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Giovanni Favero

ANRA diventa associazione professionale riconosciuta dal MISE
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Nel mese di febbraio ANRA ha ottenuto un importante riconoscimento.
Il MISE (Ministero dello Sviluppo Economico) ha infatti reso ufficiale
l’inserimento dell’Associazione Nazionale dei Risk Manager e Responsabili
Assicurazioni Aziendali tra le associazioni professionali, riconosciute
dalll’Art. 2 della Legge n° 4 del 14 gennaio 2013, poiché in possesso di
tutti i requisiti richiesti.
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Alessandro De Felice, Presidente di ANRA (nella foto) ha così commentato il riconoscimento: “Si tratta di un
riconoscimento fondamentale per ANRA, che attesta e conferma la qualità delle attività svolte negli ultimi anni ed è
un ulteriore passo avanti che ci aiuterà nella valorizzazione della professione dei Risk e Insurance Manager e delle
loro competenze”.
ANRA, in qualità di Associazione Professionale, potrà infatti rilasciare un attestato di qualità e di qualificazione
professionale dei servizi prestati dai Soci.

EDITORIALE

UPSIDE RISK
Quadrimestrale
di informazione e cultura
sul risk management

Flussi migratori:
un macro-tema di
risk management

Numero 15
febbraio_2019

Il compito del risk manager, di fronte a una problematica complessa, è dapprima
assumere informazioni ed elementi per tracciarne un obbiettivo perimetro e quindi,
dopo aver valutato la praticabilità di possibili mitigazioni, prendere una decisione su
come gestire l’insopprimibile rischio residuo.
In quest’epoca assistiamo a una discussione su macro-rischi che possono sconvolgere
le società e quindi le economie e spesso si sente parlare di soluzioni – ovvero di
trattamento del rischio – senza avere ben compreso e misurato l’oggetto della
problematica.
Quando ho comunicato che in questo numero ci saremmo occupati di tracciare il
perimetro di rischio dei flussi migratori, visti dal punto di vista della nostra economia
nazionale, ho letto un po’ di sorpresa tra gli addetti ai lavori che avevano ricevuto
l’anteprima.
Ho avuto la sensazione che immaginassero si intendesse assumere una posizione
politica o ideologica sul tema, nulla di più sbagliato: Upside Risk si vuole solo porre
nella condizione di ricevere e filtrare dati autorevoli attraverso l’opinione di massime
competenze per porre il lettore nella condizione di avere parametri quantitativi sul tema
e l’interpretazione di massimi esperti della materia.
In questo caso il trattamento del rischio non potrà poi prescindere da una visione
politica e ideologica ma è importante avere massima consapevolezza preliminare di
un tema che riguarda i cittadini, le aziende, le istituzioni, le micro e la macroeconomie.
Il mutare della demografia, i cambiamenti climatici, il lavoro e la sicurezza sanitaria sono
fenomeni interconnessi. Le originali visioni degli esperti che hanno scritto o si sono
fatti intervistare fanno capire senza dubbio una fondamentale realtà: di fronte a questo
tema non esistono spettatori, ognuno può avere una capacità di incidere e vi è il dovere
morale e civico di approfondire il tema e assumere una propria posizione.
Ad esempio capire come una riduzione del consumo di carne proveniente da allevamenti
industriali possa incidere sul clima, sulla futura vivibilità di aree del mondo influenzando i
flussi migratori, è uno dei vari spunti originali che lascia pensare come un aggregato di
comportamenti quotidiani mutati e consapevoli possa produrre effetti positivi.
Abbiamo aperto una discussione con la speranza che il lettore scopra spunti interessanti
e innovativi su cui riflettere.
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Fulvio Muzio
Dopo aver conseguito la maturità classica al Liceo Berchet e la Laurea in Medicina all’Università Statale, si è specializzato
in Scienza dell’Alimentazione presso lo stesso Ateneo e ha conseguito il Master in economia sanitaria presso la facoltà di
Economia dell’Università Bicocca. Ha ottenuto l’E.C.F.M.G. (abilitazione medica USA) e la Fellowship in Farmacologia Clinica
all’Università del Kansas, dove ha lavorato come medico per alcuni anni.
Attualmente è direttore del Servizio di Dietologia e Nutrizione Clinica dell’Ospedale e Polo Universitario Luigi Sacco di Milano,
ed è professore a contratto della Scuola di Specializzazione in Scienza dell’Alimentazione dell’Università degli Studi di Milano
e del Master in Nutrizione e Dietetica applicata dell’Università Bicocca.
Al suo attivo ha numerose pubblicazioni su riviste scientifiche internazionali e la realizzazione di uno dei più diffusi software di
analisi nutrizionale e dietoterapia commercializzati in Italia.

La stretta correlazione tra alimentazione
e migrazione
I dati del Forum Internazionale del Barilla Center, commentati in un’esclusiva intervista a Fulvio Muzio,
dirigente responsabile di dietologia e nutrizione clinica dell’Ospedale Sacco di Milano.

O

gni anno, la Fondazione Barilla Center for Food
& Nutrition organizza il Forum Internazionale su
Alimentazione e Nutrizione: un appuntamento nato per
offrire uno spazio aperto di discussione interdisciplinare sui
temi della nutrizione e della sostenibilità.
Esperti, opinion maker internazionali e giovani ricercatori
si confrontano in un evento nato per condividere evidenze,
dati scientifici e best practice, con l’obiettivo di costruire un

modello di alimentazione sostenibile per il raggiungimento
degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite.
I lavori del Convegno, che quest’anno si è tenuto a Milano
nell’affascinante cornice dell’Hangar Bicocca, hanno dato
origine alla pubblicazione Food & Migration che analizza
in modo approfondito le problematiche legate ai fenomeni
migratori delle regioni Sub-Sahariane.

CHAOSLAND

Lo scenario che emerge è molto
complesso: nel 1950 l’Europa
rappresentava
il
22%
della
popolazione globale e l’Africa il 9%;
nel 2050 l’Europa rappresenterà il
7% e l’Africa il 25% tutto ciò senza
alcuna prospettiva di un’evoluzione
economica parallela allo sviluppo
demografico, e ciò comporterà
una cronica mancanza di lavoro
e conseguentemente di mezzi di
sostentamento.

Upside Risk
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Abbiamo ritenuto utile per la nostra
ricerca sintetizzare i principali punti
dello studio e commentare alcuni
aspetti in un’esclusiva intervista
con Fulvio Muzio, dirigente medico
e responsabile di dietologia e
nutrizione
clinica
dell’azienda
Ospedaliera e Polo Universitario
Luigi Sacco di Milano.

Da BCFN (Food & Migration 2018 - https://www.barillacfn.com/it/pubblicazioni/bcfn-cibo-e-migrazioni/)
Fonte: Atlante Geografico De Agostini 2015 and geopolitical analysis of Macrogeo authors

Dal punto di vista ambientale nel
corso degli ultimi sessant’anni
nell’area trans-mediterranea si è
verificato un aumento di 1.4 gradi
centigradi e una riduzione di 36mm
dell’acqua piovana. La previsione
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Da BCFN (Food & Migration 2018 - https://www.barillacfn.com/it/pubblicazioni/bcfn-cibo-e-migrazioni/) Fonte: UN 2015

In tale contesto di fragilità ambientale, causato principalmente
dai mutamenti climatici (siccità, desertificazione), soprattutto
nelle regioni Sub-Sahariane, l’accesso limitato all’acqua
costituisce un fattore altamente critico, non solo per il consumo
umano ma anche per l’irrigazione e l’allevamento.
Nell’Africa Sub-Sahariana si stima che solo il 16% della
popolazione abbia accesso diretto all’acqua – ad esempio
attraverso un lavandino di casa (WHO 2015) – e anche quando

esso fosse disponibile, permangono rischi di contaminazione
dovuti alla scarsa manutenzione delle falde e dei pozzi per
carenza di risorse finanziarie e di metodi analitici adeguati.
A peggiorare la già limitata disponibilità di acqua in Africa
intervengono anche fattori economici esterni, nella fattispecie
l’acquisizione di terre e acqua da parte di investitori stranieri:
in anni recenti milioni di ettari di terra africana sono stati
acquistati da India, Cina, Europa e Arabia Saudita. Mentre
Paesi come l’Arabia Saudita non mancano certamente di terra
per produrre cibo ma bensì di acqua, molti stati europei hanno
acquisito terreni in Africa per uno scopo diverso, la produzione
di biocarburante.
Per citare un caso recente, l’italiana ENI nel 2009 ha iniziato
un piano di investimenti valutato in svariati miliardi di dollari per
l’acquisizione di terra nella Repubblica del Congo allo scopo
di ottenere piantagioni idonee alla produzione di biodiesel tra
cui olio di palma, prodotto già tristemente noto per essere la
causa di deforestazione anche in altre aree del mondo.

Upside Risk

di un ulteriore innalzamento della temperatura sarà in grado
di produrre drammatiche conseguenze sull’agricoltura della
regione trans-mediterranea e l’elemento che si aggiunge è
la crescente difficoltà di apportare aiuti dall’esterno, non solo
in ragione dell’insicurezza determinata dai conflitti, ma per la
crescente tendenza di gruppi ristretti della popolazione ad
accaparrarsi e utilizzare gli apporti esterni in modo squilibrato,
con una legalità sempre più fragile che cede il passo alla
corruzione.
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Paradossalmente la povertà si accompagna in Africa a una
elevata crescita demografica (il tasso di fertilità corrisponde
mediamente a 4,6 figli per donna). Alla cronica mancanza di
risorse alimentari consegue inevitabilmente un diffuso stato di
malnutrizione che a sua volta determina alta mortalità infantile
(nell’Africa Sub-Sahariana la mortalità infantile ammonta
a 95/1000, 2,5 volte quello dell’Africa settentrionale). Il
risultato è un circolo vizioso esemplificabile nella cosidetta
“trappola malthusiana” la dottrina economica che attribuisce
principalmente alla pressione demografica la diffusione della
povertà e della fame nel mondo, ovvero allo stretto rapporto
esistente tra popolazione e risorse naturali disponibili sul
pianeta.
È dunque prevedibile che in conseguenza di tutti questi fattori
la spinta migratoria presente nelle regioni africane più colpite
da questi fenomeni diventerà sempre maggiore.
Per quanto riguarda in particolare l’aspetto nutrizionale, esso
costituisce un elemento cardine alla base dei flussi migratori
attuali e futuri. È infatti indubbio che negli ultimi decenni vi sia
stato uno scompaginamento del “sistema cibo” determinato
sia da “fattori di spinta” che “di attrazione”: tra i fattori di
spinta si possono identificare i cambiamenti climatici, la
siccità, politiche alimentari inadeguate e accordi commerciali
discutibili.
Tra i fattori di attrazione vi è l’offerta di occupazione a basso
costo da parte dei paesi del Nord Mediterraneo determinata
dalla carenza di lavoratori nel settore agricolo.
Di fronte all’allarmante profilo di rischio appena tracciato
abbiamo ritenuto importante cercare di capire quali fattori di
comportamento ed educazione alimentare delle popolazioni

occidentali possano mitigare i fattori negativi appena descritti.
Quale impatto ecologico e salutistico può avere
l’eccessivo consumo di carne?
Nel 2008, alla domanda su cosa facesse nel quotidiano
per ridurre la propria impronta ecologica, uno dei più grandi
esperti al mondo di cambiamento climatico, il Dr. Rajendra
Pachauri, direttore dell’IPCC, il pannello delle nazioni unite per
la scienza del clima, non menzionò la necessità di limitare il
numero di viaggi in auto o in aereo, o di sostituire lampadine
ed elettrodomestici di casa con analoghi a basso consumo
energetico. Con stupore di molti, rispose: “Cerco di mangiare
meno carne”. Oggi, grazie a numerosi studi sull’argomento,
sappiamo con certezza che la dieta occidentale, ricca di
carne e dei suoi derivati, con preponderanza di alimenti
iperprocessati, non solo è all’origine di molte patologie
moderne, ma costituisce un vero e proprio flagello anche per
il clima: il solo settore zootecnico è responsabile secondo
la FAO del 18% delle emissioni del Pianeta, producendo
più inquinamento dei trasporti, e rappresentando una delle
principali cause di degrado del suolo e delle risorse idriche
Quali scenari futuri si prospettano per quanto riguarda
l’alimentazione e l’agricoltura?
Secondo l’Organizzazione delle Nazioni Unite per
l’Alimentazione e l’Agricoltura (FAO), la produzione agricola
mondiale dovrà raddoppiare per poter nutrire la popolazione
globale, che nel 2050 raggiungerà i nove miliardi. Ma
attualmente gli allevamenti di bestiame utilizzano il 40%
dei cereali e quasi la totalità della soia raccolti nel mondo,
rispondendo in larga parte del fenomeno della deforestazione
per riconversione in terreni coltivabili. Inoltre la produzione di

