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Un Nuovo Linguaggio per le migrazioni
Volontariato

100 profughi che soccorrono gli anziani in ambulanza
Fare sistema di inclusione sociale oltre il Salvinismo
Sono circa un centinaio i migranti che fanno servizio
civile sui mezzi di soccorso delle Misericordie d’Italia,
trasportando anziani e disabili. Una ventina di loro è
stato assunto
Si chiamano Jennifer, Dieudonne,
Ojo, Isaac, Sekou. E tanti altri
ancora. Sono i circa cento giovani
volontari
profughi
delle
Misericordie d’Italia. Aiutano i
soccorritori nel trasporto di disabili
e anziani. Li accompagnano nei
centri diurni, negli ospedali, nei
centri di riabilitazione. E mentre li
accompagnano li assistono, a volte
li accarezzano, ci parlano, per
cercare di alleviare le loro
sofferenze. Una trentina di loro, si
è ritrovato a Firenze per l’annuale
incontro nazionale dei giovani in
servizio civile degli enti aderenti al
TESC (Tavolo Ecclesiale sul Servizio
Civile), che riunisce 18 organismi, associazioni ed
enti cattolici impegnati su questo ambito,
un’iniziativa coordinata dalla Caritas.
Ognuno di questi giovani profughi, tutti di un’età
compresa tra i 19 e i 29 anni e ospiti nei centri di
accoglienza del territorio, hanno svolto il corso per
soccorritore di 72 ore. Soltanto in Toscana, sono
circa 50 i migranti volontari. “Sono ragazzi molto
volenterosi – ha spiegato Claudia Barsanti,

responsabile servizio civile delle Misericordie –
Spesso la loro attività di volontariato va oltre le ore
stabilite. Questa attività è importante per la loro
integrazione, una ventina dei nostri profughi
volontari è stato assunto, trovando lavoro in ambito
socio sanitario”. Ma non sempre
è facile: i migranti volontari, pur
indossando la divisa delle
Misericordie, sono talvolta
vittime dei pregiudizi delle
persone. “Capita a volte che i
cittadini, vedendo scendere dalle
nostre ambulanze un ragazzo di
colore, abbiano qualcosa da
ridire”.
I
migranti
attivi
nelle
Misericordie, sono in Italia da
meno di due anni. Hanno ancora
difficoltà con la lingua italiana,
ma imparano a poco a poco.
Molti non hanno ancora la
patente, motivo per cui non possono guidare i mezzi
di soccorso. Il lavoro, per tutti loro, è l’obiettivo
principale, ma spesso non è semplice trovarlo. “Gli
operatori delle Misericordie cercano di aiutare
questi ragazzi a trovare lavoro, cerchiamo di
intercettare le offerte del territori – ha detto
Barsanti – e alcuni di questi ragazzi hanno trovato
un’occupazione nei vivai, come a Pistoia, o nei
ristoranti, come in Versilia”.
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Oggi la città metropolitana di Roma Capitale rappresenta il territorio italiano
con il maggior numero di immigrati regolari: 1 ogni 8 residenti.
Un fenomeno, quello dell’aumento della popolazione straniera, in continua crescita.

La popolazione straniera sul territorio romano è
da considerarsi un fenomeno oramai non solo
stabile e permanente, ma in continua crescita.
I dati in effetti sono impressionanti: attualmente
sono oltre mezzo milione gli stranieri che risiedono
nell’area urbana della città Metropolitana di Roma
capitale (ex Provincia di Roma fino al 2014), pari al
10,8% del totale
italiano. In particolare
negli ultimi dieci anni
vi è stato un notevole
aumento della
popolazione straniera:
dalle 321 mila unità
del 2008 alle 556 mila
del 2018 (di cui il 68%
vive nel comune di
Roma), con un
aumento di 235 mila
unità ed un’incidenza
sulla popolazione
complessiva che
cresce dal 7,9% al
12,8%.
Inoltre sempre
nell’arco di tempo
considerato, la
popolazione complessiva è cresciuta di 294 mila
unità; ciò significa che l’80% dell’aumento
demografico è stato costituito da cittadini
stranieri.
Per quanto riguarda le nascite, se all’inizio del 2008
risultavano registrati all’anagrafe 4.410 bambini
stranieri nati nel corso dell’anno precedente, pari
all’11% delle nascite totali del 2007 (39.270), dieci
anni dopo l’incidenza dei bambini “immigrati” sale
al 17% (5.653) sul totale delle nascite nell’anno

