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Viviamo un tempo  
di incertezza,  
nel quale far 
sovrabbondare  
la speranza
S. Em. Card. Gualtiero Bassetti
arcivescovo metropolita di Perugia-Città della Pieve  
e presidente della Conferenza Episcopale Italiana

Le letture statistiche, i contributi di approfondimento e di riflessione e 
le tante testimonianze, vere e proprie “voci” emblematiche dei molti 
cittadini stranieri che vivono in Italia, raccolte in questo Rapporto Im-

migrazione, ci indicano che viviamo un tempo di incertezza, nel nostro Pa-
ese così come nel resto mondo. Un’incertezza che in alcuni contesti umani 
e geografici assume caratteristiche allarmanti e di straordinaria sofferenza.
La crisi sociale, resa più acuta dalla pandemia, è una ferita grave per la no-
stra società e non può che riguardarci tutti. Si tratta di una crisi che aggrava 
un tessuto sociale da tempo sfibrato e lacerato dalle fatiche economiche 
e sociali. Stiamo assistendo, quasi inconsapevolmente – e peggio sarebbe 
se avvenisse invece per indifferenza – al venir meno del senso profondo di 
fraternità, di comunione, di vivere insieme.
«Nei momenti di crisi la scelta diventa incalzante», scrive papa Francesco 
nell’enciclica Fratelli tutti (n. 70). È espressione di uno sguardo profetico 
sulla realtà che ci circonda: siamo ad un punto della storia umana che do-
manda con urgenza di “invertire la rotta”, di impegnarci con grande respon-
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sabilità ecclesiale e politica. In un tempo come quello che stiamo vivendo, 
profondamente ferito dalla sofferenza – ma anche vivificato dalla speranza 
– non possiamo più permettere che si affermino dinamiche che per troppo 
tempo ci hanno reso, e ancora ci rendono, gli uni estranei agli altri.
Le sfide che questo tempo ci mette dinanzi richiedono di essere affrontate 
insieme, senza esclusioni e divisioni. Si rivelerebbe impossibile superare 
questa crisi molteplice – sanitaria, economica, sociale – con una mentalità 
e con atteggiamenti individualistici, che sembrano voler erigere un muro 
tra chi è garantito e chi non lo è, tra chi vive all’interno della sicura cittadel-
la dei diritti acquisiti, peraltro rivelatisi effimeri, e chi ne è escluso.
Siamo posti di fronte ad un’emergenza che oltrepassa ogni distinzione po-
litica, religiosa o culturale. Il mio pensiero va alle povertà vecchie e nuove, 
alla disoccupazione crescente, alla sfiducia sempre più diffusa tra i giovani, 
alla frattura educativa, alle perduranti ingiustizie economiche e sociali, alle 
irrisolte questioni energetiche e bioetiche, all’estesa disinformazione, alla 
solitudine degli esclusi, alle tante periferie esistenziali. Non da ultimo, il 
mio pensiero va alle famiglie, sempre più minacciate dall’approssimarsi del 
baratro della crisi economica e sociale: la loro crisi sarebbe crisi dell’intera 
la società.
«Velocemente però dimentichiamo le lezioni della storia, maestra di vita», 
ricorda il Santo Padre nella Fratelli tutti. «Passata la crisi sanitaria, la peg-
giore reazione sarebbe quella di cadere ancora di più in un febbrile consu-
mismo e in nuove forme di auto-protezione egoistica. Voglia il Cielo che alla 
fine non ci siano più “gli altri”, ma solo un “noi”» (n. 35).
Un “Noi sempre più grande”, come evidenzia papa Francesco nel messaggio 
per la 107ma Giornata Mondiale del Migrante e del Rifugiato 2021. Avver-
tiamo sempre più la responsabilità e l’urgenza di intessere relazioni frater-
ne. Il nostro compito di pastori, oggi, si configura anzitutto come opera di 
riconciliazione. È, in un certo senso, il medesimo fine del lavoro di ricerca, 
di studio e di informazione. È importante ricordarlo, mentre celebriamo i 
30 anni di storia del Rapporto Immigrazione realizzato ogni anno da Caritas 
Italiana e Fondazione Migrantes.
Mentre le comunità sembrano indifferenti alle tante ricchezze umane e spi-
rituali di cui si fanno portatrici le persone migranti e la comunità internazio-
nale fatica a trovare prospettive di soluzione ai drammi delle migrazioni, la 
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pandemia si è rivelata una grande prova in cui ciascuno di noi è chiamato a 
testimoniare la propria fede e l’amore per l’altro. È importante, oggi più che 
mai, ricordare che l’amore di Dio è per tutti, che nessuno è straniero davanti 
a Lui, e che tutti siamo cittadini di questa nostra terra. Essa sarà in grado di 
sostenere le future generazioni solo se ci considereremo “fratelli tutti”.
La questione della cittadinanza è cruciale: essa si pone in maniera inedita 
per i Paesi di antica tradizione democratica, chiamati a misurarsi con le sfi-
de dell’accoglienza e dell’integrazione delle persone migranti, così come 
dello spazio pubblico reclamato da tutte le religioni. I medesimi Paesi che si 
ritrovano a fare i conti con la pericolosa tentazione di involuzioni identita-
rie, che minano il fondamento dei diritti inviolabili della persona. La “citta-
dinanza” – in un certo senso – è questione che si pone anche per la Chiesa, 
sempre più Chiesa dalle genti.
In un tempo in cui abbonda l’incertezza dobbiamo far sovrabbondare la 
speranza. Uscire dall’emergenza sanitaria significa gettare le fondamenta 
di una nuova stagione che non lasci indietro nessuno. Non viviamo sempli-
cemente una parentesi della storia. Questo è tempo di edificare. Viviamo il 
tempo della speranza! Ci attendono mesi, forse anni difficili in cui ricostrui-
re le nostre comunità, verso un noi sempre più grande. ●●
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La storia  
del “Noi”
Caritas Italiana e Fondazione Migrantes

“La storia del Noi”, raccontata dal Dossier Statistico Immigrazione 
prima e dal Rapporto Immigrazione poi, è cominciata 30 anni fa.
Sotto la spinta di mons. Luigi di Liegro, vero promotore dell’i-

niziativa, la Caritas diocesana di Roma avviò nel 1991 la pubblicazione di 
un sussidio annuale che successivamente ha visto l’impegno e il sostegno 
attivo anche di Caritas Italiana e della Fondazione Migrantes. L’intento di-
chiarato era quello di far comprendere attraverso i numeri, i contorni e la 
dimensione di un fenomeno vissuto più emozionalmente che razionalmen-
te da larga parte della società civile; ed anche di mettersi a disposizione 
delle istituzioni e dei decisori politici, per supportare le scelte in materia di 
mobilità attraverso elementi oggettivi e poco strumentalizzabili. 
Possiamo definire le tre decadi trascorse da allora in maniera distinta, sulla 
base di alcuni tratti caratterizzanti non solo i rapporti pubblicati nell’arco 
di questi anni ma soprattutto il fenomeno migratorio nella sua evoluzione 
storica. Il trentesimo anniversario della pubblicazione ci offre, dunque, lo 
spunto per ripercorrerli brevemente.
Gli anni 1991-2001, che possiamo definire del “fermento creativo”, coin-
cidono con una maggiore presa di coscienza, da parte della società civile 
e della politica, del fenomeno migratorio. Sono gli anni dell’avvio di im-
portanti riforme in ambito legislativo: nel 1998 viene pubblicata la prima 
legge sull’immigrazione, la cosiddetta Legge Turco-Napolitano (l. n. 40/98), 
divenuta in seguito Testo Unico sull’immigrazione (d.lgs. n. 286/98). Si co-
stituisce di fatto in quegli anni l’ossatura degli attuali interventi in materia 
di immigrazione e degli ambiti collegati, quali il diritto d’asilo e il sistema 
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di accoglienza, nonché in tema di cittadinanza. Nasce e si sviluppa il pen-
siero sull’intercultura e sull’integrazione, a partire dalla constatazione che 
il fenomeno della mobilità è sempre più strutturale nella società italiana e 
non temporaneo. Si compie il passaggio storico e culturale da un’attenzio-
ne riservata solo all’emigrazione italiana alla consapevolezza dell’esistenza 
di un’immigrazione che coinvolge l’Italia: il numero di cittadini italiani che 
emigrano per l’estero è superato dai cittadini stranieri presenti in Italia – 
che raggiungono quota 1 milione e mezzo – ed anche il volume delle rimes-
se inviate in Italia dagli emigrati all’estero è sopravanzato da quello delle 
rimesse inviate nei Paesi di origine dai cittadini stranieri che risiedono e 
lavorano in Italia. Le tentazioni securitarie sono, tuttavia, dietro l’angolo: 
se, da un lato, i territori si attivano per strutturare un sistema di accoglien-
za inclusivo e volto all’integrazione delle persone, dall’altro, la Legge Bos-
si-Fini (l.n. 189/02), pochissimi anni dopo il Testo Unico sull’immigrazione, 
opera una stretta decisa sulla disciplina dei permessi di soggiorno e sulle 
condizioni per conservarlo.

Gli anni dal 2001 al 2011 coincidono con la crisi economica e con il boom 
della crescita della popolazione straniera in Italia, cui si accompagna la 
paura della cosiddetta “invasione”. È il decennio della crescita massima 
della popolazione di cittadinanza straniera nel nostro Paese, che arriva nel 
2010 ad oltre 4 milioni e 230 mila presenze. A partire dall’inizio del decen-
nio successivo il ritmo di crescita inizierà a rallentare, fino ad arrivare nel 
2021 a registrare, per la prima volta in trent’anni, un saldo negativo. Negli 
anni Duemila si realizza un progressivo spostamento nel cono d’ombra del-
la popolazione straniera residente in Italia e l’acquisizione di un ruolo pre-
minente dei migranti forzati e dei richiedenti asilo: è l’inizio dell’attenzione 
mediatica su Lampedusa e, simbolicamente, sugli “sbarchi” di migranti 
in cerca di accoglienza. Inizia, contemporaneamente, a prendere piede la 
paura della cosiddetta “invasione”: l’idea che ci siano “Altri” contrapposti a 
“Noi”. Alimenta questo fuoco il vento della crisi economica mondiale e ita-
liana, alla quale contribuiscono e si accompagnano il calo dell’occupazione 
e il crollo della produzione, non sostenuta da un adeguato processo di mo-
dernizzazione. «Gli immigrati hanno catalizzato i malumori, quasi fossero 
l’origine dei mali», si diceva nel Dossier Statistico Immigrazione che celebra-
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va i vent’anni della pubblicazione: eppure i cittadini stranieri residenti in 
Italia sono stati forse i primi a risentire della crisi. Il mancato investimento 
in forme e modalità di supporto all’integrazione dei cittadini stranieri è sta-
ta una costante della politica migratoria in Italia, e – se possiamo azzardare 
un bilancio – questa strada non ha aiutato nessuno.
La terza decade, dal 2011 ad oggi, è fortemente caratterizzata dai movi-
menti migratori imposti dalle numerose crisi internazionali, a partire dalle 
Primavere arabe che hanno riguardato numerosi Paesi del bacino Mediter-
raneo (Tunisia, Egitto, ecc.), fino al tragico conflitto siriano, ancora irrisolto. 
Queste crisi causano movimenti di migliaia di persone in fuga, anche verso 
l’Europa. Contemporaneamente, non si fermano gli arrivi lungo la rotta del 
Mediterraneo centrale da parte di cittadini subsahariani. La politica italia-
na diviene sempre più un riflesso delle politiche europee, che chiedono il 
contenimento dei flussi per limitare i movimenti dei migranti entro i propri 
confini, senza strutturare un disegno più ampio ed inclusivo nella gestione 
del fenomeno.
Il tragico episodio del naufragio di oltre 350 persone al largo di Lampedusa 
il 3 ottobre 2013 sembra colpire nel vivo l’opinione pubblica italiana, fino ad 
allora in generale piuttosto indifferente alle vicende dei cittadini stranieri, a 
meno che non siano coinvolti, da autori, in episodi di cronaca. L’Italia deci-
de di farsi promotrice di iniziative di salvataggio in mare dei migranti, lan-
ciando l’operazione “Mare Nostrum”. L’iniziativa verrà in seguito trasferita 
in sede europea ed affidata all’Agenzia Frontex, con impegno e risultati, in 
termini di proattività nei salvataggi, alquanto discutibili. Questa operazio-
ne di salvataggio verrà progressivamente dismessa dall’Europa e dall’Ita-
lia, in un primo momento lasciata alla libera e privata iniziativa delle Ong e 
successivamente sempre più contrastata, complici anche i rinnovati accor-
di con la Libia, che di fatto lasciano alla Guardia costiera del Paese norda-
fricano il controllo di un rilevante tratto di mare di fronte alle coste italiane.
Le vicende internazionali catalizzano in questa decade l’interesse dei go-
verni, rafforzando la tendenza a rinunciare ad implementare politiche di 
sviluppo, di supporto e di promozione di opportunità per gli oltre 5 milioni 
di cittadini stranieri regolarmente soggiornanti in Italia.
A fare le spese del disinteresse e del disinvestimento sono anzitutto i minori 
stranieri, inseriti in un sistema scolastico poco formato ed attento alle loro 



16 Introduzione

esigenze, e che dal 1992 attendono una riforma della legge sulla cittadinan-
za che consenta loro si sentirsi parte del “Noi” in cui vivono; colpiti sono i 
lavoratori immigrati, ostaggio di un sistema produttivo che spesso li sfrutta 
illegalmente, fino anche alla riduzione in schiavitù; nondimeno, a pagare il 
prezzo dell’esclusione sono tutti i cittadini stranieri che, pur vivendo e lavo-
rando da molti anni in Italia, faticano a regolarizzare la propria presenza, a 
causa di un sistema normativo irrealistico, che non ha il coraggio di affron-
tare pragmaticamente la questione.

Alla base di scelte troppo spesso poco coraggiose è la tendenza, trasversa-
le nelle tre decadi, a considerare l’immigrazione come un argomento elet-
torale e non come un fenomeno strutturale da gestire con pragmatismo e 
senza pregiudizi, in modo inclusivo e senza tentazioni discriminatorie.
La pandemia che ci ha costretti a così tanti cambiamenti in un anno e 
mezzo non deve farci perdere la scommessa di superare questa crisi sen-
za lasciare indietro nessuno. Ci uniamo allora all’auspicio di papa France-
sco contenuto nel messaggio per la Giornata mondiale del migrante e del 
rifugiato 2021, ovvero di contribuire a realizzare e a vedere realizzato «un 
mondo sempre più inclusivo», attraverso «un impegno personale e collet-
tivo verso uno sviluppo più sostenibile, equilibrato ed inclusivo, che non fa 
distinzione fra autoctoni e stranieri, tra residenti e ospiti, perché si tratta di 
un tesoro comune». ●●
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“Verso un noi 
sempre più grande”
Il Messaggio di papa Francesco  
per la Giornata Mondiale del  
Migrante e del Rifugiato 2021

Cari fratelli e sorelle!
Nella Lettera Enciclica Fratelli tutti ho espresso una preoccupazione 
e un desiderio, che ancora occupano un posto importante nel mio 

cuore: «Passata la crisi sanitaria, la peggiore reazione sarebbe quella di ca-
dere ancora di più in un febbrile consumismo e in nuove forme di auto-pro-
tezione egoistica. Voglia il Cielo che alla fine non ci siano più “gli altri”, ma 
solo un “noi”» (n. 35).
Per questo ho pensato di dedicare il messaggio per la 107a Giornata Mon-
diale del Migrante e del Rifugiato a questo tema: “Verso un noi sempre più 
grande”, volendo così indicare un chiaro orizzonte per il nostro comune 
cammino in questo mondo.

La storia del “noi”

Questo orizzonte è presente nello stesso progetto creativo di Dio: «Dio creò 
l’uomo a sua immagine; a immagine di Dio lo creò: maschio e femmina li 
creò. Dio li benedisse e disse loro: “Siate fecondi e moltiplicatevi”» (Gen 
1,27-28). Dio ci ha creati maschio e femmina, esseri diversi e complementa-
ri per formare insieme un noi destinato a diventare sempre più grande con il 
moltiplicarsi delle generazioni. Dio ci ha creati a sua immagine, a immagine 
del suo Essere Uno e Trino, comunione nella diversità. 
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E quando, a causa della sua disobbedienza, l’essere umano si è allontanato 
da  Dio, Questi, nella sua misericordia, ha voluto offrire un cammino di ri-
conciliazione non a singoli individui, ma a un popolo, a un noi destinato ad 
includere tutta la famiglia umana, tutti i popoli: «Ecco la tenda di Dio con gli 
uomini! Egli abiterà con loro ed essi saranno suoi popoli ed egli sarà il Dio 
con loro, il loro Dio» (Ap 21,3).
La storia della salvezza vede dunque un noi all’inizio e un noi alla fine, e 
al centro il mistero di Cristo, morto e risorto «perché tutti siano una sola 
cosa» (Gv 17,21). Il tempo presente, però, ci mostra che il noi voluto da Dio 
è rotto e frammentato, ferito e sfigurato. E questo si verifica specialmente 
nei momenti di maggiore crisi, come ora per la pandemia. I nazionalismi 
chiusi e aggressivi (cfr Fratelli tutti, 11) e l’individualismo radicale (cfr ibid., 
105) sgretolano o dividono il noi, tanto nel mondo quanto all’interno della 
Chiesa. E il prezzo più alto lo pagano coloro che più facilmente possono 
diventare gli altri: gli stranieri, i migranti, gli emarginati, che abitano le pe-
riferie esistenziali.
In realtà, siamo tutti sulla stessa barca e siamo chiamati a impegnarci per-
ché non ci siano più muri che ci separano, non ci siano più gli altri, ma solo 
un noi, grande come l’intera umanità. Per questo colgo l’occasione di que-
sta Giornata per lanciare un duplice appello a camminare insieme verso a 
un noi sempre più grande, rivolgendomi anzitutto ai fedeli cattolici e poi a 
tutti gli uomini e le donne del mondo. 

Una Chiesa sempre più cattolica

Per i membri della Chiesa Cattolica tale appello si traduce in un impegno ad 
essere sempre più fedeli al loro essere cattolici, realizzando quanto San Pa-
olo raccomandava alla comunità di Efeso: «Un solo corpo e un solo spirito, 
come una sola è la speranza alla quale siete stati chiamati, quella della vo-
stra vocazione; un solo Signore, una sola fede, un solo battesimo» (Ef 4,4-5). 
Infatti la cattolicità della Chiesa, la sua universalità è una realtà che chiede 
di essere accolta e vissuta in ogni epoca, secondo la volontà e la grazia del 
Signore che ci ha promesso di essere con noi sempre, fino alla fine dei tem-
pi (cfr Mt 28,20). Il suo Spirito ci rende capaci di abbracciare tutti per fare co-
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munione nella diversità, armonizzando le differenze senza mai imporre una 
uniformità che spersonalizza. Nell’incontro con la diversità degli stranieri, 
dei migranti, dei rifugiati, e nel dialogo interculturale che ne può scaturire 
ci è data l’opportunità di crescere come Chiesa, di arricchirci mutuamente. 
In effetti, dovunque si trovi, ogni battezzato è a pieno diritto membro della 
comunità ecclesiale locale, membro dell’unica Chiesa, abitante nell’unica 
casa, componente dell’unica famiglia.
I fedeli cattolici sono chiamati a impegnarsi, ciascuno a partire dalla co-
munità in cui vive, affinché la Chiesa diventi sempre più inclusiva, dando 
seguito alla missione affidata da Gesù Cristo agli Apostoli: «Strada facendo, 
predicate, dicendo che il regno dei cieli è vicino. Guarite gli infermi, risusci-
tate i morti, purificate i lebbrosi, scacciate i demòni. Gratuitamente avete 
ricevuto, gratuitamente date» (Mt 10,7-8).
Oggi la Chiesa è chiamata a uscire per le strade delle periferie esistenziali 
per curare chi è ferito e cercare chi è smarrito, senza pregiudizi o paure, 
senza proselitismo, ma pronta ad allargare la sua tenda per accogliere tutti. 
Tra gli abitanti delle periferie troveremo tanti migranti e rifugiati, sfollati 
e vittime di tratta, ai quali il Signore vuole sia manifestato il suo amore e 
annunciata la sua salvezza. «I flussi migratori contemporanei costituiscono 
una nuova “frontiera” missionaria, un’occasione privilegiata di annunciare 
Gesù Cristo e il suo Vangelo senza muoversi dal proprio ambiente, di testi-
moniare concretamente la fede cristiana nella carità e nel profondo rispet-
to per altre espressioni religiose. L’incontro con migranti e rifugiati di altre 
confessioni e religioni è un terreno fecondo per lo sviluppo di un dialogo 
ecumenico e interreligioso sincero e arricchente» (Discorso ai Direttori Na-
zionali della Pastorale per i Migranti, 22 settembre 2017).

Un mondo sempre più inclusivo

A tutti gli uomini e le donne del mondo va il mio appello a camminare in-
sieme verso un noi sempre più grande, a ricomporre la famiglia umana, per 
costruire assieme il nostro futuro di giustizia e di pace, assicurando che 
nessuno rimanga escluso.
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Il futuro delle nostre società è un futuro “a colori”, arricchito dalla diversità 
e dalle relazioni interculturali. Per questo dobbiamo imparare oggi a vivere 
insieme, in armonia e pace. Mi è particolarmente cara l’immagine, nel gior-
no del “battesimo” della Chiesa a Pentecoste, della gente di Gerusalemme 
che ascolta l’annuncio della salvezza subito dopo la discesa dello Spirito 
Santo: «Siamo Parti, Medi, Elamiti, abitanti della Mesopotamia, della Giu-
dea e della Cappadocia, del Ponto e dell’Asia, della Frigia e della Panfilia, 
dell’Egitto e delle parti della Libia vicino a Cirene, Romani qui residenti, 
Ebrei e proseliti, Cretesi e Arabi, e li udiamo parlare nelle nostre lingue delle 
grandi opere di Dio» (At 2,9-11). 
È l’ideale della nuova Gerusalemme (cfr Is 60; Ap 21,3), dove tutti i popoli si 
ritrovano uniti, in pace e concordia, celebrando la bontà di Dio e le mera-
viglie del creato. Ma per raggiungere questo ideale dobbiamo impegnarci 
tutti per abbattere i muri che ci separano e costruire ponti che favoriscano 
la cultura dell’incontro, consapevoli dell’intima interconnessione che esi-
ste tra noi. In questa prospettiva, le migrazioni contemporanee ci offrono 
l’opportunità di superare le nostre paure per lasciarci arricchire dalla diver-
sità del dono di ciascuno. Allora, se lo vogliamo, possiamo trasformare le 
frontiere in luoghi privilegiati di incontro, dove può fiorire il miracolo di un 
noi sempre più grande.
A tutti gli uomini e le donne del mondo chiedo di impiegare bene i doni 
che il Signore ci ha affidato per conservare e rendere ancora più bella la 
sua creazione. «Un uomo di nobile famiglia partì per un paese lontano, per 
ricevere il titolo di re e poi ritornare. Chiamati dieci dei suoi servi, consegnò 
loro dieci monete d’oro, dicendo: “Fatele fruttare fino al mio ritorno”» (Lc 
19,12-13). Il Signore ci chiederà conto del nostro operato! Ma perché alla 
nostra Casa comune sia assicurata la giusta cura, dobbiamo costituirci in un 
noi sempre più grande, sempre più corresponsabile, nella forte convinzione 
che ogni bene fatto al mondo è fatto alle generazioni presenti e a quelle 
future. Si tratta di un impegno personale e collettivo, che si fa carico di tutti 
i fratelli e le sorelle che continueranno a soffrire mentre cerchiamo di realiz-
zare uno sviluppo più sostenibile, equilibrato e inclusivo. Un impegno che 
non fa distinzione tra autoctoni e stranieri, tra residenti e ospiti, perché si 
tratta di un tesoro comune, dalla cui cura come pure dai cui benefici nessu-
no dev’essere escluso. 
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Il sogno ha inizio

Il profeta Gioele preannunciava il futuro messianico come un tempo di so-
gni e di visioni ispirati dallo Spirito: «Io effonderò il mio spirito sopra ogni 
uomo e diverranno profeti i vostri figli e le vostre figlie; i vostri anziani fa-
ranno sogni, i vostri giovani avranno visioni» (3,1). Siamo chiamati a sogna-
re insieme. Non dobbiamo aver paura di sognare e di farlo insieme come 
un’unica umanità, come compagni dello stesso viaggio, come figli e figlie di 
questa stessa terra che è la nostra Casa comune, tutti sorelle e fratelli (cfr 
Enc. Fratelli tutti, 8).

Preghiera
Padre santo e amato, 
il tuo Figlio Gesù ci ha insegnato  
che nei Cieli si sprigiona una gioia grande 
quando qualcuno che era perduto 
viene ritrovato, 
quando qualcuno che era escluso, 
rifiutato o scartato 
viene riaccolto nel nostro noi, 
che diventa così sempre più grande.
Ti preghiamo di concedere a tutti i discepoli 
di Gesù 
e a tutte le persone di buona volontà 
la grazia di compiere la tua volontà nel mondo. 
Benedici ogni gesto di accoglienza e di assistenza 
che ricolloca chiunque sia in esilio 
nel noi della comunità e della Chiesa, 
affinché la nostra terra possa diventare, 
così come Tu l’hai creata,la Casa comune di tutti i fratelli e le sorelle. 
Amen.
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Le migrazioni 
internazionali 
Oliviero Forti

1 UN/DESA, International Migration 2020 (https://www.un.org/en/desa/international-mi-
gration-2020-highlights).

Caritas Italiana – Ufficio Politiche migratorie e Protezione internazionale

La pandemia rallenta le migrazioni

Uno degli effetti più visibili della pandemia da Sars-Cov-2 è stato senza 
dubbio la riduzione della mobilità umana a livello globale. Le necessarie 
politiche di contenimento del virus hanno imposto una serie di limitazio-
ni, via via più stringenti, alla circolazione delle persone tra Paesi, determi-
nando un inevitabile impatto sulle migrazioni internazionali. Ad oggi non è 
ancora possibile stabilire con precisione la portata del fenomeno pandemi-
co sul numero dei migranti, tuttavia i recenti dati pubblicati da UN/DESA1 
confermano un calo del numero atteso. La pandemia, infatti, potrebbe aver 
ridotto lo stock di migranti internazionali di circa 2 milioni, il 27% in meno 
rispetto alla crescita prevista dalla metà del 2019. Le migrazioni per lavoro 
e quelle familiari hanno dovuto sopportare le maggiori limitazioni, mentre 
le migrazioni forzate, in particolar modo in alcune aree del pianeta, non 
sembrano aver subito tale impatto negativo.
Il numero di persone che vivono fuori dal proprio Paese di origine ha rag-
giunto nel 2020 ormai la cifra record di 280,6 milioni (+8,4 milioni rispetto 
all’anno precedente) ovvero il 3,6% della popolazione mondiale. Nell’arco 
di un ventennio, dal 2000 al 2020, il numero di migranti è cresciuto di oltre 
100 milioni di individui (Fig. 1), con un protagonismo soprattutto da parte 
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di chi si è spostato per motivi di lavoro o familiari. Anche le crisi umanitarie 
in diverse parti del mondo hanno contribuito a questo incremento a livello 
globale, con un aumento di 17 milioni di rifugiati e di richiedenti asilo negli 
ultimi due decenni. 
Nel 2020 la maggior parte dei migranti internazionali proveniva da Paesi a 
reddito medio (compreso in una forbice che va dai 1.000 ai 12 mila dollari 
pro-capite annui). Si tratta di 177 milioni di persone, pari a circa il 63% del 
totale. A confermare il fatto che a spostarsi non sono principalmente le per-
sone più in difficoltà lo testimonia il dato relativo alle migrazioni dai Paesi a 
basso reddito, ovvero quelli in cui il reddito medio pro-capite è sotto i 1.000 
dollari annui. Solo il 13% di tutti i migranti internazionali, circa 37 milioni di 
persone, proviene da questi Paesi, poiché il loro accesso alle reti migratorie 
consolidate è più limitato e spesso le persone non sono in grado di soste-
nere i costi associati alla migrazione. Ad ogni modo, il numero dei migranti 
provenienti da Paesi a basso reddito è aumentato significativamente ne-
gli ultimi 20 anni in concomitanza con la crescita delle crisi umanitarie che 
hanno interessato molte aree del pianeta: nel 2020, infatti, quasi la metà 

Figura 1. Trend migrazioni a livello globale 1990-2020 (in milioni).

Fonte: elaborazione 
Caritas-Migrantes su dati 
UN/DESA.
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di tutti i migranti internazionali provenienti da Paesi a basso reddito erano 
rifugiati o richiedenti asilo. 
Un ruolo fondamentale nelle dinamiche migratorie è giocato dai differen-
ziali di reddito tra i Paesi di origine e quelli di destinazione. Nel 2020 quasi 
i due terzi dei migranti internazionali risiedeva in un Paese o in un’area più 
ricca del Paese o dell’area di origine. Di questi, poco meno della metà, circa 
79 milioni, si trovava addirittura in una destinazione con due o più livelli di 
reddito superiori. Poco meno di un terzo del totale viveva in una destinazio-
ne allo stesso livello di reddito del proprio Paese o area di origine, mentre 
solo il 6% del totale dei migranti si trovava in una destinazione più povera. 
Si tratta per lo più di migranti forzati che si spostano all’interno della stes-
sa regione dove le condizioni socio-economiche spesso sono simili a quel-
le del Paese di origine. Rifugiati e richiedenti asilo hanno rappresentato, 
ad esempio, circa un terzo di tutte le migrazioni internazionali nell’Africa 
subsahariana. Negli ultimi decenni, dunque, la crescita significativa della 
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quota di migranti che si sono trasferiti in un contesto con due o più livelli di 
reddito superiori al proprio Paese di origine testimonia il crescente dinami-
smo delle reti della diaspora dei Paesi a basso e medio reddito.
La mobilità intra-regionale è una delle principali caratteristiche delle mi-
grazioni del XXI secolo. L’Europa, in particolare, si è distinta a livello glo-
bale per questa spiccata migrazione tra Paesi della stessa area: il 70% dei 
migranti nati in Europa risiede in un altro Paese o area europea, e di questi 
quasi la metà si è spostata tra gli Stati membri, mentre un quarto circa è 
costituito da migranti che si sono spostati tra Paesi appartenenti all’area 
CISFTA (Commonwealth of Independent States Free Trade Area)2. L’Africa 
subsahariana ha avuto la seconda quota maggiore di migrazione intra-re-
gionale a livello globale, con il 63% di tutti i migranti nati nell’Africa sub-
sahariana che vivevano in un altro Paese o area della regione nel 2020. 

Origine e destinazione dei flussi migratori

A livello continentale, l’Europa continua ad essere l’area più interessata 
dalla mobilità umana, con quasi 87 milioni di migranti, molti dei quali sono 
cittadini europei che si sono spostati all’interno dell’area Schengen (Tab. 1). 
Il Nord America ospita il secondo maggior numero di migranti, per un totale 
di quasi 59 milioni di persone; seguono il Nord Africa e il Medio Oriente, 
con quasi 50 milioni. Negli ultimi 20 anni la crescita più sostenuta è stata 
registrata non solo in Europa, con 30 milioni di migranti in più, ma anche 
in Africa settentrionale e in Medio Oriente, che insieme hanno visto un in-
cremento della popolazione migrante pari a circa 29 milioni di persone. Dal 
canto suo, invece, il Nord America ha visto, nello stesso periodo, una cresci-
ta più contenuta, pari a 18 milioni di migranti. 
Il notevole incremento di migranti nella regione nordafricana e mediorien-
tale è stato determinato da un importante apporto di rifugiati e di richie-
denti asilo che in queste due regioni, dal 2000 al 2020, hanno superato i 9 
milioni di persone, soprattutto a causa del conflitto siriano. Diversamente 

2  Area di libero scambio tra Russia, Ucraina, Bielorussia, Uzbekistan, Moldova, Armenia, 
Kyrgyzstan, Kazakhstan e Tajikistan.
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dall’Europa, caratterizzata da una mobilità prevalentemente per motivi di 
lavoro e a carattere familiare, queste due aree si trovano a fare i conti con 
crescenti flussi di migranti forzati, che costituiscono una sfida per molti Pa-
esi i cui fragili sistemi economici e sociali risultano ulteriormente messi alla 
prova da massicci sfollamenti di profughi. Le situazioni di Libano e Giorda-
nia sono certamente tra le più critiche dell’intera area. È evidente, dunque, 
che, diversamente dai Paesi cosiddetti ad alto reddito, che hanno un van-
taggio netto dalla migrazione per lavoro, i Paesi a reddito medio o basso, 
invece, si trovano nella condizione di doversi assumere una responsabilità 
talvolta sproporzionata nel fornire assistenza alle popolazioni sfollate a 
causa di conflitti o persecuzioni. Evidentemente una maggiore condivisio-
ne delle responsabilità fra Paesi sarebbe auspicabile piuttosto che una dif-
fusa politica di esternalizzazione, che tende a scaricare sui Paesi a medio e 
basso reddito il peso dell’accoglienza di milioni di profughi. 
L’America Latina e i Caraibi negli ultimi 20 anni hanno assistito ad un rad-
doppio della popolazione straniera, registrando un incremento di 8 milioni 
di migranti, per lo più sfollati dal Venezuela. L’Asia Centrale e l’Asia Meridio-
nale sono le uniche regioni ad aver registrato un calo del numero di migran-
ti tra il 2000 e il 2020.

Tabella 1. Migrazioni internazionali per continente. Anno 2020.

DESTINAZIONE ORIGINE

Stock migranti 
internazionali

Incidenza 
% cittadini 
stranieri su 

popolazione 

Rifugiati e 
richiedenti 

asilo

Incidenza % 
donne sul 
totale dei 
migranti

Età 
media dei 
migranti

Stock migranti 
internazionali

Africa 25.389.464 1.9 7.448.261 47.1 31.0 40.567.163

Asia 85.618.502 1.8 16.153.337 41.8 35.5 114.911.484

Europa 86.706.068 11.6 3.851.712 51.6 43.4 63.273.663

America Latina e 
Caraibi

14.794.623 2.3 4.797.904 49.5 31.2 42.890.481

Nord America 58.708.795 15.9 1.388.084 51.8 44.3 4.327.958

Oceania 9.380.653 22.0 168.497 50.5 41.9 1.970.205

Altro 12.657.151 12.657.151

Mondo 280.598.105 3.6 33.807.795 48.1 39.1 280.598.105

Fonte: elaborazione Caritas-Migrantes su dati UN/DESA.
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Per quanto riguarda i Paesi con il maggior numero di presenze di cittadini 
stranieri (Fig. 2), gli Stati Uniti d’America si confermano la principale de-
stinazione dei migranti internazionali, con 51 milioni di migranti nel 2020, 
pari al 18% del totale mondiale. Seguono la Germania con circa 16 milioni, 
l’Arabia Saudita con 13 milioni, la Federazione Russa con 12 milioni e il Re-
gno Unito con 9 milioni. Delle prime 20 destinazioni (Fig. 3), ben 17 sono 
rappresentate da Paesi a reddito alto o medio-alto e, di questi, la maggior 
parte si trova in Europa. Anche nel 2020 la Turchia si conferma il Paese con 
il maggior numero di rifugiati e di richiedenti asilo a livello mondiale (quasi 
4 milioni), seguita dalla Giordania (3 milioni), dallo Stato di Palestina (2 mi-
lioni) e dalla Colombia (1,8 milioni).
L’incidenza dei cittadini stranieri sulla popolazione totale è particolar-
mente elevata nei Paesi del Golfo, dove la percentuale va da un massimo 
dell’88% negli Emirati Arabi Uniti ad un minimo del 72,8% nel Kuwait. In 
sostanza in quest’area del continente asiatico circa 8 persone su 10 sono 
nate all’estero. A livello continentale, però, l’Asia registra un’incidenza 
dell’1,9%. Anche l’Africa è appena sotto il 2%. In Europa, invece, l’incidenza 
è dell’11,6%, mentre negli Stati Uniti, nonostante siano il principale Paese 
di destinazione, la percentuale di migranti sulla popolazione residente è di 
poco superiore al 15%.
Con riferimento ai Paesi di origine, l’India rimane al vertice della classifica: 
nel 2020 ben 18 milioni di indiani vivevano al di fuori del loro Paese. Altre 

Figura 2. Primi 5 Paesi per numero di immigrati (in milioni). Anno 2020.

  
Fonte: elaborazione 
Caritas-Migrantes su dati 
UN/DESA.
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importanti diaspore sono quella messicana e russa, con 11 milioni di emi-
grati ciascuna. Seguono la Cina (10 milioni) e la Siria (8 milioni). Anche in 
questo caso è utile sottolineare il fatto che dei primi 20 Paesi con il maggior 
numero di emigrati all’estero, 18 sono Paesi a reddito medio o alto (fanno 
eccezione l’Afghanistan e la Siria). La distribuzione delle varie diaspore è 
diversificata a livello globale: gli indiani sono concentrati soprattutto ne-
gli Emirati Arabi Uniti (3,5 milioni), negli Stati Uniti (2,7 milioni) e in Ara-
bia Saudita (2,5 milioni), oltre che in minor misura in Australia, Canada, 
Kuwait, Oman, Pakistan, Qatar e Regno Unito. La diaspora cinese interessa 
in particolar modo l’Australia, il Canada, l’Italia, il Giappone, la Repubbli-
ca di Corea, Singapore e gli USA. I migranti della Federazione Russa sono 
maggiormente presenti nei Paesi membri della CISFTA, tra cui Bielorussia, 
Kazakistan, Ucraina e Uzbekistan, nonché in Germania e negli Stati Uniti 
d’America. Come ricordato dal rapporto UN/DESA, alcune popolazioni 
transnazionali tendono a concentrarsi in pochi Paesi di destinazione: ad 
esempio, il Messico, secondo Paese di origine dei migranti internazionali 
a livello globale, ha il 97% di coloro che vivono all’estero negli Stati Uniti. 
Stessa cosa vale per El Salvador e Guatemala.
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Figura 4. Primi 5 Paesi di destinazione di rifugiati e richiedenti asilo (in milioni). Anno 2020.

Figura 3. Primi 5 Paesi di origine dei rifugiati (in milioni). Anno 2019.

  
Fonte: elaborazione 
Caritas-Migrantes su dati 
UN/DESA.

  
Fonte: elaborazione 
Caritas-Migrantes su dati 
UN/DESA.
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Circa l’origine dei migranti forzati (Fig. 3), i dati riferiti al 2020 ci rappresen-
tano una realtà molto polarizzata in due aree del pianeta: il Medio Oriente 
e il Sud America. Un quinto degli sfollati registrati a livello globale proviene 
dalla Siria (6,7 milioni) mentre in un caso su sei dalla Palestina (5,7 milioni). 
Il Venezuela ha il terzo maggior numero di sfollati internazionali al mon-
do, con oltre 4 milioni di profughi all’estero. La distribuzione spaziale della 
diaspora dei rifugiati e degli sfollati è molto spesso concentrata all’interno 
della regione di origine. Nel 2020 quasi due terzi di tutti profughi siriani vi-
vevano in Turchia, Libano e Giordania. I venezuelani sono concentrati in 
America Latina e nei Caraibi, con Cile, Colombia, Ecuador e Perù che ospi-
tano oltre i due terzi dei tutti i migranti dal Venezuela. ●●
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Dopo 20 anni la guerra civile è tor-
nata in Etiopia. Ed è tornata anche 
la fame, che mancava da 40 anni. Il 
conflitto, clamorosamente avviato 
da un premier cui un anno prima 
è stato consegnato il Nobel per la 
pace, è scoppiato il 3 novembre 
2020 tra il governo centrale, allea-

to con le milizie regionali Amhara 
e le truppe alleate eritree, e le for-
ze regionali tigrine comandate dal 
partito del Fronte per la liberazione 
del popolo del Tigray, il Tplf, che ha 
guidato l’Etiopia per quasi 30 anni 
dopo averla liberata dal regime co-
munista del Derg.

Tigray  
La guerra oscurata
Paolo Lambruschi 
Giornalista inviato di Avvenire
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Le conseguenze  
per i flussi migratori

Potrebbero essere pesanti secondo 
le previsioni degli  esperti. Il secon-
do Paese africano per popolazione 
(110 milioni di cittadini) ospita in-
fatti 815 mila rifugiati, 96 mila dei 
quali (prima nel conflitto) nei cam-
pi profughi della regione setten-
trionale del Paese. Inoltre a inizio 
novembre più di 60 mila rifugiati 
etiopi e tigrini sono fuggiti verso 
il vicino Sudan. «Gli ultimi arriva-
ti – ha dichiarato lo scorso giugno 
2021 l’Unhcr – riferiscono di essere 
rimasti intrappolati nel conflitto e 
di essere stati vittime di vari gruppi 
armati, restando esposti a situazio-
ni pericolose quali saccheggi, reclu-
tamento forzato di uomini e ragazzi, 
violenza sessuale ai danni di donne 
e bambine. Si stima che un terzo 
abbia un’età inferiore ai 18 anni». 
Logico temere una ripresa delle par-
tenze dei minori non accompagnati. 
Si attende un flusso dall’Etiopia dei 
rifugiati eritrei. Dei quattro campi 
che li ospitavano in Tigray, infatti,  
tra novembre 2020 e febbraio 2021 
due sono stati assaltati e distrutti 
dalle truppe del regime asmarino, 
che hanno deportato oltre 15 mila 
rifugiati nella patria dalla quale era-
no fuggiti. Infine si potrebbe verifi-
care un nuovo esodo di giovanissi-
mi dalla stessa Eritrea per sfuggire 
agli arruolamenti (spesso forzati) 
per andare a combattere nella re-
gione confinante. La destinazione è 

il Sudan, che sta tornando ad essere 
hub dei flussi verso Libia ed Egitto. 
Inoltre il conflitto dal Tigrai si sta 
estendendo nelle regioni limitrofe, 
Afar e Amhara. Da anni le tensioni 
etniche e sociali sono alte in tutta 
l’Etiopia, che rischia l’implosione. 
Se l’instabilità dovesse infettare 
l’intero Corno d’Africa, la guerra si 
sommerebbe alla fame, alla miseria 
e ai mutamenti climatici con conse-
guenze devastanti in un’area che è 
una delle principali sorgenti di flussi 
per i Paesi del Golfo e per l’Europa.

La guerra oscurata 

Si tratta di una guerra “oscurata” da 
un blackout comunicativo ed ener-
getico tra  il governo centrale di Ad-
dis Abeba e il Tplf.  Sul Tigray, che ha 
una popolazione di circa 5 milioni 
di abitanti, è calato un sipario mai 
completamente svelato. L’impossi-
bilità di accesso ai territori, isolati 
fino a febbraio 2021 e poi ancora 
dopo il 28 giugno 2021, e il blackout 
comunicativo hanno reso difficile 
reperire notizie. Non si conosce il 
numero esatto di morti e  feriti mili-
tari e civili, né l’ammontare dei dan-
ni. Nel buio è scoppiata una violen-
za disumana con violazioni ripetute 
del diritto umanitario. Dagli stupri 
di gruppo su base etnica contro le 
donne  tigrine di ogni età (religiose 
comprese) alle uccisioni indiscrimi-
nate di civili. Non sono stati rispar-
miati i luoghi santi della cristianità  
e dell’Islam, parte di un patrimonio 
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culturale immenso. La carestia è di-
ventata un’arma di guerra, come de-
nunciato da Ong presenti sul campo 
e media. Diversi report di agenzie 
Onu hanno denunciato la distruzio-
ne da parte delle truppe federali e di 
quelle eritree di raccolti e sementi. 
Secondo l’Unicef la carestia rischia 
di uccidere 100 mila bambini, se-
condo il World Food Programme 
400 mila tigrini rischiano di morire 
di fame. Il sistema sanitario è stato 
saccheggiato e distrutto. I report di 
Onu, Croce Rossa, Msf  indicano che 
solo  il 27% degli ospedali funzio-
na, curarsi è molto difficile. E molte 
scuole sono state distrutte e trasfor-

mate in centri di accoglienza per i 2 
milioni di sfollati interni. Su questi 
e sul ripristino dell’agricoltura si è 
concentrato l’aiuto della rete Caritas 
su richiesta della Chiesa cattolica 
etiope. Il 90% della popolazione ha 
bisogno di aiuti di emergenza . Per 
consentire la ripresa della semina 
– almeno ufficialmente – il 28 giu-
gno Addis Abeba ha proclamato un 
cessate il fuoco immediato e unila-
terale ritirando le truppe da Macal-
lè. Il Tplf ha posto come condizioni 
per accettarlo il ritiro delle truppe 
etiopi ed eritree dalla regione e l’av-
vio di inchieste indipendenti sulle 
atrocità commesse sui civili. Nono-
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stante le dichiarazioni distensive, 
Addis Abeba continua a ostacolare 
l’ingresso degli aiuti umanitari nel 
Tigray isolato.