Upside Risk

MAJOR MIGRATORY ROUTES
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Major African routes
Central Mediterranean Route
Eastern Mediterranean Route
Western Mediterranean Route
Atlantic Route
Minor Route
New autonomous routes in the desert
New autonomous routes in the Mediterranean Sea

Da BCFN (Food & Migration 2018 - https://www.barillacfn.com/it/pubblicazioni/bcfn-cibo-e-migrazioni/) Fonte: Frontex, Europol, Icmpd, Unhcr, Unodc and authors’ elaboration
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Quali sono le differenze in termini di consumi idrici tra il
settore agricolo e quello dell’allevamento?
È bene ricordare l’enorme differenza tra prodotti vegetali e
animali: ad esempio, mentre la richiesta idrica per ottenere
1 kg di canna da zucchero è di meno di 200 litri di acqua, si
stima che la produzione di 1 kg di carne bovina richieda oltre
15mila litri di acqua (Water footprint network 2017).
Tendenzialmente il miglioramento del benessere
economico non corrisponde a un miglioramento delle
abitudini alimentari, qual è la sua opinione in merito?
Quando le popolazioni iniziano ad accrescere il loro benessere,
l’ascesa sociale si accompagna gradualmente all’abbandono
della dieta tradizionale, basata prevalentemente su riso e

vegetali mentre aumenta la domanda di prodotti lavorati, in
buona parte di origine animale, uno stile alimentare che è
anche alla base delle tipiche malattie metabolico-degenerative
che caratterizzano la popolazione occidentale (obesità,
diabete, aterosclerosi, ecc.). A questo proposito il consumo di
carne bovina è aumentato di ben 5 volte negli ultimi 100 anni
imponendo una pressione sempre più alta sulla maggior parte
delle risorse limitate del pianeta.
Le scelte alimentari individuali hanno un grande impatto
e costituiscono una grande responsabilità per il futuro,
quali sono i suoi consigli?
La propensione al consumo di proteine animali da parte degli
esseri umani è assunta a rappresentare una seria minaccia
per il futuro della sicurezza alimentare e dell’ecosistema. Il
suo contenimento, che costituisce ovviamente una scelta
individuale, se adottato su larga scala, contribuirebbe non
solo al miglioramento dei fattori climatici del Pianeta ma anche
al proprio benessere.
Roberto Berva

Upside Risk

carne, specialmente se allevata in modo intensivo o industriale,
comporta un uso di energia e acqua straordinariamente
antieconomico e dannoso per l’ambiente. Come già riportato,
l’agricoltura e l’allevamento rispondono congiuntamente, a
livello globale, del consumo del 70% dell’acqua disponibile
(fonte FAO Aquastat 2017).
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Flussi migratori e impatti sul mondo
del lavoro
Un commento ai recenti dati del Ventiquattresimo Rapporto ISMU

Laura Zanfrini
professore ordinario presso l’Università Cattolica di Milano, dove insegna “Organizzazioni, ambiente e
innovazione sociale” e “Sociologia delle migrazioni e della convivenza interetnica”.
Collabora con la Fondazione ISMU (la principale istituzione scientifica italiana sui temi delle migrazioni e
della convivenza interetnica) fin dalla sua istituzione nel 1991, dove è responsabile del Settore Economia
e Lavoro e del Centro di documentazione.
Autrice di centinaia di volumi, articoli e saggi sui temi del lavoro, dello sviluppo e delle migrazioni
internazionali, è considerata uno dei maggiori esperti italiani d’immigrazione. Su questi stessi temi
è stata consulente di diversi organismi internazionali ed ha diretto importanti progetti di ricerca e di
ricerca-intervento.

1. Il mercato del lavoro degli immigrati

A

riflesso della sua struttura anagrafica, profondamente diversa da quella della “vecchia” società italiana, la popolazione
straniera in età da lavoro (15-64anni) è giunta, nel 2017, a sfiorare i 4 milioni – rispetto ai circa 5 milioni di stranieri
soggiornanti nel paese –, corrispondenti a poco più del 10% del totale dei residenti in età attiva. Dai dati riportati nella
Tabella 1 è inoltre possibile calcolare che sono stranieri poco più del 12% delle forze di lavoro, il 10,5% degli occupati e circa il
14% dei disoccupati.
Tabella 1. Popolazione per condizione occupazionale e cittadinanza, 2017

Italiani

Stranieri

Totale

UE

extra-UE

Stranieri

Totale

Occupati
(15 anni e oltre)

20.600.095

800.599

1.622.265

2.422.864

23.022.959

In cerca di occupazione
(15 anni e oltre)

2.501.067

122.020

283.796

405.816

2.906.883

Inattivi
(15-64 anni)

12.236.803

327.013

822.268

1.149.281

13.386.084

Upside Risk

Fonte: Rilevazione continua sulle forze di lavoro, 2017

La distribuzione per età delle due popolazioni si rispecchia altresì nel fatto che ben l’84,5% delle famiglie costituite da soli
cittadini stranieri conta almeno un lavoratore, a fronte del 57,5% delle famiglie italiane (Direzione Generale dell’immigrazione e
delle politiche di integrazione, 2018), in cui molto più frequente è la presenza di percettori di pensioni di anzianità e vecchiaia.
Considerando invece i dati di flusso, quasi il 20% dei rapporti di lavoro attivati nel 2017 (e una quota analoga delle cessazioni)
ha interessato un lavoratore straniero, mentre tra le imprese che hanno effettuato nuove assunzioni nel 2017, quasi un terzo
(31,5%) ha reclutato almeno un cittadino straniero.

Anche nel 2017, in un quadro caratterizzato dal consolidamento della ripresa – sebbene con effetti occupazionali più modesti
di quelli auspicati e prevalentemente dovuti all’espansione dei rapporti a tempo determinato –, l’occupazione degli stranieri
è cresciuta, registrando una variazione positiva pari allo 0,9% rispetto al 2016. Tuttavia, tale incremento è decisamente il
8 più basso tra quelli osservati nell’ultimo quinquennio (tra il 2013 e il 2016 la crescita media è stata infatti del 3,3%); inoltre,

LA FONDAZIONE ISMU
La Fondazione ISMU è un ente scientifico indipendente che promuove studi, ricerche, formazione e progetti sulla società multietnica e multiculturale, con
particolare riguardo al fenomeno delle migrazioni internazionali. ISMU collabora con istituzioni, amministrazioni pubbliche, terzo settore, istituti scolastici, aziende,
agenzie internazionali e centri di ricerca scientifica italiani e stranieri.
Il Ventiquattresimo Rapporto sulle migrazioni 2018, curato dalla Fondazione ISMU, è stato editato da Franco Angeli e rappresenta uno dei più importanti studi
sulla tematica.
														 RB

per la prima volta dopo diversi anni, l’occupazione italiana registra un tasso di incremento (1,2%) superiore a quello degli
stranieri. Un segnale, quest’ultimo, di “normalizzazione” del mercato del lavoro italiano, dopo la crescita sostenuta, per certi
versi eccezionale, registrata dall’occupazione straniera prima e soprattutto durante la lunga crisi economica iniziata nel 2008.
Il tasso di occupazione della popolazione straniera è comunque ancora superiore a quello degli italiani (Tab. 2), circostanza
che fa dell’Italia un caso unico tra i grandi paesi europei di immigrazione. Tuttavia, il differenziale positivo si è nel tempo
progressivamente ridotto (dagli oltre 10 punti percentuali registrati nel 2005 agli attuali 3), lasciando intravedere un allineamento
coi trend più generali. Una previsione suffragata dall’andamento del tasso di attività, in progressiva riduzione per la popolazione
straniera (salvo una lieve oscillazione nell’ultimo anno) e in costante aumento per quella italiana. Resta il fatto che, mentre
per gli italiani il tasso di occupazione è oggi addirittura leggermente più alto rispetto a quello registrato alla vigilia della crisi,
per gli stranieri lo scarto negativo resta rilevante (5 punti percentuali), a causa esclusivamente del negativo andamento del
tasso maschile (che si riduce di quasi 9 punti percentuali): una situazione che ha certamente a che vedere con la struttura di
opportunità, ma forse ancor di più con la trasformazione quanto-qualitativa che l’immigrazione ha nel frattempo conosciuto.
Anche la disoccupazione degli stranieri conferma il trend degli scorsi anni, registrando per il terzo anno consecutivo una
riduzione, questa volta peraltro decisamente più significativa sia in valori assoluti (oltre 30mila disoccupati in meno) sia in termini
percentuali (-7,1%). Tale evoluzione ha certamente a che vedere con la forte contrazione negli ingressi di migranti economici
(tenuto conto che l’effetto dei recenti ingressi di richiedenti asilo ancora non si è reso visibile, se non in minima parte, nelle
statistiche relative al mercato del lavoro). Quanto al tasso di disoccupazione, dopo la vistosa crescita dello scorso anno, si
registra una riduzione di oltre un punto percentuale, che consente anche un modesto recupero del differenziale negativo nei
confronti con gli italiani. Il tasso di disoccupazione relativo, dato dal rapporto fra il tasso riferito agli stranieri e quello degli italiani,
che era pari a 1,2 gli albori della crisi, ha raggiunto quota 1,5 nel 2011 per poi ridiscendere all’1,3 nel 2016 (dato invariato nel
2017). In tutti gli anni considerati, inoltre, il tasso relativo è più alto per le donne che per gli uomini.
Tabella 2. Tassi di attività, di occupazione e di disoccupazione, confronto italiani e stranieri. Alcuni anni tra il 2005
e il 2017
2005
Stran.

2008
Ita.

Stran.

2011
Ita.

2016

Stran.

2017

Ita.

Stran.

Ita.

Stran.

Ita.

Tasso di attività
Uomini

87,5

74,0

87,1

73,6

84,0

72,1

82,2

74,0

82,9

74,2

Donne

58,0

50,0

59,9

51,0

59,1

50,7

60,1

54,6

60,2

55,4

Totale

72,9

61,9

73,3

62,3

70,9

61,4

70,4

64,3

70,8

64,8

Tasso di occupazione
Uomini

81,5

69,4

81,9

69,5

75,4

66,7

70,9

66,0

72,4

66,5

Donne

49,1

45,1

52,8

46,8

50,5

46,1

49,6

47,9

50,2

48,8

Totale

65,5

57,2

67,1

58,1

62,3

56,4

59,5

57,0

60,6

57,7

Uomini

6,8

6,2

6,0

5,6

10,3

7,4

13,8

10,6

12,6

10,1

Donne

15,4

9,8

11,9

8,3

14,6

9,1

17,3

12,2

16,4

11,9

Totale

10,2

7,7

8,5

6,7

12,2

8,1

15,4

11,2

14,3

10,8

Fonte: Istat - Rilevazione continua sulle forze di lavoro, vari anni

Upside Risk

Tasso di disoccupazione
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I dati riportati nell’ultimo Rapporto annuale predisposto dalla
Direzione Generale dell’immigrazione e delle politiche di
integrazione (2018) documentano l’ulteriore consolidamento
dell’etnostratificazione del mercato del lavoro italiano.
Il primo indicatore di tale tendenza è costituito dalla distribuzione
del lavoro immigrato all’interno della gerarchia occupazionale,
con una concentrazione nei profili operai – dove si colloca
il 76,3% degli occupati – e a bassa qualificazione, che a
tratti sconfina in fenomeni di vera e propria segregazione,
anche di tipo settoriale (il caso più eclatante resta quello
del lavoro domestico). L’occupazione indipendente, già
sottodimensionata tra gli stranieri, si riduce ulteriormente,
e interessa nel 2017 solo il 13,1% dei lavoratori stranieri (di
contro al 24,4% degli italiani). In particolare, l’incidenza degli
imprenditori è pari a meno di un terzo di quella registrata tra
gli italiani (0,4% vs 1,3%), mentre i libero professionisti di
nazionalità straniera (molti dei quali, verosimilmente, originari
da paesi sviluppati) sono meno di un sesto di quelli italiani
(1,1% vs 6,7%).

