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Il fenomeno migratorio è una cartina al tornasole rispetto al raggiungimento degli obiettivi più significativi dell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile. Lotta alla povertà, pace, protezione dei diritti
umani a livello globale, ma anche riduzione del cambiamento climatico, hanno conseguenze dirette
sulle dinamiche dei movimenti delle persone in cerca di migliori condizioni di vita.
Più in particolare, nel documento adottato dall’Assemblea generale dell’ONU, si riconosce
il contributo positivo dei migranti a una crescita inclusiva e a uno sviluppo sostenibile (…), che la migrazione internazionale è una realtà multidimensionale di grandissima rilevanza per lo sviluppo dei paesi d’origine, di transito e di destinazione, che richiede risposte coerenti e comprensive.
Ci si impegna inoltre a
lavorare insieme a livello internazionale per garantire flussi migratori sicuri, regolari e ordinati, secondo il
pieno rispetto dei diritti umani e il trattamento umano dei migranti, a prescindere dallo status di migrante,
rifugiato o sfollato1.
Queste dichiarazioni di intenti chiamano in causa soprattutto le istituzioni europee e nazionali, che
decidono le politiche migratorie. I livelli regionale e locale hanno però un ruolo chiave nella gestione
e attuazione concreta di quelle politiche.

GLI STRANIERI IN PIEMONTE. UNA PRESENZA (IN)SOSTENIBILE?
In Piemonte all’inizio del 2018 gli stranieri residenti erano 423.506 (222.284 femmine e 201.222 maschi), pari al 9,7% della popolazione totale. Quasi la metà cittadini dell’Unione europea: i soggiornanti
non comunitari 258.463.
Fig. 1

Gli stranieri in Piemonte

Fonte: ISTAT dati al 31 dicembre 2017; per la quota dei rifugiati/richiedenti Dossier Statistico Immigrazione, IDOS 2018

1

Punto 29 dell’Agenda 2030.
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Gli stranieri residenti sono distribuiti su tutto il territorio regionale, iscritti nelle anagrafi di quasi tutti i
comuni piemontesi. Il 52% degli stranieri in Regione risiede nella città metropolitana di Torino, seguono le province di Cuneo, con il 14%, di Alessandria con l’11%, di Novara con il 9% e di Asti con il 6%,
provincia che ha l’incidenza percentuale maggiore sul totale dei residenti; il resto dei cittadini stranieri
si divide tra le province di Biella, Vercelli e del Verbano Cusio Ossola.
LA PROVENIENZA
In Piemonte sono presenti cittadini provenienti da 172 paesi, la comunità straniera più rappresentata
è la rumena (il 35% del totale degli stranieri) mentre le nazionalità non UE più numerose sono la marocchina (12,7% storica presenza nella nostra regione, se pure con una lieve diminuzione negli ultimi
anni), l’albanese (9,7%), cinese (4,7%) e peruviana (2,8%).
Coi nuovi flussi, sono però aumentati in percentuale rispetto agli anni precedenti i cittadini provenienti dall’Africa sub-sahariana, in particolare nigeriani e senegalesi, cresciuti rispettivamente del 140% e
del 39% dal 2011 al 2017.
L’ETÀ DEGLI STRANIERI
Se anche in Piemonte aumentano gli stranieri nelle classi di età più anziane, la popolazione straniera
continua ad essere più giovane della popolazione italiana: la fascia d’età più rappresentata è infatti
quella dai 30 ai 39.
Fig. 2

Gli stranieri sono più giovani degli italiani

Fonte: elaborazione IRES su dati ISTAT (1° gennaio 2018)

Le persone entrate attraverso la richiesta di asilo coi nuovi flussi sono per il 60% comprese nella classe
di età 18-25 anni. I minori stranieri non accompagnati in Piemonte, al 28 febbraio 2019, sono 376, il 3%
circa del totale dei presenti in Italia (Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, 2019).
UNA PRESENZA SEMPRE PIÙ STABILE
La presenza straniera nella nostra regione è cresciuta fino al 2013, per poi stabilizzarsi.
Il 61,7% degli stranieri residenti in Piemonte ha un permesso di soggiorno di lunga durata. I permessi a
termine sono invece per il 42,8% per motivi di famiglia, per il 30,6% per lavoro, per il 19,2% per richie10
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denti asilo o titolari di protezione e una quota residuale per altri motivi. Molto diversa la distribuzione
per tipi di permessi di soggiorno rilasciati per la prima volta in Piemonte negli ultimi anni, come si
vedrà più avanti.
Raddoppiate in pochi anni anche le acquisizioni di cittadinanza, con un picco di 20.400 nel 2016, perché gli immigrati di lungo periodo, in particolare quelli regolarizzati in seguito all’ultima sanatoria del
2002-2004, hanno maturato i dieci anni di presenza regolare continua necessari alla naturalizzazione2.
Non essendoci state regolarizzazioni in seguito, dal 2017, le acquisizioni di cittadinanza sono nuovamente scese. Il Piemonte è la regione che, in termini relativi, ha visto ridursi in modo più rilevante il
numero di nuovi cittadini: 44,8% in meno tra il 2017 e il 2018.
I nuovi ingressi da paesi extra UE sono in calo costante nel nostro paese e in Piemonte, specialmente
a Torino, e questa diminuzione è più evidente che in altre parti del Centro-Nord3. Pur in un contesto di
dinamica migratoria in frenata, a causa del rallentamento nei percorsi di naturalizzazione all’inizio del
2018 la popolazione straniera residente è comunque aumentata di 4.632 unità.
Per diversi motivi4 ci si potrebbe aspettare che la diminuzione delle naturalizzazioni continui. Ciononostante nei prossimi anni aumenteranno sia i cittadini italiani di origine straniera, sia gli stranieri lungo
soggiornanti che non devono più chiedere il rinnovo del permesso di soggiorno perché residenti regolarmente da più di cinque anni. Senza grande clamore la componente straniera sul territorio si è quindi
stabilizzata, anche dal punto di vista giuridico.
LE NUOVE GENERAZIONI IN CRESCITA
La quota di stranieri nati in Italia, le cosiddette “nuove generazioni”, è sempre più ampia. Gli alunni stranieri nati in Italia sono più di mezzo milione, il 61% circa di tutti gli alunni stranieri, nell’anno scolastico
2016/2017.
Fig. 3