Cause politiche della guerra

Nell’aprile 2018  Abiy Ahmed suc-
cede alla guida del governo all’e-
sponente del Tplf  Haile Mariam 
Desalegn travolto dalle proteste 
diventando  primo ministro dell’E-
tiopia nella coalizione unitaria (Epr-
df) e interetnica che regge il Paese. 
Abiy, 41enne,  è  il leader del partito 
democratico Oromo,  primo premier 
di quell’etnia della storia. Il Tplf, 
che ha liberato l’Etiopia dal Derg 
nel 1991 e ha governato il Paese un 
quarto di secolo facendo approva-
re una Costituzione federalista, lo 
accoglie freddamente. Dopo aver 
liberato parte dei prigionieri politici 
e presentando una agenda riformi-
sta e rispettosa di libertà di stam-
pa e diritti civili, nel giugno 2018 
il neo premier a sorpresa  accetta 
l’accordo di pace siglato ad Algeri 
nel 2000 dall’Eritrea ponendo fine  a 
un conflitto a bassa intensità durato 
20 anni. L’alleanza politico-militare  
tra Abiy e il dittatore eritreo Isayas 
Afewerki si rivelerà fondamenta-
le  nel  conflitto del Tigray tre anni 
dopo, dato che il Tplf è arcinemico 
di entrambi. Intanto nel 2019 la ria-
pertura delle  frontiere etio-eritree e 
la distensione  con Somalia e Gibuti 
con l’apparente  stabilizzazione del 

Corno d’Africa, benedetta da Ara-
bia ed Emirati, porta Abiy  a vincere  
il Nobel per la pace a ottobre. Ma i 
problemi politico-istituzionali, eco-
nomici e sociali interni non sono 
diminuiti.  L’Etiopia cresceva prima 
della pandemia con percentuali a 
due cifre, ma resta un’economia a 
basso reddito con larghe sacche di 
povertà. Per risolvere le conflittua-
lità in un Paese con oltre 80 gruppi 
etnici e confini disegnati dopo la 
fine della seconda guerra mondiale 
dal Regno Unito, Abiy ribalta il dise-
gno del Tplf con un progetto di cen-
tralizzazione del potere e riforme 
economiche liberiste. Infine fonda 
il Prosperity Party, dissolvendo la 
coalizione multi-etnica dell’Eprdf. 
Ma il Tplf non aderisce per perse-
guire l’autonomia del Tigray (per 
Abiy la secessione) con elezioni mai 
autorizzate dal governo federale 
nel settembre 2020. Da qui l’inizio 
delle ostilità.  Il 3 novembre l’assalto 
portato  dalle milizie del Tplf a una 
base federale in Tigray per sottrarre  
le armi scatena il conflitto armato.  
Il 21 giugno 2021 si sono tenute le 
elezioni politiche in parte del Paese 
fuorchè in Oromia e in Tigray e nel 
Beshangul Gumuz per ragioni di 
sicurezza. Le ha vinte il Partito del-
la prosperità a schiacciante mag-
gioranza, ma senza opposizione. I 
maggiori oppositori sono infatti  in 
carcere da mesi e altri hanno boi-
cottato il voto. ●●
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Dall’Eritrea all’Europa,  
in cerca di futuro
A cura di Paolo Lambruschi
Giornalista inviato di Avvenire

Bereket ha 17 anni ed è arrivato in 
Niger nel luglio del 2021. Nome di 
fantasia, è un minore non accompa-
gnato eritreo in viaggio in cerca di 
un futuro da quando aveva 10 anni. 
Nel 2014 ha attraversato di nascosto 
il confine tra Eritrea ed Etiopia con 
la famiglia per sfuggire al regime di 
Isayas Afewerki ed è stato accolto 
nel  campo profughi di Adi Harush in 
Tigray. Quando nel novembre 2020, 
mentre sulla regione etiope è calato 
un blackout comunicativo che l’ha 
isolata da tutto il mondo, l’esercito 
federale etiope l’ha invasa per scon-
figgere le milizie regionali guidate 
dal Tplf, Adi Harush si è trovato sulla 
linea del fuoco. Le truppe etiopi era-
no spalleggiate dall’esercito eritreo, 
anche se la conferma si è avuta solo 
a dicembre. Il personale umanitario 
Onu è stato evacuato e molti profu-
ghi, oltre a temere la fame e la guer-
ra, sono rimasti soli e avevano pau-
ra di venire rimpatriati dalla truppe 
asmarine per finire nelle galere che 
spettano ai renitenti alla leva a vita 

o di venire passati per le armi se ex 
ufficiali.
Tra novembre 2020 e febbraio 2021 
i quattro campi profughi che nella 
parte settentrionale della regio-
ne etiope del Tigray ospitavano 96 
mila rifugiati eritrei sono stati col-
piti nei combattimenti. I due campi 
di Hitsats e Shimelba, con 19.200 
rifugiati, secondo l’Agenzia etiope 
per rifugiati e rimpatriati (ARRA) 
sono stati saccheggiati e comple-
tamente distrutti, mentre i restanti 
due, Mai Ayni e Ady Harush sono 
stati attaccati ma non distrutti e 
hanno accolto parte dei rifugiati in 
fuga raggiungendo quota 22.500 
ospiti.  Almeno 16 mila rifugiati dai 
due campi distrutti sono stati ucci-
si o deportati in Eritrea dall’eserci-
to di Asmara in spregio alle norme 
umanitarie internazionali e i maschi 
sono stati arruolati  a forza. Anche i 
tigrini, nonostante 20 anni di con-
vivenza pacifica. Bereket con altri 
compagni è dunque fuggito. Hanno 
vagato per circa 700 km nel Tigray 
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in fiamme prima di riuscire ad attra-
versare il fiume Tekezè, che delimi-
ta il confine con il Sudan, e rifugiar-
si ad Hamdayet, campo profughi 
sempre gestito dall’agenzia Onu 
per i rifugiati. Ma restarci non è l’o-
biettivo di minori in cerca di futuro 
come Bereket, fuggito da miseria e 
oppressione in Eritrea da bambino, 
o di 20enni come Gojtom, Zacharias 
e Johannes (tutti nomi di fantasia) 
scappati dal servizio militare a vita 
che affligge dal 2001 lo Stato-caser-
ma asmarino. Così una ventina circa 
di giovani ha ripreso il viaggio verso 
la Libia, raggiungendola in gennaio.
«Per il viaggio ci siamo affidati ad 
Abdallah – spiega Bereket al tele-
fono dalla città nigerina, una delle 
capitali del contrabbando nel de-
serto  – un trafficante eritreo che da 
anni opera in Libia. Ci ha portati lì 
per farci proseguire verso l’Europa». 
Il viaggio si interrompe a Kufra, oasi 
snodo del traffico di esseri umani 
dai Paesi subsahariani. Qui conflui-
scono le rotte dell’Africa orientale e 
occidentale da Sudan e Ciad dirette 
verso la costa mediterranea. Kufra è 
anche il capolinea di chi non ha sol-
di a sufficienza per proseguire fino 
al mare. Come loro.
«Abdallah ci ha sequestrati – prose-
gue Zacharias – e ha chiesto 8 mila 
dollari a testa di riscatto trattandoci 
come bestie». Il gruppo riesce for-
tunosamente a fuggire dall’oasi nel 
Sahara il 16 febbraio scorso, quan-
do le forze di sicurezza libiche con 
un blitz arrestano Abdallah e cinque 

complici che tenevano nella casa 
prigione almeno 150 migranti da 
Somalia, Eritrea e Sudan. Abdallah 
è un pesce piccolo, spiegano gli eri-
trei, ma è uno dei collaboratori più 
stretti di uno dei maggiori criminali 
eritrei attivi in Libia, l’inafferrabile 
Abusalam, uno dei principali orga-
nizzatori di viaggi verso la Libia e il 
Mediterraneo dal 2015 al 2018, che 
ha fatto perdere le proprie tracce 
riparandosi probabilmente a Dubai 
tre anni or sono. Il cellulare di Ab-
dallah è un’utenza che nel tam tam 
dei migranti risulta intestata al boss. 
Il suo ritorno sulla scena nel traffico 
di esseri umani sulle rotta est-sub-
sahariana significa probabilmente 
che la tregua dovuta alla pandemia 
sta per finire e che conflitti come 
quello che rischia di destabilizzare 
l’Etiopia e il Corno d’Africa stanno 
provocando nuovi flussi. Torniamo 
al gruppo degli eritrei. Via da Kufra 
varcano il confine tunisino e arriva-
no in Algeria, dove è possibile pro-
seguire in barca per la Sardegna. Sei 
di loro vengono arrestati a luglio. La 
polizia algerina è inflessibile con 
gli irregolari, li deporta ad Assam-
makka, in pieno deserto al confine 
con il Niger dove li abbandona. I 
sei rifugiati riescono a raggiungere 
un centro di transito e ora si trova-
no ad Agadez nel campo Unhcr. E i 
loro compagni? «Hanno proseguito 
per il Marocco – conclude Bereket – 
sempre in cerca di una via per l’Ue. 
Abbiamo perso i contatti, forse sono 
riusciti a passare in Spagna». ●●

La tregua dovuta 
alla pandemia 
sta per finire. 
Lo testimonia 
il ritorno sulla 

scena del 
traffico di esseri 
umani di terribili 

organizzatori 
di viaggi verso 

la Libia e il 
Mediterraneo
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L’effetto della 
pandemia sulla 
popolazione in Italia
Manuela De Marco
Caritas Italiana – Ufficio Politiche migratorie e Protezione internazionale

I dati Istat confermano anche per il 2021 le tendenze già evidenziate nelle 
ultime edizioni del Rapporto, ovvero una progressiva diminuzione della 
popolazione italiana e per la prima volta, anche della popolazione di ori-

gine straniera, che è passata dai 5.306.548 del 2020 agli attuali 5.035.643 
(-5,1%). La diminuzione complessiva della popolazione in Italia è ancora 
più cospicua (-6,4%), attestandosi sui 59.257.600, che corrispondono a 
987 mila residenti in meno rispetto all’anno precedente. Un decremento 
molto importante, soprattutto se paragonato alla perdita di popolazione 
complessiva registrata nel 2020 (di “appena” 189 mila unità).
Si comincia ad osservare dunque tramite gli indicatori demografici l’“effet-
to pandemia” che si è attestato in altri ambiti sociali. Si tratta di un effetto 
prodotto dalla combinazione di molti fattori, fra cui – in primis – le morti 
causate dal virus, che in Italia hanno toccato una delle cifre più alte in Eu-
ropa e nel Mondo (128 mila in Italia a fine luglio 2021, su 4.095.924 morti 
totali, pari al 3,1% del totale mondiale). Il decremento complessivo della 
popolazione dovuto ai decessi ha riguardato 746 mila unità e la mortalità 
complessivamente è aumentata del 17,6% da fine 2019, con rilevanti diffe-
renze territoriali, nelle regioni e province nelle quali la pandemia ha colpito 
più duramente: nel Nord Ovest, in particolare, i decessi sono aumentati del 
30,8% dall’anno precedente (nella sola provincia di Bergamo del 60,7% e in ©
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quelle di Lodi e Cremona del 55-58%); in quelle del Nord Est del 18,8%; nel 
Centro e nel Sud intorno al 10,5% e nelle Isole poco meno del 10%.
Oltre alla diminuzione di popolazione dovuta ai decessi, vi è stato natural-
mente anche chi ha lasciato l’Italia per tornare al proprio Paese o recarsi 
altrove, in cerca di migliori opportunità, a causa della crisi economica-oc-
cupazionale che la pandemia ha prodotto. Il recente report Istat sulle iscri-
zioni e cancellazioni anagrafiche non manca tuttavia di sottolineare come 
nei primi otto mesi del 2020 – secondo le prime anticipazioni disponibili – le 
migrazioni nel nostro Paese abbiano subito una drastica riduzione (-17,4%). 
In particolare, rispetto al confronto con gli stessi otto mesi del quinquennio 
2015-2019 si è registrata una flessione del -6% per i movimenti interni, tra 
comuni, e del -42% e -12%, rispettivamente, per quelli da e per l’estero. Su 
quest’ultimo punto l’unico dato in controtendenza riguarda i flussi verso il 
Regno Unito (+62,8%), ma si tratta esclusivamente di un effetto dovuto alle 
regolarizzazioni indotte dalla Brexit e relative a soggetti trasferitisi già da 
tempo al di fuori dei confini nazionali.
Tornando alla distribuzione territoriale dei cittadini stranieri residenti, pre-
vale il Nord (58,5%), con una netta prevalenza del Nord Ovest (34%). Il Nord 
Est e il Centro assorbono pressoché la medesima percentuale di popolazio-
ne straniera, intorno al 24,5%, mentre il Sud e le Isole rispettivamente ap-
pena il 12,1% e il 4,8%. Tutte le aree territoriali hanno subito un decremen-
to dallo scorso anno: quello più consistente l’ha registrato il Centro (-7,5%); 
mentre quello più contenuto si è avuto nel Nord Est (-3,4%).

Tabella 1. Italia. Popolazione straniera residente per area territoriale. Anni 2020 e 2021. 

V.A. 2021 V.A. 2020 % Vert. Var. % 2020-21

Nord Ovest 1.792.105 1.710.909 34,0 -4.5

Nord Est 1.276.313 1.232.708 24,5 -3.4

Centro 1.340.172 1.239.487 24,6 -7.5

Sud 641.147 609.589 12,1 -4.9

Isole 256.811 242.950 4,8 -5.4

ITALIA 5.306.548 5.035.643 100,0 -5.1

Fonte: elaborazioni Rapporto Immigrazione Caritas-Migrantes su dati Istat.
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Non si registrano variazioni rispetto allo scorso anno nella graduatoria 
delle prime 5 regioni nelle quali si attesta la maggior presenza di cittadini 
stranieri, che continuano ad essere, nell’ordine: la Lombardia (nella quale 
risiede il 22,9% della popolazione straniera) seguita da Lazio, Emilia Roma-
gna, Veneto e Piemonte. 
Quanto alle prime 10 province prevale su tutte Roma, in cui risiede il 10% 
dei cittadini stranieri in Italia, seguita da Milano con il 9,2% e Torino (4,2%). 
Fra il 3 e il 2% del totale si collocano poi Brescia, Napoli, Bologna, Firenze, 
Bergamo, Verona e, appena sotto, Modena (1,8%).

Alcune caratteristiche socio-demografiche  
della popolazione straniera

Sulle 191 diverse nazionalità di soggiornanti prevalgono i cittadini rume-
ni (22,7% del totale), seguiti da albanesi (8,2%), marocchini (8,1%), cinesi 
(5,1%) e ucraini (4,5%).
L’incidenza della popolazione straniera sul totale si attesta sull’8,5%, 
con punte che superano notevolmente la media nazionale in alcune pro-
vince, come ad esempio Prato (19%), Milano, Piacenza e Modena (intorno 
al 14%).
La presenza femminile caratterizza in maniera prevalente la popolazione 
straniera residente (51,9% del totale, media che viene superata al Centro 
e nel Nord Est, attestandosi sul 52,5-52,7%) e per alcune nazionalità in 
modo ancora più marcato, sfiorando l’80% fra i soggiornanti provenienti 
dall’Ucraina (77,4%), dalla Georgia e da diversi Paesi dell’Est Europa e delle 
Repubbliche baltiche: in generale le donne prevalgono anche fra i cittadi-
ni dell’Unione Europea e degli Usa o dall’America Latina e da alcuni Paesi 
asiatici come le Filippine, la Tailandia, il Laos, il Vietnam, l’Indonesia (tutte 
intorno al 55-70%). La compagine femminile rimane invece contenuta dai 
Paesi subsahariani o del Medio Oriente, pur se di storico insediamento in 
Italia, come il Marocco (46,8%). Stessa tendenza si attesta fra alcuni i Paesi 
asiatici, come il Bangladesh o il Pakistan, in cui le donne rappresentano il 
30% circa dei residenti. Fra i cinesi, quarta nazionalità in Italia, la composi-
zione per genere è invece equamente ripartita (50%). 

La pandemia 
ha causato 
una sensibile 
diminuzione 
della popolazione 
in ragione 
dell’elevato 
numero di decessi 
registrato in Italia 
e dei mancati 
arrivi dall’estero
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Quanto ai cittadini stranieri titolari di permesso di soggiorno l’Istat evi-
denzia un totale di 3.615.826 unità. Il Ministero dell’Interno, per le province 
disponibili, invece riporta un totale leggermente più elevato, frutto di un’e-
strazione di dati di qualche mese più aggiornata, pari a 3.696.697 cittadini 
stranieri. Le due fonti consentono elaborazioni differenti, grazie alle diverse 
disaggregazioni offerte.
Ad esempio, attraverso l’Istat possiamo analizzare le classi d’età dei tito-
lari di permesso di soggiorno e osservare che su tutte prevalgono i minori 
fino a 17 anni, che rappresentano il 22% del totale. 
Si tratta quasi esclusivamente dei minori conteggiati nei permessi di sog-
giorno rilasciati ai genitori, segno della significativa stabilizzazione di molti 
nuclei familiari nel nostro Paese.
Più di un terzo dei cittadini stranieri (31,3%) si attesta poi nella fascia d’età 
compresa fra i 30 e i 44 anni, indicando – anche in questo caso – che si tratta 
di una popolazione giovane, ma non giovanissima, in piena età produttiva/
lavorativa.
Viene fuori il ritratto di un’immigrazione caratterizzata soprattutto dalla 
presenza di nuclei familiari, in cui progressivamente aumenterà il peso del-
la componente anziana (ora l’incidenza della fascia compresa fra i 50 e i 60 
anni è pari a un quinto del totale).

I motivi del soggiorno

Analizzando i motivi di rilascio dei permessi di soggiorno (che riguardano 
i cittadini non UE), stando all’Istat, nel 63,1% dei casi si tratta di titoli di 
lunga durata. Nel dettaglio, i dati del Ministero dell’Interno evidenziano la 
prevalenza – secondo una tendenza già consolidata – dei motivi di famiglia, 
che arrivano a rappresentare poco meno della metà del totale (48,9%) e 
segnano un aumento, dal 2019, di oltre 150 mila permessi (+9,1%). 
Segue la macro categoria dei permessi per motivi di lavoro: si tratta di oltre 
1 milione e 600 mila titoli, pari al 43,4% del totale, rappresentati per lo più 
dai motivi per lavoro subordinato, che da soli coprono il 36,8% del totale. 
Nel caso dei permessi di lavoro si è registrato un aumento dal 2019 ancora 
più cospicuo (+12,1%), pari 173 mila unità in più.
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La terza tipologia continua ad essere rappresentata dai motivi di protezio-
ne internazionale (5,0%), ivi comprese le forme di tutela speciale o ex uma-
nitaria, che sono state oggetto di revisione normativa ex l. 132/18 e in parte 
sottoposte ad un regime transitorio. Al contrario dei permessi per motivi di 
lavoro e di famiglia, questi hanno segnato un decremento dal 2019 (-5,6%), 
certamente attribuibile alla chiusura degli arrivi dall’estero, degli sbarchi e 
degli attraversamenti dei confini, decretata dai provvedimenti governativi 
per il contenimento dell’infezione da Covid-19. Questo dato fa il paio con 
quello sui permessi di soggiorno destinati ai minori non accompagnati che 
vengono rintracciati sul territorio e ai neomaggiorenni: nel 2019 vennero 
rilasciati quasi 18 mila di questi titoli, a fronte dei 3.774 del 2020.
In generale si può sostenere che in tutti quei permessi che implicano una 
procedura da attivare dall’estero e che si conclude con il viaggio in Italia per 
il perfezionamento della pratica, la diminuzione del volume è sensibile. Ol-
tre ai motivi legati all’asilo e alla protezione internazionale, un altro caso è 
rappresentato dai permessi per studio, rilasciati a studenti che vengono au-
torizzati dall’estero a frequentare le università in Italia (sulla base di quote 
numeriche stabilite con decreto del Ministero degli Esteri, di concerto con 
quelli dell’Università/Ricerca) che erano stati oltre 52 mila nel 2019 e sono 
scesi di 20 mila unità nel 2020.
L’aumento si è invece registrato in quelle tipologie di soggiorno che posso-
no essere ottenute direttamente in Italia, soprattutto attraverso la conver-
sione di un precedente titolo detenuto o basate su legami familiari o deri-
vanti da provvedimenti dell’Autorità.
I dati forniti dal Ministero dell’Interno consentono di verificare anche quan-
ti permessi siano stati rilasciati a seguito della procedura di regolarizza-
zione varata dal Governo a giugno 2020, attraverso la quale sono state pre-
sentate 207.542 domande. A fine 2020 sono stati rilasciati poco più di 6.400 
permessi, pari ad appena il 3,1% delle istanze presentate. 
La voce “Altro” comprende differenti tipologie, fra cui i permessi rilasciati 
alle vittime di tratta o di grave sfruttamento lavorativo (ai sensi degli artt. 18 
e 22 T.U. immigrazione). Il numero dei titoli rilasciati alle suddette vittime è 
davvero esiguo (259 nel caso del permesso ex art. 18 e 41 quelli ex art. 22) 
e certamente non rappresentativo della diffusività e del radicamento del-
lo sfruttamento. Giocano a favore di questa scarsità di titoli diversi fattori:  
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innanzitutto la difficoltà della vittima di integrare i rigidi presupposti del 
rilascio nonché l’approccio diffidente e restio da parte delle autorità depu-
tate al rilascio. 
All’interno della stessa voce “Altro” compaiono anche i titoli di soggior-
no introdotti dal c.d. Decreto Salvini (d.l. n. 113/2018, convertito in l. n. 
132/2018); ovvero il permesso per calamità naturale e quello per meriti di 
valore civile, che insieme non raggiungono tuttavia le 20 unità (3 quelli per 
meriti civili e 16 gli altri), a dimostrazione del loro valore più simbolico che 
pragmatico.

I nuovi ingressi in Italia

A ulteriore conferma della diminuzione delle presenze e dei soggiorni legati 
agli arrivi dall’estero concorrono i dati sui visti rilasciati dalle nostre autori-
tà consolari all’estero per autorizzare l’ingresso in Italia (Tab. 3). Nel corso 

Tabella 2. Italia. Permessi di soggiorno rilasciati per principali tipologie. Anno 2020.

Tipologie permessi di soggiorno V.A. % Vert.

Famiglia 1.807.903 48,9

Lavoro 1.603.569 43,4

di cui lavoro  subordinato 1.360.592 36,8

di cui lavoro autonomo 242.977 6,6

Prot. internaz., speciale e umanitaria 183.858 5,0

Studio 32.510 0,9

Motivi Religiosi 25.734 0,7

Residenza elettiva 11.839 0,3

Missione 10.881 0,3

Procedura emersione 6.411 0,2

Minore età e integrazione minore 3.774 0,1

Cure mediche 3.040 0,1

Altro 7.178 0,2

Totale 3.696.697 100,0

Fonte: elaborazioni Rapporto Immigrazione Caritas-Migrantes su dati del Ministero dell’Interno – Direzione Centrale Immigrazione.
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del 2020 sono stati rilasciati appena 369.381 visti, laddove al 31 dicembre 
dell’anno precedente si era trattato di oltre 2 milioni di unità.
La maggior parte dei visti (62,6%) è stata rilasciata, come di consueto, per 
motivi di turismo. Si tratta di visti prevalentemente Schengen uniformi 
(VSU), che consentono l’attraversamento dei Paesi dell’area Schengen, ol-
tre a quello di arrivo, per il periodo di validità del visto stesso, e comunque 
per un tempo non superiore ai 90 giorni. Sono visti che richiedono, per il 
rilascio, requisiti meno stringenti dei visti nazionali (VN), ma potenzialmen-
te generativi dell’overstaying, ovvero la permanenza del titolare nel Paese 
Ue oltre la scadenza del visto stesso, in condizione, a quel punto, di irrego-
larità. Le nazioni che hanno ottenuto più visti di questa tipologia sono la 
Federazione Russa, la Cina e la Turchia.
La seconda tipologia di visto prevalente è stata per motivi di famiglia (8,0% 
del totale): in tal caso si tratta di visti nazionali, validi solamente per e nel 
territorio italiano e necessari per il perfezionamento delle pratiche di ricon-
giungimento di cittadini stranieri già regolarmente presenti in Italia, in pos-
sesso dei requisiti per riunire a sé il proprio nucleo familiare. I beneficiari 
prevalenti di questi visti sono cittadini di Paesi di storica presenza in Italia 
(Marocco su tutti) o comunque con una tendenza alla migrazione di tipo fa-
miliare (Bangladesh, Egitto), ovvero alla stabilizzazione dell’intero nucleo, 
al conseguimento delle condizioni economiche ed alloggiative previste dal-
la normativa.
Seguono i motivi di studio (6,5%), anch’essi prevalentemente nazionali, 
ma non solo: sono contemplati nella categoria anche i visti Schengen Uni-
formi (VSU), che consentono di spostarsi in altri Paesi Ue, in tal caso, per 
seguire cicli di studio di medio-breve durata, anche previsti all’interno del 
corso frequentato in Italia. I beneficiari vengono prevalentemente da Cina, 
India a Iran, un Paese i cui flussi per motivi di studio in Italia sono cominciati 
già negli anni ’70 e proseguono tuttora.
Infine, troviamo i motivi di lavoro, che rappresentano appena il 3,1% del 
totale. Anche in tal caso si tratta soprattutto di visti nazionali, che autoriz-
zano all’espletamento dell’attività lavorativa in Italia. I beneficiari proven-
gono in oltre la metà dei casi da tre soli Paesi: India, Indonesia e Filippine. Il 
numero esiguo di questi visti testimonia la chiusura che c’è stata nel corso 
del 2020 agli arrivi di lavoratori dall’estero, avvenuta nell’ambito di ridotte 
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quote di ingresso per impieghi di tipo stagionale e comunque avallata an-
che dal varo della procedura di regolarizzazione per i lavoratori già presenti 
in Italia.   
In conclusione, dunque, la panoramica offerta restituisce un quadro di crisi 
demografica alimentata dalla pandemia, che ha avuto importanti ripercus-
sioni sia sulla popolazione italiana che su quella straniera. Le limitazioni 
alla libertà di movimento hanno contribuito ad esasperare la difficile situa-
zione socio-economica di molti cittadini stranieri che non hanno potuto 
fare ingresso in Italia, ovvero che – pur stando in Italia – sono stati invece 
dal Paese allontanati. ●●

Tabella 3. Italia. Visti di ingresso rilasciati. Primi quattro motivi del rilascio e principali Paesi destinatari al 
31 dicembre 2020.

Motivi dei visti Visti tot. VN VSU VTL % Vert.

Turismo, di cui:
Federazione Russa 37,2%
Cina 15,7%
Turchia 7,7%

231.134 0 230.989 145 62,6

Famiglia, di cui:
Marocco 22,4%
Bangladesh 15,3%
Egitto 11,1%

29.366 29.366 0 0 8,0

Studio, di cui:
Cina 12,6%
India 7,9%
Iran 6,6%

24.123 22.805 1.256 62 6,5

Lavoro (subordinato, autonomo, marittimi, spetta-
colo, sport, vacanze lavoro), di cui:

India 30%
Indonesia 12,3%
Filippine 10,3%

11.628 11.032 549 47 3,1

TOTALE VISTI 369.381 86.439 281.742 1.200 100,0

Fonte: elaborazioni Rapporto Immigrazione Caritas-Migrantes su dati del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.
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Il contrasto 
all’immigrazione irregolare
Manuela De Marco 
Caritas Italiana – Ufficio Politiche migratorie e Protezione internazionale

Per completare il quadro sulle pre-
senze di cittadini stranieri in Italia, 
prendiamo in considerazione i dati 
sulle attività di contrasto all’im-
migrazione irregolare, che sono 
rappresentati dal numero di citta-
dini rinvenuti in condizione di ir-
regolarità di soggiorno dalle forze 
dell’ordine e da quelli che sono stati 
oggetto di un provvedimento di re-
spingimento alla frontiera e di trat-
tenimento nei centri per i rimpatri.

L’evidenza principale, a tale riguar-
do, consiste in un complessivo calo, 
nel 2020, dei provvedimenti in og-
getto che sono passati da oltre 40 
mila a circa 26.500 (-35,7%).
La contrazione è certamente da 
mettere in relazione con il lock-
down, con le limitazioni ai movi-
menti e alla circolazione delle per-
sone, che si sono riflettuti anche 
nei movimenti migratori e di conse-
guenza nelle azioni di contrasto, an-
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che se non in tutte, come vedremo 
in seguito.

Respingimenti ed espulsioni 

Fra i provvedimenti di allontana-
mento dal territorio italiano, vi sono 
i respingimenti alla frontiera, che 
nel 2020 hanno riguardato 4.060 
persone (la metà circa del 2019). 
In tal caso, il sensibile calo è da por-
re in relazione con le restrizioni e il 
taglio dei trasporti, le forti limita-
zioni al traffico aereo e i potenziati 
controlli dei movimenti interni ed 
esterni ai Paesi Ue.
Lo scorso anno i dati evidenziavano 
come oltre l’80% dei respingimen-
ti avvenisse alle frontiere aeree e 
riguardasse cittadini provenienti 
da Paesi dai quali non era possibi-
le giungere per altre vie (estremo 
Oriente e America centro meridio-
nale, in particolare). La paralisi 
pressoché totale del traffico aereo 
nel corso del 2020 ha dunque influ-
ito notevolmente sui tentativi di at-
traversamento delle frontiere. 

I movimenti migratori non si sono 
tuttavia arrestati, soprattutto quelli 
su altre rotte, registrati con i tentati-
vi di attraversamento di altre fron-
tiere.   
Dal confronto con quello che è av-
venuto in altri Paesi europei emerge 
che oltre il 70% di cittadini di Paesi 
terzi è stato respinto da 5 Stati Ue, 
ovvero, in primis, dall’Ungheria 
(26,3% dei respingimenti totali), 
seguita da Polonia (20,4%), Croazia 
(10,7%), Romania (9,1%) e Bulga-
ria (3,4%). Anche l’Italia ha giocato 
la sua parte in questa strategia di 
contenimento, collocandosi imme-
diatamente dopo i suddetti Paesi 
dell’Est.
Il panorama restituito dai dati fa 
il paio con le note vicende che da 
qualche anno caratterizzano la c.d. 
rotta balcanica, sempre più chiusa 
agli attraversamenti dei confini da 
parte di migranti che provengono 
da Afghanistan, Iraq, Siria, ma an-
che da Paesi più lontani dell’Asia o 
dell’Africa, che battono la rotta ter-
restre per arrivare in Europa. 

Tabella 1. Italia. Provvedimenti di contrasto dell’immigrazione irregolare. Anni 2019-2020.  

Provvedimenti 2019 2020 Diff. % 2019-20

Respingimenti alla frontiera 9.718 4.060 -58,2%

Di cui aerea 7.878 – –

Espulsioni 23.406 22.869 -2,3%

Rimpatri 7.054 3.607 -48,9%

Totale 41.176 26.479 -35,7%

Fonte: elaborazioni Rapporto Immigrazione Caritas-Migrantes su dati del Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza.
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Per quanto riguarda invece l’attivi-
tà di rintraccio delle persone irre-
golarmente presenti sul territorio 
nazionale, nel 2020 questa è consi-
stita nell’adozione di 22.869 provve-
dimenti di espulsione dal territorio 
nazionale. 
Rispetto al 2019, le espulsioni non 
hanno subito una riduzione così 
significativa (-2,3%) e ciò può esse-
re spiegato con la circostanza che 
i controlli documentali sono stati 
mantenuti ed anzi favoriti dalle di-
sposizioni governative che, in de-
terminati periodi dell’anno o zone 
territoriali, hanno stabilito forti li-
mitazioni alla libertà di movimento, 
prevedendo poche eccezioni, fra cui 
gli spostamenti legati ad esigenze 
lavorative. Va da sé che molti citta-
dini stranieri, illegalmente presenti 
ma impiegati in attività non interes-
sate da chiusure, e con una irrinun-
ciabile necessità di recarsi al lavo-
ro, sono stati in qualche modo più 
facilmente individuati e sottoposti 
a controllo documentale da parte 
delle forze dell’ordine, vedendosi, 

all’esito, comminato un provvedi-
mento di espulsione. 
Esaminando più nel dettaglio il 
contesto italiano, emerge che poco 
meno del 40% delle espulsioni è av-
venuta in due sole regioni: in Sicilia 
(20,8%) e in Lombardia (18,8%), in 
particolare nelle province di Siracu-
sa e Trapani (6,1% e 4,2%) e Milano 
(che da sola rappresenta il 10% del 
totale nazionale); seguono il Lazio, 
l’Emilia Romagna e il Piemonte. In 
oltre 4 casi su 10 queste segnalazio-
ni hanno riguardato cittadini tuni-
sini; seguiti da marocchini (14,4%), 
algerini, nigeriani e albanesi (tutti 
intorno al 6,5% del totale).

I transiti nei CPR e i rimpatri

I provvedimenti di trattenimento 
nei Centri per i rimpatri (CPR) dei 
cittadini stranieri colti in condizione 
di irregolarità e da rimpatriare han-
no subito, nel corso del 2020, un im-
portante decremento (-28,9%).  
Il maggior numero di persone è sta-
to trattenuto nel CPR di Roma-Pon-
te Galeria, che, pur avendo registra-

L’attività di contrasto dell’immigrazione irregolare ha subito 
una sensibile riduzione nel corso del 2020, sia per quanto 
riguarda i provvedimenti di allontamento dal territorio  
che i trattenimenti forzati e i rimpatri
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to una diminuzione di presenze dal 
2019 nell’ordine di circa 200 unità, 
ha aumentato il suo peso sul totale 
arrivando a ospitare circa un quarto 
dei trattenuti totali. Il CPR di Roma 
è anche l’unico a registrare la pre-
senza di donne, che rappresentano 
il 5,5% dei trattenuti totali, ma inci-
dono per il 22,1% sul totale dei trat-
tenuti a Ponte Galeria. Seguono, per 
numero di transitati, il CPR di Torino 
e quelli di Gorizia e di Bari.
Fra le donne prevalgono invece le 
cinesi e le nigeriane, seguite da ma-
rocchine e tunisine. Si registra inol-
tre la presenza di latinoamericane 
(dal Brasile, Ecuador, Perù, Rep. Do-
minicana), di cittadine dell’ex Urss  
o di Paesi dell’Est Europa (Albania, 
Bosnia in particolare).  
Nei CPR si registra anche la presen-
za di cittadini europei, quasi esclu-

sivamente rumeni (1,1% del totale).
Il trattenimento nel CPR non equiva-
le ad un rientro effettivo delle per-
sone nei rispettivi paesi: i rimpatri 
sono stati 3.607 e hanno riguardato 
prevalentemente cittadini tunisini 
(55,9% dei casi),  albanesi (18,2%), 
marocchini (5,2%), egiziani (2,7%) e 
georgiani (2,2%). Mediamente sono 
stati rimpatriati il 49,8% dei transita-
ti, con punte che vanno dal 20% del 
CPR di Macomer all’83,9% di Milano. 
La circostanza va posta in relazione 
alla capacità aeroportuale del luogo 
in cui si trova il CPR, ovvero di orga-
nizzare ed eseguire voli di rimpatrio 
adeguati alla richiesta e la capacità 
di esecuzione del rimpatrio di deter-
minate nazionalità, lo ricordiamo, è 
in generale correlata alla presenza 
di accordi bilaterali di riammissione 
con i Paesi coinvolti. ●● 

Tabella 2. Italia. Cittadini stranieri transitati nei Centri per il rimpatrio – CPR al 31 dicembre 2020.

Persone transitate nel CPR V.A. % vert. Eff. rimpatriati Inc. % rimpatriati su transitati

Roma Ponte Galeria 1.083 24,7 441 40,7

Torino Brunelleschi 816 18,6 411 50,4

Gorizia Gradisca 709 16,2 443 62,5

Bari Palese 696 15,9 328 47,1

Brindisi Restinco 300 6,8 168 56,0

Milano Corelli 267 6,1 224 83,9

Macomer (NU) 175 4,0 35 20,0

Potenza PSG 143 3,3 51 35,7

Caltanissetta PdL 105 2,4 29 27,6

Trapani Milo 93 2,1 54 58,1

Totale 4.387 100,0 2.184 49,8

Fonte: elaborazioni Rapporto Immigrazione Caritas-Migrantes su dati del Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza.
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Ma la gioia resta
A cura di Simone M. Varisco
Storico, Fondazione Migrantes

Per molti la vita inizia alla nascita. 
Per altri dopo un viaggio. Per alcu-
ni, invece, dopo un’esperienza. «Era 
la notte di Pasqua del 2014 quando 
a Bari ho ricevuto il battesimo», rac-
conta Evans Nketia, 25 anni, giunto 
in Italia da piccolo dal Ghana. «È 
stato emozionante, indimenticabi-
le. Forse ero già stato battezzato in 
Ghana, ma per vari motivi, anche 
chiedendo a mia mamma, non è 
stato possibile ottenere un certifi-
cato. Allora, con l’autorizzazione da 
Roma di papa Francesco, abbiamo 
forse ripetuto il rito. È con il bat-
tesimo a Bari che è cominciata la 
mia vita, la mia esperienza. Anche 
il mio lavoro è cominciato là». Tre 
mesi di stage presso una catena di 
punti vendita specializzati in generi 
alimentari italiani, poi l’assunzione 
e il trasferimento a Firenze, Piacen-
za, Forlì e Genova. «Una mansione 
di responsabilità, ma soprattutto 
devo molto ad una persona che mi 
ha dato tanta fiducia». Anche il ca-
poluogo ligure è occasione per co-
minciare qualcosa di nuovo. «Vivo 
con una signora anziana, che per 

me è come se fosse una nonna. 
Ci facciamo compagnia ormai da 
qualche anno. Non ho mai vissuto 
in una famiglia e adesso attorno a 
me ho persone affettuose, amici e 
anche i colleghi, che mi danno con-
sigli, con cui confidarsi… La nonna 
mi aiuta anche con i compiti», con-
fessa, con un sorriso. Perché, oltre 
alla normale giornata di lavoro, 
Evans Nketia frequenta una scuola 
serale, tutti i giorni dalle 17.00 alle 
22.30 tranne il sabato e la dome-
nica, per ottenere il diploma di al-
berghiero. «Studio per fare meglio 
il mio lavoro. È un sacrificio, ma lo 
faccio con gioia. Sì, alla notte sono 
stanco, ma sento di doverlo fare e lo 
faccio. Lavoro in un’azienda alimen-
tare di prodotti freschi: è un lavoro 
molto impegnativo e che richiede 
grande attenzione, quindi so che lo 
studio mi sarà utile per migliorare 
ancora. Se quello che si fa piace si 
è felici, ed è più facile se ci si mette 
passione». E questa certo non man-
ca. «Nel 2017 sono tornato in Ghana 
dopo anni. Ho scoperto molte cose: 
ad esempio che in tanti potrebbero 

Testimonianze52
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andare a scuola, ma sono in pochi a 
poterlo fare perché le famiglie non 
hanno soldi per mantenere i loro 
studi e sono costretti a lavorare, 
ma è difficile». Problema loro, da 
annotare e passare oltre? Non pro-
prio. «Ho deciso di aprire in Ghana 
un’azienda con i risparmi del mio la-
voro in Italia. Ho visto l’opportunità 
di aiutare qualcuno, soprattutto di 
dare un lavoro per finire gli studi e 
vivere sereni. La mia mamma è là e 
ne ho parlato con lei: non so, forse 
posso aiutare due, tre persone... Lei 
ha detto: va bene, se vuoi farlo com-
priamo ciò che serve. Così è nato un 
allevamento di galline, 1.500 uova 
al giorno e tre dipendenti, oltre a 
mia madre. Non è stato facile por-
tare avanti tutte queste responsa-
bilità, ma ho sentito nel mio cuore 
di doverlo fare. Non cercavo un 
guadagno per me, no. Ma di aiuta-
re». È il novembre 2019. In pochi 
mesi la pandemia complica le cose. 
«Prima venivano a comprare uova 
anche dai Paesi vicini: Costa d’A-
vorio, Burkina Faso… Con il Covid i 

confini sono stati chiusi. È arrivato 
il momento in cui non avevo sol-
di per pagare gli stipendi. Ma non 
potevo licenziare: l’azienda andava 
male, ma mi sono assunto la mia 
responsabilità. Ci siamo accordati 
e per il momento li pago con il mio 
stipendio». E in Italia? «La pande-
mia è stata un incubo. Nessuno se 
l’aspettava. Mi sono molto preoc-
cupato, soprattutto per la persona 
anziana con cui vivo. Avevo paura di 
contagiarla, perché per lavorare do-
vevo uscire. Ho cercato di ridurre al 
minimo i rischi: ogni volta che rien-
travo lavavo tutti i vestiti, facevo la 
doccia, mantenevo la distanza…». 
Ci ha insegnato qualcosa, almeno? 
«Per me… il mio desiderio è di aiu-
tare le persone che hanno bisogno. 
Ci penso molto. Non servono solo 
cose materiali, ma anche parlare, 
un sorriso, uno scherzo quando c’è 
un momento di tristezza. Vorrei es-
sere presente. Sono grato anche a 
quelli che mi odiano e non mi co-
noscono. Cinque minuti e possiamo 
essere morti, ma la gioia resta». ●●

Cosa ha insegnato la pandemia? 
Il desiderio di aiutare le persone che hanno bisogno. 
Non servono solo cose materiali, ma anche parlare, 
sorridere quando c’è un momento di stanchezza
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Lavoratori  
immigrati nel 2020

1 Istat, Rapporto annuale 2021, p. 20.
2 Appartengono alla categoria “essenziali” non solo le professioni mediche, ma anche al-

tri lavori indispensabili per il funzionamento dell’economia durante l’emergenza sanitaria, 
come i trasportatori, i netturbini o gli addetti alle pulizie.

Francesco Marsico
Caritas Italiana – Responsabile Servizio Documentazione

Manuela De Marco 
Caritas Italiana – Ufficio Politiche migratorie e Protezione internazionale

Uno sguardo di sintesi

Nel 2020, nell’insieme dei Paesi dell’Ocse la situazione sul mercato del la-
voro è complessivamente peggiorata, per tutti i target di popolazione.  
Il tasso di occupazione in Italia degli immigrati è diminuito del -2,9% ri-
spetto al -2,1% dell’Unione Europea a 27 e ciò ha contributo ad aggravare 
anche le preesistenti condizioni di disuguaglianza di genere. Secondo l’I-
stat gli effetti della pandemia  e delle conseguenti misure di contenimento 
sanitario  sull’economia italiana nel 2020 hanno prodotto una contrazione 
del Prodotto interno lordo «dell’8,9% – una caduta senza precedenti dalla 
Seconda guerra mondiale – […] che ha portato il Pil al livello del 1989»1. 
Tutto questo ha provocato gravi effetti occupazionali, con una perdita di 
oltre 800 mila posti di lavoro. 
I lavoratori migranti sono stati più esposti degli autoctoni alle conseguen-
ze negative della recessione e della pandemia, per la loro collocazione in 
status occupazionali meno tutelati; ovvero per una maggiore probabilità 
di svolgere una professione cosiddetta “essenziale”2, da dover essere effet-



55Lavoratori immigrati nel 2020

tuata necessariamente in presenza. A questo si aggiunge la più alta proba-
bilità di ricadere in tipologie di contratti a tempo determinato, più legate al 
rischio del mancato rinnovo contrattuale.
Questa matrice di questioni ha prodotto l’effetto di incentivare le disugua-
glianze preesistenti, riducendo, come vedremo, l’efficacia degli interventi 
operati dal governo.
I più evidenti effetti occupazionali sui lavoratori stranieri sono stati che:
• il tasso di disoccupazione dei cittadini stranieri (13,1%) è superiore a 

quello dei cittadini italiani (8,7%); 
• le donne immigrate hanno sofferto la crisi molto di più dei loro omologhi 

di sesso maschile, con una riduzione del tasso di occupazione due volte 
maggiore; il tasso di occupazione degli stranieri (60,6 %) si è ridotto più in-
tensamente, tanto da risultare inferiore a quello degli autoctoni (62,8%).

Il Governo Conte ha agito attraverso diversi strumenti normativi per conte-
nere gli effetti della crisi pandemica sul mercato del lavoro:
• il blocco dei licenziamenti a partire dal 23 febbraio 2020;  
• le misure di contenimento del Covid-19 sui luoghi di lavoro;
• gli interventi di sostegno al reddito con l’ampliamento di strumenti ordi-

nari (Cig) e straordinari (Rem).
Nello specifico dei cittadini stranieri, da una parte il Governo ha stabilito 
la proroga dei permessi di soggiorno, dall’altra ha varato una procedura di 
regolarizzazione3 e ha inserito nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza 
(PNRR) una riforma dedicata al contrasto del lavoro nero, in connessione 
ad interventi di superamento degli insediamenti abusivi per il contrasto al 
caporalato4. 
Gli interventi normativi approntati non hanno disegnato tuttavia una stra-
tegia complessiva di tutela e promozione del lavoro dei cittadini stranieri, 
né sono riusciti a trovare finora completa attuazione: la procedura di rego-
larizzazione ad esempio, dopo oltre un anno dall’avvio, è ancora lontana 
dall’essere ultimata.

3 D.l. n. 34/2020 (cosiddetto “Decreto Rilancio”) ha previsto l’introduzione di una procedu-
ra di emersione del lavoro irregolare di cittadini stranieri e italiani impiegati in agricoltura, 
lavoro domestico e cura della persona.

4 Cfr. PNRR Missione 5 Riforma 2.1: Superamento degli insediamenti abusivi per il contrasto 
al caporalato e allo sfruttamento dei lavoratori.
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Al contrario del lavoro dipendente, l’imprenditoria immigrata prosegue il 
suo trend positivo con un numero delle imprese appartenenti a cittadini 
extra-Ue – complessivamente 390.885, pari al 12,5% del totale – in crescita 
di 7.423 unità, +1,9%5.

Occupati e disoccupati 

Nel 2020 si contano poco più di 4 milioni di cittadini stranieri in età da la-
voro (tra i 15 e i 64 anni). Gli occupati sono 2.346.088; le persone in cerca di 
lavoro 352.117 e gli inattivi 1.364.9836.
A causa della crisi economica generata dalla pandemia da Sars-Cov-2, nel 
2020 si osserva un netto decremento degli occupati, una contrazione del 
numero delle persone in cerca di impiego e un significativo incremento del-
la popolazione inattiva.
Complessivamente il numero degli occupati è diminuito di 456.105 unità: 
la componente dei lavoratori italiani, in termini percentuali, si è ridotta 
dell’1,4 %; degli occupati Ue del 7,1 % e quello degli extra-Ue del 6,0%.
La crisi economica ha determinato non solo un consistente ridimensiona-
mento della base occupazionale, ma anche una netta contrazione dei di-
soccupati; il fenomeno più evidente è stato un chiaro travaso dalle forze 
lavoro all’inattività.
Come già segnalato, la diminuzione delle persone in cerca di occupazio-
ne, pari a 270 mila unità circa, nel 2020 ha ampliato la platea degli inattivi 
che è aumentata di 566.868 individui. Lo scivolamento dalla condizione di 
“occupato” a quella di “inattivo” ha interessato in maniera considerevole i 
cittadini stranieri. 
Nel 2020 il tasso di occupazione degli italiani è in calo di 0,6 punti, mentre 
nel caso dei cittadini comunitari ed extracomunitari l’indicatore fa registra-
re una riduzione più consistente e pari, rispettivamente, a -4,0 punti e -3,5 
punti. Netto è il ridimensionamento dei valori rilevati per la componente 

5 Dati del Centro Studi Unioncamere, in Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, 
XI Rapporto annuale, Gli stranieri nel mercato del lavoro in Italia, luglio 2021, p. 80.

6 I dati utilizzati in questo paragrafo sono tratti da ivi, op. cit., pp. 32 e ss.
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femminile. Se l’entità del tasso di occupazione stimato per gli uomini Ue 
nel 2020 si attesta al 70,9% e al 72,1% per gli extra-Ue – dunque, rispetto 
ad un anno prima, ad un livello più basso di 3,2 punti in un caso e di 1,9 
punti nell’altro – il tasso femminile delle comunitarie si riduce di 4,7 punti 
(passando dal 55,0% al 50,3%) e quello delle extracomunitarie di 5,0 punti 
(46,5% vs. 41,5%).
In diminuzione anche il tasso di disoccupazione. Tra il 2019 e il 2020 il tasso 
dei senza lavoro comunitari si contrae di 0,9 punti (14,0 % vs 13,1%) e quel-
lo degli extracomunitari di 0,8 punti (13,8 % vs. 13,0%).

Chi ha perso il lavoro

Secondo i dati dell’Istat sono circa 1 milione coloro che hanno perso il pro-
prio lavoro nel 2020 a causa di licenziamento, chiusura o cessazione dell’at-
tività, scadenza del contratto. Si è trattato di poco più di 830 mila italiani, 
poco meno di 50 mila cittadini comunitari e circa 93 mila e 400 extracomu-
nitari 7.

7 Ivi, pp. 38 e ss.
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Le donne sono prevalenti tra i comunitari (62%), nonché i 25- 34enni (26,7%) 
e i 35-44enni (27,7%). Nel caso degli extracomunitari, su 100 individui che 
hanno perso il proprio impiego, circa 58 sono maschi e anche tra costoro si 
conferma la prevalenza dei 25-34enni (31,6%) e dei 35-44enni (27,6%).
Circa un quarto degli stranieri che hanno perso il lavoro è occupato in que-
sti ambiti:
• Alberghi e ristoranti (25,2% degli Ue e 21,5% degli extra-Ue); 
• Altri servizi collettivi e personali (27,6 % degli Ue e 25,2% degli extra-Ue).

Aspettative e paure

1,9 milioni di persone, vale a dire l’8,2% degli occupati, è incerto sul proprio 
futuro al punto tale da ritenere di poter perdere il proprio impiego8.
Nel 2020 questa quota è cresciuta del 10,9%, ovvero di circa 186 mila unità, 
ed è composta per il 54,6% da uomini e per il restante 45,4% da donne.
Al crescere dell’età aumenta la percezione del rischio. Il 17,0 % degli occu-
pati italiani di 15-24 anni, il 16,9% dei comunitari e il 23,3% degli extraco-
munitari di pari età, infatti, nutre incertezze relativamente al proprio futuro 
lavorativo; l’incidenza è più contenuta nelle classi d’età successive.
Con riferimento al titolo di studio e alla tipologia di lavoro le differenze tra 
le cittadinanze sembrano emergere con maggior nettezza.
Mentre tra i nativi il timore di incorrere in un evento infausto si riduce paral-
lelamente all’aumentare del livello di istruzione – confermando come il pos-
sesso di competenze più elevate fornisca una maggiore sicurezza dinanzi al 
manifestarsi di rischi – questo non accade tra gli stranieri extracomunitari.
La quota di lavoratori extra-Ue laureati che nutrono timori sulla propria 
condizione professionale (15,0%) è addirittura maggiore non solo dei diplo-
mati (13,1%), ma anche di chi ha al più la licenza media (14,7%). In questo 
caso il titolo di studio non costituisce una garanzia di stabilità occupaziona-
le, probabilmente in ragione del fatto che anche chi ha elevate competenze 
svolge mansioni a bassa specializzazione.

8 Ivi, pp. 44 e ss. 
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L’incidenza delle integrazioni salariali 

Per fronteggiare l’emergenza epidemiologica, che aveva prodotto l’interru-
zione delle attività lavorative, sono state introdotte, con il “Decreto Cura 
Italia” e successivamente prorogate con il “Decreto Rilancio”, il “Decreto 
Agosto” e il “Decreto Ristori” per tutto l’anno 2020 misure straordinarie di 
sostegno alle imprese in materia di trattamento ordinario di integrazione 
salariale, di assegno ordinario dei fondi di solidarietà, di cassa integrazione 
in deroga. Sono stati inoltre introdotti bonus destinati a categorie specifi-
che di lavoratori e di supporto alle famiglie (congedi e bonus baby-sitter). 
L’incidenza media dei cittadini extracomunitari su queste misure si attesta 
sul 9-10% (Tab. 1), ad eccezione del bonus autonomi, dei congedi parenta-
li e del bonus baby-sitter, a conferma della generale difficoltà nell’accesso 
alla presentazione della domanda (per via telematica, attraverso lo Spid) 
da parte dell’avente diritto e la scarsa appetibilità di misure che possono 
essere difficile da sostenere in caso di salari già contenuti (come il congedo 
parentale).   

Tabella 1. Beneficiari di misure Covid. Anno 2020.

Cig 
ordinaria

Cig in 
deroga

Fondi 
solidarietà

Bonus 
autonomi

Bonus 
domestici

Bonus  
baby-sitter

Congedi 
parentali

Beneficiari 2.722.362 1.604.581 2.102.936 4.227.572 215.776 721.311 287.667

% extr/tot. 10,5 9,8 10,9 7,9 56,7 3,0 4,1

Fonte: elaborazioni Rapporto Immigrazione Caritas-Migrantes su dati INPS.

