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Apertura dei lavori
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Stefano A. PRIOLO
Presidente dell’Associazione fra ex Consiglieri regionali della Calabria

Introduzione ai lavori della conferenza
Un distinto saluto ed un sentito ringraziamento a tutti voi, per la
partecipazione a questa nuova i iniziativa della nostra Associazione,
voluta e sviluppata in continuità con la prima Conferenza sul “Mediterraneo” - svolta nell’aprile del 2015, a Reggio Calabria, nei locali del
Consiglio regionale.
In quella circostanza, ci siamo soffermati a riflettere sul Mare Nostrum, per capire se esso, così vicino così lontano, fosse portatore di
nuovi scenari per una nuova Calabria e un nuovo Mezzogiorno e provammo ad immaginare - col concorso di chi studia questi problemi
come il CENSIS, il sistema universitario calabrese e nazionale - se le
speranze suscitate dalla c.d. “primavera araba” avrebbero potuto attecchire e rappresentare una nuova opportunità per la Calabria.
L’interrogativo che allora ci ponemmo era se, per caso, non avessimo
sbagliato a guardare soltanto a Nord per costruire il nostro futuro, se
nei 150 anni di storia unitaria non siamo riusciti ad unire gli italiani,
abbandonando sostanzialmente il Mezzogiorno al suo destino. Convenimmo, concludendo la riflessione, sulla opportunità di guardare
anche a sud, cioè alle dinamiche istituzionali, sociali ed economiche
in corso nei paesi afro-asiatici mediterranei e nell’area sub - sahariana,
quest’ultima più avanti nel faticoso cammino per conquistare la democrazia ed azionare processi di crescita e sviluppo economico-sociale.
Ma, come sappiamo, da lì a poco, l’irrompere dell’ISIS nell’area
asiatica-mediterranea, ha messo a soqquadro ogni speranza e l’intera
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area mediterranea é stata costretta a fare i conti con una ondata terroristica che ha causato un esodo biblico dalle aree di guerra, generando un
fiume umano che ha investito la sponda sud dell’Europa, in particolare
Turchia, Grecia ed Italia.
Il mutato scenario di vita sul Mediterraneo ed i massicci sbarchi
di immigrati richiedenti accoglienza e/o asilo, in particolare in Sicilia
e Calabria, hanno presto convinto ad agire per fronteggiare la nuova
emergenza. La dimensione del problema ha calamitato l’attenzione del
mondo ed il Mare Nostrum ha occupato uno dei primi posti nell’agenda
della governance mondiale. L’impatto di maggior peso é toccato all’Europa, ma l’Unione, purtroppo, ha tardato a mobilitarsi ed é tuttora
ferma, per cui il peso reale della emergenza ha finito col gravare sugli
Stati rivieraschi - l’Italia in primis - che hanno dovuto far fronte agli
sbarchi, pressoché quotidiani, di richiedenti asilo e rifugiati, in fuga dai
territori di guerra.
Di fronte al mutato scenario, la nostra sensibilità di emigranti - caratteristica antica del popolo calabrese, che la ricerca del CENSIS evidenzia - ed il dovere di solidarietà ad essa connesso, ci hanno suggerito
da subito di approfondire il fenomeno per capire meglio cosa stesse
accadendo.
Già nel 2015, nel corso della precedente iniziativa sul Mediterraneo, avevamo avuto modo di esaminare l’andamento demografico e
lo stato di abbandono delle aree interne calabresi. Questa conoscenza
ci aveva già suggerito di mettere in relazione i due fenomeni: quello
dell’abbandono di terreni e fabbricati in uscita, con quello degli arrivi,
alla disperata ricerca di un sicuro rifugio.
Già in passato avevamo appreso che per i migranti non era la Calabria “la terra promessa”, ma le aree forti dell’Italia e dell’Europa. Sapevamo, dunque, che la nostra era terra di transito ed abbiamo avvertito il
dovere di attrezzarci per poter fornire la prima accoglienza. La Calabria
aveva già sperimentato, in altri tempi, naturalmente in misura ridotta,
la sua capacità di accogliere i migranti dal Kurdistan, dal Sudan, dall’Eritrea, dall’Afghanistan, dall’Etiopia, dalla Palestina, dalle Filippine e
anche dai Paesi dell’est europeo, dopo la caduta del muro di Berlino.
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Sapevamo, perciò, che il lavoro dei filippini e dei rumeni, ad esempio,
non era gradito agli italiani e che, invece, esso é stato utile, talora indispensabile, per soddisfare bisogni familiari e sociali nei territori, attivando così momenti di maggiore vivacità e crescita delle Città e delle
aree interne.
Proprio quelle prime esperienze ci avevano insegnato a considerare
assieme i due fenomeni di cui eravamo testimoni: l’esodo verso le marine o le grandi aree urbane ed il conseguente spopolamento delle aree
interne e l’arrivo degli immigrati.
Abbiamo allora percepito che spettava a noi, ora, proprio a noi, ma a
parti invertite, accogliere i disperati in arrivo sui barconi a rischio della
propria vita.
Qualcuno si é girato dall’altra parte fingendo di non vedere, tal’altro
ha visto e pensato che forse sarebbe stato meglio respingerli in massa,
tal’altro, ancora, ha ritenuto che il nero fosse incompatibile col bianco,
il colore della sua pelle. Ma gli uni, gli altri e gli altri ancora, non hanno percepito quanto grande fosse quella tragedia, né hanno provato a
comprendere la fatica e la mortificazione che produce lo “ ... scendere e
il salir per l’altrui scale.”
Noi abbiamo pensato, invece, che fosse giusto riflettere, per discernere, per affrontare attrezzati l’emergenza umanitaria, azionando il
valore della solidarietà ben presente nella nostra Carta Costituzionale,
sapendo che non sarebbe spettato a noi risolvere il problema, ma che
potevamo e dovevamo attivarci per sostenere lo sforzo generoso che le
Istituzioni producono per farvi fronte.
Nei due anni di studio abbiamo organizzato, d’intesa col CENSIS,
alcune giornate di “ascolto” degli operatori del settore della immigrazione, che in Calabria sono numerosi, e, contestualmente, abbiamo
conferito alla Fondazione l’incarico di produrre, col rigore scientifico
che la caratterizza e la distingue nel panorama nazionale e non solo, una
ricerca puntuale sul fenomeno immigrati nella nostra terra.
Questa sensibilità abbiamo avuto perché da quando é nata la nostra
Associazione ha vissuto col solo scopo di approfondire la conoscenza
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dei problemi istituzionali, sociali ed economici che affliggono la nostra
terra ed offrirli alla considerazione di coloro che, eletti nelle istituzioni,
hanno la responsabilità ed il dovere di provvedervi. Questo ha fatto
l’Associazione, astenendosi dal partecipare alle corride od alle arene nelle quali si organizzano i pubblici processi, col fine di emettere soltanto
inappellabili sentenze, capaci di avvelenare le relazioni politiche e sociali ed allontanare i cittadini dalla politica, senza alcun beneficio di
ritorno.
Tornando alla odierna iniziativa, voluta per le ragioni esposte, siamo
al dunque. La ricerca del CENSIS ha visto la luce ed oggi essa viene presentata qui - nella sede istituzionale della Regione - al mondo istituzionale ed agli operatori del settore. Il suo titolo, che noi abbiamo adottato
per dare un nome all’iniziativa - “La nuova scommessa della Calabria:
trasformare i flussi dal Mediterraneo in piattaforme di relazionalità”anticipa il suo contenuto ed indica un possibile approdo.
La proposta CENSIS punta e vuole scommettere sulla capacità della
Calabria di trasformare gli arrivi dal mare in piattaforme di relazionalità. In sostanza, essa suggerisce di provare a dare vita a relazioni sistematiche finalizzate a programmare e progettare, di comune accordo,
le iniziative possibili, per investire al meglio le risorse di cui ciascuno é
portatore e costruire assieme e con reciproca utilità, il futuro sperato.
La Calabria ha vissuto in presa diretta esperienze di rilievo di buone
pratiche sul terreno dell’immigrazione, che la ricerca ha fotografato.
La stessa Regione Calabria può vantare il merito di essere stata la prima Regione a dotarsi di una legge regionale sull’immigrazione: la L.R.
18/2009.
La Conferenza di oggi, patrocinata dal Consiglio Regionale, che ringraziamo, ed organizzata con la collaborazione del CENSIS, é stata
voluta per le buone ragioni che seguono:
a. pubblicizzare, anzitutto, la Ricerca del CENSIS, uno strumento
indispensabile di rilevante valore costitutivo, per conoscere, programmare, progettare il futuro;
b. incoraggiare la Regione ad implementare la dotazione finanziaria
della L.R. n.18/2009, per valorizzarne gli obiettivi;
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c. dare atto allo Stato di avere affrontato negli ultimi anni con nuovo
vigore la governance del fenomeno immigratorio, e di averla incentivata
maggiormente alla fine del 2016, anche mediante la attiva ed efficace
azione dei suoi organi periferici (le Prefetture, le Questure, l’Arma dei
Carabinieri, le Capitanerie di Porto);
d. evidenziare e valorizzare l’impegno dei Comuni , dell’Associazionismo e del Terzo settore, gestori di progetti a favore degli immigrati;
e. ascoltare ancora i protagonisti delle “buone pratiche” che operano
sul campo;
f. approfondire, con la partecipazione di studiosi e la diretta comunicazione da parte dei responsabili, le problematiche specifiche (“diritti
di cittadinanza” - “ i minori non accompagnati” - “la Guardia costiera
ed i salvataggi in mare”), per poter apprezzare nel suo insieme i diversi
aspetti che il fenomeno della immigrazione presenta e che occorre affrontare con successo.
Ci accompagna il convinto e forte auspicio, che formuliamo con
piena convinzione, che cessino le turbolenze di quest’ultimo anno per
organizzare la buona accoglienza all’immigrato e la massima sicurezza
ai cittadini che vivono il territorio, facendo seguire i fatti ai buoni propositi enunciati, due obiettivi che dovranno essere contestualmente e
contemporaneamente perseguiti.
Sappiamo che stiamo parlando di problemi delicati che domandano
a tutti equilibrio, saggezza e tanta, tanta capacità di discernere, senza
azzardare prima ed in assenza dei presupposti di legge, possibili sentenze definitive.
Ci sono intere generazioni che aspettano dalla politica intraprendenza ed onestà, per incrementare la capacità di superare le antiche difficoltà, la prima delle quali si chiama ‘ndrangheta, la malapianta pronta
ad attecchire ovunque, capace di mortificare la politica, le istituzioni ed
inquinare il mercato del lavoro; per vanificare, le speranze e le attese di
crescita e sviluppo della vita sociale, civile e democratica.
C’é una intera generazione stanca di cercare e non trovare il lavoro
che non c’é, costretta, dunque, essa stessa ad emigrare.
Ci sono in Calabria “più di 200 opere incompiute”. Su questo pro-
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blema deve crescere la vigilanza e la messa in campo delle azioni necessarie per programmarne il graduale completamento.
A proposito di complicazioni provenienti dal versante politico, non
possiamo non avere una opinione e col garbo necessario esternarla, sulla
polemica insorta nelle ultime settimane a proposito delle Organizzazioni Non Governative (O.N.G.) che operano nel settore dell’immigrazione e del salvataggio dei naufraghi. La polemica, per come é stata avviata
e con le modalità che l’hanno accompagnata, ha assunto la valenza di
una aspra contesa di natura politico-partitica. Analoga percezione si ha
se si considera la polemica insorta sugli immigrati, causa di insicurezza
per i cittadini.
Si tratta, a nostro parere, di situazioni che meritano grande considerazione ed altrettanta onestà, vigilanza ed equilibrio. Questioni, perciò,
serie e delicate, da affrontare con serenità e senza allarmismi o sottovalutazioni, evitando che si producano strumentalizzazioni o, addirittura,
processi generalizzati nei confronti dell’insieme delle ONG, la maggioranza delle quali ha sempre svolto e svolge opera meritoria nel salvataggio delle vite umane. Nella costante azione di controllo necessaria, i verbi da coniugare dovrebbero essere principalmente discernere,
controllare e poi agire, laddove l’agire può anche significare reprimere, ma secondo le risultanze delle azioni di controllo messe in campo,
salvaguardando i diritti e le garanzie alle persone, costituzionalmente
protetti. La complessità delle situazioni, insomma, richiede lucidità e
fermezza che possono guidare ed assicurare una buona governance .
Alla stessa maniera occorrerebbe comportarsi prima ancora di lamentare mancanza di sicurezza nei territori causata della presenza di
immigrati. C’é consapevolezza che nelle situazioni date possono verificarsi episodi di intolleranza o comportamenti fuori legge (dei residenti e degli immigrati), ma dobbiamo anche registrare che, rispetto
all’ordine di grandezza del fenomeno, l’azione dello Stato per garantire
la sicurezza dei cittadini fa registrare interessanti livelli per la sicurezza
collettiva. Essi possono essere migliorati con nuovi investimenti, evitando con serietà di accrescere le paure.
A tal proposito, c’é una buona notizia di qualche giorno fa: nella
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Città Metropolitana di R.C. sono state attivate le procedure per istituire 13 nuove Caserme dei Carabinieri, in 13 Comuni delle aree interne.
Possiamo, invece, condannare senza appello quanto accaduto nella
nostra Regione sull’Altopiano silano alcuni giorni fa, dove la Magistratura coadiuvata dall’Arma dei Carabinieri, ha giustamente emesso 14
misure cautelari nei confronti di cittadini, rei di aver commesso reati
diversi, riguardanti il Centro di Accoglienza Straordinaria (CAS - Immigrati), finanziato con fondi pubblici. Puntuale la comunicazione del
Ministro dell’Interno, della creazione presso il Ministero di un “Osservatorio” per monitorare le strutture di emergenza , con un programma
immediato di 2.130 controlli.
Tornando all’oggi, riconfermo che abbiamo organizzato questa giornata per esporre in vetrina le buone pratiche calabresi - che dobbiamo
difendere ed estendere - per dare merito e rilievo al lavoro di tanti soggetti, istituzionali e sociali, pubblici e privati, impegnati ad assicurare
una accoglienza di qualità.
Concludo la mia introduzione con un doveroso, e sentito ringraziamento a tutti i protagonisti di questa Conferenza, in particolare alle
personalità che concluderanno nel pomeriggio i nostri lavori. Al Vice
Presidente della Regione, prof. Viscomi, al Presidente del CENSIS Prof.
De Rita, alla d.ssa Scotto Lavina, Direttrice centrale per le politiche
dell’immigrazione e dell’asilo del Ministero dell’Interno (pregandola di
estendere il ringraziamento all’On. Ministro), esprimiamo, col cuore
e con la mente, il nostro sentito ringraziamento per avere dato lustro,
con la loro presenza, alla nostra iniziativa, ma sopratutto, perché la loro
presenza onora la nostra terra, l’amata nostra Calabria, che pur in una
condizione di sofferenza, coltiva ancora con fede e determinazione, la
speranza di costruire per i suoi figli un futuro anche nella loro terra.
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Giuseppe Graziano

Giuseppe GRAZIANO

Segretario Questore del Consiglio regionale della Calabria

Vi rivolgo il mio saluto personale e quello del Presidente Nicola Irto,
che mi ha delegato a rappresentare il Consiglio regionale in questa importante occasione.
Un particolare saluto all’Associazione degli Ex Consiglieri regionali
ed al suo Presidente, l’on. Stefano Priolo, al vicepresidente della Regione Antonio Viscomi, al presidente del Censis Giuseppe De Rita e
al Prefetto Rosetta Scotto Lavinia, Direttore Centrale per le politiche
dell'immigrazione e dell'asilo del Ministero dell'Interno.
Plaudo all’iniziativa promossa dall’Associazione degli ex consiglieri
regionali dal titolo: “La nuova scommessa della Calabria. Trasformare i flussi dal Mediterraneo in piattaforme di relazionalità”. Un tema
sicuramente molto attuale, che va dritto al cuore di uno dei problemi
più gravi che attanagliano l’Europa, l’Italia e, soprattutto, le regioni
come la Calabria, che rappresentano una delle frontiere più esposte del
Paese, costituendo una delle “regioni cerniera” tra il Vecchio Continente
e il Mediterraneo. I dati contenuti nel rapporto del Censis, evidenziano
come i migranti – secondo quanto ormai da anni viene ripetuto dagli
studiosi – possano costituire una risorsa per i territori che li accolgono,
a condizione che ci sia una effettiva integrazione con il tessuto sociale. I
migranti sono persone, di nazionalità e religioni diverse, di cui abbiamo
il dovere di salvaguardare la vita, nel rispetto del nostro ordinamento
giuridico e, con riferimento alle tante esperienze private in atto, senza
finalità di lucro o business.
Nella nostra Regione possiamo sicuramente contare numerose esperienze positive di accoglienza e integrazione dei migranti, in diversi co-
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muni del nostro territorio, a dimostrazione della straordinaria capacità
del popolo calabrese di ricevere in maniera pacifica gli stranieri e di farli
sentire a casa.
È una caratteristica insita nel DNA di noi calabresi e che ha fatto
sì, nel corso dei millenni, che sulle sponde della nostra Regione convivessero pacificamente popoli e culture a volte diversissimi tra di loro,
che hanno avuto l’opportunità di incontrarsi in questo vero e proprio
crocevia del Mediterraneo che è la Calabria. Nella convinzione che,
anche a livello Regionale e non solo Nazionale ed Europeo, un grande dibattito vada aperto per saper intercettare gli aspetti positivi e per
limitare quelli negativi del vastissimo fenomeno migratorio in atto nel
Mediterraneo.
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Un altro aspetto della sala

Anna Italia

Anna ITALIA

Responsabile del settore Legalità e Cittadinanza del CENSIS

Presentazione della ricerca sul tema:
“La nuova scommessa della Calabria:
trasformare i flussi del Mediterraneo in piattaforme di relazionalità”
Innanzitutto desidero ringraziare il Presidente Priolo e l’Associazione ex Consiglieri della Calabria per averci dato, anche quest’anno,
l’opportunità di fare un lavoro che è proprio del Censis: guardare e
analizzare la realtà territoriale, per poi fare un’analisi, un’interpretazione
e dare alcune indicazioni utili ad amministratori locali e stakeholders.
Quando abbiamo parlato con il Presidente Priolo e con alcuni degli
ex Consiglieri, in merito al lavoro che volevamo realizzare, ci avevano
chiesto di continuare a parlare del Mediterraneo come opportunità di
sviluppo per la Calabria, e questo lo abbiamo fatto, e nel testo del Rapporto c’è un aggiornamento della riflessione di un paio di anni fa. Ma,
insieme, abbiamo convenuto che non si poteva parlare di Mediterraneo
se non si parlava anche dei flussi non programmati di migranti, che
sono un fenomeno epocale che sta interessando con sempre maggiore
intensità le nostre coste e il nostro Paese. E quindi io ho scelto, anche in
base al programma di questo convegno che il Presidente Priolo ha già
illustrato così bene, di concentrarmi in particolare sulla parte del Rapporto che riguarda i migranti e i nuovi flussi, rimandando alla lettura
del testo per conoscere il resto del lavoro.
Il mio intervento non vuole essere un intervento “buonista”, anche se mi
limiterò a dire alcune cose che guardano in positivo al fenomeno dell’immigrazione. Questo non vuol dire che il fenomeno migratorio non ponga
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dei problemi di sicurezza, di ordine pubblico, ma anche di organizzazione a
tutti i territori che si trovano ad avere a che fare con i migranti.
Parto da una riflessione di quello che ci dicono i dati su che cosa
sarebbe la Calabria senza gli immigrati. Intanto sarebbe una Regione
più piccola: senza gli stranieri ci sarebbero circa 100.000 residenti in
meno, e la popolazione scenderebbe a 1.874.000 abitanti. La popolazione regionale fra il 2008 e il 2016 è rimasta stabile, mentre invece gli
stranieri sono cresciuti dell’88%.
Senza i migranti non sarebbe solo una Regione più piccola, sarebbe
anche una Regione più vecchia, perché che cosa succede in Italia? I
nativi fanno meno figli e invecchiano di più, sono più vecchi. Questo,
evidentemente, vale anche per la Calabria, dove abbiamo il 21,5% della
popolazione autoctona che ha più di 65 anni; mentre fra gli stranieri,
la popolazione che ha più di 65 anni è pari al 2,6%. Poi abbiamo
una quota di minori che tra i nativi è del 16,6% e fra gli stranieri è
del 17,4%, e, soprattutto, fra gli stranieri è più ampia la quota di popolazione in età adulta. Per farla breve, in Calabria se non ci fossero
gli stranieri non solo ci sarebbero 100.000 residenti in meno, ma ci
sarebbero anche 55.000 giovani con meno di 34 anni in meno, quindi
la popolazione sarebbe più vecchia.
E ancora: i migranti rappresentano un antidoto allo spopolamento,
che interessa in particolar modo i borghi di dimensione medio piccola.
Considerate che in Calabria su 409 comuni, 190 hanno fino a 2.000
abitanti. È vero che in questi comuni vive una quota di popolazione che
è inferiore rispetto a quella che vive nei comuni maggiori; nei 33 comuni con più di 10.000 abitanti vive circa un milione di persone, quindi la
metà dei calabresi vive in centri di dimensione media; però ci sono 190
comuni che hanno fino a 2.000 abitanti e 134 comuni che hanno da
2.000 a 5.000 abitanti, quindi comuni piccolissimi o piccoli. In questi
comuni che cosa è successo? Che la popolazione calabrese dal 2008 ad
oggi nei comuni fino a 2.000 abitanti è diminuita del 6,1%, mentre gli
stranieri sono aumentati del 50,9%. Nei 134 comuni che hanno fra i
2.000 e i 5.000 abitanti la popolazione diminuisce, anche se in maniera
più ridotta rispetto a quella dei centri piccolissimi, dell’1,6%, ma gli
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stranieri aumentano del 66,2%. Nei comuni medi e medio grandi, invece, il saldo complessivo è comunque positivo, in quanto abbiamo un
+ 0,9% di popolazione fra il 2008 e il 2016 nei 52 comuni fra i 5.000
e i 10.000 abitanti, ma la crescita degli stranieri è del 92,4%. Abbiamo
un saldo positivo anche nei 33 comuni con oltre 10.000 abitanti, dove,
si è detto, vive circa la metà della popolazione calabrese, con una crescita dell’1,8% dal 2008, ma un aumento degli stranieri del 101,5%. Che
cosa voglio dire con questo? Che se non ci fossero stati gli stranieri, nei
piccoli borghi spopolati, dove già c’è una riduzione della popolazione,
la diminuzione sarebbe stata ancora maggiore che altrove. E che cosa
significa ridurre la popolazione? Non significa soltanto avere dei borghi
deserti, ma significa anche avere meno servizi, magari non avere la guardia medica, non avere la scuola.
Oggi pomeriggio credo che i sindaci che parleranno delle loro esperienze, quelle che noi abbiamo definito come buone pratiche, vi racconteranno come alcuni paesi si sono rivitalizzati grazie ai migranti.
Ricordo solo che proprio ieri a Riace è stato inaugurato un asilo nido, e
questo grazie agli stranieri: pensare che in Calabria nel 2017 si inauguri
un asilo nido con 30 posti in cui lavoreranno 17 persone che sono tutte
calabresi sembra impossibile. Quindi che cosa voglio dire? Che se non
ci fossero stati gli stranieri, nei luoghi piccoli lo spopolamento sarebbe
stato ancora maggiore, e nei luoghi grandi non ci sarebbe stata una
crescita.
Nelle città maggiori, nelle città medie, la crescita è dovuta esclusivamente agli stranieri e la crescita della popolazione non vuol dire
soltanto avere giovani, non vuol dire soltanto avere una possibilità di
sviluppo, un’idea di sviluppo, un’idea di crescita, ma vuol dire, come ho
detto prima, anche avere una serie di servizi che significano un indotto
locale, che significano una crescita dell’economia locale.
Quindi senza gli stranieri la Calabria sarebbe una Regione più piccola, una Regione più vecchia, una Regione dove ci sarebbero più borghi
spopolati e senza servizi, ma anche una Regione con meno welfare e con
meno imprese.
Sappiamo che purtroppo in Italia il nostro è un welfare fai da te, che
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è stato possibile grazie a un massiccio ingresso dei lavoratori stranieri,
anzi delle lavoratrici straniere nelle nostre case. Oggi anche in Calabria
il 64,8% dei lavoratori domestici è straniero, stiamo parlando di oltre
9.000 operatori, per lo più donne.
C’è chi dice: “Rubano il lavoro agli italiani”, io preferisco pensare
che sono lavoratori che consentono alle donne italiane di andare a lavorare e comunque di non essere schiacciate fra lavori di cura e di assistenza degli anziani da un lato, lavori di cura dei figli dall’altro, lavoro
esterno e ancora altro. Considerate che, fra l’altro, l’80% degli stranieri
che lavora in Calabria, questo ce lo dice l’ISTAT, fa lavori cosiddetti
poco qualificati; per gli italiani la quota è inferiore al 20%. Ora anche
qui non voglio fare delle facili deduzioni, ma sarebbe da approfondire,
bisognerebbe capire, se poi, in effetti, gli italiani sarebbero disponibili
a fare questi lavori poco qualificati che solitamente sono lavori pesanti,
lavori in agricoltura, che consentono anche in Calabria di mantenere
un settore che tradizionalmente rappresenta una componente fondamentale dell’economia della Regione. E questo è un argomento che ci
è particolarmente caro.
Noi diciamo anche che gli stranieri hanno ripercorso, stanno ripercorrendo in Italia quello che noi come migranti abbiamo fatto negli
altri Paesi. I migranti vengono in Italia e fanno piccola impresa. La
piccola impresa è un elemento costitutivo della società italiana, è un elemento che ha permesso all’Italia di crescere; noi abbiamo un Paese dove
il 90% delle imprese sono fatte da una persona, massimo due persone:
nel nostro Paese la grande impresa praticamente non è mai esistita, e
se è esistita spesso ha avuto qualche problema o è stata un’impresa di
Stato. Questo modello, che è un modello di integrazione silenziosa,
ma anche di crescita silenziosa e di sviluppo silenzioso, è un modello
che i migranti hanno ripreso, andando, per esempio, ad aprire negozi,
attività di ristorazione, ad inserirsi anche in realtà economicamente più
sviluppate, nel settore alberghiero.
In Calabria i migranti stanno percorrendo questa strada, tant’è che
gli stranieri, pur rappresentando il 4,9% della popolazione, sono il
10,8% dei titolari d’impresa. E in Calabria mentre gli imprenditori
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italiani chiudono, gli imprenditori stranieri aprono. Anche questo è un
dato che può essere letto in modi diversi.
Infine dico anche che la Calabria è una Regione in cui gli stranieri
danno lavoro agli italiani: abbiamo fatto un’esercitazione esemplare
sul caso della scuola, perché abbiamo dei dati che ci consentono di fare
delle stime che sono abbastanza attendibili. Oggi in Calabria abbiamo
12.966 alunni stranieri, che corrispondono a 667 classi, che significano
1.405 insegnanti, tutti italiani, che in Calabria lavorano grazie al fatto
che ci sono gli stranieri. È chiaro che questo stesso ragionamento potrebbe essere fatto anche in altri settori.
Sulla parte più generale sui migranti mi fermo qui, mentre dedico
una seconda parte del mio intervento a quello di cui oggi si parla di più,
ovvero ai flussi non programmati.
Allora, che cosa sono i nuovi migranti? Sono un’opportunità, anche
se è evidente che il mio retropensiero non è quello che si debbano accogliere tutti indiscriminatamente; voglio fare semplicemente un’analisi
di quello che è successo negli ultimi anni e di quello che sta succedendo
sul territorio calabrese. Come sapete dal 2011 ad oggi sono aumentati
moltissimo gli sbarchi, sono aumentati moltissimo gli sbarcati. Il 2016
è stato l’anno record con oltre 181.000 migranti approdati.
Quando si parla di sbarchi e di sbarcati le immagini sono a Lampedusa, Pozzallo, alla Sicilia. In realtà, anche in Calabria, praticamente in tutte le province
calabresi, abbiamo luoghi dove si arriva. In particolar modo a Reggio Calabria,
ma anche a Crotone, a Vibo, ovunque. Abbiamo chiuso il 2016 con 238 sbarchi nei diversi approdi della Regione, e con 31.450 migranti sbarcati. Al 21
aprile avevamo 5.132 migranti e 49 sbarchi. Dopo la Sicilia, la Calabria è la
seconda Regione; stiamo su una media del 15% di sbarchi e di sbarcati.
In questi anni non solo sono aumentati gli sbarchi e gli sbarcati, ma
sono aumentati tantissimo i minori; e fra i minori una categoria particolare, che è quella dei cosiddetti non accompagnati, che arrivano in
Italia senza i genitori. Sono minori che a volte sono vittime di tratta ma,
spesso, sono giovanissimi che vengono mandati in Italia dai genitori per
cercare fortuna, per farli fuggire da situazioni di pericolo e, nel migliore
dei casi, di grave deprivazione e di grave povertà.
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Un altro fenomeno che si sta verificando è che fino a poco tempo fa i
minori che arrivavano erano soprattutto i cosiddetti giovani-adulti di 16-17
anni, spesso c’era anche la difficoltà di identificare la loro età, non si sapeva
bene se fossero maggiorenni o minorenni. Non è facilissimo, anche prendendo impronte, facendo radiografie, decidere se un ragazzo ha diciassette
o diciotto anni. Oggi arrivano anche minori soli che sono ancora bambini.
L’Italia è il primo Paese della Ue che ha una legge recentemente approvata, che – tra l’altro-stabilisce l’obbligo di accogliere i minori anche se
non sono richiedenti asilo e titolari di protezione; cioè il minore, in quanto
tale, va salvaguardato, va accolto e va integrato. Tra l’altro si tratta di una
categoria di ragazzi difficilissimi da trattare, perché sono ragazzi che hanno
delle storie devastanti: sono minori, non vogliono rimanere in Italia; come
gli altri, più degli altri, desiderano scappare verso Paesi che offrono migliori
opportunità di lavoro. Scappano con grande facilità dai centri di accoglienza correndo ulteriori rischi e anche per questo vanno tutelati.
Ora vediamo un dato sull’accoglienza in Calabria. I migranti che giungono sulle nostre coste vengono identificati, fotosegnalati e vengono inviati in strutture che oggi si chiamano CAS, CARA, CDA e CPSA, queste
sono le strutture della prima accoglienza. Sono strutture per la maggior
parte organizzate dalle Prefetture, strutture collettive, spesso ex alberghi,
ex caserme, che dovrebbero ospitare i migranti per il periodo di tempo
necessario per essere identificati e per capire se hanno i requisiti per chiedere
la protezione, per fare un primo screening sanitario, per poi inviarli nelle
strutture di seconda accoglienza dello SPRAR, che sono gestite dai comuni
attraverso l’associazionismo, le cooperative, ecc.
Considerate che noi oggi, in Italia, abbiamo in accoglienza circa
170.000 migranti: visto che i numeri sono così cresciuti, nonostante
abbia immensamente aumentato i suoi posti dagli 8.000 del 2014, ai
30.000 di oggi sull’intero territorio nazionale, lo SPRAR non ce la fa
ad accogliere tutti, e quindi molti migranti rimangono in prima accoglienza per un tempo superiore a quello che sarebbe il tempo stabilito,
con tutti i problemi che ne derivano, in quanto i CAS sono strutturati
soltanto per un’accoglienza di primo livello, e c’è anche il rischio che si
possano verificare episodi ai limiti della legalità.
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Complessivamente, a marzo del 2017 i migranti presenti nelle strutture calabresi dello SPRAR erano 7.440; come vedete c’è stata una
grande crescita tanto dei posti in prima quanto di quelli in seconda accoglienza. Per quanto riguarda la seconda accoglienza, oggi abbiamo 91
comuni calabresi che partecipano allo SPRAR, per un totale di 97 progetti, perché alcuni progetti non sono comunali ma sono intercomunali
o provinciali. Tutte le province della Calabria partecipano al sistema di
seconda accoglienza ed è un sistema che sta crescendo. Perché? Non
solo per gli interventi di semplificazione delle procedure di ingresso,
ma anche perché i sindaci hanno capito che fare accoglienza conviene.
Gli amministratori hanno compreso che con i migranti è un dare e un
avere: i comuni fanno accoglienza, integrazione, danno servizi, che si
trasformano in un indotto che dà reddito e lavoro a persone che sono
per la maggior parte italiane. Avere un progetto SPRAR vuol dire garantire al comune entrate (e lavoro) per l’erogazione dei servizi legati
direttamente all’accoglienza; ma un progetto SPRAR in molti casi significa poter tenere aperti dei bar, degli esercizi commerciali, delle scuole, affittare al Comune delle case disabitate perché i nativi se ne sono
andati. Quindi è chiaro che esiste un indotto. Attenzione: quando si
dice che ogni migrante costa allo Stato 35 euro al giorno, non significa
che a ciascun migrante che si trova in accoglienza vengono consegnati
i 35 euro: il migrante ha diritto a un piccolo pocket giornaliero, tutto
il resto sono spese che servono a garantire l’accoglienza e l’integrazione,
ma che poi rimangono sul posto. Abbiamo anche cercato di quantificare le spese direttamente legate all’accoglienza. A quanto ammontano le
risorse arrivate in Calabria nel 2015? Circa 74.000.000 di Euro.
Il nostro testo vuole aiutare a fare una riflessione su quello che significa oggi l’immigrazione in Calabria e su quello che può significare, anche in positivo, l’immigrazione non programmata che evidentemente è
un’immigrazione che pone problematiche molto più complesse rispetto
alla cosiddetta migrazione economica a cui eravamo abituati fino agli
anni precedenti alla crisi, dimostrando che essa stessa può costituire
uno dei volani di crescita di un territorio.
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La nuova scommessa della
Calabria:
trasformare i flussi dal
Mediterraneo in piattaforme di
relazionalità
Dott.ssa Anna Italia
Catanzaro, 9 maggio 2017

Come sarebbe la Calabria senza
gli immigrati?

2

Una Regione più ‘piccola’
Totale residenti in Calabria*

di cui stranieri

1.971.000

96.889

(4,9%)

Andamento popolazione 2008 – 2016

0,0%

Andamento stranieri 2008-2016
Totale residenti italiani

+88,0%
1.874.000

* Al primo gennaio 2016

Fonte: elaborazione Censis su dati Istat
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Una Regione più vecchia
Popolazione italiana per classi di età

21,5%

16,6%
20,3%

41,6%

Underaged (017 anni)

55.000 giovani under 34 in MENO

Millennials
(18-34 anni)
Baby boomers
(35-64 anni)
Aged (over 65
anni)

Popolazione straniera per classi di età
2,6%
17,4%

Età media Italiani: 43,6 anni

45,8%

Età media Stranieri: 33,5 anni
Fonte: elaborazione Censis su dati Istat

34,1%

Underaged (017 anni)
Millennials
(18-34 anni)
Baby boomers
(35-64 anni)
Aged (over 65
anni)
4

Una Regione piena di borghi
spopolati e senza servizi

Andamento popolazione 2008-2016
Stranieri

Totale

190 comuni fino a 2.000 abitanti

+50,9%

-6,1%

134 comuni da 2.001 a 5.000
abitanti

+66,2%

-1,6%

52 comuni da 5.001 a 10.00 abitanti

+92,4%

+0,9%

33 comuni con oltre 10.000 abitanti

+101,5%

+1,8%

Fonte: elaborazione Censis su dati Istat
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Una Regione con meno welfare e meno
imprese
Il 64,8% dei lavoratori domestici
è straniero
9.253 Lavoratori domestici
Il 10,8% dei titolari di impresa è
straniero

12.764 Titolari di impresa

Fonte: elaborazione Censis su dati Inps e Infocamere
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Una Regione con meno lavoro
anche per gli italiani
Alunni, classi,
insegnanti

Italiani

Stranieri

Totale

% Stranieri

Alunni nella scuola
dell’infanzia

40.635

1.912

42.547

4,5

Alunni nella scuola
primaria

84.704

3.990

88.699

4,5

Alunni nella scuola
secondaria di I grado

54.825

2.680

57.505

4,7

Alunni nella scuola
secondaria di II grado

97.508

4.384

101.892

4,3

Totale alunni

277.677

12.966

290.643

4,5

Classi (2)

14.481

677

15.158

-

Insegnanti (2)

30.014

1.405

31.419

-

(1)Dati previsti
(2)Dati relativi alla scuola pubblica. I valori ‘italiani’ sono stimati a parità di alunni per classe ed a parità di
alunni per insegnante

Fonte: elaborazione Censis su dati Miur
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I nuovi migranti:
opportunità o minaccia?

8

I flussi non programmati in
Calabria
Sbarchi sulle coste della Calabria

dal 1 gennaio al 21 aprile 2017
49 sbarchi

238

250

200

(17,3% del totale)

171
151

150

Migranti sbarcati in Calabria

100
50

45

58

44

35.000

29.437

30.000

0
2011

2012

2013

2014

2015

2016

dal 1 gennaio al 21 aprile 2017
5.132 sbarcati
(13,9% del totale)

25.000

31.450

22.673

20.000

15.000
10.000
5.000

3.980
1.944

2.056

2011

2012

0
2013

2014

2015

2016

9

Fonte: elaborazione Censis su dati Ministero dell’Interno

Gli sbarchi di minori in Calabria
4.752
3.245

5.181

3.118
2.371

2.019

15,1% sul totale sbarcati

1.226
747

2014

429
2015

accompagnati

non accompagnati

2016
Totale minori

dal 1 gennaio al 21 aprile 2017
960 minori non accompagnati sbarcati lungo le coste della Calabria
(18,7% del totale)
Fonte: elaborazione Censis su dati Ministero dell’Interno
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I luoghi degli sbarchi
Corigliano Calabro
(32 sbarchi e 3.714 sbarcati)

Crotone
(50 sbarchi e 6.980 sbarcati)

Vibo Valentia
(30 sbarchi e 4.896 sbarcati)

Palmi
(1 sbarchi e 29 sbarcati)

Reggio Calabria
(117 sbarchi e 15.148 sbarcati)

Isola di Capo Rizzuto
(3 sbarchi e 318 sbarcati)
Botricello
(1 sbarchi e 59 sbarcati)
Catanzaro
(1 sbarchi e 53 sbarcati)

Roccella Jonica
(3 sbarchi e 253sbarcati)
11

Fonte: elaborazione Censis su dati Ministero dell’Interno

L’accoglienza in Calabria
2017(*)
v.a.