Studenti stranieri nati in Italia per livello di scuola in Piemonte

Fonte: Dossier Statistico Immigrazione, Caritas Migrantes, varie edizioni, dal 2013 Servizio statistico Miur, Gli alunni stranieri nel
sistema scolastico italiano, varie edizioni, Direzione Generale per gli Studi, la Statistica e per i Servizi informativi

2

3
4

La regolarizzazione prevista dalla Legge Bossi – Fini nel 2002 – 2004 aveva consentito a circa 700.000 persone di ottenere uno status
legale sul territorio: https://ec.europa.eu/migrant-integration/news/whats-behind-the-high-number-of-naturalisations-in-italy.
Osservatorio Inter istituzionale della Provincia di Torino, 2018.
Accadrà con maggiore frequenza nei prossimi anni che il genitore acquisti la cittadinanza quando i figli sono ormai diventati maggiorenni e quindi non possa trasmettere automaticamente la cittadinanza italiana, ci saranno più famiglie formate da alcuni componenti
italiani ed altri stranieri. Inoltre molti paesi di origine non consentono la plurima cittadinanza, per cui l’acquisto della cittadinanza italiana significa la perdita della cittadinanza d’origine. In questi casi il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo risulta
un’alternativa sempre più utilizzata. Infine la crisi economica del 2008 ha aumentato le difficoltà a mantenere un lavoro regolare e di
conseguenza a dimostrare una continuità di condizioni economiche ed abitative necessarie a presentare la domanda.
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Il Piemonte supera, con il 65% di alunni stranieri nati in Italia, la media nazionale. Le seconde generazioni stanno crescendo di numero e la loro quota aumenta progressivamente nei diversi livelli di
scuola: sono la stragrande maggioranza nel livello prescolare e nella primaria (89% e 80%), il 60%
nella scuola secondaria di primo grado, mentre nella scuola superiore gli allievi stranieri nati in Italia
costituiscono ancora solo il 25%. Si tratta di bambini e ragazzi che possono chiedere la cittadinanza al
compimento del diciottesimo anno di età5.
Al polo opposto del processo di stabilizzazione della presenza straniera sul nostro territorio, troviamo i
cittadini stranieri arrivati con nuovi flussi in ingresso, che presentano caratteristiche in parte diverse da
chi risiede qui da più tempo. La composizione dei cittadini stranieri in Piemonte è infatti eterogenea
(per origine, età, motivi del soggiorno) e cambia anche in seguito alle diverse trasformazioni a livello
geopolitico internazionale e ai vincoli imposti dalla normativa nazionale ed europea. Per capire chi
oggi è presente nella nostra regione è infatti necessario leggere il fenomeno migratorio in prospettiva
storica.
UNA PRESENZA CHE CAMBIA
Dalla metà degli anni novanta alla metà degli anni duemila, il numero di nuovi immigrati è stato sostenuto. Molti entravano irregolarmente o con un visto turistico di tre mesi, trascorrendo un periodo
di tempo sul territorio senza un permesso di soggiorno, per poi regolarizzarsi attraverso una delle
sanatorie periodicamente emanate dai governi o attraverso la programmazione dei flussi di ingresso
prevista dal Testo Unico sull’Immigrazione6 ed erano liberi di muoversi sul territorio seguendo reti familiari e conoscenze, nonché nicchie di mercato consolidate.
A partire dalla metà degli anni duemila, alcuni processi sociali, economici e geopolitici hanno influito
sulle dinamiche migratorie del nostro territorio, e due in particolare:
■■ l’allargamento a Est dell’Unione Europea del 2007 ha di fatto regolarizzato centinaia di migliaia di
cittadini rumeni e bulgari, fino a quel momento extracomunitari;
■■ la crisi economica del 2008 ha penalizzato i settori economici che più avevano attratto migranti
nei vent’anni precedenti (soprattutto edilizia e piccole e medie imprese manifatturiere del centro-nord), portando alla decisione politica di sospendere la programmazione di flussi, unico canale legale di ingresso in Italia per motivi di lavoro7.
Oltre al ricongiungimento familiare, il canale principale di ingresso nel nostro paese rimane pertanto
la richiesta di asilo. La percentuale di permessi di soggiorno rilasciati per la prima volta in Piemonte
per motivi di lavoro è infatti scesa dal 60% del 2010 al 4,1% del 2017, con un corrispettivo aumento dei
permessi di soggiorno per richiesta di asilo e motivi umanitari cresciuti dall’1,7% del 2010 al 37,8 del
2017 (aumentati di otto punti percentuali in un solo anno); la quota maggiore rimane quella dei nuovi
permessi per ricongiungimento familiare, che da cinque anni sono tra il 40 e il 45% del totale8.