Gli incidenti sul lavoro: 
infortuni in calo, ma morti in aumento

Nel 2020 si è registrato un complessivo calo del numero di infortuni occorsi 
ai lavoratori denunciati all’Inail, che sono passati dai 644.907 del 2019 ai 
571.198 del 2021 (-11,4%).
Rispetto al 2019 è aumentata l’incidenza degli infortuni sul lavoro (88% 
circa del totale) e leggermente diminuita quella degli infortuni in itinere e 
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questo è certamente collegato alla ridotta mobilità indotta dal lockdown, 
dalla chiusura di diverse attività e dal ricorso alla misura dello smartwor-
king incentivato dalle disposizioni governative.
I lavoratori stranieri vittime di infortunio sono stati 99.513 (17,4% del to-
tale), di cui il 75,4% è rappresentato da cittadini nati in un Paese extra-Ue. 
Quanto agli infortuni collegati al Covid, dall’inizio della pandemia al 31 
marzo 20219, l’Inail riporta 165.528 denunce. Il 69,3% dei contagi ha interes-
sato le donne, il 30,7% gli uomini. La componente femminile supera quella 
maschile in tutte le regioni ad eccezione di Sicilia, Campania e Calabria, 
dove si riscontra una parità tra i generi (50%). L’età media dall’inizio dell’e-
pidemia è di 46 anni per entrambi i sessi. Quanto alle nazionalità, i lavo-
ratori contagiati provengono soprattutto da Romania (21,0%), Perù (13%), 
Albania (8,1%), Moldavia (4,5%) ed Ecuador (4,2%). 
È lecito desumere molte situazioni abbiano riguardato donne impiegate nei 
servizi domestici e di cura alla persona che lavorando nelle abitazioni dei 
datori di lavoro, si siano contagiate per contatto con quei nuclei familiari.
Se gli infortuni sono complessivamente diminuiti, le morti sul lavoro sono 
invece aumentate: +27,6% dall’anno precedente (da 1.205 a 1.538) ed oltre 
un terzo dei suddetti decessi, rileva l’Inail nella Relazione annuale del Pre-
sidente (luglio 2021), sono stati causati dal Covid-19. Dei 1.538 esiti mortali, 
224 hanno riguardato cittadini stranieri (14,6%) e, in particolare (70% dei 
casi), cittadini extracomunitari. 
Per contenere il contagio e prevenire la malattia con potenziale esito morta-
le sono stati adottati protocolli specifici per garantire la massima sicurezza 
sul lavoro, ma queste misure sono risultate tardive o inefficaci nei riguardi 
di quelle aziende e professioni che hanno mantenuto pressoché inalterato 
– e in presenza – il proprio ciclo produttivo o la propria attività. ●●

 

9 Ivi, pp. 93 e ss.
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Per riflettere, per agire

L’imprenditoria come 
strumento di integrazione 
degli immigrati in Italia
Enrico Di Pasquale 
Fondazione Leone Moressa

Studiando il contributo economico 
dell’immigrazione in Italia, la Fon-
dazione Leone Moressa ha più volte 
sottolineato come uno degli ambiti 
più dinamici e interessanti sia quel-
lo dell’imprenditoria. 
Nel decennio 2010-2019, ad esem-
pio, il numero di imprenditori nati 
all’estero è aumentato del 32,7%, 
mentre nello stesso periodo gli im-
prenditori nati in Italia sono dimi-
nuiti del 9,4%.
Anche nel 2020, nonostante l’emer-
genza sanitaria, il numero è aumen-

tato (+2,3%), mentre quello dei nati 
in Italia è rimasto invariato (-0,02%).
Per quanto riguarda i Paesi d’origi-
ne, nel 2020 la Cina si conferma il 
primo Paese (75.906), in lievissima 
crescita rispetto all’anno precedente 
(+0,5%). Anche Romania e Marocco 
contano più di 70 mila imprenditori. 
Sommando queste tre nazionalità 
arriviamo a quasi il 30% di tutti gli 
imprenditori nati all’estero.
Nell’ultimo anno gli aumenti più 
significativi si sono registrati tra le 
comunità dell’Est Europa: Romania 
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(+3,6%), Albania (+6,0%), Moldavia 
(+8,6%), Ucraina (+5,2%). In cresci-
ta anche Nigeria (+8,2%), Pakistan 
(+5,1%) ed Egitto (+3,8%). Rallen-
tano invece Bangladesh (+1,7%) e 
India (+2,4%), nazionalità che erano 
cresciute fortemente nell’ultimo de-
cennio. 
Complessivamente, si può dire che 
l’emergenza sanitaria non abbia in-
ciso particolarmente sul numero di 
imprenditori immigrati: anzi, con-
tinua il trend di espansione, con 
alcune nazionalità più vivaci della 
media.
Alla luce dei dati fin qui analizzati, è 
innegabile che l’imprenditoria im-
migrata sia uno dei fenomeni più 
rilevanti per l’economia italiana. Oc-
corre però chiedersi quali siano gli 
effetti positivi e quali quelli negativi 
di questa realtà.
Innanzitutto l’imprenditorialità rap-
presenta generalmente, sul piano 
individuale, l’evoluzione di un per-
corso di inserimento sociale avviato 
con un rapporto di lavoro dipenden-
te. Si tratta, cioè, di lavoratori su-
bordinati che diventano lavoratori 
autonomi, titolari di ditte individua-
li che, spesso, svolgono mansioni 
“esternalizzate” dalle ditte presso 
le imprese dove erano precedente-
mente occupati. Il passaggio al lavo-
ro autonomo, talvolta, va interpre-
tato anche alla luce della necessità, 
di coloro che hanno perso un’occu-
pazione dipendente, di rinnovare 
il proprio documento di soggiorno 
e quello degli eventuali familiari ri-

congiunti. In qualsiasi caso, la scelta 
di affrontare il “rischio” rappresenta 
una scelta di stabilizzazione in Italia, 
dove spesso si è nel frattempo co-
struita o ricostruita la famiglia.
L’imprenditoria consente poi di in-
staurare relazioni (con clienti, for-
nitori, associazioni, istituzioni) che 
agevolano un percorso di “integra-
zione dal basso”. L’interazione dif-
fusa sia con i clienti italiani che con 
i clienti immigrati offre dei vantaggi 
sia per la società ospitante sia per le 
comunità straniere. 
Sul piano dell’economia locale, in-
vece, un aspetto positivo di questi 
ultimi anni è dato dall’argine che 
l’aumento delle imprese condotte 
da immigrati ha costituito rispetto 
all’emorragia di imprese autoctone, 
contribuendo, così, parzialmente, al 
mantenimento del sistema econo-
mico nazionale. 
Sul fronte dell’occupazione, la pre-
senza imprenditoriale consente 
l’assunzione di lavoratori (anche 
autoctoni). Inoltre, in alcuni casi le 
imprese straniere sono foriere di 
innovazione, introducendo in Italia 
beni o servizi “esotici”, dapprima 
richiesti dalle comunità immigrate 
ma poi diffusi a tutta la cittadinanza. 
Altre volte, ancora, l’impresa stra-
niera può rappresentare un “ponte” 
commerciale con il Paese d’origine, 
aprendo la strada anche ad azien-
de locali. In questo caso, la compe-
tenza linguistica dell’imprendito-
re immigrato può veicolare anche 
imprenditori autoctoni, altrimenti 
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esclusi da quei mercati (pensiamo 
ad esempio all’estremo Oriente).
Va altresì riconosciuto che in mol-
te aree del Paese la concomitante 
crescita delle imprese straniere e 
diminuzione delle italiane abbia 
comportato una “sostituzione”, ge-
neralmente con una diminuzione 
di livello produttivo e qualitativo. 
In questo caso non vi sono elemen-
ti per affermare che la chiusura di 
imprese italiane sia causata dall’a-
pertura di imprese straniere (cau-
sa-effetto), ma è innegabile che la 
maggior parte delle imprese stra-
niere si collochi in settori di bassa 
produttività e qualità, spesso in so-
stituzione di imprese autoctone di 
lunga tradizione.
Nonostante le molte difficoltà, in 
Italia esistono alcune esperienze di 
successo, sebbene in numero mino-
re rispetto ad altri Paesi con una più 
antica storia migratoria: dal 2009 al 
2019 è stato organizzato il Money-
Gram Award, volto a premiare im-
prenditori stranieri di successo.
Nel 2017, la vincitrice è stata Yafreisy 
Berenice Brown Omage, originaria 
di Santo Domingo. Yafreisy è arri-
vata in Italia nel 2012 e, l’anno suc-
cessivo, insieme all’aiuto del marito, 
ha rilevato un supermercato con un 
piccolo panificio. Ha dovuto supera-
re varie difficoltà, tra cui un ordine di 
chiusura dovuto alla negligenza dei 
precedenti proprietari, ma Yafreisy 
non ha rinunciato ai suoi sogni. Oggi, 
la sua attività continua a crescere in 
termini di profitti generati e impiega 

15 persone. el 2019 il premio, per la 
prima volta allargato a livello euro-
peo, è andato ancora ad una donna. 
Si tratta di Andreea Arnautu, rome-
na naturalizzata italiana. Esperta in 
Marketing e comunicazione, ha de-
ciso di dedicarsi al sociale fondando 
SOCIALcrowd, la prima piattaforma 
italiana per il sociale e coinvolgen-
do grandi aziende in investimenti di 
marketing “solidale”. Dopo anni di 
analisi sulla crescita dell’imprendi-
toria straniera, è giunto il momento 
di considerare questa componente 
non più come una nicchia relega-
ta nelle fasce di bassa produttività, 
ma come parte integrante del siste-
ma. Questo cambio di prospettiva 
consentirebbe di aumentare le si-
nergie tra imprenditori autoctoni e 
immigrati (ancora molto limitate), 
e sfruttare pienamente il potenziale 
in termini di capitale sociale (rela-
zioni con le comunità straniere, con 
i Paesi d’origine, ecc.).
Di questo cambiamento non trar-
rebbero giovamento solo gli im-
prenditori stranieri, ma l’intero si-
stema nazionale, in termini sociali 
ed economici. ●●

In Italia esistono esperienze 
di successo che spingono a 
considerare l’imprenditore 
straniero come parte integrante 
del sistema economico
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Il Covid non frena  
le rimesse
Oliviero Forti 
Caritas Italiana – Ufficio Politiche migratorie e Protezione internazionale

Le previsioni fatte circolare dalla 
Banca Mondiale nella primavera del 
2020 in merito ad una drastica ridu-
zione del flusso di rimesse a causa 
della pandemia sono state smentite 
dai dati pubblicati dalla stessa orga-
nizzazione nel mese di maggio 2021. 
Solo un anno prima, infatti, erano 
state elaborate previsioni a dir poco 
fosche, con una contrazione rilevan-
te a livello globale del trasferimen-
to di denaro all’estero da parte dei 
migranti pari a circa il 20%. Si sareb-
be trattato del calo più significativo 
della storia recente e riconducibile, 
secondo gli esperti, ad una riduzio-
ne dei salari e dell’occupazione dei 
migranti, che generalmente tendo-
no ad essere i più esposti alla perdi-
ta di lavoro durante i periodi di crisi 
economica come quella vissuta du-
rante il primo anno di pandemia e 
che ancora condiziona l’andamento 
dell’economia mondiale. Era previ-
sto che nel 2020 i flussi di rimesse 
sarebbero diminuiti in tutte le regio-
ni monitorate dalla Banca Mondia-

le, in particolare in Europa ed Asia 
centrale (-27,5%), seguite da Africa 
subsahariana (-23,1%), Asia meri-
dionale (-22,1%), Medio Oriente e 
Nord Africa (-19,6%), America Latina 
e Caraibi (-19,3 %) e Asia orientale e 
Pacifico (-13%).
Nei fatti, invece, si è assistito ad una 
contrazione delle rimesse molto più 
contenuta del previsto. Nonostante 
l’impatto del Covid-19, i flussi di ri-
messe ufficialmente registrati verso 
i Paesi a basso e medio reddito han-
no raggiunto i 540 miliardi di dollari, 
appena l’1,6% al di sotto del totale 
del 2019, quando erano stati pari a 
548 miliardi di dollari. Peraltro il calo 
registrato nel 2020 è stato inferiore 
anche a quello avuto durante la gra-
ve crisi finanziaria globale del 2009, 
quando fu del 4,8%. La contrazione 
è stata anche di gran lunga inferiore 
a quella dei flussi di investimenti di-
retti esteri (IDE) verso i Paesi a basso 
e medio reddito, che, escludendo i 
flussi verso la Cina, sono diminuiti 
di oltre il 30% nel 2020. Di conse-
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guenza, i flussi di rimesse verso i Pa-
esi a basso e medio reddito hanno 
superato lo scorso anno la somma 
degli IDE (259 miliardi di dollari) e 
dell’aiuto pubblico allo sviluppo 
(179 miliardi di dollari).
Come affermato dalla Banca Mon-
diale, «mentre il Covid-19 continua a 
devastare le famiglie di tutto il mon-
do, le rimesse continuano a fornire 
un’àncora di salvezza fondamentale 
per i poveri e i vulnerabili. Le rispo-
ste politiche di sostegno, insieme 
ai sistemi nazionali di protezione 
sociale, dovrebbero continuare a in-
cludere tutte le comunità, compresi 
i migranti». Peraltro si stima che la 
reale dimensione delle rimesse, che 
include i flussi formali e informali, 
sia maggiore rispetto ai dati ufficia-
li, sebbene l’entità dell’impatto del 
Covid-19 sui flussi informali non sia 
ancora chiara. 
A livello regionale i flussi di rimesse 
hanno registrato un incremento in 
America Latina e Caraibi (+6,5%), 
Asia meridionale (+5,2%) e Medio 
Oriente e Nord Africa (+2,3%). Al 
contrario ci sono stati dei decre-
menti, anche a due cifre, in altre re-
gioni del pianeta come l’Africa sub-
sahariana (-12,5%) l’Asia orientale e 
il Pacifico (-7,9%), l’Europa e l’Asia 
centrale (-9,7%). Il calo dei flussi 
verso l’Africa subsahariana è stato 
quasi interamente dovuto alla dimi-
nuzione dei flussi di rimesse verso 
la Nigeria, pari a -28%. Se si esclude 
però il dato relativo a questo Paese, 
l’intero continente africano ha regi-

strato un incremento del +2,3% a di-
mostrazione, anche in questo caso, 
della capacità di resilienza delle ri-
messe in tempi di crisi.
In Italia il dato circa i flussi di rimes-
se nel 2020 è risultato in evidente 
crescita, registrando un importo to-
tale pari a 6,7 miliardi di euro, un au-
mento di circa 750 milioni rispetto al 
2019 (Fig. 1). Per il terzo anno con-
secutivo il Bangladesh si conferma 
il primo Paese di destinazione, con 
oltre 707 milioni di euro ricevuti, 
quasi 150 in meno rispetto all’anno 
precedente. La Romania, secondo 
Paese di destinazione con 604 mi-
lioni di euro, è seguita da Filippine 
(449 milioni), Pakistan (437 milioni), 
India (382 milioni) e Sri Lanka (350 
milioni); Marocco e Senegal, rispet-
tivamente con 429 e con 412 milioni 
ricevuti, si posizionano in quinta e 
sesta posizione.
Il caso italiano, dunque, si presenta 
tendenzialmente in controtenden-
za nel panorama internazionale. 
Alcune possibili spiegazioni vanno 
rinvenute nel fatto che l’aumento 
delle somme inviate all’estero sia 
una sorta di reazione difensiva nei 
confronti della situazione di emer-
genza legata al Covid, la stessa mes-
sa in atto durante la crisi economica 
del 2011, quando è stato toccato il 
record di 7,3 miliardi di euro.
La causa della crescita delle rimes-
se nonostante il particolare periodo 
potrebbe essere individuata nel fat-
to che una parte cospicua delle ri-
messe informali, trasferite per il tra-
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mite di amici, parenti o altri sistemi, 
potrebbe essere confluita in quelle 
formali, e dunque sia presente nel-
le statistiche della Banca d’Italia, in 
quanto le restrizioni alla circolazio-
ne hanno impedito gli spostamenti 
delle persone all’estero, e quindi an-
che di chi ordinariamente portava il 
denaro dall’Italia nei Paesi di desti-
nazione.
Con riferimento al costo medio del-
le rimesse, si è ancora lontani dall’o-
biettivo del 3% fissato dall’agenda 
2030 delle Nazioni Unite. Nel quar-
to trimestre del 2020 il costo medio 
globale è stato più del doppio e pari 
6,5%, con i due estremi in Asia me-
ridionale (4,9%) e Africa subsaharia-
na (8,2%). Al contempo, però, il 2020 
ha visto un aumento straordinario 
delle rimesse digitali, circa il 65% 
in più nel 2019, con un movimento 
di trasferimenti di denaro in forma 

digitale di circa 1 miliardo di dollari 
al mese, fino a raggiungere un tota-
le di 12,7 miliardi di dollari alla fine 
dell’anno scorso. La direttrice del 
Fondo Monetario Internazionale ha 
definito questa una «rivoluzione nel 
denaro digitale, che potrebbe ren-
dere le rimesse più facili, più rapide 
e più economiche». 
In un quadro di grande incertezza 
dovuta alla pandemia le previsio-
ni sono comunque ottimistiche, in 
quanto si stima che nel 2021 e nel 
2022 i flussi di rimesse verso i Paesi 
a basso e medio reddito dovrebbe-
ro aumentare rispettivamente del 
+2,6% e del +2,2%. Certamente le 
incognite rimangono ancora molte, 
a partire dai possibili effetti legati al 
probabile aumento dei contagi nei 
Paesi a basso medio reddito che, in 
diverse aree del pianeta, sono stati 
fino ad oggi risparmiati dal Covid. ●●

Figura 1. Italia. Rimesse verso l’estero (mln di euro). Anno 2020.
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Fonte: elaborazioni 
Caritas/Migrantes su dati 
della Banca d’Italia.
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È tempo  
di voltare pagina
A cura di Emanuela Varinetti
Consulente Caritas Italiana

«Il 20 giugno del 1979 avevo appe-
na finito l’università e non avevo 
ancora ritirato il risultato dell’esa-
me finale, avevo esattamente 20 
anni quando sono arrivato in Ita-
lia». Inizia così il racconto di M. un 
imprenditore straniero con la pas-
sione per il cinema e per il calcio 
italiano. Mentre si ascolta la storia 
di M. sembra di sfogliare le pagine 
di un avvincente romanzo. M. nel 
’79 si trasferisce in Italia per gestire 
l’export di ceramica sanitaria per 
conto di una società inglese. Civita 
Castellana è un paese piccolo e M. è 
l’unico straniero, inizialmente non è 
facile. I viaggi per lavoro sia in Italia 
che all’estero, il matrimonio e l’arri-
vo del primo figlio gli consentono di 
ambientarsi. Viaggia molto e ad un 
certo punto capisce che quella non 
era la vita che voleva e quando da 
Londra arriva la proposta di trasfe-
rimento decide di rimanere in Italia. 
Con il supporto del cognato in India 
decide di avviare un’attività impor-
tando artigianato indiano, abbiglia-

mento, collane e oggettistica. È il 
primo ad importare questo tipo di 
merce a Roma. Un’esperienza im-
prenditoriale piena di soddisfazioni 
perché M. con la sua attività diven-
ta “ambasciatore” dell’artigianato 
indiano nelle fiere più importanti 
d’Italia. Ma per lui era già tempo di 
scrivere un nuovo capitolo.
Questa volta è la moglie ad avere la 
giusta intuizione proponendogli di 
lanciarsi nella ristorazione perché 
«Il cibo piace a tutti, l’importante è 
fare le cose bene». Grazie alla laurea 
in economia la camera di commer-
cio gli riconosce il REC, il permesso 
per la ristorazione e così aprono pri-
ma un fast food indiano e poi un ri-
storante in centro nel ’96. Il raccon-
to di M. è plurale, centrale è il ruolo 
della moglie e dei figli nell’indiriz-
zare le sue scelte ma determinanti 
sono anche le sue origini, i suoi con-
tatti e legami con il suo Paese. 
M. porta la cucina indiana in altre 
città italiane per assecondare una 
nicchia nel mercato della ristora-

6767È tempo di voltare pagina
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zione che vedeva un crescente au-
mento del turismo indiano in Italia. 
E non solo. M. racconta: «Grazie alla 
mia passione per il doppiaggio e il 
cinema, la mia clientela è fatta an-
che di politici, attori, cantanti ita-
liani e internazionali». La pandemia 
da Covid è arrivata nel momento 
sbagliato nel momento più alto del-
la sua vita, quando stava scrivendo 
un altro capitolo della sua storia fa-
miliare e imprenditoriale. «Stavamo 
partendo con un progetto a Firenze, 
un locale di 400 mq al centro, era 
una banca, abbiamo dovuto inve-
stire tantissimo per riconvertirlo. 
Dopo l’inaugurazione c’è stato il 
lockdown che ci ha creato un grosso 
problema fino ad oggi per le conti-
nue aperture e chiusure, adesso la 
gente viene ma è poca». 
A Roma invece racconta: «Ho perso 
dei ragazzi bravissimi che lavorava-
no con me. Abbiamo perso un sacco 
di soldi una cifra che non puoi im-
maginare, abbiamo chiesto prestiti 
in banca per salvare il ristorante, an-
che perché i locali non sono di no-
stra proprietà e durante la chiusura 
l’affitto bisognava pagarlo lo stesso 
[…] Da 120 posti il ristorante adesso 
lavora per 65 tra dentro e fuori». 

Gli aiuti statali sono stati irrisori ri-
spetto a quello che guadagnavano e 
con quello che hanno ricevuto non 
avrebbero potuto pagare nemme-
no lo stipendio di un dipendente. 
«Abbiamo messo 4 dipendenti in 
cassa integrazione per non perdere 
risorse umane preziose e per poterli 
reinserire si spera al più presto».  An-
che le direttive che sono arrivate sul 
consumo dei pasti e sul take away 
sono state molto contradditorie. Il 
mondo è cambiato, la gente ha avu-
to tanta paura, il Covid andrà avanti 
ancora per parecchi anni e questo 
per la ristorazione si tradurrà in un 
danno enorme, anche e soprattut-
to nelle grandi città per il turismo 
che arrivava dall’estero «avevamo 
80 mila turisti l’anno e quelli si sono 
azzerati» aggiunge. 
E proprio nel parlare dei suoi clien-
ti che negli occhi di M. si riaccende 
una luce «stiamo pensando di cam-
biare locale a Roma, il primo risto-
rante quello in centro aperto dal 
’96, oggi le necessità dei clienti sono 
cambiate, non si vuole più stare al 
chiuso e quindi abbiamo bisogno 
di ripensare l’attività». È già tempo 
per la sua famiglia di voltare pagina 
e ripartire. ●●

Il lockdown 
è arrivato 
proprio all’apice 
del successo 
imprenditoriale. 
Le aperture 
e le chiusure 
hanno creato 
tanti problemi 
economici. 
Abbiamo dovuto 
chiedere prestiti 
in banca, perché 
gli aiuti statali 
sono stati irrisori
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La povertà degli 
stranieri letta 
attraverso i dati  
dei centri di ascolto  
e dei servizi Caritas 

1 Istat, 2021, La povertà in Italia; cfr. https://www.istat.it/it/files//2021/06/REPORT_PO-
VERTA_2020.pdf

Federica De Lauso 
Caritas Italiana – Ufficio Studi

Come noto, gli stranieri sono tra i gruppi sociali più esposti alla po-
vertà, non solo quella economica ma anche educativa, relazionale e 
sanitaria. In tal senso, i dati della statistica ufficiale parlano chiaro. 

Dal 2014, infatti, l’Istat rende disponibili i dati sulla povertà assoluta disag-
gregati per cittadinanza palesando le difficoltà sperimentate dai cittadini 
stranieri che risultano molto più accentuate rispetto a quelle vissute dai 
cittadini italiani. Così, se negli anni di pre-pandemia, la povertà assoluta 
nelle famiglie di soli stranieri si attestava al 24,4% (quasi un nucleo su quat-
tro, secondo i parametri Istat, non arrivava a un livello di vita dignitoso), in 
tempi di Covid-19 il tutto è stato inevitabilmente esacerbato; oggi risulta 
povera in termini assoluti più di una famiglia su quattro (il 26,7%), a fronte 
di un’incidenza del 6% registrata tra le famiglie di soli italiani1. Nel corso di 
un anno, l’incidenza è salita di 2,3 punti percentuali, definendo anche in 
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termini assoluti l’universo delle famiglie straniere povere: pari complessi-
vamente a 568 mila nuclei. 
I dati disponibili non permettono di dire con precisione quante sono state 
le persone di cittadinanza straniera complessivamente supportate dalla ca-
pillare rete delle Caritas parrocchiali e diocesane nel 2020. Questo perché 
di fatto solo una parte dei centri di ascolto e dei servizi utilizza con regola-
rità sistemi informatici di raccolta dati e quest’anno la rilevazione è stata 
anche messa a dura prova dell’emergenza pandemica. Nonostante le diffi-
coltà, tuttavia, i centri di ascolto e i servizi che hanno lavorato con regola-
rità raccogliendo dati e informazioni delle persone sostenute sono stati un 
numero superiore a quelli del 2019, pari a 2.663 (il 69% del totale), dislocati 
in 193 diocesi. Le schede registrate, una per ciascuna delle persone ascolta-
te e accompagnate, sono state complessivamente 211.233 (nel 2019 erano 

Tabella 1. Persone straniere incontrate dalla rete Caritas per cittadinanza. Anno 2020.

Paese di provenienza V.A. %

Marocco 19.654 18,5

Romania 9.679 9,1

Nigeria 8.222 7,7

Albania 6.822 6,4

Perù 4.492 4,2

Senegal 4.423 4,2

Tunisia 4.362 4,1

Ucraina 3.314 3,1

Filippine 3.104 2,9

Pakistan 2.679 2,5

Bangladesh 2.512 2,4

Egitto 2.025 1,9

Sri-Lanka 1.980 1,9

Equador 1.667 1,6

Moldavia 1.604 1,5

Altre nazionalità 29.877 28,1

Totale 106.416 100,0

Fonte: elaborazioni Rapporto Immigrazione Caritas-Migrantes su dati Caritas Italiana.
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191.647). Tra le persone aiutate i cittadini stranieri rappresentano il 52%, 
in valore assoluto pari a 106.416 individui; gli italiani pesano invece per il 
46,6%, a cui si deve aggiungere una piccola quota di persone con doppia 
cittadinanza o apolidi (1,5%). Le regioni che registrano le più alte percen-
tuali di assistiti stranieri sono quelle dove si collocano le aree metropoli-
tane, in particolare Toscana, Liguria, Emilia Romagna, Lazio e Lombardia. 
In termini di cittadinanza, prevalgono le persone provenienti dal Marocco 
(18,5%) e dalla Romania (9,1%); tra le prime dieci nazionalità risultano poi 
Nigeria, Albania, Perù, Senegal, Tunisia, Ucraina, Filippine e Pakistan (Tab. 
1). In linea con gli anni precedenti, anche nel 2020 cala ulteriormente il 
peso dei cittadini europei, a fronte di un incremento di persone provenienti 
dall’Africa e dall’America Latina (in particolare dal Perù).
In termini di genere non si registrano vistose differenze; a chiedere aiuto 
sono stati sia uomini che donne, pari rispettivamente al 50,7% e al 49,3%. 
L’età media degli assistiti si attesta a 40 anni per gli uomini e a 42 per le 
donne (tra gli italiani la media è invece di 52 anni).  
Delle persone straniere incontrate nel corso del 2020, il 43% ha fatto rife-
rimento alla rete Caritas per la prima volta proprio in tempo di pandemia, 
il 57% invece era già in carico al circuito delle Caritas parrocchiali e dioce-
sane; tra queste ultime risulta molto alta la quota di poveri “cronici” sup-
portati da 5 anni e più, anche se magari in modo non continuativo (48,3%). 
In tema di grave marginalità e cronicità del disagio appare molto alta, tra 
gli assistiti di cittadinanza straniera, la quota di “persone senza dimora”: 
sperimenta questa condizione un individuo su 5 (il 20,6%) a fronte di un’in-
cidenza più contenuta tra gli italiani (12%). 
Se una quota di stranieri vive gravi forme di disagio e deprivazione, come 
la mancanza di casa, la netta maggioranza (il 79,4%) dichiara di avere un 
domicilio che coincide spesso con un’abitazione in locazione (da privato o 
da ente pubblico) o con sistemazioni – temporanee o stabili – presso resi-
denze di familiari o amici. Alta risulta la quota di famiglie: tra gli immigrati 
sostenuti il 60,7% è infatti coniugato, per lo più con un partner convivente; 
il 74,1% dichiara di avere figli e il 52,5% di avere figli minori (tra gli italiani le 
percentuali risultano molto più basse). Alla base delle tante fragilità inter-
cettate può annoverarsi senza dubbio il tema “lavoro”, condizionato nega-
tivamente dalla crisi sanitaria e dalle misure di restrizioni anti-contagio che 
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hanno portato allo stop di tante attività. Tra gli immigrati incontrati è alta 
la quota di disoccupati (45,2% a fronte del 36,7% degli italiani), ma anche 
molto elevata è l’incidenza degli occupati (30,9% contro il 19,2% dei citta-
dini italiani)2. Questi dati sembrano dunque palesare da un lato le difficoltà 
dei cittadini stranieri a trovare un impiego, ma al tempo stesso le criticità 
connesse alla loro occupazione, spesso precaria, sotto-retribuita e irrego-
lare, non sempre in grado di preservare dal rischio povertà. Si può dunque 
facilmente immaginare che le limitazioni imposte dai vari lockdown abbia-
no penalizzato in modo particolare proprio coloro che partivano da una si-
tuazione occupazionale già precaria e scarsamente tutelata.

Le problematiche intercettate nell’anno 
della pandemia e gli interventi erogati

Passando dai dati socio-anagrafici, già molto eloquenti, all’analisi dei bi-
sogni, non stupisce come anche per il 2020 prevalgano di fatto le difficoltà 
di ordine materiale (Tab. 2). Spiccano in particolare i casi di povertà econo-
mica, che denotano situazioni di reddito insufficiente o del tutto assente, 
sperimentati dal 79% dell’utenza straniera. Seguono i problemi connessi al 
lavoro, in particolare – come detto – la disoccupazione (72%), il precariato 
(7,5%), il lavoro irregolare (6,4%) e la sottoccupazione (5%). 
La terza forte criticità è poi rappresentata dalla questione abitativa, già in 
parte accennata, che risulta molto più accentuata tra gli stranieri rispetto 
agli italiani (23% a fronte del 15%). All’interno di questa categoria, in par-
ticolare, si possono richiamare le situazioni di chi è privo di un’abitazione 
(48%), le criticità di coloro che sperimentano un’accoglienza provvisoria 
(20%) o che vivono in un’abitazione inadeguata/precaria (13,7%). 
Tra gli stranieri pesano, poi, come prevedibile i bisogni collegati alla con-
dizione di migrante; quindi fragilità legate ad aspetti amministrativi o bu-
rocratici (32,3%), all’irregolarità giuridica (22%), allo status di richiedente 
asilo (15%) e di rifugiato (10%). Non irrisoria anche la percentuale di coloro 

2 Non irrisoria poi la quota di straniere casalinghe, pari al 13,5% (tra gli italiani l’incidenza 
percentuale delle casalinghe è praticamente identica). 
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che hanno problematiche connesse all’istruzione, quindi per lo più proble-
mi linguistici (80%) e di analfabetismo (9%) o problemi di salute. 
Di fronte alle forti criticità di questo tempo, le Caritas si sono mobilitate 
nelle diocesi con progetti innovativi, diversificati, mai sperimentati prima, 
realizzati grazie ad una rete di 6.780 servizi (parrocchiali e diocesani), ma 
anche grazie alle sinergie e alle tante collaborazioni con vari soggetti del 
territorio (pubblici e privati, ecclesiali e non). E i destinatari di tali forme di 
aiuto sono stati italiani e stranieri senza distinzioni. Tra le tante risposte, 
da annoverare in primo luogo c’è l’attività di ascolto realizzata in modalità 
inedite anche durante il primo e più severo lockdown della primavera del 
2020. Di fatto, è bene sottolinearlo, i dati presentati in questo contributo 
sono proprio l’esito di percorsi di accompagnamento e di presa in carico 
fatti attraverso ascolti attenti e spesso reiterati. 
Sul fronte degli aiuti materiali accanto al lavoro ordinario delle mense, de-
gli empori o market solidali, molteplici sono state le forme originali di aiuto, 

Tabella 2. Persone incontrate dalla rete Caritas per macro-voce di bisogno e per cittadinanza. Anno 2020.

Micro-voci di bisogno % Cittadinanza 
Italiana

% Cittadinanza 
Straniera % Altro* Totale

Povertà economica 82,4 79,0 81,6 80,7

Problemi di occupazione 50,9 49,6 44,7 50,2

Problemi abitativi 15,8 23,0 18,0 19,4

Problemi familiari 18,6 9,6 13,5 14,1

Problemi di salute 16,1 7,8 10,6 11,9

Problemi legati all’immigrazione 0,7 16,0 8,3 8,4

Problemi di istruzione 2,2 8,1 3,9 5,2

Dipendenze 4,9 1,6 2,1 3,2

Detenzione e giustizia 4,5 1,7 2,2 3,1

Handicap/disabilità 4,2 1,3 1,9 2,7

Altri problemi 6,5 3,2 4,9 4,8

Totale 62.319 63.418 2.126 127.863

*apolidi, doppia cittadinanza.
Fonte: elaborazioni Rapporto Immigrazione Caritas-Migrantes su dati Caritas Italiana.
Casi mancanti: 83.370.
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come ad esempio la consegna di pasti a domicilio o la fornitura di pasti da 
asporto. Complessivamente il 71, 2% degli assistiti Caritas ha potuto benefi-
ciare nel corso dell’anno di uno o più aiuti di tipo materiale (pasti, vestiario, 
accesso alle mense, accesso agli empori, ecc.), senza particolari differenze 
legate alla cittadinanza. Da richiamare poi l’operatività sul fronte sanitario, 
sia durante la prima emergenza che successivamente. C’è poi tutto il filone 
di azioni legate alla grave marginalità e alle persone senza dimora; tante le 
iniziative pensate specificatamente per loro, dal cibo da asporto, ai servizi 
residenziali, agli interventi di sorveglianza sanitaria in strada. 
In modo analogo a quanto realizzato dopo la grave recessione economica 
del 2008, anche in questo tempo le Chiese locali si sono mobilitate per isti-
tuire fondi diocesani di solidarietà a supporto delle famiglie o a sostegno 
dei tanti piccoli commercianti e lavoratori autonomi in difficoltà. Hanno 
beneficiato di piccoli aiuti economici familiari, utili per lo più al pagamento 
di bollette e affitti, il 21,5% delle persone assistite (tra gli stranieri la percen-
tuale è del 18%). Ancora sul fronte lavoro, possono essere richiamati alcuni 
interventi specifici pensati per contrastare in particolare la disoccupazione 
e l’inattività come ad esempio: l’erogazione di borse lavoro, i tirocini forma-
tivi o di inserimento lavorativo, le convenzioni con aziende per favorire in-
serimenti lavorativi, gli sportelli di orientamento lavoro. E in tema “lavoro” 
una delle principali evidenze dell’XI Rapporto Gli stranieri nel mercato del 
lavoro in Italia pubblicato lo scorso luglio dal Ministero del Lavoro e delle 
Politiche sociali parla chiaro: il calo dell’occupazione e l’acuirsi dell’inattivi-
tà hanno colpito in tempo di pandemia in modo sproporzionato i lavoratori 
migranti in Italia. Gli occupati italiani sono calati dell’1,4%, i comunitari del 
7,1%, gli extra-Ue del 6%. Parallelamente, gli inattivi italiani sono aumenta-
ti del 3,1%, i comunitari del 18,7%, gli extra-Ue del 15,1%3. 
Ancora in termini di aiuti erogati, numerose e differenziate sono state le 
iniziative inerenti l’ambito scolastico, tra cui possono essere richiamate: la 
distribuzione di tablet/pc/device alle famiglie meno abbienti e alle scuole; 
l’acquisto di libri e materiale scolastico; il pagamento di rette scolastiche; 
l’aiuto per la didattica a distanza e i dopo-scuola online; le borse di studio 

3 Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, XI Rapporto annuale, Gli stranieri nel 
mercato del lavoro in Italia, luglio 2021.
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per l’iscrizione all’università; il pagamento di abbonamenti ai mezzi pubbli-
ci e i progetti contro l’abbandono. 
Da non dimenticare, infine, la preziosa attività svolta in termini di accom-
pagnamento e orientamento anche rispetto alle nuove misure di contrasto 
alla povertà e i bonus previsti dal Governo nazionale (ad esempio il Reddito 
di emergenza, i Bonus per i lavoratori stagionali, indennità per lavoratori 
domestici, ecc.) e dalle amministrazioni locali. E in tema di esigibilità dei 
diritti gli stranieri sono stati i più vulnerabili tra i vulnerabili, viste le loro 
fragilità educative e culturali e data la macchinosità e complessità di molte 
delle misure pubbliche messe in campo; a dimostrazione di ciò nel 2020 
la quota di stranieri che ha beneficiato di interventi di orientamento risul-
ta doppia rispetto a quella dei nostri connazionali. Fragilità dunque che si 
associano ad altre criticità e che vanno nella direzione di un rafforzamento 
delle disuguaglianze preesistenti. Viene da chiedersi ora quale sarà il lasci-
to duraturo della pandemia sulle ineguaglianze e se le politiche saranno in 
grado di intervenire e di frenare i rischi di un ulteriore aggravamento. ●●   
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Misure emergenziali  
e popolazione straniera
Nunzia De Capite 
Caritas Italiana – Ufficio Politiche sociali e Promozione umana

Una delle caratteristiche della pan-
demia da Covid-19 è stata di aver 
prodotto impatti economici perva-
sivi su gran parte della popolazio-
ne mondiale. Riduzione delle spese 
per consumi, contrazione del PIL, 
calo dei tassi di occupazione, assot-
tigliamento dei risparmi individuali, 
aumento della povertà e delle disu-
guaglianze, solo per citarne alcune.
Nella prospettiva di provare a valu-
tare l’impatto sull’economia globa-
le del Covid-19, alcuni ricercatori si 
sono basati sull’analisi degli effetti 

di alcune recenti epidemie fra cui 
Sars, Mers, Ebola e Zika su debito 
pubblico, occupazione, crescita eco-
nomica, povertà e disuguaglianza. 
Applicando le stime di queste analisi 
al Covid-19 è stato possibile elabo-
rare delle proiezioni globali, che mo-
strano come con il Covid si assisterà 
a un calo delle attività economiche 
e a un aumento delle disuguaglian-
ze e della povertà globali aggravate 
dal fatto che il Covid, a differenza di 
altre epidemie nel passato, ha coin-
volto tutti i Paesi del mondo e ha in-
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nescato interventi di contenimento 
che hanno generato ricadute molto 
forti sulle economie di ogni Stato 
(lockdown, distanziamenti, limita-
zioni negli spostamenti)1. 
Come i ricercatori hanno sottolinea-
to bene, in questo quadro svolgono 
e svolgeranno un ruolo fondamen-
tale i sistemi di risposte pubbliche 
che verranno messi in campo.
 A questo aggiungiamo che la pan-
demia ha prodotto effetti diversi 
sulle popolazioni a seconda delle 
loro condizioni di vulnerabilità e bi-
sogno e del livello di tutela garanti-
to dalle misure di protezione sociale 
esistenti. 
Se consideriamo questi due ultimi 
elementi (vulnerabilità e protezio-
ne sociale pubblica), la popolazione 
straniera nel nostro Paese merita 
un’attenzione particolare.
Come sappiamo, infatti, fra gli stra-
nieri è più alta la quota di coloro che 
vivono in povertà assoluta (circa il 
30%) e inoltre anche se le famiglie 
straniere in Italia rappresentano 
l’8% della popolazione complessiva, 
se consideriamo la totalità delle fa-
miglie povere, il 7% sono straniere2.

1 Cfr. Emmerling J., Pizzuto P., Tavoni M., Lezioni da cinque epidemie per capire il post-Co-
vid, Lavoce.info, 1° giugno 2021. 

2 Cfr. Istat, Le statistiche dell’Istat sulla povertà. Anno 2020, 16 giugno 2021 (https://www.
istat.it/it/files/2021/06/REPORT_POVERTA_2020.pdf).

3 Cfr. XX Rapporto annuale Inps 2020, p. 161.
4 Ibidem, p. 174. Per definire i comuni poveri l’Inps ha utilizzato una serie di indicatori le-

gati al tasso di disoccupazione, l’incidenza di contribuenti al di sotto di 10 mila euro, l’indice 
di vulnerabilità sociale e materiale e l’incidenza delle famiglie con potenziale disagio econo-
mico, calcolate dall’Istat sulla base del censimento 2011.

 La povertà è, dunque, un fenomeno 
fortemente connotato rispetto alla 
cittadinanza. 
Come già rilevato nel contributo 
dello scorso Rapporto, la misura at-
tualmente in vigore per il sostegno 
alle persone in povertà, il Reddito 
di cittadinanza, presenta dei limiti 
enormi legati alla copertura degli 
stranieri, dal momento che uno dei 
requisiti di accesso prevede la resi-
denza in Italia di dieci anni, di cui gli 
ultimi due in via continuativa.
Questo ha fatto sì che, sin dagli esor-
di, la misura abbia tagliato fuori una 
consistente quota di popolazione 
straniera in povertà: nel 2020 l’86% 
dei percettori era comunitario3. 
Quanto al restante 14% composto 
da percettori extracomunitari, in 
base ad alcune recenti elaborazioni 
dell’Inps, si è osservato che tendono 
a risiedere nei comuni più poveri, 
forse perché, come spiega lo stesso 
Istituto, lì si sostengono costi mi-
nori4. Dunque gli stranieri già nella 
situazione pre-pandemia scontava-
no un doppio svantaggio: la perma-
nenza in condizioni di povertà e una 
insufficiente protezione attraverso 
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la misura ordinaria di sostegno al 
reddito per le persone in difficoltà 
economica. 
Data questa situazione di partenza, 
l’irruzione della pandemia ha reso 
urgente prevedere interventi che 
compensassero i difetti di copertura 
delle misure vigenti.
Un caso esemplare sotto questo 
profilo è stato il Reddito di emer-
genza, introdotto dal Decreto Rilan-
cio (DL n. 34 del 19 maggio 2020) e 
riproposto in successivi decreti leg-
ge (DL 104/2020, DL n. 137/2020, DL 
41/2021), che, eliminando il criterio 
della residenza di 10 anni (l’unico 
criterio era essere residenti in Ita-
lia  al momento della domanda), ha 
permesso di raggiungere, con alme-
no un pagamento, 182 mila nuclei 
composti da cittadini extracomu-
nitari, pari a 342 mila persone con 
un importo medio di 494 euro (dati 
riferiti alla versione del REM del DL 
41/2021)5.
In riferimento alle altre misure 
emergenziali non è possibile effet-
tuare una disamina approfondita 
sulla base dei dati disponibili, ma si 
possono ricapitolare alcuni elemen-
ti di interesse.
Ad esempio, l’indennità a tutela del 
lavoro autonomo (indennità 600-
1.000 euro una tantum6) che riguar-
dava, fra gli altri, interventi in favore 

5 Cfr. Ivi, p. 179.
6 Decreto Cura Italia, Decreto Rilancio, Decreto Agosto, Decreti Ristori. Nei decreti succes-

sivi al decreto Cura Italiana sono stati ampliati sia il numero di mensilità previste che le ca-
tegorie di lavoratori coperti.

di lavoratori stagionali del turismo 
e del settore agricolo, ha comples-
sivamente raggiunto 4,2 milioni di 
persone che hanno ricevuto in me-
dia circa 1.400 euro. Se fra le carat-
teristiche dei lavoratori si prende 
in esame il luogo di nascita (unica 
variabile utilizzabile ai fini della no-
stra analisi) si osserva che rispetto ai 
potenziali aventi diritto, i beneficiari 
effettivi sono stati poco più del 60%, 
mentre rispetto ai lavoratori nati in 
Italia la percentuale di beneficiari 
effettivi rispetto agli aventi diritto, 
per questa misura, è stata dell’88%, 
considerevolmente più alta. 
Quello che sinteticamente possia-
mo ricavare dalla carrellata sulle 
misure è che:

• il regime ordinario di protezione 
sociale rispetto al sostegno al 
reddito ha penalizzato fortemen-
te la popolazione già nella fase 
pre-pandemia e, con l’emergen-
za sanitaria in atto, nonostante 
l’introduzione del REM, non si è 
riusciti a compensare il difetto di 
copertura del RDC, considerati i 
bassi tassi di fruizione che il REM 
ha avuto (dovuto ad una insuffi-
ciente azione di sensibilizzazione 
e accompagnamento delle per-
sone). Dunque la popolazione 
straniera ha sommato allo svan-
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taggio del pre-pandemia anche 
gli effetti della crisi da Covid;

• gli interventi messi in atto per 
fronteggiare la pandemia si sono 
caratterizzati per un elevato li-
vello di frammentazione, com-
plessità amministrativa, deboli 
azioni di supporto all’accesso, 
che non hanno fatto altro che 
compromettere la capacità di 
raggiungimento della popola-
zione straniera, diventando 
un’ulteriore fonte di divaricazio-

ne fra la popolazione italiana e 
quella straniera rispetto a diritti 
e opportunità.

Da oggi e per il prossimo futuro, av-
vertiamo il rischio che la pandemia 
possa portare in secondo piano bi-
sogni, esigenze, diritti della popo-
lazione straniera nel nostro Paese, 
esasperando contrapposizioni e 
allontanandoci dalla prospettiva 
dell’eguaglianza di opportunità e di 
giustizia sociale. ●● 
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La paura  
di perdere tutto
A cura di Simone M. Varisco
Storico, Fondazione Migrantes

Non ci sono soltanto le molte, trop-
pe vite interrotte oppure condanna-
te alla sospensione. Incomparabili, 
certo, ma talvolta non meno dolo-
rosi sono gli effetti più subdoli della 
pandemia, che plasmano un futuro 
sempre più incerto. «Sono arriva-
ta in Italia quando avevo 24 anni, 
non per difficoltà economiche, ma 
per una forte delusione dopo la se-
parazione da mio marito, papà di 
mia figlia», racconta Zoya, 34 anni, 
di origini bulgare. «I miei genitori 
stavano già qui, in Campania, dove 
mamma lavorava come babysitter 
e papà al carico e scarico in un’a-
zienda. Al mio arrivo è stato molto 
difficile integrarmi e abbiamo pas-
sato diverse difficoltà. Con grandi 
sacrifici e una bimba di tre anni da 
crescere e accudire sono riuscita 
negli anni a diplomarmi in tecniche 
commerciali. Dopo tanti anni di la-
voro in nero – sfruttamento totale di 

orari, festività e stipendi – ho rispar-
miato un capitale per aprirmi una 
mia attività, un bar-gelateria». Una 
sognata stabilità raggiunta, però, 
poco prima dell’irrompere del Co-
vid. «Purtroppo dopo solo un anno 
dall’apertura è venuta la pandemia. 
Non avevo più possibilità di paga-
re l’affitto e le spese. Non ho avuto 
nessun aiuto dallo Stato, essendo 
la mia un’attività molto giovane». 
E alle difficoltà economiche si uni-
scono quelle personali. «Mio padre 
è andato in dialisi e non poteva più 
lavorare per aiutarmi e non hanno 
neanche accettato la mia doman-
da per il reddito di cittadinanza. In 
queste condizioni era dura. Questi 
due anni mamma, lavorando notte 
e giorno, riusciva quasi appena a 
coprire le spese, perché nonostante 
la pandemia l’affitto era da pagare 
e le spese anche. L’unico aiuto che 
abbiamo avuto – io divorziata con 

Si ringraziano per il prezioso supporto nella raccolta delle testimonianze la presidentessa 
Antonia Paoluzzi e l’Esecutivo Nazionale Api-Colf.
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una bambina ormai adolescente, 
papà in dialisi e mamma disoccu-
pata – è stato un bonus spesa di 150 
euro una sola volta». In una situa-
zione che sembra di generalizzato 
abbandono sopravvivono speranza 
ed impegno. «Ringraziando Dio e 
non smettendo di studiare, anche 
online, sono riuscita ad ottenere un 
incarico molto importante. Speria-
mo». Di futuro incerto raccontano 
anche le molte storie di persone 
vicinissime a noi, eppure quasi invi-
sibili. «Sono in attesa del permesso 
di soggiorno, ma sono preoccupata 
perché la signora per cui lavoro, a 
mio avviso, non sta facendo tutti i 
documenti necessari per comple-
tare la pratica», racconta Isabel, 28 
anni, collaboratrice familiare in Ita-
lia da circa quattro, con un figlio di 
nove anni lasciato in Perù insieme 
alla nonna per andare alla ricerca 
di un lavoro con cui sostenere la 
famiglia. «Lavoro da circa due anni 
presso questa famiglia, formata da 
una coppia con tre bambini piccoli. 
Devo pensare ai bambini e fare tut-
to in casa. Un lavoro molto faticoso, 
senza orari, anche fino a tarda not-
te, se i genitori escono. Non ho un 

contratto di lavoro». Una situazione 
che, tutt’altro che confinata all’am-
bito burocratico, ha ricadute dirette 
sulle persone e sulla loro vita. «Non 
avendo documenti non posso usu-
fruire della sanità pubblica e ho do-
vuto affrontare molte spese medi-
che personalmente, utilizzando un 
piccolo risparmio. Ho avuto neces-
sità del dentista e di medicine per 
curarmi, in quanto il lavoro molto 
faticoso mi ha procurato problemi 
alla schiena». Non vengono meno 
speranza ed intraprendenza, sebbe-
ne minacciate dalla precarietà. «Con 
l’avvio della pratica per il permesso 
di soggiorno ho avuto l’opportunità 
di iscrivermi ad un corso per media-
tore culturale. Per me lo studio è 
molto importante, ma ho paura di 
non poterlo terminare: devo dare 
gli esami il prossimo dicembre e se 
non avrò i documenti in regola non 
lo potrò fare. È da ottobre 2020 che 
non ricevuto più lo stipendio, non 
ho soldi da mandare a mio figlio 
in Perù e sono molto preoccupata 
perché la famiglia dove lavoro sta 
svuotando casa per un trasloco, cre-
do per l’estero. Ho paura di perdere 
tutto». ●●

Il futuro incerto non fa venir meno speranze e 
intraprendenza, seppur minacciate dalla precarietà
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Verso una scuola 
internazionale 

Vinicio Ongini 
Ministero dell’Istruzione e Osservatorio nazionale  
per l’integrazione degli alunni stranieri e per l’intercultura

Gli alunni con cittadinanza non italiana nell’anno scolastico 2019/2020 
sono, in valori assoluti, 876.801. La percentuale, sul totale della po-
polazione scolastica è del 10,3%. Si tratta di un anno scolastico par-

ticolare: ai primi di marzo del 2020 inizia l’emergenza sanitaria e la prima 
chiusura delle scuole.
Nel decennio 2010/2020 gli alunni con cittadinanza non italiana sono au-
mentati complessivamente del 23,4%.
L’aumento rispetto all’anno scolastico 2018/2019 ha inciso per lo 0,3% sul 
totale della popolazione studentesca di cittadinanza non italiana. In valori 
assoluti si tratta di 16.801 unità. Lo stesso aumento si era avuto nell’anno 
scolastico 2017/2018, un trend di crescita che si sta stabilizzando. Si tratta 
soprattutto di studenti nati in Italia, di seconda generazione.
All’aumento degli ultimi anni, sia pur lento, se confrontato, in particolare, 
con la crescita degli alunni con cittadinanza non italiana del decennio pre-
cedente, in particolare del triennio 2009/2012, fa da contrasto la diminuzio-
ne degli studenti italiani: quasi 100 mila solo nell’ultimo anno scolastico.
La tabella comparativa sulla presenza degli alunni con cittadinanza non ita-
liana nei diversi ordini scolastici conferma la prevalenza, per tutto il quin-
dicennio considerato, della scuola primaria, ma il dato più interessante 
è l’aumento progressivo della presenza negli istituti di scuola secondaria 
di secondo grado: un indicatore della spinta delle seconde generazioni e 
dell’aumento della frequenza degli studenti con cittadinanza non italiana ©
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negli istituti del secondo ciclo dell’istruzione. Cresce invece in misura mi-
nore la presenza nelle scuole dell’infanzia, e questo è un indicatore nega-
tivo: quasi un quarto dei bambini figli di immigrati, nell’età 3-5 anni, non 
frequenta la scuola dell’infanzia. Questa mancata partecipazione al primo 
livello scolastico, fondamentale per gli apprendimenti linguistici e l’inte-
grazione, è particolarmente significativa in alcuni gruppi d’immigrazione, 
provenienti dall’Africa mediterranea e dal Sud-Est asiatico. È necessario 
coinvolgere le famiglie, le comunità, le associazioni sull’importanza della 
scuola dell’infanzia: la cittadinanza si impara da piccoli!
Le regioni italiane con le percentuali più alte di alunni sul totale della popo-
lazione scolastica con cittadinanza non italiana sono Lombardia (25,6%), 
Emilia-Romagna (12%) e Veneto (11%). Sono le tre grandi regioni del Nord-
Est italiano, fin dall’inizio del fenomeno migratorio ai primi posti nelle per-
centuali di presenze. La Lombardia, regione più popolosa d’Italia, è anche 
prima per percentuale di alunni con cittadinanza italiana.