2014-2016
var. %

Immigrati presenti nei CAS

3.736

+117,5

Immigrati presenti nei CARA/CDA/CPSA

1.140

-1,5

Posti SPRAR occupati

2.564

+119,5

Totale immigrati presenti

7.440

+82,0

Prima accoglienza

Seconda accoglienza

(*) dati al 31 marzo 2017

(4,2%) del totale Italia
Fonte: elaborazione Censis su dati Ministero dell’Interno
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Comuni della Calabria
appartenenti alla rete Sprar
Province

2017(*)

Catanzaro

20

Cosenza

28

Crotone

8

Reggio Calabria

29

Vibo Valentia

6

Calabria

91

Totale Progetti

97

(*) dati al 2 febbraio 2017

Fonte: elaborazione Censis su dati Sprar e Istat
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Il dare e l’avere dell’accoglienza
Anno 2016
Prima accoglienza
Stima costo totale

53,2 milioni di euro
Seconda accoglienza

Stima costo totale

20,9 milioni di euro

Totale costi

74,1 milioni di euro

Stima Censis su dati Ministero Interno e
Sprar

14

Un aspetto della sala

Giulio Valtolina

Giovanni Giulio VALTOLINA

Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano; Fondazione ISMU, Milano

Minori stranieri non accompagnati.
Tutelarne i diritti; valorizzarne le risorse
Nei paesi europei, il fenomeno dei minori stranieri non accompagnati (msna) ha assunto, negli ultimi anni, una consistenza quantitativa sempre maggiore. In Italia, la questione dell’accoglienza – e della
tutela – di questi minori si è posta sin dalla fine degli anni Novanta,
anche per il forte impatto che questa particolare tipologia di migranti
ha sul sistema locale di welfare, soprattutto a causa della rapidità con
cui il fenomeno si è evoluto. Di fatto, ciò ha marcatamente condizionato la trasformazione di alcuni servizi socio-educativi rivolti a minori
stranieri, influenzandone sia gli aspetti organizzativi sia gli aspetti più
propriamente gestionali.
Gli ultimi anni hanno visto una crescita senza precedenti del numero di msna giunti in Europa, in particolare in Italia e in Grecia,
soprattutto a seguito degli importanti cambiamenti socio-politici intervenuti in diverse aree del Medio Oriente, del Nord Africa e dell’Africa
sub-sahariana, al punto da divenire un segmento importante della popolazione migrante, alla ricerca di protezione e asilo. La principale caratteristica che contraddistingue questi minori - e che li connota come
portatori di specifici bisogni - è il fatto di affrontare il viaggio migratorio senza alcun genitore o familiare. Proprio perché giunti sul territorio
europeo senza una rete parentale di protezione, i msna risultano quindi
più vulnerabili e maggiormente esposti al rischio di sfruttamento e di
marginalità sociale. Per questa ragione, a tale tipologia di minori è stata
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dedicata una particolare attenzione nella disciplina dell’Unione Europea e in quella italiana.
Nella presentazione, concentreremo l’attenzione su tre aspetti specifici:
la nuova legge n. 47/2017, recentemente approvata dalla Camera, la dimensione quantitativa del fenomeno dei msna nelle sue diverse declinazioni e, infine, i risultati di alcune recenti ricerche condotte dalla Fondazione
ISMU di Milano (www.ismu.org), a cui ho personalmente partecipato.
1. La nuova normativa: la legge 7 aprile 2017, n. 47
In data 21 aprile 2017 è stata pubblicata sulla GU la legge 7 aprile
2017, n. 47, che ha introdotto una serie di modifiche alla normativa
vigente, con la finalità di definire una disciplina unitaria organica sui
minori stranieri non accompagnati (msna), che al contempo rafforzi
gli strumenti di tutela garantiti dall’ordinamento e cerchi di assicurare
maggiore omogeneità nell’applicazione delle disposizioni in tutto il territorio nazionale. La legge è entrata in vigore il 6 maggio 2017. Fino a
quel momento non esisteva, nemmeno a livello normativo, un sistema
nazionale di protezione e di accoglienza dei msna e la maggior parte
delle norme utilizzate per garantire la tutela di questo gruppo di minori
non erano state né pensate né scritte tenendo conto del fatto che si tratta di minori con esigenze specifiche. Si faceva ricorso, per analogia, al
sistema di norme vigenti per la tutela dei minori che venivano a trovarsi, per una qualsiasi ragione, privi dell’assistenza di un adulto che fosse
per loro legalmente responsabile. Queste disposizioni, valide per tutti i
minori, indipendentemente dalla loro età, venivano applicate anche ai
msna. Tuttavia, tale applicazione per analogia mal si adattava a giovani
prevalentemente tra i 15 e i 17 anni, giunti in Italia da soli, senza adulti
di riferimento nel nostro Paese, dopo un lungo viaggio e, nella maggior
parte dei casi, tratti in salvo sulle coste italiane a seguito di un soccorso
in mare. La nuova norma trae origine dalla proposta di legge C. 1658-B
“Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori non accompagnati” che fu presentata nell’ottobre 2013 ed è stata approvata in via
definitiva dalla Camera nella seduta del 29 marzo 2017, a seguito di
alcune modifiche introdotte dal Senato.
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Per quanto riguarda il contenuto della legge, le novità principali riguardano: le misure per l’accoglienza dei minori e, più in generale, il rafforzamento dei diritti e delle tutele nei loro confronti. Le disposizioni ivi previste si applicano ai minori non aventi cittadinanza italiana o dell’Unione
europea che si trovano per qualsiasi causa nel territorio dello Stato o che
sono altrimenti sottoposti alla giurisdizione italiana privi di assistenza e di
rappresentanza da parte dei genitori o di altri adulti legalmente responsabili
in base alla legge vigente nell’ordinamento italiano (art. 2). Viene affermato
il principio in base al quale, a prescindere dall’intenzione di richiedere la
protezione internazionale, i minori stranieri non accompagnati sono titolari dei diritti in materia di protezione a parità di trattamento con i minori
di cittadinanza italiana o dell’Unione europea. Tutte le disposizioni previste
dal testo di legge sono quindi applicate ai minori stranieri non accompagnati, in ragione della loro condizione di maggiore vulnerabilità. Tra i principi, il nuovo testo, da un lato, introduce esplicitamente un divieto assoluto
di respingimento alla frontiera dei msna, respingimento che non può essere
disposto in alcun caso (nuovo comma 1-bis dell’art. 19 del TU immigrazione). Dall’altro, modifica la disciplina relativa al divieto di espulsione dei
minori stranieri che, in base alla normativa vigente, può essere derogato
esclusivamente per motivi di ordine pubblico e sicurezza dello Stato, stabilendo ulteriormente che, in ogni caso, il provvedimento di espulsione
può essere adottato a condizione che non comporti “un rischio di danni
gravi per il minore”. È altresì specificato che la decisione del Tribunale per
i minorenni, che ha la competenza in materia, deve essere assunta tempestivamente e comunque nel termine di 30 giorni. In tema di accoglienza,
il testo introduce alcune modifiche alle disposizioni recate in proposito dal
decreto legislativo n. 142 del 2015 (art. 4), con le quali è ridotto da 60 a
30 giorni il termine massimo di trattenimento dei minori nelle strutture di
prima accoglienza; nel periodo di prima accoglienza, è stabilito un termine
massimo di 10 giorni per le operazioni di identificazione; è introdotto - in
via generale - il principio di specificità delle strutture di accoglienza riservate ai minori.
Inoltre, a completamento della disciplina vigente, il nuovo testo introduce nel decreto legislativo n. 142 del 2015 un nuovo articolo 19-bis volto

41

a disciplinare in maniera uniforme sul territorio nazionale la procedura di
identificazione del minore, che costituisce il passaggio fondamentale per
l’accertamento della minore età, da cui a sua volta dipende la possibilità di
applicare le misure di protezione in favore dei minori non accompagnati.
Tale procedura prevede: un colloquio del minore con personale qualificato,
sotto la direzione dei servizi dell’ente locale; la richiesta di un documento
anagrafico in caso di dubbio sull’età e, eventualmente, di esami socio-sanitari, con il consenso del minore e con modalità il meno invasive possibile;
la presunzione della minore età nel caso in cui permangono dubbi sull’età
anche in seguito all’accertamento (art. 5). La nuova normativa istituisce,
inoltre, il Sistema informativo nazionale dei minori non accompagnati
(Sim) presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali (art. 9 co. 1),
in attuazione dell’articolo 19, comma 5 del d.lgs. 142/2015. L’istituzione
del Sim presso il Ministero si innesta e rafforza la banca dati prevista dagli
artt. 2, 4 e 5 del Dpcm 535/1999. In un’ottica di qualificazione delle
procedure di accoglienza, viene istituita altresì la cartella sociale dei minori
non accompagnati (art. 9 co. 2), compilata dal personale qualificato che
svolge il colloquio con il minore nella fase di prima accoglienza. La cartella sociale è trasmessa ai servizi sociali del Comune di destinazione e alla
Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni. In relazione
alla rete di accoglienza, la legge entrata in vigore prevede che tutti i minori non accompagnati, indipendentemente dalla richiesta di protezione
internazionale, possano accedere al Sistema di protezione per richiedenti
asilo e rifugiati – Sprar. La capienza del Sistema dovrà pertanto essere commisurata alle effettive presenze dei minori sul territorio nazionale (art. 12,
co. 1, lett. a). Per potenziare l’efficacia delle tutele nei confronti dei minori
non accompagnati, la nuova normativa interviene su ulteriori aspetti della
disciplina. Un ambito di intervento (artt. 6 e 8) riguarda le modifiche alla
disciplina del c.d. rimpatrio volontario assistito, che consiste nel rimpatrio
del minore finalizzato a garantire il diritto all’unità familiare dello stesso. Il
provvedimento può essere adottato solo se, in seguito a un’indagine specifica sulla famiglia d’origine del minore straniero non accompagnato richiedente protezione internazionale, si ritiene che il rimpatrio sia opportuno
nell’interesse del minore. Le indagini familiari per i minori stranieri non
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accompagnati richiedenti protezione internazionale sono svolte dal Ministero dell’Interno. In materia, la legge recentemente approvata rende più
celere l’attivazione delle indagini familiari e introduce un criterio di preferenza dell’affidamento ai familiari rispetto al collocamento in comunità di
accoglienza. Inoltre, è spostata la competenza ad adottare i provvedimenti
di rimpatrio assistito dal Ministero del Lavoro al Tribunale per i minorenni,
che già oggi decide in merito ai provvedimenti di espulsione. Per favorire
e promuovere progetti che prevedano l’affidamento familiare dei msna in
luogo del ricovero in una comunità, la nuova legge assegna agli enti locali
il compito di sensibilizzare e formare affidatari in grado di accogliere questi
minori e prevede l’istituzione, presso ogni Tribunale per i minorenni, di
elenchi di tutori volontari, disponibili ad assumere la tutela di un minore
straniero non accompagnato (artt. 7 e 11).
È importante segnalare che a meno di due mesi dall’approvazione
della legge in Parlamento, sono già state pubblicate le linee guida per la
selezione, la formazione e la creazione degli elenchi di tutori volontari
dei minori non accompagnati, a cura dell’Autorità Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza. Le linee guida sono il frutto di un’attività che ha
coinvolto più soggetti e hanno l’obiettivo di indirizzo a livello nazionale, fermo restando che potranno essere opportunamente implementate
alla luce delle esigenze e delle caratteristiche delle singole realtà territoriali. L’obiettivo è di assicurare una tendenziale uniformità per garantire
un efficace ed effettivo esercizio della funzione di tutore sul territorio
nazionale, anche in vista dei risvolti che la materia della tutela volontaria sta assumendo a livello internazionale.
La nuova norma disciplina inoltre le questioni relative al titolo di
soggiorno rilasciabile ai minori stranieri per i quali sono vietati il respingimento o l’espulsione, contemplando due tipologie di permesso di
soggiorno: quello per minore età e quello per motivi familiari (art. 10).
In riferimento alla possibilità di convertire il permesso di soggiorno al
compimento della maggiore età, con la novella all’art. 32, comma 1-bis,
del TU immigrazione (d.lgs. 286/1998), viene previsto che, nei casi in
cui è richiesto il parere da parte della Direzione generale dell’immigrazione
e delle politiche di integrazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche
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sociali, il mancato rilascio del parere non possa legittimare il rifiuto del
rinnovo del permesso di soggiorno (art.13 co. 1). Trova applicazione l’art.
20, commi 1, 2 e 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni. In materia di misure di accompagnamento di lungo periodo, la
norma ribadisce la possibilità di richiedere l’affidamento ai servizi sociali
fino al ventunesimo anno di età per quei minori che hanno intrapreso un
percorso di integrazione, ma che raggiunta la maggiore età necessitano di
un supporto prolungato di assistenza (art. 13 co. 2). La competenza è attribuita ai Tribunali per i minorenni, che possono decidere sul prolungamento dell’affidamento oltre la maggiore età anche su richiesta dei servizi
sociali. Alcune disposizioni della nuova normativa sono poi finalizzate a
rafforzare singoli diritti già riconosciuti ai minori non accompagnati. In
particolare: viene estesa la piena garanzia dell’assistenza sanitaria ai minori
non accompagnati prevedendo la loro iscrizione al Servizio sanitario nazionale, che la normativa vigente considerava obbligatoria solo per i minori
in possesso di un permesso di soggiorno, anche nelle more del rilascio del
permesso di soggiorno, dopo il ritrovamento a seguito della segnalazione; è
incentivata l’adozione di specifiche misure da parte delle istituzioni scolastiche e delle istituzioni formative accreditate dalle Regioni idonee a favorire l’assolvimento dell’obbligo scolastico e formativo da parte dei minori,
anche mediante convenzioni volte a promuovere specifici programmi di
apprendistato (art. 14), nonché la predisposizione di progetti specifici che
prevedano il coinvolgimento dei mediatori culturali; sono implementate
le garanzie processuali e procedimentali a tutela del minore straniero, mediante un’assistenza affettiva e psicologica dei msna in ogni stato e grado
del procedimento (art. 15) e il riconoscimento del diritto del minore di
essere informato dell’opportunità di nominare un legale di fiducia, anche
attraverso il tutore nominato o i legali rappresentanti delle comunità di
accoglienza, e di avvalersi del gratuito patrocinio a spese dello Stato in ogni
stato e grado del procedimento (art. 16). Infine, alcune disposizioni introducono misure speciali di protezione per specifiche categorie di minori non
accompagnati, in considerazione del particolare stato di vulnerabilità in cui
si trovano, come i minori non accompagnati vittime di tratta (art. 17).
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2. I minori non accompagnati: i presenti e censiti, i richiedenti
asilo, gli sbarcati
Al 31 dicembre 2017 risultano presenti in Italia 18.303 minori stranieri
non accompagnati. Si registra un incremento del 5,4% rispetto allo stesso periodo di rilevazione del 2016 mentre tra il 31 dicembre 2016 e il 31 dicembre
del 2015 l’incremento era stato del 53,5%. I minori stranieri non accompagnati sono in prevalenza di sesso maschile (il 93,2%). Rispetto all’età, si rileva
che il 60,3% dei MSNA ha 17 anni, mentre i sedicenni costituiscono poco
più di un quinto del totale, il 9,6% dei minori ha 15 anni e il 6,7% ha meno
di 15 anni. Rispetto allo stesso periodo dei due anni precedenti, prosegue il
trend di aumento dell’età dei msna che arrivano in Italia, con l’incremento
della quota dei diciassettenni (+6,3% rispetto al 2015) e una diminuzione
della quota di minori con meno di 15 anni.
I minori stranieri non accompagnati che risultano irreperibili al
31/12/2017 sono complessivamente 5.828, e fra questi le cittadinanze
più numerose sono rappresentate dalla Somalia (15,9%), dall’Eritrea
(15,9%) e dall’Egitto (11,5%).
Al 31 dicembre 2017, i principali Paesi di provenienza dei msna
erano il Gambia (2.202 minori), l’Egitto (1.807), la Guinea (1.752),
l’Albania (1.677), l’Eritrea (1.459) e la Costa d’Avorio (1.388). Considerate congiuntamente, queste sei nazionalità rappresentano più della
metà dei msna presenti in Italia (56,2%). Le altre nazionalità di provenienza sono la nigeriana, (1.274), maliana (1.071), senegalese (1.006),
bengalese (n=860) e somala (837). Rispetto alla distribuzione di queste
cittadinanze nello stesso periodo di rilevazione dei due anni precedenti,
si osserva un incremento consistente di minori provenienti dalla Costa
d’Avorio e dalla Guinea. Incrementi più contenuti riguardano i msna
provenienti da Senegal, Mali, Nigeria, e Gambia, mentre per le restanti
cittadinanze si rileva, nello stesso periodo, una diminuzione.
Per quanto riguarda la distribuzione territoriale di questi minori, al
31 dicembre 2017, la Sicilia si conferma come la Regione che accoglie
il maggior numero di msna (43,6% del totale), seguita dalla Calabria
(7,9%), dalla Lombardia (6,6%), dal Lazio (5,7%), dall’Emilia Romagna (5,6%) e dalla Puglia (5%).
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Presenze
(al 31/12/2017)
7.988
1.443
1.216
1.049
1.017
909
724
706
671
619
457
375
257
231
204
125
120
106
52
30
4

Regione
Sicilia
Calabria
Lombardia
Lazio
Emilia Romagna
Puglia
Campania
Sardegna
Toscana
Friuli Venezia Giulia
Piemonte
Veneto
Liguria
Basilicata
Marche
Abruzzo
Molise
PA di Bolzano
PA di Trento
Umbria
Valle d’Aosta

Fonte: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, 2018.
Confrontando la quota di minori accolti nelle diverse Regioni italiane al 31 dicembre 2017 con quella delle due rilevazioni del medesimo
periodo per gli anni 2015 e 2016, si può rilevare che le Regioni con la
maggiore consistenza di minori sono rimaste sostanzialmente invariate.
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Vale la pena sottolineare un aumento del peso relativo dei minori ospitati nella Regione Sicilia dal 2015 al 2017, con un numero di presenze
in valore assoluto quasi raddoppiate, e la speculare diminuzione del
peso dei minori ospitati in gran parte delle altre Regioni (ad eccezione
di Sardegna, Basilicata, Marche, Abruzzo, Molise).
I minori provenienti dal Bangladesh e dagli Stati africani si concentrano maggiormente nella Regione Sicilia; i minori provenienti dal Marocco,
oltre alla Sicilia, sono presenti in quote elevate anche in Emilia Romagna,
Lombardia e Piemonte. I minori provenienti dal Pakistan si concentrano
maggiormente nelle Regioni Friuli Venezia Giulia, Puglia, Emilia Romagna
e Sicilia. In Emilia Romagna, Toscana e Lombardia sono presenti la maggiore parte dei minori di nazionalità albanese e in Friuli Venezia Giulia e
Veneto gran parte dei minori afghani. I minori kosovari, infine, sono accolti principalmente in Friuli Venezia Giulia, Veneto, Lombardia e Toscana.
Per quanto riguarda i msna che hanno fatto richiesta di protezione
internazionale, nel corso del 2017 sono state presentate in totale 9.782
domande da parte di minori stranieri non accompagnati. Nel 2016 erano state presentate 5.930 domande, facendo così registrare nel 2017
un incremento di oltre il 50% rispetto all’anno precedente. Riguardo
alla cittadinanza, il continente Africano si conferma la principale area
di provenienza dei mna richiedenti protezione internazionale (8.358).
Il primo Paese di origine è il Gambia (2.090 minori, 21,4%), seguito
da Nigeria (1.166, 11,9%) Bangladesh (1.113, pari all’11,4%). Il dato
relativo al sesso evidenzia la nettissima prevalenza della componente
maschile: 9.061 maschi, pari al 92,6% del totale.
Un aspetto particolarmente rilevante - e preoccupante - è quello relativo ai minori non accompagnati che sbarcano sulle nostre coste dopo
un viaggio via mare particolarmente pericoloso, sia per la precarietà dei
natanti utilizzati, sia per le condizioni spesso disumane in cui devono
affrontare l’attraversata del Mediterraneo.
Come si può rilevare nella tabella sottostante, nel 2016 il numero
dei msna sbarcati sulle coste italiane è raddoppiato rispetto agli anni
precedenti, passando dall’8% circa del totale dei migranti sbarcati a
oltre il 14%.
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Anno
2014
2015
2016
2017

Uomini
125.788
(73,9%)
115.930
(75,4%)
129.080
(71,1%)
88.911
(74,5%)

Arrivi via mare in Italia
Minori
Minori non
Donne
accompagnati accompagnati
18.190
13.096
13.026 (7,7%)
(10,7%)
(7,7%)
21.434
4.118
12.360 (8,0%)
(13,9%)
(2,7%)
24.133
2.377
25.846 (14,2%)
(13,3%)
(1,3%)
13.121
1.558
15.779 (13,2%)
(11,0%)
(1,3%)

Totale
arrivi
170.100
153.842
181.436
119.369

Fonte: elaborazioni ISMU su dati Ministero dell’Interno e UNHCR, 2018.
È interessante rilevare come nel corso degli ultimi anni sia diminuito
significativamente il numero dei minori che migrano con la propria
famiglia (13.096 nel 2014 a fronte dei 1.558 del 2017) e sia aumentato
invece il numero di minori non accompagnati (13.026 nel 2014 a fronte dei 25.846 del 2016).
Per quanto riguarda i Paesi d’origine dei msna che sono sbarcati in
Italia nel 2017, tra le 10 principali provenienze troviamo 8 stati centro-africani, 1 Paese asiatico (il Bangladesh) e un Paese medio orientale
(la Siria).
Graduatoria delle principali nazionalità dei MSNA sbarcati nel 2017 in Italia
% Minori
Minori
% Msna su
Distribuzione
accompagnati
Anno
Msna accompa- totale mi% Msna
2017
su totale
gnati
nori
per nazionalità
minori
Guinea 1.904
57
97,1
2,9
12,1
Costa
1.646
124
93,0
7,0
10,4
d’Avorio
Gambia 1.417
20
98,6
1,4
9,0
Bangla1.312
30
97,8
2,2
8,3
desh
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Nigeria
Eritrea
Mali
Somalia
Senegal
Siria
Altri
Totale

1.228
1.219
993
964
753
568
3.775
15.779

88
194
45
37
14
392
557
1.558

93,3
86,3
95,7
96,3
98,2
59,2
87,1
91,0

6,7
13,7
4,3
3,7
1,8
40,8
12,9
9,0

7,8
7,7
6,3
6,1
4,8
3,6
23,9
100,0

Fonte: Elaborazioni ISMU su dati Ministero dell’Interno e UNHCR, 2018
Segno inequivocabile che occorre, da parte di tutta l’UE, uno sforzo
preciso e mirato per trovare soluzioni che salvaguardino il diritto, per
l’Africa, di non perdere le sue forze migliori e di costruirsi un futuro
senza bisogno necessariamente di migrare.
3. Alcune considerazioni a partire dalle ricerche
Per quanto riguarda i risultati delle ricerche, due sono gli studi, condotti recentemente dalla Fondazione ISMU, a cui faremo riferimento:
il primo riguardante il fenomeno a livello europeo, il secondo, invece,
riguardante i msna accolti nelle comunità nel nostro Paese.
Lo studio sull’attuale condizione dei msna nei Paesi membri dell’Unione Europea1, è stato condotto analizzando la letteratura scientifica e
i report di ricerca, prodotti dalle diverse organizzazioni internazionali
che sono impegnate in interventi per l’accoglienza e l’integrazione dei
msna, e intervistando esperti di diverse nazionalità che si occupano del
fenomeno a livello nazionale e internazionale2.
La ricerca è stata svolta nell’ambito di un’iniziativa promossa dalla Fondazione Cariplo, assieme ad altre fondazioni italiane ed europee.
2
Per le interviste, sono stati scelti 17 esperti di diverse nazionalità, appartenenti al
mondo della politica, delle organizzazioni internazionali, delle organizzazioni no profit e del mondo accademico: 4 italiani; 3 belgi, 2 olandesi, 1 francese, 1 greco, 1
spagnolo, 1 tedesco, 1 dirigente dell’OIM - Missione di collegamento in Italia e di
coordinamento per il Mediterraneo, 1 funzionario della Commissione Europea, 1
funzionario dell’European Council on Refugees and Exiles (ECRE), 1 funzionario di
Save the Children.
1
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In sintesi, le priorità emerse, dopo la disamina della letteratura e dei contenuti delle interviste, sono state le seguenti: 1) la definizione di un programma
nazionale, condiviso a livello europeo, per l’integrazione di questi minori,
una volta compiuto il diciottesimo anno d’età; a tutt’oggi, infatti, ogni Paese
agisce secondo un proprio orientamento, molto spesso in condizioni di emergenza e senza alcun coordinamento a livello sovranazionale; 2) la possibilità
che tutti i msna possano beneficiare degli stessi diritti e dello stesso livello
di protezione internazionale; attualmente, infatti, viene rilevata, all’interno
dell’UE, una profonda disparità di condizioni e di trattamento - ad esempio,
nel collocamento e nei tempi di nomina di un tutore - tra i msna richiedenti
asilo e i msna che non lo richiedono; 3) l’attivazione di sinergie tra i diversi stakeholder che si occupano, a diverso titolo, dell’accoglienza e dell’integrazione
dei msna nei diversi Stati; 4) la corretta e precisa identificazione dei minori nel
momento in cui raggiungono un Paese dell’Unione Europea; a questo riguardo viene segnalata l’importanza della certificazione dell’esatta età anagrafica
del minore, in quanto molti di questi minori attraversano le frontiere senza
documenti o con documenti contraffatti; purtroppo, allo stato dell’arte, le
modalità utilizzate per la certificazione dell’età differiscono molto tra i diversi
stati membri dell’UE per metodologie di accertamento, tempistiche e obiettivi; 5) la promozione di pratiche di coinvolgimento attivo di questi minori nei
loro percorsi di inclusione e integrazione sociale; 6) la scolarizzazione/formazione dei msna, attraverso percorsi di formazione professionale e di empowerment, di fondamentale importanza ai fini dell’inserimento nel mercato del
lavoro e del raggiungimento dell’autonomia; 7) la definizione della tipologia
di collocamento più adeguata per l’accoglienza di questi minori; a tutt’oggi,
infatti, nei diversi Paesi dell’Unione Europea, i collocamenti sono i più diversi: comunità esclusivamente per minori, normali abitazioni, famiglie affidatarie, strutture per richiedenti asilo; 8) la costituzione di équipe di operatori
professionali con competenze interculturali, specializzati in questo ambito; 9)
le difficoltà derivanti dalla riduzione dei budget e, in alcuni casi, dalla totale
mancanza di fondi da destinare a progetti finalizzati all’inclusione dei msna
e alla ricerca di soluzioni a lungo termine per l’integrazione di questi minori;
10) l’individuazione di soluzioni durature per l’accoglienza e l’integrazione di
questo particolare gruppo di minori, come indicato nell’Action Plan 2010-
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2014 dell’UE per i msna; 11) la ricerca dei msna che, una volta identificati,
fanno perdere le proprie tracce o che fuggono dalle strutture di accoglienza
in cui sono inseriti; 12) l’implementazione di quelle azioni che hanno come
finalità la tutela del diritto del minore a vivere insieme alla sua famiglia; in
particolare, viene fatto riferimento all’importanza del cosiddetto “family tracing”, così come indicato nei documenti ufficiali dell’Unione Europea.
Tra le diverse priorità, una, in particolare, sembra necessitare di risposte immediate: il cambiamento di status che avviene al compimento
della maggiore età.
A questo riguardo, è importante segnalare come, pressoché per tutti
gli esperti intervistati, essa sia una delle priorità più urgenti da affrontare, se non la più importante di tutte, poiché, come abbiamo visto
più sopra, la maggior parte dei msna – circa i 2/3 del totale delle presenze nell’UE - si concentra nella fascia d’età dei 16-17 anni. Con il
compimento dei 18 anni, si modifica radicalmente lo status di questi
minori, e, a seconda della normativa vigente in un Paese, ciò può avere
conseguenze sul suo accesso a percorsi formativi o al mondo del lavoro.
Solo nel caso di msna richiedenti asilo, essi possono rimanere legalmente nel Paese d’accoglienza: sino al termine del processo di valutazione
della richiesta, oppure per un tempo illimitato, se hanno già ricevuto il
riconoscimento alla protezione internazionale, ricevendo una carta di
soggiorno, che gli garantisce tutti i diritti fondamentali.
Nel caso dei msna non richiedenti asilo, invece, al compimento del
diciottesimo anno d’età, lo scenario muta drasticamente. In alcuni paesi, come Italia, Regno Unito, Germania, Francia, Belgio, Norvegia,
Polonia, essi divengono immigrati illegali e possono essere fatti rientrare
coattivamente nel Paese d’origine. Se però hanno una valida ragione per
rimanere nel Paese ospitante, come, ad esempio, la frequenza a un corso
di formazione o una regolare attività lavorativa, allora possono ottenere
un permesso di soggiorno a tempo limitato, di modo da poter regolarizzare la loro posizione da maggiorenni.
Il secondo studio a cui facciamo riferimento è stato condotto, sempre dalla Fondazione ISMU, attraverso interviste a msna accoltiin diverse comunità per minori dell’Italia settentrionale.
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Dall’analisi delle interviste, sembra di poter affermare che alcuni
importanti elementi emergono in maniera abbastanza chiara, elementi
che non possono non essere tenuti in considerazione, nel momento
della stesura di progetti che coinvolgano questa particolare tipologia di
minori migranti. Essi sono:
1. la pluralità delle esperienze e dei vissuti sperimentati prima di giungere in Italia; ogni minore vive e assimila le differenze culturali in maniera molto personale e individuale, per cui la progettazione educativa
deve essere pensata in riferimento al singolo ragazzo e non alla cultura,
intesa in senso astratto come insieme di simboli e pratiche;
2. l’intreccio tra bisogni materiali e bisogni emotivi; i bisogni materiali di
questi minori sono inestricabilmente congiunti con quelli affettivi; questi
due tipi di bisogni, cioè, si sovrappongono a tal punto che è difficile quasi
farli rientrare all’interno delle categorie definite tradizionalmente; nel sostegno psicologico che si vuole offrire a questi minori, non si può dunque
dimenticare di far posto anche a forme concrete di aiuto materiale;
3. il bisogno di contenimento emotivo; la percezione più forte che questi
minori riescono a verbalizzare circa la loro condizione riguarda il sentirsi
soli, il non avere nessuno di cui potersi realmente fidare e con cui poter
abbassare quel muro di dura consapevolezza della propria fragilità e vulnerabilità che quotidianamente li accompagna; alcuni di loro descrivono
addirittura come migliore la condizione in cui erano sfruttati rispetto a
quella in cui erano liberi dal giogo dei criminali che li costringevano a spacciare droga o a prostituirsi; la presenza e le attenzioni degli stessi sfruttatori
diventano un contenitore che permette a questi minori di sentire meno
forte la paura e il terrore di perdersi in un caos che non ritengono di riuscire
a controllare; avere qualcuno che li controlla, dà loro, paradossalmente,
la convinzione almeno di esistere, di non esser totalmente “invisibili” e di
avere comunque degli obiettivi da raggiungere;
4. la rielaborazione personale e attiva dei codici culturali; questi minori
possono manipolare i codici culturali della società che li ospita, possono
classificare e gerarchizzare le loro appartenenze a seconda dei loro interessi,
possono prendere in prestito o rifiutare modelli più o meno funzionali al
loro essere stranieri; la loro non è però accettazione passiva, ma rielabora-
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zione – seppur in termini talvolta semplificatori – di proposte identitarie e
di codici di comportamento: i comportamenti illegali anche gravi – come
furto, spaccio, aggressione - sono vissuti, ad esempio, come “stupidaggini”, cioè come strategie adattive, prove di connotazioni etiche, da attivare a
fronte di una condizione che non lascia alternative.
In conclusione, si può dire che a fronte di un’emergenza del tutto imprevista, nel nostro Paese molto è stato fatto, ma molto rimane ancora da fare.
Ciò che è stato realizzato ha riguardato diversi ambiti: attraverso il riconoscimento esplicito dell’interesse superiore del minore come principio guida,
sono state accresciute le misure di protezione nei nuovi strumenti legislativi
dell’UE nel campo dell’asilo, dell’immigrazione e della tratta di esseri umani; è stata attribuita maggiore importanza alle misure di finanziamento a favore di questo gruppo di minori particolarmente vulnerabili, grazie alle prime forme di collaborazione tra Paesi membri dell’UE, che hanno portato
ad adottare approcci comuni rispetto ad alcune specifiche questioni; si sono
avviate riflessioni che hanno coinvolto istituzioni sovranazionali, autorità
nazionali, organizzazioni intergovernative e non governative, che hanno accresciuto lo scambio di conoscenze e prassi, ad esempio per quanto riguarda
l’accertamento dell’età. Accanto a questi positivi riscontri, rimangono però
ancora diverse aree di criticità, come si rileva dai risultati dello studio condotto dalla Fondazione Ismu. Per il futuro, sarebbe auspicabile che almeno
alcune delle priorità emerse venissero affrontate, a livello europeo, in modo
sinergico ed efficace, come, ad esempio, quella relativa alla disparità di trattamento tra msna richiedenti asilo e non richiedenti asilo, di modo che
l’impegno a destinare risorse “stabili e pluriennali”, finalizzate all’inclusione
e all’integrazione di questi minori, si possa tradurre in una reale tutela per
questi ultimi. Sarebbe altrettanto necessario che si potesse disporre di dati
quantitativi e qualitativi certi, relativi a questi minori, in particolare a quelli
che si rendono irreperibili, fuggendo dalle strutture di accoglienza. Particolarmente importante e urgente risulterebbe anche incrementare, da parte
dell’UE e degli Stati membri, gli scambi con i paesi di origine e di transito
di questi minori, allo scopo di mettere in comune esperienze e buone prassi
e trovare soluzioni concrete per prevenire il fenomeno, rintracciare le famiglie e assicurare il rimpatrio sicuro dei minori.
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Stranieri minori e scuola fra ius soli e ius culturae1
Prima di trattare il mio tema debbo porre alcune premesse iniziali
per fornire la cornice del quadro in cui ci muoviamo.
La condizione giuridica dello straniero è, per molti aspetti delicati, un buco nero del nostro ordinamento costituzionale, una sorta di
micro-ordinamento in cui molti principi della Costituzione faticano a
trovare applicazione. Mi riferisco in particolare ai temi dell’espulsione
e del trattamento dello straniero nei c.d. centri di permanenza temporanea. Si pensi alla problematica sottoposizione dello straniero ai rilievi
fotodattiloscopici o, per esempio, ai casi in cui siamo stati condannati
dalla Corte europea dei diritti dell’uomo per aver deciso di detenere in
una nave a largo delle coste italiane stranieri. Sono tutti temi in cui la
libertà personale dello straniero è limitata in modo non sempre conforme alla Costituzione.
La seconda premessa riguarda il rapporto storico fra Stato italiano e
immigrazione: la nostra Repubblica è stata un Paese di altissima emigrazione fino agli anni ‘75 del secolo scorso è stato; in seguito, poi la direzione è cambiata e, pur registrandosi ancora sensibili flussi di emigrazione, l’Italia è divenuta uno Stato di immigrazione, fino al momento in
cui tale immigrazione ha assunto, per le dimensioni ed i problemi posti,
caratteristiche non solo strutturali ma anche emergenziali. A fronte di
tale trasformazione, la legge sulla cittadinanza è rimasta la n. 91/1992,
che già al momento della sua entrata in vigore rispecchiava l’incapacità
1