5
6

7

8

12

Per un approfondimento sulle problematiche legate all’acquisizione della cittadinanza italiana cfr. Furno L., Ricucci, R, 2019.
Ai sensi del Testo Unico sull’Immigrazione, l’ingresso in Italia per motivi di lavoro deve avvenire nell’ambito delle quote di ingresso
stabilite nei ‘decreti-flussi’, emanati annualmente dal presidente del Consiglio dei ministri sulla base dei criteri indicati nel documento
programmatico triennale sulle politiche dell’immigrazione. Dal 2011, i decreti flussi non hanno previsto la possibilità di nuovi ingressi
per motivi di lavoro subordinato, ma si sono limitati a prevedere esigue quote riservate a lavoro stagionale e alle conversioni di altri
permessi. Anche le 30.000 quote previste per il 2017, ed utilizzate solo in parte, erano infatti riservate quasi esclusivamente a chi già
presente sul territorio o a chi verrà a lavorare per qualche mese.
Il decreto flussi emanato nel 2019 è limitato ad una quota di 12.250 per lavoro subordinato non stagionale di cittadini non comunitari
che abbiano completato programmi di formazione e istruzione nei Paesi di origine e di lavoratori di origine italiana residenti in Argentina, Uruguay, Venezuela e Brasile, e di cittadini non comunitari per lavoro autonomo; conversioni dei permessi di soggiorno già detenuti
ad altro titolo in permessi di soggiorno per lavoro subordinato e per lavoro autonomo e a una quota di 18.000 per lavoro subordinato
stagionale nei settori agricolo e turistico-alberghiero di cittadini provenienti da alcuni paesi: interno.gov.it/it/notizie/decreto-flussi2019-ingresso-30850-lavoratori-non-comunitari.
Dati Idos Caritas, su dati Istat, anni vari.
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CHI ENTRA IN ITALIA E DA QUALI CANALI
Essendo chiusi sostanzialmente tutti i canali legali di ingresso, a parte il ricongiungimento familiare,
chi entra sul nostro territorio arriva senza titolo di viaggio e può presentare richiesta di asilo. Questi
flussi sono detti ‘misti’ perché la distinzione tra ‘rifugiati’ e ‘migranti economici’ è sempre più complessa: rifugiati e altre categorie di migranti vulnerabili (minori non accompagnati, donne vittime di tratta)
coesistono con i migranti economici; le situazioni reali sono collocabili su un continuum tra ‘immigrati
economici’ e ‘rifugiati’ e spesso difficilmente distinguibili in modo netto.
Si tratta di persone che in molti casi non avevano scelto il nostro paese come meta di destinazione,
che hanno una maggiore propensione alla mobilità rispetto a migranti entrati in passato o attraverso
altri canali, ma costretti a rimanere sul nostro territorio per un periodo anche piuttosto lungo. I limiti
alla loro mobilità sono imposti dal sistema di accoglienza, che distribuisce secondo quote prestabilite
i richiedenti asilo sul territorio, dai tempi necessari all’esame delle loro domande di asilo che possono
arrivare anche a due anni, senza considerare i tempi dei possibili ricorsi, e dalle normative europee9.
I dati del Ministero dell’Interno (2019) danno conto infatti, in particolare nell’ultimo anno, di un netto
calo dei nuovi ingressi attraverso il canale della richiesta di asilo. Dopo un importante arrivo di ‘flussi
misti’ sulle coste italiane, conseguenza della destabilizzazione del Nord Africa (circa 600.000 persone
sono sbarcate tra il 2014 e il 2017), tra aprile 2018 e marzo 2019, gli arrivi sono diminuiti del’82% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.
Dal 1 gennaio 2019, i cosiddetti ‘dublinanti’, ovvero coloro che vengono rimandati in Italia da altri paesi
europei in applicazione della convenzione di Dublino, hanno ampliamente superato il numero dei
nuovi sbarchi10.
Fig. 4

In un anno il rilevante calo dei nuovi ingressi per asilo

Fonte: Dipartimento della Pubblica sicurezza

Da gennaio ad aprile 2019, sono arrivati in Italia dalla rotta Mediterranea 524 persone, in Grecia 7.395,
in Spagna 6.790. Il nostro paese - e di conseguenza la nostra regione nella quale vengono distribuiti
9