Upside Risk

Il secondo indicatore è la presenza di specializzazioni
etniche e settoriali, cui sono in buona misura da ascrivere
sia l’elevata, se non addirittura straordinaria, occupabilità
di alcune comunità immigrate – quella filippina è senz’altro
l’esempio più eloquente, con un tasso di occupazione che
sfiora l’80%, ma con un elevatissimo livello di concentrazione
nel lavoro domestico –, sia i fenomeni di marginalità lavorativa
che colpiscono i gruppi più vulnerabili, sospingendoli verso i
segmenti occupazionali meno vantaggiosi, spesso ai confini
del lavoro “grigio” e “nero”. D’altro canto, i rapporti di lavoro
attivati nel corso del 2017 confermano la consueta lista delle
qualifiche professionali in cui gli avviamenti sono più numerosi:
ai primi posti troviamo, infatti, braccianti agricoli (oltre mezzo
milione di assunzioni, quasi tutte a tempo determinato), addetti
all’assistenza personale, camerieri e assimilati collaboratori
domestici, personale non qualificato nei servizi di ristorazione,
facchini, cuochi, manovali, addetti alle pulizie… altrettanti
mestieri che, in Italia e altrove, assumono sempre più lo
stereotipo di “lavori da immigrati”, concorrendo a rafforzare la
polarizzazione dei nostri mercati del lavoro.
Il terzo indicatore è l’esposizione al rischio di precarietà. Per la
verità, i dati forniti dal sistema Sisco documentano come tale
problematica oggi investa gli italiani almeno quanto gli stranieri
(solo per citare un dato, il numero medio di rapporti di lavoro
attivati per individuo nel 2017 è pari a 1,70 per gli italiani, 1,59
per gli stranieri comunitari e 1,57 per gli extra-comunitari)
sebbene questi ultimi siano decisamente sovrarappresentati
nei rapporti di lavoro in somministrazione (dove costituiscono
il 17,9% del totale). Inoltre, gli occupati a tempo determinato
coprono il 19,4% dei dipendenti stranieri e il 14,8% degli
italiani: un divario destinato ad aumentare secondo gli
andamenti dell’ultimo anno, che vedono l’occupazione a
termine crescere più per gli stranieri che per gli italiani. I primi,
d’altro canto, sono ampiamente concentrati in settori (come
il lavoro domestico e la piccola impresa) che li rendono più
esposti al rischio di licenziamento. Infine, senza potere qui
addentrarci ad approfondire il tema, possiamo però osservare
come, essendo sovrarappresentati nei lavori routinari e a
bassa qualificazione, gli immigrati sono maggiormente esposti
al rischio di divenire esuberi nello scenario disegnato dalla
rivoluzione 4.0.

Questi fenomeni concorrono, nel loro complesso, alla
10 penalizzazione retributiva subita dai lavoratori stranieri, il

cui salario medio è del 35% inferiore a quello degli italiani
(dato di fonte Inps riferito ai soli extra-comunitari; si tenga
presente che su questo dato potrebbe influire, oltre al profilo
di inquadramento, un numero inferiore di ore lavorate). Oltre
a rendere le famiglie straniere particolarmente vulnerabili
– ed esponendo i loro figli al rischio di una trasmissione
intergenerazionale di questa condizione di svantaggio, come
abbiamo approfondito nel Rapporto dello scorso anno –, va da
sé che le basse retribuzioni inibiscono l’apporto degli stranieri
alla creazione del Pil e alla fiscalità generale (senza contare le
conseguenze per il loro futuro pensionistico, nel quadro di un
sistema contributivo).
Il trade-off tra l’occupabilità degli immigrati – ampiamente
tributaria della loro adattabilità ed economicità – e la
sostenibilità del modello italiano di integrazione appare ancora
più evidente se si considera il fenomeno dell’overqualification
che continua a costituire, a decenni dalla transizione migratoria
del nostro paese, un suo tratto “qualificante”. Il già citato
Rapporto del Ministero del lavoro dedica, quest’anno, uno
specifico approfondimento ai titolari di lauree “STEM” (ovvero
in discipline scientifiche, tecnologiche, ingegnieristiche e
matematiche), notoriamente considerate le più spendibili sul
mercato occupazionale (oltre che le più facilmente trasferibili
da un paese all’altro). Effettivamente, oltre il 90% degli italiani
in possesso di questo titolo svolge una professione coerente
col proprio background formativo, ma questa percentuale si
riduce al 26% tra i lavoratori stranieri. Nel caso degli immigrati
extra-UE, quasi uno su due risulta occupato in una mansione
low-skill: un impressionante fenomeno di sperpero di capitale
umano, tanto più singolare nello scenario contemporaneo
caratterizzato dalla competizione per l’attrazione della c.d.
“talented immigration”. Senza contare un potenziale “effetto
collaterale” – approfondito in precedenti edizioni di questo
Rapporto –, costituito dalla particolare capacità attrattiva che
l’Italia esercita verso l’immigrazione meno istruita, tanto da
incoraggiare i migranti più qualificati a ricercare destinazioni
alternative, secondo quanto è chiaramente emerso durante
la recente crisi dei rifugiati. Invero, se la sovraqualificazione
degli stranieri è un fenomeno presente in molti paesi, è proprio
l’Italia a deterne il primato: nel complesso dei paesi Oecd il
differenziale tra il tasso di overqualification degli stranieri e
quello dei nativi è mediamente di 12 punti percentuali, ma
esso raggiunge in Italia 34 punti (Oecd, 2018b), sebbene non
siano pochi gli italiani interessati da questo problema. Per di
più, il differenziale negativo dell’Italia si conferma, sebbene
in misura ridotta (15 vs 23 punti percentuali), anche dopo
avere applicato una metodologia più raffinata, che tiene
conto del livello di competenza linguistica e matematica
e delle caratteristiche demografiche delle due popolazioni
(ibidem). Secondo il calcolo proposto dai ricercati dell’Oecd,
addirittura più di un terzo degli stranieri attualmente occupati
dovrebbe spostarsi in un diverso tipo di impiego affinché la
loro distribuzione risulti più simile a quella degli italiani. Un
esito che oggi suona quasi surreale, ma che dovrebbe essere
la situazione normale in un mercato regolato da logiche non
discriminatorie e da obiettivi di massimizzazione dei capitali
umani e delle capacità individuali.
Infine, trova conferma la singolare “geografia” del lavoro
immigrato in Italia che, innestandosi sull’atavico dualismo
Nord-Sud e sulla straordinaria eterogeneità dei sistemi
produttivi locali, ha prodotto ulteriori linee di segmentazione
all’interno del mercato del lavoro. Nel meridione, anche la
popolazione straniera soffre condizioni di maggiore vulnerabilità

Inoltre, come emerso fin dagli albori della transizione migratoria
(Zanfrini, 1998), quello locale costituisce un indispensabile
“filtro” per l’analisi dei percorsi di incorporazione economica
anche all’interno delle macro-aree geografiche. La distribuzione
delle opportunità occupazionali, ma anche le specificità della
domanda locale di lavoro immigrato – con le “eccentricità” per
la prima volta documentate dal Rapporto redatto dal Ministero
del lavoro attraverso l’analisi dei flussi di assunzioni –, stanno
disegnando non solo i percorsi di inclusione economica – i
fenomeni di specializzazione etnica, le traiettorie evolutive dei
sistemi produttivi locali, i processi di ricambio generazionale
in determinati settori produttivi (fino a generare, in alcuni
casi, una dinamica occupazionale esclusivamente legata alla
componente straniera) –, ma anche i percorsi di integrazione
tout court, tracciando il futuro della convivenza interetnica.
A livello provinciale, il caso più clamoroso è quello di Prato,
dove tra le assunzioni registrate nel 2017 una su due ha
interessato un cittadino straniero; Bolzano, Cuneo, Latina e
Foggia registrano a loro volta incidenze superiori a un terzo.
Zoomando sul livello comunale e subcomunale è addirittura
possibile trovare località in cui 9 o più assunzioni su 10
hanno riguardato stranieri, oltre che cogliere molte singolari
ricorrenze di reclutamenti nel contesto della medesima
comunità nazionale.

2. Il fenomeno dell’inattività femminile

L

’apparente immobilismo del mercato del lavoro degli
immigrati non deve impedirci di cogliere che qualcosa
sta cambiando. Per certi versi, infatti, dapprima la lunga
crisi economica, e quindi la crisi dei rifugiati, sembrano avere
segnato uno spartiacque nella vicenda migratoria italiana. Il
dato che più immediatamente balza all’attenzione è che la
dinamica degli ingressi in Italia è ormai quasi completamente
indipendente dalla programmazione dei fabbisogni. Nel corso
del 2016 (ultimo anno disponibile), solo uno sparuto 5,7% dei
nuovi permessi di soggiorno è stato rilasciato per motivi di
lavoro (nel 2007 erano il 56,1%). Si osservi, a questo riguardo,
che il dato attuale è molto più simile ai trend internazionali. Nel
complesso dei paesi Oecd, quelli per motivi di lavoro coprono,
nel 2016, il 9% degli ingressi, percentuale che si riduce al 6,5%
se si escludono dal computo gli ingressi dalle aree di libera
circolazione. Gli stessi ingressi per motivi familiari, che negli
ultimi anni erano giunti a rappresentare la categoria prevalente
– così sostenendo la crescita della componente inattiva –, si
attestano ora al 45,1%. A crescere in modo esplosivo sono
gli ingressi per altri motivi (49,2%), tra i quali primeggia la

richiesta di protezione. Le implicazioni di questo straordinario
cambiamento riguardo alla partecipazione degli immigrati al
mercato del lavoro restano tutte da valutare.
Per la verità, una dinamica degli ingressi svincolata dalla
programmazione ufficiale non è certo un fenomeno inedito
nella vicenda italiana, tanto da poter affermare che gli attuaili
“migranti umanitari” costituiscano un equivalente funzionale di
quanti, nel passato, hanno utilizzato una diversa “side door”
per accedere al nostro mercato del lavoro (per esempio un
visto turistico), concorrendo a vanificare tutti i tentativi di
pianificazione. È infatti noto che i contingenti ufficiali siano
generalmente serviti non per autorizzare ingressi legali, ma
per far emergere rapporti di lavoro sommersi, regolarizzando
al contempo il soggiorno sul territorio italiano. Il dato
relativamente nuovo è semmai costituito dalla crescita degli
ingressi indipendenti non solo dai decreti di programmazione,
ma dalla stessa domanda di lavoro. Una circostanza che
si traduce in un’autentica sfida per il raggiungimento degli
obiettivi dei programmi strategici europei, che sollecitano
la crescita dei tassi di partecipazione al mercato del lavoro,
prestando una particolare attenzione alle categorie a rischio
di esclusione. E gli immigrati – o almeno alcune tipologie di
immigrati – sono sicuramente una di queste categorie.
Com’è noto, in molti paesi europei è la popolazione femminile
con un background migratorio a sollevare le maggiori
preoccupazioni, per via dei bassi livelli di occupazione che
caratterizzano alcune comunità immigrate, complici cause
diverse, inclusa certamente la persistenza di modelli patriarcali
nella divisione del lavoro sociale. Questo fenomeno è
chiaramente visibile anche in Italia.
In termini complessivi, emerge come quello tra comunitarie
ed extracomunitarie sia il clivage fondamentale per l’analisi
della partecipazione femminile al mercato del lavoro. Il tasso
di attività (67,8% per le immigrate UE, 56,1% per le immigrate
extra-UE e 55,4% per le italiane) dà conto di un differenziale
fortemente positivo per le immigrate europee, laddove
quelle extra-europee mostrano livelli di partecipazione di
poco superiori a quelli, particolarmente bassi, delle italiane.
A sua volta, il tasso di occupazione registra performances
differenziate e positivamente correlate ai tassi di attività.
Fatta salva l’ipotesi di una dichiarazione strumentale dello
stato di disoccupazione, si può infatti osservare un’incidenza
particolarmente elevata di disoccupate proprio nei gruppi che
registrano i più bassi tassi di attività, a conferma di come la
struttura delle opportunità disponibili (o più precisamente delle
opportunità accessibili) sia fortemente plasmata dalla forza dei
network etnici, ovvero dal livello di “familiarità” col mercato del
lavoro italiano sviluppato dai diversi collettivi nazionali.
I comportamenti femminili riflettono la varietà dei modelli
migratori e dei modelli di funzionamento familiare. Si può
anche ipotizzare che proprio il contesto di migrazione rafforzi
l’asimmetria dei rapporti di genere – quando è l’uomo il primo
a emigrare –, complici anche le difficoltà sul fronte della
conciliazione con gli impegni familiari. La disaggregazione per
nazionalità – focalizzando l’attenzione sulla sola componente
femminile di alcune nazionalità extracomunitarie (Tab. 3)
– rende in ogni caso molto evidente quali sono i gruppi in
cui la netta prevalenza degli ingressi per ragioni familiari si
associa ad elevati tassi di inattività, a tassi di disoccupazione
drammaticamente al di sopra dei valori medi e a una altissima
incidenza di giovani Neet, dato quest’ultimo che disegna
scenari preoccupanti anche per gli anni futuri.
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– per esempio è molto più elevata la quota di famiglie prive
di alcuna fonte di reddito –, ma la sua presenza è, per certi
versi, “offuscata” dal preoccupante quadro occupazionale
complessivo. Solo 5 disoccupati su 100 sono stranieri, e nelle
regioni di sbarco proprio l’immigrazione ha finito col costituire
una fonte di rivitalizzazione delle economie locali o addirittura,
secondo alcuni, col trainare un sorprendente aumento
dell’occupazione, soprattutto femminile (Ferrara, 2018).
Nelle regioni del Nord, invece, gli immigrati rappresentano
addirittura un quarto della disoccupazione complessiva (con
un peso, dunque, decisamente superiore rispetto alla loro
incidenza sulle forze di lavoro e sugli occupati, che arriva al più
al 12-13%) e una quota significativa dei benificiari di interventi
di sostegno (l’incidenza di famiglie povere è tra gli stranieri
due, spesso anche tre, volte superiore rispetto a quella che si
registra tra le famiglie italiane).

