (I gen.). Tutte le percentuali di top performer tra gli stranieri delle scuole bresciane sono superiori alle medie lombarde e nazionali: si conferma che un sistema scolastico accogliente, che ‘cura’ i percorsi degli studenti a prescindere dall’origine famigliare, e che orienta
le loro aspirazioni sviluppando capacità di resilienza di fronte agli incidenti nella carriera di vita, non impedisce anche ai più sfortunati di puntare ad alti obiettivi (Santagati, 2019).
Per quanto riguarda l’università, nei due atenei bresciani, durante
l’a.a. 2018/19 si è avuto un incremento di iscritti stranieri (+2%) più
contenuto rispetto al passato (5,1%), con una incidenza percentuale
stabile del 6,6%, che sale al 6,7% per i soli immatricolati. Dei 1.206 stranieri iscritti a Brescia, l’83% frequenta l’Università degli studi e il 17%
l’Università Cattolica. Riguardo agli indirizzi di studio, l’area sociale è la
prima in ordine di preferenza (42% del totale di stranieri iscritti), mentre l’area umanistica è quella meno scelta (11%); l’area scientifica viene scelta dal 30% degli stranieri, con un discreto incremento rispetto al
passato, e infine vi è un 17,6% di stranieri che sceglie l’area sanitaria, in
misura maggiore di quanto si osserva a livello nazionale (12%). Ben il
76% degli studenti stranieri iscritti negli atenei bresciani (di prima e seconda generazione) ha conseguito un diploma in Italia, contro il 53% a
livello nazionale: segno di efficacia del sistema scolastico locale, che ha
garantito un certo successo formativo a tutti, ma anche segno di capacità, resilienza e buon investimento che gli stessi giovani stranieri (e le loro famiglie) dimostrano con la scelta universitaria.
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re (Colombo, 2001), il ricercatore sociale in ambito interculturale non
può sfuggire dai limiti dell’etnocentrismo, a causa del quale si creano
disinformazione, incomprensione, forzatura dei modelli analitici/interpretativi e opacità delle fonti. Pertanto, vogliamo offrire uno strumento in più, a tutti coloro che credono nell’utilità di un approccio scientifico ai fini della costruzione della società multiculturale, per specchiarsi, riflettere sulle criticità da svelare e sfruttare le potenzialità degli errori medesimi in termini di apprendimento e nuovi sviluppi.
Mariagrazia Santagati si domanda se le ricerche sui minori stranieri
in Italia (e sui MSNA in particolare) non abbiano calcato eccessivamente la mano su visioni negative, inferiorizzanti e vittimizzanti, dei soggetti in questione, che sono minori (quindi fragili per ragioni anagrafiche)
e stranieri (quindi fragili per ragioni politiche). La sua proposta è che
a fianco della vulnerabilità sia indagata, e compresa se possibile, anche
la loro capacità di agency, cioè il saper scegliere e agire in situazioni problematiche sia nel Paese di origine, sia durante il viaggio, sia nel contesto di inserimento, dove riescono anche a negoziare vantaggi e supporti, al pari (o talvolta meglio) degli adulti. L’autrice esorta i ricercatori ad
evitare letture parziali e inseguire, anche nei casi più disperati, i segnali
di come la loro volontà, resilienza, determinazione, ecc. si esprime pur
dentro a un quadro di razionalità limitata.
Guia Gilardoni e Maddalena Colombo dispiegano nel loro contributo un modello analitico per fare ricerca sui/nei luoghi di origine di una
delle collettività straniere più caratteristiche del territorio bresciano, i
senegalesi (vedi sopra). Sulla scorta di un progetto nato nel quadro della cooperazione internazionale, propongono di esaminare – in fasi successive – il rapporto tra progetti migratori dei giovani senegalesi, sistema delle opportunità di formazione e di lavoro in patria, e investimenti
dei senegalesi all’estero; mostrano come per impostare una ricerca che
abbia natura trans-locale (cioè metta in corrispondenza le due sponde
del movimento migratorio, il ‘là’ e il ‘qui’) occorra avvicinare per gradi
il territorio e la cultura della popolazione oggetto dello studio, creando
anche – ove possibile – delle equipe di ricerca multiculturali, per mitigare almeno in parte gli effetti dell’etnocentrismo.
Il saggio di Claudio Bernardi, Ruggero Eugeni e gli altri membri
dell’équipe del Dipartimento di Scienze della comunicazione e dello
spettacolo dell’Università Cattolica di Milano illustra un progetto triennale in via di conclusione sull’uso dei media e delle arti performative
come strumento di costruzione della comunità interculturale nelle zone multietniche del milanese. La novità del progetto Migrations/Mediations consiste nell’affiancare la rilevazione di attività già in essere (mappatura) con una attività di promozione rivolta agli stessi operatori delle
arti e dello spettacolo, per supportare la loro sensibilizzazione professio-
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nale sul tema delle migrazioni, responsabilizzarli sul ruolo ‘terapeutico’
che l’arte può avere in situazioni critiche o conflittuali, e soprattutto incoraggiare un approccio più strutturato e meno improvvisato (ad es. introducendo forme sistematiche di valutazione delle loro iniziative). La
ricerca quindi non si separa dalla sperimentazione, che in ambito artistico è fondamentale, ma esse si supportano a vicenda: questa è la chiave che permetterà di rendere sostenibili le proposte culturali, artistiche
e interculturali, al di là delle mode, sul medio-lungo termine.
Paola Barretta e MarinaVilla portano all’attenzione l’Osservatorio di
Pavia sui telegiornali, una fonte straordinaria di dati, che può essere usata per comprendere uno dei meccanismi che in questi anni hanno sfidato maggiormente gli studiosi della società multiculturale: come è possibile che la Tv generalista non riesca a far presa sulla pubblica opinione riguardo alle persone che emigrano, ma che si diffonda in modo così perpetuo e accelerato il sentimento anti-immigrati, che oltre ad essere
irrazionale, è anche basato su stereotipi e disinformazione? Il saggio delle due analiste dei media ci suggerisce una tesi, supportata dai dati delle messe in onda di 7 telegiornali: la politicizzazione del tema immigrati, in Italia, è tale che non si è arrestata nemmeno durante i tre mesi di
lockdown, quando l’emergenza Covid-19 sembrava avere preso tutto lo
spazio in Tv. L’analisi di contenuto permette di verificare come tutta la
comunicazione dei telegiornali sul tema si poggi su (solo) due strutture
ricorrenti: il protagonismo della politica e la polarizzazione del dibattito sui migranti in arrivo. La povertà comunicativa e il potere strutturante di questa tematica si riflettono dunque nell’audience, che continua
a riconoscersi in una narrazione semplificata e chiusa al cambiamento.
Giacomo Tabita affronta il tema delle competenze interculturali in
un’area operativa molto particolare: gli agenti della sicurezza internazionale a difesa dei beni culturali in aree di conflitto. L’interculturalismo, già considerata una prospettiva di difficile applicabilità (Mansouri,
2017; Colombo, 2015; Colombo – Gilardoni, in corso di pubblicazione),
viene messo ulteriormente alla prova in un contesto di relazioni internazionali molto strutturate e delicatissime, quando i militari si trovano a
cooperare coi civili, all’incrocio di diversità culturali di vario tipo (tradizioni, patrimonio storico-artistico, linguaggi, gerarchie di valori ecc.). In
questi casi, se vuole essere incisivo, l’interculturalismo dovrebbe quindi
essere messo alle strette: non si tratta solo di ‘parlare la lingua dell’Altro’, ma di rinnovare i propri schemi mentali a partire dall’incontro sul
terreno.
In conclusione, fare i conti con le nostre visioni interculturali, evitando le trappole cognitive e le giustificazioni di comodo, rappresenta
una tappa ineludibile per tutti, tanto per chi studia i fenomeni migratori, quanto per chi opera a favore/con le persone che hanno scelto (o so-
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no state forzate a scegliere) di migrare per «cercare nuove opportunità
e orizzonti di vita», dando il proprio «contributo positivo alla crescita inclusiva e sostenibile» (UN, 2016, art.1.4) dei Paesi che li accolgono.
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La popolazione straniera in provincia
di Brescia e gli impatti sulla società locale
Dati 2019-2020
di Francesca Pozzi
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Questo contributo si propone di illustrare la situazione dell’immigrazione in provincia di Brescia per l’anno di riferimento 2019, analizzando la
distribuzione dei gruppi di stranieri, le loro caratteristiche socio-demografiche, le motivazioni alla base delle migrazioni, l’inserimento nella
società e nel mercato del lavoro, e il rapporto con i rispettivi Paesi d’origine, tramite l’analisi di dati provenienti dalle principali banche dati nazionali, regionali e provinciali.
I dati hanno come riferimento di base l’anno 2019, ma per alcuni settori viene illustrata la situazione anche ai primi mesi del 2020.
Nel corso del 2019 prosegue la crescita, seppur più modesta, della popolazione straniera che era cominciata l’anno precedente. La fotografia a inizio 2020 mostra una situazione simile a quella degli ultimi
anni, con una popolazione straniera sempre più stabile, che si sta progressivamente adattando alle condizioni socio-culturali italiane. Prosegue infatti il trend delle donne che hanno meno figli e in età più avanzata, che lavorano di più e presentano anche una maggiore mobilità. Nel
2019 infatti si è registrato un incremento nella popolazione femminile
proveniente da Paesi a forte presenza migratoria maschile.
La seconda metà del 2019 ha visto crescere l’occupazione fino ai suoi
massimi storici dopo la crisi, che si riflette generalmente anche all’interno della popolazione straniera.
Tuttavia nelle comunità straniere permangono differenze di genere ancora molto significative per quanto riguarda l’ambito lavorativo:
le donne lavorano meno degli uomini, soprattutto in certe comunità, e
presentano percentuali maggiori sia delle italiane sia della componente
maschile per quanto riguarda l’impiego in lavori dove non sono richieste qualifiche.
L’impatto della pandemia COVID-19 sulla popolazione straniera è
stato meno drammatico rispetto alla popolazione italiana in termini di
contagi e mortalità, a causa principalmente della più giovane età media e anche, in parte, della minore propensione ad accedere ai servizi sanitari. Tuttavia già dai dati sull’occupazione del primo trimestre
2020 si può intravedere il devastante impatto della pandemia sulla con-
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dizione economica e lavorativa, tanto degli italiani quanto degli stranieri.
Nei seguenti paragrafi analizziamo nel dettaglio la situazione in provincia di Brescia.

1. Il quadro generale della presenza straniera: numeri e distribuzione
geografica nel territorio lombardo e bresciano

1

Con il subentro dei comuni nell’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente
(ANPR, di cui è titolare il Ministero dell’Interno), ormai in fase avanzata, l’ISTAT ha
avviato il processo di innovazione tecnologica e metodologica finalizzato alla produzione dei dati del bilancio demografico, che ha determinato un ricalcolo della popolazione residente al 1° gennaio 2019 (ISTAT, 2020). Tale valore pertanto è differente
da quello al 31 dicembre 2018, rilasciato lo scorso luglio 2019, determinando così
una interruzione della serie storica.
2 Per quanto riguarda invece le analisi della variazione tra il 2019 e il 2020 di altri
indicatori (ad esempio presenze per nazionalità, suddivisione per genere ed età),
i valori di riferimento per il 2019 sono i medesimi riportati nel MigraReport2019,
poiché ISTAT non ha fornito rivisitazioni in merito.
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La principale fonte di cui ci serviamo per analizzare gli aspetti demografici è l’Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT), che raccoglie e fornisce dati aggiornati sulla popolazione a livello comunale, sia per la popolazione residente totale sia per la popolazione straniera che ne costituisce una porzione.
I valori riportati in questo volume al 1° gennaio 2019, per quanto riguarda i totali nella serie storica e nel bilancio demografico (sia a livello comunale che aggregati per la provincia), data la nuova modalità di
calcolo Istat1, sono diversi da quelli riportati nel MigraReport 20192. In
particolare, la popolazione straniera residente in provincia di Brescia,
al 1° gennaio 2019, secondo le nuove stime, risulta di 157.290 persone
(-0,1% rispetto al valore di 157.463 riportato lo scorso anno), mentre
la popolazione residente, nella sua totalità, secondo le nuove stime ammonta a 1.267.720 persone (+0,1% rispetto al valore di 1.265.954 riportato lo scorso anno).
Al 1° gennaio 2020 la popolazione straniera residente ammonta a
157.958 persone, confermando il trend in aumento, seppure modesto,
iniziato nel 2019 (+0,4%), mentre la popolazione residente complessiva presenta un incremento minimo (+0,1%) (tab. 1). La percentuale di stranieri, rispetto al totale della popolazione residente, nel 2020 è
del 12,5%, in leggero aumento rispetto agli anni precedenti. Anche per
Lombardia e Italia la percentuale degli stranieri (11,9% e 8,8% rispettivamente) prosegue il trend di leggero ma costante incremento.

1.242.923

12,9

Popolazione
Residente

Percentuale
popolazione
straniera
13,2

1.265.077

166.642

2015

12,9

1.264.105

163.652

2016

12,6

1.262.678

158.585

2017

12,4

1.262.402

156.068

2018

2020
157.958
1.268.455
12,5

2019b
157.290
1.267.720
12,4
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rivisitati - interruzione della serie storica
Fonte: Nostra elaborazione su dati ISTAT

b Dati

160.284

Popolazione
straniera

2010

0,1

0,4

Variazione %
2019-2020

Tabella 1 - Serie storica della popolazione straniera residente in provincia di Brescia e percentuale rispetto alla popolazione
totale residente, al 1° gennaio, anni 2010-2020
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A differenza del biennio 2018-2019, le province lombarde presentano incrementi annuali della popolazione straniera relativamente contenuti, tranne Milano e Monza- Brianza che si assestano sul 3% circa. Solo
la provincia di Como presenta una flessione, seppure minima (-0,1%).
Brescia rimane la provincia con la variazione positiva minore tra tutte le
province lombarde (che nel complesso registrano un incremento dello 0,4%) e rimane sempre collocata al secondo posto, dopo Milano, per
presenza totale di stranieri, mentre è terza per incidenza percentuale
(12,5%), dopo Milano e Mantova (tab. 2).
I dati disaggregati per comune permettono di analizzare meglio la situazione della popolazione straniera all’interno della provincia (fig. 1).

Fonte: Nostra elaborazione su dati ISTAT

La distribuzione della popolazione straniera in provincia di Brescia segue un andamento simile a quello dello scorso anno, con le concentrazioni maggiori nella città di Brescia e nell’ovest bresciano (Chiari, Rovato, Ospitaletto, ecc.), in alcuni comuni della Valle Sabbia e dell’Alto
Garda (Prevalle, Vobarno e Tremosine), così come nella Bassa Orientale
(esempio Carpenedolo e Remedello). In alcuni di questi comuni la percentuale di stranieri, rispetto al totale della popolazione residente, raggiunge valori più che doppi rispetto alla media nazionale (8,8%), fino
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Figura 1 - Distribuzione geografica della popolazione straniera residente in
provincia di Brescia, al 1° gennaio 2020, espressa come percentuale sul totale
della popolazione residente, e variazione rispetto all’anno precedente
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411.062

546.515

892.532

878.267

1.116.384

1.268.455
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Dati rivisitati - interruzione della serie storica
* Percentuale di residenti stranieri sul totale della popolazione residente in regione Lombardia
** Percentuale di residenti stranieri sul totale della popolazione residente in Italia
Fonte: Nostra elaborazione su dati ISTAT

b

5.259.483

78.313

Monza e Brianza

TOT. ITALIA

121.344

Bergamo

1.185.364

157.290

Brescia

LOMBARDIA

475.656

Milano

Residenti
stranieri
2019b

Tabella 2 - Popolazione residente straniera nelle diverse province lombarde e in Italia, e incidenza percentuale,
al 1° gennaio, anni 2019-2020
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1.1. Bilancio demografico
Pur tenendo conto delle, seppur minime, variazioni introdotte dal ricalcolo della popolazione, la variazione della popolazione straniera nel
corso del 2019 presenta andamenti simili agli anni scorsi. Il bilancio demografico per la provincia di Brescia (tab. 5) mostra infatti che il saldo naturale (nati meno morti) della popolazione straniera, a differenza di quella italiana, risulta ancora decisamente positivo (+2.128). Il saldo migratorio presenta ancora numeri positivi (+6.467), anche se nel
2019 si è registrato un incremento più significativo di flussi verso l’estero (+23,5% di cancellazioni per l’estero), a fronte di un calo leggero nelle iscrizioni dall’estero.
Le cancellazioni per acquisizioni di cittadinanza proseguono il trend
in diminuzione già iniziato dal 2016, anche se con cali meno significativi rispetto al 2018. Secondo i dati ISTAT, infatti, a Brescia il numero di
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ad arrivare al 20-21%, come nel caso di Rovato e Castelcovati. I distretti
di Brescia e Brescia Ovest sono anche quelli più diversificati, cioè con un
maggior numero di nazionalità presenti rispetto agli altri.
Alte percentuali (tra 12% e 16%) si ritrovano anche nelle zone della
Bassa bresciana, in parecchi comuni nella fascia che va da Montichiari
a Leno fino a Orzinuovi, dove vi è una popolazione straniera abbastanza stabile, L’Alta Val Trompia, la Val Sabbia e la Val Camonica invece registrano generalmente percentuali anche di molto inferiori alla media
nazionale.
Nel corso del 2019, come abbiamo visto, complessivamente in provincia di Brescia, c’è stato un leggero incremento nella percentuale di stranieri, ma guardando ai singoli comuni si notano variazioni diverse a seconda delle aree geografiche. Ad esempio, in molti comuni nelle valli
c’è stato un calo nella presenza straniera (tenendo presente che in alcuni casi le variazioni possono risultare anche molto significative, a causa
della ridotta popolazione residente di riferimento), mentre diversi comuni della bassa bresciana, soprattutto centro-occidentale, hanno assistito ad incrementi mediamente nell’ordine del 5-10%.
I primi 10 comuni per numerosità di popolazione straniera (tabb.
3-4), rimangono sostanzialmente invariati rispetto agli ultimi anni, con
Desenzano che passa in terza posizione, pur avendo una incidenza percentuale significativamente minore di Rovato. A livello di incidenza percentuale di popolazione straniera rispetto al totale della popolazione residente, Castelcovati conferma il suo primato (21,6%), con incremento costante mentre il capoluogo – dove risiede un quarto della popolazione straniera della provincia - rimane sostanzialmente stabile (+0,1%)
con il 19,1% di incidenza.

2.496
2.421
2.407
2.250

Ospitaletto

Darfo Boario terme

Ghedi

Lumezzane

1.268.455

1.068.876

385.550
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19.256

19.421
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16,0
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-

0,5
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1,4

6,3
0,5

1,5
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1,6
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Fonte: Nostra elaborazione su dati ISTAT

157.958

3.161

Palazzolo sull’Oglio

Provincia di Brescia

3.421

Chiari

66.367

3.949

Rovato

119.920

4.051

Desenzano del Garda

Provincia di Brescia eccetto capoluogo

4.173

Montichiari

Totale primi 10 comuni

38.038

Popolazione straniera Popolazione residente

Brescia

Comune

Tabella 3 - Primi dieci comuni in provincia di Brescia, per popolazione straniera residente, al 1° gennaio 2020, e variazione rispetto all’anno precedente, e confronto con il totale della provincia eccetto il capoluogo
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3.421
1.195
1.378
2.496
2.099

Chiari

Prevalle

Vobarno

Ospitaletto

Carpenedolo

13.037

14.947

8.223

6.966

19.256

2.077

3.399

199.579

19.421

6.684

Popolazione
residente totale

16,7

16,7

16,8

17,7

17,7

18,2

18,8

19,0

20,5

20,9

4,0
-0,9
0,1
2,0
-6,3
1,7
2,2
1,6
1,5
0,6

21,6
20,3
19,1
18,2
17,9
17,8
17,2
16,8
16,7
16,1

Variazione
% stranieri sul totale % stranieri sul totale
popolazione straniera
residenti 2019
residenti 2020
2019-2020
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Fonte: Nostra elaborazione su dati ISTAT

371

Tremosine sul Garda

Brescia
619

3.949
38.038

Rovato

Remedello

1.446

Popolazione
straniera

Castelcovati

Comune

Tabella 4 - Primi dieci comuni in provincia di Brescia per incidenza percentuale della popolazione straniera residente, al
1° gennaio 2020 e variazione rispetto all’anno precedente
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Tabella 5 - Bilancio demografico della popolazione straniera residente in
provincia di Brescia per l’anno 2019 (1 gennaio - 31 dicembre) e variazione
rispetto all’anno precedente
Variazione %
rispetto
al 2018

Maschi

Femmine

Totale

Residenti al 1° gennaio

77.144

80.146

157.290

0,8

Iscritti per nascita

1.210

1.126

2.336

-2,4

Iscritti da altri comuni

5.293

4.390

9.683

3,1

Iscritti dall’estero

3.679

4.228

7.907

-1,1

Altri iscritti*

1.042

518

1.560

-25,7

Totale iscritti

11.224

10.262

21.486

-1,8

128

80

208

-7,6

4.468

4.047

8.515

1,3

674

766

1.440

23,5

3.572

3.168

6.740

-9,4

Cancellati per morte
Cancellati per altri comuni
Cancellati per l’estero
Cancellati per acquisizioni
di cittadinanza
Altri cancellati*

2.247

1.668

3.915

20,3

Totale cancellati

11.089

9.729

20.818

1,6

Residenti al 31 dicembre

77.279

80.679

157.958

0,3

Saldo naturale
(nati meno morti)

1.082

1.046

2.128

Saldo migratorio con l’estero

3.005

3.462

6.467

* Le iscrizioni o cancellazioni «per altri motivi» si riferiscono a cittadini stranieri iscritti o cancellati per motivi non altrove classificabili. Ad esempio nel caso
delle cancellazioni, si tratta di casi verificatisi a seguito di definizione di procedimento di irreperibilità ordinaria, per mancato rinnovo della dichiarazione di
dimora abituale a seguito di scadenza del permesso di soggiorno, ecc. (ISTAT,
2020b).
Fonte: Nostra elaborazione su dati ISTAT

stranieri cancellati per acquisizioni di cittadinanza è diminuito del 9,4%
rispetto all’anno precedente, mentre dal 2017 al 2018 il calo era stato
del 12,6%.
Esaminando comparativamente il contributo di italiani e stranieri al
saldo migratorio dell’area (tab. 6), anche nel 2019 il contributo degli
stranieri risulta decisamente preponderante (87% delle iscrizioni dall’estero fanno capo a cittadini stranieri), anche se in leggero calo rispetto
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Bilancio demografico
anno 2019

2183
3.700
-1.203

Cancellati per l’estero – totali

Saldo migratorio stranieri

Saldo migratorio italiani

-969

3.128

1958

1.307

651

4.117

338

3.779

Femmine

Totali

-2.172

6.828

4141

2.975

1.166

8.797

803

7.994

-1.171

3.005

2.456

1.782

674

4.290

611

3.679

Maschi

3,5
23,5

1.202
9.109
1.440
3.258
4.698
6.467
-2.056

591
4.819
766
1.476
2.242
3.462
-885

%

4.228

-5,3

-5,3

13,5

9,5

49,7

-1,1

Totali
7.907

Femmine

Variazione totali
2018-2019

2019
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Fonte: Nostra elaborazione su dati ISTAT

515
1.668

4.680

Iscritti dall’estero – totali

Cancellati per l’estero – italiani

465

Iscritti dall’estero – italiani

Cancellati per l’estero - stranieri

4.215

Maschi

Iscritti dall’estero – stranieri

2018

Tabella 6 - Saldo migratorio della popolazione italiana e straniera residente in provincia di Brescia, anni 2018-2019
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al 2018 (quando era il 90%), mentre continua l’incremento, sempre più
significativo, di cittadini italiani che sono rientrati in Italia (quasi +50%
rispetto al 2018). Per quanto riguarda invece le emigrazioni, anche nel
2019 il contributo più significativo è dato dagli italiani, con valori simili al 2018 (più di 3.000 bresciani di nazionalità italiana sono andati all’estero, rappresentando quasi il 70% delle cancellazioni verso l’estero).
Nel 2019, a differenza dello scorso anno, le immigrazioni vedono una
leggera predominanza della componente femminile (53%), mentre le
emigrazioni presentano la situazione opposta (il 52% dei cittadini che
emigrano è di sesso maschile). È interessante inoltre notare la maggiore mobilità delle donne straniere registrata nel 2019 rispetto al 2018: le
donne straniere rappresentano il 53% sia sul totale delle cancellazioni
sia delle iscrizioni dall’estero.
I dati delle iscrizioni all’AIRE - Anagrafe Italiani Residenti all’Estero
- (Fondazione Migrantes, 2019) confermano il trend in continua crescita del numero di emigranti italiani. A livello nazionale, a gennaio 2019,
quasi 5,3 milioni di italiani sono residenti all’estero (corrispondenti
all’8,8% della popolazione): un numero che ha avuto un incremento
del 70% dal 2006 al 2019 (Rapporto Italiani nel Mondo 2019, Sintesi,
pag. 4).
In provincia di Brescia, nel corso del 2018 (dati al 1° gennaio 2019),
gli iscritti all’AIRE sono stati 4.007, passando da 45.008 nel 2018 ad un
totale di 49.015 nel 2019 (+8,9%), di cui il 26,9% risultano iscritti per
nascita, e rappresentando circa il 10% degli iscritti all’AIRE lombardi (Rapporto Italiani nel Mondo 2019, Allegati socio-statistici, Tabella
Lombardia, pag. 492). Il comune di Brescia, con 8.216 iscritti AIRE è il
terzo comune lombardo per numerosità.
In Lombardia, i primi 5 Paesi di destinazione degli iscritti AIRE per
solo espatrio, nel 2018, sono stati Svizzera (con il 20,6% degli iscritti
lombardi), Argentina (11,7%), Brasile (9,7%), Regno Unito (9,6%) e
Francia (7,5%), mentre a livello nazionale il Regno Unito rimane stabilmente collocato al primo posto. Guardando alla distribuzione degli
espatriati per fasce di età, se a livello nazionale le percentuali maggiori
delle persone iscritte all’AIRE sono comprese nelle fasce 35-49 (23,4%)
e 18-34 (22,3%), con il 40% nella fascia 18-24, a Brescia si riconferma
una significativa presenza di emigranti minori (quasi il 23% nella fascia
0-17 anni), associata a valori simili nella fascia 35-49 anni (anche in questo caso quasi il 23%), evidenziando quindi una rilevante emigrazione
delle famiglie, in parte di origine straniera.
Nel Rapporto 2019 la Fondazione Migrantes sottolinea la rilevanza
degli stranieri naturalizzati italiani che poi si sono trasferiti in altri Paesi.
È noto che chi ha compiuto un primo spostamento migratorio ha una
maggiore facilità a muoversi sul territorio. Anche se l’acquisizione del-
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1.2. Nazionalità e provenienze
Anche per il 2020, l’ISTAT rileva che in provincia di Brescia quasi metà
degli stranieri residenti (45,5%, in leggero calo rispetto al 2019) proviene da Paesi europei (fig. 2): di questi, il 55% viene da Paesi dell’Europa non-UE centro-orientale (prevalentemente Albania, Ucraina, Moldova e Kosovo) e nel restante 44% dei cittadini provenienti da Paesi UE, la
maggior parte (81%) è di origine romena. Gli stranieri provenienti da
Africa e Asia si equivalgono per percentuali (rispettivamente il 25,4% e
il 25,7% del totale) con una leggera prevalenza degli asiatici. Tra questi, la grande maggioranza (78%) proviene dall’Asia centro-meridionale
(soprattutto India e Pakistan), mentre il contributo dell’Asia orientale
(20%) è legato alla presenza di cittadini provenienti da Cina e Filippine.
Tra gli stranieri di provenienza africana, poco più della metà (il 56%, in
leggero aumento rispetto allo scorso anno) proviene dai Paesi del Nord
Africa (in particolare Marocco, che da solo include il 60% della popolazione magrebina), il 41% dall’Africa occidentale (con il Senegal che include quasi la metà delle provenienze da questa area) e il 2,5% dall’Africa centromeridionale e orientale.
Anche il panorama delle nazionalità di provenienza degli stranieri
residenti in provincia di Brescia rimane sostanzialmente invariato rispetto agli scorsi anni. Se guardiamo alle prime 5 nazionalità, la classifica vede infatti al primo ancora Romania (con il 16,4% di tutti gli stranieri residenti in provincia) e al secondo posto Albania (11,3%), seguite da In-
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la cittadinanza viene considerata un indicatore di stabilizzazione e integrazione, questa, soprattutto a livello europeo può essere poi seguita da
una migrazione. Negli anni tra il 2012 e il 2017, degli oltre 744 mila stranieri divenuti italiani sono state quasi 43 mila le persone che si sono poi
trasferite in altri Paesi, soprattutto europei (più del 72% dei flussi degli emigrati che hanno acquisito la cittadinanza italiana tra il 2012 e il
2017 è diretto verso un altro paese UE). La mobilità dei “nuovi italiani”,
pur essendo ancora di piccole dimensioni, è considerata una dinamica
emergente nel panorama migratorio.
Come per gli anni precedenti, le comunità con maggiore propensione a migrare dopo aver acquisito la cittadinanza italiana sono quelle del
subcontinente indiano (Bangladesh, Pakistan e India si collocano ai primi posti tra i 10 Paesi con la frequenza maggiore di nuovi italiani emigrati all’estero). Nel 2018 anche la quota di emigrati italiani di origine
brasiliana è stata significativa, con oltre 28 emigrati ogni 100 acquisizioni e con uno squilibrio di genere a favore degli uomini: oltre 36 trasferimenti ogni 100 acquisizioni per gli uomini e poco più di 22 per le donne (Rapporto Italiani nel Mondo 2019, Sintesi, pp. 10-11).
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Figura 2 - Percentuale di stranieri residenti in provincia di Brescia, per macroaree di provenienza, al 1° gennaio 2020

dia (8,8%), Marocco (8,7%) e Pakistan (8,1%). La popolazione di queste nazionalità rappresenta complessivamente il 53,3% del totale. Negli
ultimi anni la popolazione della Romania è stata in costante aumento,
anche se tra il 2019 e il 2020 l’incremento è stato più modesto (+1,5%
rispetto ad +2,8% tra il 2018 e il 2019), mentre Albania e Marocco presentano cali regolari, probabilmente per effetto delle naturalizzazioni,
anche se la popolazione marocchina si è mantenuta stabile in questo ultimo biennio. Il Pakistan prosegue il trend di crescita iniziato lo scorso anno, anche se con un incremento minore (+1,6%, contro un +4,6%
dell’anno precedente) (figg. 3 e 4).
Se estendiamo lo sguardo alle altre nazionalità, anche in questo caso il panorama è di fatto molto simile a quello dello scorso anno. Le prime 20 nazionalità più rappresentative per numero di residenti in provincia di Brescia rappresentano l’88% di tutta la popolazione straniera
e mostrano in generale variazioni poco significative (fig. 3). Tuttavia, ci
sono alcune nazionalità che hanno subito variazioni maggiori e talvolta
in controtendenza rispetto agli anni scorsi. La Nigeria, ad esempio, tra il
2019 e il 2020 presenta una flessione dello 0,8%, a differenza degli anni
precedenti, quando presentava una popolazione in deciso aumento (ad
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esempio +11% tra il 2018 e il 2019). La popolazione ghanese e quella di
Bosnia-Herzegovina proseguono il trend in calo (-3,7% e -8,9% rispettivamente) a cui si aggiunge un calo decisamente significativo nella popolazione serba (-20,4%). Per quanto riguarda le popolazioni che presentano un aumento tra il 2019 e il 2020, risaltano il Brasile (+13,3%) e l’Egitto, che prosegue il trend in crescita (+8,8%).
Figura 3 - Stranieri residenti in provincia di Brescia, in base al paese di
provenienza, al 1° gennaio 2020, e variazione rispetto al 1 gennaio 2019.
Prime 20 nazionalità

Esaminando la presenza dei diversi gruppi stranieri a Brescia rispetto
ai valori regionali e nazionali (tab. 7), anche per il 2020 si conferma la
situazione degli anni precedenti, con la Romania che risulta la prima
nazionalità a tutti i livelli, ma con percentuali rispetto al totale della
popolazione straniera di molto inferiori alla media nazionale (22,8%),
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sia a Brescia capoluogo (12,7%), sia come provincia (16,4%). La classifica delle prime cinque nazionalità, a tutti i livelli, è rimasta invariata
rispetto allo scorso anno. Il Pakistan, come l’anno scorso, risulta essere la seconda nazionalità nel Comune di Brescia, mentre a livello provinciale è in quinta posizione, a livello regionale e nazionale in decima posizione.
Figura 4 - Stranieri residenti in provincia di Brescia, in base al paese di
provenienza, prime 5 nazionalità, serie storica al 1° gennaio, anni 2012-2020

I cittadini di nazionalità albanese all’interno del Comune capoluogo
scendono in ottava posizione, mentre sono presenti al secondo posto
in provincia, così come a livello nazionale. Come per gli anni precedenti, ciò potrebbe essere dovuto alle acquisizioni di cittadinanza che per la
comunità albanese sono state più significative che altrove.
La distribuzione geografica della popolazione straniera, per le principali nazionalità mostra andamenti simili agli scorsi anni. In fig. 5 sono
riportate le distribuzioni, per comune, degli stranieri residenti di origine romena, albanese, ucraina e senegalese. Come per gli anni precedenti, la popolazione romena risulta distribuita abbastanza uniformemente
in tutto il territorio della provincia, con densità più elevate in Val Camonica (dovute principalmente alla poca diversità e poca presenza straniera in questa zona). Gli stranieri di origine romena sono presenti in qua-
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5.306.548

8,3

Albania

Totale stranieri

22,8

Romania

Italia

10,0
7,9
6,7
6,6
6,1
6,0
5,6
4,7
4,5

Pakistan
Ucraina
Moldova
Cina
Egitto
India
Albania
Sri Lanka
Filippine

38.038

12,7

Romania

Comune di Brescia

Tabella 7 - Nazionalità prevalenti a Brescia (comune e provincia), in Lombardia e in Italia, al 1° gennaio 2020, e incidenza sul totale della popolazione straniera
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Figura 5 - Distribuzione geografica delle popolazioni romena, albanese, ucraina
e senegalese in provincia di Brescia, al 1° gennaio 2020, con indicazione della
percentuale di comuni con residenti di ogni nazionalità e ripartizione di genere

si tutti i comuni della provincia (96%). Anche la popolazione albanese,
seppur con una presenza meno incisiva (87% dei comuni), risulta distribuita in maniera abbastanza omogenea in tutta la provincia, tranne in
alcune aree della Val Camonica, e presenta aree a maggiore concentrazione nelle zone dell’Ovest bresciano. La popolazione di origine ucraina, costituita prevalentemente da donne, è presente in quasi tutti i comuni, ma con percentuali, in rapporto alla totalità degli stranieri pre-
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1.3. Genere, età, grado di istruzione e religione
La componente femminile della popolazione straniera in provincia di
Brescia si conferma leggermente superiore a quella maschile, con quasi 81.000 presenze (pari al 51,1%), proseguendo il trend che si registra
ormai dal 2015 (fig. 7).
Se guardiamo alla distribuzione per genere all’interno delle diverse
nazionalità (tab. 8) si riconferma che le popolazioni dell’Europa dell’Est
(Ucraina, Moldova e in misura minore Romania) hanno una proporzione femminile decisamente superiore a quella maschile, mentre gli stranieri provenienti da Paesi quali Senegal, Egitto, Pakistan e India hanno
una componente prevalentemente maschile.
Il modesto incremento della popolazione straniera nel 2019 è dovuto prevalentemente alle donne (+0,4%, mentre quello della popolazione maschile è +0,2%). Quest’anno inoltre risalta il caso di Paesi a
forte presenza migratoria maschile che vedono la propria popolazione residente in Italia aumentare in realtà per effetto della componente femminile. Se per India e Pakistan tuttavia gli incrementi sono relativamente modesti (+1,3% e +2,5% rispettivamente, a fronte di ancora
più modesti incrementi nella popolazione maschile), nel caso dell’Egitto l’incremento della popolazione femminile nel corso del 2019 è
stato di quasi il 12%.
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senti, anche piuttosto basse in molti comuni della Bassa Bresciana. I residenti senegalesi, per la maggior parte uomini, che si trovano nel 78%
dei comuni, abitano per lo più nelle zone centrali e meridionali della
provincia, mentre sono quasi del tutto assenti nelle zone dell’Alto Garda Bresciano e delle Valli Bresciane (Val Camonica, Val Trompia e alcune zone della Val Sabbia).
Guardando all’andamento storico degli ultimi 15 anni circa (fig. 6),
si può vedere come le zone a più alta densità di stranieri (Brescia capoluogo, ovest bresciano, alcune zone della bassa bresciana) siano state le
sedi principali di residenza degli stranieri a partire dai primi anni di immigrazione e lo siano rimaste negli anni. Contrariamente, alcune zone
della Val Sabbia e Val Trompia, che 15 anni fa presentavano più alte percentuali di stranieri, dopo il picco del 2011, presentano percentuali relativamente più basse, se confrontate ad altri territori della provincia. Naturalmente, anche a causa dei cambiamenti a livello globale, anche la distribuzione delle principali nazionalità è cambiata negli anni, con Marocco, Albania e Pakistan le prime nazionalità per presenza di stranieri
nel 2004, fino all’ingresso della Romania, che vede crescere ogni anno i
suoi residenti. Già dal 2019 l’India è la terza nazionalità per presenza di
stranieri nel territorio bresciano.
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Figura 6 - Distribuzione geografica della popolazione straniera residente in
provincia di Brescia, espressa come percentuale sul totale della popolazione
residente, al 1° gennaio 2004, 2011 e 2020 e serie storica degli stranieri
residenti (2004-2020)

Variazione dal 2012 al 2020: +1,3%

Fonte: Nostra elaborazione su dati ISTAT

Tra i Paesi che invece nel corso del 2019 hanno visto ridurre la propria
popolazione (Albania e Moldavia), la ripartizione tra uomini e donne
non presenta particolari differenze.
Per quanto riguarda la distribuzione di genere nelle classi di età della popolazione straniera, i dati al 1° gennaio 2020 (tab. 9) riflettono un
trend simile a quello dello scorso anno. L’età mediana della componen-
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Variazione dal 2004 al 2011: +106%
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te maschile è 32 anni e di quella femminile 35 anni. Come lo scorso anno, i maschi superano le femmine nella fascia minorile e fra i giovani
adulti (18-34 anni), mentre la componente femminile diventa sempre
più preponderante nelle fasce di età superiori.
Figura 7 - Stranieri residenti in provincia di Brescia per genere.
Serie storica al 1° gennaio, anni 2005-2020

Complessivamente, la fascia di popolazione straniera più numerosa è
quella dei 35-49 anni (30,5% del totale), seguita da giovani adulti (fascia
18-34 anni, che rappresenta il 26,6% del totale) e dai minori (23,9%).
Nel corso del 2019, le fasce più giovani della popolazione (0-17 e 18-34)
tuttavia presentano cali sia nella componente maschile sia in quella femminile, mentre nella fascia 35-49 si verifica un leggero calo della popolazione maschile, a fronte di un aumento di quella femminile. Le fasce
di popolazione oltre i 50 anni continuano il trend di crescita, con gli aumenti più significativi per quelle più anziane (ultra 65enni), sia per gli
uomini sia per le donne.
I dati ISTAT sulle nascite dei figli di cittadini di origine straniera confermano un fenomeno che già avevamo documentato negli scorsi anni
(Pozzi, 2019, pp. 48-51) cioè il calo di nascite dei bambini con genitori entrambi stranieri, con variazioni ancora più significative rispetto al calo osservato nella popolazione italiana: dal 2013 al 2018 infatti sono diminuite del 26%, a fronte di un -17% per le coppie italiane (tab. 10). Pur nella
complessità di misurare i comportamenti familiari degli stranieri residen-
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8.959

7.500

6.837

7.282

1.742

4.570

3.562

1.801

2.614

77.279

Albania

India

Marocco

Pakistan

Ucraina

Senegal

Egitto

Moldavia

Cina

Totale stranieri

80.679

2.770

3.729

2.220

2.408

6.216

5.460

6.921

6.466

8.844

14.204

Femmine

157.958

5.384

5.530

5.782

6.978

7.958

12.742

13.758

13.966

17.803

25.867

Totale

2020

48,9

48,6

32,6

61,6

65,5

21,9

57,1

49,7

53,7

50,3

45,1

%M

51,1

51,4

67,4

38,4

34,5

78,1

42,9

50,3

46,3

49,7

54,9

%F

145

-9

-68

234

-15

25

71

72

13

-283

235

Variaz.
M

Variaz. %
M
2,1
-3,1
0,2
1,1
1,0
1,5
-0,3
7,0
-3,6
-0,3
0,2

Variaz.
F
158
-234
81
-19
134
-6
5
235
-140
41
350

Variazione 2019-2020
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11.663

Maschi

Romania

Nazionalità

0,4

1,5

-3,6

11,8

0,2

-0,1

2,5

-0,3

1,3

-2,6

1,1

Variaz. %
F

Tabella 8 - Residenti stranieri in provincia di Brescia per genere e nazionalità, al 1° gennaio 2020. Valori assoluti,
percentuali e variazioni rispetto all’anno precedente. Prime 10 nazionalità
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23.888

10.123

2.074

345

35-49

50-64

65-79

80 e oltre

80.679

557

4.013

12.837

24.277

20.867

18.128

F

157.958

902

6.087

22.960

48.165

42.061

37.783

Totale

51,1

61,8

65,9

55,9

50,4

49,6

48,0

% F per
fascia d’età

100,0

0,4

2,7

13,1

30,9

27,4

25,4

M

100,0

0,7

5,0

15,9

30,1

25,9

22,5

F

100,0

0,6

3,9

14,5

30,5

26,6

23,9

Totale

Percentuale sul totale stranieri 2020
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77.279

21.194

18-34

Totale

19.655

M

0-17

Età

2020

F
-0,5
-3,6
0,9
4,3
11,5
13,4
0,4

M
-0,8
-2,5
-0,2
6,0
14,8
17,3
0,2

Variazione %
2019-2020

0,3

14,9

12,6

5,0

0,3

-3,0

-0,6

Totale

Tabella 9 - Residenti stranieri in provincia di Brescia per genere e classi di età, al 1° gennaio 2020. Valori assoluti,
percentuali e variazioni rispetto all’anno precedente
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7.328

7.187

7.003

6.600

6.344

-5,8

-3,9

-17,1

2014

2015

2016

2017

2018

Variazione
2016-2017

Variazione
2017-2018

Variazione
2013-2018
32,6

6,1

10,1

818

771

700

667

728

617

154,6

14,4

22,7

247

216

176

177

109

97

-25,9

-6,2

-4,8

2.393

2.551

2.679

2.982

3.060

3.230

Padre italiano
Padre straniero Padre e madre
e madre
e madre italiana
stranieri
straniera

-15,5

-3,3

-4,0

9.802

10.138

10.558

11.013

11.225

11.601

Totale
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7.657

2013

Anno

Padre madre
italiani

Percentuale
di nati
con almeno 1
genitore straniero
34,0
34,7
34,7
33,7
34,9
35,3
3,6
1,1
3,8

Nati con almeno
1 genitore
straniero
3.944
3.897
3.826
3.555
3.538
3.458
-0,5
-2,3
-12,3

Tabella 10 - Bambini nati per tipologia di coppia dei genitori in provincia di Brescia, anni 2012-2017,
valori assoluti e percentuali
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3