10

La Convenzione di Dublino sulla determinazione dello stato competente per l’esame di una domanda di asilo presentata in uno degli
stati membri delle Comunità Europee e il relativo Regolamento, che istituisce una banca dati europea delle impronte digitali per chi
intende presentare richiesta di asilo, mirano a “determinare con rapidità lo Stato membro competente per una domanda di asilo e
prevede il trasferimento di un richiedente asilo in tale Stato membro. Lo Stato membro competente all’esame della domanda d’asilo è
lo Stato in cui il richiedente asilo ha fatto il proprio ingresso nell’ UE”.
https://mobile.ilsole24ore.com/art/notizie/2019-05-09/i-migranti-rispediti-in-italia-sono-piu-di-quelli-che-sbarcano/AC9ySL?refresh_
ce=1.
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secondo una quota predefinita - si colloca anche al di sotto della media europea per rifugiati accolti:
sono circa 80.000 i titolari di protezione, oltre ad altri 80.000 circa richiedenti asilo in attesa di definizione della loro istanza.
CHI ENTRA IN PIEMONTE
Dai dati del Ministero dell’Interno (2019), in Piemonte i richiedenti asilo e i titolari di protezione ospitati
nelle strutture di accoglienza al 31.3.2019 sono 10.428, lo 0,2 % della popolazione piemontese.
Sono scesi del 28% rispetto al 2016 e diminuiti di più di 2.500 unità solo nell’ultimo anno, erano infatti
12.952 al 31.3.2018.
A gennaio 2019, il 43,5% è stato collocato in centri di accoglienza nella provincia di Torino, il 16,8% a
Cuneo, il 12,9% ad Alessandria, 8,3% ad Asti, 7,4 a Novara, 4,4% a Biella, 4% a Vercelli, 2,7% nel VCO
(dati forniti dalla Prefettura di Torino, 2019).

PIÙ INTEGRATI, PIÙ ESCLUSI
Nel contesto sopra descritto, di immigrazione matura, quasi interamente regolare, a crescita debole,
stanno però cambiando le precondizioni strutturali dei processi di integrazione11. A fronte di un “invecchiamento migratorio”, più di anzianità di presenza che in termini anagrafici, la dimensione socio
– economica dell’integrazione e la capacità inclusiva del sistema italiano – e anche piemontese - si è
invece progressivamente ridotta.
Le percentuali di disoccupati e inattivi, sebbene ridimensionate dopo la crisi, rimangono importanti.
Se è vero che l’occupazione è in moderata ripresa per tutti, immigrati e nativi, il rapporto tra le due
componenti sta cambiando. Dal 2017 si rafforza la capacità inclusiva del mercato del lavoro e cala la
disoccupazione di nativi e stranieri, ma a differenza del trend del biennio precedente, per la prima volta, il tasso di crescita dell’occupazione italiana è maggiore di quello dell’occupazione straniera. Sembra
quindi ridursi la centralità che la forza lavoro straniera aveva avuto nel sostenere su livelli positivi i
trend occupazionali, in ragione di una più decisa crescita dell’occupazione nativa12.
UNA STAMPELLA SEMPRE PIÙ DEBOLE
Proprio come uno dei “grandi anziani” sempre più numerosi che la popolano, l’Italia ha fatto a lungo un
uso intensivo e alquanto sregolato del lavoro immigrato. Tanto per il Paese quanto per i suoi abitanti, si
trattava di rimediare a una progressiva perdita di autosufficienza, fisica o mentale, in un caso, demografica
nell’altro. Si potrebbe anche parlare di una “stampella”, certamente non sufficiente a compensare la perdita
di dinamismo e competitività prodotta dall’invecchiamento, ma utile a mitigarla e a sopportarla più facilmente13.
La crisi ha ridotto l’attrattività del nostro territorio per i migranti in cerca di lavoro, portando, come s’è
visto, a una netta contrazione dei flussi e a un cambiamento nella loro composizione.
In uno scenario di questo tipo la decisione di sospendere la programmazione dei flussi di ingresso per
motivi di lavoro potrebbe rispondere a criteri di sostenibilità economica. Tuttavia rimangono stabili
gli ingressi per motivi familiari, mentre quelli per motivi umanitari sono progressivamente aumentati
negli ultimi anni. Questi ultimi, a differenza degli ingressi per lavoro, corrispondono a obblighi europei
e internazionali, e non possono essere compressi a discrezione del governo in carica. Numerose ricerche14 dimostrano che i famigliari ricongiunti e i rifugiati hanno maggiori difficoltà di inserimento sul
mercato del lavoro rispetto agli immigrati economici, e tempi di convergenza economica con i nativi
molto più lunghi.