Tabella 3. Ingressi per motivi familiari (%), tassi di inattività, Neet (%) e tassi di disoccupazione delle donne
immigrate di alcune nazionalità extra-UE
% ingressi per motivi familiari

Tasso di inattività

% di Neet

Tasso di disoccupazione

Albania

76,6

54,3

52,9

24,0

Bangladesh

97,7

80,2

80,7

46,6

Cina

49,4

32,0

18,1

3,4

-

34,0

29,8

18,4

Egitto

95,7

88,9

59,5

44,5

Filippine

82,9

18,8

28,4

5,3

Ghana

79,2

53,8

53,8

50,9

India

84,9

76,4

63,2

19,0

Marocco

93,1

68,8

58,9

29,4

Moldavia

-

24,3

21,5

14,2

Pakistan

92,2

86,7

64,5

42,8

-

23,0

19,7

11,2

Sri Lanka

91,8

53,0

58,2

23,2

Tunisia

90,4

70,2

69,1

51,2

Ucraina

58,1

26,3

37,3

10,9

Totale

66,1

44,1

46,3

12.8

Ecuador

Perù

Fonte: Direzione Generale dell’immigrazione e delle politiche di integrazione, 2018

Accanto alla componente femminile, i migranti per ragioni di protezione rappresentano un’altra categoria particolarmente
vulnerabile. I dati generati dalla Rilevazione continua sulle forze di lavoro, in virtù della metodologia utilizzata, non sono stati
finora in grado di intercettare questa componente dell’immigrazione, in molti casi ancora ospite nei servizi di prima accoglienza.
D’altro canto, la Rilevazione continua sulle forze di lavoro non consente, in Italia e in Europa, di segmentare l’universo migratorio
distinguendo i comportamenti e le performance dei migranti economici da quelli per ragioni familiari e di protezione internazionale.
Ciò che sicuramente si può affermare, è che essi rappresentano uno straordinario banco di prova riguardo la capacità inclusiva
del mercato del lavoro.

3. I migranti per ragioni di protezione: uno straordinario banco di prova della capacità inclusiva
delle imprese e delle economie locali

S

ebbene ciò ancora non emerga dalle statistiche sul mercato del lavoro, gli esperti sono concordi nel prevedere che la crisi
dei rifugiati, per i paesi che ne sono stati maggiormente coinvolti, provocherà un aggravamento del quadro occupazionale,
configurando un’impegnativa sfida per la capacità inclusiva delle imprese e delle economie locali. Infatti, se c’è un aspetto
che incontra ampio consenso tra gli esperti di questa materia, è che i tempi e gli esiti dell’integrazione lavorativa costituiscono
una variabile cruciale nel determinare l’impatto di lungo termine dei flussi migratori.

Upside Risk

L’inserimento occupazionale dei rifugiati e degli altri titolari di protezione è una meta che da sempre deve fare i conti con una serie
di problematiche ampiamente documentate dalla letteratura internazionale: barriere linguistiche e culturali, difficoltà nell’ottenere
il riconoscimento dei propri titoli di studio e di certificare l’esperienza pregressa, scarsa familiarità col contesto ospitante, debolezza
del capitale sociale, necessità di elaborare i traumi connessi alla migrazione forzata, solo per citarne alcune (BertelsmannStiftung,
2016; Oecd, 2018b). Ma, nel quadro europeo contemporaneo, la sfida dell’inclusione si misura anche con un delicato trade
off che riflette la crescente problematicità delle categorie sulle quali il governo delle migrazioni si è tradizionalmente basato, a
partire dalla distinzione, sempre più permeabile e discutibile, tra migrazioni economiche e migrazioni per ragioni di protezione.
È la necessità di ribadire tale distinzione, ovvero di contrastare il ricorso improprio e strumentale alla richiesta di asilo, ad aver
indotto nel passato molti governi a introdurre vincoli all’ingresso dei migranti umanitari nel mercato del lavoro: sospendone il
destino fino al definitivo accoglimento della domanda; prevedendo periodi, anche lunghi, di inattività; limitandone la mobilità
geografica; escludendo i familiari ricongiunti dalla possibilità di offrirsi a loro volta sul mercato del lavoro; prevedendo perfino
l’applicazione del principio di indisponibilità prima di autorizzare l’assunzione (un vincolo tuttora in vigore in alcuni Stati). Ma oggi,
la consapevolezza delle conseguenze di una esclusione protratta dal mercato del lavoro formale – la perdita di motivazione,
l’obsolescenza delle capacità professionali, il rifugio nell’economia sommersa, la prolungata dipendenza dal welfare… –
incoraggia processi di innovazione legislativa e procedurale per favorire la rapida transizione a un ruolo attivo nell’economia e nella
12 società (Oecd, 2018b). Tali processi, a loro volta, devono misurarsi con un secondo trade off che vede contrapporsi l’esigenza

La vicenda italiana può essere considerata esemplare per tutti
questi aspetti.
Con riguardo al primo trade off, al di là delle interpretazioni di
segno opposto che si possono dare al fenomeno, è evidente
la difficoltà a tracciare un confine netto tra le migrazioni
economiche e quelle per ragioni umanitarie. L’alta incidenza
di dinieghi, l’altissima percentuale di ricorsi, e l’ampio utilizzo
della protezione sussidiaria e soprattutto umanitaria (uno
status contemplato da un ristretto numero di paesi, e che
certamente ha a che vedere con l’impraticabilità/inopportunità
dell’espulsione di quanti non hanno i requisiti per ottenere le
forme più tradizionali di protezione) sono indicatori tangibili
di questa difficoltà. Ovvero, del diffuso ricorso improprio alla
richiesta di protezione secondo alcuni, piuttosto che della
ineticità dei limiti posti al diritto a migrare secondo altri. Sta
di fatto che il sostegno all’inserimento lavorativo è uno degli
obiettivi qualificanti dei percorsi di prima accoglienza, e che
la stessa legge consente al richiedente asilo – così come agli
appellanti contro le decisioni di diniego – di lavorare ed essere
regolarmente assunti dopo 60 giorni dalla presentazione della
domanda (uno dei lassi di tempo più brevi in Europa), e perfino
di avviare un’attività autonoma (e l’Italia è uno dei pochissimi
paesi a contemplare questa possibilità). Al contempo, il livello
di integrazione raggiunto (misurato attraverso indicatori che
molto hanno a che fare con l’occupabilità) è divenuto uno dei
criteri principali per l’ottenimento di un titolo di protezione, ben al
di là dei requisiti tradizionalmente previsti per il riconoscimento
dell’asilo. Infine, nel caso dei minori non accompagnati, la
legge stabilisce la possibilità di protrarre il soggiorno oltre il
raggiungimento della maggiore età (indipendentemente dalle
“reali” ragioni di protezione) per poter portare a compimento
i progetti personalizzati di inclusione scolastica e lavorativa.
È questo, in sintesi, il quadro normativo e procedurale che fa
da sfondo alle iniziative per favorire l’inclusione lavorativa dei
richiedenti e beneficiari di protezione internazionale.
Com’è noto, nelle prime fasi dell’emergenza rifugiati, l’Italia
è stata per lo più percepita come paese di transito; anche
per tale ragione, gli interventi a sostegno dell’inserimento
occupazionale sono stati implementati solo in un secondo
tempo, tanto da essere in buona misura trascurati dalle

inchieste realizzate da varie agenzie internazionali tra il 2015 e
il 2016 (cf., ad es., BertelsmanStiftung, 2016; Oecd, 2016). In
realtà, il sistema Sprar (Sistema di protezione per richiedenti
asilo e rifugiati) può essere annoverato tra le buone pratiche
a livello europeo, ed è all’interno di questo sistema che sono
stati implementati i progetti più interessanti. Ci riferiamo,
in particolare, a Inside (finanziato attraverso il Fse), che ha
previsto la costruzione di piani di intervento personalizzati
per 1.000 beneficiari di protezione internazionale, e che sarà
messo a sistema nei prossimi mesi attraverso il progetto Puoi
(finanziato attraverso fondi Fami e Fse, prevede l’attivazione di
4.500 percorsi di inserimento).
L’aspetto critico è però rappresentato dal fatto che solo una
minoranza dei richiedenti protezione transita dallo Sprar
(accedendovi, peraltro, solo dopo l’approvazione della
domanda di protezione, il cui iter richiede com’è noto tempi
decisamente lunghi), laddove la grande maggioranza approda
in un Cas - Centro di Accoglienza Straordinaria dove, al di là
di alcune esperienze virtuose (che prevedono, ad esempio,
l’attivazione di tirocini e borse lavoro), gli standard richiesti
sono di qualità inferiore, così come risultano ridimensionati
il livello di personalizzazione degli interventi e la possibilità di
interazione col territorio. Da ultimo – ma si tratta dell’aspetto
più preoccupante –, una quota significativa dei richiedenti
asilo è destinata a vedere definitivamente rigettata la propria
richiesta. Tale circostanza accentua l’aleatorietà degli
investimenti a supporto dell’integrazione – riportandoci al
cuore del primo trade off sopra richiamato – e scoraggia le
aziende ad assumere e investire nella formazione di questa
categoria di risorse umane.
Scendendo più nel dettaglio, il Piano nazionale per l’integrazione
dei beneficiari di protezione internazionale, in linea con l’art. 42
del T.U. dell’Immigrazione, opta per un modello di governance
multi-livello, che incoraggia l’iniziativa delle autonomie locali, dei
corpi intermedi e delle realtà della società civile (coerentemente
con un approccio oggi internazionalmente sempre più
diffuso: cf. Oecd, 2018a), radicandosi nella ricca esperienza
accumulata nel recente passato, fortemente ancorata alla
dimensione locale e alla capacità di fare rete tra istituzioni
pubbliche, realtà del terzo settore e organizzazioni del mondo
del lavoro (Ministero dell’Interno, 2017). Per certi versi, tale
esperienza ha anzi precorso i tempi, e contribuito a definire il
modello poi istituzionalizzato attraverso la costituzione dello
Sprar. Così come è sempre all’iniziativa degli attori locali e
alle partnership costituite per potere accedere ai finanziamenti
distribuiti attraverso i fondi per l’integrazione (che, grazie
alla competizione incentivata dai bandi hanno certamente
stimolato la creatività e la capacità di progettazione) che si
deve lo sviluppo di processi di apprendimento collettivo, i cui
frutti potrebbero riguardare una platea di beneficiari ben più
ampia rispetto agli immigrati.
Nell’intento di accrescere la visibilità di queste esperienze,
favorirne la trasferibilità e massimizzarne l’impatto positivo (ma
anche di individuare le criticità che restano da affrontare), il
Settore Economia e Lavoro della Fondazione ISMU ha avviato la
costruzione di un repertorio reso disponibile on line. L’iniziativa
è stata promossa in collaborazione con l’associazione Robert
F. Kennedy Human Rights Italia e la Rete Migrazioni e Lavoro
(una prima analisi dei risultati emersi si trova in Sarli, 2018; da
questo contributo abbiamo tratto alcune delle evidenze qui 13
Upside Risk

di incoraggiare la rapida autonomizzazione dei migranti
per ragioni di protezione e il rischio di vederli risucchiati nel
“cattivo” lavoro, compromettendone lo sviluppo professionale,
con intuibili implicazioni sul fronte della sostenibilità dei
processi di inclusione. All’intersezione tra questi due trade off
si colloca, inoltre, la necessità di gestire un crescente numero
di immigrati la cui domanda d’asilo non è andata a buon fine,
e il loro impatto sul mercato del lavoro, senza avvalorare il
ricorso improprio alla richiesta di protezione. Per di più, dato
il contesto ancora fortemente segnato dalla crisi economica,
la gestione dei recenti flussi di richiedenti asilo si è dovuta
misurare con un’opinione pubblica meno positivamente
orientata rispetto al passato, e fortemente preoccupata
per un verso per i costi dell’accoglienza e, per l’altro, per le
ripercussioni sull’occupazione e i salari dei nativi. Di qui un
ulteriore, problematico, trade off, che è andato delineandosi
attorno alla questione dei sussidi economici e materiali
destinati ai rifugiati e richiedenti asilo, e al rischio che essi
possano scoraggiare la ricerca di un lavoro e di un’autonomia
economica, o sospingerli verso l’economia sommersa.

riportate). Da questa indagine, tuttora in corso, si possono già
trarre alcune indicazioni.