solare 2017, pari a 33.063. Se quindi il numero di
bambini nati da coppie con entrambi i genitori
stranieri straniere aumenta nel tempo, quelli nati
da coppie con i genitori entrambi italiani cala
notevolmente, scendendo da circa 33 mila a 25
mila nel periodo di riferimento.
Le comunità immigrate: conferme e novità
Dall’analisi comparativa
sulle singole comunità
presenti emergono una
serie di elementi di
stabilità ma anche di
novità. Le prime quindici
per numerosità
continuano a
rappresentare oltre il
70% di tutti gli immigrati
residenti; se nel 2008
queste concentravano il
72% di tutti gli stranieri,
oggi ne costituiscono il
78%.
La comunità rumena e
filippina rimane ancora
rispettivamente prima e
seconda a distanza di 10
anni, ed insieme rappresentano il 40% di tutti gli
immigrati residenti nell’area della città
metropolitana di Roma.
Si consolidano inoltre, per presenza e crescita
costante, una serie di comunità che ormai fanno
parte del “panorama storico” multiculturale del
tessuto sociale città, quali per esempio quella
peruviana, ucraina, egiziana, polacca ed albanese.
(Fig.1)

Migranti News Aprile 2019

Si registra però, rispetto al 2008, un notevole
aumento di tutta la componente “asiatica”,
che tra le comunità straniere, sono quelle che
aumentano di più in termini percentuali il
numero dei propri residenti: in particolare
quella bengalese, che quasi triplica
l’ammontare dei propri membri (prima
comunità musulmana della Capitale), di quella
indiana e cinese. (Fig.2)

Relativamente al Continente di origine, la
maggioranza degli stranieri continua ad avere la
cittadinanza di un paese europeo, ma cresce
percentualmente la quota di coloro che
provengono dall’Asia. In termini percentuali
rimane stabile invece la componente ‘africana’
dei migranti, aumentando in termini assoluti di
sole 25 mila unità rispetto al 2008. (Fig.3)

Un altro parametro da prendere in considerazione
in questa analisi è il rapporto numerico tra la
componente maschile e femminile, criterio molto
importante per capire il tipo di composizione
interna dalle singole collettività. Prendendo quindi
a riferimento
sempre le 15
comunità
straniere più
numerose, e
messe a
confronto con i
dati del 2008,
per la maggior
parte, la composizione percentuale tra maschi e
femmine rimane sostanzialmente simile.
Si confermano quindi 3 tipologie di struttura
migratoria consolidate: la prima, dove la

caratteristica principale è il nucleo familiare (prima
fra tutti quella cinese, albanese e poi rumena), un
secondo, dove è quasi prevalente la componente
maschile (soprattutto tra bengalese ed egiziani) ed
infine comunità a guida “femminile” (in particolare
tra le nazioni
latinoamericane e
dell’Europa
dell’est), dove
la maggior
parte è
composta da
donne
lavoratrici single, impiegate per lo più come
domestiche e colf.
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Conclusioni
Analizzando i flussi migratori e la componente straniera negli ultimi dieci anni, si comprende come il fenomeno
sia non solo stabile, ma in continua crescita. A partite dal 2008 infatti, gli stranieri sono aumentati di oltre 230
mila unità, tra nuovi nati e ricongiungimenti familiari,
Il territorio della città metropolitana di Roma, in linea con le tendenze di altri grandi capitali europee come
Londra, Parigi, Berlino, è caratterizzato da una forte componente straniera (oltre il 10% della popolazione
totale), che nel corso dei prossimi anni sarà parte fondamentale, ancor più che oggi, del tessuto socioproduttivo della città e inciderà profondamente sulla variazione demografica della città.
L’apporto straniero in termini demografici, e con tutto quello che ne consegue in termini socio-economici,
rimane quindi fondamentale, in un periodo in cui il nostro Paese sta vivendo una forte crisi delle nascite e un
progressivo invecchiamento della popolazione, a cui non sfugge nemmeno Roma Capitale (negli ultimi dieci anni
i decessi sono stati 396 mila mentre le nascite 383 mila).