Per il 2019 – come già a partire dal 2017 – si è campionato l’universo di tutte le
presenze straniere (regolari e non) provenienti da Pfpm entro ognuna delle attuali
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ti in Italia, ciò può essere dovuto sia alle progressive acquisizioni di cittadinanza dei genitori, sia ai processi di inserimento sociale e professionale
che possono influire sulle scelte familiari e di procreazione. Tuttavia le nascite da coppie miste sono in costante aumento, soprattutto nel caso di padre straniero e madre italiana (+14,4%), a testimonianza di un multiculturalismo che si sta radicando in questa zona. Complessivamente nel 2018
la percentuale di bambini nati con almeno un genitore straniero è salita
oltre il 35%, rimanendo, come gli scorsi anni, nettamente superiore alla
media italiana (22%) e a quella lombarda (30,8%).
Pertanto, in un paese con una natalità complessiva in constante calo
negli ultimi anni, anche il contributo della dinamica migratoria riuscirà
solo in parte ad arginare il declino demografico (ISTAT 2020a), visto
che il comportamento riproduttivo delle donne immigrate sta gradualmente cambiando nella direzione di una maggiore assimilazione a quello delle donne native. Dal 2008 al 2018 infatti il tasso di fecondità delle
donne straniere in provincia di Brescia si è abbassato da 3,32 a 2,22 figli per donna (pur rimanendo superiore alla media nazionale di 1,94 e
quella regionale di 2,06), mentre per le donne italiane il calo è stato meno sensibile (da 1,32 a 1,2). Allo stesso tempo l’età media al parto delle donne straniere è aumentata di quasi due anni, passando da 27,4 anni nel 2008 a 29,2 nel 2018, mentre per le donne italiane è aumentata in
maniera decisamente minore (da 31,8 a 32,6) (fig. 8).
Una recente ricerca ISTAT (2020a) mostra come il numero di figli
effettivi degli italiani sia in realtà inferiore a quello desiderato, per cause legate alle età, all’incertezza economica, o al cambiamento di modelli di famiglia. Anche nel caso degli stranieri la situazione è simile, facendo sì che si crei un “distacco” dal contesto del paese di provenienza. Secondo quanto riportato dalla Fondazione ISMU (Polis Lombardia - Fondazione Ismu, 2019), infatti, tra gli stranieri presenti in Lombardia si osserva un numero medio ideale di figli inferiore a quello medio delle famiglie d’origine, con una distanza accentuata al crescere dell’ampiezza
media della famiglia d’origine. Quindi, il fatto che una parte delle persone di origine straniera provenga da, e sia stata socializzata in contesti
ad alta fecondità, non significa che tali realtà rispecchino il loro ideale
attuale di famiglia. Anche tra gli stranieri inoltre l’incertezza economica
e lavorativa è l’aggravante che impatta in modo sostanziale sull’intenzione di avere figli nel breve periodo.
Per quanto riguarda il titolo di studio degli stranieri presenti in Lombardia, facciamo riferimento ai dati dell’Osservatorio Regionale per
l’Integrazione e la Multietnicità (ORIM)3 della Fondazione ISMU. L’in-
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Figura 8 - Tasso di fecondità ed età al parto in provincia di Brescia,
per le donne italiane e straniere, 2008-2018

dagine è stata condotta a livello di ambiti territoriali sovra-provinciali
statisticamente significativi, che nel caso di Brescia corrisponde all’ambito territoriale Est, comprendente le province di Bergamo e Brescia
(Polis Lombardia – Fondazione ISMU, 2019)4.
dodici circoscrizioni provinciali, con l’ulteriore distinzione tra la città di Milano e i
restanti comuni della stessa provincia, cercando tuttavia di garantire rappresentatività – stante la riduzione della numerosità campionaria rispetto al passato – quantomeno a livello di macroaree sovra provinciali. La rilevazione campionaria ORIM è
stata effettuata nel periodo 15 settembre - 20 ottobre, operando su un campione di
circa 2.200 unità a livello regionale (Polis Lombardia – Fondazione ISMU, 2019; si
veda anche Blangiardo, 2018). Per quanto riguarda l’ambito territoriale Est, sono
state realizzate 500 interviste, con una significatività di ambito di 436 unità.
4 Per poter garantire una effettiva rappresentatività del campione ORIM, i valori che
derivano dalle elaborazioni possono avere sufficiente validità solamente se mediati
per due annualità (Fondazione ISMU, comunicazione personale), pertanto i valori
riportati per il titolo di studio e l’appartenenza religiosa sono il risultato della media
dei valori relativi agli anni 2018 e 2019.
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Fonte: Nostra elaborazione su dati ISTAT
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1.4. Permessi di soggiorno, tasso di irregolarità e acquisizioni
di cittadinanza
I dati del Ministero dell’Interno sui permessi di soggiorno rilasciati ai cittadini extra-comunitari5 al 31 dicembre 2019 mostrano una situazione in
controtendenza rispetto agli ultimi anni. Infatti, per la prima volta dopo
più di 10 anni, a livello nazionale e regionale si assiste ad un calo, seppur
Tabella 11 - Titolo di studio degli stranieri ultraquattordicenni provenienti
da Paesi a forte pressione migratoria (Pfpm), nell’ambito territoriale Est
(province di Bergamo e Brescia), 2018/2019. Valori percentuali per genere
Nessuno
Scuola primaria
Scuola secondaria di I grado
Scuola secondaria di II grado
Titolo universitario o post-universitario
Totale

Uomini

Donne

Totale

1,3
5,4
28,5
54,6
10,3
100

1,2
3,9
22,1
54,2
18,5
100

1,3
4,6
25,2
54,4
14,7
100

Fonte: Nostra elaborazione su dati ORIM 2018-2019
5

Per «rilasciati» si intende il numero cumulativo dei permessi di soggiorno comprendente sia il numero di quelli effettivamente accordati nell’anno indicato, sia
quei titoli che vengono rinnovati nel medesimo periodo (Ministero dell’Interno,
Ufficio Statistica, comunicazione personale, 13 agosto 2020).
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Nelle province di Bergamo e Brescia, nel biennio 2018-2019, la metà degli stranieri ultraquattordicenni risultava avere un diploma di scuola superiore, mentre un quarto di essi un diploma di scuola secondaria
di primo grado (tab. 11). Circa il 15% risultava avere un titolo di studio
universitario o post-universitario, mentre poco meno del 6% non aveva nessun titolo o solo la licenza elementare. Ai livelli scolastici inferiori
(primaria e secondaria di primo grado) è maggiore la percentuale degli
uomini, mentre ai livelli più alti (titoli universitari) la percentuale delle
donne è decisamente superiore.
Per quanto riguarda l’appartenenza al credo religioso (tab. 12),
nell’ambito territoriale Est quasi la metà degli stranieri ultraquattordicenni è musulmana (45%), seguita da cristiani (34,3%, di cui quasi il
19% cattolici e quasi il 16% ortodossi). Queste percentuali riflettono
una distribuzione diversa dalla Lombardia, dove la maggior parte degli
stranieri (il 41,3%) è di fede cristiana.
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minimo (-0,7% e -0,4% rispetto al 2018) del numero di permessi di soggiorno rilasciati annualmente (tab. 13). La situazione in provincia di Brescia nel 2019 è simile (-0,7% rispetto all’anno precedente), anche se si già
era assistito a fluttuazioni negli anni precedenti (2013 e 2016) (fig. 9).
Tabella 12 - Appartenenza religiosa degli stranieri ultraquattordicenni
provenienti da Paesi a forte pressione migratorio (Pfpm), nell’ambito territoriale
Est (province di Bergamo e Brescia) e in Lombardia, 2018/2019.
Valori percentuali, per genere
Ambito Est
2019
Donne
39,0
23,9
20,2
4,4
0,8
5,0
1,7
0,4
4,5
100

Ambito Est
2019
Totale
45,3
18,7
15,6
5,0
0,5
5,4
2,7
0,9
5,9
100

Lombardia
2019
Totale
36,4
24,3
17,0
6,6
4,1
1,7
1,2
0,6
8,0
100

Fonte: Nostra elaborazione su dati ORIM, 2018-2019

Figura 9 - Numero di permessi di soggiorno rilasciati ai cittadini
extra-comunitari in provincia di Brescia negli ultimi 10 anni

Fonte: Nostre elaborazioni su dati del Ministero dell’Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza
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Musulmana
Cattolica
Ortodossa
Altre cristiane
Buddista
Induista
Sikh
Altre
Nessuna
Totale

Ambito Est
2019
Uomini
52,2
13,0
10,4
5,6
0,2
5,8
3,8
1,5
7,5
100

2019

3,7

3,7

115.032
3,8

119.142

816.897

3,5

114.448

818.725

3,6

123.630

859.632

3,6

123.831

890.890

3,6

123.019

887.237

Variazione
%
2018-2019
-0,7
-0,4
-0,7

Variazione
%
2017-2018
2,1
3,6
0,2
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Fonte: Nostre elaborazioni su dati del Ministero dell’Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza

% permessi
rilasciati a Brescia
sul totale Italia

794.064

112.686

2018

Brescia

2017

779.324

2016

3.029.917 3.117.482 3.152.288 3.247.129 3.390.835 3.463.059 3.438.707

2015

Lombardia

2014

Italia

2013

18,3

27,7

27,0

Variazione
%
2013-2019

Tabella 13 - Numero di permessi di soggiorno rilasciati ai cittadini extra-comunitari in Italia, Lombardia e in provincia
di Brescia, valori assoluti e variazioni percentuali, anni 2013-2019
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Figura 10 - Tasso di irregolarità (numero di irregolari ogni cento presenti)
degli stranieri provenienti da Paesi a forte pressione migratoria (Pfpm)
nell’ambito territoriale Est (province di Bergamo e Brescia). Anni 2001-2019

Fonte: Nostra elaborazione su dati ORIM, 2019

Per quanto riguarda le acquisizioni di cittadinanza, i dati forniti dalla
Prefettura di Brescia riguardano sia il totale delle domande presentate,
sia le concessioni della cittadinanza italiana, con una suddivisione per tipologia (residenza e matrimonio).
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La Fondazione ISMU, attraverso l’indagine ORIM, fornisce alcune informazioni sulla componente irregolare tra la popolazione straniera.
Nell’ambito territoriale Est (province di Bergamo e Brescia), il tasso di
irregolarità nel 2019 è stimato all’8%, in calo rispetto al 2018 (fig. 10).
L’ambito Est vede la presenza del 23% degli irregolari della Lombardia
(il 46% sono a Milano). Di questi, quasi la metà proviene da Paesi africani (48%, di cui il 15% dal Nord Africa), il 24% dall’Asia, il 23% da Paesi
dell’Est Europa (extra-UE) e il 5% da Paesi dell’America Latina.
Se a livello regionale le nazionalità degli irregolari più numerose sono la marocchina e l’albanese (circa 9% ciascuna) e in misura minore
egiziana (8%), seguiti da ucraina e senegalese (6,3%), l’ambito Est vede
una forte prevalenza di senegalesi (quasi il 15%), seguiti da marocchini
(9,6%), albanesi (8,9%), pakistani e indiani (entrambi poco più dell’8%)
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Le istanze di richiesta di cittadinanza presentate dal 1° gennaio al
31 dicembre 2019 sono state 2.545, di cui 406 per matrimonio, in netto calo rispetto al 2018 (quando il totale delle domande presentate era
di 5.945, di cui 1.467 per matrimonio) (fig. 11). Questo calo può essere dovuto agli effetti del Decreto Sicurezza n.112 del 2018, convertito in
legge 132/2018, che ha introdotto a dicembre 2018 nuovi emendamenti
e modifiche della legge 91/92 relativa alla concessione della cittadinanza italiana6. La distribuzione di genere segue lo stesso andamento degli
scorsi anni, con la maggior parte delle domande presentate per matrimonio legate alla componente femminile (83%), mentre quelle presentate per residenza sono in prevalenza maschili (57%).

Fonte: Nostre elaborazioni su dati Prefettura di Brescia

Per quanto riguarda le cittadinanze concesse nel corso del 2019, esse sono state 3.512, di cui 370 per matrimonio. Queste includono sia
6

Tra le modifiche che potrebbero avere determinato un calo nella presentazione
delle domande di cittadinanza rientrano l’aumento del bollettino da pagare (da 200
a 250 euro), la conoscenza certificata della lingua italiana (che ha generato molti respingimenti e non accettazione delle istanze) e l’obbligo dell’utilizzo dello SPID per
l’accreditamento nel portale del Ministero dell’Interno da parte di tutti i cittadini
naturalizzandi (Prefettura di Brescia, comunicazione personale, 3 settembre 2020).
Un altro fattore potrebbe essere l’allungamento dei tempi di risposta della procedura per l’ottenimento della cittadinanza, passati da 24 a 48 mesi.
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Figura 11 - Domande di cittadinanza per tipologia e genere in provincia di
Brescia, anni 2016-2019
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Figura 12 - Principali nazionalità di origine dei nuovi cittadini italiani
(giuramenti effettuati) nel 2019.
A sinistra per residenza, a destra per matrimonio

Fonte: Nostre elaborazioni su dati Prefettura di Brescia

Guardando alle età dei nuovi cittadini italiani, la distribuzione delle donne e degli uomini naturalizzati segue più o meno lo stesso andamento, pur con alcune differenze. Per gli uomini le fasce di età più
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i giuramenti effettuati sia i decreti di notifica già inviati. I giuramenti
effettuati sono stati un totale di 1.960, di cui 246 per matrimonio. Anche nel caso delle concessioni di cittadinanza, quelle per matrimonio
sono state date in larga parte a donne (88%), mentre quelle per residenza vedono una prevalenza maschile (65%). Anche per quanto riguarda i giuramenti, c’è stato un forte calo nel 2019 rispetto all’anno
precedente (-34,2%). Il calo risulta particolarmente evidente nel caso
dei giuramenti di cittadinanza per matrimonio, che sono calati complessivamente del 68%, a fronte di un calo del 22% nel caso della residenza (tab. 14).
Per quanto riguarda le cittadinanze di origine dei nuovi italiani (fig.
12), la situazione è abbastanza simile allo scorso anno, con i cittadini
di origine albanese che rappresentano ancora più di un quarto di tutte
le cittadinanze concesse per residenza, e assieme ai cittadini di origine
marocchina e indiana raggiungono la metà delle concessioni, a conferma della stabilizzazione di queste comunità sul territorio bresciano. Nel
2019 i cittadini di origine pakistana hanno visto un incremento significativo nelle acquisizioni di cittadinanza per residenza (passando dal 2,5%
al 10%), e in misura minore in quelle per matrimonio (dal 9% all’11%).

60,4
1.108
64,6

% sul totale

N. Giuramenti

% sul totale

-30,3

51,8

39,6

870

33,0

573

-22,0

26,7

100

1.714

100

2.197

100

1.734

100

2.073

Totali

-65,1

34,4

12,2

30

11,0

86

12,5

64

13,5

36

Maschi

-69,0

54,7

87,8

216

89,0

696

87,5

450

86,5

231

Femmine

Matrimonio

-68,5

52,1

100

246

100

782

100

514

100

267

Totali
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Femmine
949
40,6
1.023
45,5
1.566
52,6
822
41,9
53,1
-47,5

Maschi
1.391
59,4
1.225
54,5
1.413
47,4
1.138
58,1
15,3
-19,5

Complessivo

* Si ricorda che i giuramenti non comprendono le acquisizioni di cittadinanza dei figli minorenni conviventi.
Fonte: Nostre elaborazioni su dati Prefettura di Brescia

-16,5

1.327

N. Giuramenti

Variazione 2018-2019

35,4

67,0

% sul totale

14,3

606

1.161

N. Giuramenti

34,6

65,4

% sul totale

718

1.355

Femmine

N. Giuramenti

Variazione 2017-2018

2019

2018

2017

2016

Maschi

Residenza

-34,2

32,5

100

1.960

100

2.979

100

2.248

100

2.340

Totale

Tabella 14 - Giuramenti effettuati (effettive acquisizioni di cittadinanza*) per tipologia e genere in provincia di Brescia,
anni 2016-2019. Valori assoluti, valori percentuali e variazioni %
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rappresentative sono tra i circa 40 e 50 anni, con un altro secondo picco attorno ai 30 anni, mentre per le donne c’è una distribuzione più
omogenea in una fascia più ampia, dai 35 ai 50 anni, e con una rappresentatività maggiore rispetto agli uomini sia per quanto riguarda la popolazione sia giovanile (22-25 anni) sia quella anziana (oltre i 65 anni) (fig. 13).
Figura 13 - Distribuzione delle età dei nuovi cittadini italiani
(giuramenti effettuati), per genere

I nuovi cittadini sono residenti soprattutto nel comune di Brescia, nella fascia sud-orientale (zona tra Leno, Montichiari e Desenzano), e nella zona Ovest (attorno a Rovato e Chiari). Numeri abbastanza elevati si
trovano anche in alcuni comuni situati all’inizio della Val Trompia e della Val Sabbia (fig. 14).
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Fonte: Nostre elaborazioni su dati Prefettura di Brescia
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Figura 14 - Distribuzione geografica dei nuovi cittadini italiani,
al 31 dicembre 2019

2. Le motivazioni dei permessi di soggiorno
Per quanto riguarda le motivazioni legate al rilascio e rinnovo dei permessi di soggiorno, il panorama è molto simile a quello dello scorso anno: in
provincia di Brescia circa due terzi dei permessi vengono rilasciati per motivi familiari (60%) e circa un terzo per lavoro subordinato (33%). I permessi per asilo e altri motivi coprono circa il 4% del totale (fig. 15). I dati
confermano il trend degli ultimi anni, che vede aumentare stabilmente la
percentuale dei permessi di soggiorno per motivi familiari e ridursi quella per motivi di lavoro, con variazioni confrontabili con quelle del biennio precedente (tab. 15 e fig. 16). Differenze significative si evidenziano
nel numero di permessi rilasciati per lavoro autonomo, che vedono una
diminuzione solo del 1,4% (rispetto al -10% del biennio precedente), e
in quelli per asilo, che rimangono relativamente stabili (+7,6%) rispetto al
biennio precedente (quando erano aumentati del 55%). I provvedimenti legislativi che hanno abolito il permesso per motivi umanitari in agosto
2018 potrebbero essere la causa di questa variazione: nel 2019 infatti solo
il 15% dei permessi rilasciati per asilo sono attribuibili a protezione umanitaria, a differenza del 2018, quando erano il 60%.
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Fonte: Nostre elaborazioni su dati Prefettura di Brescia
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Figura 15 - Motivazioni principali dei permessi di soggiorno rilasciati in
provincia di Brescia, anno 2019. Percentuali sul totale dei permessi

Figura 16 - Andamento storico delle motivazioni principali dei permessi
di soggiorno rilasciati a cittadini extra-comunitari in provincia di Brescia.
Percentuale sul totale dei permessi, anni 2009-2019

<<Asilo>> Include richieste di asilo, concessioni di status di rifugiato, protezione sussidiaria, umanitaria e casi speciali.
Fonte: Nostre elaborazioni su dati del Ministero dell’Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza
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«Asilo» include richieste di asilo, concessioni di status di rifugiato, protezione
sussidiaria, umanitaria e casi speciali.
«Altro» include motivi di studio, attesa occupazione, motivi religiosi, lavoro stagionale, motivi di salute, affido, assistenza ai minori
Fonte: Nostre elaborazioni su dati del Ministero dell’Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza

56.355

3.942

856

Lavoro subordinato

Lavoro autonomo
/commercio

Asilo*
115.032

1.004

3.931

52.468

53.698

2014

119.142

1.063

3.868

49.260

61.772

2015

114.448

1.133

3.696

44.095

62.793

2016

123.630

1.583

3.942

45.210

69.801

2017

123.831

2.451

3.544

43.418

71.760

2018

Var %
2017-2018
2,8
-4,0
-10,1
54,8
0,1

2019
73.449
41.120
3.493
2.637
123.019
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* Include richieste di asilo, concessioni di status di rifugiato, protezione sussidiaria, umanitaria e casi speciali.
Fonte: Nostre elaborazioni su dati del Ministero dell’Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza

112.686

48.237

Motivi familiari

Totale dei permessi

2013

Motivo del permesso

-0,7

7,6

-1,4

-5,3

2,4

Var %
2018-2019

Tabella 15 - Permessi di soggiorno rilasciati a cittadini extra-comunitari per motivazione, in provincia di Brescia,
anni 2013-2019. Valori assoluti e variazione percentuale degli ultimi 2 anni
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2.1. Le richieste di asilo
Il numero totale di migranti sbarcati sulle coste italiane nel 2019 prosegue il trend in forte ribasso già visto nel 2018, a seguito della politica di
chiusura dei porti e dell’entrata in vigore, a ottobre 2018 del Decreto n.
113 (“Decreto Sicurezza”), convertito in Legge n.132 del 1° dicembre
2018. I dati del Ministero dell’Interno (Rapporto annuale della Commissione per il diritto di asilo e aggiornamenti mensili del Cruscotto statistico giornaliero), riportano che nel 2019 infatti sono sbarcati 11.471
migranti, a fronte dei 23.370 del 2018 (-51%) (fig. 17). Per contro, i primi 6 mesi del 2020 hanno visto aumentare il numero di sbarchi, tripli7

Il riferimento normativo è l’Art. 28 D.P.R. 394/99, che riporta il rilascio di permessi
di soggiorno per gli stranieri per i quali sono vietati l’espulsione o il respingimento,
nel caso specifico “per minore età, salvo l’iscrizione del minore degli anni quattordici nel permesso di soggiorno del genitore o dell’affidatario stranieri regolarmente
soggiornanti in Italia. In caso di minore non accompagnato, rintracciato sul territorio e segnalato al Comitato per i minori stranieri, il permesso di soggiorno per minore età è rilasciato a seguito della segnalazione al Comitato medesimo ed è valido
per tutto il periodo necessario per l’espletamento delle indagini sui familiari nei
Paesi di origine. Se si tratta di minore abbandonato, è immediatamente informato il
Tribunale per i minorenni per i provvedimenti di competenza”.
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Come negli anni precedenti, sia nel 2018 che nel 2019 la provincia di
Brescia presenta andamenti simili a quello della regione e dell’intero
territorio nazionale (ad esempio maggioranza di permessi rilasciati per
motivi familiari), ma se ne discosta in termini quantitativi (si veda tab.
16). Infatti Brescia presenta una maggior proporzione di permessi rilasciati per motivi familiari (quasi 60% nel 2019, contro il 48% del valore nazionale e il 51% della regione Lombardia), mentre si discosta leggermente per i permessi per lavoro subordinato. Nel caso del lavoro autonomo, le differenze sono invece più evidenti: a Brescia meno del 3%
dei permessi rilasciati sono per lavoro autonomo, mentre tale valore raddoppia nel caso dell’Italia. Anche i permessi per motivi legati ad asilo
politico a Brescia (il 2% dei tutti i permessi rilasciati) sono molto inferiori rispetto ai valori regionali (4%) e nazionali (circa 6-7% nello scorso biennio). Questo può essere l’espressione dell’alta percentuale di dinieghi da parte della Commissione Territoriale di Brescia (si veda prossimo paragrafo).
Per quanto riguarda la presenza di minori stranieri, i dati del Ministero
dell’Interno riportano anche il numero di permessi rilasciati per minore età7, che in provincia di Brescia hanno visto un deciso calo negli ultimi tre anni, passando da 49 nel 2017, a 29 nel 2018, fino ad arrivare a
12 nel 2019.

Brescia

Lombardia

Italia

Brescia

Lombardia

57,9
48,2
452.932
51,0
73.449
59,7

Percentuale sul totale

Numero di permessi

Percentuale sul totale

Numero di permessi

Percentuale sul totale

Numero di permessi
1.656.291

71.760

Percentuale sul totale

Numero di permessi

49,5

Numero di permessi

Percentuale sul totale

46,2
441.060

Percentuale sul totale

1.598.496

Numero di permessi

33,4

41.120

36,6

324.475

34,5

1.186.305

35,1

43.418

37,6

335.185

35,0

1.212.980

Lavoro
subordinato

2,8

3.493

4,9

43.814

6,2

213.680

2,9

3.544

5,1

45.272

6,5

225.175

Lavoro
autonomo/
commercio

4,8
32.629
3,7
2.320
1,9

6,3
33.387
3,8
2.637
2,1

100

2,1
164.500

2,0

2.658

2.451
217.931

123.831

3,8

4,0

100

100

123.019

100

887.237

100

3.438.707

100

890.890

5,0
33.864

7,3
35.509

3.463.059

172.916

253.492

Totale

Altro**

Asilo*
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*Include richieste di asilo, concessioni di status di rifugiato, protezione sussidiaria, umanitaria e casi speciali.
** Include motivi di studio, attesa occupazione, motivi religiosi, lavoro stagionale, motivi di salute, affido, assistenza ai minori.
Fonte: Nostre elaborazioni su dati del Ministero dell’Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza

2019

2018

Italia

Motivi
familiari

Tabella 16 - Numero e percentuale dei permessi di soggiorno rilasciati a cittadini extra-comunitari in Italia,
Lombardia e provincia di Brescia, per motivazione, al 31 dicembre, anni 2018 e 2019
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Figura 17 - Numero dei migranti sbarcati in Italia negli anni 2018-2019
e prima metà 2020
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cando rispetto agli stessi mesi del 2018 (arrivando così a 6.812), ma rimanendo sempre a valori minimi rispetto alle punte toccate nel 20142016, quando gli sbarchi sono stati oltre 180.000.
A tale riduzione di sbarchi non è seguita tuttavia una proporzionale
contrazione delle richieste di asilo, pur proseguendo anche esse il trend
in diminuzione. Le richieste di asilo totali nel 2019 sono infatti state
43.783, il 18% in meno rispetto all’anno precedente (tab. 17 e fig. 18)
(Ministero dell’Interno, 2020a e 2020b). Tale distacco si spiega in parte con la possibilità di uno scostamento temporale tra lo sbarco e la presentazione della domanda di asilo, ma segnala anche l’importanza di altri canali che alimentano a loro volta le richieste d’asilo, come ad esempio gli ingressi via terra, in particolare attraverso la “rotta balcanica”.
Per quanto riguarda le richieste di asilo secondo il genere, il calo ha
interessato quasi esclusivamente la componente maschile (-23%) mentre la componente femminile è rimasta stabile (-0,4%). Le donne rappresentano quasi il 27% dei richiedenti asilo e sono ancora in aumento (+5 punti percentuale rispetto al 2018). Anche il numero dei minori è in forte riduzione: nel 2019 i minori non accompagnati sono diminuiti dell’82%.
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Tabella 17 - Numero delle richieste di asilo in Italia per genere e presenza
minori, negli anni 2017-2019

Uomini

2017

2018

2019

109.066

41.851

32.085

Var
Var
2017-2018 2018-2019
-61,6%

-23,3%

21.053

11.745

11.698

-44,2%

-0,4%

Totali

130.119

53.596

43.783

-58,8%

-18,3%

Proporzione donne
sul totale

16,2%

21,9%

26,7%

/

/

Minori non
accompagnati

9.782

3.678*

659

-62,4%

-82,1%

Minori accompagnati

6.527

7.200*

6.623

10,3%

-8,0%

* Questi dati sono stati soggetti a rivisitazione da parte del Ministero dell’Interno durante il corso del 2019, pertanto differiscono da quelli riportati nel MigraReport2019.
Fonte: Nostra elaborazione su dati Ministero dell’Interno

Figura 18 - Numero totale delle richieste di asilo in Italia dal 2008 al 2019

Fonte: Nostra elaborazione su dati Ministero dell’Interno

Per quanto riguarda le nazionalità dichiarate dai richiedenti asilo a livello nazionale (tab. 18 e fig. 19), il 2019 vede al primo posto il Pakistan,
con quasi il 20% delle richieste e in continuo aumento (+18%), seguita
da Nigeria e Bangladesh, che rappresentano l’8% e il 7% rispettivamente delle richieste, entrambi in deciso calo (-44% e -41%). Il 2019 vede
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anche aumentare significativamente le richieste di alcuni Paesi dell’America Latina, come ad esempio Peru, che passa da 601 richieste nel
2018 a più di 2.500 nel 2019 (ed erano poco più di 100 nel 2017), El
Salvador, che continua il trend in crescita (+25% tra il 2017 e il 2018 e
+ 50% tra il 208 e il 2019), Venezuela e Colombia, che pur con numeri meno significativi, vedono un incremento rispettivamente del 60% e
dell’80% nel 2019.
Tabella 18 - Richieste di asilo in Italia per nazionalità negli anni 2018
e 2019. Valori assoluti, percentuali sul totale delle richieste e variazione,
prime 15 nazionalità in base ai dati 2019
Numero
di richieste
2019

Percentuale
sul totale
2018

Percentuale
sul totale
2019

Variazione %
2018-2019

Pakistan

7.368

8.733

13,7

19,9

18,5

Nigeria

6.336

3.522

11,8

8,0

-44,4

Bangladesh

5.026

2.951

9,4

6,7

-41,3

El Salvador

1.735

2.526

3,2

5,8

45,6

601

2.451

1,1

5,6

307,8

Ucraina

2.517

1.839

4,7

4,2

-26,9

Senegal

2.867

1.691

5,3

3,9

-41,0

Marocco

1.734

1.595

3,2

3,6

-8,0

Albania

1.002

1.568

1,9

3,6

56,5

Venezuela

993

1.549

1,9

3,5

56,0

India

843

1.068

1,6

2,4

26,7

1.086

974

2,0

2,2

-10,3

838

945

1,6

2,2

12,8

Perù

Georgia
Iraq
Gambia

2.101

932

3,9

2,1

-55,6

Colombia

493

881

0,9

2,0

78,7

Altri Paesi

18.056

10.558

33,7

24,1

-41,5

Totale

53.596

43.783

100

100

-41,5

Fonte: Nostra elaborazione su dati Ministero dell’Interno

Altri cambiamenti significativi, nella direzione opposta, interessano alcuni Paesi dell’Africa occidentale come Gambia, Mali, Costa d’Avorio e
in misura minore Guinea e Ghana, che fino al 2016 erano ai vertici della classifica per numerosità di richiedenti asilo e negli ultimi due an-
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Numero
di richieste
2018

Nazionalità
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ni sono scesi drasticamente (Gambia e Mali avevano raggiunto quasi le
10.000 richieste all’anno nel 2014 per ridursi a circa 900 e 600 rispettivamente nel 2019). Nel 2019 l’Ucraina vede un calo di quasi il 30% nelle richieste, ancora più significativo dello scorso anno, mentre l’Albania
registra un incremento del 56%. Se in alcuni casi è possibile collegare
le variazioni del numero di richieste di asilo alla situazione politica nel
paese di origine, altre volte le migrazioni possono essere l’effetto di diverse cause concatenate, incluse le politiche europee in materia di migrazione e accoglienza.

Fonte: Nostra elaborazione su dati Ministero dell’Interno, 2020

Per quanto riguarda l’accoglimento delle domande di asilo, facciamo riferimento ai dati delle Commissioni Territoriali rilasciati dal Ministero
dell’Interno (Ministero dell’Interno, 2020a e 2020b). Come già evidenziato nei rapporti precedenti, il numero di domande accolte o respinte
si riferisce all’anno in corso, indipendentemente dall’anno di ingresso
in Italia o di presentazione della domanda.
A livello nazionale, il numero delle domande totali esaminate è
molto simile a quello dell’anno precedente, mentre la proporzione
dei dinieghi nel 2019 è aumentata ancora rispetto agli anni precedenti, e ha raggiunto il massimo nei primi sette mesi del 2019 a seguito dell’abolizione della protezione umanitaria (Fondazione ISMU,
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Figura 19 - Richieste di asilo in Italia dal 2017 al 2019 per nazionalità,
prime 10 nazionalità nel 2019.
Valori assoluti nel 2019 e variazione 2018-2019
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Questo rappresenta un grave problema perché i titolari di protezione umanitaria
in uscita dai CAS non possono più entrare nei progetti SPRAR, nonostante la disponibilità di posti (determinata prima dell’entrata in vigore del Decreto Sicurezza,
quando ancora potevano essere accolti), rimanendo così fuori dalle reti di accoglienza strutturate (Coordinamento SPRAR, comunicazione personale, 7 settembre
2020).
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2019). Per quanto riguarda Brescia, le domande esaminate sono state il doppio rispetto al 2017 e 2018, mentre la situazione dei riconoscimenti si presenta altalenante, con una percentuale di dinieghi nel
2019 del 59%, che risulta di parecchio inferiore a quella del 2018
quando aveva raggiunto il 68%, e più confrontabile con quelli del
2017 (54%) (tab. 19).
L’approvazione del Decreto Sicurezza n.112 del 2018, convertito in
legge 132/2018, ha determinato nel corso del 2019 grandi cambiamenti sia per quanto riguarda, come già accennato, l’abrogazione del permesso per protezione umanitaria, sia per le modifiche al sistema di accoglienza (consolidamento del SIPROIMI - Sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e per minori stranieri non accompagnati - al posto del sistema SPRAR).
Con le misure che potranno essere introdotte nel 2020 (ripristino
della protezione umanitaria, ecc.) la situazione potrà senz’altro cambiare, ma nel frattempo le sorti di molti richiedenti asilo e titolari di protezione umanitaria nel 2019 sono state molto difficili. Secondo i dati del
SIPROIMI (Ministero dell’Interno e ANCI, 2020), a settembre 2019 la
rete SIPROIMI era costituita da 844 progetti attivi sul territorio afferenti a 712 enti locali, per un totale di 33.625 posti, mentre a luglio 2020 i
progetti si sono ridotti a 795, afferenti a 681 enti locali, per un totale di
30.682 posti.
A livello locale, il numero di posti disponibili nei progetti SPRAR
in Provincia di Brescia, al 31 agosto 2020, era di 410, che risultano essere 10 in meno dell’anno precedente. Di questi, mediamente il 70%
risulta occupato, con i posti liberi dettati dalle restrizioni di legge,
poiché nei progetti SPRAR non possono più entrare i titolari di protezione umanitaria o in regime transitorio8. La maggior parte dei posti liberi sono destinati a uomini (tab. 20). Per quanto riguarda invece i migranti accolti nelle strutture temporanee di accoglienza, al 31
dicembre 2019 la situazione era di 985 posti CAS a Brescia e provincia, di cui 727 in provincia. Le effettive presenze 6 mesi dopo, cioè al
31 agosto 2020, sono di 1.215 soggetti accolti e 321 posti disponibili,
per una capienza massima di 1.536 posti provenienti dai vari Bandi e
convenzioni attivate con la Prefettura (Prefettura di Brescia, comunicazione personale).

1.134

Brescia

Riconosciuti*

895

33.873

Totali**
2.091

81.527

% dinieghi
54,2

52,4

non
riconosciuti
1.323

56.002

Riconosciuti*
582

31.429

Totali**
1.945

95.576

2018
% dinieghi
68,0

58,6

18.262
1.131

non
riconosciuti
61.588
2.302

3.922

95.060

2019
Riconosciuti*
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58,7

64,8

% dinieghi

*La categoria «Riconosciuti» include i titolari di status di rifugiato, protezione sussidiaria e protezione umanitaria (che è stata sostituita con “protezione speciale” nel 2019)
** I totali includono anche categorie non riportate in tabella, come irreperibili, o altro esito
Fonte: Nostra elaborazione su dati Ministero dell’Interno

42.700

non
riconosciuti

Italia

2017

Totali**

Tabella 19 - Numero e percentuale delle richieste di asilo accolte e respinte in Italia e in provincia di Brescia
negli anni 2016-2018
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Tabella 20 - Presenze nei progetti SPRAR in provincia di Brescia nel 2019
e nel 2020
2019
Progetto
Breno

2020

Posti
totali

Posti
totali

Posti
liberi
uomini

46

46

18

Posti
liberi
donne

Posti liberi
nuclei
familiari

Posti
pieni
in %
61

Breno DM

5

5

Brescia

60

60

19

100

Calvisano

10

10

3

Castegnato

25

21

1

Cellatica

51

47

11

Collebeato

20

20

6

Cologne

7

25

6

Palazzolo

23

23

2

Passirano

15

15

4

73

Prov BS

33

33

10

70

Serle

10

10

2

80

95

95

37

Totale

420

410

119

70
0

2

86
77

2

60
76

2

4

83

0

61

2

70

Fonte: Coordinamento SPRAR Brescia, agosto 2020

Recentemente inoltre, il presidente della Provincia di Brescia ha approvato il progetto “Brescia Provincia Accogliente 2020/2021” proposto dal
coordinamento provinciale progetti SPRAR, di cui la Provincia di Brescia è ente capofila e alla quale hanno aderito anche i Comuni di Brescia, Botticino, Rezzato e Castenedolo. Il progetto verte sull’attivazione
di una rete di appartamenti per titolari di protezione internazionale e
umanitaria presenti nel territorio della provincia di Brescia che non riescono a raggiungere l’autonomia abitativa, oltre ad attività formative e
di sensibilizzazione.

3. Gli stranieri e il mondo del lavoro
La seconda metà del 2019 ha visto l’occupazione in Italia raggiungere il
suo massimo storico nel periodo post-crisi del 2008, pur con ampie aree
di inoccupazione e disoccupazione dove spiccava l’utilizzo del part-time
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involontario (Ministero del Lavoro, 2020). Tuttavia nei dati preliminari
di dicembre e gennaio 2020 si è registrato un calo sia del numero di occupati sia del tasso di occupazione, che sarà poi esasperato dalla crisi dovuta alla pandemia di SARS-COV-2, le cui ripercussioni saranno evidenti nei dati del 2020.
Con riferimento alle variazioni registrate nel biennio 2018-2019 si osserva un aumento del numero di occupati italiani di quasi 95 mila unità
(+0,5%), contestualmente ad un incremento del numero di occupati
stranieri UE (+14.450 unità, pari a +1,8%) ed Extra UE (+35.734 unità,
equivalente a +2,2%) (Ministero del Lavoro, 2020).
I dati sui tassi di occupazione e disoccupazione per gli stranieri sono disponibili solo a livello di macro-aree italiane, quindi per quanto riguarda l’area di Brescia, si fa riferimento all’area Nord-Ovest individuata da Istat (tab. 21). Il tasso di occupazione è in crescita in generale (con
variazioni decisamente significative per la componente maschile straniera, con che è passata dal 76,2% al 78,3%), tranne che per la componente femminile straniera, che mostra invece un calo di 1,3 punti percentuali. L’occupazione per la componente maschile, come per gli anni
precedenti, risulta leggermente superiore per gli stranieri (78,3% contro il 74,3% degli italiani, quest’ultima sostanzialmente invariata rispetto all’anno precedente), mentre per la componente femminile la situazione è opposta (61,5% per le donne italiane contro il 48,8% per le straniere).
Il tasso di disoccupazione degli stranieri nell’area Nord-Ovest è del
12,2%, in calo rispetto al 2018 (quando era il 13%), ma mantenendosi
sempre su valori più che doppi rispetto a quello della popolazione italiana (5,7%). Contrariamente alla variazione 2017-2018, nel 2019 si assiste
ad un leggero aumento del tasso di disoccupazione femminile tra la popolazione straniera, a fronte di un ben più significativo calo per la popolazione maschile, che passa dall’11,1% al 9,4%.
Come per gli anni precedenti, è doveroso precisare che i dati di occupazione e disoccupazione, quando si assume come riferimento la cittadinanza, possono essere in parte modificati a causa del crescente numero
di cittadini stranieri che transitano allo status di cittadini italiani per effetto delle acquisizioni di cittadinanza (ISTAT, 2020b).
Guardando alla comparazione tra lavoratori italiani e stranieri per titolo di studio (fig. 20), possiamo notare per l’area Nord-Ovest che nel
caso della componente femminile il divario nel tasso di occupazione è
maggiore per le donne con titolo di studio basso (hanno più probabilità di essere occupate le straniere rispetto alle italiane), con differenze
minime nel caso di licenzia media; altrettanto significative sono le disuguaglianze tra le donne laureate o con titoli post-laurea (84% è il tasso
di occupazione delle donne italiane e 60% quello delle donne stranie-

60,5
67,4
76,2
50,1
62,3
67,0
66,8
55,8

Totali

Maschi

Femmine

Totali

Provincia di Brescia

Nord Ovest

Italia

74,2

Femmine

Maschi

2018

59,0

67,3

67,4

62,7

48,8

78,3

68,0

61,5

74,3

2019

0,5

0,5

0,4

0,4

-1,3

2,1

0,6

1,0

0,1

Variazione
2018-2019

Tasso di occupazione

9,4
12,2
4,7
6,5
10,0

13,0
5,2
7,0
10,6

5,7

6,1

15,7

6,8

7,0

15,4

4,8

5,4

11,1

2019

-0,6

-0,5

-0,5

-0,8

0,3

-1,7

-0,4

-0,2

-0,6

Variazione
2018-2019

Tasso di disoccupazione
2018

Acquistato da albiniela78@gmail.com su VitaPensiero_store il 2020-11-25 09:32 Numero Ordine Libreria: 201202000094263 Copyright © 2020, Vita e Pensiero

Fonte: Nostra elaborazione su dati ISTAT, 2020

Totale (italiani + stranieri)

Stranieri

Italiani

Area Nord-Ovest

Tabella 21 - Tassi di occupazione e disoccupazione per la macro-area Nord-Ovest per italiani e stranieri, per genere,
per gli anni 2018 e 2019. Valori percentuali e variazioni. Confronto con la provincia di Brescia e l’Italia
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re). Nel caso degli uomini, invece, la situazione presenta un divario molto significativo nel tasso di occupazione fra coloro che hanno un titolo
di studio basso (75% italiani contro 63% stranieri) o nessun titolo di studio (72% per gli stranieri e solo il 43% per gli italiani), e tassi di occupazione molto simili fra coloro che hanno titoli di studio più elevati, seppur con valori leggermente superiori nel caso degli italiani (88% contro
85% degli stranieri).
Figura 20 – Tassi di occupazione per genere e titolo di studio per la macroarea
Nord-Ovest per italiani e stranieri (donne e uomini) per l’anno 2019.
Valori percentuali
83,9

italiane

80

straniere
65,6

70

60,2

56,3

60

61,5
48,8

50

41,8 42,7

40

28,6

30

21,8

20
10
0
scuola elementare/nessun
titolo

100
90
80

scuola media

diploma

italiani
stranieri

75,1

72,1

70

79,9

83,4

laurea/post-laurea

88,0

totale

84,6
74,3

78,3

62,6

60
50

42,7

40
30
20
10
0
scuola elementare/nessun
titolo

scuola media

diploma

Fonte: Nostra elaborazione su dati ISTAT

laurea/post-laurea

totale
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Interessante è anche considerare l’inattività femminile. Essa è infatti
particolarmente diffusa tra le giovani straniere provenienti dai Paesi extra-UE, anche a causa della loro maggiore contribuzione alle esigenze
familiari e assistenziali non retribuite (32,9% rispetto all’8,3% delle italiane, a livello nazionale), nonché alla difficoltà, soprattutto per le donne immigrate da minor tempo, di gestire bambini piccoli senza una adeguata rete familiare come avrebbero potuto avere nei Paesi di origine
(Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, 2020).
Il tasso di inattività è particolarmente elevato per le donne appartenenti a determinati comunità: nel caso Pakistan, Bangladesh e Egitto supera infatti l’80%, a fronte del 43,9% corrispondente sia alla media nazionale, sia al valore medio delle extracomunitarie (Ibidem, p. 32).
L’ISTAT riporta anche dati sul numero di occupati in base alle qualifiche professionali degli impieghi (fig. 21). Per quanto riguarda le donne, la percentuale di donne impiegate nei settori del commercio e servizi o come operaie e artigiane è molto simile tra italiane e straniere,
mentre sussistono differenze significative nel caso di impiego di personale non qualificato (8% delle italiane contro il 37% delle straniere) e
personale qualificato (42% delle italiane contro il 12% delle straniere).
Nel caso degli uomini, la metà degli uomini stranieri trova impiego come operai e artigiani (contro il 32% degli italiani), mentre nel 27% dei
casi si tratta di personale non qualificato. Inoltre, mentre la percentuale di uomini italiani occupati qualificati è simile a quella delle donne italiane, nel caso degli stranieri, la percentuale maschile è inferiore (8%
mentre per le donne è il 12%).
Consideriamo ora l’imprenditorialità dei cittadini stranieri in Italia.
Dagli anni della crisi (2008) ad oggi emerge un trend positivo che connota l’impegno imprenditoriale, professionale ed economico degli immigrati, in settori poco ambiti dagli italiani, in aree urbane e periferiche, in attività sia tradizionali e di servizio alla collettività, che in quelle
caratterizzate da processi di innovazione. Significativa è anche la partecipazione delle donne, che lentamente ma con continuità si ritagliano
maggiori spazi di azione e alla fine del 2018 guidano un quarto delle attività imprenditoriali in mano a lavoratori di origine straniera (24,0%,
145mila) (IDOS, 2019, pag. 8)
Secondo gli ultimi dati elaborati da Unioncamere sulla base dei registri
delle Camere di Commercio, le imprese migranti in Italia sono oltre 621
mila, il 10% delle imprese totali registrate in Italia, concentrate prevalentemente nel commercio all’ingrosso e al dettaglio (oltre 210 mila imprese, pari al 34%), nelle costruzioni (quasi 142 mila) e nei servizi di alloggio
e ristorazione (circa 52 mila). Si tratta prevalentemente di ditte individuali (oltre 470 mila, il 76%) e i Paesi d’origine più rappresentati tra i titolari
sono, nell’ordine, Marocco, Cina e Romania (UnionCamere, 2020, p. 2)
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Figura 21 – Occupati per genere e tipologia di professioni
per la macroarea Nord-Ovest per italiani e stranieri (donne e uomini),
per l’anno 2019. Valori percentuali

Andando a guardare le cariche sociali relative alle imprese, e in particolare ai soli titolari di imprese (tab. 22), in provincia di Brescia, il numero di imprenditori stranieri ha subìto un calo ancora maggiore rispetto all’anno precedente, passando dai 9.782 del 2018 ai 9.493 del
2019 (-3%). Questo calo ha interessato soprattutto i titolari provenienti
da Paesi extracomunitari (83% di tutti i titolari di impresa stranieri). In
provincia di Brescia i titolari di impresa stranieri sono quasi il 17% del
totale, una quota maggiore del valore nazionale (15%), ma inferiore alle media lombarda (20%).
Andando a confrontare la provincia di Brescia con le altre province
lombarde, per numero di titolari di impresa stranieri sul totale dei titolari (tab. 23), Brescia si colloca al secondo posto, dopo Milano, mentre
per percentuale sul totale degli imprenditori scivola in sesta posizione.
Tra il 2018 e il 2019 il calo di imprenditori stranieri ha interessato in maniera significativa la provincia di Varese (-19%) e in misura minore Brescia (-3% come già visto) e Mantova (-2,1%). Per contro, le province che
hanno visto un incremento nel numero di imprenditori stranieri sono
state Sondrio (con +4%, anche se in valori assoluti i numeri sono modesti), Lodi, Monza e Cremona.
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Fonte: Nostra elaborazione su dati ISTAT

Titolari stranieri

Italia

1.592

1.572

1.573

440.171 453.192 461.800 467.703 473.045

79.250 82.176 84.265 84.867 84.572

1.563

% sul totale

1,3

1,7

-2.0

-1,3

-1,5

-1,4

20,2
14,7

-0,3
1,1

15,0

20,4

83,4

2,7

2,7
83,2

0,1
-1,2

13,8

14,1

-3,5

16,6

16,8

-3,0

Variazione Variazione % sul totale % sul totale
%
%
imprenditori imprenditori
2017-2018 2018-2019
2018
2019
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Fonte: Nostre elaborazioni su dati InfoCamere