Upside Risk

Un primo gruppo di iniziative censite intercetta i richiedenti asilo
nelle prime fasi del percorso di accoglienza, sostenendone
l’attivazione rispetto a un progetto professionale sostenibile.
Prevalentemente promosse dagli enti gestori dell’accoglienza
o da organizzazioni di terzo settore, queste iniziative mirano
a rafforzare le competenze linguistiche e orientare i percorsi
di ricerca dell’impiego. Per la loro realizzazione, si avvalgono
sia dei fondi pubblici dedicati al sistema di accoglienza, sia
delle risorse ottenute attraverso la partecipazione a bandi
europei o lanciati da enti filantropici, sia ancora dell’impegno
di volontari. Di particolare interesse, in questo campo,
risultano le iniziative per il bilancio di competenze, basate su
metodologie innovative che si propongono, innanzitutto, di
rendere i migranti maggiormente consapevoli delle risorse
di cui dispongono e quindi in grado di costruire un progetto
professionale adeguato al contesto locale. Merita, a questo
proposito, di essere segnalata l’iniziativa comunitaria che, nel
giugno 2017, ha lanciato l’EU Skill Profile Tool, uno strumento
multilingue pensato in particolare per supportare i diversi attori
coinvolti nell’accoglienza dei rifugiati nella realizzazione di un
primo bilancio di competenze sul quale poi innestare ulteriori
interventi per lo sviluppo del capitale umano e la ricerca del
lavoro. Nello stesso anno, il Consiglio d’Europa ha lanciato
un progetto pilota, attualmente in corso di ulteriore sviluppo,
per la dotazione di un European Qualification Passport for
Refugees alle persone non in grado di produrre una formale
documentazione delle loro credenziali formative.
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Un secondo gruppo di iniziative mira in maniera ancor più
diretta all’avviamento lavorativo, collocandosi nella c.d.
“terza accoglienza”, ovvero nella delicata fase di transizione
all’autonomia; una fase non ancora disciplinata dalla normativa,
e quindi sostanzialmente basata sull’iniziativa spontanea
degli attori locali. La strategia sulla quale prevalentemente si
fondano è quella della costituzione di reti e della formalizzazione
di partnership tra i diversi attori implicati, coinvolgendo in
particolare, oltre agli enti gestori dell’accoglienza, i servizi
per l’impiego e le agenzie di intermediazione, i sindacati,
e naturalmente le imprese. Le risorse provengono dalla
partecipazione ai bandi europei, oppure sono messe a
disposizione dalle amministrazioni locali, da enti filantropici,
e in alcuni casi dalle stesse imprese; importante risulta
poi l’intervento degli enti bilaterali. Attraverso percorsi di
empowerment, formazione e addestramento professionale,
e l’attivazione di tirocini in azienda, questi progetti mirano a
favorire l’inserimento in settori (dalla ristorazione alla logistica,
dalla gestione del verde all’apicoltura, solo per citarne alcuni)
che registrano fabbisogni di manodopera corrispondenti a
livelli di competenza acquisibili in tempi brevi, preferibilmente
on the job. In diversi casi, inoltre, gli interventi si focalizzano su
categorie di soggetti particolarmente vulnerabili e a maggiore
rischio di esclusione lavorativa (per esempio disabili fisici o
psichici, piuttosto che le vittime della tratta o le madri sole
con figli), rendendo ancora più esplicita la finalità “inclusiva” di
queste esperienze, e la volontà di coniugare istanze etiche e
obiettivi di profitto, eventualmente intercettando le sensibilità
emergenti nel mondo imprenditoriale.
Evidentemente, non mancano gli elementi di criticità sui quali
occorrerà intervenire, anche attraverso una più puntuale

valutazione dei risultati e, in particolare, degli impatti
occupazionali. Ciò premesso, va sottolineato come quello
che ha preso corpo sull’onda dell’emergenza profughi è uno
straordinario laboratorio di innovazione sociale. Pur puntando
principalmente sull’attivazione di attori, risorse e opportunità
locali, esso prefigura soluzioni e modelli di intervento almeno
in parte standardizzabili, nella prospettiva della creazione di un
modello istituzionalizzato in grado di gestire l’accoglienza dei
richiedenti asilo secondo modalità utili a favorirne l’ingresso
nel mercato del lavoro e la loro effettiva autonomizzazione,
aggredendo la principale criticità del sistema italiano. Per di
più, queste iniziative hanno consentito di sperimentare nuovi
paradigmi di intervento utili a favorire una maggiore inclusività
tout court, specie laddove il tipo di intervento realizzato, e
le forme di coinvolgimento richieste alle aziende e agli altri
attori implicati, mirano esplicitamente a favorire una crescita
culturale e organizzativa, una eticizzazione delle pratiche
di reclutamento e gestione del personale e una maggiore
sensibilità per il valore dell’interculturalità e del rispetto delle
differenze individuali.
Tuttavia, questa significativa mobilitazione non è certamente
stata sufficiente a funzionare da antidoto ai rischi evocati dal
secondo trade off sopra richiamato, in ragione del numero
ridotto di beneficiari, e della bassa percentuale di percorsi che
culminano con una regolare assunzione in azienda. D’altro
canto, se consideriamo il principale progetto promosso
a livello istituzionale (Inside, finanziato attraverso il Fse),
possiamo osservare come dei 497 tirocini conclusi (rispetto
ai 753 attivati), a 10 mesi dalla fine del tirocinio solo nel 33%
si registrava un esito occupazionale positivo. Al di là degli
impegni assunti attraverso i protocolli di intesa sottoscritti da
Confindustria (2016) e da Unioncamere (2018), le aziende
italiane ancora stentano a individuare in questo campo un
ulteriore fronte sul quale orientare la propria responsabilità
sociale d’impresa. Complice, forse, un clima complessivo
poco “migrant friendly”, se non addirittura la paura di esporsi
all’accusa di reverse discrimination, atteso che molti sondaggi
denunciano come gli italiani siano sempre più orientati a
pretendere una corsia privilegiata nell’accesso alle risorse e
opportunità sociali, innanzitutto il lavoro. Ma complice anche
la scarsa consapevolezza riguardo al valore aggiunto che
migranti e rifugiati possono portare in azienda, proprio in
ragione dei loro itinerari migratori e dei costosi adattamenti
che hanno comportato; di qui l’importanza di imparare a dare
valore ai percorsi non standardizzati e alle competenze non
certificabili secondo i criteri consolidati. Infine, le disposizioni –
peraltro emanate solo in alcune realtà locali – che prevedono
la fuoriuscita dal sistema dell’accoglienza qualora il richiedente
asilo disponga di un reddito superiore all’importo dell’assegno
sociale (circa 450 euro) rappresentano un forte disincentivo
all’occupazione regolare, rievocando un altro dei trade off
sopra richiamati.
D’altro canto, certo non mancano le evidenze di come i
beneficiari di protezione internazionale in uscita dal sistema di
accoglienza – e a maggior ragione quanti hanno visto rigettare
la loro richiesta di protezione – rischino di essere consegnati
allo sfruttamento lavorativo o di cadere in una condizione di
drammatica indigenza, com’è testimoniato dalla loro crescente
presenza tra gli utenti dei servizi ai poveri e ai senza tetto. Così
come numerosi sono i casi, documentati dalla testimonianza
diretta degli operatori e dai reportage giornalistici, in cui

Come molti hanno osservato, l’impatto demografico dei
recenti flussi di richiedenti asilo è alquanto risibile, tanto
sulla popolazione residente quanto sulla stessa popolazione
attiva, e non certo tale da giustificare l’allarme che aleggia
in ampi settori dell’opinione pubblica. Tuttavia, tale impatto
diventa molto più significativo una volta rapportato a quel
segmento che più direttamente ne potrebbe subire l’effetto
concorrenziale. Si tratta, in particolare, della popolazione
maschile a bassa qualificazione; e, in maniera ancor più
specifica, degli immigrati già residenti in Italia. Per non parlare
dei lavoratori occupati nell’economia informale e sommersa, i
più esposti alla concorrenza di quanti permangono sul territorio
nazionale anche dopo il definitivo rigetto della domanda, oltre
che dei circa 350mila giovani “internati” nei Cas (stima fornita
da una indagine della Corte dei Conti), spesso abbandonati
a se stessi e non impegnati in nessuna attività di formazione.
Un caso “esemplare” – tra i tanti che si potrebbero riportare – è
quello dei richiedenti asilo reclutati come braccianti, protagonisti
loro malgrado di un effetto di dumping salariale che ha finito
col vanificare i modesti progressi ottenuti con le lotte sindacali
degli ultimi anni. Possiamo tra tutti riportare il caso di Terracina,
dove il compenso orario di 2,5 euro percepito dai Sikh era
salito a 4,5 grazie allo sciopero promosso nella primavera 2017
(rispetto ai 9 che sarebbero previsti dal contratto), ma è di
nuovo ridisceso a 3 euro a causa della concorrenza esercitata
dai giovani africani richiedenti asilo che, in quanto ospiti del
sistema di accoglienza, hanno vitto e alloggio garantiti. Il
caso, riportato da “Avvenire” del 22 luglio 2018 (il quotidiano
ha proposto in questi mesi un’interessantissima inchiesta a
puntate sullo sfruttamento in agricoltura) è emerso grazie alle
ricerche di Marco Omizzolo della cooperativa InMigrazione.
Nella sua drammaticità, questo esempio ci porta a confrontarci
con il maggiore limite delle iniziative a supporto dell’inclusione.
Certamente preziose nel rafforzare l’occupabilità dei migranti
e la loro capacità di intercettare le opportunità disponibili (o
anche di dar vita a esperienze di job creation), queste iniziative
non sono però altrettanto efficaci nel ri-orientare la domanda
di lavoro e, più in particolare, nel contrastare la tentazione,
sempre in agguato, di guardare all’immigrazione come a un
serbatoio di manodopera quanto più iper-adattabile tanto più
vulnerabile e investita dall’esigenza di trovare al più presto un
lavoro purchessia.