Testo dell’intervento rivisto dall’Autore.
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o la non volontà di affrontare la trasformazione in corso. Basti pensare
che tale legge si mostra molto più restrittiva della legge del 1912 sulla
cittadinanza, ad esempio (ma non solo) in relazione alla possibilità di
acquistare lo status civitatis attraverso la residenza sul territorio.
Per altri versi, il testo unico sull’immigrazione del 1998 è stato oggetto nel
tempo di modifiche ispirate da logiche differenti, interventi parziali, a bocconi,
come se la condizione di una persona dovesse essere affrontata guardando ora
al braccio, ora guardando alla testa. Ad esempio, pur non volendo entrare nel
tema dei minori stranieri non accompagnati trattato nella interessante relazione
del prof. Valtolina, potremmo chiederci quale sia il rapporto della condizione
dei minori non accompagnati con i criteri di accesso alla cittadinanza. Una volta
giunti alla maggiore età, è prassi giurisprudenziale quella di concedere loro un
permesso di soggiorno per attesa occupazione che tuttavia ha solo durata di un
anno. Il punto però è un altro: nel progetto politico qual è questo rapporto, qual
è la sorte pensata per costoro, una volta raggiunta la maggiore età? Il loro permesso può essere convertito in un permesso per motivi di studio o di lavoro, ma
se lo studio termina e il lavoro non si trova, cosa succede? Quale è la strategia,
il progetto politico? La legge sui minori non accompagnati ci dice che si tratta
non di minori che hanno necessariamente la cittadinanza di un altro Stato,
ma di minori che non hanno la cittadinanza italiana e che possono trovarsi sul
territorio dello Stato. Che rapporto c’è tra questa norma e la norma che ci dice
che il figlio di ignoto che è trovato sul territorio acquista la cittadinanza italiana,
art. 1 della Legge n. 91 del 1992? Questo per dire che è difficile affrontare una
questione così complessa senza uno sguardo generale ai problemi che sono intrecciati tra loro. E questo intreccio dovrebbe essere innanzitutto sbrogliato dal
legislatore, che invece fatica a delineare un progetto complessivo.
Secondo i dati che ci offre il CENSIS abbiamo in Italia oltre un
milione di minori stranieri e di questi oltre settecentomila sono nati
in Italia. Molti frequentano le scuole e cresce il numero di quelli che
poi giungono all’università, in controtendenza con la situazione degli
studenti italiani le cui iscrizioni sono sempre più in calo.
Ma qual è la sorte di questi studenti stranieri che studiano e si integrano nella scuola?
Una prima riflessione potrebbe giungere osservando le esperienze di
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alcuni Paesi e in generale al modo in cui si può immaginare l’acquisto
della cittadinanza per i minori stranieri nati nel nostro territorio e che
frequentano la scuola.
La seconda riflessione è sui paradossi della nostra legislazione e l’altra
è sul progetto di legge sullo Ius soli approvato dalla Camera dei deputati nella scorsa legislatura, a lungo ed inutilmente pendente al Senato
della Repubblica, basato, fra l’altro, sull’acquisizione della cittadinanza
per nascita sul territorio in presenza di determinati requisiti. Pur con
alcune pecche, tale progetto introduceva soluzioni più equilibrate ai fini
dell’acquisto della cittadinanza. Ma questioni tutte politiche ne hanno
decretato il naufragio, al pari degli innumerevoli progetti di legge in
materia presentati anche nelle legislature precedenti.
Per quanto riguarda una sintetica analisi dello Ius soli nel panorama comparato, possiamo distinguere una serie di ipotesi: una ipotesi
di Ius soli in senso stretto, che si potrebbe definire così: “La nascita sul
territorio italiano è un elemento necessario per ottenere la cittadinanza,
ma non si richiede nessun altro requisito al minore, mentre particolari
requisiti possono essere eventualmente richiesti ai genitori, quando la
nascita nel territorio dello Stato è condizione necessaria, ma non anche
sufficiente”.
Tale modello può essere distinto in tre sottotipi: 1) lo ius soli “puro”;
2) lo ius soli “temperato”; 3) lo ius soli “marginale”.
Lo Ius soli “puro” determina l’acquisto della cittadinanza di uno Stato per il solo fatto di nascere nel relativo territorio, senza alcun altro requisito richiesto all’interessato o ai suoi genitori. È un modello previsto
dagli Stati Uniti d’America che si lega alla storia della guerra civile americana, quando, cessato il conflitto, occorreva garantire la cittadinanza
anche alle persone di colore residenti negli Stati del Sud: a tal fine, nel
1868 fu inserito il quattordicesimo emendamento al Bill of Rights della
Costituzione di Filadelfia. Un altro modello proviene dall’Irlanda, dove
chiunque, nascendovi, poteva acquistare la cittadinanza: tale disciplina
è stata in seguito parzialmente modificata.
C’è poi un secondo modello, definito “temperato” secondo cui per
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l’ottenimento della cittadinanza si richiedono anche requisiti ai genitori
dell’immigrato. Qui abbiamo almeno due sottomodelli.
Il primo, definito del doppio Ius soli, prevede che il minore nato in uno
Stato acquisti la cittadinanza di quello Stato solo se, anche, almeno uno dei
genitori sia nato, a sua volta, in quello Stato. È il modello francese, presente
anche in Spagna. In tal modo lo straniero che arriva in quello Stato sa che, se
tutto va bene, i suoi nipoti (la terza generazione) otterranno la cittadinanza.
Si tratta di un modello considerato come un bilanciamento ragionevole tra le esigenze di apertura/inclusione e quelle gestione/controllo
dei flussi migratori.
Il secondo sottomodello è tipico del Regno Unito e anche della Repubblica Federale Tedesca: acquista la cittadinanza il minore nato in
quello stato purché sia figlio di un genitore che possa vantare una residenza prolungata in quello Stato o un permesso di lungo soggiornante,
una sorta di permesso definitivo di soggiorno.
Infine c’è lo Ius soli marginale, marginale non perché non sia importante, ma perché opera in casi non frequenti. È previsto anche dalla
legislazione italiana in ossequio a rilevanti convenzioni internazionali
volte a ridurre le situazioni di c.d. apolidia. Ad esempio il nato da genitori ignoti o apolidi o il figlio di stranieri che non potrebbero acquistare
la cittadinanza dei genitori diventano cittadini italiani con la nascita sul
territorio della Repubblica.
Ci sono ancora altre forme di Ius soli diverse da quelle “in senso stretto”, che potremmo definire “a chiave multipla”; non scendo ulteriormente nell’analisi, basti osservare che in questi casi, ai fini dell’acquisto
della cittadinanza, non è sufficiente la nascita nel territorio dello Stato,
ma si richiede al soggetto interessato l’adempimento di ulteriori condizioni, per esempio la residenza, la frequentazione di un ciclo scolastico.
In alcuni casi, poi, si richiede la residenza sia al figlio che ai genitori.
Questo è a grandi linee un quadro delle soluzioni ipotizzabili e a
fronte di ciò possiamo vedere quali sono i paradossi della legge italiana
n. 91 del 1992.
Il primo paradosso: solitamente gli studiosi della materia rilevano come
vi sia una corrispondenza di questo tipo: in uno stato dove vi sia un alto tas-
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so di emigrazione si è portati ad individuare come criterio di acquisto della
cittadinanza il cosiddetto diritto di sangue. Il sangue mantiene legate allo
Stato anche le generazioni successive degli emigrati, anche nella speranza di
un loro ritorno. Lo Stato italiano ha fondato l’acquisto della cittadinanza
principalmente sul diritto di sangue, Già la legge del 1912 venne adottata
quando raggiunse i vertici il picco dell’emigrazione; quindi, in base a ciò
si dovrebbe dire che un Paese ad alta emigrazione fonda l’acquisto della
cittadinanza sul diritto di sangue, mentre un Paese ad alta immigrazione
dovrebbe adottare criteri maggiormente inclusivi: non il sangue come criterio principale, ma soprattutto il legame con il territorio: la residenza, la
frequenza scolastica, la partecipazione all’associazionismo qualificato, ad
esperienze ed esercizi di solidarietà, etc.
L’Italia costituisce un’eccezione a questa regola, una anomalia, poiché,
come si ricordava, la legge del 1992 sulla cittadinanza viene adottata oltre
quindici anni dopo, quando l’Italia è diventata paese di immigrazione, eppure si continua ad adottare il criterio del diritto di sangue come criterio
principale e, soprattutto, come criterio “puro” che, a differenza di quanto
accade in molti altri Paesi dell’Unione Europea, consente per tale via l’acquisto dello status civitatis senza limite di generazioni: anche, in ipotesi, ai
discendenti di famiglie che da oltre un secolo sono emigrate, cittadini che
potrebbero in teoria non essere mai stati nel nostro Paese, non conoscere la
lingua italiana e, come accade non poche volte, utilizzare tale cittadinanza
unicamente come strumento per muoversi da cittadino anche dell’Unione
Europea nei Paesi membri.
Quella del 1992 non è solo una legge che guarda al passato, ma è una
legge che chiude, meno inclusiva rispetto al passato. Ci sono due ipotesi
di Ius soli, la prima, già ricordata, è contro l’apolidia: in Italia acquista
la cittadinanza l’immigrato che vi nasce, solo se rimane apolide. Non ci
sono invece forme di Ius soli temperato, non c’è la possibilità di acquisto
della cittadinanza per chi nasce da uno straniero che ha un permesso
di lungo soggiorno o da uno straniero che risiede da molto tempo; e si
prevede che lo straniero che nasce in Italia possa acquistare la cittadinanza al compimento della maggiore età, ma solo se ha risieduto continuativamente e legalmente per almeno diciotto anni. Il regolamento di
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attuazione della legge ha fornito una interpretazione molto particolare
di questa disposizione perché ha ritenuto che la residenza non sia la
dimora abituale (come invece stabilito dal codice civile), ma quella che
risulta dall’iscrizione anagrafica e che debba essere una residenza protratta in conformità con le norme d’ingresso degli stranieri.
Quindi, non solo uno straniero irregolare (figlio compreso) viene
considerato comunque non residente, ma laddove vi sia uno spazio temporale in cui allo straniero non venga rinnovato il permesso di soggiorno, questo viene cancellato dall’anagrafe (non così, però, nel periodo di
attesa per il rinnovo). Se ne ha che, mancando anche solo un anno di
residenza legale/iscrizione anagrafica, il minore straniero nato in Italia
non puà richiedere la cittadinanza una volta raggiunta la maggiore età.
Su questo è poi intervenuto il D.L. n. 69/2013 (noto come decreto
legge del fare) con cui si è cercato di venire incontro a questi minori,
consentendo di dimostrare la continuità della residenza anche con documenti in possesso del genitore.
Il disegno di legge 2092, oramai decaduto, è stato per più di due
anni pendente in Senato, ma era divenuto ormai chiaro che non avrebbe mai visto la luce non solo perché in Commissione Affari Costituzionali si era avviata una discussione su altri nove progetti e si era deciso di
approdare in Assemblea senza addirittura arrivare ad una relazione finale. Il punto era la volontà politica: gli stranieri interessati promettevano
un consenso elettorale solo potenziale, mentre attuale e particolarmente
incisiva era la forza elettorale dei controinteressati.
Il disegno di legge introduceva tuttavia diverse norme interessanti
e individuava tre nuovi criteri di acquisto della cittadinanza che vanno
incontro alle esigenze di cui si è detto. Per comodità di analisi , ne parlerò al presente, fermo restando che, come più volte anticipato, si tratta
oramai di “archeologia giuridica”, che tuttavia potrà pur sempre in futuro costituire un elemento di confronto per ulteriori, diversi progetti
in materia che magari potranno avere una sorte meno infausta.
Il primo criterio, che ho ricondotto al modello dello Ius soli temperato, modello utilizzato, fra l’altro, nel Regno Unito, prevede che
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possa acquistare la cittadinanza il minore nato nel territorio italiano se
uno dei due genitori in quel momento era in possesso del permesso di
lungo-soggiornante o il permesso di soggiorno definitivo se lo avesse
richiesto prima della nascita del figlio. Tale ipotesi potrebbe risolvere
non pochi problemi, poiché v’è un numero consistente di stranieri lungo-soggiornanti nel nostro territorio. L’unica criticità per tale ipotesi è
che si potrebbe determinare un effetto paradossale quando in una famiglia di lungo-soggiornanti ci sono più figli; e un figlio nasce un anno
prima dell’acquisizione del permesso di soggiorno del genitore.
Il secondo criterio oscilla tra lo Ius soli e lo Ius culturae: acquista la
cittadinanza il minore straniero nato in Italia oppure che sia entrato nel
territorio italiano entro i dodici anni. Uno dei requisiti da aggiungere,
in questa ipotesi, è che il minore abbia frequentato uno o più cicli di
formazione professionale o di studio e che abbia concluso positivamente il corso di studio. Questo criterio è interessante: 1) perché si riferisce
anche a chi arriva in Italia prima di aver compiuto i dodici anni; 2)
perché non si richiede allo straniero la residenza; tuttavia, nel momento
in cui il genitore presenta la richiesta, questi deve essere legalmente
soggiornante. Qualora tale richiesta manchi, raggiunta la maggiore età,
lo stesso minore può presentarla dimostrando di avere adempiuto nel
tempo agli obblighi richiesti.
Il terzo criterio è più restrittivo in quanto qui la cittadinanza è concessa con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il parere del
Consiglio di Stato su proposta del ministro, e riguarda, si può dire, la
categoria residuale dei minori stranieri, cioè quella di quanti fra questi che abbiano fatto ingresso in Italia prima della maggiore età, siano
residenti da almeno sei anni e abbiano frequentato un ciclo scolastico
conseguendo il titolo conclusivo e la qualifica professionale. Questo
terzo criterio, per una piccola parte, può sovrapporsi anche al secondo
criterio, in quanto il minore che entra nel territorio nazionale prima
della maggiore età può essere quello che entra prima dei dodici anni. In
questi casi la questione si riconduce al secondo criterio per una condivisibile esigenza di favor per il minore.
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Venendo alle conclusioni, ci sono novità interessanti su cui sarebbe
utile intrattenersi. La normativa prevede anche che i soggetti che si trovano nelle condizioni previste e che abbiano compiuto la maggiore età,
purché non siano ultraventenni, possano richiedere la cittadinanza. Vi
sono infine due norme particolarmente importanti. Innanzitutto, base
al progetto si richiede espressamente che per i procedimenti riguardanti
gli atti di stato civile lo straniero non debba presentare il documento di
soggiorno. Su ciò erano infatti emersi singolari e delicate questioni. Nel
2009 una modifica del Codice Civile (ad opera della l. n. 94) aveva stabilito che per contrarre matrimonio lo straniero dovesse esibire il permesso di soggiorno. C’è voluta una sentenza della Corte costituzionale,
la n. 245/2011 per annullare quella irragionevole limitazione, ribadendo che il diritto di contrarre matrimonio è un diritto fondamentale anche degli stranieri irregolari. Un altro e non meno importante problema
nasceva dalla impossibilità di accedere agli atti di stato civile e quindi
dalla impossibilità di registrazione del figlio di stranieri irregolari, cui
aveva cercato di porre rimedio una circolare del Ministero dell’Interno.
La seconda norma di particolare rilevanza riguardava il concetto di
residenza ai fini dell’acquisto della cittadinanza. In caso di approvazione, infatti, tale progetto avrebbe offerto una sorta di interpretazione autentica della locuzione “residenza legale”, blindando con forza di legge
quella offerta dal regolamento di attuazione della legge sulla cittadinanza. Si conferma infatti che per residenza deve intendersi quella risultante dall’iscrizione anagrafica e non la residenza abituale, e ciò si intende
in conformità alle norme sull’ingresso e il permesso di soggiorno.
Ci sono poi ulteriori norme per stabilire cosa si intende per residenza
continuativa, o qual è il limite alle assenze dal territorio italiano.
Concludo dicendo ancora che abbiamo nel nostro territorio centinaia di migliaia di minori stranieri che attendono di radicarsi, di divenire “terra”, riversandosi nella nostra, nel dialogo interpersonale (come
direbbe C. Pavese: «Sei radice feroce. Sei la terra che aspetta.»).
La sorte di questo progetto, ovviamente, non chiude il discorso, ma
lo lascia aperto, con una duplice consapevolezza. Da un lato, le condizioni giuridiche di acquisto della cittadinanza non possono essere deli-
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neate come una questione separata dalle altre, a compartimenti stagni,
ma è necessaria una visione d’insieme, che i partiti di oggi, particolarmente deboli, faticano ad elaborare. Dall’altro lato, la difficoltà di tale
opera non esime la classe politica dal necessario impegno di ripensare
sistematicamente tempi, modi e occasioni dell’integrazione, nella prospettiva della cittadinanza. Si sa bene, infatti, che la difficoltà non sottrae un popolo al giudizio morale della storia.
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La ricerca e il salvataggio della vita umana in mare:
normativa internazionale e nazionale di riferimento
On. Stefano Priolo
Ringraziamo il professor Rauti e diamo la parola per la chiusura degli interventi della mattinata al Capitano di Vascello Filippo Marini, Capo Ufficio
Relazioni Esterne del Comando Generale del Corpo della Capitaneria di Porto
che ci intratterrà sul tema: “La ricerca e il salvataggio della vita umana a mare,
normativa internazionale e nazionale di riferimento”. Prego comandante.
Filippo Marini
Buon giorno e ben trovati, il tema che affronteremo oggi è “La ricerca e il
salvataggio della vita umana in mare”. Prima di proiettarvi un filmato1 realizzato
con delle telecamere che il nostro personale, che fa salvataggi in mare, indossa
sulle proprie divise operative, voglio dirvi che il salvataggio della vita umana in
mare è uno dei compiti istituzionali della Guardia Costiera. Non è l’unico, la
Guardia Costiera si occupa anche di tutela dell’ecosistema marino, di controllo
sulla filiera ittica, di sicurezza della navigazione ma certamente il salvataggio della vita umana in mare è il compito nel quale noi maggiormente ci identifichiamo, sta proprio nel nostro DNA. Salvare la vita è al centro del nostro lavoro,
quando siamo in mare e qualcuno chiede aiuto, immediatamente questo aiuto
viene dato e i nostri sforzi sono tutti tesi a salvare la persona.
Tutti i filmati indicati nella presente relazione si possono scaricare dal link:
http://we.tl/Wa5lsVc1Wz.
1
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Vediamo insieme un primo filmato dal titolo “Blue wings” e poi
entreremo nello specifico descrivendo le dinamiche del soccorso.
La ricerca e il soccorso in mare è affidata alla responsabilità politica del
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, onere che viene assolto attraverso l’esercizio tecnico della funzione di coordinamento ed intervento
demandata al Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera.
Tale attività viene svolta in un’area di responsabilità SAR (Search
and rescue) particolarmente estesa, parliamo di una zona di mare di
circa 500.000 km2, che più o meno equivale al doppio del territorio
italiano, e che circonda gli 8.000 km di coste.
La Guardia Costiera in questa area deve coordinare i soccorsi. Che cosa significa
coordinamento, un termine frequentemente utilizzato dalla stampa e dalle televisioni. Il coordinamento è una specifica attività che permette alla Guardia Costiera di
poter impiegare utilmente, oltre che i propri mezzi aeronavali, anche quelli di altri
soggetti che in uno specifico momento possono fornire un concreto contributo per
il salvataggio di chi è in pericolo di perdersi in mare. Nel caso specifico dei migranti,
l’attività di coordinamento svolta dalla Centrale Operativa della Guardia Costiera
presso il Comando Generale, ha permesso di impiegare in più occasioni, navi chimichiere, gasiere, petroliere, o altra tipologia che, trovandosi nei pressi dei barconi/
gommoni carichi di migranti in difficoltà, potevano essere utili per le finalità del
soccorso. Il coordinamento consente di fornire efficaci e tempestive risposte a chi
chiede aiuto e di evitare sovrapposizioni tra chi opera in mare. In questo momento
storico l’aiuto è chiesto in particolare dai migranti e in un’area molto lontana dall’Italia, esterna all’area di responsabilità SAR. Molto spesso ci viene rivolta la seguente
domanda: “perché le unità della Guardia Costiera operano oltre l’area di propria
responsabilità arrivando fino a circa 20-25 miglia dalle coste libiche?” La risposta va
ricercata nella normativa internazionale e nazionale, che pone un obbligo giuridico
di intervento oltrechè, ovviamente, il dovere umano che prescinde da qualsiasi disposizione di legge.
Per garantire il soccorso anche in condizioni meteo marine proibitive la Guardia Costiera impiega le Motovedette classe 300 “ogni tempo”
che, per le loro caratteristiche costruttive, sono in grado, in caso di
capovolgimento, di raddrizzarsi e proseguire la loro navigazione verso le
persone che si trovano in pericolo di vita.
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Vediamo un filmato che descrive le prove di ribaltamento.2
Queste sono le condizioni che possono trovarsi di fronte gli equipaggi che operano nel Mediterraneo centrale e che ogni giorno affrontano
le più varie e difficili situazioni che rendono ogni soccorso diverso dal
precedente.
I mezzi su cui viaggiano i migranti sono:
- gommoni con tubolari senza compartimentazioni che quando, per
varie cause, si sgonfiano provocano l’affondamento immediato dell’unità;
- barconi in legno, non idonei alla navigazione a causa della loro
lunga permanenza a secco, che gli scafisti caricano di persone e mettono immediatamente in mare, e che affondano per la progressiva entrata
di acqua. L’ingresso di acqua, infatti, dapprima viene compensata con
l’utilizzo delle pompe di esaurimento ma poi, anche a causa di avarie ai
motori, queste ultime non sono più sufficienti a scongiurare le tragedie.
Quindi ciò che assume un valore fondamentale, per salvare queste
persone, sono i tempi di intervento nel soccorso.
L’azione di soccorso si attiva a seguito di una segnalazione che può
arrivare in diversi modi:
- una telefonata satellitare da parte degli stessi migranti;
- l’avvistamento da parte di un mercantile, di un aereo o di un altro
soggetto in genere, di migranti in difficoltà.
Una volta acquisita la notizia, la Centrale Operativa della Guardia
Costiera a Roma, grazie alla disponibilità di apparecchiature altamente
tecnologiche che permettono il monitoraggio del traffico navale, attiva
il coordinamento delle operazioni di soccorso.
Nei megaschermi presenti in Centrale Operativa possono essere visualizzate tutte le navi che navigano in prossimità di chi chiede soccorso e, di conseguenza, la Guardia Costiera italiana provvede a dirottare
l’unità che si trova più vicina (vedi mappa interattiva3). In tal senso
occorre evidenziare il grande contributo che, in termini di vite umane
salvate, è stato prestato, sotto il coordinamento della Guardia Costiera,
2
3

Vedi link cit.
V. link cit.
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dal naviglio mercantile e, specificamente, dalle ONG (Organizzazioni
non governative).
Mi soffermo ed evidenzio l’importante ruolo delle missioni EUNAVFOR MED e MARE SICURO, ed in generale delle unità della
Marina Militare italiana che operano in questa area di mare.
Un fenomeno che sta caratterizzando i soccorsi in quest’ultimo periodo è l’aumento della presenza di bambini e minori sulle unità che
vengono soccorse, e in questo senso mi fa piacere raccontare ciò che sta
accadendo sulle navi della Guardia Costiera.
I figli dei membri degli equipaggi della Guardia Costiera sapete cosa
hanno fatto? Hanno regalato ai genitori dei giochi, e sulle nostre navi alcune zone sono state allestite a sala giochi. L’intento è quello di allontanare
quanto più possibile dall’attenzione dei bambini il dramma che stanno vivendo e creare un rapporto di empatia molto forte con gli equipaggi.
Particolarmente utile ed interessante è poi l’attività di polizia giudiziaria che gli equipaggi della Guardia Costiera pongono in essere per
l’individuazione/identificazione degli scafisti.
Già a distanza, attraverso l’impiego di binocoli e telecamere, si cerca
di individuare chi sta conducendo l’unità da soccorrere e, una volta
presi a bordo i migranti, si approfondiscono gli elementi acquisiti.
Tale operazione viene agevolata dal forte rapporto empatico che si
viene a creare tra il soccorritore e le persone soccorse e sono proprio
queste ultime, nell’immediatezza del salvataggio, a fornire indispensabili informazioni per identificare chi li ha trasportati.
L’attività sopra descritta unitamente a quella svolta sul territorio dal
Nucleo Speciale di intervento della Guardia Costiera (NSI), in particolare nella città di Roma, ha permesso di deferire numerose persone alla
magistratura italiana, sgominando cellule di trafficanti di esseri umani.
Ricordo che, grazie ad un recente protocollo stipulato tra la Guardia Costiera italiana e l’UNICEF, i minori non accompagnati soccorsi
possono contare sull’assistenza, a bordo delle unità navali, dei mediatori
culturali dell’UNICEF.
A tale collaborazione si affianca quella fornita, ormai da molto tempo, dal Corpo Italiano di Soccorso dell’Ordine di Malta (CISOM),
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che con i propri medici e infermieri svolge, sempre a bordo delle unità
navali, un’attività di assistenza sanitaria.
Vediamo insieme un filmato realizzato in collaborazione con l’UNICEF.4
Queste sono immagini reali, immagini di soccorsi che tutti i giorni
avvengono in mare e che vedono la presenza, oltre che delle unità della
Guardia Costiera, di quelle della Marina Militare italiana, del naviglio
mercantile, della Guardia di Finanza, delle Organizzazioni non Governative, delle missioni europee ed internazionali.
Solo come esempio riporto un dato del 2014, anno in cui i mercantili, dirottati dalla Centrale Operativa della Guardia Costiera, hanno
salvato circa 42.000 persone.
In tutta questa articolata e complessa attività di soccorso e gestione
ottimale delle risorse è indispensabile la presenza di un regista ed è questo il ruolo che svolge la Guardia Costiera con il coordinamento. In tal
senso vi porto l’esempio di ciò che è accaduto ad agosto 2016, quando
la Centrale Operativa di Roma ha dovuto gestire in contemporanea 53
operazioni di soccorso salvando circa 6.000 persone. La mancanza di
coordinamento in una situazione del genere avrebbe dato luogo al caos,
a sovrapposizioni, a spendite inutili di energie nei soccorsi e, inevitabilmente, alla morte di molte persone.

4

V. Link cit.

75

Francesca Prestia

Francesca PRESTIA
La Cantastorie dei vinti che non si arrendono

Quattro i brani cantati dalla nota cantastorie a metà convegno
sull’indagine del Censis: Mare Nostrum, I agàpi pirìa tu Thiù, I figli di
Aschenaz, Oj e bukura More.
Francesca Prestia è un’artista a tutto tondo. Racconta la storia dei
vinti che però resistono, protestano, denunciano. Da anni ormai, è la
testimonial musicale in cui s’identifica la Calabria migliore che, in stretta connessione col meglio dell’Italia, è schierata contro le prepotenze,
l’illegalità e il malaffare.
Cantastorie colta (è diplomata in flauto traverso- ha conseguito il
compimento inferiore di composizione- e diplomata in musicoterapia,
è laureata in Dams Musica - Facoltà di lettere e filosofia), Francesca
è impegnata nella valorizzazione delle tradizioni popolari meridionali
incluse nello scenario più ampio delle culture mediterranee che contaminano fortemente il suo ampio repertorio musicale.
Dice: “La canzone sociale è non solo arte d’intrattenimento, ma
mezzo per conoscere e aggregare. Il fenomeno “migranti” insegna che
la tolleranza e il dialogo sono la base di ogni civiltà, ma soprattutto ci
sollecita a guardare all’umanità che stiamo perdendo, se non corriamo
ai ripari. Il Mediterraneo è un patrimonio di saperi e di potenzialità,
non solo di sofferenze, disagi e sangue. L’indagine del Censis aiuta a
sgombrare il campo da cento pregiudizi costruiti ad arte e invita, nello
stesso tempo, a concentrarci sulle relazioni tra persone e sull’imprescindibile dovere della solidarietà. Perciò l’ho apprezzata e ho voluto esserci
all’iniziativa sui dati illustrati e analizzati dal Censis”.
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Per ascoltare le canzoni della cantastorie calabrese:
http://www.francescaprestia.it/video-canzoni/
Per ascoltare I Agàpi pirìa tu Thiù! (L’Amore è fiamma di Dio) canto
d’amore in lingua calabrogreca eseguito con Roberto Vecchioni:
http://www.francescaprestia.it/?s=I+ag%C3%A0pi+pir%C3%ACa+tu+Thi%C3%B9

Francesca Prestia e Robero Vecchioni
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Mare Nostrum
(testo e musica di Francesca Prestia)
Mare Nostrum!
Mare Nostrum!
Mediterraneo!
Mediterraneo!
Ezi win yihalif yu!
Ezi win krwiew yu!
Ezi win yihalif yu!
Ezi win krwiew yu!

Mare Nostrum!
Mare Nostrum!
Mediterraneo!
Mediterraneo!
Tutto passa!
Tutto passerà!
Tutto passa!
Tutto passerà!

Curra curra forta, non ti fermara.
Curra curra forta, non ti votara.
Versu n’atra terra, strappa sti radici.
U chianti di tua madre, ah ti
benedici!

Corri corri forte, non ti fermare
Corri corri forte, non ti voltare.
Verso un’altra terra, strappa le radici
Il pianto di tua madre, ah ti
benedice.

Tanti li deserti hai d’attraversara.
Tanti li violenzi ‘nto carceru
soppurtara.
Comu un “business” dì carna
‘e maceddhu
Supra ‘nta n’altara, u sangu
de l’agneddhu!

Tanti deserti devi attraversare
Tante violenze nel carcere
sopportare
Come un “business” di carne
da macello
Sopra l’altare il sangue
dell’Agnello!
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Mare Nostrum!
……..

Mare Nostrum!
……

Curra curra forta, non ti fermara.
Curra curra forta, non ti votara.
Cogghja sti cuvèrti, st’aranci e sti
limuni.
Comu ti renducìru sta forza ‘e nu
liuni!

Corri corri forte, non ti fermare
Corri, corri forte, non ti voltare.
Raccogli le coperte, le arance e i
limoni.
Come ti hanno ridotto la forza di un
leone!

Lucia cchi non mora viju ‘nta sti
occhi.
Peda cchi camina, manu cchi vatta
forti.
Nuddhu ti po’ dìra comu finirà.
U prezzu cc’hai pagàra ppe sta libertà!

Luce che non muore vedo in questi
occhi
Piede che cammina, mano che batte
forte
Nessuno ti può dire come finirà
Il prezzo che devi pagare per la libertà!

Mare Nostrum
……

Mare Nostrum
……

https://youtu.be/jTBXI3IL9Sw
https://youtu.be/w0NZXPMMT84
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Ripresa dei lavori

Luisa Latella

On. Costantino Fittante
Presidente della sessione pomeridiana dei lavori
Prima di dare la parola ai rappresentanti dei Comuni che sono elencati qui
nell’invito, credo che sia doveroso dare la parola al Prefetto di Catanzaro, la dottoressa Luisa Latella che ringraziamo per aver accolto il nostro invito.

Luisa LATELLA

Prefetto di Catanzaro
Un brevissimo saluto, poi ci sarà la collega Scotto Lavina che viene
in rappresentanza del Capo Dipartimento delle Libertà Civili al Ministero dell’Interno che vi farà una sintesi di quelle che sono le attività della nostra amministrazione. A me tocca dire solo una cosa, che
in questa provincia, e a Catanzaro è anche il coordinamento regionale
nelle politiche e nella gestione delle tematiche che riguardano l’immigrazione, c’è stata da parte delle amministrazioni comunali un’ottima
risposta. Nel tempo in provincia di Catanzaro siamo riusciti, sostanzialmente, a dare un’organizzazione un po’ più ordinata. Noi non abbiamo
il problema degli sbarchi che hanno le altre quattro province, e questa è
una differenza fondamentale perché il problema degli sbarchi comporta
non solo la gestione dello sbarco in quanto tale ma anche poi, e vedo
qui e saluto il presidente Trovato1, il problema dei minori stranieri non
accompagnati, che è un problema che, all’interno del problema, ha una
rilevanza notevolissima.
1
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Dobbiamo dire che i numeri sono lievitati. Fino ad oggi siamo riusciti veramente, facendo su questo territorio una politica soprattutto di
accoglienza diffusa. Non siamo andati ai grossi centri quanto piuttosto
a centri talvolta anche di non più di venti, venticinque persone. Questo
consente una gestione dovrei dire quasi più familiare, tra virgolette, una
maggiore possibilità di controllo, una maggiore capacità di dialogo con
i soggetti del centro. Si è costituita una buona rete di sindaci, in atto,
su 80 comuni che conta la provincia di Catanzaro siamo a 40 sindaci
che hanno dato l’adesione o con progetti SPRAR o con progetti CAS,
quindi con una distribuzione abbastanza capillare sul territorio. Nello
stesso tempo ci sono altri comuni con cui stiamo ad oggi lavorando,
con una progettazione che riuscirà, anche con contributi ministeriali,
nei prossimi mesi a dare delle risposte. Il problema è notevole, è enorme, diciamo, è il problema di quest’epoca. Quindi dobbiamo renderci
conto che siamo di fronte non ad una situazione di normalità ma ad
una situazione storica che porta a un cambiamento epocale proprio dei
nostri rapporti e delle nostre relazioni, di come noi ci dobbiamo approcciare verso popoli che vengono in forma quasi “invasiva” direi, perché quando arrivano nelle nostre strade, io sento i commenti della gente
e quindi, sembra quasi che si tratti di un’invasione. Però se le forme di
accoglienza vengono gestite nel migliore dei modi come si sta cercando
di fare, e la Calabria su questo, devo dire, è stata veramente eccezionale,
allora nonostante i tanti punti negativi, non ce li possiamo dimenticare,
perché in tutto questo c’è chi sfrutta e chi fa di tutto questo un business.
L’ultima inchiesta di qualche giorno fa della Procura di Cosenza è
proprio estremamente indicativa; lì si è arrivati allo sfruttamento delle
persone, quindi, questi soggetti, già sfruttati e scacciati dai paesi d’origine che vengono, dunque, da situazioni di grave degrado o economicamente complesse, quando addirittura non provengono da paesi
in guerra, arrivano qui e subiscono ulteriori sfruttamenti perché c’è
sempre chi, è umano, è, purtroppo, nella logica umana delle cose, che
c’è sempre chi “deve” approfittare in modo cattivo, diciamolo proprio
cattivo, procurando ulteriori situazioni di grave svantaggio.
Ecco, detto questo, quello che posso assicurare è che si è cercato di
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produrre, in due anni di assiduo lavoro, un impegnativo tentativo di
dialogo con le comunità, perché se non c’è il dialogo con le comunità
attraverso naturalmente coloro che sono gli amministratori delle comunità stesse, in primis i sindaci, non possiamo trovare una risposta
positiva, perché è chiaro che non tutti sono predisposti ad affrontare
in maniera sbrigativa questo impegnativo fenomeno. Anzi molti sono
coloro che, anche da un punto di vista ideologico, si oppongono. Le
ideologie sono tutte, a mio parere, da rispettare perché la nostra è una
democrazia, quindi le idee di tutti sono da tenere in considerazione,
alla ricerca di un punto di equilibrio, con un mix di azioni calibrate in
giusto modo, capace di produrre, in nome del valore della solidarietà,
una pacifica e positiva convivenza.
È complicato, complesso, difficilissimo, tutto quello che si vuole,
però ci dobbiamo provare ed è quello che stiamo facendo.
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Salvatore Berlingò

Salvatore BERLINGÒ

Rettore Università per Stranieri di Reggio Calabria

Buone pratiche di accoglienza ed integrazione in terra
di Calabria
Vorrei trarre un primo spunto per questo mio intervento dai dati
rinvenibili nel Rapporto CENSIS sull’aumento delle iscrizioni degli
studenti stranieri nelle Università calabresi, dati che sono in grado di
aggiornare all’anno accademico in corso sulla scorta delle risultanze
dell’Anagrafe nazionale studenti, e che, almeno per quanto riguarda
il mio Ateneo, risultano viepiù confortanti, potendosi registrare una
percentuale di oltre il 17% degli iscritti, con un notevole balzo in avanti
anche rispetto alla soglia già ragguardevole dell’anno precedente (il 9%
delle iscrizioni).
Tengo a fare questa precisazione solo al fine di addurre una conferma a quanto osservato nel Rapporto sui benefici che la presenza degli
stranieri apporta, fra l’altro, al sistema universitario calabrese e di cui la
mia Università si giova in maniera particolarmente accentuata, essendo
l’unico Ateneo per stranieri in tutto il Meridione e le Isole. Per altro,
non può immaginarsi che di questi benefici potrà continuare a giovarsi
la Calabria – in virtù della traslazione dei flussi migratori da minaccia
in opportunità – se ci si limiterà ad adottare atteggiamenti solo recettivi, quasi a voler trarre profitto da una mera rendita di posizione. Peccherei quindi di ipocrisia se non aggiungessi che l’Università “Dante
Alighieri” ha strutturato per tempo la propria offerta formativa in termini proattivi, così da porsi in condizione di fronteggiare le emergenze
che si andavano profilando, come quella segnalata da un altro dato in
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evidenza nel Rapporto CENSIS, ossia l’esponenziale incremento del
numero di alunni stranieri nelle scuole di ogni ordine e grado. Questa
rilevazione esige che si provveda con urgenza a mettere in campo specifiche figure di insegnanti, quali quelle appositamente formate dai nostri
Corsi di Diploma e di Laurea per Docenti di lingua e cultura italiana
per stranieri.
Al riguardo, consentitemi di tesaurizzare il prezioso recente contributo del Presidente De Rita su L’imbagasciamento del lessico collettivo,
dove si osserva acutamente come sia «in corso, per dirla con Gadda,
un processo di “imbagasciamento” del linguaggio, che è un atto socialmente eversivo», e si aggiunge, con un appunto mirato alla situazione
dell’Italia, come debba purtroppo riconoscersi che, nella «concretezza
dei fatti, la lingua italiana di oggi è ben lontana da quella ricchezza linguistica e semantica che ha avuto per secoli e che è stata forse il fattore
decisivo per l’affermazione della unità e dell’identità nazionale». Penso
che l’asserto dell’Autore si presta ad essere inteso come un omaggio al
magistrale operato di Dante, perché il sommo Poeta si studiò di adottare
il ‘volgare illustre’, come idioma capace di offrire l’unico conio possibile
per una ‘parlata’ comune alle pur molteplici e fra loro (a prima vista)
irriducibili ‘parlate’ dei numerosi linguaggi italiani. «Allora» - chiosa
ancora De Rita - «il linguaggio modellava il corpo sociale, mentre oggi
sembra avvenire il contrario…e tutto ciò conduce silenziosamente alla
crisi della lingua».
Per superare questa crisi - in specie quando i principali interlocutori
sono stranieri provenienti da Paesi e condizioni disagiate o difformi
rispetto alle nostre («le periferie del mondo») – bisogna prendersi cura
– proprio quando si opera in un’altra ‘periferia del mondo’, come la
Calabria - di imprimere all’insegnamento, ma anche alla pratica quotidiana della lingua, una particolare inflessione, con l’uso di enunciati e
di idiomi non meramente identificativi, ma aperti alla comunicazione
interattiva con altri linguaggi, anche con quelli meno praticati e diffusi,
ma concretamente e vitalmente centrati sulle storie e sulle narrazioni
tipiche di ciascuna persona e cultura.
Ebbene, la creazione di sinergie, anche a livello accademico, da im-
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pegnare nel ruolo di fulcro propulsore per la creativa fusione dei saperi
innestati sulle varie e diverse (o ‘altre’) ‘storie’ afferenti alla civiltà mediterranea, ha rappresentato, fin dalla sua ragione istitutiva, l’obiettivo
principale dell’Università per Stranieri di Reggio. E’ stato questo il motivo per cui essa ha focalizzato i suoi indirizzi di formazione e ricerca sul
Mediterraneo, e ha inteso valorizzare la lingua di Dante come modulo
‘narrativo’ di una concreta e ben precisa identità, quale quella italiana e,
in modo specifico, quella calabrese, per sua natura aperta all’accoglienza
ed alla ‘contaminazione’, fra le varie civiltà e culture che fanno capo al
Mediterraneo, ben a ragione definito, da un poemetto ducentesco, il
Mare Amoroso.
Vi è un altro dato del Rapporto CENSIS di cui l’Università “Dante
Alighieri” si è fatta carico nello strutturare i suoi programmi di formazione ed i suoi piani di studio, e cioè quello relativo al vertiginoso (+
1518% !) incremento degli sbarchi dei migranti sulle coste calabresi.
Già da tempo, potrebbe dirsi dai suoi primordi, l’Ateneo per stranieri
calabrese si è offerto come supporto per una politica di cooperazione e
di sviluppo tanto dei territori di contesto, quanto dei territori di provenienza dei migranti, con gli intenti di seguito illustrati:
A) facilitare l’accesso ai servizi e alle altre opportunità territoriali da
parte delle immigrate e degli immigrati, mediante un’azione di
filtro diretta a decodificare e indirizzare i loro bisogni;
B) promuovere interventi informativi e culturali rivolti alla popolazione ospite, al fine di evitare il diffondersi di stereotipi negativi e di
atteggiamenti di rifiuto e/o di discriminazione;
C) favorire tra i migranti, insieme con la comprensione ed il rispetto
per la cultura che li accoglie, il collegamento con la cultura di origine,
in modo da prevenire situazioni di destabilizzazione psicologica,
che a loro volta potrebbero determinare condizioni di svantaggio
e di disordine sociale;
D) predisporre risorse umane, indigene e straniere, quali mediatori
interculturali e ‘facilitatori’ delle e nelle relazioni euromediterranee, particolarmente richiesti dal terzo settore, dal nuovo welfare, dall’instaurazione di una nuova cittadinanza attiva, partecipe e
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responsabile; risorse da impiegare anche come figure di supporto
ai piani di rientro concordato dei migranti, cui siano state fornite
e/o di cui siano state affinate le competenze più adatte per programmare e realizzare lo sviluppo delle comunità d’origine e di
reinserimento.
Questo spiega perché, dal Ministero Italiano dell’Università e della
Ricerca, di concerto con il Ministero dell’Interno, l’Università per Stranieri Calabrese sia stata scelta come partner affidabile per partecipare in
prima fila ad un progetto di portata sovranazionale, volto a predisporre
programmi e risorse umane indispensabili alla realizzazione della coesione sociale in Europa, e cioè di una missione che, come utopia reale
(per usare termini cari a Giorgio La Pira), solo il ‘Vecchio’ Continente
è in grado di propagare in tutto il mondo. Mi riferisco al nuovo Corso
di laurea che, con l’acronimo MICSE, sta ad indicare “Mediatori per
l’Intercultura e la Coesione Sociale in Europa, e che viene attivato per la
prima volta in quest’anno accademico presso il nostro Ateneo, anche
in virtù della preziosa e fruttuosa collaborazione con la Comunità di
Sant’Egidio, promotrice dell’esemplare ed ormai collaudata esperienza
dei ‘corridoi umanitari’, cui l’Università “Dante Alighieri” si prefigge di
dare svolgimento nella nuova e ben avviata esperienza delle ‘aule universitarie umanitarie’. A corredo, infatti, del nuovo Corso di studi - che,
nel contesto della programmazione europea in materia, rappresenta un
apporto inedito ed originale da parte dell’Italia all’intero Continente,
[una particolarità che vale la pena sottolineare in questo giorno dedicato all’Europa] - l’Ateneo per Stranieri dello Stretto, sempre in sinergia con la Comunità di Sant’Egidio, ha elaborato una serie di percorsi
formativi post-diploma e post-laurea, pur essi indirizzati ai migranti e
diretti non solo a promuovere la mediazione interculturale, bensì anche
ad affinare e forgiare le loro attitudini all’utilizzo delle nuove tecnologie, all’impiego degli strumenti informatici, alle attività laboratoriali o
di gestione aziendale. Si pensa, così, di poter essere d’ausilio al consolidamento di un altro dato significativo emerso dal Rapporto CENSIS, e
cioè l’aumento, registrato in Calabria con un tasso proporzionalmente
maggiore rispetto al resto d’Italia, dei titolari d’impresa stranieri.
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Questa esaltante esperienza, accademica ed insieme civile, ci autorizza ad affermare che, date le circostanze di tempo e di luogo, ove già non
ci fosse, un’Università per Stranieri in Calabria la si sarebbe dovuta inventare; così come non si dovrebbe trascurare l’ipotesi - che pure è stata
in questi ultimi mesi suggerita onde favorire ulteriori possibili forme di
sinergia culturale ed istituzionale - della creazione di un Campus interuniversitario del Mediterraneo. Siffatta realizzazione esalterebbe vieppiù il
ruolo della Calabria nella veste di polo attrattore di eccellenza, capace
di riconoscere, accogliere e valorizzare i vari contributi provenienti dalle
sponde di un Mare, piccolo e grande, ‘vicino e lontano’, ad un tempo,
in forza ed a motivo di quelle tante alterità o diversità, che ne rendono
plurale e complessa l’identità.
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Alessio Rauti

Alessio RAUTI

Docente di Diritto Pubblico nell'Università Mediterranea di Reggio
Calabria e Direttore del CERIC (Centro di ricerca sulle cittadinanze)

Il Centro Ricerche sulle Cittadinanze
Il Centro di ricerca sulle Cittadinanze (CeRiC) è stato istituito
nell’Università Mediterranea di Reggio Calabria nel maggio 2016. L’idea di fondare un Centro su tale ambito di ricerca nasce come esito di
un progetto di ricerca nazionale finanziato dal MIUR (PRIN) relativamente ai diritti sociali degli stranieri ed alle metamorfosi del concetto di cittadinanza. Accanto ai fondatori (chi scrive e il prof. Claudio
Panzera), il Centro è composto da una trentina di studiosi di diverse
discipline giuridiche, afferenti a varie Università italiane, cui si aggiungono i membri del Comitato scientifico, fra i quali attuali ed ex giudici
costituzionali e studiosi francesi e spagnoli.
Il Centro di ricerche sulle cittadinanze è una iniziativa voluta proprio per poter dare conto della trasformazione dei diversi livelli della
cittadinanza statale, europea, sociale. Sicché, accanto all’attività di ricerca e divulgazione scientifica, il CeRiC promuove specifiche iniziative
didattiche e di formazione post- universitaria e mira a collaborare con
altri centri nazionali ed europei, offre la propria competenza per svolgere attività in scuole, enti, associazioni.
Nel sito del Centro, in cui è possibile prendere visione delle iniziative realizzate e di quelle in corso, viene curato da più di un anno anche
un osservatorio sulla giurisprudenza relativa alla cittadinanza e ai diritti
degli stranieri, ora in fase di riorganizzazione.
Il Centro collabora con diversi enti e organizza convegni di studio
(es. diritti sociali degli stranieri, protezione internazionale, studi comparati sulla cittadinanza, etc.) e collabora con il dottorato in Giurispru-
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denza ed Economia del Dipartimento di Giurisprudenza ed Economia
dell’Università Mediterranea. Negli incontri si predilige un approccio
dialogico, con il costante confronto fra docenti e operatori sul campo.
Così, ad esempio, nei recenti incontri sulla “tratta” dei migranti – in cui
abbiamo avuto tra gli ospiti la coordinatrice regionale dei progetti sulla
tratta – e sul rapporto fra ONG e migrazioni (con la partecipazione
di una volontaria su una delle imbarcazioni delle ONG che prestano
attività di soccorso e salvataggio).
Il Centro ha già pubblicato diverse opere collettanee per i tipi della
Editoriale Scientifica. L’ultima complessa fatica che vedrà la luce nel
2019 nasce da una esigenza particolare. Lo scorso anno abbiamo infatti
collaborato con l’Ufficio Migrantes di Reggio Calabria – e qui, tra i relatori, c’è padre Bruno Mioli – e abbiamo realizzato una carta dei diritti
e dei doveri dei migranti, un opuscolo da consegnare in occasione degli
sbarchi, ma anche un sussidio più corposo per gli operatori.
Da lì è nata l’idea di preparare l’opera più complessa che coinvolge
oltre 25 studiosi di università italiane, costituzionalisti, amministrativisti e internazionalisti: un Dizionario dei diritti degli stranieri che
può essere lo strumento di approfondimento per operatori, ma anche
il testo di studio per chi affronta dal punto di vista accademico questi
argomenti.
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Un aspetto della sala