… Non solo Roma ma le migrazioni stanno trasformando
l’assetto imprenditoriale della LOCOMOTIVA ITALIA…
600 mila imprese migranti in Italia, 100 mila in Lombardia
Circa 600 mila aziende in Italia, 100 mila delle quali sono in Lombardia, 50 mila nella sola Milano. A livello
nazionale e in Lombardia sono cresciute del 2% in un anno e del 20% in cinque anni, a Milano, rispettivamente,
del 3% e del 34%. Sono i numeri dell’imprenditoria migrante, una presenza che cresce e si rafforza, secondo i
dati aggiornati al 2018 e pubblicati qualche giorno fa dalla Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi,
in occasione del lancio del progetto europeo ERIAS - European Refugees Integration Action Scheme.
Le imprese migranti rappresentano il 10% di tutte
le imprese in Italia e in Lombardia, ma se si scende
al dettaglio in tutto il
territorio, ecco dove
l’incidenza è più alta: Prato (9
mila imprese straniere, 31%
del totale provinciale), Firenze
(16 mila, 18%), Trieste (2 mila,
17%), Imperia (4 mila, 17%),
Milano (49 mila, 16%), Roma
(58 mila, 16%), Reggio Emilia
(8 mila, 16%), Genova (11 mila, 15%).
Complessivamente, danno lavoro a 905 mila
persone in Italia (197 mila nella sola Lombardia, di
cui 102 mila a Milano, 20 mila a Bergamo e 20 mila
Brescia. A Milano, Lombardia e in Italia è il 5% degli
addetti a lavorare per imprenditori stranieri.
Riguardo ai settori di attività, sul podio ci sono
commercio (158 mila imprese in Italia, 19 mila in

Lombardia, 10 mila a Milano), costruzioni
(rispettivamente: 108 mila, 24 mila e 10 mila) e
ristorazione (41 mila, 11 mila, 5
mila). I principali Paesi di
provenienza, nelle ditte
individuali, sono: Marocco (67
mila), Cina (53 mila), Romania
(50 mila), Albania (32 mila) e
Bangladesh (31 mila).
Il progetto ERIAS, finanziato
dalla Commissione Europea, ha
per capofila Formaper, azienda speciale della
Camera di commercio e coinvolge 13 partner di
enti provenienti da Spagna, Italia, Grecia, Bulgaria,
Francia e Belgio. Realizzerà percorsi di inserimento
lavorativo per oltre 350 stranieri, con 25 corsi di
formazione e 3 percorsi di consulenza e
orientamento. Le imprese coinvolte nella
realizzazione delle attività saranno oltre 500.
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Migrazioni e antiche paure
in Europa ritornano i muri
CONFINI FORTIFICATI
In Europa sono ben più di mille i chilometri di recinzioni costruite. A dare nuovo impulso a questo fenomeno
è stata l’emergenza migranti, che però rappresenta solo una scusa per nascondere motivazioni di ben altro
tipo L’Ue non è stata in grado di rispondere a un evento epocale in nome di quei valori di solidarietà e
rispetto dei diritti fondamentali su cui è nata.
Segnano confini, marcano differenze, ingigantiscono paure, rievocano un passato di guerra e dolore. Sono i
muri che, dentro e ai confini dell’Europa, accompagnano il Vecchio Continente, e non solo, verso un futuro
fatto di incertezza e conflitti. Barriere costruite ufficialmente per proteggere popoli e nazioni, che fanno
voltare le spalle ai più poveri e ai più deboli e spesso celano fratture mai ricomposte.