4. I costi del “cattivo” lavoro e del lavoro che
non c’è

C

ome già osservavamo nella precedente edizione di
questo Rapporto, sarebbe davvero rischioso, dal
punto di vista politico e culturale, avvalorare l’idea
che l’accoglienza dei richiedenti asilo debba legittimarsi in
virtù del presunto vantaggio che l’immigrazione produce per
l’economia e il sistema pensionistico. Innanzitutto perché tale
vantaggio non è affatto scontato: l’esperienza internazionale

testimonia quanto lunga e difficile possa rivelarsi l’inclusione
lavorativa dei titolari di protezione internazionale, e lo stesso
Oecd (2018b) ammette come la crisi dei rifugiati lascerà in
eredità, nei paesi che ne sono stati coinvolti, una crescita della
disoccupazione, ben al di là di quanto finora registrato dalle
statistiche ufficiali. E, a maggior ragione, perché il diritto alla
protezione internazionale non può essere ridotto al registro
della convenienza economica, finendo così, in modo più o
meno consapevole, con l’assecondare una logica selettiva,
inevitabilmente destinata a penalizzare proprio i più vulnerabili
tra i vulnerabili.
Fatta questa debita premessa, da quanto abbiamo visto si
intuisce però come la questione dell’inclusione lavorativa dei
rifugiati e dei richiedenti asilo riflette, e anzi amplifica, le criticità
del modello italiano di integrazione, obbligandoci a fare i conti
col fondamentale trade off tra la funzione prevalentemente
complementare svolta dal lavoro immigrato e le istanze
di sostenibilità, nel medio-lungo periodo, dei processi
d’integrazione.
In questi ultimi mesi, non fosse altro che per le ripetute
tragedie registrate dalla cronaca (fino ai 16 braccianti morti
nell’estate 2018 nel foggiano, in seguito a due gravi incidenti
stradali in cui sono stati coinvolti i pullmini che li trasportavano
sul luogo di lavoro), il bracciantato organizzato attraverso
i sistemi di caporalato è emerso ad emblema del “cattivo”
lavoro degli immigrati. Una serie di indagini di polizia e
giornalistiche hanno squarciato il velo sui contesti di profondo
degrado civico, bassa cultura della legalità, connivenza,
contaminazione con la criminalità in cui si radicano le pratiche
di grave sfruttamento, che non risparmiano nemmeno i minori.
Non si tratta certamente di fenomeni inediti, né unicamente
connessi ai processi di mobilità internazionale del lavoro. Così
come non mancano gli strumenti di contrasto, a partire dalla
legge 199 del 2016, che ha inasprito le sanzioni contro chi
recluta (i caporali appunto) e chi impiega i lavoratori agricoli in
condizioni di sfruttamento, e che proprio negli ultimi tempi ha
cominciato a produrre i suoi frutti. Due aspetti meritano però
di essere sottolineati.
Il primo è che, a dispetto di una crescente attenzione, i
fenomeni di cui parliamo continuano ad avere una diffusione
intollerabile per un paese che voglia dirsi civile, e un posto
ancora troppo poco centrale nell’agenda politica e in quella
delle stesse organizzazioni della società civile. Il secondo
riguarda invece la difficoltà a tracciare un confine preciso tra
i gironi infernali in cui lavorano e muoiono i nuovi schiavi e le
mille forme di cui oggi si alimenta l’involuzione della civiltà del
lavoro. Forme che non risparmiano le espressioni più nobili del
capitalismo italiano: per esempio il mondo delle cooperative
che, da istituto per l’emancipazione delle persone più fragili
e la promozione di un modello di economia sostenibile si
stanno trasformando in crogioli di lavoro sottopagato, fucine
di dumping salariale – perfino attraverso pratiche come
l’esternalizzazione fittizia in paesi a più basso costo del lavoro,
meccanismi di distorsione della concorrenza.
Upside Risk

proprio le strutture di accoglienza si sono trasformate
in luoghi per l’approvvigionamento di una manodopera
disponibile a lavorare per compensi addirittura più bassi di
quelli normalmente percepiti dagli stessi immigrati impiegati
nell’economia sommersa. Un fenomeno, quest’ultimo, al
quale guardare con particolare preoccupazione.

In questo scenario, i richiedenti asilo di oggi finiscono
col rappresentare una sorta di variante funzionale di quel
serbatoio di manodopera flessibile e con un salario di riserva
particolarmente basso che l’immigrazione, non solo quella
irregolare, ha rappresentato per una serie di fenomeni
tipici dell’attuale regime di accumulazione. Pensiamo, tra 15

gli altri, ai processi di mercificazione del lavoro che hanno
caratterizzato l’avvento dei modelli produttivi post-fordisti; ai
processi di esternalizzazione e outsourcing, che hanno dato
forte impulso alle catene di subappalto e al ricorso (spesso
improprio) al lavoro autonomo e parasubordinato; ai processi
di mercificazione del lavoro di cura; alle nuove modalità di
organizzazione dell’attività agricola, che spingono verso la
compressione dei costi ottenuta primariamente attraverso
il peggioramento delle condizioni di lavoro e retributive.
Processi che hanno trovato sponda, sul fronte della
regolazione, in norme e prassi che assecondano le presunte
inderogabili esigenze di flessibilità nell’utilizzo del lavoro e di
contenimento del suo costo, nell’accondiscendenza verso un
utilizzo improprio di istituti quali le cooperative e le partite IVA,
nella creazione di reti di sub-fornitura facilmente rimodulabili
in cui un ruolo rilevante è ormai svolto dalla stessa microimprenditorialità nata dall’immigrazione, nella tolleranza verso
l’occupazione irregolare. È in questo contesto che vanno
collocati i fenomeni di grave sfruttamento del lavoro immigrato
che, come documenta un dettagliato rapporto dell’Agenzia
europea per i diritti fondamentali (Fra, 2015), a dispetto del
progressivo rafforzamento degli strumenti di sanzionamento,
godono in Europa di un diffuso livello di accettazione sociale
e si giovano di una cronica carenza dell’attività ispettiva.
Una tendenza alla “trivializzazione”, specie nei settori in cui
si concentrano i lavoratori e le lavoratrici stranieri, erode
progressivamente il confine tra il lavoro accettabile e quello
non accettabile, certamente alimentandosi dell’adattabilità che
caratterizza i lavoratori migranti, del loro isolamento sociale,
del loro timore a denunciare i propri datori di lavoro. Ma anche,
possiamo aggiungere, giovandosi di un immaginario collettivo
che insiste nel rappresentare i migranti come i candidati ideali
a ricoprire quei ruoli posti sotto la soglia del livello “normale” di
accettabilità sociale.

Upside Risk

Uno degli aspetti più problematici, nel rapporto tra
immigrazione e mercato del lavoro italiano, continua a essere
costituito, come abbiamo visto, dall’overqualification che
segna il destino occupazionale di molti immigrati istruiti e di
cui evidenti sono le connessioni con il tema della sostenibilità
dei percorsi di inclusione. Tuttavia, è opportuno sottolineare
come ancor più rilevante sia la questione della qualità
complessiva dell’occupazione, ovvero la sua “cattiva” qualità,
specie in corrispondenza delle mansioni manuali e a più basso
valore aggiunto. Le indagini previsionali ci dicono infatti come,
almeno nel prossimo futuro, una quota importante delle nuove
assunzioni continuerà a riguardare profili a bassa qualificazione,
una circostanza che lascia ben sperare circa la possibilità di
collocare una migrazione complessivamente poco istruita – o
comunque mediamente meno istruita rispetto agli italiani della
stessa età –. Ma che, al tempo stesso, rende fondamentale
un’azione di effettivo governo del mercato del lavoro, al di là
dei vincoli del quadro normativo sull’immigrazione.

16

Negli ultimi mesi, sono stati soprattutto gli sbarchi e la
distribuzione dei richiedenti asilo sul territorio a calamitare
l’allarme sociale circa l’impatto dell’immigrazione. Ma,
se proiettiamo lo sguardo verso il futuro, a destare
preoccupazione dovrebbero essere soprattutto fenomeni
come l’incidenza dell’occupazione irregolare, le basse
retribuzioni e la crescita dei working poor, la segregazione
occupazionale, l’overqualification e le scarse opportunità di
mobilità professionale; insieme, peraltro, a fenomeni come i

bassi livelli di partecipazione femminile al mercato del lavoro,
la dispersione scolastica e l’alta incidenza dei Neet tra i giovani
figli di immigrati, la crescente polarizzazione e i processi di
trasmissione degli svantaggi sociali.
Si consideri, al riguardo, che le statistiche elaborate a livello
europeo documentano come, anche in conseguenza della
maggiore ricorrenza di famiglie a bassa intensità di lavoro,
quasi la metà (48,6%) dei migranti extra-europei soggiornanti
nell’Unione sono a rischio di povertà ed esclusione sociale.
Tra di essi, inoltre, l’incidenza di “lavoratori poveri” è circa tre
volte più elevata di quanto non avvenga tra i nazionali (26,9%
vs 8,7%; 14,1% l’incidenza tra gli immigrati provenienti da un
altro paese europeo). Lo svantaggio strutturale che penalizza
le famiglie immigrate, riverberandosi sui destini dei loro figli (per
i bambini con almeno un genitore straniero il rischio di povertà
si raddoppia rispetto ai minori con genitori entrambi autoctoni),
rappresenta dunque la principale ipoteca sulla sostenibilità
dei modelli di integrazione, poiché rischia di accentuare non
solo la preoccupazione per il “costo” dell’immigrazione sui
sistemi di welfare, ma anche l’inquietudine per la “diversità”
che l’immigrazione porta con sé (Zanfrini, 2018).
Anche in Italia questi problemi sono spesso emersi attraverso
le “guerre tra poveri” per l’accesso, ad esempio, agli alloggi
di edilizia pubblica o ad altri tipi di prestazioni, suscitando
qualche tensione a livello locale, insieme a qualche grossolano
tentativo di introdurre criteri preferenziali a favore dei residenti
storici (destinati in genere a essere rimossi grazie all’intervento
della magistratura). Globalmente, però, questi rischi sono stati
finora offuscati dai livelli relativamente elevati di partecipazione
al mercato del lavoro (determinati da una struttura per età
tuttora concentrata nelle fasce di età attiva: 78,4%) e da una
percezione piuttosto diffusa riguardo la funzionalità del lavoro
immigrato per l’economia e la società italiana (certo alimentata
dall’esperienza di moltissime famiglie che trovano nel lavoro
degli immigrati/e un supporto fondamentale alla loro vita
quotidiana). Tuttavia, in assenza di decisivi mutamenti di rotta,
è verosimile prevedere un aggravamento delle situazioni di
problematicità, tale a sua volta da incidere sull’atteggiamento
dell’opinione pubblica, come i sondaggi più recenti lasciano
chiaramente intuire (cf. Valtolina, infra): nel confronto con gli
altri principali paesi di ricezione, l’Italia risulta quello in cui, ad
esempio, più basso è l’apprezzamento per il contributo che
i rifugiati potrebbero portare attraverso il loro lavoro e i loro
talenti, e più elevata la preoccupazione per la concorrenza
nell’accesso al lavoro e alle prestazioni sociali (Pew Research
Center, Spring 2016).
Già oggi, è possibile stimare (Direzione Generale
dell’immigrazione e delle politiche di integrazione, 2018) che
oltre il 13% delle famiglie di stranieri (una quota quasi doppia
rispetto alle famiglie italiane) versi in una condizione di forte
criticità materiale, perché priva di una fonte di reddito da
lavoro o da pensione. Ciò significa, ad esempio, che qualora
nei prossimi mesi venissero varati istituti come il reddito
di cittadinanza, sarebbero proprio le famiglie straniere a
risultarne le principali beneficiare, con una intuibile ridefinizione
del bilancio costi-benefici dell’immigrazione. E con effetti, nel
medio-lungo periodo, probabilmente più importanti rispetto
ai costi dell’accoglienza dei richiedenti asilo, sui quali si sono
riversati molti strali polemici. Com’è facilmente intuibile, la
vulnerabilità delle famiglie straniere è inoltre accentuata dalla

ricorrenza dei nuclei con un solo componente occupato, una tipologia che interessa una quota considerevole non solo delle
comunità in cui prevalgono i nuclei unipersonali (come nel caso tipico dell’Ucraina), ma anche di quelle usualmente fondate
sul modello del male breadwinner, esponendole al rischio di perdere qualsiasi fonte di reddito qualora il capofamiglia dovesse
restare disoccupato. Ad esempio, possono contare sul reddito (per lo più modesto) di un solo occupato l’80,2% delle famiglie
originarie dal Bangladesh, il 75,5% di quelle indiane, il 74,6% di quelle pakistane, il 73,6% di quelle egiziane, il 69,9% delle
famiglie tunisine; correlativamente, in queste stesse comunità, la percentuale delle famiglie prive di alcun reddito da lavoro va
dal 9% del Bangladesh al 21,9% della Tunisia.
Gli scenari demografici che si stagliano all’orizzonte della società italiana fanno dell’immigrazione una risorsa strutturale, come
spesso ha ricordato, con particolare veemenza, il presidente dell’Inps. Ma occorre essere consapevoli di come la valorizzazione
di questa risorsa non è né automatica né scontata. In termini ancora più espliciti, il mercato del lavoro certamente rappresenta
– per gli immigrati come per tutti i cittadini – il principale ambito di inclusione e di partecipazione alla creazione al benessere
collettivo. Ma esso può anche facilmente trasformarsi in strumento di esclusione individuale e di compromissione della coesione
sociale. Per quanto possa apparire lapalissiano, vale la pena ricordarlo.