11
12
13
14

14

Pastore, 2018.
Ministero del Lavoro, 2019.
Pastore, 2019.
cfr. ad esempio Eve M, Perino, M., 2018.
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Negli ultimi anni è cresciuta l’immigrazione da quei Paesi che risultano avere un “livello di sviluppo
umano”15 medio o basso. Nel 2017 l’Italia era tra i Paesi in cui la proporzione di stranieri provenienti da
Paesi con HDI medio o basso è maggiore, il 68,1% in tutto16.
Il rischio che si prospetta è dunque quello di avere una popolazione immigrata nel suo complesso
meno attiva, più povera ed eventualmente più bisognosa di interventi pubblici di sostegno.
LE CARATTERISTICHE DELL’INSERIMENTO LAVORATIVO DEGLI STRANIERI IN PIEMONTE
Nel 2018 in Piemonte sono stati avviati al lavoro 73.375 cittadini di paesi terzi, per un totale di 123.316
assunzioni (questo perché una persona può avere più contratti nel corso dell’anno).
Di queste, 108.395 assunzioni di stranieri residenti in Piemonte sono avvenute all’interno della nostra
regione, mentre sono stati circa 15.000 gli avviamenti fuori regione, in prevalenza in Lombardia; 10.000
invece gli avviamenti in Piemonte di cittadini stranieri residenti in altre regioni.
Non solo i titolari di permessi di soggiorno per lavoro, ma anche quelli per famiglia, protezione internazionale/motivi umanitari e i titolari di permesso senza scadenza17 hanno partecipato a questa
dinamica.
Fig. 5

Avviamenti e cittadini di Paesi Terzi avviati in Piemonte per motivo di soggiorno, 2018

Fonte: Osservatorio Regionale sul Mercato del Lavoro, Regione Piemonte

Gli avviamenti riguardano in maggioranza cittadini stranieri maschi, a eccezione dei titolari di un permesso per motivi familiari. Gli avviamenti di rifugiati sono relativi a persone molto giovani, mentre
quelli di soggiornanti per lavoro riguardano individui più vecchi. Il tempo determinato standard è il
tipo di contratto attivato più di frequente, anche per i rifugiati, per i quali è però ancora più utilizzato
l’inserimento in tirocinio.
La distribuzione degli avviamenti per settore conferma un quadro di compartimentazioni consolidate:
gli ultimi arrivati, i rifugiati, si concentrano in agricoltura e nella ristorazione, due settori che offrono
concrete possibilità di lavoro anche a chi conosce meno la lingua e ha minore esperienza.
Chi ha un permesso per ricongiungimento familiare (in genere donne) è invece più presente nei settori
di servizi alle imprese e ristorazione, mentre gli avviamenti nella metalmeccanica, nell’edilizia e nel
lavoro domestico riguardano titolari di permesso per lavoro, sia pure su numeri meno rilevanti che nel
recente passato. Continua a prevalere l’avviamento dei cittadini di paesi terzi in professioni scarsamente qualificate, con limitate eccezioni.
15

16
17

L’Human Development Index (HDI) è un indice creato in ambito ONU che descrive la situazione complessiva di sviluppo di un Paese
guardando non solo al reddito pro capite, ma anche alla durata media della vita, agli anni di istruzione che si hanno nel carniere, il tasso
di alfabetizzazione.
Tra il 2014 e il 2017 si è passati per l’Italia dal 57% al 68,1% (Eurostat).
I numerosi casi di mancanza del titolo di soggiorno possono minare la rappresentatività di questi dati. Si può però ritenere che molti
siano riferibili a titolari di permessi umanitari o a rifugiati, comunque in possesso di un titolo valido per lavorare.
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Bisogna infine rilevare che il lavoro non basta più a proteggere dalla povertà; per gli stranieri, maggiormente colpiti da sotto-inquadramento e discriminazione, questo triste paradosso è ancor più vero che
per i giovani italiani.
IL CONTRIBUTO DELL’IMMIGRAZIONE
Come sostiene il Comitato economico e sociale europeo (CESE)18 l’immigrazione non costituisce la
soluzione definitiva per affrontare le conseguenze dell’invecchiamento demografico ma può costituire
un rimedio alle carenze di manodopera e competenze.
Nonostante i crescenti timori degli italiani - il 51% pensa che rappresenti più un problema che una
opportunità (Eurobarometro, 2018) – l’immigrazione è una componente importante sia dal punto di
vista demografico sia da quello economico.
Nel nostro Paese il saldo tra nati e morti è negativo quasi ininterrottamente dal 1993, senza migrazioni
si stima un calo della popolazione del 17% da qui al 2050.
Dal punto di vista economico, in Piemonte nel 2017 gli stranieri occupati, l’11% del totale regionale,
hanno prodotto l’8,8% del PIL regionale, pari a 10,2 miliardi di euro.
In Piemonte sono circa 52.000 gli imprenditori immigrati, in crescita, negli ultimi cinque anni, del 7,6%
(a fronte di un calo degli imprenditori italiani del – 9,2%19).
Tab. 1