I Balcani e parte dell’Europa Centrale sono ormai
costellati da recinzioni che stanno trasformando i
singoli Stati in fortini.

Serbia e uno lungo la frontiera con la Croazia
per evitare che i rifugiati passino da lì. Una
posizione estrema, che di fatto impedisce la
richiesta di asilo politico e che ha scatenato un
vero e proprio effetto domino. Persino la
Slovenia, un Paese i cui paesaggi fiabeschi
evocano atmosfere di pace e quiete, ha voluto
il suo muro per difendere "la sovranità
nazionale e la sicurezza pubblica" e tutelarsi
"dall'invasione dell’islam". Una mossa che ha
costretto Vienna a erigere una barriera di 330
chilometri al confine con l’ex Stato iugoslavo,
più o meno per gli stessi motivi.

A iniziare è stata la Grecia, che nel 2013 costruì un
muro al confine con la Turchia per impedire
l’afflusso di rifugiati provenienti dall'orrore della
guerra civile in Siria e che, su 160 chilometri, ne
copre meno di 15, perché il resto della frontiera è
costituito dal fiume Evros, dove in decine sono morti
annegati per accarezzare il sogno di una vita libera e
in pace.
L’Ungheria di Viktor Orban è diventata la
rappresentazione dello stato sovranista e
dell’identità nazionale più deleteria. Budapest da
sola, ha costruito oltre 450 chilometri di recinzione:
un doppio muro anti migranti al confine con la
5
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diverso, inteso come migliore, rispetto alle
popolazioni confinanti.

Proprio alle frontiere di quella che dovrebbe essere
l’Unione Europea, sorge uno dei muri più lunghi e
imponenti. Si tratta di quello che divide la Turchia
dalla Siria. Una recinzione di 764 chilometri,
destinati a diventare 911, nata ufficialmente per
proteggere dai gruppi terroristici jihadisti e
separatisti.

Ma in alcuni Paesi sembra si aspettasse solo un
motivo concreto per prendere le distanze da vicini
troppo ingombranti.
È il caso della Bulgaria, che nel 2017, quindi più tardi
rispetto ad altri Paesi, ha concluso il muro da 240
chilometri al confine con la Turchia, al quale, in
occasione delle ultime elezioni, oltre alla barriera di
filo spinato, si è aggiunta anche quella umana.
Decine di appartenenti a formazioni nazionaliste,
hanno presidiato l’ingresso del Paese con cartelli
che recavano la scritta "giù le mani dalla Bulgaria",
cercando di impedire l’ingresso ai turchi con
passaporto bulgaro che volevano andare a votare.
L’accusa nei confronti di Ankara era quella di
influire sulle vicende politiche interne per minare
la sovranità nazionale. Una convinzione radicata in
gran parte dell’elettorato bulgaro, insieme con la
certezza di essere un popolo superiore rispetto a
quelli dei Paesi limitrofi, come ha evidenziato un
sondaggio condotto nei giorni precedenti al voto,
secondo il quale il 90% degli intervistati si riteneva

Ci sono sistemi di sorveglianza ravvicinata,
telecamere termiche, radar di sorveglianza terrestre
e sistemi di armi telecomandate. Le aree più estese
sono controllate da radar per il rilevamento di droni.
Il tutto, più che per proteggere dalla minaccia dello
Stato Islamico, è stato fatto per impedire ai curdi
che vivono nel nord del Paese di entrare in Turchia,
non importa se questi siano realmente affiliati al
Pkk, il Partito dei lavoratori del Kurdistan, o meno. Il
tutto nel silenzio, peggio ancora, con l’aiuto
dell’Ue.
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Secondo Der Spiegel, Bruxelles ha assicurato ad
Ankara 80 milioni di euro di tecnologie per la
sicurezza e la sorveglianza, in cambio del controllo
rigoroso dei suoi confini. Di questi, 36 milioni di
euro sarebbero finiti nel programma di sviluppo
regionale IPA che ha costruito veicoli blindati
attualmente utilizzati sulla frontiera siriana. Si tratta
di un ulteriore prezzo da pagare per l’accordo sui
migranti stipulato da Ue e Turchia nel 2016. Ankara,
così, può controllare i suoi confini certa di non
ricevere pressioni dalla comunità internazionale per
motivi umanitari.
Ma i muri servono anche a dividere l’Europa da
quello che Europa non sarà mai. Le repubbliche
baltiche, Estonia, Lettonia e Lituania, hanno
costruito 336 chilometri di recinzione con la Russia,
che diventeranno 526 entro il 2019. La motivazione
ufficiale, ancora una volta, sono le persone che
cercano una vita migliore. Siriani, afghani e
iracheni, che decidono di passare il Mar Nero e di
attraversare steppe e taighe, i cui flussi però sono
molto scarsi e non giustificano un investimento del
genere.