Titolari stranieri

1.577

7.920

50.738 49.862 49.329 48.330 47.764

8.210

9.493

- di cui comunitari

8.332

9.782

Titolari italiani

8.224

9.924

2019

8.232

Lombardia

Brescia

9.787

2018

9.809

2017

- di cui
extracomunitari

2016

Titolari stranieri

2015

Numero dei titolari di impresa stranieri

Tabella 22 - Numero di imprenditori stranieri in provincia di Brescia, Lombardia e Italia, serie storica 2015-2019,
variazioni negli ultimi due anni e percentuale rispetto al totale delle imprese
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Tabella 23 - Titolari di impresa stranieri nelle province lombarde per gli anni 2018 e 2019. Percentuali rispetto al numero totale di titolari di impresa e variazione %
2018
Provincia

2019

Variazione %
2018-2019

% sul totale
imprenditori

Titolari
stranieri

% sul totale
imprenditori

Bergamo

7.562

16,3

7.575

16,4

0,2

Brescia

9.782

16,8

9.493

16,6

-3,0

Como

3.506

15,3

3.565

15,6

1,7

Cremona

2.764

17,2

2.853

18,0

3,2

Lecco

1.571

12,2

1.593

12,4

1,4

Lodi

1.645

18,6

1.702

19,2

3,5

Mantova

3.789

16,6

3.711

16,7

-2,1

Milano

37.732

29,3

38.356

29,7

1,7

Monza e Brianza

5.752

16,9

5.941

17,3

3,3

Pavia

4.219

15,1

4.321

15,7

2,4

704

8,4

732

8,8

4,0

Varese

5.841

17,8

4.730

15,7

-19,0

Totale Lombardia

84.867

20,2

84.572

20,4

-0,3

Sondrio

Fonte: Nostre elaborazioni su dati InfoCamere

Per analizzare la prospettiva del mercato del lavoro attraverso le tipologie di contratti stipulati alle singole persone e i settori prevalenti di impiego della popolazione straniera, facciamo riferimento ai dati relativi
alle Comunicazioni Obbligatorie, elaborati da SISTAL (il sistema informativo statistico del mercato del lavoro della Regione Lombardia).
A livello nazionale, nel 2019 il Sistema Informativo Statistico delle
Comunicazioni Obbligatorie ha registrato quasi 12 milioni di attivazioni
complessivamente, di cui 2.291.882 a stranieri (pari al 19,5%). Di queste, 714.545 hanno interessato lavoratori comunitari (31,2% del totale)
e 1.577.337 extracomunitari (68,8%) (Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali, 2020). Per quanto riguarda le cessazioni dei rapporti di lavoro, nel 2019 si sono registrati 11,4 milioni di rapporti di lavoro cessati,
con un incremento del 2,3% rispetto all’8,4 dell’anno precedente, e con
un incremento più sostanziale per i lavoratori extracomunitari (+6,7%,
contro +2,1% nel caso degli italiani).
In provincia di Brescia nel 2019 si sono registrate un totale di 194.119
attivazioni di rapporti di lavoro (di cui 60.875 a stranieri, pari al 31,3% del
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Titolari
stranieri

46.981

30,0
23,2
76,8

Quota % stranieri

Quota % comunitari sul totale stranieri

Quota % extra-comunitari sul totale stranieri

75,8

24,2

30,4

69,6

192.489

44.423

14.154

58.577

133.912

Cessazioni

77,3

22,7

31,3

68,7

194.519

47.049

13.826

60.875

133.644

Avviamenti

3,5

-2,5
0,1
-4,5

13.771
45.958
190.775

76,9

23,1

31,3

68,7

-2,7

-0,5

59.729

-0,9

2,0

-2,1

-6,2

131.046

Cessazioni

Avviamenti

Variazione
2018-2019 (%)

Cessazioni

2019
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Fonte: Nostra elaborazione su dati SISTAL

70,0

Quota % italiani

203.608

Di cui extra-comunitari

Totale

14.186

61.167

Stranieri

Di cui comunitari

142.441

Italiani

Avviamenti

2018

Tabella 24 - Numero di avviamenti e cessazioni di contratti di lavoro nel 2018 e 2019 in provincia di Brescia,
per tipologia di cittadinanza
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9

I dati per il 2018 riportati in questo MigraReport differiscono leggermente da quelli pubblicati lo scorso anno a seguito degli aggiornamenti effettuati con la registrazione dei contratti di lavoro nel corso dell’anno successivo.
10 Fonte: Ministero del lavoro e delle Politiche sociali, 2020.
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totale), a fronte di un numero simile di cessazioni: 190.775 (di cui 59.729
a stranieri, anche il questo caso il 31.3%) (tab. 24). In generale il 2019 ha
visto un numero minore sia di attivazioni (-4,5% rispetto al 20189), che ha
impattato più gli italiani che gli stranieri, sia di cessazioni, anche se queste ultime in maniera meno significativa (-0,9%). In questo caso l’impatto
maggiore è stato per gli stranieri, soprattutto extracomunitari, che hanno
avuto un maggior numero di cessazioni di rapporto, a fronte di una situazione sostanzialmente invariata in termini di avviamenti.
Analizzando nello specifico la situazione della popolazione straniera,
il numero totale dei contratti avviati è diminuito leggermente (-0,5%),
mentre le cessazioni sono aumentate (+2%), anche se in misura molto
minore rispetto al biennio precedente (quando erano aumentate del
18%) (tab. 25). Il saldo tra avviamenti e cessazioni rimane positivo anche nel 2019, anche se con una differenza ancora più ridotta rispetto
agli anni precedenti. Come anche a livello nazionale, il contratto a tempo determinato si conferma la tipologia di contratto prevalente e nel caso della provincia di Brescia rappresenta quasi il 60% del totale dei contratti avviati (inferiore al 68,2% nazionale10), con un incremento del 9%
rispetto al 2018. Per quanto riguarda i contratti a tempo indeterminato,
essi sono aumentati del 10%, sia in termini di avviamenti che di cessazioni, mentre le differenze più significative riguardano i contratti di somministrazione (-31% nel numero di nuovi contratti stipulati e -16% nel
numero di contratti terminati).
Le caratteristiche sociodemografiche dei lavoratori stranieri sono piuttosto diverse da quelle degli italiani. Se tra i contratti stipulati
agli italiani c’è una leggera predominanza della componente maschile (53%), nel caso degli stranieri questa è decisamente più significativa
(70%) (fig. 22). Tuttavia, all’interno della popolazione straniera sono
evidenti forti differenze legate alla nazionalità: tra i comunitari (in prevalenza romeni), infatti, la predominanza della componente maschile è
confrontabile con quella italiana (57%), mentre per gli stranieri extracomunitari la differenza è molto marcata (74% dei contratti stipulati ad
uomini e solo il 26% stipulati a donne).
Per quanto riguarda le diverse attività, nel 2019 i settori con il maggior numero di contratti stipulati agli stranieri sono ancora le attività
manifatturiere (con il 25% dei contratti stipulati), seguiti da attività di
alloggio e ristorazione (17%), costruzioni (13%) e agricoltura (12%).
Analizzando invece il contributo degli stranieri all’interno delle singo-

32.996

Avviamenti

61.167
58.577
2.590

Cessazioni

Saldo

705

11.104

11.809

-371

Avviamenti

Saldo

Cessazioni

Avviamenti

Saldo

33.367

1.745

Saldo

Cessazioni

13.092

14.837

Cessazioni

Avviamenti

Totale

2018

19,0

19,3

57,0

53,9

22,4

24,3

Quota %

1.146

59.729

60.875

726

12.318

13.044

725

35.230

35.955

-749

10.940

10.191

Totale

2019
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-16,4
9,0
5,6
10,5
10,9

59,1
59,0
21,4
20,6

2,0

-0,5

-31,3

18,3

Variazione 20182019 (%)

16,7

Quota %

* Include altre tipologie di contratto qui non riportate (ad esempio Apprendistato e Lavoro a progetto)
Fonte: Nostra elaborazione su dati SISTAL

Totale*

Tempo indeterminato

Tempo determinato

Somministrazione

Tipologia di Contratto

Tabella 25 - Avviamenti, cessazioni e saldo dei rapporti di lavoro nel 2018 e 2019, in provincia di Brescia,
per principali tipologie di contratto, per i residenti stranieri
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le attività, il settore più etnicizzato risulta, come negli anni precedenti,
quello legato ad attività di famiglia, convivenze e contratti di lavoro domestico, in cui i contratti agli stranieri coprono il 77%. Anche le attività legate all’agricoltura vedono una presenza predominante di stranieri (con il 64% dei contratti stipulati), seguite da costruzioni (44%), trasporto e magazzinaggio (41,5%, in aumento rispetto allo scorso anno) e
noleggio e servizi alle imprese (40,5%) (tab. 26).
Figura 22 - Distribuzione percentuale dei contratti avviati in provincia
di Brescia nel 2019, per genere, per italiani e stranieri,
e per stranieri comunitari ed extracomunitari

Per quanto riguarda le fasce di età, un terzo degli italiani a cui sono stati
stipulati contratti nel 2019 rientrano nelle fasce più giovani (tra i 20 e i
30 anni), mentre per gli stranieri lo stesso volume di contratti è stato stipulato a lavoratori tra i 30 e i 40 anni (fig. 23). All’interno della popolazione straniera, tra gli stranieri comunitari prevalgono gli adulti tra i 30
e i 44 anni, mentre tra gli extracomunitari sono stati stipulati contratti
anche ad una buona parte di giovani sotto i 30 anni.
Nel 2019 si assiste ad alcune variazioni nella distribuzione degli stranieri nei diversi settori rispetto al trend degli scorsi anni (tab. 27 e fig.
24). Il settore delle attività manifatturiere, ad esempio, dopo gli ultimi
tre anni di continua crescita nell’impiego di stranieri, vede un deciso calo, scendendo al 25% dal valore del 33% del 2018. Di contro, le attività
legate alle costruzioni, ai servizi di alloggio e ristorazione e all’agricoltura hanno visto un impiego maggiore degli stranieri (con incrementi di
circa 2 punti percentuali nell’ultimo biennio). Le attività legate ai servizi alle famiglie e convivenze, invece, nel 2019 sembrano avere invertito il
trend: se fino al 2018 la percentuale di stranieri impiegata in questo settore era in costante diminuzione (dal 12% del 2014 al 6,6% del 2018),
nel 2019 i valori crescono e si assestano sul 7,5%.
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Fonte: Nostra elaborazione su dati SISTAL

7.256
5.086
4.564
3.462
2.846
1.162
756
1.778
60.875

Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese

Attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro per
personale domestico

Trasporto e magazzinaggio

Commercio all’ingrosso e al dettaglio; riparazione di
autoveicoli e motocicli

Altre attività di servizi

Sanità e assistenza sociale

Altre attività

Totale

194.519

29.060

7.315

4.113

17.781

8.343

5.912

12.561
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Fonte: Nostra elaborazione su dati SISTAL

17.958

7.978

Costruzioni

Agricoltura, silvicoltura e pesca

11.402

34.490

10.573

Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione

45.584

15.414

Avviamenti
contratti totali

Attività manifatturiere

Settore

Avviamenti
contratti agli
stranieri

13,1
11,9
8,4
7,5
5,7
4,7
1,9
1,2
2,9
100

40,5
77,2
41,5
16,0
28,3
10,3
6,1
31,3

17,4

30,7
63,6

25,3

33,8
44,4

Percentuale dei
contratti sul
totale stranieri
2019

Percentuale dei
contratti agli
stranieri

Tabella 26 - Avviamenti di contratti a lavoratori stranieri, in provincia
di Brescia, per settore (primi 10 settori), nel 2019. Valori assoluti e percentuali
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Figura 23 - Distribuzione percentuale dei contratti avviati nel 2019,
per fasce di età, italiani e stranieri

Figura 24 - Percentuali dei contratti a lavoratori stranieri
sul totale dei contratti avviati, in provincia di Brescia, dal 2014 al 2019,
per settori (primi 6 settori)

Fonte: Nostra elaborazione su dati SISTAL
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Fonte: Nostra elaborazione su dati SISTAL
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Tabella 27 - Percentuali dei contratti a lavoratori stranieri
sul totale dei contratti avviati, in provincia di Brescia, dal 2016 al 2019,
per settore (primi 6 settori)

Settore

Percentuale Percentuale Percentuale Percentuale
dei contratti dei contratti dei contratti dei contratti
sul totale
sul totale
sul totale
sul totale
2016
2017
2018
2019
25,4

30,8

32,8

25,3

Attività dei servizi di alloggio e
di ristorazione

14,3

16,1

15,9

17,4

Costruzioni

12,3

13,2

11,0

13,1

Agricoltura, silvicoltura e pesca

13,4

9,4

9,5

11,9

Noleggio, agenzie di viaggio,
servizi di supporto alle imprese

8,2

8,2

8,9

8,4

Attività di famiglie e convivenze
come datori di lavoro per
personale domestico

9,3

7,1

6,6

7,5

Altre attività

17,1

15,2

15,3

16,4

Totale

100

100

100

100

Fonte: Nostra elaborazione su dati SISTAL

Guardando alle nazionalità degli stranieri maggiormente impiegati nei
principali settori di impiego (per percentuale di contratti stipulati sul totale dei contratti a stranieri) (fig. 25), il settore dei lavori domestici risulta quello più omogeneo, con la maggior parte dei contratti stipulata a
stranieri provenienti dai Paesi dell’Europa dell’Est (con Ucraina, Romania e Moldavia che da sole coprono più della metà dei contratti stipulati). Nel 2019 tuttavia, le prime nazionalità, ad eccezione della Romania,
hanno visto un calo di circa un punto percentuale ciascuna nel numero
di contratti avviati, a favore di un incremento da parte di stranieri di altre nazionalità (ad esempio senegalese e tunisina con +53% e nigeriana
con +63% dei contratti avviati in questo settore).
Il secondo settore più etnicizzato è quello legato alle attività agricole,
che vede ancora la maggior parte dei contratti stipulati a stranieri provenienti da Romania e India. A differenza dello scorso anno, la popolazione albanese ha visto un leggero calo nel numero di contratti stipulati in
agricoltura (-7%), mentre sono decisamente aumentati i contratti agricoli stipulati a lavoratori senegalesi (+65%).
Nel settore delle costruzioni, la situazione è molto simile a quella del-
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lo scorso anno, dove le proporzioni dei contratti stipulati agli stranieri sono più simili all’interno delle prime cinque nazionalità e dove una
buona percentuale di contratti sono stipulati a stranieri provenienti da
Kosovo, Marocco ed Egitto, che invece sono scarsamente rappresentati in altri settori.
Nel 2019, la quarta area di attività per prevalenza di contratti è quella legata al trasporto e magazzinaggio che vede la prevalenza di cittadini
pakistani (con un quarto dei contratti stipulati), seguiti da romeni (con
il 20%), indiani (10%), marocchini e albanesi con circa il 5%.

Fonte: Nostra elaborazione su dati SISTAL
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Figura 25 - Principali nazionalità (per percentuale di contratti stipulati
sul totale dei contratti a stranieri), per settore di attività, anno 2019
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4. Il legame economico tra Italia e Paesi d’origine: le rimesse

11

I dati disponibili sul sito della Banca d’Italia riportano trimestralmente gli importi
totali nazionali, disaggregati per paese di destinazione, e la serie storica annuale con
la disaggregazione per provincia italiana di invio (Banca d’Italia, 2020).
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Le rimesse rappresentano, per la popolazione straniera residente in Italia, un elemento fondamentale per il mantenimento dei legami familiari, sia per il valore economico in sé sia per il valore legato ai rapporti sociali fra migranti e famiglie nei Paesi d’origine. Come per gli anni precedenti, la fonte dei dati sulle rimesse dei lavoratori immigrati in Italia
è la Banca d’Italia11, che riporta i flussi che transitano tramite gli intermediari ufficiali, come gli operatori di money transfer, le banche e Poste Italiane.
Queste rimesse non rappresentano tuttavia il complesso del denaro
inviato all’estero, poiché una parte giunge a destinazione in forma di
contante al seguito del viaggiatore o con modalità non registrabili dalle rilevazioni ufficiali (cosiddetti “canali informali”). L’incidenza di questi canali informali dovrebbe essere più elevata per i Paesi limitrofi, per
i quali il rientro in patria è meno costoso e può avvenire con maggiore
frequenza. Alcuni studi hanno stimato che le rimesse in uscita dall’Italia attraverso i canali informali potrebbero collocarsi tra il 10 e il 30 percento dei flussi complessivi (in Croce e Oddo, 2020).
Nel 2018 si era assistito ad un deciso incremento delle rimesse, causato da modifiche regolamentari del comparto, da parte degli istituti
di pagamento, che hanno esteso l’obbligo di segnalazione a nuove categorie di operatori di money transfer che solo in parte aderivano alla
segnalazione dei flussi negli anni precedenti. Questi incrementi, che
sono stati in parte rivisti ma che necessiteranno ancora di future revisioni, sono stati particolarmente evidenti per alcuni Paesi (in particolare Bangladesh, Filippine e Pakistan), per i quali sono specializzati alcuni tra i maggiori intermediari di nuova inclusione (Ibidem). Tra il
2018 e il 2019 si è mantenuto comunque un incremento delle rimesse
sia per la provincia di Brescia, sia a livello regionale e nazionale (tab.
28 e fig. 26-27).
Per quanto riguarda la situazione in provincia di Brescia, i dati per
l’anno 2019 confermano il trend di crescita regolare degli ultimi anni, seppur con un leggero rallentamento rispetto agli incrementi degli
ultimi quattro anni. Dal 2012 le rimesse degli stranieri residenti a Brescia verso i loro Paesi d’origine infatti sono state in costante crescita.

1330,79

6747,80

Lombardia

Italia

5545,72

1178,42

140,65

2013

5333,15

1119,36

139,06

2014

5254,80

1156,60

145,13

2015

5070,54

1166,97

150,75

2016

5081,11

1179,99

159,58

2017

5810,80

1366,19

175,78

2018

Variazione
2018/2019
3,1
2,2
4,6

2019
181,17
1396,58
6078,88
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Fonte: Nostra elaborazione su dati Banca d’Italia

131,62

Brescia

2009

-9,9

4,9

37,7

Variazione
2009/2019

Tabella 28 - Rimesse degli stranieri residenti in provincia di Brescia, Lombardia e Italia, in milioni di euro,
per gli anni 2009-2019 e variazioni %
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Figura 26 - Rimesse degli stranieri residenti in provincia di Brescia
verso l’estero, in milioni di euro, per gli anni 2009-2019

Figura 27 - Rimesse degli stranieri residenti in Italia (sinistra) e Lombardia
(destra) verso l’estero, in milioni di euro, per gli anni 2009-2019

Fonte: Nostra elaborazione su dati Banca d’Italia

Guardando ai Paesi verso cui i lavoratori stranieri residenti in provincia
di Brescia inviano denaro (tab. 29), si nota come quelli che recepiscono il maggior volume di rimesse siano rimasti sostanzialmente invariati negli ultimi anni, con Pakistan, India, Senegal, Romania e Marocco ai
primi 5 posti. Nel 2019 si assiste ad un significativo incremento delle rimesse inviate verso la Nigeria (+50%) e variazioni abbastanza significative anche per Ucraina (+14%) e Brasile (-16%).
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Fonte: Nostra elaborazione su dati Banca d’Italia
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Tabella 29 - Principali nazioni verso cui le rimesse sono inviate dalla provincia
di Brescia negli anni 2017, 2018 e 2019, in ordine decrescente per rimesse
nel 2019. Valori assoluti per migliaia di euro, percentuale sul totale del 2019
e variazione %
Percentuale di
Variazione
rimesse inviate
percentuale
rispetto al totale
2018-2019
inviato 2019

Rimesse
2018

Rimesse
2019

Pakistan

23,23

32,11

34,17

18,9

6,4

India

23,04

24,12

22,92

12,6

-5,0

Senegal

19,05

21,88

21,95

12,1

0,3

Romania

11,64

10,89

10,50

5,8

-3,6

Marocco

8,69

9,24

9,85

5,4

6,6

Sri Lanka

8,44

9,11

8,96

4,9

-1,7

Bangladesh

6,63

7,19

7,70

4,2

7,1

Filippine

7,16

7,13

7,34

4,1

3,0

Ucraina

4,35

4,47

5,10

2,8

14,2

Moldavia

4,19

4,84

4,79

2,6

-1,2

Albania

4,19

4,39

4,42

2,4

0,6

Brasile

4,83

4,47

3,76

2,1

-15,9

Nigeria

0,56

1,69

2,52

1,4

49,6

Costa d’Avorio

1,91

2,32

2,50

1,4

7,6

Ghana

2,41

2,50

2,50

1,4

-0,1

Colombia

2,02

2,22

2,18

1,2

-1,9

Rep. Domenicana

2,23

2,13

2,12

1,2

-0,9

Altre nazioni

23,23

32,11

34,17

15,4

6,4

Totale

159,58

175,78

181,17

100

14,8

Fonte: Nostra elaborazione su dati Banca d’Italia

5. L’impatto del Covid-19 sulla popolazione straniera a Brescia e in
Lombardia
La pandemia causata dal Covid-19 e le successive misure di lockdown e
contenimento nei primi mesi del 2020 hanno cambiato radicalmente i
modelli di vita delle persone, sia dal punto vista sociale che economico
e lavorativo. L’Italia, una delle nazioni più colpite in Europa e nel mondo, ha dovuto affrontare una crisi sanitaria senza precedenti.
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Tabella 30 - Decessi per il complesso delle cause e per COVID nel periodo
gennaio-maggio 2020 e variazione percentuale in confronto con la media
per lo stesso periodo del 2015-2019
Decessi
gennaiomaggio
2020

Variazione percentuale rispetto alla media
Decessi COVID
dello stesso periodo 2015-2019
gennaio-maggio
Gennaio/
2020
Marzo
Aprile
Maggio
febbraio

Brescia

9.521

2.663

-8,8

292,9

141,7

8,5

Lombardia

68.069

16.262

-6,3

190,1

111,9

8,6

Italia

307.809

32.236

-6,4

49,4

36,3

-2,2

Fonte: Nostra elaborazione su dati Istat e ISS

Per quanto riguarda la popolazione straniera residente in Italia, sulla
base dei dati raccolti dal sistema di sorveglianza dall’inizio dell’epide-
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Dall’inizio dell’epidemia fino a fine maggio 2020 in Italia sono stati riportati al sistema di sorveglianza 233.607 casi di COVID-19 diagnosticati dai laboratori di riferimento regionale come positivi per SARSCoV–2 e 32.235 decessi (Istituto Superiore di Sanità, 2020a, Bollettino 1° giugno 2020). L’età mediana dei casi confermati di infezione da
SARS-CoV2 segnalati nei primi due mesi dell’epidemia è stata di 60 anni, ma si evidenzia un chiaro trend in diminuzione (l’età mediana dei
casi del mese di agosto 2020 è stata di 31 anni, cfr. ISS, 2020d). La Lombardia e la provincia di Brescia sono state tra le aree più colpite. In Lombardia, da febbraio ad agosto 2020 si sono verificati quasi 100.000 casi di
contagio, pari al 38% del totale nazionale (ISS, 2020d).
L’analisi della mortalità generale in Italia nei primi 5 mesi del 2020 porta ad una stima di 36.445 decessi in eccesso rispetto allo stesso periodo del
2015-2019. Tuttavia, è importante segnalare che nei mesi di gennaio e febbraio in Italia si è registrato un decremento pari al 6,4% dei decessi rispetto al quinquennio precedente, mentre l’eccesso è presente nei mesi di
marzo ed aprile con 45.186 decessi in più dell’anno prima, di cui 28.282
(63%) potrebbero essere considerati decessi Covid-19 secondo quanto riportato alla Sorveglianza integrata (Istat-ISS, 2020). Considerando inoltre
l’eccesso di mortalità nelle province ad alta diffusione del virus, nei mesi
di marzo e aprile sono 38.973 i decessi stimati in eccesso rispetto al periodo 2015-2019, il 59% (22.848) può essere attribuito ai decessi Covid-19. La
variazione della mortalità mensile rispetto alla media per lo stesso periodo
nel quinquennio precedente in Lombardia e in provincia di Brescia è stata
decisamente significativa nei mesi di marzo e aprile (tab. 30).
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Questi risultati si riferiscono alle diagnosi effettuate su tutto il territorio nazionale, a eccezione dell’Emilia-Romagna (23.397 casi), per la quale non è disponibile nel sistema di sorveglianza l’informazione sulla nazionalità. Sono stati inoltre
esclusi dall’analisi altri 31.599 casi notificati nel resto di Italia per i quali non è stato
possibile risalire alla nazionalità.
13 Cfr. la protesta dei beneficiari di un centro di accoglienza nel bresciano, che han-
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mia al 22 aprile, tra i 124.204 casi per cui l’informazione sulla nazionalità era disponibile, 6.395 casi (5,1%) si sono registrati tra individui stranieri12 (ISS, 2020c). Rispetto ai nativi, la struttura demografica della casistica straniera dei malati di Covid risulta diversa. I casi stranieri risultano più frequentemente di sesso femminile (56,4% contro la media italiana del 50,8%) e hanno un’età mediana molto inferiore (46 anni) rispetto a quella dei casi italiani (64 anni).
In complesso, guardando alla nazionalità dei contagiati, sembrerebbe che il Covid-19 abbia colpito meno la popolazione straniera rispetto a quella italiana. In Lombardia, infatti, solo il 6,5% di chi ha avuto
un tampone positivo ha la nazionalità straniera (quando la percentuale di residenti è 11,9). Tra gli stranieri, il 15,6% dei contagiati è peruviano, il 15% romeno e il 10% albanese. Tra i decessi degli stranieri, invece, il 16,1% è albanese, il 12,4% peruviano e l’8% romeno (OnData, 20
aprile 2020).
A livello provinciale, al 16 aprile 2020, quando la conta delle persone
positive ai tamponi in provincia di Brescia è arrivata a 11.567, 488 sono
risultate essere di nazionalità straniera, pari al 4,2% del totale (OnData,
22 aprile 2020), e appartenenti a 63 diverse nazionalità. Le più colpite
sono quelle che contano una maggior presenza sul territorio provinciale: romena (95 casi, corrispondente al 20% dei casi), albanese (67 casi,
14%), pakistana (41 casi, 8%), ucraina (35 casi), indiana (23 casi), marocchina (22 casi) ed egiziana (21 casi, 4%) (fig. 28).
Per quanto riguarda invece i decessi legati al COVID-19 in provincia
di Brescia, al 16 aprile 2020 ne sono stati registrati 13, appartenenti a 9
diverse nazionalità: due donne, una etiope e una ucraina, e undici uomini, di cui cinque albanesi, un francese, un argentino, un indiano, un
pachistano, un senegalese e un tunisino.
La pandemia da COVID-19 rappresenta un fattore di rischio per la
salute delle popolazioni migranti non solo rispetto alla possibilità di entrare a contatto con il virus, come del resto lo è per la popolazione nativa, ma anche per i possibili esiti di salute negativi legati alle barriere
nell’accesso ai servizi sanitari (United Nations, 2020). Un rischio particolarmente alto riguarda tutti coloro che vivono in condizioni di affollamento infatti (ad esempio nei Centri di accoglienza, se sovraccarichi o mal gestiti13), o in condizioni di scarsa igiene e con ridotto acces-
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Figura 28 - Casi di COVID-19 per nazionalità in provincia di Brescia,
al 16 aprile 2020

so all’acqua pulita (ad esempio negli insediamenti informali). Inoltre,
i gruppi di migranti e le minoranze differiscono tra loro per ciò che riguarda l’accesso a conoscenze e informazioni sul COVID-19 e alcuni potrebbero non avere i mezzi socioeconomici o tecnologici (come l’accesso a internet) per prendersi cura di loro stessi e delle loro famiglie durante l’isolamento (ISS, 2020b).
L’impatto dell’epidemia sullo stato dell’occupazione per gli stranieri
è solo parzialmente valutabile al momento, attraverso i dati ISTAT relatino denunciato mancanza di rispetto dei parametri igienico-sanitari da parte dell’ente gestore in agosto 2020 durante la fase di ripresa dei contagi. https://tg24.sky.it/
milano/2020/08/21/migranti-protesta-brescia
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Fonte: Nostra elaborazione su dati di Regione Lombardia estratti da OnData
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CAPITOLO SECONDO

La presenza straniera nel sistema formativo
bresciano nel 2019
Partecipazione, traguardi e coinvolgimento
delle famiglie
di Paolo Barabanti

La Lombardia, anche per l’anno scolastico 2018/191, si conferma la prima regione italiana per numero di alunni con cittadinanza non italiana (d’ora in poi Cni): sono 217.933 (+4.780 rispetto al precedente anno scolastico), pari al 25,4% di tutti gli studenti Cni in Italia (+0,1 punti percentuali). Invariate anche le percentuali delle regioni che seguono: Emilia-Romagna (11,9%), Veneto (11%), Lazio (9,3%), Piemonte
(9,1%) e Toscana (8,4%). Se, invece, si considera l’incidenza percentuale, ovvero il numero di alunni Cni ogni cento studenti, la Lombardia si
mantiene ancora seconda (15,5%, +0,4 punti percentuali), dopo l’Emilia-Romagna (16,4%) e seguita da Toscana (14,1%), Umbria (13,8%),
Veneto (13,6%) e Piemonte (13,5%).
In questo scenario nazionale, Brescia resta la quarta provincia in Italia per numero di studenti stranieri (dopo Milano, Roma e Torino), a
cui seguono Bergamo, Bologna e Firenze, ma diventa ‘solo’ settima (lo
scorso anno era quarta) per incidenza di alunni Cni dopo Prato, Piacenza, Mantova, Asti, Cremona, Parma.
Focalizzandosi unicamente sul contesto lombardo (tab. 1), la provincia di Brescia resta la seconda sia per numero di alunni Cni, dopo Milano (42,3%), con il 15,2% del totale regionale (ancora in calo: -0,3 punti percentuali rispetto all’a.s. 2017/18), sia per incidenza percentuale,
con il 18% (+0,2 punti percentuali), dopo Mantova (18,5%) e poco prima di Lodi (17,6%).
Seppure negli ultimi vent’anni le presenze siano cresciute di circa
29.000 unità, passando da 3.758 Cni nell’anno 1998/99 a 33.053 nel
2018/19 (tab. 2 e graf. 1), l’evoluzione multiculturale della scuola bresciana non è stata continua e omogenea negli anni, ma si caratterizza
1

I dati sono stati estratti da: Ministero dell’Istruzione – Ufficio Gestione Patrimonio
Informativo e Statistica, 2020.
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Tabella 1 - Alunni Cni in provincia di Brescia e nelle altre province
lombarde. Valori assoluti, percentuali e incidenza percentuale.
A.s. 2018/19
%

incidenza %

Bergamo

25.575

11,7

15,5

Brescia

33.053

15,2

18,0

Como

8.959

4,1

11,2

Cremona

9.066

4,2

18,3

Lecco

5.094

2,3

10,6

Lodi

5.814

2,7

17,6

Mantova

10.092

4,6

18,5

Milano

92.104

42,3

16,3

Pavia

11.227

5,2

16,6

Sondrio

1.777

0,8

7,0

Varese

14.990

6,9

11,5

Lombardia

217.933

100,0

15,5

Fonte: elaborazioni su dati Mi – Ufficio Gestione Patrimonio Informativo e Statistica.

per aver vissuto tre fasi, così come si è verificato a livello nazionale, seppure con durate temporali distinte (Colombo C., 2019, p. 36):
– una prima fase di avvio, fino all’a.s. 2003/04, ha visto un lento e
progressivo aumento di studenti Cni nelle scuole bresciane;
– tra l’a.s. 2003/04 e il 2012/13 si è assistito a una seconda fase di accelerazione con un incremento netto e veloce;
– infine, dall’a.s. 2012/13 si è passati a una fase di stabilizzazione.
Per l’a.s. 2018/19, l’incremento bresciano è dello 0,3%, nettamente
inferiore a quello lombardo (+2,2%) e nazionale (+1,9%). Se si considerano invece i valori assoluti, gli anni che hanno delineato un cambiamento del fenomeno sono il 2003/04 (quando si è superata la quota di
10.000 alunni stranieri), il 2006/07 (oltre 20.000) e il 2010/11, anno in
cui si sono contati più di 30.000 alunni di origine immigrata.
Negli ultimi anni, gli studenti Cni non aumentano più come in passato, in un quadro più generale di riduzione progressiva della popolazione scolastica (Santagati, 2019a). Tale stabilizzazione è da leggersi alla luce di alcuni fattori che hanno inciso maggiormente rispetto ad altri, per
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Tabella 2 - Alunni Cni in provincia di Brescia, in Lombardia e in Italia.
Valori assoluti e incremento percentuale.
Serie storica: aa.ss. da 2009/10 a 2018/19
Brescia

Lombardia

Italia

incremento
%

v.a.

incremento
%

v.a.

incremento
%

2009/10

28.526

-

164.036

-

673.800

-

2010/11

30.605

7,3

173.051

5,5

711.046

5,5

2011/12

32.066

4,8

184.592

6,7

755.939

6,3

2012/13

32.720

2,0

191.526

3,8

786.630

4,1

2013/14

32.738

0,1

197.202

3,0

802.785

2,1

2014/15

32.678

-0,2

201.633

2,2

814.187

1,4

2015/16

32.739

0,2

203.979

1,2

814.851

0,1

2016/17

32.807

0,2

207.975

2,0

826.091

1,4

2017/18

32.950

0,4

213.153

2,5

841.719

1,9

2018/19

33.053

0,3

217.933

2,2

857.729

1,9

Fonte: elaborazioni su dati Mi – Ufficio Gestione Patrimonio Informativo e Statistica.

Grafico 1 - Alunni Cni in provincia di Brescia. Valori assoluti.
Serie storica: aa.ss. da 1998/99 a 2018/19

Fonte: elaborazioni su dati Mi – Ufficio Gestione Patrimonio Informativo e Statistica.
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esempio: la crisi economico-finanziaria, l’aumento delle acquisizioni di
cittadinanza italiana, la diminuzione di nuovi arrivi, i rientri in patria, il
calo delle nascite e l’allineamento dei tassi di natalità tra italiani e stranieri (Santagati, 2017).
La provincia di Brescia continua ad avere un’incidenza maggiore di
alunni Cni sul totale della popolazione scolastica rispetto a quella regionale e nazionale (tab. 3 e graf. 2): nell’ultimo anno scolastico considerato è stata del 18%, +0,2 punti percentuali rispetto all’anno precedente; tuttavia, l’incremento è più modesto rispetto a Lombardia (incidenza: 15,5%, +0,4 punti percentuali) e Italia (incidenza: 10%, +0,3 punti
percentuali).

Brescia

Lombardia

Italia

2009/10

15,6

12,0

7,5

2010/11

16,5

12,5

7,9

2011/12

17,1

13,2

8,4

2012/13

17,4

13,7

8,8

2013/14

17,4

14,0

9,0

2014/15

17,5

14,3

9,2

2015/16

17,6

14,5

9,2

2016/17

17,7

14,7

9,4

2017/18

17,8

15,1

9,7

2018/19

18,0

15,5

10,0

Fonte: elaborazioni su dati Mi – Ufficio Gestione Patrimonio Informativo e Statistica.

Suddividendo il dato per ordine di scuola (tab. 4), la scuola primaria continua ad accogliere la quota maggiore di alunni Cni, sia a Brescia (13.438
alunni, pari al 40,7% del totale degli alunni Cni) che in Lombardia e in
Italia, ed è anche il segmento scolastico con l’incidenza maggiore di studenti di origine immigrata (rispettivamente: 21,8% Brescia, 17,9% Lombardia e 11,5% Italia). A seguire, la scuola secondaria di primo grado, con
7.346 iscritti Cni, ovvero il 22,2% del totale. Nella scuola dell’infanzia e
nella scuola secondaria di secondo grado si conta il minor numero di studenti stranieri (a Brescia troviamo, rispettivamente, 6.151 alunni Cni, pari al 18,6% del totale, e 6.118 alunni Cni, pari al 18,5%).
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Tabella 3 - Incidenza percentuale degli alunni Cni in provincia di Brescia,
in Lombardia e in Italia. Serie storica: aa.ss. da 2009/10 a 2018/19
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Grafico 2 - Incidenza percentuale degli alunni Cni in provincia di Brescia,
in Lombardia e in Italia. Serie storica: aa.ss. da 2001/02 a 2018/19

Tabella 4 - Alunni Cni in provincia di Brescia, in Lombardia e in Italia
per ordine di scuola. Valori assoluti, percentuali sul totale e incidenza
percentuale. A.s. 2018/19

Infanzia

Primaria

Secondaria
I grado
Secondaria
II grado

v.a.
% sul totale
incidenza %

Brescia
6.151
18,6
19,2

Lombardia
42.569
19,5
17,3

Italia
165.209
19,3
11,4

v.a.

13.438

83.725

313.204

% sul totale
incidenza %
v.a.
%
incidenza %
v.a.
% sul totale
incidenza %

40,7
21,8
7.346
22,2
19,0
6.118
18,5
11,9

38,4
17,9
47.098
21,6
16,2
44.541
20,4
11,2

36,5
11,5
180.296
21,0
10,5
199.020
23,2
7,4

Fonte: elaborazioni su dati Mi – Ufficio Gestione Patrimonio Informativo e Statistica.

Acquistato da albiniela78@gmail.com su VitaPensiero_store il 2020-11-25 09:32 Numero Ordine Libreria: 201202000094263 Copyright © 2020, Vita e Pensiero

Fonte: elaborazioni su dati Mi – Ufficio Gestione Patrimonio Informativo e Statistica.

100

PAOLO BARABANTI

Tabella 5 - Alunni Cni in provincia di Brescia per ordine di scuola. Valori
assoluti e incidenza percentuale. Serie storica: aa.ss. da 2009/10 a 2018/19
Infanzia

Primaria

Secondaria I
grado

Secondaria II
grado

v.a.

incidenza
%

v.a.

incidenza
%

v.a.

incidenza
%

v.a.

incidenza
%

2009/10

6.454

17,6

11.112

18,0

6.188

16,6

4.772

10,0

2010/11

6.821

18,3

11.797

19,0

6.771

17,6

5.216

10,9

2011/12

7.135

19,0

12.373

19,8

7.044

18,2

5.514

11,4

2012/13

7.031

19,0

12.678

20,2

7.142

18,4

5.869

11,9

2013/14

6.933

19,0

12.911

20,4

6.982

18,2

5.912

11,9

2014/15

6.880

19,2

13.182

20,8

6.735

17,7

5.881

11,8

2015/16

6.826

19,6

13.519

21,2

6.658

17,6

5.736

11,5

2016/17

6.319

19,0

13.675

21,4

6.724

17,8

6.089

12,0

2017/18

6.228

19,2

13.511

21,4

7.078

18,6

6.133

11,9

2018/19

6.151

19,2

13.438

21,8

7.346

19,0

6.118

11,9

Fonte: elaborazioni su dati Mi – Ufficio Gestione Patrimonio Informativo e Statistica.

In relazione alle scelte di scuola secondaria di secondo grado degli studenti Cni a Brescia (tab. 6), l’istituto tecnico si conferma la filiera maggiormente scelta (43%, +1,1 punti percentuali rispetto al precedente an-
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Confrontando l’a.s. 2018/19 con gli anni scolastici precedenti (tab. 5 e
graff. 3 e 4), continua a diminuire il numero di bambini Cni iscritti nella scuola dell’infanzia (-1,3%), in continuità con gli ultimi sette anni,
ma la loro incidenza non subisce un’altrettanta flessione. Per il secondo
anno consecutivo cala anche il numero di studenti di origine immigrata nella scuola primaria (-0,5%), nonostante l’incidenza vada aumentando: 21,8% (+0,4 punti percentuali). La diminuzione di alunni associata
a un non altrettanto decremento di incidenza è segnale del fatto che siano calate, in misura maggiore, anche le iscrizioni dei bambini con cittadinanza italiana.
Aumentano invece le iscrizioni di alunni Cni nella scuola secondaria
di primo grado (+3,8%, con un trend di incidenza sempre in aumento)
ma diminuiscono debolmente in quella di secondo grado (-0,2%), nonostante la loro incidenza non abbia subìto modifiche.

LA PRESENZA STRANIERA NEL SISTEMA FORMATIVO BRESCIANO NEL 2019

101

Grafico 3 - Alunni Cni in provincia di Brescia per ordine di scuola.
Valori assoluti. Serie storica: aa.ss. da 2004/05 a 2018/19

Grafico 4 – Alunni Cni in provincia di Brescia per ordine di scuola.
Incidenza percentuale. Serie storica: aa.ss. da 2004/05 a 2018/19

Fonte: elaborazioni su dati Mi – Ufficio Gestione Patrimonio Informativo e Statistica.
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no scolastico), seguita dall’istituto professionale (39%) che però continua a perdere di attrattività (-1,8 punti percentuali).
La carriera liceale è la meno intrapresa dagli studenti di origine immigrata (19,8% del totale Cni), sebbene di anno in anno aumentino
gradualmente (+0,7 punti percentuali). Questi trend sono simili ai dati
regionali e nazionali.
Tabella 6 - Alunni stranieri di scuola secondaria II grado in provincia
di Brescia, in Lombardia e in Italia per indirizzo scelto.
Valori percentuali. Aa.ss. 2017/18 e 2018/19
Lombardia

Italia

Liceo

19,1

19,8

23,9

25,1

28,7

30,0

Istituto Tecnico

41,9

43,0

41,4

41,8

37,5

38,0

Istituto Professionale

39,0

37,2

34,7

33,1

33,8

32,0

Totale

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Fonte: elaborazioni su dati Mi – Ufficio Gestione Patrimonio Informativo e Statistica.

È opportuno distinguere gli studenti Cni nati in Italia (di seconda generazione) dagli studenti di prima generazione (nati in un paese estero da
genitori non italiani) perché, malgrado possano ottenere la cittadinanza italiana solo alla maggiore età, spesso si sentono ‘già’ italiani (Istat,
2016). Inoltre, esprimono sovente bisogni diversi rispetto alle prime generazioni e mediamente conseguono rendimenti scolastici migliori (Barabanti, 2018; Azzolini et al., 2019).
Complessivamente (tab. 11 e graf. 5), la quota di alunni Cni di seconda generazione è in continuo aumento: in Italia sono il 64,5% (+1,4 punti percentuali rispetto all’anno scolastico precedente), il 67,9% in Lombardia (+0,9 punti percentuali) e ben il 70,8% in provincia di Brescia (+1
punto percentuale). Rispetto alle altre province italiane, Brescia resta la
quarta provincia per numero di alunni di seconda generazione e undicesima – lo scorso anno era decima – per incidenza. Il primato va alle province di Prato (82%), Padova (73,6%), Cuneo (72,8%) e Vicenza (72%).
In rapporto alle altre province lombarde, Brescia si conferma la seconda
sia per numerosità assoluta (con 23.407 studenti viene dopo Milano che
ne conta 60.576) che per incidenza (dopo Bergamo e prima di Cremona). Brescia e la Lombardia hanno anticipato di due anni il ‘sorpasso’ degli studenti di seconda generazione su quelli di prima generazione; qui è
avvenuto, infatti, già nel 2011/12 mentre in Italia solo nel 2013/14.
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Tabella 7 - Percentuale di alunni Cni nati in Italia sul totale Cni
in provincia di Brescia, in Lombardia e in Italia.
Serie storica: aa.ss. da 2009/10 a 2018/19
Lombardia

Italia

2009/10

46,0

45,2

39,1

2010/11

48,3

48,1

42,2

2011/12

51,4

50,9

44,2

2012/13

55,0

54,3

47,2

2013/14

58,8

57,9

51,7

2014/15

61,6

60,6

55,3

2015/16

65,2

63,7

58,7

2016/17

67,7

65,3

60,9

2017/18

69,8

67,0

63,1

2018/19

70,8

67,9

64,5

Fonte: elaborazioni su dati Mi – Ufficio Gestione Patrimonio Informativo e Statistica.

Grafico 5 - Percentuale di alunni Cni nati in Italia sul totale Cni
in provincia di Brescia, in Lombardia e in Italia.
Serie storica: aa.ss. da 2007/08 a 2018/19

Fonte: elaborazioni su dati Mi – Ufficio Gestione Patrimonio Informativo e Statistica.
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Nel bresciano (tab. 8 e graf. 6), così come per Lombardia e Italia, la quota più rilevante di alunni stranieri nati in Italia è nella scuola dell’infanzia (87,4%), con un’incidenza in flessione per il secondo anno consecutivo (-2,4 punti percentuali); segue poi la scuola primaria (80,5%, +0,5
punti percentuali), la scuola secondaria di primo grado (60,3%, +2,4
punti percentuali) e di secondo grado (41,9%, +4,7 punti percentuali),
unico caso in cui le seconde generazioni non costituiscono la maggioranza degli alunni Cni.
Tabella 8 - Percentuale di alunni Cni nati in Italia sul totale Cni per ordine
di scuola in provincia di Brescia, in Lombardia e in Italia. A.s. 2018/19
Primaria

Secondaria
I grado

Secondaria
II grado

Complessivo

Brescia

87,4

80,5

63,3

41,9

70,8

Lombardia

85,2

76,7

61,6

41,6

67,9

Italia

83,3

75,3

59,5

36,4

64,5

Fonte: elaborazioni su dati Mi – Ufficio Gestione Patrimonio Informativo e Statistica.

