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Secondo un recente studio delle 

Nazioni Unite «ampie e persistenti 

asimmetrie economiche e 

demografiche tra Paesi resteranno 

come poderosi generatori di 

migrazioni internazionali in futuro». 

Tra 2015 e 2050 USA, Canada, 

Regno Unito, Australia, Germania, 

Russia ed Italia riceveranno il 

maggior numero di migranti.  

Nel 2015 OCSE attesta che le opportunità di integrazione non 

sembrano aumentare con la crescita dell’incidenza di popolazione 

straniera. La formazione è un forte driver per l’inserimento nel 

mondo del lavoro dei giovani migranti, però nel recente passato i 

tassi di occupazione specifici sono peggiorati in molti Paesi (specie 

per la componente maschile). Avere un impiego protegge dai rischi 

di povertà, ma questo effetto declina tra i migranti. Sempre 

penalizzati per reddito e condizioni di vita nei confronti con i nativi: 

molto preoccupanti i dati sull’alloggio.  
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CONFRONTO NATIVI-NON EU NEI DATI EUROSTAT  

 
 

 
INCIDENZA % DI ELEVATA DEPRIVAZIONE MATERIALE 
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GEO/TIME 2010 2011 2012 2013 2014 

  Nativi Non EU Nativi Non EU Nativi Non EU Nativi Non EU Nativi Non EU 

EU-28  22,1 46,2 22,7 49,3 23,2 45,3 22,9 48,9 22,7 49,3 

Italia 23,0 43,5 26,0 46,9 27,9 45,3 26,4 47,8 25,8 51,3 

GEO/TIME 2010 2011 2012 2013 2014 

  Nativi Non EU Nativi Non EU Nativi Non EU Nativi Non EU Nativi Non EU 

EU-28  7,8 17,4 8,3 16,2 9,2 16,9 8,9 20,6 8,3 18,8 

Italia 6,5 19,9 10,2 20,8 13,2 26,3 11,1 26,1 10,0 28,4 

PESO % DI PERSONE A RISCHIO DI POVERTA’ ED ESCLUSIONE SOCIALE 



DI FRONTE AGLI OSTACOLI  

NEI PAESI DI DESTINAZIONE 

 

 

Fonte: Adattamento da HEILBRUNN et al. 2010 

     

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

     ... e il ruolo dei servizi? 
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    Livelli di difficoltà 
    + - 

Capacità di fronteggiamento 

  

- 

 

Inabili  

Incapable Mode 

  

Svantaggiati 

Disadvantaged Mode 

+ 
Facili  

   Easy Going Mode 

 

Combattivi  

Fighters Mode 

  



CONTRO LA TEORIA DEL WELFARE MAGNET  

Nei Paesi UE non ci sono evidenze conclusive che confermino 

la tesi dell’effetto magnete. Mancano prove di utilizzo 

abnorme delle prestazioni sociali o di comportamenti 

opportunistici da parte di migranti provenienti da aree povere: 

solo in Svezia e Danimarca tracce residuali di welfare 

dependency più alte di quelle dei nativi (Giulietti 2014).  

Il problema non è l’abuso ma la limitatezza degli accessi 

(Kahanec et al. 2011), causata da asimmetrie informative, 

barriere linguistiche, vincoli di eleggibilità. Introduzione del 

criterio della deservingness. Maggiori tassi di povertà e 

deprivazione delle persone straniere non sono compensati da 

sfruttamento intensivo delle leve di assistenza. Le domande 

non vengono esplicitate (più consapevolezza nelle seconde 

generazioni: Reeskens 2015) ed i fabbisogni restano alti.  
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SERVIZI CHE FACILITANO LE CONDIZIONI DI VITA  

E DI LAVORO DELLE POPOLAZIONI STRANIERE 
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MIGRANTI NELLA CRISI: COSA INSEGNA 

LA LETTERATURA INTERNAZIONALE 

 

 Migranti più vulnerabili (per bassa qualificazione e scarso 

capitale relazionale) ma più reattivi dei nativi. 

 Resistenza al ritorno: progetti migratori di non facile 

riconversione, permanere di congiunture negative nei paesi 

di provenienza. 

 Ridimensionamento delle aspettative ed ‘autosfruttamento’ 

intensivo: di qui rischi di concorrenza al ribasso con forze di 

lavoro indigene.  

 Recessione come stress test: i fabbisogni di assistenza 

aumentano ma diminuiscono le risorse. Problema 

dell’accesso a prestazioni di welfare. 

 Crisi come opportunità unica per progetti di solidarietà. 
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ESITI DELLA RECESSIONE. 