Figura 1. Alunni con cittadinanza non italiana. Variazione percentuale rispetto all’anno scolastico preceden-
te del numero di alunni con cittadinanza non italiana e italiana. Anni scolastici 2009/2010 – 2019/2020.
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Al contrario, regioni molto popolose del Sud hanno percentuali molto in-
feriori di alunni con cittadinanza non italiana: Campania, Sicilia e Puglia, 
per esempio, hanno rispettivamente, il 3,2%, il 3,1% e il 2,1% di presenze di 
alunni con cittadinanza non italiana. Colpisce in particolare il dato così bas-
so relativo alla Sicilia: isola del Mediterraneo, crocevia di culture da sem-
pre, vicinissima alle coste africane, terra di approdi e di sbarchi, raccontati, 
talvolta in modo ossessivo, dai media e dalla politica. Il dato è tuttavia ri-
velatore: c’è un’immigrazione silenziosa e meno visibile fatta di nuclei fami-
liari che si spostano verso luoghi che danno migliori opportunità di lavoro 
e di servizi, e che non coincide con l’immagine più rappresentata nei me-
dia1, che raccontano prevalentemente un’immigrazione di emergenza che 
“sbarca” nel Sud del Paese.
Le prime 10 province con le percentuali più alte di alunni con cittadinanza 
non italiana (il 20% e oltre) disegnano una geografia dell’immigrazione ca-
ratteristica dell’Italia: sono tutte collocate nel Centro-Nord, sono province 
i cui capoluoghi sono città piccole (Cremona, Mantova, Lodi, Asti) o medie 
(Prato, Parma, Brescia). L’unica metropoli, Milano, è decima. Si tratta di un 

1 Maurizio Ambrosini, L’invasione immaginaria, Laterza, 2020.

Figura 2. Alunni con cittadinanza italiana per livello scolastico. Anni scolatici 2005/2006 – 2019/2020.
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modello policentrico e diffuso2, che caratterizza l’Italia anche nel confronto 
con altri Paesi europei e vede una presenza di immigrazione stabile e fami-
liare anche nei piccoli centri e nei paesi, attratta dalle migliori opportuni-
tà di lavoro e di soluzioni abitative. L’alunno, fatta eccezione per i minori 
stranieri non accompagnati, è un indicatore della presenza di un gruppo 
familiare, o di parte di esso, è un indicatore di stabilità. I territori rappre-
sentati dalle province indicate in tabella coincidono con i distretti agricoli o 
industriali che costituiscono solitamente il tessuto economico italiano più 
dinamico. Basti pensare al distretto del tessile a Prato, la prima delle dieci 
province, da sempre la città italiana con la percentuale più alta di immigra-
zione dalla Cina. O i distretti agroalimentari di Piacenza, Parma e Cremona. 
Le scuole di queste province sono inoltre caratterizzate dall’eterogeneità 
delle provenienze degli alunni con cittadinanza non italiana, fatta eccezio-
ne per Prato, nelle cui scuole è nettamente maggioritaria la presenza di 
alunni di origine cinese.

2 Vinicio Ongini, Noi domani. Un viaggio nella scuola multiculturale, Laterza, 2011.

Figura 3. Composizione percentuale degli studenti con cittadinanza non italiana e italiana per regione. Anno 
scolastico 2019/2020.
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L’eterogeneità delle presenze solleva una questione di tipo organizzativo e 
didattico, importante per una buona integrazione: è più difficile organizza-
re una scuola e insegnare in una classe in cui ci sono diverse provenienze 
culturali, linguistiche, religiose? Le scuole a “mantello di Arlecchino”, per 
usare una metafora del filosofo francese Michel Serres3 portano un eccesso 
di complessità, un “effetto babele”? O al contrario, se ben gestite, possono 
diventare contesti educativi più ricchi e dinamici, in cui si pratica concreta-
mente la pluralità dei punti di vista e si fanno “esercizi di mondo”4?
Si confermano ai primi posti, da più di un quindicennio e in modo stabile, 
le provenienze di alunni di origine romena, albanese, marocchina, cinese, 
con numeri nettamente superiori agli altri gruppi. Queste prime quattro na-
zionalità, insieme, costituiscono la metà della popolazione scolastica con 
cittadinanza non italiana.

3 Michel Serres, Il mantello di Arlecchino, Marsilio, 1992.
4  Osservatorio per l’integrazione degli alunni stranieri e per l’intercultura (a cura 

di), Diversi da chi? Dieci raccomandazioni e proposte, Ministero dell’Istruzione, 2015.

Figura 4. Alunni con cittadinanza non italiana nelle prime 10 province per numero di presenze in percentua-
le sul totale alunni. Anno scolastico 2019/2020.

Prato Piacenza Mantova Parma Cremona Asti Brescia Lodi Modena Milano
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Fonte: Ministero dell’istruzione. 
Ufficio Gestione Patrimonio 
Informativo e Statistico.
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I Paesi di provenienza che registrano le percentuali più alte di alunni nati in 
Italia sono Cina (84,7%), Marocco (76,2%) e Albania (75%).
Rispetto a cinque anni fa sono leggermente diminuite le presenze dalla Ro-
mania e sono aumentate, invece, le presenze di alunni da Cina, Albania, 
Bangladesh, Pakistan e soprattutto Egitto (da 16.662 a 28.963). Colpisce, 
ad uno sguardo d’insieme su questi dieci principali Paesi di provenienza, 
la presenza, al settimo posto, dopo India ed Egitto, e quasi con gli stessi 

Tabella 1. Alunni con cittadinanza non italiana per i primi 10 Paesi di origine (valori assoluti e percentuali). 
Anno scolastico 2019/2020.

Paesi V.A. Per 100 alunni stranieri Nati in Italia in %

Romania 156.718 17,9 66,7

Albania 118.778 13,5 75,0

Marocco 108.454 12,3 76,2

Cina 55.993 6,4 84,7

India 29.572 3,4 57,9

Egitto 28.963 3,3 53,1

Moldavia 26.071 2,9 54,7

Filippine 26.008 3,0 70,2

Pakistan 22.483 2,6 43,0

Bangladesh 20.749 2,4 50,8

Subtotale 593.789 67,7

Altri Paesi 283.012 32,3

Totale 876.801 100,0

Fonte: Ministero dell’istruzione. Ufficio Gestione Patrimonio Informativo e Statistico.

numeri dei grandi Paesi che la precedono, della Moldavia (o Moldova in ro-
meno). La Repubblica dell’Est europeo, ex repubblica sovietica, tra le prime 
per numerosità di presenze anche dieci anni fa, è la più piccola tra queste 
dieci (meno di 3 milioni di abitanti) ed è tra le nazioni più piccole e povere 
in Europa.
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Il 30% degli alunni con cittadinanza non italiana è in ritardo scolastico. Ha 
uno o più anni in più rispetto ai compagni di classe italiani. È un dato nega-
tivo ancora importante, anche se leggendo i dati della serie storica si osser-
va che c’è stata una progressiva diminuzione dell’incidenza di questo dato: 
nell’anno scolastico 2010/2011 era del 40,7% e nel 2014/2015 del 34,4%.
La percentuale naturalmente è distribuita in modo diseguale nei diversi or-
dini scolastici e nei diversi anni di corso: è del 12,1% nella scuola primaria, 
del 31,8% nella secondaria di I grado, del 56,2% nella secondaria di II grado. 
Il ritardo scolastico, accumulato lungo il percorso di formazione, è uno dei 
fattori che influiscono sull’abbandono scolastico. 
Una delle ragioni, oltre alle bocciature, è il mancato rispetto della norma-
tiva ministeriale, che indica come l’inserimento scolastico di un alunno di 
cittadinanza non italiana o di recente immigrazione vada fatto nella classe 
di età corrispondente alla sua età anagrafica, anche se non conosce o cono-
sce poco la lingua italiana. E solo in casi molto particolari, con motivazioni 
condivise dalla famiglia e con l’approvazione del collegio dei docenti, può 
essere inserito in una classe di età inferiore. Il ritardo è già significativo nel-
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la scuola primaria (12,1%) e aumenta notevolmente nella scuola seconda-
ria di primo grado (31,8%): vale a dire è in ritardo scolastico uno studente 
con cittadinanza non italiana su tre. La percentuale di ritardo degli studenti 
italiani in questo ordine scolastico è invece del 4,6%.
Occorre dunque «ribadire il diritto all’inserimento immediato degli alunni 
neoarrivati» e «contrastare il ritardo scolastico», come indicano i paragrafi 
1 e 3 del documento di indirizzo per le scuole Diversi da chi? Dieci racco-
mandazioni e proposte, a cura dell’Osservatorio nazionale per l’integrazio-
ne degli alunni stranieri e per l’intercultura, del Ministero dell’Istruzione, 
pubblicato nel settembre 2015.
Gli esiti scolastici degli studenti con cittadinanza non italiana, a leggere i 
dati sul tasso di diplomati agli esami delle scuole secondarie di secondo 
grado, si stanno avvicinando a quelli degli italiani: c’è una differenza di 
poco più di un punto percentuale (99,6% e 98,5%). Gli studenti italiani con-
cludono il percorso di studi con voti più elevati e gli studenti con cittadinan-
za non italiana ma nati in Italia (le seconde generazioni) ottengono voti più 
simili agli italiani rispetto ai loro compagni nati all’estero arrivati da prea-
dolescenti o da adolescenti.
La somiglianza dei percorsi scolastici tra gli studenti di seconda generazio-
ne e gli studenti italiani si nota anche nella scelta degli indirizzi scolastici. 
Sono, infatti, maggiormente presenti nei licei, mentre gli studenti nati all’e-

Figura 5. Percentuale di alunni in ritardo durante il percorso scolastico per grado di istruzione e cittadinan-
za. Anno scolastico 2019/2020.
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Fonte: Ministero dell’istruzione. 
Ufficio Gestione Patrimonio 
Informativo e Statistico.
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Figura 6. Tasso di diplomati agli esami di stato di scuola secondaria di I e II grado. Anno scolastico 2019/2020.

Fonte: Ministero dell’istruzione. 
Ufficio Gestione Patrimonio 
Informativo e Statistico.

stero o arrivati per ricongiungimento familiare sono maggiormente presen-
ti negli istituti tecnici e professionali. Questa differenza si nota anche per 
le studentesse. In generale, le studentesse straniere vanno meglio a scuola 
rispetto ai coetanei stranieri, soprattutto nelle lingue, ma arrivate all’adole-
scenza la loro propensione allo studio subisce un arresto: nella categoria dei 
NEET (i giovani che non studiano e non lavorano, nell’età dai 15 ai 29 anni) 
tra gli stranieri la percentuale più alta si ha tra le femmine, in particolare di 
gruppi provenienti dal Sud-Est asiatico e dall’Africa mediterranea5. ●●
 

5 Save the Children, Con gli occhi delle bambine. Atlante dell’infanzia a rischio 2020. A cura 
di Vichi De Marchi.
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Per riflettere, per agire

Le parole giuste 
Alunni stranieri, di origine straniera,  
con cittadinanza non italiana,  
con background migratorio,  
internazionali… Note per un dibattito

Vinicio Ongini
Ministero dell’Istruzione e Osservatorio nazionale  
per l’integrazione degli alunni stranieri e per l’intercultura

Il 15 giugno 2021 nella riunione 
di convocazione dell’Osservatorio 
nazionale per l’integrazione degli 
alunni stranieri e per l’intercultura, 
un organismo di consultazione del 
Ministero dell’Istruzione composto 
da dirigenti di scuole, associazioni, 
istituti di ricerca, università, il mi-
nistro Patrizio Bianchi ha sollecita-
to un ripensamento critico sull’uso 
della parola “stranieri”, “alunni stra-

nieri”, una parola contenuta nello 
stesso organismo da lui convocato. 
Una parola molto diffusa, la più uti-
lizzata dai media e dal linguaggio 
comune. Una definizione non adat-
ta e anche ingiusta: la maggioranza 
degli alunni “stranieri” è nata e cre-
sciuta in Italia. Potrebbe essere utile 
“internazionale”, “alunno interna-
zionale”, ha suggerito il Ministro: è 
la definizione che si usa in ambito 
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universitario. La percentuale di pre-
senze di “studenti internazionali” 
rappresenta per le università un in-
dicatore di qualità e di prestigio.
È quello che hanno pensato anche 
gli insegnanti della scuola primaria 
“Carlo Pisacane” di Roma, periferia 
multietnica, quando hanno deciso 
di definirsi “Scuola internazionale”: 
la loro è una scuola con tante diver-
se provenienze, lingue e religioni. O 
la definizione di “internazionale” va 
bene solo per le scuole “di presti-
gio”? 
È un tema importante la ricerca del-
le parole più adatte, e la loro cura e 
manutenzione devono far parte del 
lavoro educativo. Sarebbe interes-
sante avviare una discussione pub-
blica sull’uso delle parole quando 
si affronta ad ogni livello il discorso 
sulle migrazioni, sull’integrazione. 
Durante il mese di luglio 2021 si è ac-
cesa una discussione su alcuni quo-
tidiani, sull’uso, anzi sull’abolizione, 
della parola “razza”, contenuta in 
alcuni documenti europei e nell’ar-
ticolo 3 della Costituzione italiana. 
Può essere un’illusione pensare che 
cancellare o cambiare le parole ser-
va a cancellare i fantasmi che esse 
contengono. Così come può essere 
ingannevole l’uso di parole nuove 
perché nulla cambi. Cambiare tutto, 
a parole, per non cambiare niente 
(Tomasi di Lampedusa, Il gatto-
pardo). Siamo circondati da parole 
“magiche”, dispositivi semantici 
buoni per ogni problema, utili a ri-
solvere ogni cosa, usati da tutti, 

anche da chi ha visioni diverse e op-
poste di quei problemi (inclusione, 
resilienza, sostenibilità…). Sono av-
vertimenti utili anche per la nostra 
discussione intorno alla definizione 
di alunno straniero. Sarebbe troppo 
semplice, persino ingenuo, afferma 
lo storico Umberto Gentiloni a pro-
posito della discussione sulla parola 
“razza”, pensare che il razzismo pos-
sa essere cancellato insieme alle pa-
role che ne tracciano la storia o che 
le tante forme di discriminazione 
possano essere ridimensionate con 
un colpo di spugna capace di inter-
venire sui linguaggi diffusi.
Nella letteratura scientifica sul tema 
degli “alunni stranieri” e negli stes-
si documenti degli ultimi trent’anni 
del Ministero dell’Istruzione (il pri-
mo documento sul tema è del 1989) 
le definizioni sono molte e diverse.
In questo stesso Rapporto, e in que-
sto capitolo sulla scuola, la defini-
zione utilizzata è quella di “alunni 
con cittadinanza non italiana”: è 
la definizione adottata dal sistema 
statistico di rilevazione del Ministe-
ro dell’Istruzione. Indica gli alunni i 
cui genitori sono entrambi di cittadi-
nanza diversa da quella italiana. I fi-
gli di coppie miste o i minori adottati 
non entrano in questa rilevazione, 
perché acquisiscono automatica-
mente la cittadinanza italiana. È una 
definizione che si qualifica per sot-
trazione, indica ciò che questi alunni 
non hanno, sono “alunni senza”.
Nei diversi documenti del Ministe-
ro si incontrano altre definizioni: 
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alunni di origine straniera, figli di 
migranti, alunni con background 
migratorio.
La prima definizione mette l’accen-
to sull’idea di “straniero”, anzi lo 
rafforza con il concetto di “origine”; 
la seconda rimanda alla vicenda 
migratoria familiare, ma la mag-
gioranza dei bambini e ragazzi di 
cui parliamo sono nati in Italia, non 
hanno vissuto l’esperienza del viag-
gio di emigrazione, si sentono ita-
liani, parlano a volte i dialetti locali 
e sono talvolta figli di genitori nati 
a loro volta in Italia. Mai avuta una 
valigia da emigranti. Poca nostalgia, 
forse curiosità, rispetto ad un Paese 
di “origine” a volte mai visto. Allora 
perché chiamarli stranieri?
La terza definizione, usata più di 
frequente in ambito accademico e 
presente nei documenti europei, ri-
manda anch’essa alla radice dell’e-
migrazione, con un supplemento di 
complessità per via dell’adozione di 
un termine inglese, “background” 
che allude alle radici culturali di un 
gruppo o di una persona e che non 

1 Amir Issaa, Educazione rap, ADD, 2021.

è di immediata divulgazione nel lin-
guaggio comune.
La definizione suggerita dal Mini-
stro, per quanto suggestiva, si pre-
sta a dei rischi: si caratterizza per la 
dimensione positiva dell’interna-
zionalità, dell’apertura alle diver-
sità, ma in questo modo “nascon-
de” le complessità e le difficoltà, a 
volte molto forti, insite nella radice 
migratoria. Basti pensare ai minori 
stranieri non accompagnati o agli 
alunni adolescenti neoarrivati sen-
za conoscenza della lingua e immer-
si in un contesto scolastico diverso e 
sconosciuto.
Un primo passo potrebbe essere 
fatto prendendo in considerazione 
le definizioni che le associazioni dei 
giovani “stranieri”, o alcuni di esse, 
si sono date.
“Straniero a chi?”, così ha intitolato, 
dieci anni fa, il primo CD musicale 
un gruppo di giovani rapper, figli di 
immigrati, di seconda generazione. 
Come Amir, figlio di coppia mista, 
padre egiziano1, uno degli autori: 
«Sono nato nel quartiere di Tor Pi-

La ricerca delle parole più adatte quando 
si affronta ad ogni livello il discorso sulle 
migrazioni, sull’integrazione è un tema importante, 
che deve far parte del lavoro educativo 
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gnattara, a Roma, non ho mai avu-
to problemi con i miei amici, con la 
gente del quartiere. Soltanto con 
le istituzioni: anche se sulla carta 
d’identità c’è scritto che sono nato 
a Roma, mi chiedono sempre se 
sono straniero…». Nel 2005, era nata 
una rete delle seconde generazio-
ni dell’immigrazione, denominata 
“Rete G2”. 
In seguito un altro coordinamento 
di giovani cosiddetti “stranieri” si è 
associato nel coordinamento delle 
nuove generazioni italiane (CoN-
GI). Un’altra associazione di giovani 
“stranieri” si è costituita con l’obiet-
tivo di richiamare l’attenzione e far 
conoscere il tema della cittadinanza, 
il Movimento Italiani senza Cittadi-
nanza.
Ma la cura e l’attenzione alle pa-
role si rivela anche nei dettagli 
del discorso. Le diverse parti della 

2 Vinicio Ongini, Grammatica dell’integrazione. Italiani e stranieri a scuola insieme, Later-
za, 2019.

3 Francesco Remotti, Somiglianze. Una via per la convivenza, Laterza, 2019.

grammatica, anche le più piccole, 
contengono pensieri, indicazioni 
segnaletiche. Le parole contengono 
sguardi. Andrebbe usata più spes-
so, per esempio, la preposizione 
semplice con (cosa facciamo con gli 
stranieri, insieme) mentre invece 
prevale il per: cosa noi facciamo per 
loro, in che modo li aiutiamo, noi, 
loro2… Il con è la radice di comunità. 
Contiene l’idea di condivisione, di 
costruzione: che tipo di società co-
mune, che idea di cittadinanza nuo-
va per tutti si può immaginare. Il con 
apre all’idea di un noi più grande. 
Un’altra parola che aggiungerei alla 
grammatica dell’integrazione, in-
sieme a diversità, che è già molto, 
forse troppo, usata, è la parola so-
miglianza3. Oggi è importante met-
tere l’accento su ciò che è simile, sul 
riconoscimento di una comune cit-
tadinanza. ●●



L’immigrazione raccontata dai media durante la pandemia

A
P

P
RO

FO
N

D
IM

EN
TO

Per riflettere, per agireCorridoi universitari: 
un’opportunità  
per i rifugiati  
e per le comunità locali 
Emanuela Varinetti
Consulente Caritas Italiana 

Il 17 dicembre 2018, l’Assemblea 
generale delle Nazioni Unite inco-
raggia, attraverso il Global Compact 
on Refugees, Stati, organizzazioni 
internazionali, settore privato ed 
esperti ad impegnarsi per aumen-
tare gli investimenti e gli strumenti 
atti a consentire l’accesso a un’i-

struzione di qualità a più livelli per 
i rifugiati.
Sulla base di queste e di altre pre-
messe nasce nel 2019 come pro-
getto pilota UNICORE – University 
Corridors for Refugees, promosso 
da UNHCR e sostenuto da Caritas 
Italiana, Diaconia Valdese, Gandhi 
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Charity1 per dare la possibilità a stu-
denti rifugiati in Etiopia di arrivare 
in Italia attraverso un canale di in-
gresso regolare e sicuro e prosegui-
re gli studi universitari. L’iniziativa 
ha visto crescere di anno in anno 
la partecipazione degli atenei da 2 
nel 2019 con l’attivazione di 6 acco-
glienze, a 102 nel 2020 con 20 stu-
denti beneficiari accolti, fino a 24 
atenei3 nel 2021 per un totale di 45 
posti disponibili. Il progetto nasce 
dalla consapevolezza che le espe-
rienze culturali, tecniche e intellet-
tuali, maturate dai rifugiati in varie 
parti del mondo, possono costituire 
una grande risorsa per l’Italia.
UNICORE si distingue soprattutto 
per la sua dimensione inclusiva gra-
zie alla presenza di un’ampia rete di 
partner territoriali che sostengono 
gli studenti nella vita accademica, 
ma anche il loro inserimento nel 
tessuto sociale. Le Università infat-
ti, a differenza di altri contesti, sono 
luoghi in cui gli stranieri stringono 
relazioni, creano reti e progettano 
il loro futuro. Seppur complesso e 
competitivo, l’ambiente universita-

1 Dal 2021 anche dal Centro Astalli.
2 Università di Milano, Università di Padova, IUAV di Venezia, Università di Firenze, Uni-

versità di Pisa, Università di Perugia, Università de L’Aquila, LUISS di Roma, Università di 
Cagliari, Università di Sassari.

3 Università Statale di Milano, Università di Padova, IUAV Venezia, Università di Firenze, Uni-
versità di Bari, Università di Bergamo, Istituto Universitario Europeo di Fiesole, Università di 
Brescia, Università della Campania “Luigi Vanvitelli”, Università di Roma “La Sapienza”, UNI-
STRASI Siena, Università del Piemonte Orientale – Vercelli, Università di Messina, LUISS Roma, 
Università di Cagliari, Università di Sassari, Università di Chieti – Pescara, Università del Salen-
to – Lecce, Università di Milano Bicocca, Università di Milano Bocconi, Università di Modena e 
Reggio Emilia, Università di Palermo, Università della Tuscia – Viterbo, Università di Verona.

rio è considerato un luogo di inte-
grazione, rispetto ad altri contesti di 
lavoro più discriminatori.
Nell’edizione pilota del 2019 il pro-
getto ha avuto avvio grazie a un 
Protocollo d’intesa nazionale fir-
mato a Roma tra il Ministero degli 
Affari Esteri, l’Università di Bologna 
e la LUISS, UNHCR, Caritas Italiana e 
l’associazione Gandhi Charity.
Il ruolo del terzo settore seppur ap-
parentemente integrativo all’inter-
no del progetto UNICORE si rivela 
nei fatti cruciale non solo nel facili-
tare l’inserimento sociale extra-uni-
versitario degli studenti beneficiari, 
ma anche nel sostenere le università 
sia in termini materiali che logistici. 
Nel particolare caso degli organismi 
ecclesiastici, le Caritas diocesane e 
la Diaconia Valdese, oltre a investire 
economicamente nell’accoglienza, 
si attivano per facilitare gli studen-
ti nel disbrigo di tutte le procedure 
burocratiche volte a consentire una 
presenza regolare e tutelata sul ter-
ritorio (tessera sanitaria, permesso 
di soggiorno, tessera telefonica, 
acquisto di dispositivi elettronici, 

I corridoi 
universitari 
danno 
la possibilità 
a studenti e 
rifugiati di arrivare 
in Italia con 
un canale 
regolare e sicuro 
di ingresso
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etc.).  Per rendere questo supporto 
il più proficuo possibile sul piano 
delle relazioni e dell’integrazione i 
suddetti organismi puntano soprat-
tutto sul capitale umano dei volon-
tari e dei propri operatori; per que-
sto provvedono all’individuazione 
di un operatore diocesano e di fami-
glie tutor, soggetti singoli o nuclei 
che nei due anni di progetto aspira-
no a rappresentare per i beneficia-
ri punti di riferimento prossimi nel 
percorso d’integrazione. 
Oltre al lavoro svolto dagli operatori 
e dalle famiglie tutor, nei diversi ter-
ritori in cui il progetto è attivo sono 
stati promossi tavoli locali multi-at-
tori tra soggetti pubblici e privati al 
fine di offrire un maggior numero di 
servizi agli studenti accolti e porre 
le basi per l’avvio di percorsi d’inte-
grazione socio-lavorativa.
L’istituzione dei partenariati locali, 
oltre a facilitare alcune procedure e 
ad offrire un più ampio ventaglio di 
servizi, ha anche l’obiettivo di sensi-
bilizzare gli enti locali informandoli 
della presenza degli studenti UNI-
CORE così da aumentare la consa-
pevolezza sociale sui temi della pro-
tezione internazionale e consentire 
alle realtà territoriali di propagare 
una visione più ampia e sfaccettata 
della presenza straniera nel nostro 
Paese. Secondariamente, il coinvol-
gimento di federazioni di imprendi-
tori e aziende è utile al progetto per 
facilitare il collocamento post-lau-
rea attraverso ad esempio l’attiva-
zione di tirocini e borse lavoro. Vista 

l’importanza di creare una solida 
rete di attori istituzionali (e non) 
per la riuscita del progetto, nell’edi-
zione Unicore 2.0, nei dieci territo-
ri che hanno ospitato i 20 studenti 
per il biennio 2020/2022 (oltre alle 
Università, alle Caritas diocesane 
e alla Diaconia Valdese) sono stati 
attivati una serie di partenariati ter-
ritoriali coinvolgendo oltre 50 attori 
tra cui fondazioni bancarie, enti lo-
cali, organizzazioni di imprese per 
l’inserimento lavorativo, enti per il 
diritto allo studio, associazioni del 
terzo settore che si occupano di ac-
coglienza e integrazione, pastorale 
universitaria, convitti, ma anche 
questure, Asl e aziende regionali 
per il trasporto pubblico. 
Il progetto dalla seconda alla terza 
edizione si è evoluto sia nella sua di-
mensione attuativa e organizzativa, 
affinando ad esempio le modalità 
di selezione e l’informativa pre-par-
tenza, che in termini numerici ve-
dendo raddoppiare le università 
aderenti, il numero di borse di stu-
dio disponibili e di conseguenza la 
rete di supporto locale. Un caso pe-
culiare si riscontra nel territorio di 
Milano dove nell’edizione UNICORE 
2.0 partecipava una sola università 
con due posti disponibili mentre 
nell’edizione 3.0 il territorio acco-
glierà in tre diversi Atenei 7 dei 54 
studenti vincitori del progetto.
Inoltre sono in atto trattative per in-
cludere nel partenariato 2021/2022 
anche l’Azienda dei Trasporti Mila-
nesi, il Comune di Milano e azien-
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de di catering per garantire il vitto 
nei periodi di chiusura delle mense 
universitarie. Caritas Ambrosiana e 
Diaconia Valdese continueranno ad 
avere un ruolo chiave nelle attività 
di accompagnamento e d’integra-
zione e nel percorso educativo. Cru-
ciale e sinergico continua ad essere 
il lavoro svolto da questi due attori 
del terzo settore sia sul piano edu-
cativo che nell’intercettazione di bi-
sogni non palesati che in alcuni casi 
se non espressi possono arrivare a 
compromettere il percorso di studio 
e d’integrazione (es. problemi di sa-
lute, disagi psicologici, sociali, ecc.).
Infine la grande sfida nei partena-
riati locali è quella di far dialogare 
fra loro realtà molto diverse, per 
missione e obiettivi, nell’intento co-
mune di garantire il benessere degli 

4 La proliferazione di attori intorno può creare delle sovrastrutture che rischiano di limita-
re la capacità di scelta e confondere gli studenti.

studenti accolti. Impostare un lavo-
ro di rete che preveda la definizione 
di diversi livelli e ambiti d’interven-
to, in cui vengono definite in modo 
chiaro anche le figure cardine4 e di 
riferimento per gli studenti accolti, 
è necessario al fine di evitare so-
vrapposizioni che possano confon-
dere gli studenti stessi sul ruolo che 
ogni partner riveste. La presenza di 
tutti questi attori in gioco rappre-
senta una grande opportunità non 
solo per gli studenti, che vedono 
ampliare il numero di servizi offerti, 
ma anche per gli operatori del terzo 
settore e per i referenti universitari 
che sono coinvolti in un processo di 
apprendimento reciproco grazie al 
confronto proveniente dalle diverse 
esperienze messe in campo nell’ac-
coglienza dei rifugiati. ●●



I doposcuola diocesani: relazioni in continuità oltre l’isolamento

T
E

S
T

IM
O

N
IA

N
Z

E

I doposcuola diocesani: 
relazioni in continuità  
oltre l’isolamento
A cura di Emanuela Varinetti
Consulente Caritas Italiana

DAD, DID, modalità sincrona e asin-
crona, didattica integrata: sono 
termini e concetti con cui scuole e 
famiglie hanno dovuto fare i conti 
a seguito della pandemia. Bambini, 
ragazzi e adolescenti hanno dovuto 
imparare a destreggiarsi in nuovi 
spazi virtuali per apprendere e per 
avere un contatto seppur solamen-
te visivo con i compagni di classe. 

Coloro che non avevano adeguate 
competenze e risorse tecnologiche 
con quali mezzi hanno affrontato 
questa trasformazione obbligata 
della didattica e del modo di con-
cepire scuola? Una risposta è stata 
data dai doposcuola diocesani che 
da nord a sud insieme ad una fitta 
rete di volontari hanno supportato 
minori stranieri e italiani, accom-
pagnati e non. I volontari hanno 
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cercato con tutti i mezzi a disposi-
zione di mantenere le relazioni con 
i ragazzi e le ragazze già intercettati 
attraverso altri progetti, attraver-
so i doposcuola o ancora raggiunti 
grazie alle segnalazioni dalle scuole 
limitrofe. Da quanto emerge dalle 
testimonianze dei volontari, i mi-
nori stranieri rientrano tra le cate-
gorie più vulnerabili, colpiti da uno 
svantaggio plurimo legato all’as-
senza materiale di supporti, spazi 
e competenze non solo digitali ma 
anche linguistiche soprattutto per 
gli studenti alle prese sostenere gli 
esami di scuola media e superiore: 
«Una ragazza ci diceva che aveva 
difficoltà perché una cosa è seguire 
le lezioni in presenza dove il termi-
ne che più si addice al concetto che 
si vuole esprimere può essere chie-
sto all’insegnante o al compagno 
accanto, cosa che con la didattica a 
distanza non può avvenire» (Opera-
tore diocesano Sud). 
I volontari si sono trovati a riempire i 
vuoti lasciati dalle istituzioni rispet-
to alla fornitura di tecnologia, ma 
anche a sostenere gli studenti stra-

nieri nel superare le difficoltà legate 
sia alla sfera didattica che a quella 
emotiva. «Proviamo a rimboccarci 
le maniche, a fare qualche attività 
per uscire dal limbo in cui stiamo 
vivendo, cerchiamo di ripristinare 
una pseudo normalità» (Operatore 
diocesano Nord). La rete diocesana 
ha dato supporto facendo sentire 
la propria presenza dove dilagava 
isolamento e disorientamento, con 
l’intento di portare in continuità le 
relazioni pregresse, immedesiman-
dosi nelle fatiche delle famiglie e 
rispondendo anche alle richieste 
delle stesse attraverso aiuti mate-
riali come ad esempio i generi ali-
mentari. 
Durante le visite per la consegna 
dei pacchi alimentari ci si rendeva 
conto anche di chi effettivamente 
aveva bisogno, di quali fossero le 
principali difficoltà come ad esem-
pio l’impossibilità di accedere alla 
DAD per la mancanza di dispositivi 
e connessione. Il primo grande la-
voro è stato quello di fornire tablet 
e di insegnarne l’utilizzo soprattut-
to ai bambini: «In particolare ne ri-

Da quanto emerge dalle testimonianze dei volontari, 
i minori stranieri rientrano tra le categorie più vulnerabili, 
colpiti da uno svantaggio plurimo legato all’assenza 
materiale di supporti, spazi e competenze non solo 
digitali ma anche linguistiche
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cordo una di otto anni che non era 
in grado di utilizzarlo e nemmeno i 
suoi genitori, quindi per loro lo ab-
biamo configurato e spiegato come 
accedere alla piattaforma per l’in-
serimento dei compiti» (Operato-
re diocesano SUD). Le attività dei 
doposcuola e dei volontari sono 
state calendarizzate, molti si sono 
adoperati per imparare il program-
ma didattico, c’era anche chi si 
impegnava a fotografare i compiti 
per caricarli in ufficio laddove non 
fosse possibile da casa. La volontà 
dei singoli nel sostenere i ragazzi e 
le ragazze straniere è stata più forte 
degli ostacoli incontrati, si pensi ad 
esempio al fatto che anche quando 
i locali parrocchiali sono stati chiu-
si durante il lockdown, gli operatori 
hanno fatto patti di solidarietà con 
i comuni impegandosi per la distri-
buzione dei buoni spesa e per la di-
stribuzione dei tablet porta a porta 
al fine di mantenere un contatto con 
gli studenti e le famiglie. 
Il timore più grande è che questo 
modo di fare scuola non si trasformi 
in una ghettizzazione che aumenta 
la distanze e riduce le possibilità 
d’integrazione per i minori stranieri 
«non dimentichiamoci della demo-
tivazione dei ragazzi, quelli già a ri-
schio che facevano fatica ad andare 
a scuola che era difficile tenere ag-
ganciati e che in questi mesi si sono 
lasciati andare…» (Operatore dio-
cesano Nord).
Come fari sempre accesi i volontari 
dei doposcuola diocesani cercano, 
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grazie anche all’ausilio dei centri 
diurni, di raccogliere e monitorare 
l’andamento della povertà digitale, 
in modo da intervenire laddove ci 
sia l’esigenza e puntando a valoriz-
zare le nuove modalità di supporto 
allo studio sperimentate durante 
lockdown «perché laddove si attiva 
una possibilità gli altri poi si conta-
minano positivamente» (Operatrice 
diocesana Centro). ●●
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Nessuno è al sicuro 
finché tutti  
non sono al sicuro

1 ECDC Webinar: Initiatives to increase access to and uptake of COVID-19 vaccination in 
socially vulnerable populations, 23 giugno 2021 (https://www.ecdc.europa.eu/en/news-e-
vents/webinar-initiatives-increase-access-and-uptake-covid-19-vaccination-socially-vulne-
rable).

Salvatore Geracia,e, Silvia Declichb,e, Massimo Fabianib, Patrizio Pezzottib,  
Maurizio Marcecac,e, Mario Affrontid,e

aCaritas di Roma; bIstituto Superiore di Sanità; cSapienza Università di Roma;  
dMigrantes di Palermo e della Sicilia; eSocietà Italiana di Medicina delle Migrazioni

“Nobody is safe until everybody is safe”: con queste parole si è 
aperto all’inizio dell’estate un webinar promosso dall’ECDC (il 
Centro Europeo per il Controllo delle Malattie), per sottolineare 

come l’accesso e la diffusione della vaccinazione contro il Covid-19 tra le 
popolazioni socialmente vulnerabili sia un modo concreto, attuale ed ine-
ludibile per riaffermare l’equità nella salute come obiettivo per un’Europa 
giusta e solidale1.
Le popolazioni socialmente vulnerabili, e tra queste in particolar modo gli 
immigrati, hanno, infatti, sopportato un onere sproporzionato dagli inter-
venti restrittivi non farmaceutici volti a prevenire la diffusione di Covid-19. 
Inoltre, sebbene in generale manchino dati disaggregati sull’adozione della 
vaccinazione anti Covid-19 nelle popolazioni socialmente vulnerabili, infor-
mazioni da parte di alcuni Paesi evidenziano le disuguaglianze nel tasso di 
questa vaccinazione nelle popolazioni migranti e nelle minoranze etniche.
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Anche in Italia, come abbiamo avuto modo di scrivere più volte, fin dal 
drammatico inizio della pandemia ci sono state centinaia di migliaia di 
persone escluse non tanto dai percorsi clinico-assistenziali – di fronte all’e-
mergenza sanitaria in senso stretto c’è un afflato di eguaglianza in più – ma 
certamente dalle tutele, dai programmi di mitigazione, di prevenzione 
(pensiamo ai tamponi e ai vaccini), dai “ristori” e, probabilmente, anche 
dalle future politiche di rilancio. Non solo immigrati, ma certamente questi 
sono stati quelli in maggior numero esclusi. In questo periodo di pandemia 
li abbiamo chiamati in modi diversi: gli invisibili2, i dimenticati3, i disegua-
li4, i “difficili da raggiungere”, i fragili socialmente, gli ultimi. E sono rimasti 
ultimi5.
Ciò, in modo diverso, è avvenuto in tutte le cosiddette ondate della pande-
mia: le proviamo a ricostruire dal punto di vista della popolazione (vissuto 
collettivo), citiamo alcuni dati disponibili, ed infine proviamo a descrivere il 
punto di vista delle persone impegnate in particolar modo nell’accoglienza 
attraverso documenti e richieste prodotte (vissuto associativo).

La prima ondata: dalla sorpresa alla paura,  
all’apparente superamento
(febbraio – inizio luglio 2020)

È stato il periodo della sorpresa e delle incertezze, ma anche della reazione 
collettiva e in un certo senso anche quello della coesione “a distanza”: dai 
balconi, dalle chat o dalle videoconferenze. Se in una prima fase nelle stati-
stiche gli immigrati erano assenti, man mano che si consolidavano i dati gli 
stranieri apparivano come una popolazione egualmente interessata, pro-
babilmente per una esposizione professionale (nelle RSA, nell’accudimen-
to alle persone anziane) ma con esiti, se considerata la più giovane età ri-

2 https://www.saluteinternazionale.info/2021/03/gli-invisibili-e-il-diritto-al-vaccino/
3 http://www.caritasroma.it/2021/06/i-dimenticati-del-vaccino/
4 https://www.caritas.it/home_page/attivita_/00009531_Diseguali_al_tempo_del_vaccino.

html
5 Salvatore Geraci, “E gli ultimi sono rimasti ultimi”, in «Salute e Sviluppo», n. 82, luglio 

2021, Medici con l’Africa, CUAMM, pp. 17-18.
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spetto alla casistica italiana, tendenzialmente più gravi. I casi presentavano 
una curva epidemica con un ritardo di alcune settimane, da 2 a 4, rispetto 
ai casi italiani, e una più alta probabilità di ospedalizzazione e di ricorso 
alle terapie intensive e, limitatamente agli immigrati provenienti da Paesi a 
basso Indice di Sviluppo Umano (HDI), un più alto rischio di mortalità6 (Fig. 
1). Piuttosto che ad una ritardata diffusione dell’epidemia tra gli stranieri, le 
differenze osservate possono essere verosimilmente attribuite ad un ritar-
dato accesso alla diagnosi dovuto alle barriere di conoscenza dei servizi, di 
organizzazione, di tipo e carico di lavoro tra gli stranieri e ad alcuni aspetti 
culturali che rallentano la diagnosi e la presa in carico, con conseguente 
peggioramento degli esiti della malattia.
I provvedimenti di mitigazione proposti non tengono conto delle fragilità 
sociali, in particolare di chi ha una precarietà abitativa ed una accoglienza 

6 Massimo Fabiani et al., “Epidemiological characteristics of Covid-19 cases in non-Italian 
nationals notified to the Italian surveillance system”, in «The European Journal of Public He-
alth», vol. 31, n. 1, pp. 37–44 (https://academic.oup.com/eurpub/article/31/1/37/6070147).

Figura 1. Rapporti di rischio degli esiti di Covid-19 confrontando i «non italiani», secondo l’indice di sviluppo 
umano (HDI) dei loro Paesi, con gli italiani.
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Fonte: elaborazioni 
degli autori su dati 
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Salute), 2021.

Le linee per ciascuna 
stima rappresentano 
un intervallo di valori 
plausibili definito 
come intervallo 
di confidenza: 
oscillazione del 
possibile valore reale 
in base al numero 
dei casi rispetto 
alla popolazione di 
riferimento.



105Nessuno è al sicuro finché tutti non sono al sicuro

incerta. Di fatto chi è dentro alle strutture d’accoglienza deve rimare dentro 
ma chi sta fuori resta fuori: come dire che chi è protetto continua ad esse-
re protetto (i dati nelle strutture d’accoglienza confermano scarsi elementi 
di contagio) ma gli altri sono visti come potenziale pericolo e mantenuti 
nell’esclusione. A questa dinamica c’è la reazione delle associazioni con 
una puntuale azione di advocacy7, che risulta però scarsamente efficace, 
sia perché il rallentamento dei casi fa apparire la pandemia parzialmente 
superata (inizio estate 2020) e sia per una “distrazione” delle istituzioni che 
risultano poco coese tra di loro e con priorità diverse. Nonostante la dispo-
nibilità l’associazionismo, in questa fase, è poco considerato.

La seconda e terza ondata: 
un ritorno inaspettato?
(settembre 2020 – luglio 2021)

L’apparente superamento dell’emergenza fa abbassare la guardia ma non 
nei confronti delle strutture d’accoglienza, che comunque non vengono 
né potenziate né differenziate, anzi si fanno scelte (navi quarantena) più 
rassicuranti l’opinione pubblica che efficaci, mentre alcune forze politiche 
tendono ad attribuire agli immigrati la recrudescenza della pandemia. In 
autunno ed inverno si presentano vari cluster epidemici proprio nelle strut-
ture d’accoglienza, naturale conseguenza della mancanza di indicazioni 
puntuali, di incerta collaborazione istituzionale, di troppo timide iniziative 
che pur erano state proposte. In un monitoraggio dell’associazionismo, ef-
fettuato presso le strutture di accoglienza durante il mese di ottobre 2020, 
ancora il 70% aveva potuto gestire casi positivi che non necessitavano di 
ospedalizzazione grazie a soluzioni individuate a proprio carico, anche se, 
rispetto ad un precedente monitoraggio, erano aumentate quelle che ave-
vano potuto beneficiare di una soluzione messa a disposizione dalle ASL 
(dal 9% al 21%). Lo stesso monitoraggio rilevava una criticità crescente le-

7 Tavolo Asilo Nazionale – Tavolo Immigrazione e Salute, Dossier COVID 19. Procedure, 
condizioni di sicurezza, criticità nei sistemi di accoglienza in Italia, n. 1, giugno 2020, TA-TIS 
(https://inmigration.caritas.it/sites/default/files/2021-03/Primo%20report%20salute.pdf).
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Figura 2. Curve epidemiche a confronto tra stranieri e italiani (seconda e terza ondata). Numero di diagnosi 
di infezioni da Sars.CoV-2.

Fonte: elaborazioni 
degli autori su dati 
provenienti dal sistema 
di sorveglianza integrata 
Covid-19 (ISS) e 
dall’anagrafe nazionale 
vaccini (Ministero della 
Salute), 2021.
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gata all’assenza di “strutture ponte” per l’isolamento fiduciario ed una per-
sistente difficoltà nel reperimento dei tamponi8.
Le due ondate che si succedono vedono coinvolte le persone straniere con 
una percentuale leggermente più alta rispetto alla prima: da 7,5% a 9,8% 
dei casi totali, per arrivare al 15,8% nelle età comprese tra 30 e 49 anni. Non 
si assiste più al ritardo di diagnosi: la curva epidemiologica è leggermente 
anticipata in un primo momento e leggermente ritardata nelle fasi di de-
crescita dei casi (Fig. 2). Dati clinici sono in fase di elaborazione e potrebbe 
essere confermata la differenza negli esiti. 