Grafico 6 - Percentuale di alunni Cni nati in Italia sul totale Cni per
ordine di scuola in provincia di Brescia.
Serie storica: aa.ss. da 2008/09 a 2018/19

Fonte: elaborazioni su dati Mi – Ufficio Gestione Patrimonio Informativo e Statistica.
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Rispetto alle provenienze degli studenti Cni, occorre considerare come
anche a Brescia gli insediamenti degli immigrati siano condizionati sia
dalle reti etniche già esistenti sia dalla domanda di lavoro locale, generando un panorama eterogeneo. Nell’a.s. 2018/19 (graf. 7) il 40,2% degli alunni Cni che ha frequentato una scuola bresciana proviene da un
Paese europeo (+0,1 punti percentuali), il 30,3% da un Paese africano
(-0,4 punti percentuali), il 27% da un Paese asiatico (+0,2 punti percentuali), il 2,5% da un Paese americano (+0,1 punti percentuali) e meno
dello 0,1% da Paesi del continente oceanico.

Fonte: elaborazioni su dati Mi – Ufficio Gestione Patrimonio Informativo e Statistica.
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Grafico 7 - Distribuzione percentuale di alunni Cni per continente
di provenienza, in provincia di Brescia.
Serie storica: a.s. da 1998/99 a 2018/19
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Nelle scuole di Brescia e provincia (tab. 9) c’è una maggiore concentrazione delle seguenti nazionalità: Pakistan (il 14,4% del totale degli
alunni pakistani in Italia risiede a Brescia, -0,4 punti percentuali rispetto
all’anno scolastico precedente), India (11,9%, -0,3 punti percentuali),
Moldavia (4,7%, +0,2 punti percentuali), Albania (4,5%, -0,1 punti percentuali) ed Egitto (4,4%, +0,1 punti percentuali). Rispetto alla distribuzione regionale e del Nord-Ovest, a Brescia c’è una sovrarappresentanza di studenti da Pakistan e India e una sottorappresentanza di alunni da Filippina, Egitto e Cina.

Brescia

Lombardia

Nord-Ovest

Romania

2,3

16,2

32,1

Albania

4,5

20,9

35,6

Marocco

3,9

25,1

42,1

Cina

2,1

22,0

30,9

India

11,9

37,7

41,8

Filippine

1,7

38,8

43,9

Egitto

4,4

72,4

81,7

Moldavia

4,7

16,9

26,3

Pakistan

14,4

40,8

44,5

Ucraina

3,2

24,9

31,6

Altri Paesi

3,3

26,0

36,9

Fonte: elaborazioni su dati Mi – Ufficio Gestione Patrimonio Informativo e Statistica.

Vediamo ora come sul territorio bresciano si distribuiscono gli istituti scolastici a seconda dell’incidenza di alunni Cni. Sono solo 91 (cioè
l’8,1% del totale) gli istituti in provincia di Brescia senza alcun alunno
Cni, in aumento rispetto all’anno scolastico precedente (+5 unità) (tab.
10).
Sono in aumento anche il numero di istituti scolastici ‘in deroga’, ovvero che superano la soglia massima del 30% indicata dalla CM 2/20102
2

La CM 2/2010 e le Nuove linee guida per l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri, pubblicate dal MIUR nel febbraio 2014, pongono l’attenzione sulla necessità di
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Tabella 9 – Alunni Cni per i primi Paesi di provenienza, per Brescia,
Lombardia e Nord-Ovest. Composizione percentuale sul totale in Italia
degli alunni di quella nazionalità. A.s. 2018/19
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(tab. 11 e graf. 8): in provincia di Brescia sono il 14,9% (+0,2 punti percentuali), rispetto all’12,6% di Lombardia e al 6,4% d’Italia. In particolare, si tratta di scuole dell’infanzia (per Brescia: 16,5%) e scuole primarie (16,4%).
Tabella 10 - Numero di scuole in provincia di Brescia
per incidenza di alunni Cni. Valori assoluti e percentuali. A.s. 2018/19
Da 1 a 29%

da 30% e oltre

Totale

v.a.

%

v.a.

%

v.a.

%

v.a.

%

Infanzia

49

11,1

320

72,4

73

16,5

442

100,0

Primaria

17

5,0

269

78,7

56

16,4

342

100,0

Secondaria
I grado

9

4,8

155

82,4

24

12,8

188

100,0

Secondaria
II grado

16

10,5

122

80,3

14

9,2

152

100,0

Complessivo

91

8,1

866

77,0

167

14,9

1124

100,0

Fonte: elaborazioni su dati Mi – Ufficio Gestione Patrimonio Informativo e Statistica.

Tabella 11 - Numero di scuole con incidenza di alunni Cni dal 30%
e oltre in provincia di Brescia, Lombardia e Italia.
Valori assoluti e incidenza percentuale. A.s. 2018/19
Brescia

Lombardia

Italia

v.a.

inc. %

v.a.

inc. %

v.a.

inc. %

Infanzia

73

16,5

462

15,1

1.830

8,0

Primaria

56

16,4

316

13,2

1099

6,5

Secondaria I grado

25

13,3

118

9,2

329

4,1

Secondaria II grado

14

9,2

90

8,2

316

4,0

Complessivo

168

14,9

986

12,6

3574

6,4

Fonte: elaborazioni su dati Mi – Ufficio Gestione Patrimonio Informativo e Statistica.

evitare un’eccessiva concentrazione di stranieri in una sola classe o in un particolare
istituto scolastico.
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Grafico 8 - Numero di scuole in provincia di Brescia per incidenza di alunni
Cni. Valori percentuali. Aa.ss. da 2014/15 a 2018/19

La concentrazione nelle classi e negli istituti di alunni Cni è un significativo indicatore sia del livello di integrazione che dell’efficacia delle politiche
scolastiche contro la segregazione formativa, ovvero la formazione di scuole-ghetto, importante fattore di rischio (Colombo M. – Santagati, 2014).
L’aumento del numero di scuole che superano la soglia del 30% rappresenta un campanello d’allarme; se si vuole evitare l’isolamento di tali istituti occorre meditare soluzioni di ‘de-segregazione’ coinvolgendo anche
gli istituti che non hanno alunni Cni (specie dove essi sono in aumento).

2. Gli esiti scolastici degli alunni stranieri
Nell’ambito dell’integrazione scolastico-formativa non è sufficiente indagare la presenza e la partecipazione degli studenti stranieri nelle scuole di ogni ordine e grado, ma risulta necessario anche fare luce sui loro esiti scolastici, quale reale indicatore di un’uguaglianza sostanziale
e non solo formale. Per questo scopo, in continuità con i rapporti precedenti, vengono ora analizzati i risultati conseguiti dagli studenti nelle prove Invalsi, in quattro macro-ambiti: Italiano, Matematica e, a partire dall’a.s. 2017/18, anche Inglese, distinta in due parti: comprensione orale (d’ora in poi Inglese Ascolto) e comprensione scritta (d’ora in
poi Inglese Lettura).
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Fonte: elaborazioni su dati Mi – Ufficio Gestione Patrimonio Informativo e Statistica.

LA PRESENZA STRANIERA NEL SISTEMA FORMATIVO BRESCIANO NEL 2019

109

Nell’a.s. 2018/19 sono stati coinvolti tutti gli studenti di scuole statali e non statali delle classi II e V di scuola primaria (con prove cartacee),
III di scuola secondaria di primo grado, II e V di scuola secondaria di
secondo grado (con prove computerizzate)3. I dati presentati in questo
paragrafo fanno riferimento ai punteggi medi conseguiti da tutti gli studenti delle scuole della provincia di Brescia, in Italiano, in Matematica e
in Inglese4, comparate poi con quelli di Lombardia e Italia5.
Complessivamente (tab. 12 e graf. 9), il quadro che emerge per le
scuole bresciane non si discosta molto da quello dell’anno preceden-

Fonte: elaborazioni su dati Invalsi 2019.
3

In tale anno scolastico, per la prima volta, sono state introdotte le prove Invalsi in
V secondaria di secondo grado, ovvero al termine della scuola del secondo ciclo.
4 La prova di Inglese viene svolta solo nelle classi terminali, ovvero in V primaria, III
secondaria di primo grado e V secondaria di secondo grado.
5 Essendo il campione statisticamente rappresentativo solo a livello regionale, di
macro-area e nazionale, il punteggio complessivo per la provincia di Brescia prende in considerazione tutta la popolazione di riferimento presente alle prove, dopo
essere stato depurato per mezzo di un indice di correzione che annulla il possibile
cheating. Per poter comparare opportunamente i dati del contesto bresciano, anche i
punteggi di Lombardia e d’Italia sono su base censuaria con correzione del cheating.
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Grafico 9 - Esiti delle prove Invalsi nella provincia di Brescia di studenti
nativi, immigrati di prima e di seconda generazione. Valori medi. A.s. 2018/19
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Fonte: elaborazioni su dati Invalsi 2019.
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Inglese Lettura

Tabella 12 - Esiti delle prove Invalsi nella provincia di Brescia di studenti nativi, immigrati di prima e di seconda
generazione. Valori medi. A.s. 2018/19
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ING.
LETT.

ING.
ASC.

MAT.

ITA.

Tabella 13 - Differenza di punteggio medio6 nelle prove Invalsi nella
provincia di Brescia, Lombardia e Italia, per cittadinanza. A.s. 2018/19

II primaria
V primaria
III sec. I gr.
II sec. II gr.
V sec. II gr.
II primaria
V primaria
III sec. I gr.
II sec. II gr.
V sec. II gr.
V primaria
III sec. I gr.
V sec. II gr.
V primaria
III sec. I gr.
V sec. II gr.

Tra nativi e
I generazioni
Bs Lomb. Italia
37
27
10
39
26
13
43
26
17
32
20
12
25
18
7
31
25
6
32
23
9
31
20
11
23
18
5
16
12
4
-1
-3
2
0
0
-1
-3
0
-3
5
2
3
12
8
4
2
0
1

Tra nativi e
Tra II e I generazioni
II generazioni
Bs Lomb. Italia Bs Lomb. Italia
27
24
16
10
9
8
26
24
16
13
11
10
26
25
18
17
17
15
20
21
16
12
14
9
18
20
7
7
10
10
25
21
13
6
8
8
23
19
11
9
9
8
20
18
8
11
11
11
18
17
10
5
8
5
12
14
3
4
6
7
-3
0
-6
2
2
3
0
3
-7
-1
5
6
0
3
-9
-3
6
5
2
3
2
3
5
3
8
9
1
4
8
8
0
4
-4
1
6
5

Fonte: elaborazioni su dati Invalsi 2019.
6

In tutti i casi di differenza di punteggio, i dati forniti sono calcolati sulla base dei
numeri esatti e arrotondati soltanto dopo il calcolo.
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te (Barabanti, 2019): per quanto riguarda la prova di Italiano e di Matematica, gli studenti nativi ottengono punteggi superiori rispetto ai loro
compagni di origine immigrata in tutti i segmenti scolastici. Le seconde generazioni riescono meglio delle prime generazioni. Inoltre, il gap è
più significativo in Italiano che in Matematica, poiché sul fronte logicomatematico incidono meno pesantemente le dimensioni linguistiche e
la scuola si fa quindi più capace di integrare, a livello cognitivo, i minori stranieri (Santagati – Zanzottera, 2018). Nelle due prove di Inglese, i
dati degli studenti di origine immigrata sono sostanzialmente equiparabili a quelli dei nativi, in particolare per la parte di Ascolto dove, in alcuni casi, sono proprio gli alunni Cni a riuscire meglio.
Il trend bresciano si pone in continuità con la situazione regionale e
nazionale (tab. 13).
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7

Nelle prove di Italiano e Matematica sono stati proposti cinque livelli di competenza, da 1 (livello minimo) a 5 (livello massimo); in questo caso si parla di studenti
low performer per coloro che si situano a livello 1 o 2 mentre sono considerati studenti
top performer se appartenenti al livello 5. Nella situazione intermedia, con livelli di
competenza 3 e 4, ci sono gli studenti moderate performer. Per maggiori dettagli: Desimoni, 2018.
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A seconda dell’esito della prova, Invalsi assegna a ogni studente un livello di competenza. Ciò permette di identificare quali (gruppi di) studenti non raggiungono livelli di competenza adeguati (i cosiddetti studenti low performer) e quali invece possiedono competenze avanzate (studenti top performer)7.
Questi sono i livelli registrati per l’intera popolazione scolastica di
Brescia e provincia (graf. 10): nella III secondaria di primo grado il 12%
di studenti è top performer in Italiano (-3 punti percentuali rispetto alle
prove Invalsi 2018) e il 19% in Matematica (-7 punti percentuali), mentre tra i low performer in Italiano il 32% degli studenti (+2 punti percentuali) e il 33% in Matematica (-1 punto percentuale). Nella II secondaria di secondo grado, il 18% è top performer in Italiano (-5 punti percentuali) e il 28% in Matematica (-3 punti percentuali); tra i low performer si
conta il 23% in Italiano degli studenti e (-2 punti percentuali) il 24% in
Matematica (-4 punti percentuali). Infine, nella V secondaria di secondo grado, aumentano rispetto alle classi II gli studenti top performer sia in
Italiano che in Matematica (rispettivamente 19% e 35%) e diminuiscono i low performer (21% in entrambe le prove).
Se disaggreghiamo il dato per cittadinanza (tab. 14), gli alunni italiani sono maggiormente presenti tra gli studenti top performer rispetto ai loro compagni Cni, mentre gli stranieri hanno quote più elevate tra i low
performer; in particolare sono le prime generazioni ad essere presenti in
modo più rilevante tra i low performer e meno tra i top performer. La quota
maggiore di low performer si ha nelle classi III secondaria di primo grado,
sia per alunni nativi che per i Cni; mentre per quanto riguarda gli studenti top performer ci si deve spostare nella scuola del secondo ciclo, dove si verificano ottime performance sia in II che in V secondaria di secondo grado.
Il fatto che ci siano più top performer nella scuola del secondo ciclo,
ovvero a seguito degli esami di licenza media, potrebbe essere l’esito di
scelte oculate degli allievi in base alle loro performance scolastiche, ma
anche di una selezione scolastica che favorisce sia l’abbandono del proseguimento degli studi per coloro che hanno basse performance, sia
l’incanalamento degli studenti Cni verso gli indirizzi di studio considerati meno impegnativi.
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Grafico 10 - Studenti low, moderate e top performer nelle prove Invalsi di
Italiano e Matematica in provincia di Brescia. Valori percentuali sul totale degli
studenti di quello strato. Valori medi. A.s. 2018/19

I livelli della prova di Inglese non sono costruiti da Invalsi ma si rifanno
a quelli previsti dal Quadro Comune Europeo di Riferimento per la conoscenza delle lingue (Qcer): per la V primaria sono due, ovvero preA1 e A1 (quest’ultimo è il livello obiettivo al termine della scuola primaria), tre per la III secondaria di primo grado, ovvero pre-A1, A1 e A2
(quest’ultimo è l’obiettivo per il primo ciclo d’istruzione), e tre anche
per la V secondaria di secondo grado, ovvero pre-B1, B1 e B2 (il livello B2 è il traguardo al chiusura del secondo ciclo d’istruzione). In questo caso, i low performer sono coloro che raggiungono il livello inferiore
a quello previsto per la classe8, mentre top performer coloro che raggiungono il livello previsto9.

8

Ovvero il livello pre-A1 sia per la classe V scuola primaria che III scuola secondaria
di primo grado, mentre il livello pre-B1 per la classe V secondaria di secondo grado.
9 Ovvero il livello A1 per la classe V scuola primaria, il livello A2 per la classe III
scuola secondaria di primo grado e il livello B2 per la classe V secondaria di secondo
grado.
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Fonte: elaborazioni su dati Invalsi 2019.
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Tabella 14 - Studenti low e top performer nelle prove Invalsi di Italiano
e Matematica in provincia di Brescia, per cittadinanza10.
Valori percentuali sul totale degli studenti di quello strato. A.s. 2018/19
Low performer
Nativi
III sec. primo grado
II sec. secondo grado

II gen.

Nativi

I gen.

II gen.

53%

15% $

2% $

4% $

ITA

25% = 68% =

MAT

27% =

47% $ 22% =

7% =

9% =

ITA

17% $ 48% $ 37% = 21% #

5% =

10% #

MAT

18% $ 43% $ 35% $ 32% # 15% # 18% #

63%

ITA

18%

43%

34%

20%

7%

9%

MAT

20%

33%

30%

37%

22%

25%

Fonte: elaborazioni su dati Invalsi 2019.

Per la provincia di Brescia (tab. 15), nel complesso vi è un divario ridotto tra le performance degli italiani rispetto ai figli di immigrati. La differenza tra la quota di studenti nativi che raggiungono il livello-obiettivo
rispetto a quella dei loro compagni stranieri è minore in Inglese Ascolto
rispetto a Inglese Lettura, in tutte e tre le classi considerate.
Il divario tra nativi e alunni Cni, che risulta meno ampio in Inglese rispetto all’Italiano e Matematica, si può spiegare con la ragione che entrambi si trovano ad affrontare una nuova lingua e con l’ipotesi che gli
stranieri, già abituati al plurilinguismo, siano mediamente più competenti dei nativi; tuttavia, il fatto che gli insegnanti di Lingua inglese siano per lo più italiani, può comunque portare uno svantaggio agli allievi
di madrelingua non italiana.
La minore performatività nella prova di Reading rispetto a quella di
Listening potrebbe trovare ragione nella difficoltà di alcuni studenti di
origine immigrata all’uso strumentale della lettura al fine della comprensione di un testo, soprattutto per chi fosse già alfabetizzato in lingue non neolatine.

Per le Tabelle 14 e 15, il simbolo # indica che la quota di studenti di quel gruppo
che ha partecipato alla somministrazione Invalsi 2019 è superiore rispetto al medesimo strato per la prova Invalsi del 2018. Nella situazione contraria se presente il
simbolo $. Con il simbolo = si intende non significativa la differenza, poiché inferiore al punto percentuale. Per la classe V secondaria di secondo grado non sono
previsti questi simboli poiché è stato il primo anno di somministrazione della prova
e, pertanto, non ci sono confronto possibili.
10
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Tabella 15 – Livelli delle prove Invalsi in Inglese nella provincia di Brescia,
per cittadinanza. Valori percentuali sul totale degli studenti di quello strato.
A.s. 2018/19
Inglese Ascolto
Nat.
V primaria

V secondaria
II grado

II gen.

Nat.

I gen.

II gen.

pre-A1

10% $ 13% $ 11% $

7% #

15% #

9% #

A1

90% # 87% # 89% # 93% $ 85% $ 91% $

Totale

100% 100% 100% 100% 100% 100%

pre-A1

1% =

A1

26% $ 28% $ 29% = 13% = 19% $ 18% $

A2

73% # 70% # 70% # 86% # 76% # 80% #

Totale

100% 100% 100% 100% 100% 100%

2% =

1% =

1% =

5% =

2% =

pre-B1

11%

10%

9%

4%

4%

3%

B1

40%

38%

40%

28%

30%

29%

49%

52%

51%

68%

66%

68%

B2
Totale

100% 100% 100% 100% 100% 100%

Fonte: elaborazioni su dati Invalsi 2019.

Malgrado lo svantaggio formativo degli stranieri rispetto agli italiani,
non mancano però casi di successo raggiunti nel sistema scolastico italiano, soprattutto per le seconde generazioni (tab. 16), segnale concreto
di un vero risultato di integrazione (Colombo M., 2019, p. 16). I successi sono più frequenti, sia per prime che per seconde generazioni, nelle
due prove di Inglese, ma non mancano studenti top performer in Italiano
e Matematica. Su questo fronte, Brescia tiene complessivamente il passo
rispetto alle percentuali lombarde ma conta quote maggiori di studenti Cni con risultati eccellenti rispetto al dato complessivo nazionale. Alla luce di quanto emerge, è possibile ritenere che la presenza di un numero elevato di compagni con cittadinanza non italiana (come avviene
a Brescia e in Lombardia) non sembri influenzare in modo significativo
gli apprendimenti, nemmeno dei compagni nativi.
L’Invalsi, per le classi V primaria, III secondaria di primo grado, II
e V secondaria di secondo grado, calcola l’indice di status socio-economico e culturale (d’ora in poi Escs) basandosi su alcune risposte fornite
nel questionario studente e su altre informazioni fornite dalle segreterie
scolastiche11. Poiché la letteratura in merito è pressoché unanime nello
11

Si rimanda al Rapporto nazionale (Invalsi, 2017) per informazioni più dettagliate
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stabilire uno stretto rapporto tra livello di Escs della famiglia e livello di
rendimento scolastico dei figli (Barone, 2006), risulta utile capire se tale
relazione in provincia di Brescia si verifica in misura analoga o differente rispetto alla Lombardia e all’Italia.
Tabella 16 - Studenti top performer nelle prove Invalsi nella provincia
di Brescia, Lombardia e Italia, per cittadinanza.
Valori percentuali sul totale degli studenti di quello strato. A.s. 2018/19
Stranieri
I generazione

Nativi

ITA.
MAT.
ING.
ASC.
ING.
LETT.

Lomb. Italia

Bs

Lomb. Italia

Bs

Lomb. Italia

III sec. I gr. 15%

16%

12%

2%

2%

3%

4%

4%

5%

II sec. II gr. 21%

21%

15%

5%

5%

5%

10%

9%

7%

V sec. II gr. 20%

21%

13%

7%

6%

5%

9%

8%

8%

III sec. I gr. 22%

24%

17%

7%

7%

7%

9%

11%

11%

II sec. II gr. 32%

32%

21%

15%

13%

11%

18%

18%

14%

V sec. II gr. 37%

35%

23%

22%

18%

15%

25%

23%

21%

V primaria 90%

90%

89%

87%

93%

86%

89%

92%

89%

III sec. I gr. 73%

70%

59%

70%

78%

57%

70%

75%

65%

V sec. II gr. 49%

52%

35%

52%

43%

38%

51%

50%

44%

V primaria 93%

94%

93%

85%

87%

87%

91%

91%

90%

III sec. I gr. 86%

88%

78%

76%

72%

68%

80%

81%

78%

V sec. II gr. 68%

69%

56%

66%

58%

54%

68%

66%

60%

Fonte: elaborazioni su dati Invalsi 2019.

Anche in questo caso, si conferma (tab. 17 e graf. 11), come già evidenziato nei precedenti rapporti, che gli studenti nativi siano più avvantaggiati dei loro compagni Cni in tutti i gradi scolastici considerati, così come nelle diverse filiere di scuola del secondo ciclo. In generale, si evidenzia una maggiore difficoltà nel conseguimento di risultati positivi fra
gli studenti stranieri di prima generazione. Guardando alle diverse filiere di scuola secondaria di secondo grado, gli studenti, sia italiani che
stranieri, con un alto Escs tendono a frequentare i licei e, nella situazione opposta, gli studenti con un valore di Escs più basso gli istituti professulla costruzione di tale indice. Il valore medio nazionale per ogni anno di riferimento è sempre pari a zero.
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sionali12: si tratta di una forma di segregazione scolastica su base socioeconomica che coinvolge sia gli studenti nativi che i Cni.
Tabella 17 - Valore medio dell’indice Escs degli studenti della provincia
di Brescia, Lombardia e Italia per cittadinanza. A.s. 2018/19
Brescia

Lombardia

Italia

Nativi I gen. II gen. Nativi I gen. II gen. Nativi I gen. II gen.
0,13 -0,74 -0,69 0,25 -0,55 -0,53 0,13 -0,56 -0,52

III secondaria I gr.

0,11 -0,97 -0,66 0,23 -0,87 -0,55 0,10 -0,82 -0,52

Licei Scientifici

0,63 -0,31 -0,10 0,67 -0,15 -0,03 0,56 -0,15 0,07

Altri Licei

0,28 -0,35 -0,43 0,28 -0,33 -0,32 0,13 -0,34 -0,24

Tecnici

-0,11 -0,66 -0,58 -0,06 -0,61 -0,55 -0,13 -0,55 -0,47

Professionali

-0,39 -0,84 -0,79 -0,36 -0,87 -0,79 -0,49 -0,80 -0,72

Fonte: elaborazioni su dati Invalsi 2019.

Grafico 11 - Valore medio dell’indice Escs degli studenti della provincia
di Brescia, Lombardia e Italia nelle classi di scuola del secondo ciclo
per cittadinanza. A.s. 2018/19

Fonte: elaborazioni su dati Invalsi 2019.

12

Per gli indirizzi di scuola secondaria di secondo grado, viene qui presentata la
media tra il valore medio di Escs nella classe II e quello nella classe V.
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Pertanto, tenuto conto del nesso che lega i dislivelli di rendimento scolastico e lo status socio-economico famigliare, anche le scuole secondarie
di secondo grado del bresciano riproducono localmente fenomeni di disuguaglianza educativa su base sia etnica che socio-economica.

3. Gli stranieri nelle università bresciane

Grafico 12 - Studenti stranieri iscritti nelle università bresciane, lombarde e
italiane. Incidenza percentuale sul totale degli iscritti.
Serie storica: aa.aa. da 2003/04 a 2018/19

Fonte: elaborazioni su dati Mur – Anagrafe Nazionale degli Studenti.
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All’interno del quadro di inclusione e integrazione formativa degli studenti stranieri, è opportuno indagare anche il livello d’istruzione terziario, ovvero la presenza straniera nel mondo universitario. Nell’a.a.
2018/19 sono stati 285.333 gli studenti iscritti nelle università pubbliche e private della Lombardia, ovvero il 16,2% di tutti gli iscritti a livello nazionale (+0,3 punti percentuali). Negli atenei bresciani si sono contati 18.317 iscritti; Brescia così diventa la quinta provincia (lo
scorso anno era la quarta) in Lombardia per numero assoluto di iscritti Cni, dopo Milano (185.277), Pavia (23.741), Bergamo (20.777) e Como (18.723). Gli studenti universitari stranieri (graf. 12) hanno un’incidenza del 5,2% in Italia (+0,2 punti percentuali rispetto allo scorso anno), ma il dato sale per Brescia (6,6%, nessuna differenza) e ancora più
per la Lombardia (8,1%, +0,2 punti percentuali). Se il trend regionale e
nazionale sembra essere di un progressivo aumento negli anni, per il caso bresciano si assiste un complessivo stallo a partire dall’a.a. 2013/14.
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Nell’ultimo decennio (tab. 18), gli studenti universitari stranieri iscritti
in atenei bresciani sono aumentati del 36% (da 886 nel 2009/10 a 1.206
nel 2018/19), mentre quelli italiani sono rimasti pressoché stabili (con
un lieve aumento solo del 2%), segno di un’uguaglianza formale nell’accesso degli stranieri all’università. Rispetto all’anno accademico precedente, nel 2018/19 l’incremento è diminuito ma sempre di segno positivo: 1,7 per gli italiani e 1,8 per gli stranieri, la cui incidenza (sul totale
degli iscritti) si stabilizza al 6,6%.

Italiani

Stranieri

v.a.

incremento %

v.a.

incremento %

incidenza %

2009/10

16.828

-

886

-

5,0

2010/11

16.781

-0,3

940

6,1

5,3

2011/12

16.786

0,0

986

4,9

5,5

2012/13

16.637

-0,9

1.035

5,0

5,9

2013/14

16.375

-1,6

1.109

7,1

6,3

2014/15

16.339

-0,2

1.106

-0,3

6,3

2015/16

16.349

0,1

1.104

-0,2

6,3

2016/17

16.392

0,3

1.127

2,1

6,4

2017/18

16.817

2,6

1.185

5,1

6,6

2018/19

17.111

1,7

1.206

1,8

6,6

Fonte: elaborazioni su dati Mur – Anagrafe Nazionale degli Studenti.

Nell’ultimo anno accademico considerato (tab. 19), l’82,8% degli studenti stranieri risulta iscritto a un corso offerto dall’Università degli Studi di Brescia; seppure a livello assoluto non ci siano variazioni con l’anno precedente (998, -0,1% rispetto all’a.a 2017/18), decresce sia la loro quota percentuale (da 84,3% a 82,8%, ovvero -1,5 percentuali) che la
loro incidenza (6,8%, ovvero -0,5 punti percentuali). Sono invece in aumento nella sede bresciana dell’Università Cattolica: 207 (+11,2%), che
corrisponde al 17,2% del totale bresciano (+1,5 punti percentuali) e con
un’incidenza del 4,6% (dato stabile).
Considerando ora l’area di studio a cui gli studenti stranieri degli atenei bresciani risultano iscritti (tab. 20), l’area sociale si conferma quella con la maggiore capacità attrattiva (41,9%, -0,3 punti percentuali)

Acquistato da albiniela78@gmail.com su VitaPensiero_store il 2020-11-25 09:32 Numero Ordine Libreria: 201202000094263 Copyright © 2020, Vita e Pensiero

Tabella 18 - Studenti italiani e stranieri iscritti nelle università bresciane.
Valori assoluti, incremento percentuale e incidenza percentuale
sul totale degli iscritti. Serie storica: aa. aa. da 2009/10 a 2018/19
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mentre all’opposto l’area umanistica (11,1%, ma +1 punto percentuale)
è quella che attrae meno, anche se con una quota in leggero aumento
negli ultimi anni. Il quadro che emerge per Brescia si discosta, seppure
non marcatamente, dalla tendenza lombarda – dove l’area scientifica è
la più richiesta: 41,1% – e da quella nazionale – in cui l’area sanitaria è
la meno intrapresa: 4,9%.
Tabella 19 - Studenti stranieri iscritti nelle università bresciane per ateneo.
Valori assoluti, percentuali e incidenza percentuale sul totale degli iscritti.
Aa.aa. da 2016/17 a 2018/19

v.a.

%

a.a. 2017/18

inc.
%

v.a.

%

a.a. 2018/19

inc.
%

v.a.

%

inc.
%

Università degli studi
di Brescia

959 85,1

7,1

999 84,3

7,3

998 82,8

6,8

Università Cattolica,
sede di Brescia

168 14,9

4,5

186 15,7

4,6

207 17,2

4,6

Totale

1.127 100,0 6,4 1.185 100,0 6,4 1.206 100,0 6,2

Fonte: elaborazioni su dati Mur – Anagrafe Nazionale degli Studenti.

Tabella 20 - Studenti stranieri iscritti nelle università bresciane, lombarde
e italiane per area disciplinare. Valori assoluti, percentuali e incidenza
percentuale sul totale degli iscritti. A.a. 2018/19
Brescia

Lombardia

v.a.

%

Area Sanitaria

210

17,4

6,1

2.620 10,9

8,0 10.957 11,9

4,9

Area Scientifica

357

29,6

6,1

9.857 41,1

9,9 33.410 36,2

5,8

Area Sociale

505

41,9

8,4

8.933 37,3

7,9 33.824 36,7

5,3

Area Umanistica 134

11,1

4,4

2.568 10,7

5,2 14.044 15,2

4,4

6,6 23.978 100,0

8,2 92.235 100,0

5,2

Totale

1.206 100,0

inc. % v.a.

%

Italia

inc. % v.a.

%

inc. %

Fonte: elaborazioni su dati Mur – Anagrafe Nazionale degli Studenti.

Negli atenei bresciani (graf. 13), da oltre quindici anni, è sempre
l’area sociale ad accogliere il maggior numero di iscrizioni da parte di stranieri, mentre l’area umanistica ne prevede il numero minore; l’area sanitaria ha progressivamente perso iscritti, mentre l’area scientifica è il settore che ne ha guadagnati sempre più di an-
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no in anno, superando dall’a.a. 2015/16 quella sanitaria. Rispetto ai corsi di laurea, per l’a.a. 2018/19 si mantengono stabili le preferenze da parte degli stranieri. Le lauree che annoverano le quote maggiori sono: Scienze dell’economia e della gestione aziendale
L-18 (23,8% di tutti gli universitari Cni, +0,6 punti percentuali in confronto all’anno precedente), Ingegneria industriale L-9 (11,8%, ovvero -0,8 punti percentuali) e Medicina e chirurgia LM-41 (8,1%, +0,6
punti percentuali); seguono poi Professioni sanitarie, infermieristiche e professione sanitaria ostetrica L/SNTI (6,1%, -0,4 punti percentuali) e Ingegneria dell’informazione L-8 (6%, +0,5 punti percentuali).

Fonte: elaborazioni su dati Mur – Anagrafe Nazionale degli Studenti.

Concentriamoci ora unicamente sulle immatricolazioni13 avvenute
nell’a.a. 2018/19, confrontandole con quelle degli anni accademici precedenti. La Lombardia accoglie il 17,8% del totale degli immatricolati
13

Si conteggiano gli immatricolati sia a lauree triennali che a lauree magistrali a
ciclo unico.
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Grafico 13 - Studenti stranieri iscritti nelle università bresciane,
per area disciplinare. Distribuzione percentuale sul totale delle iscrizioni
di studenti Cni. Serie storica: aa.aa. da 2003/04 a 2018/19

122

PAOLO BARABANTI

a livello nazionale (+0,1 punti percentuali) e Brescia il 6,9% (stabile) di
quelli lombardi (dopo Milano, Pavia e Bergamo).
Negli atenei bresciani (tab. 21), dopo qualche anno di crisi demografica, continua ad aumentare il numero di immatricolazioni da parte di
cittadini italiani (3.412 unità, ovvero +2,4%) ma resta stabile quello da
parte di cittadini stranieri (244, nessuna variazione).
Tabella 21 - Studenti italiani e stranieri immatricolati nelle università
bresciane. Valori assoluti, incremento percentuale e incidenza percentuale
sul totale degli immatricolati. Serie storica: aa. aa. da 2009/10 a 2018/19
Stranieri

v.a.

incremento %

v.a.

incremento %

incidenza %

2009/10

3.271

-

223

-

6,4

2010/11

3.052

-6,7

197

-11,7

6,1

2011/12

3.117

2,1

222

12,7

6,6

2012/13

3.112

-0,2

226

1,8

6,8

2013/14

2.985

-4,1

235

4,0

7,3

2014/15

3.072

2,9

199

-15,3

6,1

2015/16

3.015

-1,9

190

-4,5

5,9

2016/17

3.190

5,8

227

19,5

6,6

2017/18

3.331

4,4

244

7,5

6,8

2018/19

3.412

2,4

244

0,0

6,7

Fonte: elaborazioni su dati Mur – Anagrafe Nazionale degli Studenti.

Non si verifica una sostanziale differenza rispetto al precedente anno accademico in rapporto all’incidenza degli immatricolati stranieri sul totale degli immatricolati (graf. 14) in nessuno dei tre aggregati territoriali
solitamente considerati: 5,2% a livello nazionale (-0,1 punti percentuali), 6,8% in Lombardia (+0,1 punti percentuali) e 6,7% a Brescia (-0,1
punti percentuali).
Diminuiscono le immatricolazioni (tab. 22) all’Università degli studi di Brescia (188 unità, -4%), mentre aumentano nella sede bresciana dell’Università Cattolica (56 unità, +17%), ma all’ateneo statale si
iscrive comunque la quota maggiore di immatricolati, ovvero il 77%
(-3,3 punti percentuali) rispetto all’ateneo privato (23% +3,3 punti percentuali).
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Grafico 14 - Studenti stranieri immatricolati nelle università bresciane,
lombarde e italiane. Incidenza percentuale sul totale degli immatricolati.
Serie storica: aa. aa. da 2003/04 a 2018/19

Tabella 22 - Studenti stranieri immatricolati nelle università bresciane
per ateneo. Valori assoluti, percentuali e incidenza percentuale sul totale
degli immatricolati. Aa.aa. da 2016/17 a 2018/19
a.a. 2016/17
v.a.

%

a.a. 2017/18

inc. % v.a.

%

a.a. 2018/19

inc. % v.a.

%

inc. %

Università degli studi
178 78,8
di Brescia

7,1

196 80,3

7,5

188 77,0

7,0

Università Cattolica,
49
sede di Brescia

21,6

5,9

48

5,2

56

6,0

227 100,0

6,6

244 100,0

6,9

244 100,0

Totale

19,7

23,0

6,8

Fonte: elaborazioni su dati Mur – Anagrafe Nazionale degli Studenti.

Gli studenti stranieri immatricolati nelle università bresciane (tab. 23)
continuano a preferire l’area sociale (43,4%, ovvero +1,6 punti percentuali rispetto all’anno precedente) mentre, per la prima volta, l’area sanitaria diventa la meno intrapresa (13,1%, +0,4 punti percentuali). Il
settore con l’incidenza maggiore di universitari Cni rispetto al totale degli immatricolati resta sempre l’area sociale (8,4), mentre quella umani-
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Fonte: elaborazioni su dati Mur – Anagrafe Nazionale degli Studenti.
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Tabella 23 - Studenti stranieri immatricolati nelle università bresciane,
lombarde e italiane per area disciplinare. Valori assoluti, percentuali e incidenza
percentuale sul totale degli iscritti. A.a. 2018/19
Brescia
inc. % v.a.

Lombardia

Italia

%

%

v.a.

%

Area Sanitaria

32

13,1

6,7

533

14,5

12,4 2.181 14,0

7,6

Area Scientifica

73

29,9

5,7

918

24,9

4,9

4.600 29,5

4,2

Area Sociale

106

43,4

8,4

1.747 47,5

8,4

6.010 38,6

5,8

Area Umanistica

33

13,5

5,2

5,3

2.793 17,9

4,9

Totale

244 100,0

6,9 15.584 100,0

5,2

483

13,1

6,7 3.681 100,0

inc. % v.a.

inc. %

Fonte: elaborazioni su dati Mur – Anagrafe Nazionale degli Studenti.

Confrontando i trend dell’ultimo decennio (graf. 15), negli atenei bresciani l’area sociale si è sempre confermata come la più appetibile per
gli immatricolati Cni, seguita, da ormai otto anni, dall’area scientifica.
Negli ultimi tre anni le aree sanitaria e umanistica hanno un simile numero di immatricolazioni straniere.
La maggior parte degli studenti stranieri che si immatricolano nelle università bresciane (così come in tutte quelle italiane) sono il frutto
di un preciso investimento culturale fatto nel nostro Paese, ma la maggior parte non proviene ex novo dall’esterno (Colombo M., 2019). Infatti, nell’a.a. 2018/19 (graf. 16) solo il 24% era in possesso di un diploma
conseguito all’estero, a differenza di quello che accadeva nei primi anni
del Duemila; all’opposto, ben il 76% ha conseguito un diploma in Italia:
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stica il settore minore (5,2%). Il quadro bresciano sembra riflettere lo
scenario italiano ma solo parzialmente quello regionale, poiché in Lombardia l’area sanitaria vanta comunque più iscritti di quella umanistica,
seppure in misura nettamente inferiore rispetto alle aree sociale e scientifica.
Se ci focalizziamo sui corsi di laurea a cui si sono immatricolati gli
stranieri nell’a.a. 2018/19 a Brescia, Scienze dell’economia e della gestione aziendale L-18 resta la prima opzione (con il 27,2% del totale degli immatricolati Cni, -0,3 punti percentuali rispetto all’anno accademico precedente), seguita poi da Ingegneria industriale L-9 (15,3%, -3,9
punti percentuali), Ingegneria dell’informazione L-8 (10,2%, +4,1 punti percentuali), Mediazione linguistica L-12 (7,7%, +1,1 punti percentuali) e con Professioni sanitarie, infermieristiche e professione sanitaria ostetrica L/SNT1 (6,8%, +0,2 punti percentuali).
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Grafico 15 - Studenti stranieri immatricolati nelle università bresciane,
per area disciplinare. Distribuzione percentuale sul totale delle immatricolazioni
studenti Cni. Serie storica: aa.aa. da 2003/04 a 2018/19

Grafico 16 - Studenti stranieri immatricolati nelle università bresciane,
per tipo di diploma conseguito. Distribuzione percentuale sul totale d
egli immatricolati Cni. Serie storica: aa.aa. da 2003/04 a 2018/19

Fonte: elaborazioni su dati Mur – Anagrafe Nazionale degli Studenti.
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Fonte: elaborazioni su dati Mur – Anagrafe Nazionale degli Studenti.
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nello specifico, il 27,3% una maturità tecnica (-6,9 punti percentuali), il
26% una maturità liceale (-0,2 punti percentuali) e il 24% una maturità
professionale (+2,9 punti percentuali).
Un quadro simile ci permette di ipotizzare che il sistema scolastico
secondario bresciano possa aver contribuito efficacemente a condurre
gli studenti Cni verso i più alti livelli di istruzione e che, per mezzo della
scuola, i percorsi di mobilità educativa e culturale abbiano per loro funzionato positivamente.