Padre Bruno Mioli

Padre Bruno MIOLI

Direttore Centro Diocesano e regionale Migrantes

Sarò molto schematico. Mi presento come missionario scalabriniano per gli emigrati, una Congregazione missionaria fondata 130 anni
fa quando era nella fase esplosiva l’emigrazione italiana. Però il nostro
fondatore, il Beato Scalabrini, aveva già intuito l’estensione di questo
campo di lavoro anche ad altre forme di mobilità umana e ad altre etnie, oltre quella italiana.
Attualmente sono direttore del Centro Diocesano e Regionale della
“Migrantes”, una istituzione ecclesiale che, a fianco della Caritas, opera
a nome della Conferenza Episcopale Italiana proprio per il settore delle
migrazioni. Ma vado oltre questi dati generali, perché mi è stato chiesto
di accennare a qualche buona pratica. Mi limito a parlare dell’iniziativa
sorta recentemente in occasione dei primi sbarchi di massa.
Era l’estate del 2013. Mi ero recato con alcuni amici in una grande
palestra della città dove erano stati provvisoriamente sistemati dei profughi
appena approdati al porto di Reggio. Però non si poteva avere un contatto
diretto con questa gente appena arrivata, perché era stata posta una certa
cintura di sicurezza: una misura comprensibilmente precauzionale anche
per motivi sanitari. Ci siamo perciò rivolti per iscritto alla Prefettura, dalla
quale abbiamo ottenuto l’autorizzazione a farci immediatamente presenti
ad ogni sbarco non solo nelle strutture di prima accoglienza ma pure al
porto, al momento stesso dello sbarco. Anzi quando nell’imminenza dello
sbarco si riuniva in Prefettura la cosiddetta “unità di crisi”, che comprendeva tutti gli organismi che istituzionalmente erano tenuti ad intervenire
al porto, assieme a loro venivamo invitati anche per precisare quale doveva
essere anche il nostro tipo di intervento, il nostro ruolo.
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Questo gruppo di operatori nasceva come associazione di volontariato all’insegna della pura gratuità ed ha preso il nome di “Coordinamento ecclesiale di pronto intervento”. Quale il suo scopo, il suo ruolo
preciso? Non assolutamente quello di sostituire le pubbliche istituzioni
o di sovrapporsi alle medesime, ma di essere di supporto, di integrazione, di facilitazione; ci si è trovati a dover fare un po’ di tutto, ma fra le
tante cose si è privilegiato il contatto umano. Infatti ci si è resi conto
che questa gente aveva bisogno anzitutto di una stretta di mano, di una
parola di incoraggiamento, di un sorriso. Altra loro forte esigenza e richiesta era un sollecito anche se breve contatto coi loro familiari. Allo
scopo avevamo messo a disposizione cinque cellulari, con l’esplicito
consenso delle forze dell’ordine. Questo però solo per i primi sbarchi,
senza alcuna restrizione o impedimento; è interessante che la stessa Prefettura ci ha fatto pervenire cinquanta euro per ricaricare i cellulari per
telefonate dirette soprattutto verso l’Africa ma pure verso l’Alta Italia o
la Svizzera, Germania, Inghilterra dove i nuovi sbarcati avevano familiari o conoscenti, che avrebbero facilitato il loro arrivo e inserimento
nel nuovo Paese di destinazione. Ci si rende conto però come, in un
secondo momento, questi contatti telefonici siano stati ridotti e posti
sotto un certo controllo.
Ora ci siamo organizzati per fornire consulenza sul loro prossimo
futuro, informazioni sulla realtà italiana ed europea, sulla normativa
riguardante gli stranieri. Una attenzione anche sotto l’aspetto religioso,
in particolare per i cristiani; per i cattolici si è organizzato anche qualche momento di preghiera e addirittura la santa messa; a loro si è anche
consegnato un libretto di preghiere e qualche copia del vangelo in inglese. Ovviamente si distribuiva con abbondanza cibarie e indumenti,
che la brava gente di Reggio Calabria ci forniva in quantità. In seguito
a offrire questi servizi sono intervenute le strutture pubbliche, che le
quali si è istaurata da parte nostra una stretta intesa e collaborazione.
In certi sbarchi era notevole il numero di minori, che si cercava di
intrattenere anche con giochi e svaghi, nonché con qualche lezioncina
di italiano.
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Il tavolo della Presidenza nel corso della seconda sessione dei lavori.
Da sinistra: Priolo, Viscomi, De Rita, Fittante, Scotto Lavina

Daniela Trapasso

Costantino Fittante
Allora adesso ci sono i rappresentanti dei comuni di Badolato, Acquaformosa, Crotone, Arena e Riace. Se rispettiamo i tempi che ciascuno di costoro ha avuto assegnato riusciremo alle ore 16.00 a dare
la parola al primo intervento che mi sembra sia il vice presidente della
Giunta regionale per le conclusioni e poi, via via, al professore De Rita
ed alla rappresentante del Ministero degli Interni.
Per il Comune di Badolato interviene Daniela Trapasso, Assessore
Comunale alle Politiche Sociali.
Credo che non sia superfluo dire che la ricerca è stata costruita attraverso anche degli incontri che abbiamo organizzato con i sindaci dei
comuni dove ci sono le presenze più significative, nonché con i gestori
dei progetti SPRAR e così via di seguito.

Daniela TRAPASSO

Assessore alle politiche sociali del Comune di Badolato (CZ)
Sì, intanto grazie per l’invito. Noi c’eravamo già visti in occasione di
un’altra iniziativa che avevate organizzato e che, come questa di oggi, mi è
piaciuta moltissimo: lo dicevamo prima, durante la pausa pranzo, una giornata ricca, proficua, interessantissimi gli ospiti, molto belli gli interventi. Io
sono da poco amministratrice al Comune di Badolato, però mi occupo di
immigrazione dal lontano 1997 quando ancora si registravano gli sbarchi
lungo le nostre coste. Nell’agosto di quell’anno arrivò, lungo le coste del
mio paese, una nave con circa 470 persone. All’epoca non era ancora in
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vigore la Convenzione di Dublino, che divenne operativa poi nel settembre
di quell’anno, per cui veniva rilasciato un foglio di via che poi, alla fine, era
quello che volevano la maggior parte delle persone che arrivavano e che,
forse, vorrebbero tutt’ora perché, se potessero, pochi di loro sceglierebbero
l’Italia come meta definitiva della loro migrazione.
Sempre quell’anno, me lo ricordo ancora, la notte di Santo Stefano arrivò
la carretta del mare Ararat, quella che cambiò un po’ il destino di Badolato e
se vogliamo anche mio personale e, probabilmente, di tutta la Calabria visto
poi quello che è successo, quello che c’è stato. Una nave con 835 persone, in
maggioranza curdi, ma non solo. Quella volta non potevano più andare via
perché le norme internazionali ci dicevano, gli dicevano anzi, che dovevano
chiedere asilo nel primo paese in cui arrivavano. Queste persone furono dislocate in più comuni del Catanzarese, da Lamezia a Gagliato, Soverato. A Badolato
arrivarono circa 370 profughi, solo uomini. Il problema qual era? Che le donne, le mogli, alcune incinte, erano state sistemate in altri centri di accoglienza,
tipo Soverato o presso le strutture ospedaliere di Catanzaro e della provincia.
Naturalmente e umanamente queste persone volevano vedere le loro mogli,
volevano ricongiungersi con i loro figli. Per un po’ abbiamo fatto la spola con
queste persone, sulle nostre macchine, avanti e indietro dagli ospedali. Senonché al Sindaco di allora, che è l’attuale Sindaco, venne un’idea forse un po’ folle,
forse un po’ fuori dai canoni: nel nostro paese c’erano molte abitazioni sfitte di
persone che erano a loro volta emigrate verso la Svizzera, verso il Nord Italia.
Allora si pensò di destinare questi alloggi per offrire un’accoglienza più umana,
più dignitosa. Se vogliamo era un prototipo, un antenato dello SPRAR, per cui
non è per vantarsi o per volere gli onori della storia ma forse lo SPRAR è stato
veramente sperimentato a Badolato quando ancora non c’era una legge che
organizzasse l’accoglienza, quando ancora non c’era in vigore nemmeno la legge
Turco- Napolitano, che entrò in vigore poi nel marzo di quell’anno, la legge 40.
C’era l’articolo 1 della legge Martelli e c’era, e c’è, l’articolo 10 comma 3 della
Costituzione che purtroppo ancora oggi non trova attuazione.
Proponemmo questa accoglienza con le difficoltà che, ovviamente,
erano intrinseche; non eravamo preparati, non avevamo le professionalità per fare questo, avevamo soltanto quello che è tipico dei calabresi
tutti, come dire, il cuore per accogliere. E quello abbiamo fatto. Stamattina qualcuno parlava di empatia, non ricordo bene chi, forse il dottor
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Marini, parlava di empatia, ed è quello che ci ha aiutato, all’inizio, perché non avevamo nessun modo per comunicare con queste persone,
non parlavamo la stessa lingua, eravamo molto simili nei tratti, quello è
vero, perché era difficile distinguere un badolatese, un bimbo badolatese da un bimbo curdo, ma anche gli adulti. Siamo molto simili di tratti,
siamo molto simili di testa. I curdi mi dicevano sempre: “Tu cafa sert
(tu testa dura)”, però poi aggiungevano “esattamente come noi”. Forse
è questo quello che ci ha permesso di operare in questo ambito.
Le difficoltà sono state tantissime, però abbiamo avuto tante soddisfazioni.
Soddisfazioni dal punto di vista umano perché, credetemi, che il ritorno umano
che c’è in queste situazioni ripaga di tante fatiche e della mancanza anche dei
fondi necessari per poter far fronte a una situazione del genere. E poi c’è stato un
ritorno anche concreto, perché se, come diceva il Prefetto, adesso abbiamo circa
40 paesi nella provincia di Catanzaro, che operano nel sistema di accoglienza
tra CAS, SPRAR ecc., probabilmente la “pazzia” fatta da Badolato in tempi
non sospetti non è stata vana. In seguito, poi, sono nati altri centri: i primi tra
tutti Crotone e Riace, che è diventata ormai il fiore all’occhiello della Calabria e
che tiene alto il nome della Calabria anche all’estero. Non è stato facile però, ci
abbiamo creduto e ci crediamo ancora. Molto spesso ci scontriamo anche con
le norme che vengono proposte, diciamo, dall’alto perché molto spesso queste
norme, poi, non tengono conto, ma questo credo che succeda un po’ in ogni
ambito, di quelle che sono le situazioni reali e concrete con le quali poi gli operatori si devono confrontare quotidianamente.
Un’ultima riflessione volevo fare senza rubare troppo tempo. Ancora
parliamo di questi flussi come flussi di emergenza: mettiamoci l’animo in
pace, ci sono sempre stati i flussi migratori e sempre ci saranno. Non mi
piace nemmeno chiamarli come flussi non programmati, non sono programmati secondo, forse, i nostri programmi. Forse non è “programmati”
il termine giusto ma “flussi aspettati” perché in qualche modo dobbiamo
aspettarceli. Io dico sempre che il Terzo Mondo, chiamiamolo così, tra virgolette, non è nato terzo, in qualche modo ci è diventato: qualcuno lo ha
fatto diventare terzo ed io me la sento un po’ questa responsabilità. Per cui
se poi queste persone arrivano è, probabilmente, l’altra faccia di medaglia
che nel tempo abbiamo contribuito a forgiare.
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Giovanni Manoccio

Costantino Fittante
Grazie all'Assessore Daniela Trapasso. Diamo la parola a Giovanni
Manoccio che è stato sindaco di Acquaformosa, oggi delegato all’immigrazione del Presidente della Giunta regionale.

Giovanni MANOCCIO
Sindaco di Acquaformosa

Grazie dell’invito e grazie per la possibilità accordatami di poter raccontare
la mia esperienza da sindaco di un borgo di 1.000 abitanti e poi, se mi permettete, desidero fare qualche breve considerazione sul dibattito della mattinata,
perché ho trovato estremamente interessante l’approccio e anche la rilevanza
in vari interventi, perché sono il risultato, anche, delle personali esperienze che
ognuno di noi ha acquisito nel corso del proprio mandato.
Io affermo sempre che l’accoglienza diventa buona accoglienza se c’è anche
una contaminazione da parte di tutti gli attori che sono in campo, a partire
dagli amministratori, perché con il sistema SPRAR, il sistema pubblico, sono i
sindaci e le comunità che scelgono di accogliere nel proprio territorio i migranti.
Sappiamo anche che ci sono altri sistemi di accoglienza, coordinati dalle prefetture che vengono gestiti in emergenza, questi progetti hanno fatto decadere
la qualità dei servizi e tanti soggetti si sono candidati per gestire i finanziamenti
creando di fatto una confusione tra il sistema pubblico che è lo SPRAR e il resto. Le migrazioni saranno sempre più un fenomeno ordinario e noi dobbiamo
confrontarci quotidianamente per tentare di governarlo, oppure diventeremo
vittime di questo fenomeno.
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Io sono un meridionalista, sono attaccato ferocemente alla mia terra
e al mio paesino di 1.000 abitanti e ovunque intervengo, sia a livello
politico sia a livello sociale, faccio una battaglia di denuncia, perché
credo che lo Stato debba occuparsi delle aree interne, debba occuparsi
delle storie di ognuno e dell’isolamento e della crescente povertà presenti nelle aree di montagne. Raccontavo due o tre giorni fa a Roma
in un Convegno di Legambiente proprio come si debba riconoscere il
diritto di dignità delle aree interne, perché chi sceglie di rimanere in
quei luoghi sceglie la difficoltà quotidiana con la vita, perché trascorrere
un inverno nel mio paese a 850 metri vi assicuro, è una cosa bellissima,
esaltante ma è anche dura da vivere.
La mia esperienza da Sindaco, mi ha portato alla consapevole adesione e promozione dei progetti di accoglienza, nata attraverso questo mio
pensiero di resistenza contro il declino e lo spopolamento.
Appartengo alla minoranza Albanese; oggi la signora Prestia ci ha
fatto ascoltare uno dei canti più strazianti della nostra terra. In quel
canto si racconta la migrazione del 1500 in cui ognuno lasciava parte
della propria vita ed arrivava in un luogo nuovo e si sapeva che dall’altra
parte dell’Adriatico c’erano i fratelli sepolti, c’erano i mariti sepolti, c’erano le mogli sepolte, che sono le identiche storie dell’ oggi.
Io mi pregio di rappresentare anche la Regione in vari tavoli nazionali, guardate, c’è un egoismo strisciante, quando a livello di conferenze Stato-Regioni prevale sempre un approccio esclusivamente economico e sempre meno sociale della gestione dell’immigrazione, ed in
questo contesto le regioni meridionali si battono per garantire dignità
a minori, donne ed ultimi , per contro ci sono opulente regioni del
Nord che cercano di limitare i diritti umani basilari giustificando il
tutto solo come un mero fatto economico, io affermo che questa non è
più “civiltà”.
Sono anche un po’ contrario a quello che sta succedendo in questo
momento, con le nuove normative e con i patti siglati tra il Governo e
le tribù e i Sindaci della Libia stanno comprimendo i diritti dei popoli migranti. Non riesco a comprendere, per esempio, il diritto a un solo
grado di giudizio per i migranti per quanto riguarda il riconoscimento
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dello status di rifugiato, e non capisco il perché si sostiene una politica ,
quella libica, che ha permesso la realizzazione di nuovi “Lager”.
Nei progetti SPRAR Il compito, dell’amministrazione e degli operatori, è quello di accompagnare i migranti, attraverso una serie di azioni,
che sono : la mediazione culturale, la mediazione linguistica, la mediazione sanitaria, queste buone operazioni mirano a preparare gli ospiti
verso l’approccio di questa prima parte del loro percorso italiano: il
riconoscimento dello status.
L’altro giorno in un convegno all’UNICAL facevo un ragionamento
di questo genere: negli SPRAR al 70% degli ospiti viene riconosciuto
lo status di rifugiato, perché nel corso dell’anno si favorisce un sistema
programmato, nel quale i figli frequentano la scuola, gli adulti seguono i vari corsi organizzati: legali, linguistici, sociali, oltre a una serie
di attività di orientamento ed accompagnamento che permetteranno
agli ospiti di integrarsi e gestire in modo autonomo la propria vita nel
nuovo paese.
Nei progetti in emergenza, la percentuale di riconoscimento dello
status, raggiunge al massimo il 30% .
Sapete cosa significa questo? significa che negli SPRAR abbiamo
dato la possibilità a settanta futuri nuovi “cittadini” mentre, nell’altro
sistema, abbiamo costretto settanta persone a diventare “invisibili” che
sono poi quelle persone che possono far degenerare questo sistema perché rimangono nei nostri territori all’ombra, ai margini della società,
col rischio di diventare facile preda della malavita organizzata o dei
caporali di turno.
Allora cosa è il sistema dei progetti SPRAR? Io li definisco progetti
di mutuo soccorso, che funziona nel seguente modo; le nostre popolazioni, nei nostri paesini attraverso i progetti di accoglienza e quindi
l’arrivo di migranti si crea economia, economia solidale, economia sociale che viene distribuita nel territorio. Faccio l’esempio del mio paese,
dove attualmente sono vice-Sindaco, alla Amministrazione, lo Stato
trasferisce annualmente circa 230.000 Euro per il funzionamento e
il mantenimento della struttura amministrativa, per il pagamento di
tutti i servizi, compresi gli stipendi dei dipendenti, mentre riceve circa €
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1.000.000 di trasferimenti per quanto riguarda i due progetti SPRAR,
progetti ordinari e minori stranieri non accompagnati.
Di questo milione di euro il 90% rimane alla collettività e al territorio, che, non a caso, oggi è uno di quei pochi paesini la cui popolazione,
negli ultimi anni, è in leggero aumento; il tutto è dovuto al fatto che
tanti ragazzi e ragazze sono rimaste in paese perché lavorano nei progetti di accoglienza, regolarmente assunti.
I ragazzi che si sono laureati nelle facoltà umanistiche e sociali
dell’Università di Cosenza, i tanti giovani che non avrebbero avuto nessun futuro, che magari sarebbero scappati in Inghilterra o in Germania
oggi popolano i nostri borghi si è creato un circuito virtuoso di economia sociale di cui tutta la popolazione vive, tra l’affitto, gli alimentari, i
tirocini formativi, le borse lavoro e tutto il resto.
Alcuni ospiti decidono di rimanere a vivere nei nostri territori e qui
iniziano le difficoltà, perché il nostro è un sistema ottimo per quanto
riguarda l’accoglienza, e la Calabria nella fattispecie è espressione di
buone pratiche, è carente per quanto riguarda l’integrazione lavorativa.
Quando vado alla Commissione Europea e racconto quello che è
successo in questa terra, nei 97comuni che hanno scelto di aderire al
sistema SPRAR, si alzano quasi tutti gli esponenti del mondo politico
europeo ad applaudire e a chiederci : ma cos’è questo sistema? Perché
questo sistema lo conoscono poco in Europa?
Allora, voglio evidenziare, ed è ciò che mi fa più arrabbiare, che la
divulgazione mediatica di una ”geopolitica della paura”, legata, molto
spesso, alla cattiva informazione che si dà sull’immigrazione, alla sovra-esposizione di sole notizie negative, sta costruendo la cultura del
rifiuto del diverso con tantissime motivazioni, che vanno dalla “islamizzazione della nostra società” al “ci rubano il lavoro” e a tutto il resto.
Ma perché non si fa una corretta informazione? Perché non diciamo
che, gli immigrati servono all’economia della nazione per tenerla in
equilibrio? come si sta facendo oggi con un convegno anche scientifico,
evidenziando che ci sono paesi che sono rinati, che hanno ridato dignità alle persone, che hanno consentito a tantissimi ragazzi arrivati qua
disperati di affrontare il futuro con qualche chance in più.
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Questa è la nostra scommessa, questa è la scommessa dei sindaci di
frontiera di questa nostra Calabria, questa è la scommessa che vogliamo
fare anche come Regione Calabria, fermo restando che sappiamo che ci
sono anche delle difficoltà che oggi non sono trapelate in questo convegno. C’è la tragicità della tendopoli di Rosarno- San Ferdinando, o lo
sfruttamento latente nella Piana di Sibari, e ci sono gli arresti in Sila
per caporalato di questi giorni. Per fortuna c’è una legge nuova che va
a colpire anche le persone che abusano del lavoro dei migranti, abusano di quei migranti di cui ho detto prima, di quel 70% che rimane in
quella zona grigia senza documenti.
Allora, se questo sistema diventa un sistema ordinario, può essere
governato con leggi di civiltà, l’accoglienza, per me, deve essere interamente gestita dal pubblico, il privato non deve entrarci in questo sistema, perché non si può lucrare sulla disperazione delle persone. Vorrei finire con una riflessione. Le tragiche immagini oggi fatte vedere,
le conosco attraverso i racconti diretti, le conosco perché, da sindaco,
quotidianamente ho parlato con loro con i loro bimbi . Molto spesso
dico che quei bimbi sono i miei figli, ma sono loro che si candidano ad
essere i miei figli, perché mi chiamano papà. Ho avuto un’esperienza
con l’immigrazione che mi ha cambiato la vita perché io l’ho fatto per
scelta, l’ho fatto per convinzione, l’ho fatto per ideologia.
Quattro anni fa, io sono notoriamente un uomo di sinistra, ero in
una festa dell’Unità in un paese vicino al mio, a Castrovillari, mi è
arrivata una telefonata da parte del Prefetto di Siracusa. Il quale mi
ha detto: “Signor Sindaco, lei non sa chi sono io, io so chi è lei”. Ho
risposto “Mi dica”, di rimando “Non le dico niente. Lei deve preparare
ventotto posti letto per ventotto donne eritree che sono scampate alla
prima tragedia del mar Mediterraneo”. Ho detto: “Ma come faccio?”, il
PREFETTO “Io so che lei lo farà, che troverà il modo per farlo perchè
queste persone trovino degna accoglienza”
Nel frattempo ho telefonato all’Associazione che gestisce i progetti,
al mio arrivo in paese ho trovato gli operatori che stavano pulendo case,
che avevano capito il grido d’allarme del Prefetto. Le donne sono arrivate alle cinque del mattino, voi considerate cos’è il travaglio: aspettare,
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stanno arrivando, poi arrivavano telefonate… hanno dovuto lasciare,
strada facendo, dieci da una parte, dieci dall’altra, il grosso del contingente ad Acquaformosa. Quando sono arrivate io sono salito sul pullman, naturalmente mi ero vestito anche bene, con la cravatta, perché
volevo dare il senso dello Stato. In quel momento ero io lo Stato, seppur
Sindaco di mille abitanti, sono entrato nel pullman, nessuno voleva
parlare con me, forse si aspettavano di arrivare in una grande città, con
belle luci, non lo so. Erano tutte spaventate, io sono rimasto su per
un’ora a convincerle, fino a quando, poi, una signora mi ha abbracciato
e, praticamente, siamo riusciti a portarle negli alloggi per loro preparati.
Sono arrivato a casa, ero stanco, mi sono svegliato dopo ventisette
ore, sono sceso giù in paese, sto raccontando questo perché ti cambia la
vita, solo per questo motivo, cos’è l’accoglienza e che valori ti trasmette,
sono uscito, ho chiesto ai miei collaboratori notizie e mi hanno riferito
che non si era vista nessuna, nel pomeriggio siamo andati a prenderle
a casa per farle uscire.
Vi dico una cosa, con estrema sincerità, a me quella notte avevano
fatto una brutta impressione, mi sembravano tutte donne dimesse, dal
punto di vista fisico e non molto piacevoli. Il giorno dopo erano diventate tutte belle signore, una più bella dell’altra, felici, finalmente
rilassate e finalmente sorridenti.
Forse, finalmente, avevano trovato delle persone che si occupavano
di loro ed era uscita fuori anche la bellezza esteriore. Questo è il volto
dell’accoglienza, è il dare poco e ricevere tantissimo da persone che vengono da lontano. Grazie.
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Un aspetto della sala

Elio Lobello

Elio LOBELLO

Presidente “Meet Project” Società Cooperativa Sociale a r.l. di Catanzaro

1. Il contesto e l'approccio
La sﬁda delle nuove migrazioni, che coinvolgono sempre più i popoli dell’Africa sub-sahariana, del Medio Oriente e del Mediterraneo in
genere, continua ad interpellare il nostro territorio, crocevia di culture e
abitualmente luogo di ospitalità. Esso, tuttavia, con atavica fatica riesce
a mettere a sistema la macchina dell'accoglienza nel senso auspicato dalle previsioni legislative nazionali e dalle previsioni politiche di principio
e di indirizzo dell’UE. Il tessuto regionale dell'accoglienza soffre infatti
delle stesse problematiche che interessano l'intero panorama italiano
nell'ambito in questione, cioè di un percorso "ad imbuto" che accoglie
ma non integra. Ponendo l'accento sul versante emergenziale del fenomeno, infatti, si continua ad adottare un approccio del tutto sbilanciato
sulla prima accoglienza, necessaria ma tuttavia non più sufﬁciente: da
un lato, infatti, i migranti vengono ospitati nei centri che per deﬁnizione dovrebbero essere temporanei, i CAS, per periodi troppo più lunghi di quanto la loro connaturata funzione straordinaria prevedrebbe
- e per tale motivo non si è ancora attuato quel deﬁnitivo passaggio al
completo e auspicato modello SPRAR di più lungo periodo- ; dall'altro, anche lo stesso sistema SPRAR non riesce a realizzare l'essenziale
obiettivo della procedura di riconoscimento della protezione internazionale, e cioè l'integrazione in uscita. Come noto, i vari percorsi che
si sviluppano durante il periodo di permanenza degli ospiti nei centri,
hanno come ﬁnalità ultima la progressiva riconquista dell’autonomia
degli stessi, non più (o non solo) soggetti da soccorrere e mantenere,
ma individui che riacquistano la propria autodeterminazione in ordine
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alle scelte da compiere e alla realizzazione di una vita dignitosa e confacente alle proprie inclinazioni. Un vero inserimento nel tessuto sociale
ed economico, infatti, necessita dello sviluppo di un'idea di lavoro e
dell'attivazione di percorsi lavorativi che, allo stato attuale, si esauriscono in tirocini formativi spesso temporanei e inconcludenti, dunque
insufﬁcienti.
2. La soluzione
Dallo scenario descritto e dalla presenza della MEET project Coop
Sociale in diverse strutture d’accoglienza della provincia di Catanzaro,
quanto emerge è la necessità di proporre soluzioni che vadano nella
direzione di stimolare il sano protagonismo dei richiedenti asilo e rifugiati. L’obiettivo è quello di fornire opportunità di interazione con
la comunità ospitante e quindi anche con il mondo del lavoro che vadano oltre il mero, seppure importante, tirocinio formativo, che il più
delle volte rimane ﬁne a se stesso. Quest'ultimo dovrebbe anzi essere
utilizzato in modo complementare a tutta una serie di altri strumenti
atti a favorire la presa di consapevolezza dei richiedenti asilo e rifugiati
che il mondo del lavoro ha una sua complessità ulteriore rispetto ai
conﬁni del centro d’accoglienza, che il più delle volte diventa per loro
una zona di sosta prolungata. Tuttavia, prima ancora che dai beneﬁciari
dei servizi di accoglienza, tale processo andrebbe compreso da parte
degli enti gestori dei centri stessi e dalla comunità ospitante costituita
da imprese private e del privato sociale, da parte degli enti locali e da
tutto l’apparato che gestisce i meccanismi di accoglienza e integrazione. Il modello che la MEET project Cooperativa Sociale propone va
in questa direzione, con un’iniziativa che mette al centro il tema del
trasferimento di competenze trasversali, utili sia alle relazioni sociali
che al mondo del lavoro e che sempre più spesso -in Europa ormai da
anni- vengono ritenute strategiche per l’educazione permanente e per
stimolare una crescita collettiva. Il progetto Impresa MEETiccia mira
a trasferire una serie di competenze, legate principalmente al mondo
dell’imprenditorialità e dei valori propri della cultura d’impresa, così
da utilizzare le differenze culturali come risorsa chiave per la nascita di
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nuove imprese o di nuovi imprenditori, a partire proprio dal meticciato di culture, delle idee e delle esperienze. Si tratta di un laboratorio
polifunzionale che alterna tecniche dell’educazione non formale, che
agevolano la comunicazione con persone che non hanno il medesimo
background culturale e tecnico, a momenti di formazione più tradizionale di trasferimento di strumenti di analisi e valutazione delle idee, che
possono essere trasformate in attività d’impresa. Punto di snodo di tale
modello è la possibilità di meticciare le idee, le culture e le competenze
di stranieri e italiani che, in particolare nelle aree interne, rischiano
di andare perdute a causa di un progressivo isolamento dalle città più
grandi: proprio queste aree, tuttavia, intravedono nel fenomeno migratorio una possibilità per riattivare tutta una serie di servizi pubblici e
privati che negli anni, per motivazioni sia legate al mercato sia a decisioni politiche e amministrative, sono stati venuti meno. Attraverso la
collaborazione strategica con enti locali ed enti gestori di progetti di
accoglienza sia della rete SPRAR che CAS, è possibile attivare questi
processi di meticciato a livello locale, andando ad incontrare in particolare i comuni delle aree interne che da un investimento di questo
tipo, se adeguatamente supportato e gestito, potrebbero determinare
un concreto rilancio dei loro territori. In aggiunta a quanto descritto,
la MEET project Coop Sociale sta costruendo un altro progetto pilota,
una sorta di spazio di contaminazione culturale che faciliti l’incontro
fra italiani e stranieri partecipanti ai percorsi nei vari comuni in cui i
progetti territoriali di Impresa MEETiccia sono attivati. In tale spazio
saranno realizzate full-immersion formative e interattive, cosi da stimolare ulteriormente l’attività dei singoli gruppi e favorire momenti di
socialità e cooperazione.
3. Paradossi del sistema
La realtà che dall’attività di Impresa MEETiccia si sta sperimentando presenta tuttavia delle distorsioni dovute a diverse ragioni, da un
lato di tipo legale/amministrativo e dall’altro di tipo gestionale. Riguardo al primo ordine di problemi, ci si riferisce all’impossibilità, allo stato
attuale, per chi gestisce progetti territoriali SPRAR, di esternalizzare
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qualunque attività, anche ove ritenuta utile al processo di integrazione e
riconquista dell’autonomia da parte dei beneﬁciari dei progetti. Inoltre,
seppure si comprende la necessità di un forte ﬁltro all’entrata di nuovi
enti gestori in un settore cosi delicato, esistono rilevanti barriere all’ingresso per la gestione di progetti SPRAR, anche limitatamente ad ambiti speciﬁci di attività, nei confronti di gruppi “giovani” che andrebbero
a proporre gestioni maggiormente proiettate sul tema dell’integrazione
e portatori di proposte innovative. In bre ve, questo signiﬁca che Impresa MEETiccia, ad oggi, non può essere realizzato all’interno di progetti
SPRAR in quanto solo l’ente gestore di un progetto può attivare tutte
le attività. Questo determina di fatto la seconda distorsione del sistema,
seppure questa sia probabilmente una distorsione positiva, al contrario
della prima. Infatti, se Impresa MEETiccia è potuta partire con le sue
attività, anche se molto ridotte rispetto alle reali possibilità, è stato proprio grazie agli enti gestori di alcuni Centri di Accoglienza Straordinari
(CAS) che hanno intravisto le opportunità derivanti da un percorso che
stimola i beneﬁciari a ragionare sul proprio vissuto, ma soprattutto sulla
visione rispetto all’uscita dal percorso di accoglienza.
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Conclusioni

Antonio Viscomi

Costantino Fittante
La parola al Vice Presidente della Giunta regionale, Prof. Antonio
Viscomi.