La fase della vaccinazione

Nella programmazione delle vaccinazioni (Piano Strategico del 12 dicembre 
2020 e le raccomandazioni ad interim di febbraio e marzo 2021) gli immigra-
ti, in particolare quelli presenti nelle strutture d’accoglienza collettive, non 
sono stati previsti, se non teoricamente quelli vulnerabili nella salute (an-
ziani o persone con patologie croniche).
La mancanza di tessera sanitaria ha inoltre escluso interi gruppi di popola-
zione (italiana e straniera) dalla possibilità di prenotarsi nei portali regio-
nali anche quando per età sarebbe stato possibile. Nonostante che, già a 
febbraio 2021, ci siano state puntuali indicazioni dell’AIFA per far accedere 
alle vaccinazioni quanti sprovvisti di tessera sanitaria ma in possesso di 
altri codici identificativi di prestazioni, di codice fiscale temporaneo o an-
che coloro senza alcun documento, bisogna attendere l’estate inoltrata per 

8 Tavolo Asilo Nazionale – Tavolo Immigrazione e Salute, Dossier COVID 19. Procedure, 
condizioni di sicurezza, criticità nei sistemi di accoglienza in Italia, n. 2, febbraio 2021, TA-
TIS (https://inmigration.caritas.it/sites/default/files/2021-03/secondo%20dossier%20co-
vid_rev2402.pdf).
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avere riscontri in tal senso9. In assenza di indicazioni puntuali, le Regioni e 
le Province autonome si sono attivate non in modo omogeneo e coordinato 
e questo ha prodotto, ancora una volta, un ritardo “strutturale” a scapito 
della popolazione immigrata, anche nel caso specifico nella copertura vac-
cinale.
Utilizzando i dati dell’Anagrafe Vaccinale Nazionale aggiornati al 27 giugno 
2021 (dove è riportato il Paese di nascita e non la cittadinanza) si può ri-
scontrare infatti una minore copertura vaccinale tra le persone nate all’e-
stero rispetto a quelle nate in Italia (50% contro 60%). Tale diseguaglianza è 
ancor più marcata negli adolescenti e nei giovani adulti (12-29 anni di età), 
tra i quali la copertura è del 15% nei nati all’estero e del 28% nei nati in Ita-
lia, e permane nella fascia di età 30-49 anni (41% contro 49%).
Fino al 27 giugno 2021 sono state complessivamente vaccinate circa 
2.131.000 persone nate all’estero in possesso di tessera sanitaria, e sono 
appena iniziate le vaccinazioni agli Stranieri Temporaneamente Presenti 
(STP, immigrati senza permesso di soggiorno), che si consolideranno, sep-
pur lentamente, nei mesi successivi (Fig. 3).
I ritardi nella vaccinazione degli stranieri, in particolare della fascia dei gio-
vani adulti, che è la più rappresentata in questa popolazione, insieme alla 
carenza di informazioni dedicate e tradotte, ha creato un’alta proporzione 
di persone ospitate nelle strutture di accoglienza (migranti, ma anche ita-
liani senza dimora) pari a circa il 37%, che ha manifestato una indisponibi-
lità a essere vaccinata (Fig. 4), e un’altra percentuale non trascurabile (circa 
il 20%) che ha espresso dubbi ed esitazioni al riguardo (la cosiddetta “esi-
tazione vaccinale”). In totale, quindi, si arriva quasi al 60% delle persone 
ospitate nelle strutture di accoglienza che risultano non inclini ad aderire 
alla vaccinazione anti Covid-19, come riportato da un Report pubblicato 

9 Un importante documento, seppur concentrato sulle strutture residenziali, è il Rappor-
to Vaccinazione contro Covid-19 nelle comunità residenziali in Italia: priorità e modalità di 
implementazione ad interim. Versione dell’8 luglio 2021 con un capitolo dedicato: Comuni-
tà di stranieri e italiani presenti nei centri di prima, seconda accoglienza, trattenimento e in 
altre situazioni critiche. Rapporto ISS Covid-19, n. 16/2021 (https://www.iss.it/documen-
ts/20126/0/Rapporto+ISS+COVID-19+16_2021.pdf/b39f0142-41d6-7d4d-94e8-0668cfb-
95bf9?t=1625751318696). Bisogna attendere il 24 agosto 2021 quando, in risposta ad una 
sollecitazione dell’UNAR, una nota del Commissario Straordinario per l’emergenza Covid-19 
sollecita le Regioni a garantire «l’accesso alle vaccinazioni da parte di persone senza tessera 
sanitaria, codice fiscale o residenza (in particolare senza fissa dimora)».
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Figura 4. Disponibilità a vaccinarsi nelle persone ospitate nelle strutture di accoglienza.
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Figura 3. Copertura vaccinale con almeno una dose (%) nella popolazione nata in Italia e all’estero in tutte 
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2021.
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dall’associazionismo a luglio 202110. Appare ineludibile attivare forme di 
informazione che tengano conto di queste resistenze e che sappiano supe-
rare barriere comunicative e culturali.
Per queste considerazioni pare opportuno che per un concreto impegno 
contro le disuguaglianze almeno in sanità, serva una regia che presti atten-
zione anche alle sollecitazioni dei territori e, nel caso specifico, del mondo 
dell’associazionismo. Non si può prescindere soprattutto da una governan-
ce nazionale e locale per garantire in modo diffuso, equo ed inclusivo, per-
corsi di tutela, attualmente l’offerta vaccinale e la relativa “certificazione 
verde”, anche alle persone in condizione di fragilità sociale e debolezza am-
ministrativa. Perché la loro tutela è la tutela di tutti. ●●

10 Tavolo Asilo e Immigrazione – Tavolo Immigrazione e Salute, Dossier COVID 19. Indagi-
ne sulla disponibilità a vaccinarsi contro il covid-19 da parte delle persone ospitate nei centri/
strutture di accoglienza in Italia, n. 3, luglio 2021, TAI-TIS (https://www.epicentro.iss.it/mi-
granti/pdf/Terzo%20Monitoraggio%20Covid%20-%20TIS-TAI%20rev.pdf).
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Per riflettere, per agire
La vaccinazione,  
un evidenziatore  
delle disuguaglianze
Mario Affronti
Società Italiana di Medicina delle Migrazioni (SIMM) e Migrantes di Palermo e della Sicilia

Salvatore Geraci
Società Italiana di Medicina delle Migrazioni (SIMM) e Caritas di Roma

1 Cristian Peralta, “I filosofi del contagio, come gli intellettuali hanno capito il Covid-19”, 
in «La Civiltà Cattolica», 2020, 11, 417-428, 4079 (6-20 giugno 2020), p. 417.

Il virus e la sua capacità  
di rivelare

Pur utilizzando un metodo crudele 
come la morte di migliaia di perso-
ne, il Covid-19 si può considerare 
l’accusatore più efficace e profeti-
co dei nostri tempi. Ha denunciato 
politiche xenofobe, nazionaliste 
e razziste i cui discorsi ha reso in-
consistenti; ha messo a nudo la 
debolezza dei sistemi sanitari di 
quei Paesi che non hanno saputo 
investire sulla salute pubblica terri-
toriale a favore del settore privato; 
ha evidenziato la voracità del mer-
cato globale con le sue speculazioni 
e, mettendo il capitale al di sopra 

dell’essere umano, ha coinvolto in 
questa logica anche le grandi azien-
de farmaceutiche da cui dipendo-
no le ricerche degli scienziati; ha 
slatentizzato le trascuratezze dei 
sistemi educativi, di tutela degli an-
ziani, dei diritti del lavoratore, del 
settore abitativo e della lotta contro 
la povertà estrema e la denutrizio-
ne, rendendo manifesta la disugua-
glianza dei popoli1. In quest’ultimo 
aspetto l’azione del Covid-19 è stata 
ed è devastante.
Pur se consapevoli che la riflessio-
ne sugli avvenimenti attuali richie-
de tempo, possiamo affermare che 
la pandemia da Covid-19 ha creato 
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nuove disuguaglianze2 e ha aumen-
tato quelle esistenti nel mondo, a 
cominciare dal diritto alla tutela 
della salute. La pandemia da Sars 
Cov-2 ci sta dunque mostrando, 
come un enorme evidenziatore, 
quanto i determinanti sociali incida-
no sulla salute delle persone e pro-
vochino misurabili diseguaglianze 
nell’assistenza sanitaria. Questo si 
è visto in particolare per gli stranieri 
presenti nel territorio italiano, che 
hanno subito un ritardo nella dia-
gnosi dell’infezione e una maggiore 
gravità clinica, associata a una più 
alta probabilità di ospedalizzazione, 
di ricorso alle terapie intensive e di 
rischio di morte.

Fuori dagli standard  
amministrativi 

Questo rischio maggiore si è attua-
lizzato anche in tempo di vaccini, 
tanto da portare diversi osservatori 
alla denuncia dell’esistenza di una 
popolazione invisibile3. Ci sono per-
sone e gruppi di popolazione esclu-
si dai programmi di mitigazione, di 
prevenzione, dai “ristori” o dalle fu-
ture politiche di rilancio. Sono invi-

2  «La pandemia ha messo allo scoperto la difficile situazione dei poveri e la grande ine-
guaglianza che regna nel mondo… dobbiamo curare un grande virus, quello dell’ingiustizia 
sociale» (papa Francesco, Udienza generale del 19 agosto 2020).

3 «Mi permetto di dare un consiglio: è ora di scendere nel sottosuolo, scendere sottoterra 
e comprenderne le dinamiche: questo è necessario. […] Giorni fa ho visto una fotografia di 
Las Vegas in cui i senzatetto erano stati messi in quarantena in un parcheggio: e gli alberghi 
erano vuoti. Ma un senzatetto non può andare in un albergo» (Austen Ivereigh, “Il Papa 
confinato. Intervista a papa Francesco”).

4 Dati al 30 giugno 2021, Ministero dell’Interno.

sibili ma presenti. Sono tutti coloro 
che si collocano fuori dagli standard 
amministrativi, sono quelli sotto 
casa ma senza una casa. È possibi-
le azzardare un calcolo di quante 
possano essere, in Italia, le persone, 
nell’ambito della “fragilità sociale”, 
che rischiano di essere escluse se 
non si attivano iniziative e percorsi 
adeguati di inclusione: sono circa 
500 mila, secondo l’Ismu, gli immi-
grati senza permesso di soggiorno, 
che per accedere alle prestazioni 
sanitarie possono però avere il codi-
ce Stp (Straniero temporaneamente 
presente); probabilmente diverse 
decine di migliaia sono i migranti 
comunitari non in regola ammini-
strativamente, che per l’accesso alla 
sanità possono richiedere la tesse-
ra Eni (“Europeo non iscritto”, non 
garantita da tutte le Regioni); poco 
più di 200 mila sono gli stranieri che 
hanno fatto domanda di regolariz-
zazione, nella grande maggioranza 
dei casi ancora non esaminata: que-
ste persone si trovano in un “limbo 
amministrativo”, non più irregolari 
ma non ancora riconosciuti; circa 
76 mila (65% in centri d’accoglien-
za straordinari, i Cas)4 sono gli im-
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migrati accolti in strutture d’acco-
glienza governative e locali, spesso 
ancora in fase di esame della loro 
posizione amministrativa o con dif-
ficoltà di inserimento sociale: han-
no diritto all’iscrizione al SSN ma i 
percorsi amministrativi sono incer-
ti e frammentati; diverse migliaia 
sono i minori stranieri non accom-
pagnati, le persone vittime di tratta, 
rom, sinti e caminanti che vivono 
in campi di fortuna (circa 20 mila) e 
altre decine di migliaia le persone, 
italiane e straniere, presenti in inse-
diamenti informali, ghetti, palazzi 
occupati; infine ci sono, secondo 
l’ultima stima Istat-Caritas-Fio.PSD, 
circa 50 mila persone senza dimora, 
italiane e straniere, che popolano 
spesso angoli anonimi delle gran-
di città, alcune accolte in strutture 
organizzate o seguite da volontari 
direttamente sulla strada: tutti sog-
getti fragili socialmente e spesso 

5 «Le differenze sociali ed economiche a livello planetario rischiano di segnare l’ordine 
della distribuzione dei vaccini anti-Covid. Con i poveri sempre ultimi e il diritto alla salute 
per tutti, affermato in linea di principio, svuotato della sua reale valenza» (Messaggio di papa 
Francesco per la 55a Giornata delle Comunicazioni sociali, 23 gennaio 2021).

vulnerabili dal punto di vista sanita-
rio. A questo lungo elenco è possibi-
le accostare chi, pur con tutti i do-
cumenti in regola (tessera sanitaria 
e assegnazione di un medico di me-
dicina generale), non ha le corrette 
informazioni sulle possibilità di pre-
notazione (anche semplicemente 
perché i portali regionali sono solo 
in lingua italiana). 

Invisibili da vaccinare. Ma come?

Dopo alcune incertezze iniziali, da 
più parti si è chiarito che anche 
questa variegata popolazione deve 
essere inclusa nei percorsi specifici 
di tutela e ha certamente diritto alla 
vaccinazione anti-Covid, ma ancora 
non ci sono indicazioni puntuali e 
condivise in proposito5. Il 4 febbraio 
2021 la Società Italiana di Medicina 
delle Migrazioni (SIMM) e il Tavolo 
Immigrazione e Salute (TIS) hanno 

Gli stranieri presenti nel territorio italiano 
hanno subito un ritardo nella diagnosi 
dell’infezione e una maggiore gravità clinica. 
Questo rischio accresciuto si è manifestato 
anche nell’accesso al vaccino
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scritto al Ministro della Salute sol-
levando il problema e chiedendo 
di attivarsi con azioni puntuali; in 
marzo, in varie parti d’Italia, i GrIS 
(Gruppi Immigrazione e Salute) e 
altre associazioni e reti si sono ri-
volti agli amministratori locali e alle 
aziende sanitarie territoriali; il 31 
maggio 2021, 32 associazioni hanno 
scritto al Commissario straordinario 
per la campagna vaccinale. Dopo 
varie pressioni, qualcosa si è mos-
so: alcune Regioni hanno program-
mato percorsi “individualizzati” e 
hanno chiesto all’associazionismo 
di segnalare gli esclusi ed eventual-
mente accompagnarli alle vaccina-
zioni. L’Istituto Superiore di Sanità 
ha pubblicato un documento con 
indicazioni ad interim per la vac-
cinazione delle persone nei centri 
d’accoglienza; le associazioni sono 

state convocate per un confronto. In 
generale il dibattito nel Paese è cre-
sciuto, ma a volte con toni e slogan 
inappropriati. 

Il virus dell’individualismo

Ci si augura che il problema dei vac-
cini a queste categorie di persone 
sia in via di superamento. Rimane 
l’amarezza di una politica lenta e 
incerta, al di là degli annunci, a co-
gliere la sfida del contrasto alle di-
suguaglianze. Che non deve essere 
una concessione, ma un’espressio-
ne di civiltà, prova di un reale impe-
gno per il bene comune e per la tu-
tela della salute di tutti. Bene che, la 
pandemia ce lo dovrebbe aver inse-
gnato, è indivisibile e costituisce un 
diritto inalienabile di ogni persona, 
senza esclusioni. ●●
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In questa “guerra” 
combatte anche un 
esercito di invisibili
A cura di Simone M. Varisco
Storico, Fondazione Migrantes

Se, come è stato più volte evocato 
a torto o a ragione, quella contro 
il SARS-CoV-2 è una guerra, l’Italia 
può fare affidamento anche su un 
esercito che conta 22 mila medi-
ci, 38 mila infermieri, 5 mila odon-
toiatri, 5 mila fisioterapisti, 5 mila 
farmacisti, 1.000 psicologi e 1.500 
fra podologi, tecnici di radiologia, 
biologi, chimici e fisici. Tutti di ori-
gine straniera. Con quale e quanta 
consapevolezza? «La cittadinanza 
vera è quella basata sull’amore per 
la patria, sul senso civico, sul rispet-
to dei diritti e dei doveri e sul soste-
gno dato alla società nel momento 
della difficoltà e dell’emergenza, 
come hanno fatto i medici stranie-
ri, anche senza una “carta” che ne 
sancisca la cittadinanza secondo la 
legge», spiega il dr. Foad Aodi, orto-
pedico e fisiatra, palestinese nato in 
Israele, in Italia dal 1981, presiden-
te di AMSI – Associazione Medici di 
origine Straniera in Italia. Eppure 

alcuni Paesi provano ad affrontare il 
tema: è il caso della Francia, che nel 
dicembre 2020 ha istituito una “cor-
sia preferenziale” per l’ottenimento 
della cittadinanza, riservata a quan-
ti – medici e infermieri, ma anche 
addetti alle pulizie e lavoratori nei 
negozi – hanno affrontato il Covid in 
prima linea, della quale hanno già 
beneficiato 700 persone immigrate. 
E in Italia? «Non ci sentiamo eroi, ma 
medici italiani di origine straniera 
perché nati fuori dall’Italia. Qualche 
volta, purtroppo, medici di “serie B” 
rispetto a medici di “serie A”, perché 
discriminati nei diritti», prosegue il 
dr. Aodi. Che racconta un contesto di 
grande fermento. «Anche attraverso 
lo sportello AMSI abbiamo gestito 
la situazione di numerose famiglie 
italiane e immigrate. Stimiamo che 
circa il 5% dei contagiati durante la 
pandemia sia straniero, in aumento 
negli ultimi mesi», spiega il dr. Aodi. 
«Ho seguito personalmente, anche 
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per telefono, molte persone costret-
te in quarantena a casa, con situa-
zioni complicate dalla mancanza 
di stanze e spazi per l’isolamento. 
Accade spesso che un singolo caso 
di contagio si diffonda poi al resto 
della famiglia».
Traspare, con forza, la passione per 
l’uomo e per la propria professione. 
«Come molti colleghi italiani, abbia-
mo lavorato anche 11-12 ore al gior-
no», spiega il dr. Kamran Paknegad, 
cardiologo, medico rianimatore e 
di reparto. Iraniano, 61 anni, una 
laura conseguita a 25 anni dopo un 
percorso da studente-lavoratore, da 
42 anni in Italia, oggi a Roma. «Nel-
la struttura dove lavoro, divenuta 
centro Covid, abbiamo trattato oltre 
200 pazienti. La vicinanza assidua, 
anche per mesi, crea un forte lega-
me umano. Anche un sorriso, una 
carezza sono una cura, non meno 
importante di quella farmacologica 
per pazienti costretti tutto il giorno 
a letto, a forte rischio depressione. 
Mentre passavo fra i malati mi sono 
sentito chiamare spesso: “Può vi-
sitare anche me?”. Fa piacere, è la 
conferma di un rapporto di fiducia 
e di amicizia, di un rapporto medi-
co-paziente stretto». E c’è chi ha pa-
gato questa prossimità con la vita: 
fra gli oltre 350 medici morti duran-
te la pandemia, almeno 18 sono me-
dici stranieri. Molti di più i contagia-
ti e i ricoverati in terapia intensiva. 
Casi verificatisi soprattutto durante 
la prima fase dell’epidemia, con an-
cora poca conoscenza della malattia 

e soprattutto poche protezioni. Alla 
morte seguono la dolorosa assenza 
di un funerale e la scelta del rientro 
o meno della salma nel Paese di ori-
gine, con un doppio strappo: con i 
familiari in Italia nel caso si decida 
per il rimpatrio, con i familiari di 
origine se si opta per la sepoltura in 
Italia.
«Quella del medico non è solo una 
professione, ma una missione. Per 
questo mi sono sentita in dovere 
di fare tante cose durante la pan-
demia», racconta la dr.ssa Euge-
nia Voukadinova. Fisiatra con un 
passato da dermatologa e vene-
reologa, medico di primo soccor-
so a causa della chiusura di altri 
ospedali durante la pandemia, ma 
anche volontaria nella Protezione 
Civile e nella Croce Rossa e attiva 
nell’associazionismo fra i senzatet-
to di Roma. «Loro hanno vissuto la 
pandemia con molta difficoltà, per 
questo mi sono resa disponibile per 
consulti e ricette via telefono o tra-
mite associazioni. Alcuni pazienti 
sono stati accompagnati in studio, 
se la situazione lo rendeva possi-
bile in sicurezza. Si è sentita forte-
mente la mancanza di un supporto 
psicologico». La nascita in Bulgaria 
– orgoglio delle proprie origini e 
per la partecipazione all’abbatti-
mento del muro gemello di quello 
berlinese – la carriera medica e poi 
il trasferimento, per amore, la dr.s-
sa Voukadinova ricorda i primi anni 
in Italia: da medico tornata studen-
tessa, i pianti sulle scale dell’Um-

Dei 350 medici 
morti durante 
la pandemia, 
almeno 18 erano 
medici stranieri 
e molti di più 
quelli contagiati 
o ricoverati in 
terapia intensiva
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berto I, l’interessamento di pochi, 
le difficoltà con la lingua, la perdita 
di tempo e di denaro, ma anche l’a-
iuto vicendevole fra studenti-me-
dici stranieri e la caparbietà, tanta. 
«Mi ci sono buttata con tutta la mia 
forza. Lo devo anche a mia madre, 
medico, che ha sempre tenuto tanto 
allo studio. Sono abbastanza dura, 
come tutte le donne balcaniche. 
Siamo famose per questo!», scherza 
la dr.ssa Voukadinova. Una difficol-
tà comune, se è vero che sono circa 
2.500 i professionisti in campo sani-
tario in attesa del riconoscimento 
dei propri titoli di studio, conseguiti 
all’estero. «Ogni medico deve im-
pegnarsi a stabilire un rapporto di 
confidenza e di fiducia con i propri 
pazienti. Per i medici stranieri la fati-
ca è doppia. C’è chi non ha un buon 
rapporto con gli stranieri in genera-
le. Per lo più si tratta di persone di 
scarsa cultura o di particolari ideo-
logie. Casi brutti ne ho sperimenta-
ti, ma ci passo sopra. A fare la diffe-
renza sono la qualità delle cure e il 
passaparola positivo fra i pazienti».
Una storia al femminile alla quale 
se ne legano molte altre. «Quante 
volte, al parco, sentendo il mio ac-
cento, mi hanno scambiata per la 
baby-sitter di mia figlia, che invece 
parla un italiano perfetto. E non cre-
devano che io fossi medico!», ride la 
dr.ssa Voukadinova. Ma fra le molte 
vicende di coraggio e di riscatto, a 
moltiplicarsi durante la pandemia 
sono anche le storie di sofferenza: 
la crescita dell’ansia e delle pato-

logie articolari e vertebrali, parti-
colarmente fra le badanti, a causa 
dell’aumentato carico di lavoro e 
delle condizioni nelle quali è svol-
to. E soprattutto l’aumento della 
violenza domestica sulle donne. 
«Ricordo che mi è capitato il caso di 
una giovane donna, originaria di un 
Paese africano, vittima di un tentati-
vo di violenza sessuale. Nel liberarsi 
dal proprio assalitore si era procu-
rata lesioni e traumi, anche gravi. 
Pandemia, difficoltà linguistiche e 
precedenti patologie hanno compli-
cato tutto, creando una situazione 
di solitudine e di abbandono», rac-
conta la dr.ssa Voukadinova. «Lei 
almeno ha trovato un aiuto presso 
di noi, anche grazie a un’associazio-
ne, ma quanti altri, donne e uomini, 
non hanno avuto la stessa fortuna? 
Spesso siamo chiusi in una prospet-
tiva che guarda solo all’Italia e non 
ci accorgiamo di quanto avviene nel 
resto del mondo». Un mondo che 
inizia già appena oltre la soglia delle 
nostre case. ●●

Anche un sorriso, una 
carezza sono una cura, non 
meno importante di quella 
farmacologica per pazienti 
costretti tutto il giorno a letto, 
a forte rischio depressione
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Precarietà e distanza:  
due lezioni  
del nostro tempo
A cura di Simone M. Varisco
Storico, Fondazione Migrantes

«Sento una grande stanchezza. È 
passato un anno e mezzo, ma per 
me sembrano passati dieci anni». 
È in queste parole che si riassume 
un senso di fatica comune a molti, 
in questi mesi. A pronunciarle, in un 
misto di rassegnazione e di serenità, 
è Mahmoud Lufti Ghuniem, 36 anni, 
palestinese nato in Libano. “In Italia 
dal 2012, fa il rider. Si è presentato 
alla Croce Rossa di Torino con uno 

stock di mille mascherine acquista-
te di tasca sua”, racconta di lui un 
comunicato della Presidenza della 
Repubblica, biografia essenziale di 
un gesto fuori dall’ordinario. Perché 
dallo scorso anno Mahmoud Lufti 
Ghuniem è Cavaliere al merito della 
Repubblica Italiana. «Mi hanno av-
visato dalla Croce Rossa di Torino: 
“Mahmoud, tu diventi Cavaliere”, 
mi hanno detto. All’inizio non ho ca-
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pito. Io non ho mai avuto un Pae se: 
sono nato rifugiato palestinese in 
Libano, non sono mai stato in Pa-
lestina, e continuo oggi ad essere 
rifugiato in Italia. Non mi sono mai 
interessato di politica. Poi mi han-
no spiegato questa onorificenza del 
presidente della Repubblica, Matta-
rella. Sono venuto in Italia perché 
avevo sentito che è un bel Paese: 
per lavorare, per studiare, per tro-
vare la democrazia. E poi mi piace 
la cultura italiana, il modo in cui gli 
italiani capiscono la vita e le diffi-
coltà degli stranieri. Diciamo che, 
per la mia esperienza, il positivo è 
più del negativo». E Mahmoud Lufti 
Ghuniem l’Italia l’ha visitata in tutta 
la sua lunghezza, dalla Puglia al Pie-
monte. «Ho lavorato in un ristoran-
te, da un gommista, come muratore 
e in campagna. Poi a Torino come 
rider», spiega. Un «lavoro duro, spe-
cialmente quando c’è la pioggia. Poi 
è arrivato il Covid. Non è stato facile 
avere a che fare con i clienti e i ri-
storanti, c’era molta paura», ricorda 
Mahmoud Lufti Ghuniem. «Quando 
è iniziata l’epidemia ho sempre fat-
to molta attenzione a disinfettare le 
mani, a portare la mascherina. Ora 
è meno difficile, ma ancora non è 
finita. Nei primi tempi vedevo mol-
ta leggerezza verso la pandemia. 
Sembrava quasi che la gente avesse 
paura di chi indossava la masche-
rina, come se fosse malato. Invece 
dobbiamo essere uniti, tutti, contro 
questo virus mortale. Ho pensato 

che dovevo fare di più». Un “di più” 
che ha radici lontane, negli studi 
sanitari iniziati in Libano. «Avevo 
pensato di mettere un tavolino, per 
strada, per dare gratis mascherine 
e oggetti così, e dare informazioni», 
spiega Mahmoud Lufti Ghuniem. 
«Poi ho visto passare una macchina 
della Croce Rossa e mi sono detto: 
“Loro saprebbero come usare me-
glio tutto questo”. Così ho dato tutto 
a loro. L’ho fatto con il cuore. In tutti 
questi anni non ho chiesto soldi allo 
Stato, al Comune. Anche per questo 
regalo non ho chiesto nulla e non 
ho guadagnato nulla. L’ho fatto con 
il cuore», ripete. Eppure qualcosa, 
Mahmoud Lufti Ghuniem, la chie-
de. «C’è un regalo che posso avere: 
che passi questo tempo e torni tut-
to come prima, alla vita di prima. Fa 
male al cuore vedere tutti i giorni 
centinaia di morti. Non solo in Ita-
lia, ma migliaia nel mondo». Certo 
non un regalo da poco. «E poi con-
tinuare gli studi che avevo iniziato, 
per diventare infermiere. E anche 
rivedere mia madre e la mia fami-
glia. Sono 16 anni che non li vedo. 
Ho 7 sorelle, 5 fratelli e 68 nipoti». 
Inevitabile sorridere insieme sulla 
distanza dagli standard italiani e 
occidentali. Ma è un sorriso amaro. 
«Vorrei avere la cittadinanza italia-
na per poter tornare in Libano. È il 
mio grande sogno. Spero che que-
sto giorno arrivi prima che mia ma-
dre muoia». Precarietà e distanza: 
due lezioni del nostro tempo. ●●

Un regalo? 
Che passi questo 

tempo e torni 
tutto come prima. 

Fa male al cuore 
vedere tutti i 

giorni centinaia 
di morti. E poi 
continuare gli 

studi per diventare 
infermiere
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Stranieri  
e criminalità
Luca G. Insalaco
Avvocato e giornalista

La pandemia e le conseguenze della recessione economica hanno esa-
sperato le condizioni di disuguaglianza e di marginalizzazione delle 
categorie più fragili della popolazione. Le persone migranti hanno fi-

nito con il subire più di altri le ripercussioni delle restrizioni imposte dall’e-
mergenza sanitaria. La condizione di povertà economica si è rivelata, come 
spesso accade, povertà di diritti e di tutele. 
Nell’ultimo anno quanti avevano faticosamente intrapreso un proficuo per-
corso di integrazione nel nostro Paese hanno dovuto fare i conti con la per-
dita del lavoro e, di conseguenza, delle garanzie minime per sopravvivere. 
Anche il sistema Giustizia, come tutti gli altri settori, ha subito il pesante 
colpo inferto dalla diffusione del Covid-19. Lo sanno bene quegli immigrati 
le cui legittime istanze di protezione e di regolarizzazione si sono incagliate 
nelle strettoie della burocrazia. In carcere come in stato di libertà, tanto per 
gli stranieri giunti in Italia su un’imbarcazione di fortuna, quanto per quelli 
da anni residenti sul territorio nazionale, la crisi pandemica ha assunto la 
forma di una porta sbarrata. 

La popolazione carceraria

Al 31 dicembre 2020 la popolazione carceraria vedeva la presenza di 17.344 
stranieri su un totale di 53.364 detenuti. L’incidenza della componente im-
migrata, pari al 32,5% del totale dei detenuti, è sostanzialmente stabile ri-

©
 se

rg
ig

n/
st

oc
k.

ad
ob

e.
co

m



121Stranieri e criminalità

spetto a un anno fa. Ciò pur a fronte delle politiche di sfollamento delle car-
ceri per effetto delle quali, nell’ultimo anno, si è registrata una contrazione 
del 12% di presenze totali. Prestando attenzione, tuttavia, a un arco di tem-
po più esteso, è significativa la tendenza che, negli ultimi dieci anni, ha visto 
decrescere sensibilmente la presenza straniera negli istituti di pena. Al 31 
dicembre 2010, infatti, i migranti erano 24.954 e rappresentavano il 36,72% 
del numero complessivo di detenuti (-4,22% rispetto allo stesso periodo del 
2020)1. 

LA CARTA DI IDENTITÀ. Il detenuto medio ha un’età racchiusa tra i 30 e i 40 
anni, non è coniugato ma ha comunque uno o due figli. Quanto all’istruzio-
ne, prevalgono i detenuti che si sono fermati alla licenza di scuola media 
inferiore2. La nazionalità estera più rappresentata nei penitenziari è quella 
marocchina con 3.308 persone, pari al 19,1% dei detenuti stranieri. Seguo-
no, poi, i reclusi di nazionalità rumena (2.062, l’11,9%), quelli di naziona-
lità albanese (1.956, l’11,3%), tunisina (1.775, il 10,2%) e nigeriana (1.451, 
l’8,4%) (Figg. 1 e 2).
Sempre con riferimento al trend dell’ultimo decennio, in linea con il dato 
generale sopra evidenziato, i dati rilevano una significativa contrazione, 
in alcuni casi perfino un dimezzamento, delle presenze della quasi totali-
tà delle nazionalità maggiormente rappresentate tra i ristretti. Alcune aree 
geografiche, tuttavia, sono in controtendenza. È il caso, ad esempio, della 
Nigeria, balzata dai 1.246 detenuti del 31 dicembre 2010 ai 1.451 dello stes-
so periodo del 2020. O ancora, del continente asiatico che, nello stesso arco 
temporale, fa registrare un lieve incremento quantitativo.
Negli istituti di pena femminili, invece, una detenuta su tre ha un passapor-
to straniero. Sono, infatti, 2.255 le donne recluse; di queste 762 (il 33%), non 
hanno cittadinanza italiana. Tra queste emergono quantitativamente le 
donne provenienti da Romania (182), Nigeria (140) e Marocco (42), le quali, 
da sole, rappresentano il 47% delle recluse straniere.

1 Elaborazione su dati del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria – Ufficio del 
Capo del Dipartimento – Sezione Statistica.

2 Il dato relativo all’istruzione è fortemente influenzato dall’alta percentuale di soggetti 
per i quali il titolo di studio non è stato rilevato. 

I reati di cui 
sono vittime 

i migranti 
rappresentano 

spesso una 
gravissima 
violazione 

dei diritti 
fondamentali, 

come la tratta di 
esseri umani
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Figura 1. Detenuti stranieri. Prime 10 nazionalità. Anno 2020.

Figura 2. Detenuti stranieri. Aree geografiche di provenienza. Anno 2020.

Fonte: elaborazione  
su dati del Dipartimento 
amministrazione 
penitenziaria

Fonte: elaborazione  
su dati del Dipartimento 
amministrazione 
penitenziaria
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Si segnala ancora il fenomeno delle detenute con figli al seguito. Pur a fron-
te di una sensibile contrazione di presenze rispetto allo scorso anno, rileva 
il dato che vede 17 madri straniere sulle 30 presenti e, al loro seguito, 18 
bambini sui 33 presenti complessivamente negli istituti.

REATI E MISURE ALTERNATIVE. Gli stranieri finiscono in carcere più facil-
mente e per reati meno “gravi” rispetto agli italiani.  
Le fattispecie di reato confermano il dato che vede gli stranieri ristretti, in 
primo luogo, per reati contro il patrimonio (8.457), reati contro la persona 
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(7.267), per la violazione della normativa in materia di stupefacenti (6.473) 
e per delitti contro la pubblica amministrazione (3.190, Fig. 3). È residua-
le, invece, il numero di detenuti non italiani per il reato di associazione di 
stampo mafioso, benché tale reato interessi anche le organizzazioni crimi-
nali straniere: si tratta di 250 reclusi, appena il 3,4%, su un totale di 7.274 
per il reato previsto dall’art. 416 bis c.p.p.
Il catalogo dei reati evidenzia come gli stranieri commettano in media reati 
con pene edittali più basse rispetto agli italiani. Tra i detenuti che devono 
scontare una condanna definitiva, infatti, la percentuale degli immigrati de-
tenuti per reati che prevedono una pena fino a 5 anni è superiore rispetto a 
quella degli italiani. Tra i condannati alla pena dell’ergastolo, al contrario, 
l’incidenza degli stranieri è di appena l’1%.
A dispetto di tale evidenza, tuttavia, la misura della custodia cautelare in 
carcere è applicata nei confronti dei detenuti non aventi cittadinanza italia-
na in maniera più rigida rispetto agli autoctoni. Al 30 aprile 2021, il 17,7% 
degli stranieri si trovava recluso perché in attesa del primo grado di giudi-
zio. Gli italiani nelle medesime condizioni erano invece il 15,2%. Gli stranie-
ri, quindi, fanno ingresso nel circuito penale prima e vi restano a più lungo 
se confrontati con gli autoctoni.
Se le pene inflitte indicano una minore pericolosità sociale degli immigrati, 
gli stessi beneficiano in maniera più blanda delle misure alternative rispet-
to ai detenuti autoctoni. 
Si vedano, ad esempio, le statistiche degli Uffici di esecuzione penale ester-
na (UEPE), che, al 15 aprile 2021, vedevano la presenza dell’82% di italiani 
(90.159) e di appena il 18% di stranieri (19.871)3. O, ancora, la rilevazione 
dei detenuti che hanno fruito dei benefici della Legge 199/2010. 
Dall’entrata in vigore della legge, sono stati 29.085 i detenuti ai quali è stato 
concesso di uscire dal carcere per scontare gli ultimi dodici mesi di deten-
zione presso il proprio domicilio. Di questi solo 9.428, appena il 32%, erano 
immigrati4. Un dato, questo, che conferma come la condizione di straniero 

3 Dipartimento Giustizia minorile e di comunità – Ufficio I del Capo Dipartimento – Sezione 
Statistica.

4 Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria – Ufficio del Capo del Dipartimento –
Sezione Statistica.
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comporti spesso un supplemento di afflittività della pena. Tutto ciò, tut-
tavia, determina una sovrarappresentazione della popolazione carceraria 
straniera. 

Vittime di reato

La narrazione pubblica dello straniero, fortemente centrata sull’aspetto 
emergenziale e criminogeno della materia, è spesso dimentica della di-
mensione di vittima del migrante, il cui percorso migratorio è segnato dalla 
sua posizione di soggetto passivo di reato. 
Appare, pertanto, importante mettere in rilievo lo status di vittima, a co-
minciare dall’odioso fenomeno della tratta di esseri umani.
La tratta è un fenomeno riscontrabile su scala mondiale e di cui sono vit-
tima soprattutto le donne e i bambini. La finalità è l’abuso della persona, 
che si manifesta essenzialmente attraverso lo sfruttamento sessuale, la spe-
culazione sulla manodopera o la schiavizzazione dei minori. Non esistono, 
purtroppo, dati certi sull’esercito invisibile di giovani vittime che finiscono 
nella rete di abusanti e sfruttatori. Quotidianamente, tuttavia, intravvedia-

Figura 3. Detenuti stranieri per tipologia di reato. Anno 2020. 
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Fonte: elaborazione su dati del Dipartimento amministrazione penitenziaria 
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mo i contorni del fenomeno legato agli abusi sessuali e allo sfruttamento 
della prostituzione, minorile e giovanile. Vi sono, poi, le altre fattispecie di 
sfruttamento dei minori, anche e soprattutto stranieri, come la costrizione 
all’accattonaggio o al compimento di crimini. Forme, queste, che integrano 
il reato di riduzione in schiavitù e che purtroppo non esauriscono il catalogo 
delle condotte delittuose di cui sono vittime i minori, soggetti spesso privi di 
garanzie giuridiche e sanitarie e con drammatici problemi di integrazione5.
Con riferimento al nostro Paese e alle persone denunciate o arrestate 
nell’ultimo anno l’emergenza pandemica ha fatto registrare un calo del-
le segnalazioni per delitti legati al fenomeno della tratta di esseri umani:  
-21,4% rispetto al 20196.
Sono complessivamente 254 i reati al fenomeno della tratta nel corso del 
2020. Prevalgono le segnalazioni per riduzione o mantenimento in schiavi-
tù o servitù (-5,6% rispetto all’anno precedente) e per la tratta di persone 
(-34,8%) rispetto a quelle di acquisto e alienazione di schiavi (-23,4%). Il 
passaporto dei denunciati rileva che si tratta in prevalenza di soggetti di 
nazionalità nigeriana, seguiti da rumeni, italiani e albanesi.
Nell’ultimo anno si è registrato anche un decremento delle vittime, attesta-
tosi sul dato di 34 persone (-60% rispetto a quelle rilevate nel 2019). 
Soffermandosi sulla provenienza delle vittime emerge come i soggetti passi-
vi di tali reati siano generalmente della stessa nazionalità dei propri aguzzini, 
con i quali condividono i legami etnico-culturali. Il dato vede emergere, in-
fatti, le vittime di nazionalità nigeriana, seguita da quelle rumena e italiana.
Sfortunatamente le condotte delittuose di cui sono soggetti passivi gli 
stranieri non si esauriscono con quelle legate al fenomeno della tratta. Ad 
esempio, i più recenti dati disponibili evidenziano che 1 vittima su 5 di omi-
cidio è di cittadinanza straniera. Su 315 omicidi commessi nel 2019, si sono 

5 Per la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (articolo 5, paragrafo 3) la tratta 
di esseri umani costituisce una gravissima violazione dei diritti fondamentali, nonché una 
violazione della dignità umana e dell’integrità fisica e psicologica delle vittime, in grado di 
provocare gravi danni per il resto della loro vita, oltre a rappresentare una grave forma di cri-
minalità, spesso organizzata, alimentata da una forte domanda e con profitti elevati, stimati 
in circa 150 miliardi di dollari l’anno (Stime I.L.O., 2014, Profits and poverty the economics of 
forced labour).

6 Cfr. La tratta degli esseri umani in Italia. Focus. Ministero dell’Interno – Dipartimento della 
Pubblica Sicurezza – Direzione Centrale della Polizia Criminale – Servizio analisi criminale, 
marzo 2021.
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registrate 62 vittime straniere 19,7% (di cui 17% uomini e 23% donne). Nel 
quinquennio 2015-2019 le vittime di omicidio straniere sono per la maggior 
parte europee (48,6%) e africane (32,1%). Il Paese che ha pagato il maggior 
prezzo è la Romania (il 20% del totale delle vittime), seguita da Marocco e 
Albania (rispettivamente 14 e 9%)7.
Tra le denunce presentate dagli stranieri troviamo soprattutto quelle per 
reati contro la persona, come le lesioni dolose e le minacce, e reati contro 
il patrimonio, e in primo luogo furti, rapine, danneggiamenti e frodi infor-
matiche8.
Il dato relativo alle denunce è comunque da considerarsi sottostimato. Ai 
dati ufficiali occorre aggiungere un sommerso di illeciti subiti e purtrop-
po mai segnalati alle forze dell’ordine, spesso per timore di pregiudicare 
in qualche modo il proprio soggiorno in Italia. È la paura di chi si porta per 
tutta la vita addosso un senso di precarietà difficile da cancellare. La pan-
demia, come detto in premessa, ha illuminato proprio queste condizioni di 
marginalità e di fragilità. Le aspettative di giustizia di questa fetta di popola-
zione talvolta sono arenate sulle secche di una giustizia che ha confermato 
ineguaglianze e distrazioni. ●●

7 Cfr. Le vittime di omicidio. Report Istat del 05 febbraio 2021.
8  Dati Istat elaborati sui delitti e le persone denunciate dalle forze di polizia all’autorità 

giudiziaria.
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Per riflettere, per agire
Le donne straniere  
vittime di violenza: 
un’emergenza 
nell’emergenza
Elisa Ercoli
Presidente Differenza Donna APS/ONG

1 Cfr. Relazione sui dati riguardanti la violenza di genere e domestica nel periodo di applica-
zione delle misure di contenimento per l’emergenza da covid-19 approvata dalla Commissio-
ne parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere 
nella seduta del 1° luglio 2020, in http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/DF/352661.
pdf. 

Come si riscontra nella Relazione 
della Commissione parlamentare 
d’inchiesta sul femminicidio (luglio 
2020)1 la violenza contro le donne 
è un fenomeno ampio e diffuso, se-
gnato da una vera e propria strage, 
con ben oltre 1.600 uccisioni di don-
ne registrate nel corso del decennio 
2008-2018. Anche i c.d. reati spia 
della violenza di genere, ovvero  i 
maltrattamenti contro familiari e 
conviventi (art. 572 c.p.); atti perse-
cutori (art. 612-bis c.p.) e violenza 
sessuale (artt. 609-bis, 609-ter, 609 
e 609-octies c.p), mostrano nello 
stesso periodo una progressiva ten-
denza all’aumento.

Come ha inciso il lockdown su que-
sto odioso fenomeno? Sempre nel-
la Relazione, i dati relativi a marzo 
2020 attestano una progressiva di-
minuzione dei reati nelle prime tre 
settimane ed un lieve incremento 
nella quarta. Invece, alle progres-
sive riaperture disposte dai prov-
vedimenti governativi a partire da 
maggio 2020 (le due finestre erano 
il 4 e il 18 maggio), hanno corrispo-
sto due impennate sull’andamento 
dei reati spia.
La diminuzione nel primo periodo 
di lockdown sembrerebbe pertanto 
riconducibile alla difficoltà per le 
donne, dovuta anche alla costante 
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presenza del partner in casa, di rag-
giungere luoghi idonei ad accoglier-
le e di presentare eventuali denun-
ce-querele, come suggerito anche 
dall’esperienza dei centri  antivio-
lenza e delle case rifugio.  
I suddetti centri e le case costitui-
scono il fulcro della rete territoriale 
della presa in carico delle donne vit-
time di violenza. Si tratta di servizi 
specializzati che lavorano con una 
metodologia basata su un approc-
cio di genere, che consenta alle don-
ne di elaborare quegli stereotipi e 
pregiudizi sessisti che impediscono 
loro di riconoscere la gravità e diffu-
sione della violenza2. 
Differenza Donna, una ong nata a 
Roma nel 1989 con l’obiettivo di 
far conoscere ed emergere, nonché 
combattere e prevenire la violenza 
di genere, è una delle organizzazioni 
della suddetta rete, che dal 1 luglio 
2020 gestisce anche il numero na-
zionale antiviolenza ed antistalking 
(1522) della Presidenza del Consi-
glio dei Ministri.
Sulla base dei propri dati e della 
propria esperienza, l’organizzazione 
riscontra che la violenza sulle donne 
consiste – nell’85% dei casi – in mal-
trattamenti o stalking da partner ed 
ex partner e che le donne migranti 

2 Secondo l’indagine ISTAT – CNR sui Centri e i Servizi antiviolenza in Italia, sono comples-
sivamente 338 i centri e i servizi specializzati nel sostegno alle donne vittime di violenza, ai 
quali si sono rivolte – almeno una volta in un anno – 54.706 donne; di queste il 59,6% ha poi 
iniziato un percorso di uscita dalla violenza di queste, in https://www.irpps.cnr.it/wp-con-
tent/uploads/2019/07/istat-cnr-scheda-stampa.pdf.

rappresentano all’incirca la metà 
delle donne assistite nei loro centri 
antiviolenza ed un 55%-60% delle 
ospiti delle case rifugio. Le donne 
migranti, inoltre, dispongono di una 
minore rete sociale, che le rende 
maggiormente bisognose di ospita-
lità e di messa in protezione quando 
sono in fuga dalla violenza. 
Le forme di violenza subìte dalle 
donne straniere sono principal-
mente fisiche, di grave entità, e si 
registrano sia nelle relazioni iniziate 
nel Paese d’origine (68,5%) sia nel 
contesto di relazioni avviate in Italia 
(19,4%). Il principale tipo di sfrut-
tamento da esse subito è quello 
sessuale (77%). Nel 16% dei casi le 
donne sono state vittime di sfrutta-
mento sia di tipo sessuale che lavo-
rativo. L’1% è stata vittima di matri-
monio forzato. 
A partire dal 6 marzo 2020 e per la 
prima settimana di lockdown a cau-
sa della pandemia Covid 19, Diffe-
renza  Donna riporta una drastica 
diminuzione – nell’ordine dell’85% 
– dei nuovi accessi di donne ai luo-
ghi di assistenza e presa in carico. 
Le chiusure, dovute alle misure go-
vernative di contenimento della 
pandemia, hanno posto le donne 
maltrattate in famiglia, e i loro figli, 
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in una situazione davvero dramma-
tica: un’emergenza nell’emergenza.
L’obbligo di reclusione in casa, l’iso-
lamento e il distanziamento sociale 
hanno messo le donne, le bambine 
ed i bambini sotto il controllo tota-
le, h24, del maltrattante, privandoli 
anche di quegli spazi di libertà mo-
tivati, ad esempio, dall’accompa-
gnamento a scuola dei figli, la spe-
sa, ecc., che rappresentano anche i 
momenti più utili per inoltrare una 
richiesta di aiuto.
In questo crollo di accessi, le don-
ne migranti che hanno contattato i 
Centri antiviolenza nelle prime due 
settimane di chiusure (dal 6 marzo 
al 20 marzo 2020) sono state solo il 
2% del totale: le loro opportunità di 
accesso alla protezione da violenze 

e alla giustizia si sono vanificate in 
un lampo.
Le strategie messe in campo per 
affrontare questa situazione hanno 
tentato di rafforzare i canali comu-
nicativi attraverso la realizzazione 
di cartelli multilingua con spiega-
zione dei diritti, dei luoghi e dei nu-
meri a cui rivolgersi in caso di vio-
lenza; l’utilizzo della messaggistica 
dei social quali FB, Instagram, WA 
per permettere un accesso ai Centri 
senza dover parlare ma semplice-
mente scrivendo; video campagne 
(multilingue) per informare che i 
Centri antiviolenza sarebbero rima-
sti aperti e a disposizione di chi ne 
avesse avuto bisogno.
Dopo circa 2 mesi dall’inizio del 
lockdown le donne migranti hanno 
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ripreso a contattare l’associazione, 
sino a ristabilire una comunicazione 
piuttosto costante.
La crisi causata dalla pandemia ha 
comunque provocato una serie di 
ulteriori conseguenze economiche 
e sociali. Sul fronte occupazionale, 
infatti, molte donne hanno subito 
la perdita del posto di lavoro, sia 
perché i loro impieghi sono spesso 
precari e non regolarizzati, sia per-
ché i settori nei quali sono inserite 
(ristorazione, attività commercia-
li o di cura della casa/persona, ad 
esempio) sono stati i primi a risenti-
re della crisi economica.
Un altro importante effetto della 
crisi sanitaria si è avuto sulla sco-
larizzazione dei figli di donne mi-
granti vittime di violenza da parte 
del padre. In questi contesti molto 
problematici, l’indisponibilità di di-
spositivi elettronici e di rete internet 
ha reso davvero difficile la regolare 
frequentazione dei programmi sco-
lastici in DAD, favorendo piuttosto la 
dispersione scolastica.