Le ricerche sociologiche hanno evidenziato il nesso positivo tra coinvolgimento dei genitori e successo scolastico a prescindere dalla condizione sociale degli allievi (Oliver, 2016). Infatti, esiste una forte associazione tra buon rendimento e interesse dei genitori nelle attività scolastiche
dei propri figli, che si esprime, per esempio, nel dialogare e mostrare curiosità e interesse su ciò che riguarda la vita a scuola e nutrire alte aspettative sulla loro carriera scolastica (Castro et al., 2015). Pertanto, la mancanza di coinvolgimento genitoriale può produrre effetti negativi sugli
apprendimenti. I genitori di origine straniera – al pari di altre famiglie
svantaggiate – interagiscono e comunicano di meno sulla e con la scuola
rispetto ai genitori italiani e si trovano anche ad affrontare barriere sociali, culturali, linguistiche e organizzative durante la loro partecipazione nella vita della scuola.
Inoltre, negli ultimi decenni, il rapporto scuola-famiglia si è trasformato da una situazione in cui i genitori erano soliti supportare, rispettare ed apprezzare il lavoro degli insegnanti senza metterne in discussione l’autorità e la legittimità (Dusi – Pati, 2011) verso una minore fiducia per il corpo docente e un’oscillazione incerta tra il delegare e l’intervenire con un ruolo attività nel mondo della scuola. Queste difficoltà si sono poi aggravate alla luce di come si stanno conformando le attuali società europee, in cui insegnanti e genitori risentono di trasformazioni radicali che hanno minato i rispettivi ruoli, funzioni e autorità14.
Pertanto, analizzare, progettare e valutare la partecipazione delle famiglie straniere alla vita della scuola può risultare interessante al fine di
osservare eventuali ricadute positive sull’integrazione e sul successo sco14

Per approfondire, si veda la meta-analisi sul coinvolgimento delle famiglie nelle
scuole e la rassegna ricerche italiane sulla relazione tra famiglie di origine immigrata
e docenti di scuola primaria proposta da Santagati, 2019b.
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4. La partecipazione a scuola da parte delle famiglie straniere: una
ricerca esplorativa a Brescia
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4.1. Accogliere le famiglie immigrate
Ogni scuola dispone di un protocollo di accoglienza in cui sono elencate le azioni da compiere prima dell’inserimento dell’alunno in classe con i rispettivi incaricati: è un processo che richiede la partecipazione della segreteria della scuola (per quanto attiene la raccolta delle informazioni generali sulla famiglia e di specifici documenti, non sempre aggiornati in base alle nuove normative né reperibili in formato bilingue), di uno o più docenti – tra cui solitamente il referente per l’intercultura – che tengono un incontro conoscitivo con la famiglia del
newcomer e che poi svolgeranno delle prove per conoscere il livello di
competenza dell’alunno su aspetti logico-matematici e relativi alla lingua italiana, e del dirigente scolastico a cui toccherà decidere in quale
classe inserire il neo-arrivato. Il colloquio iniziale diventa un momento cruciale per stabilire un primo contatto fiduciario con la famiglia e
per raccogliere informazioni preziose per poi inserire l’alunno nella
classe assegnata.
In questa fase, la lingua si rivela uno degli ostacoli maggiori (Cotesta
et al., 2009; Lagomarsino – Torre, 2009). Diventa allora cruciale la pre15

I tre partner italiani afferenti al progetto sono l’Università Cattolica del Sacro
Cuore, l’Ufficio Scolastico Territoriale di Brescia e l’Istituto Comprensivo di Adro.
16 Il focus group con insegnanti ha coinvolto undici docenti, tra cui referenti di
ambito dei CIT (Centri Intercultura Territoriali) e referenti per l’intercultura di 8
scuole primarie della provincia di Brescia; in quello per i genitori hanno preso parte
sette genitori (tra cui un padre e sei madri) di diverse nazionalità e con buon livello
di conoscenza dell’italiano provenienti dall’Istituto Comprensivo di Adro.
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lastico degli alunni di origine immigrata. Questo è uno degli scopi del
Progetto Erasmus+ KA2 (2018-2020), Partecipazione a scuola da parte delle
famiglie straniere, realizzato attraverso una partnership strategica che include tre università, tre ispettorati/amministrazioni e tre scuole primarie di
Spagna (Catalogna), Italia (Brescia)15 e Lussemburgo.
In una prima fase del progetto (dicembre 2018 – agosto 2019), si è
voluto approfondire la situazione attuale del rapporto tra scuole primarie e genitori stranieri e mettere in luce eventuali pratiche innovative, in
un’ottica comparata tra le nazioni partner. In questa fase sono stati condotti per ogni Paese coinvolto due focus group, uno con genitori stranieri e uno con docenti di scuola primaria, al fine di analizzare cosa le
scuole intendono e come sviluppano il coinvolgimento delle famiglie di
origine immigrata nella vita della scuola e le opinioni dei genitori stranieri. In questo paragrafo sintetizziamo in cinque punti tematici quanto
è emerso dai due focus group condotti ad Adro (Bs)16.
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Ci siamo accorti […] che ogni cultura di appartenenza ha un approccio diverso,
e, perciò, anche il docente accogliente deve avere un approccio diverso, deve
cambiare il modo in cui si fanno le domande, perché ci sono delle culture […]
per cui quando si fanno delle domande bisogna essere molto diretti, e andare
al punto, senza tanti giri di parole: invece in altre devi fare un giro molto largo
per avere l’informazione di cui tu hai bisogno. (Insegnante CIT)

4.2. Informare le famiglie straniere sul sistema scolastico italiano
Molto spesso ci sono differenze tra la scuola in Italia e quella nel Paese
di origine. I docenti sottolineano più volte la non conoscenza da parte
delle famiglie straniere delle caratteristiche, non solo organizzative, del
sistema scolastico italiano nei suoi elementi essenziali, per esempio: suddivisione degli ordini e gradi, orario scolastico, regole generali, funzione dei compiti dati per casa, burocrazia, autorità femminile, valore educativo del tempo- mensa e dei viaggi di istruzione). Anche i genitori stranieri fanno emergere un senso di disagio per non riuscire a comprendere pienamente: quale materiale scolastico è necessario, come comunicare con gli insegnanti, come accedere a servizi gratuiti, come la mensa o
il servizio scuolabus.
Le famiglie intervistate comunicano una forte volontà di partecipare e favorire il percorso scolastico dei propri figli, malgrado siano poco presenti a scuola e tendano a non voler interferire, in ambito scola-
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senza di un mediatore linguistico-culturale. Quando non è possibile richiederne la presenza si cerca di suscitare la partecipazione di mediatori informali, ovvero genitori (specialmente madri) connazionali o del
medesimo gruppo linguistico, e che sono già presenti su quel territorio.
Questa rete informale risulta preziosa anche per le famiglie straniere:
sono i vicini o connazionali a fornire per primi al neo-arrivato alcune informazioni generali utili per l’inserimento del figlio (orari della scuola,
mensa, materiale scolastico, ecc.).
Durante i primi mesi di inserimento in classe, il neo-arrivato ha anche la possibilità di avvalersi del progetto di Italiano L2 (presente in tutti
gli istituti indagati), a cui partecipano in alcuni momenti anche i compagni di classe, attraverso cui imparare i primi rudimenti della lingua per
poter esprimere i propri bisogni primari, relazionarsi positivamente con
compagni e insegnanti, e raccontare di sé. Si è anche rivelato prezioso,
specialmente per i primi momenti, poter avere compagni di classe della
stessa lingua ma già familiarizzati con la lingua italiana.
Oltre alla lingua, il secondo elemento che potrebbe impedire una
proficua relazione è il gap culturale tra Paese di accoglienza ed etnia
della famiglia:
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Doverlo spiegare a gente che non lo sa, per la quale non puoi dare nulla per
scontato … questo rende necessario una ridiscussione di cos’è davvero importante per la scuola! […]. Se vogliamo essere chiari con le famiglie dobbiamo esserlo ancor prima tra noi ed avere le idee chiare. (Insegnante CIT)

4.3. Coinvolgere i genitori nell’organizzazione scolastica
Il coinvolgimento dei genitori nella vita della scuola si concretizza, per
esempio, nella partecipazione alle assemblee scolastiche, ai colloqui con
gli insegnanti, alla consegna del documento di valutazione (ex pagella)
e alla volontà di candidarsi come rappresentanti dei genitori per i consigli di classe o per il consiglio d’istituto.
Complessivamente, gli insegnanti denunciano una generale disaffezione alla partecipazione delle famiglie, sia italiane che straniere,
e specialmente tra quelle più svantaggiate17. In particolare, i genitori stranieri raccontano di quanto sia per loro più faticoso parteciparvi, sia per difficoltà di comprendere quello che si dice (il linguaggio
utilizzato in questa sede è più formale. ma anche l’eloquio è più rapido), ma anche per gli orari poco consoni e non facilmente conciliabi17

Una ricerca mostra che, anche a parità di status socio-economico e culturale, ci
sono meno chance per una famiglia straniera di prendere parte con più frequenza
alle attività della scuola: Mantovani – Gasperoni, 2018.
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stico, con l’autorità e le competenze dell’insegnante. L’importanza che
attribuiscono allo studio e la ‘soggezione’ che provano di fronte all’istituzione scolastica è testimoniata, ad esempio, quando mandano il proprio figlio elegante per il primo giorno di scuola e già munito di un primo kit didattico (anche se non richiesto). Ma, come sottolineava già anni fa G. Favaro (1990), questa distanza, data dalla scarsa conoscenza delle regole della scuola italiana e dalla volontà di non intromettersi nel lavoro degli insegnanti, viene spesso mal interpretata da parte della scuola, portando a pensare che i genitori stranieri siano più disinteressati di
quelli italiani.
Per poter affrontare questa distanza di vedute, una delle strategie già
adottate, ma che possono essere rinforzate, è quella di svolgere a inizio
anno scolastico degli incontri ad hoc per queste famiglie alla presenza
dei mediatori culturali. Ma questo potrebbe non bastare; secondo alcuni insegnanti l’incontro con altre culture e modi di vivere e intendere la
scuola chiama in causa una messa in discussione – da parte di tutte le figure educative della scuola – che devono loro stesse in primis fare ordine, ovvero comprendere il senso di certe regole, chiarire e definire cosa
sia più importante e darsi delle priorità strategiche.
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Noi abbiamo un avvocato come rappresentante e io non scriverò mai come un
avvocato, anche se ho fatto le scuole qua in Italia. (Madre straniera)
Anche se fossi capace di scrivere in modo perfetto, è un po’ troppo impegnativo. (Padre straniero)

4.4. Le comunicazioni scuola-famiglia
Viene nuovamente ribadita la debolezza linguistica dei genitori stranieri
e il ruolo cruciale che può assumere (se c’è) il mediatore linguistico-culturale. Alcuni docenti referenti testimoniano, però, come vi sia un’eccessiva tendenza da parte del gruppo docente a delegare al mediatore
ogni tipo di comunicazione e nel non voler risolvere direttamene le difficoltà che spesso emergono nella relazione tra insegnanti e alunni stranieri o tra docenti e genitori di questi alunni.
I genitori prediligono gli incontri individuali con il docente e sono
consapevoli dei mezzi utilizzati per fornire o ricevere comunicazioni: sono soprattutto il diario e il registro elettronico. Al fine di facilitare le comunicazioni scuola-famiglia e la possibilità di accedere con meno fatica
al registro elettronico, si propone di introdurre sia corsi di Italiano che
corsi basic di informatica per genitori stranieri.
Ci è stato proposto un corso di computer, cioè ti danno la base per poter usare
il computer. […] Ci ha insegnato anche cose che noi non sapevamo: come scaricare un antivirus … non è che ci ha insegnato a usare Word, Excel … ci ha insegnato come entrare nel registro … erano importantissime, secondo me. (Madre straniera)
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li con gli impegni lavorativi. Essi preferiscono piuttosto gli incontri individuali (come i colloqui) nei quali gli insegnanti, anche inconsapevolmente, utilizzano un linguaggio più semplice e mantengono una cadenza più lenta.
Le scuole hanno cercato di individuare differenti strategie per aumentare la partecipazione di queste famiglie, anche cercando di invitarli in primis ad eventi più informali, al fine di creare momenti di scambio (tra cui, momenti di festa o di scambio conviviale tra culture diverse). I genitori immigrati si sono dimostrati disponibili anche nella parte organizzativa, ma non sempre questi eventi hanno riscontrato il successo desiderato.
Infine, in entrambi i focus group, emerge il senso di inadeguatezza
che i genitori stranieri provano all’idea di diventare rappresentanti di
classe; considerano, infatti, questo compito troppo gravoso sia per una
questione di lingua che per un eccesso di sforzo e tempo richiesti per fare un vero lavoro di rappresentanza.
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4.5. Supportare la famiglia a casa nella socializzazione scolastica
Una delle maggiori difficoltà da parte delle famiglie è di comprendere il
senso e la finalità dell’assegnazione dei compiti a casa, ma anche come
spesso non si sentono in grado di aiutare i propri figli.
Se io fossi una mamma che non parla italiano, sicuramente non seguirò mai
mio figlio nei compiti […] Questo è un problema di tanti, stranieri. (Madre
straniera)
Mia figlia è agli ultimi anni della scuola primaria e io non sono capace di aiutarle più. Questo mi rende triste. (Madre straniera)

4.6. Conclusioni
Nei racconti di genitori e docenti emerge a più riprese la questione della lingua come veicolo di comunicazione ma che spesso nasconde un
problema più profondo, ovvero quello della distanza culturale che rischia di portare a incomprensioni tra le parti e a comportamenti equivoci. Un modo per arginare questo problema è quello di far intervenire
un mediatore culturale, specialmente in alcuni momenti cruciali: quali l’incontro iniziale della famiglia dell’alunno newcomer e durante le assemblee per genitori di inizio anno scolastico. Tuttavia, non sempre ci
si può avvalere di queste figure per assenza di fondi o per lontananza
della scuola; inoltre c’è il rischio di eccessiva delega da parte dei docenti. Un’ulteriore risorsa a disposizione, gratuita e a cui attingere con più
frequenza, è quella di utilizzare reti informali di genitori (specialmente mamme) che possono aiutare con la lingua, nel fornire alcune informazioni essenziali sulla scuola e grazie alle quali poter costruire relazioni costruttive di alleanza fiduciaria.
Tra le proposte di miglioramento che emergono dai racconti, ecco
le più significative:
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Sebbene la soluzione più auspicata sarebbe quella di erogare e implementare i corsi di italiano per genitori stranieri (soprattutto per le madri), gli
stessi genitori raccontano che spesso questi corsi si rivelano poco efficaci:
essi si limitano a fornire conoscenze limitate, perché basate su un livello di
italiano troppo basico e inadeguato per il supporto domestico ai compiti
e alla socializzazione scolastica. Un modo per ovviare a questo problema
è quello di utilizzare il capitale sociale famigliare a disposizione: farsi aiutare da persone dello stesso gruppo etnico/linguistico oppure dai compagni di classe del figlio; inoltre, alcuni insegnanti raccontano di buone pratiche di collaborazione con oratori e associazioni non profit che supportano e aiutano i ragazzi stranieri (ma non solo) nello svolgere i compiti.
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– condividere tra reti di scuole criteri e linee-guida aggiornate di accoglienza;
– aggiornare i documenti scolastici e tradurli in diverse lingue, condividendoli tra reti;
– predisporre una breve documentazione multilingue, a mo’ di vademecum, con le informazioni essenziali riguardanti il sistema scolastico
italiano (orario scolastico, senso degli incontri scuola-famiglia, funzione
dei compiti, modalità di giustifica dopo l’assenza, ecc.);
– prevedere incontri per famiglie immigrate, in presenza dei mediatori culturali, per introdurre la scuola e le sue regole;
– prevedere per gli insegnanti alcuni momenti di formazione ad hoc
per far conoscere le salienti differenze tra sistemi scolastici e le diversità culturali riguardo al senso e alla funzione che si dà alla scuola nei vari Paesi;
– aumentare la partecipazione da parte delle famiglie immigrate in
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– incoraggiare la presenza di genitori stranieri tra i rappresentanti
per i consigli di classe o per il consiglio d’istituto, facendo leva su quelli più istruiti.
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Dossier.
Nuove sfide per la ricerca sulle migrazioni

CAPITOLO TERZO

Studiare i minori migranti tra vulnerabilità
e chance
di Mariagrazia Santagati

1. Difficoltà e risorse dei minori migranti
Indubbiamente, la più ampia e consolidata tradizione di studi concernente i minori migranti si focalizza su aspetti problematici e disuguaglianze sperimentate dai figli dell’immigrazione, rimandando ad un’idea di migrante, come nell’immagine pessimistica di Sayad (2002), che
è vittima delle dinamiche migratorie internazionali ed è, in quanto minore, dipendente dagli adulti e passivo nelle decisioni che accompagnano la sua migrazione, correndo il rischio di un presente di subalternità
nei contesti socio-educativi e un destino di marginalità nel sistema socio-
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Da tempo il dibattito scientifico internazionale e nazionale si occupa di
mettere in luce vulnerabilità e potenzialità, rischi e opportunità che i
minori si trovano ad affrontare nell’esperienza migratoria (Pinsot - Arnot, 2020; Ambrosini - Pozzi, 2017). All’interno dell’ampio ed eterogeneo universo dei minori di origine immigrata, questo breve saggio focalizza l’attenzione sui minori stranieri non accompagnati (MSNA): benché siano un gruppo numericamente limitato, essi costituiscono «un caso» interessante per comprendere le sfide che le migrazioni contemporanee pongono alle istituzioni delle società di partenza e di accoglienza.
Nella consapevolezza che i MSNA non sono una categoria unitaria ma
differenziata per età, genere, provenienza, motivi della migrazione, ecc.,
la riflessione sugli studi a loro dedicati consente anche di ragionare sulle prospettive di ricerca, avanzando proposte interpretative che includano sia i fattori di rischio sia i fattori di protezione che questi ragazzi sperimentano nei contesti che attraversano, nonché ritenendo vulnerabilità e agency come aspetti complementari e compresenti nell’esperienza
di questi minori. Il testo offre una visione più sfumata e complessa della realtà sociale che, seppur da contestualizzare ulteriormente attraverso ulteriori indagini empiriche, potrà orientare le società di accoglienza
nel mettere in campo politiche e misure in grado di cogliere intersezioni e combinazioni fra fragilità e capacità, tra protezione e promozione.
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professionale (Stevens - Dworkin, 2019). Una tradizione più recente di
ricerca (Crul - Keskiner - Lelie, 2016) pone l’accento anche sulle chance di questi minori, soggetti cresciuti precocemente, capaci di decidere
autonomamente e attivi nel movimento migratorio, nonché con un destino non necessariamente segnato dal background migratorio dei genitori. Questi giovani sono portatori di risorse personali e familiari (in termini di determinazione, motivazione, impegno, ecc.) in grado di supportarli nel perseguimento di alte aspirazioni e nella realizzazione di
percorsi di successo (Portes - Aparicio - Haller, 2017), in contesti di accoglienza che offrono adeguate opportunità scolastiche e professionali
(Santagati, 2019).
Queste diverse tradizioni di ricerca hanno prodotto visioni diversificate e, talvolta, contrapposte della realtà dei minori con background migratorio, sia fra i ricercatori sia fra i policymakers, comportando l’elaborazione di analisi e misure parziali, non sempre adeguate alla molteplicità di bisogni, dimensioni, dinamiche in gioco nelle loro traiettorie. È
soprattutto dal 2010 in avanti e a partire dal campo antropologico (Ensor - Goździak, 2010), che si è cominciato a leggere il binomio Children
and Migration pensando ad un universo eterogeneo di minori che, pur
essendo vulnerabili, esprimono capacità di agency (Wernesjö, 2011): ovvero minori che si mostrano capaci di scegliere e agire in situazioni problematiche che si trovano ad affrontare già nel Paese di origine, durante
il viaggio e in un nuovo contesto di inserimento; sono capaci di negoziare vantaggi per superare i vincoli socio-relazionali che li limitano, esercitando la loro libertà necessariamente «limitata» e attivando risorse e
comportamenti con cui cercano di influire sugli altri (famiglia di origine, gruppo di riferimento per il tragitto migratorio, servizi sociali, mercato del lavoro informale, ecc.). L’agency dei minori migranti si può ricostruire, a posteriori, attraverso i molti modi e le forme con le quali narrano la loro esperienza migratoria (Thomson et al., 2019): quando esprimono la propria volontà; quando rivendicano diritti e desideri; quando
rendono esplicite le motivazioni di scelte e comportamenti; quando raccontano la strategia usata per raggiungere il proprio obiettivo; ma anche
quando restano in silenzio per difendersi da circostanze incerte. All’agency alludono anche alcune delle «leggi del viaggio» scritte dai due giovani rifugiati Sinti e Dag, e riprese da Leogrande (2015): «avere una forte motivazione che spinge a partire», «avere la forza di decidere, la capacità di fare una scelta e seguirla», «avere determinazione e volontà»,
«mantenere la propria dignità a tutti i costi».
All’interno di questa prospettiva che cerca di tenere insieme l’analisi di difficoltà ma anche la scoperta di risorse personali e contestuali, i
minori che migrano senza la famiglia o senza un riferimento adulto costituiscono un gruppo paradigmatico da analizzare, a ragione della con-
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traddizione insita nella loro condizione di vita: essi sono bambini e ragazzi e sono soli, quindi sono da ritenere soggetti deboli, portatori di diritti universali di tutela e protezione; ma sono anche migranti, entrati
irregolarmente nel Paese di destinazione, quindi soggetti che ‘sfuggono’ alle politiche di controllo dei confini e alle politiche migratorie degli Stati di arrivo.

2. Il caso dei minori stranieri non accompagnati: tra tutela e controllo

Acquistato da albiniela78@gmail.com su VitaPensiero_store il 2020-11-25 09:32 Numero Ordine Libreria: 201202000094263 Copyright © 2020, Vita e Pensiero

I MSNA rappresentano, nello stesso tempo, uno dei gruppi più vulnerabili fra i minori migranti, ma sono anche i protagonisti coraggiosi di
viaggi della speranza, che più di altri raccontano sofferenze nonché gesta di eroismo e di resistenza nell’esperienza migratoria (Granata A. Granata E., 2019).
Nel corso dell’ultimo ventennio, il flusso di MSNA verso l’Europa è
cresciuto ampiamente, anche in seguito agli arrivi via mare, sempre più
consistenti, attraverso la ‘frontiera’ del Mediterraneo sulle coste del Sud
Europa, mentre nel contempo la rotta balcanica non si è comunque
esaurita. In questo scenario, l’Italia è rimasta nel tempo uno dei maggiori Paesi Europei di accoglienza dei MSNA, oltre ad essere lo Stato con la
legislazione più avanzata nei confronti della loro tutela (UNHCF - UNICEF - IOM, 2019).
Se si guarda alla realtà dei MSNA, come si anticipava sopra, emergono le contraddizioni della doppia condizione di minori e migranti. Da
un lato, se si pone l’accento sulla categoria dei «minori» il riferimento è
a bambini e ragazzi che si collocano al di fuori di quella che è considerata l’infanzia «normale», ovvero dentro a un nucleo familiare, in una
condizione di stabilità e sicurezza, protetti da adulti di riferimento, ed
inseriti in un preciso contesto familiare e comunitario (Orgocka, 2012).
Ecco perché spesso gli studi, in particolare dalla prospettiva psicologica
o sanitaria, descrivono la loro esperienza in termini di perdita, sradicamento, separazione e trauma (Valtolina, 2014).
Dall’altro lato, i MSNA rappresentano una specifica categoria di persone migranti: separati dai loro genitori (o privati nella prima infanzia
di una famiglia di riferimento), partiti da ragazzini dai loro Paesi – in
modo più o meno volontario – approdati in Europa irregolarmente via
mare da adolescenti o alle soglie della maggiore età, diventano spesso irreperibili sui territori di arrivo. Più che sulla minore età, sempre piuttosto difficile da accertare, l’attenzione degli Stati che li accolgono si concentra maggiormente sullo status di migrante: d’altro canto, nei Paesi
da cui provengono, le condizioni di vita li costringono a crescere rapidamente e a procurarsi da sé risorse di sopravvivenza, sia indipendente-
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2.1. Fattori di rischio nelle traiettorie dei MSNA
Dalle systematic review di studi sui MSNA pubblicate su riviste internazionali (Cardoso et Al., 2017; Graham et Al., 2016; Pieloch et Al., 2016), si
evince che nella fase antecedente l’emigrazione, l’elemento di maggiore vulnerabilità nell’esperienza personale dei minori è rappresentato dalla separazione dai familiari, che può avvenire già in questa fase, in forma di
allontanamento o di morte di familiari o parenti, con conseguente allentamento dei legami di sangue. Gli studi mettono in luce anche esperienze di violenza, subìta o percepita dai minori, dentro o fuori dalla famiglia, così come il verificarsi di ulteriori eventi traumatici (persecuzione, prigionia, fame, malattia, ecc.). Queste situazioni si sviluppano, tra
l’altro, in contesti di origine segnati a loro volta da conflitti, guerre e
grave violazione dei diritti umani.
Le ricerche mettono in luce che molti MSNA, già prima dell’emigrazione, sperimentano un senso di insicurezza dovuto ai timori e alle mi-
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mente, sia su suggerimento della famiglia, anche intraprendendo spostamenti e viaggi senza i genitori.
In Europa la gestione di chi è contemporaneamente minore e migrante genera un cortocircuito di non facile soluzione (Vacchiano Jiménez, 2012; Rozzi, 2018): i minori sono, prima di tutto, titolari di diritti sulla base del rispetto del «principio di superiore interesse del minore» che permea l’intero complesso del diritto minorile nei Paesi Europei. Però in quanto migranti sono entrati illegalmente attraversando
confini europei di mare e di terra (e sono ben consapevoli di aver violato le norme) e affrontando prove rischiose, in quello che viene descritto in alcuni studi etnografici come una sorta di rito di passaggio all’età adulta, quindi in un certo senso sollecitati anche dal contesto culturale che li dovrà riconoscere ed apprezzare. Si veda, per esempio, quanto messo in luce dallo studio sui minori marocchini alla frontiera europea di Ceuta e Melilla (Queirolo Palmas, 2019), ma anche l’esperienza
di molti minori e giovani che vivono la loro transizione verso l’età adulto, partendo da diversi continenti e Paesi di origine (in via di sviluppo:
cfr. Juárez, 2013).
Nelle varietà connesse alle loro caratteristiche e alle condizioni di
partenza, può essere interessante sintetizzare (attraverso i risultati delle
ricerche e degli studi sul tema) alcuni fattori di rischio e di vulnerabilità
che contraddistinguono la loro esperienza e i contesti che attraversano,
così come i fattori di protezione e le risorse di cui alcuni di essi dispongono o che sfruttano nel loro percorso di vita. Aspetti rischiosi e favorevoli, infatti, si manifestano in tutte le tre fasi del processo migratorio dei
MSNA ovvero prima, durante e dopo la migrazione.
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nacce per la loro incolumità fisica, per la propria casa e famiglia, che si
traduce nella sospensione della vita ordinaria nel contesto di origine. A
ciò si aggiunge il vivere in contesti sociali segnati da forti disuguaglianze
socio-economiche, che emergono con evidenza sotto forma di povertà e
violenza, scarsa occupazione, analfabetismo diffuso, scarso accesso all’istruzione e limitata possibilità di fruire di formazione di elevata qualità:
ne consegue che molti di essi rimangono analfabeti, disattendono l’obbligo scolastico o lasciano precocemente gli studi.
Nella fase del viaggio, il più rilevante fattore di rischio è rappresentato
dal non essere accompagnati da adulti protettivi nei loro confronti. Indubbiamente, la separazione dai genitori diventa perdita affettiva, indebolimento del senso di sicurezza, mancanza di riferimenti adulti e modelli di ruolo. Durante il viaggio, il minore sperimenta un’esperienza
segnata da incertezza, da condizioni di vita, di sopravvivenza e di alloggio totalmente insicure, spesso nelle mani di trafficanti che si presentano come amici o fiduciari della famiglia, si trova dunque esposto a numerosi rischi personali e anche a ricatti, violenze o torture, nonché alla possibile privazione della libertà (detenzione, schiavitù, abuso) lungo
un tragitto di cui ignora tappe e destinazione finale. Il minore passa ripetutamente attraverso canali non legali, imparando via via a sfuggire ai
controlli e/o a chiedere tutela alle frontiere, ma sempre in condizioni
di grave pericolosità e di rischio di sfruttamento, traffico illegale, tratta,
rapimento, o addirittura perdita della sua vita.
Dopo le dure prove dell’abbandono della terra di origine e del viaggio (con tutte le privazioni subìte), la fase dell’immigrazione nel Paese di
arrivo si contraddistingue, secondo gli studi, per l’emergere di uno stato di malessere emotivo, accompagnato da una elevata diffusione di problematiche di salute mentale (ad es. depressione, disturbi post traumatici da stress, ansia, disturbi del sonno, difficoltà di concentrazione, sbalzi
d’umore, mancanza di appetito, pensieri suicidi, ecc. Cfr. Eide - Hjern,
2013). I MSNA sperimentano inoltre problemi linguistici e difficoltà relazionali, dovuti alla mancanza di conoscenze di base, all’incapacità di
comunicare con gli operatori dell’accoglienza, alla fatica di muoversi
nel sistema di protezione e fra i servizi del Paese di immigrazione, cui si
aggiunge l’incertezza di poter rimanere legalmente nel nuovo contesto
al compimento della maggiore età (Chase, 2010). Di fronte a questi problemi, senza il supporto dei genitori, senza potersi confrontare con altri
adulti significativi sul nuovo territorio, il minore rischia di chiudersi in
se stesso e vivere anche l’isolamento rispetto ai pari.
Le sue difficoltà possono essere aggravate anche dal contesto che lo
accoglie: le ricerche mostrano come i centri per gli immigrati non utilizzino spesso un approccio child-sensitive, basato su procedure adatte ai
minori; nei servizi di prima e seconda accoglienza permangono inoltre
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2.2. Fattori di protezione
Oltre alle dimensioni del rischio connesse all’esperienza personale dei
minori e ai contesti che percorrono con le loro traiettorie, le ricerche
considerano i MSNA anche come soggetti attrezzati ad affrontare da soli
l’esperienza migratoria, dalla decisione di partire fino alle sfide dell’inserimento rapido nel contesto di approdo, talvolta anche con esiti di
successo (Kohli, 2011; Carlson et Al., 2012; Peña C. et Al., 2018).
Già prima di partire per l’avventura migratoria, questi ragazzi dimostrano di possedere varie skills, fra cui coraggio e determinazione, intraprendenza e spirito di iniziativa, resilienza e resistenza fisica; alcuni si caratterizzano per una religiosità e una spiritualità che li supporta nell’affrontare eventi particolarmente stressanti e complessi. Questi tratti personali si associano poi al sostegno offerto dalla presenza di legami familiari estesi, reti di vicinato e appartenenze comunitarie, così come dalla
frequentazione di associazioni, chiese e luoghi di culto.
Scarsi sono gli studi che esplicitano i fattori protettivi che intervengono durante il viaggio, data la pericolosità che questa fase assume per i
minori non accompagnati: in ogni caso, la breve durata, che può limitare l’esposizione a pericoli di vario genere, o il fatto di avere concordato
con i passeur una meta chiara da raggiungere possono costituire fattori
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barriere di vario genere che limitano l’accesso e la fruizione ai minori,
creando discriminazioni, in assenza di supporti specifici, quali ad esempio gli interventi di mediazione.
È il caso di ricordare anche che, per tutta la durata del percorso di
accoglienza, i MSNA vivono in contesti relazionali separati da quelli degli autoctoni (strutture di accoglienza, comunità, corsi di alfabetizzazione, ecc.), condizioni che accrescono ulteriormente i rischi di esclusione
socio-culturale (come nel caso italiano, illustrato da Santagati - Colussi
- Barzaghi, 2019). Sul fronte scolastico-formativo, è stato inoltre riscontrato in studi sul campo realizzati in Italia che le istituzioni scolastiche
adottano prassi che rendono discrezionale l’accesso dei MSNA all’istruzione obbligatoria, accesso che risulta essere frutto di una negoziazione
tra operatori, educatori, dirigenti scolastici e insegnanti (Santagati - Colussi, 2020). Si evidenzia una presenza di MSNA concentrata in corsi di
lingua seconda, classi e programmi speciali in cui si verifica una scarsa
interazione con gli autoctoni, con impossibilità di praticare la lingua, oltre alla più ampia carenza di opportunità a livello extrascolastico, in attività di tempo libero con i pari e di inserimento sui territori. Pertanto
malgrado il diritto-dovere all’istruzione dei minori sia sancito dai documenti internazionali, si può constatare come nel caso dei MSNA esso sia
concretamente messo a rischio (Colombo - Scardigno, 2019).
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protettivi in un percorso rischioso per definizione. Possibili condizioni
contestuali favorevoli (o meno rischiose) sono: viaggio attraverso rotte
già sperimentate da adulti, o canali migratori in un certo senso ‘tutelati’
dalla presenza di connazionali di fiducia, o lo sviluppo di nuove relazioni di aiuto e di supporto con adulti e pari compagni di viaggio.
Nell’ultima fase che concerne l’arrivo nel Paese di accoglienza, ricerche
e studi rilevano che i MSNA sono spesso molto determinati nell’ottenere
risultati positivi, mostrano aspirazioni elevate, sono future-oriented e guidati da un’etica del sacrificio e del miglioramento, tipica della migrazione. Manifestano un forte desiderio di apprendere e di lavorare, oltre a
una notevole flessibilità e una grande capacità di adattamento, all’interno di una propensione al multilinguismo e alla mescolanza di vari riferimenti culturali.
Dal punto di vista del sistema che accoglie, gli elementi che paiono
garantire un buon inserimento nel medio-lungo periodo sono: l’offerta
di supporti adeguati e tempestivi all’arrivo, la possibilità di assistenza legale gratuita e l’accompagnamento del minore da parte di una persona
chiave, capace di orientarsi nella burocrazia della società di accoglienza (come il tutore volontario introdotto dalla Legge Zampa nel 2017, in
Italia). Alcuni studi mettono in luce la grande influenza che gli operatori che lavorano con i MSNA possono esercitare, attraverso positive dinamiche relazionali, nella misura in cui sono in grado di ridurre le vulnerabilità e valorizzare l’intraprendenza di questi soggetti (Saruis - Santagati - Bertozzi, 2020). Malgrado i traumi e le privazioni subìte, inoltre,
si assiste in molti casi a processi di graduale ‘rinascita’ dei minori, che si
ricostruiscono un network relazionale, strategico per l’integrazione nel
nuovo contesto. Cruciale in questo percorso è proprio l’incontro con
adulti significativi in qualità di caregivers sostitutivi, a partire da quelli nei
centri di accoglienza e nei servizi territoriali (assistenti sociali, educatori, operatori SIPROIMI, volontari, tutori, docenti CPIA e formatori CFP,
ecc.). A ciò si aggiunge il sostegno di organizzazioni e associazioni no
profit, così come l’ancoraggio in comunità religiose che compensano il
sentimento di sradicamento e di estraneità offrendo nuove risorse e agganci ai minori soli.
Anche l’integrazione scolastico-formativa, quando è positiva, risulta
essere frutto di un processo di negoziazione continua della rete di operatori che opera attorno ai minori, al fine di facilitare l’accesso e la partecipazione scolastica, ovvero la possibilità di frequentare attività scolastiche strutturate, in cui ristabilire un ritmo ordinario nella loro vita quotidiana, che ridà senso di sicurezza a partire dal contesto formativo. Le rassegne degli studi relative agli interventi in questo ambito evidenziano il ruolo importante degli school-level factors (Fondazione ISMU,
2019): infatti, l’esperienza scolastica consente la ricostruzione del net-
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work dei pari (anche nell’extrascuola) e l’aumento della fiducia negli
adulti, aiutando i minori a sviluppare attaccamento, nuove appartenenze e competenze.

3. MSNA vittime o eroi: i rischi di una lettura parziale
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Gli studi richiamati in questo saggio mostrano come rischi e chance siano tratti ricorrenti dei percorsi dei MSNA. Dalle analisi emerge che vulnerabilità e agency sono due dimensioni compresenti e complementari
nelle diverse fasi dell’esperienza migratoria di questi minori e migranti.
Anche a fronte delle innumerevoli difficoltà e dei traumi che si trovano
ad affrontare, è possibile affermare sulla base delle evidenze empiriche
considerate, che essi non sono solo vittime delle circostanze o dipendenti dalle decisioni degli adulti, ma hanno nel contempo una natura “vulnerabile e attiva” (Orgocka, 2012), distintiva di giovani capaci di reagire e non arrendersi a realtà violente e profondamente ingiuste, resistere
a stereotipi e stigmi, destreggiandosi fra vincoli e opportunità nella propria carriera di vita.
Questa chiave di lettura improntata alla complementarietà delle due
dimensioni consente di tratteggiare un quadro dei minori immigrati secondo cui cade la distinzione netta tra vittime e protagonisti, tra rassegnati e intraprendenti, tra schiavi e liberi cittadini: i confini tra i due
termini di ognuna di queste dicotomie si fanno più fluidi, all’interno
di una visione articolata della condizione reale dei MSNA. Congruente con questa prospettiva, una tendenza internazionale emergente sul
fronte della ricerca (Wernesjö, 2011), propone di ascoltare, dare voce e
innescare processi partecipativi per i MSNA (AGIA, 2019), giovani che
affrontano il grande rischio del viaggio, che patiscono per le sofferenze inflitte e i traumi subìti, sono guidati però da un’agency che include
grande motivazione, capacità progettuale, autonomia e indipendenza.
Se la ricerca stessa si limita a offrire una lettura parziale, mettendo in
alternativa le interpretazioni dei minori stranieri o come vittime o come
eroi, noi ricercatori corriamo il rischio di rimanere intrappolati in categorie dicotomiche e semplificanti, che possono avere conseguenze negative nell’orientare future analisi e politiche. La ricerca può restituire
infatti, talvolta, un’immagine dei minori lontana dalla complessità del
reale, contribuendo a rafforzare stereotipi e rappresentazioni distorte
che possono essere dannose per i MSNA stessi: ciò succede, ad esempio,
quando i MSNA vengono stigmatizzati come portatori di una «vulnerabilità ascritta» (Chase et Al., 2020) che li rende idonei a ricevere supporto e protezione in quanto membri appartenenti a un gruppo vulnerabile. D’altro canto, l’eccessiva enfasi sulle gesta eroiche dei MSNA pone il
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dilemma di come scrivere della loro agency senza accettare i circuiti di
illegalità e, talvolta, di criminalità, in cui si inseriscono molti dei flussi
migratori contemporanei che li conducono nell’Unione Europea e sulle coste italiane. Essere consapevoli come ricercatori di essere coinvolti
nella costruzione sociale dei «minori migranti» è utile, inoltre, non solo per il mondo della ricerca, ma anche per i policymakers e per gli operatori delle politiche di accoglienza e di integrazione dei MSNA. Problematizzando gli stereotipi su di loro e incoraggiando altri a fare lo stesso, è possibile evitare che una visione vittimistica dei minori possa influire o interrompere possibili percorsi di inserimento sociale ed empowerment nei contesti di accoglienza; al tempo stesso urge considerare questo target di politiche e interventi non solo come minori resilienti in grado di sopportare e reagire di fronte a qualsiasi difficoltà, ma anche come soggetti bisognosi di sostegno, la cui agency si esercita nella quotidianità, all’interno di un processo compartecipato con la rete di attori che
sono coinvolti attorno al minore e lo sostengono.
La nuova prospettiva ‘agentica’ suggerita dalla ricerca sociologica internazionale, tuttavia, non è ancora assimilata da molti dei sistemi di gestione dell’accoglienza dei minori stranieri nel mondo occidentale. Infatti, il riconoscimento dell’agency dei MSNA rimane ancora un obiettivo ben lontano dall’essere raggiunto. Come dichiarato nel Rapporto
dell’UNHCR/UNICEF/IRC (2017) – The Way Forward to Strengthened Policies and Practices for Unaccompanied and Separated Children in Europe –, la
partecipazione dei minori e dei bambini migranti è limitata, in quanto
essi non sono sistematicamente consultati da nessun attore (Stato, organizzazioni internazionali, ONG, associazioni, ecc.), né sono coinvolti
nella pianificazione generale delle politiche e della loro implementazione, nonostante la partecipazione dei minori sia una pietra angolare della Convenzione sui diritti dell’infanzia (1989). Ciò non solo viola i loro
diritti, ma li mette da parte come semplici destinatari di cure e assistenza, piuttosto che come sostenitori attivi dei diritti medesimi, con un conseguente impatto negativo su programmi e progetti altrimenti non realizzabili. La strada da compiere è pertanto ancora lunga, anche in Italia,
e la ricerca, senza dubbio, può fare la sua parte, nel rintracciare forme
di agency nelle storie dei MSNA e identificare i fattori personali e contestuali facilitanti la presa di parola e la partecipazione dei minori, affinché possano esercitare la propria libertà di scegliere e agire, pur a fronte di vincoli e a fattori di vulnerabilità, al pari di qualsiasi cittadino. La ricerca può ancora assumere un ruolo centrale nel trovare modi per coinvolgere in modo significativo i minori stranieri (non) accompagnati come partner di ricerca nella coproduzione di conoscenza, consentendo
loro di raccontare storie ordinarie, complesse e significative della loro
vita e di entrare così nel dibattito mediatico, pubblico e politico.
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CAPITOLO QUARTO

La gioventù senegalese e gli impatti
della migrazione
Il contesto e le domande di una ricerca trans-locale
di Guia Gilardoni e Maddalena Colombo1

Il presente saggio costituisce la prima parte di uno studio sociologico in
corso di svolgimento presso il CIRMiB. All’interno del progetto di cooperazione allo sviluppo Vivre et reussir chez moi2, l’Università Cattolica di
Brescia è stata incaricata di realizzare la ricerca sui giovani senegalesi,
le cause e le dinamiche di emigrazione, con l’obiettivo di supportare le
azioni e i programmi di accompagnamento dei giovani - messi in campo dalle istituzioni locali anche con l’aiuto dei partner europei - in parallelo con le azioni del progetto nel Paese africano. Lo scopo di questo
saggio è aggregare le informazioni raccolte durante la fase di istruttoria
dell’indagine sul terreno, istruttoria che ha necessitato di due missioni
in Senegal (maggio 2019 e febbraio 2020) durante le quali sono state effettuate 45 interviste a testimoni privilegiati. Dopo una breve ricostruzione dell’emigrazione senegalese più recente e delle sue cause demografiche, economiche e socioculturali (il cosiddetto background della ricer1

Il saggio è frutto della collaborazione tra le due autrici. Ai fini dell’attribuzione
scientifica, G. Gilardoni ha scritto i parr. 2-3-4-5; mentre il par. iniziale e quello finale
sono scritti da entrambe.
2 Il progetto Vivre et réussir chez moi di VIS si inserisce come intervento all’interno della campagna-programma StopTratta! Qui si tratta di essere/i umani. L’obiettivo è quello
di contrastare la tratta degli esseri umani attraverso interventi nei paesi di origine e
di transito tramite azioni di informazione e sensibilizzazione sui rischi del viaggio e
sulle conseguenze del traffico, creando allo stesso tempo condizioni socioeconomiche in grado di contribuire a contrastare/ridurre le ragioni della spinta migratoria.
La campagna si sviluppa con vari partner in diversi paesi del continente africano:
Senegal, Mali, Sierra Leone, Burkina Faso, Costa d’Avorio, Ghana, Nigeria ed Etiopia. In Senegal il progetto supporta le dinamiche regionali a Tambacounda e a Kaolack favorendo l’istituzionalizzazione di un processo di rafforzamento di capacità dei
principali attori presenti a livello locale, istituzionali e non, attraverso piattaforme
di dialogo. Il progetto ha previsto anche la ricostruzione di un centro di formazione
professionale nella regione di Tambacounda.
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ca stessa) (par. 2), tra cui la situazione del mercato del lavoro locale e
delle offerte di FP (par. 3), si formuleranno le domande guida per l’inchiesta tra gli imprenditori e i giovani di due regioni del Senegal e per
l’approfondimento sul ruolo della diaspora in Italia (par. 4). Il saggio si
chiude con riflessioni di carattere metodologico (par. 5).

2. La presenza dei senegalesi in Italia e l’interesse verso il modello
migratorio senegalese
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La presenza di cittadini senegalesi in Italia comincia dagli anni Ottanta, in particolare da quando la Francia nel 1985 ha iniziato a chiedere
ai senegalesi il visto obbligatorio per l’ingresso nel Paese. Oggi si contano 110.242 residenti, con una progressiva stabilizzazione della comunità, dimostrata dall’aumento della quota di titolari di permesso di
soggiorno sull’intera compagine nazionale (60% al 1° gennaio 2019) e
dalle 2.918 acquisizioni di cittadinanza nel 2018 (Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali, 2019, pp. 2-4). I cittadini senegalesi di prima e
seconda generazione, pari al 2,1% della popolazione straniera residente in Italia, si concentrano in particolare in Lombardia (30,8%), Toscana (11%) ed Emilia-Romagna (10%) con una significativa presenza nella provincia di Brescia, dove rappresentano il 4,4% degli stranieri residenti (dati Istat al 1° gennaio 2019). A differenza di altri gruppi
nazionali la cui migrazione nel corso del tempo è divenuta progressivamente sempre più stanziale e familiare, la migrazione senegalese conserva una connotazione prevalentemente maschile, con la maggioranza di uomini singoli che mostrano progetti migratori temporanei, di
transito o circolari, e che spesso optano per ritorni in patria frequenti
(Istat, 2020, p. 72; Sinatti, 2011).
Tra i senegalesi residenti in Italia, quindi, prevalgono i maschi
(73,6%); i minori di 18 anni sono 21.532, pari al 19,5% del gruppo nazionale, pochi rispetto alle percentuali che registrano altri gruppi nazionali (Istat, 2020, p. 73). Gli alunni senegalesi che frequentano le scuole italiane sono circa 16mila, rappresentando il 20% dei minori non comunitari, e 270 sono gli iscritti a corsi di laurea di nazionalità senegalese
(dati Istat al 1° gennaio 2019). Tra i giovani della comunità senegalese
si rileva purtroppo un elevato numero di NEET (15-29enni che si trovano al di fuori del circuito scolastico, formativo e lavorativo) pari al 3,3%
dei NEET di origine non comunitaria (Ibidem, 2019, p. 5). Per quanto riguarda l’acquisizione della cittadinanza, che in Italia può avvenire
per trasmissione o per scelta (al compimento del diciottesimo anno di
età e a patto che si abbia risieduto in maniera continuativa in Italia), nel
2017 sono diventati cittadini italiani 2.116 giovani senegalesi, la grande
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Termine solitamente d’uso negativo, a indicare un processo di sradicamento seguito a fattori traumatici (es. guerre, persecuzioni ecc.). Nel caso dei senegalesi all’estero il termine assume anche connotazione positiva.
4 Dati Banca d’Italia. https://www.bancaditalia.it/statistiche/tematiche/rapportiestero/rimesse-immigrati/
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maggioranza per trasmissione della cittadinanza da parte dei genitori
(2.033) e 51 per scelta autonoma (Istat, 2020, p. 14).
L’interesse sociologico verso questo gruppo nazionale è dato da almeno tre fattori.
Innanzitutto, i senegalesi immigrati in Europa si caratterizzano per i
forti legami transnazionali dati da vari fattori presenti tanto nel Paese di
origine quanto in quello di approdo (Riccio, 2000). Per quanto riguarda
il paese di origine, i legami transnazionali sono favoriti dalla particolare
configurazione familiare, dallo stile educativo e dalla grande importanza attribuita alla religione. Generalmente il progetto migratorio prende
forma a partire dalla necessità di garantire la sussistenza della famiglia
allargata in cui vigono forti legami di solidarietà. La famiglia senegalese che ha uno o più componenti emigrati diventa infatti a tutti gli effetti una ‘famiglia transnazionale’ (Mazzucato – Dito, 2018). La pratica di
portare in Senegal i bambini nati e cresciuti in Italia, una volta raggiunta
l’età scolare per imparare il francese e interiorizzare i valori propri della cultura di origine, fa sì che il legame transnazionale venga trasmesso
a livello intergenerazionale. Oltre alla famiglia, anche la religione è veicolo di connessioni transnazionali che si trasmettono grazie ai forti legami interni alle confraternite quali la Qādiriyya, la Tijāniyya e la Muridiyya. Quest’ultima, in particolare, ha da sempre costituto un’importante infrastruttura organizzativa in grado di agevolare in vari modi la
migrazione dei confratelli supportando economicamente il viaggio, favorendo utili connessioni transnazionali e fornendo il supporto economico e sociale necessario al momento dell’arrivo (Riccio – degli Uberti, 2013). Per quanto invece riguarda i fattori che supportano il transnazionalismo dei senegalesi nei paesi di approdo, si segnala innanzitutto l’esistenza dei network comunitari che vanno anche al di là di quelli
delle confraternite religiose e che si instaurano all’interno della cosiddetta ‘diaspora’3. In secondo luogo, l’evidenza dell’esistenza di forti legami transnazionali è testimoniata dall’elevato volume di rimesse (nel
2019 hanno inviato in patria 376 milioni di euro4). Di fatto, la scelta della transnazionalità può assolvere anche una funzione di reazione verso
la chiusura sociale e il razzismo presente nelle società dei paesi ospitanti,
quasi a definire un cosmopolitismo (Beck, 2005; Camozzi, 2014) nel modo di affermare identità multiple, combinate secondo la logica dell’etet (Riccio, 2000).
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3. Dinamiche e profili migratori dal Senegal
Quando si parla di migrazioni in Senegal, bisogna tenere conto dell’ampia e diffusa mobilità interna al Paese, che si caratterizza come un esodo dalle campagne verso le città, che riguarda soprattutto le donne
(57,4%) (ANSD, 2019, p. 23). Invece, come già detto, la mobilità verso
l’estero vede il numero dei migranti internazionali (stimati 0,6% dei migranti totali) decisamente squilibrato a favore degli uomini (84,4% del
totale dei migranti verso estero) (ANSD, 2019, p. 26).
Attualmente la migrazione internazionale si connota prevalentemente come migrazione sud-sud, cioè dal Senegal verso altri paesi dell’Africa Occidentale (Mauritania, Gambia, Costa d’Avorio e Mali) e, in parte
minore, come migrazione sud-nord verso l’Europa, in particolare Francia, Italia e Spagna, e America del Nord. Secondo le stime più recenti, i
migranti senegalesi all’estero con più di 15 anni negli ultimi cinque anni sono stati circa 160.000, di cui il 52% proveniente da aree urbane e il
48% da zone rurali. La ricerca di lavoro costituisce la ragione principale
della migrazione internazionale senegalese (ANSD, 2019, p. 17). Le dinamiche della migrazione internazionale e di quella interna, caratterizzate da una diversificazione di profili, traiettorie, status socioprofessionale dei migranti, con un ruolo crescente delle donne a cui si accompa5

Ciò non accade nelle migrazioni provenienti da altri paesi subsahariani, come ad
esempio il Ghana, la Nigeria e la Repubblica Democratica del Congo che presentano invece un elevato tasso di femminilizzazione.