Il fatto, è che le Repubbliche Baltiche del loro
passato non vogliono più sapere nulla. Per questo,
i muri costruiti al confine con la Russia sono più
recinzioni ideologiche, che vanno a dividere, e
contrapporre, quel che resta dell’ex Urss da una

parte e la Nato e la Ue dall’altra. Una vera e propria
guerra fredda, che, scorrendo la carta geografica,
ricompare anche qualche centinaio di chilometri più
a sud, per la precisione al confine fra Ucraina e
Russia, dove Kiev ha fatto costruire una barriera di
2.300 chilometri in caso di un nuovo conflitto
militare. Mosca ha pensato di fortificare il confine
fra Ucraina e Crimea, 60 chilometri di filo spinato,
per ricordare che quel territorio dal 2014, è tornato
russo per sempre. Il tutto, con buona pace della
comunità internazionale, che lo considera ancora
ucraino. A volte, i muri, servono a ricordare che la
Storia da alcune parti si ripete.
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Grande e letale irregolarità
AMMALARSI E MORIRE di lavoro nei campi agricoli.
AMMALARSI E MORIRE per portare sulle nostre tavole pomodori, clementine,
insalatine e uva. Frutta e ortaggi che grondano fatica e sangue.
Tantissimo. Troppo.
Lavoratori tre volte sfruttati, dagli imprenditori,
dai caporali e, indirettamente, dalle istituzioni
nazionali e locali che li costringono a vivere in
degradanti e degradate baraccopoli o tendopoli.

Secondo un articolo pubblicato sul British Medical
Journal, autorevole rivista scientifica inglese, sono
oltre 1.500 i braccianti agricoli extracomunitari
morti negli ultimi 6 anni in Italia a causa delle loro
condizioni di lavoro: 250 all’anno, uno ogni giorno e
mezzo.
Morti di sfruttamento e di caporalato. Morti per le
massacranti modalità di lavoro. Nell’articolo, scritto
da medici italiani del Cuamm, si indaga e descrive
una situazione che "Avvenire" documenta e
denuncia da molto tempo, anche con lunghi
reportage nelle regioni italiane. E lo si fa con l’occhio
dell’uomo di scienza e col cuore del volontario. I
medici del Cuamm, infatti, operano sia in Africa sia
nei tantissimi ghetti italiani, da Borgo Mezzanone a
San Ferdinando, l’unica ospitalità che il Paese è
capace di offrire a più di 100mila braccianti
immigrati.

E non è una risposta 'spostarli' da una baracca a una
tenda, come in occasione del tanto sbandierato
smantellamento del ghetto di San Ferdinando. Così
c’è poco da stupirsi se il lavoro nei campi e la nonvita nei ghetti li fa ammalare e morire in così tanti.
Si parla di disidratazione dopo 10-12 ore di lavoro
sotto il sole, di malattie articolari per le ore passate
piegati in due o a trasportare cassette in quantità:
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sui campi e ben pochi occhi vogliono vedere.
Vedono e intervengono, come sempre, i volontari,
ad esempio quelli del Progetto Presidio della
Caritas.
Vedono e intervengono magistrati e forze
dell’ordine, che con professionalità e impegno,
colpiscono in maniera crescente gli sfruttatori e gli
schiavisti, grazie all'ottima legge 199 del 2016, sul
contrasto al caporalato.