Un altro fattore, il connubio sessi-
smo-razzismo, pone le donne mi-
granti in Italia in una situazione di 
grande difficoltà: non credute nella 
narrazione della violenza maschile 
subìta, vedono aumentate le diffi-
coltà di accesso all’autodetermina-
zione, alla salute, alla giustizia. Si 
aggiunge così una violenza secon-
daria o istituzionale nel caso in cui 
alle loro richieste di aiuto si accom-
pagnino invece risposte punitive. 
Un’alta percentuale di donne mi-
granti vittime di violenza si è vista li-
mitare la responsabilità genitoriale 
(sino alla sottrazione forzosa dei fi-
gli) a seguito di denuncia di maltrat-
tamenti in famiglia. 
Occorre dunque iniziare un processo 
di cambiamento culturale e di orga-
nizzazione sociale, potenziando le 
infrastrutture sociali vicine ai biso-
gni delle persone, ai migranti e alle 
donne migranti nello specifico, an-
che per non disattendere i principi 
democratici e normativi italiani tol-
lerando queste gravi violazioni dei 
diritti umani. ●●

Il connubio sessismo-razzismo pone le donne migranti 
in Italia in una situazione di grande difficoltà: 
non credute nella narrazione della violenza maschile subita, 
vedono accentuate le difficoltà di accesso 
alla salute, alla giustizia, all’autodeterminazione
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Artefici della  
propria esistenza
A cura di Barbara Massimilla
Medico psichiatra, psicoanalista didatta AIPA, presidente DUN-Onlus

«Vengo da un Paese da sempre ferito 
dalla guerra, la Somalia. Fin da pic-
cola ho vissuto in un clima di paura 
e conflitti ai quali purtroppo tutti 
eravamo abituati. Ricordo che una 
zia che amavo molto fu uccisa da-
vanti ai miei occhi. Era il 1991, la ca-
duta dello Stato somalo aveva pro-
vocato una guerra aperta tra gruppi 
armati e i diversi governi provvisori. 
Era il caos, con livelli elevatissimi di 
violenza. Fu mia madre a convin-
cermi di partire. Avevo vent’anni, 
non voleva che patissi il suo stesso 
destino. Ho un ricordo dolce di lei e 
della mia famiglia, eravamo molto 
uniti tra di noi, perché quando si è 
colpiti di continuo dall’esterno ci si 

stringe ancora di più intorno ai pro-
pri affetti. Nel nostro focolare do-
mestico coltivavamo sempre un de-
siderio di pace». La giovane Igiaba, 
dopo aver transitato nei campi pro-
fughi, affrontato difficoltà, violenze 
di ogni genere, infine approda in 
Italia con la speranza di una nuova 
vita nel cuore. Alle fatiche della mi-
grazione sono seguite quelle legate 
all’adattamento nel Paese ospitan-
te, cercando di integrarsi dal punto 
di vista lavorativo come meglio po-
teva. Si era diplomata nel suo Pae-
se, raggiungendo un buon livello di 
apprendimento in diverse lingue. 
Con il riconoscimento dello status 
di rifugiata si profilavano varie op-
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portunità di lavoro. «Ero fragile, de-
siderosa di affetto, anche se sono 
di religione mussulmana spesso 
entravo nelle chiese cattoliche per 
pregare, per me non c’è differenza, 
siamo tutti uguali quando preghia-
mo. Mi raccoglievo in me stessa, cer-
cavo conforto, pensavo che l’amore 
verso il prossimo mi avrebbe aiutata 
ad affrontare le paure, ero alla ricer-
ca di qualcuno che mi volesse bene 
e riempisse quel buco legato alla 
mancanza di mia madre, dei miei 
cari». Igiaba ha la bellezza e la grazia 
delle donne somale, era difficile non 
notare la sua luce, destava intorno a 
sé curiosità e interesse. «Non cono-
scevo molte persone, avevo sempre 
paura di disturbare, ma nel lavoro 
ero determinata, mi piaceva. Ave-
vo ottenuto un posto da interpre-
te presso il Tribunale. Lì conobbi il 
mio futuro marito». Il legame affet-
tivo con un uomo italiano avrebbe 
potuto costituire una sicurezza, of-
frirle armonia, lenire le ferite della 
guerra e dell’esilio. Ma il raggiun-
gimento di una maggiore stabilità 

non avvenne, poiché l’incontro con 
il futuro marito, padre dei suoi figli, 
si rivelerà un fallimento già dopo il 
primo anno di matrimonio. Igiaba 
racconta di continue umiliazioni e 
vessazioni inferte dal marito che la 
scherniva davanti a tutti. «Pensa-
va di aver sposato una “bambola 
nera”. Si sentiva superiore. All’inizio 
non riuscivo a ribellarmi, assorbivo 
aggressioni verbali e svalutazioni 
senza difendermi, ma quando ho 
visto che la sua possessività e vio-
lenza colpiva anche i miei bambini 
ho reagito. Ho scelto di separarmi. 
Lui mi ha tolto tutto. Ricordo ancora 
quando in presenza del mio avvoca-
to è avvenuto lo sfratto dall’appar-
tamento in cui vivevo. Non mi sono 
arresa, ho ricominciato da capo a 
costruire pietra su pietra. Pensando 
al passato di mia madre in Somalia, 
alla sofferenza delle donne afgha-
ne oggi, mi sento fortunata perché 
ho scelto di non essere “destinata” 
a soffrire. Le donne, in uno Stato li-
bero, possono essere artefici della 
propria esistenza». ●●

All’inizio non 
riuscivo a 
ribellarmi alle 
umiliazioni 
e alle vessazioni. 
Ma quando ho 
visto che la 
violenza colpiva 
anche i miei 
bambini ho 
reagito. 
Ho scelto di 
non essere 
destinata a 
soffrire
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La tratta e il grave 
sfruttamento nell’anno 
della pandemia

Cinzia Bragagnolo, Gianfranco Della Valle 
Numero Verde Nazionale in aiuto alle vittime di tratta – Regione Veneto

Nel corso del 2020 i fenomeni che afferiscono alle situazioni di tratta 
e grave sfruttamento in Italia hanno subito profonde trasformazio-
ni a seguito della pandemia da Covid-19 che ha interessato l’inte-

ra popolazione mondiale. Le restrizioni imposte per ragioni sanitarie, che 
hanno coinvolto sia le potenziali vittime sia i professionisti che operano nel 
sistema antitratta, hanno inciso in maniera significativa sui numeri e sulle 
relazioni di aiuto.
Sono drasticamente calati i nuovi accessi ai programmi di protezione socia-
le sia a causa della riduzione generale delle attività, finalizzate all’emersio-
ne e al referral, sia per una importante riduzione dei flussi migratori da aree 
storicamente coinvolte in fenomeni di tratta e/o grave sfruttamento.
Sono state ritardate le conclusioni  dei programmi di protezione sociale a 
causa della scarsa mobilità sui territori, della difficoltà di accesso al mondo 
del lavoro e alle opportunità offerte dal mercato abitativo. 
Infine, si sono ridotte, quando non azzerate, il numero delle persone che si 
prostituiscono in strada certamente a causa delle restrizioni (e delle paure) 
per il Covid, ma accelerando un mutamento che era già in corso in epoca 
pre-Covid.
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Nel corso del 2020 i progetti antitratta1 hanno incontrato, al fine di valutar-
ne le condizioni di sfruttamento e le motivazione ad entrare in programmi 
di protezione sociale, 2.131 persone (con una diminuzione del 43,7% dal 
2019), appartenenti a 64 diverse nazionalità. Si è trattato per il 77,6% dei 
casi di donne, per il 18,6% di maschi e per il 3,8% di transessuali. Solo 1,8% 
è risultato minorenne. 
Il 33,2% delle persone valutate è stato poi accolto nelle strutture dedicate 
alla protezione sociale.  
Il 49,8% delle persone contattate aveva subito uno sfruttamento in ambito 
sessuale, il 19,8% in ambito lavorativo e il 23,3% era destinato allo sfrut-
tamento, quindi identificato e preso in carico prima che si consumasse il 
reato. Esigui i casi di sfruttamento nelle economie criminali forzate, nell’ac-
cattonaggio, nella servitù domestica e nei matrimoni forzati.
Il 47% delle persone valutate dal sistema antitratta erano state inviate dalle 
commissioni territoriali per i richiedenti protezione internazionale (con nu-

1 I 21 progetti anti-tratta, distribuiti in tutto il territorio, sono finanziati dal Dipartimento 
alle Pari Opportunità (DPO) – Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Fonte: Numero Verde Nazionale, 
dati sistema SIRIT.

Figura 1. Nuove prese in carico del sistema anti-tratta in Italia. Anni 2015-2020.
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meri in flessione rispetto agli anni precedenti), il 10,6% dal privato sociale,  
il 10,3% si è rivolto in modo autonomo ai servizi antitratta e il 6% era stato 
intercettato dalle unità di contatto, nella attività di prossimità o negli in-
terventi pro-attivi. Sono continuate a diminuire le segnalazioni provenienti 
dalle forze dell’ordine. 
Dal punto di vista territoriale emerge una evidente concentrazione nelle re-
gioni del Nord: Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte e Veneto assomma-
no oltre il 50% delle persone valutate. 
Dal punto di vista operativo l’impatto maggiore della pandemia si è avuto 
certamente all’interno delle attività di contatto e di prossimità. Se è vero 
che le limitazioni di legge hanno svuotato le strade della prostituzione (Fig. 
2), di contro hanno portato alla luce nuove vulnerabilità e richieste di aiu-
to. In particolare la difficoltà di guadagnarsi un reddito di sopravvivenza, 
anche in situazioni di grave sfruttamento, ha indotto le persone a chiedere 
aiuto alle organizzazioni con cui avevano stabilito relazioni di prossimità. 

Tabella 1. Prime dieci nazionalità nelle valutazioni effettuate dal sistema anti-tratta. Anno 2020.

Paese di origine
Nuove valutazioni

V.A. %

Nigeria 1.411 66,2

Pakistan 68 3,2

Costa d’Avorio 67 3,1

Senegal 47 2,2

Brasile 41 1,9

Gambia 37 1,7

Bangladesh 35 1,6

Tunisia 35 1,6

Perù 31 1,5

Marocco 30 1,4

Altre nazionalità 329 15,4

TOTALE 2.131 100,00

Fonte: Numero Verde Nazionale, dati sistema SIRIT.
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Le organizzazioni antitratta, e in particolar modo le unità di contatto, hanno 
ampliato il loro mandato istituzionale contemplando tra le forme di aiuto 
anche la distribuzione di generi alimentari e di supporti economici. 
Tali circostanze hanno permesso alle organizzazioni antitratta di risponde-
re concretamente ai bisogni più immediati e materiali, rafforzando i rap-
porti di fiducia e aumentando il grado di conoscenza delle persone, delle 
loro relazioni con le reti di sfruttamento e delle dinamiche con le comunità 
di appartenenza, facendo emergere una serie di ulteriori vulnerabilità non 
conosciute ai servizi.
Un esempio particolarmente significativo è quello della popolazione tran-
sessuale che si prostituisce. Si tratta di un target normalmente poco inter-
cettato e che durante il periodo di emergenza sanitaria ha evidenziato una 
grande difficoltà nel pensarsi in contesti diversi da quello della prostituzio-
ne dimostrando forti resistenze a chiedere aiuto ai servizi tradizionali, sia 
per lo stigma sociale nei loro confronti sia per scarsa abitudine a rappre-
sentarsi come titolare di diritti.
Tra le azioni che hanno caratterizzato fortemente la prima fase pandemica 
vi è stata la necessità di sensibilizzare la popolazione afferente ai servizi 

Fonte: Mappatura della 
Prostituzione di Strada, Unità 
di Strada e di Contatto Italiane, 
Numero Verde Nazionale

Figura 2. Prostituzione di strada notturna in Italia. Anni 2017-2021.
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antitratta, in forte difficoltà ad accedere alle corrette informazioni diffuse 
dagli organi competenti, per questioni linguistiche e culturali. L’uso di un 
linguaggio a volte troppo tecnico/specialistico e in contraddizione con no-
tizie diffuse dalla rete di sfruttamento o etnica di appartenenza non sempre 
ha facilitato l’attuazione delle misure governative stabilite. 
Tale evidenza è riscontrabile nell’aumento delle chiamate pervenute al Nu-
mero Verde Nazionale in aiuto alle vittime di tratta2, passate da 3.722 del 
2019 a 5.510 nel 2020. La crescita, soprattutto nella prima fase pandemica, 
è collegata alla richiesta di informazioni, preferibilmente nella propria lin-
gua, rispetto alle normative in vigore e ai comportamenti prescritti.
Un’ulteriore complicazione è stata determinata dalla mancata adozione di 
procedure e linee guida da parte delle autorità competenti verso questa 
tipologia di popolazione.
Per quanto riguarda le strutture di assistenza dedicate alle vittime di tratta, 
gli interventi hanno risentito della necessità di tutelare da un punto di vi-
sta sanitario gli ospiti (e gli operatori) senza sacrificare eccessivamente gli 
standard di assistenza. In particolare tutte le attività con il territorio sono 
state bruscamente interrotte limitando allo stretto necessario i contatti dei 
beneficiari con l’esterno e bloccando qualunque nuovo ingresso diretto  di 
ospiti se non dopo una fase di quarantena che ha però appesantito l’orga-
nizzazione e i tempi di risposta e aggravato i costi dei progetti.
Il lungo periodo di lockdown ha influito pesantemente sulla tenuta dei pro-
cessi di inclusione anche perché le possibilità occupazionali da cui dipen-
devano l’esito del percorso di integrazione sociale nonché il rinnovo dei 
titoli di soggiorno, si sono bruscamente interrotte.
Nel corso del 2020 si è assistito ad un drastico calo dell’occupazione rego-
lare, soprattutto in alcuni settori che hanno sofferto maggiormente delle 
chiusure imposte (turismo, ristorazione, ad es.) o della ridotta mobilità del-
le persone. Tale situazione ha finito con il rendere ancora più vulnerabili e 

2 Il Numero Verde Nazionale in aiuto alle vittime di tratta è stato istituito dal DPO nel 2000 
con il compito di raccogliere, in forma gratuita e anonima, 24 ore al giorno e multilingue, le 
richieste di aiuto e di consulenza provenienti dal territorio nazionale. Tali richieste vengono 
gestite in raccordo operativo con i progetti anti-tratta del territorio. Tra i compiti del Numero 
Verde vi è anche quello di gestire la banca dati delle attività di assistenza alle vittime (SIRIT). 
Il Numero Verde è stato gestito dal 2000 al giugno 2021 dal Comune di Venezia, mentre dal 
15 giugno 2021 la titolarità è in capo alla Regione Veneto.
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ricattabili persone che fino a prima della crisi pandemica erano in grado di 
spendersi nel mondo del lavoro in modo regolare, senza dover ricorrere a 
pratiche illegali.
Di converso, in altri settori strategici (agricoltura, produzione, trasforma-
zione e vendita prodotti) la richiesta di manodopera e i picchi di lavoro non 
programmati hanno favorito l’utilizzo di lavoratori reclutati tramite inter-
mediazione illecita e impiegati senza il rispetto delle norme di sicurezza 
previste, anche approfittando delle difficoltà di controllo da parte degli or-
gani di vigilanza. 
Questi elementi oggettivi e alcune evidenze sulle emersioni dei primi mesi 
del 2021, fanno prevedere un cambiamento anche nella tipologia di vittime 
prese in carico e assistite dai servizi antitratta. 
L’aumento della popolazione maschile (vicina al 30%), la crescita dell’età 
media (>35 anni) e la differenziazione delle nazionalità con un’importante 
presenza del Sud Est asiatico (in particolare Pakistan e Bangladesh), non-
ché un progetto migratorio prevalentemente di natura economica, impon-
gono una riorganizzazione dei servizi e dei modelli di intervento antitratta e 
la riformulazione di processi di inclusione sostenibili per i beneficiari.
Recenti fatti di cronaca hanno portato alla luce pratiche illecite genera-
lizzate su tutto il territorio nazionale e nei vari settori produttivi, anche di 
eccellenza. Tali circostanze hanno reso evidente come lo sfruttamento sia 
strutturale nei processi produttivi, con importanti ricadute sull’intera so-
cietà sia in termini economici che di diritti. Affrontare fenomeni così com-
plessi e radicati necessita di scelte politiche e strategiche che richiamano 
alla responsabilità della intera filiera produttiva, supportate da un processo 
culturale di  consapevolezza da parte dell’opinione pubblica. Queste azioni 
devono essere sinergiche con interventi multiagenzia (svolti da organi di 
vigilanza, forze dell’ordine, magistratura, servizi sociali, associazioni dato-
riali e sindacali) in grado di combattere lo sfruttamento e tutte le forme di 
irregolarità lavorativa e retributiva, tutelando così la legalità. ●●
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Per riflettere, per agireLa condizione  
delle donne migranti 
durate l’emergenza 
sanitaria da Covid-19
Francesca Cubeddua, Emiliana Mangoneb

aUniversità degli Studi Roma tre, bUniversità degli Studi di Salerno

1 Ministero dell’Interno (2021). La tratta degli esseri umani in Italia. Focus. Roma: Diparti-
mento della Pubblica Sicurezza.

L’emergenza sanitaria da COVID-19 
ha comportato dei mutamenti nei 
flussi migratori e nelle sue succes-
sive politiche di accoglienza, regi-
strando impatti visibili anche nelle 

dinamiche di sfruttamento sessuale 
femminile. 
Dalle indagini delle forze di polizia1 
emerge che in Italia le nazionalità 
più sottoposte a tratta sono quella 
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nigeriana, romena, italiana e alba-
nese. Il profilo delle donne vittime 
di tratta molto spesso è codificato: 
non hanno genitori che si occupa-
no di loro, se non un familiare caro, 
hanno voglia di cambiare la propria 
vita trasferendosi in uno Paese più 
ricco. Queste sono assoggettate 
con tecniche di persuasione, as-
servimento, con sottrazione dei 
documenti, con la minaccia di ri-
torsioni e di violenze (rivolte anche 
ai familiari), o come nel caso delle 
nigeriane, si ricorre anche all’uso 
di riti magici (voodoo o ju ju) che 
prevedono il sacrificio di animali, il 
prelievo di unghie, sangue, capelli 
e biancheria intima e la pronuncia 
di un giuramento. Giunte alla meta 
stabilita, le vittime sono sottoposte 
all’isolamento e/o a torture fisiche 
e psichiche per essere obbligate 
allo sfruttamento sessuale. Le orga-
nizzatrici della tratta, spesso, sono 
donne (tipica è la madam o la ma-
man nigeriana)2. 
L’Osservatorio sfruttamento ses-
suale del Numero Verde antitratta3, 
istituito dal Dipartimento per le Pari 
Opportunità, individua tre tipologie 
di sfruttamento sessuale: in stra-
da, in indoor (in luoghi chiusi come 
case, centri vacanze) e, infine, nei 
centri massaggi. Tipologia che vie-

2 EASO (2015). Informazioni sui paesi di origine Nigeria La tratta di donne a fini sessuali. 
Lussemburgo: Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione europea. 

3 Le attività, le funzioni, nonché i dati dell’Osservatorio interventi antitratta sono disponi-
bili al sito https://www.osservatoriointerventitratta.it/osservatorio-sfruttamento-sessuale/ 

4 I dati sono disponibili sul sito: dati.istat.it

ne definita sia sulla base delle de-
nuncianti sia dai casi scoperti dalle 
forze dell’ordine e riportati anche 
dai mezzi di comunicazione di mas-
sa. Nel 2019 si sono registrati (Tab. 
1 e Fig. 1) in totale 95 casi di sfrutta-
mento in tutta l’area geografica del 
territorio: 26 in strada; 65 indoor; 4 
nei centri massaggi. 
Dai dati, inoltre, il Lazio è la Regio-
ne con il maggior numero di casi 
delle tipologie di sfruttamento, 12 
in totale: 4 sfruttamento in strada; 
4 in indoor; 4 nei centri massag-
gi. Seguono la Sicilia con 11 casi (2 
sfruttamento in strada; 9 in indoor); 
Piemonte, Lombardia e Emilia Ro-
magna con 10 casi. 
La maggioranza dei casi di sfrutta-
mento sessuale sono quelli svolti in 
indoor (65 su 95), seguono quelli di 
sfruttamento in strada con 26 casi. 
Le regioni con maggiore incidenza 
sono quelle che hanno, secondo i 
dati Istat4, il numero più elevato di 
stranieri. 
Nel 2020, con l’avvento della pan-
demia e la chiusura dovuta al lock-
down, come si osserva (Tab. 2 e Fig. 
2), i casi di sfruttamento sessuale re-
gistrati sono diminuiti da 95 a 67, so-
prattutto per i casi in strada (da 26 a 
22) e in indoor (da 65 a 36). Le regio-
ni coinvolte sono differenti da quelle 
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Tabella 1. Fenomeno tratta sessuale. Anno 2019.

Regioni Sfruttamento  
in strada

Sfruttamento indoor Sfruttamento  
nei centri massaggi

Totale

Valle d’Aosta 0 0 0 0

Piemonte 3 7 0 10

Liguria 1 2 0 3

Lombardia 6 4 0 10

Veneto 0 5 0 5

Friuli-Venezia Giulia 0 3 0 3

Trentino-Alto Adige 0 0 0 0

Emilia-Romagna 3 7 0 10

Toscana 0 4 0 4

Umbria 1 1 0 2

Lazio 4 4 4 12

Marche 0 1 0 1

Abruzzo 1 4 0 5

Molise 0 0 0 0

Campania 1 2 0 3

Basilicata 0 1 0 1

Puglia 3 4 0 7

Calabria 1 3 0 4

Sicilia 2 9 0 11

Sardegna 0 4 0 4

Totale 26 65 4 95

Fonte: elaborazione dati Osservatorio antitratta.

del 2019. Il numero più alto di casi si 
sono registrati nel Lazio e in Toscana 
e distribuiti in maniera diversificata: 
nel Lazio 4 casi di sfruttamento indo-
or, 4 in strada e 1 nei centri massag-

gi; in Toscana 5 casi di sfruttamento 
in indoor e 3 in strada. Seguono con 
6 casi Veneto, Puglia e Sicilia. 
Lo sfruttamento in indoor è quello 
maggiormente presente proprio per 
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Figura 1. Fenomeno tratta sessuale. Anno 2019.

Fonte: elaborazione dati delle autrici. 
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Tabella 2. Fenomeno tratta sessuale. Anno 2020.

Regioni Sfruttamento 
in strada

Sfruttamento 
indoor

Sfruttamento nei centri 
massaggi Totale

Valle d’Aosta 0 0 0 0

Piemonte 1 2 1 4

Liguria 1 2 0 3

Lombardia 0 2 3 5

Veneto 1 4 1 6

Friuli-Venezia Giulia 0 0 0 0

Trentino-Alto Adige 0 1 1 2

Emilia-Romagna 3 2 0 5

Toscana 3 5 1 9

Umbria 0 1 0 1

Lazio 4 4 1 9

Marche 1 0 0 1

Abruzzo 0 1 0 1

Molise 0 2 0 2

Campania 2 2 0 4

Basilicata 1 1 0 2

Puglia 5 0 1 6

Calabria 0 1 0 1

Sicilia 0 6 0 6

Sardegna 0 0 0 0

Totale 22 36 9 67

Fonte: elaborazione dati Osservatorio antitratta. 
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via dell’emergenza sanitaria. È la 
tipologia di sfruttamento sessuale 
che, svolgendosi in luoghi chiusi, 
come le case, comporta una minore 
visibilità da parte delle forze dell’or-
dine e un minor rischio di violazio-
ne della normativa vigente per il 
contrasto alla diffusione della pan-
demia da Covid-19. Secondo Cinzia 
Bragagnolo, funzionario del Nume-
ro Verde antitratta – in un’intervista 
rilasciata per Save the Children5 – 
l’attività di sfruttamento non si è 
fermata ma solo spostata o modifi-
cata, passando dalla strada dentro 
le case. Il Numero Verde antitratta 
afferma che molto probabilmente 
durante il lockdown, lo sfruttamen-
to in indoor, collegato a quello onli-
ne, ha rappresentano una nuova 
modalità diffusa di sfruttamento 

5 Save the Children, Piccoli schiavi invisibili. L’impatto del Covid-19 sulla tratta e lo sfrutta-
mento: dalle strade all’online, Roma, 2020.

sessuale. Queste ultime, hanno ge-
nerato non solo un modo diverso di 
sfruttamento, ma anche una nuova 
visione della prostituzione, della 
percezione del reato e delle stesse 
modalità di sfruttamento. La mag-
gioranza delle ragazze coinvolte in 
questo tipo di sfruttamento pro-
vengono dalla Nigeria, dalla Cina e 
dall’Europa dell’Est. 
Il rapporto di Save the Children 2020 
sulla pandemia e la tratta mostra 
come le tipologie di sfruttamento 
sessuale che si sono diffuse durante 
il lockdown siano proprio l’indoor e 
l’online, denunciando come le don-
ne siano divenute uno strumento 
dell’online e come la pandemia le 
abbia rese ancora più “invisibili” 
alla società. Ciò è confermato dai 
dati del Sistema di indagine del Mi-

Figura 2. Fenomeno tratta sessuale. Anno 2020.

Fonte: elaborazione dati delle autrici. 
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nistero dell’Interno, infatti, nel 2020 
le segnalazioni riferite a persone 
denunciate o arrestate per deten-
zione di materiale pornografico e 
pornografia virtuale di adulti e mi-
nori è aumentato di quasi il 50% 
nell’ultimo triennio per gli adulti (si 
passa 368 casi nel 2018, a 425 casi 
nel 2019 fino ai 639 casi nel 2020), 
mentre per i minori dai 427 casi nel 
2018 ai 617 casi nel 2020 (una cre-
scita di più del 30%). 
Lo sfruttamento sessuale online (ivi 
compreso lo scambio di materiale 
pornografico) è in aumento tanto 
da parlare, come hanno denuncia-
no anche gli esperti dell’Onu, di 
cybertratta e non solo per la tratta 
online, ma anche per il reclutamen-
to funzionale allo sfruttamento ses-
suale. Con la pandemia è aumenta-
to, da parte dei trafficanti, l’utilizzo 
di dark web, di social, di app e di 
chat, con i quali le vittime, sempre 
più giovani, sono adescate. 
Lo stesso Parlamento europeo6 ha 
preso atto che internet, i social me-
dia e le nuove tecnologie sono uti-
lizzati per reclutare e attirare le po-
tenziali vittime, compresi i minori. I 
deputati, infatti, hanno chiesto alla 
Commissione e agli Stati membri di 
discutere dell’uso delle tecnologie 

6 Per maggiori informazioni si veda: https://www.europarl.europa.eu/news/it/press-ro-
om/20210204IPR97113/tratta-di-esseri-umani-proteggere-donne-bambini-e-migranti

online per prevenire fenomeni di 
sfruttamento sessuale e di tratta. 
La richiesta, portata avanti dal Par-
lamento europeo, è che la Commis-
sione modifichi la direttiva anti-trat-
ta per garantire che gli Stati membri 
criminalizzino l’utilizzo consapevo-
le di strumenti che comportano lo 
sfruttamento, compresi l’online e le 
nuove tecnologie. 
Lo sfruttamento online come quello 
in indoor rendono ancor più invisi-
bile lo sfruttamento sessuale per-
ché meno manifesto e, pertanto, 
difficilmente perseguibile. Questo 
è un sistema subdolo per reclutare 
le vittime facendo leva su situazioni 
di fragilità e vulnerabilità che porta  
le vittime – che al di là delle ferite 
fisiche sono soprattutto invisibili – 
a essere sfruttate e manipolate dai 
propri adescatori per il profitto. 
La presenza di migranti comporta 
l’applicazione di politiche di inte-
grazione e inclusione che ricono-
scano – con un’attenzione partico-
lare alla figura del migrante donna 
– le sue caratteristiche, le sue fragi-
lità, le sue competenze e capacità. E 
la riduzione – se non eliminazione 
totale – dello sfruttamento sessuale 
è senz’altro un punto fondamentale 
da cui partire. ●●
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Una seconda Libia,  
anzi “più peggio”
A cura di Sr. Rita Giaretta
Suore Orsoline del Sacro Cuore di Maria

Joy è arrivata a Casa Rut la sera del 
17 maggio 2017. Ad accompagnar-
la due poliziotti della Questura di 
Caserta dopo la fuga e la denuncia 
sporta contro i suoi sfruttatori. Due 
occhi grandi in quel volto spaurito e 
minuto mi hanno da subito colpita, 
come se stessero contenendo tante 
immagini di una storia troppo pe-
sante da portare.
Joy ha 23 anni quando nel febbraio 
del 2016 lascia Benin City per segui-
re un sogno con la promessa di un 
lavoro con il quale poter mandare 
denaro alla sua famiglia e prosegui-
re gli studi interrotti dopo la morte 
del padre. Appena lasciata la Nige-
ria si rende conto di essere stata in-
gannata e di essere precipitata in un 
girone infernale. «Il problema è che 
ad ingannarti spesso sono persone 
molto vicine, magari della tua stes-
sa famiglia. Nel mio caso è stata una 
pastora della nostra chiesa, molto 
amica di una mia sorella, che mi ha 
fatto il lavaggio del cervello e mi ha 
convinta a partire», ricorda Joy. 

Dopo la drammatica traversata del 
deserto del Niger l’arrivo in Libia, 
dove viene deportata da un campo 
di detenzione all’altro. Qui conosce 
violenze crudeli e orrori indescri-
vibili, abusata dai trafficanti arabi, 
stuprata tante e tante volte, venduta 
e comprata come merce di scambio. 
Poi la traversata su un barcone, il 
naufragio e il salvataggio. Arrivata in 
Italia, scopre che il lavoro promesso 
è la “strada”, perché la persona che 
qui avrebbe dovuto proteggerla, la 
madame nigeriana, si rivela un’a-
guzzina e l’obbliga a prostituirsi con 
il ricatto del vudù e un debito di 35 
mila euro, oltre a farla abortire clan-
destinamente. «Un’esperienza che 
mai avrei immaginato di vivere», 
ripete Joy. 
A Castel Volturno la madame le af-
fibbia il nome di Jessica, e diventa 
così una delle tante schiave “invi-
sibili” in mano ad aguzzini senza 
pietà, a disposizione dei tanti clien-
ti che la vedono unicamente come 
oggetto, merce da comprare, usare 
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e poi gettare via. «Uomini: giovani, 
vecchi, sposati, soli che si prendono 
ciò che vogliono e si voltano dall’al-
tra parte quando provi a chiedere 
aiuto. A volte se ne andavano senza 
pagare, altri ti derubavano o addi-
rittura ti picchiavano. Nessuno di 
loro ti chiedeva chi sei, perché sei 
lì sulla strada. L’unica domanda: 
quanto costi?».
Mesi terribili per Joy, un nuovo in-
ferno o, come lei stessa dice, «una 
seconda Libia, anzi più peggio».Ma 
Joy non cede alla rassegnazione. 
Non accetta quelle parole che le 
stesse “compagne di strada” ripeto-
no, quasi ad anestetizzare il dolore: 
«Vedrai che piano piano ci si abitua 
a questo inferno». Lei si sentiva già 
morta, dentro: «Mi avevano rubato 
tutto: il nome, la dignità, il corpo, 
l’anima, la libertà, il futuro. Ero una 
delle migliaia di schiave, vittime del-
la tratta, che vivono e muoiono nei 
sotterranei di questa nostra storia».
Joy si aggrappa a tutto il coraggio 
che le rimane e soprattutto alla sua 
grande fede il quel «Dio che non 
dorme» al quale sente di potersi af-
fidare con tutte le forze. E così scap-
pa e trova accoglienza e protezione, 
ma anche cammini di promozione 
e integrazione, a Casa Rut, dalle 
Suore Orsoline scm e nella coopera-
tiva sociale “NewHope” di Caserta, 

dove impara l’arte sartoriale in un 
laboratorio l’arte del commercio 
nello “Store NewHope”. «Giorno 
dopo giorno sono ritornata a esse-
re il significato del mio nome: gioia. 
Gioia di vivere, di amare, di donare, 
d’inventare ogni giorno la vita e la 
speranza». A Caserta ha consegui-
to il diploma di maturità e dall’a-
gosto 2021 fa parte della fraternità 
di “Casa del Magnificat” a Roma. 
Suo desiderio è continuare gli stu-
di e conseguire la Laurea triennale 
per Mediatori per l’Intercultura e la 
Coe sione Sociale in Europa. Sa che 
la formazione è importante per con-
tinuare la sua missione: lottare in-
sieme per fermare questo “crimine 
contro l’umanità” come lo definisce 
papa Francesco. 
A sostegno di questo suo impegno, 
Joy ha maturato il coraggio di con-
segnare e di narrare la propria sto-
ria, affinché nessuno possa più dire 
“io non sapevo”.  Ne è nato un libro 
potente: “Io sono Joy. Un grido di 
libertà dalla schiavitù della tratta” 
(Maria Pia Bonanate, ed. San Pao-
lo). Lo stesso papa Francesco ne ha 
scritto la prefazione «con il preciso 
intento – sono le sue parole – di con-
segnare ai lettori la testimonianza 
di Joy come “patrimonio dell’uma-
nità”». ●●

Mi avevano 
rubato tutto: 
il nome, la dignità, 
il corpo, l’anima, 
la libertà, il futuro,  
ma non la grande 
fede in quel 
“Dio che 
non dorme” 
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Comunicazione, 
immigrazione e Covid 

La presenza-assenza

Simone M. Varisco

1 L’immigrazione scende al decimo posto delle preoccupazioni degli italiani a livello indivi-
duale (https://www.ipsos.com/it-it/ciak-migraction-indagine-sulla-percezione-del-fenome-
no-migratorio-italia).

Storico, Fondazione Migrantes

Ha del profetico alla fine del 2019 – ricordato come l’ultimo anno 
pre-pandemia – quanto registrato da Ciak MigrAction, sondaggio 
condotto da Ipsos per WeWorld Onlus sulla percezione del fenome-

no migratorio in Italia. A dispetto delle retoriche della contrapposizione vio-
lenta e con un inconsapevole sguardo ad un 2020 che si sarebbe rivelato un 
anno molto diverso dai precedenti, per gli italiani l’immigrazione si colloca 
“solo” al quarto posto fra le principali sfide nazionali del Paese (28%), dopo 
disoccupazione (50%), situazione economica (38%) e tasse (34%), sebbene 
la percezione del fenomeno migratorio sia ancora falsata rispetto alla realtà 
(è circa il 9% l’incidenza degli stranieri residenti secondo Istat: è al 31% se-
condo gli italiani)1.
Che la percezione degli italiani rispetto a cos’è un “pericolo” sia cambiata è 
evidente. Basti pensare che nel 2018, in occasione del 1° Rapporto sulla fi-
liera della sicurezza in Italia di Censis e FerderSicurezza si evidenziava come 
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«sembra avere il sopravvento l’allarme legato agli sbarchi dei migranti»2.  
A tre anni di distanza, il nuovo Rapporto Censis-FerderSicurezza ci parla di 
timori legati alla sfera sanitaria, paura della socialità (sempre più diffusa 
con l’aumentare dell’età), insicurezza domestica e panofobia, un indefinito 
quanto generalizzato senso di timore, che affligge già oltre 6 milioni di ita-
liani, più del 10% della popolazione totale3. Grande assente fra le “nuove” 
paure: l’immigrazione.
La vulnerabilità ha fatto irruzione nelle nostre vite. Avevamo esorcizzato la 
malattia, la sofferenza e per certi versi anche la morte. Frutto, anche que-
sto, dello scisma fra la dimensione individuale e quella comunitaria che ha 
orientato l’atteggiamento degli italiani negli ultimi decenni: nelle relazioni 
con gli altri e con le istituzioni, nell’accentuazione dei diritti sui doveri, nel 
rapporto con la fragilità, con l’ambiente, con l’alterità, con la “stranierità”. 
Un’altra «emergenza» – quella sanitaria – ha soppiantato le «emergenze» 
riconducibili alla mobilità: «emergenza immigrazione», «emergenza sbar-
chi», «emergenza Lampedusa», «emergenza umanitaria», secondo un ricor-
rente linguaggio giornalistico. Perché fra i tanti ambiti delle nostre vite tra-
volti e scompaginati dalla pandemia c’è anche quello della comunicazione, 
in una maniera tanto profonda da risultare quasi invisibile.
La copertura mediatica riservata alla pandemia non ha eguali negli ultimi 
decenni per incidenza, continuità ed estensione nel tempo. Eppure di mi-
granti e migrazioni si è continuato a parlare: una media di 21,3 titoli al gior-
no sulle testate italiane nel corso del 2020, con una concentrazione minore 
in primavera (12,9 titoli al giorno nel mese di aprile, in piena emergenza 
Covid-19 e confinamento) e un apice nei mesi estivi (30,1 titoli al giorno in 
agosto)4, all’attenuarsi della rilevanza mediatica della pandemia (Fig. 1). Fra 
le dieci testate più prolifiche in tema di migrazioni si rinvengono protagoni-
sti ricorrenti, di segno politico e stilistico anche molto differente: Avvenire, 

2 Censis-FederSicurezza, 1° Rapporto sulla filiera della sicurezza in Italia, Roma, 27 giugno 
2018, p. 4. Nel 2018 l’immigrazione risulta fra «i problemi ritenuti più gravi nel nostro Paese» 
per il 16,1% delle famiglie a basso reddito, per il 18,4% delle famiglie a medio-basso reddito 
e per il 12,5% delle famiglie a reddito medio-alto/altro (ibid., p. 6).

3 Cfr. Censis-FederSicurezza, 2° Rapporto sulla filiera della sicurezza in Italia, Roma, 20 
aprile 2021.

4 Cfr. Osservatorio di Pavia-Associazione Carta di Roma, Notizie di transito. VIII Rapporto 
della Carta di Roma, 2020.
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La Verità, Libero Quotidiano, Il Giornale, La Repubblica, La Stampa, Corriere 
della Sera, La Gazzetta del Mezzogiorno, Il Messaggero, Il Fatto Quotidiano, 
che insieme raccolgono il 67% della titolistica sul tema.
Al di là di alcune rilevanze fattuali, in Italia il grosso della trattazione me-
diatica dell’immigrazione si abbevera a due grandi fonti: la tematizzazione 
politico-ideologica del fenomeno e la percezione-paura degli italiani. Fra 
gli stilemi più ricorrenti ed emblematici figurano quelli che riguardano gli 
sbarchi, i casi giudiziari dell’ex ministro Salvini legati a Open Arms e Gre-
goretti, ma anche i “nuovi” filoni mediatici dello sfruttamento dei lavora-
tori stranieri, specialmente in agricoltura, e la questione sanitaria relativa 
alla pandemia. Quest’ultima, in particolare, ha sostituito sin dai primi mesi 
del 2020 la precedente cornice negativa della criminalità nella narrazione 
dell’immigrazione in Italia: si tratta, ora, di «allarme sanitario», del rischio 
di diffusione del contagio e delle persone migranti come possibili “untori”. 

Figura 1. “Emergenza arrivi” nelle prime pagine dei principali quotidiani italiani (Avvenire, Corriere della 
Sera, Il Fatto Quotidiano, Il Giornale, La Repubblica, La Stampa). Anni 2015-2020.

Fonte: dati Osservatorio 
di Pavia-Carta di Roma. 20162015 2017 2018 2019 2020
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Il 13% dei titoli sui migranti è legato a timori di carattere sanitario5, e se con 
essi alcune testate sottolineano l’urgente solidarietà verso categorie più 
fragili, altre accentuano criticità e alimentano stigmatizzazioni.
Nella narrazione mediatica dell’immigrazione straniera in Italia la persona 
migrante vive una peculiare condizione di presenza-assenza. Presenza, per 
il perdurante protagonismo mediatico di cui si è detto, ma soprattutto per il 
fondamentale e spesso misconosciuto ruolo in alcuni settori chiave dell’e-
conomia e della società italiane, divenuti di stringente attualità proprio 
durante la pandemia (operatori nelle strutture sanitarie, lavoratori dell’a-
gricoltura e nella grande distribuzione, rider, driver). Assenza, per tutti i li-
miti di approccio e di contenuto che caratterizzano l’attuale e principale 
corrente in campo comunicativo6 e per la scarsa considerazione positiva di 
cui gode il tema presso gli italiani.
Questa situazione di presenza-assenza raggiunge un apice emblematico 
in materia di revisione della legge sulla cittadinanza. Un tema divisivo, da 
sempre sottostimato, che negli ultimi mesi ha acquisito un rinnovato anda-
mento carsico in relazione alla copertura mediatica garantita alla pande-
mia: momenti di accentuazione, per lo più in concomitanza di polemiche 
politiche, alternati a lunghi periodi di sostanziale oblio (Fig. 2). D’altronde, 
in riferimento alla questione cittadinanza il 2020 si è aperto con i dati poco 
confortanti fotografati nel 32° Rapporto Italia di Eurispes: rispetto al 2010 
sono diminuiti di oltre dieci punti percentuali gli italiani favorevoli allo ius 
soli (dal 60,3% al 50%) mentre sono aumentati di quasi 23 punti percentuali 
i sostenitori dello ius sanguinis (dal 10,7% al 33,5%). In calo anche quanti 

5 Cfr. Ibid.
6 Nel corso del 2020 si conferma, ad esempio, la situazione che da anni caratterizza lo spa-

zio riservato alle “voci” di migranti, rifugiati e rappresentanti delle diaspore nei telegiornali 
di prima serata in onda sulle principali reti italiane (Rai, Mediaset e La7): un misero 7%, in 
linea con gli anni precedenti (7% anche nel 2019, 2018 e 2016, 3% nel 2017. Dati Osservatorio 
di Pavia-Carta di Roma). La presenza di cittadini di origine straniera e di rappresentanti delle 
diaspore trova spazio, poi, pressoché esclusivamente in riferimento ad iniziative riconduci-
bili alla discriminazione razziale, mentre l’assenza di voci “straniere” diventa totalizzante al 
di fuori degli eventi legati all’immigrazione (0,3% sul complessivo dell’agenda dei Tg. Dato 
Osservatorio di Pavia-Carta di Roma). Cfr. Simone M. Varisco, Raccontare di migranti, rac-
contare con le persone, in Rapporto Immigrazione Caritas e Migrantes 2020, Tau Editrice, Todi 
(Pg), 2019, pp. 165-170.
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auspicano la cittadinanza per chi è nato in Italia, purché educato in scuole 
italiane (dal 21,3% al 16,5%)7, il cosiddetto ius culturae.
In conclusione, vale la pena introdurre due riflessioni su alcuni aspetti in 
fatto di narrazione della mobilità. La prima: la necessità, urgente da anni, di 
adottare stili maggiormente orientati alla prossimità, tanto ai fatti quanto 
alle persone che di questi sono protagoniste, abbandonando le retoriche 
di «una informazione preconfezionata, “di palazzo”, autoreferenziale, che 
sempre meno riesce a intercettare la verità delle cose e la vita concreta del-
le persone, e non sa più cogliere né i fenomeni sociali più gravi né le energie 
positive che si sprigionano dalla base della società»8. La seconda: interro-

7 Eurispes, 32° Rapporto Italia, 2020. Secondo lo stesso Rapporto, quattro italiani su dieci 
(40,3%) definiscono il proprio rapporto con gli immigrati “normale”, quasi uno su cinque 
(19,4%) parla di reciproca indifferenza, il 14,4% di reciproca disponibilità, mentre un decimo 
trova gli immigrati ostili (10,1%), l’8,1% li trova insopportabili, il 7,7% afferma di temerli.

8 Francesco, Messaggio per la 55ma Giornata mondiale delle comunicazioni sociali. «Vieni 
e vedi» (Gv 1,46). Comunicare incontrando le persone dove e come sono, Roma, San Giovanni 
in Laterano, 23 gennaio 2021.

Figura 2. Presenza della legge sulla cittadinanza nei sette telegiornali di prima serata Rai, Mediaset e La7. 
Anni  2013-2020.

Fonte: dati Osservatorio 
di Pavia-Carta di Roma.
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garsi, anche a livello ecclesiale e di Terzo settore, sull’effettiva capacità di 
coinvolgimento dell’opinione pubblica italiana, in un panorama caratteriz-
zato dalla moltiplicazione dei mezzi di informazione e da una crescente ten-
sione, anche sociale. È imperativo «arrivare alla gente», non per persuadere 
o convincere, ma per sensibilizzare ed umilmente completare un panora-
ma dell’informazione a tratti lacunoso. «Per questo dovete chiedervi tutti 
i giorni: “A quanta gente arriviamo?”. Quando una cosa è funzionale, aiuta 
la creatività. E perché una struttura sia funzionale, bisogna che ognuno ab-
bia la libertà sufficiente per funzionare. Che abbia la capacità di rischiare e 
non andare a chiedere permesso, permesso, permesso…: questo paralizza. 
Funzionale, non funzionalistico»9. Immaginare il Paese dei prossimi decen-
ni e non dei prossimi minuti dei canali social. Una vera agenda digitale, non 
limitata a strumenti ed infrastrutture, ma anche al loro migliore utilizzo: un 
obiettivo alto e non di strettissima attualità politica, sociale o mediatica. 
Reinventare forme di presenza nell’assenza. E fare del distanziamento so-
ciale l’opportunità per una socialità a distanza. ●●

9 Francesco, Incontro con la comunità di lavoro del Dicastero per la Comunicazione in occa-
sione dei 160 anni dell’Osservatore Romano e dei 90 anni della Radio Vaticana, Roma, Palazzo 
Pio, 24 maggio 2021.
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Per riflettere, per agire
L’immigrazione  
raccontata dai media 
durante la pandemia

Angela Caponnetto 
Giornalista inviata di RaiNews24

Dall’emergenza sbarchi all’emer-
genza coronavirus. È così che l’in-
formazione in Italia, durante i mesi 
più critici della pandemia, ha indivi-
duato una nuova paura che ha con-
centrato la quasi totalità dell’offerta 
informativa sulle conseguenze della 
diffusione del virus che ha messo a 
dura prova l’umanità. I media han-
no dunque puntato la lente sulle 
difficoltà e sulle problematiche de-
gli italiani, sebbene all’inizio del 
2020 la crisi sanitaria sembrava po-
ter unire gli esseri umani in un glo-
bale e corale abbraccio per supera-
re lo smarrimento. 
I titoli di tutte le testate riportava-
no costantemente gli appelli dei 
rappresentanti delle istituzioni alla 
condivizione e solidarietà: «Insieme 
combatteremo il nemico invisibile», 
«Uniti ce la faremo». O, come ha più 
volte ripetuto papa Francesco, «Sia-

mo come naufraghi su “una stessa 
barca”».
La crisi sanitaria, a cui è seguita una 
profonda crisi economica, è durata 
però molto più del previsto. Così 
qualcuno è salito sulla barca men-
tre altri sono stati lasciati navigare 
su zattere. I media hanno in sostan-
za tenuto alta l’attenzione sulla po-
polazone autoctona lasciando agli 
immigrati uno spazio circoscritto e 
spesso stereotipato. 
Gran parte della responsabilità è 
dell’ombra che ha avvolto più del 
solito gli stranieri che vivono sul 
nostro territorio, pertanto anche 
della scarsa  comunicazione media-
tica sulle difficoltà che gli immigrati 
hanno dovuto affrontare durante le 
fasi più acute della pandemia. 
Al contrario, se di immigrati si è par-
larlo, è stato prevalentemente per 
casi di cronaca o legati al settore 
economico. Secondo l’Osservatorio 



154 Approfondimento

di Pavia1 nei mesi del 2020 in cui è 
scoppiata la crisi sanitaria le notizie 
relative al tema dell’immigrazione 
confermavano un’elevata attenzio-
ne di giornali, radio e televisioni 
verso questo argomento, ma con la 
precisa caratteristica di essere le-
gata prevalentemente alle urgenze 
della cronaca. L’immigrato diventa 
degno di notizia solo quando ac-
cade un fatto specifico, per lo più 
violento o di sopraffazione. Mentre 
ha pochissimo spazio se si parla 
dell’impatto del Covid-19 sulla vita. 
Lo straniero sembra un’entità poco 
definita e la sua descrizione si sbi-
lancia più verso le categorie profes-
sionali con le quali l’immigrato vie-
ne identificato: ovvero, il bracciante 
agricolo, il badante o il rider. Cate-
gorie di cui, tra l’altro, dall’inizio 
della pandemia si è avuto sempre 
più bisogno, ma che non sono certo 
le uniche in cui gli immigrati rappre-
sentano forza lavoro nei settori pro-
duttivi interni.
Quando, poi, si e parlato di immi-
grazione e pandemia si è più che al-
tro collegato ciò alla diffusione del 
coronavirus: vuoi per gli sbarchi di 
migranti che non hanno mai smes-
so di approdare sulle nostre coste, 
vuoi come possibile veicolo di “va-
rianti” provenienti dai loro Paesi di 
origine. Tra l’altro creando confu-
sione nel fruitore della notizia, in-
dotto a pensare che bastava avvici-

1  https://www.osservatorio.it/articoli/migrazioni-e-multiculturalismo/

narsi ad un indiano, ad un africano, 
ad un cinese, ad un brasiliano o ad 
un inglese per rischiare il contagio. 
Provocando ulteriore emarginazio-
ne, isolamento e difficoltà ai pro-
cessi di integrazione. 
Nell’ambito della crisi sanitaria, 
mentre gli operatori dei media – 
come abbiamo sottolineato – han-
no tenuto alta l’attenzione sulle 
difficoltà e sulle sofferenze degli 
italiani, dall’altra parte hanno in ge-
nerale preferito non addentrarsi in 
quelle dei non autoctoni: come se 
parlare anche delle problematiche 
dello straniero legate alla pandemia 
potesse togliere qualcosa ai cittadi-
ni italiani o urtarne la sensibilità. 
Questa sorta di timore nel docu-
mentare l’immigrazione ha reso 
la narrazione che i media italiani 
ne fanno ancora meno esaustiva 
di quanto non lo fosse prima della 
pandemia e, se possibile, più stere-
otipata. 
L’immigrato viene visto come un 
raccoglitore di frutta e verdura ves-
sato dai caporali, come una badan-
te dedita alla cura dei nostri anzia-
ni, come un rider con mega zaino in 
spalla che per pochi euro pedala ore 
ed ore per portare cibo da asporto 
nelle nostre case: oppure, ancora, 
è il migrante che sbarca vestito di 
stracci da un gommone arrivato dal 
mare, se non il solito soggetto da 
notizia di cronaca nera. 