Acquistato da albiniela78@gmail.com su VitaPensiero_store il 2020-11-25 09:32 Numero Ordine Libreria: 201202000094263 Copyright © 2020, Vita e Pensiero

Questo gruppo nazionale mostra marcate differenze di genere, presenti sia nella società e sia nella cultura senegalese (Fall et al., 2010);
non è un caso che anche le dinamiche migratorie, come detto, si configurino prevalentemente al maschile5. I motivi per cui questo accade possono ritrovarsi nella diffusa pratica poligamica, secondo cui la struttura
familiare con più madri implica che a migrare siano generalmente i padri (Mazzuccato – Dito, 2018, p. 5), mentre le madri giocano un ruolo
determinante nello spingere i figli maschi, in particolare il primogenito,
alla migrazione (GERM, 2018). Un altro esempio di come le differenze
di genere e la gerarchia che a esse si associa impatti sulle migrazioni riguarda le donne emigrate che si occupano prevalentemente di supportare la migrazione dei propri fratelli piuttosto che delle sorelle, favorendo così la mobilità maschile (Liu et al., 2018).
In terzo luogo, il modello migratorio più diffuso tra i senegalesi all’estero si distingue per una riconosciuta capacità di associazionismo e di
azione solidaristica nel Paese di arrivo (Fall et al., 2010).

LA GIOVENTÙ SENEGALESE E GLI IMPATTI DELLA MIGRAZIONE

153

Acquistato da albiniela78@gmail.com su VitaPensiero_store il 2020-11-25 09:32 Numero Ordine Libreria: 201202000094263 Copyright © 2020, Vita e Pensiero

gna una sempre maggiore complessità dei flussi interni, possono essere
lette come il segnale piuttosto evidente di uno stato di crisi strutturale
che si accompagna a un continuo deterioramento dell’ambiente naturale ed economico del paese (FAO, 2018, p. 18). In una logica di diversificazione dei guadagni, la migrazione interna è intesa come una strategia a breve termine, mentre la migrazione internazionale, con i costi e i
rischi che comporta, è concepita come un investimento familiare a lungo termine.
La diversificazione dei profili migratori suggerisce che, generalmente, si tratta di persone con livelli di istruzione molto bassi (in media 3,8
anni di studio) e senza qualificazione professionale. Sebbene il gruppo
etnico Wolof, il più consistente a livello di presenza numerica nel Paese, in passato abbia mostrato una forte attitudine migratoria (Fall et al,
2010, p. 21), oggi la variabile etnica non risulta di per sé essere una discriminante, in quanto i migranti senegalesi appartengono a tutte le etnie presenti nel Paese (Riccio – degli Uberti, 2013, p. 222). A migrare
sono semplicemente tutti coloro che se lo possono permettere, a partire da un’età sempre più bassa (alcuni partono addirittura a 12 anni)
(GERM, 2018) e con aspirazioni piuttosto simili nelle diverse aree del
Paese (Carling et al., 2013, p. 2).
Diventa quindi necessario uno sguardo alle molteplici cause che contribuiscono a formare le aspirazioni migratorie.
Cause demografiche. A confronto con altri paesi africani, il Senegal presenta un tasso di crescita della popolazione elevato, pari al 2,5% ogni
anno nel corso degli ultimi trent’anni. Su un territorio di circa 200mila metri quadrati, nel 2019 vivono poco più di 16 milioni di persone che
si stima possano diventare 20 milioni entro il 2030 (Hathie, 2014). La
metà di questi 16 milioni è composta da persone che hanno meno di 18
anni e che costituiscono una presenza eccessiva che diventa un problema in termini di assorbimento della manodopera in un mercato del lavoro con un tasso complessivo di disoccupazione, sottoccupazione e manodopera potenziale decisamente elevato (28,4%), destinato ad aumentare (ANSD, 2019b, p. 50).
Cause economiche. Sono principalmente legate alla disoccupazione e
alla povertà. Secondo gli ultimi dati ufficiali disponibili, ci sono circa 5
milioni di giovani, soprattutto donne, cioè quasi un terzo dell’intera popolazione, che costituiscono manodopera potenziale (ANSD, 2019b, p.
50). Cifre di questo tipo mettono chiaramente in evidenza come il problema dell’inclusione lavorativa dei giovani sia pressante e ineludibile.
Rispetto alle tre classi sociali in cui si può suddividere idealmente il paese – ricchi, medio-borghesi e poveri – si osserva un diverso atteggiamento nei confronti della migrazione e delle opportunità a essa connesse. I
ricchi e la borghesia fanno studiare i propri figli all’estero con l’idea che
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essi tornino a vivere nel paese di origine. Chi invece ha meno possibilità vede nella migrazione l’unico modo per poter realizzare i propri desideri. L’elevato grado di povertà (si stima che l’80% della popolazione
sia povera o molto povera) combinato con l’impossibilità di avere un lavoro a tempo pieno adeguatamente retribuito, generano la pressione a
migrare. In tal senso la migrazione è data dall’assenza di una struttura
delle opportunità che consenta alle persone di realizzare il proprio destino nel paese in cui nascono (Ndiaye, 2014).
Cause sociali. In Senegal la migrazione è diffusamente e profondamente radicata nel tessuto sociale. La pressione che la famiglia, soprattutto la madre, esercita sui giovani gioca un ruolo determinante sulle
partenze anche irregolari (GERM, 2018). Questa dinamica trova le sue
radici in seno al sistema familiare poligamico senegalese dove la madre
del figlio che emigra apparentemente vince la competizione intra-familiare sulle altre mogli (GERM, p. 40). Inoltre essendo impegnata alla gestione della vita domestica e dovendo fronteggiare bisogni immediati,
la madre spesso è colei che finanzia la migrazione internazionale (Fall
– Carretero – Sarr, 2010). Dal momento che ogni senegalese viene allevato nel più grande rispetto verso i genitori, soprattutto verso la figura
materna, nessuno osa mettere in dubbio la volontà della madre e le deviazioni da questa linea sono poco accettate socialmente. La pressione
sociale a migrare è talmente forte che non vi ci si può sottrarre, pena la
‘morte sociale’, che sembra essere temuta quanto la morte fisica. Sovente il primogenito gioca un ruolo di particolare importanza e deve prendere su di sé l’onere della migrazione. Si migra, quindi, malgrado tutto, anche malgrado la crescente consapevolezza degli elevati rischi che
si corrono.
Cause culturali. Inizialmente praticata nella regione dell’Africa Orientale, diretta poi verso la Francia e, successivamente verso altre nazioni
europee e gli Stati Uniti, la migrazione fa tradizionalmente parte della cultura senegalese in quanto essa rappresenta una forma concreta di
espressione del valore della solidarietà, molto diffuso e sentito nella cultura senegalese, così come al valore attribuito alla mobilità sociale. I pescatori che vivono lungo la costa atlantica, ad esempio, sono tradizionalmente legati alla migrazione in virtù della loro attività in mare. Il fatto
che nel corso del tempo le piroghe siano diventate un mezzo con cui migrare (Riccio – degli Uberti, 2013) è dovuto non solo al fatto che la pescosità delle acque atlantiche si sia notevolmente ridotta a causa dello
sfruttamento eccessivo, ma anche alle effettive competenze dei pescatori
che sanno navigare in mare aperto e sono in grado di raggiungere le coste spagnole anche con mezzi di fortuna. Anche i frequenti contatti con
i turisti europei, che da decenni visitano la costa senegalese, hanno contribuito a far nascere l’aspirazione migratoria verso l’Europa.
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Al peso della tradizione si aggiunge l’odierna rivoluzione digitale.
Attualmente il Senegal sta vivendo una rivoluzione culturale veicolata
principalmente dall’impiego dei telefoni cellulari6. Un tempo i giovani
della campagna erano molto diversi dai giovani della città, si presentavano con bisogni, desideri, aspettative differenti. Oggi questa differenza si
è molto ridotta e le nuove generazioni che vogliono ‘tutto e subito’ si caratterizzano per un tratto culturale fondato sull’impazienza e sul rifiuto
di attendere, che incentivano ancora di più la scelta migratoria. Come
ha messo in luce un intervistato:

Oltre a generare un maggiore senso di impazienza, la fruizione dell’informazione digitale ha fatto sì che le nuove generazioni di potenziali
migranti abbiano maturato maggiore consapevolezza rispetto alla realtà
europea, non più immaginata come un Eldorado, ma vista in chiave più
realistica sia rispetto alle reali condizioni di vita degli immigrati in Europa, sia relativamente al cambiamento in atto nelle politiche migratorie
divenute più restrittive rispetto al passato (Riccio – degli Uberti, 2017).
Sebbene i rischi legati alle migrazioni siano oggi chiari ai più, le migrazioni non si arrestano. Da quando la migrazione legale è stata ridotta, se non addirittura resa impossibile (Carrera, 2019), i flussi migratori si sono rimodellati a seconda delle possibilità effettive, divenendo così illegali e infinitamente più rischiosi. Le stime dei morti, i missing migrants, che per tentare la fortuna hanno attraversato il deserto, sostato
in Libia e solcato il Mar Mediterraneo vengono riportate da IOM7. Barsa
wala Barsakh – ‘Barcellona o muori’ – è infatti un monito senegalese che
esprime con chiarezza l’accettazione dell’elevato rischio di perdere la vita pur di garantire un futuro migliore per sé e per la propria famiglia e
anche l’inpellente necessità di partire. Secondo l’economista Linguère
Mously Mbaye (2015), la volontà di migrare e, soprattutto, la volontà di
migrare illegalmente è un chiaro indicatore del livello di frustrazione

6

Nell’ambito della telefonia mobile, nel 2015 il numero di abbonati era pari a
14.859.477 ed è aumentato del 3,8% tra il 2016 e il 2017, raggiungendo i 15.758.396,
portando così il tasso della presenza di telefoni portatili al 103,3% nel 2017 (Ministère de l’Economie, 2018b).
7 https://missingmigrants.iom.int/region/mediterranean
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I giovani non vogliono lavorare la terra per pochi soldi, una terra che non appartiene a loro ma al capo villaggio che la gestisce secondo la tradizionale prospettiva comunitaria. Oltre al desiderio di maggiori guadagni, i giovani di oggi
hanno anche altri bisogni complementari che li spingono a cercare fortuna altrove. In tal senso la migrazione viene vista come una forma di emancipazione
culturale. [Rappresentante istituzionale FAO, Dakar, 2020]
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che le persone hanno a causa delle condizioni in cui vivono nel proprio
paese, così come della possibilità di immaginare un futuro.
Le migrazioni di ritorno. Studi condotti sulle aspettative rispetto alla migrazione hanno evidenziato che i senegalesi sono fortemente propensi
alla migrazione circolare, una forma di mobilità frequente di andata e
ritorno che comporta vantaggi per entrambi i paesi di origine e di destinazione (COM 2007, 248def; Carling et al., 2013). Tuttavia, la migrazione circolare è possibile solo per coloro che possiedono documenti tali
da consentire spostamenti frequenti senza problemi di natura burocratico-amministrativa, mentre a tutti gli altri questa opzione è preclusa. In
particolare, i nuovi migranti, si ritrovano ‘imprigionati’ nelle maglie del
sistema di rimpatrio assistito, che per lo più riguarda coloro che si trovano lungo la via verso l’Europa, o del rimpatrio forzato nel caso di sbarchi
che secondo le norme degli Stati europei non sono legittimi.
Complessivamente, le migrazioni di ritorno possono essere suddivise in tre modalità: il ritorno volontario, il ritorno volontario assistito e il
ritorno forzato. Chi ritorna volontariamente senza bisogno di assistenza lo fa dopo aver passato qualche anno, a volte anche molti anni, all’estero, per aprire un’attività che consenta di continuare a sostenere la famiglia vivendo e lavorando nel proprio Paese. In questo caso, si ritorna
solo quando si è sicuri di poter continuare a garantire alla famiglia un
tenore di vita pari a quello goduto durante il periodo trascorso all’estero. Altrimenti tornare significherebbe subire l’onta, il disprezzo, l’isolamento sociale da parte della collettività di riferimento. Dato che un tale
obiettivo non è facile da raggiungere, l’atavico senso della dignità (Jom)
e il coraggio (Foula) su cui si fonda la reputazione di ogni senegalese,
impediscono ai più di ritornare (Ndiaye, 2014, p. 43). Ci vuole quindi
coraggio per tornare e, per la maggior parte dei migranti, l’idea del ritorno inizia a farsi strada solo quando si ottiene un permesso di soggiorno di lunga durata che consente di muoversi liberamente dal un paese
all’altro (Lami, 2019, p. 156). Vi sono anche casi in cui il ritorno dei migranti più anziani viene pianificato nel momento in cui ci sono altri che
possono farsi carico del mantenimento della famiglia in Senegal, come
ad esempio le seconde generazioni (Riccio – degli Uberti, 2013). Sebbene tutti conservino il desiderio del ritorno, a causa della dipendenza che la famiglia sviluppa nei confronti delle rimesse dovrà sempre esserci qualcuno che si faccia carico del supporto economico della famiglia in Patria.
Attualmente però, in un clima politico cambiato, con i Paesi occidentali contrari all’immigrazione, quando si parla di migranti di ritorno ci si
riferisce quasi esclusivamente ai migranti forzati, rimpatriati a carico dei
Paesi di accoglienza e, sulla carta, reinseriti nel tessuto sociale di prove-
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nienza attraverso dispositivi finanziati dai partner esteri. Tale processo
però risulta tutt’altro che scontato.
Secondo i dati raccolti da IOM nell’ambito dei progetti di assistenza
ai migranti di ritorno, nel 2017 i senegalesi assistiti nel ritorno sono stati 3.023. Di questi, la quasi totalità sono uomini provenienti dal campo
profughi dell’UNHCR di Agadez in Niger (47%) e dalla Libia (38%),
ma anche dai Paesi europei, tra cui al primo posto l’Italia (1,4%) (IOM,
2019, pp. 48-49).

4. Mercato del lavoro e situazione della formazione in Senegal
Come si è già avuto modo di osservare, la forte crescita demografica
(+2,5% l’anno) e la particolare composizione della popolazione (50%
circa sotto i 18 anni) costituiscono un’enorme sfida rispetto alla capacità del mercato del lavoro di assorbire la forza lavoro potenziale. Un dato particolarmente preoccupante riguarda i giovani di età compresa tra
i 15 e i 24 anni, che per il 40,6% risultano essere al di fuori del sistema
educativo e lavorativo (ANSD, 2019b, p. ii).
Fortunatamente, al pari della crescita demografica, anche l’attuale situazione economica del Paese presenta una crescita costante, seppure
in un tessuto economico fragile, costituito per lo più da imprese individuali di natura informale che possono assorbire solo in minima parte la
manodopera disponibile. Secondo i dati relativi all’ultimo quadrimestre
del 2019 (ANSD, 2019a), il livello di disoccupazione delle persone di età
pari o superiore a 15 anni è stato stimato attorno al 16,9%. Questo fenomeno è leggermente più evidente nelle aree rurali, dove il 18,7% della
popolazione attiva è disoccupata, rispetto al 15,5 % nelle zone urbane.
La disoccupazione colpisce più le donne (27,6%) degli uomini (8,6%).
Più della metà della popolazione in età lavorativa, cioè pari o superiore
a 15 anni (59,3%), ha un lavoro. La partecipazione lavorativa varia a seconda dell’ambiente di residenza, con un tasso del 60,7% nelle aree urbane, contro il 57,7% nelle aree rurali.
I dati dell’inchiesta ERI-ESI (ANSD, 2019b) riportano che nel 2017
8

Ci sono infine i rimpatri forzati, di cui IOM non si occupa, che riguardano coloro
che sbarcati, sulle coste europee, vengono rimpatriati forzosamente.
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I programmi messi in campo da IOM per supportare l’integrazione dei migranti di ritorno si incentrano sulla dimensione economica, ma il bisogno riguarda
anche e soprattutto la sfera medica e quella sociale. La maggior parte dei rimpatriati soffre infatti di problemi psicologici e di stress post-traumatico. [ufficio
IOM – Tambacounda, 20198]
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9

Secondo l’ILO sono disoccupati coloro che passata una certa età non sono ancora
entrati nel mondo del lavoro, coloro che hanno preso provvedimenti per cercare
lavoro durante un periodo recente e coloro che sono attualmente disponibili per
una qualsiasi occupazione qualora ne abbiano l’opportunità.

Acquistato da albiniela78@gmail.com su VitaPensiero_store il 2020-11-25 09:32 Numero Ordine Libreria: 201202000094263 Copyright © 2020, Vita e Pensiero

il tasso di disoccupazione ai sensi dei parametri ILO9 era del solo 2,9%.
Se però si combina il tasso di disoccupazione ILO con quello di sottoccupazione (chi ha un lavoro ma lavora per poco tempo), si ha un tasso
complessivo del 12,6%. Questo valore però non comprende quella che
è stata definita manodopera potenziale (cioè disoccupati in cerca di lavoro disponibili e non disponibili), che viene stimata attorno al 20,5%,
per cui sommando tutte le categorie senza lavoro si ottiene una stima
del 28,4% (ANSD, 2019b, p. 50). Il bisogno di occupazione riguarda soprattutto le donne e i giovani, i cui tassi di sottoccupazione sono stimati
attorno al 40,0% per la fascia di età 15-24 anni e al 31,5% per la fascia di
età 25-34 anni (ANSD, 2019b, p. 49). La disoccupazione colpisce soprattutto i giovani, in particolare le giovani donne, che entrano in massa nel
mercato del lavoro offrendo manodopera in esubero. Il mercato del lavoro per i giovani è dominato da manodopera non qualificata (4 disoccupati su 10 sono analfabeti) e la maggior parte di questi giovani sopravvive con attività agricole stagionali (ANSD, 2019b, p. 51).
Un problema allarmante per la popolazione senegalese è la scarsa
alfabetizzazione. Sebbene l’educazione sia obbligatoria (Legge 2004-37
del 15 dicembre 2004) e da oltre due decenni il governo abbia fatto sforzi consistenti per favorire la scolarizzazione, i risultati raggiunti sono ancora piuttosto scarsi. Il 52% della popolazione senegalese non è mai andata a scuola (nelle zone rurali l’analfabetismo sale al 66%) a cui si aggiunge un 30% in possesso del solo titolo di studio elementare. Il tasso di scolarizzazione secondaria è del 27% (ANSD, 2019b, p. 32). Quindi non solo bassa partecipazione educativa, ma anche elevato rischio di
abbandono: su una popolazione scolastica di 3.198.734 studenti (2016),
si è registrato un tasso di abbandono del 4,4%, pari a 140.990 studenti.
All’interno di questi, il 30% ha lasciato il sistema educativo prima di aver
raggiunto l’età consentita per entrare nel mondo del lavoro (15 anni) e
l’86% non ha ottenuto alcuna qualifica professionale (ANSD, 2019b, p.
97). Più della metà di questi giovani è rimasta inattiva, il 30% lavora e gli
altri sono classificati come disoccupati o come manodopera potenziale
(ANSD, 2019b, p.98). Tra la forza lavoro censita nel 2017 solo il 43% aveva ricevuto una formazione (ANSD, 2019b, p. 100).
Riguardo alle alternative all’istruzione, esiste in Senegal una discreta
offerta di formazione professionale (FP). Dalle interviste condotte nelle regioni di Kaolack e Tambacounda (cfr. paragrafo 5) è stato possibile
rilevare che la FP è tutt’oggi considerata come una seconda scelta rispet-
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to al percorso scolastico. Tuttavia, è chiaro ai dirigenti ministeriali così
come ai direttori dei centri di formazione che la FP rappresenta potenzialmente una chance sia per coloro che non hanno avuto una socializzazione scolastica sia per coloro che ne hanno avuto accesso pur senza
completarla.
Nel Paese sono presenti 51 centri di formazione professionale statali, che coprono diverse filiere lavorative: agricoltura e allevamento, impiantistica (elettrica, idraulica, raffreddamento), meccanica, parrucchiera estetista, ristorazione e alberghiera, sartoria e sviluppo locale.
Nel corso degli ultimi anni, lo Stato sta potenziando enormemente
l’offerta formativa con la costruzione di nuovi centri di formazione, sta
promuovendo una maggiore diversificazione dell’offerta, rendendola
più in linea con i reali bisogni del mercato del lavoro, e sta sostenendo la qualità degli insegnamenti offerti. Tra i punti di forza del sistema
FP in Senegal segnaliamo: l’esistenza di un legame tra FP e apprendistato di bottega che è capillarmente diffuso anche nelle zone più povere del paese; l’aumento di competenze (e relativa certificazione) dei
formatori e la certificazione delle competenze degli allievi; trasversalità rispetto all’età; ampliamento della copertura delle filiere produttive; sostegno all’alfabetizzazione dei minori privi di scolarizzazione formale. Tra le maggiori debolezze, risultano evidenti il bisogno di ulteriore formazione dei formatori, la necessità di ampliare l’offerta formativa sul territorio attraverso la creazione di nuove strutture e del potenziamento di quelle esistenti.
Sul piano delle risorse economiche disponibili per lo sviluppo del
paese, è opportuno menzionare gli investimenti della diaspora, che - per
l’enorme valore del contributo proveniente da questa fonte - è stata definita la ‘quindicesima regione’ del Paese. La Direzione Generale dei Senegalesi all’Estero (DGASE) ha il compito di supportare le relazioni tra
lo Stato e le varie organizzazioni della diaspora favorendo la connessione politica ed economica dei cittadini senegalesi all’estero con il governo centrale. D’altro canto, la diaspora risulta connessa anche e soprattutto a livello locale, ancorata al sistema familiare. Questo doppio legame, il primo istituzionale e il secondo di natura più immediata e spontanea, costituisce lo sfondo entro cui si esprimono le dinamiche trans-locali che mostrano come gli appartenenti alla diaspora rimangono connessi al paese di origine attraverso dinamiche situate a livello locale. Gli
studi condotti da Bruno Riccio hanno messo in evidenza come tali dinamiche locali presentino un’articolazione più complessa del rapporto
emigrato-famiglia. In alcuni casi, infatti, il legame tra emigrato e famiglia risulta mediato da intermediari professionisti. Si è visto come a Kebemer, ad esempio, i commercianti locali che contribuiscono a finanziare l’impresa migratoria, diventano garanti del corretto impiego delle
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rimesse usate in parte per ripagare il debito contratto al momento della partenza, in parte per costruire la casa di proprietà, in parte per il sostentamento della famiglia (Riccio, 2000).

5. Domande, ipotesi e strumenti di ricerca

10

Loi d’emploi del4 luglio 2016, http://www.jo.gouv.sn/spip.php?article10921
http://www.adepme.sn/index.php/service
12 https://www.facebook.com/anidactuagriculture/
13 https://investinsenegal.com/
14 http://www.bmn.sn/
15 http://www.fongip.sn/
11
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Come si è visto, le migrazioni, siano esse internazionali, regionali, interne, regolari o irregolari, costituiscono un fattore strutturale della società senegalese e hanno cause demografiche, economiche, sociali e culturali difficili da rimuovere, ma governabili con interventi di prevenzione.
Migrare infatti dovrebbe essere un diritto e non un obbligo. Oltre alle
numerose iniziative di sensibilizzazione ai rischi reali della migrazione
irregolare, è evidente che l’emigrazione si può contenere solo con una
maggiore inclusione lavorativa dei giovani, il che presuppone una offerta formativa efficace per avvicinare la gioventù alle diverse aree professionali.
Il focus di questa ricerca ruota attorno all’importanza della formazione professionale per i giovani, intesa sia come via rapida per l’accesso al
mercato del lavoro in alternativa o in parallelo con l’istruzione formale secondaria e terziaria; sia come esperienza di trasmissione delle culture lavorative e dei mestieri – tradizionali e non – da una generazione
all’altra, nonché rito di passaggio all’età adulta tramite l’acquisizione di
uno status lavorativo (apprendistato informale); sia infine come leva di
sviluppo che solo in tempi recenti le istituzioni pubbliche senegalesi si
stanno impegnando a supportare e incentivare in un tessuto economico
fragile, dove vi è uno scollamento di lunga data fra istruzione e bisogni
del mercato del lavoro10.
In Senegal diversi attori hanno compreso la priorità e, malgrado la situazione ancora molto fragile e non consolidata, è interessante mettere
in luce gli sforzi che vengono compiuti in tal senso. Per quanto riguarda il sostegno alle imprese, lo Stato, che agisce di concerto con numerosi partner internazionali (agenzie ministeriali di cooperazione e ONG),
ha messo in campo numerosi programmi di sviluppo e supporto al mercato locale (es. Adepme11, Anida12, Anpej, Apix13, BMN14, Fongip15) ma
deve ancora fare i conti con la distanza che esiste tra queste linee di in-
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La piccola regione di Kaolack è situata al centro del paese e caratterizzata da
un’elevata densità abitativa. Presenta un elevato tasso di alfabetizzazione maschile
(72%) intendendo con ciò chi sa scrivere almeno una frase in una qualsiasi lingua
(ANSD, 2019: 42). In virtù della sua posizione geografica, essa costituisce da sempre
un punto di snodo fondamentale del commercio nazionale. Essa confina a nord con
la regione di Fatick, a sud con la Repubblica del Gambia, a nord-est con la regione
di Diourbel e ad est con la regione di Kaffrine. A testimonianza del ruolo di scambio
della città, Kaolack ospita da secoli il più grande mercato dell’Africa Occidentale.
Dopo essere stata a lungo una zona di immigrazione, a partire dagli anni ’80 il distretto è divenuto luogo di emigrazione. Gli emigrati dalla regione di Kaolack tra
il 2008 e il 2012 erano il 3,5% su di un totale di circa 165mila persone (2013). Nel
2018 i migranti di ritorno della regione sono stati 129, pari al 4,3% sul totale di cui
il 97% uomini (IOM, 2019b).
17 La regione di Tambacounda con i suoi 42.706 kmq è la più estesa e anche la
meno popolata del Paese. Posta nella parte sud-orientale, confina con Mauritania,
Mali, Guinea e Gambia. È tradizionalmente ritenuta una parte povera del paese.
La strada asfaltata che connette Tambacounda a Kaolack è stata costruita nel 2010.
Prima di allora, da quando i collegamenti ferroviari tra Dakar e Bamako sono
stati interrotti, la regione era difficilmente raggiungibile rimanendo così isolata
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tervento (spesso più formali che sostanziali) e una popolazione che vive
al 90% di economia informale e che è per la metà analfabeta.
Pertanto, la complessità del fenomeno richiede di essere compreso a diversi livelli e ogni intervento va collocato nel reale contesto di
sviluppo e di cambiamento sociale e culturale. Non è compito di questa ricerca affrontare le macro-variabili che influiscono sulla efficacia
degli interventi, che chiama in causa la pubblica amministrazione, le
politiche di sviluppo e le politiche sociali del Paese, nonché la cooperazione internazionale. La nostra ricerca si colloca invece nell’ambito
delle attività di una ONG che, con il progetto Vivre et réussir chez moi,
promuove la consapevolezza dei rischi della migrazione irregolare tra
i giovani: il campo di indagine è perciò limitato alle due aree regionali
prese in esame (Kaolack e Tambacounda) e la finalità è quella di supportare, attraverso la ricostruzione delle opinioni e dei vissuti dei principali attori, le decisioni delle istituzioni locali in merito a come proseguire nel contrasto all’emigrazione irregolare e nell’inclusione lavorativa dei giovani.
Il capofila del progetto, l’organizzazione non governativa VIS (Volontariato internazionale per lo sviluppo) dell’Opera Don Bosco, è presente in Senegal dal 2016 e si caratterizza per un interesse specifico verso il settore della formazione professionale. Nell’Africa dell’ovest l’Opera Don Bosco gestisce 16 scuole, al cui interno sono presenti significativi
esempi di formazione professionale iniziale. In Senegal attualmente VIS
svolge progetti di cooperazione; nelle regioni di pertinenza del progetto (Kaolack16 e Tambacounda17) VIS è presente come promotore di una
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6. Le premure metodologiche in una ricerca a carattere trans-locale
Per svolgere una ricerca tra Senegal e Italia riteniamo che sia importante adottare alcune premure metodologiche.
Innanzitutto, la ricerca intende avvalersi di un disegno robusto, a
partire dalla formulazione di ipotesi guida che trovino uno stretto raccordo con la realtà del Paese africano. Si tratta a tutti gli effetti di una ricerca a carattere transnazionale (Portes – Guarnizo 1999; Schiller – Levitt 2004; Ozkul 2012) che terrà conto a vari livelli dei due poli del fenomeno migratorio, il Senegal come paese di origine e l’Italia come paese di approdo, collegandoli in modo circolare attraverso i ‘campi sociali
transnazionali’, cioè i legami che di fatto i migranti creano e mantengono tra le due sponde (Riccio, 2000).
Più propriamente, in questo caso parleremo di ricerca ‘trans-locale’ in quanto lo sguardo si rivolge alle connessioni tra persone, luoghi e progetti di vita individuali e familiari situati a livello locale, cioè
in Lombardia per quanto riguarda l’Italia e nelle regioni di Kaolack e
Tambacounda per il Senegal. Infatti, ogni scelta – da quella migratoria
a quella formativa o di investimento delle rimesse – poggia su motivazioni e vincoli radicati a livello locale più che globale (chi si sposta, lo
rispetto al resto del Paese. A differenza della maggior parte dei senegalesi, le persone che vivono a Tambacounda, e che sono principalmente dedicate ad attività
agricole e artigianali, non presentano in media alti tassi di mobilità. Il tasso di alfabetizzazione nella regione è particolarmente basso (38,8%), ben al di sotto della
media nazionale del 52%. In particolare, le donne risultano alfabetizzate solo nel
27,6% (ANSD, 2019, p. 42).
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piattaforma di dialogo tra enti istituzionali e non per la messa a sistema
delle politiche di formazione e sostegno all’occupazione e quindi di prevenzione all’emigrazione irregolare.
Con tre fasi successive di indagine (2019/2020), la ricerca raccoglie
dati: 1) sul tessuto imprenditoriale locale (connessioni tra piccoli e medi imprenditori, accesso ai finanziamenti e occupabilità dei giovani); 2)
sui giovani che frequentano la formazione professionale e sulla struttura dei centri formativi in loco (soddisfazione della formazione ricevuta e
intenzioni migratorie); 3) sui senegalesi della diaspora (residenti in Italia e con figli minori) e le loro opinioni ed esperienze riguardo alle rimesse in Patria e agli investimenti in formazione.
Per ciascuna fase vengono elaborate domande guida e specifiche ipotesi, da dimostrare attraverso le evidenze empiriche, a cui corrispondono strumenti ad hoc per la raccolta dei dati (tab. 1).

Il tessuto imprenditoriale locale in Senegal

Oggetto
di indagine

Ci si chiede se il lavoro che le imprese creano può essere o meno
un valido antidoto alla forte pressione sociale e familiare che induce molti giovani a partire, pur nella consapevolezza che la migrazione può costare loro la vita; quali
sono le principali difficoltà che le
imprese incontrano e come queste vengono superate; quali sono
gli imprenditori e le imprese in
grado di assorbire manodopera;
in che misura le imprese riescono
effettivamente ad accedere ai servizi, ai finanziamenti e ai dispositivi finanziari posti in essere per il
loro supporto.

Domande guida

(Per ciascuna regione):
costruzione di una mappatura di 100 imprese,
formali e informali, attraverso la somministrazione di un questionario in presenza e approfondimento, con interviste semi-strutturate, di
cinque casi-studio, cioè
imprese di successo in
diversi settori merceologici.

Si ipotizza che a fronte di opportunità lavorative reali e soddisfacenti
(avere un lavoro con cui si può provvedere al sostentamento della propria famiglia) i potenziali migranti si ridurrebbero drasticamente; le
difficoltà che le imprese incontrano
possono essere almeno parzialmente superate o ridotte grazie ai numerosi interventi messi in campo dallo
Stato in collaborazione con i partner
internazionali; i territori considerati presentano potenzialità occupazionali interessanti; i dispositivi e gli
strumenti finanziari messi in campo
dallo Stato risultano distanti o poco
accessibili alle piccole e medie imprese che dovrebbero esserne i principali beneficiari.

(segue)

Strumenti di rilevazione

Ipotesi di ricerca
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Fase 1

Fase

Tabella 1 – Domande guida, ipotesi di ricerca e strumenti di rilevazione dei dati
(Progetto Vivre et réussir chez moi)
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I giovani che frequentano la FP
in Senegal e l’intenzione migratoria

Oggetto
di indagine

Quando un giovane, che vive in
un Paese con elevata disoccupazione giovanile, comincia a pensare alla opzione migratoria e come
arriva a mettere in atto la strategia di partenza? Quali sono i fattori incentivanti e quali i fattori deterrenti? Che ruolo giocano la zona di nascita (urbana o rurale), il
genere, la classe sociale, l’appartenenza etnica e familiare, le figure di riferimento, e infine le occasioni (o la mancanza di occasioni) di accompagnamento che può
trovare nel suo percorso maturativo? Che ruolo svolge l’esperienza formativa in quanto incentivo
o deterrente a emigrare o comunque a spostarsi all’interno del Paese? Che ruolo gioca il grado di collegamento o scollamento tra FP e
mercato del lavoro locale?

Domande guida
(Per ciascuna regione):
una traccia per l’intervista
semi-strutturata
ai referenti locali della formazione professionale (direttori di CFP
pubblici e privati), un
questionario a un campione di 200 studenti
distribuiti in 5 CFP locali.

Si ipotizza che esista un legame ambivalente tra partecipazione alla formazione professionale e progetto
migratorio (la FP può essere un’opzione valida tanto per chi intende restare quanto per chi intende emigrare); che esista un legame tra la cultura familiare e le intenzioni migratorie; che invece non sia significativa
la regione di residenza/origine per
diversificare le intenzioni migratorie dei giovani; e, infine, che il genere giochi un ruolo determinante sia
nelle scelte formative sia nelle intenzioni migratorie.

(segue)

Strumenti di rilevazione

Ipotesi di ricerca
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Fase
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Gli investimenti dei senegalesi
della diaspora

Oggetto
di indagine

Ci si domanda se e in quali forme
le rimesse dei migranti servono al
mantenimento dei bisogni primari della famiglia transnazionale o
all’aumento del loro tenore di vita; in che modo il migrante della
diaspora controlla l’uso delle rimesse; come le dinamiche di genere orientino le scelte di investimento; quali sostegni all’imprenditoria locale senegalese sono posti in essere tramite le rimesse;
quale significato assume, per il migrante, l’obbligazione della rimessa e come si struttura la relazione
familiare transnazionale di conseguenza; quali opinioni i senegalesi della diaspora hanno circa l’utilità dell’investimento in formazione per sé e per i propri figli; come il genere dei figli influisca sulle scelte attuate e quale stile educativo viene prediletto dalle famiglie senegalesi immigrate in Italia.

Domande guida

Strumenti di rilevazione
Una traccia per l’intervista semi-strutturata a
immigrati senegalesi in
Italia, preferibilmente
provenienti dalle regioni di Kaolack e Tambacounda.

Ipotesi di ricerca
Si ipotizza che le rimesse vadano per
lo più al mantenimento primario dei
membri della famiglia allargata e non
abbiano un impatto evidente sullo
sviluppo locale; che le forme di controllo delle rimesse a destinazione sono labili, e che il controllo diventi
più problematico tanto più le rimesse
vengono impiegate come investimenti produttivi; che l’obbligazione sociale nei confronti della famiglia sia
tale che l’immigrato pur di garantire l’aiuto che la famiglia chiede limita i propri consumi finanche ad arrivare alla mera sussistenza personale;
che oltre a essere un’obbligazione, le
rimesse costituiscano una modalità
attraverso cui il migrante acquisisce
o perde il proprio status; che l’investimento in formazione sia generalmente residuale, non prioritario rispetto agli investimenti produttivi immediati o al sostegno ai consumi; che
le famiglie immigrate in Italia preferiscano far crescere i figli in Senegal
dove possono usufruire di una educazione maggiormente improntata alla
solidarietà familiare e al rispetto verso gli adulti, oltre che favorire l’apertura cosmopolita che il contesto scolastico italiano non sembra offrire.
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Fonte: nostra elaborazione dal TDR del Progetto Vivre e reussir chez moi, 2019.
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Nel nostro caso, sono le istituzioni nazionali senegalesi che – in genere – hanno
interesse a stringere relazioni privilegiate con la diaspora in Europa, in modo da
orientare gli investimenti locali delle rimesse in entrata secondo determinati piani
di sviluppo; ma vi sono probabili interferenze continue a livello locale tra la singola
famiglia o il singolo immigrato e il governo locale o la comunità / il vicinato; interferenze che agiscono secondo modus operandi alternativi a quello transnazionale,
che saranno da approfondire nell’ottica, appunto, trans-locale.
19 Per la componente ‘origine’, si tratterà di conoscere, comprendere e interpretare
le cause dell’emigrazione giovanile, la situazione del mercato del lavoro locale, i
meccanismi (individuali e comunitari) legati alla scelta migratoria e, infine, il ruolo
giocato dalla FP come deterrente o come spinta a emigrare. Per la componente
‘approdo’ occorrerà indagare almeno due aspetti, entrambi legati alla migrazione
come investimento (secondo l’approccio classico della teoria del capitale umano):
1) per la prima generazione, occorrerà comprendere il valore e il senso delle rimesse (che in maniera diretta si collegano con la dimensione sociale e solidale dell’emigrazione); 2) focalizzandosi sulla seconda generazione, è opportuno verificare quali
scelte di mobilità e di investimento educativo vengono agite dalle famiglie senegalesi
nei confronti dei figli, in particolare quale redditività viene associata alla scelta di
favorire la loro formazione sia nella scuola che nella FP.
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fa innanzitutto da un preciso territorio del paese di origine a un altro
punto geografico del paese di destinazione) (Smith, 2011). Non esiste
quindi una corrispondenza biunivoca tra dinamiche transnazionali e
trans-locali in quanto la complessità dei percorsi migratori e delle connessioni reali si traduce in un insieme imprevedibile di esiti che possono anche essere un mix dei due livelli di esperienza. Riteniamo dunque indispensabile cogliere la tensione che esiste tra istituzioni, gruppi
e singoli individui o famiglie, anche quando vi siano accordi, o obbligazioni formali e informali che legano gli uni agli altri18. La prospettiva trans-locale consente allora di approcciare il transnazionalismo apprezzando l’aspetto situato dell’essere contemporaneamente qui e là
(Smith, 2011, p. 181)19.
In secondo luogo, è opportuno che il ricercatore assuma un atteggiamento sensibile ai fattori interculturali e che sia quindi disponibile
a mettere in discussione il proprio punto di vista, dall’esame degli strumenti, all’approccio al campo, finanche ai concetti portanti della ricerca
(Colombo, 2001). Questo lavoro di ‘scavo’ deve svolgersi parallelamente nel campo dell’osservatore (come lui si mostra ai soggetti osservati)
e nel campo osservato (condizionato da fattori contingenti ed esterni).
Come spiega Merton nel celebre saggio Insider and Outsider (1972, p.
12), gli effetti dell’etnocentrismo sul modo di conoscere la realtà sociale
non sono facili da svelare. La capacità selettiva dell’osservatore, le priorità nello sviluppo degli argomenti, la sovrastima del prestigio dei propri compagni, l’uso dell’appartenenza come base per la discriminazione, la visione degli altri come tutti uguali tra loro o aventi tratti compor-
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tamentali forzatamente comuni, sono tutti elementi che prendono forma a partire dalla fiducia esclusiva nel proprio gruppo di appartenenza,
che si traduce nel meccanismo etnocentrico di sfiducia nei confronti dei
gruppi a cui non si sente di appartenere.
Un terzo elemento è l’importanza che assumono i gesti di avvicinamento all’oggetto da parte dell’osservatore, che dovrebbero confermare
una volontà di posizionamento paritario e di reciproco riconoscimento,
ispirato da una sensibilità etica (Cassano, 2003), affinché l’interculturalismo dichiarato non ricada in una disparità incolmabile, rivelandosi di
fatto unilaterale (Guillerme, 2019). Ciò implica nel ricercatore disponibilità alle relazioni interetniche e a tutto ciò che esse comportano, anche in termini di conflitto culturale: ad esempio, sul piano linguistico, il
solo uso di una lingua franca per raccogliere e fornire i dati (in questo
caso il francese) comporta azioni quali selezionare, semplificare, inflazionare i termini che sono frequenti nelle comunicazioni in lingua franca, ma che possono aumentare il livello di misunderstanding e confermare le distanze di status. Nel caso specifico, la formazione di una équipe
di ricerca multiculturale, composta anche da due ricercatori senegalesi
– Abdoukhadre Seck e Fatoumata Signaté – costituisce un valore aggiunto rispetto alle possibilità di sfidare gli etnocentrismi e di procedere lungo la strada dell’interculturalità.
Infine, è importante tenere sempre conto del filtro coloniale (cioè
l’ombra del passato che non svanisce sulle relazioni tra un ricercatore che proviene dal mondo occidentale e un soggetto osservato che appartiene a una società colonizzata). Il filtro coloniale può interporsi nel
processo discorsivo – da parte di entrambi gli attori, che usano visioni di tipo imperialistico o di resistenza (Thiong’o, 2015, p. 10) – creando un’esperienza interpretativa preconfezionata e impedendo di fatto
la condivisione di intenzioni e significati. Pertanto, andrà tenuto sotto
controllo il potenziale distorsivo del filtro coloniale, anche in relazione
al dislivello di istruzione: intervistare persone delle istituzioni o soggetti
con elevato capitale culturale o alta reputazione sociale o professionale
può, in linea di massima, facilitare l’interazione interculturale limitando
il problema delle differenze di potere e rendendo più espliciti gli effetti del filtro. Ma ciò non è scontato: il peso storico delle relazioni di dominio – quale il colonialismo che i paesi europei hanno inflitto a quelli
africani – è qualcosa di così strutturato nella cultura e nei ruoli (specialmente quelli istituzionalizzati) che può sovrastare qualunque relazione,
anche in caso di interazioni accidentali o episodiche. Tuttavia, c’è ragione di ritenere che l’accesso al campo attraverso la mediazione delle istituzioni (es. scuola, organismi locali, pubblica amministrazione, ecc.),
che in Senegal rispecchiano tutt’oggi la loro matrice francese, potrà evitare di accrescere la distanza culturale. La sfida per i ricercatori, ma an-
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che per i soggetti osservati, sarà quella di ampliare la propria esperienza della differenza e la loro consapevolezza di ciò che comporta la relazione con l’altro.
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CAPITOLO QUINTO

Le arti, i media e il teatro nella costruzione
di relazioni interculturali
Migrations/Mediations, una ricognizione nell’area
milanese
di Claudio Bernardi, Alice Cati, Ruggero Eugeni, Martina Guerinoni,
Maria Francesca Piredda, Anna Sfardini1

Questo contributo illustra le linee principali della ricerca Migrations/Mediations. Arte e comunicazione come risorse per il dialogo interculturale, condotta presso il Dipartimento di Scienze della comunicazione e dello spettacolo dell’Università Cattolica del Sacro Cuore a partire dal 2017 e attualmente nella sua fase conclusiva. Il progetto, finanziato dall’Università Cattolica come “Progetto di Interesse d’Ateneo”, ha dato vita a un sito web
ancora attivo (https://www.migrations-mediations.com/), varie pubblicazioni, alcuni seminari, un convegno nazionale a gennaio 2019 e un convegno internazionale (originariamente programmato per l’aprile 2020 e attualmente rinviato a data da destinarsi a causa della pandemia Covid-19).
La ricerca si proponeva di analizzare il ruolo dei media, del cinema,
dell’audiovisivo, del teatro e delle pratiche performative, delle arti visive di vario genere nella gestione dei fenomeni migratori e in particolare nell’integrazione dei cittadini di altri Paesi nel tessuto sociale italiano – anche confrontandoli con esperienze avviate a livello nazionale e
internazionale (Aa.Vv., 2017; Iannelli – Musarò, 2017; Paltrinieri – Parmiggiani – Musarò – Moralli, 2020). Di fatto le dimensioni della ricerca
hanno consentito una focalizzazione sul territorio lombardo e segnatamente milanese. Per una fortunata coincidenza, la ricerca ha potuto lavorare in sinergia con l’Unità di Milano della ricerca Prin 2015 Per-formare il sociale. Formazione, cura e inclusione sociale attraverso il teatro, diretta dal
Prof. Claudio Bernardi e mirante a valutare radici, forme e risultati del
cosiddetto ’teatro sociale’ (Bernardi, 2004; Colombo – Innocenti Malini, 2017; Bino – Innocenti Malini – Peja, 2019).
1

Gli autori hanno sviluppato insieme i contenuti dell’intervento; il primo e l’ultimo
paragrafo sono stati quindi stesi da C. Bernardi e R. Eugeni, il secondo da A. Sfardini, il terzo da A. Cati e M.F. Piredda, il quarto da M. Guerinoni.
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2. L’archivio delle Esperienze e degli Operatori
Punto di partenza e punto di arrivo del progetto Migrations/Mediations è
stato l’attivazione di un osservatorio sugli operatori e le esperienze attive nel territorio milanese a partire dal 2015, che si è poi tradotto in una
2