più ne riempi e più ti pago, è la disumana regola del
vietatissimo ma molto applicato lavoro a cottimo.
Ma ci si ammala anche di polmoniti e altre
sindromi da raffreddamento, perché non c’è
pioggia che tenga per questi schiavi dei campi, che
poi tornati a 'casa' trovano solo pareti di plastica o
cartone. E magari per provare a scaldarsi
accendono un braciere, col rischio di morire
bruciati.
Ce lo raccontano i quattro morti in poco più di un
anno a San Ferdinando. L’ultimo sotto una 'sicura'
tenda. Ma loro nella contabilità dell’articolo non ci
sono. Si parla, infatti, solo dei morti da lavoro,
«questa inaudita ferocia», la definiscono i medici del
Cuamm che lanciano un appello a essere «dei 'cani
da guardia' che difendono gli ultimi e gli sfruttati, i
più fragili».
Si muore in mare, in questi mesi con sempre meno
occhi che possono vedere e soccorrere. Si muore

Una legge che, con affrettato è stupefacente
giudizio, alcuni ministri hanno dichiarato a più
riprese di considerare fonte di 'complicazioni'.
Mentre dovrebbe essere ancor più applicata,
soprattutto nella parte dedicata alla prevenzione,
perché quando scattano gli arresti e i sequestri delle
aziende, più che sacrosanti, è sempre tardi: il danno,
lo sfruttamento, la violenza, la morte ci sono già
stati. Un elenco terribile, persone che nel nostro
Paese cercavano un lavoro vero e che invece hanno
trovato solo un lavoro nero e disumano. Non
smetteremo mai di ripeterlo, questi immigrati
sono lavoratori, e sono immigrati regolari. Sono
fondamentali per la nostra economia agricola, per
produrre quel made in Italy famoso nel mondo.
Irregolare è chi li sfrutta, chi si arricchisce, mafie e
imprenditori sleali, sulla loro pelle.
Pelle nera degli schiavi del terzo millennio.
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I numeri
di un’emergenza
che passa sotto
silenzio
400 mila
I lavoratori a rischio
sfruttamento in Italia, in
nero e con un lavoro grigio
e potenzialmente sotto
l’egida di un caporale.
(Rapporto agromafie)

12 euro
La paga dei nuovi schiavi
per 8, più spesso 10 ore di
lavoro nei campi sotto il
sole. Senza pause e spesso
senza alcuna protezione
addosso.
-20% Il calo in
percentuale della
retribuzione percepita
dalle braccianti donne
nei campi. Il dato è stato
calcolato dal rapporto
Oxfam del 2018

4,8 miliardi
Il giro d’affari del caporalato in Italia. Con
1,8 miliardi di evasione stimata e un valore
pari a 77 miliardi, il 15% dell’intero settore
agricolo.

5 euro
La spesa media, al giorno,
che i braccianti devono al
proprio caporale per
essere trasportati sui
campi con furgoni
fatiscenti o mezzi di
fortuna

1 su 4
Le aziende, che coinvolgono un caporale per
assicurarsi la manodopera: sono 30mila, il 25% delle
attività con dipendenti.
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Come l’Ue spreca le migrazioni qualificate
A Roma presentato “L’Europa dei talenti” dossier Idos e Istituto studi politici “San Pio V” sulle
migrazioni qualificate dentro e fuori l’Ue.
Fra dieci anni mancheranno 17,5 milioni di lavoratori specializzati.
Il fallimento della Carta blu: solo 90 mila fra 2012 e 2017.
Di Sciullo (Idos): “L’Italia si auto condanna a futuro asfittico”
Nel 2020 in Unione europea mancheranno 756 mila figure professionali altamente qualificate nel settore
delle telecomunicazioni. Un altro milione di lavoratori mancherà all’appello del settore sanitario tra dottori,
infermieri, dentisti, ostetriche e farmacisti. Un deficit che non può essere colmato dai 12 milioni di disoccupati
di lungo termine presenti nella Ue perché per oltre il 50 per cento non hanno i titoli e le competenze per
accedere a questi ruoli.
degli immigrati già presenti. Poco e male funziona
anche lo strumento della Carta blu Ue, un titolo
che consente ai cittadini di paesi terzi e ai loro
familiari di usufruire dello stesso trattamento
riservato ai lavoratori autoctoni, in particolare per
quanto riguarda le condizioni di lavoro, la
sicurezza sociale e il riconoscimento dei titoli
studio.