AUMENTO DELLE TEMPERATURE PER AREA GEOGRAFICA
Una concausa dei fenomeni migratori è certamente il riscaldamento globale che,
oltre certe soglie, rende invivibili ampie aree geografiche del pianeta. Quindi al
migrante economico, al rifugiato per motivi politici o di conflitto si aggiunge la figura
del “ rifugiato ambientale”.
I seguenti grafici sintetizzano l’incidenza del Global Warming con proiezione
temporale al 2050.
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Società “fusa”: implicazioni sociologiche
e culturali
Il tema dell’identità culturale collegata alla rapida evoluzione della mobilità umana
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a mobilità umana è una caratteristica fondamentale della
storia delle diverse civiltà nei millenni. Infatti, due forze
opposte si sono bilanciate costantemente nelle diverse
società:
- il legame stretto con un territorio, con uno spazio circoscritto,
nel quale i soggetti, attraverso l’esperienza e lo scorrere
del tempo, attribuiscono significati a un certo ambiente, si
orientano in esso, lo utilizzano, lo fanno “proprio”;
- la tendenza agli spostamenti nello spazio, per curiosità
e desiderio di scoperta, per necessità e bisogni, per
costrizione.
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Gli spostamenti nello spazio dipendono dai fattori di spinta
(aumento demografico, diminuzione di risorse naturali,
costrizione da poteri umani o da disastri naturali) e dai
fattori di attrazione della società di arrivo (risorse migliori in
luoghi vicini o lontani, possibilità di lavoro, ricongiungimenti
familiari). Gli spostamenti di popolazione nello spazio
producono inevitabilmente trasformazioni sociali nei migranti,
organizzative e istituzionali, mutamenti nei valori, problemi
identitari, adattamenti alla società ricevente. In un universo
multietnico, multiculturale e globalizzato, come quello attuale,
la coesistenza delle identità personali e delle identità di gruppo
si configura come inevitabile fonte di difficoltà relazionale,
prevalentemente agli inizi della convivenza pluriculturale che
lo studioso Lévi–Strauss (1908-2009), antropologo e filosofo,
oltre che psicologo, nel 1986 esprimeva già in termini di “crisi
di identità”.
L’identità, il senso del sé, è alimentata dall’intreccio di relazioni
con il prossimo, da cui ogni soggetto cerca conferme in fase
interattiva. L’identità personale, quindi, oltre a essere una
concatenazione di variabili emotive, culturali e ambientali, si

nutre del rapporto contestuale. Parimenti, l’identità culturale
poggia su modelli e regole comportamentali, oltre che su
domini sociali, e anche l’identità sociale concerne l’interazione
con il gruppo e il riconoscimento e l’affermazione di un ruolo in
un gruppo d’appartenenza.
Ciò premesso, emerge allora la questione vitale: come collocarsi
in una pluralità culturale, in un endogruppo o in un esogruppo,
che scelta identitaria compiere? Ci si chiede inoltre: qual è la
misura dell’accoglienza? È lecito parlare di accoglienza in una
Europa frammentata? È lecito offrire ospitalità incondizionata
a chiunque bussi alla porta delle nostre frontiere? Quali rischi
comporta l’accoglienza dei migranti nel nostro Paese? Sono
questi gli interrogativi che non possono trovare una risposta
immediata, univoca e risolutiva. Ci limiteremo, pertanto, a
rispondere all’ultimo quesito, cercando di ricomprendere gli
altri attorno a un fil rouge comune. A ben considerare, infatti,
nella loro evidente eterogeneità, le questioni sollevate rinviano
a una riflessione più ampia, di tipo storico, antropologico,
sociologico, pedagogico e religioso che riguarda l’etica
dell’ospitalità, sui cui principi si fonda l’esercizio di una pratica
autentica di integrazione di non semplice e a tratti impossibile
attuazione.
Il concetto di integrazione si diffuse in Europa dagli anni
Settanta, dopo il declino del modello “assimilazionistico”.
Negli Usa, il problema del governo di una società multietnica
fu risolto con la previsione di una rapida assimilazione degli
immigrati alla società e alla cultura americana: è l’aspettativa
sancita dalla metafora del melting pot, in cui le differenze si
fondono fino a scomparire.
La teoria dell’assimilazione, formulata nei primi anni del
Novecento, rifletteva l’ottimismo di una società diventata meta

Bauman a riguardo affermava che: “Quando i migranti
arrivavano cento anni fa, la politica nei loro confronti era
chiamata assimilazione, ma il problema era che i migranti
erano diversi in maniera irritante dai nativi e quindi si dovevano
adattare per divenire tutti uguali a noi con le nostre abitudini,
la nostra civiltà. Il problema non era accettare o convivere con
le differenze, il problema era sbarazzarsene. Lo straniero era
imbarazzante perché distruggeva la chiarezza delle cose”.
Il sociologo anglo-polacco, nell’espressione società liquida
che noi per assonanza concettuale e terminologica definiamo
“fusa”, ha catturato come in un quadro impressionistico la
nostra epoca, la società attuale dai contorni spazio-temporali
sfocati, incerti, liquidi, nella quale si riconosce nella metafora
del transito.
Secondo lo studioso, noi abbiamo paura degli immigrati perché
sembrano imprevedibili nei loro comportamenti, a differenza
delle persone con cui siamo abituati ad avere a che fare nella
nostra comunità. Per Bauman la solidarietà rimane l’unica via
possibile per evitare l’isolamento dell’immigrato, mentre l’idea
del confronto appare intuitiva per qualsiasi persona di buon
senso, al fine di instaurare una conversazione abbattendo i
muri anziché costruirli.
In una società fluida dai legami nazionali e internazionali
complessi, instabili e deboli, si rischia un ritorno ai vuoti e
pericolosi nazionalismi, allo spettro del diverso, dello straniero
nel culto della soggettività. È questa una società che ha ormai
lentamente perduto i suoi confini identitari e le sue certezze, a
causa dell’inarrestabile processo di globalizzazione. All’origine
di quest’ultimo fenomeno, per Bauman, c’è il crescente
fenomeno migratorio, che ha rappresentato già in passato,
ma soprattutto in questi ultimi anni, uno tra i più potenti
acceleratori di mutamento sociale e, se letto nella giusta
dimensione politica, addirittura un interessante fattore di
crescita economica.
Dal pensiero, in buona sostanza condivisibile, in linea di
principio teorico di Bauman, alla pratica, però, come spesso
accade, qualcosa si perde: i sommi princìpi si confrontano
con la realtà di un mondo e di una società perfettibile e non
perfetta che, il più delle volte, o maschera interessi legati

al potere con atteggiamenti cristiani, buonisti, falsamente
altruisti e umanitari, o vive sorretta da pregiudizi razziali, in uno
spazio culturale dominato da un’etica “dello scarto”, appunto,
dall’ignoranza, dalla semplificazione e dalla banalizzazione,
da un mélange di lacci ideologici, luoghi comuni e stereotipi
che si materializzano in una xenofobia funzionale al sistema
o semplicemente cela i rischi sociali attuali dell’immigrazione
dell’integrazione e dell’identità.
Una gestione sana e intelligente dell’immigrazione dovrebbe
sicuramente essere l’obiettivo principale di qualsiasi governo,
affinché l’accoglienza, nei limiti delle possibilità del Paese che
ospita, si trasformi in integrazione proficua e utile alla società.
Perché ciò avvenga è necessario in primo luogo far chiarezza
ed eliminare la confusione, voluta o meno, che regna intorno
ai termini che circondano la parola immigrazione.
Un amico italiano recentemente è diventato cittadino
australiano. Dopo più di cinque anni, laureato, ottimo lavoro,
test di lingua inglese e giuramento sulla Costituzione, ha
ricevuto il suo nuovo passaporto. Questo percorso, nei
paesi civili, si chiama immigrazione. Un siriano cristiano, con
famiglia, riesce a raggiungere l’Italia attraverso la Giordania
con l’aiuto di Israele per sfuggire alla guerra nel suo paese.
Come rifugiato/profugo può fare richiesta di asilo.
Il tunisino, senegalese, ghaniano, che sborsa cifre ingenti
e rischia la vita salendo su un gommone alla volta dell’Italia
configura il reato di immigrazione illegale o clandestinità.
La guerra in Libia ha eliminato il tappo dell’imbuto Nordafricano,
aprendo la strada a grandi migrazioni economiche verso
l’Europa dai paesi del Sahel.
Questo ultimo caso, il più grave a colpire l’Italia negli ultimi anni,
avrebbe dovuto essere gestito con i dovuti controlli nei centri
di prima accoglienza, rimpatriando immediatamente i non
aventi diritto (circa il 95%). Al contrario, è stato incoraggiato da
persone senza scrupoli che hanno creato un’intera economia
intorno al traffico di esseri umani, e da un’ingiustificata
clemenza giuridica. Questo clima da “Far West”, comunicato
rapidamente dai clandestini a parenti e amici, ha agito da
calamita, trasformando un pur penoso stillicidio in un flusso
inarrestabile. Va notato che spesso i clandestini distruggono
o nascondono i documenti per prolungare la loro permanenza
con richieste di asilo infondate. Accertarne l’origine con
interpreti per riconoscerne etnia o dialetto è difficile. Inoltre,
sarebbe buona politica considerare clandestino – salvo rare
eccezioni – chiunque non sia in possesso di un documento di
identificazione; un obbligo imprescindibile in qualsiasi paese
africano o mediorientale.

Upside Risk

di importanti flussi migratori attratti dal “sogno americano”.
Nella teoria assimilazionista era implicita l’idea della superiorità
della cultura americana.
Il concetto di assimilazione, da sempre oggetto di discussione,
subisce oggi e forse a ben vedere numerosi attacchi che ne
hanno decretato il declino.
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Purtroppo, come si è notato, meschini interessi, sia finanziari
che economici, hanno incoraggiato queste sofferenze,
causando morti e dolore infiniti. Lavoro nero, svalutazione
dei salari, traffico di esseri umani, si sono rivelati troppo
lucrativi perché la bassa politica, le Mafie e finte associazioni
“umanitarie” ne rimanessero lontani. Per giustificare la
vergogna di cui sopra, questi soggetti hanno elaborato una
dialettica particolare. Alcuni esempi:
- mai specificare (nei dibattiti pubblici o sui giornali) se si parla
di migranti legali o illegali;
- nascondere i veri motivi del favoreggiamento (lavoro nero,
svalutare salari) dietro ragioni umanitarie;
- insistere sul fatto che gli italiani non vogliono fare certi lavori
(traduzione: meglio schiavi mal pagati e senza protezioni
sociali piuttosto che lavoratori italiani);
- ripetere ad libitum “anche noi eravamo migranti” (sorvolando
sul fatto che eravamo richiesti da paesi disperati per avere
manodopera);
- considerare l’integrazione come una vaga speranza invece
di un percorso imprescindibile, una conditio sine qua non;
- giocare sull’equivoco dell’ignoranza della legge da parte
del clandestino che commette un reato: in primo luogo, ciò
non costituisce una giustificazione di fronte alla legge; in
seconda battuta, è oggettivamente falso, in nessun Paese
lo spaccio di droga, lo stupro, il furto o l’omicidio sono
tollerati. Anzi, le punizioni sono molto più severe di quelle
che la nostra “colpevole” indulgenza applica.
È evidente che ad avere un peso determinante nella politica
d’immigrazione devono essere i numeri dell’accoglienza, il
livello della possibile integrazione, la potenziale assimilazione
(che varia a seconda del Paese di provenienza), e le condizioni
del Paese ospitante. Le classi meno abbienti potrebbero
altrimenti risentire del trattamento preferenziale riservato ai
nuovi venuti, creando insofferenza, senso di abbandono, o
addirittura rigenerando razzismo. È facile comprendere dove
sfocerebbe lo sdegno di milioni di giovani disoccupati, la
rabbia dei terremotati bisognosi ma ignorati, la delusione di
padri di famiglia senza lavoro, qualora le priorità del governo
fossero malriposte.