Gli imprenditori stranieri in Piemonte

Fonte: Fondazione Moressa, 2018

18
19
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018IE2459&from=EN.
Fondazione Moressa, 2019.
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Affinché questa componente della popolazione possa contribuire alla sostenibilità delle economie e
delle società dei territori in cui risiede, serviranno investimenti innovativi che riescano a realizzarne
appieno il potenziale valorizzando le loro competenze.
La vera emergenza quindi non è l’immigrazione in sé, quanto la capacità delle politiche di includere
tutti coloro, giovani nativi o immigrati, che in questi anni hanno sostenuto la crescita economica ma
hanno al contempo maggiormente patito le difficoltà indotte dalla crisi.
UN’INTEGRAZIONE AL RIBASSO
I segnali di un processo di impoverimento, anche della componente di popolazione straniera presente
sul nostro territorio, sono molteplici.
Nel Rapporto 2017, l’ISTAT rilevava un rischio di povertà o esclusione sociale doppio per le famiglie con
almeno un componente straniero (49,5% del totale) rispetto a quelle di soli italiani (26,3%)20. Anche il
Ministero del Lavoro (2018) confermava che, nel 2017, “la quota di famiglie prive di fonti di sostentamento economico derivanti da una qualsivoglia attività lavorativa, presente o passata” era quasi doppia tra
le famiglie straniere rispetto alla media nazionale: 13,5% per le famiglie di soli cittadini “comunitari” e
13,4% per quelle di soli “extracomunitari”, a fronte di una media nazionale del 7,6%21.
Stiamo assistendo a una sorta di ‘integrazione al ribasso’ da parte degli stranieri presenti in Italia di cui
troviamo espressione anche nel tasso di emigrazione, che riguarda sia i giovani nativi, sia gli stranieri.
La cittadinanza italiana è infatti spesso anche volano per il trasferimento in altri paesi; partono soprattutto i molto giovani (meno di 25 anni) e dalle regioni del Centro Nord.
Tra gli studenti laureati di origine straniera in Piemonte è più elevata la quota di quanti, nati in Italia e/o
qui istruiti e formati, lavorano all’estero (11%) rispetto a quella degli italiani (6%)22.

POLITICHE DI INCLUSIONE: ANCORA SOSTENIBILI DOPO IL ‘DECRETO
SICUREZZA’?
A ottobre 2018 è entrata in vigore una nuova normativa in materia di protezione internazionale e immigrazione23. È presto per misurarne l’impatto complessivo, anche se è già possibile osservare alcune
trasformazioni che riguardano la condizione dei richiedenti asilo nuovi arrivati, dei titolari di una forma
di protezione già presenti, come anche di stranieri con i requisiti per chiedere la cittadinanza italiana24.
Sono 10 gli aspetti da tenere d’occhio.
■■ Dinamica dell’irregolarità: migliaia di titolari di protezione umanitaria arrivati in Piemonte dopo
la crisi nordafricana del 2011 rischiano di non riuscire a convertire il permesso di soggiorno per
protezione umanitaria, abolito dal provvedimento, in permesso per studio o lavoro.
■■ Integrazione dei richiedenti asilo: fondi ridotti25 e riservati ai servizi di base come vitto e alloggio,
ma non all’insegnamento della lingua italiana e alla formazione al mondo del lavoro.
■■ Il modello piemontese: l’accoglienza diffusa è la più efficace ma i tagli penalizzeranno proprio le
esperienze con molte piccole collocazioni, a vantaggio di quelle grandi, le uniche in grado di fare
economie di scala, e di enti profit.
20