Ecco i primi risultati de “L’Europa dei talenti:
migrazioni qualificate dentro e fuori l’Unione
europea”, ricerca realizzata dal Centro Studi e
Ricerche Idos e l’Istituto di Studi Politici “San Pio
V”. Un dossier che si focalizza sulle “migrazioni
qualificate” da, per e dentro l’Unione europea.
L’indagine stima che in un decennio la forza lavoro
diminuirà di 17,5 milioni di unità nel continente,
in larga misura in Italia, e che già oggi si
riscontrano 3,8 milioni di posti vacanti a causa
delle carenze in settori chiave come le scienze, la
tecnologia, l’ingegneria e la sanità.
Secondo la Commissione Europea l’immigrazione
altamente qualificata è un’opportunità che può
assicurare fino a 6 miliardi di euro di vantaggio
economico ogni anno, ma il mercato del lavoro
comunitario stenta ad utilizzare a pieno le capacità

La carta blu prevede procedure di ingresso
privilegiate per chi soddisfa una serie di requisiti
comuni tra gli Stati membri: un’offerta di lavoro
vincolante (con uno stipendio il cui ammontare
corrisponda ad almeno una volta e mezzo lo
stipendio medio annuale lordo nello Stato membro
interessato), un’assicurazione sanitaria e
documenti che attestino il possesso delle qualifiche
professionali nel caso di professioni regolamentate.
Tra il 2012 e il 2017 ne sono state rilasciate poco
più di 90mila e il basso numero di rinnovi mostra
come i beneficiari abbiano deciso evidentemente
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di andarsene. Nel 2017 ha contato appena 24.305
rilasci, di cui 301 in Italia, e l’unico Paese dove lo
strumento sembra funzionare è la Germania dove
si sono concentrate l’84 per cento dei rilasci totali.
Oltre alle migrazioni da Paesi extra Ue ci sono
quelle intracontinentali.
All’inizio del 2017 sono 16,9 milioni i cittadini
comunitari attivi in un altro Stato membro che si
vanno a sommare ai 2 milioni
di lavoratori e studenti
frontalieri. 3,6 milioni sono
lavoratori mediamente
qualificati e quasi 3 milioni
altamente qualificati, un
numero quasi triplicato
rispetto al 2004. Un terzo è
inserito in settori altamente
qualificati, come la sanità
11%, le attività professionali,
scientifiche e tecniche 12% e
l’istruzione 10,6 %.
Secondo il rapporto in Italia
la situazione è ancora meno
soddisfacente per il basso
tasso di occupazione.
Le carenze riguardano
comparti ad alta qualifica
come sanità, istruzione e
pubblica amministrazione.
In particolare, dei 2.423 mila
occupati stranieri rilevati
dall’Istat nel 2017, quasi 2 su
3, (62,8 %) svolgono
professioni non qualificate o
operaie e solo 1 su (14 7,2 %)
fa lavori qualificati. Questi
lavoratori risultano più
spesso sovra istruiti e nel
35,5 % dei casi gli immigrati
svolgono mansioni al di sotto del loro livello di
formazione. Continuano tuttora a essere limitati gli
spazi offerti ai lavoratori qualificati non comunitari:
ne sono arrivati 5mila nel 2017.
L’Italia soffre l’assenza di una strategia in grado di
attrarre lavoratori qualificati nei comparti
strategici, dove i ridotti investimenti bloccano