Cfr. il saggio di P. Barretta e M. Villa in questo volume.
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Il progetto aveva una duplice natura. In primo luogo, esso costituiva una ricerca conoscitiva di tipo tradizionale, intesa quindi a mappare gli interventi delle istituzioni locali, nazionali e internazionali, nonché le iniziative di associazioni, cooperative e gruppi culturali in relazione all’uso dei media, del teatro e dell’arte nell’ambito del dialogo interculturale. L’analisi quantitativa (senza pretese di rappresentatività statistica) era affiancata ad una analisi qualitativa e ravvicinata delle differenti esperienze, anche scegliendo tra di esse alcune case history particolarmente significative in termini di finanziamento, organizzazione e gestione pratica, contenuti e strumenti utilizzati, risultati raggiunti. Questa parte del progetto ha prodotto due database multimediali pubblici,
di cui si dirà meglio al prossimo paragrafo. Uno spin off di questa sezione ha indagato il rilievo del tema della immigrazione all’interno del discorso mediale di tipo politico2.
La seconda linea di ricerca era di tipo operativo: mirava a promuovere direttamente l’incontro tra istituzioni, produttori e artisti; a diffondere le buone pratiche individuate e incoraggiarne la replicabilità; a supportare e attuare una sensibilizzazione professionale degli operatori del
settore; a incoraggiare modelli di valutazione delle iniziative e così via. A
tal fine, Migrations/Mediations ha messo le proprie banche dati a disposizione di tutte le parti interessate (operatori e referenti istituzionali possono registrarsi autonomamente); si è collegata a iniziative simili a livello nazionale ed europeo e sta attualmente preparando un Libro bianco
per gli operatori del dialogo interculturale.
Come già accennato, questo intervento intende presentare sinteticamente alcune risultanze della prima parte della ricerca, sulla base di case history emblematiche che sono rientrate nella mappatura. Il lettore interessato potrà accedere direttamente ai database multimediali e conoscere altre realtà interessanti di cui non sarà purtroppo possibile parlare nelle pagine che seguono. Il prossimo paragrafo presenta i dati principali che emergono dai database. I due paragrafi successivi sono invece dedicati a presentare alcune esperienze di rilievo nel settore rispettivamente del cinema e dell’audiovisivo, e del teatro sociale e della performance.
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casi inseriti nell’archivio sono stati individuati attraverso un campionamento a
valanga senza alcuna pretesa di rappresentatività, partendo dall’individuazione di
alcune realtà attive nel territorio milanese, di cui si sono seguiti network di riferimento e attività per individuare nuovi operatori e relative esperienze sul territorio.
Da luglio 2020 l’inserimento in archivio di nuove esperienze è realizzato sia dai
ricercatori del progetto sia attraverso la libera registrazione da parte degli operatori
stessi. Si veda https://www.migrations-mediations.com da cui è possibile accedere ai
prodotti della ricerca: “Analisi delle policies”, il “Database delle esperienze e degli
Operatori”, le interviste a un campione di ristoratori etnici.
4
https://www.migrations-mediations.com/il-database-della-ricerca/il-database-delle-esperienze-e-degli-operatori/
5 Il dato è aggiornato al mese di luglio 2020.
6 Dagli enti pubblici sono escluse le scuole.
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piattaforma web3 intesa come spazio dedicato ai soggetti impegnati nelle azioni di inclusione dei migranti, per offrire visibilità alle loro iniziative, networking, occasioni di confronto. In particolare, lo strumento denominato “Archivio di Esperienze e Operatori”4 permette di consultare
un database di 179 soggetti registrati (associazioni, organizzazioni, fondazioni, compagnie teatrali, case di produzione ecc.) attivi sul territorio
milanese e che si sono impegnati in progetti di integrazione in cui è stato previsto l’impiego di strumenti mediali, artistici, teatrali, culturali tra
le attività rivolte ai migranti, per un totale di 223 esperienze documentate5. Una prima analisi del campione permette di evidenziare tre aspetti
significativi delle linee di intervento attive sul territorio milanese, in favore del dialogo interculturale.
In primo luogo, i soggetti che promuovono l’inclusione sociale delle
comunità straniere attraverso i media e/o l’arte sono rappresentati da
associazioni culturali (64% del campione), enti pubblici (2%)6 o privati
(9%), fondazioni (10%) e cooperative sociali (8%).
Un secondo aspetto riguarda l’individuazione e la valorizzazione
di elementi di originalità e innovazione nelle attività rivolte ai migranti rispetto a due parametri. Il primo riguarda la capacità di coinvolgere i soggetti di origine straniera come parte attiva nelle iniziative, ossia creare occasioni per una libera espressione di sé oppure consentire forme di collaborazione creativa e interculturale: tutte le esperienze inserite nel database costituiscono esempi concreti di questo parametro che rappresenta una declinazione fattiva dell’idea di inclusione
grazie al coinvolgimento dei soggetti migranti in ruoli attivi (attori, registi, artisti, storyteller…). Il secondo parametro considera l’attitudine
a proporre modelli culturali sperimentali basati sull’affiancamento di
diversi campi espressivi e mediali: i settori mediali di maggior investimento sono rappresentati in prima battuta dal teatro tradizionale o di
animazione (19% del campione), seguito dai media audiovisivi (18%),
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3. Il cinema e l’audiovisivo
Le iniziative legate al cinema e all’audiovisivo contenute nel database possono essere distinte in esperienze di realizzazione di prodotti ed
esperienze di organizzazione di eventi. A loro volta, queste due categorie si distinguono rispetto alla logica progettuale in: iniziative sollecitate
da, e rispondenti a, politiche culturali che provengono dalle istituzioni,
secondo una logica top-down, oppure espressione di esigenze contingenti e localizzate, che potremmo definire bottom-up (Cati, 2019; Cati – Grassilli, 2019; Piredda, 2019).
Incrociando queste due variabili, nell’ambito dei prodotti appare di
particolare rilevanza, sul piano della rispondenza a standard produttivi
internazionali e alle politiche culturali europee, la campagna Aware Migrants (2016) da parte dall’agenzia di comunicazione Horace Kidman
s.r.l.. Finanziata dal Ministero dell’Interno in collaborazione con l’Ufficio di Coordinamento dell’Organizzazione Internazionale delle Migrazioni per il Mediterraneo, la campagna ha lo scopo di sensibilizzare i migranti rispetto alle insidie legate ai flussi irregolari per terra e per mare, anche attraverso Paesi di transito come la Libia (Musarò, 2019). Essenziale per l’efficacia del progetto è stata la capacità di concepire una
strategia creativa crossmediale, diramatasi attraverso molteplici canali
di comunicazione (social media, TV, radio) e output (blog, piattaforma
web dedicata, produzione di video-testimonianze e cortometraggi, performance musicali). In particolare, per avvicinarsi al proprio target, l’agenzia Horace ha cercato di calare il messaggio istituzionale, che come
noto è politicamente sensibile, nel vissuto di soggetti che hanno avuto
esperienze migratorie traumatiche, chiamandoli non solo a racconta-
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l’arte (14%), la musica (12%) e la fotografia (10%), sullo sfondo di un
diffuso impiego del web e dei canali social come strumenti di comunicazione imprescindibili per la visibilità e la diffusione delle iniziative,
anche a livello locale.
Il terzo aspetto evidenziato dalla lettura del database riguarda i frame narrativi delle azioni mappate nel territorio milanese, ovvero le finalità delle attività a favore del dialogo interculturale: si è verificato se l’uso
dei media, della cultura e delle arti performative viene privilegiato con
finalità di ‘gestione dell’emergenza’ (4% del totale), oppure come strumento che favorisce l’inclusione sociale a medio termine (31%), ovvero
come supporto per documentare e valorizzare le testimonianze e le storie singolari di cui sono portatori i soggetti migranti (30%), oppure ancora come mezzi per sensibilizzare i cittadini milanesi rispetto alla convivenza con gli stranieri (22%).
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re in video le proprie storie, ma anche ad aprire un dialogo virtuale sui
profili social della campagna.
Una prospettiva maggiormente ancorata alla città di Milano, ma che
può fungere da modello virtuoso e replicabile di politica di inclusione
sociale, è invece offerta dal progetto Volti, memorie e identità della Via Padova, promosso a partire dal 2017 dall’Associazione La Città del Sole e
Amici del Parco Trotter. Con l’obiettivo di recuperare la storia del quartiere (che si trova sulla direzionale Nord), segnata dall’inizio del Novecento fino a oggi da molteplici fenomeni migratori, il progetto si è sviluppato in diverse fasi, sempre tese a sollecitare la partecipazione degli
abitanti della Via Padova, ad esempio attraverso la ricerca e condivisione degli archivi fotografici privati; la raccolta di testimonianze orali sulla
base di interviste fatte ai residenti, soprattutto anziani; l’organizzazione
di laboratori didattici e iniziative divulgative sulla storia del quartiere diventato oggi multietnico. Centrale è stato pertanto l’interesse a stabilire
un contatto diretto con i protagonisti di questa area urbana, tanto nella produzione di oggetti mediali concreti (un libro fotografico e il documentario Prossima fermata via Padova. Storie di migranti del ‘900 di Giulia Ceniselli), quanto nei momenti di restituzione. Questi sono stati organizzati sotto forma di dibattiti e proiezioni nei cortili delle case di ringhiera, vale a dire i luoghi della vita quotidiana che, come testimoniano
i materiali prodotti, sono stati testimoni delle trasformazioni identitarie
del quartiere e ancora oggi possono farsi cornice di nuovi incontri e dialoghi tra persone di culture diverse.
Nell’ambito degli eventi, sicuramente due progetti significativi entro
il territorio milanese, indicativi delle logiche progettuali suddette, sono
rispettivamente il Festival del Cinema Africano, d’Asia e America Latina (FESCAAAL) (logica top-down) e la rassegna Cinema di Ringhiera (logica bottom-up). Il primo, attivo dal 1991, è a tutt’oggi l’unico festival in Italia (e
uno dei tre in Europa) interamente dedicato all’approfondimento delle
cinematografie, delle realtà e delle culture di Africa, Asia e America Latina. L’iniziativa mira a promuovere cinematografie emergenti e/o poco conosciute in Italia utilizzando il cinema come strumento per costruire visioni alternative della realtà e rappresentazioni meno stereotipate
della componente di origine straniera presente sul territorio. Allo stesso tempo, mettendo a frutto gli scopi dell’associazione promotrice – il
COE (Centro Orientamento Educativo) – il FESCAAAL mira a educare
le nuove generazioni alla diversità culturale, attivando luoghi di incontro e progetti tra studenti di scuola dell’obbligo, secondaria e università.
Come conseguenza del Festival sono circa 300 le proiezioni annue dei
film presentati in programma in sedi diverse della città e di tutta Italia e
la creazione un catalogo di distribuzione gestito dallo stesso COE di titoli difficilmente visibili nel nostro territorio.
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4. Il teatro e le arti performative
L’incontro dal vivo di persone di diversa cultura per generare reali processi di inclusione attraverso laboratori, spettacoli, riti e ritualità quotidiane, feste ed eventi culturali è lo strumento principe del teatro sociale.
Le esperienze di teatro e arti performative censite dal database del progetto Migrations/Mediations costituiscono circa un terzo dell’intera mappatura: sono infatti 74 su 223. Esse rappresentano una parte non piccola delle attività performative legate alla migrazione dell’area metropolitana milanese e forniscono un parziale quadro della ricchezza e varietà di progetti, strumenti, spazi, tempi, enti, gruppi e attività per/con/
dei migranti volti all’obiettivo dell’integrazione. A seconda dei processi che mettono in atto, possiamo distinguere tre macrogruppi: artistico,
residenziale, associativo. Nel primo gruppo il primato del lavoro interculturale spetta all’arte e agli artisti. Nel secondo il primato è costitui-
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Molto diversa per natura e pubblico, invece, è la rassegna cinematografica del Cinema di Ringhiera, giunta nel 2020 alla sua quinta edizione.
L’iniziativa prevede la proiezione di 4/5 film stranieri in lingua originale e sottotitolati in italiano a cadenza settimanale ed è frutto della progettualità di due associazioni culturali e di promozione sociale milanesi
(Asnada e Nuova Armenia). La particolarità dell’evento risiede sia nella
tipologia di location – i cortili delle case di ringhiera del quartiere di Dergano, a Nord di Milano – sia nella natura dei film in programma, scelti dagli abitanti del quartiere per la loro rappresentatività delle specificità culturali del loro Paese di origine. Il Cinema di Ringhiera mira alla
conoscenza del cinema straniero più popolare, ma allo stesso tempo fa
del film uno strumento, un pretesto, per aprire a un dialogo, sfruttando
il valore sociale e comunitario della ‘sala’, ossia della visione collettiva.
Per una valutazione degli effetti di queste (e altre) iniziative presenti nel database, in futuro, occorrerà riflettere sul loro grado di accessibilità e sul livello di partecipazione da parte dei rappresentanti delle comunità straniere. Sicuramente strategie comunicative legate al prodotto audiovisivo sembrano particolarmente adatte a favorire dinamiche
di coinvolgimento e riconoscimento reciproco delle differenze culturali, soprattutto quando si attiva un vero e proprio processo di ibridazione
tra momento ideativo (del prodotto o dell’evento) e momento di fruizione, da intendersi o come restituzione o come esperienza di visione situata; gli effetti probabilmente dipendono da quanto il contesto socioculturale sia già sensibile al meticciato e consapevole delle trasformazioni identitarie collettive, oppure sia teatro di conflitti socio-culturali tra
residenti e di modalità inefficaci di gestione delle tensioni.
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to dal presidio territoriale delle attività (scuola, quartiere, paese, città,
ecc.). Nel terzo il primato è assegnato alla vita associativa (Carpani – Innocenti Malini, 2019).
Nel macrogruppo artistico spicca il teatro di rappresentazione, con
spettacoli che narrano storie di migranti, con o senza la loro partecipazione, destinate a sensibilizzare un pubblico generico sui drammi della migrazione. Vengono prodotti da teatri, compagnie e scuole di teatro
con base a Milano, ma con circuitazione nazionale. Alcuni esempi sono
la clownerie Foreign – il film che nessuno è mai riuscito a fare promosso dal
Pacta dei Teatri in collaborazione con HouseClowns; The migrant nation
realizzato da AGON in collaborazione con Fondazione Archivio Diaristico Nazionale e DiMMi – Diari Multimediali Migranti. Innumerevoli sono i festival di arti performative, come Milano il mondo! Il Festival delle culture dell’associazione Sinitah o il Festival della Cina – e le rassegne di teatro, come il Progetto Africa, allo Spazio Teatro No’hma Teresa Pomodoro, dedicato alle produzioni teatrali africane contemporanee. Altro caso significativo in ambito artistico è il progetto dell’Accademia dei Filodrammatici di Milano Teatro utile. Arte e sviluppo, che si rivolge agli artisti immigrati presenti a Milano per contrastarne la dispersione e valorizzarne il talento. Negli anni il progetto ha sviluppato i temi dell’esilio e
del viaggio migratorio intersecando diversi linguaggi espressivi (recitazione, canto, danza, scrittura drammaturgica, giornalistica e autobiografica) in una dinamica laboratoriale, producendo al termine uno spettacolo teatrale originale. Nell’edizione 2019 il progetto ha ulteriormente
ampliato la logica di partenariato con associazioni ed enti, collaborando
con l’Ospedale Niguarda di Milano e indirizzando il progetto a supportare il percorso terapeutico di migranti vittime di tortura in cura presso
il servizio di etnopsichiatria.
Nel gruppo dei presidi territoriali, dove contano la continuità in loco
delle iniziative con i migranti e la rigenerazione sociale, si segnalano: il
progetto pluriennale su infanzia e linguaggi teatrali realizzato dalla Cooperativa Alchemilla presso la scuola dell’infanzia di Montevelino a Milano, con laboratori, spettacoli ed eventi rivolti alle mamme migranti, ai
loro figli, alla scuola e al quartiere. Antigone delle città è uno dei tanti spettacoli realizzati dalla compagnia Puntozero teatro con la partecipazione
dei minori detenuti, in gran parte stranieri, dell’Istituto Penale per minorenni Cesare Beccaria di Milano. Nelle scuole e nel territorio del magentino cresce da anni il teatro interculturale dell’associazione tra artisti
Ciridì. Migranti e riqualificazione dei quartieri stanno alla base di molti
progetti e realtà. Nella periferia sud-est di Milano, presso la Cascina Casottello sorge il C.I.Q. – Centro Internazionale di Quartiere, gestito dall’associazione italo-senegalese Sunugal insieme alla cooperativa Fate artigiane. Nel centro si trovano bar, ristorante, palco per concerti e spettacoli,
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5. Conclusioni
Mentre chiudiamo questo articolo, molte delle attività che abbiamo censito attraversano un periodo di crisi in seguito al lockdown legato alla
pandemia Covid-19. Proprio le ragioni di questa crisi ci offrono la possibilità di qualche veloce considerazione conclusiva. Per un verso, le misure cautelari legate alla pandemia risultano fortemente limitanti per operazioni che si basano in buona parte sull’incontro interpersonale e diretto, impossibile da sostituire in forme mediate. Le ricadute pratiche e
soprattutto quelle psicologiche legate al Covid-19 si presentano oggi co-
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aule polifunzionali, laboratori, biblioteca, spazio giochi, ecc. Il C.I.Q oltre a offrire proprie proposte di attività – per esempio il concorso musicale Doremifasud – è diventato lo spazio di riferimento di alcuni dei numerosi eventi interculturali presenti nel database.
A nord-ovest di Milano, nel quartiere di Villapizzone, il CAMAF (Centro culturale di Amicizia Milano Africa), funge da punto di riferimento
per i cittadini del quartiere e da presidio interculturale attraverso attività artistiche che vanno dal coro multiculturale delle mamme, al laboratorio di storytelling per gli anziani, ai corsi di musica per genitori e figli, al progetto fotografico per dare voce agli abitanti del quartiere e valorizzare i luoghi significativi della loro vita quotidiana, fino a un impegnativo festival, Culture senza frontiere, realizzato da una cordata multiculturale di operatori.
Nel terzo gruppo, che raccoglie iniziative promosse dall’associazionismo, in cui si punta alla socialità, allo scambio delle ricchezze culturali,
alla cooperazione internazionale e all’integrazione, si segnala l’associazione italo-albanese Dora e Pajtimit, promotrice di molteplici progetti
di co-sviluppo tra Milano e Scutari attraverso il teatro sociale. La via performativa è il mezzo con cui più facilmente si possono creare associazioni tra italiani e stranieri: tra i tanti esempi si segnalano i cori e le orchestre multiculturali, come Elikya o Cantosospeso o la Piccola orchestra
dei popoli Vittorio Baldoni. Il caso milanese più interessante in questa
prospettiva è rappresentato dal progetto Teatro degli incontri di Gigi Gherzi, che abbina la ricerca artistica sul rapporto tra la città di Milano e gli
stranieri con l’intervento sociale. La collaborazione con molti enti e associazioni, tra cui la Casa della Carità, la collocazione nella zona di Via
Padova (Municipio Due), i laboratori multiculturali e le attività collaterali ne fanno un modello di teatro meticcio che, se dialogasse strutturalmente con gli altri presidi performativi del territorio, come il Teatro Officina, e con tutta la rete associativa, costituirebbe anche un modello di
teatro sociale e di comunità.
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me una nuova difficilissima sfida per chi opera nel dialogo interculturale attraverso la cultura, gli audiovisivi e il teatro; e non a caso la paura
dell’altro e la paura della relazione (soprattutto della relazione corporea) si trovano ancora una volta strettamente appaiate.
Per altro verso, la crisi Covid-19 ha portato alla luce alcuni limiti intrinseci del settore artistico-performativo, che erano già emersi nella nostra ricerca: la vitalità delle iniziative dal basso, ma anche la loro frammentazione; la difficoltà che molte pratiche incontrano nel fare rete,
nell’accedere con regolarità a finanziamenti pubblici e privati, nonché
nello stabilizzare le figure professionali operanti in questo settore dal
punto di vista del ruolo e delle competenze; lo scarso dialogo tra realtà locali, nazionali e internazionali; la debolezza dei metodi e delle pratiche di valutazione delle iniziative e del loro impatto, questioni legate a loro volta alla accountability e quindi alla possibilità di finanziamento; la difficoltà del superamento di atteggiamenti emotivi al fine di rendere le esperienze mediali realmente «politiche» (Colombo, 2018); infine, l’attenzione intermittente dei policy maker locali, nazionali e internazionali e delle istituzioni, all’importanza sociale e politica del dialogo
interculturale7.
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CAPITOLO SESTO

L’immigrazione nel discorso politico
Una lettura delle narrazioni dei telegiornali italiani
prima e durante l’emergenza Covid-19
di Paola Barretta e Marina Villa1
1. Premessa e metodo

1

Le due autrici hanno elaborato i contenuti di questo lavoro congiuntamente. Marina Villa ha scritto i par. 1 e 3, Paola Barretta il par. 2.
2 Cfr., tra i tanti: Allievi, 2018; Ambrosini, 2020; Barretta, 2018; Binotto - Bruno,
2018; Cesareo, 2017; Di Cesare, 2017; Gerli - Marini, 2019; Mancini et al., 2019; Musarò - Parmiggiani, 2014.
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Come molti hanno ampiamente sottolineato2 la questione migratoria è
diventata nel corso degli ultimi due decenni una componente strutturale dell’agenda dei media italiani, in ragione della sua centralità politica.
Se è vero che sono stati i mezzi informativi ad amplificare enormemente il messaggio dell’‘invasione’ dei flussi migratori, è vero anche che gli
stessi media ne sono stati travolti: «Gli immigrati e l’immigrazione, assai più del Paese, hanno ‘invaso’ i media, le prime pagine dei giornali e
dei telegiornali. Hanno occupato anche la comunicazione sui social media, Fb e Twitter. Insomma, sono divenuti un tema dominante e ricorrente, di cronaca e di dibattito pubblico. Sul piano politico e sociale.»
(Diamanti, 2016, p. 9).
Queste osservazioni trovano riscontro nei dati dell’Osservatorio di
Pavia sui telegiornali, elaborati per l’Associazione Carta di Roma. Nel
2019 le notizie dedicate all’immigrazione nei tg italiani di prima serata
sono state tra le più numerose degli ultimi anni: 4.515 servizi, una media
di 12 notizie al giorno e un’attenzione al tema pari al 10% sul complessivo dell’agenda dei telegiornali; nel I semestre 2019 si registra uno dei
valori più alti dell’ultimo decennio, pari a quelli del II semestre 2017,
quando, di fatto, si aprì la campagna elettorale in vista del voto delle elezioni politiche 2018. È un tema presente in modo costante, quasi incessante: un solo giorno in tutto il 2019 – il 22 luglio – è privo di notizie
sull’immigrazione.
Una pervasività che, se da un lato conferma la ‘normalizzazione’ della questione migratoria, ne suggerisce la crescente spettacolarizzazione, ovvero la tendenza a usare nella comunicazione di questo contenuto
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3

Per esempio, una ricerca sui giornali di 8 paesi nota che le parole dei politici sono
citate nel 66% degli articoli che riguardano la crisi migratoria del 2015, mentre quelle di migranti e rifugiati sono citate solo nel 16,6% (Chouliaraki - Zaborowski, 2017).
I soggetti politici emergono come fonti principali nelle notizie sull’immigrazione
anche negli studi sulla stampa in Francia, Norvegia e Stati Uniti (Benson - Wood,
2015) e in quella di Belgio, UK, Italia e Germania (Masini et al., 2017). Lo stesso
risultato in una recente ricerca su giornali cartacei e online in 17 paesi (Fengler Kreutler, 2020).
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messaggi verbali e iconici di tipo allarmistico e patemico: dalle notizie di
crimini con protagonisti stranieri alle immagini di imbarcazioni stracariche e di naufragi. Una spettacolarizzazione che va di pari passo con la
politicizzazione di tutti i discorsi sull’immigrazione: è la politica stessa a
‘fare notizia’, alimentando scambi di accuse e polemiche che finiscono
per lasciare sullo sfondo i fatti, i principi giuridici o le issue umanitarie.
La politicizzazione esasperata delle questioni migratorie è evidenziata
anche, nel 2019, dalla coincidenza tra agenda politica e agenda dell’immigrazione. Sempre secondo i dati dell’Osservatorio di Pavia, da noi elaborati, il 43% delle notizie sull’immigrazione nei notiziari ha un riferimento
esplicito a una dichiarazione o a un’azione politica (mentre nell’agenda
complessiva dei tg la presenza della politica è in media il 21%). In alcuni
mesi, come luglio e agosto, la percentuale delle notizie sull’immigrazione
che hanno un riferimento alla politica sale al 53%. Percentuali simili nei
tg italiani si ritrovano solo quando si trattano questioni cruciali per l’azione politica e legislativa, come la presentazione della legge di bilancio annuale (in cui la politica è presente nel 57% dei servizi dei tg).
L’Italia non è un caso raro: la predominanza dei temi e dei soggetti
politici nelle notizie sull’immigrazione è già stata osservata in alcune ricerche in altri Paesi3. La presenza consistente dei soggetti politici nelle
notizie sull’immigrazione è spesso associata a due fenomeni: una «netta sproporzione fra la presenza di esponenti politici e quella di altri attori interessati al dibattito, quali i rappresentanti delle forze dell’ordine,
della magistratura, ma soprattutto della società civile o delle stesse comunità straniere» (Binotto et al., 2012, p. 16) e un’attenzione focalizzata sul dibattito ideologico fra gli schieramenti anziché sul contenuto dei
provvedimenti o sulle caratteristiche del fenomeno migratorio (Fengler
- Kreutler, 2020, pp. 33-34).
La nostra ricerca intende comprendere il ruolo e il ‘peso’ dell’agenda politica nel racconto della migrazione nei telegiornali di prima serata, confrontando il primo trimestre del 2019 (con alcuni picchi di notizie sull’immigrazione) e il primo trimestre del 2020 (con la progressiva
centralità, nell’informazione, dell’epidemia e delle sue conseguenze).
La scelta è motivata dal fatto che l’emergenza sanitaria causata dal Covid-19 potrebbe avere, in parte, modificato la centralità del fenomeno
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2. Analisi dei dati
2.1. La copertura dell’oggetto immigrazione
Il primo dato da cui partire, sulla base del confronto tra i primi mesi
del 2019 e quelli del 2020, è una diminuzione delle notizie sull’immigrazione. Come si può vedere in fig. 1, il primo trimestre del 2019 segna picchi di attenzione tra i più alti degli ultimi anni: 1.374 notizie in
4

Secondo i dati Ispos, 8 italiani su 10 scelgono la televisione come principale fonte
di informazione e 6 italiani su 10 si informano principalmente con i telegiornali di
prima serata.
Cfr. https://www.ipsos.com/sites/default/files/ct/publication/documents/2018-02
/ipsos_flair_2018.pdf; nella fase della pandemia causata dal Covid-19, la Tv raccoglie il maggior grado di affidabilità nel reperimento delle informazioni rispetto agli
media, https://www.ipsos.com/sites/default/files/ct/news/documents/2020-03/
italia_ai_tempi_del_covid_9_marzo_2.pdf.
5 L’analisi dei TG viene svolta mediante la collocazione della notizia secondo categorie tematiche pre-codificate, e una sintesi libera delle singole notizie in modo da
ricostruire l’agenda dei TG della fascia del prime time per temi, eventi e protagonisti. L’Unità di Analisi del TG è il servizio, cioè la notizia corredata da immagini il cui
titolare è generalmente distinto dal conduttore, o la notizia letta in studio dal conduttore, corredata o non corredata da immagini (Krippendorf 1983, Losito 2004, Tipaldo 2014). Grazie al sistema di classificazione è possibile ricostruire il frame degli
eventi notiziati, ovvero la modalità secondo la quale un evento diviene notizia in un
TG (cfr. Marini, 2006, pp. 69-70). La metodologia è a cura dell’Osservatorio di Pavia.
6 Sono stati considerati come soggetti pertinenti: soggetti istituzionali, parlamentari,
governo, amministratori locali ed esponenti politici. Essi sono stati rilevati se presenti in voce, con tempo di parola direttamente gestito.
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migratorio nell’agenda di prima serata, permettendoci di verificare quali caratteristiche della comunicazione sull’immigrazione hanno registrato una permanenza nei primi mesi del 2020.
La scelta dei telegiornali di prima serata come campione dell’analisi si sostanzia nell’importanza dell’informazione televisiva nella formazione dell’opinione pubblica in Italia4. Rientrano pertanto nell’analisi le edizioni dei notiziari di prima serata delle 7 reti generaliste: TG1,
TG2, TG3, TG4, TG5 Studio Aperto e TGLa7. L’analisi si è svolta con
la tecnica della content analysis, realizzata mediante l’indicizzazione dei
telegiornali e la successiva identificazione dei servizi pertinenti (ovvero i servizi contenenti un riferimento esplicito alla migrazione e ai suoi
protagonisti)5. Successivamente si è proceduto alla selezione dei servizi
in cui si è rilevata la ‘presenza in voce’ degli esponenti politico-istituzionali, alla classificazione delle notizie pertinenti e alla analisi delle notizie mediante l’impiego di variabili ad hoc6.
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3 mesi, con una media di 458 notizie al mese, circa 2 notizie al giorno a
telegiornale. L’attenzione rimane alta per buona parte del 2019, inizia
ad attenuarsi nel secondo semestre dell’anno, con una media, nell’ultimo trimestre, di 258 notizie al mese. Questa tendenza permane anche nei primi mesi del 2020, con un crollo dell’attenzione in marzo in
coincidenza con l’emergenza Covid-19. I mesi di gennaio e di febbraio
si attestano sui valori dell’ultima fase del 2019 con una media di 254
notizie al mese.

*Base: 59768 notizie
Fonte: dati dell’Osservatorio di Pavia per Associazione Carta di Roma

2.2. La centralità della politica nella comunicazione sull’immigrazione
La seconda questione concerne la centralità della comunicazione politica nell’agenda mediatica dell’immigrazione e il suo eventuale venir meno in presenza di un calo di attenzione al fenomeno. La rilevazione da
noi effettuata (fig. 2) suggerisce una sostanziale continuità con le analisi degli anni precedenti, anzi, nei primi due mesi del 2020, 1 servizio su
2 relativo all’immigrazione registra la presenza ‘in voce’ di un esponente politico-istituzionale.
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Figura 1 - Le notizie sull’immigrazione nei telegiornali italiana
di prima serata: TG1, TG2, TG3, TG4, TG5, Studio Aperto, TgLa7;
confronto primo trimestre 2019-primo trimestre 2020. Valori assoluti*
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Figura 2 - Gli interventi degli esponenti politico-istituzionali
nelle notizie sull’immigrazione nei telegiornali di prima serata: TG1, TG2,
TG3, TG4, TG5, Studio Aperto, TgLa7;
confronto primo trimestre 2019-primo trimestre 2020. Valori percentuali*

Il grafico precedente dunque suggerisce che nel 2020 si mantiene una
sovrapposizione tra agenda della migrazione e agenda politica, seppure con un calo complessivo di attenzione al tema migratorio. Pertanto si
pongono due quesiti relativi alle caratteristiche del ‘protagonismo’ della politica: la natura degli interventi e la selezione degli eventi che danno origine alle notizie stesse (la fonte delle notizie).
Per quanto riguarda l’oggetto degli interventi, emerge una netta predominanza delle questioni relative alla gestione dei flussi migratori, tema che raccoglie il maggior numero di interventi degli esponenti politico-istituzionali (61%). Gli interventi dei soggetti politici, sia nel 2019 sia
nel 2020, si concentrano soprattutto sulle notizie di cronaca relative agli
arrivi via mare, alle navi di soccorso, alle operazioni di ricerca e soccorso
nel Mediterraneo centrale. È una categoria di contenuto che anche nel
2020 mantiene la propria centralità in ragione della richiesta di autorizzazione a procedere nei confronti dell’ex Ministro dell’Interno Matteo
Salvini (procedura che si è svolta tra il 2019 e il 2020), accusato di sequestro di persona dei migranti a bordo della nave militare Gregoretti nella primavera del 2019. I principali temi su cui interviene e si scontra la
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*Base: 59768 notizie
Fonte: dati dell’Osservatorio di Pavia per Associazione Carta di Roma
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politica sono: Ong e navi di soccorso, suddivisione delle quote di richiedenti asilo tra i Paesi europei, accordi con la Libia e con le autorità costiere per contrastare il traffico illegale di migranti.
Tabella 1 - I temi degli interventi degli esponenti politico-istituzionali
nei telegiornali italiani di prima serata (TG1, TG2, TG3, TG4, TG5,
Studio Aperto, TgLa7) relativi all’immigrazione;
confronto primo trimestre 2019-primo trimestre 2020. Valori percentuali*
2020

Totale

Flussi migratori

66,4

47,4

61,2

Attività delle istituzioni

10,6

40,6

18,8

Ordine pubblico e sicurezza

16,4

3,3

12,8

Diritti e questioni sociali

6,6

4,8

6,1

.

3,9

1,1

100,0

100,0

100,0

Covid-19
Totale

*Base: 7.260 interventi degli esponenti politico-istituzionali
Fonte: dati dell’Osservatorio di Pavia per Associazione Carta di Roma

Le ‘attività istituzionali’ (con il 19%) sono il secondo tema dell’agenda della politica sulle migrazioni. Vi rientrano le visite all’estero (come quella in Chad di Giuseppe Conte nel 2019), i vertici sull’emergenza migranti organizzati dai rappresentanti del Governo e dei partiti (in Europa e in Italia) e gli incontri del Presidente Sergio Mattarella al Quirinale (in occasione della celebrazione della Giornata della Memoria con le vittime di discriminazione, di odio e di razzismo e
con gli alunni di alcune scuole secondarie sui temi dell’inclusione sociale e della solidarietà). In entrambi gli anni, occorre rilevare la presenza di attività del Parlamento e del Tribunale dei Ministri in relazione alle richieste di autorizzazioni a procedere nei confronti dell’ex Ministro dell’Interno Matteo Salvini. Anche se il focus principale degli interventi sono i procedimenti parlamentari o giudiziari, resta comunque sullo sfondo la questione della gestione degli arrivi via mare, dunque dei flussi migratori.
Il terzo contenuto per ordine di frequenza nei Tg è, con il 13%, il
tema dell’ordine pubblico e della sicurezza, con al centro l’applicazione (e il rifiuto di applicazione) dei decreti sicurezza, emanati nel luglio
del 2018.
Penultimo tema dell’agenda degli interventi politici, sempre secondo l’assiduità di comparsa nei Tg di prima serata, è quello dei ‘diritti e
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2.3. Lo scontro politico
Il dato della predominanza delle questioni relative alla gestione dei flussi migratori va integrato con la presenza/assenza del confronto politico
(scontro o controversia) all’interno di ciascuna dimensione tematica.
Il dibattito politico, inteso appunto come confronto/scontro tra i rappresentanti delle forze politiche, è infatti un riferimento continuo degli interventi di cui stiamo parlando, mentre le singole questioni relative all’immigrazione sembrano restare sullo sfondo. Questa centralità
permane anche in presenza di un calo di notizie (si affievolisce, ma non
scompare, solo nel mese di marzo, con l’agenda mediatica e quella politica coinvolte nell’emergenza sanitaria causata dal Covid-19).
Un tratto che accomuna la comunicazione sulle diverse questioni è la
contrapposizione netta fra le parti in causa. Un esponente politico tende a intervenire contro/a favore rispetto a una presa di posizione di un
altro politico: sia che la discussione verta sull’uso della moneta unica in
vigore in numerosi Paesi africani (ex colonie francesi), sia che riguardi l’autorizzazione a procedere nei confronti di un ex Ministro da parte
del Parlamento. Si parla meno di eventi o azioni dell’immigrazione (corridoi umanitari, rimpatri, condizioni nei centri di accoglienza, inclusione scolastica della popolazione straniera) e di più di intenzioni, valutazioni, gesti, accuse, condanne.
Una delle strutture prevalenti nella costruzione della pagina politica
in generale, e di quella dell’immigrazione in particolare, sembra dunque essere il racconto dell’evento e la sequenza di re-azioni e prese di
posizione, poste una contro l’altra, con il giornalista nel ruolo di ‘organizzatore’ delle singole dichiarazioni.
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questioni sociali’ (con il 6,1%), in cui rientrano gli eventi e le dichiarazioni a favore delle vittime del razzismo, il diritto di cittadinanza per
le persone straniere e le riflessioni sul colonialismo. Nel primo trimestre del 2019, un evento di cronaca – il sequestro di un bus con a bordo 50 studenti e la successiva concessione della cittadinanza italiana ai
due giovani che hanno sventato l’attentato – riattualizza la discussione
politica sullo ius soli. La giornata della memoria e il razzismo negli stadi sono gli eventi che sollecitano interventi della politica nel I trimestre del 2020.
Infine, nel mese di marzo del 2020 l’emergenza sanitaria causata dal
Covid-19 solleva interventi degli esponenti politici in merito a tre aspetti
della migrazione: le donazioni effettuate da alcune comunità straniere
nei confronti della Protezione civile, il ruolo della comunità cinese nella diffusione (e nel contenimento) del contagio, la gestione degli arrivi
via mare e il timore di contagi di ‘importazione’.
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Figura 3 - La presenza di confronto/scontro politico negli interventi
degli esponenti politico-istituzionali nelle notizie sull’immigrazione
nei telegiornali di prima serata (TG1, TG2, TG3, TG4, TG5, S
tudio Aperto, TgLa7); confronto primo trimestre 2019-primo trimestre 2020.
Valori percentuali*

‘Polemiche’, ‘critiche’, ‘scambio di accuse’, ‘scontro tra Sindaci e Ministro dell’Interno’, ‘numerose le posizioni contrarie’, sono le sigle di
apertura di molti dei servizi classificati come controversiali. Pertanto si
può affermare che tutte le tematiche in cui si articola l’agenda dell’immigrazione sono collocate in un frame confronto/scontro politico: su
10 interventi politici, 7 sono controversiali. Scambi di accuse a distanza, raccolta di punti di vista differenti sono onnipresenti e invadono il
campo comunicativo dell’informazione serale, soprattutto nella comunicazione sulle questioni relative alla gestione dei flussi migratori (più
di 8 interventi su 10), mentre sono meno presenti nella sfera dei diritti e dei temi sociali (la cittadinanza, il razzismo, l’inclusione). Colpisce
comunque che anche la comunicazione di oggetti che hanno a che fare con l’inclusione – il contrasto al razzismo e alla xenofobia, l’estensione della cittadinanza, ecc. – abbia una presenza significativa di interventi di critiche e polemiche.
Perfino la gestione dell’emergenza Covid-19, anche nelle sue fasi iniziali (marzo 2020), diventa occasione di polarizzazione politica: le paro-
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*Base: 7.260 interventi degli esponenti politico-istituzionali
Fonte: dati dell’Osservatorio di Pavia per Associazione Carta di Roma
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le del Governatore del Veneto Luca Zaia suscitano polemiche e reazioni
nel Pd e nel Movimento 5 Stelle; anche le misure nei confronti dei lavoratori stranieri e di contenimento del virus sono oggetto di critiche e di
prese di posizione da parte dell’opposizione.
2.4. La selezione delle notizie

7

«Una volta cessato di essere rilevante in termini di cronaca un accadimento (evento-azione) non viene più ripreso in sé bensì per le conseguenze che ha avuto a distanza in rapporto a dichiarazioni, azioni, prese di posizione che ha suscitato per
il peso che continua ad avere sugli schieramenti di partito, sui rapporti di forza
economici. Pertanto l’attualità dell’informazione, in quanto distinta dalla cronaca,
dipende necessariamente da un processo di tematizzazione» (Marletti, 1985, p. 68).
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Tra gli elementi che concorrono alla polarizzazione delle posizioni sul
tema migratorio vi è la selezione delle notizie medesime. Quali sono le
fonti principali delle notizie politiche sull’immigrazione? Per rispondere al quesito si è proceduto ad analizzare gli interventi degli esponenti
politico-istituzionali seguendo un criterio già utilizzato nella letteratura
di analisi dei media (Marletti, 1985) e distinguendo tra:
1) eventi (che possono essere ‘eccezionali’ o ‘rilevanti’),
2) interazioni politiche (che possono essere notizie di scontro politico o notizie autoreferenziali ‘avere voce su’).
La distinzione consente di operare una suddivisione tra le notizie
che hanno come fonte principale dei fatti specifici o effettivi accadimenti (eventi) e le notizie che hanno come fonte principale le dichiarazioni, le prese di parola, e sono, come afferma Marletti, «soprattutto un effetto del riverbero, del riflesso attraverso i media delle interazioni e delle prese di parola – voices – dei gruppi politici» (Ibidem, p. 197) (esternazioni).
Come mostra la fig. 4, la netta prevalenza delle interazioni/dichiarazioni sugli eventi, da parte degli esponenti politico-istituzionali, suggerisce una scelta di coverage: dare voce alla politica anche in assenza di un
evento specifico7. Con l’effetto che non solo i protagonisti della migrazione, ma anche gli eventi stessi che danno origine alle notizie, rimangono sullo sfondo.
Un’ultima considerazione riguarda i soggetti politico-istituzionali
che intervengono sui temi delle migrazioni. Gli interventi in voce degli
esponenti politici sull’immigrazione, rispetto agli altri temi trattati nel
tg dagli stessi esponenti, sono un numero considerevole, se si pensa alla quantità di temi presenti dei notiziari. Due sono le osservazioni interessanti: la presenza costante di attenzione al tema migratorio da parte degli esponenti politici e la centralità che la questione assume nella
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comunicazione politica di alcuni leader. Sotto il primo profilo, sia nel
2019 sia nel 2020, gli esponenti politici, nel 14% dei casi, dedicano attenzione alla questione migratoria (nell’86% dei casi si occupano di altre questioni).
Figura 4 - Le fonti (eventi vs. esternazioni) negli interventi degli esponenti
politico-istituzionali nei servizi sull’immigrazione nei telegiornali
di prima serata (TG1, TG2, TG3, TG4, TG5, Studio Aperto, TgLa7);
confronto primo trimestre 2019-primo trimestre 2020. Valori percentuali*
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*Base: 7.260 interventi degli esponenti politico-istituzionali
Fonte: dati dell’Osservatorio di Pavia per Associazione Carta di Roma
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Sotto il secondo profilo, Matteo Salvini è il primo esponente politico per
quanto riguarda la rilevanza del tema immigrazione negli interventi: nel
34% dei servizi in cui è presente in voce, parla di immigrazione; seguono Luigi Di Maio e Giorgia Meloni, rispettivamente con il 12% e l’11%.
Il primato del leader leghista concerne entrambi gli anni, sia come Ministro dell’Interno, sia come parlamentare, a testimonianza che la sua
figura è collegata a questo tema in modo costante, e non solo per la carica di Ministro. Chi l’ha succeduto, la Ministra Luciana Lamorgese ‘si
ferma’ a un 9%.