21
22
23

24
25

ISTAT, Rapporto annuale 2017, Cap. 3, pp. 138-139, www.istat.it/it/files//2017/05/RA2017_cap3.pdf. Secondo uno studio più recente
della Banca d’Italia (Indagine sui bilanci delle famiglie italiane nell’anno 2016, marzo 2018, www.bancaditalia.it/pubblicazioni/indagine-famiglie/bil-fam2016/index.html), questo divario sarebbe persino maggiore (55% contro 19,5%).
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Ottavo Rapporto annuale 2018, Op. cit., p. 5.
Osservatorio regionale diritto allo studio, elaborazione su dati Alma Laurea, 2018.
Legge n. 132 del 2018, Conversione in legge con modificazioni, del Decreto-legge 4 ottobre 2018 n. 113, recante disposizioni urgenti in
materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2018/12/03/281/sg/pdf. Per
una disamina completa della riforma normativa cfr. in particolare: www.piemonteimmigrazione.it/images/materiali/articolo_cattelan.
pdf.
Per maggiori dettagli sugli effetti del Decreto Sicurezza sui processi di integrazione si veda il documento allegato a fine capitolo.
La media di 35 euro per migrante passerà a 19 euro per gli ospiti dei grandi centri e a 26 euro per gli ospiti dei piccoli centri. Resterà
invariato il pocket money di 2,5 euro al giorno.
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■■ Uniformità delle prassi operative: a seconda dei territori, le questure adottano prassi operative
diverse nella conversione dei permessi di soggiorno da umanitario a studio o lavoro e nella validazione di requisiti e documenti.
■■ Uniformità dei servizi: i contratti dei servizi di accoglienza hanno scadenze diverse: secondo la
provincia di accoglienza, i servizi offerti possono presentare, molto più di prima, marcate differenze in termini di qualità.
■■ Acquisizione di cittadinanza: più difficile per le modifiche all’iter della domanda, i cui tempi passano da due a quattro anni; e per l’ipotesi di revoca delle cittadinanze acquisite per matrimonio
o per naturalizzazione.
■■ Costi per la Regione: i richiedenti asilo potrebbero non avere accesso al medico di base e alle
cure, salvo quelle emergenziali, ma i costi di cura sono molto superiori a quelli di prevenzione.
■■ Costi per i Comuni: i comuni non beneficeranno più dei fondi compensativi del passato, risorse
libere e utilizzabili per varie finalità.
■■ Occupazione: sono italiani, per lo più giovani, la maggior parte degli occupati nei servizi all’integrazione. Posti qualificati: medici, infermieri, avvocati, psicologi, mediatori culturali. A livello
nazionale una perdita da 36.000 a 18.000 persone26.
■■ Continuità dei progetti: la Regione, attraverso finanziamenti nazionali ed europei, ha sviluppato interventi per la formazione civico-linguistica, per l’inclusione socio-lavorativa, per il rafforzamento dei servizi. Circa 7 milioni di euro nel biennio 2016-2018.
IL CASO PIEMONTE: UN MODELLO DI ACCOGLIENZA DIFFUSA
In Piemonte sono 121 i comuni sedi di strutture di accoglienza, sono coinvolte 51 Cooperative e Associazioni, per un totale di 414 collocazioni. È un’accoglienza diffusa anche in termini di collocazione
abitativa: 347 strutture accolgono da 1 a 10 persone; 45 strutture da 11 a 20 persone; 16 strutture
da 21 a 40 persone; 2 strutture da 41 a 55 persone; 1 struttura da 56 a 100 persone e solo 3 strutture
accolgono oltre 100 persone. Sono presenti in maggioranza maschi giovani sotto i 25 anni, ma anche
coppie, nuclei familiari e donne sole (dati forniti dalla Prefettura di Torino, 2019). il successo dei percorsi di integrazione dei singoli, già prima della riforma, dipendeva molto da dove si veniva ospitati27 e le
valutazioni sul campo di questi anni hanno dimostrato la validità del modello di accoglienza diffusa28.
Nell’ambito dell’applicazione a livello regionale del Piano Nazionale Integrazione dei Titolari di protezione Internazionale, UNHCR ha realizzato una mappatura attraverso un confronto sistematico con le
associazioni di rifugiati29 per rilevare, anche dal punto di vista dei diretti beneficiari, criticità e priorità e
promuovere processi di diffusione di esperienze virtuose e soluzioni innovative.
Numerose sono state infatti in questi anni le buone pratiche nate sui territori piemontesi30 che hanno
avuto riconoscimenti a livello nazionale e internazionale. Sul Sito Europeo sull’Integrazione sono ben

26

27
28

29

30
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www.linkiesta.it/it/article/2019/04/03/decreto-sicurezza-disoccupati-immigrazione/41666/; www.avvenire.it/economia/pagine/ilrapporto-sistema-di-accoglienza-15mila-giovani-a-rischio-disoccupazione.
Rispetto ai servizi di inserimento socio lavorativo cfr. ad esempio Henry, 2018.
IRES Piemonte ha partecipato al Progetto della Prefettura di Torino ‘Gestire l’Accoglienza. Formare i Territori’, (FAMI 2014- 2020) coordinandosi anche con le altre azioni di monitoraggio intraprese sul territorio piemontese e nazionale quali il progetto Prefettura di Asti
Incontrasti (FAMI 2014-2020) e il progetto Mireco, Ministero dell’Interno FAMI (2014-2020).
IRES Piemonte ha promosso la continuità di questo lavoro con il progetto ‘FAMI Multiazione - InteAzioni in Piemonte - InformAzione
Azione 3’, con la collaborazione dell’UNHCR, delle associazioni di rifugiati Mosaico e Migr’Action e del Centro Piemontese di Studi Africani (CSA): https://urly.it/320_t.
Nel rapporto ‘Il Mondo in Paese. Dall’accoglienza all’inclusione dei rifugiati nei comuni rurali del Piemonte’ (2017) si esaminano 22
buone pratiche di accoglienza di richiedenti asilo internazionale e rifugiati sul territorio piemontese, dai territori montani alla città. Nel
rapporto di ricerca D.I.SCO.R.S.I Migranti (2018) si trova una disamina di alcune buone pratiche intraprese sulle competenze professionali, l’inclusione abitativa e l’accesso ai servizi di salute della popolazione migrante in Piemonte.
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tre le esperienze selezionate del Piemonte: Germinale in Valle Stura31, Bee My Job32 estesasi dall’Astigiano a molte altre regioni italiane e l’esperienza pubblica di riqualificazione dei territori di Ormea33.
IL Progetto ‘MAD’34, Servizio di Micro Accoglienza Diffuso, partito dalla Bassa Val di Susa all’inizio del
2016 con un protocollo sottoscritto tra la Prefettura di Torino e i comuni della Bassa Val di Susa, si è
ampliato ed esteso all’Alta Val di Susa, coinvolgendo più di 200 richiedenti asilo accolti in 38 comuni,
distribuiti con piccoli numeri (non più di 12 per comune) e in abitazioni private, facilitando un’integrazione sui territori e consentendo in molti casi la riapertura di servizi rivolti all’intera cittadinanza.