La narrazione 
sulle migrazioni 
è crollata perché 
è arrivato un altro 
nemico. 
L’immigrato 
diventa degno 
di notizia solo 
quando accade 
un fatto specifico, 
per lo più violento 
o di sopraffazione. 
Mentre ha 
pochissimo 
spazio se si parla 
dell’impatto del 
Covid-19 sulla vita
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Persino durante le proteste in Ame-
rica dei “Black Lives Matter”, seguite 
all’uccisione di George Floyd da par-
te di un poliziotto, i media italiani 
hanno parlato in modo poco incisi-
vo della situazione degli afrodiscen-
denti e in generale degli stranieri in 
Italia. 
Cosa è successo durante la pande-
mia agli stranieri che vivono e lavo-
rano nel nostro Paese in pochissimi 
casi, invece, è stato documentato: 
dalle difficoltà nella diagnosi del Co-
vid, con il conseguente incremento 
della popolazione straniera che non 
ha avuto possibilità di curarsi in tem-
po, al maggiore sfruttamento nei 
campi e abbassamento del salario. 
Altro elemento da sottolineare è 
che, nel periodo della pandemia, la 
voce dell’immigrato nei programmi 
di informazione è stata se possibi-
le ancor meno  presente del solito, 
raggiungendo percentuali al di sot-
to del 7%. Al contrario, appare più 
focalizzata sui social media grazie 
anche all’intervento della associa-
zioni umanitarie e dei giornalisti 
indipendenti. Questo, però, non mi-
gliora la penalizzazione dei soggetti 
in questione, più che altro nominati 
in relazione agli sbarchi e sempre 

2 https://www.cartadiroma.org/news/immigrazione-poco-visibile-nei-tg-e-nei-giorna-
li-ma-resta-il-dangerous-speech/

meno come protagonisti di una so-
cietà che si vorrebbe muovere verso 
l’integrazione. Anzi, sembra che lo 
straniero sia sempre più identificato 
come un elemento invasivo e desta-
bilizzante, soprattutto in un periodo 
di crisi sanitaria ed economica, ali-
mentando sempre di più il clima di 
paura verso chi viene considerato 
diverso. 
Come è stato evidenziato dall’Asso-
ciazione Carta di Roma2 «in gene-
rale  (nel periodo della pandemia , 
N.d.R.) la narrazione sulle migrazio-
ni è crollata perché è arrivato un al-
tro nemico» . 
Possiamo dunque dire, senza ombra 
di dubbio, che l’emergenza Covid-19 
ha oscurato nella narrazione media-
tica gran parte delle notizie relative 
alle condizioni degli immigrati in 
Italia. Soprattutto di quelli che, per 
effetto dei vecchi decreti sicurezza 
poi modificati, hanno perso il per-
messo di soggiorno nonostante fos-
sero presenti sul nostro territorio da 
anni e che da categoria fragile sono 
diventati del tutto invisibili. Invisibi-
li senza diritti per le istituzioni, invi-
sibili per i media, invisibili al mon-
do. ●●
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Mancano strumenti  
per pensare e per agire  
di conseguenza
A cura di Simone M. Varisco
Storico, Fondazione Migrantes

Madre di Mantova – città di Virgilio e 
dei Gonzaga, del Rigoletto di Verdi e 
dell’esilio del Romeo di Shakespeare 
– e padre nato e cresciuto in Kenya, al 
tempo colonia britannica, nella nutri-
ta comunità indiana. E poi Goa, colo-
nia portoghese in India, e Padova. E il 
legame speciale con Nairobi. Baste-
rebbe questo intreccio di città per in-
tessere la trama di orizzonti tutt’altro 
che comuni, ma in fondo null’affatto 
rari, anche in Italia. «Il fulcro del ramo 

paterno della mia famiglia è Nairobi, 
capitale del Kenya. Ma a vent’anni 
ho cercato lavoro in India, all’amba-
sciata italiana a Delhi, per esplorare 
queste “mitiche” radici familiari. Per 
me è normale stare a cavallo tra vari 
Paesi, vari modi di vivere e varie let-
ture del mondo», racconta Veronica 
Fernandes, 39 anni, giornalista di Rai-
News24. Così com’è normale un inte-
resse lavorativo per le diaspore, per le 
minoranze e per tutti gli abitanti delle 

©
 b

at
uh

an
 to

ke
r/

st
oc

k.
ad

ob
e.

co
m



157Ma la gioia resta

zone liminali. «Ricordo che quand’e-
ro piccola guardavo la televisione e 
mi accorgevo che nessuno aveva una 
faccia simile alla mia. Mi chiedevo se 
ci fosse spazio per figure come me, 
con una storia più poliedrica», prose-
gue Fernandes. «Mi hanno detto che 
per molti giovani, oggi, fa la differen-
za vedere un volto come il mio sulla 
televisione pubblica. Porto la mia 
esperienza, i miei strumenti biografici 
e la mia naturale propensione ad at-
traversare i confini. Certo, rispetto ad 
alcuni di questi giovani posso dire di 
essere stata avvantaggiata: innanzi-
tutto dalla cittadinanza italiana, che 
non mi ha mai frenato negli studi, 
negli stage, nel lavoro, negli sposta-
menti all’estero. E neppure quando 
ho superato il concorso per entrare 
in Rai, un mondo che mi era sembra-
to inaccessibile». È inevitabile che il 
tema della cittadinanza – e della sua 
mancanza – emerga preponderante. 
«Posso solo immaginare le difficoltà 
dei tanti giovani, anche nati e cresciu-
ti qui, che per la legge non sono citta-
dini italiani. Si tratta di un’ingiustizia 
di partenza, che costringe a scon-
trarsi presto con un sistema, anche 
scolastico, e con un’Italia che ancora 
sembra non vedere questa parte della 
sua popolazione», sottolinea Fernan-
des. «Durante le elezioni negli Stati 
Uniti mi trovavo là per lavoro, per 
documentare la mobilitazione dopo 
l’omicidio di Floyd a Minneapolis e 
in favore della partecipazione della 
popolazione afroamericana al voto, 
spesso ostacolata. Anche il Covid – 

che anch’io ho preso negli Usa – ha 
colpito più duramente fra di loro. Mi 
sono chiesta: come si declina quello 
che chiamiamo “razzismo sistemi-
co” in Italia? Esiste quello per legge, 
come l’esclusione dalla cittadinanza; 
oppure quello pratico, con le difficol-
tà di affittare un appartamento se si 
è stranieri, i problemi burocratici, la 
diffidenza per l’aspetto… Quanto di 
questo ha radici coloniali? Quanto 
è cavalcato dalla politica? E quanto, 
tutto ciò, influenza le nuove gene-
razioni? Negli Stati Uniti, con tutti i 
limiti, almeno se ne parla: in Italia, 
invece, trovano pochissimo spazio le 
battaglie per i diritti civili, l’associa-
zionismo, le figure che anche nelle 
istituzioni vorrebbero cambiare le 
cose». Un male dalle radici antiche. 
«In Italia, per esempio, è disconosciu-
ta la nostra storia coloniale. Anche a 
scuola non si studia, normalmente. 
Si parla, forse, delle violenze duran-
te la seconda guerra mondiale, ma 
non nelle colonie». Cicatrici di una 
storia dimenticata che sono ancora 
vive in tante persone, ormai in là con 
gli anni. «C’è un vuoto di interesse 
che si traduce in un vuoto di riforme. 
Mancano strumenti per pensare e per 
agire di conseguenza». Sullo sfondo 
della nostra chiacchierata un cartel-
lo ricorda: “Non dubitare mai che un 
piccolo gruppo di cittadini coscien-
ziosi ed impegnati possa cambiare il 
mondo. In fondo è così che è sempre 
andata”. Una frase attribuita all’antro-
pologa statunitense Margaret Mead. 
Forse è proprio così. ● ●
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L’appartenenza 
religiosa degli stranieri 
immigrati in Italia
Giovanni Giulio Valtolinaa,b, Alessio Menonnab

aUniversità Cattolica del Sacro Cuore, Milano; bFondazione Ismu, Milano

L’emergenza dovuta alla pandemia ha imposto, anche nel corso 
di quest’anno, di fare i conti con un evento che, oltre a mettere a 
rischio la salute, ha spinto a interrogarsi sul senso della propria 

esistenza e sul destino dell’umanità intera. L’idea lanciata lo scorso anno 
da papa Francesco di un Padre Nostro mondiale, recitato alla stessa ora, 
in tutti i continenti, da tutti i seguaci di Cristo quali che siano le loro deno-
minazioni, rivela l’intenzione di chiarire a tutti i cristiani, senza distinzione 
di credo, il senso del particolare momento storico che stiamo vivendo: la 
lotta al male non è solo un impegno medico, scientifico e tecnico, ma an-
che «uno sforzo spirituale di speranza, di fratellanza, di fiducia e anelito al 
Padre che non abbandona i suoi figli». E anche le diverse organizzazioni 
religiose hanno svolto un ruolo non trascurabile, sia verso l’esterno – dif-
fondendo messaggi di contenuto religioso e morale, incoraggiando i fedeli 
ed elaborando una propria interpretazione di quanto sta avvenenedo – sia 
verso l’interno, per la necessità di riconfigurare le proprie attività tenendo 
conto dei vincoli dovuti alle restrizioni.
Ed è in questa cornice che, nel presente contributo, verranno presentate 
le stime, elaborate dalla Fondazione Ismu, relative alle religioni professa-
te dagli immigrati presenti attualmente in Italia, per poi descrivere come 
un’importante istituzione islamica ha contribuito a guidare i credenti nella 
comprensione di un fenomeno così sconcertante.©
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Le appartenenze religiose 
sul territorio nazionale

La più plausibile e aggiornata stima delle differenti appartenenze religio-
se deigli attuali immigrati in Italia si può far derivare dall’applicazione dei 
profili religiosi per nazionalità, desunti dalla più recente survey ad hoc 2020 
dell’Osservatorio Regionale per l’integrazione e la multietnicità (Orim) del-
la Lombardia1, alle numerosità dei singoli collettivi per cittadinanza oppor-
tunamente attualizzati al 1° gennaio 20212. 
In questo modo, in particolare, conteggiando l’appartenenza religiosa an-
che dei minorenni di qualsiasi età, gli stranieri musulmani residenti in Italia 

1 Pur se regionale, si è scelta quest’ultima fonte di dati a quelle che stimano le appartenen-
ze religiose nei Paesi d’origine perché, come noto, i profili religiosi in emigrazione possono 
risultare ben differenti dai profili religiosi di chi rimane in patria. Talvolta, anzi, la discrimi-
nante religiosa è il motivo principale o uno dei motivi principali che spingono a emigrare. 
Peraltro, la Lombardia è la prima regione d’Italia per numero di stranieri residenti, acco-
gliendone quasi un quarto, ovvero il 22,8% del totale nazionale, al 1° gennaio 2020. 

2 La stima del numero di residenti al 1° gennaio 2021 è stata infatti effettuata in questa sede 
utilizzando un modello di regressione lineare rispetto ai cinque anni precedenti e ha portato 
al valore di 5.096.556 unità, in crescita cioè dell’1,2% rispetto al dato ufficiale post-censuario 
del 1° gennaio 2020.
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al 1° gennaio 2021 non raggiungono gli 1,4 milioni, pari a poco più di un 
quarto (il 27,1%) del totale delle persone con nazionalità estera all’interno 
del territorio nazionale; e nel loro complesso, invece, gli stranieri cristiani 
residenti in Italia a fine 2020 risultano più del doppio dei musulmani con 
cittadinanza estera, sfiorando il numero di 2,9 milioni e confermandosi 
come la maggioranza assoluta (pari al 56,2% del totale) della presenza stra-
niera residente in Italia. 
Mentre l’incidenza dei musulmani sul totale degli stranieri residenti è dun-
que in diminuzione nel tempo, in particolare di oltre due punti percentuali 
rispetto alla stima del 29,2% al 1° gennaio 2020, quella dei cristiani risulta 
al contrario in aumento, a fronte del 54,1% stimato a tale data e del 53,6% 
d’inizio 2019.

Figura 1. Distribuzione percentuale degli stranieri residenti per appartenenza religiosa al 1° gennaio 2021.

Fonte: elaborazioni Ismu su dati Istat e Orim.
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La componente cristiana si stima composta al suo interno da una predomi-
nanza di ortodossi, in crescita nel tempo e pari ad oltre 1,6 milioni, pari al 
32,3% e cioè a quasi un terzo del totale degli stranieri residenti in Italia al 1° 
gennaio 2021 e maggioranza assoluta dei soli cristiani (57,5%). Gli stranieri 
di religione cattolica sono la seconda confessione quantitativamente più 
rilevante tra gli stranieri cristiani residenti in Italia e al 1° gennaio 2021 si 
stimano 866 mila individui con tale appartenenza religiosa, pari al 17,0% 
del totale delle persone con cittadinanza estera sul territorio nazionale e al 
30,3% degli stranieri cristiani.
Gli stranieri evangelici, infine, una delle tre principali confessioni cattoliche, 
sono circa 166 mila, pari al 3,2% del totale degli stranieri residenti in Italia 
e al 5,8% di quelli con appartenenza religiosa cristiana. I copti si stimano in 
32 mila individui, pari rispettivamente allo 0,6% e all’1,1% degli stranieri 
complessivamente residenti e degli stranieri di religione cristiana, mentre 
il totale dei cristiani di altre confessioni religiose sono stimati in 153 mila 
soggetti, pari al 3,0% degli stranieri residenti in Italia al 1° gennaio 2021 e al 
5,4% dei soli cristiani.
Per quanto riguarda le altre appartenenze religiose, le stime della Fonda-
zione Ismu al 1° gennaio 2021 segnalano sul territorio nazionale 144 mila 
stranieri di religione buddista (pari al 2,8% degli stranieri residenti in Italia), 
102 mila di religione indù (il 2,0%), 98 mila sikh (l’1,9%) e 47 mila persone 
appartenenti ad altre religioni (lo 0,9%).
Gli atei e gli agnostici sono invece circa 461 mila, pari al 9,0% del totale degli 
stranieri residenti in Italia al 1° gennaio 2021.

Le principali nazionalità 
entro i diversi gruppi religiosi

Il 29,1% dei musulmani residenti in Italia al 1° gennaio 2021 è di nazionalità 
marocchina; si tratta di quasi 402 mila persone. Seguono, a grande distan-
za, i 137 mila albanesi stimati con tale appartenenza religiosa (pari al 9,9% 
del totale dei musulmani stranieri in Italia) e poi – dall’Asia – i pakistani 
(8,6%, pari a 119 mila unità) e i bangladeshi (7,9%, quasi 110 mila). 
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È interessante notare come i primi tre collettivi stranieri per numero di mu-
sulmani stimati in Italia provengano da tre continenti diversi.
I primi sette gruppi nazionali in graduatoria (Fig. 2), nel loro complesso, 
rappresentano oltre i tre quarti del totale dei musulmani stranieri residenti 
in Italia al 1° gennaio 2021, per la precisione il 76,3%.
Per quanto riguarda i cristiani cattolici, invece, sono necessarie quasi il 
doppio delle nazionalità dei musulmani, ben tredici, per rappresentare i tre 
quarti del totale degli stranieri con tale appartenenza religiosa. E i filippini, 
che sono i più numerosi da questo punto di vista (125 mila), concentrano ap-
pena il 14,4% del totale delle persone straniere cattoliche in Italia, cioè meno 
della metà di quanto il gruppo più numeroso tra i musulmani – i marocchini 
– concentra del complesso della popolazione con religione islamica. 
Dietro ai filippini, per numero di stranieri cattolici in Italia, si collocano poi 
nell’ordine romeni (101 mila, pari all’11,6% del totale dei cattolici stranieri), 
peruviani (68 mila, pari al 7,9%), polacchi (65 mila, pari al 7,5%), albane-
si (62 mila, pari al 7,2%), ecuadoriani (60 mila, pari al 6,9%), brasiliani (38 
mila, pari al 4,4%) e – per concludere la classifica dei primi dieci Paesi – gli 
srilankesi (30 mila, pari al 3,5%), gli ucraini (28 mila, pari al 3,2%) e i nigeria-
ni (26 mila, pari al 3,0%). Le maggiori incidenze di cattolici si riscontrano fra 
i gruppi nazionali ecuadoriano (81%), filippino (78%), polacco (74%), peru-
viano (74% anch’esso) e brasiliano (73%).
Tra i romeni, inoltre, che si collocano al secondo posto tra i gruppi nazionali 
cattolici, prevalgono invece nettamente gli ortodossi e infatti la maggioran-
za assoluta degli stranieri con tale religione in Italia ha tale nazionalità, per 
la precisione il 57,8%, per un totale stimato di ben 951 mila persone.
Molto a distanza, sempre per quanto riguarda gli stranieri ortodossi, tro-
viamo poi gli ucraini (11,5% del totale, pari a 189 mila persone) e ancora 
più lontano nell’ordine moldovi (95 mila), albanesi (79 mila), russi (33 mila), 
serbi (30 mila) e bulgari (29 mila). Peraltro, per rappresentare i tre quarti del 
fenomeno migratorio ortodosso in Italia, bastano le prime tre cittadinanze 
in graduatoria, non sei come tra i musulmani o tredici come tra i cattolici, 
altro segno di una fede religiosa ortodossa che è geograficamente molto 
più concentrata in poche nazionalità, oltre che resa particolarmente im-
portante a livello quantitativo dalla rilevantissima presenza numerica dei 
romeni in Italia.

La fede religiosa 
musulmana 
e quella 
ortodossa sono 
geograficamente 
più concentrate 
in poche 
nazionalità 
rispetto a quella 
cattolica
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Figura 2. Principali Paesi per numero di musulmani residenti in Italia al 1° gennaio 2021.

Figura 3. Principali Paesi per numero di cattolici residenti in Italia al 1° gennaio 2021.

Fonte: elaborazioni Ismu 
su dati Istat e Orim.

Fonte: elaborazioni Ismu 
su dati Istat e Orim.
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Tra le altre confessioni religiose cristiane, poi, spicca il dato degli stranieri 
copti che sono rappresentati in maniera massiccia dagli egiziani, 28 mila; 
costoro rappresentano l’86,5% del totale dei copti presenti in Italia, ben da-
vanti agli etiopi (2 mila) e agli eritrei (poco più di mille).
Gli stranieri cristiani evangelici hanno invece una composizione etnica più 
variegata, anche se sono formati principalmente da nigeriani (28 mila, il 
16,7% degli stranieri con tale appartenenza religiosa) e, in misura inferiore, 
da peruviani (17 mila) e filippini (17 mila).
Gli altri cristiani stranieri, infine, risultano in maggioranza nigeriani (47 
mila, pari al 30,4% degli stranieri con tale appartenenza religiosa) e romeni 
(23 mila).
I buddisti sono presenti soprattutto tra i cinesi (93 mila) e gli srilankesi (39 
mila), che rappresentano insieme il 91,6% degli stranieri in Italia con tale 
appartenenza religiosa. 

Figura 4. Principali Paesi per numero di cristiani ortodossi residenti in Italia al 1° gennaio 2021.
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Gli stranieri induisti, invece, sono in maggioranza assoluta indiani (51 mila), 
poi srilankesi (29 mila) e bangladeshi (15 mila), il 94,3% degli istranieri in-
duisti presenti in Italia. 
Ancora il gruppo dei fedeli sikh è in prevalenza composto da indiani, quasi 
96 mila.
Le altre religioni sono poco diffuse tra gli stranieri in Italia, ma si registrano 
gruppi abbastanza consistenti dal punto di vista quantitativo tra banglade-
shi (11 mila), romeni (10 mila) e cinesi (9 mila).

Fede religiosa e pandemia 

La pandemia ha spinto i credenti migranti a porsi domande fondamentali 
sulla propria esistenza, soprattutto in chiave religiosa, anche perché que-
sta tragedia si è rivelata una sfida aggiuntiva alle loro già molte difficoltà 
quotidiane.
Per quanto riguarda l’Islam, sin dall’inizio della pandemia, le istituzioni re-
ligiose ufficiali hanno svolto una funzione molto importante, ricoprendo il 
ruolo di mediatori tra i migranti appartenenti alla loro religione e le istitu-
zioni politiche. Un significativo esempio di questo impegno sono i comuni-
cati diffusi dal Consiglio Europeo della Fatwa, un’istituzione fondata negli 
anni Novanta da Yūsuf al-Qaradāwī, con l’obiettivo di elaborare una giuri-
sprudenza islamica per i credenti musulmani che vivono in Europa, dopo 
aver lasciato il loro Paese d’origine. Il Consiglio, che solitamente si riunisce 
una volta all’anno, ha convocato due riunioni straordinarie nei mesi di mar-
zo e di aprile dello scorso anno, per discutere proprio degli “sviluppi giuri-
sprudenziali a fronte della tragedia del Covid-19”. I comunicati comprendo-
no una serie di 34 fatwe emesse per regolamentare la vita dei musulmani 
europei ai tempi del coronavirus.
Facendo riferimento a un versetto della Sura del Creatore (35,43), il Consi-
glio spiega che la visione islamica delle epidemie si fonda sul sistema delle 
“consuetudini” (sunan) che Dio ha stabilito per il funzionamento dell’uomo 
e delle realtà naturali. Il sistema delle sunan si basa sul principio di causa-
lità e prevede l’esistenza di due tipi di cause: le cause dirette, immanenti, e 
le cause metafisiche, astratte. Ciò significa che gli eventi non accadono con 
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il diretto intervento di Dio nella vita dell’uomo, ma sono l’effetto in parte 
dell’intervento diretto di Dio e in parte di cause immanenti, che comunque 
agiscono all’interno di un sistema regolato da leggi divine. Dal punto di vi-
sta islamico, come fanno notare alcuni esperti islamologi, operare questa 
distinzione è importante perché consente di ritenere l’uomo responsabile 
delle sue azioni.
Ma, come per i credenti delle altre religioni, anche per i musulmani è im-
portante comprendere se la pandemia sia – o non sia – un castigo divino. 
Secondo il Consiglio Europeo della Fatwa non lo è. Le pandemie, come le 
calamità naturali, fanno parte delle consuetudini della vita e colpiscono 
tutti gli esseri umani, indipendentemente dalle loro condizioni. 
In questo senso, perciò, la pandemia non deve essere intesa come un casti-
go divino, ma come un evento finalizzato a ricordare agli uomini le benedi-
zioni di cui Dio li ricolma. E anche come un avvertimento rivolto a tutti gli 
uomini, sull’importanza di affidarsi costantemente a Dio, invocandone la 
protezione perché «è nelle avversità che l’uomo cerca aiuto» (Cor. 35,15 e 
31,32), e di non perseverare nella disobbedienza e nel peccato (Cor. 42,30).
È dunque anche la forza interiore che proviene dalla propria identità reli-
giosa a rendere i credenti migranti resilienti, a fronte delle sempre nuove 
sfide che la vita impone loro, come una pandemia, tanto imprevista quanto 
devastante. ●●
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Per riflettere, per agire
Coltivare insieme  
la speranza 
Dialogo ecumenico e interreligioso  
in Italia al tempo della pandemia

Riccardo Burigana
Direttore del Centro Studi per l’Ecumenismo in Italia

«Questa pandemia rafforza altresì in 
noi la vocazione ad essere insieme, 
in questo mondo diviso e al con-
tempo unito nella sofferenza, testi-
moni dell’umanità e dell’ospitalità, 
attenti alle necessità di tutti e parti-
colarmente degli ultimi, dei poveri, 

degli emarginati. Con un sentimen-
to di gratitudine speciale a Dio per 
i tanti che si prodigano senza sosta 
a fianco di chi soffre»: con queste 
parole mons. Ambrogio Spreafico, 
vescovo di Frosinone-Veroli-Feren-
tino, il metropolita ortodosso Ghen-
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Papa Francesco ha invitato tutti i credenti 
a “rivolgersi a Dio ad una sola voce, 
perché preservi l’umanità” 
aiutandola a superare la pandemia

nadios Zervos e il pastore battista 
Luca Maria Negro si sono rivolti a 
tutti i cristiani, l’8 aprile 2020, in un 
messaggio con il quale vivere ecu-
menicamente il tempo della pan-
demia; una lettera carica di condi-
visione, di solidarietà, di speranza, 
radicata sulla comune esperienza 
di un dialogo per la comunione che 
da anni coinvolge i cristiani, anche 
in Italia. Di fronte alla pandemia il 
movimento ecumenico, dopo un 
primo momento di sconcerto, che 
ha portato alla cancellazione di in-
contri e di iniziative, in Italia come 
in tanti altri Paesi, ha rilanciato il 
proprio impegno a promuovere un 
cammino con il quale rendere più 
efficace l’annuncio e la testimo-
nianza della Parola di Dio, trovando 
delle forme per declinarla in una 
situazione completamente nuova 
quale era quella creata dalla pan-
demia. Tra le parole ecumeniche 
vanno ricordate quelle del Consiglio 
delle Chiese cristiane in Campania, 
che ha rivolto, il 1° aprile 2020, un 
appello per un rinnovato impegno 
nella preghiera, mentre i responsa-
bili delle Chiese cristiane di Tren-

to, in occasione della Pasqua (12 
aprile 2020), hanno proposto una 
riflessione per cogliere «segni di 
altruismo, segni di condivisione, di 
compassione, di comunione, come 
tanti fiori che sbocciano nel tessu-
to delle nostre vite e della nostra 
storia», invitando «a celebrare l’es-
senziale della nostra fede cristiana: 
il mistero di morte e di vita, che la 
Pasqua racchiude in sé». Accanto 
a queste parole ci sono stati tanti 
gesti silenziosi di attenzione verso 
coloro che si sono trovati accerchia-
ti dalla malattia e isolati dai propri 
cari, proiettati in una situazione di 
incertezza materiale, che ha posto 
tante e tante domande, anche tra 
coloro che, giunti in Italia, negli ulti-
mi anni si erano venuti organizzan-
do proprio a partire dalla propria 
confessione cristiana, con la nascita 
di numerose comunità, che han-
no trovato accoglienza e gioia nel 
dialogo con la Chiesa cattolica. Si è 
venuto configurando un ecumeni-
smo della misericordia, che, se non 
nuovo nell’esperienza del dialogo 
ecumenico in Italia, si è arricchito di 
nuove riflessioni e di nuovi gesti per 
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manifestare come, proprio nella te-
stimonianza dell’amore di Dio verso 
gli ultimi, i cristiani possono trovare 
nuova forza per proseguire il cam-
mino verso la piena e visibile unità.
Appena è stato possibile sono stati 
promossi incontri, nella quasi tota-
lità in modalità webinar, proprio per 
favorire una riflessione ecumenica 
sulla pandemia, che, pur affron-
tando la questione di come contra-
starla, fosse rivolta a cosa i cristiani 
erano chiamati a dire e a fare per 
ripensare la società del domani; si 
trattava di offrire un contributo per 
prendere parte alla costruzione di 
un mondo che non poteva essere 
la riproposizione di quello che era 
stato sorpreso dalla pandemia: da 
Cosenza a Milano, da Pinerolo a Bo-
logna, a Treviso, dove si voluto ce-
lebrare con una liturgia ecumenica 
la “ripartenza”, si sono susseguiti 
incontri nei quali era ricorrente il 
richiamo alla dimensione globale 
della pandemia, così da invitare tut-
ti a pensare ai bisogni del mondo, 
secondo lo spirito ecumenico, che 
aiuta a vivere l’unità della diversità 
nella propria comunità senza mai 
perdere di vista l’universalità della 
Chiesa, riaffermando l’importanza 
della preghiera personale e comu-
nitaria per superare sofferenze e 
solitudini.  
La riflessione ecumenica sulla pan-
demia che guardasse al domani da 
costruire, è stata rilanciata, tra l’al-
tro, dal Consiglio delle Chiese Cri-
stiane della Campania e dalla Pon-

tificia Facoltà Teologica dell’Italia 
Meridionale Sez. San Tommaso d’A-
quino, che hanno deciso di dedicare 
il ciclo di incontri ecumenici, I lunedì 
di Capodimonte, proprio a come vi-
vere il vangelo nel tempo di pande-
mia, mentre un discorso a parte me-
riterebbe la dimensione ecumenica, 
talvolta anche interreligiosa, con la 
quale è stato vissuto il Tempo del 
creato (1 settembre-4 ottobre 2020), 
all’interno del quale è stata cele-
brata la XV Giornata nazionale per 
la cura del creato, promossa dalla 
Conferenza Episcopale Italiana.
Il dialogo interreligioso è stato sol-
lecitato a ripensare le proprie di-
namiche nel tempo di pandemia, 
soprattutto per l’iniziativa lanciata 
dall’Alto Comitato per la Fratellan-
za umana per una Giornata di pre-
ghiera, digiuno e carità da tenersi il 
14 maggio 2020 e raccolta da papa 
Francesco con l’invito a tutti i cre-
denti a «rivolgersi a Dio ad una sola 
voce, perché preservi l’umanità», 
aiutandola a superare la pandemia; 
questa Giornata ha aperto nuove 
prospettive, che si sono poi venute 
ampliando nel corso dei mesi, con 
momenti di ricordo delle vittime 
del Covid, in Italia e nel mondo, a 
partire da quanto già era stato fatto 
per l’assistenza materiale e spiritua-
le degli ultimi, con una particolare 
attenzione ai migranti, promuoven-
do iniziative concrete in nome di 
quei valori comuni alle  religioni in 
dialogo per vivere l’armonia nella 
società. All’interno delle iniziative 
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interreligiose il dialogo islamo-cri-
stiano si è confrontato  con questio-
ni, apparentemente nuove, come 
quella dell’individuazione dei luo-
ghi di sepoltura per i musulmani 
nei cimiteri comunali come segno 
concreto di accoglienza; proprio su 
questo punto l’Ufficio Nazionale per 
l’Ecumenismo e il Dialogo interreli-
gioso della Cei ha pubblicato, a po-
che settimane dallo scoppio della 
pandemia, un testo di carattere pa-
storale in uno spirito di condivisio-
ne con il quale affrontare un tempo 
di sofferenza e di dolore. La stessa 
celebrazione del Ramadan, in una 
forma nuova per le disposizioni an-
ti-Covid, è stato un momento privi-
legiato per ricordare che «abbiamo 
vissuto e stiamo vivendo insieme, 
musulmani, cristiani, e fedeli di al-
tre religioni la terribile prova di una 
epidemia globalizzata, la pandemia 

del Covid-19 di fronte alla quale 
tutti i credenti si sono interrogati», 
cercando il modo di «uscire raffor-
zati da questa prova, irrobustiti nel 
senso di una maggiore consapevo-
lezza del nostro essere fratelli, della 
nostra responsabilità di custodire 
la bellezza di questo mondo creato 
dall’Onnipotente, di prevenire le 
guerre e la distruzione dei popoli e 
dei luoghi, penso per dare un esem-
pio in questo momento proprio a 
quei luoghi da cui proviene il nostro 
comune Padre nella Fede Abramo,  
un tempo rigogliosi e sede di paci-
fica convivenza tra i popoli di ben 
5 religioni diverse ed adesso tanto 
martoriati, nella natura, nel patri-
monio culturale e nell’umanità», 
come ha scritto il cardinale France-
sco Montenegro, l’allora arcivesco-
vo di Agrigento, nel suo messaggio 
per la fine del Ramadan. ●●
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La fragilità
Don Carmelo Torcivia 
Facoltà Teologica dell’Italia Meridionale – Sez. “San Luigi”

Parlare della fragilità e della fragilità 
che investe i migranti e la comunità 
cristiana che l’incontra, comporta, 
innanzitutto, un lavoro importante 
di chiarimento delle accezioni che 
vi sono in gioco.
In genere, nell’ambito socio-psico-
logico la fragilità viene intesa come 
un fattore negativo, sia a livello 
personale che sociale, per il quale 
occorre saper contenere la stessa 
fragilità in modo da almeno limi-
tarne i danni. Se da questi livelli di 
comprensione socio-psicologica si 
passa invece al livello biblico-teolo-
gico, ci si rende conto che la fragilità 

è una chiara evidenza e conseguen-
za dello stato creaturale. 
Dal punto di vista teologico-spiri-
tuale risulta importantissima la net-
ta percezione della propria fragilità 
interiore. Infatti, una percezione del 
proprio sé come forza oppure il rive-
stimento di una “armatura” di forza 
per nascondere la propria debolez-
za, porta ad una falsa autopercezio-
ne e ad una vita vissuta in forma non 
autentica. Non solo. Rischia di fare 
da filtro nei confronti della grazia 
di Dio. Vale la pena, a tal proposito, 
ricordare quanto dice san Paolo sul-
la sua esperienza di predicazione a 
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Corinto: «Ciò che è stoltezza di Dio è 
più sapiente degli uomini, e ciò che 
è debolezza di Dio è più forte degli 
uomini […] quello che è debole per 
il mondo, Dio lo ha scelto per con-
fondere i forti […] Anch’io fratelli, 
quando venni tra voi, […] mi pre-
sentai a voi nella debolezza e con 
molto timore e trepidazione» (1Cor 
1,25.27.2,1.3).
Per quanto riguarda il rapporto 
pastorale che la comunità cristia-
na instaura con i migranti, occorre 
praticare la via del contenimento e 
della cura. Così facendo, le comuni-
tà cristiane si lasciano interrogare 
dalle fragilità di cui i migranti sono 
portatori. In questa maniera si per-
mette agli stessi migranti di eserci-
tare l’importante ruolo di specchio 
iconico nei confronti della comunità 
cristiana. 
Se allora si sta attenti a quanto suc-
cede nell’esistenza dei migranti e 
alle testimonianze che loro stessi 
offrono, anche a partire dal concre-
to vissuto di questo tempo di pan-
demia, ci si rende ben conto che le 
fragilità da loro affrontate sono in 
ordine al riconoscimento di se stes-

si, alla difficoltà di seguire le proprie 
tradizioni in ordine a questioni mol-
to importanti e al senso di solitudi-
ne e di abbandono da loro provato. 
Per quanto concerne il primo plesso 
di problemi, dalle testimonianze 
raccolte in questo Rapporto emerge 
con chiarezza che, a fronte di un’e-
stesa mentalità razzista, essi avver-
tono di non essere riconosciuti sia 
per il proprio titolo di studio e per 
la professione esercitata sia – anco-
ra più in profondità – per il proprio 
essere uomini e donne. Questa si-
tuazione è estremamente grave per-
ché coinvolge l’identità personale e 
sociale di questi uomini e di queste 
donne. In tale contesto è possibile 
che si sviluppino importanti dina-
miche di solitudine e sindromi di 
abbandono. 
Accanto a ciò, sempre a partire 
dall’ascolto di alcune specifiche te-
stimonianze, non è mancato il grido 
di dolore di chi, in questo tempo di 
pandemia, è stato privato dalla pos-
sibilità di celebrare, nei giusti tempi 
e modi e secondo le proprie usanze 
culturali e religiose, le esequie ai 
propri cari.

In tempo di pandemia i migranti hanno provato 
senso di solitudine e di abbandono,  
nonché difficoltà nel seguire le 
proprie tradizioni
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A fronte di questo tratteggio, ne-
cessariamente generico e a volo di 
uccello, ci si rende perfettamente 
conto della posta che è in gioco: si 
tratta di un vero e proprio attenta-
to allo “zoccolo duro” dell’identi-
tà personale, culturale e religiosa. 
Non è cosa da poco. Ciò crea pro-
blemi di grave fragilità non solo per 
le persone che lo stanno subendo, 
ma per tutta la società che viene ad 
essere privata dalla bellezza e dalla 
ricchezza di queste stesse persone. 
Per il ruolo iconico-rivelativo che 
questa situazione esercita nei con-
fronti della comunità cristiana, c’è 
allora da chiedersi non solo quali si-
ano le azioni pastorali che la stessa 
comunità cristiana pone in essere 

per esercitare la sua cura pastorale 
verso i migranti, ma anche cosa in-
teriormente succede ai membri del-
la comunità cristiana quando sono 
messi di fronte alle fragilità inerenti 
ai problemi posti e quale possa es-
sere la loro risposta di fede. 
Se tutto ciò dovesse essere ben in-
teso e gestito potrebbe portare i 
membri delle comunità cristiane a 
prendere sul serio la loro conversio-
ne personale e comunitaria, uscen-
do da facili schemi di sicurezza e 
aprendosi alla forza che la Bibbia 
assegna al nomadismo (cfr. la com-
prensione della vita di Abramo e del 
cammino spirituale che la memoria 
dell’Esodo comporta nel libro di 
Osea e nel Deuteronomio). ●●
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Rendere Cristo presente, 
anche durante la pandemia
A cura di Simone M. Varisco
Storico, Fondazione Migrantes

«L’evento pandemico ha messo a 
dura prova la maggior parte degli 
assetti sociali ed istituzionali delle 
civiltà nell’Oriente e nell’Occiden-
te cristiani, ormai abituate a dare 
per scontate formule associative e 
paradigmi relazionali consolidati 
nei secoli e validati dall’esperienza 
quotidiana», spiega l’archimandri-
ta Dionisios Papavasileiou, parroco 
della Chiesa Greco-Ortodossa di San 
Demetrio di Bologna. Ciò è accaduto 
tanto nella società, quanto nel mon-
do della finanza o della religione.
«Questo, che con linguaggio con-
temporaneo, definiremmo uno 
stress-test, ha riguardato più ambi-
ti, non da ultimo le stesse certezze 
del popolo di Dio nel momento in 
cui, nel mondo, devono fronteggia-
re elementari questioni di sussisten-
za e di sopravvivenza. Non dimenti-
chiamo che la maggior parte delle 
comunità ortodosse sono composte 
da popoli in diaspora, uomini e don-
ne che, immigrati in Italia o nel re-
sto d’Europa, hanno accettato umili 
professioni con le quali sostentare 

se stessi e le proprie famiglie in pa-
tria. Ebbene, queste fasce deboli 
sono tra le più colpite dalle ricadute 
economiche delle misure anti-Co-
vid». Ma anche dalla necessità di 
ripensare e ricreare senso, luoghi e 
strumenti del fare comunità.
«È vero che le comunità parrocchia-
li, durante il primo lockdown, han-
no potuto venire incontro, almeno, 
all’aspetto materiale, all’umano bi-
sogno nella sua concretezza, come 
l’Apostolo ci ha insegnato e ripe-
tutamente mostrato nel prendersi 
cura delle comunità gerosolimitane 
in sopravvenuta indigenza (Rom 15, 
Gal 2; I Cor 16; II Cor 8). Altrettanto 
vero è che la seconda ondata ha de-
terminato l’interiorizzazione di un 
più insidioso – e tentatore – senso 
di precarietà psicofisica, di cui la 
Chiesa ha dovuto farsi carico, in ri-
spetto ed attuazione della propria 
vocazione e missione: rendere Cri-
sto sacramentalmente presente alla 
– e nella – sua ecclesia, proprio ciò 
di cui la prima ondata aveva privato 
il fedele».

174 Testimonianze
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Le molte limitazioni che la pande-
mia ha imposto alla vita, anche di 
fede, hanno spinto a percorrere 
strade diverse, tanto della tradizio-
ne quanto del mondo digitale. «La 
reazione – innegabile risvolto posi-
tivo – è stato il recupero di un forte 
senso della comunità, anche dove le 
restrizioni in atto non consentivano 
la compresenza. In alcune parroc-
chie – la minoranza – tale reazione 
si è colmata attraverso la condivi-
sione di una comune articolazione 
della giornata, in cui ciascun par-
rocchiano avesse la consapevolezza 
che mentre lui pregava anche i suoi 
fratelli stavano pregando, mentre 
lui leggeva un passo delle Scritture 
anche i suoi fratelli stavano facendo 
la stessa cosa. In altre – la maggio-
ranza – l’uso dei social ha potuto 
offrire un altro tipo di risposta e di 
sollievo spirituale. In entrambi i casi 
l’allontanamento fisico si alleviava 
con l’avvicinamento spirituale. Il ri-
torno nello spazio fisico del tempio 
ha mostrato i frutti di questa matu-
razione di una coscienza di comuni-

tà». Aprendo nuovi percorsi, anche 
per lo spirito. 
«Ma si ponga la dovuta attenzione: 
questa modalità di essere comuni-
tà, vissuta da alcune parrocchie, si 
differenzia in radice dal più grande 
segno dei tempi – quelli vigenti, sui 
futuri altri sapranno sviluppare più 
profonde riflessioni escatologiche 
– il ruolo dei social e l’interrogativo 
da essi posto». Tutt’altro che banale 
e trasversalmente comune a diverse 
confessioni religiose. «Se la Divina 
Liturgia è il luogo dove, con segni 
sensibili, è glorificato Cristo e santi-
ficato l’uomo, dove il corpo mistico 
di Cristo, Capo e membra unite e 
ri-unite, celebra il mistero, possiamo 
ecclesiologicamente ritenere che 
l’assistere a una messa in streaming 
equivalga a partecipare alla sinas-
si eucaristica e all’essere membra 
attive del corpo mistico di Cristo? 
La prassi delineata e l’esperienza 
dell’efficacia della Liturgia, provata, 
con gioia, sollievo e serenità, alla 
riapertura delle chiese forniscono 
una prima traccia di risposta». ●●

La reazione alle 
molte limitazioni 

imposte dalla 
pandemia è stata 

il recupero di un 
forte senso di 

comunità e una 
maggiore apertura 

all’uso dei social
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Per ogni difficoltà  
c’è una facilità
A cura di Simone M. Varisco
Storico, Fondazione Migrantes

Su aerei e navi si spostano merci, 
capitali e forza lavoro. Insieme a 
speranze, idee, culture e religio-
ni. Passeggeri finora sottovalutati, 
viaggiano anche microrganismi 
tanto piccoli da cambiare il nostro 
quotidiano e catalizzare coraggio e 
paure. Perché a muoversi sono, im-
mancabilmente, le persone e le loro 
storie di vita. «Mentre gli aerei smet-
tevano di decollare e le macchine 
di circolare, abbiamo saputo risco-
prire la solidarietà verso il prossi-
mo che la nostra società stava di-

menticando di onorare», sottolinea 
il dott. Yassine Lafram, presidente 
dell’UCOII – Unione delle Comuni-
tà Islamiche in Italia. «Le comunità 
islamiche, come le altre organizza-
zioni religiose, si sono attivate dal 
Nord al Sud Italia per aiutare la col-
lettività con raccolte fondi, collette 
alimentari, campagne per la dona-
zione del sangue, consegne porta a 
porta. Abbiamo condiviso con la cit-
tadinanza la riscoperta di un senso 
di comunità che sembrava smarrito, 
ma allo stesso tempo abbiamo sen-
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tito sulla nostra pelle l’inadeguatez-
za della condizione di cittadini in un 
Paese dove manca una legge che 
riconosca l’Islam e i suoi fedeli, con-
dizione per la quale l’esercizio dei 
diritti religiosi è di fatto limitato», 
prosegue Lafram. Una condizione 
che riguarda diverse comunità re-
ligiose, inasprita dalla pandemia. 
«Nonostante lo sforzo del Ministero 
dell’Interno di riaprire le moschee, 
sancito attraverso il Protocollo con 
le Comunità Islamiche del 15 mag-
gio 2020, molti sono stati i proble-
mi quotidiani che la pandemia ha 
esacerbato. Primo fra tutti la man-
canza di luoghi dove seppellire i 
nostri morti. In Italia esistono circa 
76 cimiteri islamici su 7.904 comu-
ni per far fronte alle esigenze di una 
comunità di ormai oltre 2 milioni 
di credenti. L’emergenza sanitaria 
che ha devastato il nostro Paese ha 
messo in luce e acutizzato la forte 
criticità nella gestione delle sepol-
ture dei defunti musulmani. Esisto-
no, infatti, ordinanze comunali che 
impediscono di seppellire defunti 
non residenti nei cimiteri comunali, 
perciò accade spesso che le fami-
glie debbano cercare un posto dove 
seppellire il proprio caro a decine 
o centinaia di chilometri di distan-

za dal luogo dove risiedono». Con 
conseguenze che vanno ben oltre il 
piano burocratico e normativo, toc-
cando in profondità l’uomo in un 
momento particolarmente delicato 
della sua esistenza, quale è quel-
lo della morte. «Sono significativi i 
casi di Pisogne (Br), dove i famigliari 
di una defunta musulmana hanno 
convissuto per una settimana con 
la salma in casa perché non trova-
va sepoltura, o il caso dell’imam di 
Portogruaro (Ve), rimasto quasi die-
ci giorni in obitorio in attesa di una 
degna sepoltura», racconta Lafram. 
«In questi mesi bui la religione è 
stata una luce sicura per molti e la 
nostra fede si è rinforzata, vissuta 
con sincerità e intimità nel piccolo 
delle nostre case. Un versetto del 
Corano dice: “In verità per ogni dif-
ficoltà c’è una facilità. Sì, per ogni 
difficoltà c’è una facilità” (Corano 
94:5-6). Quando finalmente abbia-
mo potuto ritrovarci nelle nostre 
moschee, nelle chiese e nelle sina-
goghe, anche senza riabbracciarci, 
abbiamo sentito più forte il legame 
e l’affetto tra i fedeli, anche di credo 
differente. Questa è la “facilità” che 
abbiamo scoperto con la difficoltà, 
e che ci accompagnerà negli anni 
futuri». ●●

Molti sono stati i problemi quotidiani che la 
pandemia ha esacerbato. Primo fra tutti la 
mancanza di luoghi dove seppellire i nostri morti
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Province / Regioni / Ripartizioni Popolazione residente (migliaia) Tasso di 
variazione  

(per mille) (P)Italiana (S) Straniera (S) Totale (P)

Piemonte 3.862,2 411,0 4.273,2 -8,8

Torino 2.001,9 211,1 2.213,0 -8,0

Vercelli 153,3 13,9 167,2 -13,0

Biella 162,1 9,7 171,8 -13,4

Verbano-Cusio-Ossola 145,2 9,8 155,1 -8,0

Novara 324,5 37,7 362,2 -7,6

Cuneo 522,5 59,9 582,4 -6,4

Asti 186,2 23,5 209,6 -11,1

Alessandria 366,5 45,4 411,9 -12,9

Valle d’Aosta 115,9 8,0 123,9 -9,1

Aosta 115,9 8,0 123,9 -9,1

Lombardia 8.815,6 1.151,4 9.967,0 -6,0

Varese 805,7 74,2 879,9 -5,6

Como 546,7 48,0 594,7 -5,0

Lecco 305,3 27,2 332,6 -7,1

Sondrio 169,3 10,0 179,2 -6,6

Milano 2.787,9 461,9 3.249,8 -4,7

Bergamo 980,9 118,8 1.099,6 -7,7

Brescia 1.096,8 150,8 1.247,6 -6,3

Pavia 472,8 62,2 535,0 -10,0

Lodi 198,6 27,3 225,9 -6,7

Cremona 310,4 41,3 351,7 -11,8

Mantova 352,2 51,4 403,6 -8,2

Monza e della Brianza 789,0 78,4 867,4 -3,2

Trentino-Alto Adige 980,0 98,5 1.078,5 0,4

Bolzano 482,5 51,2 533,7 2,0

Trento 497,4 47,3 544,7 -1,2

Veneto 4.368,5 484,0 4.852,5 -5,5

Verona 815,0 107,2 922,3 -2,7

Vicenza 771,5 78,9 850,4 -5,8

Popolazione residente e variazione rispetto all’anno precedente. 1° gennaio 2021.
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Province / Regioni / Ripartizioni Popolazione residente (migliaia) Tasso di 
variazione  

(per mille) (P)Italiana (S) Straniera (S) Totale (P)

Belluno 187,7 11,9 199,6 -8,5

Treviso 788,9 89,1 878,1 -6,2

Venezia 756,4 86,5 842,9 -6,9

Padova 837,1 92,4 929,5 -4,5

Rovigo 211,8 17,9 229,7 -9,0

Friuli-Venezia Giulia 1.090,6 108,1 1.198,8 -6,2

Pordenone 276,7 32,3 309,1 -4,7

Udine 484,1 39,3 523,4 -5,8

Gorizia 121,9 14,9 136,8 -7,2

Trieste 207,9 21,5 229,5 -8,5

Liguria 1.369,3 140,5 1.509,8 -9,9

Imperia 182,9 25,7 208,6 -3,8

Savona 246,0 22,8 268,8 -11,3

Genova 745,2 71,8 816,9 -11,2

La Spezia 195,3 20,2 215,5 -8,6

Emilia-Romagna 3.903,5 542,1 4.445,5 -4,2

Piacenza 242,4 41,7 284,1 -8,2

Parma 388,1 65,5 453,6 -2,8

Reggio Emilia 462,2 64,2 526,3 -6,2

Modena 611,7 93,0 704,7 -3,5

Bologna 898,9 120,7 1.019,5 -1,9

Ferrara 309,1 32,9 342,0 -7,4

Ravenna 341,8 44,5 386,3 -4,3

Forlì-Cesena 350,1 43,4 393,6 -4,4

Rimini 299,2 36,3 335,5 -3,9

Toscana 3.272,7 395,7 3.668,3 -6,6

Massa-Carrara 175,9 13,9 189,8 -9,6

Lucca 350,1 30,5 380,7 -4,9

Pistoia 262,0 28,8 290,8 -3,0

Firenze 866,1 120,0 986,0 -9,6

Prato 207,4 48,6 256,0 -4,0
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Province / Regioni / Ripartizioni Popolazione residente (migliaia) Tasso di 
variazione  

(per mille) (P)Italiana (S) Straniera (S) Totale (P)

Livorno 303,0 26,6 329,6 -6,9

Pisa 376,1 40,4 416,4 -4,1

Arezzo 301,2 35,7 336,9 -6,8

Siena 234,7 28,8 263,5 -6,2

Grosseto 196,2 22,3 218,5 -5,2

Umbria 772,9 92,1 865,0 -5,9

Perugia 574,0 69,3 643,3 -5,3

Terni 198,9 22,8 221,7 -7,8

Marche 1.371,7 129,7 1.501,4 -7,4

Pesaro e Urbino 326,0 28,1 354,1 -6,6

Ancona 423,2 41,8 465,0 -5,2

Macerata 279,2 28,2 307,4 -10,9

Ascoli Piceno 190,7 13,9 204,6 -7,7

Fermo 152,6 17,7 170,2 -8,7

Lazio 5.098,7 622,1 5.720,8 -6,1

Viterbo 276,7 30,2 306,9 -9,2

Rieti 138,5 13,2 151,7 -5,4

Roma 3.725,8 501,8 4.227,6 -6,0

Latina 509,2 51,9 561,1 -2,6

Frosinone 448,4 25,0 473,5 -8,5

Abruzzo 1.203,0 82,3 1.285,3 -6,7

L’Aquila 269,0 23,4 292,4 -8,4

Teramo 279,7 22,2 301,8 -6,9

Pescara 298,3 16,3 314,7 -5,3

Chieti 356,0 20,4 376,4 -6,4

Molise 284,2 12,4 296,5 -13,2

Isernia 78,3 3,6 81,9 -14,9

Campobasso 205,9 8,8 214,6 -12,6

Campania 5.424,7 255,1 5.679,8 -5,7

Caserta 862,6 49,0 911,6 -2,3

Benevento 259,8 9,4 269,2 -11,3
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Province / Regioni / Ripartizioni Popolazione residente (migliaia) Tasso di 
variazione  

(per mille) (P)Italiana (S) Straniera (S) Totale (P)

Napoli 2.889,6 128,0 3.017,7 -5,5

Avellino 392,6 13,3 406,0 -10,7

Salerno 1.020,0 55,3 1.075,3 -5,6

Puglia 3.792,1 134,8 3.926,9 -6,7

Foggia 570,4 31,0 601,4 -9,0

Bari 1.182,1 40,8 1.222,8 -6,0

Taranto 545,8 14,2 560,0 -7,0

Brindisi 370,7 11,8 382,5 -7,2

Lecce 751,3 26,2 777,5 -6,0

Barletta-Andria-Trani 371,8 10,9 382,7 -5,5

Basilicata 524,8 22,8 547,6 -10,3

Potenza 342,4 11,8 354,1 -11,9

Matera 182,4 11,0 193,5 -7,2

Calabria 1.775,4 102,3 1.877,7 -8,6

Cosenza 649,2 35,6 684,8 -8,3

Crotone 156,2 10,4 166,6 -11,7

Catanzaro 328,5 18,0 346,5 -8,1

Vibo Valentia 145,5 7,7 153,2 -9,6

Reggio Calabria 496,0 30,6 526,6 -8,3

Sicilia 4.649,9 191,0 4.840,9 -7,1

Trapani 397,2 21,1 418,4 -6,9

Palermo 1.180,4 33,9 1.214,3 -7,1

Messina 580,8 28,4 609,2 -7,6

Agrigento 404,4 15,5 419,8 -8,6

Caltanissetta 245,1 7,7 252,8 -12,2

Enna 154,1 4,1 158,2 -12,4

Catania 1.032,0 34,7 1.066,8 -5,5

Ragusa 285,0 29,9 315,0 -2,1

Siracusa 370,9 15,6 386,5 -7,4

Sardegna 1.546,2 52,0 1.598,2 -8,3

Sassari 459,1 22,0 481,1 -6,9
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Province / Regioni / Ripartizioni Popolazione residente (migliaia) Tasso di 
variazione  

(per mille) (P)Italiana (S) Straniera (S) Totale (P)

Nuoro 197,8 5,2 203,0 -11,0

Oristano 150,2 3,0 153,2 -11,3

Cagliari 404,3 15,8 420,1 -6,4

Sud Sardegna 334,9 6,0 340,9 -9,6

Nord Ovest 14.163,0 1.710,9 15.873,9 -7,2

Nord Est 10.342,5 1.232,7 11.575,2 -4,5

Centro 10.516,1 1.239,5 11.755,5 -6,4

Sud 13.004,2 609,6 13.613,8 -6,8

Isole 6.196,2 243,0 6.439,1 -7,4

ITALIA 54.221,9 5.035,6 59.257,6 -6,4

(S) Dato stimato.
(P) Dato provvisorio.
Fonte: Istat.
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Province / Regioni / 
Ripartizioni

 Maschi  Femmine  Totale % vert. Inc. % D/tot.