Antonio VISCOMI

Vice Presidente della Regione Calabria
Grazie dell’invito, grazie soprattutto all’Associazione degli ex Consiglieri regionali.
Confesso che questa mattina, quando il presidente Priolo ha parlato
di maggiore dedizione e migliore impegno nella vita politica, ho pensato che proprio la finalità specifica dell’Associazione è quella di offrire
competenze ed esperienze a chi nella politica reale e quotidiana si trova
impastato, in modo particolare a chi, come me, si trova lanciato e catapultato in una vita politica non certo facile.
Dico questo anche perché sono consapevole delle tante obiezioni
che spesso leggiamo sui giornali, sul ruolo dell’Associazione, e invece io
credo sia una responsabilità forte degli ex Consiglieri quella di aiutare e
di costituire un luogo di elaborazione e di riflessione per questa Regione, che ne ha fortemente bisogno, come proverò a dire da qui a breve
proprio parlando di immigrazione.
Consentitemi poi una piccola condivisione di un ricordo personale.
Per me parlare di immigrazione e parlare oggi in modo particolare di
immigrazione non è proprio la cosa più facile, perché nel ’91 ho scritto
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la mia prima monografia proprio sul lavoro degli immigrati, il lavoro subordinato dei lavoratori extracomunitari, fu la prima monografia
in ambito giuslavoristico dell’Accademia giuslavoristica ed è tema sul
quale dal ’91 in qualche misura rifletto vedendo come i ritardi nella
discussione pubblica hanno prodotto effetti perversi. Ma non è tanto
per questo, è che vorrei segnalare la dedica che feci su questo libro del
’91. Dedicai questo libro a mio padre, che era stato emigrato per lunghi
anni, lunghissimi anni, in un paese lontano, l’Australia, a fare il falegname e poi l’ha fatto di nuovo qui; e a mia madre che dell’immigrazione,
scrissi all’epoca sul libro, aveva conosciuto l’altra faccia, silenziosa ma
non meno dolorosa.
E ora io mi ritrovo qui, non solo ad aver scritto un libro sugli immigrati, io figlio di emigrati, ma a parlare, a cercare di elaborare insieme
con voi delle strategie per il governo del fenomeno migratorio all’interno della nostra Regione. Quindi capite che per me c’è una dimensione
emotiva, emozionale, che mi suggestiona non poco parlando di questi
temi e mi fa anche arrabbiare non poco, perché molte cose che scrissi
nel ’91 erano facilmente prevedibili, si sarebbero realizzate e si sono
realizzate.
Allora cercherò, in modo molto sintetico, di rappresentare il mio
pensiero usando tre parole chiave: la prima è la parola governo, la seconda è la parola opportunità e la terza è la parola identità.
La prima parola è la più importante: governo del fenomeno migratorio.
Ora, so bene che dovremmo distinguere molte cose; una cosa sono
i flussi migratori, ma è stato già detto stamattina, motivati da esigenze
economiche, da motivi familiari, di studio, cioè i flussi programmati e
altra cosa sono i flussi non programmati ai quali stiamo assistendo in
questo tempo.
Ma io credo che la parola governo significhi avere ben chiaro in testa
che cosa vogliamo fare e credo, se considero la vita di questo Paese dal
’91 a oggi, che una seria discussione pubblica sul fenomeno migratorio,
parlo di seria discussione pubblica, non c’è stata, o perlomeno io non
me ne sono accorto. Ho notato molta retorica dell’accoglienza, altissime
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parole, spirito umanitario e così via o molta retorica della paura. Una
discussione pubblica su questi temi noi non l’abbiamo affrontata e non
l’ha affrontata il nostro Paese, l’Italia, ma non l’ha affrontata neanche la
Regione Calabria, perché se abbiamo un po’ meno di 100.000 stranieri
in questa Regione è perché hanno seguito flussi, diciamo, autonomi,
movimenti autonomi e, ahimè, la mano invisibile del mercato, spesso,
è una mano visibilissima dei mercanti.
Quindi, insomma, un mancato governo significa non un affidare alla
libera mano del mercato, ma alla libera mano dei mercanti, come abbiamo visto. Però per avere un governo bisogna avere un’organizzazione
e idee chiare.
Allora, forse, il vero punto della conferenza di oggi, e in questo ringrazio ancora l’Associazione degli ex Consiglieri, perché hanno intuito
che è questo il vero punto del futuro, hanno capito come stanno cambiando le nostre società e hanno promosso una discussione pubblica sul
ruolo e sulla presenza degli immigrati in questo Paese.
Mi permetto solo di dire che di stereotipi si può morire, solo questo mi
permetto di dire. E di stereotipi, quando si parla di immigrati e immigrazione, ne abbiamo a iosa. Spesso la suggestione emotiva delle immagini che
abbiamo visto stamattina, struggenti, penso a quella ragazzina salvata, è
chiaro che ti prende allo stomaco una cosa del genere. Ma chi ha responsabilità di governo deve mettere insieme pancia, testa e cuore, altrimenti non
andiamo avanti, altrimenti rischiamo di produrre effetti negativi.
Detto questo, e quindi ribadita l’importanza di riprendere il discorso
pubblico su questi argomenti, io non mi accontento del fatto che in
Calabria siamo accoglienti; la ricerca del CENSIS, che ho letto bene e
puntualmente lo ripete due- tre volte, questo fatto che i calabresi sono
accoglienti a me non piace, non mi basta essere accoglienti.
Ricorderò sempre la prima Lettera Pastorale di mons. Bregantini a
Locri, s’intitolava, chi è di quelle zone lo ricorderà, Favorite, perché lui
era rimasto colpito, da Trentino arrivato in Calabria, che la prima cosa
che noi diciamo è: “Favorite” - “Vuoi mangiare” - “Vuoi stare con me”
- “Entra in casa” e tutto il resto.
Questo ce lo portiamo dall’accoglienza e dalla cultura dell’ospite,
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potremmo fare grandissima retorica sulle nostre radici greche e così via.
Non mi basta questo, non mi basta, perché l’immigrazione richiede un
governo pubblico, ma non esclusivamente pubblico, perché il privato
sociale qui è altrettanto importante, forse più importante del pubblico,
ma richiede regole pubbliche, che è una cosa un po’ diversa, perché il
privato sociale ci mette quel quid in più di passione e di amore sulle
cose che, forse, il pubblico non ci mette.
Quindi sicuramente regole pubbliche e controlli pubblici, perché
l’inchiesta del procuratore Spagnolo, la benemerita inchiesta del procuratore Spagnolo, che serve a svelare le cose come stanno anche sui CAS,
sui centri di assistenza straordinaria, di accoglienza straordinaria, sui
quali fra poco dirò delle cose, dice molto chiaramente delle cose che dovrebbero essere un continuo e costante controllo dell’autorità pubblica
sull’esercizio e sull’impiego delle risorse pubbliche, ma su questo credo
di aprire una porta già aperta qui dalle nostre parti.
La prima parola quindi è governo, ma il governo, torno a dire, richiede una discussione pubblica che sarebbe il caso di fare e noi non
la facciamo perché facciamo il tifo quando parliamo degli immigrati,
pro, contro, sì, no e mai una discussione pubblica in grado di dividere
e differenziare. Anche su questa ricerca quando parliamo della sponda
nord del Mediterraneo, noi dobbiamo imparare a distinguere l’area del
Maghreb, l’area della Libia, l’Egitto, Israele, che è importante non soltanto per i cedri e che è una delle realtà più avanzate su cui noi calabresi
stiamo discutendo, ma su questo arriverò dopo.
Quindi la prima parola è “Governo”. La seconda parola è “Opportunità”.
Allora, ve lo dico con molta franchezza, se l’opportunità della presenza di immigrati nel nostro Paese è che abbiamo lavoratori squalificati, cioè scarsamente qualificati e a basso costo per l’agricoltura e i lavori
di cura, sostanzialmente, se l’opportunità è il ripopolamento dei piccoli
Comuni, se l’opportunità è la mancata chiusura di 674 classi e il licenziamento di 1.500 docenti, sto dando i numeri che sono qui indicati,
beh queste opportunità sono opportunità veramente molto piccole, per
carità utilissime per una Regione che ha un’atavica fame di lavoro, per
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una Regione che ha vissuto la buona scuola come migrazione coatta dei
propri docenti verso altre realtà.
Ma sono solo queste le opportunità dell’immigrazione? Sono veramente solo queste le opportunità? È solo questa l’opportunità di avere
una quantità di residenti marocchini molto elevata? È solo questa l’opportunità di avere una quantità di studenti tunisini nelle nostre scuole?
È solo questa l’opportunità di contare nelle nostre università un numero
maggiore di studenti rispetto alle scuole superiori e alle scuole inferiori?
Io credo di no. Io credo che dovremmo iniziare a ragionare con gli
immigrati come interlocutori di una catena migratoria, uso un termine,
diciamo tecnico, ma che conosciamo benissimo, nel senso che il mio
paese è gemellato col paese di Domodossola, perché mezzo mio paese
vive là, a catena migratoria.
Noi dovremmo iniziare a ragionare forse di catene migratorie al contrario. Cioè di utilizzare questa presenza immigrata per allacciare rapporti commerciali, lì dove è possibile, perché la situazione non è facile
ovviamente, non tutti i paesi sono omogenei, anche sull’altra sponda
del Mediterraneo.
Vedete, a me fa rabbia quando sento e leggo che la Calabria è al centro del Mediterraneo. Sento tanta retorica su questa espressione; siamo
la piattaforma del Mediterraneo. Sì ma che significa, in concreto, essere
la piattaforma del Mediterraneo? Avere dieci porti dove arrivano le navi,
dove arrivano gli sbarchi, da Reggio a Schiavonea a Corigliano?
O significa qualcos’altro?
E questo qualcos’altro lo dobbiamo costruire noi o dobbiamo aspettare che ci caschi dall’alto. Io penso che dobbiamo metterci a lavorare
perché se gli immigrati vengono qui e sono ormai stabili, perché è vero
che la gran parte viene, vuole il foglio di via, come succedeva già nel ’97
e continua a succedere ancora oggi, siamo terreno di transito, per carità, è ovvio che sia così, ma abbiamo ormai delle comunità stabilmente
residenti.
Allora perché non iniziare a ragionare per allacciare rapporti commerciali con l’altra sponda? Vedete, nel ’91, quando scrissi il mio libro,
c’era una frase, un dibattito fra i giuslavoristi, fra quelli che chiamavo
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gli apocalittici integrati, quelli che sostengono che non si possono controllare i flussi e quelli che invece erano più propensi a dire che i flussi
dovevano essere controllati; era la stagione di Martelli, per intenderci,
della prima e della seconda Conferenza Nazionale dell’Immigrazione,
degli sbarchi degli albanesi in Puglia e così via. Però all’epoca si diceva
una frase molto giusta che il rapporto CENSIS conferma ancora oggi,
che il problema reale dell’immigrazione, dei flussi migratori è che loro
sono tanti, giovani e poveri e noi siamo pochi, ricchi e vecchi.
Quindi, in modo molto sintetico, cerchiamo di trasformare questa
opportunità e questa presenza immigrata non soltanto in opportunità
per il mercato del lavoro per i servizi di cura e così via, ma anche per
un rilancio della nostra azione imprenditoriale, anche sull’altra sponda
del Mediterraneo, e non penso ovviamente alla Libia che in questo momento è in situazione di estremo disagio sociale e militare, ma penso a
tante altre realtà, penso al Maghreb, penso allo stesso Israele.
Su queste cose dobbiamo studiare perché un’altra cosa che viene fuori da questa ricerca, e veniva fuori, professore De Rita, dalle domande
che stamattina mi facevano i giornalisti, che erano rimasti, arrivavano e
mi facevano delle domande per dire, ma veramente è così? Veramente
sono questi i dati della presenza di immigrati in Calabria? Abbiamo
un’idea sbagliata della presenza degli immigrati, io sfiderei chiunque di
voi a domandare a un ragazzo della scuola superiore calabrese, quanti
sono gli immigrati in Calabria. Vi spareranno delle cifre pazzesche. Mi
sono divertito a farlo delle volte, a chiedere ai ragazzi dell’università,
quante sono, che so, le Comunità Ebraiche in Italia. Davano numeri
stratosferici che neanche prima dell’Olocausto erano possibili.
Queste opportunità le possiamo affrontare? Sì se superiamo la paura,
e qui vengo alla terza e ultima parola: “Identità”.
Ho la vaga impressione che per affrontare la questione dell’immigrazione, dei migranti, dei fenomeni migratori, bisogna avere un’identità
molto forte. Però attenzione, l’identità non è pietra, l’identità non è
una cosa immobile, l’identità è una cosa che si trasforma e si evolve
col dialogo, con la comunicazione. Francesca Prestia è stata bravissima
oggi, credo che abbia fatto un Convegno a sé in quei venti minuti delle
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sue canzoni arbereshe, grecaniche, ebraiche. L’identità è una cosa che si
acquisisce col dialogo, però bisogna avere un’identità forte. Penso che la
vera paura di affrontare le questioni delle migrazioni è la paura di perdere la propria identità. Io penso di avere un’identità forte, sarà perché
sono figlio di immigrati, di persone che hanno vissuto la loro vita in
altri posti, lontano. Ma non mi sento sfidato nella mia identità dall’immigrato. Ecco, forse allora dovremmo riscoprire la nostra identità. Allora se questo Convegno ha un senso è quello di invitarci a riscoprire la
nostra identità che è fatta di storia, di cultura, di sapori, di saperi. Tutti i
nostri dolci sono un miscuglio del Mediterraneo. Tutta la nostra cucina
è un miscuglio del Mediterraneo, però, con una consapevolezza; uno
storico francese, Braudel, diceva che sul Mediterraneo sono cresciute tre
grandi civiltà, tre grandi culture, tre grandi fedi, le grandi fedi monoteistiche. In realtà tre grandi mostri pronti a sbranarsi, a mostrare i denti.
L’unico modo per evitare che questi tre mostri si possano sbranare e
mostrare i denti è non farsi vincere dalla paura e continuare a dialogare.
Allora se così è, la Calabria può diventare veramente una piattaforma nel Mediterraneo, un territorio di interculturalità o di multiculturalità, un incrocio, come sogna l’amico carissimo Salvatore Berlingò, ma
lui lo sogna non soltanto come Rettore dell’Università per Stranieri, lo
sogna ancora prima, come un ordinario, uno studioso di chiara fama di
Diritto Ecclesiastico, questi problemi ha affrontato lungo tutta la sua
vita. Allora se così è, chiudo per non rubare molto tempo. Grazie ancora all’Associazione. Continuate, per favore, con queste iniziative perché
ci danno un attimo di respiro, però la prossima volta non discutiamo
in convegno a Catanzaro, in Cittadella, perché, altrimenti, ogni dieci
minuti mi viene consegnata una carta da firmare, una questione da affrontare, e io non riesco a seguirla e non mi piace. Ero abituato a seguire
i convegni dall’inizio alla fine, seduto e prendendo appunti. Però queste
tre parole chiave, ce le lasciamo e ce le diciamo di nuovo: “Governo”
e quindi discussione pubblica di che cosa vogliamo fare e di dove vogliamo andare. Decidiamo che cosa vogliamo fare da grandi, perché
se non lo decidiamo noi lo decidono altri per noi; secondo: “Opportunità”, attenzione le opportunità, non solo quelle in entrata, sono le
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opportunità che noi possiamo recuperare in uscita, anche grazie alla
presenza migratoria qui nel nostro Paese. E guardate che i livelli degli
immigrati, i livelli intellettuali e culturali, non sono bassi; la terza cosa:
se “Identità” vogliamo dialogare e capire cosa fare dell’immigrazione,
non dobbiamo avere paura e non dobbiamo cedere alla tentazione della
paura. È una brutta tentazione quella della paura.
E allora consentitemi di ricordare, visto che ormai è linguaggio comune in questi due giorni, le prime parole di Macron. Una delle prime
parole di Macron in Francia è stata proprio quella di sconfiggere, di
mettere da parte la paura. Ne abbiamo centomila motivi: gli attentati, i
terroristi, il velo, l’incomprensione del linguaggio, tutto quello che volete, però se ci facciamo vincere dalla paura perderemo la nostra identità
e la nostra identità è segnata da quella parola che Giancarlo Bregantini
ha utilizzato nella sua prima Lettera Pastorale a Locri: Favorite. Che
non significa migrazione aperta e tutto il resto, ma significa: governo
dell’immigrazione fatto non soltanto con la testa, ma fatto con la testa,
la pancia e il cuore.
Se mettiamo insieme queste tre cose forse riusciremo a governare
questo fenomeno.
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Ancora un aspetto della sala

Giuseppe De Rita

Costantino Fittante
Ci ha raggiunti il Questore della Provincia di Catanzaro che salutiamo, la ringraziamo per essere venuto. La parola al professore De Rita,
presidente del CENSIS.

Giuseppe DE RITA
Presidente del CENSIS
Oggi ho vissuto una giornata bella. Di solito facendo convegni in
tutta Italia, qualche giornata è anche brutta; oggi ho fatto una bella
giornata. E devo dire che avrei quasi l’intenzione di non fare le conclusioni, lasciandole a voi, alle sensazioni che avete avuto.
Perché mi è piaciuta questa giornata? Mi è piaciuta perché ha stabilito,
anche tra di noi, se volete, una parola fondamentale che stamattina il
Comandante Marini ha già indicato: la parola “empatia”. Su cui torno
perché il discorso che andiamo a fare sull’attuale flusso migratorio, sul
modo di fare migrazione passa anche attraverso l’empatia. Però l’empatia
c’è stata fra di noi, chiunque abbia parlato ha sentito che l’ascoltavamo
con interesse, noi che abbiamo ascoltato abbiamo applaudito con interesse, e poi la nostra cantautrice ci ha dato un “di più” su questo punto.
E allora andiamo a vedere perché, alla fine, il convegno è riuscito bene;
non solo perché il presidente Priolo, i suoi colleghi e collaboratori hanno
fatto bene. Perché, con ogni probabilità, alla base c’è il modello di immigrazione, il modello di accoglienza, il modello di regolazione dell’immi-
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grazione che è quello più italiano, più empatico. Non è l’accogliere nel
grande centro che spersonalizza, che addirittura criminalizza; non è accogliere nelle grandi dimensioni; non è mettere i migranti nelle periferie
urbane dove c’è incapacità di fare coesione sociale. Il modello di coesione
è tipicamente italiano, è il modello del piccolo: il piccolo comune che
ha un suo unico gestore, cioè il sindaco. Oggi non abbiamo sentito tanti
sindaci, però abbiamo sentito due rappresentanti di comuni e abbiamo
sentito anche in loro l’empatia. Ma anche nel vice presidente della Regione abbiamo sentito empatia. Figlio di immigrati, quindi la sua empatia
sull’argomento gli viene dal sangue per molti versi.
C’è questo meccanismo tipicamente italiano, dove il rapporto personale ha un suo valore. Io non so chi abbia inventato lo SPRAR, chi ha
inventato questi centri di seconda accoglienza, non lo so, probabilmente poi la signora Scotto Lavinia ci potrà dire quali dei ministri precedenti o dei direttori generali; io amo pensare che sia stato Morcone, per
ragioni mie personali, ma questo è un aspetto secondario. La soluzione
è proprio questa, aver scelto un modello italiano. In giro per il mondo
l’immigrazione è gestita in grande, da grandi poteri, dal governo. Ma ci
pensate cosa sarebbe successo, se in Italia il flusso migratorio fosse stato
gestito solo dal governo regionale, dal governo nazionale, dal governo
europeo. Più in alto si va e meno si può gestire. La seconda accoglienza,
i centri SPRAR sono legati alla dimensione piccola, al piccolo comune e
alla responsabilità individuale del sindaco. Rispetto a questo problema
enorme degli arrivi dei profughi, l’unica cosa che abbiamo saputo fare
è reagire con quello che avevamo, cioè il sistema di piccola località, di
piccola responsabilità, di piccola impresa, di piccola famiglia.
Io mi ricordo di aver fatto la mia prima ricerca sull’immigrazione nel
’77, quarant’anni fa. Prima ricerca in assoluto sull’immigrazione, finanziata dal Ministero degli Esteri che si occupava di emigrati oltremare e
che a un certo punto ci disse: “Sta crescendo il numero di immigrati
in Italia, andiamo a vedere”. Ci chiamarono e noi facemmo la prima
ricerca sull’immigrazione, in assoluto. E ricordo che la prima stima che
facemmo è che gli stranieri in Italia erano 650.000. Soltanto 300.000
erano gli stranieri regolarmente presenti, dipendenti di aziende inter-
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nazionali, diplomatici ecc., e quindi gli stranieri irregolari, erano poco
più di 300-350.000. Avremmo mai pensato, quarant’anni fa, di avere il
flusso attuale? Di avere milioni di stranieri in Italia?
Negli anni novanta, quando ero presidente del CNEL, accusammo lo stesso pessimismo di oggi, feci la prima Conferenza Nazionale
sull’immigrazione, venne Cossiga Presidente della Repubblica a contestare le cifre di Donat-Cattin e di Giorgio La Malfa che dicevano che
saremmo arrivati entro due, tre anni a 4-5 milioni di stranieri. Arrivò
Cossiga dicendo: “Ma che sono ‘ste stupidaggini?”. Invece poi è stato
vero, non negli anni novanta ma negli anni duemila, è stato tutto vero.
Di fronte ai flussi in arrivo via mare, noi abbiamo fatto l’unica cosa
possibile; abbiamo ricevuto gli sbarchi e messo i migranti dove potevamo, i centri di accoglienza, privilegiando i piccoli numeri. In Calabria,
negli ultimi tempi, abbiamo avuto una reazione positiva, probabilmente, ha ragione Viscomi, dovuta al fatto che c’erano i paesi che si spopolavano, c’erano le case vuote. In effetti, probabilmente è vero che l’inizio è stato vissuto in maniera quasi negativa, ma alla fine sta crescendo
un modello di integrazione.
Naturalmente, per carità, lo dirò alla fine, se dovesse continuare il
ritmo attuale dell’immigrazione salterebbe qualsiasi modello, non illudiamoci. Però fino ad oggi il modello ha funzionato ed è capace di
reggere i ritmi. Vedremo in futuro. A che cosa è dovuto il successo del
modello? Il successo è dovuto a un fatto fondamentale: che il flusso migratorio è un flusso squisitamente individuale che, in fondo, necessita,
ha bisogno, chiede, invoca empatia e comunità.
Avete visto i filmati di Marini di stamattina. Sappiamo tutti che
buona parte di questi ragazzi, di queste famiglie, ma specialmente i
minori non accompagnati, vanno per il deserto a piedi e affrontano un
viaggio che dura mesi o anni.
Non so – diceva stamattina Voltolina – se l’arrivo in Europa per loro
è l’entrata nel buio del bosco, cioè è l’iniziazione, o se sono già iniziati;
se quando partono hanno già fatto la loro iniziazione e quindi partono
più sicuri, più potenti, oppure le famiglie dicono: “Vai in Europa e
cerca di farcela”. Ma certamente nel processo di arrivo di questi giovani
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c’è la disperazione, c’è la fame, c’è la collettiva fuga dalla guerra, c’è la
paura della morte, ma c’è anche un’avventura individuale, indiscutibile.
Specialmente in quella fascia, che Voltolina stamattina ci ha descritto
così bene, di minori non accompagnati che sono quelli su cui dovremo,
credo, fare i conti in futuro. Perché le famiglie si accomodano, perché
gli adulti li trattiamo, perché i bambini, per carità, li salviamo, ma questa fascia, che viene a fare iniziazione da noi, che vede l’entrata in quella
che noi consideriamo la civiltà mediterranea, greco-latina, come se fosse
un bosco dove devono provare di farcela, è la più complicata.
Guardate che il nostro futuro non sarà facilissimo, perché non sarà
solo la disperazione, sarà la voglia di fare iniziazione a prevalere e, se
hanno fatto iniziazione, si sentiranno potentissimi, anche di fronte ai
caporali di domani, non soltanto di fronte ai sindaci più o meno accoglienti. C’è questo processo fondamentale, che è il rapporto individuale
con l’emigrazione. Vedete, noi siamo abituati, Viscomi si sentirà coinvolto per i suoi genitori, alle famiglie che partivano. Certo, partiva prima
il capofamiglia, però l’avventura individuale noi italiani, all’estero, non
l’abbiamo fatta. Qui invece c’è un’avventura individuale che diventa elemento di novità tipico del processo migratorio degli ultimi tempi. Se
il processo migratorio è profondamente individuale, due sono le cose
che quell’individuo che viene verso di noi ha, chiede, vuole, di cui ha
bisogno: l’empatia e la comunità.
I protagonisti di questa migrazione individuale di massa non chiedono governo, chiedono un po’ di empatia. Marini forse si ricorda uno
dei suoi capitani, comandanti che ha detto: “Li prendo in braccio, sento
empatia…”. Il bisogno a cui si va a dare risposta, è un bisogno di empatia. Tutti noi siamo troppo razionali, abbiamo studiato al liceo, abbiamo fatto l’Università, abbiamo fatto un po’ di politica, la parola empatia vogliamo escluderla quando ci occupiamo di cosa pubblica. Però
la verità è che dobbiamo imparare a usare l’empatia come strumento di
governo. Altrimenti non ce la facciamo, non solo non ce la facciamo su
questo argomento; non ce la facciamo in genere, perché tutte le società
moderne sono società che in qualche modo sono troppo emotive per
non avere il senso dell’empatia.
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Diciamo tutti che l’Italia di oggi è una società rancorosa, che c’è
rancore dappertutto, ma ci rendiamo conto che nessuno di noi sente
da dove viene il rancore? Nessuno di noi sente che una parte dell’offerta politica del Paese è: “mobilitiamo i rancorosi?” E i rancorosi chi
sono? Sono quelli che, in qualche modo, hanno perso il piano superiore dell’ascensore. È quel ceto medio che era diventato ceto medio nel
corso degli anni settanta, ottanta, novanta, e che poi non sale più, e
alla fine si sente impaurito, precario, nervoso, rancoroso. Allora anche
uno che arriva con la parolaccia sulla felpa e coerente, è empaticamente
coerente.
Il mondo moderno, essendo un mondo di individualismi di massa
e di emozioni, richiede, sostanzialmente, una carica empatica che noi
intellettuali, noi politici, noi amministratori, noi governanti non abbiamo, perché siamo stati educati diversamente. Per cui poi arriva Trump
e si dice: “Ma che è successo? Gli americani hanno votato Trump!?”
Inevitabilmente l’emozione empatica di Trump era superiore a quella,
più fredda, dell’altro candidato.
Allora la prima cosa che ci chiedono, questi nostri immigrati, è l’empatia. La chiedono al guardiamarina che li va a prendere, che prende la
bambina dal barcone e se la porta con sé. La chiedono al sindaco che ha
parlato prima, che ha detto: “Sono sbarcate, erano donne, ci ho parlato,
il giorno dopo le ho trovate diverse”. Significa che in quel momento, in
quel rapporto, anche personale, hanno sentito che c’era una possibilità
di empatia, e il giorno dopo erano “più donne”. Questo rapporto empatico è una cosa che volevo sottolineare perché, l’ho detto prima, l’ho
sentito oggi anche fra di noi.
Seconda cosa che chiedono i nuovi migranti è la comunità, perché
se il processo del viaggio è tutto individuale, all’arrivo chiedono di stare
insieme, di avere un rapporto con gli altri.
Chi sia stato per qualche giorno nella periferia parigina quando c’è
stata la rivolta delle banlieu, ha capito che lì la comunità non c’era. Non
c’erano le piazze, non c’era il gruppo, non c’era il ristorante locale, non
c’era niente. C’erano solo loro che mettevano a ferro e fuoco le macchine in mezzo alle strade, perché era l’unica cosa che potevano fare. Se
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non c’è comunità, non si può accogliere la gente, perché l’accoglienza
non è un puro fatto di emozione, di benevolenza: “sì io sono accogliente, faccio la comunione la mattina e il pomeriggio, poi mi dedico a queste cose”. L’accoglienza è un fatto comunitario, se non c’è comunità, se
non c’è senso della comunità diventa più difficile. La verità è che, nella
realtà che abbiamo visto, nei 91 comuni calabresi che hanno i servizi di
seconda accoglienza, chi governa l’accoglienza è il capo della comunità,
è il sindaco. Non è il parroco che apre la chiesa e fa entrare tutti; non
è il direttore del porto che decide di accogliere; è chi fa comunità. Se il
sindaco ha una comunità dietro le spalle, sente di avere una comunità,
sente che questa comunità ha bisogno di avere uno scambio di energie
con altra gente che viene da altrove, allora il sindaco è espressione di
una comunità matura, di una comunità che permette l’accoglienza e il
dialogo.
Io sono convinto che non siamo ancora maturi per fare l’immigrazione dall’altra parte, cioè per un andare e venire. Perché lì ci vuole
non soltanto una comunità dell’accoglienza, ma ci vuole un gruppo
imprenditoriale, una comunità che abbia un po’ di imprenditori dentro. In Italia ne abbiamo avuti di straordinari, penso a Prato negli anni
settanta, era la comunità che era imprenditoriale, c’erano decine e decine di piccoli imprenditori che giravano il mondo vendendo jeans o
pellicce sintetiche.
Oggi il fulcro dell’accoglienza è la comunità locale raccordata dal
sindaco, che, in qualche modo, permette di guardare in avanti, di porsi
il problema dell’oggi, ma di costruire anche un modello di integrazione comunitario e forse, domani, extracomunitario, che vada oltre la
comunità. Un modello comunitario, e alla fine i dati lo dimostrano.
L’ aumento del numero degli studenti stranieri all’Università per Stranieri di Reggio Calabria significa un aumento della qualità complessiva dell’accoglienza. La riapertura o l’apertura di un asilo nido in un
piccolo comune della Calabria dove si doveva chiudere anche la scuola
media, la scuola secondaria, perché era spopolato, significa che un po’
di ricchezza futura comincia ad esserci. Naturalmente siamo in una situazione di povertà tradizionale, non sto descrivendo un paradiso in

134

terra, però stiamo costruendo un tipo di società che può avere una sua
capacità di propulsione. Pensando a quello che sembrava il destino della
Calabria due o tre anni fa, cioè spopolamento e non autopropulsione,
qualche cosa di diverso c’è.
L’unica cosa che, in qualche modo, ritengo che sia da guardare, è il
modo in cui questa ondata di gente che entra si collocherà nei prossimi anni. Perché finora dove si sono collocati? Si sono collocati in una
realtà povera, in una realtà tranquilla; nei borghi, nei posti più tradizionalmente umani. Ma il giorno in cui questo tipo di immigrazione si
troverà di fronte a processi, soggetti e poteri diversi, che possono essere
il caporale dell’agricoltura o soggetti politici o economici più potenti,
come si risolverà, quali tipi di rapporti ci saranno? Dicevo oggi a colazione, quando questi giovani fanno la loro iniziazione qui, provano
ad essere uomini, finalmente, o già si sentono uomini? Voltolina stamattina lo indicava, cosa significa antropologicamente, chi va a fare la
prova di iniziazione ne esce come uno che non ha alcuna esitazione a
fare qualsiasi altra cosa, qualsiasi cosa pur di mantenere la sua potenza.
Non accetterà poi il politically correct, non accetterà le regole, perché
è diventato qualcosa di superiore agli altri. Ha cavalcato la tigre, si direbbe, e chi ha cavalcato la tigre, poi, se incontra un uomo del pizzo,
probabilmente ci gioca, non scappa, lo contrasta.
Questo è il punto cruciale.
I problemi che vedo per il futuro, e mi avvio a finire, sono proprio
questi due: da una parte il modello che abbiamo realizzato e che è andato bene in questi anni, la piccola comunità che, con empatia, accetta
gente che fa immigrazione di massa individualizzata, secondo un modello che in qualche modo è regolato dalla comunità locale espressa dal
sindaco e dalla dimensione comunale delle istituzioni. Questo modello
potrebbe non bastare se il flusso aumenta o se il flusso resta ai ritmi attuali. Quando parte un processo, e questo processo dell’immigrazione
in Europa è epocale, non puoi pensare che il modellino che hai usato
finora ti possa andare sempre bene. Ti può andar bene per due, tre anni
ma poi devi pensare a qualcos’altro.
E qui sta il secondo problema del governo, di cui diceva Viscomi,
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che non è soltanto la gestione dell’esistente, ma è il pensiero di cosa fare
per il domani. Cosa fare per un domani in cui le opportunità vanno
gestite, sia quelle che ci sono dentro i paesi spopolati, le case disabitate,
le domande di servizio alle persone, di servizio alla comunità. Il modello attuale garantisce tutto in questo momento, ma è il dopo su cui
è necessario interrogarsi. Un dopo che abbia la capacità di fare le due
cose che ho detto prima: di fare comunità, perché non puoi fare il dopo
organizzando cose complesse senza umanità; e che abbia, in qualche
modo, empatia umana. Oggi chiuderei questa riflessione con due valori: l’empatia, sul piano individuale; la comunità, sul piano della dinamica
sociometrica della nostra evoluzione.
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Ancora un aspetto della sala

Rosetta Scotto Lavina

Costantino Fittante
Un grazie sentito al Prof. De Rita per la sua presenza, segnale di prestigio per la nostra iniziativa e chiudiamo la sequenza degli interventi e
delle relazioni passando la parola al Prefetto dottoressa Rosetta Scotto
Lavina, Direttore Centrale per le politiche dell’immigrazione e dell’asilo del Ministero dell’Interno.

Rosetta SCOTTO LAVINA

Direttore Centrale per le politiche dell’immigrazione
e dell’asilo del Ministero dell’Interno
Accoglienza e integrazione rappresentano oggi la principale sfida che
l’Italia e l’Europa sono chiamate ad affrontare.
Oggi abbiamo ascoltato delle testimonianze importanti e appassionate di amministratori locali e mi riferisco, in particolare, al sindaco
di Acquaformosa, ma anche all’assessore del Comune di Badolato e
alle iniziative che sono state descritte dal Presidente della Cooperativa Sociale di Catanzaro. L’intervento del Presidente del CENSIS De
Rita, poi, ha tratteggiato benissimo, le caratteristiche del sistema di
accoglienza italiano che, naturalmente, non possiamo negarlo, ha delle
criticità perché quello che abbiamo affrontato, e tuttora stiamo affrontando, è una grandissima sfida. È una sfida da parte delle istituzioni,
del Ministero dell’Interno, ma anche di tutti gli attori che lavorano sul
sistema di accoglienza e di integrazione. Quindi si tratta di una sfida

139

importante che necessariamente comporta anche una grande responsabilità, perché sono in gioco i diritti fondamentali garantiti dalla nostra
Costituzione, quali il diritto al lavoro, alla cultura, ma anche il rispetto
dei valori, e questa consapevolezza ci porta a sottolineare che la via migliore per affrontare questo fenomeno è quella di governarlo.
Che cosa vuol dire governarlo è stato accennato anche poco fa. Vuol
dire assumersene in prima persona la responsabilità con una strategia di
sistema che consenta la migliore integrazione nelle comunità di accoglienza. Inoltre, non va sottovalutato che la partecipazione attiva delle
persone straniere alla vita economica e sociale può comunque costituire
una grande opportunità di crescita dei territori.
Naturalmente, per governarlo occorre che in tutte le scelte, gli amministratori locali siano i protagonisti attivi delle politiche sul territorio, perché –come dicevo- su questo tema si giocano i diritti fondamentali delle persone.
La sfida è doppia: la sfida dell’accoglienza, per i flussi senza precedenti con 181.000 persone soccorse e accolte nel 2016. Questo, naturalmente, è inutile negarlo, ha posto sotto pressione il sistema di accoglienza italiano e però bisogna anche sottolineare che l’Italia sta facendo
la sua parte, la sta facendo bene e molto meglio anche di quanto viene
rappresentato.
L ‘integrazione è l’altra faccia della medaglia: che richiede attenzione particolare al territorio a partire dalle micro aree, proprio perché la
scelta che è stata fatta è quella di un modello di accoglienza che mira ad
una micro distribuzione sul territorio per evitare che si generi proprio
una doppia esclusione in particolare nelle periferie, che non devono
divenire un luogo di elezione del disagio sociale.
Quindi, l’Italia ha sostenuto uno sforzo enorme, più di 500.000 persone
che sono state salvate nel Mediterraneo, che sono state accolte nel nostro
sistema e attualmente sono oltre 180.000 le persone in accoglienza al Nord,
al Centro, al Sud. Anche la Calabria, naturalmente, ha fatto la sua parte,
fin dal momento dello sbarco se pensiamo che con i suoi porti la Calabria
è la seconda regione di sbarco, seconda, naturalmente, soltanto alla Sicilia
proprio per motivi di prossimità alle coste africane.
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L’Italia poi ha avviato una politica importante, basata su alcuni punti.
Il primo momento è stato sancito con l’accordo sottoscritto nella
Conferenza unificata del luglio 2014 per una distribuzione territoriale,
perché il 2014 è l’ anno che segna l’ inizio di un notevole incremento
dei flussi con l’arrivo in Italia di oltre 170.000 persone. In quella Conferenza si sancì il primo modello di accoglienza diffusa, attribuendo
delle quote per l’accoglienza a livello regionale nella stessa percentuale
adottata per l’assegnazione alle regioni del Fondo Nazionale per le Politiche Sociali.
Questo naturalmente non era sufficiente perché chiaramente poteva,
come in alcuni casi è avvenuto, creare degli squilibri a livello territoriale
e per correggere il meccanismo di distribuzione delle quote, con un secondo accordo sottoscritto dal Ministro Minniti con l’ANCI, si è inteso
superare la gestione di carattere emergenziale, puntando sulla distribuzione diffusa a livello degli enti locali. Questa linea di indirizzo partiva
dalla evidenza che su 8.000 comuni italiani soltanto 2.600 garantivano
l’accoglienza.
L’ulteriore passo che è stato fatto, per premere l’acceleratore su una
maggiore distribuzione territoriale è stato quello di garantire una premialità ai comuni che garantivano l’accoglienza.
Proprio ai comuni della Calabria che hanno garantito l’accoglienza,
sino ad oggi, sono state distribuite dal Ministero dell’Interno, complessivamente, risorse per € 3.150.000 con una procedura di attribuzione
delle risorse che sta per essere ultimata in questi giorni. Queste sono
risorse che andranno a beneficio delle comunità locali che hanno dato
accoglienza per far comprendere che gli amministratori locali che hanno garantito l’accoglienza nei loro comuni, hanno dato anche una opportunità che può coniugare solidarietà restituendo risorse ai territori
che hanno dato accoglienza.
Altri punti, naturalmente, sono stati quelli di ridurre i tempi per
l’esame delle domande di protezione internazionale, accelerando le procedure amministrative e le procedure giurisdizionali con l’eliminazione
di un grado di giudizio. La scelta che è stata fatta con l’istituzione di sezioni specializzate e con l’assunzione di 250 persone nelle commissioni
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territoriali, vuole garantire un livello qualitativo elevato nell’esame delle
domande di protezione internazionale.
L’obiettivo è di elevare produttività ma elevare anche la qualità del nostro sistema. Naturalmente, oltre alla riduzione dei tempi di attesa si è voluto mettere a frutto quel tempo riempiendolo con iniziative di utilità sociale
previste dal Decreto Minniti, recentemente convertito in legge. Queste iniziative di volontariato sorte sul territorio tendono a favorire una migliore
accoglienza ed integrazione, perché gli amministratori locali potranno in
sinergia con i prefetti, implementare iniziative di impiego dei richiedenti
asilo in attività di utilità sociale a favore del territorio, naturalmente su base
volontaria. E questo, naturalmente, dà valore e senso all’attesa che, come
dicevo, ha molti aspetti di criticità, perché chi attende una risposta alla
propria domanda, naturalmente, l’attende in tempi i più rapidi possibile
e mira anche a creare un rapporto forte con la comunità locale, evitando e
superando sentimenti di diffidenza.
L’altro punto importante, che è stato affrontato dal Ministero
dell’Interno, dalle Prefetture e dai sindaci delle comunità che accolgono, è stato quello dei minori stranieri non accompagnati, un fenomeno di grande criticità, perché come è stato ben sottolineato i minori
stranieri non accompagnati racchiudono il massimo della vulnerabilità.
Solo nel 2016 i minori non accompagnati sono stati oltre 25.000, cioè
il doppio di quelli che erano sbarcati sulle nostre coste complessivamente negli anni 2014 e 2015.
Anche la Calabria ha fatto la sua parte perché dei 31.500 migranti
che sono sbarcati nel 2016 in Calabria ben 5.200 circa erano minori e
molti erano minori stranieri non accompagnati. Penso che stamattina
sia stata ben delineata la recente legge sui minori stranieri non accompagnati che, finalmente, ha affrontato in maniera organica il fenomeno
dando regole certe e garantendo anche un livello di uniformità a livello
nazionale.
L’ultimo punto. Avevo accennato prima che l’immigrazione è un
fenomeno complesso che richiede azioni di sistema per garantire l’ accoglienza e la migliore integrazione, perché non è possibile accogliere
bene se non si è integrato bene e quindi l’impegno sull’accoglienza avrà
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effetti positivi sull’integrazione e viceversa. Una buona integrazione ha
conseguenze positive a lungo termine, abbiamo visto, è una garanzia
di convivenza civile, previene la conflittualità. Non solo, ma ci aiuta
anche perché l’Italia è ormai il fanalino di coda a livello europeo per il
tasso demografico e quindi l’immigrazione ci consente di fronteggiare il
fortissimo calo demografico.
Ma non solo, il tema dell’integrazione è anche un tema importantissimo per gli aspetti di sicurezza, perché la mancata integrazione è un
terreno di cultura formidabile per le organizzazioni criminali. Quindi
assicurare l’integrazione ci aiuta anche ad assicurare l’ordine pubblico e
ci aiuta anche, soprattutto, a combattere la criminalità. L’Italia su questo si sta muovendo perché oltre ad avere adottato, come dicevo prima,
dei piani nazionali di accoglienza, a breve si doterà, per la prima volta,
anche del Piano nazionale per l’integrazione e questa è una grandissima novità, un grande impegno, naturalmente, che ha visto interessata
non solo la mia Direzione centrale per le politiche dell’immigrazione e
dell’asilo ma il coinvolgimento di tutte le amministrazioni impegnate
sul tema dell’immigrazione, quindi il Ministero del Lavoro, il Ministero
degli Esteri, il Ministero dell’istruzione, la Presidenza del Consiglio per
quanto riguarda le discriminazioni, insomma tutte le amministrazioni
che, a diverso titolo, sono coinvolte su questo tema, oltre al contributo
forte delle organizzazioni internazionali e del mondo del volontariato.
Naturalmente il Piano nazionale riguarderà il tema dei rifugiati, di
chi chiede asilo e ottiene asilo nel nostro territorio. Perché chi è titolare
di protezione ha dei bisogni specifici, ha una vulnerabilità maggiore e
questa vulnerabilità noi dobbiamo salvaguardare e proteggere. L’auspicio è che il piano di integrazione nazionale possa costituire valido punto
di riferimento non solo per chi ha ottenuto la protezione ma anche per
i cinque milioni di cittadini stranieri che vivono, lavorano, nel nostro
Paese, perché le tematiche sono molto simili e quindi se parliamo ad
esempio del tema del lavoro, tutte le problematiche non riguardano soltanto i rifugiati ma in modo analogo tutti i cittadini stranieri di prima
e di seconda generazione.
L’obiettivo è quindi quello di uscire dall’assistenza per chi ha ottenu-
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to la protezione internazionale o umanitaria nel nostro Paese e arrivare
a una completa autonomia, su quattro principi.
Il primo principio è quello che il percorso di integrazione inizia dalla
prima accoglienza. Sono periodi fondamentali che non possono andare
perduti, un tempo per l’esame delle istanze per il riconoscimento della
protezione internazionale. Il secondo principio è quello che l’integrazione è un processo complesso che richiede, naturalmente, la sensibilizzazione io direi anche l’educazione della popolazione che accoglie
Abbiamo detto che l’Italia è un Paese molto accogliente, ma non
tutti i territori lo sono e lo dimostra anche il fatto che il tasso di adesione allo SPRAR deve essere incrementato nel tempo.
Il terzo principio - guida è quello che il sistema di integrazione deve
essere basato sui territori perché sono i territori che accolgono, i territori devono quindi integrare e ritorniamo sempre sul tema di una medaglia a due
facce, accoglienza e integrazione, l’una senza l’altra non può camminare.
Il quarto punto è quello che, naturalmente, il focus maggiore, l’attenzione maggiore andrà a tutte le vulnerabilità; la vulnerabilità di chi
è rifugiato è insita ma ci sono vulnerabilità maggiori, che vanno seguite
con particolare attenzione e penso, naturalmente, ai bambini, penso
ai ragazzi, e alle donne. Quindi il piano di integrazione è proprio una
porta aperta sul futuro perché il futuro è questo, un futuro di accoglienza e di integrazione, non ce lo dobbiamo dimenticare. E non ce lo
fanno dimenticare anche i 5.000.000 di stranieri. Un discorso diverso,
naturalmente, è quello dell’immigrazione da sbarco ma ci sono comunque 5.000.000 già in Italia che vivono, lavorano ed è un’immigrazione
che negli ultimi quindici anni è triplicata e la necessità di integrarli è
un tema grande, un tema politico, è un tema di lungimiranza politica
ma anche economica, perché anche la stessa Confindustria nel rapporto Immigrati: da emergenza a opportunità, ne ha sottolineato proprio
l’importanza economica. L’importanza economica è nel fatto che noi
abbiamo una popolazione invecchiata e il 40% dei lavoratori stranieri
garantisce interventi nei servizi sociali e di assistenza alla persona. Ogni
famiglia ha avuto o avrà nel tempo la necessità di avere una persona che
aiuta e assiste i bambini, gli anziani o chi ha bisogno. Ma anche in altri
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settori, nel settore della ristorazione, degli alberghi, delle costruzioni,
dell’agricoltura, dell’industria.
In Calabria i migranti presenti sono tanti. Comunità soprattutto
marocchine e, per quanto riguarda la rete dello SPRAR, l’accoglienza è
assicurata da una grandissima parte, quasi tutti i comuni appartengono
alla rete SPRAR e questo è un livello di eccellenza che voglio sottolineare, cioè il fatto che alcuni comuni sono stati precursori del sistema
SPRAR che nasce nel 2001 con un accordo del Dipartimento delle
Libertà Civili con UNHCR , successivamente normato nel 2002.
Quindi vi sono tanti comuni, tante iniziative positive e tanti progetti
che funzionano.
Questa è la nostra sfida, questa è la sfida non solo delle istituzioni,
è una sfida dei territori, degli enti locali, delle regioni. È la sfida del
nostro tempo. L’obiettivo, oggi, è stato anche quello di far conoscere il
mosaico di iniziative che sono state attuate su questo territorio e di far
sapere che ci sono tante iniziative che funzionano bene e che, perché
no, possono esser implementate e replicate anche in altre realtà.
Speriamo soprattutto in questo e di questo, anzi siamo sicuri, che
l’impegno sarà ancora maggiore.
Costantino Fittante
Chiudiamo qui questo nostro convegno, è stata una giornata intensa
ma credo che torniamo a casa più arricchiti di quando siamo arrivati
stamattina. Grazie a tutti e noi, naturalmente, non molliamo, siamo
testa dura e quindi, per quello che ci resta della vita, cercheremo di
continuare questa nostra battaglia.
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PREMESSA
E’ ancora possibile scommettere sulla capacità del Mezzogiorno, e della
Calabria in particolare, di integrarsi e di far fronte comune con gli altri paesi
del Mediterraneo, in una logica di riequilibrio e di multipolarità degli assi
verso l’Oriente e verso il Sud del mondo?
Sono passati quasi due anni dalla nostra ultima riflessione sul Mediterraneo,
e la situazione è profondamente cambiata. Allora, pur riconoscendo la
condizione di forte instabilità politica e sociale, la presenza di alcuni
conflitti e del terrorismo internazionale, si parlava ancora del Mediterraneo
come opportunità.
Oggi, il Mediterraneo è principalmente l’emergenza degli sbarchi non
programmati, di fronte alla quale l’Europa non riesce a fare fronte comune,
lasciando l’Italia in prima fila nel trovare le soluzioni per l’accoglienza e
l’integrazione dei nuovi arrivati.
Eppure, ritorniamo a parlare di Mediterraneo perché siamo convinti che le
opportunità non si siano esaurite, e perché anche i nuovi arrivati possono
trasformarsi da problemi in volani di crescita per il nostro Paese.
Riportare l’attenzione sul Mediterraneo oggi significa interrogarsi anche
sulla possibilità di trasformare i flussi di attraversamento che ci riguardano e
che non sono destinati a fermarsi, in piattaforme di relazionalità e di
sviluppo che abbiano come protagoniste le due sponde.
Se si guarda al Mediterraneo dalla stessa angolazione di due anni orsono la
situazione non è cambiata: i paesi che affacciano verso l’Italia rimangono
una grande opportunità che il nostro Paese solo in parte è stato capace di
cogliere. Nella sponda Sud continuano a crescere popolazione e reddito, e
aumentano anche gli scambi economici con l’Italia-soprattutto in termini di
esportazioni e di investimenti in partenza dal nostro Paese-.
D’altra parte il Mediterraneo è già in Italia e in Calabria, attraverso i tanti
migranti che ormai risiedono stabilmente nel nostro Paese. Nel 2016 in
Calabria i residenti che provengono dalla sponda Sud sono 16.000, e
rappresentano il 16,3% del totale dei residenti stranieri nella Regione.
Alcuni di loro studiano, altri lavorano alle dipendenze o in proprio,
contribuendo alla formazione del Pil della Regione.
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Ma in Calabria non ci sono solo gli stranieri che vengono dal Mediterraneo:
in Calabria ci sono 96.889 residenti stranieri, e di questi 50.000 sono
giovani con meno di 34 anni, risorse preziose in una terra che invecchia.
L’immigrazione non dà solo una spinta demografica, ma rappresenta anche
una risposta allo spopolamento che interessa soprattutto i piccoli e
piccolissimi comuni delle aree interne: basti pensare che nei comuni con
meno di 2.000 abitanti, dove la popolazione autoctona negli ultimi otto anni
è diminuita del 6,1%, gli stranieri nello stesso periodo sono cresciuti del
50,9%.
Anche sul mercato del lavoro gli stranieri, più che “rubare” lavoro agli
italiani, sembrerebbero invece svolgere quei lavori faticosi e a bassa
qualifica che gli italiani non sono disponibili a fare: dei 32.000 migranti che
lavorano in Calabria, quasi l’80% è occupato in agricoltura e in professioni
poco qualificate, e 9.000 si dedicano a lavori di cura e di assistenza alle
persone. C’è poi un ulteriore segmento di immigrati che ha fatto propria la
vocazione alla piccola impresa tipicamente italiana, andando ad inserirsi
soprattutto nei settori del commercio e della ristorazione: in Calabria i
titolari di impresa stranieri sono 12.643, e rappresentano il 10,8% del totale
degli imprenditori.
Del resto, a dimostrare come, almeno sul mercato del lavoro, il bilancio tra
dare e avere sembrerebbe essere a favore degli italiani, sono i dati sui
pensionati, che mostrano come in Calabria gli stranieri che percepiscono
una pensione siano 2.367, vale a dire lo 0,5% del totale dei pensionati
calabresi.
Ma la presenza degli stranieri ha un impatto diretto anche sull’occupazione
degli italiani: solo per fare un esempio, senza alunni stranieri il sistema
dell’istruzione della Calabria perderebbe 677 classi e avrebbe bisogno di
circa 1.405 insegnanti in meno- naturalmente tutti italiani.
Purtroppo tutto questo, in un momento storico qual è quello attuale, è assai
poco visibile, e rischia di essere addirittura cancellato dall’emergenza degli
sbarchi: al 31 dicembre del 2016 risultavano sbarcati in Italia 181.436
migranti; e il flusso non sembra destinato a fermarsi, se solo si pensa che dal
primo gennaio al 21 aprile del 2017 gli arrivi sono stati 36.871.
Quando si parla di sbarchi e di migranti l’immaginario vola alle regioni del
Sud, e in particolare alle località della Sicilia, che sono state senza dubbio
quelle maggiormente coinvolte dagli arrivi: le immagini dei salvataggi in
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mare e degli approdi a Lampedusa e a Pozzallo sono più impressi nella
memoria di ciascuno rispetto a quelli di Crotone o degli altri porti calabri;
eppure le coste della Calabria dal 2011 alla fine del 2016 sono state
interessate da ben 707 sbarchi, per un totale di 91.540 sbarcati.
Nel solo anno 2016 gli sbarchi sono stati 238 e i migranti che hanno
raggiunto gli approdi della Regione 31.450, pari al 17,3% del totale. Tra i
migranti sbarcati in Calabria nell’ultimo anno 5.181 erano minori, 4.752 dei
quali risultavano non accompagnati.
Ma la Calabria non è solo impegnata negli sbarchi, ha un ruolo di primo
piano anche sul versante dell’accoglienza: a fine dicembre risultavano
presenti nelle strutture di prima e seconda accoglienza della Regione 7.414
migranti, pari al 4,2% del totale degli accolti in Italia, dato che è salito a
7.440 nei primi tre mesi del 2017.
Anche in questo caso la Calabria ha saputo far fronte con professionalità e
abnegazione alla situazione che si è venuta a creare, realizzando, soprattutto
per la seconda accoglienza, alcuni progetti che rappresentano dei veri e
propri esempi di come sia possibile fare integrazione dei migranti nelle
comunità locali e, insieme, creare opportunità di crescita e sviluppo per tutti.
Il caso più esemplare, che viene citato come esempio di pratica virtuosa di
livello nazionale, è quello del comune di Riace, che attraverso il progetto
Sprar ha saputo far fronte ai problemi di spopolamento rivitalizzando il
centro storico e trasformandolo in una meta turistica. Ma la Calabria è piena
di esempi di pratiche virtuose, sorte per lo più in comuni di dimensioni
piccolissime, che –tra l’altro- hanno portato alla creazione di un
Coordinamento provinciale tra gli enti locali e le associazioni della rete
Sprar nelle province di Cosenza ( il referente è il sindaco di Acquaformosa)
e Reggio Calabria (presieduto dal sindaco di Melicuccà).
Perché l’immigrazione bisogna vederla anche per quello che è, ovvero come
un’opportunità di creare posti di lavoro in territori in cui il lavoro non c’è.
Per la Calabria nel 2016 si stima un costo complessivo per l’accoglienza
pari a 74 milioni di euro, pari a circa lo 0,2% del Pil della Regione. Con
questi 74 milioni di euro sono state sostenute tutte le spese dell’accoglienza
dei migranti, da quelle del personale impiegato nei diversi servizi attivati
all’interno delle strutture, alle altre spese quali vitto, alloggio, spese generali
che, comunque, vengono effettuate sul territorio e danno lavoro ai calabresi.
Del resto, la partecipazione dei sindaci della Calabria allo Sprar, che ha 97
progetti attivi e ulteriori 7 progetti già assegnati per il triennio 2017-2019,
dimostra come gli amministratori locali della Calabria abbiano ben
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compreso l’opportunità che offrono i migranti di coniugare solidarietà e
sviluppo.
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1.