TRACCE PER L’ANALISI DEL CASO ITALIA, pt. 1 

Il reddito mediano dei nuclei stranieri ha valori di poco 
superiori alla metà di quello riferito alle famiglie italiane. 
Relazione inversa tra povertà assoluta e durata della 
permanenza (Lemmi 2013).  

Abbassamento complessivo degli standard di vita della 
popolazione straniera, cadute di livelli di autonomia ma anche 
messa alla prova di effettive capacità di resilienza (Scialdone 
2014, Afferni 2014). Clamorosa compressione dei salari e 
maggiore tenuta della componente femminile, a causa 
dell’impiego in settori anticiclici (Piazzalunga 2015).  

Contrazione delle rimesse; crescita del sovraindebitamento; 
rilocalizzazione in territori marginali (Brusa-Papotti 2011); 
segregazione spaziale e difficoltà di conseguimento di una 
‘buona abitazione’ (Agustoni et al. 2015) come new migrant 
penalty.  
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ESITI DELLA RECESSIONE. 

TRACCE PER L’ANALISI DEL CASO ITALIA, pt. 2 

Patologie legate a carenze alimentari, condizioni abitative 

insalubri, precarietà relazionali, disturbi post traumatici da 

stress (Aragona 2012). Etnicizzazione delle disuguaglianze di 

salute: dal migrante sano al migrante esausto. Opportunità 

condizionate nell’accesso ai servizi, selettività nascosta o 

deficit di cure (Bracci-Valzania 2015, Busetta 2016).  

EE.LL. destinano a migranti poco più del 2% del totale della 

spesa per interventi sociali (nelle regioni del Centro la 

rilevanza di questa voce ha un valore triplo rispetto alle Isole). 

Offerta di servizi assistenziali caratterizzata da tratti 

emergenziali e spontaneismo locale, oltre che dalla 

«preoccupazione di rendere poco visibili gli interventi da parte 

dei decisori politici» (Costantini 2015).  

Supplenza del terzo settore? 
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QUESTIONI APERTE E PRIORITA’ DI INTERVENTO 

» Mancanza di corrispondenza 
tra la stratificazione-
diversificazione della presenza 
straniera ed un’effettiva 
capacità di programmazione. 

» Visioni culturaliste sostengono 
forme più o meno esplicite di 
discriminazione istituzionale 
(Gargiulo 2016). Ambiguità di 
pratiche differenziali e 
valutazioni screditanti da parte 
degli operatori (Tarabusi 2014). 

 

Istituzioni ed operatori devono 
analizzare le proprie difficoltà a 
«riconoscere le differenze senza 
reificarle» (Grillo-Pratt 2006), 
prima di ridisegnare le modalità di 
erogazione dei servizi e procedere 
a formare competenze 
specializzate.   
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RIGUARDO ALLE FUNZIONI  

DI ACCOMPAGNAMENTO AL LAVORO  

Vi sono stereotipi da sfatare anche in tema di politiche attive 
del lavoro per i migranti. La letteratura internazionale 
dimostra che: 

1. Nel creare occupazione, wage subsidies funzionano più 
di programmi di formazione (Butschek-Walter 2014) 

2. E’ tuttora dubbia l’efficacia del counseling (Kogan 2016) 

3. Indennità di disoccupazione non disincentivano la ricerca 
di nuovi lavori (Meyer Christensen-Pavlopoulos 2010) 

4. Filtri restrittivi -e fattori di condizionalità legati a categorie, 
circostanze, comportamenti- producono maggiori costi a 
livello locale (Shutes 2016) 

5. Sul versante dell’integrazione, infine, politiche migratorie 
di stampo umanitario hanno esiti peggiori di quelle labour-
market oriented 
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COME RIQUALIFICARE L’OFFERTA: 

QUATTRO SUGGERIMENTI  
 

» Evidenziare i costi della mancata inclusione dei migranti 

» Definire priorità di azione chiare nel costruire uguali 

opportunità di accessi (= cittadinanza de facto), combinare 

elementi di attivazione top-down con capacità di 

mobilitazione bottom-up, valutare gli esiti 

» Evitare eccessi di culturalizing attitude (→ recuperare 

spazio per esercizi di empatia con il singolo) ma 

promuovere l’accettazione delle diversità culturali: in un 

modello di multiculturalismo civico sono necessari un 

sentimento di appartenenza condivisa e l’idea che varie 

culture hanno la capacità di interrogarsi l’un l’altra. 

» Non sottovalutare la dimensione temporale ed il termine 

medio-lungo di questi processi. Rischio di approcci non 

realistici e di democratic impatience  13 
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