La nostra analisi sulla presenza del tema immigrazione nei notiziari televisivi ha confermato alcune tendenze consolidate negli ultimi anni: una
costante attenzione a questo tema nei telegiornali del prime time e la sovrapposizione tra agenda dell’immigrazione e agenda politica, con un
protagonismo degli esponenti politico-istituzionali rispetto agli altri soggetti delle vicende migratorie. Attraverso un approfondimento sui primi
due trimestri del 2019 e del 2020, abbiamo potuto osservare alcune caratteristiche della narrazione dei telegiornali sull’immigrazione. In entrambi i periodi studiati, seppure con una visibilità diversa del tema dovuta all’emergenza Covid-19, nelle notizie sull’immigrazione resta alta la
presenza dei soggetti politico-istituzionali, sia come attori che come fonti (direttamente interpellati in una notizia su due), mentre il dibattito su
questo tema è presentato come controversiale e focalizzato in modo particolare sui flussi migratori in entrata.
Questi due aspetti del protagonismo della politica e della polarizzazione del dibattito richiamano l’importanza che il tema dell’immigrazione assume nel confronto ideologico ed elettorale. Come ricorda Maurizio Ambrosini, «Le migrazioni servono soprattutto a definire la propria
identità politica, a innalzare bandiere visibili e aggreganti, in tempi in
cui altri fattori di mobilitazione ideologica, come quelli legati alle disuguaglianze sociali, hanno apparentemente perso la capacità di definire
schieramenti politici ben distinti» (Ambrosini, 2020, p. 4). A livello nazionale e locale, l’immigrazione viene individuata come un tema centrale e divisivo, collegato al posizionamento dei partiti politici e con un forte potere ‘strutturante’ (Pasini - Regalia 2019)8.
I flussi migratori, le questioni di ordine pubblico, la tutela dei diritti
8

Sul legame tra immigrazione e posizionamento politico a livello regionale cfr. Villa
2019 (e la ricerca di interesse di Ateneo dell’Università Cattolica Migrazioni/Mediazioni: www.migrations-mediations.com).
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9

Si intende per ‘campagna permanente’ un’attività di comunicazione elettorale
continua, adottata dai soggetti politici non solo all’avvicinarsi delle elezioni, ma anche nel normale periodo di legislatura, per guadagnare visibilità e attirare l’attenzione dei cittadini. Il clima è quello di un confronto permanente e la stessa azione
di governo diventa «strumento designato a sostenere la popolarità degli eletti» (Blumenthal, 1980: 7).
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diventano quindi issues politico-elettorali: nella situazione di campagna
permanente che caratterizza il clima politico italiano9, gli eventi riferiti
alle migrazioni – proprio perché usati per suscitare inquietudine, insicurezza – permettono ai soggetti politici di mantenere elevata l’attenzione
degli elettori, pertanto trovano costante e facile accesso e copertura nei
programmi televisivi con più vasta audience.
Significativa è l’insistenza, nell’agenda dei tg e della politica, sul tema dei flussi in entrata e degli arrivi via mare (61% delle notizie con presenza dei politici), più che sui temi dell’accoglienza e dell’integrazione;
questo tema si caratterizza, tra l’altro, come il più controversiale e oggetto di polemica politica (81% delle notizie sui flussi si riferiscono al
confronto/scontro). La continua visibilità del tema degli arrivi appare
funzionale a una lettura emergenziale e allarmistica del fenomeno; inoltre, il dibattito/scontro dei politici sulla gestione dei flussi, che segue ad
ogni allarme-arrivi via mare, risponde bene alle esigenze di spettacolarizzazione della tv.
In breve, i migranti fanno parte dello ‘spettacolo della politica’ e fungono da argomento di discussione per i politici, con prevalenza di quelli
orientati a destra, per mantenere sempre vivo il contatto empatico con i
potenziali elettori. Media logic e political logic si incontrano nell’importanza data alle notizie sui flussi migratori e sugli arrivi, incentrate non tanto sui naufragi e le tragedie del mare (una narrazione che qualche anno
fa era più diffusa), quanto sulla cronaca dei contenimenti, della chiusura dei porti, del controllo delle frontiere, che dal 2018 ha assunto la prevalenza nel discorso politico (Associazione Carta di Roma, 2018): da allora i processi migratori sono stati raccontati sempre nella prospettiva
di chi li deve (o vorrebbe poterli) fermare, e sono resi più visibili laddove la loro rappresentazione è meglio drammatizzabile (Maneri, 2009).
Questa commistione fra interessi spettacolari e logiche politiche si affianca ad alcune caratteristiche della copertura giornalistica dei fenomeni migratori in Italia – il concentrarsi sulla politica interna e la scarsa attenzione alle crisi internazionali, alle diseguaglianze nello sviluppo economico o alle politiche di cooperazione internazionale (Binotto – Bruno, 2018) – e favorisce un racconto delle migrazioni appiattito sulla cronaca, incentrato sulle interazioni politiche più che sugli eventi. Una ‘politica delle opinioni’ più che dei fatti, in cui si tende a raccontare cosa è
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stato detto più di cosa è successo, perché contrapporre diverse posizioni
su un tema supplisce alla mancanza di informazioni su di esso o alla difficoltà di approfondirlo e leggerne le implicazioni (Binotto et al., 2012).
Come già detto, i dati sulle modalità di presentazione del dibattito legato alle migrazioni confermano tendenze che sono già state studiate in
Europa e negli Stati Uniti10 e che riguardano la prassi giornalistica globalizzata: come in altri Paesi, anche in Italia i giornalisti scelgono di dare ampia visibilità alla politica, in relazione a una rappresentazione controversiale del fenomeno immigrazione, esaltando il confronto/scontro
polarizzante invece di approfondire dettagli e chiaroscuri del processo di integrazione e gestione del multiculturalismo (Fengler – Kreutler,
2020). Il fatto che questa tendenza venga confermata anche nelle fasi
emergenziali (quando la quantità di notizie sull’immigrazione cala), dimostra ancor più che si tratta di un tratto costante della comunicazione
televisiva sull’immigrazione e che difficilmente potremo aspettarci nei
prossimi anni una narrazione innovativa del fenomeno da parte della Tv
generalista e una maggiore copertura degli ‘altri’ punti di vista: quelli
della popolazione migrante o dei cittadini che non si riconoscono nella
opinione dominante che vede nel solo respingimento la soluzione della
questione migratoria oggi.
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CAPITOLO SETTIMO

Protezione dei beni culturali e comunicazione
interculturale nel contesto della cooperazione
civile-militare
di Giacomo M. Tabita

Il concetto di comunicazione interculturale si riferisce, sul versante micro-sociologico, al flusso di informazioni a livello interpersonale che si
svolge tra individui appartenenti a contesti culturali differenti e consapevoli delle reciproche diversità; essi si esprimono secondo una particolare sensibilità emotiva utile a comprendere l’uno la cultura dell’altro e
viceversa, col fine sia di riferire in modo adeguato il proprio punto di
vista, capendo e rispettando l’altro, sia di essere capito e rispettato per
raggiungere gli obiettivi prefissati della comunicazione. Sviluppare consapevolezza delle diversità culturali, e skills di comunicazione interculturale, è un prerequisito per il successo di qualsiasi tipo di cooperazione,
sullo sfondo delle crescenti tendenze sociali che la rendono sempre più
necessaria nel mondo contemporaneo globalizzato.
Molte categorie di ‘intermediari’ o mediatori internazionali, in tutti
gli ambiti della sfera pubblica e politica (dai peacekeeper ai traduttori, dai
mediatori governativi alle Ong) sono oggi chiamati ad assumere queste
competenze, per rendere fattibile ed efficace il loro lavoro sul campo.
Anche il personale militare cerca di stare al passo con il cambiamento
sociale e con le crescenti necessità d’impiego nelle diverse aree di conflitto, così come dimostra l’attuale scenario geopolitico definito dalla
partecipazione delle Forze armate (FF.AA.) alle operazioni militari in
tutto il mondo. Le differenze linguistico-culturali sono causa di relazioni tese, in particolare nel dialogo con le popolazioni locali, ma anche
tra militari all’interno di una coalizione multinazionale; esse rappresentano un rischio potenziale per l’ottimale raggiungimento degli obiettivi di una missione che, in buona parte, dipende dalla capacità di comunicare con altri individui, con diversi gruppi etnici, con le organizzazioni e le istituzioni.
Per incrementare nel personale militare la capacità di comunicazione interculturale con i civili, la NATO ha deciso di revisionare la
propria dottrina introducendo la funzione della civil-military coopera-
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1. Introduzione: la civil-military cooperation
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1

Tale sfida è stata immediatamente raccolta dall’Italia che, unitamente a Grecia,
Portogallo e Ungheria, ha promosso nel 2002, la creazione del CIMIC Group South
presso Motta di Livenza (TV). Fonte: https://www.cimicgroup.org/
2 Lo sviluppo della competenza interculturale aumenta senza dubbio non solo il
successo operativo, ma anche la forza istituzionale e il benessere professionale; cfr.
Selmesky, 2007.
3 L’Esercito Italiano è dotato della Scuola Lingue Estere dell’Esercito (SLEE). Link
istituzionale: http://www.esercito.difesa.it/SLEE/Pagine/La-scuola.aspx
4 Si noti che il personale militare e civile di FF.AA. straniere prende parte ai corsi
suddetti allo scopo di imparare la lingua italiana, in vista di successivi incarichi o per
poter accedere ai corsi dell’Istituto Superiore di Stato Maggiore interforze (ISSMI)
o dell’Istituto Alti Studi per la Difesa (IASD).
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tion1 (CIMIC), per garantire il collegamento tra i civili e il personale
militare, il supporto alla Forza armata (F.A.) e il sostegno agli attori
non militari e all’ambiente civile, nel contesto di operazioni multinazionali di risposta alle crisi e di operazioni di stabilizzazione condotte dalle Nazioni Unite (ONU), dall’Organizzazione per la sicurezza e
la cooperazione in Europa (OSCE), dall’Unione Europea (UE), ma
anche da coalizioni o organizzazioni sotto il mandato del Consiglio di
sicurezza dell’ONU per la realizzazione di progetti e infrastrutture a
supporto dello sviluppo socio-economico. I militari pertanto si trovano sempre più spesso a dover prendere decisioni, mettere in pratica
ordini, assumere informazioni e comunicare direttamente con persone locali, in interazioni militare-militare e civile-militare, dove non vi
sono bagagli in comune, né linguistico-cognitivi né esperienziali.
La creazione di unità e assetti militari specifici sostiene la visione
pragmatica secondo cui la comprensione reciproca per evitare pregiudizi, intolleranze, discriminazioni e conflitti interculturali è strategica per
la stabilizzazione della sicurezza internazionale (Mackenzie, 2014, pp.
85-96). I risultati di questa strategia incoraggiano le FF.AA. a migliorare
la cooperazione e l’addestramento in ambito multinazionale. Rafforzare
nel personale militare le competenze linguistico-comunicative e la capacità di negoziazione in contesto interculturale, potenziando la consapevolezza culturale e la conoscenza del teatro di impiego, consente altresì
di ottimizzare l’efficienza operativa limitando anche i costi2.
In questa prospettiva è opportuno segnalare che le FF.AA. italiane hanno intrapreso dal 1963 una nuova strategia formativa3 con programmi destinati al personale in servizio permanente dell’Esercito Italiano e delle altre FF.AA. nazionali, al personale civile che opera nel comparto Difesa e
più in generale della Pubblica Amministrazione, per esercitare il proprio
ruolo, all’estero o in Patria, in tutte le lingue parlate nel mondo, laddove
vi siano contesti internazionali4. I programmi puntano innanzitutto all’allargamento del bagaglio plurilinguistico dei militari ma, in fondo, mirano
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5

Questo discorso vale per tutte le lingue straniere, eccetto che per l’inglese, lingua di lavoro sia nelle coalizioni multilingue sia nelle organizzazioni sovranazionali
come la NATO; le pubblicazioni di dottrina, le norme o le procedure operative sono veicolate in questa lingua straniera. La certificazione di competenza linguistica,
quindi, è un requisito professionale obbligatorio per i militari che cercano una promozione, posizioni internazionali o una retribuzione più elevata. Come fanno tutti
gli stati membri della NATO, anche le FF.AA. italiane si aspettano che i loro soldati
si facciano valutare nelle lingue straniere, secondo il profilo linguistico sulla base
dell’Accordo di standardizzazione STANAG 6001.
http://www.esercito.difesa.it/SLEE/Pagine/Accertamenti-linguistici.aspx.
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al collegamento tra la didattica delle lingue straniere e la sensibilizzazione alla cultura di cui ciascuna lingua è portatrice, sostenendo l’integrazione di una dimensione interculturale nell’insegnamento per gli scopi specifici della F.A.5 che, nella società contemporanea, intende mostrare consapevolezza e sensibilità culturale verso i popoli e le culture locali.
Questa premessa pone di fronte a una domanda: l’interculturalismo,
applicato alle interazioni tra civili e militari può essere considerato come il semplice dotarsi di una ulteriore competenza linguistica o rappresenta una scelta di campo, che orienta tutte le prassi della comunicazione in contesto multiculturale? È noto che grammatica, lessico e pronuncia non bastano a risolvere i problemi della comunicazione: si pensi solo alla distinzione tra langue e parole (De Saussurre, 1916), che spiega l’incapacità di molti traduttori di aderire perfettamente all’uso reale
della lingua, quello definito dal suo contesto socio-culturale. Le FF.AA.,
per questo motivo, sembrano orientate alla preparazione professionale del personale militare per operare in contesti sociali misti, in cui il
background culturale è un costrutto ibrido frutto di componenti nazionali, locali, etniche e individuali sempre più diversificate.
L’interculturalismo impone allora di mettere in atto un processo di
totale rinnovamento del pensiero e del modo d’agire di una persona,
consentendole di maturare un atteggiamento aperto e costruttivo, rivolto alla conoscenza di un gruppo sociale e dei suoi prodotti culturali, di
cui si devono saper interpretare i singoli elementi (simboli, rituali e valori) non solo per se stessi, ma anche nel loro insieme, nella consapevolezza che anche l’attore militare è portatore di stereotipi, pregiudizi e rischi di disinformazione. La combinazione di coscienza, sapere ed esperienza aiuta poi a diventare prassi quando ciò che si apprende in teatro d’impiego viene insegnato in aula e viceversa. È indubbio che, per
scongiurare il rischio di conflitto interculturale e di ingiustizia sociale in
una qualunque situazione multiculturale, i partecipanti a un atto comunicativo devono essere capaci di riconoscere e impiegare i simboli degli appartenenti alle altre culture, comprendendo e, ove possibile, partecipando ai loro rituali; in questo modo, si passa dal multiculturalismo
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all’interculturalismo, che non richiama soltanto l’insieme delle diversità
ma la rete comunicativa che le tiene legate. La prospettiva interdisciplinare di questo contributo è mirata a una riflessione sulla comunicazione interculturale nel contemporaneo contesto delle FF.AA., nel settore
della tutela dei Beni culturali (BB.CC.) in area di crisi, secondo il punto
di vista dell’archeologo militare.

2. La comunicazione interculturale in contesto militare

6

In ambito militare il termine ‘compito’ è sancito per legge (L. n. 331/2000). Nel
più recente decreto legislativo n. 66/2010 (Codice dell’ordinamento militare)
inoltre, all’art. 89, si configurano le tipologie di missioni, intese come scopo delle
FF.AA.: la difesa dello Stato, la realizzazione della pace e della sicurezza in conformità alle regole del diritto internazionale e alle determinazioni delle organizzazioni
internazionali di cui l’Italia fa parte ma anche nel concorso alla salvaguardia delle
libere istituzioni e allo svolgimento di incarichi specifici in circostanze di pubbliche
calamità e in altri casi di straordinaria necessità ed urgenza.
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In contesto militare, solitamente almeno una delle parti attive nello
scambio comunicativo fa parte di una organizzazione peculiare, di tipo
gerarchico e piramidale, che è la F.A.; la sua dimensione comunicativa
nelle relazioni interculturali include, oltre al linguaggio, anche valori e
norme, atteggiamenti e comportamenti, simboli e rituali, tipici dell’organizzazione.
Nel contesto geostrategico contemporaneo la comunicazione interculturale acquista una funzione sempre più significativa in campo militare soprattutto durante le missioni estere. La preparazione e la revisione dei messaggi (sia quelli scambiati all’interno dell’organizzazione militare che quelli inviati ad interlocutori esterni alla F.A.), l’attenzione a
intonazione e gestualità, il rispetto delle formalità e dello stile di comunicazione locale, inclusi i rituali di apertura/chiusura dell’interazione, il
controllo del linguaggio del corpo e della percezione locale verso la cultura di provenienza del militare, sono sempre gestiti con attenzione; l’uso incauto può causare variazione di significato del messaggio in modo
sensibile, determinando incidenti di comunicazione.
Se, dal punto di vista sociologico, le organizzazioni sono definite come sistemi culturali orientati al raggiungimento di determinati obiettivi, lo scopo dell’organizzazione militare inteso come capacità di soddisfare i compiti ad essa assegnati6 è considerato la chiave per comprendere la sua rigorosa struttura basata su una catena di comando centralizzata. In questo tipo di organizzazioni le relazioni sono orientate verso l’etica professionale, l’alto senso di disciplina e lo spirito di corpo, inteso
come un insieme di norme auto-accettate secondo un codice di condot-
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3. La comunicazione interculturale e la comunicazione militare a
confronto
Da una prospettiva linguistica, la comunicazione militare può essere confrontata con quella interculturale. Attraverso la comunicazione, ogni organizzazione trasmette i propri valori e modelli culturali; ciò è vero anche
per l’organizzazione militare che diffonde precisi modelli di stile decisionale, stile di leadership, stile di mediazione dei conflitti, distribuzione di
ruoli e funzioni, di premi e sanzioni, modi di cambiamento organizzativo
e di evoluzione dell’istituzione stessa. La comunicazione in ambito militare ha acquisito un’importanza fondamentale, emergendo come uno strumento per trasmettere non solo ordini, comandi (livello di micro-organizzazione), strategie e dottrine (livello di macro-organizzazione), ma anche
ideali per la società civile, specialmente nell’area di impiego dove la F.A.
interviene per mitigare un conflitto, per mantenere la stabilità o proteggere beni culturali. Poiché il ‘mestiere delle armi’ ha una lunga storia, c’è
una convinzione intrinseca tra i civili che riconosce al soldato, nella sua
7

Burk, p.450.
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ta che definisce l’identità della professione militare nelle sue caratteristiche fondanti (si veda: Battistelli, 2008; Caforio, 2007; Nuciari, 2007).
L’uniforme è garanzia di adesione e appartenenza dell’individuo alla
cultura dell’organizzazione e gli elementi attraverso i quali il sistema militare si esprime e stabilisce relazioni con l’ambiente esterno sono il dovere e lo spirito di servizio, la lealtà, l’onore, l’altruismo, l’esempio personale, la gerarchia e il carattere comunitario, la disciplina e il controllo7. La cultura nazionale, che differisce da un corpo militare ad un altro,
influenza poi la cultura dei militari. Per questo motivo, possiamo parlare
di culture militari al plurale, intese come l’incarnazione degli elementi
della cultura nazionale a cui sono stati socializzati i suoi affiliati. Come
istituzione nazionale, inoltre, l’organizzazione militare ha una sua identità, rappresentativa della comunità civile al servizio della quale si pone;
i valori culturali della società da cui proviene e in cui opera un esercito
riflettono l’idea di Stato, di patria, di servizio, di obbedienza ecc. In una
coalizione internazionale, quindi, essendo le FF.AA. dei Paesi partner
un aggregato di sistemi multiculturali dinamici, la comunicazione interculturale ha una sua dimensione d’impiego; la comune cultura militare, che comprende un sistema di valori ricorrenti, non è sufficiente per
operare al riparo dai fraintendimenti e dalle frizioni, ma occorre sapere
come impiegare le differenze tra una cultura militare e un’altra come risorse per l’interoperatività in teatro d’impiego.
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condizione di servizio, il fatto che sia portatore di determinati valori propri della cultura militare. La F.A. può presentarsi secondo un modello capace di esplorare la dimensione interculturale del dialogo con altri schieramenti. Il linguaggio militare infatti è estremamente formalizzato e specializzato, caratterizzato da formule linguistiche con terminologia specifica riservata ai suoi membri, da frequente uso di abbreviazioni, acronimi,
frasi impostate, ma anche espressioni gergali ricorrenti (slang) e, riguardo al canale di comunicazione, è particolarmente esposto alla parola scritta (ordini, circolari, disposizioni, rapporti).
Quando si analizza l’ambiente militare, inoltre, non si può ignorare
l’organizzazione gerarchica di tipo piramidale dell’istituzione, le relazioni di subordinazione, l’esistenza di regole di condotta, i modi specifici di ricevere e riferire un messaggio, di affrontare una comunicazione
formale o informale, orizzontale o verticale (discendente o ascendente)
a seconda dei gradi militari coinvolti nella comunicazione. Queste forme operano simultaneamente, in parallelo e in perfetta osmosi, fornendo alla comunicazione militare orale o scritta, in una o più lingue, una
maggiore efficienza ed efficacia nello scambio interpersonale, con funzione di informazione, motivazione, socializzazione, regolazione dell’azione inter-operativa.
Diversi sono i fattori dominanti che influiscono sulla comunicazione militare rispetto a quella di ambito civile (tab. 1) ed essi evidenziano
come l’interculturalismo militare nella interoperabilità del contingente
multinazionale in area d’impiego si possa riconoscere e definire non solo per la compresenza di militari di differenti nazionalità: la comunicazione diventa interculturale in presenza crescente di determinati indicatori di interoperabilità (tab. 2).
Nella tabella 1, in particolare, è possibile constatare come la comunicazione militare per sua natura è caratterizzata dalla pianificazione dell’organizzazione piramidale secondo linee standard che consentono alla F.A.
di operare con chiare regole d’ingaggio, legittimazione politica e mandato ufficiale che le conferiscono uno status preciso e un’identità riconoscibile ai suoi operatori. Nel dialogo tra militari di diversa nazionalità (e quindi provenienti da contesti culturali differenti), nonostante i diversi stili individuali di comunicazione, di comprensione e di capacità d’interazione,
propri della personalità di ciascun soggetto, è obbligatoria una prassi formale inter-operativa ed è possibile una prassi informale inter-culturale se
non nei momenti fuori dal servizio. Tuttavia, alcune criticità di una comunicazione non-verbale possono essere riconoscibili in alcuni aspetti culturali della tradizione prettamente militare: ad es., nel modo di marciare e/o
di mantenere la stessa espressività del volto che, per ogni Esercito è di grande importanza anche se la maniera con cui si attuano differisce tra una nazione e l’altra. Anche la percezione della grandezza di uno spazio o di un
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intervallo di tempo può differire da una cultura a un’altra ma la comunicazione interna all’organizzazione militare è caratterizzata da fattori stabili: la comunicazione interna può essere formale (ascendente) o informale (discendente e orizzontale), a seconda dei gradi della gerarchia militare coinvolti nell’atto comunicativo, ma nel contatto tra attori della componente militare e civile si oscilla tra una comunicazione formale e una informale, che viene instaurata dai militari col fine di costruire una relazione
orizzontale e di fiducia con la popolazione locale.
Tabella 1 – Confronto fra ambiti di comunicazione: fattori caratteristici
e di influenza
Ambito civile

Ambito militare

Culturali

Non-violenza
Lungo termine
Trasparenza
Imprevedibilità
Presenza di opinione politica
Linguaggio verb. e non-verb.
Percezione del tempo/spazio
Religione
Lingua/Lingue
Ideali

Gestione della violenza
Breve termine, impatto rapido
Limitata Trasparenza
Pianificazione
Assenza di opinione politica
Linguaggio verb. e non-verb.
Percezione del tempo/spazio
Tradizioni militari
Religione
Inglese dello standard NATO
Ideali

Organizzativi

Decentralizzata
Fluida
Orizzontale
Ampia responsabilità

Centralizzata
Gerarchica
Verticale
Limitata responsabilità

Operativi

Leadership diffusa
Limitate procedure standard
Compartecipazione
Target rimodulabile
Dotazioni minime non
sempre garantite

Unità di comando
Procedure operative standard
Direzione e coercizione
Chiare regole d’ingaggio
Dotazioni sufficienti garantite

Normativi

Neutralità
Imparzialità
Indipendenza
Status non sempre ufficiale
Identità nazionale mista

Legittimazione politica
Parzialità
Soggetto a mandato
Status ufficiale chiaro
Identità nazionale sempre
definita
(segue)
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Fattori

Ambito civile

Ambito militare

Sociali

Convivenza (linguaggio non
formale)
Intervento simultaneo d’area
Frequenza dell’interazione

Coesistenza

In servizio e fuori servizio
(linguaggio informale)
Comunicazione nonstandard generalmente
orizzontale

In servizio (linguaggio
formale)
Comunicazione standard
Ascendente/discendente/
orizzontale
Fuori servizio (linguaggio non
formale)
Contatto con utenza civile
(Linguaggio formaleinformale)

Linguistici

Fonte: nostra elaborazione da: Franke 2006, p.16.

Se nella relazione tra FF.AA. e civili, l’addestramento CIMIC prevede
che il personale militare impari ad acquisire e interpretare i dati e le
informazioni del contesto d’area, per comprendere aspetti culturali
del teatro d’impiego attraverso le lenti che la comunità locale possiede naturalmente, dal punto di vista interculturale la problematica non
si pone se non a seconda delle circostanze, ovvero dei livelli di interoperabilità richiesti alle FF.AA. di un contingente multinazionale o al
personale militare che opera su mandato internazionale come ‘osservatore d’area’. È possibile pertanto (cfr. tabella 2) rappresentare la diversa gradazione della relazione interculturale, dal più basso livello 1
– debole interculturalismo, al più alto livello 6, in riferimento al lavoro che svolgono le FF.AA. di nazioni impegnate in una stessa area d’impiego, in cui obiettivi comuni e fiducia reciproca dovrebbero condurre ad azione sinergica per un ‘effetto interculturale’ finale. Nonostante l’ambito militare sia di fatto un contesto omogeneo e sintonico, in
cui la comunicazione tende a far convergere gli attori verso la linearità
delle condotte, l’orientamento alla coerenza e l’esecuzione di procedure standardizzate, in cui il sentirsi parte di valori universali e la forte struttura organizzativa e operativa sembrano mettere a tacere i conflitti interni attraverso unità di comando e coercizione all’esecuzione
di ordini, la pratica interculturale tendenzialmente sembra sfuggire alla standardizzazione e genera nuovi esiti di relazione tra militari di nazioni diverse, una relazione che appare dunque più dinamica e in continua trasformazione.
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Contatto con utenza
(linguaggio formale)

Intervento congiunto d’area
Condivisione fuori servizio
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Tabella 2 – Scala di ‘Interculturalismo militare’ nella inter-operabilità
del contingente multinazionale in area d’impiego
(da 1- interculturalismo debole a 6 - interculturalismo forte)
Indicatori di Inter-operabilità

6 - Integrazione

Pianificazione e azione integrati

5 - Coerenza

Pianificazione e azione concertate

4 - Cooperazione

Scopi e obbiettivi comuni. La visione condivisa
e l’economia delle attività incoraggiano scopi
comuni e obiettivi comuni

3 - Riduzione dei conflitti

Punti di vista condivisi evitano interferenze
e incoraggiano l’economia delle attività che
portano a sincronizzazioni autonome

2 - Consapevolezza

Trasparenza e condivisione di informazioni
migliora la visione condivisa dello spazio di
coinvolgimento

1 - Coesistenza

Condizione di essere insieme nello stesso luogo
nello stesso tempo

Fonte: nostra elaborazione da Civil-Military Cooperation Centre of Excellence
(CCOE), CIMIC field Handbook, Fourth Edition 2016. Link: https://library.cimic-coe.org/cimic-field-handbook-4th-edition/

Affinché la comunicazione diventi interculturale bisogna raggiungere
un alto livello di integrazione tra le FF.AA. del contingente multinazionale. Se un buon grado di interculturalismo tra la componente militare
e quella civile nel teatro d’impiego in realtà non sempre viene raggiunto o richiesto per lo scopo finale della F.A.8, tuttavia esso se è incoraggiato e sostenuto dalla parte militare al fine di facilitare il processo di costruzione/mantenimento della pace, per ottenere la fondamentale la fiducia da parte della comunità locale. Da parte della componente militare, trasmettere un’idea di condivisione delle informazioni con gli attori

8

I manuali militari sono sempre più aggiornati sui temi della relazione interculturale tra componente militare e civile, puntando sul livello di consapevolezza culturale
(cultural awareness) sul campo, dove la trasparenza e soprattutto la condivisione delle
informazioni coi civili potrebbero tradursi nei confronti dei militari in fiducia, apertura a una relazione più collaborativa, preziosi strumenti per la salvaguardia della sicurezza del personale militare nell’area d’impiego della F.A. stessa. Cfr. ad es. NATO,
Allied Joint Doctrine for Civily-Military Cooperation, Allied Joint Publication-3.4.9 (AJP3.4.9), 2018; Cfr. anche Civil-Military Cooperation Centre of Excellence (CCOE),
CIMIC field Handbook, Fourth Edition, 2016.
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civili può generare una più positiva apertura da parte di questi ultimi, e
generare col tempo una relazione collaborativa con le FF.AA.
I differenti indicatori di interoperatività in un contingente militare
multinazionale per il raggiungimento di un obiettivo finale (tab. 2) consentono di riflettere su quanto essi influenzino il grado di relazione che
si stabilisce nella necessaria comunicazione interculturale in ambito militare.

4. Formare alla comunicazione interculturale in ambito militare
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Il mondo contemporaneo non appare più diversificato e globalizzato di
quanto lo fosse nell’antichità: ad es. il Mediterraneo o la Mesopotamia,
nel corso dei secoli sono stati così dinamici e propulsivi di novità, così
‘interculturali’, nel senso che hanno svolto la funzione di crocevia tra società autonome profondamente compenetrate.
L’esercito, dal canto suo, malgrado l’immagine di una organizzazione chiusa e compatta, in un certo senso ha sempre avuto funzioni di
apertura nella relazione con la compagine civile di cui è l’espressione.
In epoca recente si è formalizzata questa apertura: ora si parla di task force multinazionali, di collaborazione tra Paesi, di cooperazione tra
eserciti, di interoperabilità, di standardizzazione in ambito NATO, di
missioni di pace dell’ONU; la F.A. si evolve quindi seguendo il dinamico
cambiamento dei tempi.
Il personale militare contemporaneo gode di un carattere di poliedricità d’impiego che non risiede solo nelle capacità di combattente polivalente o nelle specialità conseguite, ma nella natura stessa delle sue
conoscenze, abilità e competenze. Lo svolgimento di missioni multinazionali, in cui la cooperazione è principalmente sottolineata dalla diversità nazionale, presuppone che i militari abbiano una lingua madre e
una cultura di provenienza e, soprattutto, percezioni, atteggiamenti e
credenze peculiari che sono correlate alla loro comprensione del mondo e degli altri. Sebbene per molti aspetti la formazione e l’addestramento all’esercizio della prassi interculturale con la componente civile
differiscano nelle FF.AA. dei vari Paesi, essi comprendono alcuni aspetti comuni garantiti dalla partecipazione degli Stati alle coalizioni internazionali. L’Esercito Italiano progetta e conduce l’addestramento alla
prassi della comunicazione interculturale attraverso la conduzione del
corso CIMIC di Mediatore interculturale. Esso si propone di coinvolgere a
pieno gli allievi nella complessità degli scenari geostrategici attuali, per
fornire conoscenze e competenze di base per il ruolo di mediatore interculturale, nel senso di un facilitatore per la creazione di un collegamento efficace tra attori militari e l’ampio e complesso dominio inter-
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5. La comunicazione interculturale e la civic-military co-operation
(CIMIC) per la protezione dei Beni Culturali
La rilevanza della relazione tra cooperazione civico-militare e patrimonio culturale si esprime nel quadro della protezione di un giacimento
culturale materiale (sito archeologico, monumento o edificio architettonico di valore storico-artistico o religioso, memoriale, cimitero storico militare, museo, area di interesse naturalistico o paesaggistico) o immateriale (saperi e tradizioni di un popolo) che viene inteso come elemento fondamentale nella definizione dell’identità etnica e nazionale
di un gruppo sociale residente in un’area di conflitto. I militari hanno
un ruolo e una responsabilità essenziali per proteggere il patrimonio
culturale nazionale quando altri non possono assumersi questo compito, come avviene durante un conflitto armato. La complessità dell’integrazione di questo incarico (che è di vigilanza, di protezione in senso lato) nell’impegno militare di una missione non riguarda solo l’identificazione e la segnalazione dei singoli BB.CC. ma anche l’analisi del loro significato per l’identità culturale della popolazione civile che vive subendo (o infliggendo) le ostilità d’area. Punto di partenza è la consapevolezza che la cultura è un elemento fondamentale che può anche svolge9

https://www.cimicgroup.org/
I pilastri intrecciati di questo nuovo strumento formativo sono: contesto geostrategico, principi antropologici e competenze interculturali, principi di comunicazione e negoziazione, mediazione linguistica-culturale-interculturale CIMIC, principi
psicologici e sociologici della comunicazione interculturale, mediazione culturale
civile nel contesto della gestione delle migrazioni.
10
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culturale degli attori non militari. Lo scopo secondario è quello di migliorare le competenze e le capacità del personale CIMIC per affrontare le nuove sfide dei moderni teatri operativi: le minacce ibride, le migrazioni di massa, le attività criminali transnazionali. In Italia questa formazione avviene presso l’unità interforze multinazionale specializzata
del Multi National CIMIC Group”9 presso Motta di Livenza (TV). Essa mira, anche in modo distintivo, alla valorizzazione della sensibilità personale del militare, nell’ottica di aumentare la sua sensibilità interculturale (Bennett, 1986), che esprime le capacità di accettare, senza minimizzare né rifiutare, le differenze culturali tra sé e gli altri, la volontà di integrare il proprio bagaglio con quello dell’altro, per poter lavorare e vivere con successo in un diverso contesto, sapendo dare un senso e interpretare ogni segno che proviene dall’altro, esplicito e implicito, incluso
il linguaggio non verbale10.

208

GIACOMO M. TABITA

11

Ad esempio, in Kosovo (NATO Joint Enterprise), in Libano (ONU UNIFIL-LEONTE-MIBIL), in Afghanistan (NATO Resolute support), in Iraq (MTT).
12 La F.A. ha anche il compito di disporre l’impiego di specialisti funzionali esperti
del patrimonio culturale; non disponendo di questi esperti nell’ambito militare, essa li arruola dal mondo professionale civile nel bacino degli ufficiali riservisti e, al
verificarsi della necessità d’impiego, li schiera per fornire consulenze.
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re un ruolo essenziale nei conflitti contemporanei perché essa può essere obbiettivo militare durante le ostilità, in quanto espressione tangibile della presenza di un popolo a causa del quale per es. si genera il conflitto etnico. A volte, invece, il patrimonio culturale è espressione della
presenza tangibile di un gruppo etnico che si vuole allontanare da un’area in maniera coercitiva: la distruzione dei suoi beni culturali è un modo per cancellare la presenza e garantire la distruzione della memoria
della sua esistenza per le generazioni future. L’identità di un gruppo
sociale/etnico, infatti, è spesso collegata a simboli che si riflettono nei
BB.CC.: la distruzione, l’occultamento o il traffico illecito di tali manufatti (per generare profitto economico o per uso come arma di negoziazione) rappresentano un indebolimento o una perdita dei simboli che
possono rompere i legami della comunità con il proprio passato, cancellando così un’identità storica dalla memoria dei posteri, minando la
speranza di sopravvivenza della comunità stessa. Ciò diventa ancora più
pregnante nello scenario multireligioso e/o multietnico di un’area interessata dal conflitto.
Incoraggiare e sostenere la compartecipazione di tutti gli attori locali
nella fase di mantenimento della pace, per la ricostruzione post-conflitto, è altrettanto fondamentale per scongiurare il pericolo di nuovi conflitti etnici e l’inasprimento di vecchi rancori. È indubbio che l’esperienza italiana sul campo abbia di fatto dimostrato come la CIMIC giochi un
ruolo indispensabile11.
Se il Patrimonio culturale può essere distrutto o deteriorato accidentalmente, la consapevolezza dell’azione militare per evitare o limitare i
danni si concretizza in tre tipi di azioni: preventiva, repressiva e consultiva (Tabita, 2017). Le prime due si realizzano attraverso compiti specifici di polizia a contrasto di crimini come ad es. il saccheggio, il traffico illecito di manufatti, che rappresentano la ragione dell’uso della forza quando le FF.AA. sono chiamate ad assistere la tutela del patrimonio
culturale in area di crisi. L’aspetto consultivo si sostanzia attraverso l’agevolazione del coordinamento e della cooperazione tra le organizzazioni civili e la componente militare, con impiego dei suoi esperti militari12 in area di operazioni. La figura dell’esperto militare per la protezione dei BB.CC., è un ufficiale riservista con ruolo di specialista funzionale che può occuparsi di diversi aspetti della tutela di un giacimen-
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Ad es. creando una lista di Beni da rispettare e proteggere che verrà consegnata
a tutti gli attori del teatro d’impiego che, in questo modo, potrebbero impegnarsi a
garantire il minimo danno possibile al Patrimonio culturale, secondo le disposizioni
dei trattati internazionali e dei regolamenti militari.
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to culturale in teatro d’impiego. Può essere consultato ad es. durante la
pianificazione/costruzione di istallazioni militari, al fine di evitare danni ai siti archeologici sul territorio, per documentare la situazione dei
BB.CC. nell’area di operazione13, valutandone lo stato di conservazione, suggerendo le azioni per la sicurezza dei giacimenti culturali, partecipando al processo di pianificazione degli interventi come consulenti
dei comandanti.
Nella prospettiva del dialogo interculturale, le FF.AA. possono generare un’azione appropriata di rispetto da parte di tutti verso il Bene culturale, sviluppando, attraverso la capacità CIMIC, progetti non solo a favore delle popolazioni ma coinvolgendo la comunità locale, integrando
i propri piani d’intervento con le esigenze specifiche locali, nel rispetto della reciprocità nei contesti dove le unità militari sono impiegate, influendo positivamente sia sulla preservazione di un giacimento culturale sia sull’opinione pubblica, con effetti utili alla mitigazione di un conflitto etnico/religioso. La F.A., in questo senso, utilizza la funzione CIMIC nella consapevolezza che essa si adopera affinché la fine del dispiegamento dell’esercito consenta il passaggio di responsabilità alle autorità nazionali/locali nell’area di impiego.
Pertanto, se la pianificazione d’intervento per la tutela dei BB.CC. in
area di crisi è adeguatamente progettata con il coinvolgimento di autorità, delle organizzazioni locali e dei gruppi sociali in conflitto, la prassi
interculturale nella strategia di intervento sarà pertinente e appropriata per raggiungere gli obbiettivi di stabilità interna, nella consapevolezza che il successo del mandato militare non è solo definibile in termini
tattici e operativi ma anche culturali, in cui i BB.CC. rappresentano non
un onere imposto dalle leggi internazionali e dai regolamenti militari
ma un vero e proprio ‘moltiplicatore di forze d’effetto’ per il raggiungimento dell’esito finale della missione.
In Italia tanto è stato già realizzato per migliorare la protezione dei
BB.CC. in area di crisi: dal 1969 esiste l’organismo di polizia specializzato nella tutela dei BB.CC. (Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale);
nella formazione militare delle FF.AA., poi, sono stati inseriti i temi di
tutela dei BB.CC. in area di conflitto ed è stato già avviato l’arruolamento di ufficiali riservisti esperti nel settore del Patrimonio culturale. All’estero, invece, l’Italia si è posta alla guida degli sforzi della comunità internazionale per implementare il regime di protezione culturale, attraverso la partecipazione di personale specializzato delle FF.AA. nei man-
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dati delle missioni di mantenimento della pace: il contributo italiano si
contraddistingue per le specifiche competenze e i mezzi a disposizione,
in grado di realizzare anche complessi compiti investigativi (Carabinieri). L’impegno dell’Italia a protezione del patrimonio culturale mondiale ben si adatta inoltre alla distintiva identità e al ruolo internazionale del nostro Paese, spendendo la sua alta reputazione nell’ambito della
conoscenza e capacità di valorizzazione dei beni archeologici e storicoartistici, conferendo prestigio e visibilità alla sua politica estera e di sicurezza. Tanto ancora bisogna fare per sostenere e incoraggiare i contatti
tra le autorità nazionali e il Comitato Internazionale dello Scudo Blu14
che, recentemente, ha siglato anche un protocollo d’Intesa con la NATO15 per garantire la capacità di salvaguardia del Patrimonio culturale
in area di conflitto armato e nello scenario di ricostruzione post-bellica.
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ABSTRACTS

The chapter analyses a number of indicators regarding the presence of foreign
citizens in the province of Brescia in the year 2019. In particular, it takes into
account a variety of demographic data: for example the incidence of foreign
population, the geographical distribution and the characterization by nationality, gender, age class and the religious belief. It also examines the reasons behind migrations (residence permits and citizenship acquisitions), the characteristics of the labour market (employment rate, entrepreneurship, type of working contracts) and integration with local communities. Data are presented in a
way that allows both to look at the picture of the current situation and to examine historical trends.

Students with a migrant background in the school and university system in the
province of Brescia. Statistics 2019: attainment, achievement and family involvement (Paolo Barabanti)
The chapter, following the analyses of previous years, offers a summary of the
condition of students with a migrant background in the province of Brescia in
2019. Particularly, it aims to highlight persistent trends and variations, positive
elements and critical aspects in the current scenario of multicultural schools
and education in Brescia. It shows in more detail: number of migrant students
(1st and 2nd generation) enrolled from kindergarten to upper secondary school,
trend of incidence rates, foreign pupils’ outcomes in comparison with native
students, university students with a foreign origin, basic skills achievement of
adult migrants, the way foreign families take part in the Italian education system.
Different kinds of data are used, provided by MI (Ministry of Education), INVALSI (National Institute for the Educational Evaluation of Instruction and
Training) and Ministry of Internal Affairs (Prefecture of Brescia), offering
benchmarks among Italian and non-students students and comparing the case
of Brescia to Lombardy and Italy as a whole.
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The status of the immigrant population in the province of Brescia and its relevance for the local communities. 2019-2020 data (Francesca Pozzi)
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ABSTRACTS

Studying migrant minors between vulnerability and chance (Mariagrazia Santagati)

Senegalese youth and the impacts of migration. Context and questions of a translocal research (Guia Gilardoni, Maddalena Colombo)
Migration, local labour market and vocational training, and the Senegalese diaspora in Italy are the main focuses of a 3-year trans-local research, which is going to be carried out by CIRMIB in 2019/21 in two Senegalese regions (Kaolack and Tambacounda). By considering the existing structure of job opportunity in the country of origin supported by the international community investments, the human capital of potential migrants, the diaspora investments in the
country of origin and in the education of its offspring, the research aims at providing insights for decision-makers in Senegal. The chapter is a sort of preview
of the study itself based on two preliminary in-field observations (May 2019 and
February 2020). It shows the research design and includes the research conceptual framework, a brief description of the Senegalese contexts, the research key
questions, hypothesis, and tools for each phase of the field research. A transnational approach is assumed in relation to diaspora investments, a research component allowing to consider flows between borders. The chapter concludes with
the intercultural approach assumed by the research team in order to overcome
bias underlying the different personal perspectives, knowledge, and scientific
backgrounds and to lighten prejudices from the colonial past and still existing
power relationships which may affect the communication between interviewer
and interviewed and the way the research is conceived.
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Several studies and research have highlighted vulnerability and potentiality,
risks and chance that minors face during the migration experience. Within the
wide and heterogeneous universe of minors with immigrant-origins, this chapter focuses on unaccompanied migrant minors: although they are a numerically limited and differentiated group, they constitute an interesting case for understanding the challenges that contemporary migrations pose to the societies
of origin and of arrival. An integrated review of studies dedicated to them is presented, allowing to deepen risks and perspectives for research and for unaccompanied minors during their journey, and advancing an interpretative proposal
that considers vulnerability and agency as complementary aspects in the experience of these minors. The paper offers a nuanced and articulated vision of their
social experience which, albeit to be further contextualized through empirical
investigations, could guide host societies in implementing policies and measures capable of combining the intersections between fragility and capacity, protection and promotion.
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Arts, media and theatre in the construction of intercultural relationships. Migrations/Mediations, a recognition in the Milanese area (Claudio Bernardi, Alice Cati, Ruggero Eugeni, Martina Guerinoni, Maria Francesca Piredda,
Anna Sfardini)

The political discourse on migration. An analysis of the narratives adopted by Italian television news programs before and during the Covid-19 emergency (Paola
Barretta, Marina Villa)
Over the last few years, the migratory phenomenon has been a central theme in
the public debate in Europe, both in politics and in civil society movements. Television news devotes extensive attention to the phenomenon: throughout 2019,
in prime-time news, only one day saw the absence of news related to migration
and its protagonists. Furthermore, our information system tends to support the
current political agenda, depicting immigration as a battleground, and therefore amplifying its alarmist and de-legitimizing declinations. Several researches have shown that, in the last decade, the highest number of anxious news on
the issue of immigration were recorded in perfect coincidence with the electoral campaigns for the administrative, national or European vote. Little research,
however, has revealed how political subjects are the main source for news regarding immigration, and how much the media agenda follows the political

Acquistato da albiniela78@gmail.com su VitaPensiero_store il 2020-11-25 09:32 Numero Ordine Libreria: 201202000094263 Copyright © 2020, Vita e Pensiero

This paper presents some results from two research projects developed by the
Department of Communication and Performing Arts of the Università Cattolica del Sacro Cuore over the last three years: Performing the Social. Education, Care
and Social Inclusion through Theatre (P.I. Claudio Bernardi, PRIN winning project) and Migrations/Mediations. Arts and Communication as Resources for the Intercultural Dialogue (P.I. Ruggero Eugeni, ‘University Interest Project’). The two
research projects have synergistically analysed the role of media, theatre and
the arts in the management of migratory phenomena and in the integration of
third-country nationals into the Italian social fabric. The projects have worked
in two directions: on the one hand a more traditional study of the situation and
the dynamics already present in the territory, and on the other an action research that aims to trigger intercultural dialogue processes in order to identify, experiment and propose best practices. The mapping has been developed
through the construction of an online platform on which a series of policy documents are available, and through a database of more than 200 grassroots experiences carried on in the Milan area with the use of a wide spectrum of medial
and performative practices: theatre, music, cinema, photography, parties, sport,
radio, publishing. On the operational side, the research projects have promoted meetings between institutions, producers and artists, and the creations of
networks of operators.
The objective of the mapping is in fact to enhance and disseminate awareness
of the identified good practices, encouraging their replicability, and aiming at a
desirable assessment of the initiatives and their social impact.
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one. Among the main results of the analysis – when comparing the first quarter
of 2019 and the first quarter of 2020 – there is the overlapping of the immigration agenda and the political agenda, also in the first quarter of 2020 that was
characterized by the Covid-19 emergency, and a decrease in news on immigration. In 7 out of 10 news items, the main source of news on immigration is made
up of statements, speeches, and political interactions.

Protection of cultural heritage and intercultural communication within the civilmilitary cooperation (Giacomo M. Tabita)
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Following the increasingly consistent involvement of civilians in the armed conflicts and the growing participation of governmental and non-governmental
organizations in the crisis areas, with whom the militaries must confront, the
Armed Forces aiming to a successful mission felt the need to have a interfacedrelation with the local population, gradually facilitating the transfer of responsibilities to civilians in the post-war scenarios. The NATO, therefore, has revised its doctrine by introducing the function of the civil-military cooperation
(CIMIC) to respond to specific needs in the context of reconstruction projects
involving people of different organizations, cultures and nationalities. These
multicultural peacekeeping environments are also fraught with communication
difficulties. This contribution shows a ‘scale of military interculturalism’ and it
applies the interculturalism in the CIMIC context for the protection of cultural heritage in a crisis area.
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