LA RISORSA MEDITERRANEO

1.1.

Una popolazione dinamica, nonostante la crisi

Nel 2015 il totale della popolazione degli undici Paesi che si affacciano
lungo la sponda Sud del Mediterraneo1, distribuita su 6,8 milioni di Kmq,
ammontava a 306 milioni e 341 mila individui, pari a circa il 4,2%
dell’intera popolazione mondiale.
Si tratta di paesi accomunati dalla posizione geografica rispetto all’Italia, ma
che hanno storie, situazioni geopolitiche, caratteristiche demografiche ed
economiche diverse.
Dal punto di vista dimensionale, e conseguentemente del peso economico, i
due paesi più influenti sono l’Egitto e la Turchia, che contano su di un totale
di oltre 170 milioni di residenti. Dal punto di vista dello sviluppo e della
qualità del capitale umano, il paese più avanzato è Israele, dove risiedono
circa 8 milioni di individui, e che presenta performance socio economiche
analoghe, se non superiori, a quelle dei paesi più sviluppati. In situazione di
maggiore sofferenza si trovano i territori palestinesi, la Siria, e, in parte, la
Libia, paesi caratterizzati da situazioni geopolitiche particolarmente
tormentate, che si ripercuotono anche sulle dinamiche della crescita interna.
In linea generale, si può però affermare che, anche negli anni della crisi, le
dinamiche complessive dei paesi del Mediterraneo sono state caratterizzate
da un’evoluzione positiva, di molto superiore a quella verificatasi nel
contesto italiano.
Questo fenomeno è evidente già dai dati demografici, da cui risulta che nel
periodo 2008-2015, quando la popolazione italiana è aumentata del 2,8% e
quella calabrese è rimasta stabile, i paesi che si affacciano sul Mediterraneo
hanno vissuto una crescita del 12,2%, mentre dal 2011 si è avuta una
crescita del 6,7% (tab.1).

1

Algeria, Egitto, Giordania, Israele, Libano, Libia, Marocco, Siria, Territori Autonomia
Palestinese, Tunisia, Turchia
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Dal 2008 a oggi tutti i Paesi considerati si contraddistinguono per
significativi tassi di crescita della popolazione, che per lo più superano le
due cifre percentuali (Libano +42,4%, Giordana +26,4%, Territori
Autonomi Palestinesi +21,1%, Egitto +15,9%, Algeria +13,9%, Israele
+13,7%, Turchia +11,8%), con l’unica eccezione di Siria e Libia, che
sappiamo essere zone di guerra e di instabilità politica.
Nel caso della Siria, che costituisce una delle principali aree di origine dei
flussi non programmati di rifugiati che hanno raggiunto l’Europa e il nostro
Paese, nel periodo 2008-2015 il decremento demografico è stato del 7,9%,
con una flessione verso il basso che parte dal 2011, anno di inizio della
guerra civile; per quanto riguarda la Libia, invece, la contrazione
demografica è molto minore (-0,2%), e anch’essa concentrata nel periodo
tra il 2011 e il 2015.
Tab.1 - Il peso territoriale e demografico della regione del Mediterraneo nei Paesi
Mediterraneo, 2008-2015 (v.a., val.% e var%)

2015
(migliaia)
Paesi
Algeria
Egitto
Giordania
Israele
Libano
Libia
Marocco
Siria
Territori Autonomia
Palestinese
Tunisia
Turchia
Totale Paesi del
Mediterraneo
Italia
Calabria
Mondo

Incremento della
popolazione
(var.%)
var.%
20082015

var.%
20112015

Superficie
territorial
e
(mgl.
kmq)

Densità
abitativa
(ab. Kmq)

39.667
91.508
7.595
8.064
5.851
6.278
34.378
18.502

+13,9
+15,9
+26,4
+13,7
+42,4
+2,5
+9,7
-7,9

+8,0
+9,2
+12,4
+6,6
+27,4
-0,2
+5,7
-9,8

2.382
995
89
22
10
1.760
446
184

16,7
91,9
85,5
387,3
571,9
3,6
77,0
100,8

4.668
11.254
78.666

+21,1
+8,1
+11,8

+11,6
+4,6
+7,0

6
155
770

734,6
71,5
102,2

306.431
1.971
60.666
7.349.472

+12,2
0,0
+2,8
+8,7

+6,7
+0,6
+2,1
+4,8

6.818
15,2
302,1
129.736

44,9
129,5
200,8
56,6

Fonte: elaborazione Censis su dati World Bank, United Nation e Istat
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La struttura della popolazione per età ci restituisce l’immagine di paesi
giovani, in cui i bambini e i giovani al di sotto dei 18 anni rappresentano il
34,8% della popolazione complessiva, e nei quali il 63,6% della
popolazione ha meno di 35 anni di età. Addirittura, ci sono paesi come la
Palestina, la Siria e la Giordania dove i minorenni superano il 40,0% della
popolazione (tab.2). Ridotta è, invece, l’incidenza degli anziani, che sono in
media il 6,2% dei residenti contro l’8,3% della media mondiale, mentre in
Italia la quota di longevi ultrasessantacinquenni è del 20,5% e in Calabria
del 22%.
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18-34 anni

35-64 anni

65 anni e oltre

Totale

Tab. 2 – La struttura per età della popolazione residente nei Paesi del Mediterraneo, in Italia, in Calabria e nel mondo, 2015 (v.a.
in migliaia e val.%)
0-17 anni

30,4
27,1
25,3
32,2
30,9
32,7
32,1
24,3
20,3
35,8
34,0

13.370

18.883

2.356
4.777
287
906
476
286
2.120
753
138
853
5.931

8,3

20,5

22,0

6,2

5,9
5,2
3,8
11,2
8,1
4,6
6,2
4,1
3,0
7,6
7,5

1.971 100,0

60.666 100,0

306.431 100,0

Paesi

30,2

405

%
12.054
24.842
1.923
2.596
1.807
2.052
11.049
4.496
949
4.030
26.721

43,3

608.180

migliaia

92.519

41,8

%
30,7
29,3
29,3
24,0
31,4
27,9
29,3
27,3
29,6
28,9
27,7

26.298

33,6

migliaia

28,8

825

%

12.189
26.794
2.224
1.937
1.836
1.754
10.086
5.048
1.382
3.253
21.776

18,1

2.471.028

migliaia

88.278

21,0

%

32,9
38,4
41,6
32,6
29,6
34,8
32,4
44,4
47,1
27,7
30,8

10.990

27,2

migliaia

34,8

413

%

13.067
35.095
3.160
2.626
1.733
2.187
11.121
8.206
2.200
3.115
24.240

16,5

2.000.704

migliaia
Algeria
Egitto
Giordania
Israele
Libano
Libia
Marocco
Siria
Territori Autonomia Palestinese
Tunisia
Turchia
106.749

16,7

100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0

Totale Paesi del Mediterraneo

10.008

30,9

39.667
91.508
7.595
8.064
5.851
6.278
34.378
18.502
4.668
11.254
78.666

Italia

328

7.349.472 100,0

2.269.561

Calabria
Mondo

Fonte: elaborazione Censis su dati United Nation e Istat
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Guardando, infine, alle dinamiche demografiche sottese alle singole classi di
età, è interessante osservare come nel periodo 2010-2015 la popolazione dei
paesi del Mediterraneo sia cresciuta in tutte le sue componenti. In
particolare, i minori sono aumentati del 7,3%, valore che è più che triplo
rispetto al relativo valore mondiale (+2,6%), confermando così la natura
progressiva della struttura demografica propria dei Paesi del Mediterraneo
Meridionale (tab.3). La crescita dei minori accomuna tutti i paesi della
sponda Sud, ed è particolarmente forte in Libano, Egitto e Giordania. Unica
eccezione è rappresentata dalla martoriata Siria, dove la quota di 0-17enni è
diminuita di 5,8 punti percentuali nel periodo considerato.
Tab. 3 – Andamento della popolazione residente nei Paesi del Mediterraneo, in Italia,
in Calabria e nel mondo per classe d'età, 2010-2015 (var.%)
0-17 anni

Paesi
Algeria
Egitto
Giordania
Israele
Libano
Libia
Marocco
Siria
Territori Autonomia Palestinese
Tunisia
Turchia
Totale Paesi del Mediterraneo
Italia
Calabria
Mondo

+ 9,6
+ 13,2
+13,1
+11,1
+33,8
+2,3
+1,7
-5,8
+8,3
+2,7
+4,4
+7,3
-0,4
-5,4
+2,6

18-34
anni
+0,8
++5,3
+12,5
+3,0
+40,5
-16,2
+5,3
-24,0
+20,3
-1,0
+3,0
+1,9
-4,0
-5,9
+4,1

35-64
anni
+20,3
+15,1
+27,8
+8,1
+31,7
+15,9
+14,5
-2,9
+21,8
+14,4
+16,9
+15,5
2,3
+2,0
+9,0

65 anni e
oltre
+17,8
+18,4
+18,1
+16,8
+30,8
+8,3
+9,4
+3,2
+23,2
+7,0
+16,6
+15,5
+9,8
+9,7
+15,0

Totale
+10,1
+11,5
+16,5
+8,7
+34,9
+0,2
+7,1
-10,7
+14,7
+5,8
+8,8
+8,5
+2,2
+0,4
+6,1

Fonte: elaborazione Censis su dati United Nation e Istat
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1.2. Mercato del lavoro: la Calabria più a Sud del
Mediterraneo
Il tasso di occupazione- ovvero il numero di occupati sul totale delle forze
lavoro - nei paesi del Mediterraneo meridionale è del 43,1%, lo stesso
dell’Italia nel complesso, ma superiore di 13 punti percentuali rispetto a
quello della regione Calabria, che è del 30,3%. I valori medi celano
comunque delle differenziazioni tra i singoli mercati del lavoro nazionali.
Alla quota del 60,8% di occupati di Israele si contrappongono, ad esempio, i
Territori dell’Autonomia Palestinese, che sono gli unici a presentare un
tasso inferiore a quello della Calabria; la Giordania, la Siria e l’Algeria, tutti
paesi che hanno quote di occupati che non superano il 40% (tab.4).
Tra il 2008 e il 2015, mentre il tasso di occupazione in Italia è diminuito
dell’1% e in Calabria del 3,2%; nei Paesi considerati si registra una leggera
crescita (+0,3%), frutto però dell’aumento solo di alcuni territori quali
l’Algeria (+0,9%), l’Egitto (+0,6%), Israele (+1,1%) e Tunisia (+2,1%),
mentre in Turchia la situazione dell’occupazione è rimasta stabile.
Particolarmente critica risulta la situazione occupazionale delle donne che
vivono nei paesi del Mediterraneo, che fanno registrare un tasso medio di
occupazione femminile del 20,6%, inferiore solo di un punto percentuale a
quello della Calabria, dove si ha un 21,6% di donne occupate. In Italia, dove
pure il tasso di occupazione femminile è inferiore a quello maschile e
distante rispetto ai paesi più avanzati, la quota è del 34,7%; nel mondo la
media è al 46,4%.
Anche la disoccupazione vede i paesi della sponda Sud, più vicini alla
media Italia che alla Calabria: nel Mediterraneo il tasso medio di
disoccupazione è all’11,2% (con un range che va dal 25,9% dei Territori
della Palestina al 5% di Israele, e con l’Egitto al 12,1% e la Turchia al
10,3%), in Italia è dell’11,9% e in Calabria del 22,9%. Nel mondo il tasso
medio di disoccupazione è del 5,8%.
Con riferimento alla disoccupazione giovanile nel Mediterraneo, sebbene il
valore del corrispondente tasso - calcolato sui giovani di età compresa tra 15
e 24 anni - tra il 2008 e il 2015 sia cresciuto dell’1,6%, raggiungendo una
media del 26,0% di giovani disoccupati, valore doppio rispetto al tasso
mondiale (13,1%); è tuttavia sensibilmente inferiore a quelli italiano, che è
del 40,3%, e a quello calabrese, che è del 65,1% di giovani disoccupati.
Solo in Israele la quota di disoccupazione giovanile non supera il 10%
(8,1%), negli altri Paesi si oscilla tra un minimo del 16,4% di giovani
disoccupati della Turchia e il 50,0% della Libia.
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Tab. 4 – La partecipazione al lavoro nei Paesi del Mediterraneo, in Italia, in Calabria e nel mondo, 2008-2015 (val.% e diff.)

diff.
20082015
+0,9
+0,6
-1,6
+1,1
-0,1
-1,2
-0,9
-0,1
-1,2
+2,1
0,0

20,6

13,9
17,1
11,0
55,9
20,9
19,5
22,8
8,5
12,4
20,1
26,6

2015

0,0
-2,5

+0,6

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

diff.
2008-2015

5,8

11,9
22,9

11,2

10,5
12,1
12,8
5,0
7,1
20,6
9,6
12,3
25,9
14,8
10,3

2015

-0,2

+3,5
+10,3

+0,4

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

diff.
2008-2015

13,1

40,3
65,1

26,0

28,6
35,5
33,4
8,1
21,6
50,0
19,3
28,5
39,8
34,5
16,4

2015

+0,1

+11,2
+25,3

+1,6

+6,1
+5,1
+2,0
+1,2
+0,7
+4,8
+1,4
-5,9
+5,6
-8,0
+0,2

diff.
2008-2015

Tasso di
disoccupazione
giovanile
(15-24 anni)

39,1
43,5
34,8
60,8
43,7
42,2
44,5
36,5
32,4
40,6
45,1
+0,3

34,7
21,6

-0,1

Tasso di
disoccupazione

43,1

-1,0
-3,2

46,4

Tasso di occupazione
femminile

Algeria
Egitto
Giordania
Israele
Libano
Libia
Marocco
Siria
Territori Autonomia Palestinese
Tunisia
Turchia

43,1
30,3

-0,1

Tasso di occupazione

Totale Paesi del Mediterraneo

59,2

Paesi

Italia
Calabria

2015

Mondo

Fonte: elaborazione Censis su dati Ilo e Istat
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1.3.

L’investimento nel capitale umano

I tassi di alfabetizzazione della popolazione variano inevitabilmente in
funzione dell’età, e in tutti i Paesi considerati il tasso di alfabetizzazione dei
giovani è vicino al 100,0%, segno di un comune investimento sul capitale
umano. Se però si allarga lo spettro di analisi alla popolazione adulta, in
alcuni Paesi il tasso di alfabetizzazione si abbassa drasticamente: all’ultimo
posto il Marocco con il 71,7% di alfabeti tra la popolazione, poi l’Algeria
con il 73,1%, l’Egitto con il 75,8%, la Tunisia (81,1%) e la Siria (86,3%);
nei restanti Paesi la quota di popolazione che sa leggere, scrivere e far di
conto supera il 90,0% (tab.5).
Tab. 5 – Tasso di alfabetizzazione nei Paesi del Mediterraneo, 2008-2011-2014 (val.%)

Tasso di alfabetizzazione adulti
(15 anni e più)

Tasso di alfabetizzazione
giovani (15-24 anni)

Algeria
Egitto
Giordania
Israele
Libano
Libia
Marocco
Siria
Territori Autonomia
Palestinese
Tunisia
Turchia

73,1
75,8
98,0

96,8
93,3
99,2

94,1
91,4
71,7
86,3

99,1
100,0
95,1
96,4

96,7
81,1
95,7

99,4
97,4
99,5

Italia

99,0

99,9

-

-

Paesi

Mondo

Fonte: elaborazione Censis su dati World Bank e Ilo
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Oltre al tasso di alfabetizzazione, che è un indicatore di sviluppo e di
crescita delle popolazioni residenti, l’analisi della quota di iscritti alla scuola
secondaria e a quella terziaria è utile per stimare la progressione negli studi
delle popolazioni residenti e, quindi, per avere contezza della qualità del
capitale umano di cui i paesi del Mediterraneo Meridionale possono
disporre.
Il tasso di iscrizione lordo per il livello secondario, ovvero la quota di
popolazione di qualsiasi età iscritta alla scuola secondaria sul totale
popolazione nella fascia di età scolare corrispondente, pur se riferito ad anni
diversi, è pari nel complesso all’86,9% del totale, inferiore a quello italiano,
che è del 102,4%, ma comunque sensibilmente superiore a quello mondiale
(75,0%) (tab 6) . Unici paesi ove si riscontrano tassi prossimi o superiori al
valore soglia del 100,0% sono Algeria (99,9%), Israele (101,9%), Libia e
Turchia (100,3%). I paesi con più bassi livelli di scolarizzazione. sono,
invece, la Siria (50,5%), il Libano (68,2%) e il Marocco (69,1%).
Spostando l’analisi su quanti vantano percorsi di istruzione universitaria o
equivalente, nei paesi oggetto di indagine la quota è pari al 44,8% della
popolazione residente, comunque superiore di oltre 10 punti percentuali alla
popolazione che nel mondo si iscrive all’istruzione terziaria, che è pari al
34,4%.
Gli stessi dati letti con un’ottica di genere non evidenziano sia in generale
sia a livello di singoli paesi una marcata minore scolarizzazione della
popolazione di sesso femminile. Infatti, le donne iscritte ai percorsi di
istruzione secondaria e terziaria nei paesi del Mediterraneo Meridionale
sono pari, rispettivamente, all’86,6% e al 44,8% del totale.
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Tab. 6 – Scolarizzazione di livello secondario e terziario nei paesi del Mediterraneo
per genere, ultimi anni disponibili (val.%)
Tasso lordo di iscrizione livello
secondario
(1)

Tasso lordo di iscrizione livello
terziario
(2)

Paesi
Ultimo
anno
disponibile
Algeria
Egitto
Giordania
Israele
Libano
Libia
Marocco
Siria
Territori Autonomia
Palestinese
Tunisia
Turchia

di cui:
femmine

Totale

Ultimo
anno
disponibile

Totale

di cui:
femmine

2011
2014
2012
2014
2013
2006
2012
2013

99,9
86,1
84,3
101,9
68,2
101,6
69,1
50,5

101,7
85,9
86,4
102,7
68,4
109,9
63,5
50,5

2014
2014
2012
2014
2014
2003
2014
2013

34,6
31,7
47,6
66,2
42,8
61,1
24,6
33,0

41,9
29,9
51,6
76,2
45,7
64,3
24,1
33,6

2014
2014
2013

82,2
87,6
100,3

86,2
94,2
98,7

2014
2014
2013

44,0
34,6
79,0

53,8
43,1
72,9

2006-2014

86,9

86,6

2003-2014

44,8

44,8

Italia

2013

102,4

101,4

2013

63,5

74,2

Mondo

2014

75,0

74,5

2014

34,4

36,2

Totale paesi del
Mediterraneo

(1) Percentuale di popolazione di qualsiasi età iscritta alla scuola secondaria su totale
popolazione nella fascia di età scolare corrispondente
(2) Percentuale di popolazione di qualsiasi età iscritta all'istruzione terziaria su totale
popolazione nella fascia di età corrispondente, ottenuta considerando l'età teorica di
ingresso e la durata
Fonte: elaborazione Censis su dati Unesco

FONDAZIONE CENSIS

15

15

1.4.

La difficoltà a trasformare la crescita in ricchezza

Anche i dati sulla ricchezza restituiscono l’immagine di paesi interessati da
dinamiche opposte a quelle del nostro (tab.7).
Nel complesso, il valore della ricchezza prodotta nel 2015 dai paesi del
Mediterraneo considerati, pari a 1.816 miliardi di dollari, era di poco
superiore a quella dell’Italia (1.815 miliardi di dollari), ma con un valore
pro capite decisamente più basso (5.911 dollari per il Mediterraneo, 29.847
in Italia). Se però si guarda a quanto accaduto negli ultimi otto anni, i paesi
del Mediterraneo sono stati interessati da una dinamica ascensionale del
totale della ricchezza prodotta del 21,2% rispetto al 2008 e dell’11,5%
rispetto a quello del 2011: valori che, in entrambi i casi, sono superiori ai
corrispondenti valori medi mondiali (+16,7% e +10,3%).
Diversamente, la capacità di produrre ricchezza nel caso dell’Italia si è
ridotta del 7,3% dal 2008 e del 4,1% dal 2011.
Nonostante ciò, le quote di ricchezza pro capite restano basse e con forti
differenziazioni territoriali. A fronte di un valore medio di 5.911 dollari,
pari a circa un quinto della ricchezza media pro capite italiana, oscilla tra i
35.330 dollari di Israele, i 9.130 della Turchia, i 3.614 dell’Egitto per finire
con i 2.867 dei Territori dell’Autonomia Palestinese, senza considerare la
Siria, attualmente in guerra (1.821 dollari pro-capite).
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Tab. 7 – La ricchezza nei Paesi della regione del Mediterraneo, 2015 (v.a., val. pro capite
e var. %)
Prodotto Interno Lordo
var.% reale
var.% reale
mln US $
2008-2015
2011-2015

Paesi
Algeria
Egitto
Giordania
Israele
Libano
Libia
Marocco
Siria
Territori Autonomia Palestinese
Tunisia
Turchia

Pro capite
(US $)

166.839
330.779
37.517
296.075
47.103
29.153
100.360
34.184
12.677
43.015
718.221

+24,2
+24,6
+23,3
+25,5
+29,5
-52,3
+31,4
-39,8
+62,7
+13,9
+28,8

+14,6
+11,2
+11,4
+11,8
+6,6
+20,6
+15,3
-41,3
+21,9
+9,4
+14,0

4.206
3.615
4.940
35.330
8.051
4.643
2.872
1.821
2.867
3.873
9.130

Totale Paesi del Mediterraneo

1.815.923

+21,2

+11,5

5.911

Italia

1.814.763

-7,3

-4,1

29.847

73.502.341

+16,7

+10,3

10.005

Mondo

Fonte: elaborazione Censis su dati World Bank e UN

Parallelamente alla ricchezza, nel Mediterraneo è aumentata la spesa delle
famiglie per consumi finali (tab.8). Dal 2008 a oggi questo aggregato, pari a
1.180 miliardi di dollari, risulta incrementato del 26,4%, valore di gran
lunga superiore alla media mondiale (sebbene quest’ultima sia riferita al
2014) e divergente rispetto all’andamento della spesa italiana per consumi
finali (-5,3%). Tuttavia, la spesa delle famiglie per i consumi rapportata al
Pil evidenzia come in alcuni dei Paesi considerati sia ancora prevalente
un’economia di sussistenza, in quanto tale spesa assorbe gran parte della
ricchezza prodotta. È il caso dei Territori dell’Autonomia Palestinese,
dell’Egitto e della Giordania, dove la spesa delle famiglie per consumi finali
è stata pari, rispettivamente al 93,0%, all’82,2% e all’80,5% della ricchezza
prodotta (in Italia la quota è del 61,1%, nel mondo del 58,3%). Viceversa,
nel Marocco la percentuale è inferiore a quella italiana, e in Israele,
addirittura, a quella mondiale.
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Tab. 8 - Spesa delle famiglie per consumi finali nei Paesi del Mediterraneo, 2015 (v.a.,
val.% e var.%)
Spesa per consumi finali delle famiglie
Paesi
mln $ 2015

% del Pil
2015

var.% reale
2008-2015

var.% reale
2011-2015

77.746
272.032
30.195
163.739
31.374
66.321
11.796
33.718
493.084

36,4
82,2
80,5
55,3
66,6
60,3
93,0
68,9
68,7

+3,7
+35,9
+16,4
+26,4
+29,1
+31,5
+54,9
+57,5
+24,5

+15,1
+17,1
+18,2
+15,5
+6,4
+15,1
+26,0
+22,7
+10,9

Totale Paesi del Mediterraneo

1.180.006

66,2

+26,4

+13,4

Italia

1.108.229

61,1

-5,3

-4,9

44.824.202

58,3

+13,2

+7,2

Algeria (*)
Egitto
Giordania
Israele
Libano
Libia
Marocco (*)
Siria
Territori Autonomia Palestinese
Tunisia (*)
Turchia

Mondo (*)

(*) Ultimo dato disponibile è al 2014, pertanto i valori si riferiscono al 2014 e le variazioni
sono calcolate rispetto a tale anno
Fonte: elaborazione Censis su dati World Bank

Prendendo in considerazione il valore aggiunto prodotto dai diversi settori
economici è possibile osservare in che misura ciascuno di essi contribuisce
alla formazione della ricchezza dei paesi considerati.
Dai dati presenti nella tabella 9, si ricava che l’8,5% del valore aggiunto dei
paesi mediterranei è prodotto da imprese che operano nel settore
dell’agricoltura e pesca, il 31,2% da quelle dell’industria e, infine, il 60,4%
da quelle del settore terziario o dei servizi.
Mentre le quote di valore aggiunto attribuibili ai settori primario e
secondario sono superiori alle corrispondenti quote italiane (che vedono
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l’agricoltura e pesca al 2,2% e l’industria al 23,5%) e mondiali (agricoltura
e pesca 4,5% e industria 29,5%), non è così per i servizi, dove la
corrispondente quota, per quanto prevalente, resta comunque sensibilmente
inferiore (Italia, 74,3% e mondo 66,0%) ai valori di confronto.
Il divario del grado di terziarizzazione delle economie dell’area è imputabile
ai ritardi strutturali che pesano ancora sulla gran parte di esse. I processi di
terziarizzazione sono propri, infatti, delle economie avanzate, caratterizzate
da uno sviluppo dei servizi alla produzione e alle imprese innescati
dall’upgrading tecnologico.
Analizzando in dettaglio il settore industriale si rileva che l’incidenza del
comparto manifatturiero sul settore industriale nei paesi del Mediterraneo è
pari al 47,1%, inferiore a quanto riscontrabile in Italia (65,7%) e a livello
mondiale (55,9%). Tale scostamento verso il basso è determinato dalla
struttura di alcuni sistemi economici locali, che si collocano molto al di
sotto del valore medio di area, in particolare Siria (15,4%), Algeria (9,3%) e
Libia (6,0%) e in minor misura l’Egitto (41,2%). Viceversa, nella gran parte
dei Paesi considerati tale incidenza è non solo superiore al valore medio di
area, ma dello stesso ordine di grandezza di quello italiano o mondiale, con
quote comprese tra il 65,6% della Turchia e il 55,2% della Tunisia (fig. 2).
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Industria

Servizi

Tab. 9 - Il valore aggiunto a prezzi correnti settoriale nei Paesi del Mediterraneo, 2014 (v.a. milioni di US $ e val.%)
Agricoltura e pesca

Totale

100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0

Paesi

205.833
269.952
33.285
271.338
45.731
41.601
98.822
34.184
11.353
45.728
710.378

100,0

%

45,4
45,6
68,2
76,6
73,2
38,4
57,7
49,2
71,1
61,6
64,9

1.768.207

100,0
100,0

mln US $

93.394
123.014
22.709
207.926
33.475
15.964
57.041
16.816
8.071
28.150
460.866

60,4

1.922.750
73.987.955

%

43,9
39,9
28,2
22,1
23,6
59,6
29,3
30,2
23,4
29,1
27,1

1.067.424

74,3
66,0

v.a.
(mln US $)

90.455
107.838
9.386
59.850
10.773
24.787
28.981
10.325
2.654
13.305
192.586

31,2

1.429.435
48.847.890

%

10,7
14,5
3,6
1,3
3,2
2,0
13,0
20,6
5,5
9,3
8,0

550.941

23,5
29,5

mln US $

21.985
39.100
1.191
3.562
1.484
851
12.800
7.042
628
4.273
56.927

8,5

451.456
21.829.959

%

Algeria
Egitto
Giordania
Israele
Libano
Libia
Marocco
Siria
Territori Autonomia Palestinese
Tunisia
Turchia
149.842

2,2
4,5

mln US $

Totale Paesi del Mediterraneo

41.859
3.310.105

Italia
Mondo

Fonte: elaborazione Censis su dati United Nations Statistics Division
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2.

I FLUSSI DA E PER IL MEDITERRANEO

2.1.