Piemonte  196.621  214.379  411.000 8,2 52,2

Torino  99.751  111.378  211.129 4,2 52,8

Vercelli  6.801  7.122  13.923 0,3 51,2

Novara  18.239  19.427  37.666 0,7 51,6

Cuneo  29.777  30.120  59.897 1,2 50,3

Asti  11.403  12.053  23.456 0,5 51,4

Alessandria  21.902  23.489  45.391 0,9 51,7

Biella  4.392  5.319  9.711 0,2 54,8

Verbano-Cusio-Ossola  4.356  5.471  9.827 0,2 55,7

Valle d’Aosta  3.518  4.513  8.031 0,2 56,2

Aosta  3.518  4.513  8.031 0,2 56,2

Liguria  68.158  72.304  140.462 2,8 51,5

Imperia  12.591  13.141  25.732 0,5 51,1

Savona  11.076  11.702  22.778 0,5 51,4

Genova  34.949  36.814  71.763 1,4 51,3

La Spezia  9.542  10.647  20.189 0,4 52,7

Lombardia  561.402  590.014  1.151.416 22,9 51,2

Varese  34.116  40.087  74.203 1,5 54,0

Como  22.827  25.145  47.972 1,0 52,4

Sondrio  4.692  5.284  9.976 0,2 53,0

Milano  226.670  235.216  461.886 9,2 50,9

Bergamo  58.863  59.898  118.761 2,4 50,4

Brescia  73.636  77.177  150.813 3,0 51,2

Pavia  30.576  31.607  62.183 1,2 50,8

Cremona  20.379  20.906  41.285 0,8 50,6

Mantova  25.431  25.971  51.402 1,0 50,5

Lecco  13.428  13.819  27.247 0,5 50,7

Lodi  13.559  13.752  27.311 0,5 50,4

Monza e della Brianza  37.225  41.152  78.377 1,6 52,5

Trentino-Alto Adige  46.590  51.909  98.499 2,0 52,7

Bolzano  24.474  26.729  51.203 1,0 52,2

Trento  22.116  25.180  47.296 0,9 53,2

Popolazione straniera residente per genere. 1° gennaio 2021.
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Province / Regioni / 
Ripartizioni

 Maschi  Femmine  Totale % vert. Inc. % D/tot.

Veneto  231.731  252.241  483.972 9,6 52,1

Verona  52.024  55.221  107.245 2,1 51,5

Vicenza  38.444  40.435  78.879 1,6 51,3

Belluno  5.133  6.759  11.892 0,2 56,8

Treviso  43.153  45.976  89.129 1,8 51,6

Venezia  40.739  45.790  86.529 1,7 52,9

Padova  43.912  48.498  92.410 1,8 52,5

Rovigo  8.326  9.562  17.888 0,4 53,5

Friuli-Venezia Giulia  51.852  56.286  108.138 2,1 52,1

Udine  17.823  21.514  39.337 0,8 54,7

Gorizia  7.681  7.267  14.948 0,3 48,6

Trieste  10.988  10.547  21.535 0,4 49,0

Pordenone  15.360  16.958  32.318 0,6 52,5

Emilia-Romagna  255.836  286.263  542.099 10,8 52,8

Piacenza  20.641  21.040  41.681 0,8 50,5

Parma  31.705  33.827  65.532 1,3 51,6

Reggio Emilia  30.944  33.249  64.193 1,3 51,8

Modena  44.547  48.438  92.985 1,8 52,1

Bologna  55.184  65.471  120.655 2,4 54,3

Ferrara  15.142  17.718  32.860 0,7 53,9

Ravenna  21.283  23.206  44.489 0,9 52,2

Forlì-Cesena  20.543  22.867  43.410 0,9 52,7

Rimini  15.847  20.447  36.294 0,7 56,3

Toscana  186.586  209.073  395.659 7,9 52,8

Massa-Carrara  6.784  7.132  13.916 0,3 51,3

Lucca  14.124  16.414  30.538 0,6 53,7

Pistoia  13.254  15.590  28.844 0,6 54,0

Firenze  55.587  64.364  119.951 2,4 53,7

Livorno  12.366  14.203  26.569 0,5 53,5

Pisa  19.501  20.874  40.375 0,8 51,7

Arezzo  16.844  18.846  35.690 0,7 52,8

Siena  13.184  15.665  28.849 0,6 54,3
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Province / Regioni / 
Ripartizioni

 Maschi  Femmine  Totale % vert. Inc. % D/tot.

Grosseto  10.613  11.688  22.301 0,4 52,4

Prato  24.329  24.297  48.626 1,0 50,0

Umbria  41.460  50.623  92.083 1,8 55,0

Perugia  31.279  38.028  69.307 1,4 54,9

Terni  10.181  12.595  22.776 0,5 55,3

Marche  59.299  70.364  129.663 2,6 54,3

Pesaro e Urbino  12.477  15.662  28.139 0,6 55,7

Ancona  19.297  22.496  41.793 0,8 53,8

Macerata  13.155  15.021  28.176 0,6 53,3

Ascoli Piceno  6.079  7.821  13.900 0,3 56,3

Fermo  8.291  9.364  17.655 0,4 53,0

Lazio  298.604  323.478  622.082 12,4 52,0

Viterbo  14.697  15.509  30.206 0,6 51,3

Rieti  6.477  6.685  13.162 0,3 50,8

Roma  236.960  264.804  501.764 10,0 52,8

Latina  27.900  24.030  51.930 1,0 46,3

Frosinone  12.570  12.450  25.020 0,5 49,8

Abruzzo  38.085  44.177  82.262 1,6 53,7

L’Aquila  11.477  11.910  23.387 0,5 50,9

Teramo  10.389  11.770  22.159 0,4 53,1

Pescara  6.974  9.368  16.342 0,3 57,3

Chieti  9.245  11.129  20.374 0,4 54,6

Molise  6.087  6.281  12.368 0,2 50,8

Campobasso  4.207  4.561  8.768 0,2 52,0

Isernia  1.880  1.720  3.600 0,1 47,8

Campania  125.615  129.482  255.097 5,1 50,8

Caserta  25.377  23.651  49.028 1,0 48,2

Benevento  4.607  4.825  9.432 0,2 51,2

Napoli  63.177  64.845  128.022 2,5 50,7

Avellino  6.009  7.322  13.331 0,3 54,9

Salerno  26.445  28.839  55.284 1,1 52,2
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Province / Regioni / 
Ripartizioni

 Maschi  Femmine  Totale % vert. Inc. % D/tot.

Puglia  67.773  67.015  134.788 2,7 49,7

Foggia  16.635  14.341  30.976 0,6 46,3

Bari  19.995  20.772  40.767 0,8 51,0

Taranto  7.010  7.199  14.209 0,3 50,7

Brindisi  6.071  5.708  11.779 0,2 48,5

Lecce  12.723  13.449  26.172 0,5 51,4

Barletta-Andria-Trani  5.339  5.546  10.885 0,2 51,0

Basilicata  11.430  11.342  22.772 0,5 49,8

Potenza  5.758  5.996  11.754 0,2 51,0

Matera  5.672  5.346  11.018 0,2 48,5

Calabria  51.293  51.009  102.302 2,0 49,9

Cosenza  17.259  18.315  35.574 0,7 51,5

Catanzaro  8.815  9.199  18.014 0,4 51,1

Reggio Calabria  15.339  15.233  30.572 0,6 49,8

Crotone  6.133  4.289  10.422 0,2 41,2

Vibo Valentia  3.747  3.973  7.720 0,2 51,5

Sicilia  99.486  91.488  190.974 3,8 47,9

Trapani  12.515  8.600  21.115 0,4 40,7

Palermo  16.444  17.433  33.877 0,7 51,5

Messina  13.263  15.141  28.404 0,6 53,3

Agrigento  8.256  7.231  15.487 0,3 46,7

Caltanissetta  4.146  3.599  7.745 0,2 46,5

Enna  2.144  1.977  4.121 0,1 48,0

Catania  17.275  17.459  34.734 0,7 50,3

Ragusa  17.315  12.591  29.906 0,6 42,1

Siracusa  8.128  7.457  15.585 0,3 47,8

Sardegna  24.609  27.367  51.976 1,0 52,7

Sassari  10.354  11.638  21.992 0,4 52,9

Nuoro  2.371  2.789  5.160 0,1 54,1

Cagliari  8.167  7.674  15.841 0,3 48,4

Oristano  1.130  1.889  3.019 0,1 62,6

Sud Sardegna  2.587  3.377  5.964 0,1 56,6
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Province / Regioni / 
Ripartizioni

 Maschi  Femmine  Totale % vert. Inc. % D/tot.

Nord Ovest  829.699  881.210  1.710.909 34,0 51,5

Nord Est  586.009  646.699  1.232.708 24,5 52,5

Centro  585.949  653.538  1.239.487 24,6 52,7

Sud  300.283  309.306  609.589 12,1 50,7

Isole  124.095  118.855  242.950 4,8 48,9

Italia  2.426.035  2.609.608  5.035.643  100 51,8

Fonte: Istat.
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Popolazione straniera residente per nazionalità. 1° gennaio 2021.

Paese di cittadinanza Maschi Femmine Totale % vert. Inc. % D/U

Mondo 2.412.403 2.600.812 5.013.215 100,0 51,9

Albania 208.900 201.187 410.087 8,2 49,1

Andorra 5 8 13 0,0 61,5

Austria 1.900 4.350 6.250 0,1 69,6

Belgio 2.587 3.460 6.047 0,1 57,2

Bielorussia 1.795 7.308 9.103 0,2 80,3

Bosnia-Erzegovina 10.971 9.826 20.797 0,4 47,2

Bulgaria 21.137 35.736 56.873 1,1 62,8

Ceca, Repubblica 924 4.577 5.501 0,1 83,2

Cipro 107 172 279 0,0 61,6

Croazia 7.928 8.276 16.204 0,3 51,1

Danimarca 849 1.260 2.109 0,0 59,7

Estonia 217 1.081 1.298 0,0 83,3

Finlandia 422 1.343 1.765 0,0 76,1

Francia 12.067 18.386 30.453 0,6 60,4

Germania 13.278 22.158 35.436 0,7 62,5

Grecia 4.012 3.943 7.955 0,2 49,6

Irlanda 1.589 1.809 3.398 0,1 53,2

Islanda 53 105 158 0,0 66,5

Kosovo 20.380 17.045 37.425 0,7 45,5

Lettonia 581 2.439 3.020 0,1 80,8

Liechtenstein 9 12 21 0,0 57,1

Lituania 1.057 4.355 5.412 0,1 80,5

Lussemburgo 127 149 276 0,0 54,0

Macedonia, Ex Repubblica Jugoslava di 26.846 25.576 52.422 1,0 48,8

Malta 268 486 754 0,0 64,5

Moldova 38.333 75.052 113.385 2,3 66,2

Monaco 10 15 25 0,0 60,0

Montenegro 852 1.001 1.853 0,0 54,0

Norvegia 473 669 1.142 0,0 58,6

Paesi Bassi 3.798 4.792 8.590 0,2 55,8

Polonia 21.901 63.199 85.100 1,7 74,3
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Portogallo 3.034 3.813 6.847 0,1 55,7

Regno unito 15.413 17.162 32.575 0,6 52,7

Romania 484.773 652.955 1.137.728 22,7 57,4

Russia 7.203 30.788 37.991 0,8 81,0

San Marino 670 467 1.137 0,0 41,1

Stato della Città del Vaticano 1 1 2 0,0 50,0

Serbia, Repubblica di 15.341 16.291 31.632 0,6 51,5

Slovacchia 1.995 6.050 8.045 0,2 75,2

Slovenia 1.139 1.356 2.495 0,0 54,3

Spagna 9.018 17.936 26.954 0,5 66,5

Svezia 1.113 2.207 3.320 0,1 66,5

Svizzera 3.226 4.715 7.941 0,2 59,4

Turchia 10.851 8.305 19.156 0,4 43,4

Ucraina 51.502 176.085 227.587 4,5 77,4

Ungheria 2.177 5.921 8.098 0,2 73,1

Algeria 11.504 6.818 18.322 0,4 37,2

Angola 601 594 1.195 0,0 49,7

Benin (ex Dahomey) 1.633 939 2.572 0,1 36,5

Botswana 7 7 14 0,0 50,0

Burkina Faso (ex Alto Volta) 9.244 4.455 13.699 0,3 32,5

Burundi 259 411 670 0,0 61,3

Camerun 8.230 7.185 15.415 0,3 46,6

Capo Verde 1.367 2.609 3.976 0,1 65,6

Centrafricana, Repubblica 116 64 180 0,0 35,6

Ciad 390 87 477 0,0 18,2

Comore 6 4 10 0,0 40,0

Congo, (Repubblica del) 1.528 1.561 3.089 0,1 50,5

Congo, Rep. dem. del (ex Zaire) 1.713 1.792 3.505 0,1 51,1

Costa d’Avorio 19.427 9.727 29.154 0,6 33,4

Egitto 85.192 44.941 130.133 2,6 34,5

Eritrea 4.189 3.700 7.889 0,2 46,9

Etiopia 2.762 4.089 6.851 0,1 59,7
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Gabon 233 222 455 0,0 48,8

Gambia 20.172 756 20.928 0,4 3,6

Ghana 32.588 16.192 48.780 1,0 33,2

Gibuti 10 12 22 0,0 54,5

Guinea 10.307 1.637 11.944 0,2 13,7

Guinea equatoriale 120 79 199 0,0 39,7

Guinea-Bissau 2.051 206 2.257 0,0 9,1

Kenya 891 1.632 2.523 0,1 64,7

Lesotho 11 9 20 0,0 45,0

Liberia 1.024 231 1.255 0,0 18,4

Libia 1.792 964 2.756 0,1 35,0

Madagascar 477 1.097 1.574 0,0 69,7

Malawi 25 41 66 0,0 62,1

Mali 18.255 919 19.174 0,4 4,8

Marocco 217.298 190.881 408.179 8,1 46,8

Mauritania 571 192 763 0,0 25,2

Mauritius 2.372 2.957 5.329 0,1 55,5

Mozambico 139 223 362 0,0 61,6

Namibia 4 17 21 0,0 81,0

Niger 1.325 328 1.653 0,0 19,8

Nigeria 65.658 47.914 113.572 2,3 42,2

Ruanda 255 301 556 0,0 54,1

São Tomé e Principe 11 16 27 0,0 59,3

Senegal 76.222 28.053 104.275 2,1 26,9

Seychelles 125 288 413 0,0 69,7

Sierra Leone 1.626 480 2.106 0,0 22,8

Somalia 6.149 2.431 8.580 0,2 28,3

Sud Africa 288 432 720 0,0 60,0

Sudan 1.902 552 2.454 0,0 22,5

Sud Sudan, Repubblica del 78 38 116 0,0 32,8

Swaziland 7 8 15 0,0 53,3

Tanzania 530 671 1.201 0,0 55,9

Togo 3.700 1.862 5.562 0,1 33,5
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Tunisia 57.739 36.126 93.865 1,9 38,5

Uganda 244 331 575 0,0 57,6

Zambia 124 137 261 0,0 52,5

Zimbabwe (ex Rhodesia) 94 135 229 0,0 59,0

Afghanistan 10.385 1.347 11.732 0,2 11,5

Arabia Saudita 100 64 164 0,0 39,0

Armenia 524 792 1.316 0,0 60,2

Azerbaigian 353 375 728 0,0 51,5

Bahrain 11 9 20 0,0 45,0

Bangladesh 97.331 42.482 139.813 2,8 30,4

Bhutan 11 9 20 0,0 45,0

Brunei Darussalam 4 3 7 0,0 42,9

Cambogia 68 138 206 0,0 67,0

Cina 144.329 144.350 288.679 5,8 50,0

Corea del Sud 1.608 2.234 3.842 0,1 58,1

Corea, Rep. Pop. Dem. (Corea del Nord) 44 59 103 0,0 57,3

Emirati Arabi Uniti 9 5 14 0,0 35,7

Filippine 68.021 88.412 156.433 3,1 56,5

Georgia 3.254 13.339 16.593 0,3 80,4

Giappone 2.149 5.465 7.614 0,2 71,8

Giordania 949 667 1.616 0,0 41,3

India 88.846 64.862 153.708 3,1 42,2

Indonesia 471 2.526 2.997 0,1 84,3

Iran, Repubblica islamica dell’ 7.103 6.855 13.958 0,3 49,1

Iraq 4.588 1.306 5.894 0,1 22,2

Israele 1.207 962 2.169 0,0 44,4

Kazakhstan 323 1.640 1.963 0,0 83,5

Kirghizistan 398 1.348 1.746 0,0 77,2

Kuwait 27 18 45 0,0 40,0

Laos 13 51 64 0,0 79,7

Libano 2.614 1.467 4.081 0,1 35,9

Malaysia 281 250 531 0,0 47,1
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Maldive 15 1 16 0,0 6,3

Mongolia 63 159 222 0,0 71,6

Myanmar (Ex Birmania) 114 196 310 0,0 63,2

Nepal 1.018 745 1.763 0,0 42,3

Oman 15 17 32 0,0 53,1

Pakistan 84.609 37.894 122.503 2,4 30,9

Qatar 25 2 27 0,0 7,4

Singapore 56 166 222 0,0 74,8

Siria 3.911 2.775 6.686 0,1 41,5

Sri Lanka (ex Ceylon) 56.888 51.707 108.595 2,2 47,6

Tagikistan 28 38 66 0,0 57,6

Taiwan (ex Formosa) 204 484 688 0,0 70,3

Territori dell’Autonomia Palestinese 769 343 1.112 0,0 30,8

Thailandia 595 5.258 5.853 0,1 89,8

Timor-Leste 14 82 96 0,0 85,4

Turkmenistan 14 47 61 0,0 77,0

Uzbekistan 305 851 1.156 0,0 73,6

Vietnam 496 1.028 1.524 0,0 67,5

Yemen 177 116 293 0,0 39,6

Antigua e Barbuda 7 7 14 0,0 50,0

Argentina 3.851 5.055 8.906 0,2 56,8

Bahamas 10 9 19 0,0 47,4

Barbados 8 10 18 0,0 55,6

Belize 12 6 18 0,0 33,3

Bolivia 5.074 8.007 13.081 0,3 61,2

Brasile 14.654 34.390 49.044 1,0 70,1

Canada 914 1.330 2.244 0,0 59,3

Cile 1.343 1.857 3.200 0,1 58,0

Colombia 7.353 11.615 18.968 0,4 61,2

Costa Rica 169 356 525 0,0 67,8

Cuba 6.620 16.295 22.915 0,5 71,1

Dominica 389 688 1.077 0,0 63,9

Dominicana, Repubblica 11.424 17.905 29.329 0,6 61,0
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Ecuador 30.710 39.601 70.311 1,4 56,3

El Salvador 7.397 10.384 17.781 0,4 58,4

Giamaica 55 71 126 0,0 56,3

Grenada 6 4 10 0,0 40,0

Guatemala 305 575 880 0,0 65,3

Guyana 13 15 28 0,0 53,6

Haiti 143 181 324 0,0 55,9

Honduras 872 1.807 2.679 0,1 67,5

Messico 1.531 3.290 4.821 0,1 68,2

Nicaragua 252 517 769 0,0 67,2

Panama 100 271 371 0,0 73,0

Paraguay 512 1.271 1.783 0,0 71,3

Perù 38.321 52.306 90.627 1,8 57,7

Saint Kitts e Nevis 3 3 6 0,0 50,0

Santa Lucia 5 11 16 0,0 68,8

Saint Vincent e Grenadine 4 4 8 0,0 50,0

Stati Uniti 6.750 8.908 15.658 0,3 56,9

Suriname 2 7 9 0,0 77,8

Trinidad e Tobago 12 33 45 0,0 73,3

Uruguay 481 800 1.281 0,0 62,5

Venezuela 4.132 7.552 11.684 0,2 64,6

Australia 729 1.054 1.783 0,0 59,1

Figi 7 14 21 0,0 66,7

Kiribati 2 1 3 0,0 33,3

Marshall, Isole 1 1 2 0,0 50,0

Nuova Zelanda 181 192 373 0,0 51,5

Papua Nuova Guinea 16 10 26 0,0 38,5

Salomone, Isole 1 5 6 0,0 83,3

Samoa 24 26 50 0,0 52,0

Tonga 8 10 18 0,0 55,6

Vanuatu 0 3 3 0,0 100,0

Fonte: elaborazioni Caritas-Migrantes su dati Istat.
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Cittadini stranieri titolari di permesso di soggiorno per provincia*. 1° gennaio 2021.

Province / Regioni / Ripartizioni  V. A.  % vert. 

Piemonte  259.596   7,0

Torino  116.506   3,2

Cuneo  38.955   1,1

Novara  34.536   0,9

Alessandria  29.605   0,8

Asti  13.439   0,4

Vercelli  10.735   0,3

Verbano-Cusio-Ossola  8.491   0,2

Biella  7.329   0,2

Valle d’Aosta  4.393   0,1

Aosta  4.393   0,1

Lombardia  972.267   26,3

Milano  440.747   11,9

Brescia  138.576   3,7

Bergamo  116.338   3,1

Varese  59.135   1,6

Mantova  49.283   1,3

Pavia  36.971   1,0

Como  34.703   0,9

Cremona  28.565   0,8

Lecco  27.698   0,7

Lodi  19.289   0,5

Monza e della Brianza  11.963   0,3

Sondrio  8.999   0,2

Trentino-Alto Adige  68.925   1,9

Bolzano  35.476   1,0

Trento  33.449   0,9

Veneto  379.120   10,3

Vicenza  80.475   2,2

Verona  72.094   2,0

Treviso  71.186   1,9

Padova  67.353   1,8

* In base alle ripartizioni disponibili.
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Province / Regioni / Ripartizioni  V. A.  % vert. 

Venezia  63.608   1,7

Rovigo  13.831   0,4

Belluno  10.573   0,3

Friuli-Venezia Giulia  81.019   2,2

Udine  25.838   0,7

Pordenone  25.712   0,7

Trieste  16.882   0,5

Gorizia  12.587   0,3

Liguria  115.933   3,1

Genova  62.420   1,7

Savona  20.086   0,5

Imperia  18.310   0,5

La Spezia  15.117   0,4

Emilia-Romagna  417.387   11,3

Modena  80.521   2,2

Bologna  77.943   2,1

Reggio Emilia  67.569   1,8

Parma  46.744   1,3

Ravenna  32.196   0,9

Forlì-Cesena  30.662   0,8

Rimini  29.054   0,8

Piacenza  27.334   0,7

Ferrara  25.364   0,7

Toscana  308.357   8,3

Firenze  91.871   2,5

Prato  51.394   1,4

Pisa  32.640   0,9

Lucca  23.712   0,6

Arezzo  23.673   0,6

Pistoia  21.857   0,6

Siena  21.266   0,6

Livorno  18.533   0,5

Grosseto  15.727   0,4

Massa-Carrara  7.684   0,2
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Province / Regioni / Ripartizioni  V. A.  % vert. 

Umbria  58.926   1,6

Perugia  45.815   1,2

Terni  13.111   0,4

Marche  102.724   2,8

Ancona  32.898   0,9

Macerata  28.031   0,8

Pesaro Urbino  18.794   0,5

Ascoli Piceno  18.283   0,5

Fermo  4.718   0,1

Lazio  420.192   11,4

Roma  355.728   9,6

Latina  30.038   0,8

Frosinone  12.762   0,3

Viterbo  14.136   0,4

Rieti  7.528   0,2

Abruzzo  57.299   1,6

Teramo  17.657   0,5

L’aquila  16.857   0,5

Pescara  12.789   0,3

Chieti  9.996   0,3

Molise  8.514   0,2

Campobasso  6.030   0,2

Isernia  2.484   0,1

Campania  169.887   4,6

Napoli  91.492   2,5

Caserta  32.740   0,9

Salerno  32.405   0,9

Avellino  8.026   0,2

Benevento  5.224   0,1

Puglia  81.430   2,2

Bari  36.084   1,0

Lecce  17.349   0,5

Foggia  12.500   0,3
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Taranto  8.405   0,2

Brindisi  7.092   0,2

Basilicata  11.743   0,3

Potenza  5.892   0,2

Matera  5.851   0,2

Calabria  44.914   1,2

Cosenza  14.335   0,4

Reggio Calabria  13.955   0,4

Catanzaro  10.022   0,3

Crotone  3.785   0,1

Vibo Valentia  2.817   0,1

Sicilia  107.610   2,9

Palermo  22.758   0,6

Catania  21.302   0,6

Ragusa  16.080   0,4

Messina  14.517   0,4

Trapani  12.981   0,4

Siracusa  7.945   0,2

Agrigento  5.635   0,2

Caltanissetta  4.747   0,1

Enna  1.645   0,0

Sardegna  26.461   0,7

Cagliari  13.595   0,4

Sassari  8.493   0,2

Nuoro  2.859   0,1

Oristano  1.514   0,0

Nord Ovest  1.352.189   36,6

Nord Est  946.451   25,6

Centro  890.199   24,1

Sud  373.787   10,1

Isole  134.071   3,6

Italia  3.696.697   100,0

Fonte: elaborazioni Caritas-Migrantes su dati Ministero dell’Interno – Servizio Immigrazione.
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Cittadini stranieri titolari di permesso di soggiorno per nazionalità. 1° gennaio 2021.

Nazionalità V. A. % vert.

Marocco  443.412  12,0 

Albania  423.384  11,5 

Cina Popolare  296.542  8,0 

Ucraina  236.789  6,4 

India  167.412  4,5 

Filippine  158.994  4,3 

Bangladesh  152.024  4,1 

Egitto  146.520  4,0 

Pakistan  135.092  3,7 

Moldavia  121.846  3,3 

Sri Lanka (Ceylon)  104.601  2,8 

Senegal  104.203  2,8 

Tunisia  103.967  2,8 

Nigeria  97.262  2,6 

Perù  96.142  2,6 

Ecuador  72.602  2,0 

Macedonia  54.536  1,5 

Ghana  49.697  1,3 

Brasile  48.044  1,3 

Kosovo  43.320  1,2 

Russia  42.224  1,1 

Stati Uniti d’America  35.362  1,0 

Serbia  32.096  0,9 

Rep. Dominicana  30.440  0,8 

Costa d’Avorio  26.418  0,7 

Cuba  25.303  0,7 

Bosnia ed Erzegovina  22.887  0,6 

Algeria  21.801  0,6 

Turchia  21.295  0,6 

Colombia  20.672  0,6 

El Salvador  16.763  0,5 
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Mali  16.369  0,4 

Georgia  15.730  0,4 

Afghanistan  15.471  0,4 

Camerun  14.484  0,4 

Gambia  14.446  0,4 

Burkina Faso  14.188  0,4 

Iran  13.646  0,4 

Jugoslavia (Serbia-Montenegro)  12.526  0,3 

Bolivia  12.472  0,3 

Venezuela  12.125  0,3 

Somalia  10.652  0,3 

Argentina  9.741  0,3 

Bielorussia  9.413  0,3 

Repubblica di Macedonia del Nord  8.995  0,2 

Guinea  8.727  0,2 

Eritrea  8.635  0,2 

Giappone  8.151  0,2 

Etiopia  8.061  0,2 

Siria  8.043  0,2 

Iraq  7.149  0,2 

Thailandia  6.892  0,2 

Maurizio  6.008  0,2 

Messico  5.495  0,1 

Togo  5.171  0,1 

Libano  4.668  0,1 

Capo Verde  4.643  0,1 

Repubblica Democratica del Congo  4.259  0,1 

Corea del Sud  3.738  0,1 

Cile  3.549  0,1 

Indonesia  2.966  0,1 

Libia  2.731  0,1 

Kenia  2.625  0,1 
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Benin  2.548  0,1 

Honduras  2.508  0,1 

Congo  2.505  0,1 

Canada  2.396  0,1 

Sudan  2.321  0,1 

Giordania  2.129  0,1 

Kazakistan  2.119  0,1 

Israele  2.106  0,1 

Jugoslavia etnia Kossovara  2.093  0,1 

Nepal  1.824  0,0 

Australia  1.802  0,0 

Vietnam  1.776  0,0 

Sierra Leone  1.710  0,0 

Paraguay  1.658  0,0 

Montenegro  1.637  0,0 

Guinea Bissau  1.601  0,0 

Kirghizistan  1.564  0,0 

Madagascar  1.553  0,0 

Palestina  1.494  0,0 

Uruguay  1.374  0,0 

Niger  1.331  0,0 

Uzbekistan  1.309  0,0 

Tanzania  1.212  0,0 

Armenia  1.203  0,0 

Angola  1.170  0,0 

Azerbaigian  1.056  0,0 

Mauritania  915  0,0 

Liberia  901  0,0 

Guatemala  892  0,0 

Sud Africa  819  0,0 

Nicaragua  792  0,0 

Uganda  648  0,0 
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Dominica  637  0,0 

Apolide  623  0,0 

Burundi  622  0,0 

Ruanda  599  0,0 

Russia (Federazione Russa)  598  0,0 

Costarica  594  0,0 

Seicelle  465  0,0 

Malaysia  445  0,0 

Panama  423  0,0 

Haiti  415  0,0 

Nuova Zelanda  403  0,0 

Cina Repubblica Nazionale  390  0,0 

Taiwan  387  0,0 

Mozambico  384  0,0 

Ciad  349  0,0 

Yemen  345  0,0 

Myanmar (Birmania)  315  0,0 

Gabon  313  0,0 

Zaire  304  0,0 

Zambia  252  0,0 

Singapore  238  0,0 

Zimbabwe  230  0,0 

Cambogia  226  0,0 

Mongolia  219  0,0 

Qatar  216  0,0 

Hong Kong  198  0,0 

Centrafrica  190  0,0 

Arabia Saudita  178  0,0 

Giamaica  169  0,0 

Sud Sudan  149  0,0 

Guinea Equatoriale  114  0,0 

Timor  87  0,0 
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Laos  76  0,0 

Turkmenistan  74  0,0 

Malawi  71  0,0 

Trinidad e Tobago  66  0,0 

Tagikistan  54  0,0 

Kuwait  51  0,0 

Gibilterra  47  0,0 

Germania Rep. Democratica  44  0,0 

Samoa  42  0,0 

Namibia  41  0,0 

Ex Unione Sovietica  39  0,0 

Macao  35  0,0 

Bahrein  31  0,0 

Maldive  28  0,0 

Gibuti  27  0,0 

Figi  26  0,0 

Sao Tome’ e Principe  26  0,0 

Emirati Arabi Uniti  26  0,0 

Botswana  22  0,0 

Papuasia-Nuova Guinea  22  0,0 

Swaziland  21  0,0 

Oman  20  0,0 

Lesotho  20  0,0 

Barbados  19  0,0 

Turks  18  0,0 

Corea del Nord  17  0,0 

Bahama  17  0,0 

Marianne  17  0,0 

Guyana  16  0,0 

Bhutan  15  0,0 

Tonga  14  0,0 

Antigua e Barbuda  13  0,0 
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Saint Lucia  13  0,0 

Marshall  12  0,0 

Monaco  11  0,0 

Grenada  11  0,0 

Belize  10  0,0 

Andorra  10  0,0 

Iraq - etnia Curda  9  0,0 

Turchia - etnia Curda  9  0,0 

Suriname  8  0,0 

Guam  7  0,0 

S. Christopher e Nevis  7  0,0 

Kiribati  6  0,0 

Norfolk  6  0,0 

Malvine  6  0,0 

Brunei  5  0,0 

Comore  5  0,0 

Salomone  4  0,0 

Tuvalu  4  0,0 

Micronesia Stati Federali  4  0,0 

Polinesia  3  0,0 

Palau Repubblica  3  0,0 

Cocos  3  0,0 

Saint Vincent e Grenadine  3  0,0 

La Reunion  2  0,0 

Nuova Caledonia  2  0,0 

Sahara Spagnolo  2  0,0 

Marcus  2  0,0 

Pitcairn  1  0,0 

Iran - etnia Curda  1  0,0 

Somalia Francese  1  0,0 

Vietnam del Sud  1  0,0 

Dipendenze Britanniche  1  0,0 
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Cittadini non comunitari titolari di permesso di soggiorno per classe di età. 1° gennaio 2021.

Tipo di permesso Breve durata Lunga durata Totale

Classe di età V.A. % vert. V.A. % vert. V.A. % vert.

fino a 17 anni 246.560 31,0 548.058 69,0 794.618 22,0

18-24 anni 199.243 60,8 128.470 39,2 327.713 9,1

25-29 anni 178.023 57,1 133.650 42,9 311.673 8,6

30-34 anni 180.778 48,5 191.591 51,5 372.369 10,3

35-39 anni 151.935 38,4 243.786 61,6 395.721 10,9

40-44 anni 114.024 31,1 252.531 68,9 366.555 10,1

45-49 anni 82.295 27,2 220.326 72,8 302.621 8,4

50-54 anni 57.953 24,2 181.812 75,8 239.765 6,6

55-59 anni 41.856 22,5 144.438 77,5 186.294 5,2

60 anni e più 80.998 25,4 237.499 74,6 318.497 8,8

Totale 1.333.665 36,9 2.282.161 63,1 3.615.826 100,0

Fonte: elaborazioni Caritas-Migrantes su dati Istat.

Nazionalità V. A. % vert.

Vergini Britanniche (Isole)  1  0,0 

Nauru  1  0,0 

Sant Elena  1  0,0 

Mayotte  1  0,0 

Vanuatu  1  0,0 

Malesia  1  0,0 

Faer Oer  1  0,0 

Groenlandia  1  0,0 

Totale  3.696.697  100,0 

Fonte: elaborazioni Caritas-Migrantes su dati Ministero dell’Interno – Servizio Immigrazione.
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Provvedimenti di espulsione per regione e provincia. Anno 2020.

Provincia V.A. % vert.

Piemonte 1.422 6,2

Alessandria 21 0,1

Asti 105 0,5

Biella 93 0,4

Cuneo 124 0,5

Novara 113 0,5

Torino 849 3,7

Verbano-Cusio-Ossola 52 0,2

Vercelli 65 0,3

Valle d’Aosta 97 0,4

Aosta 97 0,4

Lombardia 4.300 18,8

Bergamo 321 1,4

Brescia 340 1,5

Como 431 1,9

Cremona 84 0,4

Lecco 64 0,3

Lodi 31 0,1

Mantova 79 0,3

Milano 2.282 10,0

Monza e della Brianza 154 0,7

Pavia 82 0,4

Sondrio 11 0,0

Varese 421 1,8

Trentino-Alto Adige 225 1,0

Trento 125 0,5

Bolzano 100 0,4

Veneto 1.191 5,2

Belluno 37 0,2

Padova 512 2,2

Rovigo 51 0,2
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Provincia V.A. % vert.

Treviso 128 0,6

Venezia 152 0,7

Verona 211 0,9

Vicenza 100 0,4

Friuli-Venezia Giulia 358 1,6

Gorizia 46 0,2

Pordenone 39 0,2

Trieste 79 0,3

Udine 194 0,8

Liguria 760 3,3

Genova 255 1,1

Imperia 328 1,4

La Spezia 105 0,5

Savona 72 0,3

Emila-Romagna 1.618 7,1

Bologna 326 1,4

Parma 221 1,0

Piacenza 172 0,8

Ravenna 93 0,4

Reggio Emilia 156 0,7

Rimini 139 0,6

Modena 198 0,9

Ferrara 220 1,0

Forlì-Cesena 93 0,4

Toscana 1.073 4,7

Arezzo 63 0,3

Firenze 166 0,7

Grosseto 70 0,3

Livorno 81 0,4

Lucca 57 0,2

Massa-Carrara 13 0,1

Pisa 78 0,3
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Provincia V.A. % vert.

Pistoia 70 0,3

Prato 427 1,9

Siena 48 0,2

Umbria 340 1,5

Perugia 218 1,0

Terni 122 0,5

Marche 414 1,8

Ancona 111 0,5

Ascoli Piceno 79 0,3

Fermo 72 0,3

Macerata 79 0,3

Pesaro e Urbino 73 0,3

Lazio 1.674 7,3

Frosinone 91 0,4

Latina 86 0,4

Rieti 34 0,1

Roma 1.364 6,0

Viterbo 99 0,4

Abruzzo 147 0,6

Chieti 37 0,2

L’Aquila 51 0,2

Pescara 30 0,1

Teramo 29 0,1

Molise 164 0,7

Campobasso 135 0,6

Isernia 29 0,1

Campania 824 3,6

Avellino 71 0,3

Benevento 26 0,1

Caserta 141 0,6

Napoli 425 1,9

Salerno 161 0,7
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Provincia V.A. % vert.

Puglia 1.014 4,4

Bari 539 2,4

Brindisi 173 0,8

Foggia 65 0,3

Lecce 42 0,2

Taranto 195 0,9

Basilicata 66 0,3

Matera 43 0,2

Potenza 23 0,1

Calabria 866 3,8

Catanzaro 54 0,2

Cosenza 125 0,5

Crotone 550 2,4

Reggio Calabria 122 0,5

Vibo Valentia 15 0,1

Sicilia 4.757 20,8

Agrigento 480 2,1

Caltanissetta 420 1,8

Catania 164 0,7

Enna 13 0,1

Messina 228 1,0

Palermo 747 3,3

Ragusa 347 1,5

Siracusa 1.397 6,1

Trapani 961 4,2

Sardegna 1.519 6,7

Cagliari 1.309 5,7

Nuoro 103 0,5

Oristano 26 0,1

Sassari 81 0,4

Italia 22.829 100,0

Fonte: elaborazioni Caritas-Migrantes su dati Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza.
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Espulsioni per nazionalità. Prime 10 nazionalità. Anno 2020.

Nazionalità V.A. % vert.

Tunisia 6.974 26,6

Marocco 3.769 14,4

Algeria 1.805 6,9

Nigeria 1.689 6,4

Albania 1.628 6,2

Egitto 1.101 4,2

Gambia 804 3,1

Senegal 743 2,8

Pakistan 689 2,6

Cina 603 2,3

Espulsioni totali 22.829 100,0

Fonte: elaborazioni Caritas-Migrantes su dati Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza.

Rimpatri per nazionalità. Prime 10 nazionalità. Anno 2020. 

Nazionalità V.A. % vert.

Tunisia 2.016 55,9

Albania 656 18,2

Marocco 188 5,2

Egitto 96 2,7

Georgia 80 2,2

Ucraina 67 1,9

Moldavia 54 1,5

Nigeria 46 1,3

Brasile 42 1,2

Perù 41 1,1

Rimpatri totali 3.607 100,0

Fonte: elaborazioni Caritas-Migrantes su dati Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza.
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Imprenditori in Italia. Confronto nati Italia/estero. Anno 2020.

Paese di nascita Imprenditori % vert. Var. %
2011-2020

Var. %
2019-2020

Italia 6.773.727 89,8% -8,6% -0,02%

Estero 739.568 9,8% +29,3% +2,3%

Totale* 7.545.834 100,0% -6,1% +0,2%

* Il totale include 32.539 imprenditori di cui non è specificato il Paese di nascita (0,4% del totale)
Fonte: elaborazioni Fondazione Leone Moressa su dati Infocamere.

Imprenditori nati all’estero. Primi 10 Paesi di nascita. Anno 2020.

Paese di nascita Imprenditori % vert. Var. %
2011-2020

Var. %
2019-2020

Cina 75.906 10,3% +43,0% +0,5%

Romania 73.490 9,9% +35,7% +3,6%

Marocco 70.067 9,5% +14,0% -0,1%

Albania 49.748 6,7% +35,3% +6,0%

Bangladesh 37.336 5,0% +102,8% +1,7%

Svizzera 36.382 4,9% -3,6% +0,1%

Germania 33.088 4,5% +4,9% +1,1%

Egitto 29.297 4,0% +51,4% +3,8%

Pakistan 22.801 3,1% +123,4% +5,1%

Francia 20.742 2,8% -4,2% 0,0%

Tot. Nati all’estero 739.568 100,0% +29,3% +2,3%

Fonte: elaborazioni Fondazione Leone Moressa su dati Infocamere.
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Cittadinanza
Regioni e 
ripartizioni 
geografiche

RDC (2)
Rem

 (2) dl 
34/2020 
art. 82

Rem
 (2) dl 

104/2020 
art.23 e

 dl 
137/2020 
art.14 c.1

Rem
 (2) dl 

137/2020 
art.14 c.2

CIG 
ordinaria

CIG in 
deroga

Fondi di 
solidarietà

Bonus 
Autonom

i (3)
Bonus 

Dom
estici

Bonus 
Baby 
sitter

Congedi 
Parentali (4)

Nord-O
vest

71.339
22.398

17.376
10.682

109.942
58.934

97.309
 94.886 

47.429
9.495

5.220

Nord-Est
32.891

11.166
9.092

4.817
100.870

32.959
63.186

 87.821 
19.450

6.166
4.456

Centro
49.917

19.076
19.114

9.035
51.413

42.963
52.553

 76.267 
31.669

4.409
1.564

Sud
44.788

11.857
13.402

6.002
21.979

15.986
12.103

 53.588 
15.168

1.004
451

Isole
15.598

4.311
4.705

2.082
2.109

6.158
4.942

 23.262 
8.631

290
121

Estero
 - 

 - 
 - 

 -   
 - 

 - 
 - 

 - 
 - 

 - 
4

Totale
214.533

68.808
63.689

32.618
286.313

157.000
230.093

 335.824 
122.347

21.364
11.816

Totale
(1)

Piem
onte

 87.909 
 14.821 

 11.055 
 4.591 

 256.252 
 117.519 

 134.045 
 303.896 

 17.890 
 62.777 

 23.804 

Valle d’Aosta
 1.516 

 359 
 237 

 128 
 4.805 

 3.656 
 5.342 

 12.120 
 259 

 1.277 
 896 

Liguria
 34.236 

 5.699 
 4.235 

 1.862 
 46.746 

 40.263 
 54.676 

 112.406 
 7.652 

 13.724 
 6.298 

Lom
bardia

 144.292 
 29.097 

 21.180 
 11.860 

 619.687 
 324.720 

 515.499 
 599.610 

 45.217 
 157.500 

 70.923 

Trentino-A. A.
 5.393 

 1.171 
 800 

 579 
 56.926 

 3.700 
 76.104 

 106.956 
 2.241 

 7.504 
 10.955 

Bolzano
 594 

 319 
 220 

 253 
 30.792 

 2.550 
 44.921 

 57.541 
 1.013 

 2.681 
 5.340 

Trento
 4.799 

 852 
 580 

 326 
 26.134 

 1.150 
 31.183 

 49.415 
 1.228 

 4.823 
 5.615 

Veneto
 45.266 

 9.963 
 7.522 

 3.071 
 339.845 

 133.066 
 178.437 

 359.973 
 13.537 

 82.671 
 30.119 

Friuli-V. G.
 15.379 

 2.846 
 2.056 

 817 
 78.827 

 27.528 
 40.220 

 75.480 
 3.270 

 15.916 
 7.740 

Em
ilia-Rom

.
 52.999 

 12.658 
 10.118 

 4.396 
 271.713 

 122.184 
 198.610 

 356.971 
 15.148 

 64.312 
 34.228 

Toscana
 55.370 

 13.120 
 10.829 

 4.032 
 174.708 

 107.937 
 138.870 

 293.812 
 13.399 

 50.339 
 20.321 

Um
bria

 16.223 
 3.486 

 3.006 
 908 

 40.115 
 24.294 

 24.134 
 65.561 

 4.535 
 14.853 

 3.544 

M
arche

 21.682 
 5.228 

 4.359 
 1.433 

 100.913 
 40.608 

 39.511 
 122.122 

 5.095 
 27.685 

 7.542 

Lazio
 152.248 

 35.421 
 31.393 

 12.228 
 158.055 

 195.549 
 255.119 

 317.241 
 31.917 

 69.870 
 27.964 

Abruzzo
 30.952 

 5.868 
 5.369 

 1.675 
 67.560 

 35.805 
 33.384 

 95.893 
 3.221 

 16.429 
 5.379 

M
olise

 8.703 
 2.127 

 2.242 
 553 

 11.020 
 6.221 

 5.302 
 22.504 

 530 
 2.651 

 809 

Cam
pania

 313.301 
 50.009 

 44.130 
 11.490 

 200.196 
 140.728 

 132.374 
 330.900 

 16.230 
 31.690 

 8.432 

Puglia
 141.437 

 23.376 
 21.591 

 5.478 
 123.116 

 92.977 
 92.275 

 352.522 
 7.172 

 35.844 
 10.657 

Basilicata
 13.710 

 4.677 
 4.876 

 887 
 28.713 

 11.605 
 10.238 

 49.448 
 879 

 4.531 
 1.212 

Calabria
 100.180 

 20.318 
 20.774 

 4.052 
 28.986 

 40.249 
 34.024 

 174.789 
 5.083 

 12.495 
 4.147 
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