Upside Risk

È imperativo quindi sottolineare che accoglienza e inclusione
sociale devono essere riservate ai veri profughi (una percentuale
minima, nel caso dell’Italia), tenendo presente che anch’esse
sono possibili solo limitatamente alle risorse disponibili.
L’Italia, purtroppo, al momento non è nelle condizioni migliori
nemmeno per gestire l’immigrazione legale.
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La situazione in Italia è grave e dall’Europa non ci possiamo
aspettare alcun aiuto: allo stato attuale delle cose infatti, come
lo storico Niall Ferguson nota, la crisi migratoria di cui soffre
l’Europa rischia di essere il motivo principale del suo prossimo
smembramento: “Far from leading to fusion, Europe’s
migration crisis is leading to fission. Increasingly, I believe that
the issue of migration will be seen by future historians as the
fatal solvent of the EU”.
Oltre ai disagi di cui soffre la popolazione a causa della passata

gestione inefficiente e venale del fenomeno, la criminalità è in
aumento, mentre quella legata alla Mafia nigeriana appare non
solo pericolosissima, ma sempre più organizzata e radicata. È
indispensabile e urgente però contrastare l’immigrazione illegale
e i trafficanti nell’ambito del rispetto dei diritti umani. Sarebbe
crudele, sia nei confronti degli immigrati, che finirebbero per
ingrossare le fila di schiavi, spacciatori e bande criminali, sia
nei confronti degli italiani, accogliere indiscriminatamente chi
non è interessato a una partecipazione attiva e produttiva
nella società. Pur avvallando fortemente il pensiero Baumiano
di solidarietà e compassione cristiana, non possiamo eludere
l’esigenza primaria e ineluttabile di ridefinire, difendere e
ricordare la nostra identità, la nostra cultura, le nostre tradizioni.
Nell’odierna società “liquida”, il cambiamento è la regola e le
novità sono all’ordine del giorno. L’imprevedibilità della vita
sociale conduce gli individui a convivere forzatamente col
rischio, in un clima di allarme sociale per l’immediato futuro.
E, come noto, tutto ciò che non è conoscibile e prevedibile
provoca uno stato di profonda paura e insicurezza.
Tale condizione produce nei singoli una richiesta di maggiore
protezione rivolta alle istituzioni nazionali e locali, ovvero a tutti
quegli organi deputati a prevenire e contrastare la genesi di
paure ed insicurezze. La società nella quale viviamo produce
negli individui, in molte circostanze e ambiti di azione,
uno strisciante, indifferenziato, lampante, forte e, spesso,
traumatico senso di insicurezza, le cui origini non vanno
ricercate esclusivamente nei fenomeni devianti o criminali,
quanto piuttosto nelle instabili e sempre più precarie condizioni
dell’esistenza odierna anomica, nella quale rientra anche il
fenomeno migratorio.
Al riguardo, autori come Bauman, che ha definito quella
attuale come “La società dell’incertezza” e Beck, che dal suo
canto l’ha definita “Società del rischio”, hanno ben analizzato
e descritto le caratteristiche della società odierna a cui si è
fatto riferimento.
Se da un lato, infatti, la globalizzazione è in grado di offrire
nuove ed infinite opportunità, dall’altro, destrutturando i
contesti di vita comunitari tradizionali, produce un processo
di destabilizzazione nell’individuo, che non riesce a orientarsi
tra le coordinate di un mondo caotico, che proietta un numero
ingestibile di stimoli, difficilmente interpretabili e valutabili. Il
reale problema non è lo stranger in sé, che non può e non
deve essere considerato il monstrum o “l’incarnazione
dell’ambiguità”, come lo definiva il sociologo Simmel. Il punto
della questione è attuare istanze politiche ad hoc finalizzate
al bene della res publica e al riconoscimento identitario
del soggetto, riconosciuto nella sua unicità ergo naturale
differenza, ma anche come membro di una comunità storica,
culturale, linguistica determinata, ossia quella di origine e
appartenenza.
Del resto nulla è più ingiusto, affermava Don Milani, che far
parti uguali tra diseguali. E soprattutto promettere ciò che
non si può dare. Questo è il rischio di una società fluida, fusa:
di dissolversi nel caos e nella confusione, senza contorni e
confini.

Migrazioni e rischio sanitario
L’informazione sui temi di rischio sanitario correlato alle migrazioni è sempre più disordinata
nell’immaginario comune, un commento dei dati effettivi.

I

mmagini traballanti, instabili. Medici e infermieri che si avvicinano a un gruppo di
migranti appena arrivati dall’Africa. Indossano delle specie di scafandri bianchi e delle
maschere che andrebbero bene in caso di una guerra batteriologica in corso. Sembra
la scena di un B Movie con la trama incentrata su una pandemia che sta sterminando
l’umanità, in realtà sono immagini di repertorio, assolutamente decontestualizzate
rispetto alla realtà dei controlli sanitari reali messi in essere in Italia, spesso trasmesse
quando in televisione si tratta l’argomento, a forte connotazione emotiva, della possibilità
che molte gravi malattie possano essere introdotte in Italia a causa del flusso migratorio
dall’Africa verso il nostro paese. Certamente sono immagini forti, ma assolutamente
inadeguate rispetto al tema di cui sto trattando, potenzialmente capaci di orientare il
pensiero dell’Homo Videns, sempre più legato ai cortocircuiti immagine-pensiero che
all’analisi razionale dei rischi realmente esistenti nel mondo in cui vive e, quindi, spesso
incapace di una effettiva comprensione della realtà.
Così, nella maggioranza dell’opinione pubblica italiana è ben radicata l’opinione
dell’esistenza di un effettivo rischio malattia legato al fenomeno migratorio, opinione
che, secondo quanto si legge nell’ultimo rapporto sul tema pubblicato dal Consiglio
d’Europa firmato da Claire Wardle e Hossein Derakhshan, è stata orientata da un
massiccio fenomeno di information disorder. In realtà, come illustrerò riportando una
serie di documenti e di dati ufficiali, nel nostro paese (e in tutta Europa) non è in corso
nessuna emergenza sanitaria legata ai flussi migratori. Il 21 gennaio 2019, l’OMS
(Organizzazione Mondiale per la Sanità) ha *presentato a Ginevra il “Rapporto sulla salute
dei migranti e dei rifugiati (Report on the health of refugees and migrants in the WHO
European Region: no public health without refugee and migrant health)”, documento in
cui, in base all’analisi dei dati epidemiologici relativi alle effettive condizioni di salute dei
migranti giunti in Europa, verificate attraverso screening diagnostici riconosciuti a livello
internazionale che sono stati raccolti e inviati dai Ministeri della Salute dei paesi che
hanno accolto i migranti, viene affermato con forza che non esiste alcun pericolo che
nelle nazioni riceventi si verifichino epidemie o ci siano recrudescenze di malattie ormai
ritenute debellate nella specifica area geografica.
Zsuzsanna Jakab, direttrice dell’Ufficio Europeo dell’Organizzazione Mondiale della
Sanità, ha illustrato che la percentuale di migranti che giunge in Europa con uno stato
di salute in qualche modo compromesso risulta molto bassa, affermandosi tra il 2%
e il 5%, precisando che, oltre alla presenza di lesioni traumatiche subite durante il
viaggio, le malattie da cui questi soggetti sono affetti riguardano prevalentemente
l’apparato cardiocircolatorio e l’apparato neuropsichico. Si tratta di dati assolutamente
rassicuranti, anche perché la stessa Jakab ha ulteriormente precisato che la presenza
di malattie infettive nei migranti risulta statisticamente irrilevante.
A confermare quanto affermato nel rapporto dell’OMS ci sono i dati più recenti (2017
e fino a ottobre 2018) raccolti in Italia grazie al lavoro degli USMAF-SASN (Uffici di
Sanità Marittima, Aerea e di Frontiera e dei Servizi Territoriali di Assistenza Sanitaria al
personale navigante e aeronavigante) analizzati e valutati dall’Alto Commissariato delle
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Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR). Questi dati rilevano che,
sottoposti a rigoroso controllo sanitario, nel 93,3% dei casi di
migranti irregolari giunti nel nostro paese, le patologie infettive
riscontrate sono state di scarsissima rilevanza epidemiologica:
al primo posto le parassitosi cutanee come la scabbia e
la pediculosi (ovviamente legate alla scarsa igiene e alla
promiscuità che caratterizzano i viaggi intrapresi); al secondo
posto le congiuntiviti e le sindromi febbrili da raffreddamento.
I migranti sono invece risultati spesso portatori di traumi
fisici (ustioni, ferite), di intossicazioni (determinate dai gas di
scarico delle imbarcazioni) e di quadri d’interesse psichiatrico
(connessi a torture e violenze intenzionali, subite nel paese
di origine o durante il percorso migratorio) come il “disturbo
post-traumatico da stress” nella sua forma acuta o cronica.
In ambito epidemiologico, con specifico riferimento ai dati
effettivi raccolti dai competenti organi deputati alla tutela
della salute pubblica nei vari territori nazionali, è sempre più
autorevole la ”teoria del migrante sano”, secondo cui coloro
che decidono di affrontare il duro e lungo viaggio dall’Africa
all’Italia sono individui in buona salute, forti fisicamente e
animati da una grande spinta psicologico-motivazionale.
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Ma se non si riscontra un problema sanitario nel momento
dell’arrivo dei migranti nel nostro paese e negli altri paesi
europei, va precisato che, nella fase successiva di soggiorno
emergono, invece, rilevanti problematiche. Infatti, dopo
essere arrivati in Italia, gli immigrati, soprattutto se si trovano
in una condizione di irregolarità giuridica, vanno incontro a
un progressivo impoverimento del loro patrimonio psicofisico, perché esposti a numerosi fattori di rischio: cattiva
alimentazione, stato d’indigenza, alloggi di fortuna o addirittura
vita da strada, profondo disagio psicologico da sradicamento,
difficoltà d’accesso ai servizi socio-sanitari. Questa situazione
di estrema precarietà è confermata dalla discrepanza tra il
numero degli accessi sanitari e dei ricoveri dei migranti nelle
strutture del SSN, numericamente drasticamente inferiore
rispetto all’impatto demografico sul territorio. Le patologie
riscontrate nella popolazione dei migranti stanziali in Italia che
sono stati assistiti dalla nostra sanità pubblica, sono per la
maggior parte malattie a carico dell’apparato cardiovascolare,
malattie d’interesse oncologico e patologie della sfera psichica,
mentre sono scarsissime le malattie su base infettiva.
Va comunque sottolineato che, dall’analisi dei dati sanitari
nazionali ambulatoriali e ospedalieri, è evidente che le malattie
d’origine infettiva rilevate in individui immigrati nel nostro
paese sono legate nella maggioranza dei casi alle precarie
condizioni di vita e sono rappresentate dalle comuni patologie
22 (tutte comunque causate da microrganismi tipici del nostro

territorio) a carico dell’apparato respiratorio, dell’apparato
gastroenterico, dell’apparato urogenitale e della pelle.
Tornando al “Rapporto sulla salute dei migranti e dei rifugiati”
presentato dall’OMS, va specificato che l’Italia è stata indicata
come uno dei paesi in cui è più alto il livello dell’assistenza
sanitaria sia all’arrivo dei migranti che nelle fasi successive di
soggiorno, come ha affermato Santino Severoni, coordinatore
delle politiche per la migrazione dell’OMS in Europa.
L’efficacia dell’intervento italiano, attraverso l’applicazione
di precise Linee Guida elaborate a cura del Ministero della
Salute, appare evidente analizzando i diversi passaggi che
caratterizzano l’assistenza sanitaria fornita ai migranti. Un
primo livello è messo in essere nel corso delle operazioni di
soccorso in mare, con un primo screening medico da parte
delle équipe mediche che lavorano a bordo dei mezzi di
soccorso, coordinate dalla Guardia Costiera. Questo primo
approccio consente di intervenire nelle criticità sanitarie e
prevede la possibilità di un trasferimento verso strutture
ospedaliere tramite eliambulanza. Una volta giunti a terra,
mentre sono ancora sulle imbarcazioni su cui hanno viaggiato,
i migranti vengono avviati alle indagini mediche previste
dalle norme di profilassi internazionale e in applicazione del
Regolamento Sanitario Internazionale dell’OMS. Al termine
di tali controlli viene rilasciato un “attestato di libera pratica
sanitaria” alle navi che portano i migranti. Questo attestato
indica l’assenza di rischi per la salute collettiva e consente lo
sbarco dei migranti. Una volta sbarcati, tutti i soggetti vengono
ulteriormente controllati in obbedienza alle linee guida della
profilassi internazionale.
Risulta chiaro come, applicando in maniera rigorosa un
sistema di controllo sanitario così capillare ed efficace, il rischio
di introdurre individui portatori di malattie infettive sul territorio
italiano è praticamente nullo.
In conclusione, non esiste alcuna evidenza scientifica
dell’incidenza dei flussi migratori nella diffusione di malattie
infettive in Italia e negli altri paesi europei, anzi tutti gli studi
epidemiologici effettuati hanno fornito risultati che sono in
completa controtendenza rispetto alla paura diffusa nella
popolazione di rischiare gravi malattie a causa della presenza
dei migranti. È evidente che la visione del migrante come
una sorta d’untore di manzoniana memoria è legata a paure
che hanno basi più radicate in preconcetti che in evidenze
scientifiche. Ma la valutazione del rischio socio-sanitario va
fatta obbedendo a criteri razionali, utilizzando le tecniche
statistiche e le conoscenze epidemiologiche, rinunciando alle
distorsioni interpretative determinate dai pregiudizi.
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