La prevalenza
commerciali

dell’export italiano negli scambi

L’analisi dei flussi commerciali è fondamentale per comprendere i rapporti
che intercorrono tra l’Italia e i paesi del Mediterraneo. I dati su importexport mostrano come il saldo della bilancia commerciale dell’Italia con i
paesi in questione sia in attivo: infatti, nel 2015 le importazioni hanno avuto
un valore di oltre 19 miliardi di euro e le esportazioni di oltre 27 miliardi. Il
valore delle importazioni rappresenta il 5,2% delle importazioni dal resto
del mondo e il 12,5% al netto dei Paesi dell’Unione Europea. Principali
paesi di origine delle importazioni sono Turchia, Libia, Algeria, Tunisia ed
Egitto (tab.10).
Nel periodo compreso tra il 2008 e il 2015, a fronte di una riduzione delle
importazioni nel nostro Paese dal resto del mondo pari al 3,0%, i flussi di
beni provenienti dai paesi del Mediterraneo meridionale si sono ridotti di
oltre il 50,0%, complice anche una forte contrazione, a partire dal 2015, del
prezzo del petrolio, che ha determinato una conseguente riduzione del
valore dell’export energetico, di cui alcuni dei paesi considerati sono
produttori.
Viceversa, le esportazioni italiane verso questi Paesi, che nel 2015 erano
pari al 6,7% dell’export mondiale e al 14,8% dell’export italiano al netto di
quello comunitario, nello stesso periodo di riferimento sono cresciute
dell’11,1%.
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Importazioni

var. %
nominale
20082015

var. %
nominale
20112015

Esportazioni

Tab. 10 – Importazioni ed esportazioni dell’Italia verso i paesi del Mediterraneo, 2008-2011-2015 (v.a. mln euro, val.% e var.%)

Paesi

val. % sul
totale
Extra
Ue28
2015
mln
euro
2015

val. % sul
totale
mondo
2015

var. %
var. %
nominale nominale
200820112015
2015

+37,6
+13,7
+6,3
+6,6
-10,7
+143,7
-0,6
-84,7

val. % sul
totale
Extra
Ue28
2015

+37,6
+1,5
+55,3
+33,2
+53,1
-43,7
-12,8
-86,5

val. %
sul
totale
mondo
2015

2,2
1,6
0,4
1,3
0,6
0,8
0,8
0,1

mln euro
2015

1,0
0,7
0,2
0,6
0,3
0,4
0,4
0,0

-64,9
-11,6
-12,7
-23,4
+5,7
-80,4
+30,9
-97,3

4.146
2.951
666
2.462
1.187
1.488
1.468
139

2,0
1,3
0,0
0,6
0,0
2,2
0,5
0,0

-63,7
-21,5
-13,0
-16,7
+4,2
-13,9
+29,7
-97,7

0,8
0,5
0,0
0,2
0,0
0,9
0,2
0,0

+129,8
-0,4
+3,6

3.020
1.985
50
883
37
3.420
797
22

+243,1
+2,8
+33,0

-15,4
-1,3
+19,1

0,0
1,6
5,4

0,0
1,5
4,3

0,0
0,7
2,4

0,0
0,6
1,8

12
3.036
9.978

1
2.299
6.648

-40,5
-10,5
+11,2

Algeria
Egitto
Giordania
Israele
Libano
Libia
Marocco
Siria
Territori
Autonomia
Palestinese
Tunisia
Turchia

+7,7

-26,5

+11,1

-50,7

14,8

12,5

6,7

5,2

27.534

19.163

+9,7

Totale paesi del
Mediterraneo

+11,7

-3,0

-

-

100,0

100,0

-7,7 412.291

370.484

Mondo

Fonte: elaborazione Censis su dati Istat
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Assumendo come punto di osservazione i paesi del Mediterraneo rispetto
all’Italia, e coerentemente con i dati sopra illustrati, si osserva ancora una
volta che le esportazioni da questi Paesi tra il 2008 e il 2015 si
caratterizzano per un trend negativo (tab.11).
Le riduzioni maggiori si sono verificate per le esportazioni libiche (-8,7%) e
siriane (-5,3%), in conseguenza della crisi bellica che attanaglia queste zone
e, secondariamente, per quelle provenienti da Egitto (-3,0%), Marocco (2,1%) e Tunisia (-2,0%). Nonostante ciò, Tunisia e Libia restano i Paesi per
i quali il peso relativo delle esportazioni verso l’Italia, rispettivamente pari
al 17,0% e al 13,1% del totale dei prodotti esportati, resta maggiore di
quello degli altri Paesi che insistono sulla stessa area geopolitica.
Tab. 11 – Esportazioni e quote di mercato in Italia dei Paesi del Mediterraneo, 2015
(v.a. mln euro e val.%)
2015
mln $

Paesi

diff. Quote
20108-2015

47.876
73.354
20.794
62.672
17.832
12.820
34.974
16.895
20.522
186.308

9,6
4,5
3,5
4,4
7,3
13,1
4,6
0,8
17,0
5,9

-1,7
-3,0
0,1
0,0
-1,0
-8,7
-2,1
-5,3

16.153.178

2,8

-0,6

Algeria
Egitto
Giordania
Israele
Libano
Libia
Marocco
Siria
Territori Autonomia Palestinese
Tunisia
Turchia
Mondo

quote Italia
%

-2,0
-0,3

Fonte: elaborazione Censis su dati Ice –Fmi-Dots
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Sotto il profilo merceologico, l’import-export tra le due sponde del
Mediterraneo è molto condizionato dallo scambio di petrolio, che arriva in
Italia a greggio e riparte raffinato per le stesse destinazioni, infatti (tab.12):
- per quanto riguarda le esportazioni dall’Italia, i prodotti più richiesti sono
i prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio (14,7% del valore totale
dell’export) e i manufatti del comparto meccanico che, nel complesso,
sommano una quota di export pari al 19,7%, composta di: altre macchine
per impieghi speciali (7,7%), macchine di impiego generale (6,4%) e
macchine di impiego generale (5,2%). Principali e ricorrenti paesi di
destinazione sono, per il comparto meccanico e per i prodotti siderurgici,
Turchia, Algeria ed Egitto; per i prodotti derivanti dalla lavorazione del
petrolio: Turchia, Libia e Tunisia.
- La gamma dei prodotti importati dall’Italia è, invece, più articolata e
comprende per il settore energetico il gas naturale (18,8%)
prevalentemente importato da Algeria e Libia e il petrolio greggio
(16,0%) proveniente anch’esso da Libia e Algeria e dall’Egitto, a cui si
aggiungono i prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio (da
Algeria, Egitto e Libia) e, per il manifatturiero, autoveicoli e articoli di
abbigliamento, prodotti principalmente, nel primo caso, in Turchia,
Marocco ed Egitto e, nel secondo, in Tunisia, Turchia e Marocco.
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%

Prodotti e principali paesi
Gas naturale
Algeria
Libia

18,8

%

3.595

50,8
49,2

58,4
15,6
11,3

1.827
1.768

719
192
139

5,6

6,4

1.064

48,3
38,9
7,4

16,0
47,5
29,1
12,8
8,4
90,0
4,5
2,4

515
414
79

55,1
100,0

3.059
1.454
891
392
1.602
1.442
72
39

10.552
19.163

1.231

mln euro
2015

Prodotti importati in Italia

Tab. 12 – Principali prodotti dell’interscambio commerciale tra l’Italia e i paesi del Mediterraneo, 2015 (v.a. e val.%)
Prodotti italiani esportati
mln euro
2015
14,7

Prodotti e principali paesi
4.044

5,2
29,9
28,5
16,7

26,7
19,9
12,4
7,7
39,2
22,9
17,4
6,4
40,6
16,1
16,0
428
408
239

4,3

Petrolio greggio
Libia
Egitto
Algeria
Autoveicoli
Turchia
Marocco
Egitto
Prodotti derivanti dalla
raffinazione del petrolio
Algeria
Egitto
Libia
Articoli di abbigliamento, escluso
l’abbigliamento in pelliccia
Tunisia
Turchia
Marocco

1.081
804
500
2.111
827
483
367
1.770
719
285
282

1.190

58,4
26,3
4,7

Primi 5 prodotti
Totale prodotti

1.432

695
314
56

38,3
100,0

Prodotti derivanti dalla raffinazione del
petrolio
Turchia
Libia
Tunisia
Altre macchine per impieghi speciali
Turchia
Algeria
Egitto
Altre macchine di impiego generale
Turchia
Algeria
Egitto
Turchia
Algeria
Egitto
Algeria
Turchia
Egitto

10.547
27.534

Macchine di impiego generale

Prodotti della siderurgia

Primi 5 prodotti
Totale prodotti

Fonte: elaborazione Censis su dati Istat

FONDAZIONE CENSIS

26

26

2.2. Investimenti e presenza imprenditoriale: ambiti da
potenziare
Uno degli aspetti centrali della globalizzazione è rappresentato dagli
investimenti diretti esteri, ovvero da quegli investimenti volti
all’acquisizione di partecipazioni durevoli in un’impresa estera o alla
costituzione di una filiale all’estero, che comportano un certo grado di
coinvolgimento dell’investitore nella direzione e gestione dell’impresa
partecipata o costituita. L’esame dei flussi - dall’Italia verso i paesi del
Mediterraneo Meridionale e viceversa - generati attraverso tali investimenti,
fornisce pertanto un’ulteriore angolazione di analisi del sistema di relazioni
economiche che lega il nostro Paese all’area geopolitica considerata.
Nonostante che tra il 2013 e il 2015 la quota di investimenti esteri diretti del
nostro Paese si sia ridotta del 27,2%, quelli rivolti ai paesi del Mediterraneo
hanno continuato a crescere (+10,5%). Tale incremento induce a credere che
l’area in questione sia da ritenersi una zona di elezione per la realizzazione
di attività imprenditoriali da parte degli investitori italiani.
In valori assoluti, nel 2015 i flussi di investimenti diretti esteri in questa
stessa area ammontava a 3 miliardi e 620 milioni di euro circa, vale a dire il
26,3% del totale degli investimenti internazionali, in prevalenza con
destinazione Algeria (cui va l’11,6% dei nostri investimenti) ed Egitto (cui
va l’8,4%). (tab.13).
Se si sposta l’attenzione ai flussi in entrata, non è possibile, invece,
affermare che l’Italia rappresenti un paese elettivo. Infatti, la quota di
investimenti diretti esteri in Italia provenienti dai paesi del Mediterraneo
Meridionale nel 2015 era pari a 7 miliardi e 168 milioni di euro, con una
percentuale complessiva di - 0,9%, dove il segno meno sta a significare la
presenza di disinvestimenti operati, in particolare, da investitori turchi e
tunisini, rispettivamente, per un ammontare pari a -136milioni e -7milioni di
euro, con conseguente riduzione delle loro quote di investimenti in Italia di 1,9% e -0,1%.
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2015 (1)

Flussi dall'Italia all'estero
v.a. (mln euro)

1.358
979
149
95
4
159
80
480
-90
3.214

2014

1.982
629
109
106
-18
2
51
237
177
3.275

20.005

2013

18.931

1.602
1.161
117
153
4
14
67
165
336
3.619
+10,5
+12,6
13.777
-27,2
-31,1

Flussi dall'estero in Italia

v.a. (mln euro)

32
34
4
2
5
-7
-136
-66

100,0

0,4
0,5
0,1
0,0
0,1
-0,1
-1,9
-0,9

val.%
2015

38
18
73
1
129
15
2
427
703

7.168

2015
22
-3
-18
4
2
4
43
54

17.505

2014
11,6
8,4
0,8
1,1
0,0
0,1
0,5
1,2
2,4
26,3

18.282

2013

100,0

val.%
2015

Tab. 13 - Investimenti diretti esteri in uscita e in entrata dall'Italia verso e dai Paesi del Mediterraneo, 2013-2015 (v.a. mln euro e val.%)

Paesi

var.% 2013-2015
var.% 2014-2015

Algeria
Egitto
Giordania
Israele
Libano
Libia
Marocco
Siria
Territori Autonomia Palestinese
Tunisia
Turchia
Totale Paesi del Mediterraneo
var.% 2013-2015
var.% 2014-2015
Mondo

(1) dati provvisori
Fonte: Istat su dati Banca d'Italia
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Passando dai flussi degli investimenti alla quantificazione della presenza
imprenditoriale italiana nei paesi del Mediterraneo Meridionale, si hanno
1.209 imprese, pari al 4,2% delle imprese estere partecipate da imprese
italiane; e 157 imprese italiane a partecipazione estera: questo significa che
l’1,4% di imprese italiane a partecipazione estera ha sede in uno di questi
Paesi (tab.14). Nel primo caso si tratta di una presenza che insiste
soprattutto in cinque paesi: Tunisia (340), Turchia (310), Marocco (172),
Algeria (137), Egitto (130); nel secondo, le 157 imprese italiane a
partecipazione straniera sono dislocate per oltre l’80,0% in soli due Paesi:
Israele (85) e Turchia (46).
Tab. 14 - La presenza delle imprese italiane nei Paesi del Mediterraneo, 2008-20112014 (v.a., val.% e var.%)
Imprese estere
partecipate da
imprese italiane

2014

diff.
20082014

2014

137
130
17
36
31
31
172
5
340
310

+26
+24
+4
+10
+9
+8
+49
+3
+74
+70

3
6
85
1
8
2
6
46

0
-2
0
+33
-1
-2
+0
+1
+0
+2
+10

1.209

+277

157

+41

4,2
+29,7
+9,1
29.073

+3.260

1,4
+35,3
+4,7
11.102

+865

Paesi
Algeria
Egitto
Giordania
Israele
Libano
Libia
Marocco
Siria
Territori Autonomia Palestinese
Tunisia
Turchia
Totale Paesi del Mediterraneo

Totale

% sul totale imprese
var.% 2008-2014
var.% 2011-2014

Imprese italiane a
partecipazione
estera
diff.
20082014

Fonte: elaborazione Censis su dati Banca dati Reprint, Politecnico di Milano - ICE
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Per entrambe le fattispecie, si tratta comunque di una presenza che è
cresciuta nel tempo, anche se si considerano gli anni 2011-2014, di crisi e
instabilità internazionali, quando le imprese estere a partecipazione italiana
sono comunque aumentate nella misura del 9,1%, mentre quelle italiane a
partecipazione estera del 4,7%.

2.3. I flussi di mobilità: turisti incoming e residenti italiani
Flussi turistici e presenza di italiani residenti nei paesi del Mediterraneo
meridionale integrano (ma non esauriscono) l’analisi della relazionalità
esistente tra le due sponde del Mare Nostrum.
È risaputo che i Paesi in questione esercitano un ruolo di forti attrattori
nell’ambito del mercato turistico mondiale, sebbene gli episodi di terrorismo
internazionale verificatisi nell’area in questi ultimi anni rischino di gettare
un cono d’ombra sul patrimonio storico e naturale qui presente.
Infatti, se nel 2014 i turisti in entrata sono stati oltre 76 milioni, pari al 6,6%
dei movimenti turistici internazionali, è pur vero che rispetto al 2008 il loro
numero ha subito una riduzione del 27,9%, che ha determinato, a sua volta,
una contrazione di spesa in entrata di 4,5% punti percentuali (tab.15).
Sebbene il trend negativo possa essere imputato anche alla contestuale
congiuntura internazionale negativa, tuttavia nei paesi dell’area del
Mediterraneo la flessione della domanda turistica è stata più marcata che
altrove. A livello mondiale, nello stesso periodo, il turismo incoming è
cresciuto di oltre 20 punti percentuali (22,4%), generando un incremento di
spesa pari al 27,7%, mentre in Italia, a fronte di una riduzione di spesa pari
all’ 1,4%, il numero di turisti esteri è comunque aumentato del +13,7%.
Non è un caso dunque che siano paesi quali l’Egitto e la Tunisia a registrare
una più intensa contrazione di turisti, rispettivamente -21,7% e -13,9%.
Turchia e Marocco, oltre a confermarsi come i principali attrattori turistici
dell’area con oltre, rispettivamente, 39 milioni e 10 milioni di turisti nel
2014, hanno altresì conseguito rispetto al 2008 incrementi superiori al
30,0% (Turchia +33,6% e Marocco +30,5%).
La presenza di residenti con cittadinanza italiana nell’area del Mediterraneo
meridionale nel 2015 era quantificabile in oltre 37.600 individui,
prevalentemente concentrata in Israele, dove si raccoglie il 36,3% degli
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italiani residenti nell’area (tab.16). Altri ambiti di maggiore numerosità sono
Tunisia (13,0%), Egitto (12,7%), Turchia (12,5%), Marocco (10,7%). Nel
periodo 2008-2015 la presenza italiana ha conosciuto un periodo di grande
espansione, riportando una variazione positiva pari al 57,4%, superiore di
oltre il doppio dell’incremento della mobilità italiana nel mondo avvenuta
nello stesso arco di tempo (+24,8%).
Tab.15 - Turismo internazionale e spesa, 2008-2014 (v.a., var.% e val.%)
Turisti internazionali in
entrata

Paesi

v.a.
(migliaia)
2014

var.%
2008-2014

Spesa del turismo in entrata
v.a.
(mln $)
2014

var.%
nominale
2008-2014

%
esportazioni
2014

Algeria
Egitto
Giordania
Israele
Libano
Libia
Marocco
Siria
Tunisia
Turchia

2.301
9.628
3.990
2.927
1.355
10.283
6.069
39.811

+29,9
-21,7
+7,0
+13,8
+1,7
+30,5
-13,9
+33,6

347
7.979
5.537
6.439
6.576
3.042
37.371

-26,6
-34,1
+56,5
+16,9
+4,1
-22,2
41,3

0,5
16,9
35,7
6,5
34,9
14,1
16,9

Totale paesi del
Mediterraneo

76.364

-27,9

67.291

-4,5

13,7

Italia

48.576

+13,7

45.547

-1,4

7,2

1.160.912

+22,4

1.434.038

+27,7

6,0

Mondo

Fonte: elaborazione Censis su dati World Bank
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Tab.16 - Italiani iscritti per residenza all'estero, 2008-2015 (v.a., val.% e var.%)
v.a.
2015

Paesi

val.%
2015

var.%
2008-2015

Algeria
Egitto
Giordania
Israele
Libano
Libia
Marocco
Siria
Territori Autonomia Palestinese
Tunisia
Turchia

942
4.767
1.092
13.670
2.146
680
4.020
375
325
4.883
4.712

0,0
0,1
0,0
0,3
0,0
0,0
0,1
0,0
0,0
0,1
0,1

+51,4
+34,1
+57,6
+59,1
+57,8
+1,6
+124,7
-25,6
+78,6
+86,9
+42,1

Totale paesi del Mediterraneo

37.612

0,8

+57,4

4.811.163

100,0

+24,8

Totale italiani residenti all'estero

Fonte: elaborazione Censis su dati Aire-Ministero dell'Interno
Tab.17 - Il potenziale relazionale delle regioni del Mediterraneo, 2014-2015

Dimensione del
mercato

Apertura del
mercato

Attrattività

Consumi delle famiglie 2015 (mld dollari)
Consumi delle famiglie 2015 (% del Pil)
Consumi delle famiglie 2015 (var.% 2008-2015)
Esportazioni (beni e servizi) 2015 (% del Pil)
Importazioni (beni e servizi) 2015 (% del Pil)
Spesa dei turisti 2014 (mld dollari)
Spesa dei turisti 2014 (% dell'export)
Crescita dei turisti internazionali in entrata (var.% 200820014)
Ide: flussi in entrata 2015 (mld dollari)
Ide: flussi in entrata 2015 (% sul Pil)

1.180,0
66,2
26,4
25,8
32,0
67,3
13,7
-4,5
43,6
2,4

Fonte: elaborazione Censis su dati Un, World Bank e World Bank
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3.

IL MEDITERRANEO DENTRO DI NOI

3.1. Studenti e imprenditori stranieri, fattori di vitalità per il
territorio calabrese
Degli oltre 5 milioni di stranieri residenti in Italia al primo gennaio 2016,
96.889, pari all’1,9% del totale, risiedevano in Calabria. Si tratta di uno
stock di popolazione cresciuto, nel periodo compreso tra il 2011 e il 2016, in
misura di poco inferiore al 45,0%, quasi il doppio rispetto alla variazione
registrata a livello nazionale (+24,0%).
La quota di stranieri provenienti dai paesi del Mediterraneo è pari al 16,5%
(a fronte di un’incidenza nazionale del 13,9%), ed è pressoché originaria di
un unico contesto nazionale: il Marocco. Gli oltre 14.000 cittadini di
nazionalità marocchina residenti in Calabria sommano, infatti, l’87,9% degli
stranieri provenienti dai paesi considerati (tab.18).
Tab. 18 - Stranieri residenti provenienti dai paesi del Mediterraneo residenti in Italia
e in Calabria per cittadinanza, 2011-2016* (v.a., val.% e var.%)
Calabria

Paesi

var.%

%

20112016

2,5
2,7
0,1
0,1
0,2
0,2
87,9
0,3
0,3
4,4
1,5

+26,9
+508,3
0,0
+16,7
+35,0
+244,4
+24,0
+633,3
+366,7
+52,0
+0,4

Totale paesi del Mediterraneo 15.997 100,0
96.889
Totale stranieri residenti
% totale paesi del Mediterraneo
16,5

+28,1
+44,8

v.a.

Algeria
392
Egitto
438
Giordania
10
Israele
14
Libano
27
Libia
31
Marocco
14.058
Siria
44
Territori Autonomia Palestinese
42
Tunisia
696
Turchia
245

Italia

var.%
%

20112016

3,1
15,7
0,3
0,3
0,5
0,3
62,6
0,7
0,1
13,7
2,8

+5,0
+64,2
+3,6
+35,7
+26,1
+128,8
+7,1
+50,1
+105,0
+15,2
+18,6

699.214 100,0
5.026.153
13,9

+15,3
+24,0

v.a.
21.765
109.871
1.854
2.104
3.691
1.819
437.485
4.698
894
95.645
19.388

* Dati al primo gennaio
Fonte: elaborazione Censis su dati Istat
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Gli alunni con cittadinanza non italiana rappresentano oramai da diversi
anni una componente significativa della popolazione scolastica nazionale,
che nell’ a. s. 2014-15 in Italia ha superato quota 800.000 individui, di cui
quasi un quinto (il 18,3%) originario o appartenente a nuclei originari dei
Paesi del Mediterraneo. È una presenza che nell’intervallo 2008-2015 è
aumentata di una quota pari al 24,4%, mantenendo nel tempo un’incidenza
sostanzialmente stabile rispetto al totale degli studenti stranieri, come
indicato in tabella 19.
Tab. 19 - Alunni con cittadinanza non italiana provenienti dai paesi del Mediterraneo
nelle scuole italiane per paese di provenienza, a.s. 2008-09 e 2014-15 (v.a.,
val.% e var.%)
a .s. 2014-15
Paesi

v.a.

var.%
%

2008-2015
(1)

Algeria
Egitto
Giordania
Israele
Libano
Libia
Marocco
Siria
Territori Autonomia Palestinese
Tunisia
Turchia

4.661
16.662
576
242
503
431
101.584
936
81
17.996
3.775

3,2
11,3
0,4
0,2
0,3
0,3
68,9
0,6
0,1
12,2
2,6

+52,4
+77,6
+9,3
-2,4
-7,7
+79,6
+21,5
+56,8
+24,6
+7,0
+8,9

Totale paesi del Mediterraneo

147.447

100,0

+24,4

Totale studenti stranieri

805.800
9,2
18,3

100,0
-

+28,0
-0,5

per 100 iscritti
% totale paesi del Mediterraneo

(1) Per la quota di alunni provenienti dai paesi del Mediterraneo il dato è relativo alla
differenza assoluta delle quote negli anni considerati
Fonte: elaborazione Censis su dati Miur
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A livello di regione Calabria, gli alunni con cittadinanza non italiana sono
13.163. Tra le prime dieci nazionalità primeggiano gli alunni romeni, che
rappresentano il 34,8% degli studenti stranieri in Calabria e il 19,5% a
livello nazionale. A loro seguono, in seconda posizione, gli alunni
marocchini con una quota pari al 17,0% del totale, superiore di oltre 4 punti
percentuali a quella nazionale (12.6%). Al decimo posto si collocano gli
studenti di nazionalità tunisina, la cui presenza equivale allo 0,7% del totale
di alunni con cittadinanza non italiana inseriti nel sistema di istruzione
regionale (tab.20).
Tab. 20 - Alunni con cittadinanza non italiana per i primi Paesi di provenienza:
confronto Calabria-Italia , A.S. 2014-15 (v.a. e val.%)
Paese di provenienza

Calabria

Romania
Albania
Marocco
Cina
Filippine
Moldavia
India
Ucraina
Peru
Tunisia
Altri Paesi
Totale alunni con cittadinanza non italiana
v.a.
Per 100 alunni

Italia

34,8
4,3
17,0
2,5
2,5
0,8
3,0
5,5
0,1
0,7
29,0

19,5
13,4
12,6
5,2
3,2
3,1
3,0
2,4
2,3
2,2
33,0

100,0

100,0

13.163
4,3

805.800
9,2

Fonte: elaborazione Censis su dati Miur

La domanda di istruzione universitaria calabrese è in linea con il
complessivo andamento negativo riscontrabile a livello nazionale, sebbene
maggiore sia l’incidenza delle mancate iscrizioni. Infatti, se nel paese nel
complesso tra l’a.a. 2011-12 e l’a.a. 2014-15 le iscrizioni universitarie si
sono contratte del 5,4%, a livello regionale la corrispondente contrazione è
stata pari all’8,7%, in altre parole superiore di oltre 3 punti percentuali.
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La presenza di studenti stranieri è, invece, in controtendenza sia in Italia
(+9,3%) sia presso gli atenei calabresi (+10,4%), dove gli iscritti di
nazionalità non italiana hanno sfiorato nell’a.a. 2014-15 il 2,0% (1,9%), di
cui oltre il 18,0% proveniente dai Paesi del Mediterraneo. Alquanto
significativo è stato, inoltre, il loro incremento tra il 2011 e il 2014, pari
all’83,6%, indice probabilmente di un impegno degli atenei regionali,
finalizzato ad accrescere il loro grado internazionalizzazione (tab.21).
Tab.21 - Studenti stranieri provenienti dai paesi del Mediterraneo iscritti nelle
università italiane e calabresi per cittadinanza, Q.S. 2011-12 e 2014-15
(v.a., val.% e var.%)
Calabria
Studenti

Totale studenti

a.a. 2014-15

Italia

var.% a.a.
2011-12/
a.a. 2014-15

a.a. 2014-15

var.% a.a.
2011-12/
a.a. 2014-15

28.728

-8,7

1.652.592

-5,4

di cui: Stranieri
% stranieri
di cui:
Totale paesi del Mediterraneo

553
1,9

+10,4
-

70.339
4,3

+9,3
-

101

+83,6

6.751

+6,8

% sul totale studenti stranieri

18,3

-

9,6

-

Fonte: elaborazione Censis su dati Miur

La quota di imprenditori stranieri a livello nazionale è pari al 14,0% del
totale, mentre sul territorio calabrese la componente straniera è pari al
10,9%. Tra il 2008, anno di inizio della crisi economica, e il 2016 il numero
dei titolari di impresa nel complesso ha conosciuto una contrazione in Italia
dell’8,0% e in Calabria del 5,5% (tab.22).
In uno scenario complessivo di contrazione dell’imprenditorialità nazionale,
quella a titolarità straniera risulta essere, invece, caratterizzata da un
marcato dinamismo che ne ha determinato un incremento sia nel Paese
(+40,0%) sia, in misura maggiore, in Calabria (+45,0%). Circa la metà degli
imprenditori stranieri operanti in Calabria è originaria dei paesi del
Mediterraneo (48,1%), vale a dire una quota pressoché doppia di quella che
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insiste sul territorio nazionale (24,3%). Ancora una volta è il Marocco il
primo paese di provenienza, che con i suoi oltre 5.700 titolari di impresa
esprime il 45,3% dell’imprenditoria straniera regionale.
Tab. 22 - Titolari d'impresa (1) stranieri nati dai paesi del Mediterraneo in Italia e in
Calabria per cittadinanza, 2008-2011-2016 (v.a., val.% e var.%)
Calabria

Paesi

2016

Italia
var.%

2016

20082016

v.a.

v.a.

%

Algeria
Egitto
Giordania
Israele
Libano
Libia
Marocco
Siria
Territori Autonomia
Palestinese
Tunisia
Turchia

121
55
2
12
5.788
2

0,9
0,4
0,0
0,1
45,3
0,0

+57,1
+243,8

1

var.%
20082016

%

0,0
+100,0
+57,4
0,0

3.632
16.899
340
177
629
1.125
66.314
861

0,8
3,9
0,1
0,0
0,1
0,3
15,1
0,2

+72,8
+69,4
-0,6
-11,1
+25,0
-27,0
+47,1
+24,8

0,0

-

22

0,0

-

157
6

1,2
0,0

+134,3
-33,3

13.974
2.275

3,2
0,5

+27,2
+47,0

Totale paesi del Mediterraneo

6.144

48,1

+59,2

106.248

24,3

+45,6

Totale titolari d'impresa
stranieri

12.764

100,0

+45,9

437.866

100,0

+40,0

117.368
Totale titolari d'impresa
10,9
% stranieri

-

-5,5

3.118.592
14,0

-

-8,0

-

(1) Il dato è relativo alle persone attive
(2) Al III trimestre 2016
Fonte: elaborazione Censis su dati Infocamere
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4.

COME SAREBBE LA CALABRIA SENZA GLI
IMMIGRATI?

La crisi economica che non sembra esaurirsi, il terrorismo internazionale, le
nuove forme che hanno assunto gli arrivi dei migranti, sempre più legati alle
vicende geopolitiche mondiali, hanno alimentato una narrazione apocalittica
degli sbarchi sulle nostre coste che, a sua volta, ha provocato una crescita
delle paure e delle diffidenze all’interno del corpo sociale.
Senza voler negare le difficoltà che i nuovi arrivati pongono al nostro
sistema di accoglienza e di integrazione, sia a livello nazionale che
all’interno dei singoli territori, l’analisi che segue vuole porre l’accento sul
contributo che gli stranieri forniscono al nostro paese, e alla Calabria in
particolare, non soltanto dal punto di vista demografico, ma anche da quello
del lavoro e del reddito.
In Calabria a gennaio 2016 risiedevano 96.889 stranieri, vale a dire il 4,9%
del totale dei residenti nella Regione: senza di loro la popolazione della
Regione si ridurrebbe a 1.874.000 residenti, rendendo evidente quel
fenomeno di spopolamento e insieme di denatalità che sta interessando
soprattutto le aree interne (tab.23).
Tab. 23 – Le generazioni in Calabria per cittadinanza. Anno 2016* (v.a. in migliaia,
val. % e differenza)
Italiani
Classi di età

Underaged (0-17 anni)
Millennials (18-34 anni)
Baby boomers (35-64 anni)
Aged (over 65 anni)
Totale
Età media della
popolazione

migliaia

Stranieri

val. % migliaia val. %

Totale
% sul
totale

migliaia val. %

311
380
780
402

16,6
20,3
41,6
21,5

17
33
44
3

17,4
34,1
45,8
2,6

5,1
8,0
5,4
0,6

328
413
825
405

16,7
21,0
41,8
20,5

1.874

100,0

97

100,0

4,9

1.971

100,0

33,5

43,6

43,1

(*) Dati al primo gennaio
Fonte: elaborazione Censis su dati Istat
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Non solo: gli stranieri sono una popolazione decisamente più giovane di
quella nativa, con un’età media di 33,5 anni, a fronte dei 43,6 degli italiani.
Questo dato è il risultato della diversa composizione per età: tra gli stranieri
il 17,4% è minorenne, il 34,1% ha meno di 34 anni e il 45,8% ha al
massimo 64 anni di età, mentre i longevi che superano i 64 anni sono solo il
2,6% del totale. Speculare il discorso per i calabresi, tra i quali gli anziani
rappresentano il 21,5% della popolazione, i minori sono il 16,6% e i
millennials rappresentano il 20,3%.
Passando dalle percentuali ai numeri, senza immigrati in Calabria avremmo
50.000 giovani under 34 in meno, tra minori (17.000) e millennials
(33.000), cui vanno aggiunti i 44.000 residenti stranieri che hanno tra i 34 e
i 64 anni, e i 3.000 longevi.
Ed è sempre grazie agli stranieri che la Regione ad inizio 2016 conservava
un saldo migratorio (dato dalla differenza tra quanti si sono iscritti alle
anagrafi della Calabria dall’estero e quanti si sono cancellati per
trasferimento altrove) positivo di 5.465 residenti, come risultato di una
diminuzione, rispetto all’anno precedente, di 2.332 italiani e di una crescita
di 7.797 stranieri (tab.24).
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244.556

2012

-53.662
235.381

181.719

2013

-59.588
200.891

141.303

2014

-72.207
205.330

133.123

2015

2011

303.332

-38.531
283.087

8.470

-661
10.157

9.496

198
7.991

8.189

-1.410
7.470

6.060

-1.891
7.893

6.002

-2.074
6.693

4.619

-2.332
7.797

5.465

2010

380.243

-18.591
321.923

9.603

-444
8.914

2009

356.938

-11.353
391.596

2008

432.723

-9.694
366.632

68
9.535

Calabria

Italia

-7.418
440.141

Tab. 24 - Saldo migratorio con l'estero per cittadinanza (1) in Italia e Calabria, anni 2008-2015 (v.a.)
Saldo

Saldo migratorio totale
di cui:
- Italiani
- Stranieri

Saldo migratorio totale
di cui:
- Italiani
- Stranieri

Differenza tra iscritti dall'estero e cancellati per l'estero

Fonte: elaborazione Censis su dati Istat

(1)
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Il maggior dinamismo demografico degli stranieri è evidente se si guarda ai
dati sulle nascite: nel 2015, a fronte di una quota di residenti stranieri che è
pari al 4,9% della popolazione regionale, in Calabria i nati da almeno un
genitore straniero sono stati 1.004, pari al 6,1% dei nuovi nati (tab.25).
Superiore anche il tasso di fecondità, che tra le straniere è di 1,72 figli per
donna, contro gli 1,27 delle italiane; mentre è più bassa l’età media al primo
parto, che per le straniere è 28,1 anni e tra le italiane è 31,7. Infine, come
segno di integrazione e di una progettualità di lungo periodo, sono da
segnalare i matrimoni con almeno un coniuge straniero, che nel 2015 in
Calabria sono stati 534, pari al 6,6% del totale.

Tab. 25 - La natalità e nuzialità in Calabria per cittadinanza. Anno 2015 (v.a. e val.%)
Italiani

Nati (1) (v.a.)
Media di figli per donna (tasso di
fecondità totale)
Età media al parto

15.372

1.004

16.376

6,1

1,27

1,72

1,29

-

31,7

28,1

31,4

-

7.615

534

8.149

6,6

Matrimoni (2)
(1)
(2)

Stranieri

Totale

%
stranieri

Nascite e matrimoni

Stranieri: da entrambi i genitori stranieri; italiani: almeno un genitore italiano
Stranieri:con almeno un coniuge straniero; italiani: entrambi i coniugi italiani

Fonte: elaborazione Censis su dati Istat
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Ma l’immigrazione rappresenta anche una risposta allo spopolamento che
interessa soprattutto i piccoli e piccolissimi comuni interni delle diverse aree
della Calabria. Basti pensare che i 190 comuni con meno di 2.000 abitanti,
che oggi hanno 214.094 abitanti (il 10,9% del totale regionale), negli ultimi
otto anni hanno fatto registrare uno spopolamento del 6,1% -con punte
massime a Serra d’Aiello (-30,2%) e Castroregio (-28,5%) in provincia di
Cosenza-: nelle stesse aree e nello stesso periodo gli stranieri crescono del
50,9% (a Serra d’Aiello del 50%, mentre a Castroregio diminuiscono anche
gli stranieri residenti) (tab.26).
Discorso analogo vale per i 134 comuni che hanno tra i 2.000 e i 5.000
abitanti, dove i residenti – che oggi sono 418.861 (il 21,2% del totale)- tra il
2008 e il 2015 diminuiscono dell’1,6%, ma gli stranieri aumentano del
66,2%: anche in questo caso è da segnalare come nei due comuni dove i
residenti diminuiscono di più, che sono Dinami (-23%) e Longobucco (16,3%), gli stranieri crescono, rispettivamente, del 47,4% e del 47,9%.
Anche nei 52 comuni che hanno tra i 5.000 e i 10.000 abitanti, dove
risiedono 357.715 abitanti, pari al 18,2% della Regione, la dinamica
demografica degli stranieri è opposta a quella degli italiani: in queste aree
dal 2008 ad oggi la popolazione è diminuita dell’1,6%, ma gli stranieri sono
aumentati del 92,4%.
Infine, nelle aree urbane di maggiori dimensioni, che sono 35 e dove vive il
49,7% dei calabresi, la dinamica dei residenti è in crescita dell’1,8% dal
2008 ad oggi, ma tale dinamica è esclusivamente trainata dai migranti,
aumentati del 101,5% nel periodo considerato.
L’analisi di quanto accaduto negli ultimi anni nei 10 comuni che hanno
maggiormente sofferto dello spopolamento, e che sono tutti di piccole o
piccolissime dimensioni (solo Dinami supera i 2.000 residenti) evidenzia
come in ben 7 casi la dinamica demografica dei migranti sia di segno
positivo (tab.27).
Sul versante opposto, anche nei comuni dove la popolazione cresce, il
contributo degli stranieri è fondamentale: esemplare il caso del comune di
Riace dove la crescita del 20,5% dei residenti è tutta attribuibile agli
stranieri, che erano 53 nel 2008 ed oggi sono 459 (+766%) e rappresentano
il 26,4% della popolazione.
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Tab. 26 - Immigrazione e spopolamento nei comuni della Calabria per classe di
ampiezza demografica, 2008-2016 *(var.% )

Comuni
Ampiezza e comuni

Fino a 2.000 abitanti

v.a.

Popolazione totale

%

v.a.

Andamento
popolazione
2008-2016
(var.%)

Popolazione straniera
v.a.

Andamento stranieri
2008-2016 (var.%)

190 100,0
di cui:
con decremento della
popolazione nel periodo 170 89,5
2008-2015

214.094

-6,1

7.358

+50,9

189.769

-7,5

6.143

+42,8

Da 2.001 a 5.000 abitanti
134 100,0
di cui:
con decremento della
popolazione nel periodo 95 70,9
2008-2015

418.861

-1,6

17.312

+66,2

282.404

-4,6

9.344

+47,7

Da 5.001 a 10.000 abitanti
di cui:
con decremento della
popolazione nel periodo
2008-2015

52 100,0

357.715

+0,9

17.460

+92,4

23

44,2

153.208

-2,8

6.179

+70,0

Oltre 10.000 abitanti

33 100,0

979.851

+1,8

54.759

+101,5

12

307.157

-1,7

12.223

+84,6

409 100,0 1.970.521
di cui:
con decremento della
popolazione nel periodo 300 73,3 932.538
2008-2015

0,0

96.889

+88,0

-4,0

33.889

+62,3

Calabria

di cui:
Con decremento della
popolazione nel periodo
2008-2015

36,4

*dati al primo gennaio
Fonte: elaborazione Censis su dati Istat
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Tab. 27- Immigrazione e spopolamento nei comuni della Calabria, 2008-2016* (var%)

Provincia

I comuni che si sono spopolati di più
Cosenza
Cosenza
Reggio di Calabria
Vibo Valentia
Cosenza
Reggio di Calabria
Cosenza
Cosenza
Cosenza
Reggio di Calabria

Andamento
popolazione
2008-2016*
(var.%)

Andamento
stranieri
2008-2016
(var.%)

Serra d'Aiello
Castroregio
Roccaforte del Greco
Dinami
Alessandria del
Carretto
Pazzano
Bocchigliero
San Lorenzo Bellizzi
Nocara
Cardeto

-30,2
-28,5
-24,9
-23,0

+50,0
-41,2
-28,6
+47,4

Riace
Ionadi
San Nicola Arcella
Gizzeria
Montepaone
Cropani
Isola di Capo Rizzuto
Sellia Marina
Montauro
Zumpano

Comune

-21,8

-50,0

-20,2
-18,7
-18,7
-18,1
-17,0

+75,0
+60,0
+33,3
+100,0
+200,0

+26,1
+22,3
+19,5
+17,7
+17,7
+16,6
+16,1
+15,9
+13,4
+13,2

+766,0
+55,4
+63,0
+48,5
+124,7
+120,7
+206,8
+74,8
+64,6
+106,1

0,0

+88,0

+2,8

+47,7

I comuni in cui la popolazione è
cresciuta di più
Reggio di Calabria
Vibo Valentia
Cosenza
Catanzaro
Catanzaro
Catanzaro
Crotone
Catanzaro
Catanzaro
Cosenza
Calabria
Italia

*Dati al primo gennaio
Fonte: Elaborazione Censis su dati Istat
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In una Regione dove ci sono pochi posti di lavoro, e conseguenti difficoltà
di inserimento, è quasi automatico pensare che gli immigrati sottraggano
lavoro agli italiani. In realtà, i dati disponibili rivelano come in Calabria gli
occupati stranieri siano 32.000, vale a dire il 6,2% dei 515.000 occupati
complessivi (tab.28). Tra gli stranieri 25.000, vale a dire il 78,1% del totale,
è impiegato in agricoltura o in professioni che l’Istat classifica come non
qualificate: tra i calabresi la quota di occupati in questi settori e categorie
professionali è del 24,2%. Sembrerebbe dunque essere ancora valida (anche
se andrebbe verificata con un’analisi più approfondita), anche in Calabria e
anche in un periodo di crisi qual è quello attuale, la tesi secondo la quale gli
stranieri svolgono lavori faticosi e a bassa qualifica che gli italiani non sono
disponibili a fare.
A testimoniare come gli stranieri rappresentino una importante risorsa,
anche sul mercato del lavoro calabrese, sono i dati sui lavoratori domestici,
tra i quali gli stranieri rappresentano il 64,8% del totale. Si tratta di una folta
schiera di 9.253 individui, per la stragrande maggioranza donne e per lo più
badanti, che assicurano la necessaria assistenza agli anziani calabresi,
garantendo quel “welfare fai da te” che va a coprire le falle lasciate dal
welfare pubblico e che spesso “liberano” le donne della Calabria dalle
incombenze quotidiane, consentendo loro di svolgere una attività lavorativa.
C’è poi un ulteriore segmento di immigrati che ha fatto propria quella
vocazione alla piccola impresa tipicamente italiana, andando ad inserirsi
soprattutto nei settori del commercio e della ristorazione: in Calabria i
titolari di impresa stranieri sono 12.764, e rappresentano il 10,8% del totale.
Infine, a dimostrare come, almeno sul mercato del lavoro, il bilancio tra dare
e avere sembrerebbe essere ancora a favore degli italiani, sono i dati sui
pensionati, che mostrano come in Calabria gli stranieri che percepiscono
una pensione siano 2.367, vale a dire lo 0,5% del totale dei pensionati
calabresi.
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Tab. 28 – Il lavoro in Calabria: occupati e pensionati per cittadinanza, 2015 (v.a. e
val.%)
Occupati e pensionati

Italiani

Stranieri

Occupati (migliaia)
di cui
professioni non qualificate
agricoltura

Totale

% Stranieri

483

32

515

6,2

68
49

18
7

86
56

20,8
13,3

5.019

9.253

14.272

64,8

Titolari di impresa (*)

104.604

12.764

117.368

10,9

Pensionati

501.063

2.367

503.430

0,5

Lavoratori domestici

(*) al 31/12/ 2016
Fonte: elaborazione Censis su dati Istat, INPS e InfoCamere

Un ulteriore dato sta a dimostrare come i migranti che risiedono in Calabria
rappresentino un volano di crescita per l’occupazione locale, anche quella
dei cittadini italiani Nel passato anno scolastico nelle scuole pubbliche
calabresi di ogni ordine e grado erano iscritti 12.966 alunni stranieri, pari al
4,5% del totale. Senza di loro il sistema dell’istruzione della Calabria
perderebbe 677 classi e avrebbe circa 1.405 insegnanti in meno, tutti
cittadini italiani (tab.29).
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Tab. 29 - La scuola in Calabria: alunni, classi e insegnanti (1) nella scuola pubblica
per cittadinanza, anno scolastico 2015/2016 (v.a. e val.%)
Alunni, classi, insegnanti

Italiani

Stranieri

40.635
84.709

1.912
3.990

42.547
88.699

4,5
4,5

54.825

2.680

57.505

4,7

97.508

4.384

101.892

4,3

277.677

12.966

290.643

4,5

Classi (2)

14.481

677

15.158

-

Insegnanti (2)

30.014

1.405

31.419

-

Alunni nella scuola dell’infanzia
Alunni nella scuola primaria
Alunni nella scuola secondaria di primo
grado
Alunni nella scuola secondaria di secondo
grado
Totale alunni

Totale

% stranieri

(1) dati previsti
(2) dati relativi alla scuola pubblica. I valori “italiani” sono stimati a parità di alunni per
classe ed a parità di alunni per insegnante
Fonte: elaborazione Censis su dati Miur
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5.

I NUOVI FLUSSI DI MIGRANTI: OPPORTUNITÀ O
MINACCIA?