ANALISI DI UN CASO: L’IMPATTO DEI CENTRI DI ACCOGLIENZA PER
RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI NEL TESSUTO SOCIALE LOCALE
DELLA PROVINCIA DI ASTI35
La provincia di Asti ha ricevuto numerosi richiedenti asilo (a marzo 2018 erano 1.122) nelle strutture
Cas e Sprar nel corso degli ultimi anni. L’accoglienza e l’inserimento di questi migranti ha sollevato
perplessità e talora resistenze da parte della popolazione locale, ma ha anche attivato capacità organizzative e risorse umane.
L’impatto economico diretto dei centri di accoglienza deriva dal pagamento dei servizi di accoglienza
agli enti gestori e dai fondi compensativi versati dal Ministero dell’Interno ai comuni ospitanti. Questo
denaro affluisce in comuni poco popolosi ove anche un modesto aumento delle spese nel commercio
e nei servizi locali ha rilevanza. Inoltre, molti operatori assunti nei centri di accoglienza sono residenti
in provincia e quindi i loro stipendi hanno avuto un effetto sul reddito locale. Sul lato dei possibili maggiori costi per i servizi sociali e sanitari locali, non sono state segnalate particolari crescite della spesa.
Le politiche attuate dalle amministrazioni locali e dagli enti gestori dei centri di accoglienza per favorire l’inserimento dei rifugiati e per evitare le contestazioni si sono mosse su tre linee. La prima è l’adesione al modello di accoglienza diffusa, che favorisce le strutture piccole e distribuite sul territorio. La
seconda linea di azione è stata la costante ricerca di una regolazione e ricomposizione immediata dei
(micro) conflitti tra richiedenti asilo e popolazione. Il terzo fronte è quello dell’inserimento lavorativo.
Trovare lavoro per i richiedenti asilo e i rifugiati è difficile e richiede notevole impegno da parte di tutti. L’effetto sul mercato del lavoro locale si può ritenere ridotto nei numeri (con la parziale eccezione
del lavoro stagionale in agricoltura), ma è stato possibile offrire ai migrati occasioni di socializzazione
al lavoro in Italia e di apprendimento di competenze. Specularmente anche i datori di lavoro hanno
potuto scoprire competenze e capacità preziose tra i nuovi arrivati. A seguito della nuova legge in
materia di protezione internazionale molti paventano che proprio il sistema di accoglienza diffusa sia
messo in difficoltà, spingendo verso centri di accoglienza di grandi dimensioni con ridotte possibilità
di promuovere attività di integrazione: risorse scarse e modelli centralizzati ostacolano le relazioni sociali con i residenti e con le aziende locali. Bisogna proseguire i percorsi di inserimento dei rifugiati che
richiedono tempi lunghi e accompagnamento costante e adeguato ed evitare il formarsi di sacche di
marginalità e di disagio tra gli immigrati e i loro figli.
La risorsa fondamentale che ha permesso l’accoglienza dei migranti sono stati certamente i molti amministratori, operatori e volontari che si sono mobilitati. Essi hanno saputo trasformare le criticità in
31
32

33
34

35

Https://ec.europa.eu/migrant-integration/intpract/germinale-an-intercultural-agricultural-project-in-italy;
https://ec.europa.eu/migrant-integration/intpract/bee-my-job-asylum-seeker-integration-through-professional-development-inagriculture.
https://ec.europa.eu/migrant-integration/intpract/agricultural-cooperative-for-asylum-seekers-in-ormea-italy.
www.internazionale.it/video/2019/05/17/val-di-susa-accoglienza-diffusa?fbclid=IwAR0khMWAG_0WWSktp14URuQRU194hbDX9frt7
KMeSpOTDVZlZKKExtsGaow; www.youtu be.com/watch?time_continue=1&v=eHOf2bSV8eU.
Questo paragrafo è stato redatto da Enrico Allasino sulla base dell’indagine sull’impatto dei centri di accoglienza per richiedenti asilo
e rifugiati nel tessuto sociale locale della Provincia di Asti, realizzata nell’ambito del Progetto “In.Con.Tr.Asti” – Fondo Asilo, Migrazione
e Integrazione 2014-2020 – Obiettivo Specifico: 2. Integrazione / Migrazione legale – Obiettivo Nazionale: 3 Capacity Building - Lett. J)
Governance dei servizi, Annualità 2017-2019, Prog-1596.
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opportunità e i problemi in risorse. Hanno saputo organizzare una accoglienza efficiente ed efficace per
costruire relazioni umane e per inserire i rifugiati nella società locale. È un risultato di cui si può essere
soddisfatti e che dimostra la ancor persistente vitalità di molti contesti locali. In definitiva l’Astigiano
si è dimostrato in grado di far fronte a una situazione relativamente nuova con capacità e inventiva,
valorizzando le competenze dei suoi cittadini e amministratori. È quindi un caso di successo e di innovazione nelle politiche sociali e nella società locale, che resta patrimonio a disposizioni di tutta la
popolazione per ulteriori opportunità. La vera sfida per la provincia è, si può ritenere, realizzare un
modello di sviluppo locale in cui utilizzare appieno tutte le risorse disponibili.

Fonte: elaborazioni IRES su dati Fondazione Moressa
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