l’impiego sia di nuove leve italiane sia di quelle in
arrivo dall’estero, facendo del paese un tipico
caso di spreco di talenti, di cui fanno le spese i
giovani, sia autoctoni sia immigrati.
“Un paese che invecchia rapidamente e che
continua a perdere competitività, con una
economia in recessione dovrebbe avere il
coraggio di aprire i propri sistemi economici,
produttivi e di ricerca ai giovani talenti, sia italiani
sia stranieri, prima che essi optino per
l’abbandono del paese.
La dominante retorica della
‘chiusura’ non solo rivela la
chiusura mentale di chi la
alimenta, ma auto
condanna il paese a un
futuro sempre più asfittico
e infecondo”. Un tema che
infatti riguarda anche i
giovani italiani altamente
qualificati: secondo l’Ocse
l’Italia è l’ottavo paese del
mondo per numero di
emigrati e nel 2017 gli
italiani residenti all’estero
(oltre 5.114.000, di cui
quasi 2.657.000 per
espatrio) sono in aumento.
I cancellati alle anagrafi
sono stati 114.000 nel 2017
(120.000 secondo le prime
stime dell’Istat per il 2018).
Si tratterebbe dello stesso
livello di espatri degli anni
Sessanta, con la differenza
che ora a lasciare l’Italia
sono soprattutto i laureati:
erano appena 3.500 nel
2002 e sono diventati
28.000 nel 2017, per un
totale di 193.000 laureati e
258.000 diplomati in sedici anni. Si può affermare
che nella fase attuale l’Italia ha perso nel 2017 tra i
90mila e i 108 mila connazionali altamente
qualificati e che tra il 2002 e il 2017 sono stati
circa mezzo milione i laureati che sono andati a
cercare fortuna all’estero, di cui almeno un terzo
non è più ritornato indietro. (Francesco Floris)
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“W

aiting”, il film documentario
ambientato nella Torino
multiculturale

Ha vinto il premio del pubblico il film documentario “Waiting” di Stefano Di Polito,
presentato al 18° Glocal Film Festival, realizzato dall’Associazione Piemonte Movie e
tenutosi a Torino dal 5 al 10 marzo.

“Waiting” affronta il tema dei diritti dei
minori in Italia, raccontando due scuole
multiculturali di Torino “Aurora” e “Parini”,
nel quartiere centrale di Porta Palazzo, dove
la percentuale di figli di
immigrati raggiunge il
95%. L’espediente è
l’attesa del saggio
teatrale di due classi
della seconda
elementare.
È una favola ambientata
in questo quartiere e
della notte in cui un
fulmine colpì la torretta
dell’orologio e fece
cadere la lancetta dei
secondi. Da allora nel
mercato più multietnico
d’Italia l’orologio si è
fermato e tutti vivono in
attesa che qualcuno
faccia ripartire il tempo.
Insieme ai bambini,
attendono anche le loro
famiglie: c’è chi teme lo sfratto, chi cerca un
lavoro, chi vorrebbe far crescere i figli in un
mondo più sereno, chi, da richiedente asilo, è
aggrappato esiti di una commissione. Cosa si
può fare per sbloccare il tempo? Forse

lavorare sugli ingranaggi, per rendere
armonioso il loro lavoro…
“La capacità di attendere è ciò che
contraddistingue il
migrante che, spinto dalla
speranza, ha di fronte la
possibilità di avere un
nuovo inizio. Le seconde
generazioni però non
hanno il vissuto di padri e
madri e vivono
quotidianamente il loro
status di stranieri nella
terra natia”, afferma
Sergio Durando,
riferendosi agli 825 mila
bambini nati in Italia in
attesa di cittadinanza
italiana.
“Le scuole di cui Stefano
parla nel documentario
sono un esempio concreto
di multiculturalità, di
convivenza e di tolleranza.
La scuola è fatta di
persone, di bambini e di insegnanti che
lavorano insieme per porre le basi della
società del futuro”. Come ogni fiaba, anche
“Waiting” ha una morale: il tempo riparte
solo se il contatto tra gli esseri umani è
altruista.
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