Da qualche tempo, in Italia e in Europa, siamo dominati dal racconto
mediatico dell’immigrazione che condensa - negli sbarchi, nei morti in mare
e nell’emergenza dell’accoglienza - uno straordinario carico di sofferenza
umana ad alto impatto emotivo e ad elevata complessità di soluzioni, su cui
si stanno cimentando in modo diverso i governi di tutta Europa.
I numeri parlano di un fenomeno consistente e che – spinto dalle situazioni
di guerra, di instabilità politica e di crisi economica che interessa gran parte
dei territori meno sviluppati-, non accenna a fermarsi: lo scorso anno sono
sbarcati sulle nostre coste 181.436 migranti e il flusso non sembra destinato
a fermarsi, se solo si pensa al 21 aprile del 2017 gli arrivi sono stati 36.871.
Quando si parla di sbarchi e di migranti l’immaginario vola alle regioni del
Sud, e in particolare alle località della Sicilia, che sono state senza dubbio
quelle maggiormente coinvolte dagli arrivi: le immagini dei salvataggi in
mare e degli approdi a Lampedusa e a Pozzallo sono senza dubbio più
impressi nella memoria di ciascuno rispetto a quelli di Crotone o degli altri
porti calabri; eppure le coste della Calabria dal 2011 alla fine del 2016 sono
state interessate da ben 707 sbarchi per un totale di 91.540 sbarcati (tab.30 e
fig.3). Nel solo anno 2016 gli sbarchi sono stati 238 e i migranti che hanno
raggiunto gli approdi della Regione 31.450, pari al 17,3% del totale; mentre
da gennaio al 21 aprile 2017 ci sono stati 49 sbarchi e 5.132 sbarcati(13,9%
del totale).
Per avere un’idea delle dimensioni e della crescita del fenomeno, basti
pensare che negli ultimi cinque anni i migranti sbarcati in Italia sono
aumentati del 189,4%; ma quelli che hanno raggiunto la Calabria sono
cresciuti del 1.517,8%, passando dai 1.944 del 2011 ai 31.450 del 2016. Si
tratta di una crescita impressionante, che lascia all’evidenza dei numeri
qualsiasi considerazione sulle difficoltà cui il sistema di accoglienza
calabrese ha dovuto far fronte.
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2011

14,8

44

2012

3.980

12,0

58

2013

22.673

13,6

151

2014

29.437

16,0

171

2015

31.450

15,1

238

2016

5.132

13,7

49

2017
(*)

1.517,8

-

428,8

6,8

-

39,2

var.%
2015-2016

5,9
2.056

47,9

1.944

107,9

17,9

-

358

189,4

-

1.580

36.871

13,9

1.068

181.436

17,3

1.111

153.842

19,1

483

170.100

13,3

298

42.925

9,3

760

13.267

15,5

62.692

3,1

var.%
2011-2016

Tab. 30 - Sbarchi e migranti sbarcati lungo le coste della Calabria e in Italia, 2011-2017 (v.a., val.%, e var.%)

Sbarchi e sbarcati
Sbarchi
% sul totale sbarchi in Italia
Totale sbarcati
% sul totale sbarcati in Italia

Sbarchi
Totale sbarcati

(*) dal 1 gennaio al 21 aprile 2017
Fonte: elaborazione Censis su dati Ministero dell’Interno
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Fig. 3- Sbarchi e sbarcati nelle località della costa calabrese, 2016 (v.a)

Fonte: Ministero dell’ Interno

Tra i migranti sbarcati in Calabria nel 2016 il 16,5% era minorenne, per un
totale di 5.181 minori, 4.752 dei quali risultano non accompagnati. Da
gennaio al 21 aprile 2017 sono arrivati 1.007 minori, 960 dei quali non
accompagnati (tab.31).
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3.118

2,5

10,6

28.223

4.752

429

5.181

14,2

1,3

15,6

15,1

1,4

16,5

5.170

381

5.551

960

47

1.007

v.a.

14,0

1,0

15,1

18,7

0,9

19,6

% sul
totale
sbarcati

514,1

719,7

527,3

1.447,90

487,7

1.263,40

20112016

109,1

-42,3

71,3

100,4

42,6

66,2

20152016

var.%

747

8,1

2.377

2017 (*)

14,3

2.371

10,7

25.846

2016

8,9

16.478

8

2,7

2015

3.245

5,4

4.118

% sul
totale
sbarcati

2.019

15,4

12.360

v.a.

1.226

7,7

% sul
totale
sbarcati

26.122

7,7

v.a.

13.096

Italia

Calabria

13.026

2014
% sul
totale
v.a.
sbarcat
i

Tab. 31- Minori accompagnati e non accompagnati sbarcati lungo le coste della Calabria e in Italia, 2014-2017 (v.a., val.% e var.%)

Minori sbarcati

Totale minori
accompagnati
non accompagnati

Totale minori
accompagnati
non accompagnati
(*) dal 1 gennaio al 21 aprile 2017

Fonte: elaborazione Censis su dati Ministero dell’Interno
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Anche i minori sono enormemente cresciuti nell’ultimo quinquennio, e
anche in questo caso in Calabria crescono di più che nel resto del Paese: dal
2011 alla fine del 2016 i minori sbarcati sono aumentati del 527% in Italia e
del 1.263% in Calabria. Ad aumentare è soprattutto la categoria più
vulnerabile dei minori, ovvero quelli soli, che giungono in Italia non
accompagnati dai genitori: questi ultimi nel 2016 sono stati
complessivamente 25.846 in Italia ( il 91,6% del totale dei minori sbarcati) e
4.752 in Calabria (il 91,7% dei minori sbarcati).
Dopo la Sicilia, dove nel 2016 è sbarcato quasi il 70% del totale dei
migranti, la Calabria è la seconda regione italiana sia per numero di minori
che di adulti sbarcati. Tutte le altre regioni del Sud hanno numeri
significativamente più bassi (fig.4 e 5).
Fig.4- Distribuzione del totale degli sbarcati in Italia, per Regione, 2016-2017 (v.a. e
val%)
17,3%
(31.450)

2016

13,9%
(5.132)

2017
(*)

1,0%
(382)

2,7%
(4.871)

5,6%
(2.057)

6,8
(12.331)
5,0%
(9.078)

68,2%
(123.706
)

Calabria

Campania

Puglia

Sardegna

78,4%
(28.905)

Calabria
Puglia
Sicilia

Sicilia

1,1%
(395)

Campania
Sardegna

(*) dal 1 gennaio al 21 aprile 2017
Fonte: elaborazione Censis su dati Ministero dell'Interno

FONDAZIONE CENSIS

52

52

Fig.5- Distribuzione dei minori sbarcati in Italia, per Regione, 2016-2017 (v.a. e val%)

2016

18,1%
(1.007)

18,4%
(5.181)

0,5%
(27)
2,6%
(142)
6,2%
(343)

1,0%
(276)
7,3%
(2.063)

66,3%
(18.723)

Calabria
Sardegna

7,0%
(1.980)

Campania
Sicilia

72,6%
(4.032)

Calabria
Sardegna

Puglia

Campania
Sicilia

Puglia

(*) dal 1 gennaio al 21 aprile 2017
Fonte: elaborazione Censis su dati Ministero dell'Interno

L’analisi della composizione degli sbarcati sulle coste della Calabria nel
2016 per nazionalità vede al primo posto i cittadini della Nigeria, che da
anni fuggono una situazione di pericolo e di continui attacchi terroristici,
che sono arrivati in 6.316, seguono i 3.735 Eritrei – in fuga da una dittatura
che dura da oltre 20 anni - e i 2.405 cittadini del Sudan che sfuggono da
un’interminabile guerra civile (fig.6).
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Fig.6- Nazionalità dichiarate dai migranti al momento dello sbarco in Calabria, 2016
(v.a. e val%)

Senegal
6,4%

Mali
5,0%

Costa d'Avorio
4,8%

Somalia
6,4%

Nigeria
28,0%

Gambia
6,4%
Bangladesh
7,2%

Eritrea
16,6%
Guinea
8,5%

Sudan
10,7%

Fonte: elaborazione Censis su dati Ministero dell'Interno

Tra i minori, la maggior parte dei quali come abbiamo visto sono non
accompagnati, al primo posto ci sono 814 eritrei, seguiti da 565 nigeriani e
520 egiziani. Molti di loro sono vittime di tratta, spinti in Italia da sfruttatori
che intendono avviarli alla prostituzione, altri sono stati mandati in Europa
dai loro familiari, nella speranza che potessero trovare una sistemazione e
mandare un po’ di soldi a casa; tutti fuggono da guerre e disperazione e
alcuni non hanno più una famiglia che li aspetta (fig.7).
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Una volta giunti in Italia i migranti vengono identificati e foto segnalati, e
coloro che hanno i requisiti per la richiesta di asilo vengono avviati nelle
cosiddette strutture temporanee, dove dovrebbero rimanere il tempo
necessario per espletare tutti i servizi legati alla prima accoglienza, e poi
essere trasferiti all’interno dei progetti di seconda accoglienza gestiti dai
comuni e finalizzati all’integrazione sul territorio italiano (progetti Sprar).
L’enorme esplosione del numero degli sbarchi e delle richieste di asilo ad
esse collegate ha però messo a dura prova il nostro sistema di accoglienza,
costringendo il Ministero dell’Interno ad ampliare enormemente il numero
delle strutture di prima accoglienza individuate dalle prefetture
territorialmente competenti, e, insieme, ad aumentare i posti nel più
complesso sistema di seconda accoglienza Sprar, che rappresenta una buona
pratica riconosciuta a livello internazionale.
Il risultato è che a fine 2016 risultavano accolti in tutte le regioni italiane
complessivamente 176.544 migranti; di questi 23.107 si trovavano accolti in
progetti Sprar. Dal 2014 il numero degli accolti in Italia risulta essere più
che triplicato; parallelamente sono cresciuti anche i progetti dello Sprar, che
però non riescono a soddisfare il fabbisogno richiesto.
Per quanto riguarda la Calabria, al 31 marzo di quest’anno il numero di
migranti complessivamente presenti nelle strutture di accoglienza della
Regione era di 7.440, pari al 4,2% del totale degli accolti: di questi, 2.564 (il
34,5%) risultavano presenti all’interno dei progetti Sprar, mentre gli altri
4.876 erano dislocati in strutture di prima accoglienza di diverso tipo
(tab.32).
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Tab. 32- Immigrati presenti nelle strutture di accoglienza della Calabria, 2014-2017
(v.a., val%, var%)
Immigrati accolti in Calabria

2014

2015

2016

2017*

var.%
20142016

v.a.

%

v.a.

%

v.a.

%

v.a

%

Prima accoglienza:
Immigrati presenti nelle
strutture temporanee –
CAS(1)

1.683

41,3

1.438

34,4

3.660

49,4

3.736

50,2

+117,5

Prima accoglienza :
Immigrati presenti nei
CARA/CDA/CPSA(2)

1.236

30,3

1.007

24,1

1.217

16,4

1.140

15,3

-1,5

Seconda accoglienza: Posti
SPRAR occupati

1.155

28,4

1.730

41,4

2.537

34,2

2.564

34,5

+119,7

Totale immigrati presenti

4.074

100,0

4.175

100,0

7.414

100,0

7.440

100,0

+82,0

% sul totale Italia

6,2

-

4,0

-

4,2

-

4,2

-

-

per 1.000 abitanti

2,1

-

2,1

-

3,8

-

3,8

-

-

* Dati al 31 marzo
(1) CAS: Centro accoglienza straordinaria
(2) CARA: Centro di accoglienza per richiedenti asilo,CDA: Centro di accoglienza, CPSA: Centro di
primo soccorso e accoglienza
(3) SPRAR: Sistema di protezione richiedenti asilo e rifugiati. Dato al 17 marzo 2017

Fonte: elaborazione Censis su dati Ministero dell’Interno

FONDAZIONE CENSIS

57

57

Mentre, risulta problematico avere un elenco dettagliato delle strutture di
prima accoglienza presenti sul territorio della regione Calabria (ma il
problema è comune a tutto il territorio nazionale), più agevole è avere una
idea precisa di dove siano sistemati i richiedenti asilo e rifugiati che sono
nelle strutture di seconda accoglienza. Complessivamente a febbraio 2017 ,
91 comuni calabresi, pari al 22,2% del totale ospitano 97 progetti Sprar
(tab.33).
Appartengono alla rete dello Sprar comuni di tutte le province: Reggio
Calabria risulta essere quella che ha un maggior numero di progetti: 29,
seguita da Cosenza con 28 e Catanzaro con 20, Crotone con 8 e Vibo
Valentia con 6. Sono sede di un progetto molti centri piccoli e piccolissimi
(il comune più piccolo della rete è San Alessio in Aspromonte con 343
residenti e un progetto con 35 accolti), ma anche le città di Reggio Calabria,
Crotone e Vibo Valentia (fig.8).

FONDAZIONE CENSIS

58

58

Tab. 33- La seconda accoglienza dei migranti in Calabria, 2017 (v.a. e val.%)

Popolazione residente
nei comuni con progetti
Sprar
(2)

Comuni appartenenti
alla rete Sprar
(1)

% sul totale
provinciale

% sul totale
provinciale

Posti Sprar
occupati
(1)
per
1.000
abitanti

Province

v.a

Catanzaro

20

25,0

215.993

59,6

475

2,2

Cosenza

28

18,1

246.639

34,6

790

3,2

Crotone

8

29,6

82.918

47,3

420

5,1

29

29,9

279.668

50,5

1.095

3,9

6

12,0

52.030

32,2

217

4,2

Calabria

91

22,2

877.248

44,6

2.997

3,4

Totale progetti

97

Reggio di Calabria
Vibo Valentia

v.a.

v.a.

(1)Dati al 2 febbraio 2017
(2) Dati al novembre 2016
Fonte: elaborazione Censis su dati Sprar e Istat
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vengono effettuate sul territorio e creano o mantengono ulteriori posti di
lavoro.
Tab.34. – Stima dei costi dell’accoglienza dei migranti in Calabria, 2016 (v.a.)
Strutture di accoglienza

v.a.

Strutture temporanee (CAS-CARA)
Persone accolte
Costo medio gionaliero a migrante (€)
Stima del costo totale (milioni di €)

4.877
35,0
53,3

Strutture SPRAR
Persone accolte
di cui:
Ordinari
Minori non accompagnati
Disagio mentale o disabilità

2.537
2.303
178
56

Costo medio giornaliero (€)
di cui:
Ordinari a bando (€)
Minori non accompagnati (€)
Disagio mentale o disabilità (€)
Stima del costo totale (milioni di €)

35,0
32,4
61,3
73,0
20,9

Totale accolti
Totale (milioni di €)

7.414
74,1

Fonte: stima Censis su dati Ministero dell’Interno e Sprar

Del resto, la partecipazione dei sindaci della Calabria all’ultimo bando
Sprar, che ha assegnato alla Regione ulteriori 7 progetti per il triennio 20172019, dimostra come gli amministratori locali della Calabria abbiano ben
compreso l’opportunità che offrono i migranti di coniugare solidarietà e
sviluppo.
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6.

LA BUONA ACCOGLIENZA NEI COMUNI DELLA
CALABRIA

Al 2 febbraio 2017 risultavano attivi in Calabria 97 progetti Sprar, per un
totale di 2.997 posti in seconda accoglienza: tra questi 2.712 rientrano nella
categoria degli ordinari, 200 sono minori non accompagnati e 85 beneficiari
con disagio mentale. Si tratta di un numero che è in crescita costante, che
sta trasformando la fisionomia dell’intera Regione, dove si moltiplicano le
buone pratiche di accoglienza ed inclusione.
Alla base della crescita della presenza di titolari di protezione internazionale
e di richiedenti asilo in Calabria sta, oltre alla posizione geografica della
Regione come primo approdo sul Mediterraneo, la consapevolezza che si è
via via consolidata tra gli amministratori locali che l’accoglienza
rappresenti un’occasione per costruire un circuito virtuoso in cui la
solidarietà e l’inclusione rappresentano anche un’occasione di lavoro e di
reddito per la popolazione locale.
Del resto si tratta di un’intuizione che viene da lontano, e che ha portato la
Calabria ad essere la prima Regione in Italia, nell’ormai lontano 2009, ad
approvare una legge regionale sull’accoglienza.
Si tratta della Legge regionale n. 18 del 12 giugno 2009 su “Accoglienza dei
richiedenti asilo, dei rifugiati e sviluppo sociale, economico e culturale delle
comunità locali”, per sostenere progetti realizzati in «comunità interessate
da un crescente spopolamento o che presentino situazioni di particolare
sofferenza socio-economica, che intendano intraprendere percorsi di
riqualificazione e di rilancio socio-economico e culturale, collegati
all’accoglienza dei richiedenti asilo, dei rifugiati, e dei titolari di misure di
protezione sussidiaria o umanitaria». La legge prevede il finanziamento di
progetti che possono essere presentati solo dai comuni per iniziative
pluriennali con alla base un’idea per creare sviluppo accogliendo i rifugiati.
Purtroppo la legge non ha mai trovato una sostanziale applicazione. Resta
però la convinzione che i nuovi flussi migratori rappresentino
un’opportunità per la Regione.
Non potendo descrivere in questo testo tutte le progettualità attive sul
territorio, si è scelto di citarne una per provincia, che rappresentasse la
ricchezza delle esperienze che si stanno sviluppando nei diversi territori
della Regione.
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Per la provincia di Reggio Calabria è stato scelto il progetto del comune di
Riace, ormai riconosciuto come una buona pratica a livello internazionale,
capace di rivitalizzare- con quella che inizialmente sembrava un’utopia- un
borgo ormai destinato all’estinzione, in cui in questi giorni si inaugura un
asilo nido, simbolo della ritrovata vitalità del luogo.
Per gli stessi motivi, è stato inserito per la provincia di Cosenza il progetto
Firmoza che accoglie di Acquaformosa, anch’esso capace di coniugare in
pochi anni l’accoglienza con lo sviluppo locale e di attivare, per
contaminazione, numerosi progetti anche nei borghi circostanti.
La scelta di Badolato, in provincia di Catanzaro, è un riconoscimento a chi è
stato un pioniere della storia dell’accoglienza della Calabria e
dell’intuizione delle possibilità di sviluppo ad essa collegate. Badolato è
stato il primo paese a mobilitarsi all’arrivo dei curdi sulla nave Ararar: era
il dicembre del 1997, ancora prima della nascita del Piano Nazionale Asilo
(Pna) e dello Sprar, quando il paese si mobilita e sceglie di accogliere
centinaia di profughi nelle sue case abbandonate. Successivamente Badolato
è tra i primi paesi calabresi, insieme a Riace e a Isola Capo Rizzuto, ad
entrare a far parte del Pna prima e dello Sprar poi. Da allora sono stati
migliaia i profughi accolti.
Il progetto del Comune di Crotone spicca per la capacità di far rete tra i vari
enti titolari dell’accoglienza, che da alcuni anni gestiscono in maniera
coordinata molte delle attività rivolte ai beneficiari dello Sprar riuscendo a
massimizzare i risultati del progetto e a moltiplicare le attività proposte ai
100 beneficiari accolti.
Infine, nella provincia di Vibo Valentia è stato scelto il progetto Lu mari, il
più grande della provincia per numero di posti, che, nonostante la giovane
età, è già stato capace di incidere fortemente sull’economia della zona.
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6.1. Acquaformosa- Cosenza
Il piccolo borgo arberësh di Acquaformosa, in provincia di Cosenza, si
distingue per aver scelto di praticare una politica di accoglienza e di
inclusione dei migranti, realizzando una serie di iniziative concrete, tra cui
le più significative sono il progetto Sprar Firmoza che Accoglie e il Festival
delle Migrazioni.
Il progetto Firmoza che Accoglie, a titolarità del comune di Acquaformosa,
ha avuto inizio nel 2011 e ha come ente attuatore la Associazione Don
Vincenzo Matrangolo, da qualche mese trasformatasi in cooperativa.
Ospita 57 migranti adulti che vivono in 14 appartamenti del centro storico;
inoltre il comune è titolare di un progetto rivolto a 15 minori stranieri non
accompagnati, ospitati presso i locali dell’ex municipio.
Due sono i principi che sono alla base delle attività realizzate:
- il primo è che l’immigrazione rappresenta un formidabile antidoto allo
spopolamento che rischia di far scomparire i centri storici dei piccoli borghi
calabresi: infatti i migranti sono giovani, fanno figli, e alimentano
un’economia sociale che fa rimanere anche i giovani del posto;
- il secondo è quello della reciproca convenienza, per cui la buona
accoglienza vuol dire integrazione per i migranti e lavoro per i nativi,
alimentando una sorta di economia sociale in cui c’è un dare e avere sia per
i calabresi che per i richiedenti asilo e rifugiati.
Nel corso degli anni sono stati beneficiari del progetto oltre 500 richiedenti
asilo provenienti da diverse nazionalità: siriani, eritrei, ghanesi, ivoriani,
nigeriani, pakistani, armeni, afgani, egiziani, libici.
Molti di loro al termine del percorso proposto sono nuovamente emigrati
verso il Nord d’Italia e d’Europa per raggiungere amici e parenti, ma molti
sono rimasti.
Per capire che cosa ha significato entrare a far parte della rete Sprar, è
sufficiente dire che oggi ad Acquaformosa vivono 4 famiglie straniere
provenienti da Nigeria, Siria e Ghana; inoltre ci sono alcuni pakistani che
hanno affittato delle abitazioni in cui vivono solo nel periodo invernale:
grazie a loro in paese ci sono ancora la scuola elementare e la media
inferiore. E sempre grazie a loro circa 40 giovani lavorano nel progetto e
non sono emigrati al Nord: tra di loro anche due stranieri, ex beneficiari
Sprar, che lavorano come mediatori.
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Il progetto è ricco di storie di vita: la donna nigeriana che fa la venditrice
ambulante di cosmetici africani ai connazionali, ospiti dei progetti Sprar
della Calabria; Giovanni, che è il primo bambino africano nato nel paese; o
il ragazzo ivoriano che sta per iniziare la sua avventura imprenditoriale
come sarto per la confezione di vestiti africani.
Nei cinque anni di vita del progetto il comune si è rivitalizzato e si è
trasformato in un’area multietnica dove la qualità della vita è cresciuta
anche per i residenti.
Visto il successo dell’iniziativa, l’Associazione Don Vincenzo Matrangolo
ha scelto di proporre l’esperienza dell’accoglienza anche ad altri
amministratori locali di comuni limitrofi. Dal 2014 ad oggi l’Associazione
ha ottenuto la gestione di altri progetti dislocati nei comuni di San Sosti (22
posti), Plataci (37), San Basile (31), Cerzeto (50), Cerchiara di Calabria
(20), San Giorgio Albanese (25), San Benedetto Ullano (15), Cropalati (22)
ampliando cosi il bacino di ulteriori 222 persone accolte e di numerosi posti
di lavoro per la popolazione locale.
Il progetto di Acquaformosa ha ottenuto numerosi riconoscimenti, in Italia e
all’estero: a giugno 2016 è stato presentato al Parlamento Europeo come
buona pratica; a marzo 2017 il Festival delle migrazioni di Acquaformosa
è stato inserito all’interno della 34° edizione del Festival della cultura, delle
migrazioni e della cittadinanza del Lussemburgo. Inoltre sul progetto sono
stati scritti articoli dai giornali di tutto il mondo, e la francese France 2 tre
anni fa ha girato il documentario “Les evades” in concomitanza con la
tragedia del mare in cui morirono 300 donne eritree, in cui Acquaformosa
viene presentata come un laboratorio di integrazione.
Il Comune è anche rappresentante del coordinamento degli enti locali e
degli enti gestori dei progetti Sprar sul territorio della provincia di Cosenza.
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6.2. Arena – Vibo Valentia
Il comune di Vibo Valentia ha aderito allo Sprar nel 2014 con l’obiettivo di
confrontarsi e far confrontare la popolazione locale con la diversità, ma
anche per difendere alcuni dei servizi locali a rischio di chiusura, primo tra
tutti quello scolastico, e di mantenere in vita gli esercizi del commercio
locale.
Inizialmente il comune ha reso disponibili 40 posti per adulti ordinari, che
nel 2017 sono saliti ad 80. Inoltre Arena nel 2014 ha ospitato alcuni
profughi inviati dalla prefettura nell’ambito del piano di emergenza Nord
Africa, per un totale di circa 400 accolti dal 2014 ad oggi.
Di tutti questi oggi vive stabilmente ad Arena una famiglia con padre
originario della Costa d’Avorio e madre del Gambia e tre figli: gli altri
beneficiari, una volta compiuto il percorso di accoglienza e di integrazione,
si sono spostati nei paesi del Nord Europa, soprattutto in Germania, che
rappresentavano fin dall’inizio la meta ultima del loro percorso migratorio.
Anche nel caso del progetto Passa Lu Mari a titolarità del comune di Arena
e gestito dalla cooperativa Cooperativa Sud per l’Europa la scelta è stata
quella di evitare l’ospitalità in centri collettivi, privilegiando la piccola
dimensione delle case private. I beneficiari che hanno usufruito del progetto
sono uomini e donne adulti, in alcuni casi accompagnati dai figli minori, per
la gran parte provenienti da Nigeria, Pakistan, Afghanistan e Siria.
Pur nella sua breve storia, il progetto Passa Lu mari si caratterizza per avere
un impatto tangibile e visibile dei suoi risultati nella “Fattoria
dell’accoglienza”, una fattoria didattica inaugurata a maggio 2016 che è
stata interamente realizzata e gestita dai beneficiari del progetto, e che può
essere visitata da gruppi di scolaresche e giovani che vogliono avvicinarsi al
mondo dell’agricoltura. Al suo interno sono presenti una parte dedicata alle
culture con annesso l’orto sinergico per promuovere meccanismi di auto
fertilità del terreno, senza arature né concimi; la zona dedicata
all’allevamento degli animali, uno spazio giochi per bambini ed una sala da
tè africano.
Nel progetto si fondono finalità di carattere sociale e di tipo economico,
che sono quelle di riuscire ad integrare azioni terapeutiche, educative,
ricreative, di inclusione sociale-lavorativa nel settore agricolo, rendendo la
lavorazione della terra uno strumento di aggregazione ed inclusione sociale.
In questo modo a Vibo Valentia si sta sperimentando un nuovo strumento di
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contrasto all’abbandono delle aree interne attraverso il recupero e lo
sviluppo del settore primario da parte degli immigrati.
Il progetto rappresenta anche un volano di sviluppo per l’economia locale,
infatti circa 20 calabresi, una decina dei quali risiedono ad Arena, sono
impiegati stabilmente nello Sprar. Inoltre, grazie al progetto, è stato
possibile mantenere in vita la scuola dell’infanzia, quella primaria e
secondaria inferiore e le botteghe del commercio locale,
Nella provincia di Vibo Valentia non è ancora stata costituita una rete
provinciale dei progetti Sprar, ma il comune di Arena ha stabilito una rete
informale con altri comuni della zona (Serra San Bruno, Ionadi, Mileto) che
hanno messo a disposizione appartamenti per ospitare alcuni dei beneficiari.
In particolare, a Mileto sono stati ospitati alcuni ragazzi maggiorenni che
frequentavano la scuola superiore, ed è forse anche grazie ad una
valutazione positiva dell’esperienza intrapresa che lo stesso comune di
Mileto ha scelto quest’anno di fare ingresso nella rete dello Sprar.

6.3. Badolato- Catanzaro
Sono passati vent’anni da quando, il 26 dicembre del 1997, arrivò a Marina
di Badolato la nave Ararat, che trasportava in condizioni disumane 836
persone di origine curda.
Quel giorno, per la prima volta, la popolazione locale si mobilitò per fornire
assistenza e accoglienza agli arrivati: i profughi maschi furono alloggiati
nella scuola media di Badolato Superiore e le donne con i bambini in un
campo della vicina cittadina di Soverato e Gagliato.
Subito dopo a Badolato nasce una sezione Consiglio italiano per i rifugiati
(Cir) e inizia il progetto pilota del Comune di Badolato per dare dignità e
riunire le famiglie che erano state separate al momento dello sbarco.
L’intuizione iniziale e pionieristica fu quella di ripopolare le case del centro
storico, svuotate dall’emigrazione degli ultimi cinquant’anni, ospitandovi i
profughi arrivati via mare. L’allora sindaco Gerardo Mannello ( che è anche
il sindaco attualmente in carica) e il Consiglio comunale decisero di
chiedere ai cittadini badolatesi la disponibilità delle case abbandonate del
borgo per ospitarvi le famiglie curde in cambio di una ristrutturazione.
Vennero consegnate ben ottanta chiavi, assai più di quelle necessarie.
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Tredici famiglie curde scelsero di restare; gli altri preferirono raggiungere
amici e parenti nel Nord Italia o in altri paesi d’ Europa. Il Ministero degli
Affari Sociali finanziò le minime ristrutturazioni delle abitazioni e,
inizialmente, l'acquisto dei beni di prima necessità.
Così inizia la convivenza fra italiani e rifugiati in un paese che da quel
momento ha ospitato centinaia di profughi di nazionalità diverse, entrando a
far parte prima del Piano Nazionale Asilo e dal 2001 dello Sprar con il
progetto C’era una volta a Badolato.
Nel corso degli anni le nazionalità degli ospiti del progetto sono cambiate di
pari passo con il mutare dei flussi. Attualmente i beneficiari provengono
soprattutto dai paesi africani- equatoriali e subequatoriali, e il progetto
occupa stabilmente sei operatori italiani, mentre vengono utilizzati
mediatori stranieri, quando necessari.
La difficile situazione economica locale non ha permesso a molti immigrati
di rimanere: dei primi curdi che arrivarono con la nave Ararat, oggi ne sono
rimasti quindici che vivono con le loro famiglie a Badolato Marina e sono
occupati nell’edilizia; inoltre risiedono stabilmente a Badolato alcuni
giovani pakistani e africani. Quelli che sono rimasti lavorano tutti, mentre i
bambini frequentano la scuola di Badolato Marina.
Nel corso degli anni si sono tentati degli esperimenti di piccola
imprenditoria quale l’ apertura del ristorante curdo “Ararat”, di una bottega
per il commercio equo e solidale, di una bottega di ceramica, che, però, non
hanno funzionato. Ora si sta di nuovo ragionando sulla possibilità di
costituire una cooperativa di servizi.
Il progetto di accoglienza del Comune di Badolato è stato oggetto di tesi di
laurea, articoli italiani e stranieri, testi, ed è stato presentato come buona
pratica al Parlamento europeo. Tra tutti i riconoscimenti, se ne distinguono
due:
-

nel 2005 Badolato è stato finalista del “World Habitat Hawards” che
premia le esperienze che risolvono i problemi di chi è senza dimora;
nel 2010 il regista Wim Wenders ha scelto Badolato e Riace per
l’ambientazione del cortometraggio “Il volo” per testimoniare la
storia della vera accoglienza da parte dei comuni della Locride. Il
cortometraggio è interpretato, oltre che dai personaggi autentici, da
Ben Gazzara e Luca Zingaretti.
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6.4. Crotone
Il progetto Sprar a titolarità del Comune di Crotone è gestito da una rete di
quattro soggetti: la Cooperativa Sociale Agorà Kroton, l’ Associazione
Prociv-Arci, la Cooperativa Sociale Kroton Community e la Cooperativa
Sociale Baobab.
L’esperienza ha inizio nel 2012 con 50 posti ordinari, per arrivare oggi,
grazie ai posti che si sono aggiunti nel 2014, ad accogliere 100 beneficiari
ordinari, tutti maschi maggiorenni. I beneficiari hanno nazionalità diverse:
in questo momento sono soprattutto iracheni, ma sono presenti anche
originari del Mali, dell’Iran, Afghani e qualche siriano.
Dei 370 titolari di protezione internazionale e richiedenti asilo che hanno
partecipato al progetto in questi quattro anni, la gran parte ha lasciato
Crotone e la Calabria per dirigersi altrove, spesso nel Nord Europa, e
raggiungere familiari e amici. Alcuni però sono rimasti, e lavorano alle
dipendenze o in proprio, in genere come commercianti o titolari di piccole
attività di ristorazione.
Anche nel caso del comune di Crotone il progetto Sprar costituisce un
serbatoio di impiego per la manodopera locale: al momento attuale risultano
impiegati stabilmente nel progetto 34 operatori, 4 dei quali sono mediatori
stranieri e 12 collaboratori.
La peculiarità del progetto, che ne rappresenta anche il suo punto di forza, è
stato quello di creare, fin dall’inizio, una rete tra i quattro enti gestori, che
garantisse qualità, uniformità e condivisione degli interventi, sfruttando
l’esperienza e le caratteristiche di ciascuno.
La rete nei quattro anni di attività ha lavorato alla costruzione di un modello
condiviso di accoglienza, stimolando la realizzazione di un sistema di
scambio di informazioni e di collaborazione. Inoltre i soggetti della rete
hanno attivato una serie di buone prassi realizzando insieme alcuni
interventi finalizzati alla risposta dei bisogni espressi dai beneficiari,
soprattutto a quelli finalizzati ad un loro inserimento nel tessuto socioeconomico. Tra le attività realizzate in rete nel 2016 si annoverano:
1. I corsi di formazione realizzati in rete, e attivati ad integrazione di
quelli già offerti all’interno dei singoli Centri, relativi
all’orientamento per la promozione dell’autoimprenditorialità, di
orientamento al lavoro e alla conoscenza delle regole contrattuali, e
il corso di alfabetizzazione alla lingua italiana .
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2. Le visite guidate sul territorio per favorire la reciproca conoscenza e
la collaborazione tra migranti e cittadini italiani, promuovendo la
comunicazione e l’integrazione.
3. Il Cineforum con proiezioni cinematografiche di sensibilizzazione
sulle tematiche delle migrazioni e dell’interazione che hanno
previsto la partecipazione dei beneficiari e, in alcune occasioni, delle
classi superiori delle scuole di Crotone.
4. La 3° Edizione del torneo di calcetto “Calcio a Colori”, cui ciascun
ente gestore ha partecipato con una squadra mista formata da
operatori ed ospiti della struttura.
Inoltre a fine anno si è tenuta la 9^ edizione della “Festa dei popoli”,
iniziativa che è stata organizzata in collaborazione anche con la rete Sprar
della provincia di Crotone, costituita dalla Cooperativa Archè, Cooperativa
Agorà Kroton, Misericordia di Isola Capo Rizzuto, Prociv Arci di Isola
Capo Rizzuto.
Un’attività importante portata avanti all’interno del progetto e che ne
costituisce anche, indirettamente, un impatto, è stata la realizzazione del
cortometraggio “Penalty” girato dal regista crotonese Aldo Juliano e
finanziato dal Ministero dei Beni Culturali. Il cortometraggio ha visto gli
ospiti del progetto Sprar in qualità di attori di un crudo racconto della
partenza per il viaggio in mare e del ruolo degli scafisti. Questo corto, che
viene proposto in visione agli studenti delle scuole di Crotone, è stato
presentato a Roma, sta girando l’Italia e per il mondo, ed è finalista della
sezione fiction del Nastro d’Argento del Cortometraggio.

6.5. Riace-Reggio Calabria
Al primo gennaio 2016 nel comune di Riace risiedevano 2.238 abitanti, in
crescita del 23,0% negli ultimi cinque anni, quando la popolazione italiana è
aumentata del 2,1% e quella calabrese dello 0,6% . Si tratta di una crescita
straordinaria, e che non sarebbe stata possibile senza la presenza di ben 459
stranieri che rappresentano il 20,5%, della popolazione.
Riace è il caso più emblematico di come l’accoglienza possa trasformarsi in
occasione di crescita e di sviluppo del territorio: infatti a Riace gli stranieri
sono rimasti davvero, contribuendo a mantenere in vita un borgo che si era
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ridotto a soli 400 abitanti, e, insieme, a renderlo una realtà moderna e
globale.
All’ingresso della città vecchia in un cartello stradale sono elencate le oltre
venti nazionalità dei migranti che fanno ora parte della comunità paesana. I
rifugiati vengono dal Sudan, dall’Eritrea, dall’Afghanistan, dall’Etiopia,
dalla Palestina; sono donne, uomini, bambini; hanno imparato l’italiano e un
mestiere; vanno a scuola o lavorano, hanno messo su famiglia, praticano le
loro religioni.
La storia dell’accoglienza parte nel 1998, con lo sbarco di duecento
profughi dal Kurdistan a Riace Marina, la mobilitazione della popolazione
locale, e la decisione, da parte della neonata associazione Città Futura (nata
per utilizzare le vecchie case del centro storico per fare turismo equo e
solidale), di aiutare i migranti appena sbarcati dando loro a disposizione
le case abbandonate dai proprietari, ormai lontani dal paese.
Inizialmente l’ospitalità è realizzata con il volontariato e in maniera
spontanea, in seguito Riace aderisce al Pna prima e allo Sprar poi, ospitando
negli anni diverse migliaia di rifugiati e richiedenti asilo, integrandoli nel
tessuto culturale cittadino e inserendoli nel mondo del lavoro del piccolo
borgo, ridando di fatto alla città di Riace una nuova vita.
Oggi a Riace sono in accoglienza 165 beneficiari Sprar, 130 minori non
accompagnati, 140 ospiti del Cas ( Centro di accoglienza straordinaria):
tutti, ad eccezione dei minori che risiedono in alloggi collettivi, vivono in
piccoli appartamenti in affitto. A questi si devono aggiungere gli stranieri
che negli anni hanno scelto di fermarsi a Riace, integrandosi con la
popolazione locale.
Per capire in che cosa consiste lo scambio tra popolazione locale e stranieri,
e quale sia il punto di equilibrio tra interessi dei riacesi e esigenze di
inclusione e di accoglienza, basti pensare che, grazie agli immigrati, a Riace
si sono mantenuti i servizi commerciali, si è riaperta la scuola elementare,
si sono create micro attività imprenditoriali legate all’artigianato. In un
borgo che venti anni fa stava morendo, oggi ci sono laboratori tessili e di
ceramica, del cioccolato, di falegnameria, del vetro, ma anche bar e
panetterie situati all’interno di quello che viene chiamato il “villaggio
globale”. A Riace c’è anche una fattoria didattica e la raccolta differenziata
porta a porta, garantita da due ragazzi stranieri attraverso l’utilizzo di asini;

FONDAZIONE CENSIS

72

72

e il prossimo 8 maggio verrà inaugurato l’asilo nido comunale, con una
capienza di 30 posti.
Circa 80 giovani lavorano nei progetti per l’integrazione dei richiedenti
asilo; ma l’impatto lavorativo del progetto sulla comunità locale è molto
superiore, al punto che sono sempre di più i giovani riacesi che scelgono di
restare.
Negli ultimi anni, il “caso Riace” e la figura carismatica del suo sindaco
Domenico Lucano, giunto al suo terzo mandato, ha fatto il giro del mondo,
ottenendo riconoscimenti di ogni tipo: pubblicazioni, tesi di laurea, premi,
documentari, film.
Nel 2010 il regista tedesco Wim Wenders sceglie Riace per girare il corto
“Il volo” a e dichiara che la vera rivoluzione di fine secolo lui non l’ha vista
nel crollo del muro nella sua Berlino ma in quel piccolo paese della Locride.
L’anno successivo è il documentarista Vincenzo Caricari a narrare la
vicenda dei nuovi residenti della Locride nel documentario “Il paese dei
bronzi” in cui i bronzi sono gli immigrati di pelle scura che vivono
stabilmente in paese, contrapposti ai bronzi che ben poco hanno dato al
borgo.
Ma è soprattutto negli ultimi anni, con l’emergenza degli arrivi dei
cosiddetti flussi non programmati che la fama di Riace si diffonde nel
mondo.
Nel 2016 la rivista americana "Fortune" inserisce il sindaco Mimmo
Lucano, unico italiano, nelle classifica dei cinquanta personaggi più
influenti del mondo.
A dicembre del 2016 il Comune partecipa al summit delle migrazioni
organizzato dal Vaticano, a seguito del quale papa Francesco invia una
lettera al “caro sindaco” per esprimere apprezzamento per il modello di
accoglienza messo in piedi nel piccolo paese della Locride, rinato proprio
grazie ai rifugiati.
Sempre nello stesso anno la favola di Riace “Il signor sindaco e la città
futura” viene realizzata dal fotografo Gianfranco Ferrero ed esposta alla
Biennale di Venezia.
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Massimo Ferrari nel documentario “Dove vanno le nuvole”, presentato in
anteprima mondiale alla Camera dei Deputati lo scorso 7 marzo, sceglie
Riace, insieme a Treviso, Padova e Bologna per raccontare i modelli di
accoglienza ed integrazione che esistono in Italia.
E nel prossimo futuro Riace e il suo sindaco saranno al centro di una
miniserie della Rai che comincerà ad essere girata nel mese di giugno, con
Beppe Fiorello nei panni del sindaco Mimmo Lucano.
Inevitabilmente la fama di Riace ha portato con sé anche un turismo
dell’accoglienza, fatto di tutti quelli, italiani e stranieri, studenti, studiosi,
turisti che si recano a visitare il paese per “toccare con mano” la sua storia
di integrazione.
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